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Una famiglia dal terremoto all’alluvione

Travolti dal Bene più che dalla piena

3

Valentina Bedin

ndarsene da casa fuggendo due volte in poco più di un
anno e mezzo è possibile? “Non è possibile che stiamo
scappando ancora”, dice mia figlia in lacrime alle due

di pomeriggio di domenica 19 gennaio, mentre attraversiamo
la strada con l’acqua alle ginocchia per raggiungere in fretta
e furia la macchina e salvarci dalla piena che sale velocissima
di livello, invade le vie di Bastiglia e comincia a penetrare nei
giardini. Più di un metro e venti al piano terra della nostra
casa, presa in affitto dopo il terremoto che ci ha costretto a
lasciare Mirandola nel maggio 2012. Difficile raccontare
cosa è successo davvero in questi giorni. Per noi, per me
dovermi staccare ancora una volta dalle cose a cui mi sento
così attaccata… C’è un momento in cui bisogna lasciarle
andare. O loro o te, o vai a fondo con loro, o scopri una strana
libertà nel vedere che anche se le lasci, resti viva. Con tutte
le ferite aperte e sanguinanti, ma viva. L’io non si spegne.
Mentre butto quasi a uno a uno i libri, più di mille, capisco che
non è un male amare le cose, ma non sono loro la tua carne.
E poi, ancora una volta, siamo travolti dal Bene, più che dalla
piena. È questo fisico e amorevole sostegno che ci ha permes-
so, ancora una volta, di affrontare tutto quel fango e
di non rifugiarci in un angolo a piangere. Sono così
tanti gli episodi, che è impossibile ricordarli tutti.
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Polemiche fuori luogo sui costi dell’assistenza spirituale
in ospedale. Cappellani, religiosi e volontari sono
a servizio di tutti, pazienti, familiari e operatori
La Giornata mondiale del malato occasione per riflettere

Polemiche fuori luogo sui costi dell’assistenza spirituale
in ospedale. Cappellani, religiosi e volontari sono
a servizio di tutti, pazienti, familiari e operatori
La Giornata mondiale del malato occasione per riflettere
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AGESCI - ZONA DI CARPI MOVIMENTO ADULTI SCOUT

ASSOCIAZIONE LIBERA - CARPI

Due narratori, un uomo e una donna, quattro indimenticabili storie 
vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti più atroci e disumani 
dei nostri tempi: la guerra civile che ha insanguinato l'Ex-Jugoslavia 
tra il 1991 e il 1995. Uno spettacolo che corre sul filo dell’emozione la-
sciando con il fiato sospeso in quello che è stato definito dalla stampa 
“un magnifico esempio di teatro civile”. 

La chiamano “Guerra della Ex-Jugoslavia”, ma sui muri di Sarajevo 
trovi una definizione molto più semplice “Welcome to Hell”, 

“Benvenuti all’Inferno”

Aula Liturgica - Parrocchia di Quartirolo
Via Carlo Marx, 109 - Carpi (MO)

e tu cosa avresti fatto?

u n o  s p e t t a c o l o  d i  m a r c o  c o r t e s i  e  m a r a  m o s c h i n i

“Uno spettacolo indimenticabile”
Il Resto del Carlino

LUNEDì 10 FEBBRAIO|ore 21:00

V Domenica del Tempo Ordinario

Il giusto
risplende come luce
Domenica 9 febbraio
Letture: Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16
Anno A – I Sett. Salterio

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

Vita della Chiesa

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il
sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che
cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad

essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce
del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il
moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che
sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli
uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano
gloria al Padre vostro che è nei cieli».

Nel Vangelo di questa do-
menica Gesù dice ai disce-
poli che sono sale della ter-
ra e luce del mondo. Siamo
ancora all’inizio della
predicazione evangelica, e
senza dubbio i discepoli non
possono vantare una esem-
plare condotta da “uomini
delle beatitudini”. E tutta-
via Gesù insiste: “Se il sale
perde il sapore, con che cosa
lo si potrà rendere salato?”.

In questo interrogativo è na-
scosta una domanda di re-
sponsabilità. Gesù sembra
dire: “Se il vostro comporta-
mento è insipido e senza gu-
sto, non ho altro rimedio per
l’annuncio evangelico”. E’
quel che accade se la lucerna
accesa viene posta sotto il
secchio (a volte, rovesciato,
serviva anche da mensola).
Anche in questo caso non c’è
rimedio, si resta al buio. Tut-

vera luce, Gesù di Nazareth.
La luce non viene dalle doti
personali. I discepoli di Gesù,
a differenza di quel che av-
viene tra gli uomini, non sono
condannati a nascondere da-
vanti a Dio la loro debolezza
e la loro miseria. Queste non
attentano alla potenza di Dio,
non la cancellano, semmai la
esaltano, consapevoli che “ab-
biamo questo tesoro in vasi di
creta, perché appaia che que-
sta potenza straordinaria vie-
ne da Dio e non da noi” (2 Cor
4, 7). Il primo a non vergo-
gnarsi della nostra debolezza
è proprio il Signore; la sua
luce non è smorzata dalle
nostre tenebre. Non c’è alcun
disprezzo per l’uomo da par-
te del Vangelo; non c’è alcu-
na antipatia da parte del Si-
gnore. La grazia di Dio rifulge
nella nostra debolezza; ci su-
pera sempre e non ci abban-

dona. Aggiunge il Vangelo:
“così risplenda la vostra luce
davanti agli uomini perché
vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al Padre
vostro che è nei cieli”. E’
l’invito che il Signore fa a
noi perché diventiamo ope-
ratori del Vangelo. E il pro-
feta Isaia spiega cosa que-
sto significa: “spezza il tuo
pane con l’affamato, intro-
duci in casa i senza tetto,
vesti chi è nudo senza disto-
gliere gli occhi dalla tua
gente”. E’ la carità, la luce
del Signore. Essa è diretta
soprattutto verso i poveri e i
deboli, e nello stesso tempo
non dimentica chi ci è vici-
no. Solo “allora – aggiunge
il profeta – la tua luce sorge-
rà come l’aurora... allora
brillerà fra le tenebre la tua
luce”.
Monsignor Vincenzo Paglia

Sant’Elisabetta d’Ungheria
veste il povero e nutre l’amma-
lato (1390), Colonia. “Così dice

il Signore: «Non consiste forse
[il digiuno che voglio] nel

dividere il pane con l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri
(…),  nel vestire uno che vedi

nudo (…)?”. (Is 58,7).

to ciò non era vero solo allo-
ra, lo è altrettanto oggi. La
funzione di essere sale della
terra e luce del mondo non
deve essere mai disattesa.
Ognuno di noi sa bene, di
fronte a queste parole, di es-
sere una povera persona. Dav-
vero siamo poca cosa, rispet-
to al compito che ci viene
assegnato. Com’è possibile
essere sale e luce? Non siamo
tutti al di sotto della suffi-
cienza… Ma il Vangelo insi-
ste: “Voi siete il sale della
terra”. E’ vero, non lo siamo
da noi stessi, ma solo se sia-
mo uniti al vero sale e alla
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Benedetta Bellocchio

stata immediata la re-
azione della Federazio-
ne italiana scuole ma-

terne (Fism) nell’attivare la
solidarietà degli istituti as-
sociati nei confronti delle
scuole dell’infanzia paritarie
parrocchiali Beata Vergine
Assunta di Bastiglia e Serafino
Caiumi di Bomporto, grave-
mente danneggiate a causa
dell’alluvione. Con una cir-
colare rivolta a tutti gli ade-
renti, sono state comunicate
la situazione e le necessità.
“La velocità e la potenza del
flusso dell’acqua e
l’imprevedibilità di un even-
to di tali proporzioni – spie-
gano dalla Fism – non hanno
consentito nessun intervento
precauzionale agli spazi, ar-
redi ed attrezzature”.
L’altezza dell’acqua ha rag-
giunto 80 cm all’interno del-
la scuola di Bastiglia e 140
cm in quella di Bomporto e
vi è rimasta per 3 giorni. “Pres-
so le due nostre scuole per
diversi giorni insegnanti, ge-
nitori, volontari, militari han-
no ammucchiano arredi e re-
sti di materiale didattico e
provato ad eliminare il fango
da muri e pavimenti che in
alcune sezioni si sono solle-
vati a causa del ristagno del-
l’acqua”, spiega Rossella,
insegnante. “Hanno salvato
dal fango solo qualche sedia
in legno e giochi da esterno.
Il resto è tutto da buttare”.
Muri, infissi e mobili sono
stati infatti a lungo impre-
gnati di fango. “Tutti gli ar-
redi sono dunque andati al
macero; i muri hanno biso-
gno di un profondo interven-
to di risanamento e
sanificazione che richiede il
rifacimento dell’intonaco –

chiariscono dalla Fism – il
pavimento di legno e quello
antitrauma del cortile della
Caiumi di Bomporto sono
completamente da rifare”.
Tale scuola era stata inaugu-
rata solo il 16 ottobre 2013
dopo la ristrutturazione do-
vuta al sisma del 2012.
Attualmente le strutture sono
vuote; le attività didattiche
sono riprese ieri in sedi prov-
visorie messe a disposizione
dai due Comuni, con arredi e
attrezzature di prima neces-
sità fornite da altre scuole
Fism della nostra Provincia.
Le scuole vogliono ripartire
per mantenere il servizio alle
famiglie, molte delle quali
sono in grande difficoltà, ma
il problema va oltre il
reperimento del materiale e
delle strutture. Infatti, se da
una parte le scuole Fism han-
no già messo a disposizione
molte attrezzature, cancelle-
ria e giocattoli – di cui una
parte al momento non è pos-
sibile stivare in loco per as-
senza di spazio – i due istituti
avranno bisogno di una certa
disponibilità economica per
affrontare una imponente
ristrutturazione e l’acquisto
dei nuovi arredi.
“Ripartire è possibile senten-
dosi tutti uniti”, è stata l’esor-
tazione dell’Arcivescovo
monsignor Antonio
Lanfranchi durante la Mes-
sa celebrata a Bastiglia per le
due comunità colpite. “Ab-
biamo già sperimentato la fra-
tellanza e la generosità di
molte scuole paritarie nel tra-
gico evento del terremoto e
di questo vi siamo molto gra-
ti. Non temiamo a dirvi –
conclude la lettera – che ab-
biamo di nuovo bisogno del
vostro aiuto”.

Una circolare della Federazione italiana scuole materne per sostenere
gli istituti paritari di Bomporto e Bastiglia: “tutto da buttare, ora
servono donazioni per risanare l’edificio e ricomprare gli arredi”

Per sostenere le due scuole nella
ricostruzione e  nel mantenimen-

to del servizio nell’immediato
futuro è stato aperto un conto
corrente bancario da utilizzare

per chi intende esprimere
la propria solidarietà.

Codice IBAN:
IT87  Q 05034 12900

000000099383
intestato a

Federazione Italiana Scuole
Materne conto alluvione

presso Banco Popolare sede
Modena

E’

In vista del grande appuntamento
del 10 maggio per il mondo della
scuola è nato un sito dedicato

Sette parole chiave - autonomia e sussidiarietà, educazione,
alleanza educativa, insegnanti, generazioni e futuro, comuni-
tà, umanesimo - quasi una “bussola” per la scuola. Si presenta
così il nuovo sito www.lachiesaperlascuola.it predisposto
dalla Cei per la manifestazione del prossimo 10 maggio, che
vedrà il mondo della scuola in piazza San Pietro con Papa
Francesco. “Difendere e promuovere la scuola, a cui - anche
al tempo della crisi economica - è legata la salute pubblica e
la stessa democrazia”: questa la convinzione che anima la
manifestazione di maggio, in cui il variegato “popolo della
scuola” sarà accolto dal Papa. “Non c’è testimone migliore
per assicurare a tutti che la Chiesa intende promuovere la
scuola per il bene di tutti, a favore di ciascuno”, osserva
monsignor Nunzio Galantino, segretario generale ad interim
della Cei, chiamando a raccolta al grande appuntamento.
“Tutti quelli che pensano che oggi, ancor prima della logica
del profitto, sia importante riattivare la logica della crescita
della persona, si ritroveranno a Roma, e sarà una grande
festa”, prevede monsignor Domenico Pompili, sottosegreta-
rio della Cei e direttore dell’Ufficio nazionale per le comuni-
cazioni sociali, nel video di presentazione dell’iniziativa.

Copertina Speciale

Scuola

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

Scuole solidali

Dopo il terremoto, l’alluvione
La scuola di Bomporto appena ristrutturata
Arredi e pavimenti divelti, e quanto rimasto marcito e
intriso di fango. Riscaldamento a pavimento, impianti
elettrici, gas, ascensore fuori uso. La direzione sommer-
sa di fango, fotocopiatrici, pc e fax da buttare, documenti
distrutti dall’acqua. “Tanto la Parrocchia di Bomporto
ente proprietaria, quanto la scuola si trovano completa-
mente prive dei mezzi economici per eseguire i necessari
interventi – afferma la direttrice Oria Ferraguti –, in
quanto ogni risorsa era già stata impegnata per i lavori di
ristrutturazione post-sisma.
La situazione – prosegue – è di estrema gravita e tale da
arrecare gravi ripercussioni sulla comunità, poiché la
scuola ospitava 84 bambini di Bomporto e paesi limitro-
fi. Ogni forma di partecipazione è per noi un grande ed
insostituibile dono che permetterà a questi bimbi di
ritrovare la loro accogliente scuola”.

Sabato 8 febbraio ultimo open day delle scuole Fonda-
zione “Opera Pia A. Paltrinieri”. Dalle 9 alle 12.30, i
genitori potranno incontrare i docenti ed gli esperti di
psicomotricità, lingua e musica e visitare le strutture delle
scuole d’infanzia Bassi di Budrione, Caduti in guerra di
Gargallo e Matilde Capello di S. Croce, con il relativo
nido primavera.
Si chiude domenica 9 febbraio, con l’ultimo open day
degli istituti superiori, la rassegna “A scuola di Expo” che
ha ospitato presso il centro commerciale Il Borgogioioso
gli open day di alcuni istituti superiori. Alle 16.30 i
ragazzi del Vallauri mostreranno il funzionamento della
loro ultima creazionem:: Muve, una vettura ecosostenibile
per la mobilità urbana, un prototipo di auto elettrica
costruita con materiali di riciclo.

Open Day

ontinua dalla primaC Travolti dal bene
Ci sono fatti che interpellano diretta-
mente il cuore di ogni uomo, e il cuore
risponde improvvisamente secondo la
sua natura e si mette in movimento per
soccorrere e farsi presente a chi è nel
bisogno. Ed è veramente un sollievo
poter essere “solo bisogno”, come ci
sorprendiamo in questi frangenti, e non
aver niente da dimostrare. Come è più
umano essere liberi di chiedere tutto e di
lasciarsi voler bene e di farsi accogliere.
Siamo investiti da un’ondata di Bene che
prende tutte le forme possibili e ci rag-
giunge per le vie più impensate. Tanto da
far dire a Francesco, un giocoliere che ha
rinunciato a uno splendido weekend sul-
la neve per venire a spalare fango a

Bastiglia: “È un miracolo”. È il miracolo
di un popolo che si mette in movimento
e con straordinaria gratuità sostiene, aiu-
ta e accompagna. E allora ci si ritrova con
le lacrime agli occhi a ringraziare Dio
che ancora una volta non ci ha lasciati
soli, mettendo nel cuore dell’uomo il
desiderio del Bene, perché nessuno sia
abbandonato alla furia dell’acqua e pos-
sa non perdere la speranza. C’è una poe-
sia di Hugo Mujica che ben esprime
questo senso ultimo delle cose di cui
abbiamo fatto esperienza in questi gior-
ni: Conoscersi è una consegna/ non un
sapersi/ è slegarsi /e scoprire che non
affondiamo/ che siamo sempre stati/ so-
stenuti.
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UN ESEMPIO CHE TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99% 

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

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

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

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

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

Sul servizio di assistenza spirituale negli ospedali

Speculazioni superficiali
entre ci si prepara alla
celebrazione della
Giornata Mondiale del
Malato (11 febbraio) la

risposta di due sacerdoti bo-
lognesi ad alcune polemiche
sollevate da esponenti politici
regionali in merito alla retri-
buzione dei cappellani
ospedalieri, consente di chia-
rire ancora meglio il valore
dell’assistenza spirituale ai
degenti e la normativa che ne
regola l’attività.

E’ spiacevole trovare su un
giornale la notizia e il com-
mento sui troppo lauti com-
pensi elargiti alla comunità
ecclesiale per il servizio di
assistenza spirituale negli
ospedali della regione. Noti-
zia data con violenza e con
superficialità. Di soldi noi preti
di parrocchia ne abbiamo bi-
sogno ogni giorno, e non ne
troviamo mai abbastanza. E’
lunga la fila di chi cerca da
mangiare di giorno e come
riposare la notte. Molte sono
le case alle quali non arrivano
più la luce e il gas perché da
troppo tempo non si pagano le
bollette. Bollette impagabili
per famiglie senza lavoro. Mai
ci è venuto in mente che per
questo potessimo puntare sui
compensi del nostro servizio
all’ospedale. In questo servi-
zio facciamo molto meno di
quello che la gente s’aspetta e
pure non è semplice tener die-
tro a tutto. Rispondiamo vo-
lentieri ad una chiamata alle
due di notte per una persona
che sta per congedarsi da que-
sto mondo. Qualche volta è
poi un po’ difficile riprendere
il sonno, ma la consolazione
di quella visita è ricca e appa-
gante. Difficile però pensare a
quello come ad una fonte di
guadagno. Il compenso lar-
ghissimo sta già in quell’in-
contro. Ogni prete riceve un
sostentamento mensile, e an-
che noi, tra parrocchia, ospe-
dale e qualche altra cosa – non
poche – abbiamo di che cam-
pare. L’esistenza di questo
accordo è completamente al di

La legge regionale e la convenzione tra
Azienda Usl di Modena e Diocesi di Carpi
L’attuale convenzione sottoscritta dall’Azienda Usl di Mo-
dena e la Diocesi di Carpi, sulla base della Legge Regionale
n. 12 del 10 aprile 1989, riguarda l’assistenza spirituale negli
ospedali di Carpi e di Mirandola e prevede l’erogazione di
un contributo pari alla retribuzione del seguente organico:
· Ramazzini di Carpi
Un assistente religioso a tempo pieno
Una religiosa part-time
· Santa Maria Bianca di Mirandola
Un assistente religioso a tempo pieno
Per quanto riguarda il trattamento economico, all’articolo 7
della stessa legge si specifica che “sarà calcolato secondo
quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente, con
riferimento a quello applicato al personale di 7° livello”
(mediamente tra 1.300-1.500 euro mensili). Si specifica
inoltre che “il personale di assistenza religiosa è tenuto ad
assicurare dieci pronte disponibilità mensili, che saranno
retribuite secondo quanto previsto dalla normativa contrat-
tuale vigente per il personale delle Unità sanitarie locali”.

L’assistenza spirituale
negli ospedali di Carpi e Mirandola
Al di là dei particolari della convenzione tra Azienda Usl e
Diocesi attualmente l’assistenza spirituale ai degenti degli
ospedali di Carpi e Mirandola è assicurata da un’equipe
coordinata dalla Curia vescovile e dall’Ufficio di Pastorale
della salute. Al Ramazzini di Carpi sono in servizio due
religiosi, padre Lamberto e padre Gerardo, Missionari Servi
dei poveri, con suor Daniela, Oblata di Maria Vergine di
Fatima, don Carlo Bellini e il diacono Stefano Croci. Al
Santa Maria Bianca padre Emmanuele è il referente che si
avvale della collaborazione dei suoi confratelli, i Missionari
Servi dei Poveri di San Martino Carano, per assicurare la
presenza quotidiana in ospedale.

là dei nostri pensieri e dei no-
stri tornaconti. Qualcuno for-
se pensa che se la Convenzio-
ne venisse a termine, non si
andrebbe più a dare alle perso-
ne il segno dell’affettuosità di
Dio? La verità è che non sem-
pre è facile chiedere a persone
già oberate da impegni e re-
sponsabilità un supplemento
di prestazione che richiede non
solo una certa forza fisica, ma
anche una notevole disponibi-
lità psicologica e spirituale.
Andiamo in ospedale per un
compenso? E’ bello invece ap-
profittare di un’occasione non
piacevole per dire quanto è
profondo e ricco l’incontro che
abbiamo non solo con gli am-
malati, ma anche con tutti quel-
li che lavorano per loro e ac-
canto a loro. L’ospedale è
ambiente molto laico, nel qua-
le troviamo, accanto ad un’al-
tissima professionalità a tutti i
livelli, un’accoglienza e una
collaborazione che ci porta ad
un dialogo ricco e fruttuoso
con tutti, da chi è impegnato
nei servizi più delicati alle
persone fino al Comitato Eti-
co, al quale siamo stati chia-
mati e dove si devono prende-

Copertina

M
XXII

Giornata
mondiale
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Celebrazione
diocesana

Domenica
9 febbraio

ore 16

Carpi - Chiesa di
San Giuseppe Artigiano

Presiede il Vescovo
monsignor

Francesco Cavina
Animano l’Ufficio

diocesano di pastorale
della salute
e l’Unitalsi

re decisioni importanti e im-
pegnative. Per questo, sareb-
be stato più utile e più sapiente
affrontare il tema con maggio-
re avvedutezza e riflessione,
ma siamo contenti che anche
da dichiarazioni inopportune
possa nascere l’opportunità di
dare notizie su uno spazio così
delicato dell’esperienza uma-
na.
La nostra esperienza è colle-
gata ad una Legge Regionale
del 1989, che prevede che in
ogni ospedale pubblico sia
presente un “assistente reli-
gioso” ogni duecentocin-
quanta posti letto, stipendiato
dall’Azienda Sanitaria: evi-
dentemente il Legislatore ha
ritenuto che tale attività sia
utile allo scopo  generale del
sistema sanitario, che è la sa-
lute del paziente, nel senso più
alto  del termine. In quest’ulti-
mo decennio, a motivo della
riduzione generale del nume-
ro di posti letto, anche il nu-
mero degli “assistenti religio-
si” è stato diminuito, con con-
seguente riduzione della spe-
sa totale dell’Azienda Sanita-
ria. Inoltre la Legge prevede
che gli assistenti religiosi si
possano far aiutare da altri,
preti, diaconi, laici, senza oneri
aggiuntivi per l’Azienda  sa-
nitaria.
Tradotta in compensi a cia-
scuno, la cifra enorme denun-
ciata dal giornale si rivela equi-
valente a quello che sarebbe il
compenso per un centinaio di
dipendenti a part-time. Eppu-
re, solo al Sant’Orsola siamo
in una quarantina, tra preti,
diaconi e volontari, in questo
servizio e possiamo immagi-
narci quanti siano in tutta
l’Emilia Romagna. Al Policli-
nico Sant’Orsola-Malpighi
nessuno di noi gode di un al-
loggio in ospedale, né riceve
da esso abiti e tantomeno au-
tomobili. Siamo tutte persone
che vengono ogni giorno da
fuori e aggiungono il loro im-
pegno in ospedale alle ordina-
rie occupazioni in parrocchia,
al lavoro, in famiglia.
E’ più giusto, e anche più utile,

che per problemi tanto delicati
si preferisca instaurare un dia-
logo piuttosto che prendere la
strada della notizia sensazio-
nale. A noi piace la conversa-
zione, perché è così che si può
cercare insieme come rendere
più semplice e vera la strada
della vita. E qui siamo in uno
spazio della vita particolarmen-
te delicato e prezioso.

