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Benedetta Bellocchio

on stupisce che tra i bersagli dell’esasperazione
dei cittadini per la lentezza della ricostruzione
delle abitazioni private rientrino anche le messe
in sicurezza o i primi lavori di recupero degli

edifici religiosi. Ma è bene fare chiarezza su regole e
responsabilità. Monsignor Francesco Cavina ha sempre
sostenuto con forza che le priorità del post terremoto
sono ospedali, scuole, case e luoghi di lavoro; all’ultimo
posto, le chiese.
Massimo è il rispetto delle ordinanze, nella loro succes-
sione temporale; non esistono vie preferenziali e parlano
i fatti. Otto sacerdoti, più il Vescovo, sono ancora fuori
casa, a Limidi come a San Giacomo, a Budrione come a
San Martino Spino. Parroci che hanno in affido la cura
delle anime e che con esse condividono quotidianamente
le difficoltà burocratiche, la precarietà delle loro siste-
mazioni, la stanchezza del non potere mai, la sera,
“tornare a casa”. Le canoniche, al pari delle abitazioni di
tanti cittadini, sono ancora in attesa di sistemazio-
ne. Si va con il mude o con i percorsi predisposti
per i beni culturali, trattandosi in molti casi di
edifici storici.
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Gesù Cristo Re dell’Universo
XXXIV Domenica del Tempo Ordinario

Andremo con gioia
alla casa del Signore
Domenica 24 novembre
Letture: 2 Sam 5, 1-3; Sal 121; Col 1, 12-20; Lc 23, 35-43
Anno C – II Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il
popolo stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il
Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo derideva-

no, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il
Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimprove-
rava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei
condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché rice-
viamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli
invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati
di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità
io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

gli spasimi dell’agonia egli
trova modo di riaffermare l’esi-
stenza di quel suo regno e nel
contempo la sua autorità su di
esso. Egli è re, non perché
comanda ma perché serve gli
uomini, tutti gli uomini, amati
al punto da dare per loro la
vita e così offrire loro l’acces-
so a una vita infinitamente
migliore.
Si potrebbe allora preferire,
ad esempio, il titolo corrispon-
dente in uso tra i cristiani orien-
tali: Pantocrator, cioè Signore
universale. Peraltro, se si con-
tinua a chiamarlo re è solo
perché tale lo dichiarano gli
stessi Vangeli, pur precisan-
do subito che egli è un re nep-
pure lontanamente assimilabile
a quelli dell’umana esperien-
za. Limiti del linguaggio: egli
si dichiarò re a Pilato perché
ai suoi ascoltatori mancavano
parole più adeguate ad espri-
mere la peculiarità della sua
natura e della sua missione.
Cercando di precisarla, anzi-
tutto è da ricordare che egli è
re non di questa o quella por-
zione del suolo terrestre, ma

“Nostro Signore Gesù Cri-
sto Re dell’universo”: que-
sto è il titolo della festa che
conclude l’anno liturgico. Un
titolo altisonante, a prima
vista in contraddizione con
il brano evangelico. In effet-
ti, il modo in cui il Vangelo
di questa domenica presenta
la regalità di Gesù è para-
dossale: umanamente l’op-
posto di quanto ci si aspette-
rebbe. Il re dell’universo vi
appare non certo trionfante,

ma anzi tragicamente sconfit-
to, visto che è inchiodato al
legno di una croce proprio per
la sua pretesa di regalità, come
dichiara beffarda la motiva-
zione della condanna scritta
sul suo capo. Ma anche lì,
proprio lì, nell’abisso della sua
umana umiliazione, egli ma-
nifesta il carattere senza pari
della sua sovranità: quando
uno dei due crocifissi con lui,
riconosciute le proprie colpe,
gli si rivolge con fiducia, ne-

dell’intero creato; non di un
popolo particolare ma, lo ri-
conoscano o no, di tutti gli
uomini di tutti i tempi, invita-
ti in un regno dove non si
pagano tasse, non si fanno
guerre, non avvengono cri-
mini, non ci sono prigioni,
non c’è posto per rivalità o
ambizioni di carriera. Un re-
gno con tali caratteri non è
confrontabile con quelli che
conosciamo, non ne ha le strut-
ture né le vicende; è un regno
invisibile, che comincia qui
quando - e nella misura in cui
- si instaura nelle menti e nei
cuori di chi liberamente vi
aderisce, e trova la sua piena
realizzazione nella vita oltre
questa. L’anno liturgico, come
si è visto nelle ultime due
domeniche, invita a guardare
al futuro, per prepararvisi. Con
oggi si chiude nella luminosa
prospettiva di una vita peren-
ne, da trascorrere nell’armo-
nia di persone che si sanno
amate e sanno amare davve-
ro.

Monsignor
Roberto Brunelli

Peter Paul Rubens, Cristo in croce
tra i due ladroni (1619-20), Anversa

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

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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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
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In cammino con Papa Francesco

orrei idealmente bus-
sare alla porta di ogni
abitante di questo
Paese, dove si trova-

no le radici della mia fami-
glia terrena, e offrire a tutti
la parola risanatrice e sem-
pre nuova del Vangelo. […]
Tante sono le questioni di
fronte alle quali le nostre
preoccupazioni sono comu-
ni e le risposte possono es-
sere convergenti. Il momen-
to attuale è segnato dalla
crisi economica che fatica
ad essere superata e che, tra
gli effetti più dolorosi, ha
quello di una insufficiente

disponibilità di lavoro. E’ ne-
cessario moltiplicare gli sforzi
per alleviarne le conseguen-
ze e per cogliere ed irrobusti-
re ogni segno di ripresa.
Il compito primario che spet-
ta alla Chiesa è quello di te-
stimoniare la misericordia di
Dio e di incoraggiare genero-
se risposte di solidarietà per
aprire a un futuro di speran-
za; perché là dove cresce la
speranza si moltiplicano an-
che le energie e l’impegno
per la costruzione di un ordi-
ne sociale e civile più umano
e più giusto, ed emergono
nuove potenzialità per uno

sviluppo sostenibile e sano.
Sono impresse nella mia mente
le prime visite pastorali che
ho potuto compiere in Italia.
[...]. Anche in questi luoghi
ho toccato con mano le ferite
che affliggono oggi tanta gen-
te.
Al centro delle speranze e
delle difficoltà sociali, c’è la
famiglia. Con rinnovata con-
vinzione, la Chiesa, continua
a promuovere l’impegno di
tutti, singoli ed istituzioni, per
il sostegno alla famiglia, che
è il luogo primario in cui si
forma e cresce l’essere uma-
no, in cui si apprendono i

valori e gli esempi che li ren-
dono credibili. La famiglia
ha bisogno della stabilità e
riconoscibilità dei legami re-
ciproci, per dispiegare piena-
mente il suo insostituibile
compito e realizzare la sua
missione. Mentre mette a di-
sposizione della società le sue
energie, essa chiede di essere
apprezzata, valorizzata e tu-
telata.
Signor Presidente, in questa
circostanza mi è caro formu-
lare l’auspicio, sostenuto dalla
preghiera, che l’Italia,
attingendo dal suo ricco pa-
trimonio di valori civili e spi-

V

Dal Quirinale alle case degli italiani per offrire la parola risanatrice del Vangelo

Per l’Italia lavoro e famiglia

esideriamo che questo
Anno susciti in ogni
credente l’aspirazione

a confessare la fede in pie-
nezza e con rinnovata con-
vinzione, con fiducia e spe-
ranza. Sarà un’occasione pro-
pizia anche per intensificare
la celebrazione della fede nella
liturgia, e in particolare nel-
l’Eucaristia”. Sono le parole
di Benedetto XVI con le qua-
li nella lettera apostolica “Porta
fidei” indiceva l’Anno della
fede che sta ormai per con-
cludersi. “La fede della Chie-
sa - insegna il Catechismo

della Chiesa cattolica - pre-
cede la fede del credente, che
è invitato ad aderirvi” (1124).
Così quando la Chiesa cele-
bra i sacramenti, confessa la
fede ricevuta dagli Apostoli.
L’Anno della fede ha avuto
tra i suoi obiettivi anche quello
di condurre i credenti a
“riscoprire i contenuti della
fede professata, celebrata,
vissuta e pregata e riflettere

sullo stesso atto con cui si
crede” (Porta fidei, 9). Tutto
questo si raggiunge attraver-
so una catechesi capace di
mostrare come l’atto di fede
sia ragionevole e quali siano
i suoi contenuti.
Liturgia e catechesi dunque
sono state al centro dell’An-
no della Fede, e allora può
essere opportuno domandar-
si che cosa abbia rappresen-
tato questo evento nelle no-
stre comunità, se abbia favo-
rito una maggiore consape-
volezza del dono della fede e
come questa vada alimentata
e sostenuta con perseveran-
za, come insegnava il Vange-
lo di domenica 17 novembre.

Cittadini del cielo
Come consigliato nel piano
delle indicazioni su come vi-
vere l’Anno della Fede in
Diocesi, il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina ha voluto farci dono
di una sua meditazione nata-
lizia incentrata sulla “dimen-
sione escatologica dell’edu-
cazione”. Il titolo prende a
riferimento una frase della
lettera a Diogneto: “Dimora-
no sulla terra, ma hanno la

Al termine dell’Anno della Fede una lettera di monsignor Francesco
Cavina sulla dimensione escatologica dell’educazione

La vita vera è conoscere Dio
Conclusione
dell’Anno
della Fede

Veglia
di preghiera

Presieduta da
S.E. Mons. Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

Sabato
23 novembre ore 21

Carpi - Parrocchia di Quartirolo

rituali, sappia nuovamente
trovare la creatività e la con-
cordia necessarie al suo ar-
monioso sviluppo, a promuo-
vere il bene comune e la di-
gnità di ogni persona, e ad
offrire nel consesso interna-
zionale il suo contributo per
la pace e la giustizia. [...].
Iddio protegga l’Italia e tutti
i suoi abitanti.

Discorso in occasione della
visita del Papa al Presidente

della Repubblica Giorgio
Napolitano - Giovedì, 14

novembre 2013

“D

Speciale
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A Roma
si chiude

con i catecumeni

Papa Francesco incontre-
rà, sabato 23 novembre
alle 16.30, quanti, da adul-
ti, hanno deciso di diven-
tare cristiani. Questo in-
contro vuole essere un se-
gno: l’Anno della Fede
termina ma continua per
ogni cristiano l’impegno
a rispondere quotidiana-
mente al Signore Gesù
che invita ad essere suoi
discepoli, manda nel mon-
do ad annunciare il Van-
gelo e a testimoniare con
la vita la gioia della fede.
A questo incontro sono
invitati tutti i catecumeni,
con i loro catechisti e con
quanti, nelle comunità
cristiane, li accompagna-
no nell’itinerario di pre-
parazione alla celebrazio-
ne dei Sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana.

loro cittadinanza nel cielo”.
E’ un aspetto spesso trascu-
rato nella predicazione e nei
percorsi educativi quello
dell’escatologia, eppure se
ogni sforzo formativo e di
trasmissione della fede non è
innestato in questa “verità sul-
l’uomo”, se non si ha il co-
raggio di “dire la verità sul-
l’uomo”, ricorda monsignor
Cavina, allora si rischia dav-
vero “la perdita dell’umano”.
Siamo fatti per il cielo, siamo
una “comunità di speranza”,
il nostro destino è conoscere
Dio e colui che ci ha inviato,
Gesù Cristo.
E’ una riflessione che merita
di essere approfondita quella
proposta da monsignor
Cavina. Dieci pagine che han-
no l’effetto delle parole di un
amico che ti portano ad anda-
re oltre le fatiche quotidiane
per cogliere il senso ultimo
dell’esistenza. La lettera è
indirizzata “ai genitori, ai
nonni, alle persone di buona
volontà che hanno a cuore la
felicità dei nostri piccoli” e si
conclude con l’invito al dia-
logo, al confronto sulle espe-
rienze educative come se il
Vescovo desiderasse entrare
nelle nostre case per aiutare i
nostri ragazzi “a comprende-
re il valore dell’amicizia con
Gesù”.

L.L.

La lettera
natalizia di
monsignor
Francesco

Cavina verrà
inviata a tutti
gli abbonati

di Notizie nel
mese di

dicembre.
Sarà inoltre
consegnata
dal Vescovo

nel corso
delle benedi-
zioni e degli

incontri
natalizi con il
mondo del

lavoro.

� Francesco Cavina, Vescovo

“Dimorano sulla terra,
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo”

(dalla lettera a Diogneto)

La dimensione escatologica dell’educazione

Santo Natale 2013

libretto copertina.indd   1 07/11/2013   9.55.25
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Ecco a voi:
Amel e Tinu

Domenica 24 novembre, Solennità di Cristo Re,
si celebra la Giornata diocesana per il Seminario e i seminaristi

Spazio di preghiera e discernimento
Benedetta Bellocchio

a comunità del Semi-
nario è uno spazio di
riflessione e discerni-
mento, di preghiera e

di presa di consapevolezza
della propria personale chia-
mata vocazionale. E’ un servi-
zio a favore di quei ragazzi e
giovani che intuiscono in qual-
che modo una vocazione alla
vita sacerdotale e sentono la
necessità di doverla approfon-
dire, di ‘camminarci un po’
dentro’”. Così don Massimo
Dotti, rettore del Seminario
diocesano di Carpi e respon-
sabile del Servizio diocesano
vocazioni, definisce il percor-
so offerto presso il Seminario
vescovile “a quei giovani che
si rendono disponibili a segui-
re il Signore nella forma spe-
cifica di consacrazione all’in-
terno della Chiesa che è l’Or-
dine sacro”.

Spesso si nota, ad esempio
nelle attività di catechesi ai
ragazzi, un certo timore nel
presentare questa come una
possibilità reale e non stra-
ordinaria o eccezionale. Per
quale motivo?
Più che di timore, ho l’impres-
sione che venga percepita
come una realtà molto alta,
per alcuni versi distante, che
richiede dei presupposti mol-
to definiti. Credo invece che
ad ogni età sia necessario pro-
porre una visione della vita
come chiamata, come seque-
la, come servizio… e questo
all’interno di una sensibilità
vocazionale diffusa, in cui si
faccia comprendere che non ci
si realizza a prescindere, ma
proprio dentro il progetto di
amore che il Signore rivela su
ciascuno.

Come possiamo leggere la
fragilità dei giovani di fron-
te alle scelte definitive, come
prenderla sul serio e accom-
pagnarla, anche nella pre-
ghiera?
È un dato culturale complesso
da valutare, che fa però da
specchio alla fragilità degli
adulti nel perseverare nelle
scelte definitive. Certo la ca-
pacità che i giovani hanno di
sbilanciarsi con un entusiasmo
iniziale verso una scelta

vocazionale - di qualsiasi tipo
essa sia - non va fraintesa con
quell’adesione vitale, comple-
ta, temprata nella costanza
della ferialità, che porta ad una
scelta matura e definitiva. La
preghiera del primo sabato del
mese, l’Adorazione che si fa
in molte comunità parrocchia-
li e nei monasteri, l’iniziazione
alla vita di preghiera che viene
proposta in modo capillare nei
gruppi e nelle associazioni,
articolata per fasce d’età, cre-
do possa portare per il futuro
frutti significativi in questo
senso.

Non vi è il rischio che l’in-
gresso in seminario porti al-
l’isolamento di questi giova-
ni? Come conservare e far
crescere una autentica “ami-
cizia spirituale” tra la co-
munità e i seminaristi?
Credo che la comunità
diocesana, le persone, non si-
ano distanti dal cammino dei
seminaristi e che questa vici-
nanza e simpatia per loro ven-
ga avvertita. C’è anche un ri-
schio opposto, che consiste nel
far avvertire un eccesso di
aspettative e di attese nei loro
confronti, che potrebbe appe-
santire e rendere in qualche
modo meno libero il cammino
di discernimento e di adesione
alla chiamata del Signore. I
seminaristi sanno che si vuole
loro bene, che c’è una Chiesa
che prega per loro.

Non si può cadere nella ten-
tazione di pensare al Semi-
nario con la sola funzione di
preparare i preti di domani,
quasi fosse un automatismo?
La cosa più necessaria e più
delicata è il discernimento, la
verifica che, come è successo,
in diversi casi può portare an-
che ad orientarsi su altri per-
corsi. Da questo dobbiamo la-

sciarci interpellare e, per quan-
to questo possa essere fatico-
so e sofferto, maturare uno
sguardo d’insieme. Va ribadi-
to che ciò che veramente con-
ta è che i singoli percorsi indi-
viduali perseverino nell’ade-
sione al Signore e alla voca-
zione che, via via, Egli mani-
festa.

