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uò apparire fuori tempo recuperare oggi, nell’anno
2013, in piena era digitale, dove ogni casa ormai è
connessa con il mondo intero grazie alla rete, un’antica
prassi, peraltro mai del tutto abbandonata, come la

visita alle famiglie. E’ ciò che monsignor Cavina ha
individuato come priorità in questo anno pastorale, all’in-
segna di un ritorno all’essenziale della vita di fede, che
non richiede troppi approfondimenti teologici, che peral-
tro non mancano se si vuole attingere a ciò che di più vivo
e attuale propone il magistero della Chiesa. Si può affer-
mare ad esempio che l’enciclica “Lumen fidei”, straordi-
nario documento frutto della sintonia tra due Papi, sia
stata ormai letta e metabolizzata in tutte le comunità e da
tutti i credenti? L’Anno della Fede che si va a concludere
non può forse stimolare ancora una ricerca autentica per
rafforzare il passo dei credenti nel mondo? Certo i
gesti antichi non devono scadere nell’abitudine,
vanno innervati di novità, occorre lo sforzo di
attualizzare, di aggiornare e non è casuale l’invito

Cristiani massacrati in Pakistan

Il dolore del Papa
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Drammatico il bilancio dell’at-
tentato, avvenuto domenica 22
settembre, alla chiesa
episcopale “All Saints”: 81
morti e 145 feriti.
Scosso dalla notizia Papa Fran-
cesco ha rivolto un pensiero
alla comunità di Peshawar.
“Oggi in Pakistan, per una scel-
ta sbagliata, di odio, di guerra,
è stato fatto un attentato”, ha
detto il Pontefice, aggiungen-
do: “Questa strada non va, non
serve. Soltanto la strada della
pace costruisce un mondo mi-
gliore”.

Anno PastoraleAnno Pastorale
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XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Loda il Signore,
anima mia
Domenica 29 settembre
Letture: Am 6, 1.4-7; Sal 145; 1 Tm 6, 11-16; Lc 16, 19-31
Anno C – II Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

ricco sono vicini, ma il ricco
non si accorge del povero.
Descrivendo il regno dei morti
Gesù si adatta alla mentalità e
all’immaginario del suo tem-
po. Non sta qui, ovviamente,
la forza della parabola. Penso
che Gesù intenda, almeno in
parte, polemizzare con una
mentalità allora molto diffu-
sa: ognuno ha la vita che si
merita, il ricco la ricchezza e
il povero la povertà. La ric-
chezza è il segno della bene-
volenza divina. Gesù conte-
sta una simile opinione. E
anche un’altra opinione. Molti

rabbini pensavano: i grandi
meriti di Abramo sarebbero
stati utilizzati a beneficio di
tutti i discendenti; Abramo
può salvare i suoi figli persi-
no dalla Geenna; tutti gli
israeliti, ad eccezione di de-
terminate classi di delinquenti
particolarmente gravi, sareb-
bero stati un giorno liberati
dalla Geenna. Gesù non è di
questo parere. Non basta l’ap-
partenenza a un popolo per
essere salvi. Conta il modo
con cui si è vissuto.
Si noti che il ricco non è con-
dannato perché violento ed

oppressore, ma semplicemen-
te perché vive da ricco, igno-
rando il povero. Questo pen-
siero è completato dalla se-
conda parte della parabola,
dove sono di scena i fratelli
che continuano a vivere sen-
za preoccupazione né sospetto
nella loro ricchezza. E’ pro-
prio il loro vivere da ricchi
che li rende ciechi di fronte
al povero (eppure così vici-
no) e ciechi di fronte alle
Scritture (eppure così chia-
re). Il ricco non osteggia Dio
e non opprime il povero, sem-
plicemente non lo vede. Sta
qui il grande pericolo della
ricchezza, ed è questa forse
la principale lezione della pa-
rabola. Il ricco vorrebbe che
i suoi fratelli fossero avver-
titi. Ma a che servirebbe av-
vertirli? Hanno già i profeti e
Mosè, non occorre altro. Non
sono le voci che mancano,
non sono le verifiche, ma la
libertà per comprendere, la
lucidità per vedere. Il vivere
da ricco rende ciechi.
Monsignor Bruno Maggioni

quel tempo, Gesù dis-
se ai farisei: «C’era
un uomo ricco, che

indossava vestiti di porpo-
ra e di lino finissimo, e ogni
giorno si dava a lauti ban-
chetti. Un povero, di nome
Lazzaro, stava alla sua por-
ta, coperto di piaghe, bra-
moso di sfamarsi con quel-
lo che cadeva dalla tavola
del ricco; ma erano i cani
che venivano a leccare le
sue piaghe. Un giorno il
povero morì e fu portato
dagli angeli accanto ad
Abramo. Morì anche il ric-
co e fu sepolto. Stando ne-
gli inferi fra i tormenti, alzò
gli occhi e vide di lontano
Abramo, e Lazzaro accan-
to a lui. Allora gridando
disse: “Padre Abramo, abbi
pietà di me e manda Lazzaro
a intingere nell’acqua la
punta del dito e a bagnarmi
la lingua, perché soffro ter-
ribilmente in questa fiam-
ma”. Ma Abramo rispose:

“Figlio, ricòrdati che, nella
vita, tu hai ricevuto i tuoi
beni, e Lazzaro i suoi mali;
ma ora in questo modo lui è
consolato, tu invece sei in
mezzo ai tormenti. Per di
più, tra noi e voi è stato fis-
sato un grande abisso: colo-
ro che di qui vogliono pas-
sare da voi, non possono, né
di lì possono giungere fino a
noi”. E quello replicò: “Al-
lora, padre, ti prego di man-
dare Lazzaro a casa di mio
padre, perché ho cinque fra-
telli. Li ammonisca severa-
mente, perché non vengano
anch’essi in questo luogo di
tormento”. Ma Abramo ri-
spose: “Hanno Mosè e i Pro-
feti; ascoltino loro”. E lui
replicò: “No, padre Abramo,
ma se dai morti qualcuno
andrà da loro, si converti-
ranno”. Abramo rispose: “Se
non ascoltano Mosè e i Pro-
feti, non saranno persuasi
neanche se uno risorgesse
dai morti”».

La parabola del ricco gau-
dente e del povero Lazzaro si
apre con due quadri forte-
mente in contrasto fra loro. Il
ricco è appunto un gaudente:
nuota nell’abbondanza e nei
piaceri. Invece il povero
Lazzaro muore nell’indigen-
za: giace debole e ammalato,
senza potersi muovere, inca-
pace persino di scacciare i
cani randagi che gli danno
fastidio. Penso però che la
descrizione non voglia solo
mostrare il contrasto fra il
povero e il ricco, ciò che sor-
prende è che il povero e il

Lazzaro e il ricco Epulone dall’Evangeliario di Echternach (VIII secolo)

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dalla”Lega”alla”RLS”:
cambiare per rafforzare il ruolo

della FNP nelle realtà locali

Ritengo sia opportuno ritornare, in questo avvio d’au-
tunno, al tema dei cambiamenti che anche la FNP
dovrà attuare nei prossimi mesi e che abbiamo antici-
pato in precedente articolo alla fine della tornata
congressuale.
Oggi, dunque, è la RLS (Rappresentanza Locale Sin-
dacale) a testimoniare la presenza della FNP nei sette
distretti della nostra provincia.
La RLS è caratterizzata dal gruppo dei Delegati Co-
munali (o di circoscrizione per la città) dell’ex lega,
eletti, in apposite future assemblee, dagli iscritti di
quel determinato comune o di quella circoscrizione.
Ma cosa dovrà fare il nostro rappresentante? Qual è il
cambiamento, dov’è la novità che ha determinato le
modifiche statutarie.
L’organizzazione distrettuale della FNP è costituita
da:
i volontari/ie alla reception – ricevono il pubblico,

indirizzano, in linea di massima, agli uffici in base alle
pratiche da espletare;
collaboratori all’accoglienza: hanno conoscenze di
carattere socio-burocratico di vario genere che permette
loro l’ascolto competente di situazioni/problematiche
per lo più personali o familiari e “possono” essere in
grado di dare risposte;
i delegati sociali: hanno capacità e competenze tecni-
che tali da poter sostenere prestazioni sia di consulenza
che di compilazione documenti; in questo ruolo si
considerano coloro che operano per il Sicet e/o
l’Adiconsum; in poche parole danno un servizio, facen-

do da filtro all’operatore/dipendente ust, alleviandone
l’impegno, permettendo così di ridurre le file e agli
operatori di poter meglio curare le pratiche di loro
competenza.
L’RLS deve aggiungere a tutto questo la capacità di
“fare contrattazione”, perché questa è la “mission”
della FNP in quanto “categoria”, ovvero organizza-
zione sindacale che contratta per tutti i pensionati.
La mozione uscita dall’ultimo congresso del giugno
scorso così recita: “la presenza capillare nei comuni
va mantenuta e, anzi, andrà sostenuta con la piena
valorizzazione della figura del delegato comuna-
le”.
E’ dunque il Delegato Comunale la figura sindacale
portante la nuova RLS/FNP distrettuale, già presente
anche prima, ma di cui le modifiche statutarie ne
riconoscono l’indispensabilità e l’improrogabile
valorizzazione del ruolo, anche attraverso una speci-
fica e precisa formazione che gli consenta di essere
attento osservatore delle problematiche locali e sicuro
riferimento per i pensionati che vivono quelle situa-
zioni.

 Il Segretario Territoriale FNP
 Luigi Belluzzi

Vita della Chiesa
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Benedetta Bellocchio

sperienza di missio-
narietà piccola ma
molto capillare e im-
portante”. Partendo

dalla sua esperienza di parro-
co, e di Vescovo, oggi emerito,
di Ravenna - Cervia,
monsignor Giuseppe
Verucchi ha parlato della vi-
sita alle famiglie e ai luoghi
di lavoro e di vita delle perso-
ne ai sacerdoti della Diocesi
riuniti per il tradizionale in-
contro di inizio anno pastora-
le. Ben presente, nelle sue
parole, la fatica di raggiunge-
re tutti. Ma anche il valore di
un’iniziativa vissuta come
dono per il sacerdote. “Si rea-
lizza quel che Gesù dice: il
buon pastore conosce le pe-
core e le pecore lo conoscono
e ascoltano la sua voce – os-
serva il Vescovo emerito –.
La visita alle famiglie è fati-
cosa, ma benedetta. Mi dà la
possibilità di essere padre,
pastore, amico, di incontrare
la gente non da sconosciuto,
ma da persona che è già en-
trata nelle loro case”.
Un tempo speso bene, ma
anche un tempo lungo, di cui
oggi sempre meno sacerdoti
dispongono, divisi come sono
tra molti e diversi incarichi.
“Vengono in aiuto i laici, che
mi aiutano a svolgere i com-
piti di ordinaria amministra-
zione della parrocchia”, l’ac-
cenno di monsignor Verucchi.
“Più laici condividono la mis-
sione, più io ho del tempo da
dedicare e, nella persona dei
diaconi o come coppia di lai-
ci, possono anche collabora-
re nella visita alle famiglie”.

La Chiesa è chiamata ad
essere missionaria. Che cosa
significa questo per una co-
munità diocesana?
La missionarietà è una carat-
teristica fondamentale del
mandato che Cristo ha affi-
dato alla Chiesa: come il Pa-
dre ha mandato me, anche io
mando voi, dice Gesù.  E
come Gesù è venuto sulla
terra ed è andato nelle città e
per le strade là dove la gente
viveva, per comunicare la
parola del Padre e la vita
nuova, così la Chiesa non
deve far altro che continuare
la stessa missione di Gesù.
La Chiesa nasce missiona-
ria, lo è per natura, la sua
identità è di essere mandata
alla gente. La comunità
diocesana e parrocchiale e,
al suo interno, ogni battez-
zato, deve sentire che fa par-
te del suo dna non solo l’es-
sere cristiani, ma anche il
vivere da cristiani, il trasmet-
tere la fede, aiutando anche
altri ad avvicinare Cristo.
Insomma, quando si dice
Chiesa si dice già, senza ag-
giungere altro, una realtà che

nel mondo deve continuare la
missione di Gesù.

Sotto questo punto di vista
che valore ha la visita alle
famiglie? È ancora oppor-
tuno continuare in questa
tradizione?
Certo l’incontro è molto fati-
coso. Si tratta di fatica fisica,
sotto molti punti di vista, ma
soprattutto psicologica, do-
vuta al fatto di suonare il cam-
panello e non sapere chi ti
apre, con quale volto. Noi
preti lo affrontiamo volentie-
ri, almeno io l’ho vissuta così,
perché è l’unica iniziativa
pastorale che ci dà la possibi-
lità di arrivare a tutti, vivendo
una missionarietà capillare.
Saranno anche pochi minuti
ma è possibile incontrare tut-
ti, con una parola, un piccolo
dialogo… in questa iniziati-
va c’è un dono grande che noi
sacerdoti riceviamo: la cono-
scenza, l’incontro. Così, quan-
do la domenica facevo l’ome-
lia, non potevo non tener conto
dei volti delle persone incon-
trate, delle gioie e sofferen-
ze, per cui la parola del Si-

“L’omelia è la pietra di
paragone per calibrare
la vicinanza e la capacità
di incontro di un pastore
con il suo popolo, perché
chi predica deve ricono-
scere il cuore della sua
comunità per cercare
dove è vivo e ardente il
desiderio di Dio”.

Papa Francesco

L’incontro di inizio anno per i sacerdoti sull’importanza
della visita alle famiglie. Le difficoltà, i doni
di questa esperienza “faticosa ma benedetta”

gnore veniva ad illuminare la
realtà concreta della gente.

Oggi però vi sono interi quar-
tieri-dormitorio e non sem-
pre la gente frequenta la
parrocchia del territorio
dove risiede. Come ovviare
a questo ostacolo?
Per me vale la legge del pen-
dolo: passare nella stessa via
dal mattino alla sera permette
di incontrare piano piano quasi
tutti, per gli altri poi si lascia
un messaggio. È vero che ci
sono i quartieri-dormitorio,
ma in questo modo posso ve-
dere tutti e le persone cono-
scono me; quando vengono
in parrocchia non si trovano
uno sconosciuto davanti e per
me non sono più degli estra-
nei: sono volti, storie.

Sul sito diocesano sarà
possibile vedere

l’intervista integrale a
monsignor Verucchi

nizia un nuovo anno pa-
storale, segnato ancora
dall’oneroso impegno per

la ricostruzione. Monsi-gnor
Francesco Cavina ha scritto ai
sacerdoti chiedendo loro in que-
sto tempo una particolare atten-
zione nel loro ministero, e un
impegno concreto, sul tema del-
la missionarietà.
Che è “dimensione fondamen-
tale della fede”, osserva il Ve-
scovo invitando a guardare an-
che alle parole e ai gesti di Papa
Francesco così eloquenti in que-
sto senso. “L’uomo va cercato,
non è più il caso di attendere, bisogna andare. Un’attività
pastorale, scrive il Cardinale Dionigi Tettamanzi, che ‘rimane
chiusa nelle mura della parrocchia, in attesa che le persone
vengano e partecipino, è un’attività oggi perdente, che non
riesce più a dialogare con la gente nella concreta realtà della sua
vita quotidiana’”.
Il parroco, spiega ancora monsignor Cavina, “è il buon Pastore
che conosce il suo gregge e dà la vita per esso”, ma “conoscere
non significa solo sapere quante e quali famiglie sono presenti
in parrocchia”, bensì “stringere rapporti di amicizia con loro”.
A questo proposito il Vescovo invita a vivere la visita alle
famiglie o “benedizione delle case” come “opportunità privile-
giata per incontrare le persone là dove esse vivono, amano e
soffrono”. Il “Benedizionale”, precisa, la definisce una “occa-
sione preziosa” che i sacerdoti e i loro collaboratori devono
avere “particolarmente a cuore”, per “avvicinare e conoscere
tutte le famiglie” di un territorio. “La cura di visitare le famiglie
per recar loro l’annuncio della pace di Cristo” è vista dunque
come “uno dei compiti principali” dell’azione pastorale dei
sacerdoti.
“So bene che le visite comportano molto impegno e fatica con
reazioni diverse – chiarisce monsignor Cavina –: il rifiuto,
un’accoglienza fredda, un’accoglienza calorosa, un incontro
con persone di fede, con persone senza fede, con persone in
situazioni particolari… Inoltre, i ritmi di lavoro costringono
molti alla mobilità svuotando o quasi durante il giorno interi
quartieri. Tuttavia – osserva – la visita costituisce una grande
carità perché attraverso di essa le persone hanno la possibilità di
sentire accanto la Chiesa, che vuole portare una parola di
speranza oltre la crisi che caratterizza il nostro tempo, e qualcu-
no che gli rappresenta Dio che si occupa di loro e non abbandona
nessuno. E’ l’occasione per censire i malati da visitare, le
persone sole, le famiglie in difficoltà, i bambini e i ragazzi del
catechismo, per tastare il polso della vita spirituale tra le mura
domestiche in modo da individuare le difficoltà e le sfide che una
comunità parrocchiale è chiamata ad affrontare”.
Un compito non semplice ma “in questo particolare servizio –
chiarisce il Vescovo – è bene che siano coinvolte insieme ai
sacerdoti anche altre persone, primi fra tutti i diaconi permanen-
ti, le religiose, i membri del consiglio pastorale, i ministri
straordinari della Comunione, i Missionari del Vangelo, i laici
appartenenti a diverse aggregazioni”. Un invito ai sacerdoti,
dunque, ma anche agli altri membri dell’unico popolo di Dio,
salvato e mandato ad essere missionario nel mondo. Lo ha detto
Papa Francesco nella recente intervista a La Civiltà Cattolica:
“Nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma Dio ci
attrae considerando la complessa trama di relazioni interpersonali
che si realizzano nella comunità umana”.

   B.B.

“Invece di essere solo
una Chiesa che accoglie
e che riceve tenendo le
porte aperte, cerchiamo
pure di essere una
Chiesa che trova nuove
strade, che è capace di
uscire da se stessa e
andare verso chi non la
frequenta, chi se n’è
andato o è indifferente”.

Papa Francesco

La lettera del Vescovo ai sacerdoti

“Sentire accanto
la Chiesa”

Essere ministri di misericordia
Il Vescovo ha chiesto di rendere pubblici nelle parrocchie
non solo gli orari delle celebrazioni liturgiche, ma anche
quelli in cui i fedeli potranno trovare sacerdoti disponibili
per il sacramento della Penitenza.
Sulla linea dell’invito del Papa ai sacerdoti: “essere mini-
stri di misericordia”, “farsi carico delle persone, accompa-
gnandole come il samaritano che lava, pulisce, solleva il
suo prossimo”.

Copertina
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Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
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Patrizia Caiffa*

na interminabile e in-
tensa domenica sotto il
sole, sulle salite e di-
scese della bellissima

città di Cagliari. Circa 400mila
persone da tutta la Sardegna (e
350 giornalisti) hanno segui-
to, scarpinando, Papa France-
sco e le sue parole forti, pro-
nunciate con il cuore e con la
determinazione che lo
contraddistingue. Non ha per-
so tempo il Papa argentino, e
appena arrivato di buon matti-
no, dal palco di Largo Carlo
Felice, ha deciso di mettere da
parte il testo scritto e parlare
anche a braccio, invitando i
lavoratori e i disoccupati - il
diritto al lavoro è stato il tema
forte della visita - a “non la-
sciarsi rubare la speranza” .
Poi la messa sul sagrato del
santuario di Nostra Signora di
Bonaria, con la sottostante
piazza dei Centomila piena al-
l’inverosimile, fino al mare.
Quindi il seminario regionale
e l’incontro in cattedrale con i
poveri della Caritas, le comu-
nità rom, i detenuti. Un altro
discorso alla facoltà teologica
regionale per concludere, in
grande ritardo sulla tabella di
marcia, con la festa in piazza
con i giovani. Qui ha ricordato
il Pakistan, ferito ieri da un
grave attentato dinamitardo in
una chiesa, con oltre 70 vitti-
me.

L’uomo
al centro
“Io vi dico coraggio, ma non
voglio che questa sia una pa-
rola vuota detta con un sorriso
- ha affermato il Papa, dopo
aver ascoltato con grande at-
tenzione i problemi e le richie-

ste di un cassintegrato della
Sardinia green island, di un
imprenditore e di un pastore -
. Non voglio fare l’impiegato
della Chiesa che dice parole
vuote”. “La mancanza di la-
voro - ha scandito - porta alla
mancanza di dignità. Non la-
sciatevi rubare la speranza, non
lasciatevi rubare la speranza”.
Il Papa ha parlato di sé, tra la
commozione dei fedeli: “Sono
figlio di un papà andato in
Argentina pieno di speranza”,
che ha conosciuto la sofferen-
za e le speranze deluse degli

emigranti in seguito alla crisi
degli anni ‘30: “Hanno perso
tutto, non c’era lavoro, e io ho
sentito nella mia infanzia par-
larne a casa, non l’ho visto,
perché non ero ancora nato,
ma ho sentito parlare di questa
sofferenza”. Papa Francesco
ha criticato “questo sistema
economico globalizzato che ci
fa tanto male” perché mette
“al centro un idolo, il denaro,
invece degli uomini e delle
donne”. E ha nuovamente con-
testato la “cultura dello scar-
to”, come “l’abitudine di non

curare gli anziani”, una sorta
di “eutanasia nascosta”.

Un saluto
in sardo
All’arrivo al santuario di Bo-
naria è stato accolto da 4.000
bambini, campane a festa,
musiche sarde e perfino le si-
rene di una nave. Sul sagrato,
1.600 malati e persone disabili.
Un’omelia tutta centrata sullo
“sguardo materno di Maria”,
conclusa con un saluto in sar-

Don Domenico Pompili*

Sabato teoria, domenica pratica. Sabato Francesco ha incontrato il Pontificio Consiglio
delle comunicazioni sociali, invitando i cristiani ad abitare la rete, senza paura, e facendosi
“casa” di tutti coloro che incontrano, anche nel web. Ha raccomandato di stare al passo coi
tempi, di essere seri e preparati, ma pure di dare sempre la precedenza all’incontro con le
persone vere, fuggendo ogni forma di “ingegneria spirituale”, di offerta di un prodotto
confezionato. Domenica, a Cagliari, la dimostrazione “pratica”. Un discorso scritto rimane
sui fogli. Il grido di dolore degli operai senza lavoro penetra il cuore del Papa. Da quel cuore
nasce un nuovo discorso che raggiunge e commuove tutti.