Monsignor Giovanni
Nicolini, vicario curato al

Policlinico S. Orsola di
Bologna e monsignor

Francesco Scimè, direttore
dell’ufficio di Pastorale

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

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

Antipasti caldi e freddi
1° lezione sabato 22 febbraio 2014 - Ore 15.00-

18.00  euro 40.00
 

Vegano - Vegetariano
2° lezione sabato 8 marzo 2014-  Ore 15.00-18.00 

euro 40.00
 

Finger Food
3° lezione sabato 22 marzo 2014-  Ore 15.00-18.00 

euro 40.00
 

La Pasqua in cucina
4° lezione sabato 5 aprile 2014- Ore 15.00-18.00 

euro 40.00
 

Il Pesce
5° lezione sabato 10 maggio 2014- 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 collabo-
rando con lo chef e degustando insieme il risultato.

Ti aspetto
in cucina

Menù
Street Food: bruschetta con cime di rapa, bacon,

 mozzarella di bufala, salsa  di parmigiano

Insalata di orzo con seppiolina cotta a bassa
 temperatura e brunoise di verdure

Spaghetti alla chitarra con salmone e gambero
affumicati  e, olio al prezzemolo

Trancio di branzino al profumo di vaniglia,
crocchette di patate e zenzero, zabaione di acciughe

Coscia di quaglia in pastella di farro  con
schiacciata di patate al rosmarino

Semifreddo all’ananas

Torta Barozzi con bavarese alla cannella,
mousse di cioccolato, salsa di lamponi

Caffè

Euro 48.00 Escluso bevande
SOLO SU PRENOTAZIONE TELEFONO 059 693136

San Valentino

Annalisa Bonaretti

no sguardo impotente
che si incrocia con oc-
chi pieni di compren-

sione e fiducia, rabbia o ras-
segnazione che incontrano
accettazione e speranza, vite
che mai si sarebbero sfiorate
eppure lì, in una corsia di
ospedale, diventano più inti-
me che mai.
E’ prezioso il servizio di suor
Daniela, di padre Gerardo,
di padre Lamberto, di don
Carlo Bellini e del diacono
Stefano Croci, una vera e
propria équipe coordinata dalla
Curia vescovile e dall’Uffi-
cio di pastorale della Salute
che trascorre al Ramazzini
una buona parte del proprio
tempo. “Senza di loro l’ospe-
dale sarebbe tutt’altra cosa”,
riassume il neurologo Mario
Santangelo e la sua afferma-
zione è condivisa dalla mag-
gioranza dei suoi colleghi che
riconoscono a queste figure
una centralità che, all’ester-
no, è sconosciuta.
Il loro è un servizio prezioso
non solo per chi è credente
ma per tutti: “Per chi crede,
per chi non crede, per chi
crede così-così, per chi ha un
suo credo – sottolinea
Santangelo -. L’approccio è
sempre umano, poi può cam-
biare secondo la persona che
hanno davanti, ma quando una
persona ne incontra un’altra,
le si avvicina con rispetto e,
in questo caso, anche con un
amore incondizionato, non può
che essere positivo. In mo-

menti di fragilità anche estre-
ma, essere accolti è impor-
tante sotto ogni aspetto. Inol-
tre – osserva Mario Santangelo
che, tra l’altro, è co-presi-
dente di Scienza & Vita – la
loro presenza, costante ma
silenziosa, fa bene anche al
personale. Per noi è impor-
tante sapere che ci sono”.
Lo stesso pensiero è condivi-
so da Paola Zombini, respon-
sabile dell’Ufficio infer-
mieristico; coordina 350 in-
fermieri e sottolinea “l’im-
pegno verso il malato di tut-
ti”. Tutti-tutti no, di tanti si-
curamente sì. Zombini ricor-
da con affetto e gratitudine
sia don Renzo Catellani, l’ex

cappellano dell’ospedale e
l’aiuto don Ivan Martini, “il
primo sempre disponibile, il
secondo sempre allegro, ave-
va una battuta per tutto e per
tutti”. Paola Zombini osserva
che, tra gli infermieri, “c’è
molta voglia di lavorare; cre-
diamo alla nostra professio-
ne anche se le difficoltà non
mancano, ma per noi c’è sem-
pre il malato al centro”.
Lo conferma suor Daniela,
vero e proprio faro al
Ramazzini. Sarà per l’altez-
za, sarà per i modi garbati,
sarà per l’ormai lunga espe-
rienza maturata, ma è lei, senza
nulla togliere agli altri, una
presenza capace di fare la dif-

ferenza. Ha iniziato il suo
servizio il 1° dicembre 2006
e da allora a oggi ammette
che “è diventato tutto più sem-
plice. Ormai sono tutti abi-
tuati a una presenza religiosa
e con il personale si sono cre-
ati dei legami. Uno scambio
importante, un avvicinamen-
to vero e proprio c’è stato con
il terremoto – ricorda -, ab-
biamo passato mesi qui, noi e
loro. Con i malati il rapporto
è rimasto lo stesso rispetto a
qualche anno fa e lo stesso
vale per i famigliari. Ci sono
persone o situazioni che ri-
chiedono un certo atteggia-
mento – ci può essere tensio-
ne, rabbia, non solo preoccu-
pazione, sofferenza o dolore
-, ma qui dentro le priorità
restano sempre le stesse. Non
si parla di quanto avviene fuori,
anche la crisi che preoccupa
tutti ha, qui, una valenza pic-
colissima, se ne parla, ma in
un’altra forma. In ospedale
tutto assume una valenza di-
versa, la sofferenza fa ordi-
ne”.
Padre Gerardo e padre
Lamberto fanno servizio al
Ramazzini dal maggio scor-
so, per entrambi è “un’espe-
rienza forte come tutte le vol-
te in cui si è a contatto con la
fragilità dell’uomo, ti riporta
all’essenziale, ti aiuta a capi-
re il senso della vita. Questa
esperienza rientra nel nostro
carisma, siamo Missionari
Servi dei Poveri, e i poveri,
come i malati, sono i più fra-
gili”.
Padre Gerardo specifica che
“davanti a certe sofferenze
non c’è molto da dire, c’è
solo da condividere. Il nostro
servizio è gratificante perché
è gradito”.
“In diversi casi notiamo che
la nostra presenza rende le
persone più gioiose, sicura-
mente più serene – osserva
padre Lamberto -; non ci si
abitua mai a vedere la soffe-
renza, ma quando la si condi-
vide si fa più sopportabile. La
sofferenza spaventa chiun-
que”. “Ma chi crede – gli fa
eco padre Gerardo – ha un
approccio diverso. Sa che
Qualcuno ha sofferto per lui e
lo accompagna”. Il sorriso sul
volto di suor Daniela è l’uni-
ca conferma possibile. La sua
forza interiore, la sua fede
illuminano un volto capace
di passare da un malato al-
l’altro come una carezza lie-
ve.

L’11 febbraio ricorre la Giornata mondiale del Malato. Al Ramazzini tutto l’anno un’équipe
coordinata dalla Curia vescovile si prende cura dei degenti
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Cena di solidarietà
per alluvionati
Medici in cucina

Dal camice al grembiule, dal
fonendoscopio al mestolo...
così si presenteranno ai loro
pazienti sabato 8 febbraio a
Medolla i medici di famiglia
del Circolo medico Merighi
di Mirandola impegnati nel-
la preparazione della “Cena
della solidarietà” il cui rica-
vato sarà destinato alle po-
polazioni di Bastiglia e di
Bomporto colpite dall’allu-
vione. L’appuntamento è per
sabato 8 febbraio alle ore
20.30 presso il centro di co-
munità di Medolla, è consi-
gliata la prenotazione al nu-
mero 333 1538219. A ralle-
grare la serata interverrà il
gruppo Campori Big Band.

Suor Daniela, Padre Lamberto, Mario Santangelo, Padre Gerardo

Copertina



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

hicadv.it

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

hicadv.it

Verde Sigonio
UNA FINESTRA SUL FUTURO

hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

 VENTILAZIONE CONTROLLATA

 RISCALDAMENTO A SOFFITTO

 FINITURE DI PREGIO
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Nel 2014, anno del cambio di passo di Fiat che diventa Fca, si celebrano
i 100 anni della Maserati: il ricordo di Adolfo Orsi, cittadino del mondo
ma residente a Carpi, nipote dello storico proprietario del Tridente

A due passi dal mito

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

bita a Carpi la memoria
storica della Maserati:
di nome fa Adolfo Orsi
come il nonno, la sua

famiglia è stata proprietaria
della casa del Tridente negli
anni più fulgidi e adesso, per i
100 anni di una leggenda del-
l’automobilismo, pur vincen-
do una naturale riservatezza,
non si sottrae al ricordo. Oggi
più attuale che mai e non solo
per il centenario ma perché la
Fiat, di cui fa parte Maserati,
ha cambiato nome (Fca), sede
(quella legale in Olanda, quel-
la fiscale a Londra), insomma
ha cambiato pelle e tutto quel-
lo che è stato fino ad oggi, nel
bene e nel male, non sarà più.
Sul presente Orsi non com-
menta, ma sul passato, lui che
è uno degli storici e studiosi
dell’automobile più apprezzati
al mondo, si lascia andare.
L’emozione del nipote prima
e del figlio del padrone poi ha
lasciato il posto alla lucidità
dello storico che osserva:
“Sono 100 anni di grande sto-
ria dell’automobilismo, infat-
ti il 1° dicembre 1914 a Bolo-
gna Alfieri Maserati ha aper-
to un garage dove, all’inizio,
sviluppava vetture Isotta
Fraschini per gare su strada.
Solo nel 1926 è stata fabbrica-
ta la prima automobile intera-
mente Maserati, la Tipo 26, e
per la prima volta è apparso il
simbolo della Maserati, un tri-
dente ispirato alla fontana del
Nettuno di Bologna”.
La storia della Maserati, os-
serva Orsi, è stata simile a
quella di “una squadra di staf-
fetta in una corsa ad ostacoli. I
fratelli Maserati sono stati co-
loro che, con la loro passione
per i motori, hanno iniziato
questa legenda: la prematura
scomparsa di Carlo e poi del
fondatore Alfieri, non hanno
fermato Bindo, Ernesto ed
Ettore che hanno lottato come
leoni per proseguirne l’attivi-
tà, sorretti da una dedizione
monastica e dalla perenne ri-
cerca dell’innovazione tecni-
ca”. Orsi, in qualità di esperto,
precisa che “tutte le Maserati
degli anni Venti e Trenta sono
pezzi unici, gioielli ideati e
costruiti da artigiani le cui
opere, considerando le quota-
zioni raggiunte nel mercato
collezionistico, sono valutate
oggi più di tanti famosi artisti
attivi nello stesso periodo. I
tempi erano duri, gli sponsor
non esistevano e l’unica pos-
sibilità era costruire macchine
vincenti per potere incassare i

premi delle corse e andare
avanti. La macchina andava
rivenduta immediatamente per
poi poterne costruire una nuo-
va, migliore. I Maserati – con-
tinua Adolfo Orsi – erano per-
sone modeste che riuscivano
ad attirare la stima e la simpa-
tia di ricchi gentlemen drivers
che li aiutavano quotidiana-
mente in quella che possiamo
definire una sorta di lotta per
la sopravvivenza”. Insomma,
allora come oggi le difficoltà
non mancavano e le sfide si
vincevano solo con lo slancio,
la preparazione, i sacrifici.
Nel 1937 il bastone della staf-
fetta passa al Gruppo Orsi
capitanato, come ricorda Orsi,
“dal nonno Adolfo, un self-
made man che aveva iniziato
la sua attività raccogliendo,
con un carretto, stracci e rotta-
mi nelle vie di Modena. Dopo
aver creato l’azienda siderur-
gica in Emilia Romagna e, con
essa, tanti posti di lavoro, pren-
de a cuore la Maserati e nel
1939/40 la trasferisce a Mo-
dena, il centro dei suoi interes-
si. Da imprenditore a tutto
campo crede nelle corse, non
tanto in quanto tali ma perché
le vittorie sono necessarie per
promuovere gli altri prodotti
Maserati da lui introdotti a
fianco delle candele per ac-
censione, cioè batterie, mac-
chine utensili, automezzi elet-
trici e, infine, le automobili
granturismo”. E qui sta un
grande cambiamento della
casa del Tridente: pur conti-
nuando a vincere sui circuiti
di mezzo mondo, come ricor-
da Orsi, “grazie al coraggio e
alla visione imprenditoriale del
nonno e all’attività silenziosa
ma determinante del papà,
Omer, diventa uno dei marchi

più prestigiosi. Regnanti, gran-
di imprenditori, personaggi
dello sport e dello spettacolo
vengono a Modena per ritirare
le loro Maserati”.
Difficile dimenticare la fila di
Maserati allineate per lo scià
di Persia o per l’Aga Khan…
Cambiano i tempi, la famiglia
Orsi capisce di aver corso al
meglio la propria parte di staf-
fetta e sente il dovere di passa-
re il bastone: lo fa alla fine del
1968 vendendo alla Citroen,
un gruppo importante, struttu-
rato, all’avanguardia che of-
friva interessanti prospettive

di crescita.
E’ l’inizio, invece, di una fase
di declino che culmina nel
1975 quando la Maserati cade
nell’orbita Gepi. Eugenio Al-
zati, l’ingegnere manager
mandato nel 1993 dalla Fiat
dopo l’acquisizione della
Maserati, “con il suo entusia-
smo è riuscito nell’impresa
titanica di ridare vita a
un’azienda praticamente mor-
ta. Fiat ha rivitalizzato la
Maserati e ha programmi di
grande sviluppo che mi augu-
ro possano ancora trovare Mo-
dena come centro produttivo.

La Maserati è modenese da
oltre 75 anni, appartiene alla
nostra terra: generazioni di
modenesi vi hanno dedicato le
loro energie e creatività, la cit-
tà vi è cresciuta attorno, l’alo-
ne di leggenda che permea
ancora le vetture che escono
dagli stabilimenti di viale Ciro
Menotti 322 è unico e
irripetibile. Un alone cui han-
no contribuito i più grandi pi-
loti della storia, da Nuvolari a
Fangio - per citarne solo due
tra le centinaia -, pregevoli
tecnici, ma anche tanti impie-
gati e meccanici orgogliosi di
dedicarvi la propria esisten-
za”.
Un auspicio, quello di Orsi,
che naturalmente condividia-
mo: oggi le Maserati Ghibli e
Quattroporte, i modelli di pun-
ta,  sono prodotti a Grugliasco
in provincia di Torino, negli
stabilimenti ex Bertone; a Mo-
dena è rimasta la produzione
della Granturismo e
Grancabrio e dell’Alfa 4C. “A
completamento della gamma
– precisa Orsi – nel 2015 usci-
rà un Suv che dovrebbe venire
prodotto in Italia. La storia
dell’automobilismo passa da
qui e qui continua a stare:
Maserati, Ferrari,
Lamborghini ce le invidiano
ovunque. La Maserati è in cre-
scita, lo scorso anno ha vendu-
to 15.400 veicoli segnando un
+148% e l’obiettivo è arriva-
re, in una manciata d’anni, a
50 mila auto. Mercati come gli
Stati Uniti, la Cina, ma anche
l’India e il Canada le richiedo-
no; purtroppo le vendite in Ita-
lia sono piuttosto basse, e que-
sto è indice di una crisi che
ancora attanaglia il nostro Pa-
ese e delle decisioni ‘suicide’
del Governo Monti. La Ferrari
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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

A

lo scorso anno ha macinato
tanti, ma proprio tanti utili, la
Lamborghini ha battuto tutti i
record e sta introducendo un
nuovo modello. Il mercato del
lusso tira, nel mondo ci sono
tante persone benestanti che
richiedono vetture con alte pre-
stazioni. Purtroppo non siamo
più i produttori di un tempo,
siamo scesi al 22° posto, e dei
milioni di macchine di una
volta siamo passati a fabbri-
carne appena 600 mila. A que-
sto punto dobbiamo puntare
sulla qualità, e noi modenesi
in questo siamo maestri”.
Sulla Fiat, meglio sulla Fca
non c’è verso di fargli espri-
mere un’opinione, dice solo
che “ci sono grosse difficoltà
a lavorare in Italia sul piano
operativo, fiscale, burocrati-
co”.
Può dirlo a ragion veduta fa-
cendo il confronto con le altre
nazioni Adolfo Orsi, che viag-
gia per il mondo, che dal 1986
si occupa di auto storiche con-
sigliando e aiutando i paperoni
internazionali a mettere insie-
me collezioni di altissimo li-
vello, ma anche collaborando
con varie case automobilisti-
che per l’organizzazione di
eventi.
Abita a Carpi, la storia della
sua famiglia, che coincide an-
che con una bella parte di quel-
la dell’automobilismo, si sno-
da nella nostra provincia, ma
il figlio studia in un’università
americana. Un segno dell’evo-
luzione dei tempi.

E’ stata la Banca popolare
dell’Emilia Romagna la pri-
ma a celebrare i 100 anni
della Maserati, infatti la
strenna natalizia di Bper è
un volume curato da Danie-
le Buzzonetti “1914-2014
Maserati - 100 anni di storia
attraverso i fatti più signifi-
cativi”. Un contributo im-
portante perché mai come
ora abbiamo bisogno della
forza vincente delle nostre
radici per affrontare un fu-
turo complesso e per niente
facile.

Stupirsi di una scelta che fa
anche arrabbiare perché per
anni la Fiat è vissuta di sus-
sidi statali è inutile e da in-
genui, chiediamoci piutto-
sto perché la Fiat è andata
via, perché il nostro Paese
non ha la capacità di attrarre
cervelli e capitali.
La scelta di Fiat, Fabbrica
Italiana Automobili Torino,
dovrebbe servire come mo-
nito: se non si fanno riforme
radicali il declino è assicu-
rato. Lo tengano bene a mente
anche i nostri politici che
non hanno speso una parola
sull’argomento, eppure il
gruppo Fiat possiede i due
marchi modenesi più
prestigiosi al mondo:
Maserati appunto e Ferrari;
De Tomaso, dopo varie tra-
versie, non c’è più, la bolo-
gnese Lamborghini se ne è
già andata essendo dell’Audi.
Se vogliamo mantenere l’ec-
cellenza e la forza lavoro,
teniamo gli occhi ben aper-
ti.

