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SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

arità e amore sono il motore
di Fides et Labor, sono i
fattori che rendono davvero

ricco questo progetto. Non si tratta
solo di mettere a disposizione un
fondo con una somma di denaro
importante ma di accogliere le
persone colpite dal dramma della
disoccupazione, specialmente quella
giovanile, e offrire loro risposte. Sono
situazioni che interpellano prima di tutto la responsabilità
dei governi ma sollecitano anche la partecipazione al
bene comune di tutte le realtà più attive della società.
La Chiesa di Carpi si fa carico delle aspirazioni dei
giovani, di padri e madri che hanno perso il lavoro e che
possono arrivare a credere di avere perso, assieme
all’occupazione, anche la dignità. Un prestito in denaro è
un gesto concreto, che non può certo risolvere i problemi
di tutti ma ci fa dire a questi fratelli e sorelle che siamo
loro vicini, che non si devono arrendere alla realtà dei
fatti e che oltre ad un sostegno per i loro progetti possono
contare su un consiglio, un’indicazione, su una presenza
amica.
Ecco perché Fides et Labor nasce dalla carità e dall’amo-
re ed è espressione di solidarietà e condivisione con chi è
nel bisogno. Non ci si limita all’erogazione della cifra
richiesta ma l’obiettivo è seguire il percorso delle persone
senza perderle di vista perché nessuno si senta solo
davanti alle difficoltà. Solo insieme saremo “forti nella
prova” come recita il motto del nostro progetto.

Monsignor Francesco Cavina, vescovo

A breve saranno individuati i primi destinatari del credito messo a disposizione
dal progetto Fides et Labor della Diocesi di Carpi. Grazie a un fondo di 300 mila
euro saranno erogati prestiti senza interessi per favorire
l’accesso al lavoro e iniziative imprenditoriali

La fede
genera lavoro

Cos’è il progetto
Fides et Labor?
E’ un progetto di finanza sociale ide-

ato per sostenere coloro che, giovani e
non solo, attraverso il lavoro intendono

diventare economicamente autosufficienti impegnandosi in
un’attività lavorativa autonoma, nuova o già esistente, nel
territorio della Diocesi di Carpi.

Qual è l’importo
del prestito?
La Diocesi di Carpi ha messo a dispo-

sizione del progetto Fides et Labor un
fondo di 300 mila euro, il prestito massimo

erogabile è di 10 mila euro senza interessi e la modalità di
restituzione è personalizzata. Il fondo è aperto e può essere
integrato con altre donazioni e con le restituzioni dei prestiti.

Come si accede
al prestito?
Chi è interessato ad accedere al presti-

to del progetto Fides et Labor può ri-
volgersi alla Curia Vescovile (telefono

059-686048) per fissare un primo incontro.
Successivamente un consiglio etico valuterà l’approvazione
dei progetti.
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VI Domenica del Tempo Ordinario

Beato chi cammina
nella legge del Signore
Domenica 16 febbraio
Letture: Sir 15,15-20; Sal 118; 1 Cor 2,6-10; Mt 5,17-37
Anno A – II Sett. Salterio

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

Vita della Chiesa

In

Dal Vangelo secondo Matteo
Forma breve (5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico:
se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi
e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete
inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi

avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi
dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere
sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: “Non
commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda
una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con
lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli
antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il
Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate
affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di
più viene dal Maligno».

Nel brano che leggiamo que-
sta domenica Gesù dice ai
suoi discepoli con estrema
chiarezza il suo rapporto
con la Legge e con i Profe-
ti: “Non pensate che sia
venuto per abolire”; e sot-
tolinea con forza: “in verità
non deve cadere neanche la
più piccola delle Leggi..”;
e a chi ha responsabilità
nella sua comunità dà l’av-
vertimento: “chi trasgredi-

rà anche un precetto minimo
o insegnerà a trasgredirlo, sarà
lui stesso minimo nella co-
munità...”. L’identità sua e
dei suoi discepoli si pone
quindi non dimenticando e
non relativizzando l’esperien-
za della relazione con Dio
espressa dalla Legge e dai
Profeti. Nello stesso tempo
Gesù afferma la sua novità:
“Sono venuto a dare compi-
mento”. E questa novità lo

che conosce intimamente il
Padre e parla in Suo nome.
Questa è la novità fondamen-
tale di Gesù, della sua Parola
e dell’esperienza che egli co-
munica ai suoi discepoli. Per
Gesù non è più l’osservanza
della Legge la manifestazio-
ne della fedeltà a Dio, ma al
contrario è l’esperienza della
relazione d’amore con il Pa-
dre che rende capace di com-
prendere e di fare la sua vo-
lontà; non solo di osservare
la Legge, ma di superarla,
con l’amore che raggiunge il
cuore della Legge e il senso
delle sue richieste più pro-
fonde. Inoltre la grande novi-
tà di Gesù è che egli è il Figlio
di Dio “nato da donna”: egli
partecipa della fragilità uma-
na, conosce il cuore dell’uo-
mo, il suo bisogno di amore.
“Dico a voi”: la parola di Gesù
non è una imposizione più
esigente, che sarebbe solo più
gravosa per gli uomini, ma è
un annuncio di grazia. Gesù
che parla comunica agli uo-

mini l’amore del Padre di
cui egli vive, perché comin-
cino a vivere della sua stes-
sa vita, della sua libertà fi-
liale, della sua gioia. Gli scribi
e i farisei sono persone che
cercano di capire la Legge e
di metterla in pratica perché
questa è la loro “giustizia”,
il loro rapporto con Dio. Per
Gesù la “giustizia” è la rela-
zione filiale con il Padre, è
“la vita secondo lo Spirito”
di cui parla San Paolo, è
l’Amore che è la pienezza
della Legge.
Il popolo di Dio è il popolo
chiamato ad osservare la
Parola di Dio: ma adesso
Gesù è la Parola di Dio, la
Parola incarnata, la Parola
che annuncia che Dio è
Amore. Chi ascolta Lui, è
rigenerato perché la sua nuo-
va Legge è l’Amore che è la
vita di Dio ed è il senso vero
dell’esistenza dell’uomo.

Monsignor
Vincenzo Paglia

conduce ad affermare solen-
nemente: “Dico a voi”. Se
Mosè era salito sul monte per
“incontrare Dio” (Es,24,18),
adesso Gesù si presenta con
l’autorità del Figlio di Dio

Cristo in maestà (1120
ca.), da San Clemente di

Taull, Catalogna. “Grande
infatti è la sapienza del
Signore; forte e potente,
egli vede ogni cosa” (Sir

15,18)
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Due catechesi di monsignor Cavina per i laici

Al centro della fede
Due catechesi sul Credo, due occasioni per ascoltare la
parola del Vescovo di Carpi sul centro della fede della Chiesa
cattolica. “La Consulta Diocesana delle aggregazioni laicali
– spiega Nadia Lodi, che ne è presidente – da tempo riteneva
necessario un approfondimento e commento del Credo, la
preghiera, l’inno, che recitiamo ogni domenica a Messa,
quale fondamento della fede cristiana e contenuto della
nostra speranza. Per tale motivo è stato chiesto a  monsignor
Francesco Cavina, che a conclusione dell’Anno della Fede
ha indirizzato a tutti i fedeli una lettera dedicata all’educazio-
ne e all’importanza della trasmissione della fede, di condurre
due incontri di catechesi sull’argomento”. I due appunta-
menti, uno il 20 febbraio e il secondo il 20 marzo, si terranno
presso il Seminario vescovile di Carpi nell’ambito della
Scuola diocesana di formazione teologica, che riserva i
giovedì alle proposte di uffici ed organismi diocesani, e sono
aperti a tutti.

La locandina-invito presenta l’icona della Santissima Trinità, capola-
voro dell’iconografo Andrey Rublëv (1360-1430) il quale visse san-
tamente come monaco e figlio spirituale di San Sergio Radonez.

D

Luigi Lamma

alle buone intenzioni
ai fatti concreti. A due
mesi dalla presenta-

zione il progetto “Fides et
Labor” promosso dalla Dio-
cesi di Carpi per sostenere i
giovani, e non solo, nell’av-
vio di un’attività lavorativa,
ha suscitato apprezzamento
e interesse. Sono sempre più
numerose le persone che si
rivolgono ai referenti del pro-
getto per chiedere informa-
zioni circa le modalità di
accesso, e questo senza
l’ausilio di campagne pub-
blicitarie ma con il passa
parola e i contatti con diver-
se “antenne” sul territorio a
cominciare dalle parrocchie
e dai centri Caritas.
“Ad oggi – spiega Paolo

La commissione
valutatrice
Chi è interessato al
progetto di
microcredito della
Diocesi, può telefonare
in Curia in orario
d’ufficio allo 059-
686048 chiedendo di
Andrea Beltrami,
cancelliere vescovile, e
Stefano Sarti, vice-
economo.
Gli incontri verranno
fissati nell’ufficio
dedicato a Fides et
Labor presso la sede
Lapam Carpi (via
Zappiano 1, Carpi) il
martedì e giovedì dalle
15 alle 18.30. La
commissione che
valuterà i candidati è
composta da Giuseppe
Torluccio, Stefano
Cestari, rispettivamente
presidente e
vicepresidente del
Consiglio etico di Fides
et Labor; Paolo Ranieri,
fiduciario economico
vescovile; Giorgio
Lancellotti, funzionario
della Banca popolare
dell’Emilia Romagna;
Giorgio Sgarbanti, già
presidente dell’Istituto
Sostentamento Clero.

A due mesi dal lancio di “Fides et Labor”
numerose le richieste di informazioni e i progetti presentati

La voglia di non arrendersi
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Il Consiglio Etico
Il Consiglio etico è composto da Giu-
seppe Torluccio (Presidente); Stefano
Cestari (Vicepresidente); Stefano Bat-
taglia, Carlo Camocardi, Irene Ghizzoni,
monsignor Carlo Malavasi, Claudio
Reggiani (Consiglieri). Compito del
Consiglio etico è valutare la capacità
dei progetti di potersi sostenere e svi-
luppare da un punto di vista complessi-
vo e finanziario, studiando le forme
migliori di erogazione del prestito, che
formalmente resta una responsabilità
della banca.

Ranieri, fiduciario econo-
mico vescovile e membro
del consiglio etico di “Fides
et Labor” – sono diverse
decine le persone che ab-
biamo ascoltato e una venti-
na i progetti presentati ed
ora in fase di valutazione. A
breve saranno assegnati i
primi prestiti. Il numero delle
domande è tale che si ri-
schia di bruciare il fondo di
300 mila euro in poco tem-

po ma confidiamo che an-
che altri istituzioni o privati
possano unirsi a questa ini-
ziativa di finanza sociale
promossa dalla Diocesi”.
Come comunicato all’atto
della presentazione del pro-
getto il primo donatore è
stato Papa Benedetto XVI
con una cifra importante, 100
mila euro, dopo la visita
pastorale del 26 giugno 2012
nelle zone terremotate, poi
si sono aggiunte donazioni
ricevute da monsignor
Cavina da diversi benefat-
tori senza un’indicazione
precisa della destinazione
fino ad arrivare ai 300 mila
euro messi a disposizione
per “Fides et Labor”. Una
peculiarità di questo progetto
di finanza sociale è la possi-
bilità di autoalimentarsi gra-
zie alla restituzione dei pre-
stiti che consentirà di conti-
nuare ad erogare contributi
nel tempo.

La voce
dei senza lavoro

In forza di questo nostro
dovere, facciamo appello
affinché la voce dei senza
lavoro, che sale da ogni
parte del Paese, trovi
risposte più efficaci in
ogni ambito di responsabi-
lità. Non è ammissibile
che i giovani – che sono il
domani della Nazione –
trovino la vita sbarrata
perché non trovano occu-
pazione: essi si ingegna-
no, sempre più si adatta-
no, mantengono media-
mente la fiducia e la
voglia di non arrendersi
nonostante esempi non
sempre edificanti. Noi
Pastori li conosciamo,
vorremmo dire per nome,
e lo testimoniano anche le
svariate iniziative di
sostegno alla progettualità
giovanile presenti nelle
diocesi (Progetto
Policoro, Prestito della
Speranza, varie forme di
microcredito). Nonostante
questi segni, ci sentiamo
impotenti a corrispondere
nei modi adeguati. A
livello pubblico si vedono
impegno e tentativi,
segnali promettenti, ma i
mesi e gli anni non aspet-
tano nessuno. Quale
progetto di vita è possibile
per le giovani generazio-
ni? Il dibattito sulla
riforma dello Stato, nei
suoi diversi snodi, è
certamente necessario, ma
auspichiamo che ciò non
vada a scapito di ciò che
la gente sente più brucian-
te sulla propria pelle, e
cioè il dramma del lavoro:
la povertà è reale!

Card. Angelo Bagnasco, 27
gennaio 2014,

Prolusione al Consiglio
Permanente

della Cei

Per le fotografie di
copertina e di questa
pagina si ringrazia
Fotostudioimmagini,
nella persona di Euro
Barelli, e i giovani
Alessio, Eleonora,
Giulio, Paola, Davide,
Lorenzo e Francesca.

Prima Catechesi
“Credo in Gesù Cristo figlio di Dio

nato da Maria Vergine, morto... e risorto”

Giovedì 20 Febbraio 2014 ore 21,00
Seminario Vescovile
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Speciale parrocchia di

Limidi
I volontari della parrocchia
hanno portato a Bomporto il loro aiuto concreto

C’è tanto da fare
Maria Silvia Cabri

rano una decina i vo-
lontari della parrocchia
di Limidi che sabato 1

e domenica 2 febbraio sono
andati a Bomporto ad aiutare
le persone alluvionate. “C’è
un lavoro immane da fare –
spiega il parroco don Anto-
nio Dotti, che ha accompa-
gnato i ragazzi -: tutte le real-
tà collocate ai primi piani degli
immobili, case, negozi,
canoniche stesse, non sono
recuperabili, almeno in tem-
pi brevi”. Al crocevia all’in-
gresso di Bomporto, l’instan-

cabile Maura della Caritas
parrocchiale accoglie le per-
sone in cerca di aiuto e i vo-
lontari che vogliono dare quel-
l’aiuto, smistandoli tra i vari
luoghi in difficoltà. Alle sue
spalle, un “ufficio ambulan-
te”, organizzato con vario
materiale, è sempre pronto a
gestire le emergenze dei ri-
chiedenti. “La Caritas locale
è molto ben organizzata - pro-
segue don Antonio -. Abbia-
mo lavorato con tanti altri
volontari, anche di Padova,
muovendoci tra parrocchia e
negozi privati. C’è da fare di
tutto: pulire, igienizzare ogni
cosa, spostare mobili da but-
tare”. Un lavoro prevalente-
mente manuale, cui si aggiun-
ge quello psicologico, del
supporto morale e della
condivisione.
Alla parrocchia di Bomporto
sarà devoluto il ricavato della
cena prevista per il 17 feb-
braio, per festeggiare la
riapertura della chiesa.
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Carissimo amico,
vogliamo condividere
anche con te la gioia
di ritornare nella nostra
chiesa parrocchiale!
Dopo quasi due anni
di sacrifici e di attesa
ora la comunità di Limidi
di Soliera ritrova il luogo
storico pensato per vivere
insieme il dialogo
con Dio, generatore
di speranza e fraternità.
Ti aspettiamo
e ti auguriamo ogni bene
nel Signore Gesù.

a nome della comunità
don Antonio Dotti,

parroco

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.