Due nuovi seminaristi pro-
vengono dall’India. Non è
automatica l’integrazione.
quali attenzioni sono richie-
ste alla comunità che voglia
seriamente accogliere e met-
tersi in gioco?
L’aver lasciato tutto per veni-
re a studiare da noi e condivi-
dere il percorso formativo è
segno di una grande disponi-
bilità. Le difficoltà della lin-
gua danno solo parzialmente
l’idea di fatiche ancora più
profonde legate al cambio di
cultura, di impostazione ec-
clesiale se non addirittura del-
la stessa spiritualità. Credo oc-
corra anzitutto mettersi in
ascolto: il nostro modo di ve-
dere e di pensare, i nostri sche-
mi organizzativi, il nostro
modo di interpretare la realtà e
la fede non sono un assoluto
ma, mettendoci in dialogo con
questi mondi diversi, possono
emergere luci ed ombre e ma-
gari potremo aiutarci a pro-
gredire insieme verso quella
comunione ecclesiale matura,
veramente cattolica, che l’uni-
co Spirito tende a formare nel-
l’umanità redenta.

Da quest’estate il seminario carpigiano ospita due nuovi
seminaristi provenienti dal Kerala, stato dell’India
sudoccidentale. Sono Tinu Thommassey (nome di battesi-
mo Francesco Saverio) e Amel Johnson (battezzato Yesudas,
cioè “servo di Gesù”), della diocesi di Cochin, una città
industriale e, grazie all’intensa attività dei porti che danno
sull’oceano, snodo commerciale del subcontinente. Da set-
tembre, Amel e Tinu, entrambi venticinquenni, prestano
servizio nella parrocchia della Cattedrale e sono impegnati
nelle attività dell’oratorio cittadino.

Qual è stato il vostro cammino finora?
Tinu: sono entrato in seminario durante l’ultimo anno di
scuola superiore, poi ho conseguito la laurea breve in Econo-
mia. Da allora è cominciato il cammino di formazione teolo-
gica, prima con il biennio di studi filosofici, poi con l’anno di
servizio in missione: sono stato inviato nel lontano stato
indiano del Bahir, al confine con il Nepal. Là ho servito in una
parrocchia. È stato difficile: ho dovuto imparare una nuova
lingua e conoscere una nuova cultura.
Amel: il mio ingresso in seminario risale al 2004, quand’ero
al penultimo anno delle superiori. Terminata la scuola ho
preso anch’io una laurea breve, in Biologia; dopodiché ho
affrontato il biennio filosofico e l’anno di servizio pastorale,
in cui il mio Vescovo mi ha chiesto di dirigere il seminario
minore.

Come vi siete trovati in Italia? La lingua è stata un
problema?
Amel: Vivere qui è molto bello. Io e Tinu abbiamo trascorso
alcuni mesi ad Urbania, per frequentare un corso di italiano.
Non è stato facile inserirsi, ma abbiamo trovato molti amici,
persone che ci vogliono bene. Dell’India mi manca soprattut-
to il cibo!
Tinu: L’esperienza di Bahir mi ha segnato, là non solo c’era
la difficoltà di integrarsi con una lingua e una cultura diversa,
ma anche il pericolo dovuto alla violenza dilagante. L’Italia
invece è un posto tranquillo, ho incontrato persone buone.

Come vi trovate in Seminario?
Amel: È un luogo bello, più tranquillo rispetto all’India dove
la vita da seminarista era molto dura.
Tinu: siamo stati accolti con amicizia dai seminaristi di
Modena, dove siamo ospitati durante la settimana. Emiddio,
l’altro seminarista carpigiano, si prende molta cura di noi.

Stefano Bellelli

Due giovani seminaristi indiani stanno
facendo il proprio percorso
di verifica e di servizio a Carpi

Ecco a voi:
Amel e Tinu

“L

E’ giunto al suo terzo
anno in seminario
Emiddio Voli, 28enne
della nostra Diocesi.
Proveniente da
Benevento, ha vissuto un
cammino di discernimen-
to passato attraverso la
quotidianità degli studi -
è perito agrario e ha
frequentato due anni di
Scienze Religiose - e del
lavoro - per dieci anni è
stato operaio edile. Nel
2010, dopo l’arrivo a
Carpi, è entrato in semi-
nario, sotto la guida di
monsignor Elio Tinti.
“Non è stato facile
ambientarmi a Carpi –
racconta -, mi sono
dovuto rapportare con
una mentalità molto
diversa da quella da cui
provenivo. Ma sono stato
accolto da tutti, e mi ha
colpito molto il grande
numero di giovani impe-
gnati nella Chiesa
carpigiana. Qui la mia
vita è cambiata”.
E’ impegnato nella cura
dei bambini e dei ragazzi:
prima nella sua parroc-
chia a Quartirolo, e da
quest’autunno in Catte-
drale.
Per il prossimo futuro
spera di rimanere assiduo
nella preghiera e negli
studi teologici, i due “assi
portanti” della sua vita, e
di potersi ancora occupa-
re a lungo della pastorale
dei giovani: stare con
loro, infatti, “mi fa
crescere spiritualmente, e
mi infonde una grande
gioia”.

S.B.

Vita della Chiesa

Emiddio Voli
Domenica
8 dicembre

dalle 15 alle 18
in Seminario

Incontro di preghiera
e discernimento

vocazionale
Per giovani

dai 16 ai 25 anni
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Caritas diocesana

Per un Avvento
di fraternità

In occasione dell’Avvento la Caritas diocesana ha pensato
per quest’anno di valorizzare l’importante lavoro delle Caritas
parrocchiali. Ciò è stato possibile grazie al sostegno della
Caritas nazionale, che ha accolto il progetto “Avvento di
fraternità 2013” con il quale si è stabilito di consegnare, ad
ogni Caritas parrocchiale o, qualora non vi fosse ancora un
centro d’ascolto attivo, al parroco stesso, un buono per
l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.
Gli alimenti potranno essere acquistati entro il 21 dicembre
presso il Cib di Reggio Emilia,
scegliendo fra un paniere di
generi di prima necessità indi-
viduato dalla Caritas diocesana.
Si tratta di un’iniziativa volta a
sostenere concretamente le
Caritas nella loro opera di vici-
nanza e sostegno alle famiglie,
e alleviare il carico di risorse
economiche destinate dalle
parrocchie all’acquisto di ge-
neri alimentari. “Ci guida, in
questa opera di attenzione ai
bisogni primari delle persone,
la Parola del Signore”, osserva
don Massimo Dotti, direttore
di Caritas ricordando il capito-
lo 25 di Matteo: «‘Signore,
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai
ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti
abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in
carcere e siamo venuti a visitarti?’. E il re risponderà loro: ‘In
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me’».

Caritas diocesana

Per un Avvento
di fraternità

Ogni parroco o delegato
può ritirare un buono-

acquisto (proporzionato
alle dimensioni della
parrocchia), insieme
all’elenco dei generi
acquistabili,  previo

appuntamento telefonico
ai numeri 059-644352/
339-6872175 presso la
sede Caritas di Carpi in

via Catellani 9, dalle 9.00
alle 12.00.

Il mondo della scuola
incontrerà Papa Francesco

“La Chiesa è per la scuola, perché interessata a una
formazione integrale e armonica dell’individuo. La Chie-
sa è per la scuola perché la missione educativa è questione
fondamentale che riguarda tutti: la società, la famiglia, lo
Stato, la Chiesa”. Con queste parole il Cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Cei, ha aperto il laboratorio
nazionale “La Chiesa per la scuola” svoltosi a Roma nel
maggio scorso. L’obiettivo era quello di coinvolgere tutta
la comunità ecclesiale e la società civile in una attenta
riflessione sull’importanza della scuola come ambiente
educativo nel quadro degli Orientamenti Pastorali per il
decennio in corso “Educare alla vita buona del Vangelo”.
Il laboratorio è stato la prima tappa di un percorso che
terminerà con l’incontro con Papa Francesco il 10 maggio
2014.
La Cei invita pertanto le Diocesi, i movimenti, il territorio
ad attivare un ampio coinvolgimento in preparazione a
questo importante evento. Tale percorso potrà avere
articolazioni diverse, coinvolgendo e avvicinando quanti,
animati da buona volontà, vorranno condividere la cura e
l’attenzione verso il mondo della scuola e dell’educazio-
ne, fino ad arrivare all’incontro con il Pontefice il 10
maggio prossimo.

Antonia Fantini

Insegnanti di religione
a convegno
Il 28 e 29 novembre a Carpi

Si svolge a Carpi, il 28 e 29 novembre, il convegno regionale
degli insegnanti di religione, un vero e proprio corso di
aggiornamento dal titolo “Il dirsi della Chiesa al mondo.
Percorsi didattici di IRC” e che ha come obiettivo di coniu-
gare la dimensione propriamente dottrinale e i percorsi  didat-
tici da mettere in campo nelle scuole.
Dopo i saluti, alle ore 9 di giovedì 28 novembre, di monsignor
Francesco Cavina e di don Raffaele Buono, responsabile
del Coordinamento regionale Irc, la giornata ruoterà intorno
alle due relazioni fondamentali su “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 quat-
tro sezioni di laboratorio, suddivise in base alla classe di
insegnamento e coordinate da Flavia Montagnani, docente
di didattica dell’ISSR di Udine. 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 Depor-
tato e una testimonianza sulla figura del Beato Odoardo
Focherini, attraverso l’incontro con la nipote Maria Peri. La
Santa Messa sarà celebrata da monsignor Cavina venerdì 29
novembre alle ore 8 alla chiesa della Sagra, la giornata
terminerà con le sintesi dei laboratori e con le conclusioni
affidate a don Raffaele Buono.

Il prossimo venerdì 22 no-
vembre si terrà a Carpi presso
la parrocchia del Corpus Do-
mini, a partire dalle ore 18
fino alle ore 20, l’incontro di
inizio anno per tutti gli ope-
ratori della comunicazione e
della cultura. “Si tratta di un
appuntamento che riteniamo
fondamentale per la possibi-
lità di incontrare chi in par-
rocchia o nelle associazioni e
movimenti ecclesiali, si im-
pegna per diffondere attra-
verso i media il messaggio
del Vangelo e le iniziative
della nostra Chiesa”, spiega
il direttore Luigi Lamma.
“Diversi progetti sono in can-

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 
 

Al termine, un piccolo aperitivo insieme 

Aperto a tutti i responsabili di periodici, bollettini, profili social, siti internet di parrocchie, associazioni e 
movimenti. Info e iscrizioni: Benedetta Bellocchio (e-mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it,
cell: 335 5264872).

tiere e c’è il desiderio di con-
dividerli – prosegue – oltre a
promuovere il più possibile
sinergie e collaborazioni per
rendere sempre più efficace e
capillare la comunicazione
della nostra Chiesa”. La ri-
flessione, al termine dell’An-
no della Fede, si svolgerà in-
sieme al vicario generale, don
Carlo Malavasi, che aiuterà

i presenti a riflettere sul cam-
mino fatto e sul futuro.
La partecipazione è aperta a
tutti, a partire dai parroci e re-
sponsabili di associazioni e
movimenti, che sono chiamati
a coinvolgere in questo incon-
tro chi si occupa di siti internet,
periodici, manifesti, organiz-
zazione e comunicazione di ini-
ziative, gestione di sale della

comunità, o più in generale chi
manifestasse un particolare in-
teresse in questo campo dei
nuovi media. “Chiunque si sen-
te chiamato a dare un contribu-
to di talenti e di idee all’anima-
zione cristiana della cultura e
della comunicazione – conclu-
de Lamma – è calorosamente
invitato a partecipare”.

B.B.

Il 22 novembre
l’incontro
per i
comunicatori
Rivolto a chi si
occupa di giornali,
siti, profili facebook
di parrocchie e
associazioni

Si terrà giovedì 28 novembre alle 21 presso
il Seminario diocesano di Carpi la serata
organizzata dalle commissioni per la Pasto-
rale sociale e del lavoro e per la Pastorale
Familiare insieme a Caritas Diocesana di
Carpi sul tema Famiglia, speranza e futuro
per la società italiana. “All’indomani del-
l’intensa esperienza vissuta lo scorso set-
tembre a Torino dalla Chiesa italiana nel-
l’ambito della 47ª settimana sociale - spie-
gano i direttori dei tre organismi - abbiamo
ritenuto opportuno organizzare un primo
momento di incontro con lo scopo di ripor-
tare, da parte di chi vi ha partecipato, idee e
sensazioni emerse e, soprattutto, per co-
minciare a ragionare su quali percorsi e
azioni si potrebbero intraprendere a livello
diocesano, per proseguire l’importante la-
voro di discernimento e di impegno dei
cattolici italiani per uno sviluppo del paese
ispirato al bene comune”.

Il tema di questa edizione della Settimana
Sociale, tutta dedicata al ruolo della fami-
glia quale principale elemento di forza e di
sviluppo per la società italiana, coinvolge
tutte e tre le realtà pastorali impegnate nei
campi del lavoro, della famiglia e dell’atten-
zione alle povertà. Da qui l’idea di un mo-
mento comune, vista la centralità dell’argo-
mento, ritenuto “cruciale anche per il nostro
territorio e per l’agire delle nostre comunità.
Un confronto tra chi ha a cuore questo tema
è pertanto opportuno - osservano -, soprat-
tutto nello spirito di mettere insieme i diver-
si punti di vista con cui osserviamo il feno-
meno famiglia”. Per questo motivo l’incon-
tro sarà aperto a tutti, ma sono particolar-
mente invitati a partecipare i membri delle
commissioni Pastorale familiare e di Pasto-
rale sociale e lavoro, gli operatori delle
Caritas parrocchiali e diocesana, i laici im-
pegnati nelle aggregazioni laicali.

Un momento diocesano dopo la Settimana Sociale dei cattolici

Famiglia, speranza e futuro per la società italiana

Copertina

Filippine - Emergenza tifone
Colletta nazionale il 1° dicembre

Per incarico del segretario generale, come già comunicato
sul sito internet www.chiesacattolica.it, la Presidenza della
Conferenza Episcopale Italiana, raccogliendo l’accorato
invito del Santo Padre, ha indetto per domenica 1 dicembre
in tutte le chiese d’Italia una colletta nazionale a sostegno
delle popolazioni delle Filippine, colpite dal tifone.
Per sostenere gli interventi in corso (causale “Emergenza
Filippine”) si possono inviare offerte alla Caritas italiana
tramite c/c postale n. 347013 ( intestato a Caritas italiana,
via Aurelia 796, 00165 Roma) o tramite bonifico bancario
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - IBAN: IT29
U050 1803 2000 0000 0011 113. Per ulteriori informazioni
www.caritasitaliana.it
Le offerte possono essere trasmesse anche alla Caritas
diocesana nella sede in via Catellani 9 a Carpi oppure
tramite bonifico bancario Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, piazza Martiri 35, Carpi - IBAN IT86 X053
8723 3000 0000 1422 974 (causale “Emergenza Filippine”).
Le parrocchie della diocesi di Carpi che invieranno le
offerte raccolte domenica 1 dicembre direttamente alla
Caritas italiana sono pregate di comunicarlo alla Caritas
diocesana di Carpi.

