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Pier Giuseppe Levoni

ià quindici anni or sono Paolo Trionfini, in un
pregevole quanto colpevolmente dimenticato studio
sulla Chiesa locale nel post-concilio, mentre ricono-

sceva il valore di tante iniziative concrete, denunciava un
evidente “disagio nel pensare”, con la conseguente
“impermeabilità” a molte sollecitazioni pastorali del Ma-
gistero. Nonostante qualche tentativo di rianimare nella
nostra comunità ecclesiale la riflessione e il confronto, la
situazione non pare granché mutata. Inoltre il dramma del
sisma sembra aver ridotto ancor più la disponibilità ad
andare oltre l’urgenza delle “cose da fare”.
E tuttavia sarebbe segno di una pastorale di corto respiro
sottovalutare l’esigenza di animarla culturalmente sulle
tematiche che pongono sfide decisive per la stessa
evangelizzazione. Si tratta di un impegno cui i Vescovi
italiani hanno sollecitato, fin dal Convegno ecclesiale di
Palermo ’95, l’attenzione e la cura delle diocesi, delle
associazioni e dei movimenti.
Non pare d’altronde che ciò comporti l’impiego di risorse
materiali ingenti. Basterebbe all’inizio valorizzare ade-
guatamente tre canali: la Scuola di formazione
teologica ripensata come “centro di promozione
culturale” secondo quanto proponeva un documen-
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Conclusione
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Veglia di preghiera

Presieduta da
S.E. Mons. Francesco Cavina,
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Sabato 23 novembre ore 21
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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

Il Signore giudicherà
il mondo con giustizia
Domenica 17 novembre
Letture: Ml 3, 19-20; Sal 97; 2 Ts 3, 7-12; Lc 21, 5-19
Anno C – I Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che
era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse:
«Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno
queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per
accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare.
Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e:
“Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando
sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate,
perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito
la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi
terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terri-
ficanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo
metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, conse-
gnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi da-
vanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora
occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente
di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno
resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genito-
ri, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la
vostra perseveranza salverete la vostra vita».

tipiche ricorrenti, che il di-
scepolo deve essere pronto
ad affrontare. Ed ecco in pro-
posito gli avvertimenti: non
lasciatevi ingannare, non se-
guiteli, non vi terrorizzate,
mettetevi bene in mente di
non preparare prima la vo-
stra difesa. Tutto qui. Ma
non è poco. Questi avverti-
menti invitano il vero disce-
polo a rimanere ancorato alle

Vita della Chiesa

Leggendo questo brano del
Vangelo di Luca è facile
pensare esclusivamente, o
quasi, agli avvenimenti che
chiuderanno la storia uma-
na: la fine del mondo, la
vittoria del Signore, il giu-

dizio ultimo. E invece non
si tratta soltanto di questo.
Anzi, la prospettiva di que-
sto discorso di Gesù è in un
certo senso capovolta: a par-
tire dalla certezza del suo
ritorno glorioso e del giudi-

Giudizio universale (1125-35),
Conques, Abbaye Sainte-Foy

zio finale, Gesù concentra
l’attenzione dei discepoli sul
presente nel quale vivono.
Sugli avvenimenti finali ai
quali pure si allude, c’è poco
da dire. Molto invece c’è
da dire sugli avvenimenti
che accadono prima, avve-
nimenti di sempre, già ac-
caduti, che continuano ad
accadere e che accadranno
ancora: come affrontarli?

E’ questo è il punto di vista
centrale del nostro discor-
so. Si tratta di notizie e di
avvertimenti. Le notizie: i
falsi profeti pretenderanno
parlare in nome del Signore
e assicurare che la fine è
vicina; ci saranno guerre e
rivoluzioni; terremoti e ca-
restie; ci saranno persecu-
zioni. Avvenimenti che Gesù
considera come situazioni

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

UNA SITUAZIONE DIFFICILE

E’ proprio quando le difficoltà aumentano e le risorse
scarseggiano che occorre rimboccarsi le maniche e
dimostrare di saper reagire alle difficoltà. Così ha fatto
e sta facendo anche la Rappresentanza Locale Sinda-
cale dell’Fnp del Distretto di Vignola. Già la CISL
emiliano romagnola ha fatto un primo passo accorpando
le Rappresentanze Territoriali che da nove (una per
provincia) sono diventate cinque, per contenere i costi
dell’organizzazione.
Anche noi siamo costretti a stringere la cinghia e
abbiamo dovuto rinunciare a due sedi periferiche:
Spilamberto e Castelvetro. Ma non per questo ci siamo
arresi e, come promesso, andremo ad ascoltare i nostri
iscritti di quei comuni (Il 18 novembre, alle ore 15.00,
a Castelvetro presso la sede Cisl che sta per essere
chiusa e il 21 novembre, alle ore 15.00, a Spilamberto
presso la saletta del Municipio) per assicurarli che
faremo sempre sentire la presenza dell’Fnp sul territo-
rio. Anzi! Abbiamo confermato la nostra disponibilità
a raggiungere gli iscritti al loro domicilio in caso di
necessità e ci siamo impegnati per far aumentare i
partecipanti alle nostre molteplici iniziative: “la di-

sponibilità all’ascolto e all’accoglienza”, “il corso di
informatica per i collaboratori”, “il trasporto sociale
gratuito a favore di anziani e disabili”, “la collaborazio-
ne con il Caf e l’Inas per le problematiche fiscali e
previdenziali “, “il Sicet  per le questioni legate al tema
dell’abitare e la stipula di contratti di affitto in condizio-
ni di piena legalità, a costi assolutamente convenienti”,”la
presenza negli organismi di carattere socio-sanitario per
garantire agli iscritti informazioni e sostegno in caso di
malattia e/o disabilità”, “l’organizzazione di occasioni
di svago e arricchimento culturale con le gite (E’ ormai

a buon punto l’organizzazione di una gita di due giorni
a primavera del 2014, chiesta a gran voce dagli iscritti
che hanno già sperimentato le precedenti iniziative
con piena soddisfazione)”, “i corsi di cucina per le
collaboratrici domestiche straniere”, “le camminate
per la salute e per combattere la solitudine e l’isola-
mento”,  “la presenza attenta e responsabile sul terri-
torio per confrontarci con le amministrazioni comu-
nali e le autorità locali su tutti i temi che interessano gli
iscritti”. Ci stiamo quindi impegnando a rendere più
efficienti le sedi che rimangono. La sede di Castelnuovo
Rangone d’ora in poi sarà aperta tutti i giorni lavora-
tivi e presto gli iscritti di quel territorio saranno
invitati a un’assemblea dell’Adiconsum per ottenere
consigli sul Commercio Elettronico e su tanti altri
aspetti della vita quotidiana per i quali la presenza
costante dei nostri volontari è garanzia di sicurezza e
sostegno in caso di acquisti incauti, utenze difficili e
bollette inspiegabili. La sede di Zocca vedrà aumenta-
re le presenze degli operatori e ci stiamo impegnando
per renderla più efficiente e vicina agli iscritti della
montagna.

Vincenzo Vandelli

parole del suo Maestro. Le
novità non lo attirano, né
cede alle previsioni di chi
pretende conoscere il futu-
ro. Per orientarsi, al vero
discepolo bastano le parole
di Gesù. In quanto alle guerre
e alle paure che spesso
angosciano gli uomini, il
vero discepolo non si fa il-
lusioni e non cade in facili
ottimismi, tuttavia è fonda-
mentalmente sereno e
fiducioso. In quanto alle per-
secuzioni non si preoccupa
della propria difesa, perché
sa che a difenderlo sarà lo
Spirito di Dio. E così tra-
sforma la persecuzione in
una occasione di testimo-
nianza, in un luogo cioè dove
può manifestarsi la forza di
Gesù. La persecuzione, le
divisioni, l’odio del mondo
non sono i segnali di una
immediata fine del mondo,
bensì occasioni di testimo-
nianza e di perseveranza.
Si attende il Signore perse-
verando e testimoniando,
non fantasticando sulla vi-
cinanza della fine del mon-
do.
Monsignor Bruno Maggioni

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt) in posizione di ottima visibilità
e ampio parcheggio. Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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La logica del dono

Virginia Panzani

sesto e ultimo centro
di comunità dono di
Caritas italiana alla

diocesi di Carpi è stato inau-
gurato a San Possidonio do-
menica 10 novembre. La ce-
rimonia, a cui i possidiesi
hanno partecipato numerosi
con le autorità locali, ha così
suggellato per Caritas il ter-
mine della fase di emergenza
nell’ambito degli interventi a
favore delle parrocchie terre-
motate dell’Emilia. “Gratui-
tamente avete ricevuto, gra-
tuitamente date”, questa l’esor-
tazione evangelica risuonata
all’interno del salone
polifunzionale che da ora in
poi accoglierà le celebrazio-
ni liturgiche e altre attività
pastorali e aggregative. “Rin-
graziamo il Signore - ha af-
fermato don Francesco
Soddu, direttore di Caritas
italiana - per quanto è stato
realizzato. Ero direttore di
Caritas da qualche mese e
rientravo a Roma da
Lampedusa, dove l’emergenza
è sempre all’ordine del gior-
no, quando mi giunse la noti-
zia del terremoto in Emilia.
Un evento drammatico che
ha in qualche modo segnato il
mio mandato diventando, pur
nella prova, un’occasione stra-
ordinaria di comunione”. “I
centri di comunità - ha prose-
guito don Andrea La Regi-
na della direzione di Caritas
italiana - siano luoghi che ci
stimolano ad entrare nella
logica del dono e della soli-
darietà verso quanti si trova-
no in condizioni ben peggiori
delle nostre. E il pensiero - ha
aggiunto - va in questo mo-
mento alle popolazioni
filippine colpite dal tifone”.
La vicinanza di Caritas italia-
na non si esaurisce tuttavia
nelle strutture donate ma pro-
seguirà in particolare attra-
verso la rete dei gemellaggi.
“La parte più importante co-
mincia da stasera con l’impe-

Il

Inaugurato a San Possidonio il centro di comunità realizzato con il
contributo delle Caritas di Toscana. Si è così conclusa la fase di emergenza

Speciale parrocchia di

San Possidonio

gno reciproco a camminare
concretamente insieme come
Chiese sorelle - ha sottoline-
ato Alessandro Martini, di-
rettore di Caritas Firenze e
delegato regionale per le
Caritas diocesane della To-
scana -. Vi ringraziamo per il
vostro esempio di fede e di
impegno. Da parte nostra, con
discrezione, vogliamo esser-
vi accanto a servizio della
Chiesa e di tutti i fratelli, in
particolare quelli più dimen-
ticati”. Alla positiva conclu-
sione dell’emergenza ha fat-
to riferimento infine anche
monsignor Francesco
Cavina, che, molto emozio-
nato, non ha nascosto le diffi-
coltà incontrate da un Vesco-
vo di fresca nomina, quale
era lui nel maggio 2012, nel-
l’affrontare “una situazione
inimmaginabile”. “In tempi
relativamente brevi - ha os-
servato - è stato possibile ga-
rantire alle comunità uno spa-
zio decoroso dove potersi riu-
nire. Ce l’abbiamo fatta, oggi
possiamo dirlo, grazie a due
realtà significative.
Innanzitutto, non va mai di-
menticata, la preghiera di tanti
fratelli che forse potremo in-
contrare e ringraziare solo nel
Regno dei Cieli. In secondo
luogo, la vicinanza di una carità
operosa, di persone, ne avrei
numerose da citare, che si sono
private anche del necessario
per aiutarci. Di fronte a tutto
ciò - ha concluso - abbiamo
l’obbligo in coscienza di met-
tere in circolo la carità, fosse
anche solo con l’obolo della
vedova. Questa è la testimo-
nianza di condivisione e di
comunione a cui siamo chia-
mati”.

Sono tre le suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato
in servizio a San Possidonio dal 16 ottobre scorso. Suor Lucia
e suor Benedetta risiedono stabilmente in paese mentre suor
Stefania della comunità di Sassuolo è presente per alcuni
giorni la settimana. Appartengono all’istituto fondato nel 1930
a Fiesole da Madre Giovanna Francesca dello Spirito Santo, al
secolo Luisa Ferrari, originaria di Reggio Emilia. “Così come
Gesù si è incarnato - spiega suor Lucia - e ha portato l’amore
del Padre, così il nostro carisma, pur con tutte le nostre povertà,
è di portare la buona novella nei diversi ambienti, in particolare
con la visita alle famiglie e con la nostra presenza laddove vi
siano situazioni di disagio e difficoltà”. Calorosa l’accoglienza
della parrocchia di San Possidonio che, sottolinea suor Lucia,
“ha subito creato intorno a noi un clima di famiglia. Siamo liete
di poter condividere il nostro cammino con questa comunità
così duramente provata dal terremoto”.

V.P.

Alessandro Martini,
direttore Caritas Firenze

Sono arrivate le suore Francescane del Verbo Incarnato
Missionarie del quotidiano

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

“Ringrazio - così ha introdotto la cerimonia il parroco don Aleardo Mantovani - tutti
coloro che si sono adoperati per la costruzione del centro di comunità. La strada percorsa
ci ha irrobustito e oggi guardiamo al disastro enorme del terremoto con serenità grazie a
questa nuova struttura. Qui ci riuniremo per pregare e per confrontarci sul futuro, qui i
nostri ragazzi si ritroveranno per il catechismo e per varie attività. Per loro e per tutti il
centro sia una seconda casa in cui la comunità possa rinascere”. A partire dai sacramenti,
come la Cresima, impartita da monsignor Francesco Cavina subito dopo l’inaugurazione
proprio all’interno della nuova struttura. “E’ finito il tempo della chiesa tenda - ha
affermato il sindaco Rudi Accorsi - che pure ha visto una positiva collaborazione fra
comune e parrocchia. Ritengo fondamentale la presenza del centro di comunità proprio
accanto alla chiesa parrocchiale, una delle più belle nella diocesi di Carpi, che intendiamo
ricostruire”.

Il centro di comunità di
San Possidonio è stato
realizzato da Caritas
italiana con il contributo
delle Caritas diocesane
della Toscana. I lavori, a
cura dell’impresa
Dabegal di Reggio
Emilia, sono stati diretti
dall’architetto Angela
Castagno, incaricato
della diocesi di Carpi,
dall’architetto Gianluigi
Pericoli e dal geometra
Mario Accattapà,
rispettivamente responsa-
bile dei lavori e coordina-
tore sicurezza di Caritas
italiana. L’importo totale
è di 255 mila euro.

Prima dell’inaugurazione
il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, i
rappresentanti di Caritas
italiana e i parroci delle
parrocchie destinatarie
dei centri di comunità si
sono incontrati per la
formalizzazione della
consegna delle strutture
edificate.

La logica del dono
Fotostudioimmagini Concordia
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Tifone Haiyan che ha
colpito negli ultimi
giorni le Filippine ha

lasciato dietro di sé, secondo
fonti Caritas, decine di mi-
gliaia di morti, feriti, disper-
si, probabilmente con numeri
molto superiori alle stime at-
tuali. Il disastro si configura
pertanto come “un’emergen-
za umanitaria di massa”, di
altissimo livello per devasta-
zione e complessità, vista l’alta
densità della popolazione e la
vastità del territorio colpito.
Moltissime regioni interne non
sono ancora state raggiunte
dai soccorritori, cosa che raf-
forza la probabilità che il nu-
mero delle vittime e l’entità
dei danni siano destinati a
crescere.
“Desidero assicurare la mia
vicinanza alle popolazioni
delle Filippine e di quella re-
gione, che sono state colpite
da un tremendo tifone. Pur-
troppo le vittime sono molte
e i danni enormi. Preghiamo
per questi nostri fratelli e so-
relle, e cerchiamo di far giun-
gere ad essi anche il nostro
aiuto concreto”, ha detto do-
menica all’Angelus Papa Fran-
cesco.

Cei e Caritas
italiana
All’appello ha prontamente
risposto Caritas Italiana che
ha messo a disposizione
100.000 euro attivando  una
raccolta fondi a sostegno de-
gli interventi Caritas nelle zone
colpite. La Presidenza della
Cei ha stanziato tre milioni di
euro dai fondi derivanti dal-
l’otto per mille, da destinarsi
alla prima emergenza, sotto-
lineando l’attivazione di
Caritas Italiana e le parole
del direttore don Francesco
Soddu, circa “l’importanza
di un aiuto concreto e imme-
diato”.
Caritas Italiana è infatti atti-
va da decenni nelle Filippine,
in particolare nell’ambito delle
ricorrenti emergenze natura-
li, come terremoti, alluvioni,
frane, tempeste e tifoni tropi-
cali. L’intervento si realizza
a supporto di Caritas Filippine
e in collaborazione con altre
realtà locali, lavorando an-
che nella ricostruzione e nel-
le fasi successive.

La situazione
La regione centrale delle
Filippine, il gruppo di grandi
isole “Visayas”, già recente-
mente colpita da un grave ter-
remoto nell’isola di Bohol, è

storicamente quella più a ri-
schio sia dal punto di vista
della vulnerabilità alle fre-
quenti tempeste tropicali, sia
per la scarsa qualità delle abi-
tazioni. Il devastante tifone
Haiyan, chiamato localmen-
te Yolanda e definito una tem-
pesta “killer”, ha colpito pro-
prio le isole più povere del
gruppo delle Visayas, quelle
meno raggiungibili anche
logisticamente, Samar in par-
ticolare e Leyte. Più di 4 mi-
lioni di persone avrebbero
perso tutto, dovendo abban-
donare le proprie case distrutte
e rifugiandosi in ripari di for-
tuna. Oltre ai drammi vissuti
dalla popolazione, i danni alle
infrastrutture sarebbero incal-
colabili: numerose frane han-
no, infatti, distrutto linee elet-
triche e strade, manca l’ac-
qua potabile in numerose pro-
vincie, le comunicazioni sono
completamente interrotte in
ampie porzioni di territorio.
Padre Edwin Gariguez, diret-
tore di Caritas Filippine-NAS-
SA, in contatto con le équipes
delle Caritas Diocesane delle
Visayas, raggiunto al telefo-
no sul posto, ha riferito alla
rete internazionale Caritas che
“Haiyan è il più forte e deva-
stante tifone che abbia mai
colpito il Paese. Caritas
Filippine, col supporto della
rete Caritas, sta inviando lo-
calmente ulteriori aiuti uma-
nitari e operatori specializza-
ti, oltre a quelli già attivi, per
raggiungere le zone più gra-
vemente colpite e più remo-
te”. Migliaia di persone sono,
infatti, già ospitate presso isti-
tuti, parrocchie e strutture
Caritas, e ad altre 8.000 per-
sone verranno forniti breve-
mente generi di prima neces-
sità.

La solidarietà
modenese
Sono oltre 150.000 i filippini
che vivono e lavorano in Ita-
lia. A Modena, la Comunità
filippina si riunisce tutte le
domeniche alle 15 nella chie-
sa di san Barnaba, per la cele-
brazione della messa nella
propria lingua, un appunta-
mento fondamentale per molti,
che dura da più di 15 anni. La
parrocchia di Sant’Agostino
e San Barnaba si rende dispo-
nibile a raccogliere e a condi-
videre ogni domenica alla
Comunità filippina tutti i
messaggi di vicinanza e so-
stegno che verranno inviati
all’indirizzo di posta elettro-
nica: parrocchiasagostino
@tiscali.it.

Emergenza umanitaria
Il

Cei e Caritas si attivano dopo il devastante Tifone Haiyan: 4 milioni di persone senza più
nulla. Il 15 ottobre l’arcipelago era stato colpito anche da un forte terremoto

Vita della Chiesa



“Sta per concludersi l’Anno della Fede. Signore, aiutaci
in questo tempo di grazia a prendere il Vangelo sul
serio!” Papa Francesco

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

SPREAD 2,99% 

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

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

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

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

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

verrà in maniera diffusa. L’as-
semblea sarà chiamata a rin-
novare la propria fede batte-
simale innanzi tutto nell’ascol-
to della Parola proclamata,
poi accompagnata dalla testi-
monianza dei santi – della
nostra terra e non solo – e
infine, in piena libertà, ri-
spondendo alle domande del
Credo”.
Nel terzo passaggio della
Veglia la fede si fa discerni-
mento e preghiera di inter-
cessione: “sarà il momento di
ascoltare l’omelia del Vesco-
vo e di pregare insieme con la
preghiera universale e la pre-
ghiera dei fedeli. Infine, la
Veglia si chiuderà con l’in-
vio a testimoniare la fede per
le strade del mondo, lì da dove
siamo venuti. È un andare e
ritornare, dopo questo anno
intenso, rafforzati nella no-
stra fede – conclude don Luca
Baraldi – per annunciare il
Vangelo con rinnovata spe-
ranza e in piena fedeltà alla
Chiesa”.

B.B.

Veglia di preghiera
a conclusione dell’Anno della Fede

Presieduta da S.E. Monsignor Francesco Cavina,
vescovo di Carpi

Sabato 23 novembre ore 21
Carpi – Parrocchia di Quartirolo

Tra le indicazioni pastorali suggerite alle Diocesi per
celebrare e vivere al meglio l’Anno della Fede si ritiene
“auspicabile una celebrazione di apertura dell’Anno della
fede e una sua solenne conclusione a livello di ogni Chiesa
particolare, in cui ‘confessare la fede nel Signore risorto
nelle nostre Cattedrali e nelle chiese di tutto il mondo’”.
E’ con questo spirito di profonda comunione con la Chiesa
universale che il Vescovo monsignor Francesco Cavina
invita tutta la comunità diocesana alla Veglia di preghiera
a conclusione dell’Anno della Fede che si svolgerà sabato
23 novembre presso la parrocchia di Quartirolo.
Alla Veglia sono invitati in particolare i giovani, le associa-
zioni e i movimenti ecclesiali, ed ogni credente per rinno-
vare la professione della propria fede e rendere lode per il
dono dell’Anno della Fede indetto da Benedetto XVI e
portato a termine da Papa Francesco.