*Direttore Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali 

La doppia lezione
di Papa Francesco

La visita a Cagliari segnata dall’incontro con i disoccupati e i giovani.
Circa 400mila persone giunte da ogni angolo dell’isola

“Senza il lavoro viene
a mancare anche la dignità”

do: “Nostra Segnora ‘e Bona-
ria bos acumpanzet sempre in
sa vida”. Papa Francesco ha
salutato personalmente un cen-
tinaio di persone disabili, tra
cui un prete di Sassari in car-
rozzina e alcuni malati di Sla,
poi ha sostato pochi minuti in
preghiera nel santuario, a ri-
cordare l’antico legame tra
Cagliari e Buenos Aires. Le
vie scoscese del capoluogo
sardo erano invase da una fol-
la incredibile, mentre il Papa
pranzava con i vescovi assag-
giando i piatti tipici, come le
fregole con le arselle e i
culurgiones, ha confidato in
serata monsignor Arrigo
Miglio, arcivescovo di Caglia-
ri. Durante il successivo in-
contro con il mondo della cul-
tura nella facoltà teologica, ha
perfino chiesto un po’ di mate,
la cui preparazione è stata im-
provvisata al momento. Ovun-
que andava, accolto dai fedeli
in attesa, un po’ provato dai
ritmi molto serrati, non vede-
va l’ora di scendere dalla
“papamobile” per cercare il
contatto ravvicinato con la
gente, lanciare un sorriso ra-
dioso ad una bambina o bacia-
re un neonato. In cattedrale ha
incontrato i suoi preferiti: i
poveri della Caritas, le comu-
nità rom, i detenuti delle car-
ceri cagliaritane. Qui ha invi-

tato a non fare beneficenza e
“usare Gesù per vanità, ma
seguirlo sulla via della carità”.
Perché “la carità non è
assistenzialismo ma una scel-
ta di vita, un modo di essere, di
vivere”. Al mondo della cul-
tura, riunito nella facoltà teo-
logica regionale, ha poi chie-
sto di “cercare e trovare vie di
speranza” in questo tempo di
crisi.

Con i giovani
Il cerchio della lunga giornata
cagliaritana si è chiuso in ma-
niera festosa là dove era ini-
ziato, di nuovo in Largo Carlo
Felice, incontrando i giovani,
che lo hanno accolto con i
canti delle Gmg e l’inno crea-
to per l’occasione “Getta le
tue reti”. Papa Francesco an-
che stavolta ha dialogato di-
rettamente con i ragazzi, che
dal palco gli hanno rivolto
domande precise. E ha farcito
il testo scritto di ricordi perso-
nali e appelli accorati. “Ieri è
stato il 60° anniversario dal
giorno in cui ho sentito la voce
di Gesù nel mio cuore, avevo
17 anni”, ha detto: “Da allora
non mi sono mai pentito, per-
ché anche nei momenti bui
non mi sono mai sentito solo.
Fidatevi di Gesù!”. Ma so-
prattutto, Papa Francesco, ha
chiesto ai giovani di “non la-
sciarsi vincere da pessimismo
e sfiducia”, “non seguire la
‘dea lamentela’”, e “non ven-
dere la gioventù ai mercanti di
morte”. Le ultime parole pri-
ma di lasciare Cagliari sono
state una preghiera per le vitti-
me dell’attentato in Pakistan.
Un invito ai giovani a “costru-
ire un mondo migliore, di pace.
Per favore, pregate per me. E
arrivederci”.

 inviata Sir a Cagliari
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Dalla Settimana sociale dei cattolici italiani alcuni spunti per la Chiesa locale

Progettare il futuro
a partire dalla famiglia

Benedetta Bellocchio

o avuto la conferma che
i cattolici ormai sem-
brano gli unici a soste-

nere con chiarezza e forza
l’importanza della famiglia,
intendendo in questo tutti gli
aspetti che compongono il
‘fare famiglia’: una visione
globale e organica che troppo
spesso manca nel dibattito
culturale e politico”. A pochi
giorni dalla conclusione del-
la 47esima Settimana sociale
a Torino Nicola Marino, de-
legato all’assise in qualità di
direttore dell’Ufficio di pa-
storale del lavoro, commenta
così l’evento che ha riunito i
cattolici di tutte le Diocesi
del nostro paese intorno al
tema “Famiglia: speranza e
futuro per la società italia-
na”.

Che stimoli ha dato l’incon-
tro sul tema del “fare fami-
glia” e quali gli elementi di
novità?
A Torino ho visto una Chiesa
mobilitata su questo, a parti-
re dai tanti problemi concreti
che le famiglie stanno affron-
tando, attraverso tante espe-
rienze che le Diocesi stanno
portando avanti, da anni, in
ogni terreno della fragilità
familiare. In ciò, mi ha im-
pressionato la distanza tra la
Chiesa che appare nei media
– che viene costantemente
dipinta come esclusivamente
interessata al dibattito sui
valori “non negoziabili” – e
la chiesa reale, impegnata non
solo a ribadire principi fon-
damentali ma anche  realmente
a fianco delle famiglie, su temi
centrali – e concretissimi, quali
l’educazione, il lavoro, la
natalità, l’assistenza ai debo-
li, ecc – per il futuro di questo
paese.

Si è ribadita la necessità di
un laicato formato spiritual-
mente e culturalmente com-
petente, pronto a spendersi
per il bene comune: su qua-
le di questi tre aspetti c’è da
insistere oggi e con quali
strumenti può intervenire
la Chiesa?
Se le comunità cristiane fan-
no bene il proprio mestiere di
far crescere spiritualmente i
propri membri, allora la ri-
cerca di un approfondimento
su certi temi sensibili e il con-
seguente spendersi per affer-
marli in sede pubblica e in
ogni campo dell’agire socia-
le divengono una naturale
conseguenza. E’ chiaro che
questi tre passaggi non sono
affatto scontati; per questo è
sempre opportuno vivere
comunitariamente queste sen-
sibilità, sostenersi a vicenda,
crescere insieme, confrontarsi,
per un sano e profondo di-
scernimento sulle infinite

casistiche in cui i principi si
possono calare nella realtà.
Creare occasioni di discerni-
mento tra credenti sui feno-
meni sociali è, a mio giudi-
zio, uno dei campi su cui con-
centrare da subito le energie.

Cosa può voler dire per noi
“progettare il futuro a par-
tire dalla famiglia”?
Occorre oggi una forte spinta

missionaria per andare incon-
tro alle famiglie, a partire dai
loro bisogni. Papa Francesco
sta spronando i cristiani a
uscire dal proprio orticello:
anche nel nostro tessuto ec-
clesiale occorre accelerare per
uscire il più possibile dalle
consuete relazioni, e giocare
la partita in campi aperti, ine-
diti, con la creatività di mezzi
e modi che il Vangelo ha sem-
pre suggerito nella storia.
Le famiglie hanno oggi tanti
problemi, ma anche una grande
necessità di non sentirsi sole;
la Chiesa può offrire il sentir-
si parte di una comunità che,
proprio perché fatta di fami-
glie, le capisce, le apprezza,
le sostiene in ogni fase del
ciclo di vita familiare.

Quali gli aspetti su cui lavo-
rare per poter rilanciare le
diverse iniziative e modali-
tà di presenza della Chiesa
accanto alle famiglie?
Dobbiamo interrogarci sulla
qualità delle nostre comuni-
tà: quanto siamo accoglienti
e aperti all’esterno? Quanto,
in particolare, verso le fami-
glie deboli, ferite, proble-
matiche? Quanto tempo ed
energie dedichiamo, rispetto
alle altre esigenze di funzio-
namento delle attività parroc-
chiali, al come coinvolgere le
famiglie più lontane? Penso
sia tempo di definire una stra-
tegia complessiva e struttu-
rata sul tema famiglia che, a
partire dagli organismi e dai
servizi diocesani (penso alla
commissione per la pastorale
familiare, o al consultorio...),
supporti le parrocchie e le
associazioni nei propri pro-
getti di relazione e
coinvolgimento delle fami-
glie, dando gambe ed energie
a quell’orientamento missio-
nario che oggi ci è richiesto
più che mai.

aria Letizia Mora era alla sua prima esperienza alle
Settimane sociali. “Sono una semplice madre, lavora-
trice da una vita nel settore sanitario. Nel mio ‘piccolo’

mi sono sempre interessata ai problemi giovanili legati alle
tossicodipendenze, portando il mio piccolo aiuto come vo-
lontaria, per 13 anni, in una comunità specializzata appunto
nel loro recupero”.
Ottima l’organizzazione dell’evento sotto tutti gli aspetti,
interessanti gli spunti offerti dai relatori, osserva Mora, che
ha partecipato all’assemblea
tematica su “Famiglia e siste-
ma del welfare”. La Costitu-
zione dedica molto spazio alla
famiglia come istituzione (vedi
ad es. Artt. 29-30-31), ha spie-
gato il relatore, che ha poi of-
ferto alcuni spunti per la lettu-
ra del contesto: la natalità in
Italia è in preoccupante calo da
anni, aumenta il numero dei
separati, vi sono figli che cre-
scono con problematiche ca-
ratteriali e sociali, aumentano
le cosiddette famiglie “arco-
baleno”, cioè costituite da più
etnie, e le famiglie “allargate”.
Oggi le risorse sono scarse e
non è possibile sostenere le
famiglie, viceversa sono le fa-
miglie che rischiano di essere
“prosciugate” per “aiutare” lo Stato, o sono viste come una
sorta di ammortizzatore sociale anziché come un investimen-
to e un moltiplicatore dello sviluppo sociale, culturale ed
economico. “L’approccio più comune – aggiunge Maria
Letizia Mora – sembra essere quello di smembrare la famiglia
nei suoi diversi aspetti e problemi da affrontare (bambini,
anziani, adulti senza lavoro ecc), mentre la fatica è di trattare
il tema nella sua globalità e complessità”.
Il laboratorio ha certamente spinto alla riflessione ma, am-
mette Mora, “pur essendo rientrata a casa con un bagaglio
culturale più ricco, mancano le soluzioni o le proposte con-
crete per una inversione di tendenza. Penso che, come sem-
pre, spetta anche al singolo cristiano nelle diverse realtà
cittadine e diocesane, la sfida di spendersi in prima persona”.
Quale prospettiva per i laici allora? “Condivido le posizioni
espresse nell’editoriale di don Carlo Bellini sullo scorso
numero di Notizie: ora più che mai, c’è la necessità di un
laicato formato spiritualmente e competente, pronto a spen-
dersi per il bene comune e io mi permetto di aggiungere che
questo laicato magari già impegnato personalmente nelle
varie associazioni o enti diocesani, dovrebbe cercare di
lavorare in sinergia, portando ognuno le proprie competenze
ed esperienze. Questo senza perdere la propria identità asso-
ciativa e formativa, senza voler ‘prevaricare’ sugli altri.
Partire dalle famiglie per progettare un futuro migliore è una
sfida – conclude Maria Letizia Mora – che implica sì un
bilancio su ciò che già esiste, ma anche capire ma che volto
della Chiesa dobbiamo mostrare”.

 B.B.

“H

Famiglia e sistema del welfare

Da ammortizzatore
a moltiplicatore

ontinua dalla primaC Distinguere non è discriminare

ad usare la fantasia, a coin-
volgere tutte le componenti
del popolo di Dio, religiosi e
laici insieme al sacerdote per-
ché no? In questo andare ver-
so la famiglia con il desiderio
di immergersi nella vita della
gente, ci si incammina a pic-
coli passi in quello stile mis-
sionario che prefigura con
insistenza Papa Francesco
quando si aspetta una Chiesa
capace di “uscire da se stessa
e andare verso chi non la fre-
quenta, chi se n’è andato o è
indifferente” e non si accon-
tenta di tenere le porte aperte,

e anche questo non sempre
accade, in attesa di ricevere
visite. La famiglia oggi è an-
che un crocevia delle con-
traddizioni della società a tutti
i livelli, a cominciare dalla
latitanza della politica, ben
evidenziate dalle conclusioni
della Settimana sociale di
Torino. C’è un fattore ancora
più profondo di crisi, cultura-
le ed etica, che si riverbera
sulla famiglia e ne mette in
discussione l’identità
costitutiva sul piano umano e
nella sua dimensione sociale.
Occorre ripartire dai fonda-

mentali, dall’unione uomo-
donna come struttura di base
del matrimonio e della fami-
glia. C’è da far capire che il
matrimonio, quello formato
da un maschio e da una fem-
mina, non è la stessa cosa
dell’unione di due persone
dello stesso sesso e soprattut-
to bisogna essere consapevo-
li che “distinguere non vuol
dire discriminare”. Così come
c’è da sperare che non si arri-
vi ad “incriminare, chi so-
stenga ad esempio che la fa-
miglia è solo quella tra un
uomo e una donna fondata

sul matrimonio, o che la di-
mensione sessuata è un fatto
di natura e non di cultura”.
Avvicinarsi alle periferie esi-
stenziali in cui sono immerse
tante famiglie vuol dire senti-
re l’urgenza di ripristinare pri-
ma di tutto l’alfabeto delle
relazioni umane secondo il
disegno originario di Dio,
senza atteggiamenti rassegnati
o evasivi di fronte alla
pervasività della mentalità
comune del “così fan tutti” e
del politicamente scorretto.
Allora si parte sorretti da una
solida speranza... bussate e vi
sarà aperto.
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Di Luci, di Ombre, di Farfalle e Fiori.
Un giardino in una notte d’estate. Figure eteree, silhouettes illuminate dalla luce delle stelle,

come l’enigmatica protagonista de “I misteri del giardino di Compton House” di Peter Greenaway.

Farfalle, fiori ed elementi naturali si posano sugli abiti,
in un ordine solo apparentemente casuale, come sospinti da un soffio di vento.

Lo studio del “placement” diventa uno dei leit-motiv della collezione Blumarine:
farfalle stampate su tessuti see-through, incastonate nel pizzo macramé e nel sangallo,

farfalle lucenti di paillettes, oppure stampate ad effetto china, come sugli antichi bestiari.
La delicata stampa leopardo ad uno sguardo più attento

rivela voli di farfalle: la femminilità è interpretata in chiave fluida, metamorfica, onirica.

La casualità studiata del placement
si ritrova nella trama di fil coupé che disegna macchie astratte di colore.

Ancora gioco di posizione per i cristalli applicati sul plumetis con stampa di micropois floccata,
per un sorprendente effetto 3D.

Le linee hanno una allure di leggerezza, ma al tempo stesso sottendono una ricerca nella struttura.
 

C’è un richiamo alle pin-up degli anni Cinquanta nelle guaine alla Bettie Page,
proposte sotto forma di abiti con sovrapposizione di tulle stampato,

nelle gonne longuette in crêpe de Chine stretch o in raso, superlavato per una vestibilità perfetta.
Altro must gli abiti a corolla in organza stampata, con effetti iridescenti,

o illuminati da trame jacquard dorate.

Il pizzo, segno distintivo della maison, è interpretato in chiave contemporanea,
inserito in contesti di materiali diversi,

come nella giacca in sangallo con sovrapposizioni di tessuto plissé.
 

Piume da diva completano abiti lunghi dal top tempestato di piattine lucide.
Nuvole di plumetis brillano di cristalli come il cielo in una notte di mezza estate.

Cascate cristallizzate scivolano leggere sui nuovi Blu-V seasonless.

La donna Blumarine cammina leggera con sandali a listini dal tacco vertiginoso,
in vernice o in Elaphe, scelto anche per gli short boots con fibbie,

oppure indossa décolletés dal sapore retrò, con cinturini e bottoni-gioiello.
Alle calzature nei colori netti del bianco, nero, rosso, oro,

sono coordinate le piccole borse strutturate con tracolla in Plexiglas e metallo,
e le pochette in vernice con applicazioni di bijoux o in Elaphe stampato a pois. 

Primavera Estate 2014

Primavera Estate 2014
ETERNAL SUMMER

L’eleganza innata di Julie Christie nel film “Darling” definisce uno stile
dove femminilità e allure delicate si coniugano con nonchalance.

Si respira atmosfera di vacanza e leggerezza nelle linee dritte ed essenziali
che scoprono una moderna dimensione nel contrasto lucido e opaco dei tessuti

e nei volumi morbidi che scivolano sui fianchi.
La palette cromatica mixa i classici bianco e rosa cipria alle note cangianti del lime,
del giallo, del verde acqua e dello champagne nel connubio con la stampa animalier.

Un tocco marinière nel bianco e blu monocromatico, nell’azzurro pastello e nel celeste.
I fiori sono graficamente definiti, nella stampa all over a rose colorate su cotone,

applicati a rilievo con ricami di paillettes su lunghi abiti in shantung
e acquerellati nella stampa “giardino” su seta habotai e cotone.

L’abito corto è il must-have di stagione, con un dress code bon ton dalle molteplici interpretazioni:
in shantung, in piquet di cotone e in tessuti jacquard con dettagli sartoriali.

Trame leggere di punti effetto crochet movimentano mini abiti in maglia
mentre il tradizionale sundress è realizzato in plissé di maglia multicolor.

Le giacche slim, i piccoli cappotti e gli spolverini sono i protagonisti di una tendenza
che riscopre il capospalla come passe-partout di eleganza.

Gli accessori interpretano il medesimo côté fresco e femminile
rispettando l’armonia dell’insieme con flash di colori a contrasto:

décolletés aperte dalla punta affusolata e dal tacco a rocchetto in shantung con fiori decorativi, 
cappelli a tesa larga, colliers di fiori luminosi e occhiali da sole con strass.

Starring: le shopping in canvas e pelle ricamate a maxi fiori dal tocco girlish. 

BLUMARINE
AL GALA AMFAR 2013

Milano, 21 settembre 2013 - In
occasione del Gala Amfar 2013,

Federica Fontana, Fiammetta
Cicogna ed Elenoire Casalegno
hanno indossato delle creazioni
Blumarine, collezione autunno/

inverno 2013/14.

INFORMAZIONE COMMERCIALE
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Annalisa Bonaretti

unziona il mix italo-te-
desco, creatività e
pragmatismo. La pecu-
liarità è che, nel caso di

Greda, questi valori sono in-
vertiti: la creativa è lei, Danie-
la Dallavalle, tedesca da parte
di madre, “montanara” da par-
te del padre nativo di Rabbi; il
pragmatico, anche se sui
generis, è lui, Giuliano
Cavaletti, carpigiano doc ma,
grazie al cielo, pur mantenen-
do i piedi ben piantati nella
realtà locale, con un’apertura
sul mondo che fa ben sperare
sul futuro di questa città asfittica.
I due sono partner nel lavoro e
nella vita da oltre un quarto di
secolo: tre ditte, Greda e Arte
Pura con sede in città, Daniela
Dallavalle con sede a
Düsseldorf; tre figli: Elisa,
Riccardo ed Eleonora.
Greda è appunto l’acronimo di
Giuliano, Riccardo, Elisa, Da-
niela, non c’è la piccola di casa,
Eleonora, perché allora non era
ancora nata, ma il futuro è aperto
e le opportunità di inserire an-
che lei non mancheranno.
I due figli maggiori stanno se-
guendo le orme dei genitori:
entrambi frequentano a Mila-
no l’Istituto Marangoni, Elisa
segue il corso di Fashion Stylist
e Riccardo quello di Fashion
Business.
Giuliano Cavaletti, come ogni
imprenditore che si rispetti,
guarda avanti, ma ricorda vo-
lentieri il suo percorso. Un di-
ploma in commercio estero, poi
la decisione di non proseguire
gli studi ma di calarsi subito
nel mondo del lavoro. “Quelli
che allora erano i miei quasi-
suoceri mi hanno aiutato – ri-
corda -. Loro erano ben inseriti
nel settore e mi hanno procura-
to presso un loro cliente un
doppio stage all’estero: dal 1980
a metà ’81 ad Amburgo dove
mi sono occupato del commer-
ciale, dalla seconda metà dell’81
all’82 a Düsseldorf dove il mio
impegno era rivolto al detta-
glio”. Esperienze importanti
sotto l’aspetto professionale e
quello umano, per non parlare
dell’apprendimento del tede-
sco e del conoscere da vicino
una mentalità e una cultura
molto diverse dalla nostra.
“Daniela ed io abbiamo abita-
to a Düsseldorf diversi anni,
venivamo in Italia per fare ac-
quisti, poi siamo tornati a Carpi.
Io sono un fan dell’Italia, ma
purtroppo devo dire che il no-
stro è un Paese caotico e
disorganizzato e che, in questi
ultimi anni, il gap tra Germa-
nia e Italia si è allargato. Sono

consapevole della fortuna che
ho avuto vivendo all’estero per
degli anni, anche per questo
spingo i miei figli a viaggiare e
a conoscere altre realtà, è un
modo per allargare le vedute.
Carpi è una città che ha offerto
in passato tante possibilità,
adesso però è molto sofferen-
te”.
E’ dalla fine degli anni ‘80 che
Cavaletti e Dallavalle si sono
posti sul mercato con una loro
collezione, un total look donna
medio-alto, Elisa Cavaletti, il
nome della primogenita nata
nel 1989. “Abbiamo iniziato al
contrario rispetto ad altri im-
prenditori locali: noi siamo
partiti dalla Germania, poi ab-
biamo sviluppato il mercato
europeo, in seguito il resto del
mondo. In Italia siamo arrivati
da sei-sette anni. Greda l’ab-
biamo costituita nel 1997 per
gestire il prodotto e gli ordini
con Italia e Russia. Sentivamo
la necessità di avere una sede
fissa in Italia e ovviamente non
poteva che essere a Carpi. Nel
2004 è nata Arte Pura e con
questa linea dedicata alla casa
abbiamo messo il piede in un
altro settore. Sono tutti pro-
dotti 100% lino, curati in ma-
niera particolare, dalla tintura
ai finissaggi. L’aspetto è un
po’ vintage e, quel che più conta,
è tutto rigorosamente Made in
Italy. Addirittura nell’etichet-
ta abbiamo messo sono italia-
no”. Un modo per marcare
un’identità forte, il verbo esse-
re che pesa come e più della
nazionalità dando un soffio di
vita al prodotto. La linea ini-
zialmente era distribuita solo
in Italia, adesso anche all’este-
ro tanto che attualmente il 60%
del fatturato viene da fuori.
Il gruppo complessivamente
fattura 50 milioni di euro, ov-
viamente i programmi sono di
consolidarlo e aumentarlo e,
dopo il trasloco nella nuova
azienda - un investimento co-
stoso e innovativo che avverrà
per gradi da inizio del prossi-
mo anno fino alla primavera
del 2014 -, Cavaletti pensa a
quello che, oggi, gli manca:
dei negozi. Uno a dire il vero
c’è già, a Riccione, ed è di Arte
Pura, un luogo speciale che fa
un po’ da apripista. Cambia-
menti significativi ci sono sta-

ti, non sono mancati dettaglianti
che hanno deciso di vendere
solo Elisa Cavaletti spoglian-
dosi di altre linee e sono sem-
pre di più quelli che richiedo-
no i corner ideati appositamente
per valorizzare le collezioni di
Dallavalle-Cavaletti. Il siste-
ma si chiama Dress Your Space,
vesti il tuo spazio.
La produzione e com-
mercializzazione dell’uomo è
di oggi, infatti la linea Riccardo
Cavaletti sarà sul mercato per
la primavera-estate 2014.
“Rispecchia il mood della don-
na – spiega Giuliano -, non è
classica ma frizzante eppure
molto ricercata. Non è da ra-
gazzino ma per un uomo gio-
vane o che si considera tale. E’
stata studiata su di me”, am-
mette con una punta di orgo-

glio.
Ottimista Cavaletti sicuramente
lo è, ma non nasconde che le
problematiche sono tante. Per
combatterle, la passione. “Stia-
mo affrontando difficoltà enor-
mi. Noi continuiamo ad inve-
stire, ma ponderando bene il
tutto. Forse dovremmo azzar-
dare di più, ma preferisco fare
il passo secondo la gamba”.
Un mix di realismo e fiducia,
di esperienza e spirito giovane
per affrontare nuove sfide.
Avendo tre figli, Cavaletti i
ragazzi li conosce bene e os-
serva come abbiano “bisogno,
tanto bisogno. Sono spaesati e,
forse, spaventati dalla situa-
zione attuale. Non tutti posso-
no permettersi un percorso di
istruzione alta che è molto co-
stoso così tanti di loro temono
di rimanere a spasso, senza un
lavoro. Noi, come azienda, ci
siamo e faremo il possibile per
le nuove generazioni. Stiamo
entrando nelle scuole anche per
questo, per dare ai giovani un
messaggio di fiducia. Ci muo-
viamo in modo che siano loro
il nostro futuro e facciamo il

