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EDITORIALE
Prevenire l’aborto, il monito
del Papa e il lavoro sul territorio

Abbiamo fatto poco
Benedetta Bellocchio
74% delle donne che si rivolge ai quasi 340 Centri
di aiuto alla vita italiani perché in difficoltà di fronte
a una gravidanza inaspettata o vuole interromperla,
lo fa per problemi economici, abitativi, lavorativi. A
creare scoraggiamento e disperazione contribuisce anche
la grande solitudine, l’assenza di legami di prossimità e di
cura. Non perdiamoci in ideologie: sono queste le principali motivazioni alle interruzioni di gravidanza oggi, anche qui da noi. C’è una seria crisi di speranza nelle famiglie
che causa una incapacità di pensare un futuro, proprio e per
il loro bambino. Esaminare le possibili soluzioni a questi
problemi, aiutare a rimuovere le cause che porterebbero a
interrompere la gravidanza, offrire tutti gli aiuti necessari
prima e dopo il parto è un compito che la legge consegna
a consultori e strutture socio-sanitarie, che possono avvalersi del contributo del volontariato cittadino. Come Chiesa, dobbiamo invece sentire ancor più stringente l’esigenza di farci realmente prossimi. Tutti insieme poi dobbiamo
domandarci perché, a fronte di un numero ancora così alto
di aborti – per mille bimbi nati nel Nord Italia, ce ne
sono 206 che non vengono alla luce – sono poche le
5
famiglie che giungono al Centro di aiuto alla vita.
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Vita della Chiesa

2 febbraio '14

Presentazione del Signore

Vieni, Signore,
nel tuo tempio santo

Domenica 2 febbraio
Letture: Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Anno A – IV Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Luca - Forma breve (Lc 2,22-32)

uando furono compiuti i giorni della loro

rituale, secondo la legge di Mosè,
Q purificazione
Maria e Giuseppe portarono il bambino a
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto
nella legge del Signore: “Ogni maschio primogenito
sarà sacro al Signore” – e per offrire in sacrificio una
coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive
la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo
di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe
visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del
Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre
i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che
la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: “Ora puoi
lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace,
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: luce
per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele”.

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. La Banca si riserva il diritto di subordinare l’accesso al ﬁnanziamento
ad una valutazione del merito creditizio. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a
disposizione della clientela presso ogni ﬁliale della Banca o sul sito bper.it - Giugno 2013

Racconta il Vangelo di
Luca: venne per la madre
e per il bambino il momento
della
loro
purificazione come è stabilito nella legge di Mosè.
I genitori allora portarono
il bambino a Gerusalemme

per presentarlo al Signore.
Essi offrirono anche il sacrificio stabilito dalla legge del
Signore: un paio di tortore o
due giovani giovenchi. C’è,
in queste poche righe, una
grande lezione di fede: ossia, ogni creatura, che è su

Giotto, Presentazione di Gesù al Tempio
(1304-06), Padova, Cappella degli Scrovegni

questa terra, è sempre un dono
del Signore. Presentare al tempio il primogenito è riconoscere che Dio è il Creatore,
il Padre da cui tutto proviene: e non c’è modo più efficace, per riconoscere questo
essere del Padre, che

ridonarGli il dono ricevuto.
Non solo, ma presentare il
figlio primogenito al Padre
ha il grande significato di
offrirsi al disegno che Lui
ha su di noi: ossia essere
pronti a fare la sua volontà,
che è poi il perché del dono

SU MISURA

UN ESEMPIO CHE T
TI AIUTA!
SPREAD 2,99%
TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

TAEG 3,490%

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

dell’avere anche noi, tra le
nostre braccia, se lo vogliamo, il bene più grande
che si possa pensare, Gesù.
Ma sono ancora accese le
candele della nostra fede?
La tristezza nel mondo, il
buio del nostro tempo, credo dipendano proprio dalle
troppe candele spente! Bisogna urgentemente riaccenderle, cominciando da
ciascuno di noi, per fare luce
anche agli altri.
C’è nei racconti del Vangelo qualcosa di apparentemente semplice, ma che davvero, per chi sa abbandonarsi al silenzio della contemplazione, sembra spalanchino i cieli e mostrino la
gloria del Dio vivente. Non
c’è che da mettersi all’ascolto
della Parola ed entreremo
in questa dimensione del
Regno di Dio, che è la nostra casa... sempre che sappiamo cercarla e scrutarla...
con la candela accesa.
Monsignor
Antonio Riboldi
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MUTUO

Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

della nostra esistenza. Così
Gesù, Figlio di Dio, appena
nato, non solo pubblicamente,
tramite Maria e Giuseppe,
riconosce che è del Padre,
ma si offre, pronto alla missione che Gli è stata affidata
e deve compiere: realizzare
la nostra salvezza.
Nella presentazione di Gesù
al tempio, leggiamo anche
la sua manifestazione a due
meravigliosi anziani, che avevano impostato la loro vita
proprio nell’attesa del Messia. Uno è Simeone, che lo
Spirito Santo avverte, misteriosamente, che il Messia
è lì nel tempio. Lui lo riconosce nelle braccia di Maria
e, nel pieno della felicità,
canta la sua gioia. Deve essere stato davvero uno spettacolo di paradiso vedere
Gesù nelle braccia del vecchio Simeone! Egli chiama
il bambino “luce per illuminare le nazioni”. Da qui la
benedizione delle candele.
Stanno a dirci la professione
della nostra fede, la gioia







spread 




!

2,99%

Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un conto corrente presso la Banca;
ma aprendo per esempio il conto corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi sottoscrivere la polizza
assicurativa facoltativa Ripara Casa (in questo caso il TAEG è pari al 4,350%).
L’offerta è valida per richieste presentate ﬁno al 31.12.2013 e con l’erogazione del mutuo
entro il 28.02.2014, salvo esaurimento anticipato del plafond di 180 milioni di euro.

www.apvd.it
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Il secondo anniversario di monsignor Cavina alla guida della Diocesi occasione
per una verifica delle nostre comunità: abbiamo il coraggio della novità?

Occorre soffermarsi sul
senso della missione del
Vescovo così come si è
delineata nell’intervista a
monsignor Cavina pubblicata sul numero scorso di
Notizie. Se i giornali laici
concedono spazi alla
Chiesa solo quando parla
di politica o di tematiche
morali e sociali legate
all’attualità del dibattito
pubblico, meno comprensibile è l’atteggiamento
dei credenti che si
accodano a queste logiche
che spesso riconducono la
Chiesa alla stregua di un
partito diviso in fazioni e
governata da logiche di
potere.
Riprendendo la prima
parte dell’intervista si esce
decisamente dal rischio di
letture mondane per essere
ricondotti all’essenziale
della fede anche se si parla
di Papi e di scelte di
portata storica: “Papa
Benedetto ha scelto ‘di
morire’ per essere sorgente di vita per la Chiesa.
Infatti, senza la sua scelta
coraggiosa, dettata da una
grande umiltà e fede, non
avremmo avuto il dono di
Papa Francesco. Si è
realizzata davvero la
parola di Gesù ‘se il
chicco di grano non muore
non porta frutto’”. Altro
che “discontinuità” precisa
monsignor Cavina, invitando a non essere superficiali nelle valutazioni, a
non fermarsi alle immagini stereotipate nelle quali
si cerca di ingabbiare
anche un Papa.
Il Vescovo ha la responsabilità di insegnare e di
guidare richiamando alla
realtà delle parole anche
se si rivelano scomode
perché “l’urgenza
dell’evangelizzazione...
richiede, da parte di tutti,
la necessità di uscire dalle
nostre comodità, dalle
nostre consuetudini, dai
nostri schemi, anche dal
nostro modo di ‘organizzare’ la pastorale per
riacquistare quella libertà
interiore che nasce dall’incontro con il Signore
Gesù, vivo, che cambia la
nostra vita... L’appello più
pressante che Papa Fran-

Alla festa dei tre Sì
Luigi Lamma
arà la festa dei tre Sì. Sì alla vita. Sì alla
vita consacrata. Sì alla vita donata per
servire, guidare e santificare (il Vescovo).
Davvero una felice coincidenza di eventi e ricorrenze quella che consente a tutta la comunità
diocesana di ritrovarsi unita attorno a monsignor
Francesco Cavina nel secondo anniversario
dell’ordinazione e dell’ingresso in diocesi, vicina
ai religiosi e alle religiose che rinnovano i voti e
insieme a tante famiglie nelle quali la vita viene
accolta, sostenuta e accompagnata fino al suo

S

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

declino. C’è in tutte queste esperienze un unico
comune denominatore: il sì alla vita intesa come
dono ricevuto e ridonato e non come possesso, il
sentirsi creature senza la presunzione di voler
disporre a piacimento della propria esistenza e di
quella altrui. Tutti sono invitati nella capiente
Aula Liturgica di Quartirolo, perché ognuno ha
più di un motivo per fare festa e ringraziare Dio
per il dono della vita e della vita nuova in Cristo
Gesù. Alla Giornata per la Vita e alla presenza
dei religiosi e delle religiose sono dedicati altri
servizi nelle pagine del giornale.

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

cesco rivolge alla Chiesa è
quello di ‘uscire’, ‘andare
alle periferie’. Se non
accogliamo questo dinamismo la nostra si riduce ad
una pastorale di sola
conservazione con una
conseguenza drammatica:
la morte spirituale. La fede
se non la si dona si spegne”.
Si potrebbe chiudere qui e
iniziare una verifica seria,
a tutto campo, parrocchia
per parrocchia, gruppo per
gruppo, movimento per
movimento per cominciare
a ribaltare schemi, consuetudini, comodità, modelli
organizzativi della pastorale. Tutto ciò che si sta
facendo serve davvero per
“uscire”, per “andare alle
periferie”? O piuttosto ci
rappresenta meglio l’altra
sferzante e salutare provocazione del Vescovo: “E’
arrivato il momento di
eliminare l’espressione
‘qui in parrocchia si è
sempre fatto così…’, un
modo per mantenere
piccoli o grandi spazi di
potere. Si tratta di visioni
che vanno superate con un
atteggiamento di permanente conversione. Certi
stili, certi atteggiamenti,
certe posizioni ecclesiali si
rivelano spesso delle
contro-testimonianze e
rinchiudono le comunità al
loro interno. Basta parlare
sempre delle stesse cose,
degli stessi problemi!
Basta incontri inutili e
iniziative spesso
autoreferenziali”.
Dopo due anni si può dire
terminata la fase della
conoscenza reciproca, tra
l’altro ben approfondita
nel crogiuolo della prova
del terremoto e delle
sofferenze, tra il Pastore e
il popolo che gli è stato
affidato. Ora si può partire
insieme per ritrovare “il
coraggio della novità che
sgorga dalla bellezza del
Vangelo per rendere
attraente la fede alle donne
e agli uomini che cercano
un senso alla loro vita”.
Per dire “noi ci stiamo”
l’appuntamento è domenica 2 febbraio a Quartirolo,
intanto è bene cominciare
a riflettere.

Sede di Carpi

via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera

via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia

via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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I giornalisti dal Vescovo per celebrare il patrono, san Francesco di Sales
Annalisa Bonaretti
a casa è un’estensione
di ciascuno di noi, aprire le sue porte vuol dire
accogliere l’altro in una
dimensione autentica e personale. Lo ha fatto il Vescovo quando, il 25 gennaio, ha
ospitato i giornalisti presso la
sua abitazione di via Trento e
Trieste, messagli a disposizione da Massimo e Claudia
Camurri quando il vescovado
è stato dichiarato inagibile.
Monsignor Cavina ha voluto
celebrare insieme a chi si occupa di comunicazione san
Francesco di Sales, il patrono
dei giornalisti, che la Chiesa
ricorda il 24 gennaio. Spunto
della riflessione, il messaggio del Papa per la XLVIII
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali dal titolo
Comunicazione al servizio di
un’autentica cultura dell’incontro.
Dopo un momento di preghiera, tutti nello studio del Vescovo che ha parlato “delle
caratteristiche del giornalista:
farsi capire dai lettori e riportare i fatti nella loro oggettività”. Si è soffermato sulla
professionalità dunque sullo
“studiare, approfondire, chiedere consiglio, riflettere e solo
dopo scrivere, proprio come
faceva san Francesco di Sales”.
Ha espresso la sua opinione
circa le “brutte” notizie tropo
spesso privilegiate dai mezzi
di comunicazione che invece
dovrebbero occuparsi di più
di valorizzare quanto di buono c’è nella società. Ha poi
ripreso il messaggio di Papa
Francesco e ha concluso con
l’augurio del Pontefice: “La
nostra comunicazione sia olio
profumato per il dolore e vino
buono per l’allegria”.
Come in un salotto tra ottimi
conoscenti, si sono alternate
le domande dei giornalisti alle
risposte di monsignor Cavina,
tutte improntate alla chiarezza. Proprio come il buon giornalismo richiede.
Sul silenzio, a volte più colpevole di una certa informazione-zerbino, il Vescovo ha
puntualizzato che “se è di
carattere ideologico, è inaccettabile. Se si tace per il bene
pubblico, per evitare terrore,
disagio, disordini, allora cambia. Un bene più grande comporta che la notizia possa non
essere pubblicata, ma in linea
di principio il giornalista deve
avere il coraggio della verità.
Il comportamento da tenere a
mente è quello del beato
Odoardo Focherini, ovvero
non sottostare ad alcun tipo

L

Comunicazione al servizio
di un’autentica cultura dell’incontro
di censura”. Poi ha messo in
guardia contro il rischio “di
una forma di dittatura, il
democraticismo, dove ognuno crede di avere il diritto di
vedere realizzato il proprio
bene personale, che non va
confuso con la democrazia.
Adesso ciò che conta pare
essere quello che pensa la
maggioranza dimenticando
che ci sono norme etiche che
si impongono da se stesse. Il
ruolo dei giornalisti è fare in
modo che questo non degeneri. La democrazia è la situazione più rispettosa della
libertà umana, ma può subire
un logoramento”.
Ha dato qualche suggerimento il Vescovo, tipo mettere in
evidenza “l’angolo della speranza che c’è già su Famiglia
cristiana e, oltre al mondo
del lavoro, e quello dei giovani, sono loro il nostro futuro. In questo momento la speranza ha il fiato corto, diamole slancio. E raccontate storie
vere, testimonianze di vita e
di valori”.
Un’indicazione anche ai politici che si apprestano alla
campagna elettorale: “Fate
capire i programmi, delle volte
sono delle nebulose. Dite
poche cose ma chiare”. Implicito che poi debbano metterle in atto.
Una considerazione, schietta
come nel suo stile, monsignor
Cavina l’ha fatta sulle varie
pubblicazioni parrocchiali,
“una ricchezza da valorizzare, ad esempio inserendo il

Impresa Edile

Sul giornalismo locale,
monsignor Cavina ha
precisato: “Sostanzialmente mi sembra facciate
un buon lavoro e anche
costruttivo. Non mancano
gli svarioni, soprattutto
quando si parla della
realtà della Chiesa, molto
complessa. Quando
trattate la cronaca della
Chiesa lo fate bene e non
posso che ringraziarvi”.

bollettino nel settimanale
diocesano come, ad esempio,
avviene già a Imola. Però i
parroci sono arroccati nel loro
feudo, invece occorre lungimiranza, così si può ottenere
un effetto sinergico”.

Non ha dimenticato di dire ai
presenti che devono ricordarsi
di “gestire un’arma potente.
Con i vostri mezzi voi create
e orientate l’opinione pubblica, potete esaltare o distruggere la credibilità di una persona”. Ecco, forse è questo
l’unico punto in cui il Vescovo ha sopravvalutato i giornalisti che di potere ne hanno
sempre meno, anche perché
l’arma è spesso spuntata. Ma
che occorra sensibilità ed equilibrio è fuori discussione,
dando per scontate chiarezza
di linguaggio e professionalità. Inoltre il giornalista deve
avere l’umiltà di non volere
essere il protagonista, ma colui
che racconta un fatto e se
vuole commentarlo che lo

faccia tenendo l’opinione separata. Ma tutti devono sapere che la neutralità non esiste
perché gli accadimenti vengono necessariamente filtrati
attraverso il giornalista che
però può, dunque deve, rispettare i fatti, gli elementi
che li compongono per essere il più possibile mediatore
imparziale.
La stampa, o la comunicazione in genere, è ancora il quarto potere? Personalmente direi di no, ma se di potere,
ancora, si tratta, sarebbe
auspicabile lo fosse in quanto
servizio. Nostro compito è
sapere e far sapere, non dimentichiamo di cercare di farlo
con sapienza.