S
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Sarà una Veglia articolata su tre passaggi fondamentali quella in cui
tutta la Diocesi si riunirà per celebrare la chiusura dell’Anno della Fede

Con rinnovata speranza
arà un momento solen-
ne, quello di sabato 23
novembre a Quartirolo.
In comunione con tut-

ta la Chiesa, anche la Diocesi
di Carpi si appresta a chiude-
re l’Anno della Fede con una
Veglia di preghiera. “La no-
stra comunità – osserva don
Luca Baraldi, direttore del-
l’ufficio liturgico che ha or-
ganizzato la celebrazione –
ha vissuto questo tempo ac-
compagnata da un testimone
luminoso come Odoardo
Focherini. La sua beati-
ficazione è stata per noi al
centro del cammino dell’An-
no della Fede: lui, martire in
odium fidei, ci ha aiutato a
riscoprire che la fede deve
prendere carne. In lui la fede
si fa fedeltà, umanità, capaci-
tà di generare, impegno per il
bene comune, si fa ovviamente
anche annuncio esplicito del
Vangelo. Come ha ribadito
più volte lo stesso Vescovo,
nel corso delle celebrazioni
preparatorie alla beati-
ficazione, in un tempo diffi-
cile di ricostruzione morale e
materiale delle nostre comu-
nità, affidarci a questo Beato
può dare nuove speranze per
ripartire”.
La Veglia è stata costruita su
tre passaggi, che sono anche
tre passaggi fondamentali per
la nostra fede. “Innanzi tutto
il recupero della radice della
fede, il Battesimo. Faremo
memoria del sacramento al-
l’esterno della chiesa, tra la
strada e l’atrio di ingresso –
chiarisce il sacerdote –. I fe-
deli saranno chiamati a se-
gnarsi con l’acqua benedetta
per poi entrare per la celebra-
zione”. Il secondo passaggio
sarà la professione di fede,
che, spiega don Baraldi, “av-

Cristo Risorto, ambone
della parrocchia di Rolo

In-formazione con voi
Caritas diocesana
per i volontari delle parrocchie

Riparte il percorso di formazione orga-
nizzato dalla Caritas diocesana e rivol-
to ad operatori e volontari delle Caritas
parrocchiali. Il primo incontro si tiene
giovedì 21 novembre presso la parroc-
chia di Vallalta. Alle 19 la Santa Messa
e a seguire la cena offerta dalla Caritas; alle 21 l’incon-
tro di formazione e di spiritualità guidato da don
Massimo Dotti, direttore della Caritas diocesana.
Il secondo appuntamento, che si terrà il 28 novembre
presso il Seminario diocesano di Carpi, prevede
invece l’incontro-confronto con l’ufficio di Pastora-
le sociale e del lavoro della diocesi. Gli altri due
incontri si terranno invece nel 2014, 13 febbraio e il
29 marzo, rispettivamente su “Gli aspetti emotivi
della relazione di aiuto” e, “Rom e Sinti: conoscerli
per accoglierli”.
Info: Caritas diocesana, via Catellani 9, Carpi, tel 059
644352 – 339 6872175; e-mail curiacaritas@tiscali.it

Il prossimo venerdì 22
novembre si terrà a Carpi
presso la parrocchia del
Corpus Domini, a parti-
re dalle ore 18 fino alle
ore 20, l’incontro di ini-
zio anno per tutti gli
operatori della comuni-
cazione e della cultura.
“Si tratta di un appunta-
mento che riteniamo
fondamentale per la pos-
sibilità di incontrare chi
in parrocchia o nelle
associazioni e movimen-
ti ecclesiali, si impegna
per diffondere attraver-
so i media il messaggio
del Vangelo e le iniziative della nostra Chiesa”, spiega il
direttore Luigi Lamma. “Diversi progetti sono in cantiere e
c’è il desiderio di condividerli – prosegue – oltre a promuo-
vere il più possibile sinergie e collaborazioni per rendere
sempre più efficace e capillare la comunicazione della nostra
Chiesa”. La riflessione, al termine dell’Anno della Fede, si
svolgerà insieme al vicario generale, don Carlo Malavasi, che
aiuterà i presenti a riflettere sul cammino fatto e sul futuro.
Info e iscrizioni presso: Benedetta Bellocchio (e-mail:
ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it, cell: 335 5264872).

Comunicazioni sociali
Il 22 novembre l’incontro rivolto a chi si occupa di
giornali, siti, profili facebook di parrocchie e associazioni

Ufficio comunicazioni sociali
della Diocesi di Carpi

Animatori
della comunicazione

e della cultura
Incontro di inizio anno

Venerdì 22 novembre
dalle 18 alle 20

Carpi, Corpus Domini
Aperto a tutti i responsabili di

periodici, bollettini, profili social,
siti internet di parrocchie, associa-

zioni e movimenti. Al termine,
concluderemo con un piccolo

aperitivo per tutti



Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301 - www.cmbcarpi.it
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EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

hicadv.it

Verde Sigonio
UNA FINESTRA SUL FUTURO

hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

 VENTILAZIONE CONTROLLATA

 RISCALDAMENTO A SOFFITTO

 FINITURE DI PREGIO
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ostegno alle imprese e
alle famiglie, ecco quan-
to devono fare le ban-

che. L’invito arriva da tutte le
parti, il più autorevole è senza
dubbio quello del presidente
della Repubblica che in occa-
sione della Giornata Mondia-
le del Risparmio ha detto: “I
primi e incerti segnali di ripre-
sa devono indurre a rafforzare
tutte le azioni di sostegno al-
l’economia, in uno sforzo ge-
nerale al quale non può man-
care l’apporto del sistema ban-
cario e finanziario: a partire
da una adeguata espansione
dei finanziamenti alle impre-
se, in particolare piccole e
medie, in un più solido quadro
di stabilità del sistema finan-
ziario e di efficace tutela dei
risparmiatori”.
Giuseppe Zanardi, direttore
Area commerciale Modena di
UniCredit - tra le più impor-
tanti d’Italia - una settantina
di filiali sotto di lui, si dice
d’accordo con il presidente
Napolitano ma tiene a fare della
parola “fiducia” il leitmotiv di
tutte le sue considerazioni.
“Sono tante le cose da fare, ma
bisogna avere fiducia nelle pro-
prie possibilità, credere in quel-
lo che si fa anche in relazione
ai risultati che si è stati in
grado di conseguire. Mi riferi-
sco in particolare all’Emilia
Romagna e a Modena. Nella
nostra provincia  ci sono tanti
imprenditori capaci. Alcuni
sono frastornati, certo, perché
è cambiato il contesto e per-
ché il nostro territorio è stato
colpito e ferito dal terribile
sisma del maggio 2012, ma si
tratta sempre di persone serie,
competenti. C’è chi ha avuto
la possibilità e la lucidità di
portare le aziende oltre i con-
fini nazionali; chi ancora non
l’ha fatto deve sapere di poter-
lo fare e che noi, come banca,
saremo al loro fianco”.
Già, l’estero: è facile avere
fiducia quando si parla di na-
zioni dove la ripresa è in atto,
qui le cose vanno diversamen-
te. Zanardi non demorde e ri-
badisce l’importanza della fi-
ducia. “Dobbiamo averla – pre-
cisa – perché all’estero hanno
fiducia nelle nostre capacità e
sono innumerevoli le possibi-
lità di collocare il Made in
Italy. Vale per tutti i settori in
cui la nostra provincia è forte:
la meccanica, il tessile-abbi-
gliamento, l’agro-alimentare,
il biomedicale. Ci vuole la forza
di andare oltre i confini”. Insi-
ste che lo possono fare anche

le aziende di piccole dimen-
sioni: esistono le fusioni, le
aggregazioni, le reti d’impre-
sa. Riflette sui cambiamenti
epocali che hanno contrasse-
gnato questi ultimi tempi e che
non hanno risparmiato neppu-
re le banche che si stanno ri-
pensando. Ad esempio, da tem-
po in Germania le banche sono
senza cassieri. “I nostri team
sono la nostra forza - specifica
Zanardi - non possiamo im-
maginare una banca senza le
persone. E’ anche vero però
che è sempre più sentita da
parte della nostra clientela l’esi-
genza di avere maggiore e più

qualificata consulenza. Ci tro-
viamo davanti alla necessità
di un’evoluzione, di ruoli e di
competenze”. Un esercito di
consulenti forse è un po’ trop-
po, ma se glielo facessimo
notare, probabilmente, insiste-
rebbe: “Bisogna avere fidu-

cia. Anche nel cambiamento”.
E non è detto che non abbia
ragione lui. “Vede – spiega –
bisogna avere fiducia nella
gente che ha voglia di cambia-
re. C’è la necessità di innova-
re e mi riferisco sia all’inno-
vazione tecnologica che a quel-
la umana che si può tradurre in
un’attività di formazione con-
tinua e in una  conseguente
crescita professionale. Tutto
si evolve - rimarca - e così
anche la banca, il territorio e
le sue imprese. Anche le pic-
cole. Per tutti c’è la possibilità
di crescere e un gruppo come
il nostro lavora ogni giorno
per accompagnare le aziende
in questo percorso. Anche i
piccoli possono andare all’este-
ro, devono risolvere la caren-
za dimensionale ma possono
farcela se hanno la capacità di
proporre prodotti interessanti.
E questo già avviene”.
Così, Zanardi racconta di quan-
to organizzato lo scorso anno
da UniCredit nel suo territo-
rio, un’iniziativa per aiutare le
piccole imprese dell’agroali-
mentare a esportare i loro pro-
dotti, spesso di nicchia, sem-
pre di assoluta qualità. Un cen-
tinaio di imprenditori si sono
ritrovati davanti a 50 brokers
invitati in una località tra Carpi,
Modena e Reggio Emilia af-
finché potessero conoscere il
meglio del Made in Italy. Sono
state create le condizioni e
qualche buon contratto è già
stato siglato. “Ecco che la banca
- sottolinea Zanardi - ha ‘ap-
parecchiato il business’ per le
imprese dell’agroalimentare,
lavorando per fare incontrare
offerta e domanda. Dai risul-
tati ottenuti abbiamo avuto
conferma della nostra convin-
zione: gli sbocchi ci sono, oc-
corre lavorarci su, meglio se
con un partner affidabile e in
grado di seguire simili  pro-
cessi di sviluppo. UniCredit è
presente in 55 Paesi, ha uomi-
ni e strutture capaci di parlare
ovunque la stessa lingua dei
propri clienti. E’ nei fatti un
nostro tratto distintivo. Noi in-
centiviamo i nostri clienti a
lavorare con l’estero perché è
un’opportunità, ma è anche una
disciplina di ordine morale e
contabile. Fuori dal nostro

Paese c’è maggior program-
mazione, i business plan sono
meticolosi e vengono rispet-
tati, insomma, abbiamo tanto
da imparare, partendo da una
base tutta italiana e da tutti
riconosciuta per merito: la
nostra inventiva, la nostra ca-
pacità di fare. Vede, se vo-
glio continuare ad avere fidu-
cia nelle risorse del nostro Paese
mi basta pensare a quanto sia-
mo stati capaci di fare e a
quanto continuiamo a fare in
una situazione obiettivamente
complessa. Noi siamo grandi
e bravi, stiamo facendo sforzi
consistenti per oltrepassare la
boa della crisi e riprendere il
buon vento della crescita. Dob-
biamo avere più fiducia e la
fiducia la trovi rivolgendoti ai
mercati che possono apprez-
zare quello che fai”.
Delle banche dice che sono la
sommatoria dei problemi del
territorio, che è vero che alcu-
ni dati – a Modena fallisce
un’impresa ogni due giorni –
mettono in evidenza la serietà
del periodo che stiamo viven-
do, ma ci sono anche realtà
che fanno essere ottimisti. “Par-
tono imprese nuove e se è vero
che a chiudere sono anche quel-
le consolidate nel tempo, che
occupano molte persone, è pur
vero che abbiamo giovani con
idee eccellenti che possono con-
tribuire a recuperare valori e
consolidare la concretezza del
nostro tessuto produttivo. Cre-
do che anche questo aspetto
sia molto importante”. Natu-
ralmente.
Zanardi è un uomo di banca –
ci lavora da 37 anni e afferma
di esserne orgoglioso. “Nasco
da una banca del territorio –

Giuseppe Zanardi, direttore Area Modena di UniCredit:
un territorio solido, stimato che deve guardare all’export
per trovare opportunità e fiducia

Fiducia e innovazione
Innovazione, innovazione, ancora innovazione, dopo ”fidu-
cia”  è questa la parola prediletta da Zanardi: “innovazione”.
Che significa anche trasparenza.
Nei primi nove mesi del 2013, l’Area Modena di UniCredit
ha registrato una forte accelerazione nell’utilizzo di servizi
innovativi messi a punto per offrire un servizio sempre più
completo, semplice, accessibile.
“I nostri correntisti allo sportello tradizionale preferiscono
gli Atm, i chioschi multifunzione (postazioni dalle quali è
possibile accedere ai servizi di home banking) e l’internet
banking – spiega Giuseppe Zanardi -. Va al bancomat per
prelevare quasi il 90% dei clienti (88,8% per l’esattezza) e
il 52% sfrutta l’Atm per versare contanti e assegni. E’ fuori
dall’agenzia che i nostri correntisti effettuano il 77,8% dei
pagamenti operando on line o recandosi presso i chioschi
multifunzione. Oltre tre quarti di pagamento delle imposte e
disposizioni di bonifico vengono effettuati  tramite canali
evoluti. Sono oltre 88.200 i nostri clienti che aderiscono ai
servizi di banca diretta multicanale. Sul territorio UniCredit
ha erogato, tramite canali alternativi, circa 6 milioni e 700
mila euro di prestiti ai privati”.
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Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it

ci trovi su Facebook

IL RISTORANTE  L’INCONTRO organizza

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

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

Biscotteria secca
5° lezione sabato 23 novembre 2013

Ore 15.00-18.00  euro 40.00
posti limitati per prenotazioni

 tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
 

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

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Insieme si può fare

Nell’area di Modena e pro-
vincia sono presenti 166 Atm
(postazioni bancomat) di cui
80 evoluti. Nell’Area Mo-
dena, presso le filiali, sono
attivi 95 chioschi Pc e
multifunzione.

Giuseppe Zanardi

ricorda -, la Cassa di Rispar-
mio di Modena, affacciata in
Piazza Grande. Una banca vi-
cina alla gente, cresciuta gra-
zie alle azioni che hanno fatto
delle tre banche modenesi –
Cassa di Risparmio di Mode-
na, Banca popolare di Mode-
na diventata Bper e San
Geminiano – tre grandi realtà
nazionali. Io ho ‘cambiato’ sei-
sette istituti di credito, forse
anche di più, senza mai cam-
biare banca. E’ grazie alle
aggregazioni se quella picco-
la banca di allora è diventata
la grande banca di oggi”. Come
dire, lo hanno fatto le banche,
lo possono fare anche le im-
prese.
Anche quelle piccole, quelle
sotto i cinque milioni di euro
di fatturato e  non gli si vada a
dire che sono quelle “dimenti-
cate” soprattutto dalle grandi
banche perché lui anticipa la
questione e sostiene: “La quo-
ta di mercato di utilizzato –
non di fido ma di vero e pro-
prio utilizzato – per noi a
Modena è del 36%. Condivi-
do le esortazioni del presiden-
te Napolitano, ma noi le met-
tiamo già in pratica. Apparte-
niamo al territorio e ci abbia-
mo sempre creduto, forse non
è così per tutti”. L’energia con
cui lo afferma è notevole e
convincente: quando ci si la-
menta del comportamento delle
banche bisognerebbe pensare
alle norme stringenti di Basilea
e agli enormi cambiamenti av-
venuti in questi ultimi anni. Di
certo le banche possono fare
di meglio ma è inconfutabile
che, chi lavora seriamente sul
territorio, la sua parte la fa.
Egregiamente.
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consumatore è sempre
più selettivo, si infor-
ma di più, evita gli ac-
quisti avventati e sem-

bra consolarsi con la massi-
ma super chic (quando è una
scelta certamente, ma quan-
do non lo è la musica cambia)
less is more, meno è meglio.
Lo diceva Coco Chanel, ap-
punto, gran dama dell’alta
moda. Lei sì che non la subi-
va.
Che ci sia una contrazione di
consumi lo sa bene anche
Tommaso Leone, gran signo-
re di corso Alberto Pio dove
ha sei negozi – Tezenis,
Terranova, Geox, L’Outlet del
casalingo, Blu srl, 3 Store – a
cui si aggiungono i tre di Mo-
dena. Negozi che meno di
altri soffrono la crisi perché,
come Tezenis dove trovi pro-
dotti graziosi a prezzi com-
petitivi o come Terranova, un
posto giovane dove ti puoi
vestire con poco, lì gli acqui-
sti spesso si fanno d’impulso,
attratti proprio dal prezzo ac-
cessibile e al contenuto moda
dei capi offerti. Eppure an-
che lui, adesso, ha invertito la
tendenza dell’ennesima aper-

tura del negozio in franchising
per rimanere fedele solo al
franchising, ma di tutt’altro
tipo. Infatti recentemente ha
acquistato un capannone a
Cibeno che funge da magaz-
zino per la merce del marchio
svedese Husse, alimenti per
animali.
“Sto approntando la rete com-
merciale – spiega Leone,
master franchesee che si oc-
cupa anche della formazione
di chi vorrà tentare questa
nuova avventura imprendito-
riale -, sono il responsabile
per l’Italia dal Nord fino alla
Campania. Il modello è quel-
lo di Bio Frost, prodotti di
qualità, nessun negozio, con-
segna a domicilio. E’ una via
di mezzo tra interne e i nego-
zi”.
Come dire, bisogna evolversi
e seguire le richieste del mer-
cato. Leone precisa che il per-
sonale addetto alla consegna
è specializzato, formato sia
sul versante alimentazione
degli animali domestici che
su quello commerciale. Sono
in molti a rispondere a questa
opportunità di lavoro – preci-
sa – e finora ho esaminato
profili molto validi, suppon-
go anche per via della crisi.

questa attività si può affian-
care a un lavoro già esisten-
te”.
Leone ha un cane, Luna, un
meticcio di sette chili che è il
testimonial della sua nuova
sfida, ma non è questo che
l’ha spinto nella direzione
Husse, l’ha portato lì il suo
fiuto per gli affari. Doveva
andare in Svezia per cono-
scere i manager dell’azienda
il 29 maggio 2012 ma ovvia-
mente, causa sisma, è tutto
saltato. La partenza è stata
rimandata al 10 giugno, “il
giorno dopo l’apertura del
centro storico”, ricorda. Deve
aver pensato fosse di buon
auspicio.
Tommaso Leone cerca altri
franchesee, ovvero persone
interessate a vendere i pro-
dotti dell’Husse, ma non ha
fretta, li vuole adatti perché,
da buon commerciante, sa che
l’importante non è partire ma
partire bene.
Info: Husse.it; tel. 059-
6229474; via Lago Scaffaiolo
29, Carpi

Il

Tommaso Leone, sei negozi in corso Alberto Pio, apre una nuova
attività: consegna a domicilio di cibo per animali domestici

Stop alle vetrine “Sono cautamente ottimi-
sta sul futuro del Paese e
della nostra città, ma non
posso nascondermi un fat-
to: la nostra piazza è tri-
ste”. Aggettivo scelto non
a caso, e più efficace di
vuota.

Nuovi business
L’idea che funziona

Husse, azienda svedese fondata nel 1987, inizia vendendo
cibo per animali domestici di alta qualità di diversi marchi
e consegnando gratis a domicilio.
Dal 1991 Husse produce prodotti di alta qualità con il
proprio marchio. 
Nel 1993 la Husse ha iniziato ad espandersi con lo sviluppo
del franchising in Scandinavia e dal 1996 negli altri paesi
europei. 
Oggi Husse è presente in tutta Europa: Austria, Bielorussia,
Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Irlan-
da, Islanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Norvegia, Po-
lonia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria, Turchia e recente-
mente anche in Centro e Sud America.

I numeri di Husse
- 40 Master Franchisee in 35 Nazioni
- 750 Franchisee e distributori
- 300.000 clienti soddisfatti
- 20% crescita annuale
 
Husse ha prodotti di alta qualità, Premium e Superpremium
100% Naturali e Cruelty Free.
La consegna a domicilio è gratuita.