Giuliano Cavaletti: la storia di un ragazzo normale che ce l’ha fatta a realizzare
il suo sogno d’impresa e oggi, insieme alla moglie, fattura 50 milioni di euro
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

possibile per trasmettere que-
sto messaggio”.
Un messaggio rassicurante che
arriva a chi lo ascolta perché
sembra assolutamente autenti-
co. Come sincere sono le sue
considerazioni su Carpi. “Nul-
la è più facile come un tempo
anche se ci sono ancora realtà
importanti che fanno di questa
città un fiore all’occhiello del
Made in Italy, ma la realtà è
che non è mai decollata come
distretto. Però io penso non sia
importante dove vivi, importa
che tu faccia il possibile per
realizzare le tue idee, il tuo
sogno. A tutti, giovani e meno
giovani, voglio dire una cosa
sola: credete in voi stessi e nel
futuro. Credeteci e lottate per i
vostri sogni, nulla nasce senza
preparazione e sacrifici, ma se
c’è una passione forte, tutto si
può superare”. Provare per cre-
dere. Lui lo ha fatto, e ci è
riuscito. Altri tempi, è vero,
ma, come dicevano i latini, la
fortuna aiuta gli audaci.

La costruzione della nuo-
va sede ha avuto un per-
corso preciso: al bando
voluto da Cavaletti hanno
partecipato 92 studi di ar-
chitetti, ha vinto B+B di
Treviso. Un progetto di cui
i titolari di Greda sono fie-
ri: seimila metri quadri tut-
ti in classe A+, coerente
con la loro filosofia. La
gara d’appalto per la rea-
lizzazione l’ha vinta la
carpigianissima Garc, una
soddisfazione per tutti.

“Sento la responsabilità
di avere 60 persone che
lavorano con noi a Carpi
e 20 in Germania, ma ho
grande fiducia nella
nostra attività”.

Daniela Dallavalle
presenta un concorso
agli studenti del liceo Fanti
“Il bianco”
Ha presentato un concorso in
sala Peruzzi il 24 settembre
agli studenti di quarta del li-
ceo Fanti Daniela Dallavalle,
gran sostenitrice dei manufat-
ti italiani e con un’attenzione
particolare alle nuove genera-
zioni. Si dice convinta che i
giovani siano ricchi di conte-
nuti e portatori di freschezza e
innovazione; è con questo spi-
rito che si approccia loro, sen-
tendo il desiderio autentico di
imparare dal confronto con
loro e dando ai ragazzi che ha
incontrato l’opportunità di
esprimersi liberamente, al di
fuori da ogni schema
precostituito facendo emerge-
re la loro pura e incondiziona-
ta creatività.
Tema del concorso, “Il bian-
co”; Dallavalle ha suggerito
agli studenti come accostarsi.
“Siate originali! – ha sottoli-
neato -. Siate liberi! Siate cre-
ativi!”, una mini Steve Jobs
padana. Col suo “Stay hungry!
Stay foolish” pronunciato da-
vanti agli studenti di Stanford
il geniale creatore di Apple ha
tracciato una strada.
Al concorso voluto da Danie-
la Dallavalle si può partecipa-
re con una prova di scrittura,
un dipinto, una scultura, una
fotografia, un video-arte, una
musica, una danza, una for-
mula matematica, un progetto
tecnologico o con qualsiasi
altra cosa possa venire in men-
te, basta che passi dall’emo-
zione del cuore.
Il lavoro può essere svolto da
singoli studenti o da un team
formato da un minimo di tre
persone.
L’adesione al progetto va co-
municata alle professoresse
Cristiana Casarini o Anita
Pavesi entro il 4 ottobre 2013;
l’elaborato in originale va con-
segnato alle medesime inse-
gnanti entro il 10 gennaio
2014.
Ad aprile 2014 la premiazione;
al primo classificato verrà as-
segnata una borsa di studio
del valore di mille euro; gli
altri quattro finalisti riceve-
ranno ciascuno una borsa di
studio del valore di 250 euro.
Gli elaborati verranno esposti
in uno spazio appositamente
dedicato nella nuova sede di
Greda, voluta assolutamente
“verde” per non rubare ener-
gia alla Terra e ai giovani. “La
nostra nuova sede – ha com-
mentato Daniela Dallavalle –
è stata concepita come un luo-
go dove si fondono alta tecno-
logia, familiarità e arte”. Il
posto giusto per i giovani (ta-
lenti). Carpi non è poi così
distante da Copertino.

A.B.

Giuliano Cavaletti

Daniela Dallavalle
con gli studenti

del liceo Fanti
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oco meno di un terzo degli atleti che hanno partecipato
al 27° Trofeo Città di Carpi, il meeting di atletica
leggera ormai una tradizione non solo in città, apparte-
neva all’Ushac, la società organizzatrice. Per l’esattez-

za 40 atleti su 130 che hanno permesso all’Ushac di classifi-
carsi al terzo posto dietro allo Csi Verona e a una società di
Prato. Le nove squadre partecipanti provenivano da Emilia,
Romagna, Veneto, Toscana.
“Ce l’abbiamo messa tutta nell’orga-
nizzarlo – spiega il presidente Ushac
Carlo Alberto Fontanesi – e credo di
poter dire che ciascuno dei nostri atleti
abbia vissuto una giornata ricca di en-
tusiasmo e soddisfazioni. I nostri vo-
lontari sono sempre pronti a fornire la
loro preziosa collaborazione e per que-
sto li ringrazio di cuore. Per me, come
per tutto il consiglio direttivo, la soddi-
sfazione più grande resta quella di ve-
dere comparire un sorriso sul volto
degli atleti. Come sempre il nostro con-
vincimento sull’importanza di gare di
questo tipo è assoluto, l’importante è
davvero partecipare e stare insieme. A contare davvero –
osserva Fontanesi – per noi più che il risultato sportivo sono
la serenità e la gioia che ogni partecipante prova nel proprio
intimo al termine della manifestazione, e questa soddisfazio-
ne la possono suscitare soltanto la vicinanza e l’attenzione
che viene prestata ai nostri atleti”. Attenzione e vicinanza che
viene prestata anche agli ex presidenti che poi presidenti,
anche se onorari, lo sono rimasti. Il giorno dopo il meeting
infatti Carlo Alberto Fontanesi è andato a trovare Armando
Violi, 88 anni, che per la prima volta non ha potuto partecipare
ai giochi. “Gli ho fatto una specie di telecronaca in differita –
racconta -, ha voluto sapere tutto nei minimi dettagli. I suoi
ragazzi, la sua associazione hanno un posto molto importante
nel suo cuore, ma lui ne ha altrettanto nei nostri cuori”.
Alla premiazione erano presenti il vicario generale don Carlo
Malavasi, l’assessore allo Sport Alberto D’Addese, Lamberto
Menozzi, presidente Csi regionale e della Casa del Volontariato,
Guido Leporati, responsabile Csi Carpi. “Con lo Csi abbia-
mo intensificato i rapporti – conclude Carlo Alberto Fontanesi
-, la collaborazione è sempre più stretta anche perché abbiamo
dei valori in comune”.
“Questo meeting – dichiara l’assessore D’Addese – rende
evidenti i valori dell’associazionismo e della dedizione dei
tanti volontari che dedicano il loro tempo agli altri. E’
quell’associazionismo che nei momenti di difficoltà ti dà la
forza per ripartire e guardare lontano, verso nuovi traguardi,
forza che si coglie anche nello sguardo degli atleti che, nelle
varie discipline, esprimono il loro impegno e la loro volontà
di superare ogni ostacolo”.

Al 27° Trofeo Città di Carpi l’Ushac
si è classificata al terzo posto.
Buona la partecipazione con 130 atleti
provenienti da quattro regioni
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ncontrare, conoscere, ri-
conoscere un’altra per-
sona in tutto il suo valo-
re in un momento di par-

ticolare fragilità per poi donar-
si con umiltà offrendo tempo e
un piccolo aiuto per una delle
cose più semplici ma, in certe
circostanze, non scontata: dare
da mangiare, proprio come fa
una madre con il figlioletto.
Un gesto quotidiano, ma tut-
t’altro che banale. Avvicinarsi
al letto di un degente, accom-
pagnare un cucchiaio di mine-
stra verso la bocca di un anzia-
no o di chi, in quel momento,
proprio non ce la fa, ha tutto il
peso e la leggerezza dell’amo-
re. Se si potessero fotografare
con delle parole i volontari
dell’Avo, Associazione Volon-
tari Ospedalieri, li ritrarrei così,
donne per lo più, ma anche
alcuni uomini, per la stragrande
maggioranza pensionati dispo-
nibili, accoglienti che sanno
entrare in intimità con i malati
– e talvolta anche con i famigliari
– con tenerezza, senza giudi-
zio.
Sono più di una settantina gli
associati all’Avo che si appre-
stano a celebrare domenica 6
ottobre i 25 anni di attività. Un
quarto di secolo a dimostrare
la ragione di essere associati-
va: una presenza che continua

accanto al malato. La presi-
dente del 25° è Isa Aldini; ha
raccolto con umiltà ma deter-
minazione l’eredità di peso della
presidente precedente,
Rosanna Borali. Donne diver-
se, come sono diversi i volon-
tari tra di loro, ma con in co-
mune un forte senso del servi-
zio e della dignità dell’altro.
“Ho un pensiero forte che mi
guida – confida Isa Aldini – e
che tengo sempre molto pre-
sente. Noi dobbiamo pensare
al malato e basta, non deve

interessarci se ha famiglia o
meno, se e perché i famigliari
sono assenti o poco presenti,
siamo noi a doverci essere e a
non doverci impicciare della
privacy delle famiglie. Noi sia-
mo qui per gli ammalati, non
per giudicare o sindacare. E,
quando possibile e richiesto,
dobbiamo essere anche un so-

stegno per le famiglie. Questo
non vedere, non sentire vale
anche nell’ambito dei reparti
ospedalieri che frequentiamo.
Non deve interessarci quello
che fanno medici o infermieri,
noi dobbiamo avere lo sguardo
rivolto al malato e basta. Non è
menefreghismo, ma lo statuto
della nostra associazione parla
chiaro. Noi dobbiamo dare il
nostro meglio al degente, con
noi non ci sono quelle ritrosie
di tipo emotivo che possono
esserci all’interno di relazioni
e legami familiari. Penso a una
madre che non ha piacere di
farsi aiutare a mangiare dal fi-
glio o un marito che preferisce
non sia la moglie ad aiutarlo in
questi piccoli gesti necessari
in determinate circostanze”.
I volontari Avo sono benvoluti
ovunque; nei primi anni qual-
che difficoltà con gli infermie-
ri c’era stata, ma era normale,
occorreva il tempo necessario
per conoscersi e ‘accettare’ un
cambiamento. “Noi – osserva
Isa Aldini – siamo coinvolti
nella relazione d’aiuto con il
malato, il resto non ci riguar-
da. Siamo fortemente concen-
trati su questo e l’attuale corso
di formazione e aggiornamen-
to ha una valenza prevalente-
mente psicologica. Il primo
incontro, ad esempio, del 1 ot-
tobre ha per tema la relazione
d’aiuto e la relatrice è Barba-
ra Montanari, psicologa. Il
15 ottobre è la volta di padre
Gerardo e padre Lamberto, i
nuovi cappellani del Ramazzini,
che parleranno della fede nella
malattia. “Un aspetto, quello
della fede, che a mio avviso è
molto importante nella malat-
tia. Se uno ha fede ha modo di
affrontare meglio la sofferen-
za, ma la fede – conclude Isa
Aldini – è importante anche
per noi volontari: aiuta a far sì
che le cose ti scorrano addos-
so, a vedere solo quello che

devi vedere. Nel mio caso ri-
tengo che il mio volontariato
all’Avo sia la risposta a una
chiamata, ma non posso pen-
sare che sia così per tutti. Ma
per tutti è un servizio, è un
qualcosa che abbiamo dentro.
Insomma, nel nostro disegno
personale c’era questo”.
Isa Aldini, dopo quasi tre anni
di presidenza, è più disinvolta
dell’inizio e lo ammette lei stes-
sa. “L’incarico è faticoso per-
ché le responsabilità sono tan-
te, l’impegno è totalizzante e
sottrai tempo alla famiglia e
alle tue cose, ma quello che ti
dà in cambio è infinitamente di
più. Io, ad esempio, ho acqui-
sito maggior sicurezza nello
svolgere il mio volontariato,
inoltre mi ha permesso di co-
noscere più a fondo la realtà
amministrativa ospedaliera e

questo aiuta a comprendere
meglio le varie situazioni. Sul
futuro dell’associazione sono
ottimista, e lo dico io che caratte-
rialmente tendo al pessimismo.
I giovani si avvicinano al
volontariato e se oggi predili-
gono forme diverse – penso al
canile e al gattile – so che, un
domani, quello che li spinge
oggi verso la fragilità di un
animaletto, li condurrà ad altre
fragilità. L’importante è avere
e coltivare la sensibilità, poi
possiamo stare certi che, in un
modo o nell’altro, si manife-
sterà. Ed è questo quello che
conta”. Il domani si semina
oggi, e il modo migliore per
rispondere alla crisi di senso di
questi anni è uscire da sé. Nel-
l’incontro con l’altro si trova-
no le risposte.

I

Domenica 6 ottobre alle 9 presso la sala Bianca del Club del Corso
si celebrano i 25 anni di attività dell’Avo. Un’occasione per la
presidente Isa Aldini di tracciare un bilancio del suo triennio

Servire con gioia

Per svolgere in maniera
ottimale il turno sarebbero
necessarie quattro perso-
ne, ma non è frequente aver-
le; spesso sono tre i volon-
tari disponibili e, raramen-
te, due. Comunque sia, chi
c’è fa, se necessario, i salti
mortali per rispondere alle
varie esigenze dei degenti.

Pranzo e cena in tutti i
reparti tranne la domeni-
ca quando è contemplato
solo il pranzo; dalle 10
alle 12 un po’ di compa-
gnia ai degenti di
Cardiologia, Ortopedia,
Lungodegenza, Medicina
1 e 2, ma anche per chi è
in Dialisi e al Pronto
Soccorso.

“Voglio ringraziare don
Renzo per gli anni che ha
dedicato all’ospedale, dare
il benvenuto ai due nuovi
cappellani ma, soprattut-
to, essere riconoscente a
suor Daniela. E’ di sup-
porto a tutti noi – sostiene
Isa Aldini -, è il nostro an-
gelo custode”

P

Carlo Alberto
Fontanesi

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

IL RISTORANTE  L’INCONTRO
organizza

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti

coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto
che vogliono allargare la gamma del loro sapere

*Il Pesce * - 1°lezione sabato 28 settembre 2013
Ore 15.00-18.00  euro 40.00
posti limitati per prenotazioni

 tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
 

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando con
lo  chef e degustando insieme il risultato.

Isa Aldini
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desso la piazza è più
bella. I due nuovi chio-
schi che hanno sosti-
tuito le vecchie e ma-

landate edicole in angolo con
corso Fanti e via Berengario
sono una bellezza e soprat-
tutto un segnale dei titolari –
Luciana Bertani con Bar-
bara Lodi e Federico e An-
drea Massari – di credere e
di volere investire nel futuro.
“Sono felice – esclama Bertani
-, ma anche un po’ preoccu-
pata. La spesa che sostenia-
mo è ingente, i tempi non
sono dei migliori e occorre
venderne di giornali per pa-
gare il nuovo chiosco. In quat-
tro-cinque anni le cose sono
cambiate radicalmente – rac-
conta -, chi comperava molto
o abbastanza adesso ha di-
mezzato la spesa e chi acqui-
stava solo un giornale adesso
non lo si vede proprio più. E’
che ci sono meno soldi in
tasca – osserva – e a questo va
aggiunto un dato
incontrovertibile: è cambiato
l’approccio alla lettura e
internet ne è la ragione prin-
cipale. Va detto – aggiunge
Luciana Bertani – che c’è sta-
to un mutamento forte anche

nei gusti della gente: si ven-
dono ancora bene le riviste di
gossip a un euro e sempre
meno quelle importanti, di
approfondimento. Un dato che
mi impensierisce perché, così,
scende il livello culturale delle
persone. E se viene meno la
cultura, vengono meno un
sacco di cose e, quello che
temo di più, di valori”.
Luciana è appassionata del
suo lavoro che svolge da
moltissimi anni, viene da una
famiglia che amava la lettura
– ricorda con tenerezza i li-
broni del papà -, ha, come
tutti del resto, qualche rim-
pianto. “Fino a qualche anno
fa la domenica vendevamo
anche mille quotidiani, ades-
so più o meno 400. Sicura-
mente il Duomo chiuso inci-
de, ma non è solo questa la
causa. Però non vedo l’ora
che riapra, è un simbolo per
tutta la città e porta vitalità.
Noi, nel nostro piccolo, pro-
viamo a dare il nostro contri-
buto alla rinascita del centro.
La nostra vecchia edicola era
un pezzo di storia, ma io e la
mia socia Barbara Lodi sia-
mo ben liete di aprirci al futu-
ro. Adesso abbiamo spazi
ampi, potremo vendere tanti
oggetti che ci chiedono spes-

so e non abbiamo – penso alle
pile e alle ricariche telefoni-
che -; avremo giocattoli e il
nostro sarà un cambiamento
vero. Insomma – dice sorri-
dendo – diventiamo un ba-
zar”.
Come è giusto che sia visto
che ormai tutti vendono di
tutto: vai in farmacia e trovi
cosmetici, occhialini e addi-
rittura qualche alimento, vai
al supermercato e trovi i
parafarmaci, vai alla festa di
paese e trovi piante, fiori. Era
ora che anche le nostre vec-

chie, care edicole si trasfor-
massero, l’importante è che
restino gli stessi gestori: ap-
passionati e con il sorriso. Un
giornale ha un sapore miglio-
re se acquistato da una perso-
na che te lo porge con garbo
piuttosto che comperato in
un asettico supermercato, dove
basta allungare una mano per
metterlo sul carrello e portar-
selo a casa. Ma il commento
sull’ultima notizia, sul fatto
del giorno, lo scambio di bat-
tute che hai con l’edicolante
di fiducia è impagabile. Oggi
come ieri. E sarà così anche
domani.

Due nuovi chioschi sostituiscono le vecchie edicole di piazza Martiri
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Il primo giorno di fabbrica dopo le sfilate Anna Molinari,
fondatrice e anima creativa di Blufin, conosciuta come “Regina
delle Rose”, lo passa al telefono. Richieste di interviste, messag-
gi di congratulazioni, una continuazione del successo ottenuto a
Milano dove, durante la settimana della moda, ha ricevuto anche
un prestigioso riconoscimento.
Nella magnifica cornice di Palazzo
Isimbardi è stata premiata come “Am-
basciatrice della moda italiana in Rus-
sia” da parte della rete televisiva World
Fashion Channel.
Milano ha celebrato i rapporti tra Italia
e Russia con un evento unico e
spettacolare.
“Ho provato una grande commozione
e un’altrettanto grande soddisfazione
– racconta Anna Molinari. Dopo le
sfilate ero felice perché ho capito che
gli abiti erano piaciuti, ma quel premio
era un’altra cosa. Penso di averlo avuto anche per il mio essere
fedelissima al Made in Italy, sarà più costoso ma la differenza si
vede. Poi – ironizza – che senso avrebbe vendere in Cina capi
Made in China? I nostri abiti sono manufatti esclusivamente
italiani che poi, alla fine, vuol dire essenzialmente carpigiani.
Amo il mio Paese, amo la mia città, questo è il mio modo di
servirle”.
Piacevolmente sorpresa Anna Molinari lo è stata anche nel
constatare che “le signore più belle ed eleganti presenti alla
premiazione erano quelle vestite con i miei abiti”. Sono anni e
anni che veste migliaia di donne eppure non si abitua mai e
questo stupore è indubbiamente determinante a farle dare sem-
pre il massimo e a mantenere quello slancio degli inizi.
Alla serata in suo onore erano presente anche la nipote di
Gorbaciov, Ksenia Gorbacheva, la direttrice di L’Officiel
Russia, ed enti e istituzioni prestigiosi come la Provincia di
Milano, il Comune di Milano, la Camera Nazionale della Moda
Italiana, l’Associazione Amici del Museo Ermitage Italia, il
Consolato Generale d’Italia a San Pietroburgo, la Camera di
Commercio Italo-Russa e la Fondazione Centro per lo sviluppo
dei rapporti Italia-Russia.
Come location uno dei palazzi storici più importanti di Milano
allestito, per l’occasione, con rose in onore alla stilista, e
immagini delle campagne pubblicitarie Blumarine proiettate sui
muri, che contribuivano a creare un’atmosfera magica.
“Quando ci sono di mezzo i russi, le cose le fanno davvero bene”,
commenta Anna Molinari. A loro i rubli non mancano e sono
attratti dal nostro lusso e da ciò che rappresenta l’Italia.
Ma non sono i soli: ad esempio, alle sfilate di casa Molinari-
Tarabini la prima fila era composta praticamente da asiatici. E’
vero che sono sempre di più i buyers americani a chiedere capi
Blumarine e Blugirl, è vero che in questi giorni, come sottolinea
Anna Molinari, “in showroom sta succedendo il finimondo, e
questo ci rende felici”, ma il Far East resta, oggi più che mai, un
mercato di riferimento. E la prima fila lo dimostra.