Adolfo Orsi

Maserati da corsa durante un evento
storico a Laguna Seca in California

Maserati A6G/54 Berlinetta Frua del 1955
che è stata di proprietà di Domenico Modugno
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Se la moda fa sistema
Carpi Fashion System: inizia il terzo anno di attività

CronaCarpi

chio denaro a quest’iniziativa
e se non ne fosse convinta e
non ne vedesse i risultati sicu-
ramente, soprattutto in un pe-
riodo di penuria di risorse,
deciderebbe diversamente.
Federico Poletti, imprendito-
re equilibrato e presidente del
Tessile-Abbigliamento di
Lapam, esprime un giudizio
positivo sull’operato di Cfs sul

versante della formazione
“fondamentale per la parte di
produzione che ancora esiste”.
Manifesta di avere avuto qual-
che dubbio sui cambiamenti
riguardanti CarpiFormazione
fuso con ModenaFormazione
in ForModena, ma di essersi
sentito rassicurato quando ha
verificato che, cambiamenti o
meno, la formazione restava
sul territorio. I corsi sono tanti
e tutti determinanti per mante-
nere alto il livello di profes-
sionalità del distretto, ma
Poletti indica quello sulla
modellistica come uno dei più
importanti perché, in città,
questo segmento è molto ri-
chiesto. “Dobbiamo fare mil-
le prototipi per venderne cen-
to”. Un altro corso fondamen-
tale è quello sulla conoscenza
della maglia perché, sostiene
Poletti, “ci sono ragazzi bra-
vissimi al computer ma non
sanno come si produce la ma-

glia”. Non si nasconde le dif-
ficoltà del momento, lavorare
si fa sempre più complesso ma
la vera difficoltà sta nel farsi
pagare, però  lui continua ad
andare avanti con il sorriso
mite e lo sguardo attento di chi
sa che laboriosità e impegno
alla fine pagano, devono pa-
gare.
Davide Ansaloni, responsa-
bile internazionalizzazione di
Confindustria Modena, parla
dell’estero come di “un’esi-
genza, una realtà con cui le
imprese si devono confronta-
re perché la crescita è colloca-
ta fuori dai nostri confini. Il
nostro primo mercato, l’Euro-
pa, assorbe il 46% delle nostre
produzioni ma cresce a ritmi
molto, molto contenuti; Rus-
sia e Hong Kong danno ottime
soddisfazioni. Va detto – pre-
cisa Ansaloni – che in 20 mesi
i fenomeni naturali hanno fe-
rito la nostra provincia, dun-
que dare investimenti e so-
prattutto supporti alle azien-
de, come dà Carpi Fashion
System, è determinante. Infi-
ne è importante capire da dove
partono – e dove possono por-
tare – le varie iniziative orga-
nizzate da Cfs. Segnalo i tre
eventi fieristici tutti di caratura
internazionale – Mosca, Fi-
renze, Parigi – a cui quest’an-
no si aggiunge quello in
Kazakistan, in prospettiva un
ottimo mercato; le iniziative
come quella di Riccione mira-

ta ai buyers esteri, in partico-
lare ai russi. Guardiamo con
interesse anche agli Stati Uniti
dove continueremo quanto ini-
ziato da un anno: showroom e
chi gestisce  ordini e spedizio-
ni sono già attivi per una ses-
santina di imprese”.
Imprese, quelle che hanno ade-
rito a Cfs che, come precisa
Federico Poletti, sono quelle
classiche del territorio: picco-
le e medie, insomma dai quat-
tro ai dieci addetti diretti, che
fino a ieri hanno lavorato come
contoterzisti ma che adesso
hanno capito fino in fondo che
non si può continuare a essere
bravi ma signori nessuno e dal
private label stanno cercando
di passare alla realizzazione di
un marchio. Spesso queste due
realtà sono ancora affiancate,
ma c’è la consapevolezza che
se non ci si afferma sul merca-
to con una propria linea, gli
spazi si fanno sempre più pic-
coli e si mette in gioco la so-
pravvivenza aziendale. Sono
aziende che si stanno trasfor-
mando, che stanno facendo,
come precisa Poletti, “un salto
di qualità e per questo hanno
bisogno di essere accompa-
gnate, sostenute”. E non si ri-
ferisce tanto all’aspetto eco-
nomico che pure conta, ma a
quel sostegno organizzativo ed
esperienziale che può fare la
differenza. Dato interessante,
visto che siamo nel distretto
della maglia, sono più nume-
rose le aziende di confezione
rispetto a quelle di maglieria
ad aderire a Cfs.
Roberto Bonasi, responsabi-
le Cna Federmoda di Modena,
si occupa di promozione e di-
chiara come “attraverso que-
sta azione si vuole aiutare le
piccole e medie imprese ad
affermarsi sui mercati inter-
nazionali; da segnalare la pro-
mozione del distretto nel suo
complesso. Obiettivo di que-
sto terzo anno è proprio l’af-

Q

Annalisa Bonaretti

uando è partita due anni
fa c’era chi faceva
sorrisini ironici e chi
borbottava “c’hanno

provato in tanti, non hanno
mai cavato un ragno dal buco”,
ebbene, avevano torto. Carpi
Fashion System, l’iniziativa
promossa due anni fa dalle
associazioni di categoria in
collaborazione con il Comune
di Carpi, inizia il terzo anno di
attività con un discreto bilan-
cio alle spalle. E, senza illu-
dersi troppo, con buone pro-
spettive per il futuro.
Il progetto è sostenuto dal deter-
minante contributo di 750 mila
euro in tre anni della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi;
in due anni ha ricevuto 1 mi-
lione 120 mila euro grazie a
fondi regionali, provinciali
post terremoto.
“Lo sviluppo locale è un tema
particolarmente difficile – so-
stiene Enrico Bonasi, segre-
tario generale della Fondazio-
ne CrC; riuscire a far crescere
il sistema imprenditoriale è
un’impresa ardua, decisamen-
te più difficile che ampliare
una struttura – penso al Pronto
Soccorso dell’ospedale
Ramazzini – o un servizio. Da
parte nostra un apprezzamen-
to alle associazioni di catego-
ria che hanno lavorato senza
costruire ulteriori strutture e al
Comune che ha bene esercita-
to la sua funzione di coordina-
mento. Con le buone espe-
rienze di questi due anni mi
sembra ci sia un cambio di
passo. Apprezzo anche il logo,
segno di riconoscimento sia
dal punto di vista territoriale
che della qualità. Tutto l’in-
sieme mi pare un passo in avan-
ti anche a livello culturale,
come modo di pensare e non
solo di procedere. Noi assicu-
riamo la copertura del proget-
to fino al 2014, ma siamo certi
che chi si insedierà nel prossi-
mo consiglio della Fondazio-
ne darà continuità”.
Parole franche di Bonasi che
riconosce a Carpi Fashion
System dei meriti significati-
vi; la Fondazione eroga parec-
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“Modena e Bologna erano lontane anni luce, la Camera di
Commercio lontanissima, adesso non è più così”, dice
con un tono di voce da vincitore Simone Morelli, asses-
sore all’Industria. La sua soddisfazione è palese: se prima
Carpi contava come il due di coppe quando briscola è
danari, adesso si fa ascoltare un po’ di più. Ma la strada
da fare resta ancora tanta, ed è in salita.
“Nei bandi regionali siamo più forti – ammette consape-
vole -, adesso abbiamo un minimo di autorevolezza a un
tavolo del territorio. Sono orgoglioso che Carpi Fashion
System sia un’unità di intenti, non un ente, non c’è
nessuna nuova struttura al di fuori di quello che già
c’era”.
Parole ottimistiche anche sul Labirinto della Moda, una
ricchezza di Carpi non solo per Carpi. “Un patrimonio
tessile ricco di 15 mila punti di maglieria e 15 mila tessuti
che viene digitalizzato e sistematizzato. 1.800 i book di
tendenza e innumerevoli le riviste, le pubblicazioni, le
foto e le diapositive  del Citer. Il materiale verrà messo a
disposizione di imprese, stilisti, creativi, studiosi e
ricercatori per le attività di consultazione, ricerca e
sviluppo di collezioni e prodotti moda. Il Labirinto –
anticipa Morelli – verrà collocato nel Torrione degli
Spagnoli e finché il Torrione non sarà pronto potrà
trovare posto all’ex Vigarani”.

Nel biennio di attività 634
le imprese coinvolte di cui
260 nel secondo anno.
Di media il finanziamento
copre il 40% delle attività e
il 60% è a carico dell’im-
presa ma nelle fiere, ad
esempio, la percentuale
cambia notevolmente e
passa dal 5-10 al 95-90%.
Devono crederci sul serio
le aziende per affrontare
tante spese, ma evidente-
mente sentono ancora più
forte il bisogno di un
sostegno ad ampio raggio,
che va ben oltre quello
finanziario. Insomma, per
affrontare il mercato non
bisogna sentirsi soli.

Inserzioni promozionali
sui media, newsletter da
diffondere sulla riviera
romagnola e lago di
Garda,  navette sempre
dalla riviera romagnola
verso gli spacci, oggi
chiamati outlet, di Carpi.
Se vogliamo futuro,
dobbiamo andare a
cercarlo.

Un convegno per la
V edizione del premio
Chiara Lubich
per la fraternità
Tra i relatori Giovanni Arletti

Sabato 8 febbraio ad Ariccia
(Rm) si terrà un convegno
per la V edizione del pre-
mio Chiara Lubich per la
fraternità.  Sono previsti
gli interventi di Silvio
Minetti, presidente Movi-
mento politico per l’Unità
d’Italia (Il paradigma della
fraternità); Maria Pia di
Nonno, studiosa di pubbli-
ca amministrazione (La co-
munità di Adriano Olivetti:
un ente a misura d’uomo);
Luigino Bruni, docente di
economia alla Lumsa di
Roma e coordinatore della
Commissione internazionale
EdC (Per un’economia di
comunione nell’oggi del-
l’Italia e dell’Europa);
Melina Decaro, del Centro
studi Fondazione Adriano
Olivetti (L’impresa non può
guardare solo all’indice del
profitto: deve distribuire ric-
chezza, cultura, servizi, de-
mocrazia); Giovanni
Arletti, imprenditore e
vicepresidente Aipec, As-
sociazione Imprenditori per
l’Economia di Comunione
(Fare impresa sull’esempio
di Adriano Olivetti e Chia-
ra Lubich).

fermazione, la valorizzazione
del distretto nel suo insieme.
Lo faremo con la partecipa-
zione a fiere, ma anche guar-
dando all’Expo 2015. Stiamo
preparando materiale in ingle-
se e in russo; stiamo rifacendo
il sito e abbiamo ideato anche
un logo”.
Che non è bellissimo ma nep-
pure brutto, ma un suggeri-
mento lo diamo comunque:
quelli presentati sono tre: cam-
po nero con scritta bianca e
viceversa con un’ombra
verdina che non c’azzecca
nulla, tantomeno con la storia
della città. Poi ce n’è uno in
campo rosso con scritta bian-
ca e questo sì che si rifà ai
colori di Carpi. Da tenere a
mente i colori –soprattutto
quelli da evitare - nella deci-
sione finale.

Giovanni Arletti

Se la moda fa sistema
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ono davvero felice
quando posso celebra-
re l’Eucaristia insie-

me a tanti sacerdoti, ai reli-
giosi e alle religiose, a tutti
voi fedeli laici, è bello, è
bella la liturgia così curata e
partecipata. Grazie a tutti”.
Così monsignor Francesco
Cavina al termine della
concelebrazione in occasione
del secondo anniversario
dell’ordinazione episcopale
e dell’ingresso in diocesi,
nella giornata per la vita con-
sacrata. In tanti hanno volu-
to stringersi attorno al Ve-
scovo, domenica 2 febbraio
a Quartirolo, in questa oc-
casione di festa per espri-
mere affetto e riconoscenza
come  hanno fatto a nome di
tutti i sacerdoti e i laici il
vicario generale don Carlo
Malavasi all’inizio e per i
religiosi e le religiose il vi-
cario per la vita consacrata
padre Elio Gilioli alla fine.
Come sempre amabile l’ospi-
talità della parrocchia di
Quartirolo che attraverso i
numerosi volontari ha of-
ferto un rinfresco per dare
un seguito al clima gioioso
e fraterno vissuto nel corso
dell’eucaristia e per formu-
lare di persona gli auguri al
Vescovo.

Il saluto
di don Carlo Malavasi
Caro Vescovo Francesco,
cari fratelli di questa nostra
tanto amata Chiesa: abbia-
mo vissuto insieme due lun-
ghi anni, “lunghi” perché
tanto faticosi.
Sarebbe bello, forse utile che
potessimo raccontarci come
il Signore si è fatto largo in
mezzo a tante prove e ci ha
custoditi nella fede e nella
carità. In questo momento
io posso solo dire di me stes-
so. Del Vescovo ho cono-
sciuto le notti insonni subi-
to dopo un’elezione inatte-
sa, ancora insonni prima
della consacrazione. Poi
notti con molte lacrime per
la morte dei nostri sacerdo-
ti, per il terremoto. Lacrime
sì, ma accompagnate da tanti
atti di fede nell’amore di
Dio per noi. Ci dicevamo
ogni giorno che abbiamo una
grande cassaforte da cui
attingere ciò di cui abbiamo
bisogno: la fede.

“S

Sacerdoti, religiosi e religiose, tanti laici insieme per ringraziare
monsignor Cavina nel secondo anniversario dell’ingresso in Diocesi

“Non si stanchi di amarci”

Vita della Chiesa

la Parola di Dio, e di questo
Le siamo molto grati.
A molti invece, sacerdoti e
laici, resta ancora da cono-
scere - due anni di cammino
con noi sono ancora troppo
pochi - la sua umanità tanto
riservata, gelosamente pro-
tetta, … ma a me gratuita-
mente svelata molte volte.
Grazie della libertà che mi
ha lasciato, di restare me
stesso nel parlare, nell’agi-
re.
Poter entrare liberamente
nell’umanità del fratello,
anche del fratello Vescovo,
come io tanto desidererei, è
un dono per tutti, ma tocca
a ciascuno il compito di ge-
nerarne le condizioni.
La pienezza dello Spirito San-
to che Lei ha ricevuto, è sì
un dono ad una persona, ma
non è per addolcire le re-
sponsabilità, alleviare i pesi.
E’ dono a tutta una Chiesa
perché sia più gradita al
Signore e perché risplenda
davanti agli uomini: “per-
ché vedano le nostre buone
opere e rendano gloria al
Signore”. Ad ogni Eucarestia
chiediamo per Lei questo
dono, non solo perché lo
Spirito Santo discenda, ma
anche perché sostenga.
Continui a dirci che cosa è
più gradito a Dio, continui
ad accoglierci nel suo cuo-
re e nella sua preghiera,
non si stanchi di perdonar-
ci. E noi cosa Le dobbiamo?
Ciascuno risponderà per sé.
Intanto, io, molti qui pre-
senti, possiamo dirle: ‘Le
vogliamo bene’. Grazie

Ho conosciuto in Lei un amo-
re rigoroso alla verità, e…
dopo essersi incontrati nel-
la verità, una grande mise-
ricordia che sa abbraccia-
re, assumere e portare in-
sieme la fragilità. Ripeto:
solo dopo essersi incontrati
nella verità. Ho conosciuto
- tutti conosciamo - la sa-
pienza quando Lei ci dona
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Testimoni
dell’amore di Dio

Modena - Reggio Emilia

solenne liturgia di
domenica 2
febbraio a
Quartirolo è stata

l’occasione per celebrare
anche la Giornata della
vita consacrata. Erano
presenti infatti le religio-
se e i religiosi per
rinnovare i voti di
consacrazione alla
presenza del Vescovo
monsignor Francesco
Cavina. Fra di loro anche
le suore giunte in diocesi
più di recente, le Missio-
narie Francescane del
Verbo Incarnato della
comunità di San
Possidonio e le Piccole
Suore di Santa Teresa del
Bambin Gesù di Imola
che hanno appena
iniziato il loro servizio a
Gargallo ogni fine
settimana. E’ stato
inoltre ricordato il 60°
anniversario di profes-
sione religiosa di suor
Olivea Venz delle Suore
delle Poverelle di
Quarantoli, che,
coadiuvando il parroco,
segue le attività pastorali
a Gavello.

Il ricordo
e la preghiera
per i consacrati.
“Non si può pensare
ad una Chiesa senza
le suore” ha affermato
Papa Francesco

05 i

Vita della Chiesa

Un compito esaltante e gioioso
“In questa celebrazione si rinnova la gioia di un incon-
tro spirituale con voi cari religiose e religiosi. La
vostra vocazione di anime consacrate a Dio ha tanti
punti di contatto e tante affinità spirituali con la festa
della Presentazione di Gesù.
In che cosa consiste il vostro vanto, la vostra gioia, la
vostra ragion d’essere? Nell’avere offerto la vita a
Cristo Gesù, per le mani di Maria.
Per quale ragione? Per servire, servire le anime,
servire la Chiesa, tutta la Chiesa.
A quale modello avete guardato? A Cristo, il quale vi
attira - con dolcezza ma fermezza - a conformarvi alla
Sua donazione al Padre. Con una sicurezza: Lui vi
sostiene, Lui vi conforta, Lui vi incoraggia, Lui vi
stimola, Lui, se necessario, vi rimprovera. E accanto al
Signore Gesù la liturgia ci mostra la vergine Maria.
Essa, con il suo “Sì” è esempio di obbedienza, di
collaborazione alla volontà di Dio, di presenza silenzio-
sa ed efficace accanto al Cristo, per la salvezza del
mondo.
Cari religiose/i, il Vescovo, i sacerdoti – che con la loro
presenza offrono una chiara testimonianza della loro
sensibilità pastorale e del loro spirito di comunione
ecclesiale - e i fedeli vi ringraziano per la vostra pre-
ziosa presenza in diocesi. Papa Francesco, proprio
oggi, ha affermato che “non si può pensare alla Chiesa
e al mondo senza le suore”. In effetti che cosa sarebbe
la nostra Chiesa locale senza il vostro esempio, senza la
vostra donazione silenziosa, ma efficace, senza il vostro
servizio umile, ma prezioso? Vi ringraziamo perché
camminando sulle orme del Salvatore e della Madre
Sua siete un richiamo per tutti i battezzati a porre
Cristo al centro della propria vita e fate risplendere nel
mondo, spesso avido, crudele, egoista e freddo, la luce
dell’amore disinteressato che viene da Cristo, per
offrire luce e calore, come la fiamma del cero. Quale
compito più esaltante e gioioso di questo?”.

Dall’omelia di monsignor Francesco Cavina
di domenica 2 febbraio,

Giornata per la vita consacrata

Il 2015 dedicato ai religiosi
All’Angelus di domenica 2 febbraio Papa Francesco ha
ricordato che l’anno 2015 sarà dedicato alla vita consacrata
nel contesto delle celebrazioni per il 50esimo anniversario
del Concilio Vaticano II. “Ogni persona consacrata - ha
affermato il Santo Padre - è un dono per il Popolo di Dio in
cammino. Ma pensiamo un po’ cosa succederebbe - ha
sottolineato - se non ci fossero le suore negli ospedali, le
suore nelle missioni, le suore nelle scuole. Ma pensate una
Chiesa senza le suore! Non si può pensare: esse sono questo
dono, questo lievito che porta avanti il Popolo di Dio. Sono
grandi queste donne che consacrano la loro vita a Dio, che
portano avanti il messaggio di Gesù. La Chiesa e il mondo
hanno bisogno di questa testimonianza dell’amore e della
misericordia di Dio. I consacrati, i religiosi, le religiose
sono la testimonianza che Dio è buono e misericordioso”.
Infine, ha aggiunto il Papa, “occorre pregare perché tanti
giovani rispondano ‘sì’ al Signore che li chiama a consa-
crarsi totalmente a Lui per un servizio disinteressato ai
fratelli; consacrare la vita per servire Dio e i fratelli”.

La

Testimoni
dell’amore di Dio

suor Olivea Venz
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Suore Orsoline
dell’Immacolata

Nei quasi trent’anni della loro
presenza a Carpi - furono
chiamate nel 1985 dal Ve-
scovo monsignor Alessandro
Maggiolini - le Suore Oblate
di Maria Vergine di Fatima
hanno saputo sempre più far-
si conoscere ed apprezzare.
Oggi suor Celeste, suor
Teresina, suor Daniela, e
suor Irene alternano la loro
giornata tra la preghiera
l’oblazione, ossia il dedicarsi
agli altri attivamente, attra-
verso l’insegnamento nelle
scuole, l’attività in ospedale
e l’assistenza a malati ed an-
ziani, la disponibilità all’ascol-

to di chi ha bisogno di aprire
il proprio cuore e la propria
coscienza. Nella diversità dei
ruoli e dei compiti, c’è però
qualcosa che caratterizza tut-
te le sorelle: il loro approccio
con chiunque parte dal sorri-
so e dall’accoglienza. “Il ‘ri-
schio’ – racconta una di loro
– è di pensare che una suora,
non avendo sposato un uomo,
non amando una persona spe-
cifica, non ami nessuno. No!
Papa Francesco ha fatto bene
a dirci: ‘siate madri, non zi-
telle!’”. Suor Daniela sorride
nel raccontare, ma ha idee
molto chiare sul concetto della
“maternità” di una religiosa.
“E’ delle donne la capacità di
essere madre. Il Pontefice ha
fatto riferimento all’accezio-
ne più profonda della mater-
nità, ossia donare la propria
vita agli altri. Noi suore dob-

biamo essere maestre di que-
sta capacità. Come una mam-
ma cura la propria famiglia,
noi estendiamo questa fami-
glia al Signore. Accompagna-
mento, presenza, nei momenti
di gioia e di sconforto: questo
è il servizio concreto che ci
viene chiesto come madri, e
che sviluppiamo in base alle
persone che incontriamo. Tutti
sono nostri figli, se bambini,
o fratelli o sorelle, se adulti,
perché sono prima di tutto
figli del Signore e a Lui ritor-
neranno. Chi ha detto che una
suora non possa provare te-
nerezza? - aggiunge -. La av-
verte, e verso ogni cristiano,
come esorta il Papa”.
Circa il fatto che il “velo”
possa aprire, o al contrario
chiudere, certe porte, la reli-
giosa distingue: “Se le perso-
ne trovano in noi accoglien-
za, tenerezza, comprensione,
non si crea alcun muro, anzi.
Certo non mancano espres-
sioni di scherno o presa in
giro, specie da parte delle
generazioni giovani, che ve-
dono nel velo il richiamo al
sacro. Ma la maggior parte
delle persone manifestano ri-
spetto e fiducia in noi. Può
capitare che qualcuno ti fac-
cia passare avanti dal medico
o in negozio, ma io ho sempre
aspettato il mio turno, anche
per più di un’ora!”. Dicono
che le suore non sappiano
guidare: “neanche i preti a
volte - ribatte la sorella -! Di
incidenti causati dalledi: suore
non ne ho mai sentiti… e poi
in terra di missione guidano
su ogni strada!”
Pregi e difetti delle suore?
“Direi quelli che può avere
ogni persona. La nostra vita
consacrata altro non è che
una vita da battezzati, solo
che vissuta in modo più radi-
cale - conclude -. Un difetto?
Forse l’essere un po’ pigno-
le.. Però ora che ci penso io lo
ero anche da piccola...”