Le ultime tendenze del franchising

Anche il franchising fa i conti con la crisi: nel 2012 ha
registrato una flessione del fatturato dello 0,7%, ma
questo a causa del settore immobiliare che ha avuto un
andamento definito “disastroso”. Il Rapporto di
Assofranchising dice che senza la disfatta del mattone il
franchising in Italia avrebbe ottenuto una crescita di
fatturato dello 0,2% mentre i punti vendita un +1% e gli
addetti un +0,9%.
Va sottolineato che il franchising (ovvero affiliazione
commerciale) ha saputo resistere ai morsi della crisi di un
quinquennio terribile – 2008-2012 – e purtroppo non
ancora alle spalle.
Si è appena concluso a Milano il Salone del franchising
dove si è parlato di un settore che ha dato a tanti – circa
50 mila persone in Italia -  l’opportunità di mettersi in
proprio con esborsi accessibili.
Al Salone si è parlato delle ultime tendenze che vanno
verso il settore benessere in senso lato. Cioccolaterie,
caffetterie, negozi di lavande, librerie di fiabe e
intrattenimento per l’infanzia. Ma grande spazio è stato
dato anche al green: fast food vegano, bar sostenibili e
autolavaggio a vapore in grado di ridurre i consumi
d’acqua.
Tra le attività legate ai servizi, da segnalare i piccoli
laboratori dove stirare le camicie e fare l’orlo ai pantalo-
ni. Insomma, di necessità virtù.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Un vantaggio è indubbiamente
che si può diventare impren-
ditori con poco denaro, basta
un’auto che va personalizzata
con gli adesivi. Altro vantag-
gio non indifferente è che

In memoria di don Enea e don Zeno
Toponomastica: nasceranno piazzale
don Tamassia e le vie Vittime di Nassirya,
Nomadelfia e Caliumi

La Commissione Toponomastica di Carpi ha proposto nei
giorni scorsi alla giunta comunale alcune nuove denominazioni
per strade e aree del centro urbano e delle frazioni; quattro le
proposte, accettate all’unanimità. Ecco allora che l’area anti-
stante il cimitero urba-
no presto si chiamerà
piazzale don Enea
Tamassia, mentre la via
che servirà la nuova
zona commerciale e re-
sidenziale in costruzio-
ne in via Sigonio sarà
via Vittime di Nassirya.
Una nuova laterale di
via Remesina, a Nord
della frazione di Fossoli, a poche centinaia di metri dal luogo
dove ebbe sede la comunità di don Zeno Saltini, verrà denomi-
nata invece via Nomadelfia e infine verrà dedicata al noto
astrofilo Ferdinando Caliumi (a cui è intitolato anche un
pianetino e un Osservatorio astronomico in Sardegna) una
strada nella zona di via Due Ponti, poco dopo il passaggio a
livello, dove stanno sorgendo nuove abitazioni.

Vivere un  sogno
Massimo Fontanarosa ha finito
la Marona di New York

“Un’esperienza meravigliosa”,
così Massimo Fontanarosa sin-
tetizza la partecipazione alla Ma-
ratona di New York dove ha fatto
un tempo di tutto rispetto, 3.31’53”.
Non è il suo record personale,
quello (3.22’) lo ha fatto a Praga,
ma ci sono delle buone ragioni.
“Mi sono fermato spesso – spiega
– ho salutato i nostri connazionali
che facevano un gran tifo per noi,
non so quanti ‘cinque’ ho dato, ho
perfino preso in braccio una bam-
bina. Ero alla Maratona di New
York, ho voluto viverla fino in
fondo e ho fatto bene. Inoltre –
precisa – anche il percorso non
era piano come quello di Praga,
c’erano su e giù, cinque lunghi
ponti e faceva freddo. Io ero in calzoncini corti, non ho voluto
né guanti né berretto come Dorando…”.
Non passerà alla storia Massimo Fontanarosa, ma sicuramen-
te questa Maratona farà parte della sua storia. “In tre anni ho
partecipato a cinque Maratone prima di New York: Berlino,
Roma, quella d’Italia a Carpi, Praga e Firenze, tutte magnifi-
che ma nessuna in grado di eguagliare quella della Grande
Mela. Un’organizzazione esemplare, tantissimi controlli, i
sommozzatori sbucavano dalle acque del fiume mentre cor-
revi. Un’efficienza assoluta. In più si respirava un’atmosfera
di festa, almeno per noi italiani, l’elezione del nuovo sindaco
De Blasio era nell’aria e il Made in Italy è ricercatissimo.
Devo dire che questa partecipazione mi ha dato una grande
carica, l’affetto, la stima che ho sentito per l’italianità è stata
davvero forte. Ho la sensazione che, stando in Italia, noi
italiani non sappiamo a che Paese apparteniamo, se solo
andiamo fuori dai nostri confini lo capiamo”.
E’ rientrato carico Massimo Fontanarosa, con il ricordo
ancora fresco della medaglia ricevuta perché ha concluso la
Maratona. “L’ho tenuta al collo per non so quanto tempo,
giravo così per New York ed è stato incredibile!”, ricorda.
Adesso dovrà fare i conti con i problemi di sempre il direttore
di Confcommercio Area Carpi,  speriamo che la positività che
si porta dentro sia contagiosa.

A.B.

don Enea Tamassia

Massimo Fontanarosa

Tommaso Leone
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“All’apparenza un passo avan-
ti, nei fatti una scelta che va a
infliggere un ulteriore colpo alle
farmacie del territorio, rischian-
do di indebolire una rete al ser-
vizio dei cittadini che fatica a
mantenere attivi servizi di pub-
blica utilità e che riguardano la
salute dell’intera comunità.” E’
la dura presa di posizione di
Federfarma Modena, l’Associa-
zione dei titolari di farmacie
rispetto all’accordo siglato al-
cuni mesi orsono tra l’Azienda
Usl di Modena, il Comune di
Mirandola e l’Avofad, Asso-
ciazione di volontari per la con-
segna a domicilio dei farmaci.
“La questione – ci tiene a chia-
rire Silvana Casale, presidente
di Federfarma Modena – non
riguarda la finalità dell’accor-
do che, anzi, condividiamo, ciò
che stride è la scelta di
esautorare, ancora una volta, il
farmacista dal proprio ruolo,
optando per la distribuzione di-
retta, scegliendo cioè un canale
diverso, quello ospedaliero, ri-
spetto alle farmacie del territo-
rio. Non si tratta, attenzione, di
un problema solo formale: dob-
biamo, infatti, ricordare a tutti
che l’esistenza di una rete
capillare di farmacie, la garan-
zia della loro apertura, attraver-
so i turni, 365 giorni l’anno 24
ore al giorno, è legata indisso-
lubilmente ad equilibri delicati
che vengono messi seriamente
in crisi soprattutto nei comuni
più piccoli o in zone periferiche
se si continua a puntare sulla
distribuzione diretta.
Il nostro stupore nasce anche
dal fatto che pochi mesi fa ab-
biamo trovato un accordo con
l’Azienda Usl che, cogliendo
almeno in parte le nostre preoc-
cupazioni, si è impegnata a ri-
durre la distribuzione diretta
favorendo invece la ‘distribu-
zione per conto’, adottando in
questo modo una soluzione che
consente di mantenere il servi-
zio all’interno della farmacia,
quindi più vicino al cittadino, e
di ottenere contestualmente un
significativo risparmio sulla
spesa farmaceutica complessi-
va.”
La disponibilità a fare la nostra
parte con la consapevolezza che
si tratta di una fase particolar-
mente complessa a causa del
calo di risorse a disposizione
della sanità pubblica rimane –
evidenzia Federfarma – vorrem-
mo però che il potenziamento
dei servizi territoriali al quale fa
riferimento il Piano Attuativo
Locale, Pal, diventasse anche
un’occasione di valorizzazione
dell’esperienza, affidabilità e
professionalità del farmacista
del territorio, a vantaggio del
cittadino.

S

Farmaci: aumentano le vendite, ma cala il prezzo delle ricette
grazie all’introduzione dei generici. Sempre alto l’interesse
per i parafarmaci e gli integratori

Annalisa Bonaretti

iamo un Paese malato
o che tale si sente: che
la ridefinizione dei

consumi sia un fatto struttu-
rale ormai lo sanno tutti, che
si consumi meno – per neces-
sità o virtù – altrettanto, ma la
novità è che, secondo una re-
centissima indagine Acri-
Ipsos, c’è un ambito in cui gli
italiani non sono disposti a
ridurre i consumi ed è quello
dei medicinali. Il 62% dei cit-
tadini dichiara di farne un uso
uguale al passato, però il 28%
sostiene di averne incremen-
tato l’utilizzo contro un 10%
che ammette di aver ridotto il
consumo di farmaci. Il saldo
è dunque positivo ed è persi-
no superiore a quello del 2012
(+ 18 punti percentuale que-
st’anno, +17 lo scorso anno).
Un incremento elevato si re-
gistra anche presso le fami-
glie che hanno sperimentato
importanti difficoltà nel man-
tenere il proprio tenore di vita.
Vediamo se anche la nostra
realtà conferma questo dato.
Abbiamo scelto tre farmacie,
tutte importanti, ma dislocate
in tre diversi punti: Carpi Sud,
Carpi Nord e una frazione,
Fossoli. Vediamo cosa acca-
de in casa nostra.

Farmacia del Popolo

“La spesa del Servizio sani-
tario nazionale è calata di un
10-15%; quello che è decisa-
mente aumentato è il consu-
mo di parafarmaci. Abbiamo
persone che arrivano in far-
macia con il ritaglino di gior-
nale in cui si propaganda un
certo farmaco o qualcosa di
simile – spiega il titolare Dante
Colli -; una volta erano le
streghe di periferia, le
guaritrici che segnavano e
davano infusi strani, oggi ci
pensano i giornali e le riviste
di gossip che consigliano quel-
l’intruglio o quella composi-
zione di cui non si conosce la
validità se non che la pro-
muove questa o quella stellina.
E’ un mercato, quello del
parafarmaco, ma c’è ditta e
ditta. Posso dire che quelli
che si trovano in farmacia
sono controllati perché, piac-
cia o no, i professionisti del
farmaco sono sempre i far-
macisti. Consiglio di evitare i
canali strani tipo internet, lì
si trova davvero di tutto.
Le ricette – sostiene Colli –
sono in continua diminuzio-
ne e il margine di guadagno
sulla ricetta diminuirà anco-

ra; il valore medio è calato
dal 10 al 30% anche perché i
farmaci più innovativi, i più
costosi, vengono distribuiti
dall’Ausl. La cosiddetta ‘di-
stribuzione per conto’
dell’Ausl è un servizio, per
noi farmacisti spesso un co-
sto ma mantiene il cliente le-
gato alla farmacia e porta il
farmacista ad essere sempre
aggiornato.
Un calo del costo medio delle
ricette è stato causato anche
dai generici; personalmente
sono a favore di questi medi-
cinali, li consiglio e li uso. E’
dovere dei farmacisti opera-
re, collaborare per il
contenimento della spesa far-
maceutica utilizzando le va-
rie possibilità che ci sono.
Serve alla funzionalità del
sistema, naturalmente senza
togliere nulla al paziente”.
Carlo Colli precisa che “in
alcuni anni, con l’avvento dei
generici, il costo della ricetta
è passato da 20 a 14 euro; il
numero delle ricette è aumen-
tato, la spesa è calata. Notia-
mo, soprattutto negli stranie-
ri, una riduzione nell’acqui-
sto di medicinali: entrano,
chiedono quanto costa, poi
vanno via”.

Farmacia Soliani

“E’ un dato di fatto,  la vendi-
ta di farmaci prescritti con
ricette dal medico di Medici-
na generale è calato, in com-
penso sono cresciuti un po’
quelli di libera vendita e i
prodotti da banco, i Sop, sen-
za obbligo di prescrizione,

sono aumentati. La gente si
fa consigliare volentieri dal
farmacista e spesso salta il
medico o lo specialista, al-
meno per quei piccoli distur-
bi che si possono risolvere
con un farmaco che non ha
bisogno di prescrizioni me-
diche. E’ cresciuto il consu-
mo di integratori – sottolinea
il titolare Andrea Zanoni -,
ma è cresciuta anche la loro
valenza terapeutica. In sinte-
si possiamo dire che è calato
il valore delle ricette ed è
aumentato il consumo dei
prodotti da banco. Le catego-
rie di farmaci più vendute sono
le stesse da tempo: i più ven-
duti in assoluto restano quelli
per il sistema cardio-
circolatorio, poi quelli per i
disturbi gastro-intestinali; al
terzo posto, alla pari, i medi-
cinali per l’apparato respira-
torio e gli ansiolitici e gli
antidepressivi. C’è stato un
boom con il terremoto, ades-
so la vendita è tornata alla
normalità ma è sempre molto
elevata”.

Farmacia Greco

“So che in alcune farmacie di
città come Modena si registra
una diminuzione nella vendi-
ta di farmaci e si parla di una
riduzione notevole che si ag-
gira sul 15%; da noi c’è un
piccolo e costante aumento,
possiamo parlare del 2-3% -
osserva il titolare Antonio
Greco che ha passato il testi-
mone alla figlia Elisa -. Regi-
striamo una situazione di di-
sagio da parte di tante perso-
ne, ma la gente pretende di
star bene, per questo consu-
ma medicinali. Molte perso-
ne hanno perso il lavoro e
oggi fanno sosta dal medico
come un tempo la facevano al
bar. Si ascoltano e quelle che
una volta venivano conside-
rate baggianate adesso alimen-
tano ansia e preoccupazione.
Le persone si rivolgono al
medico o vengono da noi an-
che quando non c’è un’effet-
tiva necessità. C’è un fatto

A Mirandola accordo
per la consegna a
domicilio dei farmaci

Le perplessità
di Federfarma

che collego a questi compor-
tamenti, sembra non c’entri
niente ma è strettamente le-
gato. Io ho la passione dei
funghi e ci vado appena pos-
so. Bene, prima trovavo po-
chissime persone, adesso
molte, molte di più. Prima
c’era una-due persone per
macchina, adesso a bordo ce
ne sono quattro o cinque, tut-
te quelle che possono starci.
Io interpreto questo cambia-
mento così: le persone che
hanno perso il lavoro si inge-
gnano e cercano di guada-
gnare qualcosa, così si inven-
tano dei lavori e il raccoglito-
re di funghi può essere un
modo per sbarcare il lunario.
Peccato che la stagione stia
finendo. La gente si ingegna,
ma a nostra volta lo facciamo
tutti. Anche noi, al
Poliambulatorio Città di Carpi
che affianca la farmacia, ab-
biamo apportato dei cambia-
menti. Con la crisi abbiamo
capito che dovevamo fare
qualcosa anche per permette-
re alla gente di continuare a
curarsi così siamo entrati nel
circuito BenEssere e siamo
in grado di ridurre del 20-30,
anche 40% il costo dell’esa-
me che così si avvicina molto
al costo del ticket. Come fac-
ciamo? Semplice, mettiamo
in coda alle visite normali
queste richieste. Piuttosto che
tenere fermi i macchinari, è
molto meglio così. Per noi, e
per quelle persone che, in
questo modo, evitano le code
del pubblico a un prezzo mol-
to competitivo”.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Pare una tendenza, è da
capire se è per risparmiare
o perché il vecchio è mi-
gliore, comunque non meno
efficace, della novità. Sta
di fatto che le ricette ri-
chiedono sempre più spes-
so farmaci con vecchie
molecole. Che, guarda caso,
costano meno.
Un’indicazione precisa dal-
l’alto o una scelta persona-
le del medico?

Fino all’anno scorso, in
autunno sotto i castagni
nella nostra prima
periferia, vedevi i ricci
contenenti il delizioso
frutto, oggi non è più
così. I ricci li trovi
sempre, ma sono aperti e
vuoti perché qualcuno,
quelle castagne, se le è
portate via. Una tempo le
popolazioni più povere si
nutrivano di polenta e
castagne, oggi corriamo
il rischio di tornare a quel
passato.

Rifugiarsi nelle medicineRifugiarsi nelle medicine
Dante Colli Andrea Soliani Antonio Greco
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Dopo due annate scarse dal punto di
vista quantitativo, torna a crescere leg-
germente la vendemmia nella nostra
provincia, mentre si conferma alta la
qualità dell’uva. Lo afferma
Confcooperative Modena, che ha ana-
lizzato i dati sulla raccolta di uva delle
quattro cooperative vitivinicole aderenti,
le quali lavorano il 60 per cento del-
l’uva complessivamente coltivata nella
nostra provincia. Quest’anno il prodotto conferito negli stabili-
menti delle Cantine di Carpi e Sorbara, S. Croce di Carpi,
Settecani di Castelvetro e Formigine Pedemontana ammonta a
673.465 quintali. “Rispetto all’anno scorso abbiamo raccolto 41
mila quintali di uva in più, che corrispondono a un aumento del
6,5 per cento - dichiara Carlo Piccinini, vicepresidente della
Cantina di Carpi e Sorbara e presidente del settore vitivinicolo
di Confcooperative Modena –. L’andamento non è stato uguale
in tutta la provincia; nelle zone del Sorbara e Salamino S. Croce
l’aumento di uva è molto contenuto rispetto al 2012, mentre
hanno recuperato di più i viticoltori della collina, dopo i grossi
cali degli ultimi anni. Sulla produzione di uva hanno influito le
forti piogge primaverili, alcune grandinate e malattie tipiche dei
vigneti. Si avverte la mancanza di prodotto, considerando anche
che la scorte di Lambrusco nei magazzini delle nostre cantine si
sono ridotte del 20 per cento rispetto all’anno scorso. In compen-
so l’uva presenta un ottimo livello qualitativo, con una maggiore
acidità e profumi buoni. Nonostante la crisi economica, la buona
qualità della produzione viticola e le basse giacenze di vino nei
magazzini inducono le cantine cooperative a un cauto ottimismo
in vista della prossima campagna di commercializzazione. «L’an-
nata si apre con interessanti prospettive – conferma Piccinini -
. Il Lambrusco continua a essere molto richiesto anche all’este-
ro. Per questo - conclude il presidente del settore vitivinicolo di
Confcooperative Modena – le nostre cantine si stanno attrezzan-
do per soddisfare al meglio le esigenze del mercato”.

Vendemmia
Confcooperative:
un po’ più di uva,
qualità sempre alta

I politici si occupino meno di primarie, correnti o spese di
rappresentanza e dedichino ogni energia nel contrasto alla
povertà. Lo chiede il segretario provinciale della Cisl William
Ballotta commentando i dati sui nuovi poveri diffusi alla vigilia
delle celebrazioni per i 35 anni di Porta Aperta, il centro di
accoglienza della Caritas diocesana di Modena, che lavora tanto
come tutte quelle del territorio. E non solo.
“Porta Aperta merita un monumento, così come tutte le associa-
zioni di volontariato, i singoli cittadini, le aziende e le varie
esperienze (come Portobello) che s’impegnano ogni giorno per
aiutare chi si trova in difficoltà – dichiara Ballotta –. Anche noi
della Cisl facciamo qualcosa in questo campo; non a caso è in
costante aumento l’afflusso di persone alla trentina di sedi,
uffici e recapiti che abbiamo tra Modena e la provincia. Tra le
centinaia di migliaia di giovani, lavoratori e pensionati che si

rivolgono ogni anno a noi non ci sono
solo nostri iscritti o utenti dei servizi:
molte persone sono diventate povere,
o si percepiscono tali e vengono da noi
a cercare aiuto e sostegno”.
 “Non voglio incolpare i politici di
essere la causa della crescita dell’indi-
genza, – chiarisce Ballotta – ma certo
non tutti i politici danno la sensazione
di rendersi conto della situazione. Di-
ciamo che troppi tra loro sembrano
avere altre priorità…”. Insomma, sono
diversamente impegnati, soprattutto
adesso con le primarie in vista per il Pd
e le lotte intestine nel Pd. “Comunque

– prosegue Ballotta - questo non è il momento di lanciare accuse
a destra e manca, bensì di unire le forze per risolvere un
problema che tocca ormai un modenese su dieci”. Per il segre-
tario Cisl anche a Modena c’è urgente bisogno di un patto
sindacati-imprese-istituzioni che rilanci il territorio partendo
dalla ricostruzione post terremoto e decidendo insieme le scelte
da compiere per il futuro. Ballotta mette al primo posto il lavoro
e, quindi, il sostegno all’industria manifatturiera che, oltre a
offrire opportunità di occupazione per tante persone, può traina-
re anche lo sviluppo dei servizi. “Dobbiamo essere competitivi
come territorio per aiutare le imprese a crescere e creare nuovi
posti di lavoro. La povertà si batte solo con il lavoro – sottolinea
il segretario Cisl -. Gli aspiranti candidati sindaci di Modena e
degli altri Comuni della provincia si facciano venire delle idee
e dicano come pensano di affrontare e risolvere questa vera e
propria emergenza sociale”.

Ballotta su emergenza povertà
“Politici distratti, unire le forze
per creare lavoro”

La Banca popolare dell’Emilia Romagna
mette a concorso fino al 30 novembre, con
riferimento all’anno scolastico 2011/2012,
180 Borse di Studio (130 da 500 euro e 50 da
700 euro) riservate agli studenti degli istitu-
ti di istruzione media di II grado e agli
studenti che hanno conseguito la maturità
superiore nel 2012 e si sono iscritti ad una
facoltà universitaria (anno accademico 2012/
2013) con sede in Italia.
Possono concorrere all’assegnazione gli stu-
denti, non figli di dipendenti Bper, aventi
stabile residenza nelle regioni di
Abruzzo,Emilia Romagna, Lazio, Lombar-
dia, Marche, Molise, Puglia, Toscana,
Trentino Alto Adige, Umbria, Veneto. Re-
quisito fondamentale per la partecipazione
è l’esistenza di almeno un rapporto di clien-
tela con Banca popolare dell’Emilia Romagna
a livello di nucleo familiare, come da stato
di famiglia del richiedente.

Bper mette a concorso 180 borse di studio Fondazione
Centenario per studenti delle scuole medie superiori

Relativamente all’anno scolastico 2011-2012,
gli studenti devono avere ottenuto una vota-
zione media non inferiore ai 9/10 (con esclu-
sione di religione, educazione fisica e con-
dotta) ed essersi regolarmente iscritti all’an-
no scolastico successivo (secondo anno e
seguenti) presso un istituto con sede in Ita-
lia, oppure aver superato l’esame di maturità
con votazione non inferiore a 99/100 ed
essersi iscritti al primo anno di una facoltà
universitaria (anno accademico 2012/2013)
con sede in Italia. 
Per consentire a un numero sempre maggio-
re di studenti di partecipare a questa inizia-
tiva, ricordiamo che è possibile scaricare la
modulistica necessaria sul sito www.bper.it
nella sezione  “Chi siamo” - “Cultura e
territorio”. Per informazioni 059/2021093.