Famiglia, speranza
e futuro

per la società italiana
Giovedì 28 novembre 2013

alle ore 21
Carpi - Seminario diocesano

Incontro aperto a tutti
 Promosso da Pastorale sociale

e del lavoro, Pastorale
Familiare e Caritas diocesana

Sussidio di preghiera
per i giovani
È disponibile presso Koiné oppure te-
lefonando a 338 8781137, il Sussidio
di preghiera per i giovani promosso
dalla Pastorale Giovanile diocesana in
occasione del Tempo di Avvento e
Natale. Per ogni giorno viene propo-
sto un testo del Vangelo in sintonia col
Lezionario dell’Avvento (Anno A),
una breve riflessione per attualizzare
la Parola, una preghiera per trasforma-
re la vita. Il costo è di 3 euro.
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Annalisa Bonaretti

i riparla del progetto di
ristrutturazione del Po-
liclinico di Modena

venduto come ‘ricostruzione
post sisma’ – scrive in un co-
municato stampa Giuseppina
Baggio, consigliere comuna-
le del Pdl  -. Ben 75 milioni di
euro dei fondi per il post terre-
moto vanno ad una struttura
importante, ma che non ha su-
bito i danni che invece nella
Bassa hanno dovuto soppor-
tare il Ramazzini e gli altri
nosocomi. E’ curioso che in
tempi di poche risorse, quan-
do da anni si dice a Carpi di
‘accontentarsi’ dell’ospedale
esistente perché soldi per uno
nuovo non ce ne sono, arrivi-
no 75 milioni di euro per risi-
stemare il Policlinico, che,
anche ai piani alti, è stato eva-
cuato solo per precauzione.
Qui abbiamo sale operatorie
inutilizzate perché mancano
certificazioni, sebbene il de-
naro sia stato speso, e a Mode-
na si stanziano fondi che ba-
sterebbero almeno per avviare
il progetto di un nuovo ospe-
dale a Carpi, se non addirittura
per costruirlo.
Come sempre è una guerra fra
poveri: il Policlinico impove-
rito da Baggiovara esulta per-
ché questa volta arrivano i fon-
di a loro, e noi invece, terre-
motati veri, rimaniamo anco-
ra e sempre alla finestra, an-
che questa volta. Qualche spie-
gazione ai veri terremotati
dovrebbero darla quelli che da
Regione e Provincia hanno tro-
vato il denaro per il Policlini-
co, e che invece a noi l’hanno
sempre negato”.
Non sono polemiche di parte
quelle di Baggio, ma la sacro-
santa verità, tra l’altro va ag-
giunto un particolare non di
poco conto: Baggiovara ha
notevoli spazi vuoti – la ripro-
va è che sono stati occupati dai
reparti degli ospedali di Carpi
e Mirandola dopo il terremoto
- e con un ampliamento ade-
guato il Policlinico potrebbe
trasferirsi lì senza perdere pez-
zi per strada.
Ci siamo persino stufati di ri-
badirlo, lo abbiamo detto e

ripetuto che il terremoto dove-
va essere la chiave del cam-
biamento. Per noi, non per la
solita Modena pigliatutto. Si
sono spesi molti soldi per ri-
pristinare gli ospedali di Carpi
e Mirandola che restano vec-
chi e malridotti comunque,
perché non sono le sale opera-
torie a fare nuovo un ospedale,
ma sono le tubazioni dell’ac-
qua vecchie, malmesse - con i
pericoli conseguenti, vedi
legionella -, le coperture
d’amianto… a rendere obso-
leto il Ramazzini. Per non par-
lare della carenza di infermie-
ri, vera piaga che affligge

l’ospedale e a cui non è stata
trovata una soluzione adegua-
ta.
La verità è che non c’è la vo-
lontà politica di fare delle scel-
te chiare e che i nostri ammini-
stratori contano come il tre di
coppe quando briscola è dena-
ri. Piaccia o meno, la situazio-
ne è questa.
Tra l’altro va ricordato che nei
giorni scorsi a Santorso, tra
Schio e Thiene, è stato inau-
gurato l’Ospedale Unico del-
l’Alto Vicentino costruito, si
badi bene, dalla nostra Cmb.
Che, in materia di realizzazio-
ni ospedaliere, ha esperienza
da vendere.
Non è mai troppo tardi per
riconoscere gli errori fatti in
precedenza e nonostante sia-
no stati spesi fior di quattrini,
prima che venga pronto un
nuovo ospedale per Carpi e
Mirandola passerebbero co-
munque degli anni, dunque i
soldi spesi non sarebbero stati
del tutto sprecati.
C’è bisogno di qualcuno che
sappia tutelare il nostro terri-
torio e che ne sappia portare le
istanze in Regione. Se i politi-
ci che ci amministrano non lo
sanno fare o non lo vogliono
fare perché temono di perdere
delle posizioni acquisite la
cosa non dovrebbe riguardar-
ci più di tanto visto che le
elezioni sono vicine. Chi sba-
glia, chi non fa, chi non riesce
a incidere sui decisori va man-
dato a casa. E’ vero che perso-
naggi di spicco e di ricono-
sciuta capacità che vogliano
fare il sindaco non se ne vedo-
no all’orizzonte, ma di certo
noi cittadini ci siamo stufati di
promesse elettorali non man-
tenute. Finora sono state tan-
te, ma abbiamo la memoria
lunga e le ricordiamo una a
una. Per quanto riguarda
l’ospedale, basta avere la sfor-
tuna di doverlo frequentare per
vedere come funziona.
Qualcosa si salva, ma sempre
meno. E quando tra alcuni anni
andranno in pensione alcuni
medici bravi, cosa resterà del
Ramazzini? Il ricordo di ciò
che è stato e l’amarezza di
quello che avrebbe potuto es-
sere.

“S

Fondi post sisma al Policlinico: 75 milioni di euro che avrebbero
potuto essere quasi sufficienti per costruire l’ospedale unico per
Carpi e Mirandola. Intanto il 15 novembre  è stato inaugurato a
Santorso l’Ospedale Unico dell’Alto Vicentino costruito da Cmb che
sostituisce quelli di Schio e Thiene

Siamo alle solite
Nell’agosto del 2007 i tecnici di
Cmb hanno valutato l’opera con
il primo sopralluogo avvenuto
nell’area che già evidenziava il
problema dello spostamento di
una stalla con oltre 200 capi di
bestiame. Da quella data il tem-
po è volato: a settembre 2007
l’aggiudicazione definitiva al
Concessionario ‘Summano Sa-
nità’, la consegna e la
validazione del progetto defini-
tivo avvenute rispettivamente il 31 dicembre 2007 e a marzo
2008, mentre la consegna e la validazione del progetto esecu-
tivo nell’estate dello stesso anno. La fase costruttiva è stata
portata avanti con grande successo da Cmb (mandataria dell’Ati
Costruttori), Ing. E. Mantovani SpA e Gemmo SpA. L’inizio
delle operazioni di scavo è avvenuta verso la metà di novembre
2008 mentre il primo getto di calcestruzzo delle fondazioni è
stato fatto il 31 gennaio 2009. In otto mesi, con una produzione
mensile di 15 mila metri quadri di solaio, si è arrivati in
copertura. Da qui in pochissimo tempo si è provveduto a
‘chiudere’ l’edificio con una facciata ventilata vetrata variopin-
ta a quattro colori, montata senza il ponteggio perimetrale, e a
eseguire le opere di finitura e impiantistiche. A partire dal-
l’estate del 2010 sono iniziate le lavorazioni dei due corpi di
collegamento e dell’ingresso, le vere opere d’arte dell’ospeda-
le, caratterizzate tutte e tre dallo stesso motivo architettonico
impiegato sul lato Sud e chiamato ‘facciata che ride’, per il
gioco dei traversi a sostegno dei vetri. Motivo decorativo nel
quale cemento armato, carpenteria metallica, legno, vetro e
alluminio si fondono per dare il biglietto da visita a questa
opera, caratterizzata inoltre dal Giardino Ortoterapico più
esteso d’Italia.
Durante l’esecuzione dei lavori è stata posta massima attenzio-
ne al problema della sicurezza e dell’ambiente.
Una menzione particolare va fatta, visto l’ottimo risultato
economico, all’amministrazione in quanto mensilmente forni-
va alla direzione tecnica di cantiere tutti i dati occorrenti per
aggiornare lo strumento interno del preventivo operativo.
La commessa è stata acquisita in project financing, quindi
l’anticipo dei capitali impiegati viene ripagato con la gestione
dei servizi no core della struttura. Già a partire dal mese di
febbraio 2012, infatti, sono stati avviati i servizi di manutenzio-
ne degli impianti e dei fabbricati, la gestione del calore, le
pulizie e la ristorazione per i pazienti, i dipendenti e i visitatori
esterni; da marzo è entrato a regime la raccolta e lo smaltimento
dei rifiuti. Poi, tutto il resto.

Come è nato l’ipertecnologico
Ospedale Unico dell’Alto Vicentino

Nel numero scorso di Notizie nell’articolo “Rifugiarsi
nelle medicine” Andrea Zanoni è stato presentato come il
titolare della Farmacia Soliani invece la titolare è ancora
la madre, dottoressa Dialma Soliani. Andrea Zanoni è
socio di impresa familiare.
Ce ne scusiamo con gli interessati e con i lettori.

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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Il sindaco di Santorso: “Lo rifarei”
E’ cominciato tutto nel dicembre 2003 quando è stata
presa la decisione politica di realizzare un ospedale unico
che sostituisse il De Lellis di Schio e il Boldrini di Thiene.
Ovviamente i tempi della politica sono sempre piuttosto
lunghi, c’è sempre qualcosa da ridiscutere, un nuovo
accordo da trovare, una situazione da limare così la
realizzazione vera e propria è iniziata parecchio dopo,
“ma in soli tre anni, con la modalità del project financig,
è stato costruito il nostro ospedale – spiega Pietro
Menegozzo, da dieci anni sindaco di Santorso, il comune
scelto per edificare la nuova struttura ospedaliera a cin-
que chilometri da Schio e a sette da Thiene. Il nuovo
ospedale, inaugurato il 15 novembre 2013 alla presenza
delle autorità, è entrato in servizio nella primavera del
2012.  Con i suoi 440 posti letto è stato tarato su una
popolazione di 220 mila abitanti anche se la nostra Ausl
ne conta 190 mila”. Evidentemente c’è la consapevolezza
che, moderno come è, può richiamare clienti/pazienti da
altre aree.
Ammette, il sindaco Pietro Menegozzo, che “ci sono state
tensioni anche qui. In precedenza sono stati chiusi tre
ospedali e il De Lellis e il Boldrini, anche se erano stati
sempre rimodernati, non potevano essere considerati
ospedali nuovi. Si era cercata poi una riorganizzazione
per cui alcuni reparti erano in uno, altri nell’altro ospeda-
le. I cittadini hanno dovuto abituarsi a questi cambiamen-
ti ma adesso sono tutti piuttosto soddisfatti. Il nuovo
ospedale funziona bene, la qualità del servizio è aumen-
tata, qualche criticità c’è per gli accessi al Pronto Soccor-
so ma questo è un problema comune in tutt’Italia”.
Al sindaco che ha seguito il progetto prima e la realizza-
zione poi non si può non porre la domanda: “Lo rifareb-
be?”. Risponde pronto: “Sì, certo. Per forza”. Come dire
che quando le strutture sono vecchie, non ci sono alterna-
tive. Pèso el tacòn del buso, peggio la toppa del buco,
dicono da quelle parti. Loro hanno capito tutto: continua-
re a mettere pezze è la cosa più sciocca che si possa fare.
Se vogliamo imparare qualcosa, guardiamo all’Ospedale
Unico dell’Alto Vicentino. Con il vantaggio, rispetto a
loro, che abbiamo già un esempio al quale fare riferimen-
to.

AB

Superficie lotto: 11 ettari
Superficie ospedale e

servizi: 97.132 mq
Importo dei lavori totali:

126 milioni di euro, di cui
60% quota Ulss 4 e 40%

quota Concessionario
Importo lavori opere

civili: 81,4 milioni di euro

Pietro Menegozzo
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Un’idea produttiva della Nuova Imballaggi Cavicchioli:
mobili e oggetti di design in cartone

Un’opportunità al futuro
Annalisa Bonaretti

nnovazione e creativi-
tà, è a questo binomio
che si ispira Nuova
I m b a l l a g g i

Cavicchioli; grazie alla gio-
vane generazione presente in
azienda – la terza dopo nonno
Bruno e i suoi tre figli Alber-
to, Lamberto, Giuseppe - si
protende verso il futuro con
l’entusiasmo e la robustezza
che ha caratterizzato che è
venuto prima di loro. “Il si-
sma non ci ha fermato, abbia-
mo solo allungato i tempi –
spiega Riccardo Cavicchioli,
assieme ai cugini Andrea e a
Davide il presente e il futuro
dell’impresa -. Quest’investi-
mento lo dovevamo fare un
anno prima, ma siamo stati
costretti a una sosta, però il
sisma non ci ha fermato. Noi
crediamo ai mobili e
all’oggettistica di cartone, solo
il tempo ci dirà se abbiamo
visto giusto o sbagliato”.
Il filo conduttore di un’azien-
da che non ha mai smesso di
investire  è il design, soprat-
tutto la prototipazione. Come
racconta Cavicchioli, “ci sia-
mo dotati di macchinari che ci
consentono di fare delle cose
che prima si facevano a mano.
Abbiamo acquistato macchi-
nari che dal disegno in Cad
passano alla realizzazione del
pezzo e ti consentono di vede-
re subito se funziona, questo
prima di fare una produzione
industriale. Così possiamo
produrre arredo, oggettistica e
non solo packaging. Noi – sot-
tolinea – cerchiamo di fondere
capacità tecnica e capacità ar-
tistica per poi trasformarla in
produzione”.
La cosa ulteriormente inte-
ressante è che si può produrre
anche solo un esemplare, ga-
rantire così al cliente un’uni-
cità preziosa anche se fatta in
un materiale semplice e po-
vero come il cartone. Oggetti
che possono servire per arre-
dare una vetrina, per allestire
una fiera o, perché no, da
mettere in casa. Oggetti fatti
su misura e soprattutto per
questo ricchi di fascino.
L’investimento per la nostra
azienda si può considerare
‘importante’ in questi tempi,

tra i locali adibiti, il software
e la macchina .
“Per andare avanti non biso-
gna mai smettere di inventar-
si delle cose – osserva
Cavicchioli - , ma mi sento di
dire che questo non riguarda
solo la nostra azienda, ma tutta
Carpi. La nostra attività è le-
gata a chi produce prodotti,
se chiude il manifatturiero per
noi sarà molto faticoso. Ov-
viamente la crisi che ha coin-
volto tante imprese non ci ha
lasciato indifferenti, non posso
non preoccuparmi se penso
ai settori che consumano molto
packaging – mi riferisco a
elettrodomestici e mobili –
che hanno chiuso da noi per
andare a produrre in Austria,
Croazia e in Polonia. Se ri-
mani qui non puoi aspettare
risposte dagli altri, devi darti
da fare per cercare alternati-
ve e soluzioni. Noi lo stiamo
facendo, aprendo un venta-
glio di offerte diverse”. Que-
sto nuovo ramo d’impresa non
lo si può definire un’innova-
zione del packaging, è qual-
cosa di più ed è frutto del
lavoro della creatività della
terza generazione. Un team
che funziona come funziona
la presenza degli  zii e dei
cugini, in azienda. “Quando
ti accomunano gli obiettivi e
tieni la barra dritta è possibile
– spiega Cavicchioli -. Lavo-
rare in una grande famiglia è
garanzia di dissipazione dei
carichi e delle preoccupazio-
ni, un laboratorio di idee. C’è
un bel confronto all’interno,
a volte può essere che ci sia

più lentezza nelle scelte ma
questo fatto le rende più giu-
diziose. E’ vero – puntualizza
– che in alcune fasi storiche
sarebbe meglio decidere più
velocemente e in altre deci-
dere meglio, noi siamo porta-
ti a questo secondo aspetto”.
Oggi come oggi mobili e
oggettistica in cartone sono
all’inizio, le cifre sono acces-
sibili e il cartone risulta esse-
re un materiale più durevole
di quanto si possa immagina-
re anche se, ovviamente, non
si può considerare eterno. Ha
però un grande plus, non ha
alcun impatto ambientale, una
volta finito l’uso torna ad es-
sere cartone e non ha bisogno
di decine o centinaia d’anni
per venire smaltito.
L’attenzione all’ambiente,
soprattutto da parte dei gio-
vani, è elevata ed è anche su
questo cambiamento cultura-
le che puntano i Cavicchioli;
l’unico neo è la mancanza di
denaro e l’assenza o quasi di
stimoli al futuro. “Noi - pre-

Il palazzetto della solidarietà
Il 21 novembre alle 15.45 a Sant’Antonio
in Mercadello posa della prima pietra
della struttura polivalente donata dai
Rotary del Gruppo Ghirlandina

Giovedì 21 novembre alle 15.45 a Sant’Antonio in Mercadello
posa della prima pietra del PalaRotary. Alla presenza dei
rotariani del Gruppo Ghirlandina, del governatore Giuseppe
Castagnoli, del sindaco di Novi Luisa Turci inizierà a
prendere vita questo progetto
nato nel dopo terremoto e for-
temente voluto dal Rotary di
Carpi che ha saputo coinvol-
gere gli altri club della provin-
cia. Ideatore e progettista il
past president Stefano Righi
che ha messo a disposizione le
sue capacità professionali – è
architetto – per questo impor-
tante progetto dal costo di cir-
ca 350 mila euro. E’ una strut-
tura in legno e sarà pronta in
due-tre mesi.
La struttura prevede una sala
polivalente a pianta libera di circa cento metri quadri attrezzabile
e configurabile secondo le necessità di utilizzo, spazi di
servizio quali magazzino/deposito e locale tecnico, un in-
gresso/hall per l’accoglienza al pubblico e un blocco servizi
con un ufficio per la gestione e l’organizzazione delle attività
per un totale di circa 200 metri quadri coperti su un’area
complessiva pavimentata di 400.
Ovviamente la struttura risponde alle più recenti norme
antisismiche; grande attenzione è stata rivolta al contenimento
energetico e alla sostenibilità delle tecnologie adottate. L’edificio
si può considerare energeticamente virtuoso (classe A).
Raffrescamento e riscaldamento sono previsti mediante pan-
nelli radianti a pavimento alimentati da pompa di calore,
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica,
ricambio forzato dell’aria per il mantenimento delle migliori
condizioni microclimatiche in ogni stagione dell’anno, uti-
lizzo di pannelli frangisole visto l’orientamento a Sud del-
l’edificio.
Le tempistiche sono state più lunghe del previsto, ma non è
questo che conta, ciò che è davvero importante è che San-
t’Antonio in Mercadello possa godere di questa struttura. Ed
è bello constatare che il Rotary l’abbia voluta donare a un
paesino che rischiava, dopo il terremoto di maggio 2012, di
perdere tutto. Anche l’identità.