Ad Anna Molinari assegnato un prestigioso
riconoscimento da parte di World Fashion
Channel; la stilista è “Ambasciatrice della
moda italiana in Russia”

La zarina

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Licom: “Edicole, no liberalizzazioni selvagge. Non
possono essere equiparate a qualsiasi altra attività”

“Non possiamo accettare che le edicole siano equiparate
a una qualsiasi attività commerciale. Semplicemente que-
sto è falso e perciò diciamo no alle liberalizzazioni
selvagge del settore. La stessa legislazione in materia è
ambigua e la conferenza Stato-Regioni deve occuparsi di
sistemare le cose”. Rita Cavalieri, presidente provincia-
le Licom, interviene sul tema delle rivendite di giornali e
riviste. Molte edicole sono sull’orlo del baratro, a causa
delle liberalizzazioni che non tengono conto del fatto che
questi sono ‘negozi’ sui generis. “Tanto per fare due
esempi molto chiari – prosegue Cavalieri – non possono
agire sul prezzo della merce in vendita e non possono
scegliere di tenere solo alcune referenze a dispetto di
altre”.
Proprio per questo Licom ha chiesto che della questione
sia investita la Regione per portarla nell’assemblea Stato-
regioni. Nei giorni scorsi, proprio sul tema, è intervenuta
la Provincia, attraverso l’assessore alle politiche per
l’economia locale Daniela Sirotti Mattioli, facendo il
punto sul quadro normativo.
“Siamo molto soddisfatti dell’intervento della Provincia
– spiega Rita Cavalieri – che viene incontro alle nostre
richieste. Occorre continuare questa battaglia per far sì
che le edicole continuino a garantire la pluralità di voci e
un presidio del territorio completo e capillare. Non si
tratta di tutelare una ‘categoria protetta’ – conclude la
presidente Licom – ma di ripristinare un principio di
equità e, al tempo stesso, di sostenere le zone più ‘fragili’
del territorio perché possano continuare ad avere presidi
importanti come quelli rappresentati dalle edicole”.

Investimento al centro Luciana Bertani

Anna Molinari
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Maria Silvia Cabri

he cosa ne sarà, ‘dopo
di noi’? Questo il tema
alla base della fonda-
zione Progetto per la

vita, presentata sabato 21
settembre all’Auditorium
Loria di Carpi con una vivace
tavola rotonda moderata da
Nelson Bova, giornalista e
presidente dell’associazione
il Tesoro Nascosto. L’ente,
costituito da sei associazioni
del settore e dall’Unione Ter-
re d’Argine, rappresentato per
l’occasione da Stefania
Zanni, sindaco di
Campogalliamo e referente per
le politiche sociali, si pone
come obiettivo la tutela delle
persone più fragili, come i
disabili e gli anziani, limitate
nelle loro capacità funzionali
e relazionali, sostenendole nel
cammino di autonomia e auto-
determinazione. A tale fine,
mira a promuovere progetti
di vita indipendente, accom-
pagnando al tempo stesso le
famiglie nel percorso di pre-
parazione al futuro dei propri
cari.
Il progetto nasce nel 2004,
con lo scopo di garantire va-
lore, dignità e speranza. Un
obiettivo di solidarietà comune
ad un’altra realtà storica di
Carpi: la Società di mutuo
soccorso operaio. “Si tratta
di ‘corpi intermedi’, che si
pongono tra i singoli e le isti-
tuzioni - ha ricordato il presi-
dente Attilio Sacchetti -, re-
alizzando la sussidiarietà ‘oriz-
zontale’, e testimoniando il
grande amore dei padri verso
i figli”.
Quattro sono le commissio-
ni che costituiscono la fon-
dazione: quella giuridica,
composta da avvocati, notai
e commercialisti, preposti ad
uno sportello di consulenza
gratuita per le famiglie; la
commissione benessere, co-
stituita da operatori socio-
sanitari con il compito di

ne, costituita da
Massimiliano, Stefano, Raf-
faella e Alessandro, che hanno
il compito di tenere i contatti
con il pubblico e la stampa e
divulgare le nostre iniziati-
ve”. Il notaio Carlo
Camocardi ha illustrato il
quadro normativo di riferi-
mento in cui si colloca la
nuova Fondazione, specifi-
cando inoltre che la costitu-
zione è solo il primo atto
mentre ora deve iniziare la
creazione del patrimonio at-
traverso le diverse modalità
previste dalla legge e dallo
stesso statuto della Fonda-
zione.
Parole di approvazione sono
giunte anche dagli interventi
del pubblico. In particolare
Sergio Zini, presidente della
Cooperativa sociale Nazareno,
ha esposto alcune sollecita-
zioni rispetto a tematiche
molto sentite come
l’autodeterminazione dei
disabili, la verifica dei servi-
zi e il ruolo dell’amministra-
tore di sostegno. “Le espe-
rienze ci hanno dimostrato –
ha spiegato – che talvolta
questa figura ha a cuore più
gli interessi economici che
non le persone. E’ dunque
necessario promuovere una
nuova cultura al riguardo, per
rendere queste figure più con-
sapevoli e motivate”.
Un forte messaggio di
condivisione è stato lanciato
dal presidente dell’assemblea
legislativa regionale Palma
Costi. “Si tratta di un grande
progetto, per affrontare il pro-
blema del ‘dopo di noi’, sem-
pre rispettando la dignità del-
la persona. Io qui rappresen-
to la comunità regionale, e
come tale vi dico: noi ci sia-
mo. Andiamo avanti insie-
me”.

C

Nasce a Carpi Progetto per la vita, una fondazione rivolta
alla tutela delle persone più fragili attraverso un patrimonio
da costituire con lasciti e contributi

Dopo e insieme a noi

Info
Associazione

“Progetto Per La Vita”
Familiari di persone
con disabilità per il

“Dopo di noi”

Casa del Volontariato
Via B. Peruzzi n. 22
Tel. 331 10.27.328)

monitorare la qualità di vita
del disabile, a seguito di
mandato rilasciato dalle fa-
miglie; la commissione
domotica: un pool di inge-
gneri ed architetti per pro-
gettare soluzioni abitative
innovative, in un’ottica di
autonomia, come i “condo-
mini solidali”. Ed infine,
“quella che è il nostro orgo-
glio - ha precisato il presi-
dente Sergio Saltini -: la
commissione comunicazio-

Contro la “cultura dello scarto”
A portare il saluto del Vescovo di Carpi, monsignor
Francesco Cavina, impegnato a Roma per guidare il pelle-
grinaggio diocesano, è stato il direttore dell’Ufficio per le
comunicazioni sociali Luigi Lamma. Il Vescovo ha avuto
modo di conoscere il progetto direttamente dalle parole
del presidente Saltini e del notaio Camocardi in un incon-
tro privato esprimendo il proprio sostegno e incoraggia-
mento. Due gli aspetti per i quali anche la Chiesa di Carpi
guarda alla nascita di questa nuova realtà. Innanzi tutto la
Fondazione colma un vuoto di giustizia sociale, poiché ora
è possibile pensare al “dopo di noi”, offrire una risposta
alle famiglie e alle persone più fragili per quanto riguardo
il loro futuro e quello dei loro cari. La seconda ragione è
contenuta nella parola stessa “vita”. “Questa fondazione –
ha affermato Lamma – non è un nuovo servizio sociale, ma
è prima di tutto un segno che ci ricorda che la vita va
considerata degna di essere vissuta in ogni momento e in
ogni condizione. L’obiettivo di assicurare dignità alle
persone più fragili non è compito solo dei familiari ma può
essere condiviso, come una missione collettiva, grazie ad
una realtà che si prenderà cura delle persone. La loro
dignità infatti, non la si promuove solo con i supporti di
tipo materiale e assistenziale, anche se indispensabili, ma
garantendo un contesto di relazioni e di affetti quando
verrà meno il rapporto con i familiari. Papa Francesco usa
spesso l’espressione ‘cultura dello scarto’ per identificare
quella mentalità comune sempre più diffusa per cui ‘la vita
umana, la persona non sono più sentite come valore
primario da rispettare e tutelare, specie se è povera o
disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non
serve più – come l’anziano’.
L’auspicio che il Vescovo vuole condividere – ha conclu-
so Lamma – è che la Fondazione Progetto per la Vita oltre
a rispondere con adeguate iniziative ai bisogni del ‘dopo
di noi’, possa contrastare la ‘cultura dello scarto’ per
diffondere e far crescere nella nostra comunità cittadina
‘la cultura della solidarietà e dell’incontro’”.

Sergio Saltini

Palma Costi

Carlo Camocardi
e Attilio Sacchetti

Nelson Bova

Stefania Zanni

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

Mirandola Concordia

Virginia Panzani

a sistemazione di via
Giolitti è temporanea,
perché il nostro obiet-
tivo è di ritornare nella

sede storica in centro. Oggi,
però, possiamo dare agli uffi-
ci comunali e dell’Unione Area
Nord una sede funzionale alle
esigenze di chi vi lavora e di
chi vi si rivolge”. Con questa
dichiarazione di intenti il sin-
daco Maino Benatti si è ri-
volto ai mirandolesi sabato
21 settembre all’inaugurazio-
ne del nuovo municipio. Una
cerimonia che ha sancito per
gli uffici comunali la fine della
fase di emergenza, ovvero
quella dell’ospitalità presso
le scuole medie Montanari.
“Seppur drammatica, l’espe-
rienza del terremoto è stata
occasione di arricchimento -
ha osservato Benatti -. Ab-
biamo potuto sperimentare
infatti ciò che è possibile fare
quando si lavora insieme, isti-
tuzioni e cittadini. Con due
atteggiamenti: il rispetto del-
le istituzioni da parte dei cit-
tadini e, viceversa, lo spirito
di servizio da parte delle isti-
tuzioni per poter meritare quel
rispetto. Al riguardo, credo
debba essere riconosciuto ai
nostri dipendenti pubblici il
grande lavoro svolto per la
collettività”. A fare eco alle
parole di Benatti quelle del
presidente della Regione
Emilia Romagna Vasco
Errani, presente alla cerimo-
nia insieme all’assessore re-
gionale alle Attività produtti-
ve Gian Carlo Muzzarelli.
“In questa tragedia che, pur-
troppo, porteremo sempre con
noi, abbiamo scoperto o ri-
trovato i valori più importan-
ti dell’essere comunità, per-
ché la chiave di tutto sta nel-
l’avere un progetto comune”
ha affermato Errani,
evidenziando non solo l’im-
pegno delle istituzioni, ma
anche lo sforzo straordinario

delle imprese, che rendono
l’Emilia Romagna prima re-
gione in Italia per l’export.
“E’ questo - ha aggiunto con
forza - un messaggio chiaro
da dare al Paese nel momento
di grave crisi che sta viven-
do”. Non va tuttavia dimenti-
cato, nella spinta per la rico-
struzione ma anche per il mi-
glioramento dei servizi, il
prezioso contributo dei do-
natori, enti e privati, contri-
buto che giustamente Benatti
ha citato. Grazie alle dona-
zioni, ad esempio, “è stato
possibile aprire una sezione

Inaugurato l’edificio municipale temporaneo
Il contributo di istituzioni e cittadini per la rinascita di Mirandola

“L
Una nuova casa

in più alla scuola materna di
via Toti – ha evidenziato il
sindaco - così come sarà inau-
gurato il 5 ottobre il nuovo
centro diurno per anziani”.
Anche il municipio di via
Giolitti rappresenta, a modo
suo, un qualcosa in più. “Quan-
do gli uffici comunali torne-
ranno nella sede storica – ha
concluso Benatti - l’edificio
diventerà sede delle associa-
zioni di volontariato, che tan-
to hanno dato nella gestione
dell’emergenza, e servirà inol-
tre per le attività delle vicine
scuole elementari”.

Gérard Tériltzian, Maino Benatti, Vasco Errani

Il municipio temporaneo di
via Giolitti ha una superfi-
cie di 3.800 metri quadrati
ed è costato circa 5 milioni
di euro. E’ in cemento ar-
mato, antisismico, di clas-
se energetica A, dotato di
fotovoltaico. Realizzato dal
Consorzio Coop Costruzio-
ni di Modena, ospita i 220
dipendenti del Comune di
Mirandola e dell’Unione,
e circa 114 uffici. Anche i
Servizi Sociali, prima col-
locati presso il centro ser-
vizi di via Lino Smerieri,
sono stati spostati nella
nuova sede.

Numerose le autorità
presenti alla cerimonia,
accompagnata dalla
Filarmonica cittadina
Andreoli. Fra queste
l’assessore Gérard
Tériltzian in rappresen-
tanza del comune di
Villejuif (Francia),
gemellato con
Mirandola. Ad impartire
la benedizione al nuovo
edificio il parroco don
Carlo Truzzi.

Una nuova struttura dai mille colori è stata inaugurata venerdì
20 settembre presso la scuola dell’infanzia Sergio Neri in via
Toti a Mirandola. Si tratta della nuova sezione che ha iniziato
ad accogliere in questi giorni 25 bambini in più, contribuendo
a ridurre la lista d’attesa e portando ad un centinaio i piccoli
iscritti alla scuola. I mille colori sono quelli della catena di
solidarietà che ha reso possibile la realizzazione del progetto.
Il prefabbricato è stato infatti donato dalla Provincia di
Varese e gli arredi dal Comitato San Giovanni di Oneglia
(Imperia). Sono inoltre giunte donazioni dal Comune di
Cordenons (Pordenone) per il progetto di decoro e dal Vogue
Fashion’s Night Out 2012 per il progetto didattico. Al Circolo
Morandi è stata affidata la realizzazione del decoro, ideato da
Gregorio Bellodi e Alessia Baraldi, mentre i gruppi scout
Mirandola 1 e 2 hanno collaborato alla tinteggiatura dei
locali. Realtà che tramite i loro rappresentanti sono interve-
nute alla cerimonia di inaugurazione e alle quali è andato il
ringraziamento del sindaco Maino Benatti, dell’assessore
Lara Cavicchioli e della dirigente scolastica Paola Cavicchioli.
“Il prefabbricato - ha affermato Dario Galli, commissario
straordinario della Provincia di Varese - era in uso come
scuola provvisoria nel nostro territorio durante una
ristrutturazione. Abbiamo pensato di donarlo a Mirandola.
Un dono che è stato motivo di grande gioia, per i rapporti di
amicizia che ha permesso di instaurare. Siamo noi - ha
concluso - a ringraziare la città per quanto ci ha insegnato
nell’affrontare l’emergenza post terremoto”.

V. P.

Alla materna di via Toti una nuova
sezione realizzata grazie alle donazioni

I colori della solidarietà

Segni di speranza
Area Nord: il 55 per cento dei medici
rientrato in ambulatorio

I medici di famiglia dell’area terremotata che lavorano nei
container sanitari ringraziano pubblicamente per l’aiuto rice-
vuto con l’operazione “Emergenza terremoto - proposta di
mutuo aiuto tra medici di famiglia”. Si tratta dell’iniziativa
messa in campo dai sindacati Fimmg di Modena e Reggio
Emilia, Snami di Modena, dalle cooperative mediche mode-
nesi e reggiane, dall’Aven (Commissione del farmaco Area
Vasta Emilia Nord), MoForm (Scuola di medicina generale)
e Simg (Società italiana di medicina generale) di Modena. “È
stato un esempio straordinario di solidarietà concreta – affer-
ma Nunzio Borelli, pre-
sidente della coopera-
tiva dei medici di fami-
glia Medibase Area
Nord –. I soccorsi sono
arrivati subito dopo le
scosse del 20 e 29 mag-
gio 2012. Abbiamo avu-
to colleghi che sono
venuti ad aiutarci fisi-
camente nelle tende,
negli ambulatori rima-
sti in piedi, nei container
messi a disposizione dall’Azienda Usl di Modena, che ringra-
zio. Noi medici e i nostri pazienti siamo grati a chi ci è stato
vicino nella fase dell’emergenza e continua ad aiutarci a
distanza di oltre 15 mesi dal sisma”. I contributi ricevuti
hanno permesso ai medici di prestare assistenza nei container;
oggi oltre la metà dei dottori che lavorava nei container è
rientrata nei propri ambulatori. La stessa cooperativa dei
medici di famiglia Medibase Area Nord è tornata dal gennaio
scorso nella sede di via Bernardi 7 a Mirandola. “Nelle
prossime settimane i colleghi di Mirandola che lavorano nel
modulo sanitario entreranno in una struttura muraria, ampia
e accogliente, e potranno affrontare la stagione fredda con
maggiore serenità. Anche questi – conclude Borelli - sono
segni di speranza”.

Nunzio Borelli

Orchestra Mahler in concerto
Al Palazzetto dello sport

Venerdì 27 settembre alle
18.30, presso il Palazzetto
dello Sport di Mirandola si
svolgerà un grande evento
musicale con il concerto de-
gli studenti dell’Accademia
Gustav Mahler e dei musi-
cisti della Mahler Chamber
Orchestra. Saranno esegui-
te la Sinfonia n. 31 in re
maggiore K 297 (300a) “Pa-
rigi” di Mozart, la Sinfonia
in do minore VB 142 di Kraus
e la Sinfonia n. 101 in re
maggiore “L’orologio” di
Haydn. Direttore
concertatore Matthew
Truscott. L’ingresso al con-
certo è libero.  L’orchestra
dell’Accademia Gustav
Mahler è composta di anno

in anno da giovani musicisti
provenienti da tutta Europa
che frequentano i corsi or-
ganizzati dalla Fondazione
Gustav Mahler. Costituita
nel 1999 da un’idea del
maestro Claudio Abbado, la
Fondazione rappresenta
l’esito dell’intensa collabo-
razione artistico-
organizzativa avviata da tem-
po tra la Città di Bolzano e
la Gustav Mahler
Jugendorchester, che ne sono
i due soci fondatori.
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1-2-3 OTTOBRE
TRIDUO
PREDICATO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 17,45: Vespri
- ore 18,00: S. Rosario
- ore 18,30: S. Messa con

riflessione

Giovedì 3 ottobre
Dopo la S. Messa delle
18,30 commemorazione
del Transito di S. Francesco

VENERDÌ
4 OTTOBRE
FESTA DEL SANTO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 10,00: S. Messa
- ore 18,00: S. Rosario
- ore 18,30: S. Messa solenne

presieduta dal nostro Vescovo Monsignor
Cavina con la presenza delle autorità.

Solennità
di S. Francesco

di Assisi
Patrono d’Italia

Carissimi parrocchiani,
alla vigilia della festa di San Francesco

d’Assisi torniamo a voi con questo inserto nel
settimanale diocesano per consolidare il rapporto
con tutte le famiglie della parrocchia e per infor-
mare sul lavoro pastorale che andiamo svolgendo e
che abbiamo programmato. La permanente chiusu-
ra del tempio, per il terremoto del maggio 2012,
continuerà anche per il prossimo anno a condizio-
nare lo svolgimento dei sacri riti, ospitati nel
salone e, tempo permettendo, nel cortile interno.
Abbiamo cercato di attrezzare l’area nel modo più
conveniente per una partecipazione non troppo
disagiata dei fedeli, ai quali continuiamo a chiede-
re comprensione e solidarietà. Manteniamo fermo
il proposito di qualificare sempre più in senso
missionario l’attività pastorale, come ci invita
Papa Francesco, nella consapevolezza che la
speranza evangelica riesce sempre a compensare
la fatica del cammino. Ci sprona anche la prospet-
tiva annunciata di un inizio dei lavori di restauro
del tempio entro i primi giorni del 2014, anche se
la delicatezza dell’intervento non prevede tempi
brevi di recupero dell’agibilità. Mentre invitiamo
tutti a partecipare alle attività pastorali proposte,
rinnoviamo il fraterno saluto di Pace e Bene.

P. Sandro e Confratelli
Grande festa domenica 22 settembre per i nostri ragazzi
che hanno ricevuto dal Vescovo il Sacramento della
Confermazione. Siamo stati ospitati, essendo chiuso il
tempio di San Nicolò, nell’Aula Liturgica di Quartirolo,
che ha accolto tanti amici e parenti dei cresimandi.
Hanno ricevuto il Sacramento, oltre all’adulto Stefano
Di Cesare, i ragazzi: Riccardo Bellodi, Mauro Beltrami,
Paolo Beltrami, Anita Bertani, Alessandro Bonatti, Fran-
cesca Bruno, Filippo Burani, Chiara Corradi, Francesca
Di Cesare, Giorgio Di Cesare, Giovanna Falanga, Dilan
Gyoni, Benedetta Leporati, Serena Maini, Cecilia
Morgotti, Simone Mussini, Pasquale Pagano, Gaetano
Pantano, Antonio Perracchia, Sabrina Pinto, Bryan Po,
Fabio Puleo, Samuele Rizzo, Gabriele Roberti, Filippo
Soragni, Tommaso Lugli, Alessandro Zanin, Federico
Zanin. Antonio Giordano, originario di Rovereto Sulla
Secchia ma attualmente residente nella nostra parroc-
chia, in rappresentanza dei ragazzi dell’area terremota-
ta, era stato cresimato dal Papa in Piazza San Pietro il 28
aprile scorso.