MARTEDÌ 
19 NOVEMBRE 2013, ORE 20.45

PRESENTAZIONE
DELLA NUOVA SEZIONE 
A DIGESTIONE ANAEROBICA 
REALIZZATA PRESSO L’IMPIANTO 
DI COMPOSTAGGIO A FOSSOLI

S A R A N N O P R E S E N T I

Simone Tosi 
Mirco Arletti

Paolo Ganassi

Assessore all’Ambiente del Comune di Carpi

Presidente AIMAG

Dirigente Servizi Ambientali AIMAG

La nuova sezione anaerobica: 
energia e compost dalla frazione organica.

Circolo Polivalente “La Fontana” 
Via Ivano Martinelli 1 - Fossoli di Carpi
Tutta la cittadinanza è invitata.

Sezione a
digestione
anaerobica

Cos’è e come
funziona

In occasione della presen-
tazione, prevista per mar-
tedì 19 novembre a Fossoli,
della sezione a digestione
anaerobica nell’impianto di
compostaggio sito nella fra-
zione carpigiana, sul pros-
simo numero di Notizie
l’intervista a Fabrizio
Adani, professore Ordina-
rio di Chimica del Suolo,
Suolo e Ambiente e Uso e
Riciclo delle Biomasse
Agricole ed Alimentari
presso la facoltà di scien-
ze Agrarie dell’Università
degli Studi di Milano.

Carlo Piccinini

William Ballotta
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Maria Silvia Cabri

entre continuano le po-
lemiche legate allo spo-
stamento a Cortile dei
nomadi del campo sito

in via Nuova Ponente a se-
guito dell’ordinanza urgente
del Sindaco, ci si interroga su
quale comportamento tenere
al riguardo. Come persone e
soprattutto come cattolici. La
Caritas di Vicenza ha pubbli-
cato qualche anno fa un’inte-
ressante relazione di Aurea
Dissegna, Pubblico Tutore dei
minori del Veneto, dal titolo:
“Gli zingari: cultura da cono-
scere e valorizzare o difesa
da una minoranza scomoda?”,
in cui vengono analizzate le
possibili politiche di integra-
zione ed inclusione, con par-
ticolare attenzione ai minori.
Nel reggiano, don Daniele
Simonazzi, parroco di
Pratofontana, ha messo in
campo forme di partecipazione
verso queste comunità spes-
so messe al margine della vita
sociale e anche religiosa.
Ma anche nella realtà vicina a
noi si è realizzato un positivo
progetto di accoglienza di una

famiglia di Sinti. Presso la
parrocchia di Limidi infatti,
da novembre 2012 a settem-
bre 2013, è stata ospitata nel
terreno adiacente la chiesa la
roulotte di una coppia di no-
madi con il loro bimbo di
cinque anni.
“Si è trattato di un ‘laborato-
rio di accoglienza’ concorda-
to il Comune - spiega il par-
roco don Antonio Dotti -.
Questa famiglia ha espresso
il desiderio di emanciparsi dal
resto della comunità di via
Nuova Ponente e per questo è
stata seguita dall’amministra-

M

zione e dalle cooperative so-
ciali in questo percorso”. Il
gruppo familiare infatti ha
acquistato un terreno a Corti-
le, quello in via dei Fuochi, e
in attesa delle delibere comu-
nali di autorizzazione, è stata
spostata a Limidi. Con l’ini-
zio dei cantieri, la famiglia
ora si trova al campo sportivo
di Fossoli, in attesa di trasfe-
rirsi nel proprio territorio,
insieme ad altri parenti.
“E’ stata per noi parrocchiani
una sfida – prosegue don
Antonio – che ci ha messo
alla prova: significava supe-

Cultura e Società

rare pregiudizi, paure. L’espe-
rienza è stata molto positiva,
non ci sono mai stati contra-
sti, e loro non hanno mai re-
cato alcun disturbo alla co-
munità. Anzi, il padre spesso
ci ha aiutati in lavori di tra-
sporto di materiale e il bimbo
si è inserito nel gruppo dei
‘piccolissimi’ dell’Acr, strin-
gendo amicizia con tutti i suoi
coetanei. Sono credenti e han-
no partecipato alle celebra-
zioni. Certo una certa diffi-
denza iniziale c’è stata, e la
paura era radicata in tutti –
ammette il sacerdote –. Non
lo posso negare. Ma abbiamo
imparato tanto: quando doni
stima e fiducia e aiuto al pros-
simo, poi li ricevi in cambio.
E’ stata per tutti noi l’occa-
sione per mettere davvero in
pratica le parole del Vange-
lo”.
In questo cammino, la par-
rocchia è stata sempre soste-
nuta dalle istituzioni e dalla
Caritas diocesana. “La pro-
posta ci è giunta proprio dopo
il sisma, mentre si stava co-
stituendo la Caritas parroc-
chiale. Si è trattato di un pro-
getto ‘pilota’, destinato ad
essere esteso ad altre parroc-
chie. E’ stato come un ‘banco
di prova’ per noi, per capire
se davvero eravamo capaci di
aiutare gli altri. Ora sappia-
mo di poter mettere in campo
progetti a servizio del prossi-
mo, donando loro speranza.
E ne siamo felici”.

con i suoi presepipartenza da Carpi ore 6
pranzo in albergo
pomeriggio dedicato alla visita
dei presepi e del centro storico
s. Messa

s. Messa e colazione
in mattinata visita all’eremo delle carceri
san Damiano
santa Maria degli Angeli
pranzo in albergo
partenza per il ritorno

1 giorno

2 giorno

2-3 Gennaio 2014

Assisi e dintorni

Quota di partecipazione (con 30 partecipanti)

Supplemento singola (secondo disponibilità)
Acconto

€ 165

50

Quota di partecipazione (con 40 partecipanti) €

€

155

Iscrizione entro il 10 Novembre 2013
presso Ufficio Pellegrinaggi Carpi cell. 334 2395139

Viaggio AR pullman gran turismo -
Trattamento di pensione Completa
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno
Bevande comprese ai pasti
Assicurazione medico bagaglio

La quota comprende :

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
Presso parrocchia San Francesco Carpi - Cell. 334 2395139

Domenica
17 novembre

Visita
a Brescello

al Crocifisso
di don Camillo

e al Museo Peppone
e don Camillo

Programma: Partenza da
Carpi (stazione delle corrie-
re) alle 14. Visita guidata a
Brescello (Crocifisso, chiesa
di don Camillo, campana

“sputnik”, casa di Peppone,
Museo Peppone e don

Camillo, Museo Guareschi,
cena in ristorante, rientro).

L’esperienza della parrocchia di Limidi
che ha ospitato per quasi un anno una famiglia di nomadi

Prove di accoglienza
don Antonio Dotti

to Cei di vent’anni fa; un settimanale diocesano capace sempre
più di integrare il ruolo informativo con l’impegno a stimolare
maggiormente la riflessione e il dibattito; organismi di parte-
cipazione, ad ogni livello, convocati e condotti come strumenti
privilegiati per la crescita umana e cristiana dei loro membri,
attraverso l’ascolto, per cogliere insieme i “segni dei tempi” ed
individuare le scelte da compiere, i cambiamenti da operare.
Proprio questa è la sostanziale novità dell’attuale pontificato,
ben al di là delle pur suggestive modalità di porsi di Papa
Francesco. Il rilancio della “sinodalità”, voluta dal Concilio,
rompe decisamente, lo ha più volte affermato il Pontefice, con
ogni clericalismo ed ogni verticismo, per esaltare lo spirito di
comunione e di corresponsabilità, da Roma alla più periferica
parrocchia.
A questa logica siamo oggi esplicitamente richiamati da due
documenti di grande rilievo. In vista del Convegno Ecclesiale
di Firenze del 2015, che ha per titolo “In Gesù Cristo il nuovo
umanesimo”, la Conferenza Episcopale Italiana ha diffuso un
“Invito” a collaborare alla preparazione dell’evento attraverso
“il coinvolgimento, la partecipazione ed il discernimento
comunitario”, ritenuti oggi “obbiettivi essenziali a cui punta-
re”. E si indicano le piste di analisi e le tematiche su cui
ragionare: “quel di più che rende l’uomo unico fra i viventi, il
significato della libertà in un contesto sfidato da mille possi-
bilità, il senso del limite e il legame che ci rende ciò che siamo”.
Altrettanto chiaro è il messaggio del Documento preparatorio
alla III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei
Vescovi convocata per l’autunno 2014, che verterà sulla realtà
della famiglia nell’attuale contesto socioculturale e quindi
sulle prospettive della pastorale familiare. Nel Documento si
propone un analitico questionario, su cui svolgere l’ascolto e
la riflessione comunitaria.
Sono due stimolanti strumenti di lavoro che rappresentano
ottime occasioni per una verifica sul presente e per preparare
il futuro, coinvolgendo tutta la comunità ecclesiale. E’ tempo
dunque di  recuperare, anche nella nostra Chiesa locale,  una
rinnovata sensibilità ed un approccio più coraggioso in questa
direzione.

ontinua dalla primaC Coinvolgere tutti
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Cosa vuol dire per una comunità riappropriarsi dello spazio sacro
e consacrare un nuovo altare? L’omelia di monsignor Cavina una
vera e propria catechesi per non fermarsi ad una bella festa
seppur solenne e suggestiva

ad incontrare Colui che è la
bellezza stessa. E questo ci
porta a riconoscere che il mon-
do sarebbe ben diverso se Gesù
non fosse rimasto con noi!
Quando un ospite si ferma in
una casa, è  scortesia non trat-
tarlo bene o ignorarlo. Siamo
coscienti che Gesù è nostro
ospite qui sulla terra? Doman-
diamoci: entrando in una chie-
sa andiamo subito a salutare

Gesù nel tabernacolo? Ci com-
portiamo sempre in maniera
consona al luogo dove Dio
abita in modo speciale? La
mia genuflessione dinanzi a
Gesù sacramentato è un vero
atto di fede? Mi rallegra la
presenza del Signore in mez-
zo a noi?
La chiesa non è solo il luogo
dove Dio abita, è anche la casa
comune dove si riuniscono i

membri del Popolo di Dio e
quindi è il luogo della comu-
nità, della comunione e del-
l’identità. Nella chiesa edifi-
cio, infatti, si identificano non
solo i fedeli, ma tutti gli uomi-
ni di buona volontà perché
caratteristica della chiesa è di
essere un luogo pubblico aper-
to a tutti. La presenza della
chiesa ci ricorda l’importanza
di costruire relazioni

costruttive, improntate all’ac-
coglienza, alla cordialità, al
dialogo per edificare una so-
cietà più umana e fraterna,
nella quale ciascuno possa
portare il suo positivo contri-
buto.
Vorrei infine fare convergere
la nostra attenzione sulla nuo-
va e bella sistemazione del
presbiterio, con gli opportuni
interventi che hanno interes-

sato la Sede del celebrante,
l’Ambone, dove si proclama
la Parola di Dio e l’Altare.
L’altare è il segno del sacrifi-
cio di Cristo in croce, è la
mensa dove si celebra
l’eucaristia, è il simbolo del
sepolcro lasciato vuoto dal
Signore risorto. E’ il segno di
Cristo stesso, o meglio l’altare
è Cristo stesso. In questo con-
siste la sua dignità. Ed è per
questa ragione che esso viene
lavato, unto, incensato, rive-
stito di bianco, addobbato di
luce, baciato, venerato, vesti-
to, ornato.
Inoltre, l’altare dove si cele-
bra il sacrificio eucaristico di-
venta, in un certo modo, il
punto di incontro fra Cielo e
terra. Il centro, potremmo dire,
dell’unica Chiesa che è cele-
ste ed al tempo stesso pellegri-
na sulla terra, dove, tra le per-
secuzioni del mondo e le con-
solazioni di Dio, i discepoli
annunziano la passione e la
morte fino al suo ritorno nella
gloria.
La consacrazione dell’Altare
non è solo un rito suggestivo,
ma deve divenire uno stimolo,
per tutti, ad aprirci sempre di
più all’azione di Cristo nella
nostra vita. Come abbiamo
appreso dall’episodio di
Zaccheo, se l’uomo lascia en-
trare Dio nella sua vita e nel
suo mondo, non si pentirà, ma
anzi sperimenterà la gioia di
condividere la sua stessa vita.
Infatti, Cristo è la roccia sulla
quale si fonda il destino del-
l’umanità e sul quale compren-
diamo la grandezza della no-
stra umanità, il mistero della
nostra vita ed il destino che ci
attende. Là dove Dio è dimen-
ticato, il mondo viene sminu-
ito, e l’uomo smarrisce il pro-
prio significato ultimo.
Cari fratelli e sorelle la
riapertura della vostra bella
chiesa non può risolversi alla
sola festa di oggi, seppur so-
lenne e suggestiva. La chiesa
edificio rappresenta e signifi-
ca la Chiesa-assemblea, for-
mata da “pietre vive”, che sono
i cristiani, consacrati a Dio
mediante il battesimo. Oggi vi
viene affidata una grande mis-
sione: mostrare al mondo il
volto di Dio, che è amore ed è
l’unico che può rispondere al-
l’anelito di pienezza dell’uo-
mo. Mostrare a tutti che Dio è
Dio di pace e non di violenza,
di libertà e non di costrizione,
di concordia e non di discor-
dia.
Chiediamo nella nostra pre-
ghiera che il Signore, per l’in-
tercessione della beata Vergi-
ne Maria, conceda la sua be-
nedizione a tutti coloro che
con le parole e le opere, con il
silenzio e la preghiera hanno
reso possibile il recupero
architettonico di questa bella
chiesa parrocchiale di Rolo
contribuendo a fare rinascere
la gioia dove c’era il pianto, la
speranza dove c’era il lutto,
l’amore dove c’era l’abban-
dono per vivere con passione
il presente ed aprirci con fidu-
cia al futuro. E così sia!

arissimi fratelli e sorel-
le, “questo giorno è
consacrato al Signore,
vostro Dio; non fate

lutto e non piangete... La gioia
del Signore è la vostra forza”.
Noi sentiamo particolarmente
appropriato l’imperativo che
ci è pervenuto dalla prima let-
tura della Messa perché il do-
lore ed il lutto causati dalle
distruzioni del rovinoso terre-
moto del maggio 2012, sono
stati vinti dalla fede, dalla ca-
rità operosa, dalla speranza in-
distruttibile, dalla tenacia e dal-
la generosità di tanti… Infatti,
a circa un anno e mezzo dal
terribile sisma, la comunità di
Rolo si riappropria del pro-
prio spazio sacro. E’ la prima
delle 47 chiese, o gravemente
lesionate o distrutte, che viene
riaperta al culto più bella, più
sicura, più funzionante di pri-
ma. Possiamo veramente dire
che da qui riparte la ricostru-
zione del patrimonio religioso
ed artistico della Diocesi.
Oggi, allora, è tempo di gioia
e di commozione non solo per
questa comunità, ma anche per
il Vescovo, per tutta la comu-
nità diocesana e per le tante
persone ed istituzioni che han-
no permesso di conseguire
questo straordinario risultato.
E’ pertanto doveroso, rivolge-
re un caro e grato ringrazia-
mento innanzitutto alla comu-
nità parrocchiale e al suo Par-
roco, don Callisto, che non
hanno lesinato energie e che
hanno sbizzarrito tutta la loro
fantasia e creatività per giun-
gere a questa tanto desiderata
meta. La mia gratitudine, poi,
si allarga alle Autorità Regio-
nali, qui rappresentate dall’As-
sessore Giancarlo Muzzarelli,
a tutte le altre autorità civili e
militari e alla Soprintendenza
alle Belle Arti. Tutti hanno
fatto la loro parte con grande
senso di responsabilità e fattiva
collaborazione, consapevoli
che un Paese si sente meno-
mato nella sua identità quando
viene privato della sua chiesa,
avendo essa un valore non solo
spirituale ed ecclesiale, ma
anche artistico, urbanistico e
civile. Un ringraziamento par-
ticolare alla Diocesi di Imola
gemellata con la parrocchia di
Rolo e a tutte le persone e
istituzioni che si sono fatte
buon Samaritano per venire
incontro alle necessità di que-
sta comunità.
La chiesa è il luogo dove si
incontra Gesù nostro amico,
realmente presente
nell’Eucarestia. Qui ci atten-
de, ci vede, ci ascolta e si inte-
ressa a noi, allo stesso modo
con cui, 2000 anni fa, si pren-
deva cura delle tante persone
che accorrevano a Lui, spinte
dal bisogno e dalla necessità.
A Gesù presente possiamo
parlare delle nostre speranze e
preoccupazioni, delle nostre
gioie e difficoltà, dei nostri
ideali e debolezze, e del nostro
desiderio di amarlo ogni gior-
no di più. La chiesa è uno
spazio di bellezza, di fede e di
speranza che conduce l’uomo

C Incontro
fra cielo

e terra

Il grazie della Parrocchia di Rolo

Al termine della celebrazione eucaristica
don Callisto Cazzuoli ha espresso la grati-
tudine sua personale e di tutta la comunità
parrocchiale di Rolo nei confronti di Enti e
singoli benefattori che hanno reso possibi-
le tale opera.

In occasione della riapertura della chiesa
parrocchiale di San Zenone sento il dovere
di rivolgere, a nome della parrocchia tutta,
il grazie più sentito per quanto le autorità
civili hanno operato per raggiungere il ri-
sultato e anche in tempi regionevolmente
celeri. Anzitutto intendo ringraziare la Re-
gione Emila Romagna per il finanziamento
del restauro strutturale della chiesa parroc-
chiale senza il quale l’intervento non sareb-
be stato realizzabile. In secondo luogo il
grazie va all’Amministrazione Comunale
che ha assistito il decorso della pratica
edilizia in modo da raggiungere il risultato sperato. Inoltre il
Municipio si è accollato il restauro della torre campanaria che

verrà anch’esso operato al più presto con un
cospicuo contributo regionale. A questo si
aggiunge l’opera solerte dei parrocchiani e
benefattori che hanno raccolto fondi perché
possano essere effettuati i restauri delle
varie opere parrocchiali, in particolare della
scuola d’infanzia che avrà un notevole co-
sto, dove la Regione Emilia Romagna ha
già previsto e stanziato il suo cospicuo
contributo. La Diocesi nostra dal canto suo
ha operato in stretto raccordo con la Regio-
ne e questo ha portato al risultato presente.
Va infine ricordato che lo scorso anno la
Regione Emilia Romagna con la collabora-
zione del Comune e dalla Federazione Scuo-
le Materne (Fism) ha finanziato e realizzato
l’edificio scolastico temporaneo per la scuo-
la d’infanzia parrocchiale di adeguata fun-
zionalità. Sono grato al Signore che ha
collocato sulla strada della nostra comunità

cristiana tanti enti, che in sinergia tra loro e con la nostra
Diocesi di Carpi hanno operato per il bene comune.

Don Callisto Cazzuoli

Mons. Francesco Cavina,
vescovo
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Luigi Lamma

on sono cattolico ma
da cittadino di Rolo
sono contento che il

paese si sia riappropriato di
un suo simbolo di identità e
di unità”. Sul sagrato, dopo
l’ingresso solenne del Vescovo
e dei concelebranti insieme a
tutto il popolo, si formano
alcuni capannelli di persone
incuriosite che seguono dal-
l’esterno la celebrazione che
restituisce alla comunità di
Rolo la chiesa parrocchiale
dopo 17 mesi. E’ un momen-
to straordinario di festa e di
comunione dove lo spirito che
prevale è proprio quello della
rinascita, della ripartenza
ancor più sentito e avvalorato
da lunghi mesi di attività, di
precarietà animati da un grande
senso di fiducia nel prossimo
sia esso il fratello della co-
munità o l’anonimo benefat-
tore. Sabato 9 novembre 2013
resterà una data storica, ben
scolpita anche in una targa
marmorea scoperta all’inter-
no, nella quale oltre alla
riapertura della chiesa verrà
ricordata la consacrazione del
nuovo altare inaugurato in-
sieme agli altri poli liturgici,
ambone e sede presidenziale,
un progetto questo già previ-
sto ma che si è interrotto a

causa del sisma. Numerose le
autorità civili intervenute a
cominciare dal rappresentan-
te della Regione Emilia
Romagna l’assessore
Giancarlo Muzzarelli, la
presidente della Provincia
Sonia Masini, il sindaco di
Rolo Vanna Scaltriti e le
rappresentanze delle ammi-
nistrazioni comunali di Lugo,
con il vicesindaco Fausto
Cavina, fratello del Vescovo
di Carpi, di Predazzo e di
Merlino, poi rappresentanti
dell’Arma dei Carabinieri e
della Polizia Municipale. In
queste occasioni, in partico-
lare la consacrazione di un

fessionale”.
Nell’omelia che viene ripor-
tata nella pagina a fianco due
i concetti sottolineati da
monsignor Francesco
Cavina, Innanzitutto il valo-
re dell’edificio sacro come
casa di Gesù dove i credenti
si recano per lodarlo, adorar-
lo, prendere parte al mistero
dell’eucaristia e trarre alimento
per l’annuncio ai fratelli.
Accanto a questo elemento
costitutivo vi è quello più sto-
rico relativo a ciò che le chie-
se rappresentano per l’identi-
tà di una comunità civile come
luoghi di aggregazione e di

formazione al bene comune.
Il secondo punto su cui si è
soffermato il Vescovo di
Carpi, in grande sintonia con
ciò che poi è stato espresso
dal Rappresentante della Re-
gione, è stata l’esperienza di
collaborazione tra istituzio-
ni, diocesi, associazioni e cit-
tadini per far fronte alla gra-
ve emergenza provocata dal
terremoto.
Al termine un monsignor
Cavina, visibilmente felice e
anche commosso, come ha
dichiarato in alcune intervi-
ste televisive rilasciate prima
della celebrazione, si è rivol-
to ai giovani della parrocchia

Nelle parole del Vescovo, dell’assessore Muzzarelli e della gente
di Rolo emerge il senso dell’unità nell’impegno che ha portato
alla riapertura della chiesa

Una gioia per tutti
Inaugurare
la continuità

Semplice e accorato il di-
scorso di Giancarlo
Muzzarelli, assessore della
Regione Emilia Romagna
intervenuto in rappresentan-
za del Commissario Vasco
Errani, frutto di mesi vissu-
ti in diretta sul fronte caldo
della ricostruzione post ter-
remoto. Ha ricordato la ne-
cessità di continuare a la-
vorare insieme per portare
a termine il piano della ri-
nascita per ridare piena di-
gnità alle nostre comunità
più ferite, ha ringraziato
monsignor Francesco
Cavina per lo spirito di col-
laborazione messo in atto
insieme alle altre Diocesi
colpite per riattivare al più
presto i servizi di comuni-
tà, ospedali, scuole, uffici
pubblici e anche le chiese
alle quali è stato ricono-
sciuto un valore pubblico e
non solo come patrimonio
artistico. Insieme è possi-
bile uscire dall’emergenza
provocata dal terremoto,
collaborare è interesse di
tutti. “Noi abbiamo sempli-
cemente fatto il nostro do-
vere di amministratori – ha
affermato Muzzarelli - ma
dobbiamo continuare per
completare la ricostruzio-
ne delle case e delle impre-
se. Senza soffermarci solo
all’apparenza di una rico-
struzione fisica. Noi abbia-
mo la responsabilità di inau-
gurare la continuità rispet-
to alla nostra storia perché
ogni eredità non può essere
solo conservata ma va va-
lorizzata e resa fruibile dal-
le generazioni future. Oggi

assumiamo in-
sieme l’impe-
gno di ribalta-
re la sfortuna
del terremoto
rimettendo al
centro quei
valori profon-
di che questa
tragedia ha fat-
to riemergere e
ci ha fatto spe-
rimentare”.