Comunicazioni
sociali
sul messaggio
del Papa
Padre Antonio
Spadaro, nel suo
blog www.cyberteologia.it
Il Messaggio di Papa
Francesco per la Giornata Mondiale delle
Comunicazioni Sociali
ha per titolo “Comunicazione al servizio di
un’autentica cultura
dell’incontro”. Il testo
afferma alcuni punti
centrali del modo
proprio di Papa Francesco di vivere e comprendere la capacità dell’uomo di comunicare in
maniera autentica.
Collocandosi in continuità con i messaggi di
Benedetto XVI scritti
per la medesima occasione, esprime anche
una profonda
maturazione della
consapevolezza della
Chiesa sulle questioni
che riguardano la comunicazione al tempo delle
reti digitali.
www.cyberteologia.it
Chiara Giaccardi, da
Avvenire del 24 gennaio
Nella società della
comunicazione le parole
rischiano
l’insignificanza, ma
anche i gesti non sono
privi di ambiguità.
Come rigenerare allora,
oggi, quella capacità di
comunicare che così
profondamente ci
costituisce, dato che
l’essere umano è essereinrelazione? Il messaggio per la 48ª Giornata
mondiale delle Comunicazioni sociali ci indica
una via: quella dell’incontro. Nella comunicazione di Papa Francesco,
oramai lo sappiamo, i
gesti sono eloquenti, e le
parole sono programmi
di azione. Parole e gesti
si illuminano a vicenda
(si incontrano davvero),
e soprattutto sono
illuminati dalla loro
comune tensione: la
costruzione di prossimità. ‘Incontro’ è una delle
parole programmatiche
più presenti nella
Evangelii gaudium.
www.avvenire.it

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Domenica 2 febbraio, Giornata per la vita: i Cav e l’impegno per aiutare le mamme Quelli che hanno alzato lo sguardo

Generare futuro
a alcuni anni assistiamo all’ampliarsi di una
fascia grigia di persone in condizione di
povertà che si rivolgono ai
Centri di aiuto alla vita. Sono
quelle famiglie con reddito
medio-basso scivolate a causa del perdurare della crisi.
Non si tratta solo di povertà
materiali ma di situazioni in
cui emerge un forte bisogno
educativo. Nel territorio del
cratere si è assistito paradossalmente a un effetto
catalizzatore di nuove situazioni di povertà e questo è
diventato ormai difficilissimo da gestire”. Allarga il campo di osservazione Antonella
Diegoli, presidente di
Federvita Emilia Romagna,
che riunisce tutti i Centri di
aiuto alla vita e i Servizi di
accoglienza alla vita sparsi
sul territorio.
Le risorse sono poche, alle
famiglie è richiesto uno sforzo maggiore e ai Cav un’azione
anche educativa sul tema della genitorialità, dell’affettività,
della gestione economica.
Questo ha portato i centri a
mettersi sempre più in relazione con le Caritas e coordinarsi con gli altri servizi presenti, per poter sostenere
meglio le famiglie e indiriz-

Un lavoro per Nahib

“D

Antonella Diegoli

zarle verso le forme di aiuto
più adeguate.
Il rischio, infatti, è quello di
perdere di vista la mission
fondamentale, la prevenzione dell’aborto e l’aiuto verso
quelle donne in difficoltà nei
confronti di una gravidanza
non voluta, inaspettata, complicata da affrontare nei suo
aspetti medico-sanitari, psicologici, relazionali, sociali.
C’è una seria crisi di speranza nelle famiglie, l’incapacità di guardare al futuro, proprio e del loro bambino, in
termini positivi: questo è ancor
più vero su un territorio gravemente colpito dai recenti
eventi sismici e climatici. “Che
non succeda che qualcuno,
siano mamme o servizi pubblici, possa pensare che a causa

C ontinua dalla prima

La cultura dell’incontro
è indispensabile per
coltivare il valore della
vita in tutte le sue fasi:
dal concepimento alla
nascita, educando e
rigenerando di giorno in
giorno, accompagnando
la crescita verso l’età
adulta e anziana fino al
suo naturale termine, e
superare così la cultura
dello “scarto”.

del terremoto, dell’incertezza verso il futuro, sia meglio
abortire o si sia costretti a
farlo. Questo – osserva la presidente – ci ha guidato in questi due anni nel rapporto con

le istituzioni locali e oggi lo
ripetiamo di fronte all’emergenza alluvione: i Centri di
aiuto alla vita ci sono e possono fare molto per restituire
la speranza verso il futuro”.
Confrontando i dati generali
sulle interruzioni di gravidanza
con l’aumentare del numero
di donne o coppie che chiede
di poter svolgere percorsi sul
post-aborto e con il dato proveniente dagli accessi ai Cav,
osserva la Diegoli “dobbiamo continuare a domandarci
se si sta facendo veramente
tutto per aiutare le famiglie
che vogliono proseguire la
gravidanza. Ancora di più di
fronte all’allargarsi della povertà dobbiamo andare a cercare in quali snodi della rete
esistente sul territorio ci sono
degli ostacoli rispetto all’accesso alle informazioni e agli
aiuti esistenti e soprattutto in
che modo – conclude – tutti
insieme possiamo superarli”.

Abbiamo fatto poco

Abbiamo un dovere di giustizia
nei confronti di quelle donne, come
dice Papa Francesco, “che si trovano in situazioni molto dure, dove
l’aborto si presenta loro come una
rapida soluzione alle loro profonde angustie, particolarmente quando la vita che cresce in loro è sorta
come conseguenza di una violenza o in un contesto di estrema
povertà”. Abbiamo fatto poco, rimprovera il Papa nell’Evangelii
Gaudium ed è vero.
Ci sono alternative all’aborto: in
un territorio vivo e attento come il
nostro le famiglie non possono
non saperlo. La cultura dell’incontro chiede a tutti un farsi carico. Quando questo è accaduto,
nell’intreccio positivo di collaborazione tra servizi pubblici e
volontariato, i bambini sono nati:

Giulio, Valentina, Angelo,
Alexandra, Pasquale… a queste
famiglie è stato dato sostegno economico, alimenti, talvolta casa o
lavoro, ma soprattutto una rete
attorno a loro si è presa cura, non
solo del nascituro, ma di tutti e di
ciascuno, quando possibile. Questo è il senso ultimo dell’operato
del Centro di aiuto alla vita Mamma Nina presente a Carpi e a
Mirandola.
Proprio in questi giorni è giunta
una nuova famiglia che, con la
promessa di una vicinanza, ha
deciso di proseguire nella gravidanza. Tante altre però non arrivano. Occorre iniziare a riempire
di carne la nostra idea di “prossimità”. Abbiamo fatto poco, facciamo di più.

Lui è Nahib. Ma potrebbe chiamarsi Andrea, Giuseppe,
Un terzo
Nicolaj. Sono i “nostri” papà
sono italiane
che coraggiosamente, pur non
Dall’inizio
della sua
potendo provvedere economiattività,
nel
2011, il Cav
camente alla famiglia, hanno
Mamma
Nina
ha incondeciso insieme alle mamme di
trato
113
famiglie,
di cui
tenere il loro bambino. Non è
60
gestanti.
Un
terzo
facile salvaguardare la propria
dignità di uomo e di padre – sono italiane. Attualmennella cultura di oggi che fa del te il Cav sta seguendo
self made man, di colui che (si) con dei Progetti Gemma
fa strada nella vita, un valore quattro mamme che
portante – quando non si ha un hanno deciso di non
lavoro. Le pressioni sono pe- abortire. Un’altra è
santissime da sostenere e ab- appena giunta e si stanno
bassano lo sguardo verso terra, effettuando le pratiche
lo rendono incapace di futuro. per ottenere il contributo.
Tanto da indurre in tentazione. Non si può non
Eppure loro hanno veramente evidenziare anche le
capito che “generare ha in sé il famiglie che per diversi
germe del futuro”, per dirla motivi il Cav non è
con i Vescovi, che quel bambi- riuscito ad appoggiare in
no può spalancare nuovi oriz- questi anni. Le affidiamo
al Signore nella sua
zonti per la loro famiglia.
Questo coraggio da la forza misericordia e a alla cura
per continuare a lavorare a fa- materna della Chiesa.
vore della vita.
Cultura dell’incontro significa
anche vedere di fronte a noi questi papà, riconoscendo la loro
capacità di legare la propria dignità non al portafoglio, ma a
scelte più grandi e che impegnano tutto loro stessi.
Facciamo appello a tutte le persone di buona volontà:
chiediamo di offrire un lavoro, una casa o un contributo
economico a Nahib per essere veramente e concretamente
prossimi a questo nostro fratello.
pagina a cura del Centro di Aiuto alla Vita Mamma Nina

Proposte per le parrocchie
Il Centro di aiuto
alla vita di Carpi e
Mirandola Mamma
Nina è disponibile
ad animare, con la
presenza di volontari e dei materiali
informativi sulla
propria attività, le
Messe domenicali
del 2 febbraio in
ciascuna comunità.
Le parrocchie che non l’avessero ancora fatto possono
prendere contatto con il Cav: cav.carpi@gmail.com
(cell 345 442 96 46); cav.mirandola@gmail.com (cell
338 28 54 271).

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

Gioco d’azzardo
La rete delle associazioni si rimette in moto

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Dopo il successo dell’iniziativa di dicembre con lo Slot
Mob che ha coinvolto due bar centro di Carpi, la rete delle
associazioni torna a farsi sentire per predisporre alcuni
eventi formativi e divulgativi da realizzare nei prossimi
mesi per concludersi in occasione della Primavera del
Volontariato. L’incontro è previsto per martedì 4 febbraio alle ore 18.30 presso la Casa del Volontariato di
via Peruzzi a Carpi. Tra le proposte un incontro con
l’esperto Matteo Iori, dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII.

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a
quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto
Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/689379 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183
Caritas
diocesana
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omenica 19 gennaio, a

ore dalla notizia
D poche
che l’argine del fiume
Secchia aveva ceduto alla spinta della piena, inevitabile è
stato l’ordine dato agli abitanti di sfollare dai paesi interessati dalla piena. A Bastiglia
diverse famiglie della nostra
fraternità di Comunione e Liberazione si sono ritrovate con
ditta, casa e garage sott’acqua,
mentre altre, residenti a
Sorbara e San Prospero, hanno rischiato di essere raggiunte dalle acque esondate. Di
queste persone, ormai fuori
dalle loro case invase dall’acqua, alcune hanno ricevuto immediato rifugio da amici perché anche il resto della loro
famiglia era in pericolo, altre
nelle case di parenti poste in
zone sicure.
Quando è arrivata la notizia
che le acque si stavano ritirando, in tanti hanno cominciato
a telefonare per chiedere come
poter essere utili. Gli amici
della Compagnia delle Opere
Emilia si sono offerti di fare
da coordinamento per rendere
più efficace tanta disponibilità e fornendo ai propri associati i riferimenti di un gruppo
di esperti nella gestione delle
emergenze, cui chiedere consigli su dove concentrare le
energie del dopo-alluvione.
Così già a metà della scorsa
settimana i capifamiglia sono
rientrati nelle case e nei capannoni e sono iniziati i primi
lavori di pulitura, sgombero
delle attività, dei garage e delle abitazioni al piano terra. Un
impegno che si è intensificato
nell’ultimo fine settimana
principalmente per liberare gli
edifici da tutto ciò che è stato

Nei paesi alluvionati si comincia a ripulire le case
e le aziende. All’opera centinaia di volontari.
I danni sono ingenti, le famiglie in ginocchio
hanno bisogno di tutto ma non si arrendono

Amici nel fango
danneggiato dall’acqua e dal
fango, salvando il salvabile.
Le storie
Dal terremoto all’alluvione
Valentina, Marco ed i loro figli erano arrivati a Bastiglia a
causa del terremoto, perché a
Mirandola la loro casa è ancora sotto la minaccia di un palazzo del centro storico molto
lesionato. Nel garage conservavano mille cose della loro
storia. Adesso quelle mille
cose sono accatastate in un
cumulo alto due metri sulla
strada. Passeranno quelli della nettezza urbana a portare
via tutto. Li aiutiamo a pulire
dal fango ciò che si può recuperare. La stessa cosa accade
davanti al garage di Manuel,
mentre per “Baffo” e Monica
la partita si fa più dura. Dopo
l’intervento di cento braccia
di amici, l’appartamento a piano terra, col parquet divelto e
gettato via, sporco di fango
che l’acqua fatica a sciogliere,

è finalmente vuoto. Tutto, tranne il bagno, è stato smontato e
portato via. Rimangono alcuni mobili che il fratello di
Monica, falegname, verrà a
vedere nei prossimi giorni,
anche quelli però sono in predicato di finire nel mucchio
dei rifiuti. Alcuni elettricisti
hanno fatto i lavori di fino, per
salvare l’impianto elettrico
della casa, pulendo i fili ed
asciugandoli presa per presa.
Altri amici alle fine caricano
le ultime cose e cominciamo a
pulire dal fango. Poi ci sono le
auto ferme perché sorprese
dall’acqua e probabilmente da
rottamare. A Bastiglia “Baffo”, come anche Massimo, ha
un’attività in proprio. Anche
lì gli amici hanno pulito quanto possibile, si può rientrare
ma, come per le abitazioni, il
ritorno alla normalità è questione di settimane se non di
mesi.
E.D.

Gloria al Padre…
Sabato 25 gennaio rientriamo a Carpi da Bastiglia dopo una
giornata di lavoro in mezzo al fango. Nel silenzio uno di noi
inizia a pregare con l’Ave Maria e poi inaspettatamente
segue il Gloria.
Non avevamo già detto un’Ave Maria? Perché anche un
Gloria? Perché questo inno a Dio che viene riconosciuto
presente? Le mille immagini della giornata trascorse nella
trincea dello svuotamento del garage di Valentina e nello
smantellamento della abitazione di Monica riaffiorano tra i
pensieri. Penso all’arrivo di Barbara da Massa Finalese col
tablet in mano (e uno dice “ma diavolo, che ci fai con un
tablet in mezzo al fango?”) e dopo due ore, esultante ci
annuncia, leggendo un post su Facebook: “Mi mandano
2mila euro da Rimini”. E racconta di una rete di amici
incontrati per il terremoto e che adesso si sono mobilitati per
l’alluvione...poi corre ad avvisare i vicini di Valentina che i
soldi per la lavatrice nuova ci sono. Lunedì si può andare a
comprarla.

Domenica
2 febbraio
La colletta
in diocesi
Per domenica 2 febbraio il
Vescovo monsignor Francesco Cavina ha indetto una
giornata della carità a favore delle comunità alluvionate. Le offerte che saranno raccolte durante le
sante messe o consegnate
direttamente alla Caritas
Diocesana presso la Curia
Vescovile (via Trento Trieste, 48) verranno portate
direttamente dal nostro Vescovo all’Arcivescovo di
Modena monsignor Antonio Lanfranchi, come gesto di solidarietà per un’opera da lui ritenuta urgente.

Amicizia sacerdotale da Limidi a Bomporto

Le iniziative della Caritas

“Nei giorni successivi all’alluvione – racconta il parroco di
Limidi don Antonio Dotti – abbiamo ospitato 40 sfollati
presso il circolo polivalente del comune, costruito anche
grazie ai finanziamenti e ai volontari della parrocchia, e
quindi espressione di tutta la comunità. Siamo stati loro
vicini: in maggior parte erano stranieri e non avevano più
niente. Si lavavano ed asciugavano con i tovagliolini di
carta. Abbiamo dato loro asciugamani, vestiti, li abbiamo
coinvolti nelle funzioni religiose e abbiamo fatto giocare i
bambini”. Ora queste persone sono state trasferite a Carpi.
Oltre all’azione di sostegno, la parrocchia di Limidi organizza squadre di volontari, per recarsi nei luoghi colpiti,
specie Bastiglia e Bomporto. “Sabato 1 febbraio andremo
a spalare a Bomporto - prosegue don Antonio - a servizio
del parroco, don Francesco Bruni, mio compagno di
seminario. E a loro sarà devoluto il ricavato della cena del
17 febbraio, per festeggiare l’apertura della chiesa”. Infine
in questi giorni, la scuola materna parrocchiale accoglierà
alcuni bimbi di Bastiglia, il cui asilo ora è inagibile.
Maria Silvia Cabri

“La Caritas e la diocesi di
Modena - afferma Gianmarco
Marzocchini, delegato
Caritas dell’Emilia Romagna
- si stanno muovendo per raccogliere le necessità delle zone
colpite. Come Caritas vicine
(Carpi e Reggio Emilia) stiamo mettendo insieme disponibilità e persone per il ripristino degli ambienti e per le
prime necessità. Abbiamo
ancora operativo il centro di
coordinamento interdiocesano
per l’emergenza terremoto
2012 a Mirandola con un operatore di riferimento e due
ragazzi in servizio civile e la
disponibilità di strutture per
alloggi temporanei e di emergenza”. Dalla Caritas Lom-

bardia
sono
arrivate
idropulitrici e altre macchine
che si aggiungeranno all’opera
manuale dei volontari, così
indispensabile nei primissimi giorni. Un centinaio di
stivali di gomma e altre attrezzature necessarie per la
pulizia sono arrivati dalle
Caritas di Reggio Emilia e
Carpi (Cortile), Massa
Finalese. “Ci siamo attivati
subito per l’emergenza - dice
Michela Marchetto della
Caritas di Carpi - i giovani in
Servizio Civile sono stati invitati a dare una mano per le
pulizie e gli sgomberi. Sosterremo la raccolta fondi tramite la colletta diocesana”.

Ecco uno sconosciuto, dall’aria di uomo per bene, scende
dall’auto e dice: “Buongiorno, vengo da Mirandola, mia
moglie mi ha mandato a chiedere se qualcuno ha bisogno di
fare una lavatrice?”. Così semplice, semplice. Valentina gli
affida i propri panni sporchi... dopo un po’ le telefona il
signore dall’aria di uomo perbene: glieli potrà restituire
prima perché nel suo condominio, un pezzo ciascuno, stanno
tutti “facendo una lavatrice”. Nel pomeriggio da Valentina
siamo in sovrannumero e allora ci trasferiamo a casa di
Monica. Lungo la strada i cumuli di armadi, poltrone,
cassettiere, divani. Mucchi su mucchi. I Vigili urbani, la
Protezione Civile, l’Ordine di Malta, i Vigili del Fuoco di
Ferrara, tutti all’opera, tutti a far qualcosa, in mezzo a mille
formiche, gli abitanti di Bastiglia, i loro parenti, i loro
amici, in movimento per svuotare i piano terra. E’ arrivando
da Monica che ci rendiamo conto della devastazione. La
casa è stata svuotata da uno stuolo di amici, un’armata
Brancaleone. C’è chi, come me, ha comprato il primo paio di
stivaloni di gomma della propria vita per l’occasione. In tutto
saremo stati una trentina. A fine giornata arrivano Massimo
e Nadia che si preoccupano di fare il punto della situazione
e programmare il lavoro del giorno dopo. Domenica 26,
grazie al sole e ai numerosi volontari, i garage di Monica e
Valentina sono stati liberati prima della messa del vescovo di
Modena monsignor Antonio Lanfranchi.
Ecco perché alla fine ci sta bene il Gloria, a Dio, che si
mostra nei suoi santi, anche se sconosciuti e scalcagnati. Nei
pochi di cui ho raccontato, nei tanti di cui non si è scritto
nulla. La grazia che abbiamo ricevuto è stata che uno se ne
è accorto e ce lo ha detto. Anche noi abbiamo potuto godere
della carezza di Gesù, che è molto di più del ricevere o del
fare un gesto generoso, anche se ben organizzato, e basta.
D.C.

IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
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I nostri orari
Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00
Pomeriggio 14.00-18.00
Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Copertina
Annalisa Bonaretti
opo un terremoto 5.9 o
forse più, dopo scosse
pesanti che non si fanno
dimenticare facilmente,
viene da pensare di avere già
dato e che, almeno per un po’,
le forze della natura ti lasceranno in pace. Sbagliato. Capita
invece che la natura, non per
colpa sua ma per l’incapacità
dell’uomo, lasci ancora il segno e se un anno e mezzo fa è
stata la terra a tremare e a far
tremare, adesso ci si è messa
l’acqua. Invadente e invasiva
più di una scossa.
L’Area Nord della provincia di
Modena ha sofferto tanto, ma
qualcuno di più. Perché capita
che alcune realtà – di conseguenza alcune persone – siano
toccate e ritoccate. E nonostante ciò vanno avanti, lo sguardo
fiero, la volontà indomita anche se questo non significa che
gli emiliani ce la facciano sempre e comunque da soli, abbiamo bisogno di aiuto.
Erennio Reggiani, direttore
della Cantina di Carpi e Sorbara,
lo scorso anno ha vissuto il
dramma dello stabilimento di
Concordia e pochi giorni fa
quello di Sorbara. Due situazioni diverse a cui lui, assieme
ai suoi ragazzi, ha risposto nello stesso modo, diamoci da fare.
Alle 9.30 di quella famigerata
domenica erano già in Cantina
e hanno salvato “un mare di
roba, poi ce ne siamo dovuti
andare perché rimanere era diventato impossibile. Ci siamo
sentiti impotenti – ricorda
Reggiani –; ci ha preso un senso di impotenza come e più di
quello provato per il terremoto”.
Da allora a oggi sono trascorsi
otto giorni che sembrano otto
mesi: chissà perché nelle difficoltà è come se il tempo si dilatasse.
“L’ondata dell’acqua è passata
e proprio oggi (27 gennaio, ndr)
abbiamo riaperto lo spaccio per
dare un servizio e per dare un
segnale alla comunità che vuole e deve tornare al più presto
alla normalità, almeno a una
sua parvenza. La settimana
prossima siamo già nel periodo
delle damigiane, non possiamo
stare fermi. La valutazione dei
danni – prosegue Reggiani –
non è ancora stata completata,
ma questa è una preoccupazione marginale, siamo assicurati
e sappiamo che non avremo problemi economici per affrontarli: se non fossimo assicurati sarei estremamente preoccupato,
sappiamo però che avremo moltissimi disagi e per parecchio.
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Prima il terremoto, poi l’alluvione. Cantina di Carpi e Sorbara
e Chimar colpite due volte, ma reagiscono con forza

Robusti, ma serve un aiuto
Dovremo dedicare tempo, risorse umane, tanta energia nel
verificare motori, attrezzature,
impianti e lo dovremo fare uno
ad uno. Il settore pigiatura, ad
esempio, va bonificato tutto.
Sarà un periodo impegnativo”.
Non c’è dubbio.
Nel maggio 2012, a causa del
sisma, lo stabilimento di Concordia della Cantina ha subito
ingenti danni, 250 mila euro.
“Il terremoto lo abbiamo
archiviato, almeno un po’ –
commenta Erennio Reggiani - ,
ma non a livello mentale, la
mente resta segnata proprio
come con l’alluvione, ti costringe a fare valutazioni diverse.
Eventi così condizionano. Dopo
quanto successo a Sorbara, sono
certo che seminterrati ne faremo ben pochi. E penseremo più
spesso che siamo tra il Secchia
e il Panaro”. Come dire, difficilmente torneremo ad essere
tranquilli anche perché c’è la
consapevolezza che, almeno
l’alluvione, poteva essere evitata. L’Italia è un territorio fragile e quanto è successo in casa
nostra è solo uno dei tanti esempi di questi ultimi anni. Dà da
pensare il fatto che la piena non
era di quelle enormi e come
ricorda Reggiani, “non c’era
nessun tipo d’allarme, c’erano
ancora cinque metri d’argine.
Sarebbe stata una piena che passava inosservata se non fosse
accaduto quanto è accaduto”.
Una riflessione la merita lo scarso impatto mediatico del tragico evento, ma si sa che è così:
pagine e pagine quando ci sono
dei morti, un’altra attenzione
quando non ci sono. Purtroppo,
a tutt’oggi, Giuseppe Oberdan
Salvioli è ancora disperso, la
sua generosità gli è costata tutto.
Oltre alla situazione della Cantina, c’è quella dell’agricoltura
a preoccupare. I campi invasi
dall’acqua hanno subito seri
danni, le colture se ne sono andate via con la piena e viti e
pere rischiano di marcire, con
le radici a mollo per chissà quanto. Comunque è prematuro fare
un bilancio al proposito.
“Prima il terremoto e adesso
l’alluvione, due colpi terribili –
osserva Reggiani – e non solo
all’economia. Abbiamo sempre
più soci che vengono da noi con
un gran bisogno di parlare, di-

Sono dieci anni, forse di
più, che chi vive lungo il
fiume Secchia dice “prima
o poi andiamo a bagno, alzano solo gli argini ma non
basta”. Domenica 19 gennaio hanno saputo di avere
ragione.
rei di confessarsi. Eppure, nonostante quanto capitato, resta
fermo l’amore per la terra che
viene sempre più vista come
un’opportunità. Aumenta il numero di soci che ci dicono ‘ho
ancora il fondino del papà, mio
figlio è rimasto a casa da lavorare, sto pensando di allargare
il vigneto…’. Perché – conclude Erennio Reggiani – è vero
che c’è stato i terremoto, è vero
che è arrivata l’alluvione, è vero
che c’è la crisi, ma il settore
vitivinicolo tiene, il Lambrusco
sta continuando ad andare bene
e offre ancora spunti per crederci, per investire in vista di
crearsi un futuro”. E’ proprio
vero: nei momenti più bui si
torna alle cose essenziali e la
madre terra lo è più di tutto il
resto.

Tutto il possibile non basta
In 19 mesi tre milioni di danni e
uno stabilimento perduto.
Un milione e mezzo di danni,
così ha quantificato l’assicurazione: settemila metri quadrati
coperti, diecimila posti pallets,
sei dipendenti, questi i numeri
del deposito che Chimar ha a
Bomporto.
Nel terremoto del 2012 a
Cavezzo è crollato lo
scatolificio, una linea è rimasta
sotto le macerie, una si è salvata ed è stata trasferita a Limidi.
Ma questo ha comportato la
messa in sicurezza del fabbricato perché, per prendere la linea, ci hanno lavorato delle persone. Tutti hanno mantenuto il
posto di lavoro, hanno solo cambiato sede. Sede che, dice il
presidente di Chimar Giovanni Arletti, dobbiamo comunque trovare perché ci serve spazio, ma è un problema di non
facile soluzione. Capannoni in
giro ce ne sono, ma vanno messi a norma, oppure bisogna pensare a costruire qualcosa di nuovo”. Insomma, una scelta non
di poco conto.
Giovanni Arletti

Erennio Reggiani

Arletti osserva come, finora,
non sia arrivato nessun finanziamento, ma secondo lui qualcosa si sta muovendo ed entro il
2014 lo Stato dovrebbe pagare.
Nonostante le difficoltà burocratiche e le lungaggini, almeno per il terremoto qualcosa
arriverà, non è detto che sarà
così per l’alluvione e questo
non va bene. C’è gente che ha
perso davvero tanto, un esempio lo porta lo stesso Arletti.
“Ieri, nonostante fosse domenica, eravamo tutti a lavorare e
non solo nel nostro capannone.
C’era il sole e tutto quanto si
poteva mettere al sole era fuori
ad asciugare. C’era voglia di
fare e si faceva quanto possibile, ma bastava guardarsi intorno per constatare una desolazione terribile. Frigo, lavatrici,
lavastoviglie fuori, per strada,
mobili inservibili, automobili
che non funzioneranno mai più.
Uno dei miei mi ha detto di aver
perso tutto, compresa la sua
macchina e quella di sua moglie, e ha aggiunto ‘se mi fosse
venuto un ictus sarebbe stato
meglio’. Ho visto disperazione
vera, anche per questo dobbiamo reagire presto e bene”.
Come fosse facile, ma Arletti è
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un imprenditore di quelli veri,
che non molla neanche davanti
all’evidenza. “Ci sarebbe bisogno di aiuti immediati, ma sappiamo che non arriveranno, allora noi possiamo solo darci da
fare e ripartire subito. In certe
situazioni non serve pensare
molto, anzi è negativo perché il
morale si abbatte. Fare subito, è
questo l’unico modo per reagire, perché bisogna andare avanti
e non perdere la fiducia dei
clienti. L’abbiamo mantenuta
dopo il terremoto, sarà così anche adesso. A volte nostro Signore ci chiede delle cose che
fatichiamo a capire, ma arriverà il momento in cui anche noi
capiremo. Per adesso il mio
obiettivo è tornare il più presto
possibile alla normalità”.
Dopo i danni del sisma - un
altro milione e mezzo andato in
fumo assieme alla linea di produzione schiacciata, oltre al fabbricato crollato -, il gruppo
Chimar è stato messo ancora
alla prova, quasi dovesse dimostrare di che pasta è fatto. “Nell’immediato dopo terremoto
abbiamo avuto grandi manifestazioni di solidarietà, alcuni
concorrenti si sono offerti di
fare per noi la produzione che
rischiavamo di perdere. Attestati di amicizia, vicinanza, la
fedeltà dimostrata dai clienti,
tutto questo ci è servito per andare avanti. Adesso dobbiamo
ricominciare un’altra volta.
Abbiamo superato la crisi del
2008, il sisma, supereremo anche l’alluvione. Per adesso pensiamo a togliere il fango. Ce ne
sono dieci centimetri ovunque,
si scivola e tutto diventa difficile e insidioso, ma nel giro di
altri 10-15 giorni torneremo alla
normalità. C’è da spostare la
merce, dividere quella danneggiata da quella recuperabile,
vedere dove portarla poi ripartire. Anche in questa occasione
i disagi sono enormi e non mancano tensioni e preoccupazioni. E’ indubbio che serve un
aiuto economico – solo per lavare e pulire dal fango occorrono imprese specializzate che
costano moltissimo, i preventivi sono di 30-40 mila euro - noi
ci mettiamo tutto quello che
abbiamo, ma non vorrei che
questa alluvione finisse nel
dimenticatoio. Chi non ha le
spalle larghe può soccombere e
non rialzarsi più da questo fango. Il territorio colpito non è
un’area ricca, c’era lavoro, questo sì. Ed è questo che va mantenuto”. Costi quel che costi.
Politici, istituti di credito, fondazioni, privati, tutti possiamo
– dobbiamo - dare una mano.
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Le denunce del Siulp, il Sindacato Italiano Operatori di Polizia:
aumentano ovunque i furti, soprattutto in provincia
Annalisa Bonaretti
fenomeno dei furti, in
evidente
aumento
esponenziale sia a Modena che soprattutto
nella provincia, deve essere affrontato con un piglio diverso
e soprattutto con un
coinvolgimento totale di tutti
gli attori che in qualche modo
hanno potere e dovere di intervento”, dichiara Bruno Fontana, segretario generale provinciale del Siulp, il Sindacato
Italiano Unitario Lavoratori di
Polizia. Parole per niente rasserenanti. E’ vero che un sindacato fa, per forza, il suo mestiere di sindacato e che taluni
aspetti potrebbero essere
evidenziati proprio per questa
ragione, ma se esprime chiaramente quanto provano gli addetti ai lavori – o almeno la
gran parte di essi – è un ottimo
motivo per tenerle in considerazione. Del resto quanto sottolinea Fontana è anche, purtroppo, quello che pensiamo
pure noi, normali cittadini. Preoccupati di quello che vediamo intorno a noi, e anche sufficientemente documentati per
sapere che la criminalità si trova ovunque, ora più che mai
nei comuni piccoli o medi perché è lì che le forze dell’ordine
sono meno presenti. E il soggiorno obbligato in luoghi fino
a prima sani, ha fatto il resto.
Il segretario del Siulp si dice
d’accordo con i commercianti
che richiedono di incontrare i

“Il

Preoccupati e arrabbiati
Non rassegnati
rappresentanti politici – sicuri
che conti qualcosa? –; lamentano l’inadeguatezza degli organici delle forze dell’ordine,
e su questo siamo tutti d’accordo.
“La pianta organica della polizia di stato modenese è riferita
a 32 anni fa quando le esigenze
operative erano completamente diverse, così come era diversa Modena sia dal punto di
vista economico che sotto
l’aspetto della popolazioneosserva Fontana -. Oggi i residenti appartengono a varie etnie,
con usi e tradizioni diverse.
Non sono più sufficienti proclami e/o interventi di facciata: va predisposto – indica Fontana – un progetto serio e qualificato che deve coinvolgere
tutti perché questa piaga colpisce tutti i cittadini. Non esistono più metodi di autodifesa
che i singoli possono adottare
perché è noto che questi criminale utilizzano strumenti sofisticati che eludono i sistemi di
sorveglianza. Non esistono neanche più strategie di attenzione su orari, zone o metodi perché ormai i furi avvengono a
tutte le ore del giorno e della

notte, persino con i proprietari
in casa. Segno – sottolinea –
della completa incuranza dei
rischi che corrono e della consapevolezza su quanto sia irrisoria la pena in cui incorreranno qualora vengano presi”.
E che questo aspetto sia demotivante per le forze dell’ordine
è comprensibile e scontato, ma
c’è dell’altro, infatti loro sanno che, per ogni delinquente
che prendono, ce n’è uno di più
in giro nella società. Sembra
un controsenso, purtroppo non
lo è visto che si tratta di un
sistema e, in quanto tale, non
permette che si formino e restino dei vuoti. Vuoti che vengono immediatamente ricoperti
da altri delinquenti. E quando
quello arrestato – spesso troppo presto – torna in libertà,
deve riconquistarsi il posto che
aveva prima nell’organizzazione criminale. E se non ci riesce, per lui sono cavoli amari
perché deve ripartire da zero.
Sembra fantarealtà, non è così,
di certo per noi, normali cittadini, è un mondo parallelo con
regole che nemmeno riusciamo a immaginare, tanto sono
lontane dal nostro modo di vi-

vere e di pensare.
Il fenomeno malavitoso è grave, su scala nazionale, e, come
osserva Fontana, “non siamo
così ingenui da pensare che si
risolva con la bacchetta magica, in breve tempo e con poche
mosse. Però siamo consapevoli di conoscere il tema e, con le
attuali poche risorse, se vogliamo contrastare il fenomeno dei furti, dobbiamo per forza convogliare i nostri sforzi
su questo settore. Questo significa potenziare il servizio
di prevenzione con la Volante
e soprattutto potenziare il lavoro repressivo con la Squadra
Mobile e gli uffici investigativi. Non è pensabile che la sezione furti della Squadra Mobile di Modena abbia solo sette
uomini, i quali devono sviluppare una miriade di notizie di
reato per tutta la provincia. Sono
talmente tante che spesso non
riescono a prenderle in considerazione tutte, figuriamoci a
mettere su un’indagine di intercettazioni, sopralluoghi,
pedinamenti”. A questa descrizione della realtà aggiunge un
ulteriore dato: un ufficio di
Squadra Mobile di fascia B

Bruno Fontana

come quello di Modena dovrebbe avere un organico di 50
persone invece ne conta poco
più della metà. Allora, come si
fa a pretendere - anche solo a
sperare - che la merce rubata
venga ritrovata?
Rincara la dose Fontana e dichiara che “non si può fare
prevenzione con due-tre Volanti, soprattutto in provincia,
dove con un equipaggio dei
Carabinieri di notte si devono
coprire vari comuni, alcuni distanti decine di chilometri tra
loro, rendendo così inefficace
la tempestività in caso di chia-

mata”.
Altra considerazione da condividere in toto, il maggior
coordinamento tra le forze dell’ordine presenti sul territorio
che in concreto significa una
migliore pianificazione dei servizi e una migliore veicolazione
delle informazioni raccolte attraverso le sale operative. Inoltre, aggiunge Fontana “basta
con le sovrapposizioni investigative. La Squadra Volante fa
prevenzione e, in flagranza di
reato, gli arresti, la Mobile e
gli uffici investigativi fanno le
indagini, altrimenti sprechiamo anche le poche risorse straordinari compresi -, disponibili che abbiamo”.
Non si limita a denunciare la
situazione in cui versa la Polizia di Stato nella nostra provincia, va oltre e arriva alla
Magistratura. “Siamo a conoscenza della difficile situazione degli organici della Procura, lo ha dichiarato recentemente anche il procuratore generale, ma in questo momento
c’è bisogno che gli autori di
questi reati vengano arrestati e
che i recidivi subiscano una
giusta condanna in carcere che
serva da monito per gli altri e
da stimolo per gli operatori di
Polizia che non vedono così
vanificarsi il loro lavoro, tenuto in conto delle enormi difficoltà nell’assicurare alla giustizia i colpevoli”.
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Nessuna impennata di furti secondo il vicequestore Ori

Più accorti, meno ladri
Annalisa Bonaretti
econdo il vicequestore
aggiunto Emanuela
Ori, “a Carpi i dati sono
stabili, non c’è stata
un’impennata di furti; al momento il dispositivo di controllo del territorio congiuntamente all’Arma dei Carabinieri, con la collaborazione
della Polizia Municipale e
Guardia di Finanza, ha permesso di contenere quello che
è una tendenza all’incremento in ambito nazionale, tenendo presente che nei dati
sono compresi anche una considerevole aliquota di furti causati da mera disattenzione, ad
esempio il lasciare la borsa
incustodita in bella vista all’interno dell’autovettura, lasciare il portafoglio incustodito in palestra. Ovviamente
anche queste sono situazioni
che creano disagio alle persone, ma ben diverse dai furti
in abitazione che preoccupano particolarmente i cittadini”.
Secondo Ori nessun aumento
di furti, speriamo solo non sia
perché la gente non denuncia
più, visti i magri risultati ottenuti. Perché, diciamolo,
davanti a un furto subito, le
persone non hanno più voglia
nemmeno di sporgere denuncia, ben sapendo che niente
verrà ritrovato.
Ori non è così pessimista e
indica la strada della denuncia come l’unica che può portare a qualche risultato, soprattutto se si impara a cambiare atteggiamento. “Fotografate le vostre cose, che sia
una bicicletta o un oggetto di
valore come un mobile, un
gioiello. Se viene rubato e c’è
una foto, può capitare di trovarlo anche parecchio tempo
dopo e può essere riconsegnato
al legittimo proprietario. C’è
un sito della Polizia e uno dei
Carabinieri in cui si può controllare se gli oggetti rubati
sono stati ritrovati, il problema è che la gente non lo sa”.
Il vicequestore Ori, a Carpi in
servizio effettivo da alcuni
mesi, suggerisce anche piccole strategie, “con un minimo di accortezza – spiega – si
può evitare di finire derubati.
Ad esempio, quando una si-

Diamoci un taglio con
tutti quei programmi di
cold case e serial killer.
Non solo sono
diseducativi, addirittura
forniscono materiale per i
delinquenti che, così,
affinano con poco le
tecniche del mestiere.
Una volta c’era il maestro Manzi che, con Non
è mai troppo tardi,
insegnava agli italiani a
parlare e, soprattutto, a
scrivere, adesso arrivano
le serie americane a
suggerire come e cosa
fare per delinquere e farla
franca. Se questo si
chiama progresso… Per
favore, ridateci Maigret.