M
es

sa
gg

io 
pu

bb
lic

ita
rio

 co
n 

fin
ali

tà
 p

ro
m

oz
ion

ali
. L

a B
an

ca
 si

 ri
se

rva
 il 

dir
itt

o 
di 

su
bo

rd
ina

re 
l’a

cc
es

so
 al

 fi
na

nz
iam

en
to

 
ad

 u
na

 va
lut

az
ion

e d
el 

m
er

ito
 cr

ed
itiz

io.
  P

er
 le

 co
nd

izi
on

i c
on

tra
ttu

ali
 ed

 ec
on

om
ich

e s
i r

inv
ia 

ai 
fo

gli
 in

fo
rm

at
ivi

 a 
dis

po
siz

ion
e d

ell
a c

lie
nt

ela
 p

res
so

 o
gn

i fi
lia

le 
de

lla
 B

an
ca

 o
 su

l s
ito

 b
pe

r.it
 - 

Gi
ug

no
 2

01
3 

013

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

Domenica 16 febbraio riapre la pieve di Limidi
Un ricco programma di appuntamenti promosso dalla parrocchia

Su questa pietra edificherò
la mia chiesa
brazioni sarà possibile rice-
vere l’Indulgenza plenaria per
concessione del Santo Padre
Francesco.
Il programma degli appunta-
menti, reso possibile grazie
al coinvolgimento delle di-
verse realtà della parrocchia,
si svilupperà inoltre durante
tutta la settimana dal 17 al 24
febbraio, con due momenti,
fra i tanti, particolarmente si-
gnificativi. Venerdì 21 alle
21, in chiesa, la lectio divina
“Pietro a te darò le chiavi del
Regno dei cieli” (Matteo 6,19),
condotta da monsignor
Ermenegildo Manicardi,
rettore dell’Almo Collegio
Capranica di Roma. Sabato
22, festa della Cattedra di San
Pietro, alle 9 la Santa Messa
solenne e alle 10 il ricordo
dello spettacolo sui fatti d’ar-
mi di Limidi “Tutti al muro”
del maestro Guido Malagoli,
con la partecipazione delle
classi terze, quarte, quinte della
scuola elementare Ciro
Menotti di Limidi.

Riparazione
e miglioramento sismico
L’intervento di riparazione
della chiesa di Limidi è stato

interamente finanziato dalla
Regione Emilia Romagna per
una spesa complessiva di 310
mila euro. I lavori, diretti dal-
l’ingegnere progettista di
Modena Giancarlo Simonini,
sono stati eseguiti dalla ditta
Gefim srl di Terni. La coper-
tura della chiesa è stata inte-
ressata da un rinforzo struttu-
rale nei collegamenti di tutti
gli elementi lignei fra di loro
e fra questi e le murature, con
l’inserimento di un cordolo
di metallo perimetrale. Un
timpano di metallo è stato
inserito sia in facciata che
nell’abside per creare un col-
legamento unico con la co-
pertura stessa.
Cappe con fibre di vetro e
malte di resina sono state poste
su tutte le volte, sia a botte
che ellittiche, per consolida-
re e tenere collegati i mattoni.
Interventi di cuci-scuci sono
stati realizzati sulle murature
per collegare tutte le cappelle
laterali, mentre sono state
chiuse vecchie aperture, non

più utilizzate, che rendevano
fragili i paramenti murari.
Per quanto riguarda la parte
decorativa interna, sono stati
rinforzati gli stucchi, alcuni
fissati con perni metallici, altri
ricostruiti, consolidati gli in-
tonaci e, per finire, è stato
ripreso il colore a calce. Se

Indulgenza
plenaria per
la riapertura
Una indulgenza plenaria a
favore dei fedeli che parte-
ciperanno alla solenne
novena e alle funzioni della
Cattedra di San Pietro, con
le quali, “dopo lunghe fati-
che (che la fede e l’amore
dei parrocchiani han sop-
portato) verrà di nuovo aper-
to al culto” il tempio della
parrocchia di Limidi dan-
neggiato dal terremoto del
2012. È giunta direttamen-
te da Roma, in risposta alla
richiesta del Vescovo
monsignor Francesco
Cavina che ha fatto pronta-
mente sua la supplica del
parroco, la notizia della pos-
sibilità di ricevere l’indul-
genza  - secondo le modali-
tà canoniche – in occasione
della riapertura della chie-
sa dopo i lavori di ripristi-
no.
L’indulgenza è rivolta a tutti
coloro che “visiteranno in
forma di pellegrinaggio il
tempio parrocchiale di
Limidi e ivi saranno pre-
senti alle sacre funzioni, o
almeno si dedicheranno, per
un tempo congruo, a pie
meditazioni”, ma potrà es-
sere ricevuta anche da an-
ziani ammalati e a coloro
che per grave motivo non
possono uscire di casa, “se
si uniranno spiritualmente
ai sacri riti, offrendo le loro
preghiere e sofferenze per
mezzo di Maria Santissima
a Dio misericordioso”; po-
trà inoltre essere applicata
a modo di suffragio anche
alle anime dei defunti.
Tale dono è concesso “af-
finché i fedeli di Cristo mag-
giormente siano attirati a
partecipare a queste azioni
liturgiche e così siano ani-
mati a produrre frutti di fede,
speranza e carità”.

B.B.

Speciale parrocchia di

Limidi

La

Virginia Panzani

comunità di Limidi di
Soliera si riunirà do-
menica 16 febbraio
per celebrare la

riapertura della pieve di San
Pietro in Vincoli dopo i lavo-
ri a seguito del terremoto. Alle
10 è in programma la solenne
celebrazione presieduta dal
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, alla presenza
delle autorità civili e militari.
Prima della Santa Messa, alle
9.30, il piazzale del polo sco-
lastico sarà intitolato a don
Walter Silvestri, parroco di
Limidi durante la seconda
guerra mondiale. La festa di
domenica sarà preceduta ve-
nerdì 14 febbraio alle 21, nel
salone parrocchiale, dalla Li-
turgia penitenziale con la pre-
senza di alcuni sacerdoti di-
sponibili per le confessioni.
In occasione di queste cele-

dal punto di vista estetico,
dopo i lavori, l’interno non
presenta allo sguardo dell’os-
servatore particolari differenze
rispetto a prima, bisogna però
sottolineare come l’interven-
to realizzato abbia permesso
di ottenere un miglioramento
sismico dell’edificio.

Il geometra Nicola Mistrorigo
illustra i lavori di rinforzo strutturale
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Annalisa Bonaretti

o sapevi di essere sta-
to un uomo fortunato,
me lo hai detto in più
occasioni, anche quan-

do a settembre, ricoverato nel
“tuo” ospedale – la prima volta
di una lunga serie – mi hai
spiegato il perché. “Nella vita
ho fatto quello che ho voluto
e ho avuto tanto. Un lavoro
che mi ha dato grandi soddi-
sfazioni, due mogli così di-
verse tra di loro ma entrambe
mi hanno amato molto, e lo
stesso è stato per me. Non ho
avuto figli, e questa è l’unica
ombra, ma non posso dire di
essere stato infelice per que-
sto. Ho fatto nascere tanti
bambini e ogni volta era una
gioia vedere l’inizio di una
vita nuova. Ho amato molto
la mia famiglia, e penso an-
che a quella d’origine, ho fat-
to sempre quello che ho po-
tuto. La vita con me è stata
generosa, me ne rendo con-
to”.
Con l’età il tuo carattere si
era intenerito – capita prati-
camente a tutti -, ma la tua
vitalità e il tuo vigore sono
rimasti intatti. Ricordo che
dopo il piccolo intervento a
cui ti sei sottoposto a fine
estate ti sei messo a ballare in
quella cameretta d’ospedale,
certo che tutto sarebbe torna-
to come prima. Non è stato
così.
Ci sono state, presenza di-
screta Mara, la tua prima
moglie, e  l’esuberante Clau-
dia, la seconda, ma hai fatto
coppia - professionale, ça va
sans dire - con Giuseppe
Vertechy, lui magro-magro
e lungo-lungo, tu piccolino
ma con un carattere che
sopperiva alla mancata altez-
za, forse un piccolo cruccio
nella tua esistenza fortunata.
“L’ho conosciuto a Firenze
più di 50 anni fa – ti ricorda
Vertechy -; lui era direttore
di Laboratorio della Clinica
Ostetrica dell’Università di
Firenze, io all’inizio della mia

carriera. Quando ha avuto la
possibilità di tornare a Carpi
come primario dell’Ostetri-
cia e Ginecologia dell’ospe-
dale l’ha presa al volo e mi ha
chiesto di andare con lui. Ho
accettato e siamo arrivati al
Ramazzini il 1° aprile 1962.
C’erano due stanzoni, ci han-
no spostato un po’ di qua e un
po’ di là al piano terra, poi le
pazienti aumentavano e dopo
qualche anno, con la costru-
zione della nuova colonna, ci
hanno affidato un reparto mo-
dernissimo, almeno per i tem-
pi. Era al quarto piano dove
adesso è la Pediatria. Sì, ab-
biamo fatto tanto e altrettan-
to abbiamo ricevuto. Tra di
noi mai uno screzio, abbia-

politica che il tuo ruolo può
comportare. Eri un uomo li-
bero e volevi rimanere tale,
senza padroni.
La storia della mia famiglia,
Massimo, si intreccia con
quella della tua: il legame era
forte perché quando si chiac-
chierava o si ricordava una
persona o un episodio, sape-
vamo bene di cosa stavamo
parlando.
Da un paio d’anni eri andato
ad abitare a Modena, la città
di Claudia, accanto alla sua
famiglia che è diventata an-
che la tua. Certo Carpi ti man-
cava, ma ti mancava soprat-
tutto l’idea di Carpi perché
ormai tanto era cambiato,
quasi tutti gli amici se n’era-
no andati via prima di te e, in
un certo modo, ti sentivi un
sopravvissuto anche se quasi
fino alla fine hai guardato
avanti con fiducia. Non ti
compativi immobile in un letto
e anche se non è stato per un
lungo tempo, credo ti sia sem-
brato un’eternità.
Dopo il terremoto, quando
hai saputo che “il Vescovo è
rimasto senza casa”, non ci
hai pensato troppo e gliela
hai offerta, con generosità,
per un paio d’anni, il tempo
necessario per il recupero del
Vescovado. “Non sia mai che
un Vescovo resti senza casa!”
e dal pensiero eri già passato
all’azione. Ti rallegravi quan-
do tornavi a casa tua e la
vedevi vitale come un tem-
po, quando eri tu ad abitarla.
Poi un salto nel tuo studio, a
quell’ambulatorio dove ave-
vi passato tanta vita proprio
non sapevi rinunciare
Di te resta la tua professiona-
lità, il ricordo di un carattere
sanguigno e allegro e di quel-
la voce che sapeva pronun-
ciare parole di tenerezza, ma
sempre con un tono “alla
Camurri”, e io e te sappiamo
cosa voglio dire.
Adesso è il tempo del com-
miato: fai buon viaggio,
Massimino.

In ricordo del professor Massimo Camurri
Giovedì 13 febbraio alle 14.30 la cerimonia funebre nella Chiesa del Cimitero

Una vita lunga 90 bellissimi anni

mo cercato di lavorare sem-
pre nel rispetto reciproco e ci
siamo riusciti. Era un profes-
sionista molto stimato e non
solo da me che ci lavoravo
quotidianamente, ma in tut-
t’Italia; non ha mai smesso
di aggiornarsi. A Firenze ha
lasciato un gran ricordo. Ho
lavorato sempre con lui, fin-
ché è andato in pensione”.
Anche Carpi ti ricorda con
affetto e riconoscenza: il “tuo
reparto” è stato il primo con-
siderato “moderno”, hai dato
lustro all’ospedale, hai fatto
nascere tanti bambini, hai
operato tante donne con mano
esperta e mente limpida. Ti
interessavi di medicina, te ne
infischiavi della dimensione

Tea, Annalisa e Umberto Bonaretti
ricordano con l’affetto di sempre

Massimo
e partecipano al dolore di Claudia e della famiglia

Adesso che l’hanno ritrovato è
arrivato il tempo del dolore.
Disperazione e speranza si sono
alternate finché era possibile,
poi lo sgomento. Quando 16
giorni dopo la scomparsa è sta-
to ritrovato il corpo di Giusep-
pe Oberdan Salvioli, 43 anni,
i famigliari hanno potuto la-
sciarsi andare a quei sentimen-
ti e alle emozioni che avevano
cercato di controllare. Davanti
al mistero della morte si resta
sempre senza parole, se poi è
quella di un uomo giovane, nel
pieno della forza e dell’ener-
gia vitale, si fatica a trovare
delle ragioni che riescano ad attutire il dolore. Ma se questo
uomo è morto facendo qualcosa in cui credeva – troppo presto
certo, ma comunque in sintonia con il proprio essere – ecco
che la morte si fa più accettabile e anche se il dolore resta, si
affianca un senso di pace.
“Mio fratello avrebbe sempre voluto essere un uomo speciale
e c’è riuscito. Prematuramente, ma c’è riuscito – commenta
Massimiliano Salvioli -. Oberdan è sempre stato generoso,
disposto a dare tutto per chi amava. Ha dato la vita, ma lo ha
fatto con il sorriso, lui aveva tutti a cuore e si donava
quotidianamente, era il suo modo di vivere e l’ha vissuto fino
in fondo”.
Massimiliano va con la memoria alla sera del 19 gennaio
quando, con un coraggio e un altruismo speciali, Oberdan gli
ha telefonato per avvisarlo che avrebbe preso la canoa “per
andare in soccorso della nostra gente. Il suo pensiero era
mettersi a disposizione della comunità. Noi famigliari erava-
mo al sicuro, ma lui non ha pensato a sé, è andato ad aiutare
chi aveva bisogno. Non ce l’ha fatta, ma lascia in tanti - non
solo a sua figlia e a noi famigliari, ma a tanta gente -, una
testimonianza esemplare. So che di questo sarebbe contento.
Da parte mia io sono orgoglioso di mio fratello, dell’uomo
che è sempre stato. Quando ci siamo sentiti l’ultima volta e mi
ha detto cosa stava per fare, io gli ho risposto solo ‘sei un
grande’ perché lui faceva una cosa che io mai avrei fatto.
Adesso che è finita l’angoscia resta un grande dolore, ma
anche la consapevolezza del suo essere speciale, nella sua
bontà e generosità, che lui ha sempre vissuto con naturalez-
za”.
Dopo l’autopsia, il funerale, la cremazione visto che Oberdan
aveva espresso questa sua volontà. Doveroso un riconosci-
mento a questo uomo che, in queste settimane, è diventato un
volto familiare per tanti. Che il suo atteggiamento resti come
testimonianza, e che il suo sacrificio non vada perduto.