Dalla Diocesi di Imola
Nutrita la delegazione in
rappresentanza della Dio-
cesi di Imola, gemellata con
la parrocchia di Rolo, gui-
data dal vicario generale
monsignor Giovanni
Signani, con don Anto-
nio Savorani, il sacerdote
che ha accompagnato in
seminario monsignor
Cavina, don Gabriele
Ghinassi, il vicedirettore
della Caritas e direttore Uf-
ficio per la Pastorale della
carità don Gian Luca
Grandi.

“N

con un invito molto esplicito:
“Ora aspetto qualcuno di voi
in seminario! Perché se avete
potuto rimediare alla man-
canza della chiesa sperimen-
tando comunque il disagio e
la precarietà, quando verrà a
meno il parroco, don Callisto
è comunque giovanissimo di
spirito e ce lo teniamo stretto,
davvero non si saprà come
fare”.
Poi tutti a brindare nella casa
canonica, ampliata per l’oc-
casione con un tendone, i rolesi
insieme ai loro benefattori che
hanno voluto essere presenti
e portare il saluto delle ri-
spettive comunità.

nuovo altare, la liturgia cat-
tolica esprime una tale ric-
chezza di segni e di gesti che
sono in grado da soli di parla-
re al cuore dei partecipanti
all’assemblea, specie quan-
do sono preparati ed eseguiti
con cura come hanno fatto
don Callisto Cazzuoli e don
Luca Baraldi riservando la
massima attenzione ai detta-
gli. “E’ stata una liturgia com-
movente e coinvolgente –
commenta alla fine l’archi-
tetto Angelo Dallasta – per
me e per tutti coloro che han-
no lavorato in questa magni-
fica avventura umana e pro-

Il Vescovo con don Antonio
Savorani (don Gigino)

Speciale parrocchia di

Rolo
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A San Martino Spino
la celebrazione presieduta
dal Vescovo

Diciamo
grazie

Mirandola Concordia

Organo di Indirizzo
della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di

Mirandola, presieduto da
Edmondo Trionfini, nella riu-
nione di martedì 29 ottobre
2013, ha approvato all’unani-
mità il Documento
Programmatico Previsionale
2014 (DPA), predisposto dal
Consiglio d’Amministrazione,
che definisce le iniziative
progettuali ed erogative per
l’anno a venire. In un periodo
fortemente segnato da una
perdurante crisi economico-
sociale che sta intaccando sem-
pre più la coesione sociale fa-
cendo emergere nuove e di-
verse povertà, la Fondazione
intende confermarsi - anche
per il 2014 - come propulsore
della promozione sociale, eco-
nomica e culturale del territo-
rio. “L’operatività della Fon-
dazione – afferma il segretario
generale della Fondazione
Cassa di Risparmio di
Mirandola Cosimo Quarta -
anche nel prossimo esercizio,
sarà fortemente condizionata
dalle conseguenze degli even-
ti sismici del 20 e 29 maggio
2012, e dall’esigenza di con-
tribuire a mitigarne gli  effetti
negativi”. Senza dimenticare
le iniziative di notevole
valenza sociale e culturale di
cui il territorio dell’Area Nord
è particolarmente ricco.
“In questo modo - prosegue
Quarta - la Fondazione intende
operare per portare ogni sollie-
vo alle sofferenze umane e ai
danni arrecati dal terremoto e
dalla grave crisi economico-
sociale così da salvaguardare
la coesione sociale, premessa
indispensabile per rafforzare il
senso di comunità”.

Grazie al buon risultato finanziario per l’esercizio 2014 confermati
2,5 milioni di erogazioni sul territorio dell’Area Nord

Obiettivo sviluppo

Ripartizione per Settori
La ripartizione delle risorse destinate all’attività erogativa
vede assegnati gli importi più rilevanti per “Arte, Attività e
Beni Culturali” e “Educazione, Istruzione e Formazione”
entrambi con 700mila euro, segue il settore “Volontariato,
Filantropia e Beneficenza” con 300 mila euro, poi “Salute
Pubblica, Medicina Preventiva e Riabilitativa” al quale sono
stati assegnati 200 mila euro e infine “Famiglia e Valori
connessi” con 150 mila euro. Agli altri settori ammessi
previsti dalla normativa delle Fondazioni, “Ricerca Scientifi-
ca e Tecnologica - Crescita e Formazione Giovanile - Assi-
stenza agli Anziani - Attività Sportiva - Protezione Civile” il
piano programmatico ha destinato 450 mila euro.

A San Martino Spino
la celebrazione presieduta
dal Vescovo

Diciamo
grazie

Tra gli ambiti di intervento
della Fondazione previsti nel-
lo Statuto (art.3) rientra anche
la promozione dello sviluppo
economico del territorio, che
va inteso come un’azione tra-
sversale a tutti i settori di in-
tervento della Fondazione,
costituendone in definitiva il
filo conduttore che li unisce in
una visione unitaria di rappor-
to con il territorio.
Il buon risultato finanziario
che si sta consolidando nel-
l’esercizio in corso, grazie ad
un corretto profilo di rischio
complessivo del portafoglio
titoli (minor rischio concen-
trazione, maggiore diversi-
ficazione degli attivi, gestione
attiva del rischio tasso e del

rischio credito), consentirà alla
Fondazione di svolgere in
maniera adeguata la propria
attività istituzionale assicuran-
do per l’esercizio 2014 Fondi
per le erogazioni pari a 2,5
milioni di euro (invariati ri-
spetto al 2013).
“Le risorse che la Fondazione
mette a disposizione - conclu-
de Quarta - consentono di non
deludere le aspettative della
comunità di riferimento e di
tutti coloro che fanno affida-
mento sul concreto sostegno
della Fondazione, ente anno-
verato tra i principali attori
dello sviluppo economico,
sociale e culturale del territo-
rio di riferimento”.

L.L.
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

L’

In questi giorni ha preso il via la vaccinazione
antinfluenzale rivolta soprattutto ai cittadini
con età superiore ai 64 anni, ma non solo. La
vaccinazione, gratuita, si svolge presso gli
studi dei medici di famiglia e continuerà sino
al tutto il mese di dicembre in quanto si preve-
de che il picco dell’influenza stagionale sarà
fra gennaio e la fine del mese di febbraio 2014.
“La vaccinazione contro l’influenza è ricono-
sciuta scientificamente - ricorda Nunzio Borelli,
medico di famiglia e responsabile distrettuale
di Mirandola della Fimmg - come la soluzione
più efficace nell’evitare le complicazioni
broncopolmonari della influenza stessa, com-
plicazioni che ogni anno causano 8 mila morti

in Italia. Nello scorso anno, nell’area del cra-
tere solo il 48 per cento delle persone aventi
diritto ha eseguito la vaccinazione. E’ auspicabile
aumentare questa percentuale in quanto è noto
da studi fatti in Giappone che dopo il sisma vi
è un alterazione del sistema immunitario con
incremento delle polmoniti”.
E’ importante ricordare che la vaccinazione è
consigliata anche alle donne che all’inizio e
durante la stagione epidemica si trovano nel
secondo e terzo trimestre di gravidanza, ai
medici e personale sanitario di assistenza nelle
strutture socio-sanitarie, e ai familiari a con-
tatto con soggetti ad alto rischio.

In concomitanza con la festa
del patrono, a San Martino
Spino non poteva mancare
anche quest’anno la Giornata
diocesana del ringraziamen-
to. Domenica 10 novembre la
comunità, con il sindaco di
Mirandola Maino Benatti e i
rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale, gli agri-
coltori e i rappresentanti delle
associazioni di volontariato
si sono riuniti nella
tensostruttura per la Santa
Messa presieduta da
monsignor Francesco
Cavina. Accanto a lui all’al-
tare il parroco don William
Ballerini. “La Giornata del
ringraziamento - ha afferma-
to il Vescovo nell’omelia - ci
invita a recuperare una di-
mensione fondamentale, quel-
la di saper riconoscere il bene

che abbiamo ricevuto. Abi-
tuati tante volte a lamentarci e
a considerare tutto come do-
vuto o scontato, riscopriamo
invece la gratitudine verso gli
altri e soprattutto verso Dio. I
motivi per ringraziarlo sono
tanti. Basti pensare al dono
della fede, della salute, del
lavoro, degli affetti, dei doni
della terra che ci danno il so-
stentamento. Se dunque la la-

mentela - ha concluso - è indi-
ce del nostro ripiegarci su noi
stessi, nell’egoismo, il ringra-
ziamento è espressione del
nostro amore”. Al termine del-
la liturgia il Vescovo ha bene-
detto i frutti della terra per poi
portarsi, insieme alle autori-
tà, presso il cimitero per la
tradizionale benedizione dei
mezzi agricoli e di trasporto.

V. P.

Si è svolta con pieno successo,
presso il ristorante La Cantina
di Medolla, la serata organizza-
ta da Rotary, Lions e Rotaract
Club di Mirandola sul tema
“Rischio sismico e prevenzio-
ne”. La relazione è stata tenuta
dal professor Alessandro Mar-
telli, esperto di fama interna-
zionale, che il prossimo 30 no-
vembre presiederà un conve-
gno sullo stesso argomento a
Mirandola. L’ospite è stato in-
trodotto dai presidenti dei tre
club: Maria Cristina Zahariev
per il Rotary, Walter Belluzzi
per il Lions e Giulia Molinari
per il Rotaract. L’approccio del
professor Martelli al tema è sta-
to quello di chi si pone il proble-
ma di fare sì che le costruzioni
presenti in un territorio resista-
no agli eventuali terremoti che
potranno verificarsi. Una volta
che la pericolosità, cioè la gra-
vità dell’eventuale sisma sia sta-
ta appurata, occorre procedere

ad una valutazione di vulnera-
bilità e di esposizione  - cioè
importanza - delle costruzioni.
A quel punto, si potranno deci-
dere gli interventi preventivi.  Il
relatore ha rimarcato le diffi-
coltà con le quali in Italia si sta
mettendo a punto la carta del
rischio sismico - non ancora
completata -, con valutazioni al
rialzo che purtroppo interven-
gono quasi sempre dopo il veri-
ficarsi di sismi disastrosi. Ad
oggi, circa il 70 per cento delle
costruzioni esistenti, tra cui
molte scuole ed ospedali, non è

sicuro dal punto di vista sismi-
co, anche laddove il rischio è
elevato. La loro messa in sicu-
rezza, invece, rappresenta la sola
arma contro i terremoti, data la
loro prevedibilità solo statisti-
ca, ossia altamente imprecisa.
La prevenzione ha dei costi, ma
questi possono essere molto in-
feriori ai danni evitati. La
sensibilizzazione dei settori
pubblico e privato su questo
punto sta lentamente facendo
passi avanti, ma occorreranno
ancora tempo e risorse.

I.P.

Alessandro Martelli, Maria Cristina Zahariev,
Walter Belluzzi, Giulia Molinari

Intermeeting Rotary e Lions
Rischio sismico e prevenzione

Cosimo Quarta

Edmondo Trionfini

Al via la vaccinazione antinfluenzale
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rosegue l’attività di
comunicazione degli
studenti del Vallauri

di Carpi, che dal 1993
pubblicano il giornale “Il
Merlino”, strumento di
informazione e dialogo
della comunità scolastica.
Un mezzo di divulgazione,
ma anche un importante
esempio di cooperazione tra
alunni, insegnanti e genito-
ri. Raffaele Facci, profes-
sore di economia e di
diritto, è tra i docenti che
da sempre hanno sostenuto
questo progetto. Facci è
anche direttore responsabi-
le de Il Bradipo, pubblica-
zione che da tredici anni
pratica un approccio
giornalistico di aiuto ai
giovani, per uscire dalle
dipendenze. Attualmente fa
parte della Rete regionale
dei Media interculturali,
settore educazione/forma-
zione dove veicola anche i
progetti de Il Merlino ed
Ero Straniero. Ed è proprio
con il Gruppo di redazione
de Il Merlino che il docente
ha elaborato un testo che
sarà pubblicato sul prossi-
mo numero de Il Bradipo,
dal titolo “Il gioco colletti-
vo di squadra. Noi del
Vallauri”. “Il messaggio
che vogliamo comunicare è
quello del ‘collettivo gioco
di squadra’ - prosegue
Facci -, fare rete, tra
docenti e genitori, per
combattere l’individualismo
e un certo isolamento dei
figli, spesso dovuto alla
sopraffazione dei media”.

M.S.C.

Il gioco collettivo
di squadra
La madre di S., prima Mec-
canica, non nasconde all’in-
segnante le difficoltà del fi-
glio nella materia e le sue
difficoltà a gestire il ragazzo.

Il professore annuisce: “Suo
figlio e il nostro studente sono
la stessa persona: lavoriamo
assieme”.
Fare gioco di squadra non è
semplice. In particolare in una
scuola pubblica dove dobbia-
mo sempre  tessere e ritessere
i fili della rete comune. Fra
noi insegnanti, preside, col-
laboratori scolastici, coi ge-
nitori. Si tratta di intensifica-
re la comunicazione con col-
leghi e genitori concordando
le azioni e favorendo le
sinergie. Stabiliti e ricono-
sciuti i rispettivi ruoli tra ge-
nitori, studenti e insegnanti,
attivare raccordi e fiducia.
Tutto ciò è per i ragazzi, an-
che se sappiamo che questo
gran lavoro serve a noi adulti,
ci educa. Avendo come rife-
rimento l’educando siamo
indotti a ricercare, nella col-
laborazione, l’efficacia. Il
ragazzo nel suo esplorare la
realtà ci rimanda chiavi di
comprensione utili e, spesso,
inedite. Tutto ciò pone que-
sto operare collettivo come
opera di frontiera che guarda
al presente e al futuro. Ci si
rende conto come un approc-
cio individualista oltre a non
essere utile non giunga a pro-
muovere la persona sia per i
ragazzi che per noi adulti.

Il gruppetto dei genitori che
ha costituito il Comitato la-
vora in sinergia con gli inse-
gnanti referenti. “Qui nessu-
no è orfano: sono tutti nostri
figli”.Questa frase uscita dalla
bocca di uno di loro che in-
terpretava la volontà di cia-
scuno dice di un interesse
ampio, rivolto a tutti i ragaz-
zi.
Certamente una delle caratte-
ristiche principali di un edu-
catore è la pazienza. Questa
congiunta alla serena tempe-
stività nell’ascoltare e rispon-
dere quando la domanda del
ragazzo preme. Quindi una
pazienza serena e significati-
va, ben piantata.
Se l’azione educativa e
formativa efficace nasce e si
attua in un concerto di inter-
venti e risposte, nel quotidia-
no e nel giorno dopo giorno a
scuola, è pur vero che per
essere efficaci dobbiamo an-
dare oltre. Anzitutto il rac-
cordo con la famiglia, ma
dobbiamo pure sapere dei luo-
ghi di vita esterni alla scuola,
significativi, nel bene e nel
male, per il nostro studente.
Sapere e, se necessario, con-
tattare le persone e le realtà
significative sul territorio per
fare luce sul ragazzo a tutto
campo, concordare le azioni

e coltivare una efficace azio-
ne educativa. La scuola non è
impermeabile a quel che suc-
cede fuori, nell’ambiente ester-
no frequentato dallo studen-
te.
A partire dalla scuola si tratta
di istruire attraverso una di-
sciplina, di educare nella re-
lazione, di praticare l’educa-
zione nei suoi aspetti comu-
nitari con la famiglia e i
referenti nei luoghi di vita del
ragazzo esterni alla scuola.
Tutto questo lavoro non può
essere che un noi. Un noi nel
qui ed ora, un noi che guarda
al poi, a vedere il futuro per-
sonale e collettivo di chi ci è
affidato in formazione. Come
pure a pensare e fare essere la
squadra di formatori dell’an-
no prossimo e di quello dopo
perché il futuro va preparato
oggi.
L’attenzione nel tempo, per
fare essere un ambiente che
possa avere futuro. Questa è
la tradizione cioè la consegna
e il passaggio del testimone
per costruire la staffetta. Pen-
sare al domani dona stabilità
al presente.

Raffaele Facci
testo condiviso con i genitori

del Comitato, i colleghi
e le colleghe dei gruppi di
lavoro  delle commissioni
Accoglienza e Benessere

Si svolge a Carpi, il 28 e 29 novembre, il convegno regionale
degli insegnanti di religione. “Quest’anno è stata scelta come
sede la nostra città – spiega Antonia Fantini, direttore
dell’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola -, in segno
di vicinanza e supporto dopo il sisma che ci ha colpiti”.
Si tratta di un corso di aggiornamento per 60 insegnanti di
religione cattolica dell’Emilia Romagna, organizzato coi
fondi del Ministero della pubblica istruzione, in accordo con
la Cei, con l’obiettivo di coniugare la dimensione propria-
mente dottrinale e i percorsi didattici. Tema: “Il dirsi della
Chiesa al mondo. Percorsi didattici di Irc”.
Dopo i saluti iniziali del vescovo Francesco Cavina, i due
giorni di convegno prevedono l’alternarsi di momenti teorici
e pratici. Le due relazioni riguardano “Il volto della Chiesa
nel Concilio Vaticano II” e “A 50 anni dal Vaticano II il ruolo
del laicato”. Tematiche che verranno poi approfondite nelle
quattro sezioni di laboratorio, suddivise in base alla classe di
insegnamento e coordinate da Flavia Montagnani, docente
di didattica dell’Issr di Udine. “L’iniziativa coinvolge i
rappresentanti di tutte le diocesi della regione, per un totale
di 60 insegnanti – spiega Silvano Fontanesi, direttore del-
l’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione catto-
lica -. A questi docenti, potranno aggiungersi tutti gli inse-
gnanti interessati alla materia, in qualità di ‘uditori’. Scopo
degli incontri è formare i docenti sulle tematiche della Chie-
sa, fornendo loro materiale da sviluppare poi nelle singole
realtà scolastiche”.
Il congresso sarà anche occasione per fare conoscere la nostra
città e la sua storia. Nel programma infatti è prevista una
visita al Museo del Deportato e una testimonianza sul Beato
Odoardo Focherini, attraverso l’incontro con la nipote Ma-
ria Peri. La Santa Messa sarà celebrata da monsignor Cavina
alla Sagra.

Maria Silvia Cabri

P

Il futuro premiato
Consegna dei diplomi e delle borse di studio
al Da Vinci, ricordando Maria Capone

Copertina Speciale

Scuola

Si è svolta il 5 novembre, presso la sala Peruzzi,
la cerimonia di consegna dei diplomi conseguiti
dagli studenti dell’Itis nell’anno scolastico 2012-
13. Presenti gli alunni delle sei quinte, le fami-
glie e i docenti. Ad introduzione della serata,
l’assessore alle politiche scolastiche Maria Cleofe
Filippi e il dirigente scolastico dell’istituto Glo-
ria Cattani hanno sottolineato l’importanza di
dare fiducia ai giovani, che rappresentano il
futuro. Sono state poi presentate le modalità di
assegnazione delle due borse di studio alla me-
moria della preside Maria Capone, destinate a
studenti del primo (200 euro) e del secondo
biennio (300 euro). “Sarà cura di noi docenti
mantenere viva questa borsa di studio e il proget-
to di scuola che abbiamo condiviso con Maria

Capone”, ha spiegato la vice preside Simona
Montorsi.
Lapam Carpi ha consegnato le borse di studio
agli studenti autori delle migliori tesine d’esame
delle quattro specializzazioni (300 euro) e alla
migliore studentessa (400 euro). “L’obiettivo
delle collaborazioni con il mondo del lavoro - ha
concluso Montorsi - è quello di migliorare la
preparazione dei nostri alunni, che sono il cuore
del nostro lavoro di insegnanti. La volontà che ci
guida, a volte, ci fa sembrare duri e severi, e in
fondo lo siamo, perché il nostro futuro è nelle
vostre mani, ed è un’opportunità che non possia-
mo e non vogliamo perdere”.