S

gnora attraversa la strada è
opportuno che cambi lato della
borsetta che deve sempre essere verso il muro. E quando
va a fare la spesa, per favore
non metta la borsa nel baule
della macchina. Lei non lo sa,
ma capita spesso che nel parcheggio sia appostato qualcuno così, quando torna con
la spesa, ritrova la chiusura
scassinata e il baule aperto,
ovviamente senza borsa. Bisogna essere accorti il più
possibile ed evitare di agevolare i ladri: in giro non mancano i delinquenti occasionali, pronti a prendere al volo
una qualsiasi occasione”.
Sulla carenza di organici preferisce non esprimere giudizi, ma il fatto è che, a livello
nazionale, negli ultimi anni
gli operatori di Polizia sono
scesi da oltre 104 mila a circa
96 mila (dati aggiornati al
2012) e che il Ministero, ten-

Emanuela Ori

denzialmente, non reintegra
chi va in pensione. Per quanto riguarda una maggior collaborazione tra forze dell’ordine o addirittura la formazione di un unico corpo che
comprenda Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, sostiene che “tutto quello che
serve per aumentare la sicurezza dei cittadini e degli operatori, è positivo. E quando
parlo di sicurezza intendo sia
quella reale che quella percepita. Io, come immagino i mei
colleghi, ci adegueremmo volentieri perché per noi conta

Quando si va a fare denuncia meglio avere un elenco
abbastanza preciso degli oggetti rubati e soprattutto
dei documenti.
Se non si tratta di auto o armi si può anche non
presentarla nell’immediatezza ed andare in orari
diversi dal mattino, momento di massima concentrazione delle denunce.
Esiste la possibilità di fare la denuncia on line che dà
la priorità presso gli Uffici di Polizia, pertanto non si
fa la fila. Si va sul sito della www.poliziadistato.it, a
destra si clicca sul link Commissariato on line, si
procede alla registrazione, alla scelta del luogo e
dell’Ufficio dove si vuole andare a sporgere denuncia
ed alla redazione dell’atto stesso. Al termine verrà
dato un numero di rifermento col quale ci si presenterà presso l’Ufficio di Polizia scelto, dove si avrà la
priorità rispetto ad altri utenti.

offrire e mantenere la sicurezza a un territorio e alla sua
gente”.
Che ci sia bisogno di un nuovo modello di organizzazione è fuor di dubbio, la società
è cambiata ed è estremamente complessa, ma basterebbe
poco per migliorare la situazione, almeno un po’.
Attualmente il fenomeno immigrazione è interamente gestito dalle questure, perché
non recuperare il modello
americano e affidarlo ai Comuni, e di conseguenza alla
Polizia
Municipale,
recuperando così personale
di Polizia. Sai quante Volanti
in più sulla strade…
Discorso a parte quello inerente la spending review: se
invece di risparmiare sul personale si risparmiasse sugli
affitti – sarebbe interessante
sapere quanti immobili presi
in affitto ospitano le forze
dell’ordine, e a che cifra – si
otterrebbero due vantaggi, anzi
tre: più gente a lavorare, più
sicurezza per gli operatori e i
cittadini, meno delinquenza.
Per non dire del sistema “mafioso” del piacere all’amico e
all’amico dell’amico. Perché
non nascondiamoci dietro a
un dito: quell’immobile affittato a prezzo spesso più
alto di quello di mercato non
è quasi mai scelto per caso.
Lo dice la cronaca, e anche
questo contribuisce a creare
l’ormai famoso distacco tra
cittadino e istituzioni.

Novità in Fondazione
Sta per iniziare il rinnovo
del consiglio
d’indirizzo
E’ partita la corsa per la poltrona a sindaco, i candidati
fanno il possibile per destare
interesse anche se, finora,
faticano a rendere veramente
partecipi i cittadini. Se c’è
chi si gioca la propria carta
per arrivare a Palazzo Sacchetti, dall’altra parte della piazza, a
Palazzo Bonasi, niente pare muoversi, eppure è lì che si giocherà
una partita importante per la città. E non solo perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi è la cassaforte della collettività. Entrare vuol dire mettersi al servizio del territorio, ma
anche godere di un certo potere e di un adeguato prestigio che,
è inutile dirlo, interessa a parecchi. Anche se in molti fingono un
certo distacco, la verità è che chi c’è già si sta muovendo per
rimanerci e chi non c’è per entrarci.
Intanto limitiamoci a scrivere delle certezze: il consiglio di
indirizzo si rinnoverà. Gradualmente certo, ma il suo rinnovo
implica un cambiamento non di poco conto che ricadrà sulle
future scelte, dunque erogazioni, per il territorio.
A giugno 2014 verranno designati i tre cooptati dalla Fondazione CrC; tra fine novembre e metà dicembre 2014 ci saranno gli
otto designati dagli enti e dalle istituzioni della società civile; a
maggio/giungo 2015 entreranno gli otto designati dagli enti
pubblici e Camera di Commercio.
Agli enti e istituzioni di competenza spetta la designazione di
terne. Alla Fondazione spetta procedere alla nomina del candidato scelto all’interno di ogni terna.
Chissà, se fosse una legge elettorale, che nome le verrebbe
appioppato.
A.B.

Poste Italiane
Sostegno alle aziende
La stretta creditizia verso le piccole e medie imprese del territorio nell’ultimo trimestre dello scorso anno e le difficoltà di
accesso ai prestiti sono stati gli argomenti discussi nel corso di
un incontro tra gli specialisti di PosteImpresa della Filiale di
Modena, cui ha partecipato Doriano Bolletta, responsabile
dell’Area Centro Nord.
“Per le oltre 558 mila imprese, tra aziende e artigiani, che
operano attivamente in Emilia Romagna – ha sottolineato il
dirigente territoriale – accedere a prestiti veloci nella maggior
parte dei casi è una priorità. Un’offerta arriva da Prontissimo
Affari Bancoposta, il nostro prodotto che prevede finanziamenti
da 3.500 e 30.000 euro con una durata variabile da 24 a 84 mesi.
L’istruttoria, le commissioni di incasso rata, l’invio di comunicazioni e l’estinzione anticipata sono gratuite”.
Occorre quindi sostenere l’economia locale e le infrastrutture
del territorio, facilitandone l’acceso al credito. “Nella nostra
provincia si contano oltre 89.700 aziende del settore manifatturiero e terziario che operano in uno scenario competitivo difficile – ha precisato il direttore di filiale Mauro Chiarelli –. Per
questo assume grande importanza per le piccole e medie imprese
ottenere velocemente i prestiti per realizzare nuovi investimenti
e sviluppare la propria attività”. Esigenza ancora più importante
soprattutto per le oltre 1.200 nuove ditte sorte nel Modenese
nell’ultima parte dello scorso anno.
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Aspettando la Luna
Sabato 8 febbraio
la Cantina di Santa Croce invita tutti
dalle 9.00 alle 13.00 alla degustazione di vini
nuovi in damigiana
Per l’occasione saranno offerti gnocco e prodotti tipici
e a tutti i clienti in omaggio una bottiglia di Ziocanta il
Lambrusco della Strana Coppia

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
rpi )
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608
www.cantinasantacroce.it

Sport
Quando una piccola società sportiva decide di dare un grande
sostegno: il Rugby Carpi in soccorso degli alluvionati
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La Pallamano in corsa verso la Coppa
Italia riempie il palazzetto del Vallauri
Sconfitta casalinga per il Carpi Calcio

Alluvione: arrivano i Falchi Festa a metà
ono molte le storie da
raccontare in periodi
di sfortune e disgrazie. Qui, nelle nostre zone,
con terremoti e alluvioni, negli ultimi tempi non ci siamo
fatti mancare nulla, e le note
liete, come quella del Rugby
Carpi, non tardano (mai) ad
arrivare.
Domenica 19 gennaio i giovani “falchi” della palla ovale hanno visto annullarsi la
partita, causa maltempo, che
ha reso impraticabile il campo da gioco. Molti si sarebbero fatti prendere dallo sconforto generale, avrebbero alzato le spalle e se ne sarebbero tornati a casa. Loro, invece, compresa la gravità della
situazione, si sono rimboccati le maniche. Immediata è
stata la voglia di aiutare amici, parenti, conoscenti che a
causa delle intemperie, hanno vissuto situazioni più gravi di una partita rinviata. Uno
dei più attivi in termini di
aiuto è stato Luca Franchi,
giocatore della prima squadra, che non ha esitato a con-

tattare le autorità locali dei
comuni colpiti e ad offrire la
disponibilità dei propri compagni.
I falchi selvatici sono animali
solitari. Diversamente, i Falchi della Rugby Carpi, chiamati così per via dello stemma raffigurante il rapace, sono
rimasti uniti formando squadre di soccorso. A Medolla,
un gruppo ha sorvegliato nelle prime ore dell’emergenza
il livello dei canali, altri hanno offerto aiuto a centri di
prima accoglienza mentre ulteriori soccorritori si sono
occupati nei giorni successivi di sgomberare abitazioni
private.
“Noi nel fango puliamo bene”:
un gioco di parole e significati è il nome del piccolo
movimento da loro fondato.
Il pantano rappresenta le situazioni difficili, di fronte alle
quali non tutti sono in grado
di reagire. Alcuni, però, nel
fango, puliscono bene…
Angelo Catapano
e Michele Dwamena

S

Week end in chiaro-scuro per lo sport carpigiano: vince la
Pallamano mentre al Carpi non basta l’esordio di Ardemagni
per evitare la sconfitta.
Calcio
Un fine settimana a luci e ombre quello vissuto dalle
squadre carpigiane, specialmente per quanto riguarda il
calcio dove un’intera settimana fatta di gioia per l’importantissima campagna acquisti del mercato invernale viene
ridimensionata da una sconfitta casalinga amara davanti ad
un pubblico prima d’ora mai così numeroso, rumoroso e
colorato.
A rovinare la festa del Cabassi, che abbraccia con un’ovazione mai vista prima il nuovo idolo, il centravanti proveniente dal Chievo Verona Matteo Ardemagni, ci pensa una
solida e cinica Ternana rigenerata dalle cure del neo allenatore Attilio Tesser e capace, con soli tre tiri in porta di
segnare due gol e portare a casa tre punti da quello che
perlomeno nell’ultima parte di 2013 si era rivelato un
fortino quasi inespugnabile.
La sconfitta non è tuttavia da imputare solamente ai meriti
della squadra umbra, ma è figlia anche e soprattutto dell’imprecisione degli attaccanti biancorossi rei in più di un
occasione, specialmente nel primo tempo di aver sprecato
palloni decisamente invitanti.
Una battuta d’arresto che non pare aver turbato gli animi in
casa emiliana con giocatori e allenatori abbastanza serafici
nel commentare la gara e decisamente concentrati e fiduciosi
per il prosieguo del campionato e con la consapevolezza di
aver aggiunto in sede di mercato con gli arrivi di Ardemagni,
Bianco, Legati e Colombi, molta qualità ad un gruppo che
già si era rivelato all’altezza della categoria.

hicadv.it
hicadv.it
hicadv.it

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

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

t

STRUTTURA ANTISISMICA
(N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008 – “zona 2”)

tARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
t VENTILAZIONE CONTROLLATA
t RISCALDAMENTO A SOFFITTO
t FINITURE DI PREGIO

Consulenze e vendite:
Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it

Il Signore s(c)ia con voi
Mercoledì 12 e giovedì 13
febbraio sulla piste di Passo del Lupo a Sestola si
svolgerà la 15° edizione del
Campionato nazionale di sci
per sacerdoti e religiosi.
Il nostro consulente Padre
Ivano sarà certamente in pista. L’invito è rivolto a sacerdoti e religiosi che sappiano destreggiarsi sugli sci:
iscrizioni aperte e gratuite.
Appuntamenti regionali
Il 1 e 2 febbraio a
Salsomaggiore si svolgerà
lo stage regionale per gli
arbitri delle varie discipline.
Csi Carpi
Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41
Tel. 059/685402
email csicarpi@csicarpi.it

Pallamano
Di umore decisamente nero invece la Cec Universal Volley
che tra campionato e Coppa Italia a Cuneo, contro una
squadra tutt’altro che irresistibile e stazionante nelle zone
calde della classifica, incappa nella quinta sconfitta consecutiva. Tutto ciò nonostante la squadra fosse al completo
con l’unica defezione di Bellei (per lui stagione finita)
rimpiazzato in settimana dall’arrivo dell’esperto schiacciatore
classe ’76 Andrea Bosi. Diventa fondamentale a questo
punto domenica battere fra le mura amiche Torino per non
allungare la striscia negativa che ha fatto scivolare gli
uomini di coach Molinari fuori dalla zona playoff.
La parte sorridente della Carpi sportiva resta sempre la
Terraquilia Handball Carpi capace di centrare al PalaVallauri,
come sempre stracolmo, la tredicesima vittoria consecutiva
battendo la coriacea Bologna col largo punteggio di 48-32.
Con questo successo Carpi, da imbattuta, scava un solco
incolmabile per le inseguitrici Teramo e Poggio Chiaiano e
ora, dopo aver ipotecato la vittoria del proprio girone, si
prepara ad affrontare le Final Eight di Coppa Italia in
programma dal 31 gennaio al 2 febbraio a Martina Franca,
che metteranno in palio il primo trofeo della stagione.
Questa “kermesse” sarà utile alla compagine di coach
Serafini, ulteriormente rafforzata dall’arrivo del fuoriclasse italo-croato Michele Skatar, per testare il livello delle
altre due pretendenti che contenderanno a Carpi non solo la
Coppa Italia ma anche lo scudetto: Bolzano campione
d’Italia in carica e Fasano. Le dirette radiofoniche di tutte
le partite che vedranno Carpi impegnata in questa competizione saranno trasmesse in diretta streaming da Radio 5.9
a partire dalla gara d’esordio contro Trieste in programma
venerdì 31 gennaio alle ore 14.
Enrico Bonzanini
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Il campione di pizza acrobatica e il servizio col Modena Football Club
Benedetta Bellocchio
hi l’avrebbe mai detto
che la pizza potesse diventare un attrezzo
sportivo. Giovedì 23
gennaio
Alessandro
Coluccino, membro della
Squadra Nazionale Acrobati
Pizzaioli di Danilo Pagano, ha
fatto visita alla sua ex scuola,
il Cfp Nazareno, per tenere il
modulo didattico sulla preparazione della pizza ai ragazzi
del corso di specializzazione
di cucina. Alla parte di insegnamento l’istituto ha però
voluto aggiungere l’esibizione del giovane di ventisei anni,
di cui dieci passati tra banco e
forno della pizzeria, due volte
campione europeo di “Pizza
Free Style”. A ritmo di musica
Coluccino ha fatto volteggiare, le sue pizze, creando un
vero e proprio spettacolo al
quale gli aspiranti cuochi del
Cfp hanno assistito con grande interesse (on line sull’edizione digitale di Notizie).
“L’incontro con Alessandro,
con cui siamo rimasti in contatto nel tempo – spiega Claudio Ciresola, coordinatore del
corso di specializzazione – è
stata occasione per fare visita

C

Ragazzi in campo
I ragazzi del Nazareno
con a destra
Alessandro Coluccino

Prove in esterna per i ragazzi
Due appuntamenti “fuori sede” degli studenti del Nazareno aprono il mese di
febbraio: “il 2 saremo ‘A scuola di Expo’ al
Borgogioioso di Carpi, la rassegna degli
open day degli istituti superiori – racconta
Claudio Ciresola –. Dalle 15.30 alle 18.30
i nostri ragazzi si cimenteranno nell’allestimento di un buffet di specialità tipiche
con prodotti biologici e a km zero, in linea
con il tema dell’Expo 2015”, spiega il
coordinatore. Una vera “prova esterna” per
i ragazzi impegnati e occasione per la scuola
per mostrare la qualità della propria proposta formativa, in vista dell’iscrizione al
nuovo anno scolastico. Il menù sarà un
omaggio alla tradizione emiliana e delle
materie prime si occuperà l’associazione
“La campagna di casa tua”.
Mercoledì 5 febbraio infine i ragazzi del

Nazareno faranno da supporto allo chef
sardo Roberto Petza – una stella Michelin
e tre forchette Gambero Rosso per il suo
ristorante – alla cena di solidarietà organizzata presso la Parrocchia di Quartirolo
per gli alluvionati della Sardegna e del
Modenese e promossa da Comune di Carpi,
Cooperativa “Anziani e non solo”, dalla
Parrocchia stessa, e con il supporto di Radio Bruno. “Abbiamo colto al balzo questa
occasione, come è nel nostro spirito - commenta il direttore Luca Franchini - Per i
ragazzi sarà una opportunità importante
per vedere come lavora uno chef stellato.
Per tutta la scuola sarà un modo per portare
il proprio contributo, non solo all’educazione dei ragazzi, ma anche nella solidarietà concreta a chi è in difficoltà”.

alla sua pizzeria di San Prospero, dotata di un nuovissimo forno che i ragazzi hanno
potuto vedere in azione e utilizzare nella preparazione della pizza, sul posto”. Un intreccio, quello con il mondo del
lavoro, che il Cfp da sempre
promuove anche attraverso gli
stage nei locali, su un territorio sempre più vasto.
Ma anche con esperienze “sul
campo”, è il caso di dirlo, come
ad esempio il servizio allo stadio Braglia di Modena che in
questa stagione ha rivisitato le
sue aree di ospitalità per offrire uno spettacolo sempre più
interessante a chi assiste alle
partite. Ogni domenica in cui i
gialloblu giocano in casa, i
ragazzi del Nazareno sono a
disposizione nelle due aree di
accoglienza, quella istituzionale e l’area vip, somministrando piatti e bevande.
“L’idea del Modena Calcio è
di migliorare la propria offerta
e integrare i ragazzi nelle attività che vengono pianificate
nel corso della stagione, facendoli sentire protagonisti
attivi – spiega Claudio Ciresola
– e ovviamente per gli studenti è un modo di iniziare a misurarsi sul ‘campo’, verso quella
che diventerà la loro professione”.