Annalisa Bonaretti

La Redazione e l’Amministrazione
di Notizie

partecipano al dolore
di Massimiliano Salvioli

e dei famigliari
per la prematura scomparsa di

Giuseppe Oberdan Salvioli

Massimiliano Salvioli ricorda il fratello
Oberdan scomparso a Bastiglia
il 19 gennaio durante l’alluvione

“Un eroe quotidiano”

CronaCarpi

L

La Redazione e l’Amministrazione di Notizie
sono vicini ad Annalisa e ai suoi famigliari

in questo momento di dolore
per la dipartita del

Professor Massimo Camurri

Massimo Camurri
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Per quanto riguarda il
localizzatore parla di “un patto
di fiducia tra l’associazione e
i famigliari del malato che lo
utilizza perché occorre molta
delicatezza ed equilibrio vi-
sto che è sì uno strumento di
grande utilità ma inevitabil-
mente limita la privacy del-
l’individuo”. Bella questa sua
considerazione, parla di indi-
viduo e non di malato.
Ma la tecnologia aiuta anche
in altri settori come il tessile.
Ci sono dei tessuti particolari
che, pur necessitando di es-
sere lavati, assorbono meglio
le macchie e aiutano il malato
a conservare quella dignità
che, in certi frangenti, corre il
rischio di venire meno. “Il
paziente anziano che ha di-
sturbi sia cognitivi che di com-
portamento – spiega Menon
– può andare incontro a situa-
zioni di igiene personali non
buone. Faccio un esempio,
c’è chi vuole sempre gli stes-
si vestiti e fargli cambiare
idea diventa un’impresa. Al-
lora ecco che un tessuto con
determinate particolarità può
venire in aiuto. Poi ci sono
tute, pigiami con certi accor-
gimenti, tipo si allacciano solo
dietro così che il malato non
possa toglierseli. Perché –
prosegue Vanda Menon – ci
sono grossi incontinenti che
si strappano tutto quello che
hanno addosso e bagnano il
letto, la traversa, il materas-
so. Succede che siano gli stessi
famigliari a escogitare solu-
zioni, l’esperienza conta”.
Tessuti speciali e un abbi-
gliamento particolare potreb-
bero diventare un nuovo e
interessante mercato, ma an-
che se c’è chi ci sta pensando,
il grosso deve ancora venire.

Annalisa Bonaretti

 tecnologia può rende-
re veramente meno fa-
ticosa la gestione quo-

tidiana delle demenze, lo con-
ferma Vanda Menon, geriatra
e vicepresidente del Gafa,
Gruppo Assistenza familiari
Alzheimer. Si riferisce ai
localizzatori, a tessuti parti-
colari e a piccoli accorgimenti
nell’abbigliamento del mala-
to che consentono a lui una
maggiore igiene e ai famigliari
più tranquillità e, perché no,
una piccola ma preziosa ridu-
zione del carico di lavoro.
“Il localizzatore – spiega
Menon – è utile per i malati
molto attivi, quelli con attivi-
tà motoria esuberante. Sono
utili nei casi di pazienti con
Alzheimer, spesso disorien-
tati e non contenuti fino in
fondo perché, fortunatamen-
te, riescono ancora a muover-
si e a godere di una certa
indipendenza fisica avendo
capacità di movimento”.
Il Gafa, come precisa il vo-
lontario attivo da sette anni
nell’associazione, Mauro
Federzoni, ha due strumenti
di questo tipo da quando, rac-
conta, “un paio d’anni fa a
Carpi si è persa una signora
affetta da demenza. E’ stata
ritrovata dopo alcuni giorni
in un fossato, a testa in già,
morta. Dopo quell’evento tra-
gico, anche noi come asso-
ciazione abbiamo prestato

un’attenzione particolare al
fenomeno, ci siamo informa-
ti e siamo venuti a conoscen-
za di una società che produce
i localizzatori, strumenti che
utilizzano il Gps dunque san-
no sempre dove ti trovi. At-
tualmente ne abbiamo due
donati dalla Fondazione Casa
del Volontariato. Il
localizzatore – prosegue
Federzoni – viene ‘legato’ alla
persona in un punto dove ri-
sulta praticamente impossi-
bile toglierlo. Ci si collega a
una centrale che gestisce i
localizzatori 24 ore su 24 in
modo tale che si sa sempre
dove è la persona che lo in-
dossa. Sono di una precisio-
ne assoluta, dicono addirittu-
ra la via. Il problema – osser-
va Federzoni – è che queste
persone perdono l’orientamen-
to e non sanno come tornare a
casa, inoltre sono soggetti che,
diciamo, hanno una tendenza
a fuggire di casa e lo fanno
con grande rapidità. E’ diffi-
cile controllarli e nonostante
mille attenzioni dei famigliari,
capita che riescano a fuggire
lo stesso”.
Federzoni racconta la sua espe-
rienza nel volontariato come
estremamente importante e
arricchente, “è un modo per
capire, per partecipare a si-
tuazioni di bisogno. Nell’am-
bito del volontariato i rappor-
ti personali sono un plusvalo-
re e questo plusvalore è dato
dalla condivisione di un atto
gratuito”.
Federzoni sostiene, a ragio-
ne, l’importanza delle asso-
ciazioni di volontariato, in
particolare di quelle socio-
sanitarie e lo motiva con un
ragionamento logico. “Quanto
facciamo – e mi riferisco non
solo all’attività del Gafa ma a
quella di tutte le associazioni
che operano in quest’ambito
-, è di estrema importanza. La
nostra è un’assistenza inte-
grativa che completa quanto
fanno le Ausl. La popolazio-
ne invecchia e saranno sem-
pre di più gli anziani da gesti-
re, anziani che, nei prossimi
anni, avranno meno famiglia
intorno a loro per una sempli-
ce questione demografica,
dunque il volontariato diven-
terà necessario. E’ importan-
te che cresca ed è altrettanto

importante farlo crescere nel
migliore dei modi e ricono-
scendogli quel valore sociale
che ha”.
Vanda Menon svolge – e bene
– la sua professione, ma an-
che lei dedica tempo, ener-
gia, esperienza al volontariato
che diventa una sorta di
completamento della sua pro-
fessionalità.

Quando la tecnologia aiuta i malati di demenza
Vanda Menon e Mauro Federzoni raccontano le loro esperienze

Piccole cose grandi risultati

La

Non è l’unica  a farlo, ma il valore di quello che produ-
ce va oltre l’aspetto materiale. La signora Giuliana, 66
anni, è di Bassano del Grappa ed è, unica donna, mem-
bro del Consiglio direttivo dell’Anap, Associazione
nazionale anziani e pensionati, di Confartigianato
Vicenza. Racconta la sua storia, un piccolo capolavoro
di realismo e creatività al servizio dei bisogni. “Qualche
anno fa, a causa della concorrenza del mercato cinese e
delle difficoltà burocratiche scaturite dalla legge italiana
per chi gestisce un micro esercizio, avevo deciso di
cessare l’attività di pigiameria però – racconta – è stata
più forte la voglia di mettermi ancora in gioco e tentare
un nuovo canale di vendita. Così ho aperto un sito
internet (www.confezioniemy.com) e confesso che non
è stato semplice perché, con il computer, non ho ancora
molta dimestichezza”. Oggi da lei è possibile trovare
anche pigiami, frutto di passione e fantasia, per i malati
di Alzheimer, confezionati con particolari chiusure sul
capo. “Trovo fondamentale – spiega – che queste
persone anziane e ammalate possano indossare capi
decorosi nonostante le problematicità e i limiti imposti
dalla malattia. Proprio per questo, nelle mie creazioni,
cerco di far diventare questo pigiama non solo un capo
utile e sano, ma anche confortevole e piacevole, nei
colori e nel gusto”.
Quando il business si accompagna al rispetto per la
persona, soprattutto se fragile, diventa un ottimo lavoro.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

I due localizzatori donati
al Gafa dalla Fondazione
Casa del Volontariato sono
attualmente utilizzati da un
uomo e da una donna ma-
lati a cui sono stati dati in
comodato gratuito. “Per-
sone anziane – li descrive
Mauro Federzoni -, ma vi-
spe, vivaci”.
Il Gafa paga il canone an-
nuo d’uso del localizzatore,
la famiglia 50 euro l’anno
per il canone della card.

“L’Alzheimer Café si è svi-
luppato benissimo – spie-
ga Mauro Federzoni – e sta
dando grandi soddisfazio-
ni ai famigliari e a noi vo-
lontari, naturalmente per-
ché ne vediamo la ricaduta
positiva sui malati. Non li
accompagniamo in un po-
sto per malati, ma in un bar
‘normale’ dove possono
incontrare persone norma-
li. Prendono un caffè e una
brioche, poi parlano e ad-
dirittura ballano. Una del-
le cose che mi sono rima-
ste più impresse, nella
memoria e nel cuore, è un
anziano che prima non par-
lava e che, anche grazie
all’Alzheimer Café, ha ri-
preso a parlare”.

Si sta facendo tanta ricerca
sulle malattie degenerative
e secondo Vanda Menon
“ci sono buone prospetti-
ve”, ma al momento biso-
gna accontentarsi di quel-
lo che è disponibile a livel-
lo farmacologico e assisten-
ziale. Prevenire queste
patologie non è semplice
ma nemmeno impossibile
e Menon, in qualità di
geriatra, indica la strada.
“Non smettere mai di usa-
re il cervello che vuole dire
non limitarsi a fare le paro-
le crociate, che peraltro
vanno benissimo, ma usa-
re il cervello facendo fati-
ca. Ottimo provare a impa-
rare una nuova lingua, a
suonare uno strumento
musicale, a giocare agli
scacchi. Insomma, prova-
re a imparare qualcosa di
nuovo facendo fatica cere-
brale. Poi il corpo deve muo-
versi: attivare la circola-
zione significa attivare an-
che quella cerebrale e un
cervello bene ossigenato
funziona meglio. Anche il
nutrimento è importante:
cibi sani, naturali e a chilo-
metro zero sono un ottimo
aiuto alla prevenzione”.

Vanda Menon

Anna Molinari
Omaggio alla Regina delle Rose
in Russia e a Montecarlo

E’ in primo piano
Anna Molinari,
sulla copertina di
Fashion del 5 feb-
braio; dietro di lei
nove uomini. E’
l’unica donna, tra
gli stilisti italiani,
perché scelta come
ambasciatrice del-
la moda italiana in
Russia.
“L’edizione del
giornale – spiega
l’anima creativa di
Blumarine – è an-
che in russo e que-
sto testimonia la po-
polarità di cui godo
in quell’immenso
Paese, estremamente importante in termini economici, che
dimostra di apprezzare sempre di più le mie creazioni”.
Un riconoscimento importante che si accompagna a un altro
ottenuto in un minuscolo stato, il Principato di Monaco, il
Paese delle celebrità.
Anna Molinari è stata invitata da Alberto di Monaco e dalla
principessa Carolina.
Un omaggio alla Regina delle Rose.
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 16 gennaio il consiglio
di amministrazione di
Aimag ha approvato  il
piano industriale 2014-

2016 in cui vengono descritte
le linee strategiche per il pros-
simo triennio.
Il bilancio del 2013 si chiude-
rà con un netto miglioramento
della marginalità lorda rispet-
to al 2012, anno del terremoto,
per circa 3 milioni di euro; con
il nuovo piano l’azienda pre-
vede un peggioramento della
marginalità per il 2014, a 40,6
milioni, dovuta per la maggior
parte a interventi della
regolazione.
Questi gli obiettivi economi-
co finanziari  fondamentali:
recupero quasi completo della
marginalità lorda a fine piano
al livello ante sisma  (quasi 44
milioni di euro) grazie agli
investimenti e ad
efficientamenti interni; man-
tenimento di un basso
indebitamento che consentirà
anche di cogliere eventuali
opportunità offerte dal merca-
to; investimenti previsti per
oltre 68 milioni di euro.
Sono 22 milioni le risorse per
gli investimenti nel settore
idrico finalizzate alla riduzio-
ne delle perdite di rete,
a l l ’ e f f i c i e n t a m e n t o
energetico attraverso la sosti-
tuzione delle apparecchiature
elettromeccaniche più
obsolete, alla diminuzione e
accentramento degli impianti
di depurazione per ridurre i
costi di manutenzione e inve-
stimenti per gli adeguamenti
normativi. Fra gli interventi
sulla rete è inoltre importante
menzionare l’incremento, per
l’importo di un milione di
euro, della sostituzione delle
tubature in cemento amianto;
inoltre, per produrre effetti
mitigativi sulla presenza di
tracce di fibre di amianto nel-
l’acqua, è prevista l’installa-
zione di un impianto, per la
rete di Carpi,  che avrà come
obiettivo di favorire il pro-
cesso di formazione della pel-
licola di carbonato di calcio
sulla superficie interna delle
condotte in modo da impedi-
re il diretto contatto dell’ac-
qua con le tubature. Il proget-
to è stato sottoposto agli enti
di controllo per la necessaria
validazione.
Sono inoltre previsti interven-
ti per il potenziamento della

rete idrica,  diventati necessari
dopo il sisma in quanto, con
l’abbattimento della maggior
parte delle torri piezometriche,
sono venuti meno elementi ri-
levanti del sistema
acquedottistico. Per la realiz-
zazione di questi interventi si
prevede verranno utilizzati i
contributi per la ricostruzione
previsti della Regione Emilia
Romagna.
Per il settore ambiente – rac-
colta, recupero e smaltimento
dei rifiuti – sono previsti inve-
stimenti per oltre 21 milioni di
euro, di cui 8 finalizzati allo
sviluppo della raccolta diffe-
renziata, con l’estensione del
servizio porta a porta a nuovi
comuni o al completamento di
territori in cui è già adottata
questa modalità, con l’obietti-
vo di raggiungere una media
di raccolta differenziata del
76%; saranno inoltre avviate,
in vari comuni,
sperimentazioni nell’applica-
zione di tariffazione puntuale.
Sono 6 milioni le risorse desti-
nate agli adeguamenti sismici
e normativi o alle migliorie
tecniche per gli impianti di
trattamento rifiuti (impianti di
compostaggio di Carpi e di
Massa Finalese e le discari-
che). Sono infine previsti 4
milioni di investimenti nel-
l’ambito della filiera del
recupero di materia: il
potenziamento di una linea
produttiva a Tred Carpi e il
rifacimento del capannone,
con anche una nuova linea di
trattamento, per Care, a segui-
to dei danni provocati dall’in-
cendio del 24 agosto. Per quan-
to riguarda il settore della pro-
duzione di energia da fonti

rinnovabili si prevedono inve-
stimenti pari a circa 5 milioni
finalizzati al mantenimento e
alla gestione dell’attuale par-
co di impianti fotovoltaici, al
potenziamento delle reti di
teleriscaldamento.
Sono poi 7,2 milioni le risorse
che verranno dedicate al setto-
re della distribuzione gas per
il mantenimento degli impianti
in gestione delle reti e la sicu-
rezza, per gli adeguamenti
normativi, per l’installazione
dei dispositivi di telelettura e
per la preparazione alle pros-
sime gare gas.
E sono infine 6 milioni gli
investimenti nel triennio per
l’innovazione tecnologica dei
sistemi informativi, degli au-
tomezzi e delle attrezzature
aziendali che consentiranno di
gestire servizi ed attività con
mezzi strumentazioni al-
l’avanguardia.
Per il settore della la vendita
gas svolta da Sinergas gli obiet-
tivi fondamentali sono quelli
di stabilizzare i margini, man-
tenendo efficienti politiche di
acquisto e la clientela grazie a
una sempre maggiore
differenziazione delle offerte.
La società ha inoltre deciso di
valorizzare il proprio
radicamento territoriale apren-
do nuovi sportelli in diversi
comuni del territorio per offri-
re un servizio sempre più di-
retto alla propria clientela.
Obiettivi egualmente impor-
tanti del Piano sono l’atten-
zione all’innovazione e al ter-
ritorio.
L’impegno per il futuro è rap-
presentato dallo sforzo
progettuale di un impianto per
il  trattamento dei rifiuti liqui-

di,  di un sistema  per il
monitoraggio qualitativo e
quantitativo dei reflui fognari
e di un impianto, (del costo di
oltre 6 milioni di euro),  per lo
sfruttamento del biometano
prodotto dalla digestione
anaerobica della frazione or-
ganica.  Quanto all’attenzione
per il territorio, questi gli obiet-
tivi.
Offrire alle amministrazioni
locali un modello avanzato di
gestione dei rifiuti: aumento
della raccolta differenziata
(62% nel 2014 e 76% nel
2016), riduzione del 10% dei
rifiuti indifferenziati, aumen-
to della capacità di recupero di
frazione organica (+10mila
tonnellate).
Contribuire ad accrescere la
qualità di chi lavora con
Aimag, proseguendo l’impe-
gno in  significativi affida-
menti alle imprese appaltatrici
del territorio (circa 180 milio-
ni di euro nel triennio).
Fornire soluzioni vantaggiose
alle imprese con proposte di
efficientamento e risparmio
energetico e cogenerazione
anche di piccola taglia.
Accrescere la partecipazione
di utenti, clienti e associazioni
ai processi e alle decisioni
aziendali.
Garantire elevati standard di
qualità commerciale (tempi di
attesa, regolarità della fattura-
zione).
Assicurare la legalità nelle at-
tività svolte riguardo le norme
antimafia, la qualità dell’ac-
qua, la tutela contro l’inquina-
mento e la sicurezza dei lavo-
ratori.