A.B.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

IL RISTORANTE  L’INCONTRO organizza

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

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

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.

I

cisa Riccardo – puntiamo sul-
l’estero dove la cultura am-
bientale è ben radicata e la
visione del futuro è migliore.
Qui da noi ci stiamo ucciden-
do da soli, qui comincia a
latitare la voglia di fare e di
cambiare. Noi non ci diamo
per vinti e continuiamo a fare
quello che sappiamo fare cer-
cando anche altre strade. Come
tutti gli imprenditori siamo
legati alle cose, solo i maghi
della finanza riescono a pro-
durre dal niente – ironizza -.
La recessione c’è ma non ci
blocca, continuiamo a darci
da fare. Per questa nuova li-
nea di prodotti stiamo appron-
tando una rete vendita in pa-
esi del Nord Europa, internet
è il fulcro di tutto. Siamo con-
sapevoli che per fare una piat-
taforma on line come si deve
occorre tempo, per questo sia-
mo sereni e consapevoli che
la vera e propria partenza sarà
nel primo o più probabilmen-
te nel secondo semestre 2014.
L’importante è fare i lavori
per bene. Per adesso possia-
mo offrire ai curiosi o a chi ha
voglia di regalare qualcosa di
diverso a Natale un
minicatalogo delle offerte che
possiamo realizzare subito”.
C’è solo l’imbarazzo della
scelta tra alberi di varia gran-
dezza realizzati con materiali
particolari, presepi in carto-
ne, poi sedie, portariviste,
casette per bambini, tavolini
e altro ancora.
Ma perché uno dovrebbe com-
perare un oggetto in cartone?
“Perché è bello, ha un bel
design, una forma capace di
creare un’emozione – con-
clude Cavicchioli -; poi per-
ché dura il giusto, né troppo
né troppo poco e perché non
impatterà sull’ambiente. Do-
vremmo ricordare tutti che,
quando comperiamo a un bam-
bino una spada di plastica al
mercato, sarà un oggetto che,
una volta finito nella pattu-
miera, avrà un alto, altissimo
impatto ambientale. E’ ora
che cominciamo a pensare
anche a questi aspetti”. Loro,
assieme alla loro grande fa-
miglia, lo hanno fatto. Si sono
‘inventati’ un’opportunità di
lavoro ma hanno dato anche
una chance al futuro.

Riccardo Cavicchioli

Stefano Righi
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Benedetta Bellocchio

abato 23 novembre sarà
inaugurata, dopo la pre-
sentazione che si è svol-
ta al Circolo “La Fon-

tana” di Fossoli, la nuova se-
zione a digestione anaerobica
realizzata presso l’impianto
di compostaggio Aimag che
si trova in via Valle, nella
frazione carpigiana.
Si tratta di una nuova sezio-
ne, costruita a monte dell’im-
pianto esistente, che potrà trat-
tare 27.500 tonnellate all’an-
no di frazione organica pro-
veniente da raccolta differen-
ziata e da scarti agroindustriali.
“Questi rifiuti – spiegano da
Aimag – una volta arrivati
nel capannone di stoccaggio,
vengono miscelati e poi tra-
sportati all’interno di sette
speciali tunnel a tenuta, al-
l’interno dei quali avviene il
processo di digestione
anaerobica che consiste nella
degradazione naturale della
sostanza organica in condi-
zioni di anaerobiosi, cioè in
assenza di ossigeno”. Da que-
sto processo si ottengono due
prodotti: il biogas, un gas ric-
co di metano e il “digestato”.
Con il primo, producendo
energia elettrica e termica, si
potrà mantenere l’impianto e
cedere alla rete l’energia elet-
trica in esubero. Il “digestato”
invece prosegue il trattamen-
to nell’impianto per diventa-
re compost. “La nuova sezio-
ne anaerobica – commentano
da Aimag – utilizza i rifiuti
come risorse per realizzarne
recupero energetico e recupero
di materia, entrambe impor-
tanti priorità di carattere am-
bientale”.
“Un impianto del genere è un

impianto utile al territorio”
osserva anche Fabrizio
Adani, docente di Chimica
del suolo, e di Uso e riciclo
delle biomasse agricole ed
alimentari presso la facoltà di
Scienze agrarie dell’Univer-
sità degli Studi di Milano.
Cosa sia nel concreto questo
processo di digestione
anaerobica è presto detto: “la
fermentazione anaerobica è
ciò che succede anche nel
corpo degli esseri viventi e
non ha niente di strano. Si
tratta di una fermentazione
naturale, che però avviene in
un ambiente controllato: a
differenza del compost, la cui
produzione richiede energia,
qui è il rifiuto stesso a pro-
durne”. L’impatto è minimo
e non vi è utilizzo di prodotti
chimici, non vi sono combu-
stioni nel processo, non può
utilizzare rifiuti tossici o non
organici, osserva il docente.
L’unica controindicazione
potrebbe essere l’odore: “che

però è di origine naturale e
segno del buon funzionamento
dell’impianto – chiarisce, e
precisa: – esistono possibili-
tà per monitorarlo, per com-
prendere se ciò che sentono i
cittadini proviene davvero da
un dato impianto, e per inter-
venire, se necessario. Come
tutti gli impianti, essendo in-
dustriale, va gestito corretta-
mente e controllato nel ri-
spetto delle norme vigenti”.
Un impianto di questo tipo di
solito permette di ridurre il
compostaggio e di produrre,
come detto, energia, che “so-
litamente viene utilizzata a
favore della collettività, ad
esempio per far funzionare i
mezzi del trasporto pubblico,
o per produrre elettricità per
la città, soluzioni che sareb-
bero l’ottimo per le
municipalizzate, inoltre per-
mettono di fornire fertilizzante
per i terreni”.
Esistono impianti di questo
tipo a Pinerolo, a Montello,

in Svezia, Svizzera, Germa-
nia, Danimarca e Olanda: un
censimento di alcuni anni fa
ne rilevava 130 in tutta Euro-
pa, con un altissimo poten-
ziale di recupero di energia
dalla biomassa avviabile a di-
gestione anaerobica. Ma non
creerà qui da noi resistenze, o
paure, in un tempo di sfiducia
e malessere? “25 anni fa ci si
lamentava per il
compostaggio, ma il tratta-
mento dei rifiuti organici non
ha mai fatto nessun danno, al
contrario, ad esempio, della
produzione dei gas di scarico
dei veicoli: dobbiamo essere
onesti e preoccuparci delle
cose giuste – osserva Adani
–. Certamente è necessario
controllare sempre che tutto
venga utilizzato e gestito cor-
rettamente. Se aumentassero
impianti di questo genere e,
contemporaneamente, dimi-
nuissero altre fonti di inqui-
namento, certamente avrem-
mo città e paesi più vivibili”.

Nuova sezione per il compostaggio di Fossoli:
arriva l’impianto a digestione anaerobica

Risorsa per l’ambienteS

Maria Silvia Cabri

Un altro riconoscimento per gli studenti del Vallauri di
Carpi. L’istituto ha rappresentato la provincia di Modena
alle finali regionali del concorso Bellacoopia, che si sono
svolte il 5 ottobre a Ravenna. E grazie al progetto
Ortovoltaico, si è classificato al quinto posto.
Ortovoltaico è il nome della cooperativa di cui fanno
parte studenti disabili, compagni di classe e docenti.
“Abbiamo scelto questo neologismo – spiega la docente
Emanuela Croci – per evidenziare subito le finalità del
gruppo: progettare, produrre e vendere delle serre ali-
mentate mediante fonti energetiche rinnovabili e coltiva-
re ortaggi, piantine aromatiche e fiori biologici”.
I membri della cooperativa, in rappresentanza della scuo-
la, hanno partecipato alla giornata insieme a 150 studenti
provenienti da dieci scuole della regione. Suddivisi in
gruppi misti, hanno affrontato temi come la scuola, la
città ed il lavoro. Sul sito di Bellacoopia
(www.retebellacoopia.it) è stato pubblicato un sondag-
gio, frutto di questa attività, dal quale scaturirà il “mani-
festo dei ragazzi e delle ragazze per la sostenibilità”.
Soddisfatti per il premio ricevuto, studenti e professori
sono già all’opera per realizzare il progetto in vista
dell’edizione 2013 del concorso.

Progetto Ortovoltaico:
gli alunni del Vallauri premiati

Creatività biologica

Campagna Abbonamenti 2014
Siamo capaci, nel campo della comunicazione, di portare Cristo, o meglio

di portare all’incontro di Cristo?  Siamo capaci di comunicare il volto di una
Chiesa che sia la “casa” per tutti?

Papa Francesco

E’ questa la missione di Notizie, essere un giornale che non nasconde
la propria identità e si pone in dialogo con le persone e con il territorio

Quest’anno metteremo in campo nuove proposte per i lettori: la possibilità di
leggere Notizie anche in formato digitale e la presenza sui social network

per entrare nelle piazze create dalla rete

Progetti che potranno essere portati avanti solo grazie al sostegno di tutti gli
abbonati e di tutti coloro che vorranno unirsi al nostro cammino

 Su questo numero di Notizie viene inserito il bollettino di conto corrente
postale per la sottoscrizione dell’abbonamento per l’anno 2014

ORDINARIO EURO 48,00  •  SOSTENITORE EURO 70,00  •  BENEMERITO EURO 100,00

Chi sottoscrive
un abbonamento
di almeno 50 euro

riceverà in omaggio il
libro di Papa Francesco
Il libro sarà in distribu-
zione nelle parrocchie

nelle giornate dedicate
alla campagna

abbonamenti per Notizie
tramite gli incaricati

parrocchiali,
nel negozio Koiné

e in redazione
A coloro che sottoscrivono
l’abbonamento tramite
conto corrente postale o
bonifico bancario il libro
verrà inviato per posta

Umiltà
la strada verso Dio

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO

Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la sede di Notizie in
via Don Eugenio Loschi (di fianco al Duomo), mediante Bollettino
postale c/c n. 15517410; Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA,
agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092;
presso la Parrocchia; negozio Koinè di Corso Fanti 42
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Annalisa Bonaretti

nterno notte: nella bel-
la cornice della Palaz-
zina dei Giardini Ducali

a Modena Anna Molinari,
favorevolmente impressionata
dalla bellezza degli ambienti,
degli affreschi e dalla genti-
lezza di tutte le autorità che
l’hanno omaggiata, davanti a
un pubblico che le ha dimo-
strato un grandissimo affet-
to, a conclusione della serata
in cui le è stata assegnata la
tessera di Socio Onorario
Panathlon, si è lasciata sfug-
gire: “Nemo propheta in pa-
tria”, nessuno è profeta in
patria.
Appena rientrata dalla Rus-
sia dove è stata in qualità di
“ambasciatrice del Made in
Italy”, qualche settimana dopo
il riconoscimento ottenuto da
Umberto Veronesi per il so-
stegno dato alla Fondazione
che porta il suo nome, Anna
Molinari ha lasciato capire il
suo rammarico perché Carpi,
la sua città, non le ha reso
merito delle sue tante virtù.
Imprenditrice e stilista di suc-
cesso gode di una fama inter-
nazionale, ma c’è di più: non
ha mai fatto, come tanti altri
colleghi, scelte di vita e di
lavoro che la portassero lon-
tano dalla sua città. Il suo
quartier generale, la sua abi-
tazione, la sua ditta sono e
rimangono a Carpi e di Carpi
parla sui giornali e alle tele-
visioni del mondo intero ap-
pena può. Miglior ambascia-
trice non potremmo avere, però
per miopia o altro nessuna
amministrazione l’ha mai pre-
miata. Eppure è Anna
Molinari, “la signora delle
rose”, da decine e decine d’an-
ni. Per non dire del suo impe-
gno sociale e artistico. Quan-
do si parla di ospedale, di
donazioni è sempre in prima
fila; e lo è anche quando si
parla d’arte e cultura: innu-
merevoli le mostre, le stagio-
ni teatrali che ha sponsoriz-
zato. Non solo: è stata una
sorta di “madre nobile” di
quelle griffes venute dopo di
lei ma che, con tutto il rispet-
to, non l’hanno eguagliata.
Ha fatto da apripista a tanti,
ma a nessuno è venuto in mente
di ringraziarla con un simbo-
lo che vada oltre le parole.
Carpi è una cittadina di 70
mila abitanti eppure la men-
talità è più quella del paesone
che della vera e propria città.
Ancora oggi poca cultura, un
pizzico di invidia, una caren-
za evidente di buona educa-
zione: con un mix così non
c’è da stupirsi se il cittadino
più illustre non ha ancora ri-
cevuto un riconoscimento.
Finora l’amministrazione ha
consegnato le Chiavi della
Città proprio al padre di Anna,
GuidoMolinari, per i suoi
evidenti meriti di benefattore
dell’ospedale; ha dato la cit-
tadinanza onoraria al parti-
giano Francesco Berti

che hanno fatto grande que-
sta città. Si dice sempre che è
stata la loro forza, la loro ca-
pacità creativa e lavorativa a
fare di un paesone una citta-
dina ricca, conosciuta non solo
per una delle piazze più gran-
di d’Italia, ebbene Anna
Molinari rappresenta le tante
donne di Carpi di ieri e di
oggi. Certo il suo è stato un
percorso privilegiato – geni-
tori imprenditori benestanti,
un marito lungimirante e ca-
pace -, comunque decisamente
meritevole. Avrebbe potuto
godere del benessere fami-
liare senza impegnarsi in un
mestiere appassionante ma an-
che stressante che ha l’appro-
do nelle luci e negli scintilli
della sfilata ma che prima
prevede ore e ore di lavoro,
quello vero. Arrivata alla fama,
poi, avrebbe potuto essere al-
lettata dal cedere il suo mar-
chio celebre nel mondo e si-
curamente appetibile a tanti,
non l’ha fatto e continua, as-
sieme al figlio Gianguido
Tarabini, amministratore
unico di Blufin, a mandare
avanti l’azienda.
Una carenza, non averle dato
alcun riconoscimento, a cui
speriamo si trovi presto una
soluzione. Questa amministra-
zione guidata da Enrico
Campedelli, ormai agli sgoc-
cioli del proprio mandato,
potrebbe – dovrebbe – deci-
dere alla svelta e non lasciare
alla prossima un’opportunità
che i sindaci che si sono
succeduti negli ultimi decen-
ni – Claudio Bergianti,
Demos Malavasi – si sono
lasciati sfuggire.
Persino Modena si è mossa
prima di noi e lo ha fatto
durante una serata all’inse-
gna della solidarietà per il
Panathlon Club Modena. La
presidente Maria Carafoli ha
presentato una raccolta fon-
di, condotta in collaborazio-
ne con il Rotary Club Sassuolo,
in favore del Settore Ginna-
stica della Polisportiva Pico
della Mirandola, ma l’evento
benefico è stato anche l’oc-
casione, alla presenza dei soci
e dei tanti illustri invitati - tra
loro il sindaco di Modena
Giorgio Pighi e il coman-
dante dell’Accademia Mili-
tare di Modena, il generale
Giuseppenicola Tota - per
consegnare alla stilista la tes-
sera di Socio Onorario
Panathlon.
Un piccolo riconoscimento se
lo si confronta con i tanti ri-
cevuti, ma che le è stata asse-
gnato, come si legge nella
motivazione, per quelle ra-
gioni che, se valgono per
Modena, a maggior ragione
dovrebbero contare per Carpi:
“Per il forte sostegno nell’am-
bito del sociale sempre dimo-
strato e per la capacità, attra-
verso la propria attività arti-
stica, di valorizzare un’intera
città e il suo territorio”.
Carpi, se ci sei batti un colpo.