FNP/CISL :
è tempo di Contrattazione
Territoriale Sociale
La contrattazione territoriale locale, nella quale l’FNP
esprime autorevolmente il proprio ruolo di forza sindacale,
assume sempre di più la particolarità e le specificità del
singolo territorio, mettendo al centro della nostra iniziativa
rivendicativa e in rapporto ai nuovi provvedimenti sulla
fiscalità locale previsti dalla nuova legge di Stabilità, temi
quali:
- le politiche sociali, e socio sanitarie
- l’utilizzo generalizzato dello strumento dell’Isee per una
maggiore equità nelle agevolazioni previste e per individuare modalità eque di applicazione delle nuove detrazioni
- l’equità e la progressività della fiscalità locale a fronte
della facoltà data ai comuni di stabilire nei regolamenti
ulteriori riduzioni oltre a quelle previste a livello nazionale
in ordine alle nuove imposte ex Imu, Tasi, Tari.
- Maggiore articolazione e progressività delle addizionali
comunali Irpef poiché nel 2013 nella nostra regione solo
61 comuni su 348 hanno adottato aliquote progressive di
cui 36 con aliquote da 0 a 0,8 mentre sono 279 i comuni
con aliquota unica. I comuni con aliquota inferiore allo 0,4

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

sono 70
la difesa del reddito da lavoro e da pensione
il contrasto alle povertà e all’esclusione sociale
la tariffazione sociale e agevolata
l’emergenza abitativa
il lavoro e lo sviluppo territoriale

Anche il nostro territorio regionale, oltre alla crisi economica
che penalizza il lavoro, è colpito da una grande questione che
mina la coesione sociale delle nostre comunità: l’impoverimento delle persone.
La crisi in atto e il perdurare della sua gravità sta creando
nella nostra regione un allarmante aumento delle povertà che

Speciale

Scuola
Alcuni allievi qualificati a maggio stanno
vivendo esperienze di lavoro all’estero

Cina e Inghilterra
di casa al Nazareno
Solo tra gli allievi qualificati nel 2013 dai corsi di base o dal
corso di specializzazione di cucina del Centro di Formazione
professionale Nazareno, una decina lavorano stabilmente
all’estero, alcuni dei quali in contesti o esperienze di assoluto
rilievo.
Tra questi, Anastasia Ivanova lavora a Londra in un ristorante italiano in Piccadilly Circus, Alina
Leon al Coliseum Cafè a Lanzatrote
(Isole Canarie), Lorenzo Salami,
dopo l’esperienza a Londra presso
l’Atelier de Joel Rabouchon (due
stelle Michelin), partirà il 2 febbraio per Antigua, Francesco
Lamberti lavora in Canada, Fabrizio Cucconi a Malta, Lorenzo
Rossetto in Cina.
Uno degli aspetti più apprezzati Lorenzo Salami
dagli studenti è la disciplina appresa al Nazareno. Lo conferma Lorenzo Rossetto che ammette di portare con sé in Cina “soprattutto la disciplina,
perché ho imparato come comportarmi con gente che non
conosco e come capire le persone, il cliente, questo anche
grazie alle lezioni di comuni- Il Centro di Formazione ha
cazione. Tuttora quando parlo aperto le proprie porte alle
con gente o clienti che ovvia- famiglie dei futuri allievi la
mente non conosco, riesco a scorsa settimana, in vista
capirli solo guardandoli. Sen- delle iscrizioni per il prosza dimenticare ovviamente tutte simo anno.
le basi della ristorazione che Gli open day proseguiranmi hanno insegnato il maître e no nei pomeriggi del 30
lo chef”.
gennaio e del 20 febbraio,
Lorenzo Salami, che ha termi- dalle 15 alle 19, oltre alla
nato il corso di specializzazione mattina di sabato 15 febdi cucina con un biglietto per braio dalle 9 alle 12; i gioLondra in tasca, aggiunge: “Più vani interessati a conoscere
delle tecniche o dei trucchi della l’offerta del Centro potrancucina, dagli chef del Nazareno no così visitarlo ed essere
ho imparato la passione per la accolti dai formatori.
ristorazione e la voglia di ren- Nel pomeriggio del 2 febdere partecipi tutti di questa braio, inoltre, gli allievi del
passione. Ho molti ricordi cari Nazareno offriranno un apedella scuola e di tutte le perso- ritivo agli ospiti del
ne che ho conosciuto in questi Borgogioioso.
anni, ma credo che mi sia rima- Per informazioni o iscrizioni
sta impressa più di tutto il resto è possibile contattare la scuola voglia degli insegnanti, teo- la di ristorazione allo 059
rici e pratici, di cercare di dare 686717 o visitare il sito
un futuro ai ragazzi, aiutandoli www.nazareno.it.
non solo nella formazione ma
anche nella vita”.

Scuola aperta

ormai tocca oltre il 5% della popolazione regionale (circa
300.000 persone) e che colpisce anche consistenti fasce
della popolazione fino ad ora non coinvolte.
La povertà che cresce rappresenta una vera e propria
emergenza sociale da contrastare con forza attraverso
anche proposte da sostenere in ambito locale con la contrattazione territoriale:
- sostegno al reddito, fondi territoriali anti-crisi, fondi
sociali
- equità e progressività dei tributi locali e delle tariffe
- tariffe e rette agevolate per ogni servizio sia a domanda
individuale che collettivo attraverso il parametro Isee per
le persone meno abbienti (es: tariffe del trasporto pubblico, servizio di igiene ambientale, servizio idrico)
- misure che sostengono il diritto ad alloggi dedicati fino a
strutture di accoglienza a bassa soglia
- “sportelli” dedicati alle povertà e alla fragilità sociale da
attivare in tutti i territori
- “service card” che diano diritto a fruire di specifici serviziinterventi di aiuto e sostegno a percorsi attivi di inclusione
sociale e occupazionale
- rilanciare le iniziative per contenere l’aumento dei prezzi
dei prodotti alimentari indispensabili e di largo consumo
popolare attraverso panieri a prezzi bloccati e ribassati
- Sostenere le esperienze dei Gruppi di Acquisto Solidale.
Il Segretario Territoriale
Luigi Belluzzi
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Il viaggio nelle scuole Fism prosegue alla materna Bassi
di Budrione, tra accoglienza, gioco e scoperta quotidiana
Maria Silvia Cabri
na scuola “aperta”,
dove i bimbi dai tre ai
cinque anni possono
giocare e crescere insieme.
Questo uno dei principi alla
base della istituto d’infanzia Aida e Umberto Bassi di
Budrione, gestito dalla Fondazione Paltrinieri e affiliato alla Fism. “Le sezioni aperte uniscono bimbi delle tre
età - spiega Gabriella
Contini, coordinatrice didattica della Fondazione -. Ciò
promuove processi di apprendimento
e
socializzazione, responsabilizzando i più grandini e rendendo più autonomi i piccoli”. “Ogni anno ci sono nuovi arrivi e partenze – prosegue la coordinatrice Simona
Brighenti –. Questo sviluppa negli alunni il senso dell’accoglienza e del saluto,
spronando i più grandi a prendersi cura dei piccoli appena arrivati”. Ci sono due progetti scolastici: uno unitario, che riguarda tutti, come
gruppo unico di 58 alunni,
cui si aggiunge un progetto
parallelo per ogni fascia di
età.
Le tre maestre hanno scelto
di lavorare sulla quotidianità:
“cerchiamo di sviluppare il
loro senso logico-matematico, partendo dalle cose di
ogni giorno, dall’apparecchiare, all’appello con le caramelle, all’utilizzo di strumenti come il pallottoliere.
Se siamo in 16 a tavola e ci
sono solo 12 piatti, come si
fa? Piccoli trucchi per fare
intuire le soluzioni in modo
spontaneo”. Anche il rapporto
con la religione è incentrato
sul parallelismo alla
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A misura di bambino
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Il flash mob premiato
dal presidente della Repubblica

Cantiamo per la pace

quotidianità. “‘Gesù è un bimbo come noi’, è il tema scelto
per quest’anno - prosegue
Simona -. Grazie alla collaborazione con don Andrea
Wiska, parroco di Budrione,
cerchiamo di avvicinare la
figura di Gesù ai bimbi, portandolo alla loro dimensione: quando è nato, che giochi faceva da piccolo, come
prendeva il latte”.
Un importante aspetto curato
dalla insegnanti è il rapporto
con il territorio. “Stiamo sviluppando la tematica del

riciclo, della trasformazione
della materia. Abbiamo vendemmiato, visitato la cantina, andremo all’acetaia e al
centro raccolta rifiuti, grazie
alla collaborazione del Ceas”.
Altro progetto è fare conoscere i luoghi circostanti: le
maestre portano spesso i piccoli a camminare nei dintorni, a salutare le famiglie, anche in centro a Carpi, per scoprire insieme quali sono le
chiese, la “casa” del sindaco,
e visitare le librerie. E vivono
pienamente il giardino ester-

no, dove i piccoli scoprono la
natura e le sue meraviglie.
Molto familiare è il rapporto
che si crea con i genitori, coinvolti nelle varie attività della
scuola. “Nel giorno del compleanno del proprio figlio prosegue Simona - il papà e
la mamma possono trascorrere una parte della mattina in
classe, assistendo alle varie
fasi di apprendimento e gioco. Stiamo preparando anche
la ‘colazione’ con le famiglie! I commenti positivi dei
genitori ci rincuorano e ci
sostengono nel nostro lavoro. Abbiamo sempre tante idee,
ma non sempre è possibile
realizzarle tutte”.
Sono creative le maestre della scuola Bassi: nell’atelier
interno i bambini sperimentano e affinano le varie attività manuali e artistiche, e nell’aula di lettura, attraverso il
progetto “presta libro”, imparano ad amare la lettura e a
condividerla con la famiglia
a casa. E la “molletta memoria” del martedì serve a ricordare che il giorno dopo il libro è da riportare a scuola…

In oltre 2000, tra bimbi, ragazzi, genitori ed insegnanti, hanno
dato vita nel pomeriggio di sabato 25 gennaio in piazza Martiri
a “Pace pace mille patate”, il flash mob dedicato alla pace. Sulle
note del brano scritto dal musicista, padre di uno dei bambini,
Gianni D’Addese, gli alunni degli istituti cittadini, dalle scuole
dell’infanzia sino alle superiori, hanno cantato e ballato inneggiando
alla pace. Il progetto, ideato dalla scuola dell’infanzia Agorà, e
promosso dall’istituto comprensivo Carpi2, in collaborazione
con Consorzio ConCarpi, Carpi C’è e Comune di Carpi, ha
ricevuto l’apprezzamento del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. “Tramite una telefonata della presidenza della
Repubblica, Napolitano ha manifestato il suo consenso per
questa iniziativa. Ciò è per noi fonte di immenso onore”, spiega
Attilio Desiderio, dirigente del Comprensivo Carpi2. “Nel
ringraziare per la numerosissima partecipazione – ha concluso
Enrica Sala, educatrice delle Agorà – vogliamo ricordare le
famiglie che hanno vissuto il dramma dell’alluvione, esprimendo insieme la speranza che ci uniremo per dare loro il dovuto
sostegno”.
M.S.C.

Sulla rivista Focus gli studenti del Vallauri,
premiati per il veicolo elettrico ecologico

L’auto del domani

Sull’ultimo numero di Focus è stato pubblicato un articolo
scritto dagli alunni e dalle alunne dell’Ipsia Vallauri, l’istituto
carpigiano vincitore del primo premio del concorso Focus Scuola 2013, indetto dalla rivista stessa. Con il coordinamento dei
docenti Francesco Miccolis e Pietro di Gioia, gli studenti della
4M e 4B hanno realizzato il Muve (mobilità urbana veicolo
ecosostenibile), ossia un veicolo elettrico ecologico per la mobilità urbana, utilizzando soltanto materiali di recupero. Combinando ruote di biciclette, banchi di scuola, il motore di una
lavatrice e pannelli fotovoltaici, gli alunni hanno dato vita a
questa auto piccola, poco costosa e dalle immissioni ridotte. Il
Muve può caricare fino a 150 Kg di peso, ha un’autonomia di tre
ore e si ricarica con la normale rete elettrica. “Oggi pensare in
modo sostenibile – concludono gli studenti premiati – non è più
solo un dovere ma una necessità”.
M.S.C.

E' tempo di scegliere
La scuola cattolica: una proposta educativa
NIDI/SEZIONI PRIMAVERA
• “Sacro Cuore”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce - Tel. 059/664015
SCUOLE DELL’INFANZIA
• “Sacro Cuore”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”
Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028
• “Matilde Cappello”
Via Traversa S. Giorgio - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664015

• “Caduti in guerra”
Via Chiesa, 12 - Gargallo - Tel. 059/663056
• “Mamma Nina”
Via Mar Mediterraneo, 2 - Fossoli - Tel. 059/660630
• “Aida e Umberto Bassi”
Via Budrione-Migliarina, 40 - Budrione - Tel. 059/661856
• “Beata Vergine Assunta”
“Don Riccardo Adani”
Viale Libertà, 2 - Mirandola - Tel. 0535/22920
• “Filomena Budri”
Via Imperiale, 137 - Mortizzuolo - Tel. 0535/37333
• “Sancta Maria ad Nives”
Via Valli, 107 - Quarantoli - Tel. 0535/35563
• “Edgardo Muratori”
Via Carducci, 14 – Concordia s/Secchia - Tel. 0535/55125
• “Silvia Beatrice Varini”
Via Malcantone, 3 - San Possidonio - Tel. 0535/39799
• “San Michele Arcangelo”
Via A. Grandi, 37 - Novi di Modena - Tel. 059/670505
• “Don Umberto Borghi”
Piazzale della Libertà, 7 - Rolo (RE) - Tel. 0522/666260
• “Oriello Cavazzuti”
Via Papotti 17 - Limidi - Tel. 059/561719

SCUOLE PRIMARIE
• “Sacro Cuore”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
• “Figlie della Provvidenza”
Via Bollitora Interna, 205 - Santa Croce di Carpi
Tel. 059/664028
SCUOLE MEDIE
• “Sacro Cuore”
Via Santa Chiara, 20 - Carpi - Tel. 059/688124
SCUOLE SUPERIORI
• Centro di Formazione Professionale “Nazareno”
Via Peruzzi, 40 - Carpi - Tel. 059/686717
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Vita della Chiesa
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Si celebra il 2 febbraio la 18esima Giornata mondiale della vita
consacrata. L’invito a ricordare nella preghiera quanti dedicano
la loro vita al servizio della Chiesa e dei fratelli

Con cuore puro e ardente

Chiesa di Carpi celebra la Giornata della
vita consacrata domenica 2 febbraio alle 18.30 presso la parrocchia di Quartirolo
alla presenza del Vescovo
monsignor
Francesco
Cavina che ama e segue la
vita religiosa in Diocesi e si
dedica a coltivarne lo spirito.
Il modo migliore per celebrare tale festa nel 50° anniversario del Concilio Vaticano
II è ricordare, è meditare per
vivere quanto ci dice: “I religiosi pongano ogni cura affinché per loro mezzo la Chiesa
abbia ogni giorno meglio da
rappresentare Cristo ai fedeli
e agli infedeli sia nella contemplazione sul monte, sia
nel suo annuncio del Regno
di Dio alle turbe...” (Lumen
Gentium n. 46).
La fede in Cristo Gesù, la vita
di amicizia, di comunione con
Lui, è una forza che agisce,