Vieni Santo Spirito

CINQUE SECOLI DOPO
Si avvicinano ormai alcune date di grande rilievo per il
tempio di San Nicolò, anniversari importanti che la comunità
carpigiana dovrà celebrare in modo proporzionato al valore
storico-artistico del sacro edificio. Nel 1516 infatti, come
ricorda il dipinto sul pilastro accanto all’altare, si conclusero
i lavori relativi al blocco orientale della struttura (presbiterio,
cupola, absidi e transetto). Successivamente fu edificato il
quadrilungo peruzziano con le tre navate; nel 1518 fu inserito
il bellissimo coro restaurato da non molti anni, mentre
proseguiva il lavoro di ornamentazione. Nel 1521 San Nicolò
ospitò il Capitolo Generale dell’Ordine Francescano, con
rappresentanti provenienti da tutto il mondo e la partecipa-
zione di Niccolò Machiavelli. Finalmente il 26 ottobre 1522
mons. Teodoro Pio, vescovo di Modena, consacrò solenne-
mente il tempio. Sarà dunque opportuno cominciare a riflet-
tere sulle iniziative da programmare per il periodo 2016-
2022 così da ricordare degnamente le origini e la storia di una
chiesa realizzata per volere di Alberto Pio.

Sabato 18 maggio abbiamo compiuto il pellegrinaggio al Santuario dell’Addolorata di Rho, alla
Parrocchiale di Magenta, all’Abbazia di Morimondo e alla Piazza Ducale di Vigevano

Sabato 19 ottobre
Pellegrinaggio
Parrocchiale

Santuario
di S. Maria
di Monte
Senario

Fiesole
(Badia Fiesolana,

S. Domenico, Centro
Storico e Area Archeologica)
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VERAMENTE?

Anche l’estate 2013 è ormai terminata. Ma a colorare ulterior-
mente i nostri ricordi, tra le foto delle vacanze, la fatica per gli
esami (universitari e per il recupero dei debiti), tra una boccetta
di crema solare quasi finita e i libri dei compiti estivi, c’è anche
il quaderno del campo estivo di Azione Cattolica!
Il settore Giovani, da molti anni a questa parte, si prende cura
proprio dei giovani, a partire dai più piccoli, che hanno appena
finito la terza media, fino ad arrivare ai più grandi, per accompa-
gnarli anche nel periodo estivo nel loro cammino di fede.
Il titolo che ci ha accompagnato durante questa estate è stato
“Gesù: veramente un uomo, veramente Dio”. Nel primo blocco si
è riflettuto sulla verità, cercando di darne una sorta di definizione,
di capire quanto sia influente nella nostra vita e l’importanza che
ne diamo per vedere in che modo poi si rapporta – o forse si
scontra? - con la realtà tangibile che viviamo. Nel secondo blocco
è subentrata la figura di Gesù, con la Verità dalla V maiuscola che
porta nel mondo con la sua vita e le sue relazioni, la verità del
Padre. Il titolo poi riassume il fulcro fondamentale del campo,
Gesù che è veramente uomo, vive l’esperienza umana in tutte le
sue sfaccettature ma contemporaneamente è veramente Dio,
veramente uno e trino col Padre e proprio grazie a questa sua
duplice natura di veramente uomo e veramente Dio ci mostra e ci
insegna un nuovo e vivibile modo di essere non solo veri ma Veri.
Ed è proprio così che si passa al terzo e ultimo blocco, spazio di
apertura al ritorno a casa, alla quotidianità, cioè all’evangelizzazione
alla stessa maniera di Gesù, cioè vivendo il perdono, la carità
profetica, la fraternità con tutti.

Francesca

Domenica 12 maggio
hanno ricevuto la
prima S. Comunione
Alice Vincenzi,
Giacomo Maria
Lusuardi, Chiara
Credendino, Giulia
Mussini, Rebecca
Rinaldi, Vittoria
Filippin, Giacomo
Soragni, Eleonora
Govoni, Anna Taran-
tino, Giada Vandelli,
Luciano De Siena,
Ludovica Longhi,
Alexia Giudice,
Edoardo Suozzi, Sara
Manno, Serena Parise,
Andrea Popa.

NOTIZIE IN BREVE

MENSA DEL POVERO
Ha preso il via lo scorso 13 settembre l’ennesima edizione
dell’iniziativa benefica che San Nicolò realizza dai lontani
anni della seconda guerra mondiale. Si tratta di un’azione
che raggiunge quest’anno oltre cento famiglie italiane e
straniere, che versano in chiare difficoltà economiche,
congiungendo sostegno economico di vario tipo con l’at-
tenzione etico-religiosa alla realtà umana delle persone.
Dopo un colloquio tendente ad approfondire la situazione di
disagio, si provvede alla distribuzione quindicinale (vener-
dì dalle 17,30 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12) di pacchi
alimentari contenenti: farina, pasta, succo di pomodoro,
olio, latte, legumi, tonno. Quando è possibile vengono
inseriti anche: caffè, zucchero e frutta. In taluni casi si
provvede al pagamento di bollette. Come si può compren-
dere, l’iniziativa comporta un notevole impegno da parte
dei volontari che vi si dedicano, e soprattutto il sostegno
solidale e generoso di tanti carpigiani e di alcuni enti, cui va
la più sentita gratitudine.

CONSIGLIO PASTORALE
Lunedì 16 settembre si è riunito il Consiglio Pastorale
Parrocchiale per discutere anzitutto modalità e proposte per
la fase d’avvio del nuovo anno pastorale, con particolare
attenzione alle problematiche dell’iniziazione cristiana. Si
è discusso quindi della situazione dei locali dopo il terremo-
to, perdurando la chiusura del tempio, onde assicurare, pur
nella precarietà, il più decoroso ambiente all’azione liturgi-
ca. E’ stato deliberato di tenere nei periodi “forti” di
avvento e quaresima alcuni incontri sulle letture delle
rispettive domeniche, favorendo così la riflessione e il
confronto sulle tematiche proposte.

CATECHISMO E A.C.R.
Mentre fin dall’inizio di settembre si sono svolti incontri
preparatori per i ragazzi che hanno ricevuto la Cresima
domenica scorsa, per tutti gli altri l’attività riprende sabato
28 alle 15 con il saluto iniziale, la preghiera comune, la
conversazione nelle singole “classi” e la merenda conclusi-
va. Si tratta di un impegno formativo di fondamentale
importanza, cui si dedicano generosamente catechisti ed
educatori ACR, con un primo appuntamento diocesano con
il Vescovo già nei prossimi giorni. Ovviamente la delica-
tezza del compito implica un continuo aggiornamento ed
un’accurata preparazione.

FESTA DI SAN PIO DA PIETRELCINA
Dopo il consueto incontro mensile di metà settembre (ri-
flessione, S. Messa, adorazione eucaristica), il Gruppo di
Preghiera “S. Maria Assunta” operante nella nostra parroc-
chia organizza l’ormai tradizionale Festa in onore di San
Pio, il frate amato e venerato da tantissimi fedeli, che
prevede, dopo un triduo predicato (26-27-28 settembre:
17,30 Adorazione eucaristica, 18 Santo Rosario, 18,30 S.
Messa), l’appuntamento domenica 29 all’ingresso princi-
pale dell’Ospedale (Via Molinari) con il seguente program-
ma:
• ore 16,45 Santo Rosario
• ore 17,30 Solenne concelebrazione della S. Messa presie-

duta da P. Ivano Cavazzuti ed animata dalla Corale di
Cortile

• ore 18,15 Processione con la Statua del Santo verso
San Nicolò con benedizione finale.

Il tema della settimana di spiritualità promossa dall’Ordine
Francescano Secolare dell’Emilia Romagna che si è svolta a
Marola dal 4 al 10 agosto era: “Giustizia e Pace si baceranno”
(salmo 85).
Il tema è stato affrontato sotto vari aspetti: la giustizia donata,
vissuta, respirata, attualizzata e sperimentata. Ci hanno aiu-
tato nella riflessione fr. Giuseppe De Carlo, docente di
scienze bibliche e lingua ebraica, fr. Francesco Bocchi,
accompagnatore spirituale, fr. Antonello Ferretti, docente di
filosofia e catecheta, don Matteo Mioni, docente di Sacra
Scrittura e cappellano alla casa circondariale di Reggio Emilia,
don Romano Zanni, superiore generale della Congregazione
Mariana delle Case della Carità ed infine don Erio Castellucci,
docente di teologia dogmatica e sistematica e Preside della
facoltà teologica dell’Emilia Romagna. Ovviamente ogni

Le celebrazioni festive si sono tenute in cortile sotto il
confortevole riparo, ma grande è la nostalgia per la nostra
bella chiesa guardando la cupola e i campaniletti solida-
mente ingabbiati.

giornata era scandita dalla preghiera con la recita delle Lodi
e Vespri e celebrazione dell’Eucaristia, e durante la settimana
abbiamo vissuto una veglia di preghiera con letture e canti ed
infine la Via Crucis nel bosco di Marola seguendo un testo
preparato da don Luigi Ciotti. Non sono mancati anche i
momenti diciamo più “leggeri” come una gita alle Fonti di
Poiano (dove abbiamo potuto gustare dell’ottimo gnocco
fritto) oppure qualche serata vissuta in semplice fraternità
con dei giochi, guardando alcuni sketch comici e il film
“Buongiorno Presidente”. In conclusione c’è solo da ringra-
ziare il Signore per questa opportunità di crescita nella fede
e di comunione coi fratelli. A Dio piacendo, arrivederci al
prossimo anno.
Pace e bene

Marco

CAMPI ESTIVI A.C.

CONTA IL CUORE

Ogni estate l’Azione Cat-
tolica diocesana organiz-
za campi di formazione per
le varie età degli associati.
Per noi ragazzi il campo di
quest’anno aveva come
tema “L’uomo guarda l’ap-
parenza, il Signore guarda
il cuore”. E’ stato per me
molto bello dialogare e
ascoltare per approfondi-
re, assieme agli educatori
e a tanti ragazzi, un argo-
mento così importante.
Abbiamo affrontato anche
altri aspetti, specie duran-
te il lavoro di gruppo, come
il rapporto fra figli e geni-
tori e i possibili impegni
per rendere sempre più
accogliente e viva la no-
stra parrocchia. Natural-
mente non sono mancati i
momenti di allegria e di
gioco che hanno allietato
le belle giornate trascorse
con tanti amici.

Serena

OFS: Giorni lieti

La risorsa
famiglia

Non a caso la recente 47ª Set-
timana Sociale dei Cattolici Ita-
liani (Torino 12-15 settembre)
è stata dedicata alla riflessione
e alla elaborazione di proposte
sulle tematiche familiari oggi
nel nostro Paese.
Da sempre la Dottrina Sociale
della Chiesa sottolinea il valo-
re fondamentale della famiglia,
esorta i cattolici ad impegnarsi
affinché essa venga tutelata e
sostenuta per il bene dei singo-
li e della collettività.
Registriamo infatti purtroppo
ogni giorno i guasti umani e
sociali determinati dallo sfal-
darsi dei rapporti intrafamiliari
o dalle difficoltà economiche
in cui versano tante famiglie.
E’ quindi quanto mai necessa-
rio l’impegno a livello eccle-
siale per formare le coscienze
e favorire il dialogo su queste
tematiche. Il gruppo Famiglie
della nostra parrocchia prose-
gue il cammino, iniziato or-
mai da diversi anni, propo-
nendo incontri mensili, la do-
menica pomeriggio, incentra-
ti ciascuno sulla figura di un
santo particolarmente signifi-
cativo. L’introduzione biogra-
fica sarà curata a turno dalle
coppie, mentre padre Elio ap-
profondirà gli aspetti salienti
della specifica spiritualità. Se-
condo la tradizione l’incontro
si concluderà con la cena in-
sieme. In maggio poi l’appun-
tamento sarà settimanale per
la recita del Rosario. Il nostro
gruppo è aperto alla parteci-
pazione più ampia: vi aspet-
tiamo!

Chiara
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con il contributo di:

UFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE

E LA SCUOLA

CARPI
“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

Convegno di inizio Anno
Aperto a dirigenti, docenti ed educatori

Il Ruolo dei media nella società impersonale
Quale effetto sullo sviluppo comportamentale

e affettivo dei ragazzi

Giovedì 3 Ottobre 2013
ore 16,30-19

Interviene:

si può...
Insieme

prof.ssa Elisa Manna
Responsabile Politiche Culturali

Fondazione CENSIS

IPSIA «G.VALLAURI» Via Peruzzi, 11 Carpi (MO)IPSIA «G.VALLAURI» Via Peruzzi, 11 Carpi (MO) IPSIA «G.VALLAURI» Via Peruzzi, 11 Carpi (MO)

Maria Silvia Cabri

attività dell’Ufficio
diocesano per l’educa-
zione e la scuola diretto

da Antonia Fantini, ripren-
dono giovedì 3 ottobre alle
16.30 con il convegno dal tito-
lo “Il Ruolo dei media nella
società impersonale. Quale
effetto sullo sviluppo
comportamentale e affettivo
dei ragazzi”, presso l’istituto
Vallauri di Carpi. Al conve-
gno, aperto a dirigenti, docen-
ti e educatori, interverrà Elisa
Manna, responsabile delle
politiche culturali della Fon-
dazione Censis ed esperta co-
noscitrice degli effetti, positi-
vi e negativi, dei media sulle
nuove generazioni.
Durante l’anno però sono pre-
visti altri appuntamenti, rivol-
ti innanzitutto ai ragazzi delle
scuole superiori, incentrati sul
tema della storia e del futuro.
“Grazie alla collaborazione
con gli insegnanti - spiega
Antonia Fantini -, i giovani
seguono un percorso di prepa-
razione all’incontro con i te-
stimoni, per consentire loro di
interrogarsi sul futuro che li
aspetta, ed avere input, traiet-
torie, segnali di speranza”.
Parimenti sono previsti incon-
tri con i genitori, in collabora-
zione con il Centro sportivo,
per comprendere l’influenza
che lo sport può avere sul-
l’educazione dei giovani e
coinvolgerli nelle proposte

Con il convegno sul ruolo dei media tra i giovani,
riparte l’attività della Pastorale scolastica

Un intervento a tutto campo

no dedicati alla preparazione
del saggio di giugno. “Lavo-
riamo su un materiale molto
prezioso: le persone. Per que-
sto abbiamo percorsi differen-
ziati in base alle età e alle di-
verse esigenze che possono
avere i nostri ‘attori’. Parlare
ai giovani è una necessità ed
uno stimolo. Sono i cittadini di
oggi e di domani; a loro si deve
trasmettere tutta la passione che
anima il teatro, la sua capacità
di comunicare contenuti ed
emozioni”, prosegue Campioli.
Importante anche il rapporto
che si crea con i genitori. “Du-
rante l’anno ci sono momenti
dedicati alle famiglie, come
lezioni aperte, per renderli par-
tecipi del lavoro svolto. Si crea
un rapporto di fiducia, e spes-
so ci chiedono consigli su come
comportarsi, come relazionarsi
coi loro figli”. Un teatro-non
teatro per esplorare le
potenzialità espressive che van-
no oltre la parola, perché na-
scono prima e dentro ognuno
di noi.

Maria Silvia Cabri

Un corso di teatro per bambini
e ragazzi, per consentire loro
di lasciarsi andare e divertirsi,
sentendosi liberi di essere stessi.
Riparte l’8 ottobre, presso
Sparkling Project a Carpi, il
corso proposto da Maria Giulia
Campioli, Claudio Mariotti
e Gaia Davolio, dopo la posi-
tiva esperienza dello scorso
anno.
“Facciamo parte dell’associa-
zione ‘teatroalquadrato’ – spie-
ga Maria Giulia -, e lavoriamo
sia a Carpi che in Friuli, realiz-
zando progetti teatrali rivolti
soprattutto a bimbi e ragazzi.
Il nostro obiettivo non è quello
di creare piccoli attori in erba,
ma aiutarli a sviluppare le loro
emozioni e la consapevolezza
delle proprie capacità”. Corsi
di formazione, integrati da tante
discipline: la musica, l’arte, il
teatro il canto e... il gioco. “Il
momento del gioco è fonda-
mentale - prosegue - per con-
sentire ai bambini di sentirsi
liberi. Non esiste un testo, un
copione scritto: ci basiamo
sull’improvvisazione, parten-
do dalla ‘poeticità dello spa-
zio’, ossia dalla fisicità di ognu-
no, lasciando che il corpo si
racconti. E ogni volta si co-
struisce qualcosa di nuovo in-
sieme”. Altro importante ele-
mento che caratterizza il corso
è il lavoro di gruppo. “Non
esiste un protagonista, ma tutti
sono tali, si lavora e si crea
insieme, sostenendosi l’uno con
l’altro. Così si arriva a creare
collettivamente il testo che sarà
poi rappresentato nel saggio di
fine anno”.
Il corso prevede due gruppi: i
‘kids’, dai 5 agli 8 anni e i
‘teen’ dai 9 ai 14, e si articola
in due fasi. I primi mesi sono
propedeutici, incentrati sul gio-
co, sulle capacità relazionali,
sulla fantasia di creare perso-
naggi, mettere in scena vignet-
te, trasformarsi in qualcosa o
qualcuno di diverso.
Gli ultimi mesi invece vengo-

Riparte Play the game, il corso di teatro che
unisce recitazione e divertimento

Esprimersi giocando

Corsi di teatro
per bambini e ragazzi
Tutti i martedì, dalle 17

alle 18, per i kids; dalle 18
alle 19 per i teen

Per info: 059-4731600;
340-9729407;

www.sparklingproject.it
Sparkling Project

Via Liguria 3

Le

Copertina Speciale

Scuola

genitori e i bimbi del Sacro Cuore si riuniranno per la
Santa Messa di inizio anno scolastico, che sarà celebrata
dal vicario don Carlo Malavasi e da don Massimo Dotti
presidente della Fondazione Aceg.

Messa di inizio anno
per il Sacro Cuore

Sabato 28 settembre
Sabato 28 settembre alle 9 nella chiesa di
San Bernardino Realino il personale, i

Inaugurata a Cibeno
la nuova sede

di Musikè - Arte e Musica
in movimento

Domenica 22 settembre è stata
inaugurata a Cibeno in via Lago
di Carezza 14 la nuova sede di
“Musikè - Arte e Musica in
movimento”. Dal 22 al 28 set-
tembre “settimana open” per tutti
gli interessati, la possibilità di
provare i diversi strumenti a di-
sposizione: corsi collettivi per
bambini dai 3 ai 10 anni, lezioni
individuali di strumento per bam-
bini e adulti (pianoforte, chitar-
ra, basso elettrico, flauto traver-
so, sax, clarinetto, tromba, cor-
no, canto, coro gospel).
Info: Per info 338 932 0857
www.musikecarpi.com

delle varie associa-
zioni sportive. Il 28
e 29 novembre, è
fissato il convegno
regionale degli in-
segnanti di religio-
ne, che si svolge a
Carpi come segno di
vicinanza e suppor-
to alla nostra città
colpita dal sisma.
A febbraio 2014 è
previsto un incon-
tro con tutte le scuo-
le materne, paritarie
e comunali, in col-
laborazione con la
Fism, la quale, in
primavera, festeg-
gerà il suo 70° anni-
versario con un con-
vegno rivolto a tutti
gli insegnanti. E
sempre in primave-
ra, Papa
Franscesco incon-
trerà il mondo do-
cente di tutta Italia.
“Come Ufficio
diocesano collabo-
riamo con il Centro
missionario e con il
gruppo culturale
Arte in movimento,
per la realizzazione
di progetti rivolti
alla scuola - conclude -. Cer-
chiamo di sostenete le iniziati-
ve di altre associazioni, ‘fare
rete’, per garantire l’educazio-
ne e la formazione dei giova-
ni, attraverso varie discipline,
come lo sport e l’arte. Un aspet-

to che mi preme sottolineare –
conclude la preside – riguarda
il fatto che la Pastorale scola-
stica non coinvolge solo
l’aspetto religioso, ma riguar-
da tutti”. Come ha sottolinea-
to monsignor Mariano Cro-

ciata, segretario generale del-
la Cei, “ è necessaria una col-
laborazione tra tutti i settori
pastorali interessati, per tene-
re vivo, in un percorso nazio-
nale, il senso dell’‘Educare alla
vita buona del Vangelo’”.

Voglia 
  di  Shopping?

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

VENDITA PROMOZIONALE
STRAORDINARIA

sulle collezioni primavera-estate 2013
donna, uomo, bambino

SCONTI FINO AL 50%
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Antonello Vanni

ministro della Salute
Lorenzin ha presenta-
to al Parlamento la

nuova relazione sull’attuazio-
ne della legge 194/78. Ogni
anno la pubblicazione di que-
sto documento ci ricorda il
destino, ormai irreversibile e
per procedura, di migliaia di
esseri umani in una società
che si dichiara civile: “Docu-
mentazione e certificazione –
Urgenza- Epoca gestazionale
- Tempo di attesa fra rilascio
del documento o certificazione
e intervento - Luogo dell’in-
tervento - Tipo di anestesia
impiegata - Tipo di interven-
to”. Ci sono tuttavia, in que-
sto aggiornamento, anche al-
cuni dati positivi: in Italia il
numero di aborti continua a
diminuire, rimane uno dei più
bassi d’Europa il ricorso al-
l’aborto da parte delle giova-
ni, aumenta il numero di me-
dici obiettori.
Dall’istituzione della legge
194 ad oggi continua però a
mancare in queste relazioni
un dato di attenzione: la figu-
ra maschile e paterna. Se del-
le donne che hanno abortito
si dice quasi tutto (classi di
età, stato civile, titolo di stu-
dio, occupazione, residenza,
cittadinanza, anamnesi oste-
trica,…), nulla si dice degli
uomini che con quelle donne
hanno concepito i figli di cui
si parla in questa relazione.
Come ho spiegato nel mio
libro “Lui e l’aborto. Viaggio
nel cuore maschile” (San Pa-
olo Ed., 2013) in realtà la
figura paterna è stata dimen-
ticata subito, con l’istituzio-
ne della legge 194. Non di-
verso è stato il destino delle
parole padre, marito, uomo
(ma poi anche di madre, mo-
glie, bambino, figlio), can-
cellate insieme alla forza af-
fettiva, relazionale e antro-
pologica che possiedono. In
tutte le relazioni ministeriali
sulla 194 si nota come queste
parole siano assenti così come
mancante è un’attenta analisi

delle varie dinamiche che ri-
guardano il coinvolgimento
dell’uomo nella vicenda abor-
tiva: del padre non si parla
mai, privando peraltro l’opi-
nione pubblica, i media e gli
studiosi, di importanti dati su
cui riflettere. E lasciando spa-
zio a ingiustificati pregiudizi
sull’atteggiamento maschile
verso la vita concepita.