I

Dopo il viaggio in Russia in qualità di ambasciatrice del Made
in Italy, Anna Molinari ha ricevuto a Modena un riconoscimento
perché “ha saputo valorizzare un’intera città e il suo territorio”

Arnoaldi Veli, già presiden-
te della Fondazione ex cam-
po Fossoli e ha consegnato
boccette d’aceto balsamico
dell’Acetaia comunale a va-
rie persone (tra cui, nei giorni
scorsi, a François Hollande),
per non dire dei vari encomi a
chi si è prodigato nel post
terremoto.
Anna Molinari è stata apprez-
zata e si è lasciata coccolare
da mezzo mondo con premi e
lauree honoris causa, ma la
sua città – a livello istituzio-
nale - non le ha restituito un
centesimo di quello che lei le
ha dato. Eppure un premio a
lei sarebbe anche un ricono-
scimento a tutte quelle donne

E Carpi… sonnecchia
Alberto D’Addese, Anna Molinari,

Maria Carofoli, Giorgio Pighi, Giuseppenicola Tota



1124 novembre '13Domenica 24 novembre si inaugura la nuova chiesa di Concordia:
la Provincia Autonoma di Trento in festa con la comunità colpita dal sisma

“Quando mi è stato detto di
progettare la nuova chiesa di
Concordia, ero reduce da un
viaggio nei Carpazi, ove ci
sono tante chiese in legno –
racconta Fabio Andreatta –
tutte con una guglia o una cu-
pola centrale. Da qui la prima
idea. Là le chiese sono di le-
gno perché il governo unghe-
rese obbligava gli ortodossi a
fare chiese provvisorie. Voi
avevate bisogno di una chiesa
provvisoria… e dunque è di
legno, anche se là durano da
secoli, superando quella prov-
visorietà che tutti attribuisco-
no al legno. Vi assicuro che la
vostra durerà a lungo, oltre il
tempo della ricostruzione del-
la vecchia chiesa”.
“La pianta – chiarisce – è cen-
trale a croce greca e le propor-
zioni attingono a quelle classi-
che (sezione aurea). La luce
entra dalle molte finestre alte e
strette, così il fedele non perde
il contatto con l’esterno nel
quale vive quotidianamente
ma, in una soffusa penombra
interrotta da tanti raggi di luce,
si può concentrare nella ricerca
dell’infinito”. Opera di Simona
Siligardi, le immagini delle
vetrate sono tratte da foto di
tramonti della pianura padana.
Il pavimento in porfido, così
voluto dai trentini che l’hanno
offerto, contrasta con l’agilità
delle capriate del soffitto che,
nel loro intreccio, esprimono
il dipanarsi dei misteri della
fede quando si raggiunge la
luce splendente della cupola
che sovrasta l’altare.
L’ambone e soprattutto l’alta-
re sono gli unici pezzi in pietra

Benedetta Bellocchio

repidazione e gioia
grande sono
percepibili, tra i
concordiesi,  per

l’inaugurazione, nel nuovo
centro cittadino, della
chiesa di Concordia, frutto
della generosità della
Provincia Autonoma di
Trento e realizzata in tempi
rapidi grazie alla buona
collaborazione tra parroc-
chia e comune di Concordia
e diocesi di Carpi.
Ad aver progettato la nuova
chiesa e gli ambienti
parrocchiali è Fabio
Andreatta, della Provincia
Autonoma di Trento.
“L’allora presidente
Lorenzo Dellai – ricorda –
mi chiese di verificare la
fattibilità reale di alcuni
progetti che erano stati
sottoposti alla Provincia di
Trento per la ripresa nei
luoghi terremotati. Ho
visitato, fra gli altri, San
Felice, Cavezzo e Concor-
dia. Qui ho incontrato don
Franco Tonini: aveva le
idee chiare, non voleva un
luogo qualsiasi ove cele-
brare, ma un edificio ‘che
fosse una vera chiesa’.
L’idea e soprattutto la
sensazione di una comunità
viva mi hanno coinvolto e,
tornato in Trentino, ho
cominciato a pensarci”.
Non è stato semplice
convincere il Comitato dei
Garanti che gestisce i fondi
di solidarietà raccolti in
Provincia ad investire in
una chiesa che sembra
un’opera non prettamente
sociale; ma il presidente
Dellai, a sua volta contatta-
to da monsignor Francesco
Cavina, ha sostenuto l’idea.
“Chiesi allora a don
Franco d’impegnarsi in un
progetto più vasto che
prevedesse, oltre alla
chiesa, un centro comunita-
rio con gli ambienti parroc-
chiali, il campo sportivo,
l’arena per gli spettacoli,
così che il progetto avesse
anche un valore sociale e
fosse accettato dal Comita-
to”. La Provincia di Trento
stanziava più di 500 mila
euro, don Franco avrebbe
dovuto trovare l’altra metà
attuando così anche un
sano principio di trovare in
se stessi, prima ancora che
all’esterno, la forza di
ricominciare.
“E’ grande la gioia della
comunità per questa ‘nuo-
va’ chiesa – osserva don
Franco Tonini – tuttavia
l’aspirazione dei fedeli, pur
conservando questa, per gli
ottant’anni di convenzione
con il Comune di Concor-
dia, come chiesa succursale
alla principale, è di ritorna-
re nel centro storico, nella
chiesa madre”.

T

La canonica
Si tratta di una costruzione aperta e accogliente, come
devono essere gli ambienti parrocchiali. È tutta a pian
terreno, facilmente accessibile per la gente, con larghe
finestre, con molta luce e i servizi essenziali.
“La prima progettazione prevedeva per i locali parrocchiali
l’utilizzo di due container dismessi dalla linea ferroviaria
Tav – racconta don Franco Tonini – ma gli amici trentini e
il Comune di Concordia hanno ritenuto che accanto alla
chiesa e davanti al municipio vi dovesse essere una costru-
zione più bella: ecco allora l’attuale edificio, anch’esso
progettato dall’architetto Fabio Andreatta”.
È costituito da tre corpi disposti a U  e, fra le due ali laterali,
un cortile esprime un abbraccio a chi vi accede.
Nel primo edificio vi è l’ufficio parrocchiale e l’abitazione
dei sacerdoti; in quello centrale tre aule catechistiche e il
salone, nel terzo altre tre aule catechistiche e gli spogliatoi
offerti dalla Ditta Gemelli Costruzioni. Davanti a questo
complesso vi è il terreno destinato al campo sportivo, ancora
da realizzare, e la piazza semicircolare per gli spettacoli, in
via di allestimento.

(IHS) su cui poggia la nostra
sicurezza di fede e la tavola di
legno è la mensa comunitaria,
segno d’amore e di unità.
Degni d’attenzione sono i
grandi portali che immettono
nella chiesa. Quello centrale è
perfettamente quadrato, ad
indicare un’umanità terrena
che, attraversandolo, entra
nella dimensione spirituale.
Il fondale del presbiterio pre-
senta la grande croce rossa
che accoglie il Crocifisso. Il
colore rosso è segno dell’amo-
re e del sangue versato con cui
Cristo ci ama. Il Crocifisso,
donato dal signor Italo
Leonardi di Modena, rappre-
senta Cristo Re sul trono della
croce. La corona di spine è
divenuta corona regale e il
Cristo si presenta vivo ai fede-
li e li accoglie serenamente a
braccia aperte.
L’area presbiterale è delimita-
ta da un coro absidale interrot-
to dalla sede di presidenza che
accoglie l’antico faldistorio
recuperato dalla vecchia chie-
sa e restaurato dalla Sacred
Art School di Firenze, scuola
che ha realizzato anche la Via
Crucis in terracotta.
Nelle sacrestie sono stati
recuperati alcuni mobili pro-
venienti dalla vecchia chiesa.
La cuspide indica, anche a chi
osserva da lontano, una pre-
senza del sacro; rappresenta
una sorta di indice rivolto al
cielo. L’edificio non si svilup-
pa molto in altezza, in rispetto
dei parametri indicati dal Co-
mune di Concordia; ma dal di
dentro si percepisce ugual-
mente l’effetto ascensionale
nella cupola, nelle finestre e
nell’intreccio delle capriate. I
transetti che formano le due
cappelle laterali contribuisco-
no a dare unità alla costruzio-
ne: da tutti gli angoli della
chiesa si coglie la centralità
dell’altare.

La forza di ricominciare
Ovunque
la presenza
del sacro
La struttura
della chiesa

di tutto l’edificio, ad indicare
la forza e la solidità della paro-
la di Dio e di Cristo, pietra
angolare della Chiesa.
Sull’ambone è riprodotto lo
stemma parrocchiale che ri-
porta il libro e la spada come
segni della parola di Dio “pe-
netrante come spada a doppio
taglio”.
L’altare, visibile da ogni pun-
to della chiesa, realizzato con
materiale autenticamente
trentino (granito e legno), rap-
presenta Cristo pietra angola-
re. Il granito è segno di Cristo
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La chiesa riaperta ai fedeli

Gioia di ritrovarsi

Riferimento
per il paese

omenica 17 novembre,
con la Santa Messa del-
le ore 10, ha riaperto

ai fedeli la chiesa di San-
t’Antonio in Mercadello, fra-
zione del Comune di Novi di
Modena che è stata l’epicentro
della scossa delle ore 13 del
29 maggio scorso.
Monsignor Francesco
Cavina, impossibilitato a par-
tecipare, si è reso presente
con la preghiera e con l’af-
fetto tramite don Luca
Baraldi, amministratore par-
rocchiale, che ha celebrato
sia le Comunioni che le Cre-
sime, le prime dopo il terre-
moto. “Non si è voluto tanto
celebrare una riapertura, i
danni erano tutto sommato
limitati – osserva infatti don
Baraldi – ma la festa della
comunità che si ritrova nuo-
vamente unita per ascoltare
la Parola di Dio e aprirsi al
Suo amore. La chiesa era gre-
mita come mai l’ho vista ne-
gli ultimi anni”.
In questa festa ecco allora i
segni di speranza per la co-
munità: i ragazzi che hanno
ricevuto i sacramenti della
Confermazione e dell’Euca-
ristia. Segnali positivi per
Sant’Antonio vengono pro-
prio da loro, dai giovani. Il
paese, spiega don Baraldi, è
stato duramente ferito dal ter-
remoto e parecchi si sono
allontanati per andare ad abi-
tare altrove. Si è così accen-
tuata la condizione per così
dire di isolamento del paese,
lontano dalle principali vie
di comunicazione locali. “Va
tuttavia ricordato che il Si-
gnore non si serve delle stra-
de principali o più importan-
ti agli occhi del mondo. Di
positivo c’è, ad esempio, il
fatto che nell’ultimo anno
sono aumentati i ragazzi che
frequentano l’Acr e
l’iniziazione cristiana, così
come procede bene il dopo-
scuola pomeridiano in par-
rocchia in collaborazione con
il comune di Novi”.
Paradossalmente, proprio a
seguito dell’esperienza del
terremoto la comunità ha ri-
trovato la sua identità intor-
no alla chiesa che 50 anni fa

Benedetta Bellocchio

“Siamo davvero molto contenti di questa riapertura – osserva
una parrocchiana, Giovanna Mantovani – e abbiamo potuto
finalmente celebrare Comunioni e Cresime che l’anno scorso
non avevamo celebrato, prima a causa del terremoto, poi
perché la cappella era troppo piccola per contenere tutti”. Ha
apprezzato, come tutti, il clima di festa che si respirava
domenica: “finalmente abbiamo riavuto la nostra chiesa,
questo ci ha reso felici”, commenta. Se infatti, già dopo il
sisma, tutte le attività erano riprese a pieno ritmo, e con
l’apertura della Casa diocesana dell’accoglienza la comunità
si era aperta alla presenza di una nuova famiglia in parroc-
chia, i coniugi Luca e Gabriella Luccitelli con i loro bimbi,
“ora questo percorso si completa, per così dire, e la chiesa
ritorna ad essere il punto di riferimento per il paese, che era
venuto a mancare dal maggio 2012. A Sant’Antonio non vi
sono molte altre strutture civili e luoghi di aggregazione
sociale – chiarisce – e infatti anche domenica tanti si sono
fermati al rinfresco per scambiare qualche parola e ritrovar-
si”.
“I ragazzi hanno rivisto la loro chiesa il sabato, per le prove
– racconta Davide Gavioli, educatore – e anche se avrebbero
voluto entrarci già nei mesi scorsi per vedere gli effetti del
sisma, poterla riavere così, tutta sistemata, è stato molto bello
per loro”. Tutti i genitori dei bambini che dovevano ricevere
i sacramenti hanno avuto a cuore che i loro figli potessero
prepararsi nella loro parrocchia e dunque hanno apprezzato
che anche in questo anno e mezzo, nonostante le difficoltà e
la dispersione, si sia riusciti a garantire la continuità del
percorso formativo. La sfida ora è far crescere questi ragazzi,
renderli protagonisti della vita della loro parrocchia. “Anche
chi si è trasferito ha mantenuto il legame con la comunità e,
affinché si potesse fare festa tutti insieme, alcune famiglie
hanno accettato di anticipare la celebrazione della Comunio-
ne, anche se questo è stato un sacrificio per chi ha i parenti
lontani – spiega Davide –. Fare insieme, mettersi a disposi-
zione gli uni per gli altri: le famiglie si sono molto impegnate
perché tutto potesse svolgersi nella loro parrocchia, nella loro
chiesa. E hanno anche desiderato molto che fosse don Luca
Baraldi, il loro amministratore parrocchiale, a celebrare i
sacramenti”.
La messa, dunque, è stata anche occasione per salutare il
sacerdote che prenderà possesso della parrocchia di San
Giuseppe fra poche settimane: “Don Luca ci ha chiesto di
pregare per lui, perché se gli edifici sono simili, le comunità
sono molto diverse. Noi lo faremo – conclude Giovanna
Mantovani – lo accompagniamo con gioia in questa nuova
avventura”.

Sul sito diocesano la fotogallery

D

L’intervento
di riparazione
L’edificio è tra quelli con
danni leggeri, poiché la strut-
tura in cemento armato ha
retto allo scuotimento. La ri-
parazione, finanziata per 150
mila euro dalla Regione
Emilia Romagna, ha interes-
sato i muri portanti, oggetto
di un intervento di cuci-scu-
ci, la ripresa degli intonaci
interni crollati e la verifica
della struttura di cemento
armato, in particolare del
grande timpano. All’esterno
si è optato per non rifare il
frangisole in cotto, distrutto
dalle scosse, e valorizzare
invece la dimensione
policroma e figurativa delle
vetrate con il doppio intento
di renderle visibili dall’ester-
no, quando dentro sono ac-
cese le luci, e nello stesso
tempo permettere una mag-
giore luminosità all’interno
della chiesa. Sempre per ave-
re maggiore luminosità, l’in-
terno è stato tinteggiato uni-
formemente con un colore
chiaro.
E’ stato rimosso perché dan-
neggiato e non più necessa-
rio il muro rivestito di mar-
mo che ospitava l’altare
preconciliare, in questo modo
si è data una maggiore pro-
fondità all’area presbiterale.
I lavori di ripristino della
chiesa hanno offerto l’occa-
sione per completare una sor-
ta di adeguamento liturgico
con la realizzazione del nuo-
vo ambone stabile e della sede
presidenziale in armonia con
gli altri poli liturgici.