Annalisa Bonaretti

Il

Il piano industriale 2014-2016 del gruppo Aimag

Mani nel presente piede nel futuro
Tea Acque, la società del Gruppo Tea che gestisce il servizio
idrico per oltre 250mila abitanti della provincia di Mantova, da
oggi è partecipata dal socio industriale Acque della Concordia.
Ad annunciarlo, la capogruppo Tea s.p.a. presso la cui sede si
sono compiuti questa mattina tutti i necessari adempimenti
formali per l’ingresso del nuovo socio. La società Acque della
Concordia è costituita da Cpl Concordia  e Sta, le due imprese
che in Ati si sono aggiudicate, lo scorso ottobre, la gara indetta
nel dicembre 2010 da Tea per la selezione del socio privato di
Tea Acque. Nei giorni scorsi l’assemblea di Tea Acque ha
pertanto provveduto all’aumento del capitale sociale riservato
all’aggiudicatario, che entra con il 40%, e alle modifiche statutarie
previste dalla procedura di gara, tra cui l’integrazione dell’at-
tuale consiglio di amministrazione, attualmente formato da tre
membri, con altri due componenti nominati dal nuovo socio. È
stato inoltre sottoscritto dai partner il contratto di acquisto della
partecipazione e di esecuzione dei compiti operativi previsti.
“Riteniamo che fra pubblico e privato la scelta giusta sia la
cooperazione: il servizio idrico deve essere sempre disponibile,
di qualità e al più basso prezzo possibile. Nel servizio idrico
comprendiamo anche la depurazione e il sistema fognario,
secondo standard qualitativi europei che competono ad una
comunità come quella della provincia di Mantova che merita
grande considerazione -  ha dichiarato Roberto Casari, presi-
dente del Gruppo Cpl Concordia -. Acque della Concordia si
avvale dell’esperienza di Cpl Concordia, un gruppo energetico
che da 60 anni ha costruito e gestito reti idriche nel nord e centro
Italia: da Arezzo a Monghidoro, da Belgioioso a Valmontone,
fin dal 1957 le Amministrazioni e i cittadini hanno espresso
soddisfazione per le opere e attività compiute dalla nostra
cooperativa. Metteremo a servizio di Tea Acque il nostro know
how consolidato nell’efficientamento energetico dei sistemi
idrici e nel pronto intervento sulle reti.”
Il presidente del Gruppo Tea, Luigi Gualerzi, nel ripercorrere
le tappe essenziali del lungo iter conclusosi oggi, ha voluto
ringraziare la struttura aziendale che in questi anni ha seguito
con grande impegno il procedimento e ha ribadito l’impegno
assunto a suo tempo con i Comuni soci: “Il mantenimento di una
partecipazione pubblica maggioritaria, con compiti di governo
e di indirizzo anche sugli investimenti, e il rigidissimo capitola-
to di gara, consentono di salvaguardare l’affidamento del servi-
zio idrico insieme al controllo pubblico della società”. “L’espe-
rienza del nuovo socio - ha concluso Gualerzi - garantisce
cittadini ed enti locali sulla qualità degli interventi che saranno
realizzati”.
Il nuovo cda di Tea Acque, che rimarrà in carica sino all’appro-
vazione del Bilancio 2013, è da oggi formato da Raffaella
Roncaia, presidente, Nunzio Belluzzi, vicepresidente, dal diri-
gente di Tea Piero Falsina nel ruolo di amministratore delegato
e dai consiglieri Paolo Bonesi ed Enrico Moschini in rappre-
sentanza di Acque della Concordia.

Tea Acque Mantova, l’ingresso
del nuovo socio Acque della
Concordia (gruppo Cpl) con il 40%

• 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 •
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

In primo piano Adelmo Bonvicini,
presidente Sinergas, Mirco Arletti, presidente
Aimag, Antonio Dondi, direttore generale

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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L’

La conoscenza tacita verso la conoscenza condivisa è alla base del
pensiero creativo e dell’innovazione e sostiene le imprese nelle
globali strategie di business. Su http://www.100news.it, il sito di
divulgazione scientifica dell’Associazione italiana del libro, un
articolo di Guido Zaccarelli

Strategie vincenti
innovazione e la creatività sono le
leve strategiche fondamentali sulle
quali le aziende del futuro
poggieranno le azioni per definire e

sostenere le loro strategie di business. In
questo momento del tempo, dove l’indiviuo
vive il presente al futuro e le aziende sono
costantememte concentrate a realizzare
prodotti e servizi innovativi da immettere
sul mercato per attrarre un crescente nume-
ro di clienti e consumatori finali, la cono-
scenza condivisa è un tema che deve essere
entrare a pieno titolo nella coscienza delle
imprese.
L’intento principale è stimolare le aziende
a creare un modello organizzativo declina-
to sull’ascolto delle persone, al di là dei
singoli ruoli, viverle ogni giorno accanto,
ascoltarle, per conoscere i loro vissuti, le
loro esperienze personali e professionali
dalle quali cogliere quelle opportunità an-
che nascoste, per iniziare a tracciare un
sentiero condiviso che conduca a recupera-
re la conoscenza tacita attraverso il valore
della persona.
Per essere e diventare nel breve e medio
periodo una ulteriore eccellenza nel settore
di appartenenza, le aziende dovranno pre-
vedere la compresenza di persone in pos-
sesso di elevate preparazioni
multidisciplinari, capaci di condividere in
forma paritetica la conoscenza, adottando
comportamenti quotidiani che si ispirano al
principio della reciprocità: è un dare senza
perdere e un ricevere senza togliere.
La conoscenza condivisa diventa quindi un
progetto che trova la sua forza ispiratrice
nella condivisione delle esperienze e af-
fonda le sue radici sul principio del bene
comune. Questo consentirà di dare la luce
ad una nuova identità aziendale, per cultura
e senso di appartenenza e agevolerà le
persone ad adottare comportamenti parte-
cipativi consapevoli, mettendole nelle con-
dizioni di sentirsi parte attiva del cambia-
mento.
La condivisione delle esperienze tra le per-
sone dell’azienda, postula momenti strut-
turati di analisi e di confronto delle diffe-
renti prospettive che contribuiscono a cre-
are il capitale degli eventi condivisi rispet-
to agli obiettivi definiti. Nel delicato gioco

di scambio, rinforzano il sen-
so di appartenenza, miglio-
rano  le abilità relazionali,
premiano le capacità di sup-
porto reciproco, indipenden-
temente dal ruolo occupato e
dalla funzione svolta.
Le aziende devono motivare
le persone al fare come bene
comune, per il bene comune,
agendo sulla disponibilità de-
gli individui a mettere libe-
ramente le proprie idee e le
proprie conoscenze al servi-
zio dell’organizzazione per
raggiungere un fine comune
e evitare il comportamento
di coloro che vivono sulle spalle altrui.
In questo modo l’azienda limita nel presen-
te, e argina nel futuro, gli sforzi da destinare
alla ricerca di conoscenza esterna all’orga-
nizzazione, in possesso di requisiti in grado
effettivamente di aiutare e sostenere la ca-
pacità di crescita e di sviluppo dell’impre-
sa. L’adozione mirata di questi comportan-
ti incrementa, nel breve e medio periodo, la
disponibilità di risorse finanziarie liquide,
riducendo nel tempo la possibilità di dissi-
pare inutili energie preziose, a completo
vantaggio dell’intero apparato imprendito-
riale.
L’obiettivo quindi, è costruire un modello
di riferimento di equità relazionale e pro-
fessionale che motivi le persone al fare per
costruire un’identità aziendale nella quale
ogni individuo possa identificarsi e ritro-
varsi per cultura e senso di appartenenza. In
questo modo le persone saranno motivate a
donare la propria conoscenza all’organiz-
zazione.
L’azienda deve quindi dotarsi al proprio
interno di strutture organizzative dinami-
che che sostengano l’evoluzione concet-
tuale, sostenendo le persone nella delicata
fase di creazione del cammino circolare
della conoscenza condivisa, che nasce dopo
un’attenta verifica delle esperienze e delle
competenze, prosegue nella delicata fase di
socializzazione delle conoscenze, per rag-
giungere, attraverso l’interiorizzazione per-
sonale, all’adozione concreta del modello
del modello teorico, per diventare, nel tem-

po, pratica comune.
I questo modo la conoscen-
za tacita prende gradual-
mente la via verso la cono-
scenza esplicita, quella per-
sonale che le persone ren-
dono disponibili agli altri
attraverso la produzioni di
documenti e processi e ogni
altra manifestazione visi-
bile.
La conoscenza esplicita,
personale, se condivisa, di-
venta sociale. Entra appieno
nel mondo delle organizza-
zioni aziendali contribuen-
do a migliorare il clima e la

cultura organizzativa, a diffondere un sen-
so di ritrovato beneessere e a valorizzare
l’azienda nel suo difficile compito di fare
impresa.

Riferimenti bibliografici: Guido Zaccarelli
La conoscenza condivisa, (2012), Franco
Angeli editore

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

email: info@lincontroristorante.it
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APERTO LA DOMENICA A PRANZO

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
  

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

L’associazione legale Menozzi - Cadossi ha
inaugurato il nuovo studio in centro storico

In difesa del cliente
Chiara Menozzi ed Elisabetta Cadossi, avvocati civilisti,
hanno inaugurato il 18 gennaio il loro nuovo studio in
via Ciro Menotti 3, consolidando ancora di più una
collaborazione professionale che ha radici lontane. Al-
l’inizio del 2005 i due legali hanno aperto il loro primo
studio insieme, in via G.Falcone. “Durante questi anni
- spiega Menozzi - ci siamo accorte di quanto fosse
simile il nostro metodo di lavoro. Analoga la trasparen-
za professionale, la cura nella gestione delle pratiche
legali, l’attenzione a non caricare i clienti di costi
aggiuntivi quando non necessari, garantendo la maggior
efficienza possibile nella risoluzione di ogni problema
giuridico. Così nel 2008 abbiamo costituito l’associa-
zione professionale che ancora ci lega”.
“La scelta del centro storico per il nuovo studio - prosegue Cadossi - è stata dettata
dalla volontà di volerci avvicinare maggiormente alle attività imprenditoriali della
nostra zona colpita dal sisma.
Siamo convinte, infatti, che un maggiore comfort logistico ed una costante sinergia
anche con le realtà produttive del centro possa aiutare il rilancio economico della
nostra cittadina”. “Il nostro obiettivo? Essere una risorsa e non un costo per i clienti,
fornendo un supporto legale altamente professionale ed al passo con l’evoluzione
dei mercati”, concludono all’unisono.

Maria Silvia Cabri

Cultura e Società

Chiara Menozzi
ed Elisabetta Cadossi
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Mozione del Consiglio comunale
per dedicare due vie ai beati
Odoardo e Rolando a Formigine

Odoardo Focherini celebrato in consiglio provinciale a Modena

Uomo di libertà e verità

Nella sessione di giovedì 6 febbraio il Consiglio comuna-
le di Formigine ha votato all’unanimità la mozione per
l’intitolazione di due nuove strade comunali ai beati
Odoardo Focherini e Rolando Rivi. Un segno di attenzio-
ne verso due figure impegnate per il bene comune oltre
che per l’annuncio della fede.

Tra i tanti progetti che hanno toccato la vita e la testimonianza
del Beato Odoardo, particolarmente significativo quello del-
la classe V B della scuola primaria Marianna Saltini di Carpi
che ha dedicato la Giornata della memoria allo sviluppo di un
progetto sulle biografie degli otto Giusti modenesi.
“Quest’anno per la Giornata della memoria abbiamo studiato
i Giusti tra le nazioni, cioè coloro che, pur consapevoli del
pericolo che correvano, hanno messo a repentaglio la loro
vita per salvare gli Ebrei, senza avere nulla in cambio, durante
il periodo delle persecuzioni razziali”, raccontano nel loro
blog, ben organizzato e graficamente interessante. Tra gli
spunti degni di un click, la visita virtuale del Museo dello Yad
Vashem, a Gerusalemme, fortemente voluto dai sopravvissu-
ti all’Olocausto. “Abbiamo studiato gli otto Giusti di origini
modenesi, a gruppi abbiamo prodotto delle presentazioni su
ciascuno di loro, riassumendo tutte le informazioni che ave-
vamo - spiegano -. Una studentessa del liceo Fanti, Camilla,
che è stata con noi per qualche ora, ha preparato la presenta-
zione introduttiva”.
Sul link nell’edizione digitale è possibile vedere il bel lavoro
sullo Yad Vashem e sui vari Giusti su cui i ragazzi hanno
lavorato. Presente anche Odoardo nella bella presentazione
di Rebecca, Elisa, Gabriele ed Idrees. Alla scuola i compli-
menti dell’Ufficio comunicazioni sociali per l’ottimo utilizzo
della piattaforma Prezi.

B.B.

Lo spettacolo degli alunni di Cavezzo

E’

Maria Silvia Cabri

stato interamente de-
dicato alla memoria di
Odoardo Focherini, il

carpigiano Giusto tra le na-
zioni, beato e medaglia d’oro
al valore civile che salvò ol-
tre cento ebrei dalla persecu-
zione nazista, il consiglio pro-
vinciale del 3 febbraio che ha
celebrato il Giorno della me-
moria della Shoah.
“Nel 2011 la Provincia ha
iniziato un percorso per ri-
cordare e valorizzare le figu-
re degli otto Giusti modenesi
- ha spiegato il presidente
Demos Malavasi -: Odoardo
Focherini, don Dante Sala,
don Arrigo Beccari, Giusep-
pe Moreali, i coniugi Sisto e
Albertina Gianaroli, Anto-
nio Lorenzini e don Bene-
detto Richeldi”. In loro ono-
re è stata affissa una lapide
nell’atrio del palazzo della
Provincia e sono stati piantati
degli ulivi nelle scuole supe-
riori del territorio. Dopo la
deposizione ai piedi della la-
pide di una corona in memo-
ria dei Giusti, il consiglio si è

aperto con l’intervento del
Vescovo di Carpi, monsignor
Francesco Cavina, che ha
ripercorso la storia di
Focherini, nell’anno del
settantesimo anniversario
della morte, avvenuta il 27
dicembre 1944 nel campo di
Hersbruck a soli 37 anni. “Un
esemplare testimone del Van-
gelo, uomo di libertà e di ve-
rità - ha sottolineato monsignor
Cavina -, che in ogni situa-
zione ha offerto una testimo-
nianza di servizio, ricercan-
do il bene e l’interesse di tut-
ti”. La figlia Paola, ultima

dei sette avuti da Odoardo
con Maria Marchesi, ha reso
viva l’immagine del “babbo”
che non ha mai conosciuto, in
quanto fu arrestato quando
lei aveva tre mesi, uomo vita-
le e infaticabile, sempre so-
stenuto dalla fede e dall’amore
della moglie.
Viva la testimonianza di Gior-
gio Lampronti, salvato da
Focherini insieme alla sua
famiglia quando aveva solo 8
otto anni, mentre il rabbino di
Modena e Reggio Emilia
Beniamino Goldstein ha af-
fermato come “per compren-

dere la grandezza delle azio-
ni di Focherini non bisogna
dimenticare il contesto tre-
mendo nel quale furono com-
piute”.
Chiudendo il consiglio, il pre-
sidente della Provincia Emi-
lio Sabattini ha ricordato che
“la società ha sempre biso-
gno di testimoni e la stagione
che stiamo vivendo purtrop-
po non ne offre molti: dob-
biamo avere la capacità di
assumere quanto queste per-
sone hanno dato alla società
come viatico per la nostra vita
quotidiana”.