Domenica 29 settembre i volontari del Cav
Mamma Nina saranno presenti a tutte le messe

della parrocchia di Mirandola per la raccolta
firme per la campagna “Uno di noi”.

E’ possibile aderire anche online cliccando sul
banner presente sul sito della diocesi e sui

principali siti cattolici.

“Cancellando le parole
padre e madre è stato più
semplice togliere di
mezzo quella di figlio
sostituendola con la più
tecnica, e quindi più
facilmente aggredibile
nella sua mancanza di
umanità, concepito”

Il

Una innovativa proposta al ministro Lorenzin: rivedere, anche
al maschile, una legge che ha cancellato le parole padre, marito
e uomo, insieme alla loro forza affettiva, relazionale e antropologica

Legge 194/78: che ne è stato dei papà?

Chi è Antonello Vanni

Antonello Vanni è docente di Lettere, perfezionato in
Bioetica presso l’Università Cattolica di Milano; oltre
ad essere autore di numerosi testi sulle problematiche
dell’adolescenza, ha approfondito i temi della responsa-
bilità e della tutela della vita umana ne Il padre e la vita
nascente. Una proposta alla coscienza cristiana in
favore della vita e della famiglia (Nastro Ed., 2004).
Nel 2011 ha pubblicato Padri presenti figli felici. Come
essere padri migliori per crescere figli sereni (San
Paolo Ed., seconda edizione) sull’importanza della
figura paterna per una crescita sana ed equilibrata dei
figli e per lo sviluppo armonico delle relazioni all’inter-
no della famiglia. Nel 2013 ha pubblicato Lui e l’abor-
to. Viaggio nel cuore maschile (San Paolo Ed.). Ha
insegnato sui temi indicati presso la facoltà di Bioetica
dell’Ateneo Regina Apostolorum di Roma e presso
l’Istituto per ricerche e attività educative di Napoli. È
ricercatore sui temi della paternità presso la “Lista per
il padre”. Su youtube, digitando il suo nome, è possibi-
le vedere il suo intervento sulla paternità negata al
Maternity Care organizzato  lo scorso luglio dal Movi-
mento per la vita di Torino.

Le proposte di Antonello Vanni sono
spiegate nel suo libro “Lui e l’aborto”,
dove afferma che non mancano i casi
di uomini che avrebbero voluto salva-
re il bambino dall’aborto, anche adot-
tandolo dopo la nascita, ma sono stati
impediti in questo dall’art. 5 della leg-
ge 194.  
È allora possibile leggere e firmare il
Documento per il padre (http://
w w w . c l a u d i o - r i s e . i t /
documento_per_il_padre.htm) condividendo l’impegno, sot-
toscritto da centinaia di uomini e donne, a sostenere il diritto
del padre nel difendere la vita del figlio concepito, laddove si
voglia ricorrere all’aborto. “Di grande significato affettivo, e
simbolico, è la posizione del padre nei confronti del figlio
procreato – è scritto infatti nel documento –. La prassi oggi
vigente, priva il padre di ogni responsabilità nel processo
riproduttivo. Una situazione paradossale,  ingiusta dal punto
di vista affettivo, infondata dal punto di vista biologico e
antropologico, devastante sul piano simbolico”.
La seconda richiesta mira a un maggiore coinvolgimento del
padre nei colloqui, per far emergere e cercare di risolvere nel
dialogo le problematiche (psicologiche, economiche…) che
porterebbero all’interruzione di gravidanza. Occorre inoltre
dedicare al tema della paternità uno spazio più ampio nelle
pubblicazioni che secondo l’invito del Ministero della Salute
devono essere destinate come “strumento di educazione alla
vita” sul territorio. Questa attenzione è già ampiamente
presente in diversi Paesi occidentali e può essere un’occasio-
ne di crescita culturale anche per l’Italia, spiega Vanni.
Poiché nella Introduzione alle Relazioni sull’attuazione della
legge 194/78 il Ministro della Salute presenta sempre una
valutazione generale del fenomeno dell’interruzione di gra-
vidanza, e in particolare dei provvedimenti che possono
prevenirne il ricorso, è importante che venga proposta una
modifica del questionario con cui le regioni raccolgono i dati:
“potrebbe essere segno di maggiore civiltà e apprezzamento
del valore della vita umana – osserva Vanni – l’includere nel
questionario, così come nella relazione del Ministro al Parla-
mento, una parte valutativa riguardante il coinvolgimento del
padre”. In ultima istanza, si chiedono ulteriori ricerche scien-
tifiche sulle cause che hanno portato o portano all’allontana-
mento del padre dalla vita concepita, sugli effetti sulla vita
individuale, familiare e sociale determinati da questo allon-
tanamento, sulla possibilità di riportare, con adeguati stru-
menti, il padre accanto alla vita dei figli affinché essa possa
essere difesa, con ogni mezzo e da tutti, fin dal concepimento.
Significativa a tal proposito l’attività di ricerca sulla pater-
nità svolta da anni dalla “Lista per il padre” i cui riferimenti
sono disponibili in http://listaperilpadre.wordpress.com.

Ma perché eliminare queste
parole? L’obiettivo sembra
essere stato quello di privare
di dignità e pienezza le figure
coinvolte nell’aborto: cancel-
lando le parole padre e ma-
dre è stato più semplice to-
gliere di mezzo quella di fi-
glio sostituendola con la più
tecnica, e quindi più facil-
mente aggredibile nella sua
mancanza di umanità, conce-
pito. E questa aggressione
continua, dato che ha riguar-
dato, solo nel 2012, ancora
105.968 esseri umani. Esseri
umani per i quali, almeno per
quanto riguarda l’avvio della
loro vita, un uomo, un padre,
è stato decisivo.
Il ministro Lorenzin, per con-
tenere ulteriormente il feno-
meno dell’aborto, ha propo-
sto attività di informazione e
counselling, di promozione
delle competenze e delle con-
sapevolezze delle donne e delle
coppie riguardo la procrea-
zione responsabile e le attivi-
tà dei consultori. Se però
l’obiettivo è quello di ridurre
ancora il numero degli aborti
(salvando più bambini) è tem-
po finalmente di fermarsi a
riflettere: l’attenzione alla fi-
gura paterna può essere uno
strumento valido in questo?
E come?

Le proposte

Cultura e Società
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parrocchia del Corpus
Domini a Carpi ospi-
terà sabato 28 settem-

bre dalle 14.30 alle 17.30 la
Giornata dei cresimandi e cre-
simati, promossa dall’Ufficio
catechistico diocesano, in col-
laborazione con i catechisti
delle diverse parrocchie. Cuore
dell’iniziativa sarà l’incontro
dei ragazzi con il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, un’occasione per
vivere un’esperienza eccle-
siale che va oltre i confini
della propria parrocchia e per
avvertire un più profondo sen-
so di appartenenza alla co-
munità diocesana.
La novità principale di que-
st’anno è costituita dal perio-
do in cui si tiene l’iniziativa,
non quello immediatamente
successivo alla Pasqua ma la
fine di settembre con l’inizio
del nuovo anno catechistico.
“Il motivo di questa variazio-
ne – spiega Simone Ghelfi,
incaricato laico per la Pastora-
le giovanile diocesana – sta
nel fatto che la Diocesi di Carpi
ha partecipato alla Giornata
mondiale dei cresimandi a
Roma lo scorso 28 aprile,
quando Papa Francesco ha
impartito il sacramento anche
ad un ragazzo della parrocchia
di San Nicolò. Si è deciso allo-
ra di fissare l’appuntamento
diocesano per settembre. In
tal modo i ragazzi che ricevo-
no la Cresima in questo perio-
do vivranno la Giornata come
ulteriore momento di prepara-
zione, mentre quelli già cresi-
mati avranno la possibilità di
riflettere nuovamente sul sa-
cramento ricevuto”. Il tema
scelto, “Testimoni di novità
nel mondo”, si ispira al Cate-
chismo della Cei per i ragazzi
di 11-12 anni, in cui si legge
che “la novità di vita in Cristo
risorto, di cui il dono dello
Spirito nella Confermazione
ci rende particolarmente par-

Giornata dei cresimandi e cresimati:
l’incontro con il Vescovo e la testimonianza del Beato Odoardo

Questa è la nostra fede

tecipi, non può restare nasco-
sta in noi: deve manifestarsi
attraverso le scelte concrete e
in un nuovo stile di vita”. “Vari
punti trattati nel testo - osser-
va Ghelfi - saranno proposti
attraverso alcuni laboratori di
gruppo, in particolare metten-
doli in relazione con la testi-
monianza e gli scritti del Bea-
to Odoardo Focherini. Ci è
sembrato molto significativo
presentare ai ragazzi la figura
di Odoardo, che, come loro,
ha ricevuto la Cresima e che
ha vissuto pienamente nella
quotidianità il dono dello Spi-
rito Santo”. L’animazione dei
gruppi sarà a cura dei catechi-
sti delle parrocchie, dato che,
sottolinea Ghelfi, “da sempre
la Giornata è occasione im-
portante per favorire fra di loro
la conoscenza e la collabora-
zione. Al riguardo - conclude
- non si possono non ringra-
ziare le tante persone che nel
corso degli anni si sono spese
affinché questa iniziativa di-
ventasse un appuntamento im-
mancabile nella vita della
Chiesa di Carpi”.

V. P.

Beatificazione
Rolando Rivi

Verso il 5 ottobre
Gli incontri pubblici

La solenne beatificazione
di Rolando Rivi si terrà
al Palazzetto dello sport
di Modena sabato 5 ot-
tobre alle ore 16. In pre-
parazione all’evento le
diocesi di Modena e di
Reggio Emilia hanno
predisposto un program-
ma di iniziative per far
conoscere la figura del
nuovo beato e il senso
della sua testimonianza
di martire.
• Venerdì 27 settembre alle ore 21, Duomo di Modena
“Il martire testimone forte e mite della bellezza della
fede che ci salva. La testimonianza del seminarista
Servo di Dio Rolando Rivi” Cardinale Camillo Ruini
• Sabato  28 settembre alle ore 21, Aula Magna Manodori,
Università di Modena e Reggio  Emilia,  Reggio Emilia
“Tra fede e storia: testimonianza nelle parole di chi ha
conosciuto Rolando e valore del martirio”, incontro con
l’onorevole Danilo Morini e monsignor Massimo
Camisasca, vescovo di Reggio Emilia-Guastalla.

Altre informazioni sui siti delle Diocesi di Modena
e di Reggio Emilia e su www.rolandorivi.eu;

chi desidera partecipare può richiedere
via mail i pass di accesso:

beatificazionerivi@modena.chiesacattolica.it

Vita della Chiesa

La

Beato Odoardo Focherini
Materiale per gruppi e parrocchie

Sono a disposizione di gruppi e parrocchie alcuni
materiali approntati in occasione della Beatificazione
di Odoardo Focherini.
• Piccolo libretto biografia • Segnalibri • Cartoline

• Spille • Calamite •
Santini
Sono inoltre state predisposte delle tele con la riproduzio-
ne dell’immagine del Beato Focherini. Parroci e fedeli
che fossero interessati ad averne copia per la propria
chiesa o la propria casa possono farne richiesta e visionarne
un campione sempre presso la sede di Notizie. Le imma-
gini sono riprodotte in stampa digitale su tela canvas di
cotone e successivamente intelaiate. Alcune misure indi-
cative con relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00; 45x60cm
euro 43,00 (altre misure su richiesta).
Info: presso la sede di Notizie Fabrizio Michelini tel. 059
684472, e-mail: grafica@notiziecarpi.it

È disponibile presso il negozio
di articoli religiosi Koiné “Io
sono di Gesù”, opera del gior-
nalista Emilio Bonicelli. Con
le coloratissime illustrazioni del-
l’artista Franco Vignazia, si
rivolge a tutti e in particolare ai
giovani come occasione per
conoscere il seminarista marti-
re Rolando Rivi e la
contemporaneità della sua te-
stimonianza di fede.

Incontro in Soprintendenza
Presentazione dell’Archivio Focherini

Venerdì 27 settembre alle ore 17 a Bologna,
presso la sede della Soprintendenza
archivistica per l’Emilia-Romagna (Strada
Maggiore 51), si terrà
la presentazione del-
l’Archivio della Memo-
ria di Odoardo
Focherini. Intervengo-
no: Stefano Vitali, So-
p r i n t e n d e n t e
archivistico per l’Emilia
Romagna, Maria Peri,
nipote, per presentare
l’Archivio della Memo-
ria di Odoardo
Focherini e Mirco
Carrettieri, Presiden-

te dell’Istituto per la storia della Resistenza
e dell’età contemporanea nella provincia di
Reggio Emilia. Nel corso dell’iniziativa,

oltre alla presentazio-
ne dell’archivio e alla
proiezione di un breve
video sulla figura di
Odoardo Focherini,
verranno poste a con-
fronto alcune esperienze
di costruzione e trasmis-
sione della memoria
pubblica nelle quali la
tradizione familiare ha
svolto un ruolo essen-
ziale.

B.B.

Nella foto l’edizione 2012
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La Zona di Carpi in uscita per confrontarsi sulla Comunità capi a quarant’anni dalla sua costituzione in Agesci

n filo fatto di parole ha
guidato il cammino dei
capi della Zona di Carpi
in un percorso di ap-

profondimento sul tema della
Comunità capi (Co.ca.) ini-
ziato nel corso dell’anno e
culminato nell’uscita a
Monteobizzo (Pavullo) il 14 e
15 settembre. Parole che evo-
cano sentimenti, esperienze,
impegno. Al centro del con-
fronto cinque ambiti che han-
no permesso un primo appro-
fondimento: le relazioni all’in-
terno della Comunità capi, per-
ché i legami che si creano rap-
presentano forza e sostegno,
oltre che prima testimonianza
nel servizio educativo; l’esse-
re Chiesa, in quanto comunità
di cristiani impegnati ad edu-
care alla fede e ad annunciare
la parola di Dio agli ultimi, su
quella “frontiera” per la quale
lo stesso Baden-Powell ha
costruito il metodo scout; la
formazione permanente, che è
passaggio di competenze e
condivisione di esperienze tra
capi, è ricerca continua di per-
corsi educativi appropriati ai
ragazzi che ci vengono affida-
ti; la presenza delle Comunità
capi nel territorio; l’animazio-
ne della Comunità, come ne-
cessità di una direzione, di
un’anima da dare ai nostri pro-
getti.
L’uscita a Pavullo ha visto la
presenza del nostro Vescovo
Francesco, che ha desiderato
vivere con noi la fatica e l’av-
ventura della strada, il con-
fronto sugli ambiti tramite
“botteghe a tema” il sabato

pomeriggio e la celebrazione
della Santa Messa. Il cammi-
no è stato occasione di incon-
tro, di avvicinamento fisico e
spirituale al convegno, attra-
verso momenti di preghiera e
spunti di riflessione. Durante
le botteghe del pomeriggio i
capi si sono confrontati sui
diversi temi; in questa occa-
sione il Vescovo ha lanciato
un interrogativo forte: “avete
bisogno della Chiesa?”. La ri-
sposta dei capi ha espresso la
necessità di essere pienamen-
te presenti in una Chiesa viva,
cioè partecipe della nostra vita
nella quotidianità. I capi della
Zona hanno poi condiviso in
serata le esperienze della pro-
pria Co.ca. tramite una veglia
animata in stile scout.
La domenica ha rappresentato
il momento di sintesi e rilancio
delle riflessioni affrontate gra-
zie all’aiuto di Roberta
Tanzariello, nuova responsa-
bile regionale, che ha raccon-
tato il senso e la profondità
che ha per l’Agesci la vita in
Comunità capi.
Siamo tornati a casa dall’usci-
ta con un impegno, condiviso
tra tutti, per concretizzare il
percorso svolto in questi mesi,
perché ogni Comunità capi
sappia mettere in pratica e te-
stimoniare, attraverso l’edu-
cazione ai ragazzi e la presen-
za nel territorio, l’amore di
Dio per ogni uomo e realizzi
l’obiettivo, concreto e sfidan-
te, di lasciare il mondo miglio-
re di come l’ha trovato.

Carlotta Miselli
Federico Silipo

Responsabili di Zona

La Zona di Carpi in uscita per confrontarsi sulla Comunità capi a quarant’anni dalla sua costituzione in Agesci
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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

Pensieri, parole e azioniPensieri, parole e azioni

Speciale Agesci
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don Daniele Moretto*

oiché mi capita di in-
segnare teologia su di-
versi fronti, incontro
spesso dei laici, gio-

vani o adulti, che si appassio-
nano alla teologia, che rin-
graziano per le cose apprese,
che si dicono soddisfatti del-
la decisione di essersi iscritti,
anche quando con fatica sono
riusciti a conciliare tutto que-
sto con i tanti impegni. Quasi
altrettanto di frequente però
lamentano che la loro scelta
non è capita da chi sta loro
intorno: dal parroco che teme
che non si impegnino più in
parrocchia come prima, alla
collega catechista che non
capisce perché complicarsi la
vita a studiare queste cose
superflue quando basta mol-
to meno per “i bimbi della
dottrina”, fino alla persona
pia che comincia a temere per
la loro fede solo perché in
Consiglio Pastorale hanno
fatto alcuni rilievi critici su
una qualsiasi attività parroc-
chiale.
Queste diffidenze verso la
teologia sono tutte accomu-
nate dall’idea che, se la fede
nasce per opera di Dio e cre-
sce con la preghiera e l’azio-
ne – il che è pur vero! – allora
non ha bisogno di nutrimento
o, al più, basta l’omelia do-
menicale. Così però la fede
rischia di vivere di stenti, di
ridursi a orizzonti mentali
angusti e rigidi, di dipendere
costantemente da stimoli ester-
ni. Ad esempio, si pensi a ciò
che è accaduto tra Benedetto
XVI e Francesco: gente che
aveva cominciato a smettere
di venire in chiesa perché tur-
bato da qualche scandalo
vaticano (come se nella sto-
ria non ce ne fossero mai sta-
ti), che poi ha quasi perso la
fede perché il papa si è di-
messo (come se chi guida la
Chiesa fosse lui), salvo poi
darsi alla pazza gioia perché
il nuovo papa “è come uno di
noi” o, al contrario, rifugiarsi
tra i lefevriani perché non
mette più un certo capo d’ab-
bigliamento. Forse, se si co-
noscesse un po’ più la storia
della Chiesa e si avesse una
più equilibrata teologia del
papato, ci si potrebbe rispar-
miare certe crisi, pur conti-
nuando ad indignarsi degli
scandali, vedendo la delica-
tezza di ogni transizione e

rimotivando così la propria
adesione di fede.
Inoltre la teologia approfon-
disce la consapevolezza che
nel campo della fede non si è
mai arrivati, che la piena co-
noscenza di Dio è solo quella
di quando lo vedremo faccia
a faccia, mentre quella pre-
sente è un pallido anticipo
che ha senso solo nella misu-
ra in cui cresce insieme con
noi. Infatti quando ci dicia-
mo “del Vangelo ormai so
tutto”, questo è proprio il
momento in cui la nostra fede
rischia di più di diventare
idolatrica, perché irrigidita su
quel poco che abbiamo capi-
to finora.
La teologia poi serve anche a
fare un’opera di discernimen-
to, filtrando il nucleo essen-
ziale della vita cristiana e
relativizzando invece tanti
aspetti meno cruciali o più
legati alle situazioni contin-
genti, così da aggrapparsi sem-
pre di più al Signore e sempre
meno al resto. In altre parole,
ci fa diventare più cristiani e
meno di destra o di sinistra,
di questa o di quella parroc-
chia, di questo o di quel mo-
vimento ecclesiale, facendo-
ci però ammettere che nella
Chiesa si può essere discepo-
li di Cristo in tanti modi di-
versi dal nostro.
Infine la teologia non distrugge
nessuna delle nostre legitti-
me sensibilità – legittime per-
ché e quando vengono da doni
dello Spirito e da sincere espe-
rienze di fede – ma anzi le
arricchisce di sfumature e le
radica più in profondità, fa-
cendoci fare un’esperienza
unica: quella per cui, più il
Vangelo non è mio ma di Gesù,
più diventa davvero mio, per-
ché non distrugge ciò che sono
né mi muta in un altro, ma
conduce a maturazione pro-
prio il mio modo di essere.

*Direttore dello STI

Lo Studio Teologico Interdiocesano, che ha sede nel
Seminario di Reggio Emilia, è l’istituzione accade-

mica presso cui svolgono gli studi i seminaristi delle
diocesi di Modena, Reggio, Parma e Carpi, oltre ai
Saveriani di Parma e ai Cappuccini di Scandiano.

Venerdì 27 settembre inizia il nuovo anno accademico.

Il nuovo anno accademico dello Studio Teologico Interdiocesano

La teologia fa bene alla salute (della fede)

Recenti tesi
di baccellierato

La tesi di baccellierato è
un elaborato scritto di
circa 60 pagine, discusso
verso la fine del
sessennio davanti a due
docenti: il relatore, che
ha seguito lo studente
nella stesura, e il contro-
relatore, che ha letto
criticamente il testo.
JACQUES GALANGWA, della
Repubblica Democratica
del Congo: “Vangelo e
culture in Africa. Il caso
della Repubblica Demo-
cratica del Congo”, 25
settembre 2012. Relatore:
padre Mario Menin.
Contro-relatore: don
Daniele Gianotti.
LUCA SARTO, dei Cappuc-
cini: “La ricerca della
felicità dell’uomo con-
temporaneo e l’annuncio
cristiano”, 11 maggio
2013. Relatore: don
Daniele Moretto. Contro-
relatore: don Gianfranco
Panari
GIACOMO MENOZZI, della
diocesi di Reggio: “Un
nuovo paradigma pasto-
rale: l’accompagnamen-
to”, 6 giugno 2013.
Relatore: don Ivo
Seghedoni. Contro-
relatore: don Fabrizio
Colombini.
CESAR DA SILVA, dei
Saveriani: “Ecumenismo
e missione, un binomio
sempre in relazione”, 11
giugno 2013. Relatore:
padre Mario Menin,
Contro-relatore: don
Daniele Moretto.
MARCELLO MANTELLINI,
della diocesi di Reggio:
“Homo liturgicus, homo
novus. L’incorporazione
a Cristo mediante i
sacramenti
dell’iniziazione cristiana
degli adulti, celebrati
durante la Veglia pasqua-
le”, 20 giugno 2013.
Relatore: don Edoardo
Ruina. Contro-relatore:
don Daniele Gianotti.