Maria Silvia Cabri

Figlie della Madonna
del Divino Amore

“Non è vero che le suore non
sanno guidare. Però se
qualcuna vuole imparare deve
farsi qualche mese a Roma!”.
Suor Maria Antonietta è la
madre superiora della comu-
nità delle Figlie della Madon-
na del Divino Amore presente
a Fossoli; il suo passato recen-
te, però, è in una grande par-
rocchia della capitale, di cui
porta con sé un affettuoso ri-
cordo. “Scegliere questa vita
può sembrare uno
sradicamento, a partire dai le-
gami famigliari, dalla neces-
sità di lasciare la propria terra,
fino al dover ricominciare dac-
capo in una comunità tutta
nuova, quando ti viene richie-
sto. Ma dentro la nostra voca-
zione c’è la gioia di seguire il
Signore e nella preghiera è
possibile affrontare anche
quella sofferenza del distacco
che comunque, nella propria
umanità, ciascuna vive”.
Coadiuvata da suor Maria
Veronica e suor Maria Flor,
suor Maria Antonietta dirige
la scuola d’infanzia parroc-
chiale Mamma Nina, ma in

parrocchia le religiose si oc-
cupano anche della carità, del-
la catechesi, dell’incontro con
gli ammalati.
“Tanti pensano che la vita re-
ligiosa comporti molte rinun-
ce. Forse è il frutto di una certa
cultura che vedeva in questa
vocazione un distacco dal
mondo e dai legami familiari,
mentre nella suora la materni-
tà si accentua, perché si allar-
ga a tutti coloro che incontra”.
La vita religiosa dunque non
rattrappisce né svilisce il sen-
so femminile e materno, anzi
lo allarga, così come riempie
di nuovi significati le relazio-
ni: “siamo ancora più piena-
mente zie, sorelle, figlie oltre
che madri in senso spirituale.
Certo tempi addietro non era
buona cosa, ad esempio, far
vedere l’affetto verso i picco-
li, mostrare la propria mater-

nità anche attraverso gesti e
parole nei confronti delle altre
madri, dei bambini: ma anche
le suore cambiano perché la
Chiesa si aggiorna e ascolta lo
Spirito!”, osservano.
Quando una suora diventa zi-
tella, per dirla con il Papa?
“Quando non prega e perde
questo legame con Cristo.
Quando pensa solo a se stessa
e a realizzare i propri proget-
ti”.
Spesso ci si chiede se essere
suora, e il portare il velo, sia
una possibilità o un ostacolo:
“Tutte e due – rispondono al-
l’unisono –: chi crede apre

volentieri la sua porta, gli scet-
tici si irrigidiscono. Ma rap-
portarsi con le persone dipen-
de sempre anche dal proprio
carattere e soprattutto dalla
capacità di fare riferimento al
Signore nella preghiera. Lui
dà gioia, coraggio, serenità. Si
ha sempre timore nell’andare
verso gli altri, ma il Signore ci
dice ‘non abbiate paura…’.
Le persone oggi  hanno tanto
bisogno di comprensione, tran-
quillità, ascolto disinteressato
– spiegano –. Lo vediamo con
le mamme e i papà della scuo-
la materna, a volte c’è bisogno
di qualche parola di sostegno,
di sapere che ci sei per loro. In
tutte queste situazioni – con-
cludono – dobbiamo diventa-
re sempre più capaci, nei gesti
e nelle parole, di comunicare
il Signore”.

Benedetta Bellocchio

A pochi giorni dal suo arrivo a
Mirandola nel settembre 2012,
in un periodo molto difficile a
seguito del terremoto, suor
Anna Maria Merelli dell’isti-
tuto delle Orsoline di Maria
Vergine Immacolata di
Gandino (Bergamo) ebbe a
dire con grande umiltà: “Ri-
tengo un privilegio poter con-
dividere la sofferenza e il di-
sagio di questa comunità. Una
tale prova suscita domande di
senso che possono aprire ad
una dimensione di fede auten-
tica. In altre parole, la ferita si
può trasformare in feritoia da
cui esce un’identità di noi stessi
migliore”. Da allora, giorno
dopo giorno, si è instaurato fra
suor Anna Maria e i
mirandolesi, in continuità con
l’affetto che da sempre li lega
alle Suore di Gandino, un rap-
porto di reciproca stima e col-
laborazione. “Ho subito nota-
to nella Chiesa di Carpi, ri-
spetto ad altre diocesi che ho
conosciuto - afferma suor
Anna Maria - una positiva
valorizzazione delle religiose.
Per quanto mi riguarda sono sì
insegnante alla scuola mater-
na Don Adani, però sono  chia-
mata anche ad essere assisten-
te ecclesiastico nell’Agesci,
con una dimostrazione di gran-
de fiducia verso di me sia da
parte dei sacerdoti che dei capi
scout”. A suor Anna Maria è
stata così offerta anche l’op-
portunità di esprimere al me-
glio lo specifico carisma delle
Orsoline, che è quello del-
l’educazione delle fasce più
giovani della comunità. “Pos-
so dire - sottolinea - che nei
miei trent’anni di vita religio-
sa non ho mai incontrato chiu-
sure in quanto donna consa-
crata, anzi direi di essere stata
accolta con simpatia anche
negli ambienti apparentemen-
te più lontani. Questo perché,
nel sentire comune, si conti-
nua a vedere nelle suore un
simbolo di quella maternità
nella verginità che richiama
Maria Santissima. Tanti allo-

ra si rivolgono a noi confidan-
doci gioie e dolori e chieden-
doci di accompagnarli e soste-
nerli con la preghiera”. Un
accompagnamento che richie-
de alle religiose un “eserci-
zio” costante di accoglienza.
Dietro al sorriso e alla solleci-
tudine materna, che sembrano
quasi innati in loro, non di
rado si nasconde tutta la fatica
di vivere radicalmente alla se-
quela di Gesù. “Quando Papa
Francesco invita le suore ad
essere madri e non zitelle -
osserva suor Anna Maria - cre-
do che colga perfettamente la
tentazione più grande che ri-
guarda noi consacrate, il pec-

cato che forse più di frequente
confessiamo. Il rischio è infat-
ti di finire con il crogiolarci
nella simpatia della gente, di
cui parlavo prima, mettendoci
per così dire al riparo dalle
difficoltà che i fratelli devono
affrontare, non facendoci coin-
volgere da loro più di tanto. In
fondo - ammette - noi forse
dormiamo più serenamente la
notte, dato che, al contrario
delle madri di famiglia, non
abbiamo il pensiero di un fi-
glio fuori casa, sulle strade. Il
Papa ci esorta quindi ad aprire
la porta ai fratelli accogliendoli
non solo quando tutto va bene,
ma anche e in particolare nei
momenti di oscurità, senza
scandalizzarci e cercando di
portare Gesù, la luce che illu-
mina le tenebre. ‘Andare verso
le periferie’ - conclude - signi-
fica per me anche questo”.

Virginia Panzani

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Suore Oblate
di Maria Vergine di Fatima

In questa ricorrenza
alcune religiose presen-

ti nella Diocesi di
Carpi hanno illustrato
la bellezza, il significa-

to e l’impegno della
loro vita interamente

consacrata alle necessi-
tà della Chiesa e dei

fratelli.
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Festa
della
Beata

Vergine
di Lourdes

TRIDUO
DI PREPARAZIONE

Sabato 8
e Lunedì 10 febbraio

Ore 18.30:
Santa Messa con omelia
Domenica 9 febbraio
Sante Messe secondo

l’orario festivo

Martedì
11 febbraio

Ore 8.10: Lodi
Ore 8.30 e ore 10.00:

Santa Messa
con omelia
Ore 18.00:

Santo Rosario
Ore 18.30: Santa

Messa solenne
presieduta dal Vescovo

monsignor
Francesco Cavina

Carissimi
Parrocchiani

Martedì prossimo 11
febbraio siete tutti
invitati a festeggiare
la nostra protettrice
Maria Immacolata.
Purtroppo anche
quest’anno dovremo
accontentarci dei
locali ridotti a
seguito del terremo-
to e sempre in attesa
di poter rientrare
nella nostra bellissi-
ma chiesa. Con
questo inserto sul
settimanale
diocesano, inviato a
tutte le famiglie
della parrocchia,
vogliamo informare
sulle attività che
andiamo svolgendo
con la collaborazio-
ne di tante persone,
cui va la più viva
gratitudine. Que-
st’anno il nostro
Vescovo ha esortato
noi sacerdoti a far
visita alle famiglie e
su questa strada voi
sapete che la nostra
Parrocchia è incam-
minata da molti anni
grazie alla generosa
disponibilità dei
confratelli, che fra
poche settimane
verranno a casa di
tutti per le Benedi-
zioni pasquali.
Invitandovi a pren-
der nota degli ap-
puntamenti illustrati
in queste pagine,
rinnovo l’appello ad
una fede sempre più
“missionaria”,
capace di portare
ogni giorno Cristo
ai fratelli che incon-
triamo.

Padre Sandro e
Confratelli

A quando la nostra bella chiesa?
A quasi due anni dal terribile sisma che ha imposto la
chiusura di S. Nicolò si apre qualche spiraglio sulla
prospettiva di poter di nuovo rivedere il nostro bel
tempio monumentale. Reperiti i finanziamenti neces-
sari per il consolidamento-restauro, in queste settima-
ne si stanno attuando le procedure per gli appalti alle
ditte, con l’ipotesi di cominciare concretamente i
lavori nella prima decade di marzo. Quanto dureran-
no? I tecnici ritengono necessario un periodo di 12-18
mesi, sicché, se non interverranno particolari difficol-
tà, si può sperare di non attendere oltre l’autunno 2015
per la riapertura. L’auspicio riguarda non solo l’utiliz-
zo per il culto ma anche la possibilità per carpigiani e
turisti di godere di uno dei gioielli storico-artistici
della nostra città.

Pellegrinaggio Parrocchiale
Sabato 24 Maggio 2014

Santuario di S. Maria del Carmine di Alessandria
Santuario della B. Vergine della Creta di Castellazzo

Bormida
Basilica di S. Croce di Bosco Marengo
Abbazia di S. Maria di Rivalta Scrivia

Santuario di nostra Signora della Guardia di Tortona
Quota viaggio 30 euro

Programma dettagliato in Parrocchia
Tel. 059/685310

MENSA DEL POVERO
Oltre un centinaio di famiglie usufruiscono di questo
importante servizio che San Nicolò fornisce da oltre 60
anni. Con il “centro d’ascolto” si cerca di conoscere a
fondo la situazione economica dei nuclei familiari che
si presentano a chiedere aiuto. Due sono le modalità
concrete di intervento: anzitutto la distribuzione,
quindicinalmente il venerdì pomeriggio e il sabato mat-
tina, di generi alimentari  (farina, olio, pomodoro, latte,
pasta, tonno, legumi e talora zucchero e caffè); poi il
pagamento di utenze che effettuiamo direttamente onde
evitare abusi. Si è registrato un aumento di famiglie
italiane che chiedono aiuto. Mentre esprimiamo un vivo
ringraziamento ai volontari che si dedicano a questo
importante servizio ricordiamo che l’efficacia dell’ini-
ziativa è proporzionata al sostegno dei benefattori,
come è sempre accaduto nei passati decenni.

Lo scorso 19 ottobre abbiamo compiuto il pellegrinaggio al Santuario di S. Maria di Monte Senario,
al convento-tempio di S. Domenico e al centro storico di Fiesole.

FESTA DELLA FAMIGLIA
Continuano gli incontri mensili del Gruppo famiglie che, come
l’anno scorso, sono finalizzati a conoscere quelle figure di santi e/o
beati che partendo dalla famiglia o nella famiglia stessa hanno saputo
manifestare con la concretezza della loro vita la completa adesione al
messaggio evangelico.
Partendo dal Beato Focherini, abbiamo così riscoperto le figure di
Alcide De Gasperi, Gianna Beretta Molla, Giorgio la Pira e tanti altri.
Domenica 23 marzo, in prossimità della festa di San Giuseppe, si
rinnoverà la tradizionale Festa della Famiglia con la celebrazione
della S. Messa, animata da mamme, papà, nonni e bambini, durante
la quale saranno rinnovate le promesse matrimoniali. A seguire, un
aperitivo nel giardino del convento.
In tale occasione si effettuerà la vendita di torte il cui ricavato sarà
destinato a sostenere le famiglie in difficoltà. Ricordiamo che gli
incontri del gruppo hanno cadenza mensile, la domenica pomeriggio
alle 18,30 e terminano con una cena conviviale. Vi aspettiamo!.

Chiara e Luca

Benedizioni
Pasquali

I frati della comunità di S.
Nicolò visiteranno tutte le
case della parrocchia dal
lunedi al venerdì, dalle
15,30 alle 18 circa, nel
periodo dal 3 marzo
all’11 aprile. Il calendario
dettagliato verrà recapita-
to alle singole famiglie
nella settimana preceden-
te le rispettive visite. A
tutti, possibilmente anche
a chi non fosse in casa,
verrà lasciata un’immagi-
ne sacra con la preghiera
di benedizione.
Chi ha necessità di
ricevere la visita in data
diversa da quella indicata
potrà rivolgersi in parroc-
chia per accordarsi anche
telefonicamente. (059/
685310 - 685308)

Lettera aperta al Signor Sindaco
Quattro anni or sono abbiamo formulato la prima richiesta di
pavimentare in modo non pretendiamo decoroso ma almeno
funzionale il viottolo di accesso al cortile esterno da via
Catellani. La richiesta è stata ripetuta più volte, finchè nel
febbraio 2012 abbiamo scritto “grazie” perché la Giunta
Comunale aveva deciso di provvedere. Purtroppo però la
promessa non è stata mantenuta e tuttora grosse buche nello
sterrato mettono a dura prova l’equilibrio dei fedeli e dei tanti
alunni della Scuola Media Pio che utilizzano tale passaggio.
E’ giunta voce che si intenda ora realizzare una qualche
barriera sul lato orientale per evitare che le auto parcheggino
nella contigua zona verde. L’idea è condivisibile (purché
consenta l’incrocio fra vetture che escono e che entrano!), ma
il problema di una pavimentazione resta irrisolto. Si aspetta
forse che qualche caduto con frattura intenti causa alla
proprietaria Amministrazione Comunale? Signor Sindaco,
non lasci al suo successore il merito di un intervento semplice
e nemmeno troppo costoso. Grazie per l’attenzione!

I parrocchiani di S. Nicolò
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“Nei giorni in cui Dio cominciò a illuminare il mondo con gli
insegnamenti ed esempi dell’alfiere di Cristo, Francesco, ci
fu un uomo di vita venerabile, favorito di virtù e grazia....il
quale abbracciata la regola dei frati minori fu detto Antonio”;
così scriveva nel prologo sulla vita del santo Giovanni Rigaldi,
frate dello stesso ordine, agli inizi del 1300. Sulle tracce di
Antonio, di questo santo così riconosciuto e venerato al
mondo si è mossa la nostra piccola fraternità OFS di San
Nicolò, nei tre giorni seguenti il Natale. E’ per la nostra
comunità, ormai da alcuni anni, autentico momento di
condivisione, vissuto in spirito di gioia e di preghiera.
Camposampiero, grosso comune in provincia di Padova, è
stato la prima tappa e la nostra base operativa: in questa
località il Santuario della Visione e del Noce, così chiamati
perché il primo custodisce la cella ove il Santo ebbe la visione
di Gesù Bambino, il secondo ricorda l’albero del noce sul
quale Antonio si fece costruire una cella per la preghiera e la
contemplazione. Fu in questo luogo che all’inizio dell’estate
del 1231 si spesero gli ultimi giorni di vita terrena di questo
instancabile predica-
tore. La basilica del
Santo a Padova la se-
conda tappa: la cele-
brazione eucaristica
all’interno della ba-
silica presieduta dal
“nostro” assistente pa-
dre Elio, e poi la visi-
ta guidata dal frate
minore conventuale,
ci hanno fatto scopri-
re il forte vincolo di
affetto e devozione che la città di Padova ha avuto e ha ancora
nei confronti di Sant’Antonio. Il santuario antoniano
dell’Arcella, periferia di Padova, terza tappa, fu secondo una
antica tradizione la prima presenza francescana in città, un
monastero di clarisse e un convento di frati minori; è in questo
luogo che arriva Sant’Antonio, nel desiderio di concludere
qui la sua vita terrena, ormai morente la sera del 13 giugno
1231 su un carro agricolo proveniente da Camposampiero e
qui su un povero giaciglio in una celletta dei frati si spense
definitivamente. La nostra presenza al santuario si è conclusa
con una piacevole e gioiosa comunione e scambio di espe-
rienze con la fraternità OFS dell’Arcella, la quale ha recente-
mente espresso il desiderio di ricambiare la visita.
Piccolo di statura ma grande nella fede il frate cappuccino san
Leopoldo Mandic ci ha accolto nel santuario a lui dedicato, la
nostra quarta tappa, sempre a Padova; un uomo beatificato da
Giovanni Paolo II che ha trascorso qui 34 anni, nell’ammini-
strazione del sacramento della riconciliazione. Un santo forse
poco conosciuto ma che ha fatto di sè una donazione a Dio
senza riserve. La nostra fraternità, sulla via del ritorno a casa,
ha poi fatto tappa all’Abbazia Benedettina Santa Maria As-
sunta di Praglia dove lo “shopping” nel punto vendita del
convento ha concentrato le nostre maggiori attenzioni. Per
chi fosse interessato a saperne di più sulla spiritualità francescana,
può chiedere di padre Elio.

Massimo

Ordine Francescano Secolare
Tre giorni a PadovaIl Campo Invernale del Set-

tore Giovani di AC della Dio-
cesi di Carpi è stato un’occa-
sione per riflettere sul tema
della disabilità fisica e
psichica. I quattro giorni (28/
31 dicembre) trascorsi sulle
colline di Breonio, frazione
di Fumane (Vr), sono stati
scanditi da due incalzanti in-
terrogativi scelti per riassu-
mere con efficacia il senso
del campo: A sua immagine li
creò? Dall’handicap alla
diversabilità: che attenzione
alle persone? Grazie alla di-
sponibilità di una psichiatra e
un cappellano provenienti dal-
l’ambiente delle carceri di Mi-
lano e Reggio Emilia, di un
pedagogista, e di due amici
originari della nostra diocesi

Nella Festa dell’Epifania si è svolta la tradizionale tombolata con simpatici
premi, ma soprattutto dolcetti a volontà per bambini e ragazzi

SEMPRE
CON PADRE PIO

Domenica 19 gennaio ha
avuto luogo il mensile in-
contro del Gruppo di Pre-
ghiera di Padre Pio da
Pietrelcina “Santa Maria
Assunta”. Sotto la guida di
padre Ivano Cavazzuti, i
partecipanti si sono ritro-
vati nel nostro salone anzi-
tutto per il rito di penitenza
e riparazione. Esposto il
Santissimo Sacramento è
stata recitata la “preghiera
di guarigione” e successi-
vamente la Coroncina del-
la Divina Misericordiosa.
Dopo il Santo Rosario me-
ditato con San Pio e la Be-
nedizione Eucaristica, ha
avuto luogo la consacra-
zione dei presenti a Maria
Santissima. L’incontro si è
concluso con la S. Messa
nella quale sono state pre-
sentate le “intenzioni” del
Gruppo.

NON DI SOLO PRESEPE
Ormai da parecchi anni i
frequentatori della nostra
chiesa hanno apprezzato il
suggestivo presepe allesti-
to con amore “francescano”
da P. Ivano Cavazzuti. Si è
sempre trattato di installa-
zioni davvero suggestive per
l’ambientazione comples-
sa e il gioco delle luci a
celebrare la nascita del Sal-
vatore. Quest’anno però la
fatica del bravo Padre ha
inteso allargare lo sguardo
all’intero mistero dell’In-
carnazione, Passione, Morte
e Resurrezione di nostro Si-
gnore Gesù Cristo. Infatti
nel periodo precedente il
25 dicembre veniva rappre-
sentato il momento dell’An-
nunciazione a Maria da parte
dell’arcangelo Gabriele.
Nelle prossime settimane
lo scenario palestinese ospi-
terà le fasi salienti della
Settimana Santa, con le
Croci sul Calvario e quindi
il Santo Sepolcro vuoto nella
gioia luminosa della Pasqua.

CONSIGLIO PASTORALE
Giovedì 23 gennaio si è riu-
nito il Consiglio pastorale
parrocchiale, che ha preso
in esame lo stato di attua-
zione del programma an-
nuale, esaminando l’anda-
mento delle diverse attività
e discutendo le iniziative
proposte per i prossimi mesi.
In particolare sono state esa-
minate le modalità di svol-
gimento della Sagra Par-
rocchiale dell’11 febbraio,
e della Festa della Fami-
glia, nonché le iniziative di
catechesi per gli adulti. Al
termine P. Sandro ha infor-
mato il Consiglio sulle pro-
spettive di restauro della
chiesa e quindi sulla
riapertura, dopo i danni pro-
vocati dal sisma del mag-
gio 2012.

Adulti di Ac
Conosci la Madre di Gesù?