Alla scuola Marianna Saltini di Carpi

Memoria e nuove
tecnologie

Martedì 4 febbraio pres-
so il Teatro Comunale di
Carpi è andato in scena
lo spettacolo dal titolo
“Odoardo e Maria” in-
terpretato dagli alunni di
terza media dell’istituto
comprensivo di Cavezzo.
Realizzato in occasione
della Giornata della me-
moria con il patrocinio
dei comuni di Cavezzo e
di Carpi, il progetto ha
coinvolto da ottobre tre
classi sotto la guida delle
docenti Cosetta Piva e
Giovanna Pullè, rispet-
tivamente autrici delle

musiche e dei testi. Un evento
a cui hanno presenziato i
famigliari di Odoardo e Ma-

ria e i rappresentanti delle
amministrazioni comuna-
li di Cavezzo e Carpi.

Sono a disposizione di grup-
pi e parrocchie alcuni
materialisul Beato Focherini:
• Piccolo libretto biografia •
Segnalibri • Cartoline • Spil-
le • Calamite • Santini
Sono inoltre state predispo-
ste delle tele con la riprodu-
zione dell’immagine del Be-
ato Focherini. Parroci e fe-
deli che fossero interessati
ad averne copia per la pro-
pria chiesa o la propria casa
possono farne richiesta e
visionarne un campione sem-
pre presso la sede di Notizie.
Le immagini sono riprodot-
te in stampa digitale su tela
canvas di cotone e successi-
vamente intelaiate.
Info: presso la sede di Noti-
zie Fabrizio Michelini tel.
059 684472, e-mail:
grafica@notiziecarpi.it

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Fidatevi di Gesù
Daniele Rocchi

unedì 10 febbraio il
cardinale Angelo
Bagnasco ha accolto a

Genova i 550 responsabili di
pastorale giovanile delle dio-
cesi italiane, riuniti fino a gio-
vedì 13 per riflettere insieme
sul tema “Tra il porto e l’oriz-
zonte. Le direzioni della cura
educativa”.
“L’ispirazione sul tema del
convegno, è venuta dal luogo
scelto, ovvero il porto antico
di Genova. Il porto esprime
bene l’idea di accoglienza, di
riparo. E la cura educativa è
innanzitutto la capacità di cu-
stodirti soprattutto nei momen-
ti di difficoltà”. Così don Mi-
chele Falabretti, responsabi-
le del Servizio nazionale di
pastorale giovanile, spiega
l’appuntamento che ha visto
riuniti i delegati delle Diocesi
italiane. “Nello stesso tempo,
una cura educativa vera è quel-
la che ti permette di ripartire e
che ti apre nuovi orizzonti. Un
educatore in gamba è pronto
ad accogliere il giovane e a
lasciarlo ripartire con un per-
corso di vita senza lasciarlo in
mare aperto. Così accende il
faro per orientarlo”.

Come interloquire con gio-
vani sempre più istruiti, che
abitano con i genitori, che
non hanno lavoro, che non
riescono a mettere su fami-
glia, che non hanno fiducia
nelle Istituzioni?
Ripartendo dalla centralità
della comunità cristiana. Non
è più il tempo degli esperti di
pastorale giovanile cui carica-
re il tema dei giovani come
fosse un problema. Un con-
cetto questo bene espresso nel
documento del 1999 ‘Educare
i giovani alla fedè. La comuni-
tà deve farsi carico dei giova-
ni. La situazione è drammati-
ca ma se ne viene fuori insie-
me. Non possono essere un
prete, due suore e quattro
educatori a tenere in piedi una
bella esperienza e battere la
mano sulla spalla ad un giova-
ne dicendogli, ‘stai tranquillo
che tanto prima o poi un lavo-
ro salta fuori’. Di educatori
che sanno suonare la chitarra e
che sorridono ma non riesco-
no a cogliere i problemi reali
dei giovani non sappiamo che
farcene. È urgente ridisegnare
la figura dell’educatore.

Che tratti distintivi deve ave-
re questa nuova figura?
Innanzitutto deve avere una
passione profonda, che sappia
spendersi nel momento in cui
accetta la sfida educativa, che
a volte ti fa andare a mille e a
volte ti fa perdere colpi. Ma
senza abbandonare i ragazzi.
Un educatore che non costru-
isce solo momenti di festa ma
che condivide tutto con i gio-
vani, anche le lacrime, quan-

V

Monsignor Cavina ha celebrato la tradizionale messa mensile all’oratorio Eden

Maria Silvia Cabri

enerdì 7 febbraio alle
19.30 il vescovo
monsignor Francesco

Cavina ha presieduto la cele-
brazione della messa per gli
educatori, insieme a don Rino
Bottecchi, parroco della Cat-
tedrale e don Massimo Dot-
ti,
presidente dell’ Aceg, Attivi-
tà cattoliche educative gio-
ventù. Tanti i presenti nella
cappella dell’Eden: educatori,
insegnanti e volontari, rap-
presentanti dell’Agesci e del-
l’Azione cattolica, che quoti-
dianamente prestano la loro
attività a favore dei ragazzi
dell’oratorio.
“Il martirio di Giovanni Bat-
tista – ha introdotto il vesco-
vo – ci richiama il martirio di
Gesù e alla coerenza di vita, il
doverci fidare di Cristo fino
in fondo”. Monsignor Cavina

ha poi esortato all’accettazione
integrale del messaggio di
Gesù, che è “rifugio, prote-
zione che ci libera dall’ango-
scia e ci accompagna nell’af-
frontare il futuro, come so-
stegno e guida”. Dopo la pre-
ghiera dei fedeli, il vescovo

ha spiegato ai giovani l’im-
portanza di non chiedere solo
ma anche di ringraziare, esor-
tando i ragazzi ad esprimere
un ringraziamento persona-
le.
Dopo la Messa, monsignor
Cavina ha partecipato all’in-

contro incentrato sulla sua
lettera “Escatologia ed edu-
cazione”, ha risposto alle do-
mande degli educatori e li ha
esortati alla preghiera perso-
nale e a vivere e comunicare
sempre la speranza.

L

Fidatevi di Gesù

do non sa più che fare. La cura
educativa non è legata solo al
‘saper farè ma al ‘saper esse-
re’. C’è bisogno di una passio-
ne che torni senza paura alla
domanda: perché lo faccia-
mo?.

In che modo la Chiesa deve
ricalibrare la propria azio-
ne pastorale?
Deve essere una comunità che
attiva delle reti e che tiene lo
sguardo aperto sui suoi giova-
ni. La pastorale giovanile non
sono le cose che fai per e con
i giovani ma è la capacità degli
educatori di tornare dagli adulti
e fare in modo che abbiano
l’attenzione alta sulle nuove
generazioni. Una pastorale
giovanile non può basarsi su
una fiducia smisurata negli
eventi davanti ai quali non ci
si deve tirare indietro, e penso
alle Gmg, che sono bellissi-
me. Se tornare a casa, per un
giovane, vuol dire non aver
futuro anche quei momenti ri-
schiano di essere un tradimen-
to. Sono l’offerta di un sogno
che mai si potrà realizzare.
Occuparsi dei giovani a 360
gradi ma non perché li si con-
sidera malati. La cura
educativa va intesa come il
collocare i giovani dentro la
vita di una comunità, accanto
agli adulti, agli anziani, ai bam-
bini. Mettere i giovani in con-
dizione di essere persone in
grado di ricevere dalla comu-
nità ma anche di donare.

Come dire aiutare i giovani
a vivere e non a campare…
Aggiungerei anche aiutare i
giovani a collocarsi nel mon-
do. La comunità cristiana può
mostrare al mondo che esiste
un modo attento e pieno di
carità di fare spazio alle nuove
generazioni. Allo stesso modo
i giovani devono sapere che la
vita si conquista e che non
possiamo portargli i pesi in
eterno. Nessun giovane, infat-
ti, si è mai conquistato uno
spazio perché gli adulti o chi
gli stava davanti lo ha fatto
passare. Nella vita si entra for-
mandosi. La fede non è fuga
dal mondo ma lo strumento
che ti permette di entrarci aven-
do in mano la forza della veri-
tà del Vangelo.

Vita della Chiesa

Don Michele Falabretti, responsabile del Snpg:
“Ridisegnare la figura dell’educatore’’

Promessa di futuro

Dalle rive di Rio de Janeiro a
quelle del lago di Galilea, dove
Gesù proclamò le Beatitudini:
si articola attorno alla prima di
queste –”Beati i poveri in spi-
rito, perché di essi è il regno
dei cieli” – il Messaggio di
Papa Francesco per la Giorna-
ta Mondiale della Gioventù
 di quest’anno – che sarà cele-
brata il 13 aprile, Domenica
delle Palme – prima tappa di
un percorso triennale che por-
terà nel 2016 al pellegrinaggio
intercontinentale a Cracovia.
Il Papa muove dalla “forza
rivoluzionaria delle Beatitu-
dini”: “Nella logica di questo
mondo, coloro che Gesù pro-
clama beati sono considerati

don Michele Falabretti

Il Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Gioventù

Beatitudini, sinfonia di felicità

‘perdenti’, deboli”, scrive
esortando i giovani ad avere
“il coraggio di andare
controcorrente”: “Abbiate il
coraggio della vera felicità!
Dite no alla cultura del prov-
visorio, della superficialità e
dello scarto, che non vi ritiene
in grado di assumere respon-

sabilità e affrontare le grandi
sfide della vita!”.
Nel Messaggio il Santo Padre
spiega che “i poveri in spirito”
richiamano il “concetto ebrai-
co di anawim, i “poveri di
Iahweh”, che evoca umiltà,
consapevolezza dei propri li-
miti, della propria condizione

esistenziale di povertà. Gli
anawim si fidano del Signore,
sanno di dipendere da Lui”,
come hanno interpretato la
propria vita i santi.
Per i giovani, prosegue Papa
Francesco, “far sì che questa
povertà in spirito si trasformi
in stile di vita”, comporta tre
punti: la libertà dalle cose,
quindi “il coraggio della so-
brietà”; un convertirsi ai po-
veri, impegnandosi a “rimet-
tere al centro della cultura
umana la solidarietà”; ricono-
scere che proprio i poveri “han-
no tanto da offrirci”, a partire
dal fatto che “ci insegnano che
una persona non vale per quan-
to possiede”.
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Modena - Reggio Emilia

Rita Pollastri

onsiste in un viaggio
che vorrebbe abbrac-
ciare tutto il mondo,
l’impegno che il setto-

re Giovani propone ogni mese
con il percorso delle Veglie
di preghiera e digiuno per la
Pace.
Proprio come le tappe del viag-
gio, tentiamo insieme di en-
trare nei panni di chi lascia il
proprio paese, famiglia, casa
e cultura per comprendere il
perché si parte. Spesso, infat-
ti, si è obbligati a partire, a
causa di guerre, fame, cam-
biamenti climatici, si affron-
tano viaggi lunghi e difficili,
sperando di poter arrivare in
un luogo migliore. Di trovare
accoglienza, di ripartire con
una nuova vita.
Anche la veglia diocesana è
stata un’occasione per poter
pregare per tutti quelli che
affrontano queste difficoltà,
perché il loro cuore non si
lasci sopraffare dalla rabbia,
ma piuttosto non abbandoni
mai la speranza di poter ri-

Veglia di preghiera
e digiuno per la Pace
Lunedì 24 febbraio

e ogni ultimo lunedì del mese
dalle 20 alle 21

Chiesa di Santa Chiara, Carpi

Nel 2013 sulle coste italiane
sono arrivati quasi 37mila
immigrati, l’intera Europa
accoglie il 31,3 % dei mi-
granti nel mondo e ne è origi-
ne di un altro 25,3%.
I migranti nel mondo sono
232 milioni, un miliardo in-
cludendo anche le migrazio-
ni interne. In 13 anni sono
aumentati di 57 milioni.
Aumentano anche i flussi di
persone in fuga, circa 23mila
al giorno nel mondo nel cor-
so del 2012, più del doppio
rispetto a dieci anni fa.
Nel mondo gli sfollati, i rifu-
giati, i richiedenti asilo sono
45,1 milioni (1,3 milioni solo
in EU).
In crescita il numero degli
italiani nel mondo, anche a
seguito della “nuova emigra-
zione”: oltre 4,3 milioni. [dati
rapporto Caritas Migrantes.]

Nel nuovo anno le Veglie di preghiera e digiuno per la pace dei
Giovani di Ac sono dedicate al tema delle migrazioni

Terra promessa

SAVE THE DATE!

Esercizi spirituali
diocesani per Adulti

e Giovani
7-9 marzo

21-23 marzo
4-6 aprile

Esercizi spirituali
Giovanissmi
14-16 marzo

Triennio
28-30 marzo

Biennio

Esercizi spirituali Acr
28-30 marzo

scattare la propria vita, tro-
vando nei vicini dei fratelli,
nel Paese che li ospita una
casa alla quale voler bene e
sulla quale costruire un nuo-
vo futuro.
Pregare per la Pace significa
però, soprattutto, pregare per
se stessi, per non chiudersi ai
pregiudizi, per non reagire con
violenza verso ciò che è sco-
nosciuto, ma per mantenere
viva la voglia di giustizia che
fa diventare amici i volti di
chi ci sta accanto, amici per i
quali spendersi, essere aperti
e generosi anche a nostre spe-
se.
Siete tutti inviati a pregare
con noi ogni ultimo lunedì
del mese.
Maggiori informazioni su luo-
go e orario e il libretto di
preghiera per seguirci da casa
sulla pagina facebook Veglia
di Preghiera e Digiuno per la
Pace.

Nell’edizione digitale il
bellissimo video introduttivo

che è stato utilizzato in
occasione della Veglia

diocesana della Pace per i
giovani e i giovanissimi di Ac.