Per continuare a formarsi
Sacerdoti, religiosi e laici possono iscriversi liberamente
come studenti ospiti o uditori allo Studio Teologico, anche
per un solo corso. I crediti dei corsi sono riconoscibili dagli
Istituti Superiori di Scienze Religiose delle rispettive dio-
cesi, nel caso in cui si sostenga anche l’esame.

CATECHESI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA, don Achille Melegari,
martedì dalle dalle 8,20 alle 9,55. Dopo aver fornito le
coordinate del rinnovamento della catechesi in Italia, pre-
senterà i catechismi CEI rivolti ai fanciulli e ai pre-adole-
scenti.

PASTORALE GIOVANILE, don Ivo Seghedoni e don Luca
Balugani, venerdì dalle 8,20 alle 10,45. Farà una lettura
socio-religiosa della situazione attuale dei giovani, per
delineare una proposta in prospettiva missionaria, fornen-
do anche alcuni orientamenti concreti.

INTRODUZIONE AL MISTERO DI CRISTO, don Daniele Moretto,
martedì dalle 10,55 alle 12,30. Tratterà i vari modi di fare
teologia lungo la storia fino al Concilio Vaticano II, in
modo da dare le linee fondamentali del metodo teologico.

SACRAMENTARIA GENERALE, don Edoardo Ruina, venerdì
dalle 9,10 alle 10,45. Illustrerà il significato del simbolo e
del rito, per introdurre al senso dei sacramenti come atti
della Chiesa che permettono ai credenti di partecipare al
mistero di Cristo.

ECUMENISMO, padre Mario Menin, martedì dalle 10,55 alle
12,30. Tratterà della nascita dell’ecumenismo moderno e
delle problematiche teologiche che dividono ancora le
confessioni cristiane, allo scopo di favorire una spiritualità
e una formazione di tipo ecumenico.

FILOSOFIA CONTEMPORANEA, Grazia Lanzara, mercoledì
dalle 9,10 alle 10,45. Affronterà il pensiero filosofico
successivo ad Hegel, dando un particolare spazio alle
diverse correnti post-hegeliane, alla fenomenologia di Husserl,
al personalismo di Mounier e al Neotomismo di Maritain.

TEOLOGIA FILOSOFICA. PARTE STORICA, Gian Pietro Soliani,
sabato dalle 10,00 alle 11,40. Darà le linee fondamentali
della metafisica antica e medievale, con particolare atten-
zione a Parmenide, Platone, Aristotele, Tommaso e Duns
Scoto.

Segnaliamo qui quei corsi che possono essere seguiti impe-
gnando una sola mattinata alla settimana, a partire da
venerdì 27 settembre 2013 fino a metà gennaio. Per ulterio-
ri informazioni si veda www.diocesi.re.it/sti oppure si
scriva a sti-re@diocesi.re.it

P

rallegrandosi per uno stile
ecclesiale più semplice e di-
retto.
Allora proviamo a dire per-
ché la teologia fa bene alla
salute della nostra fede. An-
zitutto fa bene alla nostra pre-
ghiera, perché ci fa compren-
dere e apprezzare meglio la
Scrittura che ascoltiamo e
meditiamo, ci fa riflettere sul
profondo significato della
Liturgia che celebriamo, ci fa
gustare l’azione dello Spirito
che ha reso sempre viva la
Chiesa lungo i secoli, ci met-
te in guardia da errori e sem-
plificazioni verso cui ci sen-
tiamo inconsapevolmente at-
tratti. Soprattutto arricchisce
la nostra immagine del Dio di
Gesù Cristo purificandola
dalle inevitabili riduzioni che
operiamo.
In secondo luogo aiuta a “te-
nere il cuore caldo”, perché
la quotidianità tende a rende-
re più grigia la nostra fede,
mentre la scoperta di un nuo-
vo significato di una parabo-
la di Gesù, l’affinità di spirito
che si ha incontrando per la
prima volta un grande teolo-
go del passato o uno sguardo
nuovo verso un problema
pastorale, visto ora sotto una
diversa e più acuta angolatura,
riaccendono l’interesse per il
Signore e la sua Chiesa,

Vita della Chiesa

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Suor Salesia Casali, dal 1963,
è una suora Figlia di San Fran-
cesco di Sales di Lugo. Origi-
naria della periferia di Forlì,
parte missionaria in Sud Africa
nel 1974. In un clima socio-
politico complesso e poco si-
curo, suor Salesia arriva in-
sieme ad altre due consorelle
e si stabilisce nel villaggio di
Kamiskru, in una zona rigo-
rosamente riservata solo ai
neri nel sud del paese. Qui
comincia a lavorare con i bam-
bini più disagiati e più pove-
ri: suor Franca era la cuoca
mentre lei faceva l’educatrice
a ottanta bambini. In questa
missione rimane quattordici
anni e ne conserva un ricordo
bellissimo quando afferma
“dovevamo stare molto attente
a come parlavamo per non
provocare ire nei nostri con-
fronti con il rischio che ci
mandassero via. Abbiamo
dovuto far fronte a casi molto
gravi di bambini con proble-
mi, però, adesso che sono
adulti, si ricordano di noi,
vengono a trovarci, ci porta-
no aiuti per i poveri, ci ven-
gono a prendere alla fermata
dell’autobus quando arrivia-
mo a Città del Capo e ci por-
tano nella sede dove andiamo
a fare gli esercizi spirituali”.
Negli anni novanta, poco pri-
ma della caduta dell’apartheid
e le prime elezioni democra-
tiche estese anche ai neri (dove
fu eletto Mandela) suor Salesia
si sposta al nord, a Kakamas,
la seconda missione fondata
dalla sua congregazione. In
questo villaggio di circa
ottomila abitanti, distante
novecento chilometri da Cit-

tà del Capo, in una zona riser-
vata ai bianchi le suore allog-
giano presso il Convento San
Giuseppe e gestiscono la scuo-
la “Angelo Custode”. Qui
accolgono i bambini dai tre ai
quattro anni per l’asilo nido e
quelli fino ai sei anni che fre-
quentano la “prescuola”: ov-
vero la preparazione alla scuo-
la elementare statale. Questo
asilo è riconosciuto dallo sta-
to, accoglie 360 bambini ma
si prevede raggiungano le 450
presenze. “Dovremo prende-
re nuove maestre - afferma
sconsolata suor Salesia - ma
purtroppo facciamo fatica a
pagare quelle che abbiamo
perché i bambini pagano un
minimo, altri non pagano nulla
e le maestre percepiscono uno

stipendio di duecento euro al
mese che, però, non copre le
spese mensili. E’ nostro do-
vere dare una giusta paga ma,
credetemi, siamo nell’impos-
sibilità”.
Se la caduta dell’apartheid ha
eliminato la disparità di bian-
chi e neri, le disuguaglianze
economiche restano elevate.
La moneta locale è il Rand:
per fare un euro ne servono

Il messaggio di Papa Francesco per l’Ottobre missionario 2013

Sulle strade del mondo
omenica 29 settembre ha inizio l’Ottobre Missiona-
rio, il mese per eccellenza dedicato alla missionarietà
della Chiesa il cui slogan è “Sulle strade del mondo”.

Quest’anno verrà pubblicato, a tappe, il testo integrale della
lettera scritta il 19 maggio scorso in occasione della Solen-
nità di Pentecoste da Papa Francesco. Questo affinché
ognuno abbia la possibilità di riflettere più profondamente
su questo importante testo e sulle indicazioni che il Santo
Padre ci lascia per essere, sempre di più e meglio, annuncia-
tori del Vangelo.

“Cari fratelli e sorelle,
quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale
mentre si sta concludendo l’Anno della fede, occasione
importante per rafforzare la nostra amicizia con il Signore
e il nostro cammino come Chiesa che annuncia con corag-
gio il Vangelo, In questa prospettiva, vorrei proporre alcu-
ne riflessioni.
1. La fede è dono prezioso di Dio, il quale apre la nostra
mente perché lo possiamo conoscere ed amare, Egli vuole
entrare in relazione con noi per farci partecipi della sua
stessa vita e rendere la nostra vita più piena di significato,
più buona, più bella. Dio ci ama! La fede, però, chiede di

essere accolta, chiede cioè la nostra personale risposta, il
coraggio di affidarci a Dio, di vivere il suo amore, grati per
la sua infinita misericordia. E’ un dono, poi, che non è
riservato a pochi, ma che viene offerto con generosità. Tutti
dovrebbero poter sperimentare la gioia di sentirsi amati da
Dio, la gioia della salvezza! Ed è un dono che non si può
tenere solo per se stessi, ma che va condiviso. Se noi
vogliamo tenerlo soltanto per noi stessi, diventeremo cri-
stiani isolati, sterili e ammalati. L’annuncio del Vangelo fa
parte dell’essere discepoli di Cristo ed è un impegno co-
stante che anima tutta la vita della Chiesa. “Lo slancio
missionario è un segno chiaro della maturità di una comu-
nità ecclesiale” (Benedetto XVI, Esort. ap. Verbum Domini,
95). Ogni comunità è “adulta” quando professa la fede, la
celebra con gioia nella liturgia, vive la carità e annuncia
senza sosta la Parola di Dio, uscendo dal proprio recinto
per portarla anche nelle “periferie”, soprattutto a chi non
ha ancora avuto l’opportunità di conoscere Cristo. La
solidità della nostra fede, a livello personale e comunitario,
si misura anche dalla capacità di comunicarla ad altri, di
diffonderla, di viverla nella carità, di testimoniarla a quanti
ci incontrano e condividono con noi il cammino della vita.

1-continua

Le Figlie di San Francesco di Sales di Lugo sono presenti in Sud Africa
dal 1974. Insieme a loro aiutiamo la scuola materna “Angelo Custode”

Per accogliere i più piccoli

Il Sud Africa
dalla scoperta a Nelson Mandela

Il primo europeo a giungere in Sudafrica fu il portoghese B.
Dias, furono però gli olandesi (soprannominati afrikaner) a
creare il primo insediamento in Sudafrica: nel 1652 nacque
quella che sarebbe poi diventata Città del Capo. A fine
settecento, l’avanzata napoleonica in Europa porta alla caduta
dell’Olanda ed il Regno Unito, attirato dalle ricche miniere di
oro e diamanti, inizia l’occupazione militare conquistandola
nel 1806. Iniziarono così migrazioni e guerre interne tra
olandesi e britannici, le nascite di colonie e stati liberi all’in-
terno del paese che terminarono con il trattato di Vereeniging
(1902) dove il Regno Unito ottenne il controllo del Sud
Africa. Dopo otto anni, le quattro regioni sudafricane (Colo-
nia del Capo, Natal, Stato Libero dell’Orange e Transvaal)
vennero unificate in un dominion autonomo in seno al
Commonwealth, prendendo parte alle due guerre mondiali.
Nel 1948 il partito nazionale vinse le elezioni ed instaurò
l’apartheid, istituendo i “bantustan” ovvero i territori destinati
alle popolazioni nere delle diverse etnie. Sorsero così molte
coalizioni nere di opposizione che iniziarono a colpire obiet-
tivi strategici come le centrali elettriche: nel 1966, proprio in
uno di questi attentati fu arrestato l’attivista Nelson Mandela.

dodici. La maggior parte del-
la popolazione vive di agri-
coltura infatti, il Sud Africa è
il secondo produttore al mon-
do di uva dopo l’America, a
cui seguono le produzioni di
agrumi e datteri, con la più
grande concentrazione di in-
dustrie alimentari. A Kakamas
la vendemmia comincia a
novembre e termina a marzo,
vi lavorano indistintamente
uomini e donne che seguono
anche la preparazione dell’uva
sultanina. Preponderante è il
lavoro nelle miniere ricche di
minerali per le nuove tecno-
logie quali i cellulari, com-
puter, missili, infine è l’uni-
co paese africano a fare largo
uso di energia nucleare. No-
nostante ciò il 60% della po-
polazione vive sotto la linea
di povertà e suor Salesia, con
le consorelle, si è messa in
cammino sulle strade del modo
proprio per aiutare questa fa-
scia di popolazione che ogni
giorno bussa alla sua porta
ma anche per dare quel pane
che più sfama: il Vangelo.

Magda Gilioli

Per donazioni al Progetto
“Asilo Angelo Custode” ri-
volgersi al Centro Missio-
nario oppure tramite bonifi-
co sul CC Bancario IT 88 I
02008 23307 000028474200
specificando la destinazio-
ne del contributo

Ottobre Missionario 2013

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Meeting Missionario Regionale

“Ma la notte no... Sentinelle di una nuova umanità”
Ore 9-18, Modena, parrocchia di Gesù Redentore.

SABATO 5 E DOMENICA 6, SABATO 12 E DOMENICA 13 OTTOBRE
Mercatino dell’usato:

francobolli, santini, cartoline,
fumetti ed altro

Ore 10-19: Sala Esposizioni della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi (corso Cabassi 4, Carpi)
Il ricavato sarà devoluto alla mis-
sionaria Anna Tommasi per la co-
struzione del tetto della chiesa di
Chavala in Malawi

SABATO 19 E DOMENICA 20 OTTOBRE
Mercatino Missionario: ricami a mano, ago e cucito,
lavori ai ferri ed altro
Ore 9-12 e 15-19
Seminario Vescovile (corso Fanti 44, Carpi)
Le Animatrici Missionarie espongono le loro creazioni per
donare il ricavato ai missionari e ad altre realtà bisognose

SABATO 19 OTTOBRE
Veglia Missionaria Diocesana
“Sulle strade del mondo”
Ore 21, parrocchia di San Giuseppe Artigiano - Carpi.
Testimonianza di suor Attilia Grossi, già missionaria in
Albania ed ora in Italia

DOMENICA 20 OTTOBRE
Giornata Missionaria Mondiale

SABATO 26 OTTOBRE
Serata del Volontariato Missionario
Parrocchia di Quartirolo di Carpi
• Ore 19: Santa Messa di ringraziamento celebrata da don

Francesco Cavazzuti
• Ore 20: Cena comunitaria con testimonianze e proiezioni

di filmati di volontari che nel 2013 hanno visitato le
missioni in Thailandia, Benin, Madagascar, Perù e Tan-
zania

Quota di partecipazione: 15 euro; prenotazioni presso il
Centro Missionario entro giovedì 24 ottobre

MARTEDÌ 29 OTTOBRE
Ore 15.30, Centro Missionario (via Milazzo 2, Carpi):
incontro promosso dalle Animatrici Missionarie per
conoscere l’esperienza di alcuni volontari in missione

“Dona un prete...”
La Pontificia Opera San Pietro Apostolo propone alle
famiglie e a tutti i gruppi e movimenti ecclesiali l’adozione
di un seminarista di una giovane Chiesa.
Per donazioni con detrazione fiscale: Progetto Adozione
Seminarista P.O.M. Associazione Solidarietà Missionaria
Onlus cc banca IT 14 M 02008 23307 000028443616; cc
posta IT 42 F 07601 12900 000065519050

D

5-6 e 12-13 OTTOBRE

il
sarà presente con un mercatino di
Centro Missionario

francobolli, cartoline, santini
fumetti e altro...

Presso La Sala ESPOSIZIONI DELLA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CARPI
in CORSO CABASSI, 4  Carpi  - con orario continuato (ore 10,00/19,00)

Centro Missionario Diocesano

OTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIO

Nell'ambito della XVIII edizione di
mostra del Circolo Filatelico Numismatico Carpense

Carpi Colleziona 2013

per la costruzione della Chiesa Chavalaper la costruzione della Chiesa Chavala

Il ricavato della vendita verrà devoluto alla Missione di in MalawiANNA TOMMASI
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Quarta tappa a Rovigo per la mostra sul libro
dell’Apocalisse visto da Romano Pelloni

Impresa originale e coraggiosa
n percorso per scopri-
re che le ultime pagine
della Bibbia, quelle

dell’Apocalisse, oltre che
parole sono immagini sma-
glianti e piene di forza e che il
loro messaggio supera la fine
del mondo e contiene la spe-
ranza.
È questo il senso della mostra
“Il libro dell’Apocalisse vi-
sto da Romano Pelloni”, set-
tanta disegni, sette tele e due
sculture del noto artista
emiliano che saranno espo-
ste, con inaugurazione venerdì
4 ottobre alle ore 17,30, pres-
so la Sala Celio a Rovigo fino
a domenica 13 ottobre.
A differenza delle altre tap-
pe, l’appuntamento di Rovigo
conterrà una preziosa novità.
La mostra sarà infatti aperta
da un ritratto del pittore rea-
lizzato dal maestro Filippo
Carnazza con la tecnica del-
la scagliola. Un’opera quan-
to mai originale, poiché il gio-
vane artista carpigiano ha sa-
puto unire due tecniche, l’in-
tarsio marmoreo e la pittura
di getto, creando un insieme
mai sperimentato prima.
La mostra, realizzata con la
collaborazione della Provin-

Annalisa Bonaretti

on è da tutti essere
immortalati in ban-
conote da cento dol-
lari americani, ma

Simone Morelli c’è riusci-
to e al posto di Benjamin
Franklin c’era il suo faccio-
ne sorridente. “Ho provato
a farmele accettare per com-
perare un chewingum per i
miei figli, hanno respinto la
richiesta”, dice sorridendo.
Già, perché quelle banco-
note sono, ovviamente, un
simpatico falso, ma un au-
tentico tributo al suo impe-
gno come assessore al Com-
mercio e al Centro storico.
La sua serata è stata lo scor-
so sabato quando migliaia
di persone hanno popolato
il cuore di Carpi arricchito
da piccoli intrattenimenti che
hanno dato vivacità a piazze
e corsi e regalato sorrisi ai
presenti. Divertenti quei qua-
si sessantenni che suonava-
no e cantavano con passio-
ne hit degli anni ‘70; quella
signora con una mascherina
veneziana a farfalla che leg-
ge i tarocchi a una ragazza
robusta, che probabilmente
cercava risposte alle solite
domande del cuore. Che al-
legria quei bambini che gio-
cavano in spazi a loro dedi-
cati; che colori e che profu-
mi nei ristorantini affacciati
sulle piazzette, che basta
chiudere gli occhi per im-
maginare di essere al mare.

Un’atmosfera lieta, la volon-
tà di promuovere la città dal
basso è reale, insomma, come
dice lo striscione tra il Tor-
rione degli Spagnoli e il Tea-
tro Comunale, Carpi c’è.
Il day after di Morelli è fatto
di soddisfazione e consape-
volezza. La prima gli viene
dai dati. Le persone in giro, il
sorriso dei commercianti che
non avranno venduto un
granché, ma che finalmente
si sono sentiti circondati da
tanta gente, e se oggi non
sono clienti, domani lo po-
trebbero diventare. La secon-

da nasce da una sana critica e
autocritica. “Io quello che pos-
so fare, con le mie deleghe,
l’ho fatto, ma il commercio e
il centro si risollevano con
serie politiche di viabilità, in-
frastrutture  e, soprattutto, di
urbanistica. Se non posso
mettere le mani in quei setto-
ri, io mi fermo qui”. Ha ra-
gione da vendere, ma quelli
restano feudi, per lui, al
momento,intoccabili, e lo re-
steranno ancora perché, so-
prattutto l’urbanistica, è l’ul-
tima roccaforte del Pci. Che
poi negli anni abbia cambiato

nome poco importa, chi
guida quel settore deve
avere quell’apparte-
nenza e godere di una
certa fiducia da parte
di chi non gradisce ele-
menti nuovi. Come, appunto,
potrebbe venir catalogato
Morelli.
“I mercoledì estivi sono an-
dati molto bene - osserva
Simone Morelli -, il primo
evento di Carpi c’è organiz-

zato lo scorso settembre era
una risposta alla paura del
dopo-terremoto, poi l’evento
di maggio e, adesso, questo
del 21 settembre, una sorta di
addio all’estate e di benvenu-
to all’autunno. Anche perché

Eventi dal basso, la filosofia di
Simone Morelli per ridare smalto
al centro e al commercio

Carpi c’è

in calendario abbiamo tanti
altri eventi che ci accompa-
gneranno fino alle feste di
Natale e oltre. La spesa è
sostenibile, ma la realizza-
zione di eventi non dipende
dai fondi – che ci sono o si
trovano – bensì dalla pro-
spettiva. Io ribadisco che non
dobbiamo andare alla ricer-
ca solo di divertimento o di
persone, ma anche di mura.

Io mi sono preso in
carico il parcheggio
della Meridiana, è
un impegno che vo-
glio portare a ter-
mine”. Dirlo a sette
mesi dalle elezioni
amministrative è un
rischio, ma Simone
Morelli, dal dopo-

sisma, ha dimostrato perso-
nalità, grinta, capacità di af-
francarsi e voglia di rischia-
re. Anche in quel suo ricor-
dare l’impegno per il centro
storico di Beppe Lopetrone.
“Ero un ragazzino quando
con le sue provocazioni fa-
ceva discutere l’intera città.
Ma a lui va tutta la mia gra-
titudine, aveva una visione
ed è questa la cosa impor-
tante”. Ci prova anche lui
ben sapendo di avere, alme-
no adesso, delle armi spun-
tate. Ma se nella prossima
giunta avrà un ruolo di
peso… le cose potrebbero
migliorare. Il ragazzo di ieri
è cresciuto e si è fatto uomo.
Simone Morelli… c’è.

U

Il ritratto in scagliola di Romano Pelloni
eseguito da Filippo Carnazza

Cultura e Società

Pomeriggi al cinema

Dal 2 ottobre presso il cine-
ma Corso al via la rassegna
dei Pomeriggi al cinema, che
per festeggiare la sua 15ª
edizione passa da 8 a 11
film. A partire da mercoledì
2 ottobre alle 15 le proiezio-
ni, commentate dal critico
cinematografico e curatore
del Centro Studi – Archivio
Pasolini della Cineteca di
Bologna Roberto Chiesi e
dal giovane videomaker
Federico Baracchi. Si par-
te con Ken Loach – regista
di La parte degli angeli (2
ottobre).