L’argomento proposto quest’an-
no dall’Azione Cattolica
diocesana per la catechesi rivol-
ta agli adulti è incentrato sulla
Beata Vergine Maria e partico-
larmente sul suo ruolo nella sto-
ria della salvezza. Gli incontri,
con l’assistenza di P. Elio, sono
previsti con inizio alle 20,45 di
martedì 18, lunedì 24 febbraio,
lunedì 3 marzo. Nel Catechismo
della Chiesa Cattolica troviamo
l’insegnamento riguardo a Ma-
ria nel Capitolo secondo (art.3 -
par.2) sotto il titolo “...nato dal-
la Vergine Maria” e nel cap. 3°
(art.9 - part 6) sotto il titolo
“Maria - Madre di Cristo, Madre
della Chiesa”. Utilizzando il sus-
sidio predisposto dal Centro
Diocesano, ogni incontro sarà
introdotto da una breve esposi-
zione curata da un componente
del gruppo, cui seguirà il dialo-
go sulla base delle domande pro-
poste. Invitiamo tutti gli adulti
della parrocchia ad approffittare
di questa occasione per consoli-
dare la propria conoscenza della
verità di fede.

san Leopoldo Mandic

HANNO RICEVUTO IL BATTESIMO NEL 2013
Adam Pedrielli, Giulia Pedrielli, Maya Barbieri, Venere
Barbieri, Lorenzo Baraldi, Melissa Spadavecchia, Elena
Luppi, Ilaria Luppi, Alessandra Baldessari, Asia Conte,
Nico Bollani, Ines Bollani, Gaia Accomando, Margherita
Righi, Gianmarco Monari, Mayla Pavarotti, Maria Celeste
di Talia.

HANNO CELEBRATO IL MATRIMONIO NEL 2013
Alberto Verri e Giulia Bernini, Luca Carnevali e France-
sca Magnani, Francesco Gulotta e Lucia Di Sapio.

PRIMA COMUNIONE
Domenica 11 Maggio 2014 riceveranno la Prima Santa
Comunione
Martina Bertani, Manuel Di Prizito, Gemma Genovese,
Alice Martini, Andrea Martino, Matteo Morgotti, Cristina
Morone, Filippo Mosconi, Biagio Napolano, Denise Orciani,
Sofia Peracchia, Francesca Spadavecchia, Luca Tarabini
Solmi.

con una lunga esperienza di
servizio e lavoro con persone
disabili, ci è stato possibile
addentrarci in questo labirin-
to di problematiche. Il con-
fronto con esperti si è rivela-
to fondamentale per non af-
frontare in maniera banale
questa questione, e compren-
dere, ad esempio, che è sem-
pre bene distinguere la perso-
na disabile dalla situazione di
disabilità nella quale essa può
incappare in determinate con-
dizioni. Infatti non è detto
che un handicap impedisca
sempre la “normale” vita di
una persona nella totalità del-
le sue situazioni. Pensiamo al
cieco che fa il lavoro del cen-
tralinista: relativamente al suo
problema questa non è certo

una situazione di disabilità.
D’altro canto, come ci è stato
autorevolmente testimoniato,
esistono dimensioni dell’uma-
nità, come la fede e l’arte,
relativamente alle quali una
certa diversabilità può con-
durre ad esiti davvero inte-
ressanti, direi persino genia-
li. E’ il caso di giovani affetti
da sindrome di Down che si
sono visti riconoscere uffi-
cialmente notevoli meriti ar-
tistici, o di gravi malati men-
tali la cui vita nel difficile
ambiente dell’Opg di Reggio
Emilia (Ospedale Psichiatri-
co Giudiziario), ridisegnata
da un rapporto quotidiano con
la Parola, è divenuta per noi,
attraverso le parola di chi l’ha
sperimentata, segno vivo della
misericordia di Dio. Il campo
si è concluso con i festeg-
giamenti per l’inizio di un
nuovo anno e grazie alle riso-
nanze del confronto su que-
ste tematiche, con il proposi-
to di rinnovare lo sguardo sulla
disabilità e sul ventaglio di
possibilità di miglioramento
di questa realtà umana, in
un’ottica di autentica
fraternità.

Alessandro

Giovani A.C. - Con cuore fraterno

Azione Cattolica
Rinnovato il consiglio

Sabato 18 gennaio si è tenuta l’Assemblea elettiva per
rinnovare gli incarichi per il triennio 2014/17. Si è deciso
di unire e condividere due momenti unitari dell’Associa-
zione: la festa dell’Adesione e l’assemblea elettiva cui
hanno partecipato numerosi soci, dai piccolissimi ai più
grandi. Ecco come si è svolta l’attività. Alle ore 16,15
tutti i soci si sono riuniti nel salone e, dopo un momento
di preghiera al termine dell’attività con l’ACR, benedi-
zione delle tessere da parte del Parroco P. Sandro  e loro
consegna ai presenti. I più piccoli hanno proseguito il
pomeriggio con giochi e la merenda, mentre i “più gran-
di” hanno dato inizio all’assemblea parrocchiale. Dopo
un bilancio fatto dal Consiglio uscente sul triennio tra-
scorso, ha preso la parola il rappresentante del Consiglio
diocesano (grazie Renato) che ha aiutato i presenti a
confrontarsi sul tema “Cura della vita associativa” riflet-
tendo sul documento preparatorio per la XV Assemblea
Nazionale “Persone nuove in Cristo”. Ne è seguito un
lungo e proficuo confronto tra i presenti; al termine le
votazioni e il relativo scrutinio. Un pomeriggio ben
riuscito per la partecipazione di tanti, giovani e giovanis-
simi, educatori, adulti e per la presenza dei bambini e dei
ragazzi dell’Acr che sanno sempre comunicare una gioia
contagiosa nel ricevere la “propria” tessera.
Il nuovo Consiglio, dopo lo scrutinio seguito al voto, è
formato da Alessandro Cattini e Cecilia Tamagnini per
gli educatori, da Letizia Gavioli e Francesca Pivetti per i
giovani, da Marinella Pantaleoni e Linda Pedrazzi per il
settore adulti.

Linda
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Presentazione delle Lettere a Mirandola
artecipata presentazio-
ne della nuova edizione
delle Lettere dalla pri-
gionia e dai campi di

concentramento di Odoardo
Focherini, il 29 gennaio a
Mirandola. La serata, promos-
sa dal Comune di Mirandola e
dal Tavolo di lavoro per la
beatificazione, con la collabo-
razione di Anpi e Educamente,
è stata introdotta da Andrea
Venturini, presidente del Con-
siglio Comunale, e aperta da-
gli interventi  del sindaco Maino
Benatti e di don Luca Baraldi,
responsabile del Tavolo di la-
voro in rappresentanza del
Vescovo. Accorate le parole di
Benatti che ha evidenziato la
passione civile di Focherini e
la piena consapevolezza di ciò
che sta vivendo e rischiando
per la libertà di persone in quel
momento perseguitate ingiu-
stamente. Occorre, ha ribadito
il Sindaco, fare tesoro dell’in-
segnamento e riflettere su ciò
che si può fare di bene oggi
ammirando e imitando la testi-
monianza di Focherini.  Don
Baraldi ha esordito ponendo
una domanda a conclusione di
un anno che ha visto Diocesi e
istituzioni collaborare insieme
e indaffarati per valorizzare un
dono di grazia straordinario
come la beatificazione di
Odoardo Focherini: che senso
ha dopo 70 anni andare a recu-
perare ancora le Lettere del

Andrea Venturini e Francesco Mai

P
martire, perché
è stata un’ope-
ra irrinunciabi-
le nell’ambito
di tutte le
inziative pro-
g r a m m a t e ?
Certo per la
bellezza dei
testi, ritrovia-
mo infatti pa-
role che espri-
mono un’uma-

nità piena, che parlano da cuo-
re a cuore. Non solo sono Let-
tere che ci sfidano a cogliere
quella sottile linea che separa
la verità storica dalla parola di
speranza, esse producono in
chi le legge lo stesso effetto:
coraggio, avanti, speranza, sto
bene….Citando un poeta don
Luca ha ricordato come la pa-
rola sia in grado di liberare
forze inedite quando viene co-
municata. Leggere queste let-
tere ha concluso è come far
risuonare la parola del Vange-
lo di cui la vita di Odoardo
Focherini é stata un’epifania.
Alternati alla lettura di alcuni
testi da parte di Matteo Carletti,
si sono succeduti gli interventi
di Francesco Mai, che ha de-
scritto la presenza di Odoardo
e della famiglia a Mirandola,
di Maria Peri e Odoardo
Semellini, curatori del volu-
me insieme a Ulderico Paren-
te.

L.L.

Maria Peri e Odoardo Semellini

La reliquia del Beato a Torino
Il Vescovo nella parrocchia di Sant’Agnese

Domenica 2 febbraio il Vescovo monsignor Francesco
Cavina ha portato la reliquia della fede nuziale di Odoardo
Focherini nella parrocchia di Sant’Agnese a Torino. In
occasione della Festa della Famiglia circa 400 persone si
sono riunite intorno alle venti coppie di sposi che hanno
condiviso la celebrazione dei loro anniversari - dai 5 ai 58
anni - di matrimonio. “Abbiamo avuto la gioia - spiega il
parroco don Gianni Marchesi - di accogliere di nuovo tra
noi monsignor Cavina, che è ormai di casa. Ci ha fatto il
dono di portarci un segno quanto mai eloquente di vita di
famiglia, l’anello nuziale del Beato Odoardo Focherini
sposo e padre.  Il Beato Odoardo, rievocato con parole
toccanti da monsignor Cavina, ha ricordato a tutti che la
vita matrimoniale è una sequela di Cristo e occasione di
dono e di gioia. La Diocesi di Carpi ha la grazia di avere
una figura così attraente per la vita familiare: il nostro
invito è di farla condividere con le altre Chiese! A nome di
tutta la comunità – conclude don Marchesi – esprimo il più
vivo ringraziamento a monsignor Cavina per essere venu-
to tra noi”.

Il ricordo del consiglio provinciale
Il consiglio provinciale ha ricordato Odoardo Focherini
nell’incontro straordinario del 3 febbraio, dedicato al gior-
no della memoria della Shoah. Sono intervenute le autorità
civili e il Vescovo monsignor Francesco Cavina.
Sul prossimo numero di Notizie il servizio.
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uò sembrare una sem-
plice cronaca di viag-
gio ma in realtà per i

familiari di Odoardo
Focherini è stato come esse-
re rapiti in un vortice di emo-
zioni che ha unito tre gene-
razioni nel condividere la me-
moria del Beato e della mo-
glie Maria.
Oltre a questo aspetto “fa-
miliare” va sottolineato il va-
lore simbolico del ricordo
del martirio di Focherini nel
luogo dove si è consumato
nel suo capitolo finale e del
riconoscimento della sua te-
stimonianza da parte della
città e della comunità cri-
stiana di Hersbuck, nelle di-
verse confessioni. Si può
parlare di un martire
ecumenico che si unisce nel
ricordo al sacrificio di un
altro autorevole personaggio
come il teologo Dietrich
Bonhoeffer, morto anche lui
nel campo di Flossenburg.

Sabato 25 gennaio
Ore 7.30: il gruppo della fa-
miglia Focherini, figli, ni-
poti, pronipoti e familiari e
amici, inizia il viaggio verso
i luoghi della memoria del-
l’orrore che è stata la secon-
da guerra mondiale e il siste-
ma dei campi di concentra-
mento nazisti, sicuri che
Odoardo e Maria veglieran-
no dal cielo su questo cam-
mino. Le cinque pronipoti
con la loro armonia e vivaci-
tà attenuano l’emozione che
gli adulti tentano di nascon-
dere.

Domenica 26 gennaio
La prima tappa è il campo di
concentramento di Flos-
senburg, visita assistita con
guida tedesca e interprete in
lingua italiana, che ci con-
sente di capire molto della
realtà del campo, il funzio-
namento, la storia e la dura
vita dei prigionieri. All’in-
terno si trova un museo me-
moriale che ricostruisce in
modo preciso ed efficace la
rete dei campi nazisti e in
una parte ricorda alcune per-
sone di varie nazionalità che
hanno perso la vita a
Flossenburg o nei sottocampi
collegati tra cui Hersbruck,
qui ci soffermiamo  davanti
al pannello con l’immagine
e la biografia di Odoardo
Focherini.  Al termine della
visita ci raggiunge il parroco
di Flossenburg, padre Georg,
che era presente alla
beatificazione a Carpi il 15
giugno, e insieme a lui visi-
tiamo la chiesetta, primo
Memoriale del campo, co-
struita nel 1948. Qui ci rac-
conta, commosso, è stata ce-
lebrata la messa di ringra-
ziamento per la beatificazione
molto partecipata dalla co-
munità, contrariamente al
solito.

Lunedì 27 gennaio
A Hersbruck siamo accom-

pagnati da un gruppo di per-
sone molto attive, tra mille
difficoltà, nel tenere viva la
memoria di quanto accaduto
nella loro città mentre ospi-
tava uno dei sottocampi più
duri, dove i prigionieri veni-
vano costretti a lavorare in
condizioni disumane in gal-
lerie scavate all’interno del-
le montagne circostanti. Oggi
le tracce di questo terribile
passato sono state quasi com-
pletamente cancellate, ma
grazie all’opera di queste per-
sone è stato possibile far co-
noscere ciò che è successo a
Hersbruck. Questi  amici della
memoria hanno molto gra-
dito la lettera che monsignor
Francesco Cavina ha inviato
quale personale partecipazio-
ne al loro lavoro di ricerca e

di studio. Al mattino alcuni
di noi si sono recati in una
scuola superiore perché in-
vitati ad approfondire la fi-
gura di Odoardo Focherini.
È stata un’esperienza unica
e molto forte: infatti nessu-
no di loro pensava che i
famigliari  avrebbero  accet-
tato l’invito e d’altra parte
nessuno di noi avrebbe mai
pensato di parlare di Odoardo
proprio in quella città sem-
pre conosciuta e ricordata
quale luogo di sofferenza e
di morte dell’amatissimo
famigliare. Ora sembra im-
possibile che una cittadina
così pacifica e sensibile sia
stata capace di ospitare una
così atroce mostruosità. Alle
18 con il gruppo degli amici
del Memoriale  siamo arri-

Una delegazione della famiglia Focherini a Hersbruck
per assistere alla commemorazione in onore di Odoardo Il racconto

delle pronipoti

Ho capito cosa hanno pas-
sato i deportati nei campi di
concentramento. La guida
del campo di Flossenburg
diceva che non erano preci-
si i numeri dei deportati,
ma non importa di più o di
meno, è il gesto da parte dei
nazisti; non esiste un per-
ché. La fiaccolata è stata la
cosa più bella, quando Peter
ha tradotto le preghiere pre-
parate dai tedeschi ci siamo
commossi. Gli abitanti di
Hersbruck ci hanno accolto
con amore e con affetto.
Non dimenticherò mai
un’esperienza così bella.
Elisa, 8 anni

Un compleanno diverso,
speciale: un’esperienza bel-
lissima, curiosa e strabilian-
te.

Chiara, 9 anni

Ho scoperto tante cose sul
mio bisnonno. Le parti più
belle sono state la fiaccolata
e quando abbiamo cantato
all’albergo. Mi sono emo-
zionata tantissimo quando
ho letto a messa. Questo
viaggio mi è piaciuto tan-
tissimo e ringrazio tutte le
persone che ci hanno accol-
to a Hersbruck.

Ginevra, 9 anni

vati, in un clima di silenzio e
raccoglimento, alla chiesa
evangelica dove troviamo
esposto il quadro del Beato
posto davanti all’altare, sem-
brava stesse aspettando il
nostro arrivo! In chiesa sono
presenti ministri di culto delle
diverse confessioni cristia-
ne e tanta gente che venuta
per condividere con noi que-
sto momento di particolare
ricordo di un italiano morto
nella loro città. Momento
forte è  la lettura della pre-
ghiera del Beato: in tedesco
da una nipote e in italiano da
una pronipote. Usciamo dal-
la chiesa in silenzio e con le
candele in mano attraversia-
mo la città accompagnati
lungo il cammino da tante
persone (anziani e giovani,

ma soprattutto bambini) che
attendono il corteo lungo i
marciapiedi e lo seguono
composti e silenziosi fino al
Monumento di Vittore
Bocchetta, (Ohne Namen -
Senza Nome) unico segno
tangibile dell’esistenza del
campo di annientamento di
Hersbruck.

Martedì 28 gennaio
Ore 8.30: si parte per fare
ritorno a Carpi. Mentre salu-
tiamo con affetto e ricono-
scenza gli amici di Hersbruck
che ci hanno aiutato a sco-
prire questi luoghi di soffe-
renza, in ognuno di noi, la
memoria viva di Odoardo e
di Maria, si è trasformata
nell’invocazione che entram-
bi ci siano da guida e riferi-
mento nella nostra vita, così
come li abbiamo sentiti vici-
ni in questi giorni intensi.

Un viaggio carico di rea-
zioni contrastanti. Prima di
ogni cosa la condivisione
dell’orrore nel visitare i
luoghi della deportazione
e della prigionia, nell’ascol-
tare testimonianze di tanta
sofferenza ma anche la
consolazione per il corag-
gio manifestato dalle nuo-
ve generazioni per far emer-
gere la verità nascosta fino
a pochi anni fa. L’emozio-
ne più forte è stata la
fiaccolata, un fiume di per-
sone, le campane che rin-
toccavano ai nostri passi,
un paese quasi “sospeso”
nella memoria di quanto
accaduto tanti anni fa. E’
stata l’occasione per toc-
care con mano i frutti dei
sacrifici e della testimo-
nianza d’amore del nonno
e della nonna.

I nipoti Giovanni, Patri-
zia, Paola, Alessandra

P

Memoria viva

E’ la prima volta che parte-
cipo ad un’iniziativa come
questa, molto coinvolgen-
te, perché mi ha fatto capire
che io sono molto fortunata
a non aver vissuto in quegli
anni bui. Il momento più
toccante è stata la fiaccolata
con le persone di Hersbruck.
Sono grata a Peter,Thomas,
Klaus per averci invitato.

Sara, 13 anni

Esperienza nuova e toccan-
te. I cittadini di Hersbruck
ci hanno accolto a braccia
aperte e hanno dimostrato il
loro interesse partecipando
alla fiaccolata, il momento
più bello di tutto il viaggio.
E’ stato commovente vede-
re i cittadini di Hersbruck
aspettare lungo la strada e
poi unirsi a noi per la
fiaccolata. In questo viag-
gio sono riuscita a capire la
paura e il dolore sofferto da
tutti i deportati e di conse-
guenza la fortuna di non
aver vissuto in anni di guer-
ra.

Sofia, 13 anni
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Il Cif ha incontrato Papa Francesco: in occasione del 29º congresso elettivo.
Nadia Lodi prosegue il suo impegno, col nuovo incarico di presidente regionale

Quel passo in più…

Un impegno ad ampio
raggio, quello del Cif
rappresentato da più di 400
delegate presenti al Con-
gresso – ma sono più di
diecimila le aderenti – e
sigillato dal bell’incontro
del 25 gennaio con Papa
Francesco. “Non è stato
semplice organizzare
l’incontro – osserva Nadia
Lodi – poiché solo all’ulti-
mo abbiamo avuto la
conferma. È stata per tutte
noi una grande emozione
poterlo incontrare di
persona, perché ha voluto
salutarci una ad una,
stringendoci la mano e
dimostrandoci a gesti e
parole tutta la sua grande
tenerezza e umanità”.
L’incontro ha visto l’inter-
vento della presidente
nazionale, Maria Pia
Campanile Savatteri, che
ha rivolto al Papa un breve
saluto. “Nel Suo ministero
apostolico abbiamo accolto
con particolare attenzione
le Sue parole di considera-
zione su alcuni aspetti non
positivi della realtà femmi-
nile nella Chiesa, e Le
esprimiamo la nostra
riconoscenza”, ha osserva-
to la presidente, chiarendo
che proprio il tema del
congresso voleva esprimere
l’eco suscitata dalla sua
esortazione apostolica
Evangelii Gaudium.
Savatteri ha poi concluso
con la richiesta di pregare:
“Preghiamo per Lei – ha
detto – e Lei preghi per
noi”.