C
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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 -

Verso l’Assemblea diocesana elettiva

Cose grandi e belle

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

La Contrattazione Territoriale
all’ordine del giorno dei

Direttivi Unitari

Entro il 28 febbraio devono essere approvati i bilanci
di previsione dei Comuni, sui quali è in corso il
confronto delle organizzazioni sindacali con le ammi-
nistrazioni locali.
Come abbiamo ricordato in precedenti articoli, le
imposte (addizionali) locali, assumono un peso sem-
pre più consistente sulla qualità della vita delle fami-
glie, dei lavoratori, dei pensionati anche per l’attua-
zione di un “federalismo” fiscale che ha completa-
mente tradito le aspettative e gli obbiettivi della legge
costitutiva, aggiungendo ulteriore tassazione a quella
già pesante dell’Irpef governativa.
Dal 2010 al 2012 le addizionali locali hanno registrato
un aumento del 31%, i prezzi sono cresciuti del 2,3%
mentre i consumi sono calati del 7% e a subirne le
conseguenze sono soprattutto i pensionati, gli anziani,
i non autosufficienti anche per la contemporanea,
progressiva e costante diminuzione delle agevolazioni

all’accesso ai servizi sociosanitari.
Lunedì 10 febbraio, presente il Segretario Nazionale
della FNP Ermenegildo Bonfanti, si sono riuniti a Bolo-
gna i direttivi di Spi, Fnp e Uil Pensionati dell’Emilia-
Romagna presso il salone Bondioli della Cisl di Bolo-
gna.
La legge di stabilità, considerata “deludente e poco
equa” e la contrattazione territoriale e sociale con Co-
muni e Regione sono stati i due punti all’ordine del
giorno della riunione in un confronto con rappresentanti

del governo e dell’Associazione Nazionale Comuni
Italiani.
Sulla legge di stabilità i sindacati hanno ribadito la
loro delusione per la soluzione ancora insufficiente
trovata sul tema della rivalutazione delle pensioni,
sull’ancora insufficiente finanziamento del fondo per
la non autosufficienza e dei fondi sociali in generale,
per l’assenza di provvedimenti di riequilibrio del
carico fiscale e di veri incentivi alla crescita. Critiche
sono state espresse anche per la confusione indotta
dalle nuove regole di tassazione per la casa, che
responsabilizza le rappresentanze sindacali nel com-
pito importante di far sì che siano applicate salvaguar-
dando le fasce sociali più deboli.
Nell’ambito della contrattazione territoriale i tre sin-
dacati confederali dei pensionati intendono ragionare
con forza sulle tariffe dei servizi perché nel regola-
mento comunale siano definite le agevolazioni per
parte della popolazione.
 

Il Segretario Territoriale
Luigi Belluzzi

Ilaria Vellani*

omenica 16 febbraio
l’Azione cattolica del-
la nostra diocesi vivrà

l’Assemblea diocesana
elettiva. Ogni tre anni, prima a
livello parrocchiale poi
diocesano - regionale e infine
nazionale -, l’assemblea
elettiva, composta dai delega-
ti delle ventisei associazioni
parrocchiali, è convocata per
rinnovare gli incarichi di re-
sponsabilità, per tracciare il
bilancio del triennio, per atti-
vare l’associazione verso quel-
le scelte e percorsi che la ve-
dranno impegnata nel triennio
successivo.
L’assemblea elettiva che ci
apprestiamo a celebrare sarà
un momento di festa, insieme
con il nostro Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, in cui i diversi mo-
menti che la compongono vo-
gliono esprimere tutte le di-
mensioni della vita ecclesiale:
dalla preghiera al confronto
sugli indirizzi dell’associazio-
ne, dalla nomina dei presiden-
ti parrocchiali alla scelta delle
responsabilità, all’incontro tra
le diverse realtà territoriali
della nostra diocesi.
Questa “dimensione assem-
bleare” è per noi un valore che
abbiamo costruito passo dopo
passo a partire dalla cura nella
celebrazione delle assemblee
parrocchiali: essa esprime in-
fatti l’importanza del confron-
to, della partecipazione, della
corresponsabilità per l’effica-
cia della missione della Chie-
sa, dimensioni fondamentali
di una associazione ecclesia-
le.
Il cammino che ha visto impe-
gnate le parrocchie a partire
dal mese di novembre è stato
serio e bello, occasione per
fare il punto e rilanciare il sen-
so del proprio servizio. Nelle
diverse assemblee abbiamo
lavorato a partire dalle indica-
zioni nazionali, avendo come
particolare obiettivo la rifles-
sione sulla evangelizzazione e

sulla cura della vita associati-
va, vista come spazio in cui
crescere nel servizio ecclesia-
le. Arriviamo quindi all’as-
semblea con un bagaglio di
riflessioni che vorremmo rie-
laborare insieme, per cercare
gli orizzonti entro cui muo-
versi nel prossimo triennio, e
che idealmente consegniamo
anche alla dimensione nazio-
nale dell’associazione, con la
presenza di un delegato del
Consiglio nazionale.
Celebrare l’assemblea è per
l’Ac anche uno stile, un modo
di stare nella Chiesa, la scelta
di un servizio che si fa insieme
come fossimo un corpo orga-
nico, che si allarga alle dimen-
sioni della Chiesa italiana e
universale.
Quello che si chiude è stato
sicuramente un triennio molto
impegnativo e a tratti straordi-
nario, non solo per l’Ac ma
per tutta la nostra Chiesa
diocesana. Non si può non
pensare alla prova del terre-
moto, ma non si può non pen-
sare anche all’arrivo del no-
stro Vescovo e alla
beatificazione di Odoardo
Focherini che hanno contribu-
ito a rinnovare la vita della
nostra Chiesa diocesana: sono
tutti snodi con i quali ci siamo
misurati e da cui abbiamo pro-
vato a indicare percorsi e stra-
de di fedeltà sempre più ade-
guati.
Il versetto del Vangelo secon-
do Matteo “Tutti quelli che
troverete chiamateli” sarà il
titolo dell’assemblea, suo pre-
zioso riferimento. È con que-
sta tensione ad offrire nella
Chiesa un servizio responsa-
bile per i fratelli, a essere per
loro strumento di sostegno
nell’incontro e nella sequela
del Signore, è con questa spe-
ranza per una Ac “in uscita”,
secondo quando anche papa
Francesco continuamente ci
sollecita, che ci avviciniamo
all’appuntamento assemblea-
re, certi che solo insieme con
Lui potremo fare cose grandi e
belle per la sua Chiesa.

*Presidente diocesano

La Commissione adultissimi
di Azione cattolica e il Cen-
tro italiano femminile, in con-
tinuità con l’iniziativa “Tra-
smettere la fede oggi”, pro-
pongono un “laboratorio au-
tobiografico” per indagare sulla trasmissione della fede tra
generazioni attraverso la propria storia di vita. L’appunta-
mento, condotto da Valeria Magri, autobiografa, formatrice,
esperta in metodologie autobiografiche e nella conduzione
di gruppi, è per domenica 23 febbraio alle 15.30 presso la
Parrocchia di Sant’Agata a Cibeno di Carpi, e mira a
rispondere ad alcune domande: “come utilizzare le memorie
del nostro percorso di fede nella relazione con le nuove
generazioni? Come entrare in empatia con figli o nipoti
attraverso  la nostra esperienza di vita? Come trasmettere
loro l’importanza della fede nella vita? Come mantenere un

D

dialogo aperto e di ascolto
profondo?”.
“La finalità del laboratorio –
spiegano dal Cif – è
l’acquisizione, da parte de-
gli adulti, in una dimensione

comunitaria di grande libertà di espressione, di una maggio-
re consapevolezza del proprio percorso di fede attraverso il
ricordo e la rievocazione di esperienze, vissuti, sensazioni,
emozioni. Papa Francesco in ‘Lumen Fidei’ dice: ‘La fede
si trasmette, per così dire, nella forma del contatto, da
persona a persona, come una fiamma si accende da un’altra
fiamma’.
Attraverso il laboratorio – è la conclusione – sarà possibile
esplorare una nuova modalità per aiutare i giovani ad
intraprendere un cammino di fede”.

Adultissimi e Cif

In cammino con la fede
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Lucia Truzzi

famiglia di Gargallo si
allarga grazie a don
Xavier Kannattu,

suor Piera e suor Elza (pro-
nuncia: Eusa, ndr) della Con-
gregazione delle Piccole Suore
di Santa Teresa di Gesù Bam-
bino di Imola.
Con grande sorpresa di tutti,
domenica 9 febbraio il vica-
rio generale don Carlo
Malavasi durante la celebra-
zione della santa messa, ha
presentato don Xavier
Kannattu come nuovo sa-
cerdote di riferimento per la
vita pastorale a Gargallo. Per
salutare l’assemblea molto
umilmente don Xavier ha ci-
tato la seconda lettura di San
Paolo: “Io mi presento a voi
nella debolezza e con molto
timore e trepidazione. Prega-
te per me affinché le mie pa-
role e la mia predicazione si
basino sulla manifestazione
dello Spirito di Dio e della
sua potenza e portino tutti a
Cristo”.
Durante l’omelia, ha chiarito
che don Carlo Malavasi sarà
il parroco - avrà cioè la re-
sponsabilità giuridica della
parrocchia che il giovane sa-
cerdote, in quanto non italia-
no, non può assumere - e che
lui, don Saverio, sarà chia-
mato ad occuparsi della cura

pastorale della parrocchia.
Grande gioia per la comunità
che attendeva con trepidazione
di avere un nuovo pastore:
ora, in un certo senso, ne avrà
addirittura due.
Sabato 1 febbraio, inoltre,
durante la celebrazione della
veglia della pace, i bambini
dell’Acr hanno avuto il pia-
cere di conoscere per primi
suor Piera e suor Elza, che
hanno accettato di alloggiare
in parrocchia a Gargallo ogni

fine settimana nonostante le
numerose attività a Imola.
Domenica 2 febbraio le reli-
giose si sono presentate uffi-
cialmente alla comunità alla
fine della messa, ringrazian-
do dell’accoglienza e del-
l’ospitalità: “Siamo qui per
offrire il nostro umile aiuto e
condividere insieme a voi le
fatiche e le gioie, confidando
in nostro Padre che è tenerez-
za e misericordia”. Un dono
prezioso per ridare alla co-
munità quello slancio che
spinge ad andare al di fuori
della parrocchia, fra la gente,
grazie al loro carisma e alla
loro esperienza in missione.
Infatti, l’attenzione a Dio pre-
sente nella storia, il servizio
umile e amoroso ai piccoli, ai
poveri, agli emarginati, il senso
dell’obbedienza alla Chiesa
e della collaborazione frater-

A Gargallo l’ingresso di don Xavier e delle Suore di Santa Teresa

La famiglia si allarga

na anche con i laici costitui-
scono un programma di asce-
si per le Piccole Suore di San-
ta Teresa, che si dedicano,
anche in terra di missione, a
un apostolato di carità in qual-
siasi opera che richieda in
loro la presenza dell’Amore
Misericordioso e della Chie-
sa a favore dei fratelli più
bisognosi, in modo particola-
re dei giovani, in uno spirito
che le rende grazia e dono di
gioia per tutti.
Un grazie doveroso va a
monsignor Francesco Cavina
perché, come promesso, non
ha lasciato sola la comunità di
Gargallo, infine un ringrazia-
mento particolare e pieno di
affetto a don Xavier, suor Piera
e suor Elza per aver accolto
questo incarico, che sarà ac-
compagnato dalla preghiera di
tutta la comunità.

La

Vita della Chiesa

“La testimonianza di Sant’Agata richiama l’attenzione su due
virtù che sembrano ormai antiquate e fuori moda come la
coerenza e la fortezza, in realtà fondamentali anche oggi per
costruire l’esistenza di ogni persona, e più in generale la
società stessa, su valori solidi, in grado di reggere alle
tempeste della vita”. Con queste parole la sera del 5 febbraio
scorso il Vescovo monsignor Francesco Cavina si è rivolto
ai fedeli della parrocchia di Sant’Agata in Cibeno, presieden-
do la solenne concelebrazione eucaristica nella festa della
santa patrona.
“Fortezza e coerenza – ha continuato il Vescovo – si pongono
in antitesi alla mentalità del tutto e subito che sembra
contraddistinguere l’attuale modo di pensare, cioè del fare
solo quello che piace o torna utile”.
E’ quindi un esempio molto attuale quello che monsignor
Cavina intende offrire della santa catanese, vissuta più di
diciassette secoli fa: “la scelta radicale di divenire sposa di
Cristo, è la conseguenza dell’aver scoperto in Cristo il valore
assoluto, il bene totale”.
Agata è quindi esempio da eseguire non solo per le sue virtù
umane, ma anche per come ha vissuto l’atteggiamento di
discepola di Gesù. “Ella si è fidata totalmente di Cristo, ha
riposto tutto nelle mani di Dio, poiché ha compreso quanto il
Signore tenga in considerazione la vita di ogni persona e che
ogni istante dell’esistenza è vissuto in funzione dell’incontro
definitivo con Gesù. Ha maturato la consapevolezza, seppure
giovanissima, che tutta la vita si gioca in questa duplice
prospettiva: tra il presente ed il per sempre dell’eternità”.
“Il Signore ci conceda – ha concluso monsignor Cavina – di
saper orientare la nostra vita, come ha fatto Agata, mantenen-
dola sempre rivolta verso il Signore, nella consapevolezza
che solo nelle sue mani la nostra vita è al sicuro, essendo
l’unico in grado di donare l’immortalità”.

C. C.

Il Vescovo alla festa della Patrona di Cibeno

Agata, esempio
di coerenza e fortezza

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. Dome-
nica 1 giugno: visita alla grotta e
Messa Internazionale.  Al pomerig-
gio preghiera alla grotta, partecipa-
zione alla processione del Santissi-
mo 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.

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

Parrocchia San Nicolò

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 Signo-

ra della Guardia di
Tortona

Quota viaggio 30 euro
Programma dettagliato in

Parrocchia
Tel. 059/685310
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Centro storico
Si riduce la zona rossa

na bella festa l’incon-
tro tra il Vescovo e i
44 ragazzi e i tre adul-
ti che domenica 9 feb-

braio hanno ricevuto la Cre-
sima a Concordia. Numeri
che confermano la vitalità e
la forza della comunità
concordiese nel portare avanti
le attività formative nono-
stante sia stata privata della
chiesa e di tutti gli ambienti
per la pastorale.
Questi “ragazzi sono sem-
pre figli amati su cui ponia-
mo le nostre speranze – ha
affermato il parroco don
Franco Tonini nel suo salu-
to a monsignor Cavina - e
ci danno soddisfazioni per
come crescono nella fede e
amano il Signore nella pre-
ghiera e nel servizio”. Ri-
cordando e ringraziando l’im-
pegno del Vescovo nel pro-
muovere la costruzione del-
la nuova chiesa grazie al-
l’aiuto della comunità tren-
tina, don Tonini ha sottoli-
neato la tenacia e la premura
con cui ha seguito i lavori ed

A Concordia 44 ragazzi e tre adulti hanno ricevuto la Cresima

Nei giovani la speranza

Foto Barbi Franco di Concordia

U

Speciale parrocchia di

Concordia

Giovedì 6 febbraio è stata metaforicamente posata un’altra
pietra del difficoltoso cammino di rinascita di Concordia:
ulteriore riduzione della “zona rossa”, con apertura al
traffico, non solo pedonale, di via Garibaldi e la parte di via
Pace fino a Piazza della Repubblica. Con soddisfazione si
sono visti alcuni artigiani lavorare nel negozio della Far-
macia Galusi che a breve riaprirà ergendosi a vera e propria
testa di ponte che trainerà in centro altre attività e conse-
guentemente anche i cittadini, che non vedono l’ora di
passeggiare per il centro di Concordia sfavillante di nuovo
splendore… anche se non sarà né facile, né presto. 

Euro Barelli

Centro storico
Si riduce la zona rossa

una lettera scritta da una ra-
gazza di Concordia durante
il cammino di preparazione
alla Cresima. E’ stata l’oc-
casione per il Vescovo per
sottolineare l’importanza del
sacramento della
Confermazione e come an-
che gli adolescenti sono chia-
mati a coglierne il significa-
to più profondo.
“Non posso descrivere l’emo-
zione che proverò quel gior-
no... posso semplicemente
dire che proverò una gioia
immensa, e la mia anima sarà
ancora più lieta di vivere nel
nome di Dio. Io adoro suo-
nare durante la messa, la do-
menica, per il Signore e, da
più di un anno, vi partecipo
attivamente e costantemen-
te; anche da piccola venivo
praticamente quasi sempre a
messa, ma solo ora ho final-
mente capito l’importanza di
Dio nella mia vita. Prometto
che starò il più attenta possi-
bile a non deluderlo, curan-
domi della mia fede attenta-
mente, coltivandola con gioia
e felicità, perché Egli mi ha
dato la Vita, l’Amore, la Co-
noscenza e la consapevolez-
za del Bene e del Male e,
anche se non potrò mai ripa-
garlo per tutto questo, cer-
cherò di essere una persona
buona e giusta, perché que-
sto è quello per cui sono nata”.