Maria Silvia Cabri

Si svolge a Carpi
il convegno regionale degli
insegnanti di religione cattolica

Comunicatori di fede

Disturbi dell’apprendimento
Oltre l’etichetta

Martedì 19 novembre alle 21 alla Sala Congressi (Stazione
Corriere) di Carpi si tiene l’incontro organizzato dall’Unio-
ne Terre d’Argine insieme all’Associazione italiana dislessia
sul tema “Bes-Dsa, oltre l’etichetta”. Una serata informa-
tiva gratuita per comprendere questi disturbi. Interventi di
Giacomo Stella, Fondatore dell’associazione italiana
dislessia, professore ordinario di psicologia clinica del-
l’università di Modena e Reggio Emilia su “L’apprendi-
mento nei bambini dislessici” ed Enrico Ghidoni, neurologo
e docente di neuropsicologia presso l’università di Modena
e Reggio Emilia su “Scuola e Dislessia: Dalla Normativa al
Piano Didattico Personalizzato”.

Sulla rivista Il Bradipo, un articolo scritto da alunni e docenti
dell’Ipsia sull’importanza del gruppo per vincere l’individualismo

Noi del Vallauri

Raffaele Facci con la redazione del giornale di istituto

Avviso agli insegnanti
Scade venerdì 15 novembre il termine per presentare il
materiale elaborato dagli studenti relativamente alla mostra
“E venne ad abitare in mezzo a noi. Gesù nostro contempo-
raneo”. Il materiale è da consegnare presso la sede dell’Uffi-
cio scuola-seminario in corso Fanti 44.
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a vostra opera non è
assistenzialismo o fi-
lantropia, ma genuino

annuncio del Vangelo della
carità, è ministero della con-
solazione. E questo è grande:
la vostra opera è evangelica
proprio, è il ministero della
consolazione. Penso ai tanti
soci dell’Unitalsi sparsi in tutta
Italia: siete uomini e donne,
mamme e papà, tanti giovani
che, mossi dall’amore per
Cristo e sull’esempio del Buon
Samaritano, di fronte alla sof-
ferenza non voltate la faccia
dall’altra parte. E questo di
non voltare la faccia da un’al-
tra parte è una virtù: andate
avanti con questa virtù! Al
contrario, cercate sempre di
essere sguardo che accoglie,
mano che solleva e accompa-
gna, parola di conforto, ab-
braccio di tenerezza. Non sco-
raggiatevi per le difficoltà e
la stanchezza, ma continuate
a donare tempo, sorriso e
amore ai fratelli e alle sorelle
che ne hanno bisogno. Ogni
persona malata e fragile pos-
sa vedere nel vostro volto il
volto di Gesù; e anche voi
possiate riconoscere nella
persona sofferente la carne di
Cristo.
I poveri, anche i poveri di
salute, sono una ricchezza per
la Chiesa […]
Il contesto culturale e sociale
di oggi è piuttosto incline a
nascondere la fragilità fisica,
a ritenerla soltanto come un
problema, che richiede rasse-
gnazione e pietismo o alle
volte scarto delle persone.
L’Unitalsi è chiamata ad es-
sere segno profetico e andare
contro questa logica monda-
na, la logica dello scarto, aiu-
tando i sofferenti ad essere
protagonisti nella società, nella
Chiesa e anche nella stessa
associazione. Per favorire il
reale inserimento dei malati
nella comunità cristiana e
suscitare in loro un forte sen-

so di appartenenza, è neces-
saria una pastorale inclusiva
nelle parrocchie e nelle asso-
ciazioni. Si tratta di valoriz-
zare realmente la presenza e
la testimonianza delle perso-
ne fragili e sofferenti, non
solo come destinatari dell’ope-
ra evangelizzatrice, ma come
soggetti attivi di questa stes-
sa azione apostolica.
Cari fratelli e sorelle amma-
lati, non consideratevi solo
oggetto di solidarietà e di ca-
rità, ma sentitevi inseriti a
pieno titolo nella vita e nella
missione della Chiesa. Voi
avete un vostro posto, un ruo-
lo specifico nella parrocchia
e in ogni ambito ecclesiale.
La vostra presenza, silenzio-
sa ma più eloquente di tante
parole, la vostra preghiera,
l’offerta quotidiana delle vo-
stre sofferenze in unione a
quelle di Gesù crocifisso per
la salvezza del mondo, l’ac-
cettazione paziente e anche
gioiosa della vostra condizio-
ne, sono una risorsa spiritua-
le, un patrimonio per ogni
comunità cristiana. Non ver-
gognatevi di essere un tesoro
prezioso della Chiesa!
[…] Imitate la maternità di
Maria, la cura materna che
Lei ha di ciascuno di noi. Nel
miracolo delle Nozze di Cana,
la Madonna si rivolge ai servi
e dice loro: «Qualsiasi cosa
vi dica, fatela», e Gesù ordi-
na ai servi di riempire di ac-
qua le anfore e l’acqua diven-
ta vino, migliore di quello
servito fino ad allora
(cfr  Gv2,5-10). Questo inter-
vento di Maria presso il suo
Figlio mostra la cura della
Madre verso gli uomini. È
una cura attenta ai nostri bi-
sogni più veri: Maria sa di
che cosa abbiamo bisogno!
Lei si prende cura di noi, in-
tercedendo presso Gesù e chie-
dendo per ciascuno il dono
del “vino nuovo”, cioè l’amo-
re, la grazia che ci salva. […]

L

Il Santo Padre
ai pellegrini

Gli ammalati, tesoro
prezioso della Chiesa

Vita della Chiesa

Virginia Panzani

un clima di profonda
commozione, ma an-
che di entusiasmo, si è
tenuto sabato 9 novem-

bre nell’aula Paolo VI l’in-
contro di Papa Francesco con
i partecipanti al pellegrinag-
gio dell’Unitalsi, organizza-
to in occasione del 110° anni-
versario dell’associazione.
Oltre 500 erano i pellegrini
ammalati e disabili sulle loro
carrozzine - bambini e adulti,
accompagnati dai famigliari
e dai volontari - e il Santo
Padre ha voluto salutarli uno
ad uno, con un abbraccio, una
carezza, una parola di spe-
ranza e di consolazione. Come
un padre che non può dimen-
ticare nessuno dei suoi figli,
ma tutti ascolta, comprende e
sostiene. Anche l’Unitalsi di
Carpi era presente all’incon-
tro con una ventina di pelle-
grini. “L’immagine di Papa
Francesco che abbraccia tutti
gli ammalati - commenta il
presidente Paolo Carnevali
- è qualcosa di indimentica-
bile. Così come non si può
descrivere la loro gioia per
questo momento. Io stesso ho
potuto stringere la mano del
Santo Padre e ho percepito
quanto grande sia la sua sol-
lecitudine paterna, che è quella
del Signore, per tutti coloro
che vivono la realtà della
malattia e della sofferenza”.
Della delegazione carpigiana
faceva parte Marietta Di
Sario, che ha consegnato a
Papa Francesco una lettera
degli anziani della casa pro-
tetta Il Quadrifoglio, chiusa
con un angioletto di legno
realizzato dagli stessi anziani
durante l’attività di laborato-
rio artistico. Oltre ad essere
ormai una vera e propria co-
lonna dell’Unitalsi di Carpi,
Marietta si reca il lunedì po-
meriggio a fare compagnia
agli ospiti della struttura, ac-
colta da tutti con grandissimo
affetto. “Quando il Papa si è
fermato da me - racconta
Marietta - gli ho detto: ‘Santo
Padre, anche se qualche volta
non mi sento bene, vado sem-

L’Unitalsi in pellegrinaggio a Roma per il 110° di fondazione

La carezza del Papa

pre dai miei anziani. Non posso
dare loro una carezza né un
bicchiere d’acqua. Posso of-
frire soltanto il mio sorriso,
le mie parole, la mia preghie-
ra’. ‘Brava, brava!’ mi ha ri-
sposto calorosamente, con un
grande sorriso e ha appoggia-
to la sua mano sulla mia spal-
la. E’ stata per me un’emo-
zione fortissima - aggiunge -
che mi incoraggia ad andare
avanti, nonostante le difficoltà,
sentendomi vicina a tutti, con
la preghiera e l’incoraggia-
mento a non lasciarsi mai
abbattere, a mantenere viva
la speranza nel Signore che ci
ama”.

In

Incontro
a San Marino

Venerdì 15 novembre si
tiene presso la parrocchia
di San Marino di Carpi un
incontro per i volontari e
gli amici dell’Unitalsi. Alle
20 la Santa Messa celebra-
ta dall’assistente don Jean
Marie Vianney. A seguire
la proiezione del video re-
alizzato alla Festa regio-
nale dell’Unitalsi, svoltasi
a Carpi nel settembre scor-
so, e la cena. Infine un
momento dedicato alla pro-
grammazione delle attivi-
tà dell’anno associativo, che
vedrà a breve l’allestimen-
to di una nuova sede pres-
so Palazzo Corso a Carpi.

Sulla destra Marietta Di Sario
con Papa Francesco

La lettera degli anziani del Quadrifoglio
“Santo Padre Francesco, siamo persone come può imma-
ginare piene di difficoltà, chi in carrozzina, chi non sente
o non vede, chi ha momenti di lucidità e chi no, ma grazie
ai volontari tutte le mattine una buona parte di noi viene
accompagnata nella cappella e insieme si recita il Rosario.
E’ un momento che aspettiamo con  gioia  perché,  oltre la
preghiera, ci portano un sorriso, una carezza, un bacio e
questo ci fa sentire vivi con un cuore che batte e non esseri
umani dimenticati. Le nostre preghiere sono anche per lei,
siamo sì lontani, ma vicini nella preghiera. Il Signore la
ricompensi per il bene che sta portando alla Chiesa, in
particolare alle persone disabili, bisognose e povere”.
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Domenica 17 novembre a Cibeno la Commissione spiritualità
dell’Azione cattolica presenta la figura di Oscar Romero,
pastore di El Salvador, che ha dato la vita per la sua gente

Un Vescovo educato dal suo popolo
Benedetta Bellocchio

questo nuovo anno as-
sociativo la Commis-
sione Spiritualità del
Settore adulti di Ac ha

pensato di presentare la figura
di monsignor Oscar Arnulfo
Romero, il cui nome è stato
rilanciato negli ultimi mesi
anche grazie all’interessamen-
to di Papa Francesco che ne
ha sbloccato il processo di
beatificazione. “Riproporre il
vissuto di questo vescovo
salvadoregno, assassinato nel
1980 a causa della sua instan-
cabile azione pastorale a favo-
re dei poveri della sua terra, è
importante perché ci chiede di
entrare umilmente dentro una
storia e una cultura molto di-
verse dalla nostra, ma ricche
di insegnamenti per noi oggi”
osserva Patrizia Torrebruno,
membro della commissione.
“E’ interessante scoprire il
cammino di conversione com-
piuto da Romero, un cammino
graduale e per nulla scontato,
sempre fedele al Vangelo e
alla Chiesa fino a dare la vita
per il suo popolo. E’ di grande
attualità e in linea con l’attuale
pontificato, che invita ad una
riscoperta dell’opzione prefe-
renziale per i poveri, appro-
fondire la figura di un vescovo
che si lasciò educare dal suo
popolo, grazie all’ascolto, alla
condivisione delle storie dei
contadini schiacciati dalle in-
giustizie e dalle violenze”.

Qual è il messaggio di questa
figura?
Il suo martirio “in odium fidei”
richiama alla nostra memoria
la storia, seppur differente, di
un altro beato molto caro alla
nosta diocesi, Odoardo
Focherini. La “scomodità” di

un vescovo come Romero sta
soprattutto nel suo messaggio
sociale, cristiano e quindi uni-
versale. Il farsi carico dei ri-
schi che correva il suo stesso
popolo lo pone come testimo-
ne universale del messaggio
evangelico del donare la vita
per i propri fratelli. Lui stesso
in un’omelia dichiarava: “Non
tutti… avranno l’onore di dare
il loro sangue fisico, di essere
uccisi per la fede, però Dio
chiede a tutti coloro che cre-
dono in lui lo spirito del mar-
tirio, cioè tutti dobbiamo esse-
re disposti a morire per la no-
stra fede, anche se il Signore
non ci concede questo onore;
noi, sì, siamo disponibili, in
modo che, quando arriva la
nostra ora di render conto, pos-
siamo dire ‘Signore, io ero
disposto a dare la mia vita per
te. E l’ho data’. Perché dare la
vita non significa solo essere
uccisi; dare la vita, avere spi-

rito di martirio è dare nel do-
vere, nel silenzio, nella pre-
ghiera, nel compimento one-
sto del dovere; in quel silenzio
della vita quotidiana...”.

A che scopo approfondire
annualmente delle figure di
spiritualità? Che ricaduta
dovrebbero avere gli incon-
tri sulla vita dei singoli? E
sull’appartenenza e l’impe-
gno ecclesiale?
La conoscenza di queste lumi-
nose figure ci aiuta ad entrare
in punta di piedi nel mistero
della santità, a cui tutti siamo
chiamati; rileggere queste sto-
rie alla luce degli eventi quoti-
diani è un dono prezioso che ci
permette di capire come Dio
agisca nella vita dell’uomo,
quando questi si lascia pla-
smare dalla sua volontà. Co-
noscere per capire e attingere
speranza e sostegno nelle dif-
ficoltà che la nostra fedeltà al

Signore comporta.

Che tipo di percorso è previ-
sto in seguito a questo incon-
tro?
Dopo il primo incontro carat-
terizzato da un approfondi-
mento biografico del perso-
naggio e un inquadramento
storico e sociale in cui matura
e si sviluppa la vicenda di
monsignor Romero, seguirà un
secondo incontro pubblico
dove si cercherà di entrare
meglio nel percorso spirituale
compiuto dal vescovo
salvadoregno, nell’intento di
esaltarne la bellezza e l’attua-
lità del messaggio.

Perché questa commissione
in Ac?
Perché la spiritualità  è un
ambito vitale per il credente, è
conesso alla sua vita, non si
può prescindere da un serio
cammino di fede se non ci si
prende cura della propria di-
mensione spirituale, il render-
si aperti e disponibili ad acco-
gliere lo Spirito di Dio che
abita in noi. L’Ac, tra i suoi
strumenti formativi privilegia-
ti, propone da anni la Regola
Spirituale, che aiuta gli adulti
e i giovani nella ricerca sem-
pre più piena della maturità
umana e spirituale. In oltre
quindici anni di lavoro, la com-
missione ha presentato tantis-
simi personaggi significativi
(per citarne solo alcuni tra gli
ultimi proposti: Papa Paolo VI,
Edith Stein, Vittorio Bachelet,
Alcide De Gasperi,
Focherini…), tanti volti, nomi
e storie che hanno inciso pro-
fondamente nel tempo da loro
vissuto e che continuano an-
cora oggi ad interrogarci.

“Romero. Un vescovo educato
dal suo popolo”

Interviene il prof. Massimo De Giuseppe, Università
IULM, Milano

Domenica 17 novembre ore 15.30
Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno

Promosso dalla Commissione Spiritualità

Settore adulti

Catechesi organica
“Insieme con Maria, la Madre di Gesù”

Presentazione del sussidio COA
Tratto dal cap. 20 del Catechismo degli

adulti della Cei
Sabato 14 dicembre ore 17

Parrocchia di Fossoli

Campo invernale
“Cristo ci ha liberati per la libertà” Gal 5,1

Lo scandalo della tratta degli uomini
del XXI secolo

Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2014
Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno

In

“Una generazione narra all’altra le tue meraviglie”
Adultissimi e trasmissione della fede
Prosegue, dopo il primo incontro del 13 novembre, il percorso della
Commissione Adultissimi di Ac insieme al Centro italiano femminile
sul tema della trasmissione della fede. Mercoledì 20 novembre si
parlerà di “Genitori e trasmissione della fede”, mercoledì 27 “I nonni,
le relazioni famigliari ed educative: uno sguardo sociologico”. Gli
incontri si svolgono a Carpi, nella sala Bianca dell’Università della
Terza età “M. Gasparini Casari”, con inizio alle ore 18.
Nell’ambito del percorso è previsto anche un momento di preghiera dal
titolo “Lasciate che i bambini vengano a me (Mc 10,14) che consisterà
in una lectio divina tenuta da don Carlo Gasperi, che oltre ad assistente
generale dell’Ac di Carpi è anche assistente del Cif. L’appuntamento è
per domenica 24 novembre alle 15.30 a Carpi presso la chiesa della
Sagra e sarà seguito da un dialogo fraterno presso la Biblioteca Loria.

ph La Stampa

Vita della Chiesa

Un po’ di lievito fa fermentare
la massa: due spiccioli di una
povera vedova agli occhi di
Dio hanno grande valore; un
granello di senape origina un
grande albero, sui suoi rami
nidificano gli uccelli... Il re-
gno di Dio inizia sempre da
povere ed umili realtà, non da
gigantografie cartacee e
strombazzare di media, ed il
suo divenire percorre sempre
queste rotaie.
In un mondo, in una Chiesa,
ancora ben numerosa, giusta-
mente aggiornata all’uso dei
mass-media, che cos’è quella
minuscola realtà degli oranti,
dei contemplativi, che fra l’al-
tro, con il calo delle vocazio-
ni, sembra una categoria in
via di estinzione? Eppure
quella piccola fiammella, qua
e là arde ancora ed illumina i
passi incerti del viandante,
sfiduciato della vita, di sé,
degli altri. Ma che cosa è que-
sta preghiera cristiana, dalla
quale emana tanto bene per il
creato e per l’uomo di ogni
tempo? Preghiera cristiana è
la risposta di Dio all’umile
nostro bussare al suo Cuore,
per attingere a quella inesau-
ribile sorgente di amore, for-
za, luce, serenità, dolcezza e
guida sicura fra i chiaroscuri
della vita. E’ aprirsi totalmente
all’invasione di Dio: di Lui
che San Francesco, certamente
ispirato, asseriva nelle Laudi
di Dio “Tu sei bene, tutto il
bene, il sommo bene”. Noi,

Si celebra il 21 novembre la giornata
pro orantibus. La testimonianza delle
Sorelle Cappuccine

Un po’ di lievito

In questa giornata siamo invitati a ricordare nella preghiera
le due comunità contemplative presenti a Carpi, le Sorelle
Clarisse e le Sorelle Cappuccine. Senza dimenticare le
monache originarie della diocesi, in particolare suor Ma-
ria Ruth Malagoli, benedettina nell’abbazia di Orta San
Giulio (Novara), suor Francesca Amedea Lugli, clarissa
a Sant’Agata Feltria (Pesaro), e madre Giovanna Catellani,
missionaria cappuccina, con le consorelle thailandesi.

per natura, di bene siamo ben
scarsi e ben poco ne realiz-
ziamo (Rm 7, 16-19); ora ac-
cogliendo gratuitamente tut-
to questo bene, diveniamo
come emittenti di esso in onde
corte, medie, lunghe o altro,
che troveranno vicino o lon-
tano anche nelle periferie,
antenne capaci di captarle.
Giosuè ed i suoi prodi vince-
vano quando Mosè alzava le
mani pregando (Gn 17,18-19);
Abramo rivolse la sua insi-
stente supplica a Dio per evi-
tare il castigo a Sodoma e
Gomorra, ma non ebbe
esaudimento per l’assenza in
esse di almeno dieci giusti.
La preghiera cristiana non ha
nulla di magico e non si iden-
tifica con la quasi meccanica
ripetizione di formule “venate”
di cristianesimo: qui il valore
non sta nella quantità, ma nella
qualità e non è preghiera cri-
stiana quella che non ci cam-
bia in meglio.
Ogni contemplativo, ogni
orante dentro e fuori del mo-
nastero chiamato a vivere
questo immenso valore che è
la preghiera, è dono di Dio.
Ed ecco il perché della “gior-
nata” per i contemplativi, pre-
gare perché siano sempre più
immersi in Dio accanto a noi,
perché ci parli il loro elo-
quente silenzio, la loro acco-
glienza fraterna, la luce del
loro sguardo sull’Infinito di
Dio.