V.P.

fu edificata grazie all’impulso
di don Ivo Galavotti: “la chie-
sa di mattoni – conclude don
Baraldi – altro non è che

l’espressione della comuni-
tà credente che vive nel ter-
ritorio”.

B.B.

Speciale parrocchia di

Sant’Antonio in Mercadello

Riferimento
per il paese
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Virginia Panzani

 nostro ringraziamento
va a tutti coloro che ci
hanno aiutati a costrui-
re qualcosa di duraturo

perché fondato sull’amore,
prendendo come pietra ango-
lare il Signore Gesù. Come ci
ha insegnato don Zeno con la
sua opera, le cui radici sono
tuttora profonde nella nostra
comunità”. Così, sabato 16
novembre, don Gino Barbie-
ri, parroco di San Giacomo
Roncole, ha introdotto l’inau-
gurazione della nuova struttu-
ra parrocchiale ricordando il
legame forte con Nomadelfia,

UNA FINESTRA SUL FUTURO
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“dove la fraternità è legge”.
Fraternamente, dunque, nel
cortile della canonica i parte-
cipanti alla cerimonia sono
stati accolti con un punto di
ristoro e di incontro. Fra que-
sti, oltre a Francesco e Carlo
di Nomadelfia, le autorità lo-
cali, con il sindaco di
Mirandola Maino Benatti, e i
rappresentanti delle realtà da
tutta Italia che si sono adope-
rate per San Giacomo Roncole
e che sono elencate in una
targa posta all’interno del sa-
lone polifunzionale. Per la
Caritas diocesana di Bergamo,
che ha finanziato in gran parte
la realizzazione della struttu-

ra, Giorgio Ghilardi ha por-
tato il saluto del direttore don
Claudio Visconti. “Ciò che
noi facciamo umilmente - ha
affermato - è metterci al servi-
zio dei vescovi, dei parroci e
delle comunità, aiutandoci a
vicenda. Il nostro auspicio è
che questa struttura sia non
solo chiesa, ma anche luogo
per i giovani, in cui possano
essere educati alla carità e alla
fraternità”. Mario Antonio
Riu e don Tonino Borio, ri-
spettivamente sindaco e par-
roco di Caramagna Piemonte
(Cuneo), hanno ricordato che
la patrona di questa antica cit-
tadina, “la Beata Caterina

Mattei da Racconigi fu ospite
a Mirandola di Giovan Fran-
cesco Pico II nel ‘500. Senza
dimenticare l’impegno della
Protezione civile del Piemon-
te presso il campo allestito a
San Giacomo Roncole nel-
l’emergenza post sisma”. Vin-
cenzo Principessa per il co-
mitato della festa di San Mar-
co di Creazzo (Vicenza) ha
evidenziato “il bel rapporto di
amicizia che senza dubbio pro-
seguirà nel tempo” invitando
ufficialmente monsignor
Francesco Cavina a parteci-
pare alla prossima festa
patronale. Da parte sua il Ve-
scovo ha esortato a leggere nel

grande abbraccio di carità ri-
cevuto dalla comunità di San
Giacomo Roncole “la dimo-
strazione che Dio è buono e ci
ama. Il terremoto ci ha fatti
dubitare ma la premura di tan-
ti fratelli, che mai avremmo
immaginato, ci ha riconfermati
in questa verità di fede. Rin-
graziamo il Signore per i pro-
getti di pace e di amore che ha
per la vita di ciascuno di noi,
anche se talvolta fatichiamo a
percepirli”. Una gratitudine al
Signore espressa, infine, an-
che dalla scrittrice Olga Nigro
Murolo che ha letto una sua
poesia dedicata in particolare
alla chiesa di San Giacomo.

“Il

La struttura è stata edifica-
ta con il contributo deter-
minante della Caritas
diocesana di Bergamo, a
cui si sono aggiunti i fondi
della parrocchia, raccolti
anche tramite le donazio-
ni. I lavori, diretti dall’ar-
chitetto Angela Castagno,
incaricato della Diocesi di
Carpi, sono stati eseguiti
dalla ditta Tipiesse di
Bergamo. L’importo am-
monta a 130 mila euro,
escluse le spese per gli ar-
redi, gli impianti e la parte
esterna, che sono a carico
della parrocchia.

Inaugurata la nuova struttura parrocchiale

L’abbraccio della caritàL’abbraccio della carità
Idea Foto - San Giacomo Roncole

Speciale parrocchia di

San Giacomo Roncole
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● Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto cen-

trale sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165
Roma”

● Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul
sito www.insiemeaisacerdoti.it 

● Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della
tua diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

● Con carta di credito CartaSì, chiamando il
numero verde CartaSì 800-825 000 o donando on line su
www.insiemeaisacerdoti.it 

DOVE VANNO LE OFFERTE DONATE?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma. Che le distribuisce
equamente tra i circa 37 mila preti diocesani. Assicura così una remu-
nerazione mensile tra 883 euro netti al mese per un sacerdote appe-
na ordinato, e 1.380 euro per un vescovo ai limiti della pensione. Le
Offerte sostengono anche circa 3 mila preti ormai anziani o malati,
dopo una vita intera a servizio del Vangelo e del prossimo. E 600 mis-
sionari nel Terzo mondo.

PERCHÉ OGNI PARROCCHIA NON PUÒ PROVVEDERE DA SOLA AL
SUO PRETE?
L’Offerta è nata come strumento di comunione tra sacerdoti e fedeli,
e delle parrocchie tra loro. Per dare alle comunità più piccole gli stes-
si mezzi di quelle più popolose, nel quadro della “Chiesa-comunione”
delineata dal Concilio Vaticano II. 

CHE DIFFERENZA C’È TRA OFFERTE PER I SACERDOTI 
E L’OBOLO RACCOLTO DURANTE LA MESSA?
È diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà il suo contributo al
parroco. Che può trattenere dalla cassa parrocchiale una piccola cifra
(quota capitaria) per il suo sostentamento. È pari a 0,0723 euro  al
mese per abitante. E nella maggior parte delle parrocchie italiane, che
contano meno di 5 mila abitanti, ai parroci mancherebbe il necessario.
Le Offerte e l’8xmille vengono allora in aiuto alla quota capitaria. 

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella partecipazione: com-
portano un piccolo esborso in più ma indicano una scelta di vita
ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del fabbisogno, e dunque
per remunerare i nostri sacerdoti bisogna ancora far riferimento
all'8xmille. Ma vale la pena far conoscere le Offerte perché questo
dono indica una scelta consapevole di vita ecclesiale. E raggiunge
anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

I SACERDOTI 
FANNO TANTO 
PER TUTTI NOI. 
Con un’Offerta 
possiamo 
ringraziarli tutti.

ESISTONO REALTÀ 
IN CUI I SACERDOTI
SONO L'UNICA LUCE.
AIUTALI A TENERLA
ACCESA.
A difesa delle creature, di terra e acqua,
dono di Dio. Don Maurizio Patriciello,
parroco di San Paolo apostolo a
Caivano, è oggi voce di tanti senza voce
nella Terra dei fuochi. Un’area di due
milioni di abitanti tra le province di
Napoli e Caserta, dove da anni brucia-
no senza sosta roghi tossici, controllati
dalla camorra. Un business senza fine,
alimentato dallo smaltimento illegale di
rifiuti tossici da parte di imprese di tutta
Italia, nel silenzio di amministratori e
politici corrotti o collusi con i clan.
“L’anticamera dell’inferno” l’ha definita
un comandante del Corpo Forestale.
Oggi la mortalità sul territorio è doppia
rispetto al resto del Paese. Non c’è

ormai una famiglia che non conti uno o
due vittime. Hanno dai 9 ai 55 anni i
nomi di quelli che don Maurizio ricorda
nelle celebrazioni. 
“La terra avvelenata e tradita avvelena e
tradisce l’uomo - dice il sacerdote - oggi
i rifiuti vengono sia interrati, sia bruciati
per non lasciare tracce”. In Italia, tra dif-
fuse violazioni ambientali e cambia-
menti climatici, sono sempre più nume-
rosi i preti diocesani che si dedicano a
questa nuova evangelizzazione, attra-
verso la custodia del creato. Perché
dalla salvaguardia del patrimonio natu-
rale dipendiamo per la salute e la vita.
Don Patriciello non è solo. L’intera
Chiesa è con lui. Dai vescovi e parroci
campani a tutti i fedeli italiani che
sostengono la sua missione, anche
attraverso le Offerte per il sostentamen-
to. Segno di vicinanza e corresponsabili-
tà verso i nostri preti diocesani, che si
fanno pane spezzato nell’annuncio del
Vangelo e nel servizio ai più deboli.

VICINO AI SACERDOTI,
VICINO AL CUORE
DELLA CHIESA.
Ognuno di noi è parte della Chiesa. La
Chiesa è cosa mia, io le appartengo e
lei mi appartiene. Se credo in Gesù
Cristo, se ho questa speranza dentro il
cuore, e non la disperazione, è merito
suo, è della Chiesa che mi ha accolto.
Perciò mi sento responsabile: tocca
anche a me contribuire perché que-
sta Chiesa possa accogliere tanti altri
come me. 
Al cuore di tutto l’Eucarestia. E con Essa
i sacerdoti. Vicini. E lontani, lontanissi-
mi, che mai vedrò ma che esistono e
hanno bisogno di me, perché io appar-
tengo a loro e loro a me. 
Don Donato, a Roma è parroco di una
delle 26.000 parrocchie italiane, e fa
parte della Chiesa. Così come anche
don Luigi a Rimini, don Giancarlo a
Lamezia Terme, don Antonio a Napoli
e via via, insieme a tutti i 37.000 sacer-
doti diocesani, compresi quelli anziani
e malati. Tutti sono nel cuore della
nostra Chiesa. 

La responsabilità di provvedere econo-
micamente al loro sostentamento torna
su ogni fedele, proprio come un tempo,
alle origini, quando tutto cominciò.
Questione di “dovere” penserà qualcu-
no. Giusto. Prima ancora è questione
di “fede” e di “affetto”, che danno
senso al dovere.
Innanzitutto c’è questo pensiero. Allora
l’offerta, destinata esclusivamente al
loro sostentamento, smette di essere
un semplice esborso di denaro e diven-
ta un gesto di comunione. Questo il
senso della Giornata Nazionale che si
celebra il 24 novembre.
Comunione e libertà di donare. Il
tempo donato è un gesto d’amore
importante, verso il prossimo e verso
Dio. E il Signore ama chi dona e chi “si”
dona con gioia. Siamo liberi di donare
tempo, sorrisi, confortare e aiutare. E
liberi di sostenere economicamente la
Chiesa anche tramite una piccola
offerta destinata non solo al nostro
parroco, ma a ogni “don” che si è
offerto di servire Gesù e la Chiesa attra-
verso un “sì” alla Sua chiamata.

Maria Grazia Bambino
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Sportello
Sociale

Da circa un anno presso la Sede CISL di Carpi è
partito il progetto dello sportello sociale - attivo con
la presenza dell’operatore 2 giorni la settimana –
lunedì, giovedì  mattina – dalle ore 9.00 alle ore
12.00.
La finalità del progetto è quella di creare un punto
informativo per facilitare  la conoscenza e l’accesso
alla rete dei servizi sociali e sanitari del nostro
territorio. La consulenza che viene fatta alle fami-
glie in difficoltà offre soprattutto un luogo di acco-
glienza e ascolto  rispetto alle problematiche perso-
nali e familiari; da precisare che tale attività non è
sostitutiva a quella istituzionale dei servizi profes-
sionali. I problemi emersi dai colloqui fatti riguar-
dano soprattutto bisogni  relativi ad anziani non
autosufficienti i cui familiari hanno il bisogno di
conoscere diritti e servizi o uffici dove avviare le

procedure necessarie. Si precisa inoltre che al servi-
zio si sono rivolte anche famiglie con problemi eco-
nomici ed abitativi.
L’operatore dello sportello sociale ha lavorato in
questi mesi e sta ancora lavorando in collaborazione
con un collega - Giovanni -, all’interno del progetto
della ricostruzione psicologica post-sisma; pertanto
sono state contattate famiglie che in seguito sono
state invitate  presso la sede CISL.
L’esperienza fin qui svolta è stata sicuramente posi-

tiva, in quanto chi ha avuto bisogno di tale  consu-
lenza, ha espresso apprezzamenti rispetto al servi-
zio  per le indicazioni fornite e l’orientamento  al
fine di superare le difficoltà legate agli aspetti
burocratici. E’ necessario potenziare la conoscenza
del progetto in particolare con i servizi del territorio
anche perché l’operatore ha necessità di essere
informato e aggiornato per favorire una corretta
informazione.
Un altro aspetto da sottolineare  è l’importanza di
favorire e rafforzare il rapporto tra sportello sociale
e i servizi INAS e CAF, in quanto una certa tipologia
di utenti che ha accesso a questi servizi, può avere
bisogno di informazione e di consulenza specialisti-
ca.
Si precisa che il numero delle famiglie che hanno
contattato lo sportello sono circa 40, specificando
che le stesse si sono rivolte più volte al servizio.

Glorianna Amaranti- Sereno Giovanni
Lega di Carpi

Solo in questi giorni è inizia-
ta la messa in sicurezza inter-
na del Palazzo Vescovile, l’ul-
tima per la Diocesi. Perché
sono in luoghi di lavoro prov-
visori, oltre a monsignor
Cavina, i dipendenti della curia
– l’economo e lo staff dei
tecnici per la ricostruzione,
l’ufficio pellegrinaggi e il
centro missionario, la pasto-
rale giovanile, la scuola, i beni
culturali e la cancelleria.
I cantieri partono quando sono
approvati sia i progetti che i
finanziamenti, che sono vin-
colati a ciascuna opera, se-
condo le norme vigenti. Non
iniziare, ritardare, ritoccare
gli iter per essere più politically
correct significa venir meno
al proprio mandato e perdere
i fondi. “Come tutti ci siamo
trovati di fronte a un impegno
e a delle responsabilità molto
grandi. Abbiamo il dovere
della trasparenza di fronte alle

istituzioni pubbliche e ai cit-
tadini, e il compito di fare
bene la nostra parte di lavoro,
che riguarda non solo le chie-
se, ma anche e prima di tutto
scuole, canoniche e oratori”,
chiariscono i tecnici della
Diocesi.
Le chiese, poi, non sono – e
non vanno – abbandonate a
se stesse; ma quelle che non è
possibile riaprire, perché i
danni sono gravi, è giusto che
rientrino nell’ultima parte del
piano per la ricostruzione.
Sono lì da diciotto mesi come
le case e non sempre è stato
possibile, dopo aver escluso
ogni rischio di ulteriori e pe-
ricolosi crolli, intervenire per
la salvaguardia dei beni: i
Vigili del Fuoco e gli operai
delle imprese rischiano la vita.
La Soprintendenza ha visita-
to, insieme alle ditte, decine
di volte il Duomo di
Mirandola, è stata spesso a

Fossoli, Rovereto,
Mortizzuolo e negli altri edi-
fici storici. Non c’è in questo
nulla di strano: ciascuno svolge
il proprio lavoro. Serve tem-
po per elaborare e poi per far
approvare i progetti. Com-
plessi, sviluppati nell’ottica
della massima sicurezza e del
miglioramento sismico.
Molte parrocchie – fedeli e
parroci – reclamano notizie
dettagliate: quando riaprire-
mo Novi? La Cattedrale?
Cortile? Come ad ospedali,
municipi, biblioteche, anche
alle chiese è riconosciuto un
ruolo di servizio pubblico
essenziale per le comunità.
Lo si è toccato con mano a
Rolo, a Sant’Antonio in
Mercadello: gremite come non
mai, la gente che si ritrova e
si riconosce come popolo. A
Concordia si entra domenica
nella nuova struttura ma il
progetto è, come ovunque,

riaprire la chiesa madre in
centro storico. Certo prima
vengono le persone, ma ria-
prirla, perché altrimenti - lo
dicono gli altri e non il parro-
co - “il centro non rinasce”.
Non è solo questione di sal-
vaguardare delle proprietà; c’è
da tener fede all’impegno di
ricostruire la Diocesi, cioè farla
ripartire nelle sue articolazioni
centrali e periferiche e dare
alle persone luoghi in cui vi-
vere la fede. “Questo è l’one-
re che spetta a noi e del quale
siamo chiamati a rispondere
di fronte a tutti”, riferiscono i
tecnici. Non si può improvvi-
sare, né agire di istinto sul-
l’onda delle emozioni. Con le
regole, i tempi e i percorsi
che ci sono, ciascuno è chia-
mato a fare il proprio lavoro e
ad assumersi le responsabili-
tà che gli competono. Perché
è troppo comodo prendersi
quelle degli altri.