L.L.

“ora siamo qui a ringraziare
insieme il Signore anche per
le opere parrocchiali che ci
circondano e ci consentono
una pastorale non più preca-
ria e quindi più intensa”.
Infine l’auspicio che presto
anche il Vescovo possa go-
dere della bella Cattedrale di

Carpi: “preghiamo perché
anche per lei si aprano i gior-
ni della gioia e, insieme a
questi ragazzi, offriamo il
valore di una pietra che sarà
posta a compimento dei re-
stauri”. 
Nel corso dell’omelia
monsignor Cavina ha letto



16 16 febbraio '14

Benedetta Bellocchio

nche quest’anno, in
vista dell’iscrizione
scolastica del prossi-
mo 2014-2015, la Pre-

sidenza della Cei si rivolge a
studenti e genitori con un
messaggio, invitandoli ad
avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica (Irc).
Il 18 febbraio ricorre il 30°
anniversario dell’accordo che
rivede il concordato tra Stato
e Santa Sede e tradotto in
intesa sull’Irc nel 1985. “Quel
che prima era l’insegnamen-
to della dottrina cattolica, cioè
una specie di catechismo, –
spiega don Daniele Saottini,
responsabile dell’ufficio na-
zionale Irc – diventa discipli-
na scolastica inserita nel qua-
dro delle finalità della scuo-
la, realizzata in accordo tra
Ministero e Cei e con moda-
lità didattiche tipiche della
scuola e dunque con dignità
formativa e culturale pari a
quella delle altre discipline”.
Una scelta che si distanzia da
quanto accade altrove, in Eu-
ropa. Ad esempio l’insegna-
mento può essere di tipo con-
fessionale – vale a dire che
ogni religione tiene il suo ca-
techismo – mentre in altri paesi
si è optato per la sola etica
civile: “tra questi due estremi
la sintesi italiana, in fedeltà
alla propria storia e alle radi-
ci culturali oltre che religio-
se, che ha proposto una vera e
propria disciplina scolastica”.
Per chi non desidera parteci-
pare, nel rispetto delle diver-

“Nel quadro delle finalità
della scuola […] l’Irc
consente a tutti, a prescin-
dere dal proprio credo
religioso, di comprendere
la cultura in cui oggi
viviamo in Italia, così
profondamente intrisa di
valori e testimonianze
cristiane. […]
Riteniamo che sia neces-
saria una formazione
completa della persona,
che dunque non trascuri la
dimensione religiosa. Non
si potrebbero capire
altrimenti tanti fenomeni
storici, letterari, artistici;
ma soprattutto non si
potrebbe capire la motiva-
zione profonda che spinge
tante persone a condurre
la propria vita in nome dei
principi e dei valori
annunciati duemila anni fa
da Gesù di Nazareth. È
per questo che vogliamo
ancora una volta invitare
ogni studente e ogni
genitore a guardare con
fiducia e con simpatia al
servizio educativo offerto
dall’insegnamento della
religione cattolica. […]
Nella fase storica che
attualmente stiamo viven-
do il contributo dell’inse-
gnamento della religione
cattolica può essere
determinante per favorire
la crescita equilibrata
delle future generazioni e
l’apertura culturale a tutte
le manifestazioni dello
spirito umano”.

Dal Messaggio della
Presidenza della Conferen-

za Episcopale Italiana in
vista della scelta di avvaler-

si dell’insegnamento della
religione cattolica nell’an-

no scolastico 2014-2015

Insegnamento della religione: dopo trent’anni ancora tiene,
nonostante sia facoltativo. Scelto anche dal 50% degli stranieri

Buon compleanno Irc

se appartenenze, la possibili-
tà di svolgere attività alterna-
tive. “In trent’anni di disci-
plina facoltativa il fatto che
ancora tanti la seguano ci dice
che è assolutamente ben con-
siderata – precisa il diretto-
re –; nel 2012-13 (ultimo dato
disponibile) l’88,9% sceglie
di avvalersi dell’ora di Irc,
nella sola scuola statale (in
Emilia Romagna sono il 19,6%
i non avvalentisi, ndr), con
una stabilità nel tempo di
questo dato. È poi da consi-
derare l’aumento degli stra-
nieri non cristiani che – pro-
segue – ha alterato, ma non
travolto la tenuta dell’Irc”.
Tra gli stranieri, secondo le
stime Caritas-Migrantes, vi è
un 19% di cattolici e un 50%
di cristiani, ma complessiva-
mente è il 50% degli stranieri
che si avvale dell’Irc. “Que-
sta disciplina infatti si dimo-
stra spesso, nella pratica, spa-
zio di coinvolgimento e dia-
logo, non per scelta impositiva,
ma per il gradimento delle
famiglie”.
L’ora di Irc rimane dunque,
pur con tutte le variabili geo-
grafiche, un valore e una op-
portunità, conclude don
Saottini, “che stiamo cercan-
do di curare al meglio inve-
stendo sulla qualità dell’in-
segnamento e degli insegnan-
ti”.

Nuove regole
per i docenti
A regime nel 2017

La nuova intesa tra Mini-
stero e Cei sugli insegnanti
di religione nella scuola
pubblica (vale a dire sta-
tale e paritaria) prevede
una revisione dei titoli d’ac-
cesso (a partire dal 2017-
18 sarà necessario il titolo
accademico in teologia o
la laurea magistrale in
scienze religiose consegui-
ta in un istituto di scienze
religiose) accanto a una
idoneità conferita a livel-
lo locale dall’ordinario
diocesano e legata al rap-
porto di stima e fiducia tra
il docente e il suo Vesco-
vo. “Si tratta di un modo
per far sì che vi siano nel
docente convinzione e
coerenza non solo con i
valori – chiarisce don Da-
niele Saottini – ma con il
vissuto particolare della
Chiesa in quel territorio”.
L’insegnante deve essere
“eccellente per la cono-
scenza dei contenuti che
insegna, deve avere abili-
tà pedagogica (occorre un
insegnante motivato che
sappia stare coi ragazzi di
oggi), ma deve anche sa-
per dare testimonianza di
vita cristiana”.
Insomma bisogna davve-
ro elevare sempre di più la
qualità degli insegnanti.
Perché, per fare una bat-
tuta, “forse non ci ricor-
diamo di tutti i prof che
abbiamo avuto ma, nel bene
o nel male – conclude don
Saottini – tutti ci ricordia-
mo del nostro prof di reli-
gione”.

A don Daniele Saottini

Copertina Speciale

Scuola

Investire sulla professione
Fino al 2017 sarà possibile per gli insegnanti di religione
adeguarsi agli standard professionali richiesti oggi dalla
scuola. “Così non solo la disciplina, ma il docente avrà pari
dignità dei suoi colleghi e potrà dunque inserirsi nelle istitu-
zioni scolastiche con un ruolo ben definito”, spiega Silvano
Fontanesi, direttore dell’Ufficio diocesano Irc.  Per quanto
riguarda l’idoneità, aggiunge, si tratta dell’espressione di un
legame di fiducia con il Vescovo e di un segno di appartenen-
za alla Chiesa locale che oggi è ritenuto importante ai fini
dell’insegnamento. “Sicuramente questo percorso verso le
nuove modalità di qualifica dei docenti non sarà semplice,
ma darà alle persone veramente motivate la possibilità di
investire sulla propria professionalità”.
Per quanto riguarda i dati locali sulla scelta dell’Irc “è ancora
presto per fare delle analisi poiché siamo ancora alla prima
raccolta di dati, che vanno verificati e approfonditi. Posso
solo confermare che il dato – 73,5% di avvalentesi – ricalca
quello degli anni precedenti, con un leggero calo. Rispecchia
comunque la situazione di diverse regioni del nord Italia,
segnate da una certa tradizione politico-culturale”.

Siamo capaci, nel campo
della comunicazione di portare Cristo,
o meglio di portare all’incontro di Cristo?
Siamo capaci di comunicare
il volto di una Chiesa che sia la “casa” per tutti?

Papa Francesco

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

Abbonamenti
• Sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi 8 (di fianco al Duomo)
• Bollettino postale c/c n. 15517410
• Bonifico Bancario presso UNICREDIT BANCA, ag. Piazza Martiri,

c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092
• Incaricati parrocchiali
• Negozio Koinè in Corso Fanti 42 a Carpi

Potrai ricevere Notizie
sia nel formato cartaceo
che in versione digitale
su pc, tablet e smartphone.
Richiedilo inviando una mail a:
aaaaabbbbbbobobobobonnnnnameameameameamennnnntititititi@@@@@nnnnnoooootititititiziziziziziecarecarecarecarecarpppppiiiii.it.it.it.it.it

NoNoNoNoNotititititizizizizizie Ce Ce Ce Ce Carararararpppppi i i i i anche su

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

UUUUUnnnnna “a “a “a “a “cacacacacasssssaaaaa” pe” pe” pe” pe” per tur tur tur tur tuttttttititititi
in diin diin diin diin dialalalalalogogogogogo coo coo coo coo con ln ln ln ln le pee pee pee pee perrrrrsssssooooonnnnne e coe e coe e coe e coe e con il tn il tn il tn il tn il teeeeerrrrrrrrrritititititooooorrrrriiiiiooooo

Da oggi anDa oggi anDa oggi anDa oggi anDa oggi anccccchhhhhe in die in die in die in die in digitgitgitgitgitalalalalaleeeee

Rinnova subito!

Umiltà
la strada verso Dio

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO

Chi sottoscrive
un abbonamento

di almeno 50 euro
riceverà in omaggio il libro

di Papa Francesco
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ome per tutti gli inse-
gnamenti, quanto ‘ri-
chiesto’ al docente

travalica la materia – osserva
Cinzia Spinardi, referente
degli Irc per la scuola secon-
daria di primo grado in Dio-
cesi –, occorrono intelligen-
za, generosità, sensibilità, uno
stile educativo capace dav-
vero di mettere al centro i
ragazzi e le loro domande”.
Ben lungi da essere un giudi-
zio stringente sulla persona,
lo strumento dell’idoneità
locale non è un titolo una
tantum ma un mandato dina-
mico, espressione della fidu-
cia del Vescovo, che permet-
te nel tempo di individuare –
e dunque valorizzare – chi è
capace di accompagnare gli
studenti in questo cammino
di scoperta (o riscoperta) del-
la religione cattolica, di dia-
logo autentico con le altre
religioni e con i testimoni della
fede e di confronto con le
gioie e le ferite della storia
umana.
Ma non c’è solo questo: “in
Diocesi abbiamo cercato di
lavorare in gruppo, per co-
struire un curriculum verti-
cale e una continuità sia di-
dattica sia relazionale, che
diventa importante in parti-
colare nell’ottica dell’istitu-
to comprensivo e del pas-
saggio dalla secondaria in-
feriore alla superiore”, chia-
risce Spinardi. “Abbiamo
infatti rilevato come le ‘per-
dite’ più grandi si trovino
nei passaggi, soprattutto se i
ragazzi non hanno una fami-
glia presente alle proprie spal-
le. Il salto verso una nuova
scuola può essere meno dif-
ficile se conosci qualcuno che
prima ti accompagna e poi ti
accoglie”. Il gruppo docenti
di religione ha cercato dun-
que di costruire ponti di rela-
zioni, ad esempio attraverso
l’impegno e la presenza nel-
la presentazione dei propri
istituti scolastici, la cura dei
rapporti coi ragazzi al di là
delle (poche) ore a disposi-
zione, il dialogo con i geni-
tori stessi.
Poi c’è la formazione profes-
sionale, “la capacità del do-
cente di realizzare il program-
ma e di adeguare la disciplina

alle domande dei ragazzi, sen-
za stravolgerla o annacquar-
la. Perché in fondo la Bibbia
è un tesoro per l’umanità e
non solo per chi è credente”.
Proprio a fine 2013 Carpi ha
ospitato un intenso e parteci-
pato convegno regionale de-
gli insegnanti di religione che,
sia negli interventi dei relatori

che nei laboratori, ha permesso
di confrontarsi e tracciare
obiettivi, di capire chi è l’in-
segnante di religione.
Quali sono dunque le qualità
richieste? “Penso sia impor-
tante il desiderio di stare con
i ragazzi, anche in altri conte-
sti, la capacità di non sentirsi
mai arrivati ed essere sempre

In Diocesi al lavoro per qualificare i programmi e accompagnare gli studenti

Ragazzi al centro

Copertina Speciale

Scuola

Che cosa è l’insegnamento della religione cattolica (IRC)?
È una disciplina scolastica che tutte le scuole italiane devono offrire agli alunni, ma

non è obbligatorio frequentarla: sono i genitori degli alunni, o gli alunni stessi, che pos-
sono sceglierla.

L’insegnamento della religione è solo per i cattolici? Chi lo sceglie deve essere
cattolico o dovrà convertirsi alla religione cattolica?

No, è un insegnamento culturale offerto a tutti: anche a chi non è cattolico, a chi è di
altra religione o non è credente. Non intende convertire alla fede cattolica: non include
catechismo o preghiere.

E allora che cosa si fa nelle “ore di religione” a scuola?
Si cerca una risposta alle grandi domande della vita in maniera adeguata all’età, si

impara a conoscere la Bibbia, ci si interroga sul mistero di Dio a partire dalla persona e
l’opera di Gesù Cristo, si studiano i principi fondamentali della religione cattolica, si
approfondiscono le radici culturali e spirituali dell’Italia e dell’Europa, si scoprono gli ele-
menti comuni con le altre religioni del mondo. Così si impara a crescere insieme dialo-
gando e si comprendono meglio la cultura italiana e le sue tradizioni.

Chi sono gli insegnanti di religione cattolica?
Sono professionisti dell’insegnamento che, attraverso le proprie competenze, voglio-

no contribuire alla crescita personale degli alunni, educandoli ai valori di rispetto, soli-
darietà e convivenza civile.

Come e quando si può scegliere di frequentare l’insegnamento della religione
cattolica?

Si esprime la scelta compilando l’apposito modulo al momento dell’iscrizione al primo
anno di corso. La scelta è valida per ciascun ciclo scolastico, ma ogni anno si può cam-
biare opzione per l’anno scolastico successivo, comunicando la variazione alla segreteria
della scuola entro i termini dell’iscrizione. 

Se vuoi saperne di più, chiedi agli insegnanti di religione cattolica della tua scuola!

“C

Convegno su scuola e impresa
Mercoledì 19 febbraio Carpi - Cinema Eden

Confindustria  Modena, Fondazione 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”. A partire dalle ore 18 si discu-
terà in particolare sui temi “Scuola e impresa” e “Relazioni
industriali e welfare”. 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.

&SCUOLE&&&&&SCUOLESCUOLESCUOLE&&&&&&&&&&&&SCUOLESCUOLESCUOLE&&&&&&&&&IMPRESA&&SCUOLESCUOLE&&
IMPRESAIMPRESAIMPRESA
IMPRESAIMPRESAIMPRESA
nuove relazioni industriali

Leo Club CarpiLions Club “Carpi  A. Pio” Lions Club Carpi Host

Mercoledì 19 Febbraio 2014 - ore 18.00
Cinema Teatro Eden - Carpi

Modera:  Franco Mosconi, Professore Università di Parma.
Relatori: Angelo Andrisano, M. Rettore dell’Università di Modena e Reggio E.
  Maurizio Cazzarolli,  A.D. Tetra Pack Packaging Solution spa

con il contributo di:
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SCUOLA e IMPRESA
Quale scuola serve all’industria del futuro?
Licei, Istituti Tecnici, ITS, Istituti Professionali, come impostare una scelta ragionata.
Università e impresa: il “sapere”delle Università anche al servizio della crescita.