La

capace di cambiare la vita, di
trasformarla, di testimoniare
che Lui, Gesù, è la vita vera,
la fonte di pace, di fraternità
di vita vissuta per gli altri,
dimentichi di se stessi per e
con amore. Il compito dei
consacrati chiamati ad essere
immagine di Gesù con l’entusiasmo della loro fede, con
la gioia della loro speranza,
con la generosità della loro
carità, rende visibile Gesù
Buon pastore e Buon
Samaritano che si ferma a
risanare i feriti sulle strade
della storia. “Venite a me,
voi tutti...”.
Si tratta di immettere ossigeno nei miasmi paludosi della
nostra valle di lacrime. Le
opere di misericordia sono la
migliore potenza del Vangelo della carità, è essere
“Cristofori” come dice Papa
Francesco: “Chi ha incontrato Cristo, come la Samaritana

al pozzo, non può tenere per
sé questa esperienza, ma sente il desiderio di condividerla, per portare altri a Gesù.
(…) Ciò di cui abbiamo bisogno, specialmente in questi
tempi, sono testimoni credibili che con la vita e anche
con la parola rendano visibile
il Vangelo, risveglino l’attrazione per Gesù Cristo, per la
bellezza di Dio”.
O Spirito Santo, Spirito di
vita, fa’, che docili alle Tue
Ispirazioni, il nostro cuore sia
puro e ardente di amore per
Dio, generoso per i fratelli e
sorelle delle nostre comunità
religiose, aperto e disponibile per i poveri e sofferenti che
poni sul nostro cammino quali
segni viventi dell’Amore del
Padre.
Suore delle Poverelle del
Beato Palazzolo

Consacrato: chi sei?
Sono un dono fratello
per te,
inviato dal tuo e mio Re.
Sono firma di lui
che indelebile resterà
nel tempo e per l’eternità.
Sono una zolla di terra,
che riflette il cielo,
senza velo.
Sono una fiammella
che la notte rischiara
e l’alba riscalda.
Sono il silenzio,
che parla di Dio
nel profondo del tuo io.
Sono parola di pace,
che smorza la violenza loquace,
e la calma rinasce.
Sono sorriso ai perdenti,
luce ai non vedenti,
conferma ai credenti.
s.m.e

La testimonianza
delle Sorelle Cappuccine

Dio conta
il numero
delle stelle

E’ comune convinzione di tutti noi viventi che nessuno,
nemmeno il più quotato professore di astrofisica, abbia la
capacità di contare le splendenti stelle; alziamo gli occhi alla
volta stellata agostana e siamo colti emotivamente da tanta
bellezza siderea… ma come contare quei punti luminosi?
Impossibile! Eppure qualcuno c’è che può farlo, lo asserisce
chiaramente il Salmo 146: Dio.
E non solo, ma aggiunge limpidamente: “… e chiama ciascuna per nome”. Ciascuno di noi splende come astro nel firmamento di Dio; portiamo la sua firma in tutto il nostro Dna.
Tutto egli conosce di noi: enumera anche i nostri capelli (Mt
10,30); prima che la nostra parola sia espressa dalle labbra,
Dio la conosce; ed il Salmo 138 è tutto un canto di ammirato
stupore in Dio, per quanto intensamente Egli tutto conosce di
noi. Siamo sua amata proprietà.
Il 2 febbraio la Chiesa dedica questa giornata all’orante e
grato ricordo dei consacrati e delle consacrate: “stelle” sembra dizione al femminile per cui mi viene naturale associarle
alle plurimigliaia di Sorelle consacrate a Dio, per diffondere
la sua benefica luce sull’umanità. Ciascuna Sorella appartiene ad una congregazione o ad un ordine monastico e ne
diffonde il carisma proprio, per l’altrui bene.
E’ una svariatissima modalità di evangelizzazione, di avvicinare Dio all’uomo e l’uomo a Dio. La forma dell’abito
religioso oggi è cambiata e così il colore; dagli austeri colori
del nero, del grigio scuro, del marrone, ora spicca il bianco,
il celeste, il nocciola chiaro, l’azzurro, il grigio chiaro.
Queste Sorelle che vediamo, incontriamo nella sacralità e non
dei vari luoghi, Dio ce le invia per ripeterci l’inesauribile suo
messaggio: “Dio ti ama, tutto conosce di te, il suo Amore è
eterno per te!”.
Una Sorella Cappuccina

Siamo capaci, nel campo
della comunicazione di portare Cristo,
o meglio di portare all’incontro di Cristo?
Siamo capaci di comunicare
il volto di una Chiesa che sia la “casa” per tutti?
Papa Francesco
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• Sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi 8 (di fianco al Duomo)
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• Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA, ag. Piazza Martiri,
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• Incaricati parrocchiali
• Negozio Koinè in Corso Fanti 42 a Carpi

Umiltà
la strada verso Dio

Chi sottoscrive
un abbonamento
di almeno 50 euro
riceverà in omaggio il libro
di Papa Francesco

Vita della Chiesa
L’Azione cattolica dei ragazzi ha dato vita al progetto
“Dove andiamo a giocare?”, una grande indagine sul territorio,
in collaborazione con il Consiglio nazionale delle Ricerche

Ma dove giocano i più piccoli?

Lorena Leonardi
na volta, anche se non
troppi anni fa, soprattutto nei piccoli e medi
centri, per incontrarsi,
conoscersi e crescere c’erano
il cortile e la strada. Ma oggi
che le città si sono allargate
oltre le tangenziali, le piazze
si sono perdute e i luoghi
decentrati, dove giocano i più
piccoli? Riflettendo su questo
interrogativo l’Azione cattolica dei ragazzi ha dato vita al
progetto “Dove andiamo a giocare?”, una grande indagine
sul territorio, condotta in collaborazione con il Consiglio
nazionale delle Ricerche, per
scoprire dove giocano i bambini e i ragazzi d’Italia.

U

Il punto di vista
dei piccoli
Punto di partenza concreto sarà
un questionario (disponibile
sul
sito
www.acr.
azionecattolica.it) da sottoporre ai ragazzi, che dovranno
raccontare se vivono in centro
o in periferia, se possiedono o
no un cellulare, se nei pressi di
casa loro c’è un cortile o un
giardino.
Ancora, se reputano sufficiente il tempo dedicato al gioco e
quali sarebbero le caratteristiche del luogo ideale per divertirsi. “Ci è parso importante
domandarci dove giocano i
bambini oggi”, spiega Anna
Teresa Borrelli, responsabile nazionale Acr. Dalle risposte emergerà il mondo del gioco fotografato attraverso il
punto di vista dei più piccoli:
sarà così possibile “individuare gli spazi in cui oggi è più
consueto e facile vivere l’esperienza del giocare, analizzando quanto e come parchi pubblici, cortili, strade sono ancora luogo di ritrovo e divertimento”.

Oltre lo
schermo
L’iniziativa si colloca nel solco
delle linee associative triennali
e nel percorso dell’anno, completando l’itinerario formativo
dell’Acr, il cui slogan è “Non

Il gioco, un diritto
Non c’è infanzia senza
gioco: il diritto è sancito
dall’articolo 31 della
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia:
“Gli Stati riconoscono al
fanciullo il diritto al
riposo e al tempo libero, a
dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie
della sua età e a partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica”.
Dove, nel testo originale,
in inglese, il verbo tradotto in “dedicarsi” è “to
engage”, cioè impegnarsi:
il gioco, quindi, merita
impegno.
c’è gioco senza te” e
l’ambientazione è il parco
giochi, dove il gioco, prosegue Borrelli, “è libero e creativo e ciascuno mette il pro-

prio carisma a disposizione
dell’altro”. Il parco giochi è
un luogo emblematico e
“intergenerazionale, dove
sulla stessa panchina si
dialoga, c’è il nonno che legge il giornale, la mamma che
passeggia con il figlio sulla
carrozzina”. I nostri ragazzi,
anche se nativi digitali, devono sapere che c’è un mondo
oltre lo schermo, che la vita
non è un touchscreen: “Possiamo pure invitarli a staccare gli occhi da cellulari e tablet,
ma se non offriamo loro un’alternativa, dove vanno?”.

Dai numeri
al dialogo
A conclusione dell’indagine, i
dati raccolti ed elaborati si
porranno come punto di partenza per una riflessione e un
confronto nel mondo degli

adulti, in particolare con le
istituzioni nazionali che si occupano dei diritti dell’infanzia, “per ragionare su che cosa
c’è ancora da fare per rendere
più accessibile a tutti il diritto
al gioco”. L’intero progetto
sarà condotto con la collaborazione del Cnr e del responsabile del progetto internazionale “La città dei bambini”,
Francesco Tonucci: “Giocare vuol dire uscire di casa,
possibilmente senza un adulto
di controllo, incontrarsi con
un’amica o un amico, decidere con lei o con lui il gioco da
farsi convenendo le regole, trovare un luogo adatto a quel
gioco e dare a quel gioco un
tempo libero. In genere, se
queste sono le condizioni poi
non si vede l’ora di tornare a
casa e raccontarlo alla mamma e al papà e possibilmente
l’indomani ai compagni di
scuola e alla maestra”.
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I bambini in piazza San Pietro

Testimoni
della sua Pace
“Adesso voi vedete che non sono solo: sono in compagnia di
due di voi, che sono saliti qui. Sono bravi questi due!”. Lo ha
detto domenica 26 gennaio Papa Francesco, riferendosi a
Sara e Matteo, appartenenti a due diverse parrocchie romane,
invitati nell’appartamento pontificio, che hanno letto un
messaggio a nome dell’Acr di Roma. Si è così conclusa con
la “Carovana della Pace” il mese di gennaio tradizionalmente
dedicato al tema della pace. “Vi ringrazio! Vi ringrazio
tanto!”, ha affermato il Pontefice, rivolgendosi agli oltre
tremila ragazzi dell’Acr presenti in piazza, accompagnati dal
cardinale vicario Agostino Vallini. Ha, quindi, invitato ad
ascoltare il messaggio di pace letto da Sara e Matteo. “Caro
Papa - recita il testo -, oggi, noi ragazzi dell’Acr siamo venuti
qui in Piazza San Pietro con le famiglie e gli educatori, per
portare il nostro messaggio di pace a Te, cosicché possa
arrivare a tutto il mondo. Quest’anno nei nostri gruppi Acr
stiamo riflettendo sull’importanza di rimettersi in gioco e
dare il proprio contributo unico e originale, al grido di ‘Non
c’è gioco senza Te!’. Superando pregiudizi ed esclusioni, c’è
posto per ciascuno di noi, perché più siamo più ci divertiamo”.
“Con l’Acr abbiamo visto che per far funzionare qualsiasi
gioco - hanno proseguito i due bambini - è fondamentale il
rispetto delle regole, delle persone e degli spazi. Ogni bambino ha il diritto di poter giocare e divertirsi in un contesto ‘a
propria misura’, ma purtroppo non in tutte le parti del mondo
questo può avvenire”. Per questo i bambini dell’Acr di Roma
hanno raccolto delle offerte destinate ai bambini e ai ragazzi
di Haiti. “Affidiamo il nostro messaggio di Pace a queste
colombe - si legge ancora nel messaggio -, con l’idea che
possa arrivare ovunque; perché la pace è come il vento, soffia
forte, potendo raggiungere tutti, in particolare chi ne ha più
bisogno”.
Dopo la lettura del messaggio dalla finestra sono state liberate le due colombe, simbolo di pace.

XV ASSEMBLEA
DIOCESANA ELETTIVA
“Quelli che troverete chiamateli”
DOMENICA
ORE

15.00

15

16 FEBBRAIO

- parrocchia di S.Agata di Cibeno -

Sarà presente S.E. Mons. Francesco Cavina
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M. Michela Nicolais
on si può vivere in un
isolamento dorato: il
vero benessere può nascere solo da una situazione di benessere collettivo, dalla capacità di uscire
dal proprio egoismo e di prestare
attenzione
all’altro”. Elisa Manna, responsabile del settore di ricerca Politiche Culturali del
Censis, spiega così la rilevanza
sociologica della cultura del
“noi”, che percorre trasversalmente tutta la prolusione
del cardinale Bagnasco al Consiglio permanente della Cei.
È la cultura del “noi”, secondo l’esperta, a costituire “l’antidoto più potente a piaghe
come la corruzione, l’evasione fiscale, la disonestà, l’egoismo di chi vuole mantenere i
propri privilegi, economici e
non solo”.

“N

“L’Italia non è una palude
fangosa”. Un’affermazione
forte, quella del cardinale
Bagnasco. Quale rilevanza
può assumere a livello
sociologico?
“L’affermazione del cardinale
Bagnasco può sembrare, e in
parte lo è, controcorrente rispetto alle analisi che siamo
abituati a sentire. A mio avviso, a livello sociologico co-

Elisa Manna, responsabile delle Politiche Culturali del Censis, rilegge
le parole della prolusione del presidente della Cei cardinale Bagnasco

La cultura del “noi” apre la strada all’Italia positiva
glie una realtà profonda: se è
vero, infatti, che le varie forme di disagio si evolvono e si
moltiplicano, è anche vero che
il Paese lancia segnali positivi che è giusto valorizzare come fa, non da ora, il presidente della Cei - anche per
avere la sensazione che qualcosa si muove. Penso, ad esempio, alla presenza degli stranieri: in tv siamo abituati a
vedere barconi pieni di gente
disperata e centri di assistenza che versano in condizioni
disastrose. Ma l’immigrazione non è solo questo:
l’imprenditoria degli stranieri sta crescendo, e regge bene
alla crisi. Lo stesso dato viene dall’universo femminile:
le imprese guidate da donne
stanno crescendo, e anch’esse reggono molto bene ai tornanti della crisi. Tutti segnali, questi, di un’economia diversa, che passa attraverso
circuiti differenti e coinvolge
soggetti finora marginali nella società. Le imprese guidate da stranieri, in molte Regioni d’Italia, superano il 1012%: un dato significativo che

segnala come ci siano modalità economiche che non necessariamente passano attraverso i consueti processi, ma
possono essere collegate a
nuovi soggetti che prima contavano poco ed erano
emarginati. Aumentano, inoltre,
i
processi
di
immedesimazione delle imprese con le realtà e le culture
locali, come dimostrano le
forme di welfare connesse all’azienda”.
Il cardinale Bagnasco lancia un appello ad essere “voce
dei senza lavoro”, partendo
dal dato che “la povertà è

reale”...
“La povertà è assolutamente
reale: il disagio delle famiglie è in crescita, tante famiglie vivono con risorse
ridottissime: 500-600 euro al
mese, ed anche meno... L’analisi che fa il cardinale non
nega la realtà di grande e diffuso malessere, ed è bellissimo che sia la Chiesa a dare
voce a chi non ne ha: le logiche politiche ed economiche
sono autoreferenziali, mentre la Chiesa italiana sta richiamando l’attenzione sui
grandi temi che dovrebbero
rappresentare la priorità, per
chi ha responsabilità pubbli-

Elisa Manna

che. La prospettiva adottata
dal cardinale Bagnasco, tuttavia, è sempre costruttiva:
ciò non vuol dire dimenticarsi degli ultimi, perché come
dice il Papa oggi l’attenzione
agli ultimi non è più
rinunciabile, ma indicare una
direzione allo sviluppo. Qualunque modello di sviluppo
economico non può essere

egoisticamente centrato su se
stesso”.
L’altro appello del cardinale Bagnasco è al mondo
della politica: oggi si discute molto di riforma dello
Stato, rischiando però di non
aver presente ciò che “la
gente sente più bruciante
sulla propria pelle”...
“La politica, in qualche modo,
costruisce la realtà: se si mettono al centro esclusivamente
i temi dell’‘ingegnerizzazione’
dello Stato - la riforma elettorale, la sorte della seconda Camera dello Stato, la presenza
più meno forte delle Regioni ma i cittadini soffrono dell’emergenza dovuta alla perdita o alla mancanza di lavoro, vuol dire che la politica ha
perso il contatto con la realtà e
con le esigenze della popolazione. Una democrazia che voglia dirsi tale, invece, dovrebbe recuperare questo rapporto. Lo Stato, in altre parole, va
certamente riformato, ma ciò
di cui la gente avverte il bisogno è soprattutto una robusta
iniezione di onestà: al di là
delle varie forme, la corruzione si è infiltrata dappertutto,
anche in chi dovrebbe tutelare
l’onesta e la lealtà dei cittadini. È da questa priorità che si
dovrebbe ripartire”.