Quel passo in più…
Benedetta Bellocchio

empo di rilanci – oltre
che di bilanci di fine
mandato – per il Cen-
tro italiano femminile

che, dal 24 al 26 gennaio scor-
so, si è riunito a Roma per
celebrare il 29º Congresso
nazionale, con l’elezione del
nuovo consiglio che resterà
in carica fino al 2017. All’as-
sise, dal titolo “Quel passo in
più: ri-generare la Vita, colti-
vare la Speranza”, era pre-
sente anche Nadia Lodi,
carpigiana, da diverso tempo
impegnata sia a livello nazio-
nale che regionale, e dal 10
gennaio scorso eletta Presi-
dente del Cif dell’Emilia
Romagna. “Un impegno molto
grande – osserva – che condi-
vido con le trenta consiglie-
re, di cui nove membri della

presidenza: è grazie a loro
che sarà possibile portare avan-
ti questa responsabilità”. Il
congresso nazionale, che si
celebra ogni quattro anni, ha
visto una presenza partico-
larmente significativa della
nostra regione, che ha sotto-
posto al voto quattro mozioni
su temi di attualità, tutte ap-
provate: “queste riflessioni,
provenienti dalla base delle
nostre aderenti locali al Cif –
chiarisce Nadia Lodi – con-
tribuiranno a costituire quel
caleidoscopio che è il pro-
gramma del Cif nazionale”.
Le quattro proposte affronta-
no il problema della concilia-
zione dei tempi per la fami-
glia e per il lavoro, il rapporto
con la natura e l’ambiente,
l’aspetto dell’etica in ambito
politico, ma anche trasver-
salmente la necessità di favo-

rire il “pensiero al femmini-
le”, il rapporto tra famiglia ed
evangelizzazione – un tema
che, in Diocesi, è stato già in
parte sviluppato dal Cif in-
sieme all’Azione cattolica nel-
l’ambito del percorso sull’edu-
cazione alla fede tra le diver-
se generazioni.
“Oggi, come ieri, per la don-
na risulta pesante la concilia-
zione tra il tempo di cura e
quello per la famiglia – os-
serva Nadia Lodi – la fami-
glia dovrebbe essere adegua-
tamente sostenuta così come
il mondo produttivo che do-
vrebbe contribuire all’azione
comunitaria cercando di pro-
muovere politiche e prassi
family friendly”.
Ecco che allora l’impegno del
Cif dovrà rivolgersi alla pro-
mozione di modalità per “age-
volare l’assolvimento delle

responsabilità familiari, pro-
fessionali e sociali nella cop-
pia a favore dei figli”, alla
realizzazione di “misure con-
crete di conciliazione e di
condivisione dei carichi di
cura, rilanciando la parteci-
pazione delle donne al mer-
cato del lavoro, rafforzando
l’uguaglianza di genere e con-
tribuendo a rispondere alle
sfide demografiche”,
all’incentivazione di quelle
imprese che “aiutano le don-
ne a svolgere il proprio lavo-
ro o la propria professione
senza dover sacrificare il pro-
prio ruolo educativo e di cura”.
Rispetto alla politica al cen-
tro vi è la necessità di propor-
re e favorire “risposte
educative e formative ade-
guate, anche in raccordo con
le istituzioni scolastiche, tese
a contrastare l’irresponsabi-

T

In cammino con Papa Francesco

25 gennaio nella Sala
Clementina del Pa-
lazzo Apostolico
Vaticano, Papa Fran-

cesco ha ricevuto in udien-
za le partecipanti al 29°
Congresso nazionale pro-
mosso dal Centro Italiano
Femminile, ringraziandole
per tutto il bene compiuto
dall’associazione durante i
suoi quasi settant’anni di
vita.
“Ho ricordato – ha detto
dopo aver ripercorso il ma-
gistero della Chiesa sul tema
– l’indispensabile apporto
della donna nella società,
in particolare con la sua
sensibilità e intuizione ver-
so l’altro, il debole e l’indi-
feso; mi sono rallegrato nel

vedere molte donne condivi-
dere alcune responsabilità
pastorali con i sacerdoti nel-
l’accompagnamento di per-
sone, famiglie e gruppi, come
nella riflessione teologica; ed
ho auspicato che si allarghi-
no gli spazi per una presenza
femminile più capillare ed
incisiva nella Chiesa (cfr Esort.
ap. Evangelii gaudium, 103).
Questi nuovi spazi e respon-
sabilità che si sono aperti, e
che auspico vivamente pos-
sano ulteriormente espander-
si alla presenza e all’attività
delle donne, tanto nell’ambi-
to ecclesiale quanto in quello
civile e delle professioni, non
possono far dimenticare il
ruolo insostituibile della donna
nella famiglia. Le doti di de-

licatezza, peculiare sensibili-
tà e tenerezza, di cui è ricco
l’animo femminile, rappresen-
tano non solo una genuina
forza per la vita delle fami-
glie, per l’irradiazione di un
clima di serenità e di armo-
nia, ma una realtà senza la
quale la vocazione umana
sarebbe irrealizzabile. E que-
sto è importante. Senza que-
sti atteggiamenti, senza que-
ste doti della donna, la voca-
zione umana non può essere
realizzata”.
Il Papa ha poi proseguito ri-
cordando l’imprescindibile
apporto della donna nell’am-
bito della famiglia, “Chiesa
domestica”, “la cui salute e
prosperità è condizione per la
salute e prosperità della Chiesa

e della società stessa. Pensia-
mo alla Madonna: la Madon-
na nella Chiesa crea qualcosa
che non possono creare i pre-
ti, i vescovi e i Papi. E’ lei
l’autentico genio femminile”.
Alla domanda su come sia
possibile crescere nella pre-
senza efficace in tanti ambiti
della sfera pubblica, nel mondo
del lavoro e nei luoghi dove
vengono adottate le decisioni
più importanti, e al tempo stes-
so mantenere una presenza e
un’attenzione preferenziale e
del tutto speciale nella e per
la famiglia”.
Al “discernimento che, oltre
alla riflessione sulla realtà della
donna nella società, presup-
pone la preghiera assidua e
perseverante” è affidata la

Il

Delicatezza, peculiare sensibilità e tenerezza

capacità di rispondere a come
possano coniugarsi la presenza
delle donne nella sfera pub-
blica e in quella “preferen-
ziale e del tutto speciale” che
è la famiglia.
“E’ nel dialogo con Dio, illu-
minato dalla sua Parola, irri-
gato dalla grazia dei Sacra-
menti, che la donna cristiana
cerca sempre nuovamente di
rispondere alla chiamata del
Signore, nel concreto della sua

condizione. Una preghiera,
questa, sempre sostenuta
dalla presenza materna di
Maria”. “Vi indichi la stra-
da da percorrere per appro-
fondire il significato e il ruo-
lo della donna nella società
e – ha concluso – per essere
pienamente fedeli al Signo-
re Gesù Cristo e alla vostra
missione nel mondo. Gra-
zie!

B.B.

Vita della Chiesa

lità e la carenza di etica”.
Tema educativo anche nel-
l’ambito della riflessione sul
gender, rispetto al quale il Cif
regionale ritiene necessario
“favorire con ogni mezzo il
coinvolgimento  di tutte le
agenzie educative nella cre-
scita dei valori del rispetto
della diversità di genere e nella
promozione della pari digni-
tà uomo/donna, oltre che nel
riconoscimento della sacralità
della persona umana”. Al cen-
tro della tematica ambientale
si riconosce l’urgenza della
“più ampia formazione an-
che a livello scolastico su
tematiche ambientali ed eco-
logiche nell’ottica della sal-
vaguardia del Creato”, e di
una “efficace informazione
sulle nuove opportunità di la-
voro offerte dalla green-
economy”.

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

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Cittadini
cristiani

Stefano Di Battista*

osa significa essere cri-
stiani nel XXI secolo?
Da cosa si percepisce

questo impegno, che dall’at-
to di fede si traduce in com-
portamenti etici, morali e
politici? E perché la Chiesa è
tanto “odiata”, e spesso per-
seguitata? Sono le domande
che Marco Moschini ha pro-
posto il 30 gennaio, in una
mattinata di pioggia e neve
che, all’oratorio Eden di Carpi,
ha radunato dirigenti e ani-
matori Anspi di Emilia
Romagna e Toscana, per un
convegno di formazione e ri-
flessione. “Essere in questo
oratorio - ha sottolineato
Moschini, che a Perugia diri-
ge il master per responsabili
di struttura - è di grande con-
forto, perché significa un ri-
torno alle origini, a quello
spazio di incontro tra persone
fatto di gioco, crescita, stare
insieme, che è anche momen-
to culturale e sguardo critico
verso la realtà del mondo”.
Per affrontare il nodo rias-
sunto nel titolo del conve-
gno, ovvero ‘Cittadini cristia-
ni: etica e legalità nella testi-
monianza di fede’, Moschini
si è rifatto a san Giovanni
Bosco “del quale si ricorda
spesso il motto onesti cittadi-
ni e buoni cristiani, ometten-
do però la parte finale, cioè
felici abitatori del cielo. Come
credenti cioè, già sappiamo
che non dovremo vivere per
sempre qui”.
Se questa è la prospettiva ul-
tima del cristiano, il tema della
legalità “per quanto impor-
tante, è tale solo se risponde
all’unica regola data dalla
nostra fede, quella che san
Filippo Neri presentò al Papa
per la sua congregazione: la
carità. Quella stessa carità
espressa da Gesù quando gli
chiesero di elencare tutti i
precetti mosaici, e lui si limi-
tò a uno: l’amore. Perché, se
ami te stesso, provi amore
per l’altro e ti provi amato”.
A cosa deve educare dunque,
il cristiano che opera nell’ora-
torio? Alle buone maniere?
Al rispetto delle regole? “An-
che a questo, certo, ma in
prima battuta alla legge della
carità, perché i luoghi nostri
devono essere quelli del suo
esercizio. Solo così – ha os-
servato il relatore – insegne-
remo ai ragazzi a distinguere
ciò che è bene da ciò che è
male, perché avremo chiara
la sacralità di quel che ci sta

davanti. Se la mia misura di
uomo è la carità, potrò forse
essere un ladro? Potrò consi-
derare l’altro semplicemente
una cosa? La carità, come
insegna san Paolo, è l’unico
dono che possiamo fare agli
altri”.
Dando conto della comples-
sità del tema, Moschini ha
chiarito come esso divenga
comprensibile solo utilizzan-
do il cristianesimo quale chia-
ve di lettura di tutto il pensie-
ro e le civiltà umane. Il punto
quindi, è domandarsi se ciò
che è legale, sia automatica-
mente etico. “Le leggi razzia-
li, introdotte in Italia nel 1938,
erano senz’altro legali, ma non
etiche. Certe leggi dello Sta-
to tedesco durante il nazismo
erano sì legali, ma non eti-

che. E molte leggi odierne,
per un cristiano non sono ac-
cettabili: pensiamo alla 194
(legge sull’aborto: ndr) e a
quei parlamentari che si schie-
rano contro gli obiettori di
coscienza, a loro giudizio
colpevoli di non renderla
applicabile”.
Nella sua ampia disamina,
sostenuta da riferimenti sto-
rici e filosofici, Moschini è
poi approdato al concetto di
democrazia “che non è nata
nell’Atene classica, ma nei
monasteri. Lì, quando c’era
da decidere, si usava un
bussolotto, e se i voti erano
pari, l’ultima parola spettava
al più giovane, perché era colui
che, in quel mondo, ci avreb-
be vissuto più degli altri. Il
principio di democrazia quin-

di, è una parola che attiene
prima di tutto ai giovani: un
dato di realtà che anche i no-
stri ambienti educativi devo-
no imparare a considerare”.
E questi ambienti saranno tanto
più efficaci, quanto più ter-
ranno in conto la forza del-
l’ordinario e del quotidiano:
“Si generano onesti cittadini
quando si danno semi di bon-
tà, di relazioni buone, quan-
do si dice grazie, una parola
quasi scomparsa dal lessico
corrente. Ma le grandi virtù,
passano sempre da quelle pic-
cole: buongiorno, per piace-
re, scusa, ovvero, le regole
del rispetto. Son questi i luo-
ghi della buona relazione, dove
si compiono azioni piene di
dignità, azioni giuste. Come
educatori, siamo chiamati a
essere essenzialmente servitori
della verità: perché è da lì che
si costruisce l’etica”.
Ma nel dissidio tra ciò che
detta la legge di Dio e ciò che
è possibile per la legge uma-
na “i cristiani ancora vengo-
no perseguitati e la Chiesa si
ritrova dalla parte del perfi-
do. Il cristianesimo però, av-
verte il bisogno continuo di
portare l’uomo alla sua origi-
ne, che non è quella di Adamo,
sempre pronto a decidere tra
il bene e il male, ma l’imma-
gine che ci viene da Cristo,
per interpretare il mondo come
se fossimo dei nuovi Adamo.
Nel mondo oscuro brilla una
luce, nella sofferenza c’è sem-
pre qualcosa a cui possiamo
guardare, ed è la misericor-
dia di Dio. Perché Dio ama
l’uomo, ne ha grande consi-
derazione e in lui si specchia.
E a questa grazia – conclude
– si arriva in un modo solo,
con un unico strumento: la
carità”.

*direttore
comunicazione Anspi

All’oratorio Eden di Carpi il convegno regionale Anspi

Vita della Chiesa
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Cittadini
cristiani

Alessandro Pivetti

Settore musica della Commissione liturgica diocesana,
sulla linea della positiva esperienza vissuta in occasio-
ne della celebrazione eucaristica per la beatificazione

di Odoardo Focherini del 15 giugno scorso, intende proporre
nuovamente un calendario di prove per curare al meglio la
preparazione della Messa Crismale del prossimo 16 aprile e,
successivamente, della celebrazione eucaristica per il santo
patrono San Bernardino da Siena che si terrà il 20 maggio.
Il valore unificante dell’attività musicale è il dato specifico
che fa dell’esperienza del coro, del cantare insieme in un
impegno condiviso e finalizzato “alla gloria di Dio e alla
santificazione dei fedeli”, (Sacrosanctum Concilium 112) il
punto di forza della pre-
senza della musica nel-
la liturgia.
La commissione litur-
gica è consapevole del-
la necessità di proporre
un lavoro serio, tecni-
camente adeguato e ar-
ticolato in prove corali
maggiormente appro-
fondite. Ma il senso di
un calendario di prove
più nutrito non è - e non
deve essere - quello di
creare una compagine
stabile che vada a inter-
ferire con le altre realtà
parrocchiali. Al contra-
rio, in una logica di pro-
grammazione a lungo
termine, ci è possibile
intuire - cosa per altro
ben mostrata in occasione della beatificazione di Focherini -
che i risultati di una tale operazione vadano al di là del puro
dato tecnico-musicale: la direzione intravista è la creazione di
rapporti che sostengano sempre meglio il servizio alla Chiesa
in questo settore.
Le serate di prove sono finalizzate, in particolare, allo studio
di nuovi canti - un inno inglese su musica di Holst e un corale
dalla liturgia francese - da inserire nel repertorio diocesano e
che faranno la loro prima comparsa nella liturgia della Messa
Crismale. Salvo diversa comunicazione, le prove saranno a
Quartirolo, alle ore 21, nelle seguenti date: 18 febbraio, 4
marzo, 18 marzo, 1 aprile, 8 aprile. 
Il primo appuntamento, al quale invitiamo calorosamente
tutti i coristi, i maestri di coro e tutti coloro che si occupano
dei canti nelle parrocchie non sarà però una serata di prove di
carattere tecnico-musicale ma una riflessione sulle caratteri-
stiche principali e sul ruolo della musica nella liturgia. Vener-
dì 14 febbraio, in seminario, all’interno del corso sull’Eucarestia
tenuto da don Luca Baraldi, sarà proposta una lezione sul
tema “La musica sacra tra cultura e liturgia”. La partecipazio-
ne è libera per chiunque voglia approfondire la propria
conoscenza in merito a tale argomento.

*Commissione liturgica diocesana

Il

Coristi, maestri di coro, animatori dei canti nelle
parrocchie: un percorso di prove per creare unità

Musica sacra, tra cultura e liturgia

Commissione liturgica diocesana
Settore musica

La musica sacra
tra cultura e liturgia

A cura di Alessandro Pivetti
Venerdì 14 febbraio, ore 20.30

Seminario Vescovile di Carpi

Calendario di prove
Martedì 18 febbraio - Martedì 4

marzo - martedì 18 marzo - Martedì
1 aprile - Martedì 8 aprile

Ore 21, chiesa di Quartirolo

Per informazioni sulle proposte della
commissione liturgica - settore

musica – è possibile contattare il
seguente indirizzo:

pivetti.alessandro@gmail.com

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti
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CIRCOLO LORIS GUERZONI
VIA Genova, 1 – Carpi - MODENA

Quattro sfidanti di altissimo livello si affronteranno sul palco, in una serata a ritmo frenetico,
sempre e solo sul palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo delle precedenti 5 edizioni ecco tornare in scena il Concorso che
anche quest’anno farà ridere Carpi e i carpigiani! Carpe Ridens un Concorso di Cabaret
all’insegna della risata grassa.
Ideata dalla Miglio Comico Produzioni, la “SFILATA” di comici si tiene il sabato sera, al
Circolo L. Guerzoni di Carpi, per un totale di sei appuntamenti, da ottobre a maggio 2014.

Oltre chiaramente una meravigliosa finale nell’estate 2014, con i sei vincitori delle sei serate
di selezione.
Gli Spettacoli, saranno anticipati alle ore 21.00 da un piatto freddo, avranno inizio alle ore
21.45. Inoltre ad ogni serata saranno presenti ospiti sempre diversi provenienti da Zelig e
Colorado Cafè e altre dimensioni televisive.

SABATO 8 febbraio – Presidente di Giuria & Ospite, KULZ
Il suo accento bolognese il suo viso simpatico, fanno di KULZ un artista accattivante fin dal primo impatto. KULZ ha
iniziato a far divertire le persone da quando frequentava i banchi di scuola con battute sui professori e sulle situazioni della
vita bolognese. Il suo umorismo è spontaneo come sono spontanei tutti gli emiliano romagnoli. La sua capacità umoristica
gli ha permesso di partecipare a diverse trasmissioni su emittenti televisive locali e nazionali vincendo nel 1999 il concorso
dei barzellettieri per l’Emilia Romagna. Semifinalista di “LA SAI L’ULTIMA?” su Canale 5. Inoltre sta partecipando con
successo allo spettacolo il “COSTIPANZO SHOW”

Il

Matteo Iori*

trend di crescita del
gioco autorizzato nel
nostro Paese è sicura-
mente attribuibile an-

che agli impulsi generati dal-
le varie manovre economi-
che. Dalla metà degli anni
’90 tutti i Governi hanno co-
stantemente introdotto nuo-
ve offerte di gioco d’azzardo
pubblico; l’ultimo governo
Berlusconi, nel triennio 2009-
2011, ha poi liberalizzato una
grande quantità di giochi d’az-
zardo che hanno portato l’Italia
a primeggiare a livello mon-
diale nella spesa pro-capite
sull’azzardo. Se l’Europa, con
il suo 34%, rappresenta un
terzo del totale della raccolta
mondiale sul gioco d’azzar-
do, l’Italia svetta sulle nazio-
ni europee con cifre molto
eloquenti, ed esempio con una
spesa in azzardo quasi tre volte
superiore a Francia o a Spa-
gna. In Italia nel 2012 sono
stati spesi in azzardo 88,5
miliardi di euro e mentre la
crisi, secondo l’Istat, ha in-
dotto le famiglie a risparmia-
re anche su generi alimentari
e a toccare i minimi dal 1995
sui risparmi, le spese per l’az-
zardo sono cresciute costan-
temente: nel nostro Paese si è
passati dai 14,3 miliardi di
euro giocati nel 2000, ai 24,8
del 2004, ai 47.5 miliardi del
2008, agli 88,5 miliardi del
2012. Purtroppo queste spese
non riguardano equamente
tutti gli italiani in quanto, come
ha sottolineato la Corte dei
Conti, “il consumo dei giochi
interessa prevalentemente le
fasce sociali più deboli ed è

legato alla scarsa diffusione
della cultura scientifica, oltre
che al desiderio di comprarsi
un sogno”.
E sulla possibilità di com-
prarsi un sogno insistono in
modo pressante le pubblicità
che inducono i giocatori a
credere che la grande vincita,
che potrà “cambiare loro la
vita”, sia a portata di mano...
Molte persone, affascinate
dall’idea di una vincita faci-

le, vedono il gioco d’azzardo
come un’opportunità di riscat-
to ed una soluzione alle diffi-
coltà quotidiane; ma sono
soprattutto le persone un po’
più fragili a crederci mag-
giormente: secondo la ricer-
ca nazionale CONAGGA-
CNCA 2011 il gioco d’azzar-
do aumenta con la diminu-
zione della scolarizzazione o
con la diminuzione delle cer-
tezze lavorative, e una parte

delle persone ha un problema
di dipendenza da gioco d’az-
zardo. Tradotto in numeri, se-
condo una ricerca del CNR,
su 19 milioni di italiani che
hanno giocato d’azzardo nel-
l’ultimo anno, quasi un mi-
lione di persone ha un gioco
problematico e una parte di
questi (3-400.000 mila) sono
addirittura patologici. Para-
dossalmente se l’Italia è uno
degli stati in cui si gioca di
più, è anche uno dei pochi
stati occidentali che non rico-
nosce ancora una cura garan-
tita ai dipendenti da gioco
d’azzardo; nel nostro Paese il
gioco d’azzardo non è ancora
stato inserito nei LEA (Livel-
li Essenziali di Assistenza) e
questo non consente a chi ha
questa forma di patologia di
avere diritto alle stesse cure o
terapie garantite dal Sistema
Sanitario per altre forme di
dipendenza. E’ questo grave
quadro complessivo che ha
spinto diverse organizzazio-
ni, come l’Associazione Cen-
tro Sociale Papa Giovanni
XXIII, a partecipare a incon-
tri pubblici come quello di
Medolla che permettano una
crescente consapevolezza di
questo fenomeno e delle sue
criticità, nella speranza che
tutto ciò possa favorire un
cambiamento e l’aumento di
maggior consapevolezza della
cittadinanza e di chi la rap-
presenta.

*Presidente dell’Associa-
zione Onlus “Centro

Sociale Papa Giovanni
XXIII” di Reggio Emilia

www.libera-mente.org

Una sintesi dell’intervento di Matteo Iori nella conferenza pubblica
organizzata a Medolla dal Circolo Medico sul gioco d’azzardo patologico

Vincere facile è un’illusione

Friuli Venezia Giulia
Approvata la legge di contrasto alle slot machine

Tutti contro il gioco d’azzardo perché ritenuto una piaga
sociale. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha
approvato ieri all’unanimità (37 voti favorevoli su altret-
tanti presenti) – una rarità –, la legge di contrasto alle slot
machine. La Regione Veneto avrebbe voluto fare altrettan-
to, ma è ancora alle prese con proposte contrastanti tra le
forze politiche. In Friuli Venezia Giulia, nonostante l’area
sia a ridosso dei casinò sloveni e austriaci, si sprecano 1,2
miliardi solo in questo gioco, 990 euro pro capite. La
normativa prevede benefit fiscali per gli operatori che
escludono le macchinette dai bar. Il limite territoriale per
l’installazione è di 300 metri dai luoghi sensibili (quelli di
culto, scuole, centri di aggregazione per ragazzi), con la
possibilità per i Comuni di alzare questo ‘confine’, almeno
a 500 metri.