Una Sorella Cappuccina

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

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

quattro, cinque volte esce a
cercare braccianti; e che, al
momento di pagarli, suscita la
reazione dei primi, pagati quan-
to gli ultimi.
Un modo di agire, quello del
padrone, visto come ingiusto
da chi ha lavorato per tutta la
giornata e che si aspettava che
gli ultimi arrivati venissero,
giustamente (diremmo anche
noi), pagati in proporzione alle
ore lavorate, o che venisse ri-
conosciuto un premio ai primi,

Vita della Chiesa

Le parabole di Gesù e lo stile
enigmatico di Dio. Questo il
titolo dell’ultimo incontro dei
“Venerdì del Vangelo”. Il
relatore, l’esegeta cremonese
don Maurizio Compiani, ha
affrontato il tema proposto at-
traverso un “case study”, os-
servando l’enigmaticità delle
parabole nella filigrana di una
di esse: quella dei vignaioli
presi a salario (Mt 20,1-16).
Qui Gesù racconta del padrone
di una vigna che una, due, tre,

per marcare le differenze.
Di fronte a questa esperienza
spiazzante ci si rende presto
conto dell’asperità del raccon-
to parabolico: le possibili let-
ture - don Maurizio cita le più
stimate - sono tante quanti i
dubbi che suscita.
È chiaro a questo punto che,
senza conoscenze pregresse,
senza un tesoro già dato da cui
attingere, è estremamente dif-
ficile comprendere una para-
bola. Ma cos’è, nello specifi-
co, una parabola? Don
Compiani lo spiega bene. Pos-
siamo pensare ad essa come a
un racconto fittizio, mirato a
uno scopo “strategico”: “met-
tere alle strette” il destinatario
del racconto, spingerlo ad ac-
cogliere una verità e a fargli

dunque prendere una posizio-
ne; e ciò attraverso un “paralle-
lismo” nascosto tra il racconto
e la realtà del destinatario stes-
so. È quanto accade a Davide
quando Natan, per rimprove-
rarlo del peccato con Betsabea,
racconta di un ricco allevatore
che sottrae l’unica pecora di un
poveretto. Solo così, infatti,
Natan può far uscire allo sco-
perto Davide, può far sì che
non rifiuti la verità e non si
nasconda. Con questo atteg-
giamento si può ora affrontare
la parabola: ma ancora pesano
i molti “enigmi”. Ad esempio:
perché il padrone paga subito
gli ultimi, suscitando la reazio-
ne dei primi? Perché esce cin-
que volte al giorno, e ogni vol-
ta si accorda sulla paga in modo

diverso, e ciò nonostante poi
paga tutti allo stesso modo?
E ancora: qual è “il punto”, la
questione che Gesù vuole sol-
levare? Che Dio chiama sem-
pre? Che ci attende una ricom-
pensa? Che bisogna “lavora-
re” per salvarsi? Che al mo-
mento del Giudizio “i primi
saranno ultimi” e viceversa?
Che Dio è compassionevole o
liberale?
Ecco che è necessario guarda-
re a ciò che avviene un po’
prima del racconto, quando
Pietro dice: “ti abbiamo segui-
to: che cosa dunque ne avre-
mo?”. E la parabola di Gesù,
allora, appare come la risposta
a questa domanda: la logica
dell’amore di Dio non è
retributiva . Il padrone dà quasi

l’idea di cercare lavoratori a
più riprese indipendentemente
dal bisogno di operai, ma piut-
tosto perché gli operai stessi
possano conoscerlo e speri-
mentare la sua bontà. Ciò spie-
ga anche perché paghi subito
gli ultimi arrivati così che i
primi possano vedere: questi,
che hanno lavorato un’intera
giornata, ricevono il compen-
so per le proprie; tutti gli altri,
invece, ricevono un dono di
grazia, sproporzionato rispetto
a quanto hanno fatto. E ancora:
il padrone si rivolge all’opera-
io invidioso, che vuole essere
pagato più dei colleghi dell’ul-
tima ora (che vuole che il pa-
drone faccia le differenze),
chiamandolo “amico”; proprio
come Gesù chiama Giuda.
L’operaio dunque, proprio
come Giuda, è qualcuno che
stando dentro alla logica
asfittica del “compenso”, della
retribuzione, non riesce a sco-
prire la bontà gratuita del pa-
drone, che chiama i suoi operai
non “servi” ma “amici”. Che
vuole costruire con loro una
relazione fondata sulla bontà e
l’amicizia, e non sul calcolo.
A questo punto, dice don Mau-
rizio, siamo tutti “messi alle
strette”. Ora che abbiamo letto
la parabola, che ci ha coinvol-
to, che ci ha portato a prendere
una posizione e formulare un
giudizio, ecco che alla fine del-
la parabola il “padrone” ci chia-
ma: “amico...”. E la nostra ri-
sposta quale sarà?

La Parola
che mette alle strette

A Cibeno si sono conclusi, con l’ultima
conferenza, i Venerdì del Vangelo

enerdì 8 novembre si è tenuto l’ultimo degli incontri
promossi dal Settore di Apostolato Biblico, dell’Ufficio
Catechistico diocesano, dedicati all’introduzione e ap-

profondimento del Vangelo di Matteo che ci accompagnerà
nel corso dell’anno liturgico che sta per cominciare.
L’iniziativa denominata “I Venerdì del Vangelo” ha raccolto
il testimone della tradizionale Settimana Biblica diocesana,
ponendosi in continuità con la medesima, sia pur in una forma
leggermente rinnovata.
Il senso dell’iniziativa è sempre lo stesso, contribuire a dare
la giusta priorità all’approccio diretto alle Sacre Scritture (in
particolare ai quattro Vangeli), favorendo la meditazione
personale e comunitaria, grazie all’aiuto di alcuni biblisti che
generosamente condividono il frutto dei propri studi e appro-
fondimenti, oltre allo strumento del calendarietto della Lectio
Continua (rinnovato quest’anno nell’impaginazione e nel con-
tenuto) a sostegno di una lettura e meditazione integrale del
Vangelo che può rendere ancora più proficua la nostra parte-
cipazione all’eucarestia domenicale.
L’iniziativa dei “Venerdì del Vangelo” dunque, chiude un
anno liturgico, aprendo immediatamente a quello che segue,
quasi a simboleggiare la speranza che la Parola del Signore
sia davvero stata motore dell’anno trascorso e sia il fonda-
mento sui cui costruire e vivere l’anno che sta per iniziare.

V
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In Bolivia, al congresso della Santa Infanzia, le coroncine
donate dal Centro missionario di Carpi a suor Celestina Valieri

La fede è un regalo di Dio
La scorsa estate Suor Celestina Valieri aveva chiesto
d’inviarle duemila rosari per i bambini che avrebbero
partecipato al Congresso della Santa Infanzia che si è
svolto dal 16 al 20 ottobre scorso nella Diocesi di Potosì
in Bolivia. Con grande gioia ha ricevuto le coroncine
inviategli dal Centro Missionario di Carpi che sono state
distribuite sia ai bambini che ai loro animatori. Stanca
ma soddisfatta ci racconta di questa bellissima iniziativa:
per noi, ricchi di tanta tecnologia, sarebbe un sogno
riuscire a realizzarne uno simile con una così alta
partecipazione di bambini.

M.G.

bbiamo appena finito
il  Congresso
Diocesano della Santa

Infianzia realizzato nella cit-
tà di Potosì, il tema è stato
‘Come bambino missionario,
ricevo e condivido la mia fede’.
Ogni  cinque  anni  si organiz-
za un Congresso missionario
per bambini e adolescenti,
insieme ai loro animatori, in
questa diocesi che è la piú
alta del mondo: ci sono vil-
laggi che arrivano a 4000-
4200 metri d’altitudine. La
finalità del congresso è stata
ambiziosa: svegliare e forti-
ficare la spirito missionario
nella Chiesa di Potosì, inco-
minciando dai bambini e ado-
lescenti, affinché possano
motivare lo spirito missiona-
rio nelle famiglie, nelle scuo-
le, nella societá.
Per preparare i temi da svol-
gere abbiamo scelto  come
“mascotte” un’ape missiona-
ria, perché crediamo che que-
sto animaletto ci aiuti a capi-
re il proceso dell’Evange-
lizzazione. L’ape lavora in
gruppo e pensa piú all’altro
che a se stessa. Il missionario
è chiamato a lavorare in
equipe, in gruppo, proprio
come un’ape e Gesú ci dice:
“andate di due in due” perciò,
nella Chiesa siamo chiamati
a lavorare per il Regno basato
sull’unità. L’ape produce il
miele dopo un lavoro intenso
e cosí il missionario deve ca-
pire che il condividere la Fede
è un lavoro che richiede co-
stanza e convivenza intensa
con Gesú.
Abbiamo svolto incontri di
preparazione al congresso e
preparato materiali interessanti
per i bambini a seconda dell’
età. Tutte le parrocchie della
città di Potosì hanno aperto le
porte alloggiando i bambini
che venivano dai paesi
lontani.Ci siamo riuniti in un
grande campo sportivo co-
perto: eravamo più di duemila
persone. Per le strade della
cittá era tutto uno sventolare
di bandiere e canzoni, la gen-
te si fermava a guardare entu-
siasta tanti bambini pieni di
gioia. Veniva recitato il Ro-
sario, facendo la processione
con la Madonna e sventolan-
do le corone regalate dal Cen-

tro Missionario di Carpi. Il
sabato pomeriggo si sono svol-
te le danze tipiche di ogni
localitá mentre, la domenica,
a chiusura del congresso, si è
celebrata la Santa Messa con
la partecipazione del Vesco-
vo della diocesi e numerosi
sacerdoti. Durante la celebra-
zione è stata letta la lettera
aperta che i bambini hanno
scritto alla gente che dice:
“Carissimi amici e amiche,
noi bambini, bambine e ado-
lescenti riuniti nel congresso
missionario vogliamo condi-
videre con voi il nostro pen-
siero ed il nostro impegno
missionario. La fede è un re-
galo di Dio, credere e abban-
donarsi a in Lui ci è difficile
perchè non lo vediamo, però
lo possiamo sentire con il
cuore. La fede in Gesù è mol-
to più che un’abitudine, è vi-
vere sapendo che Lui è con
noi in ogni momento della
nostra vita. Vogliamo alimen-
tare la nostra fede in Dio con
tanti gesti quotidiani. Testi-
moniando con la nostra vita
nella famiglia, nella scuola e
nella società, mettendo in pra-

tica i valori del Vangelo nella
solidarietá, il rispetto, e la
responsabilitá. Imparando a
perdonare, a chiedere perdo-
no, ad amare Dio ed il prossi-
mo. Pregando ogni giorno e
partecipare all’eucarestia, leg-
gere la bibbia e partecipare ai

sacramenti. Noi tutti chiedia-
mo ai nostri maestri della scuo-
la, alle autorità civili e politi-
che educative ed ecclesiali,
che ci aiutino a fortificare e a
maturare la nostra fede in Dio,
sapendo che anche voi condi-
videte la stessa fede in Gesù
Nostro Signore. Adesso tu,
bambino e adolescente mis-
sionario, hai la missione di
andare a pungere come l’ape
tutti quelli che perdono la fede
perché tornino a credere an-
cora di più in Dio padre. I
Bambini del congresso”.
L’esperienza è stata molto
positiva e speriamo che i bam-
bini sveglino gli adulti. Gra-
zie per vostra generosità e le
vostre preghiere, un abbrac-
cio.

suor Celestina Valieri,
Suora della carità

Germana Munari è stata in Italia alla fine dello scorso mese
di settembre e primi ottobre scorsi. Purtroppo a Carpi ha fatto
una breve “toccata e fuga” giusto il tempo per salutare parenti
e amici e per fare degli accertamenti medici a causa di
un’assillante tosse che l’accompagna come un cagnolino
fedele già da qualche anno. Sarebbe stato bello aver avuto il
tempo di organizzare un incontro, una serata con lei per
sapere gli aggiornamenti su quella che ormai è la sua terra: il
Malawi. Una vita dedicata ai malati, che inizia con la parte-
cipazione alla messa alla mattina prestissimo poi, dopo la
colazione, entra al Mlambe Hospital di Lunzu, la sua seconda
casa, tutta la sua vita donata completamente agli altri. Vederla
girare per Carpi vestita normalmente e non con addosso il suo
inseparabile camice bianco da ospedale fa effetto: lei lo
indossa anche in quelle rare ore che non lavora. La sua vita è
come un ferrovia, è formata da due binari che viaggiano
paralleli e indissolubili, il lavoro donato ai poveri e la pre-
ghiera. Così, questa volta, Germana è ripartita chiedendoci
un aiuto per una nuova chiesa costruita vicino alla residenza
del Vescovo di Blantyre e dedicata a San Luigi Grignon de
Montfort in occasione dei cento anni della nascita dell’omo-
nima parrocchia. Questa chiesa può contenere circa duemila
persone, ma manca del campanile con le campane per chia-
mare a raccolta tutti i fedeli. Però, prima di costruire il
campanile serve la campana per poterlo realizzare con criteri
adeguati. Ecco cosa desidera Germana dai tanti amici di
Carpi, aiutarla a comperare una campana che costa milleottocento
euro per la sua chiesa in Malawi.

Magda Gilioli

Germana Munari
Compriamo una campana?

Abbiamo pure i bimbi malnutriti che quest’anno con la
scarsità dei raccolti sono in aumento, da gennaio a fine
ottobre abbiamo accolto ottantatre bimbi malnutriti, con
solo sei decessi, e non siamo ancora a fine anno. Attualmen-
te ne abbiamo dieci e tutti nel giro di qualche settimana
rientreranno con un buon peso. Le cure di questi malnutriti
e l’acquisto dei viveri comportano forti spese. Finora con il
vostro aiuto siamo riusciti a farcela e speriamo sempre nella
provvidenza.
Carissimi amici qui tutti i giorni  arrivano casi più o meno
disperati, ma grazie alla forza che il Signore ci dona ogni
giorno nell’Eucarestia cerchiamo pur coi nostri limiti di
essere segno di speranza e vita per tutti questi piccoli Gesù
che arrivano e che chiedono solo di essere amati.
Auguro a ciascuno di voi la gioia del Santo Natale e che il
Piccolo Gesù vi riempia il cuore di serenità, pace e vi
conceda tanta salute per servirlo e amarlo.

Dal Benin, con affetto Carla Baraldi

Carla Baraldi

La missionaria Carla Baraldi è sostenuta, nel suo lavoro
missionario in Benin, con due progetti: quello di adozione
a distanza di un bambino orfano “Casa della Gioia” e
“Bambini malnutriti” per tutti quelli che hanno grosse
forme di carenza alimentare. Nei giorni scorsi abbiamo
ricevuto notizie sul suo lavoro svolto dopo il suo rientro in
Benin lo scorso mese di giugno.

Carissimi amici della Diocesi di Carpi, qui a Pèrèrè è
iniziato già da fine Ottobre il periodo caldo, secco e polve-
roso dell’harmatan mentre, da voi, l’inverno si farà già
sentire e le grandi festività Natalizie si avvicinano ricordan-
doci il grande Amore del Padre con la natività del Bimbo
Gesù.
Ieri, 10 novembre, qui all’orfanotrofio è arrivata una bimba
di un giorno, pesa tre chilogrammi e con il cordone ombe-
licale all’aria aperta, la nonna perché non piangesse le ha
dato acqua da bere in eccesso, per corredino due pezze di
stoffa per avvolgerla e due vestiti, è tutto! La mamma 
era morta il giorno prima morsa da un serpente. L’abbiamo
accolta subito con un bel biberon di latte, rimarrà da noi fino
a quando avrà raggiunto i due anni d’età, poi il papà verrà a
prenderla insieme alla nonna e rientrerà nella sua famiglia.
Attualmente gli orfanelli sono rimasti in quindici perché tre
sono ritornati già a casa. La mortalità materna è ancora
troppo elevata e dovuta a tanti fattori soprattutto legati a
tradizioni che richiedono tempo per essere abolite. Sempre
da quest’anno vengono sempre più mamme che dopo il
parto non hanno latte materno, quindi problema ancora più
grave perché il latte di prima età si deve comperare alla
farmacia ed è troppo costoso per loro, soprattutto quando
hanno parti gemellari. Gli altri orfanelli rientrati già da anni
tanti vanno a scuola e anche loro in collaborazione col papà
sono aiutati per iniziare il loro cammino scolastico.

Per il prossimo Natale
suor Celestina ci ha
chiesto: Potreste fare una
campagna di raccolta
animaletti di peluche e di
torroncini da inviare per
posta da regalare ai
bambini? Chi avesse dei
pupazzetti piccolini, in
buono stato e lavati
insieme a qualche
torroncino li può portare
presso il Centro Missio-
nario in Via Milazzo, 2 a
carpi- 059.689525

A
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Gioco d’azzardo e permessi legge 104

Politici o ragionieri

In cammino con Papa Francesco

urante la Messa ce-
lebrata venerdì 8
novembre nella Cap-
pella di Santa Marta,

il Papa ha pregato per i tanti
giovani che ricevono dai
genitori “pane sporco”, gua-
dagni frutto di tangenti e
corruzione, e hanno fame
di dignità perché il lavoro
disonesto toglie la dignità.
La parabola dell’ammini-
stratore disonesto dà lo spun-
to al Papa per parlare “del-
lo spirito del mondo, della
mondanità”, di “come agi-
sce questa mondanità e
quanto pericolosa sia”. Gesù
“pregava il Padre perché i
suoi discepoli non cadesse-
ro nella mondanità”. “E’ il
nemico”:

“Quando noi pensiamo ai
nostri nemici, davvero pen-
siamo prima al demonio, per-
ché è proprio quello che ci fa
male. L’atmosfera, lo stile di
vita piace tanto al demonio, è
questa mondanità: vivere se-
condo i valori - fra virgolette
- del mondo. E questo ammi-
nistratore è un esempio di
mondanità. Qualcuno di voi
potrà dire: ‘Ma, questo uomo
ha fatto quello che fanno tut-
ti!’. Ma tutti, no! Alcuni am-
ministratori, amministratori di
aziende, amministratori pub-
blici; alcuni amministratori
del governo... Forse non sono
tanti. Ma è un po’ quell’at-
teggiamento della strada più
breve, più comoda per gua-
dagnarsi la vita”.

Nella parabola, il padrone loda
l’amministratore disonesto per
la sua furbizia:
“Eh sì, questa è una lode alla
tangente! E l’abitudine della
tangente è un’abitudine mon-
dana e fortemente peccatrice.
E’ un’abitudine che non vie-
ne da Dio: Dio ci ha coman-
dato di portare il pane a casa
col nostro lavoro onesto! E
quest’uomo, amministratore,
lo portava, ma come? Dava
da mangiare ai suoi figli pane
sporco! E i suoi figli, forse
educati in collegi costosi, forse
cresciuti in ambienti colti,
avevano ricevuto dal loro papà,
come pasto, sporcizia, per-
ché il loro papà, portando pane
sporco a casa, aveva perso la
dignità! E questo è un pecca-

to grave! Perché si incomin-
cia forse con una piccola bu-
starella, ma è come la droga,
eh!”.
Dunque – afferma il Papa –
l’abitudine alle tangenti di-
venta una dipendenza. Ma se
c’è una “furbizia mondana” –
prosegue Papa Francesco –
c’è anche una “furbizia cri-
stiana, di fare le cose un po’
svelte … non con lo spirito
del mondo”, ma onestamen-
te. E’ ciò che dice Gesù quan-
do invita ad essere astuti come
i serpenti e semplici come
colombe: mettere insieme
queste due dimensioni – ha
sottolineato - “è una grazia
dello Spirito Santo”, un dono
che dobbiamo chiedere. Infi-
ne, conclude con una preghie-

D

Di fronte a fenomeni sempre più diffusi di corruzione e di abuso nell’utilizzo
di denaro pubblico (come attesta l’indagine in corso sui gruppi consiliari
dell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna) da parte di politici e ammini-
stratori le parole di Papa Francesco sono state accolte con notevole interesse

No alla logica della dea tangente
e rigettare la mondanità

ra:
“Forse oggi ci farà bene a
tutti noi pregare per tanti bam-
bini e ragazzi che ricevono
dai loro genitori pane sporco:
anche questi sono affamati,
sono affamati di dignità! Pre-
gare perché il Signore cambi
il cuore di questi devoti della
dea tangente e se ne accorga-
no che la dignità viene dal
lavoro degno, dal lavoro one-
sto, dal lavoro di ogni giorno
e non da queste strade più

facili che alla fine ti tolgo-
no tutto. E poi finirei come
quell’altro del Vangelo che
aveva tanti granai, tanti silos
ripieni e non sapeva che
farne: ‘Questa notte dovrai
morire’, ha detto il Signo-
re. Questa povera gente che
ha perso la dignità nella
pratica delle tangenti sol-
tanto porta con sé non il
denaro che ha guadagnato,
ma la mancanza di dignità!
Preghiamo per loro!”.

Il cimitero per i bimbi non nati: una questione di rispetto e dignità

Per quell’assessore la pietà è morta
ell’editoriale di Noti-
zie n. 38 venivano
evidenziati due prov-

vedimenti dell’attuale Gover-
no che hanno suscitato non
poche reazioni critiche e per-
plessità anche sul piano etico
ancor prima che politico. Il
primo riguardava il più volte
citato condono sulla multa ai
gestori delle sale giochi per
coprire il mancato pagamen-
to dell’Imu: 2,5 miliardi da
pagare all’erario ridotti a 618
milioni. Il secondo balzello
che ha suscitato l’indignazione
di molti famigliari di disabili
gravi aveva come oggetto il
mancato riconoscimento ai fini
del conteggio del periodo di
lavoro dei giorni utilizzati
come permessi previsti dalla
legge 104. Nei giorni scorsi
ci sono stati importanti
pronunciamenti sulle due ma-
terie. Per quanto riguarda i
congedi di assistenza la si-
tuazione ha avuto una solu-
zione positiva attingendo la
copertura finanziaria dal Fon-
do per i precari in servizio
nelle amministrazioni pubbli-
che. Il rischio, concreto, di
mancata conversione del de-
creto entro i termini di legge
avrebbe annullato ogni retti-
fica alle penalità della rifor-
ma. Più controversa la vicen-
da che riguarda le concessio-

Testo proveniente dalla pagina
http://it.radiovaticana.va/news/2013/11/08/
il_papa_prega_per_i_figli_dei_devoti_della_dea_tangente,_la/
it1-744709  del sito Radio Vaticana

n bambino atteso, e
morto prima di vede-
re la luce, non è “un
grumo di materia”, ma

un piccolo essere amato e cul-
lato, anche se per poche setti-
mane, nel corpo, nella mente
e nel cuore. Un figlio che
senti crescere in te, al quale
parli e dai un nome, che abita
i tuoi sogni più segreti e quando
se ne va, all’improvviso e
senza fare rumore, lascia un
ricordo struggente. Un dolo-
re che non è proporzionale
alle sue settimane di vita e
rimane per sempre, anche se
negli anni diventa dolce e leg-
gero come il peso di un bam-
bino addormentato.
Ecco perché non è accettabi-
le sentir liquidare come “brutto
film, vecchio e clericale”, “in-
gerenza intollerabile”, “pale-
se buffonata” l’approvazione
della delibera della giunta
Renzi volta a creare nel cimi-
tero fiorentino di Trespiano
un’area per la sepoltura dei
bambini non nati, dei feti in-
somma. Eppure è quello che
ha fatto sul suo blog, con una
veemenza e un livore difficil-
mente comprensibili, Lidia
Ravera, assessore alla Cul-
tura e alle politiche giovanili
della Regione Lazio.
La lettera inviata da cinquan-

U

Cultura e Società

Raccolta firme e Slot Mob
Si va concretizzando l’iniziativa delle associazioni carpigiane
per contrastare il gioco d’azzardo e sensibilizzare l’opinione
pubblica e i gestori di esercizi sugli effetti della dipendenza.
Una data da non dimenticare per Carpi è quella di sabato 14
dicembre quando per tutta la giornata saranno organizzate
iniziative presso due bar “slot free” e il Palavolontariato dove
nel pomeriggio è prevista una
tavola rotonda.
Alcuni consiglieri comunali
di Carpi stanno poi predi-
sponendo la documentazio-
ne e il materiale necessario
per una raccolta di firme a sostegno della legge di iniziativa
popolare per modificare quella attuale che regola il gioco
d’azzardo, restituendo la responsabilità ai Comuni. Quanto
prima si renderanno pubblici luoghi e eventi in occasione dei
quali sarà possibile raccogliere le firme.

ta realtà del Forum associa-
zioni familiari del Lazio, che
contano nell’insieme 500mila
aderenti, al presidente della
Regione Nicola Zingaretti
chiedeva le dimissioni della
Ravera, le cui parole risulta-
no offensive e incompatibili
col ruolo istituzionale rico-
perto. Una grave insensibili-
tà nei confronti di chi ha per-
duto il proprio bambino e non
si rassegna all’idea che ven-
ga smaltito come “rifiuto
ospedaliero”, ma anche nei
confronti di quelle donne di
cui sembra volersi fare porta-
voce, quelle che per giova-
nissima età, paura, solitudi-
ne, povertà, il loro bambino

hanno deciso di non tenerlo,
e per le quali, secondo l’as-
sessore della Regione Lazio,
l’istituzione del “cimiterino”
rappresenterebbe una forma
di “sadismo di Stato”.
Ma come si può pensare a un
intento di colpevolizzazione
di chi probabilmente sarà già
vittima di rimorsi che in mol-
ti casi sfociano in ciò che
viene identificato come sin-
drome post abortiva? Si tratta
piuttosto di un gesto di pietà
e di rispetto, uno di qui gesti
che dicono il grado di umani-
tà, nel senso più vero del ter-
mine, di una società che pre-
tende di essere civile.