Vita della Chiesa
Un pellegrinaggio a Sotto il Monte in vista della canonizzazione
di Giovanni XXIII. Don Marino Mazzoli ricorda la visita del 1969

Sulle orme di Papa Roncalli
uanta felicità ho pro-

quando Papa
Q vato
Francesco ha annunciato che Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II saranno
proclamati santi il giorno 27
aprile 2014, domenica della
Divina Misericordia. In preparazione a questo evento,
come Ufficio diocesano pellegrinaggi, abbiamo deciso
di compiere una visita ai luoghi d’origine di papa Roncalli,
al quale mi sono sempre sentito molto legato, essendo il
Papa negli anni della mia
preparazione al sacerdozio
dal 1958 al 1963. Mentre
pensavo a come programmare questo pellegrinaggio,
mi sono ricordato di una visita che il nostro Seminario
di Carpi fece a Sotto il Monte (Bergamo) nell’anno 1969.
Conservo gelosamente e con
grande affetto una foto scattata mentre ci stiamo intrattenendo con il fratello di Papa
Giovanni, Saverio Roncalli,
intento a potare la vite da-

Da sinistra don Marino Mazzoli, don Rino Malagoli,
don Carlo Bulgarelli. Al centro Saverio Roncalli

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Pellegrinaggio a Sotto il Monte (Bergamo)
Sabato 22 marzo
Ore 10 arrivo alla Casa del Pellegrino, proiezione di un breve
filmato che introduce il pellegrinaggio; ore 10.30 visita al Museo
di Ca’ Maitino; ore 11.30 visita alla cripta “Oboedientia et Pax”
e al Giardino della Pace; ore 12 visita alla chiesa Santa Maria di
Brusicco e alla Casa natale; ore 13 pranzo presso la Casa del
Pellegrino; ore 14.15 partenza per Bergamo e visita della Città
Alta.
Info: Ufficio diocesano pellegrinaggi, presso parrocchia di San
Francesco a Carpi, tel. 3342395139

vanti alla sua casa; tiene infatti in mano le forbici da
vite. Sono presenti don Rino
Malagoli, con il quale ero
vicerettore del Seminario di
prima e seconda media, e
don Carlo Bulgarelli vicedirettore di terza media. L’accoglienza calorosa e cordiale del fratello del Papa mi è
sempre rimasta nel cuore
come ricordo bellissimo. Se
sarà possibile, durante il nostro pellegrinaggio, potremo
portare un saluto al neo-eletto cardinale monsignor Loris
Capovilla, segretario per tanti
anni di Papa Roncalli. Sono
certo che questa visita ci aiuterà a vivere con maggior
partecipazione interiore il
grande
evento
della
canonizzazione che richiamerà a Roma tantissimi pellegrini.
Don Marino Mazzoli
Direttore Ufficio
diocesano pellegrinaggi
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A Mortizzuolo la benedizione degli animali

Festa di Sant’Antonio Abate
Domenica 19 gennaio nella parrocchia di Mortizzuolo, in
occasione della festa di Sant’Antonio Abate, il nostro parroco
don Marino Mazzoli ha organizzato una “tombola degli
animali” per tutti i bambini, aiutato dagli educatori Acr e da
alcune catechiste che hanno preparato la merenda.
Durante la messa domenicale della mattina, don Marino ha
fatto riflettere i ragazzi sulla figura di Gesù, che come
l’Agnello si è sacrificato per salvare tutti gli uomini. Ha
sottolineato il fatto che tra tutte le creature l’Agnello è anche
l’unico che non si è mai ribellato ed è grazie alla sua purezza
e mansuetudine che è stato preso come simbolo di Gesù
Salvatore.
Nel pomeriggio alle 15 abbiamo accolto Sant’Antonio, interpretato dal poeta Giacinto Bruschi, che ci ha raccontato in
breve la sua storia e deliziato con qualche sua filastrocca,
suscitando il buonumore tra grandi, piccini e animali di ogni
sorta.
Dato che le condizioni atmosferiche non hanno permesso di
svolgere l’attività all’aperto, don Marino ha benedetto 22
animali domestici, portati dai ragazzi direttamente in chiesa.
E’ stato veramente un momento speciale, non si erano mai
visti in chiesa cani, gatti, conigli, pappagalli!
Abbiamo concluso il pomeriggio con una tombola particolare
in cui si sono estratte foto di animali al posto dei numeri e i
fortunati che facevano terna e tombola hanno portato a casa
ricchi premi.
Il tempo si sa passa in fretta e per concludere non poteva
mancare una gustosa merenda.
E’ stata una bella festa soprattutto per i bambini e un grazie
speciale va a tutti quelli che hanno collaborato. Sicuramente
sarebbe bello poter ripetere l’iniziativa il prossimo anno.
Elisa Dondi

La festa del Patrono a Concordia con monsignor Tinti. Il grazie del
sindaco Marchini per la collaborazione della comunità parrocchiale

Affascinati da Cristo
La prima volta della solenne
concelebrazione del Patrono
nella nuova chiesa, l’abbraccio sentito a monsignor Elio
Tinti, vescovo emerito di
Carpi, e il saluto del sindaco
di Concordia uscente, Carlo
Marchini: tutto nella serata
del 25 gennaio in cui la comunità si è riunita numerosa
intorno al Signore. All’inizio, il parroco don Franco
Tonini, a nome di tutti ha
salutato con affetto monsignor
Tinti, venuto in comunione
spirituale con il vescovo
monsignor Francesco Cavina,
presente a Ferrara all’ordinazione episcopale del nuovo
vescovo di San Marino Montefeltro.
Il fascino di Cristo ha conquistato Saulo e lo ha cambiato in
Paolo, l’Apostolo delle genti,
uno strumento eletto nelle mani
di Dio. Anania è dubbioso di
fronte al mandato che riceve,
ma poi si fida di Dio e non
delle parole degli uomini che
descrivono l’operato di Saulo.
“Anche noi – ha detto
monsignor Tinti – dobbiamo
lasciarci affascinare da Cristo
e uscire da questa celebrazione diversi da come siamo entrati”. Come Paolo dopo la
chiamata, dobbiamo lasciare
operare la Grazia di Dio in
noi: Lui può cambiare la nostra vita. Una famiglia al com-

pleto ha portato i doni all’altare, segno di riconoscenza e di
offerta della propria vocazione di sposi e di genitori.
Presenti come sempre le Autorità civili e militari, ma questa volta nelle parole del Sindaco, l’occasione per rivolgere un ringraziamento speciale a don Franco e alla comunità tutta per la sintonia e
il lavoro di squadra durante i
dieci anni del suo mandato.
“Vogliate bene al sindaco che
verrà dopo di me come ne
avete voluto a me”, ha concluso Carlo Marchini, con il
pensiero rivolto all’impegno
necessario per continuare il
lavoro di ricostruzione delle
case e del tessuto della comunità.
La conversione di San Paolo
è da sempre una festa e così è
stato anche stavolta, nonostante le difficoltà: diversi
parrocchiani che ora vivono
altrove hanno voluto esserci
per il Patrono ed è stata una
bella
occasione
per
riabbracciarsi e scambiarsi un
saluto. Al termine della celebrazione, in tanti sono rimasti a cena insieme a monsginor
Tinti e ai sacerdoti presenti
nei locali della nuova canonica.
Pane del cielo e pane quotidiano, ugualmente condiviso
fra figli suoi.
Ornella Tibasti

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

I pellegrinaggi 2014
Dal 25 al 27 aprile
Monte Sant’Angelo
San Giovanni Rotondo – Bari
Mercoledì 7 maggio
Udienza del Papa a Roma
Informazioni e prenotazioni: 059 662639

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie
partecipano al dolore dell’amico e collaboratore
Euro Barelli per la perdita del papà
GIANCARLO
Il Signore lo conduca alla vita eterna e doni a Euro
e a tutti i Familiari il conforto della fede
e accresca la cristiana speranza.
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In occasione della
Giornata della Memoria alcune classi del
Liceo Fanti di Carpi
hanno incontrato,
sabato 25 gennaio, il
nipote di Odoardo
Focherini, Francesco
Manicardi. Il resoconto dell’incontro è
lasciato ai ragazzi
stessi. Nelle loro
parole l’ammirazione
per Focherini e l’esigenza non solo di fare
memoria, ma di vivere
gli stessi ideali del
Beato.
ella giornata della memoria è bello ricordare non solo le vittime e
i sopravvissuti ma anche le persone che hanno permesso la salvezza di molti
ebrei. Tra queste Odoardo
Focherini, un ragazzo come
tanti che amava andare in bicicletta, gli piaceva la montagna e sciare. Suonava l’armonica, strumento che lo ha
accompagnato sia nei momenti
felici con la moglie e i figli,
sia nei momenti più bui allietati dal pensiero all’amata.
Un ragazzo che è diventato
uomo, con una grande fede in
Dio, un grande carisma, una
famiglia che lo amava e tuttora lo ama e tanta generosità
che ha salvato la vita a più di
cento ebrei. Ci ha donato un
grande insegnamento, a lui
dobbiamo molto. Odoardo è
un uomo degno di rimanere
nella memoria di tutti.
Giorgia Zonno

N

Non abbandonò
mai la speranza
La repubblica italiana riconosce il 27 gennaio, giorno
dell’abbattimento dei cancelli
del campo di Auschwitz, come
Giorno della Memoria, al fine
di ricordare le vittime della
Shoah, dei campi di sterminio e di lavoro. Il 27 gennaio,
in tutto il mondo, si ricordano
le numerose vittime del
nazionalsocialismo, del fascismo e dell’olocausto.
Tutti sappiamo che l’orrore
dell’olocausto e la persecuzione non solo di ebrei, ma
anche di persone che erano
considerate diverse, si estese
alla maggior parte dell’Europa.
Una figura che è stata d’esempio di fronte a questa oppressione è stata proprio quella di
un uomo straordinario, con
una vita intensa e piena di
emozioni. Un uomo che non
abbandonò mai la speranza e
la fede, che davanti alle situazioni più dure e critiche agì
sempre con ragionevolezza.
Si adoperò affinché il suo
animo e quello dei suoi cari
fosse sempre pieno di forza e
di amore, amore per la fami-

Giornata della Memoria
Tra i molteplici interrogativi, uno é fondamentale e ricorrente:
ma dov’è Dio quando il
male si compie? Dov’era, ad esempio,
negli anni della Shoah?
E perché ha lasciato
che tutto si compisse?
«La sua era una presenza nascosta, come
quella della brezza
leggera di cui parla la
Bibbia raccontando
l’incontro con il profeta Elia sul monte
Oreb», ha risposto
qualche settimana fa,
con profonda delicatezza, papa Francesco.

Un grande
insegnamento
glia e per tutti coloro che lo
circondavano.
Quest’uomo era Odoardo
Focherini. Egli sacrificò la
sua vita per salvare quella di
circa 100 ebrei. Questa non
fu certamente una scelta semplice per Odoardo perché egli
aveva una moglie e ben 7
splendidi bambini. Ma qualcosa lo spinse in questa impresa. Ad un certo punto, egli
decise che non poteva più stare
a guardare la situazione senza agire. Fu proprio l’amore
verso il prossimo che spinse
Odoardo ad aiutare tutte quelle
persone in difficoltà. La città
di Carpi ha avuto l’onore di
celebrare la beatificazione di
Odoardo Focherini il 15 giugno del 2013, un tributo ad un
cittadino esemplare che ha
pagato con la sua vita per
salvare quella di altri. Perché, come disse lui, “se tu
avessi visto, come ho visto io
in questo carcere, cosa fanno
patire agli ebrei, non rimpian-

geresti se non di non averne
salvati in numero maggiore”.
Barbara Allegretti
Esempio di vita
e modello da seguire
La giornata della memoria
viene celebrata in modo particolare nelle scuole di ogni
ordine e grado poiché, come
ci ha ricordato Francesco
Manicardi, “la scuola non è
solo nozioni, ma anche formazione”.
La storia umana è ricca di
esempi di lotte tra popoli, repressioni fino all’eliminazione
fisica o psicologica. Ogni
mattina nei campi di concentramento e sterminio, migliaia di persone venivano chiamate per numero, etichettate
come cose e non più come
esseri umani. A loro veniva
sottratto tutto ciò che di più
caro potesse avere un uomo:
la dignità. Erano considerati
come topi, cimici, pidocchi e
come tali dovevano essere

Lo spettacolo delle scuole
medie di Cavezzo

Odoardo e Maria al Teatro comunale
Martedì 4 febbraio alle 21 presso il Teatro Comunale di
Carpi sarà messo in scena lo spettacolo dal titolo “Odoardo
e Maria” interpretato dagli alunni di terza media dell’istituto comprensivo di Cavezzo. Realizzato in occasione
della Giornata della Memoria con il patrocinio dei comuni
di Cavezzo e di Carpi, il progetto ha coinvolto da ottobre
tre classi sotto la guida delle docenti Cosetta Piva e
Giovanna Pullè, rispettivamente autrici delle musiche e
dei testi. “Assistendo alla Beatificazione di Focherini nel
giugno scorso – spiega Cosetta Piva – io e la mia collega
Giovanna Pullè ci siamo letteralmente innamorate delle
lettere che Odoardo scrisse alla moglie Maria. Proprio
questo amore così profondo e questa sintonia di fede ha,
secondo noi, stimolato Focherini a svolgere la sua opera
a favore degli ebrei. Senza l’appoggio di Maria, Odoardo
non avrebbe potuto fare tutto quello che ha fatto. Abbiamo
allora pensato di rendere partecipi di questo i nostri alunni
attraverso uno spettacolo”. Una rappresentazione scenica
articolata in una coinvolgente struttura narrativa, che
comprende anche alcuni flashback sottoforma di video
realizzati da Paolo Righini. A concludere lo spettacolo un
momento di danza in cui si esibiranno le alunne accompagnate dalla registrazione di un brano musicale eseguito al
pianoforte da Alessandro Pivetti. Saranno presenti alla
serata i famigliari di Odoardo e Maria e i rappresentanti
delle amministrazioni comunali di Cavezzo e Carpi. L’ingresso è libero.

eliminati. A volte i campi di
sterminio possono sembrarci
una fantasia, ma sapere che
sono esistite persone che si
sono occupate della progettazione di questi luoghi di
sterminio ci fa capire a che
livello può arrivare la follia
umana.
Dentro questa storia, però, vi
è anche Odoardo Focherini.
Lui, un padre di famiglia, con
una vita, una casa, un lavoro,
ha messo a repentaglio tutte
queste cose per poter aiutare
i perseguitati, gli ebrei. Viene descritto dal nipote come
un uomo sempre sereno, sorridente e disponibile con tutti, è così che lo ricorda la
famiglia ancor oggi. Odoardo
è sempre stato diverso, uno
che agiva con la propria testa,
che non aveva accettato quelle idee di follia, uno che andava controcorrente ma che
sapeva bene quello che faceva.
“Odoardo non si è mai pentito

monsignor
Vincenzo Bertolone
delle sue azioni”, ha affermato il nipote Francesco
Manicardi, raccontando della visita che ricevette Odoardo,
in carcere, da parte del cognato. Dalla sua risposta, “se
tu avessi visto…”, possiamo
capire quanto egli credesse
nei suoi ideali, e possiamo
prenderlo come esempio di
vita e modello da seguire.
Gayat Rabab
Credo che la lezione su
Focherini sia stata fantastica:
non avrei mai potuto credere
che esistessero persone così
coraggiose da mettere a repentaglio la propria vita per
salvare quella altrui.
Questa storia mi ha fatto capire che è facile sacrificarsi
per gli altri a parole o non
avendo altra scelta; invece
bisogna (cosa molto più difficile ma non impossibile,
perché Focherini era un uomo
come tutti noi e ce l’ha fatta)
aiutare gli altri senza voler

evitare i loro problemi e le
conseguenze su noi stessi.
L’ultima cosa che ho capito
dalla lezione è che non ci si
deve mai arrendere: bisogna
lottare con la consapevolezza che, qualsiasi risultato si
raggiunga, si può e si deve
sempre dare di più.
Letizia Bova
La fede, il suo scoglio
Mi ritrovo ad ascoltare tratti
di una vita sconvolta ingiustamente: Odoardo Focherini.
Un uomo che andava
controcorrente, che non chiudeva gli occhi di fronte alla
realtà ma l’affrontava con
coraggio e giustizia, al prezzo della sua stessa vita.
Mi commuovo e mi emoziono a leggere le lettere che
scriveva dai campi di prigionia nazisti alla moglie e ai
figli, grazie alle quali riesco a
percepire il grande e immenso amore che provava per la
famiglia, ma anche la sua grande forza nell’andare avanti,
senza arrendersi, con speranza e con coraggio, continuando e cercando di realizzare il
suo obbiettivo: salvare il maggior numero di Ebrei dalla
follia nazista.
Focherini per me non è solo
“il giusto” che opponendosi
alle discriminazioni razziali
ha salvato più di cento Ebrei,
ma è anche un maestro di
vita, dal quale prendere esempio e imparare ad apprezzare
tanti aspetti e valori della vita,
tra cui: il rispetto per il prossimo, l’uguaglianza tra gli
uomini, l’avere, soprattutto
nei momenti di difficoltà, tanta
speranza e fiducia in se stessi.
Tutti valori molto importanti, grazie ai quali è riuscito a
darsi forza per superare qualsiasi difficoltà.
Ammiro inoltre la sua grande
fede, uno degli aspetti per lui
fondamentali, lo scoglio sul
quale si aggrappava con forza e grazie al quale è riuscito
ad andare avanti, sopportando dolori e privazioni, fino
alla fine della sua vita.
Alice D’Aponte
A cura di Benedetta Bellocchio

Giornata della Memoria
Maria Peri ha incontrato gli alunni delle scuole medie di Mirandola

Ricordando il bene
N

Maria Peri

gli ebrei? “Sì - ha affermato
Maria Peri - la scelta del bene,
seppure impegnativa, sofferta e talvolta rischiosa, è sempre possibile. Odoardo e tanti
altri come lui ce lo dimostrano. Non supereroi ma persone come noi, con i loro difetti
e i loro limiti, che hanno amato a tal punto la dignità di ogni
essere umano da impegnarsi
perché questa dignità fosse affermata e difesa”. E se è vero
che l’esperienza di Odoardo
si è conclusa in modo drammatico, con la morte in campo
di concentramento e il doloroso vuoto lasciato nei
famigliari e negli amici, è vero
anche, ha sottolineato Maria
Peri, che “il valore della sua
testimonianza è stato riconosciuto in modo unanime, dalle istituzioni, dalle comunità

ebraiche e dalla Chiesa cattolica”. Un seme di bene è dunque germogliato dal suo sacrificio, un bene visibile nei
volti di quanti sono stati salvati e dei loro discendenti.
Come scriveva nel 1954 Laura Bassani, ebrea ferrarese,
“nella solitudine in cui la ferocia nazifascista lasciò mio
figlio e me, il ricordo del sacrificio di Odoardo Focherini
mi aiuta a credere che esistano ancora quei valori umani
di cui, dopo tante atrocità, si
sarebbe portati a dubitare”.
Da queste parole la domanda
conclusiva e quanto mai impellente rivolta da Maria Peri
agli alunni mirandolesi: “Noi,
oggi, che cosa possiamo fare
per difendere i valori umani?
Siamo disposti a scegliere il
bene?”.