Cultura e Società

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

Sant’Agostino

In memoria di Nino Lugli, una vita
per la famiglia, l’Azione cattolica e la Chiesa
Quella fede salda come una roccia
Nella foto ricordo di Nino Lugli
troviamo scritto: “Io credo risor-
gerò...”. Una scelta migliore non
poteva essere fatta perché Nino
con la sua grande fede illuminò
non solo la sua esistenza ma anche
quella dei tanti che ebbero la fortu-
na di conoscerlo.
Fu veramente un cristiano “doc” e
la prova più ammirevole la diede
nel modo in cui, insieme alla sua
carissima Giovannina, seppe af-
frontare la perdita del figlio
tredicenne Luigi, scomparso in
seguito ad una tragica caduta all’oratorio di Mirandola la vigilia di
Natale del 1970. Il suo dolore forte e straziante ma portato con
cristiana serenità è stato sempre di grande esempio per tutti. Il
ricordo del figlio, anche se si può immaginare quanto pressante
fosse dentro, era esternato con opere di carità e con una borsa di
studio annuale da destinare ad un adolescente meritevole.
Iscritto fin da bambino all’Azione cattolica, l’amava di uno
sviscerato amore e cercava in tutti i modi di trasmettere quanto egli
stesso diceva di aver ricevuto. Ancora oggi tanti giovani di un
tempo lo ricordano per i suoi interventi fatti con voce stentorea e
contenuti mai banali nelle assemblee parrocchiali e diocesane a
cui non mancava mai. La Chiesa aveva un posto speciale per lui:
teneva frequenti contatti con sacerdoti, vescovi e perfino con i
Papi tramite scritti che condivideva con chi andava a fargli visita
suscitando naturalmente interesse e stupore.
Negli ultimi giorni in ospedale, faticando a parlare, additava il
Crocifisso, baciava le mani degli amici e con un sottile filo di voce
diceva “grazie”. Per tutte le sue numerose virtù, lo stile sobrio e
semplice di vita, l’amore alla famiglia, l’onestà nel lavoro, la
dedizione alla Chiesa e all’Azione cattolica, l’interesse alla vita
civile e soprattutto la profonda fede vissuta con grande coerenza,
ha lasciato un segno indelebile in tutti noi.
Siamo sicuri che la pace dei giusti è già operante come premio
della sua vita feconda di bene.

Gli amici dell’Azione cattolica di Mirandola

Tutte le serate sono
a prenotazione obbligatoria

(info: 059683336)

Contatti & info: 347 6421585
migliocomico@marcomengoli.it

Serata Selezioni Concorso per comici CARPE RIDENS 6°

Grazie a te Nino!
Per il tuo sostegno a Notizie, per le tue parole di incoraggia-
mento, per la tua testimonianza di fede. Siamo uniti nel dolore
e nella preghiera ai tuoi cari e a tutti coloro che ti hanno
voluto bene in questo lungo pellegrinaggio che il Signore ti ha
donato di vivere in pienezza. Nella certezza che hai raggiunto
la meta e ora godi della gioia eterna riservata a coloro che
hanno tanto amato. Il Direttore, la Redazione

e il Consiglio di Amministrazione di Notizie

Nunzio Borelli e Matteo Iori



199 febbraio '14

Suor Celestina Valieri racconta la sua esperienza al Convegno
missionario delle Americhe tenutosi in Venezuela

Condividi la tua fede

Il viaggio di don Luca Baraldi in Perù

L’esempio di una
Chiesa in missione

Cosa significa la sigla Cam-
Comla? Incontro ecclesiale del-
l’intera area delle Americhe.
Il primo Congresso missionario
latinoamericano (Comla) si tenne
in Messico nel 1977 coinvolgen-
do solo i Paesi del Centro e
Sudamerica. Con la celebrazione
(1997) del sinodo dei vescovi sul-
l’Ameri-
ca, il
C o m l a
venne al-
largato a
Stati Uni-
ti e Cana-
da, dive-
n e n d o
così, Congresso missionario ame-
ricano (Cam). A partire dall’edi-
zione svoltasi in Argentina nel
1999, venne data la doppia nume-
razione Cam 4-Comla 9 in riferi-
mento ai due eventi. Al link http:/
/ w w w . m i s s i o n l i n e . o r g /
index.php?l=it&art=5822 un’ef-
ficace spiegazione in cinque do-
mande e risposte dell’importanza
di questo appuntamento.

Carissimi tutti del Centro missiona-
rio di Carpi, prima di tutto vi dico
ancora grazie per gli auguri ricevuti
che contraccambio con tutto il cuo-
re. Semplicemente voglio condivi-
dere con voi l’esperienza vissuta al
Congresso Missionario Latino Ame-
ricano Comla 9 E Cam 4 che si
svolge ogni quattro-cinque anni e la
prossima volta si
terrà nel 2018 a San-
ta Cruz De La Sier-
ra in Bolivia.
Io sono stata scelta
in rappresentanza
della Diocesi di
Potosí come religio-
sa missionaria e
membro della com-
missione missiona-

ria diocesana, e per questo viaggio
mi hanno pagato più della metà del-
le spese. Per me è stato un regalo
grande, inaspettato, un regalo del
Signore. Certo la differenza di tem-
peratura - in un giorno sono passata
dai dieci gradi dall’alto dei quattro-
mila metri di Puna, dove vivo, ai
quaranta gradi al basso tropicale di

Maracaibo - non è stato semplice;
però la gioia era talmente grande per
cui non ho sentito tanto la stanchez-
za.
Come gruppo della Bolivia erava-
mo in ottanta persone e, arrivati a
Maracaibo, siamo stati ospitati presso
una parrocchia: ogni nazione era
ospitata in una parrocchia della cit-
tà. Siamo stati alloggiati presso le
famiglie cattoliche che, nonostante
la mancanza in Venezuela di ali-
menti come la farina, il latte e altre
cose, non ci hanno fatto mancare
nulla.
Al mattino partivamo con i pullman
fino al palazzo del Congresso e alla
sera tornavamo in casa.
Il tema era “America Missionaria,
condividi la tua fede: discepoli mis-
sionari di Gesù Cristo dell’America
in mezzo ad un mondo secolarizzato
e pluriculturale”. Culture indigene,
contadini, afro-americani, persone
della zona urbana e suburbana, me-
ticci, e emigranti si sono riuniti per
condividere esperienze e cercare
cammini di evangelizzazione
inculturata e interculturale. L’Ame-
rica rappresenta piú del 70 per cento
dei cattolici nel mondo, è il conti-

nente che ha ricevuto molto, però è
arrivata l’ora di “dare dalla sua po-
vertà”. La Chiesa non ha risposto
pienamente al fondamento che è la
missione di evangelizzare e costrui-
re il Regno di Dio; si è limitata di più
a conservare la fede, manca entusia-
smo, slancio e coraggio nell’annun-
cio.
Le Conferenze Episcopali dell’Ame-
rica hanno scelto, per i prossimi
cinque anni i luoghi di missione
dove inviare religiose, sacerdoti e
laici; per questo devono formare i
missionari e creare strutture econo-
miche che permettono sia di rice-
verli che d’inviarli.
Nel Congresso si è dato spazio ai
lavori di gruppo e alle esperienze
missionarie: interessanti sono stati
gli interventi del cardinale monsignor
Fernando Filoni, delegato del Santo
Padre e prefetto della Congregazio-
ne per l’Evangelizzazione dei Po-
poli, del Vescovo di Maracaibo e
del direttore della Pontificia Opera
Missionaria.
Intense sono state le celebrazioni
delle Messe di apertura e chiusura
ed estremamente emozionante rice-
vere la Madonna patrona di
Maracaibo con l’invocazione di
“Cichinchirà o la Cinita” ed anche
la presenza della reliquia di Santa
Teresa del Bambino Gesù, arrivata
appositamente dalla Spagna.
La gente era piena di entusiasmo
nella fede in Dio e nei Santi Missio-
nari.
A tutti voi grazie perché mi accom-
pagnate con le vostre preghiere, vi
auguro un buon anno in Cristo Gesù
tornato a nascere nei nostri cuori.

Suor Celestina Valieri

Lo scorso anno suor Celestina aveva
chiesto al Centro Missionario di
inviarle un pacco con dei piccoli
pupazzi e dei torroncini per fe-
steggiare il Natale con i suoi bam-
bini. Grazie alla generosità di tan-
te persone, il materiale è stato spe-
dito ma è arrivato solo nei giorni
scorsi. “Carissimi tutti - ha scritto
suor Celestina - vi avviso che è
arrivato il vostro pacco. Grazie dei
torroni e dei bei giochi. Quest’ul-
timi andranno distribuiti nelle pic-
cole scuole della campagna men-
tre, i torroni, li daremo per festeg-
giare insieme il carnevale. Dio vi
benedica per tanti sacrifici”.

C

“Il Perù è una terra di antica
evangelizzazione ma è ancora una
Chiesa giovane, non è ripiegata su se
stessa ma sa guardare avanti. Con
questo viaggio ho capito che la Chie-
sa peruana può darci degli stimoli
interessanti anche a noi che siamo
molto carenti nel guardare avanti, noi
che non sappiamo guardare al presen-
te dal quel futuro che Dio ci insegna”
con queste parole, don Luca Baraldi
ha concluso l’interessante incontro
tenutosi presso il Centro Missionario
con il gruppo delle Animatrici Mis-
sionarie, per raccontare l’esperienza
del suo viaggio in Perù lo scorso mese
di settembre.
Questo viaggio è il frutto di due ami-
cizie: la prima con la missionaria suor
Franca Davighi (Congregazione Pic-
cole Figlie di Parma) conosciuta quan-
do lui si trovava presso la parrocchia
di Rolo e la seconda con Dora,
vicepresidente dell’associazione
Amici del Perù, che opera con la mis-
sionaria suor Agnese Lovera (Con-
gregazione Nostra Signora della Pie-
tà). A questo si aggiunge la sua pas-
sione per la montagna che lo ha spinto
ad abbinare a questo viaggio missio-
nario e non, un’ascesa di una vetta di
3.500 metri sul ghiacciaio Hichinka,
accompagnato da una guida, con il
supporto dell’associazione Mato
Grosso.
Il Perù è un paese suddiviso geografi-
camente in tre regioni: la costa
(il mare), la sierra (la montagna,
con i ghiacciai perenni della
Cordillera Blanca), la selva (la
foresta amazzonica che si esten-
de sino al Brasile). Don Luca è
stato nel nord del paese (quello
più noto e visitato dai turisti
rimane il sud, regno degli Inca)
suddividendo il suo viaggio in
due tappe: la prima nella “sierra”
presso la missione di Monterrey
di suor Agnese Lovera e la se-
conda nella “costa” a Huacho da suor
Franca Davighi.
La Sierra
Da Lima, la capitale, per raggiungere
i 3.100 metri di altitudine della città di
Huaraz, don Luca, Dora, Stefano e
Patrizia hanno impiegato otto ore di
viaggio con un autobus locale che
faticosamente e coraggiosamente si è
arrampicato su stradine irte tra pae-
saggi mozzafiato. Qui, le suore di
Nostra Signora della Pietà sono pre-
senti con una missione che gestisce
un orfanotrofio, nel quale, il gruppetto
ha passato una giornata con le bambi-
ne alle quali hanno fatto la pizza. Si
sono poi trasferiti nel villaggio di
Monterrey, da suor Lovera dove sono
rimasti per una settimana prestando
servizio nelle attività giornaliere del-
la missione. Hanno un asilo dove,
ogni mattina arrivano dai villaggi cir-
costanti, un’ottantina di bambini che
percorrono anche sei-sette chilometri
a piedi, vengono accolti con la cola-
zione, a seguire varie attività ludiche
e quindi il pranzo. Provengono da
situazioni famigliari molto pesanti, vi
sono molti casi di handicap a causa
d’intrecci famigliari, i padri bevono
ed ai bimbi manca molto la figura
paterna, hanno bisogno di tanto affet-
to perciò si sono molto attaccati a don
Luca e ai suoi compagni di viaggio
con i quali hanno anche organizzato
la festa di primavera. Di fronte al-
l’asilo vi è una struttura dalla doppia
funzione di dispensario (con molti

vincoli da parte dello stato) e di mensa
per i poveri. Nel “comedor” vi è una
signora che ogni giorno cucina tanto
riso aggiungendo quello che può, in
cambio la gente porta un centesimo,
una carota… giusto per dare il senso
che ognuno mette quello che ha.
“C’era una signora anziana che ogni
giorno faceva cinque chilometri a piedi
per venire a mangiare, poi faceva la
sportina con il cibo da portare a casa
per il marito malato e allettato” ricor-
da don Luca che ha pelato tante patate
per aiutare la cuoca.
La costa
“Credevo che sulla costa la gente stes-
se meglio, invece no, qui la miseria è
totale perché è una zona desertica,
non si riesce a coltivare nulla, la pesca
è poca, la gente vive in case fatte con
il cartone” questo è il ricordo che don
Luca ha del suo arrivo a Huacho (500

chilometri a nord di Lima) nella mis-
sione di suor Franca Davighi, “però
qui è stato bello perché ho fatto il
prete!” afferma soddisfatto. Le tre
suore della missione, visto il grande
degrado morale in cui vivono le per-
sone, insistono molto sulla formazio-
ne, formano gruppi di catechesi e di
preghiera per l’annuncio del Vange-
lo. Don Luca ha tenuto un incontro
biblico molto partecipato e alcune
lectio, ha celebrato messe, visitato e
dato la comunione ad anziani e am-
malati, celebrato la messa nel carcere
dove vivono duemilasettecento dete-
nuti in uno spazio che può contenerne
novecento. Ha incontrato il Vescovo
locale che era molto felice di essere
riuscito a fare, per la prima volta, il
piano pastorale. Oltre all’evangeliz-
zazione le suore hanno aperto una
mensa per i bambini che vanno a
scuola, una casa con il doposcuola, la
biblioteca ed un laboratorio di cucito.

Magda Gilioli

omla 9 E Cam 4 sono due sigle che, per noi del vecchio continente,
dicono poco ma per le Chiese dell’America hanno un significato
molto importante perché si riferiscono al quarto Convegno missio-
nario delle Americhe svoltosi a Maracaibo in Venezuela dal 26 al

30 novembre scorso dal tema “America missionaria, condividi la tua
fede”. Un momento intenso di riflessione, preghiera e condivisione di
esperienze, che vede unite le Chiese del Nord America e quelle dell’Ame-
rica Latina, ma è anche il primo grande appuntamento dopo l’elezione di
Papa Francesco, il primo successore di Pietro venuto a Roma dal conti-
nente americano. Suor Celestina Valieri, missionaria in Bolivia, ha avuto
la gioia di parteciparvi ed ha inviato la sua testimonianza.

M. G.

Fin da seminarista, don Luca era
convinto dell’importanza dell’aspetto
missionario nella Chiesa partecipando
ad un convegno missionario nazionale,
vivendo due esperienze nella missione di
Gramsh in Albania e quest’ultima in
Perù, ha la certezza del bisogno dei laici
e dei religiosi di rinnovarsi prendendo
spunto proprio dalle Chiese di missione.

don Luca Baraldi
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Tante squadre, poche guide: via al corso di formazione indetto
dal Csi Carpi per i responsabili dei gruppi di calcio a cinque

Allenatori cercansi

Sport

“C

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

L’OSPEDALE
DI  PAVULLO  E  DEL  FRIGNANO

E’ stato pubblicato un volumetto contenente la storia
dell’Ospedale di Pavullo nel Frignano.
E’ una storia che inizia nel lontano 1908. Il Cav. Carlo
Caselgrandi, Ragioniere dipendente del Comune di Pavullo,
lodevole per le iniziative sociali e caritatevoli verso il
prossimo, in particolare verso i bisognosi, si concentrò
sull’idea di far costruire un Ospedale capace a soddisfare
le esigenze sanitarie delle popolazione di Pavullo e del
Frignano.
Trovò una forte animatrice e sostenitrice finanziaria
nella Signora Teresina Stefani, donna benestante e dedi-
ta ad intraprendere opere di carità verso i bisognosi.
Non poteva mancare nei disegni della Provvidenza an-
che un altro personaggio, pure pavullese, il Sig. Carlo
Gallini Deputato autorevole politico eletto nella circo-
scrizione del Frignano, il quale si prestò a ricercare
finanziamenti Pubblici  necessari a favore di tale inizia-
tiva.
Oltre a quella di Pavullo, altre comunità di Comuni
limitrofi, dapprima Fanano, Fiumalbo e Sestola e poi di
tutto il restante Frignano, si prodigarono per raccogliere

fondi necessari alla costruzione di tale Opera.
Nella primavera del 1913 l’edificio strutturalmente poteva
ritenersi completato ma prima di poter essere inaugurato
dovette aspettare l’evolversi del conflitto bellico in corso,
la prima guerra mondiale 1915/1918. Solo verso la fine del
1920, utilizzando un mutuo contratto dal Comune di Pavullo,
si poterono acquistare gli arredi necessari per la gestione
dell’ Ospedale.
Il 21 Agosto 1921 fu ufficialmente inaugurato l’ Ospedale
di Pavullo e del Frignano alla presenza di tante Autorità
provinciali e di tutti i Sindaci del Circondario del frignanese.
Da allora ha iniziato a svolgere un servizio indispensabile

per la salute di tutta la popolazione montanara. Durante
la seconda guerra mondiale venivano assistiti sia militari
tedeschi che partigiani.
Proprio durante quel periodo bellico fu teatro di una
dolorosa tragedia: due bombe caddero sull’edificio di-
struggendolo in gran parte e causando la morte di nove
persone, tra degenti, operatori sanitari e religiosi.
Fu ricostruito più grande e più efficiente di prima; gli
Amministratori, i Medici hanno  spesso arricchito e
valorizzato la vita della struttura, lasciando una propria
storia e il loro ricordo nei pazienti e nelle famiglie della
nostra montagna.
Tutti gli abitanti del frignano sono legati a questo edifi-
cio, dove sono stati vissuti momenti di ansia, di sofferen-
za, di paura ma anche di gioa indimenticabile.
L’FNP di Pavullo ringrazia per questa meticolosa rico-
struzione storica il Signor Antonio Parenti, un uomo che
ha dedicato la sua esistenza a servizio del prossimo,
inizialmente, dal lontano 1956, come Segretario CISL,
poi come Amministratore e Politico, tanto da essere
insignito del titolo di Commendatore della Repubblica
Italiana.

Il Coordinatore R.L.S. del Frignano
Osvaldo  Scaruffi

L’arbitro
Mediatore tra le parti
Esordisce così Giuliano Benevelli,
che è responsabile degli arbitri per il
Csi di Carpi, nel chiarire le motiva-
zioni che hanno spinto l’associazio-
ne ad organizzare il corso per allena-
tori: “La conoscenza del regolamen-
to è poco diffusa. Negli ultimi 10
anni il codice di gioco ha subito nu-
merose modifiche, e spesso i gioca-
tori non essendo al passo coi tempi,
sono impreparati. Per questo c’è bi-
sogno di aggiornarsi, ed è bene che i
primi a farlo siano gli allenatori”. A
conoscere bene le regole del calcio,
invece, sono (o dovrebbero essere)
gli arbitri, spesso sottoposti alla cri-
tica o alle proteste dei giocatori, e
messi sempre in discussione, sia a
livello professionistico che a livello
dilettantistico.
Nel calcio si assiste spesso a conflit-
ti tra arbitri e allenatori. Da che
parte si schiera?
Dalla parte degli arbitri, ovviamente.
Vorrei far notare una cosa: un allena-
tore che protesta autorizza i propri
giocatori a farlo. Quando ero ragaz-
zo avevo un allenatore che diceva:
“se qualcuno contesta le decisioni
arbitrali, lo squalifico io”. Questo
metodo per noi ragazzi ha prodotto
ottimi risultati, permettendoci, nel
corso del tempo, di maturare e cre-
scere, non solo a livello prettamente
tecnico, ma nell’eleganza del com-
portamento in campo. Si, perché chi
non protesta è elegante. Inoltre, in-
colpare l’arbitro significa scaricargli
addosso le colpe dei propri errori.
Quali sono le caratteristiche fonda-
mentali che un arbitro deve avere?
Bisogna certamente essere portati,
avere personalità per imporsi, oltre
ad un’autorevolezza naturale e doti
per dirigere. Non bisogna mai di-
menticare di essere un arbitro: me-
diatore tra le parti, che ha il compito
di farsi rispettare, con pochi gesti e
parole adatte.
Cosa si sente di dire a tutti gli
aspiranti allenatori?
Non sarà una passeggiata poiché gli
argomenti da trattare sono molti. Ci
concentreremo soprattutto su aspetti
tecnici come il regolamento e la co-
noscenza del campo da gioco.

Servizio a cura di Angelo
Catapano e Michele Dwamena

Badminton
In preparazione per domenica 16 febbraio Friendly Game,
Torneo di Badminton maschile e femminile per tutte le
categorie presso la palestra del Liceo Fanti. Primo appun-
tamento Csi per una disciplina tutta da scoprire
 

Pallavolo
Prende il via domenica 9 febbraio la Coppa Emilia Csi di
Pallavolo Regionale; per la categoria Juniores Femmini-
le impegnate la Pol. Concordiese a Modena, il Quingentole
a Ravenna e il Cavezzo a Reggio Emilia per il primo turno
eliminatorio.

Guida allo sport
8500 copie per l’edizione 2014

E’ stata presentata lunedì 3 febbraio la nuova Guida allo Sport
e Benessere del Comune di Carpi. Edita da Artech e stampata in
ben 8.500 copie, sarà distribuita gratuitamente agli studenti
delle scuole primarie e secondarie cittadine oltre che alle 135
società sportive carpigiane. La pubblicazione, i cui testi sono
stati curati da Serena Sternieri, è arricchita da una dettagliata
mappa delle della nostra città riportante tutti i principali luoghi
sportivi, comunali e non, di interesse pubblico, e dal calendario
delle principali manifestazioni sportive ricorrenti tra cui la
GranFondo, la Camminata della salute e la Maratona d’Italia.
Una parte è invece dedicata alle eccellenze sportive della nostra
Città e agli ambasciatori dello sport carpigiano, infine una
sezione più specificatamente informativa elenca tutti gli sport
praticati a Carpi e fornisce le informazioni dettagliate e i contatti
delle varie società, gli impianti, le strutture, gli enti di promozio-
ne e le associazioni legate al mondo dello sport. Soddisfatto
l’assessore allo sport Carmelo Alberto D’Addese che ha ricor-
dato che la pubblicazione offre “qualche spunto di riflessione
sul mondo dello sport ed è in grado di fornire una descrizione
capillare di come e dove fare sport a Carpi”.