ontinua dalla primaC Regole e responsabilità

Domenica 24 novembre ricorre la Giornata
di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

Con poco si può fare molto
ome vorrei una Chiesa
povera e per i poveri”
esclamò Papa France-
sco il 16 marzo 2013

davanti ai giornalisti. Quindi
non servono più le offerte per
i sacerdoti, l’Otto per mille,
gli aiuti vari alle chiese?
Il giorno prima davanti ai
Cardinali il Papa aveva detto:
“La verità cristiana è attraen-
te e persuasiva, perché rispon-
de al bisogno profondo del-
l’esistenza umana, annuncian-
do in maniera convincente che
Cristo è l’unico salvatore di
tutto l’uomo e di tutti gli uo-
mini”.
E’ questa infatti la “mission”
della Chiesa, che si svolge
secondo tre percorsi: si tratta

dei luoghi di culto (costru-
zione e manutenzione) per
celebrare l’Eucaristia e tutti i
sacramenti, delle strutture per
il catechismo e le attività per
i ragazzi, delle iniziative di
carità sempre più necessarie
in Italia e all’estero, del man-
tenimento dei presbiteri, che
devono vivere dell’altare.
Tutta questa attività, che ser-
ve per l’evangelizzazione e
“risponde anche ad un biso-
gno profondo dell’esistenza
umana”, viene sostenuta dal
servizio economico alla Chiesa
secondo le tre finalità: culto e
pastorale, carità e sostenta-
mento del clero.
Il Papa indubbiamente vuole
insegnarci uno stile, che deve

rispecchiare anche la vita della
Chiesa che si presenta davan-
ti al mondo; per cui viene
condannata la mondanità, lo
spreco, il consumismo e di
conseguenza il venir meno
della custodia del creato. Viene
insegnata la sobrietà nella vita
del presbitero, nei mezzi usa-
ti per l’apostolato e nella vita
dei cristiani. E’ bene che il
Papa ci ricordi questo stile
evangelico, che non deve es-
sere confuso con la mancan-
za di mezzi, che finirebbe per
colpire anzitutto i più poveri.
La Giornata del 24 novembre
per le offerte per i sacerdoti
merita quindi tutta la nostra
attenzione, sia perché con
quanto viene ad essi garanti-

to dall’Istituto centrale per il
sostentamento del Clero (poco
più di 800 euro al mese) non
si diventa ricchi, sia perché
più offerte ci sono, meno si
deve attingere al fondo del-
l’Otto per mille, liberando così
disponibilità per la carità e il
culto/pastorale. Anche qui si
può dire: con il poco di tanti,
si può fare molto.

+ Claudio Stagni
Vescovo delegato per il

Sovvenire dell’Emilia
Romagna

1° ANNIVERSARIO
30.11.2012 - 30.11.2013

Barbieri Carla
“Marisa”
in Arbore

 “Chiunque vive e crede in
me, non morrà in eterno”

Gv, 11,26.

Il marito Luigi e i figli
Aldo, Maria Rosa e Chiara

la ricordano al Signore
insieme a quanti le hanno

voluto bene.

Sabato 30 novembre 2013 alle ore 19 sarà celebrata
la S. Messa di suffragio presso la parrocchia

di Sant’Agata – Cibeno in Carpi.

Sabato 30 novembre alle ore 18 presso la Chiesa della
Sagra (Chiesa di Santa Maria in Castello) a Carpi sarà

celebrata una Santa Messa di suffragio per tutti i defunti
delle famiglie Cavazzoli.

Vita della Chiesa

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

“C
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SABATO 7 DICEMBRE 2013 
dalle 09.00 alle 13.00

13.00Degustazione dei vini nuovi della vendemmia 2013, accompagnati a prodotti tipici 
del territorio. Per l’occasione, a tutti i clienti, in OMAGGIO una bottiglia di “100 

VENDEMMIE” SPUMANTE ROSSO BRUT.

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

Un Ottimo motivo
 per brindare.

Cultura e Società

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

www.bancoalimentare.it

SI RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO

 

MAIN SPONSOR SPONSOR MEDIA PARTNER

SPONSOR TECNICI

DONA 1€
con SMS da cellulare
personale

DONA 2€
��������	�
������
������

DONA 2/5€
��������	�
������
������

INVIA UN SMS O 
CHIAMA DA RETE FISSA

DAL 18 NOVEMBRE AL 2 DICEMBRE

45599

ao
d
m
ila
n
o
.it

MEMBRO DELLAIN COLLABORAZIONE CON

LEGUMI
In SCATOLA

alimenti
per l’infanzia

OLIO

PELATI
E SUGHI

PESCE E CARNE
IN SCATOLA

Prima di acquistare un prodotto 
controlla la data di scadenza. 
Non possiamo accettare prodotti 
deperibili e denaro.

CON IL PATROCINIO DI

Maria Silvia Cabri

ove c’è un ragazzo che
lancia la sua sfida per
crescere là deve esser-

ci un adulto pronto a racco-
glierla”. Questa frase di
Winnicott bene esprime il filo
conduttore del convegno “Ra-
gazzi al bivio: resilienza e
devianza-Rapporto tra lega-
lità e illegalità nei giovani,
percorsi di prevenzione e di
sostegno del territorio”, in
programma venerdì 22 e sa-
bato 23 novembre
all’auditorium Loria. Obiet-
tivo degli incontri, organiz-
zati da Unione Terre d’Argi-
ne e dalla delegazione Pro-
vinciale e Comunale
dell’Anioc (Associazione
nazionale insigniti onorificen-
ze cavalleresche) è approfon-
dire il tema del disagio e ma-
lessere di adolescenti e pre-
adolescenti, che si manife-
stano in comportamenti di

disadattamento o inadegua-
tezza fino a fenomeni di
devianza.
E’ dunque importante distin-
guere gli aspetti e le situazio-
ni potenzialmente a rischio
rispetto a quelle condizioni
che agiscono come protezio-
ne e sostegno alla fase
evolutiva adolescenziale.
Il convegno si articola in due
parti. Venerdì pomeriggio
verranno presentate le espe-
rienze e i progetti del territo-
rio in tema di prevenzione e
promozione dell’agio, per at-
tivare la resilienza (capacità
dell’uomo di affrontare le
avversità della vita, superar-
le e uscirne rinforzato e addi-
rittura trasformato positiva-
mente) e rafforzare le com-
petenze del singolo e della
famiglia.
Tra le testimonianze locali,
quelle dell’associazione Effatà
e del Centro Formazione
Nazareno. Nella mattina di

sabato, verrà invece ap-
profondito il tema del-
la legalità e illegalità
giovanile, sotto diver-
se prospettive:
giudiziarie, psicologi-
che ed educative. La
riflessione verterà su-
gli aspetti legati alle
nuove e vecchie fragi-
lità degli adolescenti e
sugli interventi capaci
di permettere al giova-
ne di rielaborare criticamen-
te il proprio sistema
relazionale, valoriale e dei
propri modelli interiorizzati.
“La prevenzione e il soste-
gno alla adolescenza sono
obiettivi delle amministrazioni
e delle politiche socio-sani-
tarie del territorio -commen-
ta Stefania Zanni, assessore
alle Politiche sociali dell’Unio-
ne -. Questo convegno è oc-
casione di approfondimento
della tematica e di confronto
sui progetti in essere, per pro-

muovere un maggior coordi-
namento e integrazione tra i
servizi locali”. Dunque, coin-
volgere le famiglie e gli enti,
come sottolinea Nunzio
Massari della delegazione
Anioc di Modena: “Da tempo
promuoviamo e sosteniamo
iniziative sulla tematica della
legalità relative ai minori e
agli adulti in concerto con le
realtà locali, per promuovere
i valori della legalità, della
democrazia e della solidarie-
tà”.

“D

Alla Loria un convegno su legalità e devianza tra le nuove generazioni

Ragazzi al bivio Aula Liturgica di Quartirolo
Domenica
24 novembre 2013
ore18.00

Diocesi
di Carpi

Corpo Bandistico
Città di Carpi
Mauro Ribichini, direttore

Alla Celebrazione seguirà un breve omaggio
musicale del Corpo Bandistico

Corali riunite
della Diocesi di Carpi

SANTA MESSA
IN ONORE DI

SANTA
CECILIA
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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

Parrocchia di San Bernardino Realino
Appello per l’asilo nido Mamma
Nina in Costa d’Avorio
Anche quest’anno il gruppo delle Animatrici missionarie
della parrocchia di San Bernardino Realino ha raggiunto
l’obiettivo di aiutare suor Ambrogia Casamenti con il tradi-
zionale mercatino svoltosi il 26 e 27 ottobre scorso. Sono stati
raccolti duemila euro per la scuola di modello e cucito “Padre
Leonardi” nella missione di Touba: questa donazione servirà
per il mantenimento della scuola professionale che ospita
circa settanta ragazze. Tra queste alcune hanno già dei bimbi
piccoli che non sanno dove mettere nelle ore in cui si trovano
a lezione così li nascondono dietro le mura del centro, spesso
senza essere custoditi. Scoperta la situazione di disagio, suor
Ambrogia ha subito trovato un locale dove ospitare questi
piccoli ma ha bisogno di comperare i lettini, i tavolini,
passeggini, stuoie ed il necessario per rendere accogliente
questa struttura. Servono mille euro per arredare l’asilo che
verrà intitolato a Mamma Nina.

Progetto ASILO MAMMA NINA
Donazioni su CCBancario IT 14 M 02008 23307 000028443616

intestato a Solidarietà Missionaria Onlus

Il Mercatino di Natale
Da venerdì 29 novembre a Carpi

Hanno appena termi-
nato il tradizionale
mercatino dell’Otto-
bre missionario in
Seminario ed ora, la-
boriose come le api,
le Animatrici missio-
narie sono già pronte
a ripartire per una
nuova iniziativa nel-
la prima settimana di
Avvento. Presso “La
Saletta” della Fonda-
zione CRC in Corso
Cabassi 4 a Carpi,
saranno presenti da
venerdì 29 novem-
bre a domenica 8 di-
cembre con originali
manufatti, idee rega-
lo, curiosità ed altro
ancora per rendere più gioiose le prossime festività natalizie.
Tutto quanto è stato realizzato con entusiasmo insieme anche
a tante amiche che, con loro, condividono il desiderio di
aiutare i più poveri e bisognosi. Il ricavato verrà devoluto in
parte a suor Elisabetta Calzolari per la costruzione di una
mensa per i trecento bambini della sperduta missione di
Analavoka in Madagascar e in parte per un progetto della San
Vincenzo De Paoli e Agape di Mamma Nina.
Chi desidera sostenere tanto impegno può andare a tro-
varle nei seguenti orari: dalle 9,30 alle 12 e 16,30 alle 19.

ella primavera scorsa,
Anna Tommasi, aveva
chiesto un aiuto di
ottomila euro per rea-

lizzare il tetto ad una nuova
chiesa in costruzione nel vil-
laggio di Chavala in Malawi.
Grazie a tante mani che si
sono unite nella nostra dioce-
si, è stato possibile esaudire
questo desiderio. La Chiesa
di Carpi, sofferente perché
tanti luoghi di culto non sono
più agibili, sa guardare al di
là dei propri confini ed ha la
forza di aiutare la nascita di
una chiesa lontana e scono-
sciuta che, fino ad ora, aveva
come tetto i rami di un albero
di baobab.

Carissimi tutti, è con gioia
che vi mando le foto sullo
stato dei lavori della chiesa
Santa Monica. Sono stata là
giovedì scorso e, come potete
vedere, i lavori di muratura
sono completamente termi-
nati, stiamo finendo la pittu-
ra e poi verranno fatte le por-
te e le panche. Grazie infinite
al Centro Missionario di Carpi
per avere voluto aiutarci a

Dal Malawi scrive Anna Tommasi

Cresce la chiesa di Chavala
N

Suor Salesia Canali è una
missionaria che opera in Sud
Africa, l’abbiamo incontrata a
Carpi in occasione del suo rien-
tro in Italia per il periodo di
riposo. Aveva timidamente
bussato alla nostra porta chie-
dendo un aiuto per attrezzare
l’asilo di Kakamas di un pan-
nello solare per avere l’acqua
calda sufficiente per lavare i
trecentocinquanta bambini che
lo frequentano. Aveva chiesto
inoltre un contributo per pa-
gare lo stipendio ad una nuova
insegnante perché i piccoli
sono in continuo aumento. La
risposta è stata immediata. In-
fatti con il ricavato della mo-
stra organizzata nella galleria
di Palazzo Foresti da “Arte in
Movimento”, 450 euro, potrà
acquistare il pannello solare.
Il mercatino preparato dalle
Animatrici missionarie in Se-
minario ne ha offerto
duemilacinquecento, la par-
rocchia di Quartirolo duecen-
to e, una donazione privata
altri duecento, tutti per lo sti-
pendio di un’insegnante per
un anno. Quando suor Salesia

mettere il tetto, è stato un
contributo notevole, special-
mente se si pensa a quanti
problemi dovete affrontare con
il post terremoto. I nostri cri-
stiani sono felici e orgogliosi
delle loro bella chiesa per la
quale hanno tanto lavorato
portando tutta l’acqua e la
sabbia necessarie per la co-
struzione, ma, prima ancora,
hanno preparato e cotto
centomila mattoni. La dovrem-
mo inaugurare verso la fine
di gennaio prossimo e sarà
una grande festa, tutto que-
sto grazie anche a voi. Vi
ricordo che questa chiesa è
stata costruita dagli operai
della cooperativa CCCTRUST
creata per dare lavoro ai ra-
gazzi che hanno scontato pene
detentive presso le carceri che
seguo tutto l’anno. Perciò, il
vostro aiuto ha un valore
doppio, con infinita ricono-
scenza, vi auguro gioia, pace,
speranza in Gesù che sta per
nascere.
Anna Tommasi, missionaria

Falmi in Malawi

Offerte raccolte da Solidarietà Missionaria per il progetto:
L.P. 100,C.W.200,B.G.33, A.I.G.200, Mercatino
Borgogioioso di maggio 484, R.D.S. 1.300, Parr. S. Marino
1.105, Parr. Quartirolo 2.500, Parr. Rovereto 500. Mercatino
di francobolli e Santini svoltosi presso la Sala Fondazione
CRC 1.008 euro più donazione anonima di 500 euro.

Figlie di San Francesco di Sales
Il bene di Carpi arriva in Sud Africa

ha ricevuto queste donazioni
ha prontamente scritto.
Cari amici della Diocesi di
Carpi, quale sorpresa al sen-
tire che sono stati già stanziati
i soldi per i due progetti ri-
chiesti dalle Figlie di San
Francesco di Sales che opera-
no nella missione di Kamakas
in Sud Africa. Nella mia breve
visita a Carpi ho constatato
come la vostra Chiesa sia viva,
attiva e missionaria. Bravi! A
voi tutta la mia ammirazione.
Ringrazio vivamente il grup-

po degli artisti “Arte in Movi-
mento” che hanno reso visibi-
le con le loro espressioni
creative il tema “Cristo no-
stro contemporaneo”. Alle
Animatrici Missionarie che si
prodigano nel loro tempo li-
bero, in tanti lavori manuali,
grazie! Alla parrocchia Ma-
donna della Neve di
Quartirolo che mi ha ospitato
con tanta serenità, la mia ri-
conoscenza. A chi ha contri-
buito con la preghiera e la sua
offerta, grazie! A Sua Eccel-
lenza Mons. Francesco
Cavina  che mi ha invitato per
la giornata missionaria mon-
diale, la mia gratitudine. Pos-
siamo ora dare il via ai pro-
getti da tempo desiderati per
il bene e la salute dei bambini
che frequentano l’asilo “An-
gelo Custode”. Carissimi vi
assicuro il mio ricordo nella
preghiera, vi presento al Si-
gnore e chiedo di benedirvi, di
dare salute e pace a voi e ai
vostri cari. Con la speranza di
potervi incontrare ancora, rin-
novo il mio grazie.