La commemorazione
di Focherini in Provincia
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Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.
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Monsignor Cavina alle autorità di Hersbruck

Spero di poter venire presto fra voi
Pubblichiamo il testo della lettera che monsignor Francesco
Cavina ha indirizzato a Peter Schoen, responsabile del Centro di documentazione di Hersbruck, a tutti i fedeli delle
chiese di Hersbruck e ai partecipanti alla manifestazione
commemorativa nel Giorno della memoria nel corso della
quale è stato ricordato il beato Odoardo Focherini. La lettera
è stata consegnata a Paola Focherini che insieme ad altri
componenti della famiglia ha presenziato alle celebrazioni.
Domenica 26 gennaio si è svolta la visita ufficiale al museo
memoriale del campo di concentramento di Flossenburg
dove Odoardo Focherini viene ricordato con un pannello
dedicato come figura di rilievo tra le circa 4mila vittime
italiane.

Virginia Panzani
on sempre si tiene a
mente che la Giornata
della memoria è l’occasione per ricordare
non solo coloro “che hanno
subìto la deportazione, la prigionia, la morte”, ma anche
quanti, “in campi e schieramenti diversi, si sono opposti
al progetto di sterminio, ed a
rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto
i perseguitati”. Ecco allora che
quest’anno la scuola media
Montanari di Mirandola ha
voluto concentrarsi in particolare sulla memoria del
“bene”, dedicando un’iniziativa speciale ad Odoardo
Focherini. A guidarla il 24
gennaio Maria Peri, ricercatrice di storia e nipote del Beato
e Giusto tra le Nazioni, che ha
tenuto una lezione “dialogata”
con i ragazzi di terza media
ripercorrendo la biografia del
nonno nel contesto delle complesse vicende di settant’anni
fa. Era possibile allora scegliere il bene, rifiutando di
accettare gli ordini imposti
dall’alto o la propaganda martellante di chi sosteneva le leggi
razziali e la persecuzione de-
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Nell’ambito delle celebrazioni per
la Giornata della Memoria il Consiglio provinciale dedicherà la seduta
di lunedì 3 febbraio alla commemorazione di Odoardo Focherini,
carpigiano, Giusto tra le nazioni e
Beato. Gli interventi sono affidati al
Rabbino Capo della Comunità Ebraica
di Modena e Reggio Emilia
Beniamino Goldstein, al vescovo
di Carpi, monsignor Francesco
Cavina, alle testimonianze di Paola Giorgio Lampronti
Focherini, figlia, e di Giorgio
Lampronti, salvato da Focherini. L’iniziativa avrà inizio
alle ore 15 con la deposizione di una corona presso la
lapide che all’ingresso del Palazzo della Provincia (viale
Martire della Libertà, 34) ricorda i Giusti della Provincia
di Modena e poi proseguirà nella sala consiliare situata al
terzo piano alla presenza del presidente del Consiglio
provinciale Demos Malavasi e del presidente della Provincia Emilio Sabattini.

Carissimi,
è veramente una gioia
per me poterVi raggiungere con questa
lettera che vuole
esprimerVi non solo la
mia partecipazione a
questa iniziativa, ma
anche la mia gratitudine e stima per quanto avete fatto e fate per
ricordare e far conoscere la splendida figura del nostro beato:
Odoardo Focherini.
Gli impegni ancora
non mi hanno permesso di visitare i luoghi
dove il nostro beato
ha consumato il Suo
martirio, dove, con una
morte vissuta in unione con Cristo, in una risposta d’amore all’Amore, Odoardo
è entrato nella Vita beata.
Carissimi, ogni memoria e ogni iniziativa che celebrerà la
vita eroica di Odoardo Focherini, sia per tutti noi un invito
(accolto) a vivere come Lui, sempre rivolti al Padre e sempre
disposti a testimoniare che la vita cristiana vissuta fino in
fondo, fino al sacrificio della propria vita, rende felici…
rende beati sulla terra e nel cielo.
Nella speranza di poter presto venire di persona fra Voi, con
gioia Vi benedico.
+ monsignor Francesco Cavina, vescovo di Carpi

Il Vescovo
a Torino
con la reliquia
La reliquia del beato
Odoardo
Focherini, la sua fede
nuziale, attualmente conservata presso la Sagra a Carpi,
domenica 2 febbraio verrà portata dal
vescovo monsignor
Francesco Cavina
presso la parrocchia
di Santa Agnese a
Torino per la venerazione dei fedeli. E’
stato il parroco don
Gianni Marchesi a
proporre la figura del Beato carpigiano quale modello da
presentare agli sposi e ai giovani in occasione della festa della
famiglia. La reliquia sarà inoltre esposta presso la parrocchia
di Quartirolo sempre domenica 2 febbraio alle 18.30 nel
corso della concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo.

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli

Cultura e Spettacoli
“La scelta” uno spettacolo teatrale di Marco Cortesi e Mara
Moschini in scena a Carpi per le scuole e per il pubblico

Storie vere di coraggio
ue narratori, un uomo
e una donna, quattro
storie vere di coraggio
provenienti da uno dei
conflitti più atroci e disumani
dei nostri tempi: la guerra civile che ha insanguinato l’ExJugoslavia tra il 1991 e il 1995.
Raccolte durante il conflitto
bosniaco dalla dottoressa
Svetlana Broz (nipote di Josip
Broz, capo di governo jugoslavo, meglio conosciuto con
il nome di Tito) e affidate alla
voce di Marco Cortesi e Mara
Moschini, queste quattro storie
rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e umanità. Storie terribilmente attuali di coraggio
civile, di decisioni e di scelte
sulle quali è stato costruito lo
spettacolo teatrale intitolato
“La scelta” che verrà messo
in scena a Carpi lunedì 10
febbraio per il pubblico mentre sono previste repliche anche per le scuole. “E’ uno
spettacolo educativo ed emozionante – spiega Margherita Catellani, docente di religione – con interpreti molto
bravi capaci di coinvolgere il
pubblico. E’ stupendo. Non a
caso si stanno moltiplicando
le repliche in tutta Italia, nelle

D

scuole e nelle parrocchie”. A
promuovere lo spettacolo a
Carpi oltre a Margherita
Catellani anche Simona Melli,
capo scout di
Quartirolo, insie“Piccoli gesti che diventa- me a diverse realt
à
no enormi esempi di
dell’associazionismo
coraggio e di umanità in
come
Libera,
un tempo di guerra in cui
Agesci
Carpi
4,
la malvagità regna in ogni
Masci.
Le
scuole
angolo, in un tempo in cui
che ospiteranno lo
proprio l’aiutare quel
spettacolo sono la
vicino di casa, amico,
nuova scuola meconoscente di etnia e
dia di Cibeno (lureligione differente
potrebbe costarti la vita”. nedì 10 al mattino) e la scuola
media Focherini
(martedì 11 al mattino). Lo
spettacolo serale del 10 febbraio, presso la parrocchia di
Quartirolo è aperto al pubblico, sono invitati in modo particolare i giovani, gli educatori
e gli insegnanti.

Al Centro Scubidù un ciclo di incontri al
mercoledì per tutte le neo-mamme che vogliono condividere e parlare della loro esperienza di madri, con altre donne che vivono
le loro stesse emozioni.
5 febbraio, Baby Shiatsu: approccio con il
massaggio al proprio bambino
26 febbraio, carezze e coccole: “essere tenuti in braccio,
cullati, carezzati, essere tenuti stretti, massaggiati, tutti cibi

Mentre gli anni della vita si
allungano, manca una cultura della
vecchiaia, che oggi diventa una
condizione di massa.
Ma la vecchiaia ha, come ogni
stagione della vita, i suoi valori e la
sua bellezza. Questo libro aiuta a
scoprirli.

Presentazione del libro:

LA FORZA DEGLI ANNI
Domenica 2 febbraio 2014 - ore 15.30
Chiesa Nuova di Santa Caterina
Piazza Giovanni XXIII
Rovereto sulla Secchia (MO)
Comunità di

Interverranno: Valeria Bartuzzi, Vanda Menon,
Paola Scarcella, Elio Tinti
Modera: Dora Anna Barelli

Pomeriggi animati
Giochi, spettacoli e film per i più piccini

“Uno spettacolo sconvolgente e indimenticabile”
Il Resto del Carlino

per i bambini, indispensabili quanto, e più, si
vitamine, Sali minerali e proteine” (F. Leboyer)
9 aprile, portare i piccoli: tanti modi per
portare i piccoli a contatto con il proprio
corpo
Tutte le sedute si terranno presso il “Centro
Bambini e Genitori Scubidù” (Viale de Amicis
61, Carpi), dalle ore 16 alle ore 18. Per
partecipare è necessaria l’iscrizione, ed è possibile portare
con sé i propri bambini. Per ulteriori informazioni, telefonare
allo 059-654886.

Cinema Che Passione!-Ernest & Celestine
Domenica 2 febbraio, ore 16.00, Circolo la Fontana (Carpi)
La visione è consigliata ad un pubblico dai 4 agli 8 anni
Cinema Che Passione!-Hotel Transylvania
Domenica 16 febbraio, ore 16.00, Circolo Guerzoni (Carpi)
Lungometraggio consigliato ai bambini dai 6 ai 10 anni
Teatro che Passione!-Klinke
Domenica 2 febbraio, ore 16.30, Sala Arci Taverna
(Novi di Modena)
Le acrobazie e la giocoleria della compagnia teatrale
Circo Teatro Comico (Torino), animeranno il pomeriggio. Merenda, gratuita, per tutti i partecipanti (3-12 anni).
Teatro che Passione!-Ranocchio
Domenica 16 febbraio, ore 16.30, Circolo Graziosi (Carpi)
La compagnia Teatro Gioco Vita (Piacenza) presenta ai
bambini il teatro d’attore, ombra e figura (età consigliata
2-5 anni). Ingresso su prenotazione
A cura del Castello dei Ragazzi. Info: tel. 059 649961

APPUNTAMENTI
MAMMA VAI TRA!
Giovedì 30 febbraio
Carpi - Auditorium Loria (via Rodolfo Pio,
1)
Alle ore 20.45 incontri per genitori di ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, a sostegno delle
competenze educative delle mamme e dei
papà, importanti per affrontare con serenità e autorevolezza il dialogo con i propri
figli. Le serate saranno condotte da Valentina
Corradi, psicologa psicoterapeuta familiare, Roberta Galli, pedagogista, e Giorgia
Silvestri, coordinatrice educativa Centri Giovani. Incontri
gratuiti e ad ingresso libero. Info: Centro per le Famiglie
dell’Unione Terre d’Argine tel. 059649272
MONDI
FANTASTICI
Sabato 1 febbraio
Carpi - Castello dei
Ragazzi
Alle 16 Piergiuseppe Piersanti presta al Castello dei Ragazzi alcuni giochi della sua collezione, composta di
piccoli e ricercati edifici in materiali ecologici, che scateneranno la gioia dei bambini. Le letture di castelli incantati
e case magiche, faranno da sfondo al momento di gioco.

SANT’EGIDIO

“Un meraviglioso esempio di Teatro Civile”
La Repubblica

“Capace di lasciarti inchiodato alla poltrona”
Il Gazzettino del Mezzogiorno

Spazio Mamme
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La scelta
Lunedì 10 febbraio ore 21
parrocchia di Quartirolo
(via Carlo Marx 109,
Carpi)
Scritto e interpretato da
Marco Cortesi e Mara
Moschini
Biglietto: 5 euro adulti, 3
euro giovani fino a 22 anni
Info e/o prevendita per singoli e gruppi: Margherita
Catellani cell 338 7255878
e Simona Melli 349
4669625
Info: http://www.marcocortesi.com/la-scelta-spettacolo/

teatro civile

UNO SPETTACOLO TEATRALE
DI MARCO CORTESI E MARA MOSCHINI

2 febbraio '14

LA VOCE DEI CLASSICI
Domenica 9 febbraio
Carpi - Palazzo Foresti (via
San Francesco 20)
Nell’ambito del ciclo “La
voce dei classici. Ascoltare
Raccontare Recitare Leggere” secondo appuntamento alle 17.30 con Don Chisciotte di
Miguel de Cervantes. Voce recitante Simone Maretti, al
flauto di Patrizia Vezzelli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Info: Segreteria Università Gasparini Casari
tel. 0596550494, universita@terzaetacarpi.it
GLI EBREI PERSEGUITATI IN ITALIA
Fino a martedì 4 febbraio
Modena – Chiesa del Collegio San Carlo (via San Carlo, 5)
In occasione del Giorno della Memoria, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Modena hanno organizzato, di
concerto con l’Archivio di Stato di Modena, la Biblioteca
Estense Universitaria, l’Istituto Storico di Modena, la
Fondazione Fossoli, la Fondazione Villa Emma e la Comunità ebraica di Modena e Reggio Emilia, la mostra documentaria “1938-1945. La persecuzione degli ebrei in Italia.
Documenti per una storia”. Apertura fino al 4 febbraio: tutti
i giorni ore 9-13 e 15.30-19. Ingresso gratuito. Info:
www.emiliaromagna.beniculturali.it

L’ANGOLO DI ALBERTO
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CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra
SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00
SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
CORPUS DOMINI
Feriale: 8, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30
QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30
SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

Vita della Chiesa
BUDRIONE-MIGLIARINA (presso il centro di comunità
di Budrione)
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 20.30; mercoledì e giovedì 19.00; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30; 11.15

NOVI E FRAZIONI

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

NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

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

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 10.00 e 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

Feriale: 7.00-8.30-18.30 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa
di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (canonica),
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)

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, è recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.
CASE PROTETTE
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

MIRANDOLA CITTÀ

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (cappella della ditta Acr Reggiani
in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)
Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali
a comunicare eventuali aggiornamenti

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: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (loc. Confine, circolo Arci)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)
SAN GIACOMO RONCOLE
(sala parrocchiale polivalente)
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 (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.00 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

Sant’Agata
Patrona della parrocchia di Cibeno

Martedì 4 febbraio

alle 19 la Santa Messa prefestiva;
a seguire, recita dei Primi Vespri

Mercoledì 5 febbraio, festa di
Sant’Agata Vergine e Martire
ore 8,30: Recita delle Lodi
ore 20,10: Recita dei Secondi Vespri
ore 20,30: solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da
S.E. Mons. Francesco Cavina
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IL VESCOVO INCONTRA FRANCESCO E BENEDETTO
Nel mese di febbraio monsignor Cavina incontrerà a Roma
sia Francesco che Benedetto XVI. Martedì 4 febbraio
infatti concelebrerà la Santa Messa mattutina con il Santo
Padre in Santa Marta. Mercoledì 12 febbraio è previsto un
incontro privato con il Papa emerito Benedetto XVI.

APPUNTAMENTI
Fino al 30 gennaio monsignor Cavina è in Svizzera per un
corso di esercizi spirituali rivolti alla comunità italiana.
Domenica 2 febbraio alle 18.30 a Quartirolo si tiene la
celebrazione eucaristica diocesana presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata per la Vita Consacrata e
dell’anniversario della sua ordinazione episcopale e dell’ingresso in Diocesi.
Lunedì 3 febbraio impegni fuori diocesi per monsignor
Cavina: al mattino sarà all’incontro della Conferenza
Episcopale Regionale dell’Emilia Romagna, mentre alle
15.30, presso la sede della Provincia di Modena, interverrà
alla Commemorazione del beato Odoardo Focherini.

PARROCCHIE
Sabato 1 febbraio alle ore 18.30 monsignor Cavina è a
Mirandola per la consacrazione del nuovo altare e degli
arredi liturgici del Centro di comunità della parrocchia.
Mercoledì 5 febbraio alle 20.30 il Vescovo celebra la
Messa a Cibeno per la patrona Sant’Agata. Giovedì 6
febbraio alle 18.30 sarà a Novi per un incontro con i
genitori della Scuola materna parrocchiale e, a seguire,
alle 21 incontrerà i Gruppi Giovani di Mirandola accompagnati da don Flavio Segalina.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048
Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Telefono: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

Apostolato
della Preghiera

Sabato 1 febbraio

Intenzioni
per il mese di febbraio

Presiede don Alberto Bigarelli

“I dieci comandamenti”

Tema della serata: “Non rubare. Né ladri né avari...
Né rapaci erediteranno il regno di Dio”. (1Cor 6,10;
CCC 2451)
La celebrazione si terrà nel salone parrocchiale
• Ore 20.45: Accoglienza e recita della Coroncina della
Divina Misericordia
• Ore 21.00: Santo Rosario e Consacrazione al Cuore
Immacolato di Maria
• Ore 21.30: Santa Messa (secondo le intenzioni dei
presenti)
• Ore 22.20: Esposizione e Adorazione del Santissimo
Sacramento. Preghiera di intercessione per i malati
• Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”
del Rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia
di Sant’Agata (mercoledì ore 21).

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

Generale: Perché la saggezza e l’esperienza delle
persone anziane siano riconosciute nella Chiesa e
nella società.
Missionaria: Perché sacerdoti, religiosi e laici collaborino generosamente nella missione di
evangelizzazione.
Vescovi: Perché le persone consacrate testimonino la
sapienza della povertà e siano segno di contraddizione in una società che vive dell’efficienza e del successo.

LA GIOIA DEL VANGELO
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Sabato 1 febbraio
La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.
TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Evangelii Gaudium
m

Mese di febbraio
SABATO 1 ore 17,00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 2 ore 10,00 “IL CARPINE”
SABATO 8 ore 16,45 “IL CARPINE”
DOMENICA 9 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 15 ore 16,45 “IL CARPINE”
DOMENICA 16 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 22 ore 17,00 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 23 ore 10.00 “IL CARPINE”

Il quotidiano
dei cattolici

GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 2014
DALLE 18.30 ALLE 22.30
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Via Santa Chiara 18
8 - Carpi
pi

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

Modena - Reggio Emilia