Enrico Bonzanini

Sogno svanito
Terraquilia Handball sconfitta in puglia

Niente lieto fine per la Terraquilia Handball Carpi nelle final
eight di Coppa Italia disputate a Martina Franca, e seguite col
fiato sospeso per due ore di gioco. A spuntarla e a rovinare la
cavalcata dei biancorossi è Fasano, padrona di casa e non esente
da qualche decisione favorevole, non solo in finale, ma in tutta
la manifestazione. I ragazzi escono comunque a testa decisa-
mente alta dopo aver costretto i pugliesi, sospinti da un pubblico
numeroso e rumorosissimo, a ben quattro tempi supplementari
per avere la meglio. Protagonista della gara oltre al migliore in
campo - il portiere biancoblù Fovio -, l’ex centrale biancorosso
Bruno Brzic capace di mettere a segno 7 reti e scaltro nel
buttarsi a terra in continuazione per spezzare il più possibile il
ritmo della gara complicando le cose alla squadra carpigiana
quasi mai messa in condizione di fare contropiede.
Dispiaciuto ma sereno il presidente Lucchi che, convinto della
forza del proprio gruppo e del proprio staff tecnico, si dice
convinto della concreta possibilità di avere la propria rivincita
strappando lo scudetto dal petto di Bolzano campione in carica.
La corsa della squadra di pallamano della nostra città ora riparte
da Imola dove in caso di vittoria e contemporaneo stop di Ambra
in casa contro Ancona, Carpi sarà matematicamente prima nel
girone B del massimo campionato di pallamano italiano.

Enrico Bonzaznini

Centro Sportivo Italiano - Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 - email csicarpi@csicarpi.it

I corsi si terranno martedì 11,18 e 25 febbraio,
nella palestra piccola del Liceo M. Fanti dalle

20.30 alle 22.30. Le iscrizioni sono aperte fino a
venerdì 7 febbraio. Quota di partecipazione 20
euro. Info: www.csicarpi.it oppure telefonare al

numero 059-685402.

’è necessità di
allenatori per il
calcio a cinque”.
Queste le parole del

Responsabile della Forma-
zione del Csi di Carpi
Ernesto Giocolano, che
sottolinea il bisogno di
trovare guide capaci e
preparate sotto il profilo
tecnico, quanto su quello
umano ed educativo.
Molte sono le squadre
autogestite che sostituisco-
no, alla figura del mister, un
dirigente, un genitore o uno
stesso giocatore della
squadra. “Sia a livello
amatoriale che
professionistico, è impor-
tante che i ragazzi siano
guidati da una persona
responsabile, che conosca il
regolamento, e che sappia
infondere la voglia di
giocare in modo corretto e
nel segno del rispetto”. Solo
un terzo delle 86 squadre
presenti nelle nostre zone ha
una persona di riferimento
in panchina, e non è raro
che semplici partite di
calcetto sfocino in diatribe,
verbali e non solo, tra gli
sfidanti. La presenza
dell’allenatore quindi
assume un ruolo fondamen-
tale, e secondo Giocolano
“l’allenatore deve avere
passione, voglia di nuovi
stimoli e desiderio di
rinnovarsi imparando cose
nuove”. Il corso per allena-
tori diventa allora, senza
dubbio, una occasione per
tutti gli aspiranti, abili o
meno nel mestiere, di
compiere un passo avanti
nella propria formazione.
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Il Giorno del Ricordo a Carpi
La Repubblica Italiana riconosce il 10 febbraio quale “Giorno
del ricordo” al fine di conservare e rinnovare la memoria della
tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo
dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo
dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Mostra fotografica
In occasione del Giorno del ricordo la Fondazione ex Campo
Fossoli in collaborazione con il Comune di Carpi allestisce
presso la baracca recuperata del Campo di Fossoli la mostra
fotografica  di Lucia Castelli “Villaggio San Marco-Fossoli-
Carpi”. Nel 2011 la fotografa Lucia Castelli è tornata a visitare
questo luogo dov’è nata e ha trascorso l’ infanzia, portando con
sé le foto dell’album di famiglia per districare e riordinare i
propri ricordi. La mostra verrà inaugurata sabato 8 febbraio
alle ore 16 e rimarrà allestita fino al 10 marzo
Informazioni e prenotazioni presso Fon-
dazione Fossoli - Via Giulio Rovighi,
57 Carpi - Tel.059.688272  Fax
059.688483 -
fondazione.fossoli@carpidiem.it

Cerimonia commemorativa
Domenica 9 febbraio ore 11 presso
l’area verde di via Baden Powell (Late-
rale di Via Nuova Ponente) ritrovo
presso la Stele del Ricordo dedicata ai
Martiri delle Foibe alla presenza delle
Autorità civili, religiose e militari. Sa-
luto di Enrico Campedelli, sindaco di
Carpi, benedizione del Monumento
impartita da don Ivo Silingardi, preghiera dell’Infoibato letta
dal generale Giampaolo Pani, Presidente del Comitato Provin-
ciale di Modena, Associazione Nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia. Alle ore 12 celebrazione della Santa Messa nella
Cappella del Centro di formazione professionale Nazareno (Via
Peruzzi, 44) a suffragio delle vittime delle foibe e dei caduti di
tutte le guerre. In caso di maltempo la commemorazione si terrà
presso la Cappella del Centro Nazareno.

Annalisa Bonaretti

all’8 al 16 febbraio la
Saletta della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio

di Carpi in corso Cabassi 4
ospita una mostra pittorica
particolare infatti, come spiega
il coordinatore dell’iniziati-
va Mauro Filippini, referente
per la Bottega di Pittura, “il
ricavato della vendita delle
opere donate dalla Banca po-
polare dell’Emilia Romagna
andrà interamente devoluto
alla parrocchia di Bomporto
lesionata dal terremoto del
2012 e dall’alluvione dei giorni
scorsi. Gli artisti presenti con
le loro opere - Bellei, Biasetti,
Braglia, Camponese,
Fioravanti, Muzzioli, Nigiani,
Poppi, Silvestri, Sudoti,
Venturelli – e noi della Bot-
tega di Pittura vogliamo dare
un segnale tangibile di vici-
nanza alla Chiesa e a tutte
quelle persone che hanno sof-
ferto tanto a causa di due eventi
naturali drammatici. I prezzi
sono molto popolari, viste le
finalità e il fatto di averli avu-
ti a costo zero.
Naturalmente – sottolinea
Mauro Filippini – alla fine
conterà quanto riusciremo a
donare effettivamente a que-
ste persone, ma ci tengo a
precisare anche il ruolo del-
l’arte in questa iniziativa.
L’arte è bellezza, passione,
talento, ma quando è messa
al servizio del prossimo è
anche condivisione e questo
aspetto ne esalta il valore”.
Saranno proprio gli artisti della
Bottega di Pittura a fare i tur-
ni per garantire l’apertura
dell’esposizione.

“In occasione del Natale 2012
abbiamo donato dei quadri a
un gruppo di ragazzi scout –
ricorda Ermanno Ruozzi, di-
rettore Area Carpi della Ban-
ca popolare dell’Emilia
Romagna – con l’accordo che
venissero destinate ad opere
caritatevoli, dunque posso
affermare che la banca conti-
nua a mantenere alta l’atten-
zione al territorio. Lo fa con
iniziative importanti ma an-
che con quelle più piccole
che non reputa mai modeste
perché là dove c’è aiuto, so-
stegno, coinvolgimento, c’è
sempre la generosità e la gran-
dezza dell’uomo che sa farsi
prossimo al vicino in diffi-
coltà”.

La Bper ha appena dato un
altro aiuto all’area alluviona-
ta infatti, come spiega Ruozzi,
“l’archivio storico del Comune
di Bastiglia è andato
sott’acqua, le opere si sono
danneggiate concretamente  e
grazie a noi adesso sono in un
nostro locale refrigerato per-
ché è fondamentale che non
si secchino”. Bper ha messo a
disposizione presso il Mode-
na Terminal a Campogalliano
delle celle frigorifere. Il com-
plesso – fabbricati e area ester-
na – è di proprietà della banca
che affitta gli spazi ma, nello
specifico, si accolla invece
tutte le spese. Non fa pagare
al Comune né noleggio dello
spazio occupato né,
tantomeno, delle celle frigo-
rifere evitando così l’esborso
di alcune migliaia d’euro.
Piccole-grandi attenzioni di
un istituto di credito che sa di
avere le propria fondamenta
su questo territorio; piccole-
grandi iniziative di un grup-
po di volontari ed artisti che,
pur di aiutare chi versa nel
bisogno, è disposto a creare
dal nulla iniziative che hanno
il pregio di portare un aiuto
diffondendo fiducia. Succe-
de quando la bellezza va a
braccetto con la generosità.

Dall’8 al 16 febbraio la Saletta della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi in corso Cabassi ospita una mostra di pittura con quadri
donati dalla Banca popolare dell’Emilia Romagna
Il ricavato alla parrocchia di Bomporto lesionata dall’alluvione

Opere solidali

Dall’8 al 16 febbraio la
Saletta della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
in corso Cabassi 4 ospita
una mostra di pittura.
Orari d’apertura: dal lune-
dì alla domenica: 10-12 /
17-19

Visitare, conoscere, vive-
re Carpi. Bastano questi
tre requisiti per poter par-
tecipare al concorso lette-
rario “Racconta Carpi”.
Un’occasione per mettere
a nudo le proprie cono-
scenze sulla nostra città, e
poter condividere con gli
altri storie e aneddoti stuz-
zicanti.
La Fenice Librerira e
Nuovagrafica (edizioni
Apm) invitano tutti i citta-
dini carpigiani a parteci-
pare e consegnare poesie e
racconti inediti scritti di
proprio pugno, per assicu-
rarsi il primo premio di
200 euro con annesso buo-
no sconto di 100 euro alla
Fenice Libreria.
Una volta scelta la catego-
ria (poesia o racconto), e
composto il testo rigoro-
samente in lingua italiana,
il verdetto finale sarà affi-
dato ad una giuria.
La scheda di partecipazio-
ne può essere ritirata alla
Fenice Libreria, e reperi-
bile sul sito internet
f e n i c e l i b r e r i a c a r p i .
carbonmade.com. Scheda
e testo vanno consegnati
alla libreria entro il 28 feb-
braio 2014. I vincitori sa-
ranno annunciati ad aprile
2014 (data ancora da de-
stinarsi), e i migliori ope-
rati verranno pubblicati in
un singolo volume a cura
di Nuovagrafica.

Angelo Catapano
 Michele Dwamena

CONVEGNO SU SCUOLA E
IMPRESA
Mercoledì 19 febbraio
Carpi - Cinema Eden
Confindustria  Modena, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi, i
Lions Club Carpi Host e Alberto

Pio, e il Leo Club Carpi, organizzano il convegno dal titolo
“Scuola e impresa. Nuove relazioni industriali”. Interverranno
Angelo Andrisano, rettore dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, Maurizio Cazzarolli, amministratore delegato Tetra
Pack Packaging Solution Spa. Moderatore Franco Mosconi,
economista e docente all’Università di Parma. L’iniziativa è
aperta alla cittadinanza, in particolare agli studenti delle scuole
del territorio e a tutte le realtà economico-sociali.

LA VOCE DEI CLASSICI
Domenica 9 febbraio
Carpi - Palazzo Foresti (via San
Francesco 20)
Nell’ambito del ciclo “La voce
dei classici. Ascoltare Raccon-
tare Recitare Leggere” secon-
do appuntamento alle 17.30 con

Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Voce recitante Simone
Maretti, al flauto Patrizia Vezzelli. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info: Segreteria Università Gasparini Casari
tel. 0596550494, universita@terzaetacarpi.it

IO NON TREMO
Domenica 9 febbraio
Mirandola - Istituto superiore Galilei
(via Barozzi 4)
Si inaugura alle 15 l’esposizione
“Io non tremo: il rischio sismico in
mostra a Mirandola”, organizzata

dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord-Ceas La Raganella,
con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza del
concetto di rischio sismico in relazione alla qualità degli
insediamenti e delle costruzioni. Alcune strumentazioni pro-
vengono in prestito dall’Istituto tecnico Aldini Valeriani Sirani
di Bologna che ospita in modo permanente la mostra “Io non
tremo”. L’esposizione sarà aperta anche nelle domeniche 16 e
23 febbraio, ore 15-18.30. Info: Ceas La Raganella tel. 053529713-
724-712

GIORNATE DEI MUSEI
ECCLESIASTICI
Sabato 15 e domenica 16 febbraio
Nonantola – Museo benedettino e
diocesano di arte sacra
In occasione delle Giornate dei Musei

ecclesiastici, sabato 15 e domenica 16 febbraio ingresso gratui-
to al Museo e alla cripta dell’abbazia. Domenica 16 febbraio
alle 15.30 visita guidata gratuita  al Museo e all’abbazia (parti
visitabili). Presso il Museo è tuttora allestita la mostra “L’arte
nell’epicentro” con una sala dedicata al Museo diocesano di
Carpi. Info: 059549025

Mauro Filippini
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GAVELLO
Festiva: 9.30

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

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

MORTIZZUOLO
Feriale: 18.30 (centro di comunità)
Sabato prima festiva: 18.00 (loc. Confine, circolo Arci)
Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE
(sala parrocchiale polivalente)
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

TRAMUSCHIO (Salone parrocchiale)
Festiva: 11.15

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

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (chiesa nuova)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.00 e 11.15

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

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

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

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI
Feriale: 8, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

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

CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

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

BUDRIONE-MIGLIARINA (presso il centro di comunità
di Budrione)
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

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

ROLO
Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e giovedì 19.00; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 18,00
Festive: 9.30; 11.15

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 7.00-8.30-18.30 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa
di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (canonica),
18.30 (centro di comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 18.00 (cappella della ditta Acr Reggiani
in via Valli 1)
Festiva: 11.15 (centro di comunità)

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali
a comunicare eventuali aggiornamenti

Vita della Chiesa

Parrocchia San Pietro Apostolo
Fossa di Concordia

Da venerdì 25 a  domenica 27 aprile 2014

VIAGGIO A
PERUGIA, TODI, SPOLETO,NORCIA

(UMBRIA)
FABRIANO e GROTTE DI FRASASSI

(MARCHE)

VENERDI’ 25 APRILE: Perugia - Todi
SABATO 26 APRILE: Norcia-  Spoleto

DOMENICA 27 APRILE: Fabriano- Grotte di Frasassi

Per informazioni, iscrizioni  e programma (entro il 23 marzo 2014)
rivolgersi ai  numeri (0535-23859 / 339-1245217)

Parrocchia del Corpus Domini
con la collaborazione dell’ufficio diocesano

Pellegrinaggio a Lourdes
31 maggio - 4 giugno

Programma
Partenza dalla parrocchia del Corpus Domini alle ore 24 di venerdì 30
maggio. Viaggio in pullman con sosta ogni due ore. Sabato 31 maggio: arrivo
a Lourdes alle ore 18. Domenica 1 giugno: visita alla grotta e Messa
Internazionale.  Al pomeriggio preghiera alla grotta, partecipazione alla
processione del Santissimo Sacramento e alla processione serale mariana.  Lunedì 2 giugno Messa
alla grotta e via Crucis. Pomeriggio: ancora le processioni e preghiera personale. Martedì 3 giugno:
Messa alla grotta, visita ai luoghi di santa Bernardetta. Ritorno mercoledì 4 giugno entro le ore 24.
Informazioni
Quota comprensiva di viaggio, alloggio, assicurazioni, libro guida: 400 euro. Supplemento per
camera singola: 80,00 euro. Incontro di conoscenza e di preparazione domenica 18 maggio ore 17
al Corpus Domini.
Info e iscrizioni: Ufficio pellegrinaggi 348 1694943. Per i parrocchiani del Corpus Domini presso la
parrocchia: 059 690425.
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BergamoBergamo

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

ORE 6,00: Partenza da Carpi, stazione autocorriere

Visita al Museo di Cà Maitino

Visita alla Cripta «Oboedentia et Pax»
e al Giardino della Pace (breve momento di preghiera)

Visita alla Chiesa Santa Maria di Brusicco
e alla Casa Natale - Seminario del PIME

Pranzo con servizio catering
presso il salone ristoro della Casa del Pellegrino

Nel pomeriggio, partenza  per Bergamo e visita
guidata della Città Alta

Arrivo alla Casa del Pellegrino,
visione di un breve filmato che introduce il pellegrinaggio
a Sotto il Monte Papa Giovanni XXIII e consegna
del kit del pellegrino.

22 Marzo 2014

Bergamo Alta

Chiesa Santa Maria di Brusicco

uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Sede Provvisoria

Presso Parrocchia di San Francesco  - Via Trento Trieste 8, Carpi
Cell: 334 2395139

Sede Provvisoria

Presso Parrocchia di San Francesco  - Via Trento Trieste 8, Carpi
Cell: 334 2395139

Il 27 aprile prossimo a Roma saranno proclamati SANTI
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
Per prepararci a questo solenne evento,
andremo in pellegrinaggio a SOTTO IL MONTE,
città Natale di Papa Roncalli, il “ PAPA BUONO”

Per informazioni e iscrizioni: Presso Ufficio Pellegrinaggi presso Parrocchia S. Franscesco - Cell: 334 2395139Per informazioni e iscrizioni: Presso Ufficio Pellegrinaggi presso Parrocchia S. Franscesco - Cell: 334 2395139

XV ASSEMBLEA
DIOCESANA ELETTIVA

“Quelli che troverete chiamateli”

Sarà presente S.E. Mons. Francesco Cavina

DOMENICA 16 FEBBRAIO
ORE 15.00 - parrocchia di S.Agata di Cibeno -

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

www.carpirinasce.it

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

La memoria liturgica
del Beato Focherini

è il 6 giugno
Riporta la data del 20 gennaio
2014 il decreto della Congrega-
zione per il culto divino e la
disciplina dei sacramenti con il
quale viene concesso l’inseri-
mento della celebrazione del
Beato Odoardo Focherini, martire, nel calendario proprio
della Diocesi di Carpi, per il giorno 6 giugno. Dal punto di
vista liturgico il grado assegnato è di “memoria facoltati-
va”. Il decreto è stato emesso in risposta alla richiesta di
monsignor Francesco Cavina di poter spostare la data
della celebrazione del Beato che nel primo decreto era
stata stabilita per il 27 dicembre, giorno della morte.

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

IL VESCOVO INCONTRA BENEDETTO XVI
Mercoledì 12 febbraio monsignor Francesco Cavina incontrerà
privatamente in Vaticano Benedetto XVI.

PARROCCHIE
Domenica 9 febbraio il Vescovo presiederà alle 9.30 la Santa
Messa a Budrione e alle 11.15 impartirà le Cresime a Concordia.
Martedì 11 febbraio alle 18.30 presiederà la Santa Messa presso
la parrocchia di San Nicolò nella festa della Madonna di Lourdes.

GIORNATA DEL MALATO
Domenica 9 febbraio alle 16 in San Giuseppe Artigiano il
Vescovo presiederà la celebrazione diocesana della Giornata
del malato.

INCONTRI
Giovedì 6 febbraio alle 18.30 il Vescovo sarà a Novi per un
incontro con i genitori della scuola materna parrocchiale e, a
seguire, alle 21 incontrerà i Gruppi Giovani di Mirandola
accompagnati da don Flavio Segalina. Venerdì 7 febbraio alle
19.30 nella cappella dell’Eden presiederà la celebrazione della
Santa Messa per gli educatori dell’oratorio. Sabato 8 febbraio
presso la parrocchia di San Giuseppe incontrerà il gruppo
dell’Isola che non c’è.

CLERO
Giovedì 13 febbraio si terrà in Seminario il ritiro per il Clero
predicato da don Roberto Vecchi.

Le icone della madre di Dio
E’ partita da Concordia il 25 gennaio la
mostra itinerante “Le icone delle Ma-
dre di Dio”, composta da 3 totem con le
bellissime icone, e relativi commenti
opera di don Gianluca Busi. Si tratta di
un percorso di diffusione dell’iconografia
mariana e del suoi contenuto teologico-
spirituali curato dall’Azione cattolica
di Carpi, che visiterà, una dopo l’altra,
le parrocchie della diocesi.

Corale G. P. Da Palestrina
Santa Messa in suffragio dei defunti della Corale

Sabato 8 febbraio ore 18.30
Chiesa del Corpus Domini

Per un errore di stampa risulta errato
l’iban intestato al Cav Mamma Nina

Riportiamo di seguito quello corretto: si ricorda di
indicare sempre un contatto per poter inviare

ulteriori comunicazioni ai donatori.
Cav “Mamma Nina”

Via Matteotti, 89/C (sede legale)
C.F. : 90033410367

IBAN: IT 74Y0538723300000001984019

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

I pellegrinaggi 2014

Dal 25 al 27 aprile
Monte Sant’Angelo

San Giovanni Rotondo – Bari

Mercoledì 7 maggio
Udienza del Papa a Roma

Informazioni e prenotazioni: 059 662639



CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) 

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

Aspettando la Luna

rpi ) 

Sabato 8 febbraio
la Cantina di Santa Croce invita tutti 
dalle 9.00 alle 13.00 alla degustazione di vini 
nuovi in damigiana

Per l’occasione saranno offerti gnocco e prodotti tipici 
e a tutti i clienti in omaggio una bottiglia di Ziocanta il 
Lambrusco della Strana Coppia