Sir

narie delle sale giochi. In que-
sto caso c’è stato l’intervento
della Corte dei Conti che ha
espresso un parere negativo
sulla riduzione al 20 per cen-
to della multa inflitta quando
come minimo dovrebbe esse-
re del 30 per cento. Come
riferisce Avvenire in un det-
tagliato resoconto, ad oggi
sette concessionarie su undi-
ci hanno aderito al condono e
hanno già versato il 20 per
cento richiesto che ora andrà
integrato di un altro 10 per
cento. Mentre le restanti quat-
tro aziende sono impegnate
in un contenzioso giudizia-
rio. La sanatoria-scappatoia
offerta dal Governo alle azien-

de del gioco resta comunque
un inammissibile favore a que-
sto settore dell’industria che,
come abbiamo spesso ricor-
dato, produce solo danni so-
ciali a fronte di limitati in-
troiti che lo Stato nemmeno
riesce ad incassare totalmen-
te, oltre a tutte le forme di
illecito legate alla malavita
organizzata, come ben docu-
menta il dossier Azzardopoli
di Libera, che generano un
mercato parallelo del tutto
fuori controllo.

L.L.
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Maria Silvia Cabri

E’ iniziata “Una Serata a San
Rocco”, la rassegna di spet-
tacoli, promossa da Fonda-
zione Cassa Risparmio Carpi
e San Rocco Arte & Cultura.
Tredici appuntamenti gratui-
ti spazieranno tra musica, te-
atro e comicità, con alcuni
dei principali protagonisti
dello spettacolo e della cultu-
ra italiani.
“L’Auditorium San Rocco è
ancora inagibile a causa del
sisma - spiega Giuseppe
Ferrario, presidente di San
Rocco -. Come l’anno scor-
so, gli spettacoli saranno ospi-
tati dai Centri sociali Grazio-
si e Guerzoni. Ma con la pros-
sima stagione confidiamo di
poter rientrare in sede”.
“Come ogni anno, cerchiamo
di valorizzare talenti locali,
inserendo in cartellone spet-
tacoli di capaci di coinvolge-
re un pubblico vasto”, prose-
gue Sandra Righi, direttore
artistico.
Nostalgia del passato con il
concerto de I ribelli, la mitica
‘band del Clan’ di Celentano,
emozione lirica con l’Omag-

gio a Maria Callas. Enrico
Ruggeri rivisiterà in chiave
acustica le sue canzoni, rac-
contando di arte e vita, men-
tre le atmosfere parigine di
inizio ‘900 rivivranno nel-
l’operetta La Vedova Alle-
gra. Alla musica classica è
dedicato il concerto del Vivaldi

Art Ensemble, mentre pro-
mette divertimento La penul-
tima cena del comico Paolo
Cevoli. Oltre 50 anni di can-
zone italiana prenderanno vita
con l’Orchestra Volare, la vita
e l’opera di Beethoven saran-
no oggetto dell’incontro con
Corrado Augias, mentre il
musicista Andrea Ferrari
proporrà il repertorio di Gaber.
Alessandro Haber e il Quar-
tetto Merides el Tango rievo-
cheranno la melodie argentine.
Da non perdere la soprano
carpigiana Serena Daolio che
dedicherà un concerto a
Pavarotti.
Programma e date su
www.auditoriumsanrocco.it

Una Serata a San Rocco, spettacoli gratuiti
e di qualità per un pubblico vario

Musica, arte e comicità

E’ in libreria da alcuni giorni la nuova edizione delle
“Lettere dalla prigionia e dai campi di concentramento
(1944)” di Odoardo Focherini (Ed. EDB, Bologna 2013).
Rispetto alla prima edizione e alle successive ristampe
curate da don Claudio Pontiroli, qui le lettere trovano una
sistemazione organica da un punto di vista storico e
bibliografico grazie al lavoro di Ulderico Parente, Ma-
ria Peri e Odoardo Semellini.
Ormai a conclusione di questo anno straordinario che ha
avuto il suo culmine con la celebrazione della beatificazione
di Odoardo Focherini il 15 giugno a Carpi, la pubblicazio-
ne delle lettere completa anche l’intenso programma
portato avanti dal Tavolo di lavoro e dalle singole istitu-
zioni che vi hanno aderito.
La prima presentazione del volume, promossa dalla Dio-
cesi di Carpi in collaborazione con Comune di Carpi e
Fondazione Casa del Volontariato, si terrà martedì 10
dicembre alle ore 21 a Carpi presso il Palavolontariato
in Piazzale Re Astolfo, alla presenza dei curatori e con gli
interventi di monsignor Francesco Cavina e del sindaco
Enrico Campedelli. Nel corso della serata condotta da
Benedetta Bellocchio saranno letti brani delle lettere a
cura dei Volontari della Biblioteca A. Loria. La pubblica-
zione del volume è stata possibile grazie ai contributi di
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola e Consiglio nazionale
Ordine nazionale dei giornalisti.

Lettere di Odoardo Focherini
In libreria la nuova edizione,
la presentazione il 10 dicembre a Carpi

Una Serata a San Rocco
Giovedì 21 novembre,

ore 21
Carpi, Circolo Graziosi

“I ribelli...
la band del Clan”

Presenta Max Azzolini
Ingresso libero e gratuito
fino ad esaurimento posti

A Mirandola una
mostra dedicata ad
Anne Frank
Una storia attuale

Sarà inaugurata venerdì 22
novembre alle 11 presso
l’atrio della scuola media
di Mirandola (via Doran-
do Pietri 4) la mostra do-
cumentaria dal titolo “Anne
Frank. Una storia attuale”.
All’inaugurazione parteci-
perà anche il console olan-
dese di Firenze Nico
Kamp, egli stesso vittima
della persecuzione degli
ebrei. I suoi genitori erano
sullo stesso treno che por-
tava Anne Frank e la fami-
glia ad Auschwitz, dove il
padre di Kamp è morto
mentre la madre è soprav-
vissuta. La mostra
itinerante, che è già stata
ospite di numerosi paesi
nel mondo, racconta la per-
secuzione degli ebrei du-
rante la seconda guerra
mondiale attraverso la bio-
grafia di Anne: le fotogra-
fie, molte delle quali scat-
tate dal padre Otto e in
gran parte inedite, le im-
magini e le citazioni delle
pagine del diario fanno
emergere le condizioni in
cui una famiglia ebrea fu
costretta a vivere durante
il periodo nazista.
La mostra è promossa dal-
l’Ambasciata del Regno dei
Paesi Bassi in Italia in col-
laborazione con la Anne
Frank House di Amsterdam
e con il Comune di
Mirandola. L’esposizione
potrà essere visitata fino
al 12 gennaio 2014.

APPUNTAMENTI

I Pomeriggi Animati, rassegna per bimbi e famiglie
Una domenica insieme
Al via la quinta edizione di Pomeriggi animati, la rassegna di
spettacoli teatrali, laboratori creativi e proiezioni cinematografiche
dedicate ai bambini, promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, San Rocco Arte & Cultura, Comune di Carpi, Falco Magico e
Università Libera Età Natalia Ginzburg, in collaborazione con i
circoli Graziosi, Guerzoni, Gorizia e La Fontana. Il primo appunta-
mento è per domenica 17 novembre, alle 16.30, presso il circolo
Graziosi, con “Pippi Calzelunghe è amica libertà”, una performance
di teatro d’attore, d’oggetti e videoproiezioni per bambini dai 6 ai 12
anni, messa in scena dalla Compagnia Teatro d’Aosta.

M.S.C.

MOSTRA OLTRE L’EMERGENZA
Fino a domenica 24 novembre
Sassuolo – Palazzo ducale
La mostra “Oltre l’emergenza. L’attività del
centro di raccolta e del cantiere di primo
intervento per il sisma 2012” si propone di
illustrare tramite una decina di opere signifi-
cative dalle aree colpite dal sisma le attività di

recupero e messa in sicurezza che i restauratori del Ministero
per i beni e le attività culturali stanno svolgendo al centro di
raccolta del Palazzo Ducale di Sassuolo. La mostra è visitabile
fino a domenica 24 novembre. Ingresso gratuito. Apertura: da
lunedì a domenica ore 10-13 e 15-18. Info: tel. 05361844801.

FIERA DI FRANCIA CORTA
Sabato 16 e
domenica 17 novembre
Mirandola – centro storico
Torna la tradizionale Fiera Mercato
di Francia Corta, organizzata dal
Principato di Francia Corta. Sabato
16 novembre alle 14.30 apertura del
mercato straordinario degli ambu-

lanti provenienti da tutta Italia. Tra gli appuntamenti in
programma sabato 16 alle 16 sfilata della Corte di Francia
Corta e incoronazione della nuova principessa e domenica 17
alle 16.30 in piazza Costituente sproloquio di Sandrone e
della famiglia Pavironica. Programma completo su
www.comune.mirandola.mo.it

550° DELLA NASCITA
DI GIOVANNI PICO
Sabato 16 novembre
Mirandola – sedi varie
Il 15 e 16 novembre a Firenze e a Mirandola
si tengono alcune iniziative a 550 anni

dalla nascita di Giovanni Pico e a mezzo secolo dalle storiche
celebrazioni del 500°. Sabato 16 alle 15.30 a Mirandola nella
sala “La Fenice” della Galleria del Popolo, conferenza degli
studiosi Marco Bertozzi, Fabio Montella, Bruno Andreolli e
Umberto Casari. Alle 18.30 al Foyer del Teatro Nuovo, inaugu-
razione della mostra. Alle 21 sempre nella sala “La Fenice”,
concerto di musica barocca dell’Accademia degli Invaghiti. A
cura del Centro internazionale di studi Giovanni Pico e del-
l’Istituto nazionale di studi sul Rinascimento di Firenze, in
collaborazione con il Comune di Mirandola e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola. Programma completo su
www.comune.mirandola.mo.it

CONOSCERE
L’ENDOMETRIOSI
Martedì 26 novembre
Medolla - Hotel La Cantina (via
Statale 179)

Il Circolo medico Merighi di Mirandola organizza alle 21 una
conferenza aperta al pubblico dal titolo “Conosci l’endometriosi?”.
Interviene Marcantonio Vezzani, ginecologo e responsabile
del Progetto endometriosi della Usl Modena Area Nord. Ingres-
so libero.



22 17 novembre '13

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

Settimanale della Diocesi di Carpi

ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI

Via don E. Loschi, 8 – 41012 Carpi (Mo) - Tel. 059/687068 – Fax 059/630238
Redazione: redazione@notiziecarpi.it

Amministrazione: amministrazione@notiziecarpi.it
Pubblicità: info@notiziecarpi.it    Grafica: grafica@notiziecarpi.it

CHIUSO IN REDAZIONE E IN TIPOGRAFIA IL MARTEDI’

Direttore Responsabile: Luigi Lamma
Coordinamento di Redazione: Annalisa Bonaretti – Coordinamento
Area Ecclesiale: Benedetta Bellocchio e Virginia Panzani – Redazio-
ne: Laura Michelini (Mirandola – Concordia), Pietro Guerzoni, Saverio
Catellani, Corrado Corradi, Maria Silvia Cabri, Magda Gilioli - Fotogra-
fia: Fotostudioimmagini, Carlo Pini. Editore: Notizie soc. coop.
Grafica e impaginazione: Compuservice sas - 059/684472

Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86 -  C.C.P. n. 15517410  intestato a  Notizie,  Settimanale
della  Diocesi  di  Carpi - Stampa: Sel srl - Cremona - Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90.
La testata percepisce contributi statali diretti ex L. 7/8/1990 nr. 250.

Una copia  1,50(i.i) - Copie arretrate  3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO  48,00 (i.i)

ABBONAMENTO SOSTENITORE  70,00 (i.i)
BENEMERITO  100,00 (i.i)

GAVELLO
Festiva: 9.30

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

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

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

SAN GIACOMO RONCOLE
(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 (Sala civica, via Bastiglia)
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 (tensostruttura scuola materna Muratori)
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

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: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9

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

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 19,00
Festive: 9.30; 11.15
All’oratorio parrocchiale.

NOVI E FRAZIONI
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.

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-18.30 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa di
riposo); ore 19.00 (canonica)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 18.30 (centro di
comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.30 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

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

Vita della Chiesa

Da Limidi gli auguri per l’onomastico di Papa Francesco
La risposta: “pregate per me”
Chissà chi ha aperto quella busta con affrancatura e intestazione
vaticane, chissà se chi l’ha aperto si aspettava di ricevere i ringra-
ziamenti del Papa. Alla scuola parrocchiale di Limidi, in occasione
dell’onomastico di Papa Francesco, il 4 ottobre, si era deciso di
scrivere una lettera di auguri e, in allegato, di inviare un cd del canto
“Buon pastore” interpretato dai bimbi della scuola. Quale gioia per
quegli stessi  bambini, nei giorni scorsi, ricevere per mano della
Segreteria di Stato l’affettuosa risposta del Papa. Una lettera
diffusa poi da don Antonio Dotti alla parrocchia e alle famiglie
della scuola, comunica infatti che Francesco “ha accolto con vivo
piacere il grazioso pensiero” e per questo, mentre incoraggia la
scuola “a conoscere sempre più Gesù e il suo Vangelo, chiede di
pregare per Lui”. Non poteva mancare la Benedizione ai bimbi, che
il Papa “volentieri estende ai familiari, al dirigente scolastico, agli
insegnanti e a quanti vi sono cari”.

Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina
“Santa Maria Assunta” - Carpi

Incontro di Preghiera - Adorazione - Riflessione
guidato da Padre Ivano Cavazzuti

Domenica 17 Novembre  2013
nel Salone Parrocchiale di San Nicolò

con  ingresso da via Catellani

Programma:
ore 15,45: Accoglienza  - preghiere di penitenza, riparazione
ore 16,00: Esposizione del Santissimo
ore 16,15: Preghiera di Guarigione davanti al Santissimo
ore 16,30: Coroncina alla Divina Misericordia
ore 16,45: S. ROSARIO Meditato con San Pio
ore 17,15: Benedizione Eucaristica
ore 17,20: Consacrazione a Maria Santissima
ore 17,30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio

“…Gesù prima di
darci la croce, ci

dà la forza di
portarla…”
Padre Pio
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Venerdì 29 novembre
Ore 18,30, Casa Agape di Modena

Santa Messa con benedizione della nuova cappella

Sabato 30 novembre
Ore 9,30 Auditorium Loria

Incontro pubblico
promosso dal Centro di Aiuto alla Vita

“Maternità difficile.
La relazione d’aiuto in contesti multiculturali”

Dieci anni di Agape:
dalla Casa della Divina Provvidenza al Cav

I frutti della maternità allargata di Mamma Nina Saltini
Don Massimo Dotti,

presidente Pia Fondazione Casa della Divina Provvidenza

L’attesa, un tempo per nascere genitori
in contesti di maternità difficile

Livia Cadei, docente di pedagogia generale e
interculturale all’Università cattolica del Sacro Cuore

La rete di relazioni. Per una fruttuosa collaborazione
tra servizi pubblici e volontariato

Angela Fabbri,
presidente Centro di aiuto alla vita di Forlì

Domenica 1 dicembre
Ore 16, Casa della Divina Provvidenza
Incontro delle figlie di Mamma Nina

Martedì 3 dicembre
Anniversario della morte di Mamma Nina

Ore 18,30, Chiesa della Sagra
Santa Messa

A seguire, rinfresco e testimonianze

56º anniversario
della morte di
Mamma Nina

e 10º anniversario
di Agape

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

Usmi
Incontro per le religiose

Si terrà domenica 17 novembre alle ore 15 presso il
Seminario vescovile di Carpi l’incontro formativo per le

religiose presenti in diocesi.
Interverrà padre Simone dei Fratelli di San Francesco
con un approfondimento sull’enciclica “Lumen fidei”.

Tutte le religiose sono invitate a partecipare.

Palazzo Vescovile
Comincia la messa in sicurezza
Sono incominciati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza
al Palazzo Vescovile in Corso Fanti. Un percorso che era già
stato avviato con una prima fase di puntellamento del portico per
renderlo praticabile e consentire ai negozi di riprendere la loro
attività. Attualmente si sta intervenendo sull’interno, provve-
dendo contemporaneamente allo svuotamento dei diversi am-
bienti che sono stati danneggiati dal terremoto. L’opera è affida-
ta alla ditta Garc di Fossoli ed è finanziata dalla Regione 37/
2012, con un contributo di circa 200.000 euro. Sul prossimo
numero ulteriori aggiornamenti sul percorso di messa in sicurez-
za e ricostruzione degli edifici di proprietà della Diocesi.

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

Sant’Agostino

2º ANNIVERSARIO
18.11.2011       18.11.2013

Gianfranco
Vezzelli

La moglie Ida Melegari e i nipoti lo
ricordano con l’amore di sempre

Sarà celebrata una Santa Messa
lunedì 18 novembre alle ore 18.30
presso la chiesa della Sagra

5° ANNIVERSARIO
24.11.2008 - 24.11.2013

Bona
Tirelli

Le amiche la ricordano con una
Messa in San Bernardino Da

Siena, domenica 24 novembre
alle 7.15 e in Sagra lunedì 25

novembre alle 18.30

8° ANNIVERSARIO
24.11.2005 - 24.11.2013

Ermanno
Jules Bigi

Nell’ottavo anniversario della
morte la Redazione di Notizie
ricorda con immutato affetto
e riconoscenza il professor

Ermanno Jules Bigi, amico e
sostenitore del settimanale.

La Redazione e il Consiglio di Amministrazione di Notizie
sono vicini nel ricordo e con la preghiera a Magda Gilioli
e ai suoi familiari per la perdita del fratello GIANCARLO

che ora è affidato alla misericordia del Signore perché
l’accolga nel suo regno di luce e di pace.

Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e
venne in me lo spirito di sapienza… (Sap 7,7)

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

TRIGESIMO
Maria Teresa Allesina

Giovanni e Maria Grazia Allesina desiderano ricordare
Maria Teresa ALLESINA ad un mese dalla scomparsa
con la Santa Messa di suffragio sabato 16 novembre

alle ore 18 nella chiesa della Sagra

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
Seminario C.so M.Fanti 44 - 41012 Carpi (Mo)

Tel. 059 652040 - Fax 059 682451

TEOLOGIA
DEL MATRIMONIO

prima lezione
venerdì 15 novembre
dalle 20.30 alle 22.30

docente: S.E. Mons. Francesco Cavina

SACERDOTI
Giovedì 14 novembre dalle 9.30 si tiene il ritiro del Clero
diocesano. Martedì 19 e mercoledì 20 invece i sacerdoti
saranno a San Zeno di Montagna per la Due giorni del Clero.

A SAN GIACOMO LA NUOVA SALA POLIVALENTE
Sabato 16 novembre alle 11 monsignor Cavina è a San
Giacomo Roncole per l’inaugurazione della sala polivalente
donata dalla Caritas di Bergamo; a seguire, la Santa Messa.

BENEDIZIONI AZIENDE
Giovedì 21 novembre dalle 9.30 alle 12.30 il Vescovo inizia
le benedizioni nelle aziende e nei luoghi di lavoro presso le
ditte Stellatex, Rosso Perla, Gios e Floritalia. Venerdì 22
novembre presso la ditta Garc

PARROCCHIE
Domenica 24 novembre alle ore 9.30 presso la parrocchia di
San Bernardino Realino monsignor Cavina incontra incontro
il Vescovo e il Sacerdote della comunità cattolica ucraina di
Carpi. Alle ore 11 a Cortile per le Cresime. Infine alle 15.30
presiede l’inaugurazione della nuova chiesa di Concordia