N

A Fossoli weekend
di musica e divertimento

Interrotto per la pioggia la
scorsa domenica, torna
Fossolive and friends con tante
iniziative il 27, 28 e 29 set-
tembre prossimi. Venerdì sera
alle 20.30 il Cantafossoli con
la partecipazione della scuo-
la di ballo Ritmo Danza di
Carpi; il sabato dalle 16.30 è
la volta dei gruppi rock, men-
tre la domenica, tutto il gior-
no, il mercatino del riuso, alle
14.30 lo spettacolo dei burat-
tini e a seguire lo spettacolo
medievale. Proseguono i con-
certi e le dimostrazioni fino
alla sera; chiuderà la tre gior-
ni il concerto dei The stumble
rock blues band. Tutti i gior-
ni funzionerà lo stand gastro-
nomico.

cia di Rovigo per quanto con-
cerne l’utilizzo dello spazio
espositivo di Sala Celio, il
patrocinio dell’A.Ge. di
Rovigo e dell’Unione Catto-
lica Artisti Italiani, è visitabile
tutti i giorni, dalle 10 alle

12,30 e dalle 16 alle 19,30.
Ingresso libero.
In mostra è disponibile il ca-
talogo integrale delle opere,
edito da “Il Portico” di Carpi.

not

Un banchiere ambulante
per Modena e Ferrara
Il 28 settembre alle 17 presso il Centro culturale
Francesco Luigi Ferrari a Modena
Banca Popolare Etica presenterà Massimo Rovatti, il
nuovo “banchiere ambulante” che prende il posto di
Fabrizio Prandi. La presentazione sarà anche l’occa-
sione per illustrare alla cittadinanza i nuovi servizi
finanziari che Banca Etica mette a disposizione di chi
vuole partecipare al cambiamento scegliendo una fi-
nanza responsabile e attenta al bene comune.
Realtà unica nel panorama bancario italiano, Banca
Etica è la sola che – accanto alla trasparenza in tutti i
processi – garantisce una destinazione dei finanziamenti
mirata esclusivamente ad ambiti di interesse colletti-
vo: dalla cooperazione sociale (in particolare quella
legata ai servizi socio assistenziali) alla cooperazione
internazionale, dalla tutela dell’ambiente alla promo-
zione della cultura, dalle energie rinnovabili all’agri-
coltura biologica. 17 filiali e una rete di “banchieri
ambulanti” permettono, insieme, una completa operatività
bancaria; un capitale sociale di quasi 46 milioni di
euro, conferito da 38mila soci, una raccolta di 848
milioni di euro e finanziamenti accordati per 770
milioni di euro a sostegno di circa 7mila progetti:
questi i numeri di una realtà diffusa anche sul locale
con 892 soci tra Modena e Ferrara.

Il negozio della cooperativa Eortè in Corso Fanti a Carpi
sede  del banchiere ambulante di Banca Etica
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Le voci del coraggio

APPUNTAMENTI

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Il

Inizia il nuovo anno

Giovedì 26 settembre alle 16 presso il chiostro di San Rocco
a Carpi si inaugura il trentesimo anno accademico dell’Uni-
versità Mario Gasparini Casari. Sono previsti il saluto del
Vescovo monsignor Francesco Cavina e l’intervento del
dottor Dante Colli che ripercorrerà il trentennio dell’associa-
zione. A seguire “Tango apasionado”, concerto di Claudio
Cozzani al pianoforte e di Gianluca Campi alla fisarmonica
con esibizioni di danza; esibizione del Coro “Canta che ti
passa” diretto da Laura Damiano. Tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare.

Il film della settimana

L’INTREPIDO
di Gianni Amelio, con A.Albanese,
A.Santagata, L.Rossi (Drammatico,
Italia, 2013, 104’)

L’idea di partenza è folgorante:
una vicenda il cui protagonista è
un cosiddetto “rimpiazzista”, ov-
vero uno che sostituisce per po-
chi giorni, per mezze giornate o
anche solo per poche ore altri
che, per svariati motivi, sono
costretti ad assentarsi dal luogo
di lavoro. In un frenetico turn over, vediamo Antonio Pane
correre e cambiare, a mo’ di prestigiatore, vestiti e competen-
ze: dal muratore all’animatore di bambini in un centro com-
merciale, dall’autista di tram a cuoco in un ristorante, da
spazzino a badante.
Nell’epoca del precariato, della crisi, della cassa integrazio-
ne, l’idea di un uomo che fa mille lavori rappresenta un
soggetto interessante. Sul perché il nostro decida di intrapren-
dere questa strada, è lo stesso che lo dice: vuole avere un
motivo per farsi la barba e uscire di casa ogni giorno. Le
singolari capacità non si rispecchiano però in una brillante
storia personale: separato, una casa in una squallida periferia,
un figlio ormai adulto, il rapporto col quale stenta a decollare.
Al personaggio offre volto e anima Antonio Albanese (del
quale sottolineiamo il talento drammatico nel cinema, prefe-
rendo il suo lato comico per un uso televisivo), che si rivela
capace di adattarsi alle esigenze di un regista affermato come
Gianni Amelio.
Presentato in concorso alla Mostra di Venezia, il film si
dimostra nel soggetto un’ottima occasione di riflessione sui
tema del lavoro e precarietà. Peccato che nella sceneggiatura
il film si riveli più debole: alcuni passaggi sembrano aggiunti
senza un reale approfondimento.
E’ stato definito un bicchiere mezzo pieno: non mancano i
limiti e le conseguenti delusioni per l’opera di un regista dal
quale ci si aspetta sempre molto, ma in fondo non  mancano
neanche i motivi per apprezzare un film che, soprattutto nel
finale cerca di intravedere una speranza nel buio esistenziale
del protagonista.

Don Stefano Vecchi

Al via l’ottava edizione della Festa del Racconto
tra autori classici e nuove espressioni di culturaMaria Silvia Cabri

coraggio è il tema con-
duttore della Festa del
Racconto, che si svol-
ge dal 2 al 6 ottobre a

Carpi, Soliera, Novi e
Campogalliano. Trentasei gli
appuntamenti con grandi nomi
italiani e internazionali ed au-
tori emergenti, che riempi-
ranno piazze vie, strade e ca-
stelli con letteratura, musica,
danza, arte, cinema e teatro.
La situazione dell’Italia, la
musica e l’arte contempora-
nea, la comunicazione ai tempi
di Twitter, il valore terapeutico
della scrittura, ma anche il
rapporto tra un padre e il fi-
glio autistico, la relazione tra
società moderna e scelte reli-
giose di vita come la clausura
e l’eremitismo, e infine l’espe-
rienza della vita reclusa in
‘Scritture dal carcere’, sono
alcuni dei temi trattati negli
incontri con il pubblico.
Un pubblico sempre più nu-
meroso, che manifesta gran-
de fedeltà alla rassegna, con-
ferendole un aspetto
distrettuale, come sottolinea
l’assessore alla cultura Alessia
Ferarri. “La Festa consente
di dare visibilità al lavoro
svolto durante l’anno - spie-
ga Ferrari -, portando i libri e
la letteratura fuori dalle bi-
blioteche, tra la gente. Dove-
roso è il ringraziamento alla
Fondazione Cassa Risparmio
Carpi, per il sostegno econo-
mico e di partecipazione”. 70
mila euro è infatti il contribu-
to dato dalla Fondazione, come
sottolinea il consigliere
Silvano Fontanesi.
Soddisfatto il direttore arti-
stico Davide Bregola: “Ab-
biamo scelto il tema del co-
raggio anche pensando al si-
sma che ci ha colpito, per
mostrare che anche la lettera-
tura può essere mezzo per
fare comunità, ricucire gli
strappi e superare traumi,

paure e difficoltà”.
La grande novità di quest’an-
no è ‘Odissea – Isole del co-
raggio’, la maratona di lettu-
ra curata della regista
Antonella Panini, con letto-
ri, ballerini e artisti per trenta

ore di narrazione. Il testo
omerico è stato suddiviso in
cinque sezioni-isole, poste al-
l’interno del Cortile di Palaz-
zo Pio, con altrettante
scenografie. Ogni isola rap-
presenta una forma di corag-

gio: rischiare, amare, lottare,
resistere, ricominciare. Al
termine della lettura dei brani
tratti dall’Odissea, supportata
da musica e danza, ogni isola
viene popolata da altri abi-
tanti, ossia autori classici e
contemporanei che nelle loro
opere hanno espresso quelle
stesse sfumature del corag-
gio: da Shakespeare a
Bulgakov, da Manzoni a
Murakami, da Solzenicyn a
Hemingway.
“Si tratta di una grande im-
presa, che impegnerà circa
50 persone, dai 14 ai 70 anni
– spiega Panini –. Il nostro
vero ‘coraggio’ è stato di af-
fidare la lettura non ad attori
professionali, ma ai cittadini
e agli allievi della scuola di
teatro Mechanè, ovvero ai
fruitori quotidiani di questo
testo classico: studenti, letto-
ri, docenti, appassionati”.
“Voci in prestito, voci che si
donano”, per raccontare il
coraggio di ricominciare, sem-
pre.

Gad Lerner, Fulvio Ervas, Achille Bonito Oliva, Teresa
De Sio, Enrico Brizzi, Valerio Magrelli, Pamela Villoresi,
Aldo Cazzullo, Maurizio Nichetti, Cristiano Godano, il
dj filosofo Alessio Bertallot, Antonio Prete, la teologa
Espedita Fisher, il filosofo umanista Tzvetan Todorov,
lo scrittore svedese Lars Gustafsson.
Questi alcuni degli intellettuali presenti alla rassegna, che
oltre ai classici incontri con gli autori, propone corsi di
scrittura creativa, workshop di lettura espressiva e narra-
zione, pranzi letterari, proiezioni di cortometraggi e una
mostra fotografica.

Per il programma completo: www.festadelracconto.it

Da sinistra Nicolò Pantaleoni, Roberto Solomita, Alessia Ferari,
Antonella Panini, Davide Bregola, Anna Prandi, Eleonora De Agostini

GIORNATE DEL PATRIMONIO
STORICO E DELLA CULTURA
EBRAICA
Sabato 28 e domenica 29 settembre
Carpi e Fossoli – sedi varie
In occasione delle Giornate europee del
patrimonio storico e della Giornata della

cultura ebraica sabato 28 e domenica 29 settembre, ore 10-19,
apertura straordinaria dell’ex Sinagoga (via Rovighi, 57) e del
campo di Fossoli. Fra gli appuntamenti, domenica 29, alle
10.30, all’ex Sinagoga, inaugurazione della mostra “Emanue-
le Luzzati. L’ebraismo in favola”, e alle 15 visita gratuita del
campo di Fossoli. Info: Fondazione Fossoli tel. 059688272;
fondazione.fossoli@carpidiem.it

MIRANDOLA RETRO’
Sabato 28 e domenica 29 settembre
Mirandola – centro storico
Con “Mirandola Retrò” il centro citta-
dino rivivrà le atmosfere vintage del
passato. Sabato 28 settembre alle 17,
apertura degli stand. Alle 21.30 Dj set
anni ‘70 presso la Galleria del Popolo.
Domenica 29 settembre apertura degli
stand alle 9 e della zona ristorazione a
cura del Principato di Francia Corta
alle 11. I bar e le gelaterie del centro

funzioneranno “a tema”; per i piccoli sarà allestita un’area
gioco. Programma completo su www.mirandola-per-me.it

RADUNO REGIONALE
VIGILI DEL FUOCO
Domenica 29 settembre
Carpi – Cortile d’onore di Palazzo Pio
Nel 150° anniversario della fondazione del
Corpo cittadino dei Civici Pompieri, si
tiene a Carpi il raduno regionale dell’As-
sociazione Vigili del Fuoco dell’Emilia
Romagna. Alle 9.30 il saluto delle autorità,

fra cui il Vescovo monsignor Francesco Cavina.

LA CHITARRA TRA ‘800 E ‘900
Da giovedì 3 a sabato 5 ottobre
Carpi - Palazzo Foresti
La Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi e San Rocco Arte & Cultura pro-
pongono, in collaborazione con il Labo-
ratorio Musicale del Frignano e l’Uni-
versità Mario Gasparini Casari, un ricco
programma di appuntamenti dal titolo
“Tra ‘800 e ‘900. La chitarra interpretata
dalla liuteria italiana”. Giovedì 3 ottobre

alle 17.30 inaugurazione della mostra di chitarre, con stru-
menti dalla fine del ‘700 all’inizio del ‘900, conferenza a cura
di Lorenzo Frignani e Gabriele Lodi sul tema “Estetica del
suono tra Italia e Spagna”, concerto di Luigi Verrini. Sabato
5 ottobre alle 17.30 concerto degli allievi dell’istituto Vecchi
Tonelli. Il programma completo su http://auditoriumsanrocco.it

Le voci del coraggio
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00

SAN GIACOMO RONCOLE
(ex negozio di fronte alla chiesa)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la cappella della ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a
Quarantoli)
Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

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

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

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

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.30, 19.00

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

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

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

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Sabato 14 ore 16,45 Il Carpine; Dome-
nica 15 ore 10 Il Quadrifoglio; Sabato 21 ore 17 Il Quadrifo-
glio; Domenica 22 ore 10 Il Carpine; Sabato 28 ore 16,45 Il
Carpine; Domenica 29 ore 10 Il Quadrifoglio. Tenente Marchi
festive ore 9

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

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

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

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

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

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

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 9.30 e 11.00

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

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

Vita della Chiesa

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

Domenica 5 ottobre
Presiede don Carlo Gasperi

“I dieci comandamenti” - Ricordati di santificare le feste.
La celebrazione si terrà nel salone parrocchiale dalle ore 20.45
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso” del
Rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata
(mercoledì ore 21, info 389 4851147).

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano domeni-
ca 29 settembre. Questo il programma: ore 16 Santa Messa, a

seguire Adorazione eucaristica, Santo Rosario meditato e
Benedizione eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

Chiesa di San Nicolò
Gruppo di preghiera di Padre Pio

“Santa Maria Assunta”

Festa di San Pio da
Pietrelcina

Triduo di preparazione
Giovedì 26, venerdì 27 e

sabato 28 settembre

Domenica 29 settembre
Festa di San Pio

Ore 16.45 Rosario; ore 17.30
solenne concelebrazione presieduta da padre Ivano

Cavazzuti; ore 18.15 processione con la statua del Santo
(partenza da via Molinari)

Il programma completo a pagina 13

Don Lino
Galavotti

Santa Messa
nel Trigesimo

Venerdì
27 settembre, ore 19

Chiesa
di San Giuseppe

Artigiano
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Pellegrinaggi
A Roma nell’Anno della Fede

In occasione dell’Anno della Fede si è tenuto a Roma dal
20 al 23 settembre il pellegrinaggio diocesano guidato da
monsignor Francesco Cavina. Presso la tomba di San
Pietro il Vescovo ha presieduto la celebrazione con il
rinnovo delle Promesse battesimali. Il servizio sul prossi-
mo numero di Notizie.

FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
San Francesco d’Assisi - Patrono d’Italia
Le celebrazioni presiedute dal Vescovo

Giovedì 3 ottobre, ore 17.00
Parrocchia di San Martino Carano
Santa Messa nel Transito del Santo

Venerdì 4 ottobre, ore 18.30
Parrocchia di San Nicolò

Santa Messa nella Solennità del Santo

GIORNATA DEI CRESIMANDI
Si terrà sabato 28 settembre dalle 14.30 alle 17.30 l’incon-
tro diocesano dei cresimandi con il Vescovo dal titolo
“Testimoni di novità nel mondo”. L’appuntamento è alla
parrocchia del Corpus Domini

PARROCCHIE
Sabato 28 settembre alle ore 18.30 partecipa all’inaugura-
zione del Centro di Comunità di Quarantoli. Domenica 29
settembre alle ore 16 celebrerà le Cresime a Fossoli e alle
18.30, in occasione della sagra parrocchiale di Novi, il
Vescovo presiederà la Santa Messa in onore di San Miche-
le Arcangelo.
Domenica 6 ottobre alle 17 il Vescovo celebrerà le Cresi-
me in Corpus Domini.

APPUNTAMENTI CIVILI
Giovedì 26 settembre alle 16 il Vescovo porterà il suo
saluto all’apertura dell’Anno accademico dell’Università
della Terza Età.
Domenica 29 settembre alle 9.30 presso il Cortile d’Onore
del Palazzo dei Pio di Carpi il Vescovo parteciperà portan-
do il suo saluto al Raduno Regionale dell’Associazione
Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna nel 150° anniversa-
rio di fondazione del Corpo dei Civili Pompieri di Carpi.

Parrocchia di Novi
Sagra di San Michele Arcangelo

25 settembre – 5 ottobre

Triduo di preghiera e di riflessione “La vita monastica”
per accompagnare la professione solenne di suor Maria
Ruth Malagoli (sabato 26 ottobre, abbazia benedettina
dell’Isola di San Giulio - Novara)

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
• Ore 9.00: Santa Messa per i sacerdoti defunti e le anime

consacrate
• Ore 18.00: Santa Messa per le vocazioni sacerdotali
• Ore 21.00: Adorazione, preghiera e testimonianze

su “Tutto è amore”

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
• Ore 9.00: Santa Messa per la comunità parrocchiale
• Ore 18.00: Santa Messa per tutti gli ammalati
• Ore 21.00: Adorazione, preghiera e testimonianze su

“La luce vera”

DOMENICA 29 SETTEMBRE
Festa di San Michele Arcangelo
• Ore 8.30-10.00: Santa Messa
• Ore 18.00: Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina alla presenza delle autorità

Altre iniziative
Sabato 28 settembre
• Ore 15.00: Gara ciclistica 49° G.P.S. San Michele
Giovedì 3 ottobre
• Ore 21.00: Video proiezioni “Vent’anni di storia della

parrocchia dai restauri (1993) al terremoto 2012” a cura di
Stelio Gherardi (in chiesa)

Sabato 5 ottobre
• Ore 21.00: Concerto di arpa con Davide Burani (in chiesa)

Sabato 28 e domenica 29 settembre: mercatino della Caritas
e gnocco fritto

In Vescovado il 24 settembre
L’Arma consegna una targa al Vescovo

Il capitano dei Carabinieri Vito Massimiliano Grimaldi
insieme a Valentino Cidda, presidente della Sezione di
Carpi dell’Associazione Nazionale Carabinieri e al
vicepresidente, ha consegnato in Vescovado martedì 24
settembre una targa al Vescovo “per le particolari
benemerenze acquisite verso l’Associazione”. Commo-
zione da parte di monsignor Francesco Cavina che ha
confidato: “Se non fossi diventato prete, avrei fatto il
carabiniere!”.
Una particolare vicinanza all’Arma dunque, e anche la
gratitudine di monsignor Cavina, espressa pubblicamente
in più circostanze, per l’attività e il servizio svolti in
maniera capillare dai carabinieri sul territorio. Il Vescovo
ha apprezzato il lavoro e la grande dedizione dimostrata
durante la visita del Papa Benedetto XVI, l’operosità, la
generosità, l’operatività durante il sisma. “Ma non sono
solo i grandi avvenimenti a fare dell’Arma un punto di
riferimento – ha osservato monsignor Cavina -, è il loro
impegno quotidiano ad essere un valore da ammirare, una
vera e propria bussola per ciascun cittadino”.
“Per i Carabinieri – ha commentato il capitano Grimaldi –
è un grande onore avere tra le fila dell’Associazione una
personalità di particolare rilievo, di grande umanità e
spessore come quella del Vescovo di Carpi”.

La Cooperativa e l’Istituto Nazareno hanno preparato per
sabato 28 settembre una festa per ricordare il 70° anniver-
sario dell’ordinazione sacerdotale del fondatore don Ivo
Silingardi, avvenuta il 18 luglio 1943. Don Ivo, che ha
compiuto 93 anni il 28 agosto scorso, presiederà la santa
messa a Villa Chierici alle ore 11 (in caso di maltempo presso
la Parrocchia Madonna della Neve di
Quartirolo).
Tutta la comunità ecclesiale carpigiana
partecipa a questa festa nella preghiera
di lode e di ringraziamento al Signore
per i doni ricevuti attraverso il ministe-
ro sacerdotale che don Ivo ha esercitato
con esemplare spirito di carità.

Mia Giovinezza
Non t’ho perduta. Sei rimasta, in fondo all’essere. Sei tu, ma
un’altra sei: senza fronda né fior, senza il lucente riso che
avevi al tempo che non torna, senza quel canto: un’altra sei,
più bella.
Ami, e non pensi essere amata: ad ogni fiore che sboccia o
frutto che rosseggia o pargolo che nasce, al Dio dei campi e
delle stirpi rendi grazie in cuore.
Anno per anno, entro di te, mutasti volto e sostanza. Ogni
dolor più salda ti rese: ad ogni traccia del passaggio dei
giorni, una tua linfa occulta e verde opponesti a riparo.
Or guardi al Lume che non inganna: nel suo specchio miri la
durabile vita. E sei rimasta come un’età che non ha nome:
umana tra le umane miserie, e pur vivente di Dio soltanto e
solo in Lui felice.
O giovinezza senza tempo, o sempre rinnovata speranza, io
ti commetto a color che verranno: infin che in terra torni a
fiorir la primavera, e in cielo nascan le stelle quand’è spento
il sole.

Ada Negri

In festa per il 70° di sacerdozio di don Ivo Silingardi

Quarantoli
Si inaugura il centro di comunità

Sarà ufficialmente inaugurato sabato 28 settembre il centro
di comunità di Quarantoli. La cerimonia si terrà alle 18.30
alla presenza del Vescovo monsignor Francesco Cavina,
del parroco don Flavio Segalina, di don Francesco Soddu,
direttore di Caritas italiana, di don Andrea La Regina della
direzione di Caritas italiana, e di don Claudio Visconti,
delegato regionale di Caritas Lombardia. La struttura
polifunzionale, di 270 metri quadri, è uno dei frutti di quella
rete di solidarietà e di vicinanza promossa da Caritas italiana
in favore delle parrocchie terremotate dell’Emilia. In partico-
lare, il centro di comunità di Quarantoli è stato realizzato con
il contributo delle Caritas diocesane della Lombardia, dele-
gazione regionale gemellata con la parrocchia della frazione
mirandolese.
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

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

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

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012