Suor Salesia Canali

Incontro
Animatrici

missionarie
Le Animatrici invitano
tutti a partecipare mar-
tedì 26 novembre alle
ore 15,30 presso la chie-
sa di Santa Chiara, alla
messa celebrata da don
Francesco Cavazzuti in
ringraziamento delle at-
tività svolte nel corso
dell’ottobre missionario
e a ricordo di tutti i vo-
lontari ed i missionari
deceduti.

Anna Tommasi

Suor Salesia

Pagina a cura di Magda Gilioli
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Il

Maria Silvia Cabri

Csi di Carpi, in colla-
borazione con Club
Giardino, ha organiz-

zato, dal 22 al 24 novembre,
un corso di formazione per
allenatori di calcio giovanile,
dal titolo “Come sviluppare
calciatori più intelligenti: il
metodo di Horst Wein a
Carpi”. Insegnante d’eccezio-
ne Horst Wein, il professore
tedesco che, traslando l’espe-
rienza dell’hockey su prato ai
campi di calcio, ha rivoluzio-
nato la pedagogia nel calcio,
ideando un nuovo metodo di
insegnamento ai giovanissi-
mi.
“Il calcio inizia dalla testa e
termina nei piedi”, o ancora
“Un tecnico che vince tutto
con i giovani non ha lavorato
per il futuro dei suoi allievi
ma per il proprio”: sono alcu-
ne delle citazioni di Wein,
che bene fanno comprendere
la sua filosofia. Al centro degli
incontri, conferenze, sessio-
ni di apprendimento e tavole
rotonde, vi è l’insegnamento
del programma “Funino”, che
parte dai 7 per arrivare ai 14
anni, attraverso cinque diffe-
renti livelli di formazione.
“Cuore del metodo, è quello
di adattare il gioco ai ragazzi,
non viceversa - spiega
Riccardo Soragni, organiz-
zatore dell’evento e respon-
sabile del Csi calcio -. L’alle-
namento si sviluppa attraver-
so giochi semplificati ed eser-
cizi correttivi. Wein, parla a
‘misura di bambino’, espri-
mendo con semplicità anche
complessi concetti tecnici”.
Soddisfatto il presidente del
Csi Guido Leporati: “Avere

a Carpi un personaggio del
calibro di Wein è un onore ed
una soddisfazione, ma anche
la prova di come il Csi
carpigiano organizzi eventi
di grande portata, puntando
alla qualità, e avendo come
linea guida l’idea che lo sport
debba essere, prima che com-
petizione, vera e propria for-
mazione ed educazione. Del

singolo e, insieme, del suo
rapporto con gli altri”. “Sia-
mo onorati di poter collabo-
rare con il Csi nella realizza-
zione di questo progetto -
spiega Davide Bellei, diret-
tore del Club Giardino -. Bi-
sogna investire sui giovani e
fare riscoprire loro la straor-
dinaria semplicità del calcio”.
Esprime la sua soddisfazione
anche Carmelo Alberto
D’Addese, assessore allo
Sport: “Sono tre giorni spe-
ciali per gli sportivi della no-
stra città, soprattutto per gli
appassionati di calcio che pos-
sono conoscere Horst Wein.
La formazione e l’aggiorna-
mento professionale costante
sono fondamentali per diri-
genti e allenatori”.
Oltre 200 fino ad ora gli iscritti
al corso. Wein ha attuato una
rivoluzione: il suo metodo è
adottato in 53 paesi e in Italia
quello di Carpi è il terzo cor-
so organizzato. Alla doman-
da “qual è il più bravo allena-
tore del settore giovanile?”,
Wein risponde con molta na-
turalezza: “il gioco stesso!”

Una tre giorni di formazione con Horst Wein, organizzata
da Csi in collaborazione con Club Giardino

L’allenatore guida
Da sinistra: Davide Bellei presidente Club Giardino,
Riccardo Soragni responsabile Csi calcio
e Guido Leporati presidente Csi Carpi

Info 339.4857378;
riccardo.soragni@gmail.com

APPUNTAMENTI

UNA MOSTRA
PER ANNE FRANK
Venerdì 22 novembre
Mirandola – Scuola media Monta-
nari (via Pietri, 4)
Si inaugura alle 11 la mostra docu-
mentaria internazionale “Anne
Frank, una storia attuale”. E’ previ-
sto l’intervento del console olande-
se di Firenze Nico Kamp, anch’egli

vittima della persecuzione degli ebrei. La mostra è promos-
sa dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi in Italia in
collaborazione con la Casa di Anne Frank di Amsterdam e
con il Comune di Mirandola. Apertura fino al 12 gennaio
2014: da lunedì a sabato ore 9-12.30.

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. Ingresso libero.

A SOSTEGNO DI PROGETTO
PER LA VITA
Venerdì 29 novembre
Quartirolo di Carpi – Parrocchia Madon-
na della Neve
Alle 20 si tiene una cena per la raccolta

fondi a favore del Progetto “Autonomia in famiglia e dalla
famiglia” promosso dall’Associazione Progetto per la Vita
- Famigliari di persone con disabilità per il “dopo di noi”.
Menù tradizionale. Quota di partecipazione: 20 euro. Pre-
notazioni entro il 25 novembre: tel. 059682162; 3397801302.

GIORNATA NAZIONALE
DELLA MALATTIA DI PARKINSON
Sabato 30 novembre
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
In occasione della giornata nazionale, il
Gruppo Parkinson di Carpi promuove alle
16 la proiezione del film “Risvegli” inter-
pretato da Robin Williams e Robert De Niro.

Saranno presenti Dario D’Incerti, critico cinematografico,
Mario Baratti e Stefano Amidei dell’Unità operativa di Neuro-
logia dell’ospedale Ramazzini, Giorgio Reggiani, fisiatra,
Giulio Cabri dell’Unità operativa di Psichiatria di Modena,
vice presidente dell’Associazione Gruppo Parkinson di Carpi
e moderatore dell’incontro. Al termine della proiezione segui-
rà il dibattito. Ingresso libero. Info: Gruppo Parkinson Carpi
tel. 059 6229003( martedì e giovedì, ore 16- 18).

Martedì 10 dicembre 2013 - ore 21

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Presentazione del libro

"Lettere dalla prigionia e dai campi

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

In collaborazione con:

Carpi, Palavolontariato - Piazzale Re Astolfo

Odoardo Focherini

Odoardo Focherini (Carpi 1907 – Hersbruck 1944), beatificato il 15 giugno 2013 e

in precedenza insignito della medaglia di Giusto fra le nazioni dallo Stato d'Israele

e della medaglia d'oro al merito civile, morì in un campo di lavoro nazista. Giornalista,

amministratore del giornale Avvenire d'Italia, impegnato nell'Azione cattolica,

padre di sette figli, si prodigò per aiutare gli ebrei perseguitati e fu arrestato l'11 marzo 1944.

Le 166 lettere qui pubblicate sono state inviate dal carcere di San Giovanni in Monte di Bologna,

sotto la diretta giurisdizione delle SS, dai campi di concentramento di Fossoli e di Gries-Bolzano

e dal campo di lavoro di Hersbruck, dove Focherini trovò la morte. L'epistolario, composto

nelle diverse stazioni della sua via crucis, è la testimonianza più eloquente e commovente

di una fede profonda che non si rassegna di fronte alla sofferenza e alle persecuzioni.

La pubblicazione del volume

è stata possibile

grazie al contributo di:

ORDINE

DEI

GIORNALISTI

CONSIGLIO

NAZIONALE

Saranno presenti i curatori del libro

Interventi di

vescovo di Carpi

S.E. Monsignor Francesco Cavina

Enrico Campedelli

sindaco di Carpi

Letture a cura dei

Lettori volontari

della Biblioteca A. Loria

Conduce

giornalista

Benedetta Bellocchio,

Ulderico Parente, Maria Peri,

Odoardo Semellini

CASA DEL VOLONTARIATO
CARPI

a cura di Ulderico Parente, Maria Peri, Odoardo Semellini

Natale
a Carpi

Si preannuncia un Natale ric-
co di sorprese e divertimen-
to. Il programma, promosso
dal Comune e dal Consorzio
ConCARPI, prevede appun-
tamenti per i bambini, inizia-
tive commerciali, incontri
culturali e musicali, mostre a
Palazzo Pio, il
Palavolontariato in piazzale
Re Astolfo.
Il primo appuntamento è pre-
visto per sabato 23 novem-
bre, con l’accensione delle
luminarie natalizie, a deco-
rare le strade e l’intero Palaz-
zo dei Pio. Artisti di strada e
il tenore Matteo Macchioni,
che canterà dal balcone del
Municipio, renderanno uni-
co l’evento. Tutti i sabati
pomeriggio le vie e le piazze
proporranno qualcosa di in-
teressante: dj set dai balconi;
il Ghiotto Natale, Santa Lu-
cia a cavallo, cori Gospel
itineranti, l’arrivo della slitta
di Babbo Natale e Né lieti
calici per brindare la Vigilia.
Tante le iniziative promo-
zionali in collaborazione con
gli esercenti: il concorso a
premi Carpi-New York-No
cost, l’iniziativa Carpi che
bel post, per inviare foto ai
social network, Am Pies!, che
vedrà sparse per il centro sa-
gome dei personaggi storici
carpigiani.
“Questa è anche l’occasione
per lanciare un nuovo spazio
web di ConCARPI - conclu-
de Simone Morelli, asses-
sore al centro storico -, un
portale aggiornato con tutti
gli eventi, che darà spazio
alle iniziative dei singoli eser-
centi, una vetrina virtuale per
tutti”.
Per maggiori informazioni
www.carpidiem.it; Pagina
Facebook ‘ConCarpi Even-
ti’.

M.S.C.

Il cardinale del dialogo

Porta Aperta Carpi organizza
una  conferenza aperta alla cittadi-
nanza per approfondire la conoscen-
za della figura del cardinale Carlo
Maria Martini a poco più di un anno
dalla sua scomparsa. Il suo pensiero è
sempre stato caratterizzato dal Pri-
mato data alla Parola di Dio, tanto nella sua dimensione
contemplativa e orante quanto nella sua capacità di con-
frontarsi con le esigenze ed i problemi della vita quotidia-
na. Attento ai temi del lavoro, della giustizia, della solida-
rietà e della tolleranza, fu uno dei principale sostenitori
della necessità che la Chiesa Cattolica si aprisse al dialogo
con le altre religioni e con i non credenti.

Carlo Maria Martini, il cardinale del dialogo
Padre Alfio Filippi direttore emerito

Edizioni Dehoniane Bologna
Venerdì 22 novembre alle ore 21.00

c/o salone parrocchiale della Parrocchia “Sant’Agata”-
Cibeno Carpi (Mo)

Per informazioni:
Info: “Porta Aperta” Carpi 059/689370 – 059/6550219

www.portaapertacarpi.it

Horst Wein
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

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

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. 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

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.
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BENEDIZIONI AZIENDE
Giovedì 21 novembre il Vescovo inizia le
benedizioni nelle aziende e nei luoghi di
lavoro presso le ditte Stellatex, Rosso Per-
la, Gios e Floritalia. Venerdì 22 novembre
presso la ditta Garc. Nella mattinata di
martedì 26 presso Sessantallora, Associa-
zione Agricoltori Carpi, Anna Falk; nel
pomeriggio presso il Comando Guardia di Finanza, ditta
Centauro (Santa Messa), Focherini Sport. Venerdì 29 al
mattino presso Federal Mogul, Comando Polizia di Stato,
Gambro.

ANNO DELLA FEDE
Sabato 23 novembre alle 21 presso la parrocchia di Quartirolo
il Vescovo presiede la Veglia di preghiera a conclusione
dell’Anno della Fede.

PARROCCHIE
Domenica 24 novembre alle 11 a Cortile il Vescovo ammini-
stra la Cresima. Alle 15.30 presiede l’inaugurazione della
nuova chiesa di Concordia.

CONVEGNO INSEGNANTI DI RELIGIONE
Giovedì 28 alle 9 presso l’auditorium della Biblioteca Loria
monsignor Francesco Cavina porta il suo saluto al convegno
regionale degli insegnanti di religione. Sempre nell’ambito
del convegno venerdì 29 alle 8 presso la chiesa della Sagra
presiede la celebrazione della Santa Messa.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
Sabato 23 novembre alle 11.30 presso la chiesa della Sagra
monsignor Cavina presiede la Santa Messa per il Consiglio
dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Carpi nella festa
patronale della Virgo Fidelis. Domenica 24 novembre parteci-
pa al pranzo sociale presso il ristorante La Cantina di Medolla.

Giornata pro orantibus
Papa Francesco in preghiera con le monache camaldolesi

Il 21 novembre 1953, festa della Presentazione di Maria al
Tempio, Pio XII istituì la Giornata pro orantibus, dedicata a
tutte le comunità contemplative. Da allora, ogni anno in
questo giorno, i fedeli sono invitati a ringraziare il Signore
per i fratelli e le sorelle che, rispondendo a questa speciale
vocazione, elevano dai tanti monasteri nel mondo la preghie-
ra incessante per l’edificazione del Regno di Dio. In occasio-
ne dell’Anno della Fede, giovedì 21 novembre alle 16.45
Papa Francesco si recherà presso il monastero delle monache
camaldolesi di Sant’Antonio Abate all’Aventino a Roma per
recitare insieme i Vespri e adorare il Santissimo Sacramento.
In comunione spirituale con questo momento di preghiera, la
Chiesa di Carpi è chiamata a ricordare le due comunità di
clausura presenti in città, le Sorelle Clarisse e le Sorelle
Cappuccine, e le monache originarie della Diocesi, in parti-
colare suor Maria Ruth Malagoli, benedettina nell’abbazia
dell’isola di San Giulio (Novara), suor Francesca Amedea
Lugli, clarissa a Sant’Agata Feltria (Pesaro), e madre Gio-
vanna Catellani, missionaria cappuccina, con le consorelle
thailandesi.

Sacerdoti in ritiro
 
Catechesi agli adulti e situazione della famiglia sono gli argo-
menti di approfondimento pastorale che sono stati affrontati
nella due giorni rivolta ai sacerdoti della Diocesi a San Zeno di
Montagna il 19 e 20 novembre. La relazione di apertura sulla
catechesi agli adulti è stata affidata a fratel Enzo Biemmi,
direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Verona.
Sul tema della famiglia è intervenuto don Paolo Bernardini al
quale era stato chiesto di affrontare alcuni aspetti in particolare.
Successivamente il Vescovo ha fornito alcune indicazioni in
merito ai corsi dei fidanzati e don Ivano Zanoni ha aggiornato
sulla riorganizzazione della pastorale della famiglia in Diocesi.

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

Anniversario della morte
di Mamma Nina e 10º anniversario di Agape

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di pre-
ghiera Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano
domenica 24 novembre. Questo il programma: ore 15.30
Santa Messa, a seguire Adorazione eucaristica, Santo
Rosario meditato e Benedizione eucaristica. Tutti sono
invitati a partecipare.

Monsignor Cavina incontra la comunità ucraina

Domenica 24 novembre gli ucraini commemorano l’80° an-
niversario dell’Holodomor, cioè l’assassinio di massa attra-
verso la fame negli anni 1932-1933. La comunità cattolica
ucraina di tradizione bizantina presente a Carpi commemora
questa ricorrenza presso la parrocchia di San Bernardino
Realino con l’accensione delle candele dopo la Santa Messa
delle 10.15. Alle 9.30 l’incontro del Vescovo monsignor
Francesco Cavina con il protopresbitero don Oleksandr
(Alessandro) Sapunko e il suo Vescovo.

Azione Cattolica - Adultissimi e Cif
“Lasciate che i bambini

vengano a me”
Domenica 24 novembre alle 15.30 a Carpi presso la chiesa
della Sagra è previsto un momento di preghiera dal titolo
“Lasciate che i bambini vengano a me (Mc 10,14)”, una
lectio divina tenuta da don Carlo Gasperi. Mercoledì 27
novembre alle ore 18, si svolgerà l’ultimo degli incontri, su
“I nonni, le relazioni famigliari ed educative: uno sguardo
sociologico”. L’appuntamento è a Carpi, nella sala Bianca
dell’Università della Terza età “M. Gasparini Casari”.