RELAZIONI INDUSTRIALI E WELFARE
Nella fabbrica di domani quali relazioni industriali saranno indispensabili?
Quale tipo di welfare sociale andrà concordato con i lavoratori?

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

con il patrocinio di:

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

disponibili all’aggiornamen-
to (sia negli aspetti didattici
sia nei contenuti: oltre che i
media, anche teologia e ma-
gistero sono sempre in movi-
mento!), la volontà e l’umil-
tà, sia per i più giovani sia per
coloro che insegnano da tan-
to tempo, di stare dentro que-
sto meccanismo di formazio-

ne (e aggiungerei di relazio-
ne) continua. Qualità umane
oltre che professionali insom-
ma – conclude Cinzia Spinardi
– che penso oggi siano im-
portanti per qualsiasi inse-
gnante che abbia veramente a
cuore questi ragazzi”.

Benedetta Bellocchio
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Virginia Panzani

ra gremita la chiesa
di San Giuseppe a
Carpi domenica 9 feb-
braio in occasione

della Giornata del malato.
Alla celebrazione presiedu-
ta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina, tanti,
infatti, hanno voluto parte-
cipare, in particolare i mala-
ti e gli anziani, accompa-
gnati dai loro famigliari e
dai volontari delle associa-
zioni attive nell’ambito so-
cio-sanitario. Come ormai
di consueto, Unitalsi e Avo
hanno curato la liturgia,
mentre il Coro Arcobaleno
dell’Ushac ha animato i canti.
Presenti all’altare numerosi
concelebranti, fra cui don
Gianni Zini, direttore del-
l’Ufficio diocesano di Pa-
storale della salute, don
Renzo Catellani, già cap-
pellano dell’ospedale
Ramazzini, don Jean Marie
Vianney Munyaruyenzi,
assistente dell’Unitalsi, e i
canonici don Nino Levratti,
don Mario Ganzerla, don
Nardino Burzacchini e don
Gianfranco Degoli. “Abbia-
mo pregato insieme inten-
samente - afferma Paolo
Carnevali, presidente
dell’Unitalsi - per quanti vi-
vono la realtà della soffe-
renza nel corpo e nello spi-
rito e per coloro che li assi-
stono. Per questo abbiamo

E

Celebrata la Giornata del malato, momento di preghiera
e di rinnovata attenzione per quanti soffrono nel corpo e nello spirito

chiesto alla nostra volonta-
ria Marietta Di Sario di
leggere una sua testimonian-
za a nome dei fratelli malati
e disabili, che, affrontando

la loro prova con la forza
della fede, ci spingono a
portare sempre più Gesù nel
nostro servizio”. Un servi-
zio da “buoni samaritani”

rappresentato dai simboli che
i volontari unitalsiani e del-
l’Avo hanno portato all’al-
tare. “Innanzitutto - sottoli-
nea Carnevali - la Bibbia, e
quindi la Parola di Dio, che
deve essere la nostra guida.
Poi il volto della Madre, cioè
Maria, nostro modello nel-
l’essere accanto ai fratelli
che soffrono, e le mani alza-
te, ad indicare il servizio e la
preghiera. Abbiamo inoltre
portato un paio di stivali di
gomma - aggiunge - perché,
grazie alla disponibilità di
don Luca Baraldi, parroco
di San Giuseppe, abbiamo
deciso di devolvere le offer-
te raccolte durante la Messa
alle comunità alluvionate”.
Dopo la celebrazione, tutti
si sono ritrovati nei locali
della canonica per un mo-
mento di festa insieme, a cui
ha partecipato anche il Ve-
scovo, intrattenendosi in
particolare con i malati.

La Giornata mondiale del malato “è
l’occasione propizia per mettere al
centro della comunità le persone
malate. Pregare per loro e con loro,
stare loro vicini”. Lo ha detto Papa
Francesco, dopo la recita dell’Angelus
di domenica 9 febbraio, invitando a
“imitare l’atteggiamento di Gesù
verso i malati, malati di ogni genere:
il Signore si prende cura di tutti,
condivide la loro sofferenza e apre il
cuore alla speranza”. Rivolgendo un
pensiero agli operatori sanitari, ha esclamato: “Che lavoro
prezioso fanno! Grazie tante per il vostro lavoro prezioso.
Essi incontrano ogni giorno nei malati non solo dei corpi
segnati dalla fragilità, ma delle persone, alle quali offrire
attenzione e risposte adeguate”. Per il Pontefice, “la dignità
della persona non si riduce mai alle sue facoltà o capacità, e
non viene meno quando la persona stessa è debole, invalida
e bisognosa di aiuto”. Un pensiero anche alle famiglie, “dove
è normale prendersi cura di chi è malato; ma a volte le
situazioni possono essere più pesanti…”. “Tanti mi scrivo-
no - ha aggiunto -, e oggi vorrei assicurare una preghiera per
tutte queste famiglie, e dico loro: non abbiate paura della
fragilità! Non abbiate paura della fragilità! Aiutatevi gli uni
gli altri con amore, e sentirete la presenza consolante di Dio”.
“L’atteggiamento generoso e cristiano verso i malati è sale
della terra e luce del mondo”, ha concluso.

In cammino con Papa Francesco
Il malato al centro
della comunità

Circolo Merighi
Medici solidali

Grande e sentita partecipazione alla cena di solidarietà “I
Medici in Cucina” organizzata dal Circolo Medico Merighi
presso il Centro di Comunità di Medolla, sabato 8 febbraio.
Il ricavato della cena è stato destinato ai comuni di Bomporto
e Bastiglia gravemente colpiti dall’alluvione del Secchia del
19 gennaio scorso. I medici si sono tolti il camice e si sono
messi  ai fornelli e in stretta collaborazione con i volontari del
Campanile e della Parrocchia di Medolla, hanno preparato e
servito in tavola. All’inizio della serata allietata dal sound
della Campori Big Band, che ha fra i suoi componenti
Maurizio Bacchelli, medico di famiglia di Rovereto, è stato
fatto un minuto di silenzio per ricordare Aldo Piancone,
medico di famiglia che lavorava ad Albareto, la dottoressa
Elena Aldrovandi, stimata oculista scomparsa prematura-
mente  alcuni giorni fa e Giuseppe Oberdan Salvioli, decedu-
to mentre stava portando aiuto durante l’alluvione del Sec-
chia.

Morena Covizzi, Silvia Zanella, Doriano Novi,
Enrico Zendri, Nunzio Borelli

Sempre più vicini

Cultura e Società

ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.

ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.
una scelta

di vita.
una scelta

di vita.

L'incontro è aperto al pubblico, sono invitati in particolare medici, infermieri e operatori sanitari

Giovedì 6 marzo - ore 21 - Carpi - Sala conferenze - Parrocchia di Quartirolo

Giovedì 6 marzo - ore 21
Carpi, Sala conferenze - Parrocchia di Quartirolo

C A R P I - M I R A N D O L A

Il valore
della cura

Interventi di

Moderatori

Dott. Giovanni Pinelli

S.E. Monsignor Francesco Cavina

Dirigente dell'Unità Operativa Medicina d'Urgenza

Ospedale di Baggiovara

Vescovo di Carpi

Silvia Pignatti e Mario Santangelo
Co-presidenti di Scienza&Vita Carpi-Mirandola

Etica dEL FINE VITA
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per le quali il Madagascar è
famoso a livello mondiale: le
spezie (pepe, chiodi di garo-
fano, cannella ...), caffè, va-
niglia oltre alla produzione di
oli essenziali, miele ecc.

Insieme ai giovani
Inoltre cerchiamo di unire a
questa formazione anche
l’educazione per il migliora-
mento della qualità della vita.
Durante quest’anno, grazie in
particolare al Centro Missio-
nario della diocesi di Carpi,
abbiamo anche potuto realiz-
zare una struttura che in futu-
ro dovrà accogliere solo l’al-
levamento di galline da uova,
ma per ora accoglie anche
alcuni vitelli destinati a co-
stituire l’allevamento di muc-
che da latte. Cerchiamo di
fare le cose lentamente in modo
che i giovani che usufruiscono
del nostro sostegno non si
sentano “schiacciati”. Consi-
derate che il salario medio di
uno dei giovani che si forma-
no/lavorano da noi è di 40
euro mensili e che il costo
della struttura pollaio/stalla è
stato di quattromila
centoventotto euro! Abbiamo
anche potuto continuare, sem-
pre sul terreno della Ferme,
la sistemazione del Campo
da Calcio, grazie alla colla-
borazione della Fossil Cup,
riteniamo che sostenere lo
sport è un modo importante
per educare all’”ecologia”.

Nuovi progetti
Le attività a Manakara sono
veramente tante ma voglio
sottolinearne ancora due : la
collaborazione con la struttu-
ra per Malati Mentali di
Ambokala, che ci ha permes-
so proprio quest’anno di otte-
nere un finanziamento per Rtm
per un nuovo progetto sulla
salute mentale, finanziato dal
Ministero Affari Esteri Ita-
liano; e la collaborazione con
i Sacerdoti della nostra Unità
Pastorale, da dicembre dello
scorso anno, abbiamo festeg-
giato il 20 dicembre il primo
anno di presenza, don Gio-
vanni Ruozi, della diocesi di
RE, e Père Odillon, della dio-
cesi di Ambositra, sono ve-
nuti a vivere con noi alla Fer-
me Saint François d’Assise,
il Vescovo ha chiesto loro di
occuparsi delle comunità della
zona sud della città di
Manakara, fino ad ora non vi
era nessun sacerdote incari-
cato ufficialmente, si occu-
pano di 7 parrocchie. Il Cen-
tro Missionario di Carpi ha
contribuito finanziando l’ac-
quisto dell’automobile usata
(una bella R4 rossa) che per-
mette, a questi sacerdoti, di
raggiungere, all’alba di ogni
giorno, i villaggi più sperduti
per celebrare la Santa Mes-
sa...

(1-continua)

Dal Madagascar - Luciano Lanzoni

I poveri non possono aspettare
uciano Lanzoni ha
inviato i suoi auguri
proprio alla vigilia di

Natale, è una lunga lettera
appassionata dove cerca di
rendere partecipi tutti del
suo lavoro che ormai svolge
da venticinque anni, con
amore filiale nella rossa
terra del Madagascar. Per
non togliere nulla al suo
valore la pubblichiamo in
due momenti.

M.G.

Carissimi Amici e Famigliari,
eccomi a condividere con voi
il cammino dell’anno trascor-
so, un anno durante il quale
ho cercato, nella quotidianità
del servizio, di incarnare il
Vangelo per il quale sto con-
tinuando il mio percorso in
terra Malagasy, cammino a
volte in salita, a volte imper-
vio ma sempre avvincente,
che vale la pena di essere
percorso! In questo modo sto
cercando di far nascere Gesù,
ogni giorno, attorno a me.
Come tutti sapete da ormai
due anni non ho più impegni
precisi, né con Reggio terzo
mondo né all’Akanin’ny
Marary. Da quando, infatti,
la Famiglia dei Servi della
Chiesa di cui faccio parte, mi
ha chiesto di mettermi più
particolarmente al servizio dei
fratelli e delle sorelle, servi
della Chiesa, qui in
Madagascar perciò ho chie-
sto di restare come consiglie-
re-amico delle realtà nelle
quali ho lavorato in tutti que-
sti anni, ma di non avere più
impegni vincolanti.

Due case
Attualmente abito in due case,
entrambe “gestite” da servi
della Chiesa: a Manakara alla
“Ferme Saint François d’As-
sise”, e ad Ambositra alla casa
d’accoglienza per ex-carce-
rati “Anania”. Ho scelto di
abitare con questi fratelli per
poter stare in famiglia.
All’angelus di domenica 22
dicembre, Papa Francesco
diceva:  “Leggo lì, scritto gran-
de: ‘I poveri non possono
aspettare’. E’ bello! E questo
mi fa pensare che Gesù è nato
in una stalla, non è nato in
una casa. Dopo è dovuto fug-
gire, andare in Egitto per sal-
vare la vita. Alla fine, è torna-
to a casa sua, a Nazareth. E io
penso oggi, anche leggendo
quella scritta, a tante fami-
glie senza casa, sia perché
mai l’hanno avuta, sia perché
l’hanno persa per tanti moti-
vi. Famiglia e casa vanno in-
sieme. E’ molto difficile por-
tare avanti una famiglia sen-
za abitare in una casa…”. Ecco
io sono fortunato perché oggi
ho ben due case! Da qui pos-
so prestare il mio servizio!
Che, posso dire, si suddivide

in tre momenti precisi: soste-
gno e formazione dei Servi
della Chiesa; collaborazione
per le attività sociali nella
regione sud-est di Manakara
e Mananjary; collaborazione
con Rtm e Akanin’ny Marary
nella regione centrale di
Ambositra.

La formazione
Per quanto riguarda il primo
impegno penso sia chiaro per
tutti che “accompagnare” i
fratelli e le sorelle all’interno
di una famiglia, come fratel-
lo maggiore, non è facile: ri-
chiede fedeltà, disponibilità,
umiltà, dedizione, pazienza
ma ho ancora molta strada da
fare perciò confido che pro-
prio loro, i miei fratelli e le
mie sorelle, mi possano aiu-
tare a crescere.

Le attività sociali
Il mio secondo impegno ri-
guarda due attività sociali nella
regione del sud: il progetto
agricolo a Manakara ed il
nuovo progetto di sostegno ai
ragazzi disabili a Mananjary.

Il primo, alla Ferme Saint
François d’Assise dove abito
ora, il Vescovo ci ha chiesto
di collaborare per la realizza-
zione del Progetto Diocesi
Verde che prevede che ogni
realtà della Chiesa si impegni
per la preservazione o la
ricostituzione dell’ecosistema.
Per noi, in particolare, si trat-
ta di offrire ai giovani che
abitano nella nostra zona la
formazione necessaria perché
possano evolvere verso pro-
getti di vita che facilitino il
loro inserimento lavorativo.
Qui, soprattutto nelle campa-
gne, il livello di
scolarizzazione è molto bas-
so e la maggior parte dei gio-
vani vivono di lavori molto
primitivi: raccolta e vendita
di legna da ardere e carbone o
lavori stagionali come rac-
colta frutta o manovalanza
nei campi. Il nostro impegno
è quindi di aiutarli per la
rivalorizzazione della
biodiversità del Madagascar
proponendo loro di incenti-
vare e migliorare la coltiva-
zione di tutte quelle piante

Si sono rimboccate le maniche
con l’entusiasmo e la bontà
d’animo che le contraddi-
stingue, le quindici volontarie
che hanno realizzato il
mercatino missionario presso
il centro commerciale Il
Borgogioioso, la scorso mese
di dicembre. Dal Malawi, la
missionaria Anna Tommasi,
aveva scritto: “Care amiche,
eccomi di nuovo a stendere la
mano per chiedere un aiuto per
la costruzione di una scuola
materna nel villaggio di
Kandiwo. Il capo villaggio in-
sieme al comitato scolastico è venuto a casa nostra per
presentare le difficoltà che incontrano nella conduzione della
scuola materna iniziata da tempo sotto una tettoia di paglia.
Ho già accettato di dare la farina speciale per la refezione dei
bambini ed ora vengo a chiedere a voi l’aiuto per costruire un
asilo semplice ed accogliente il cui costo è di circa 3.500 euro.
La gente del villaggio ha già i mattoni pronti per la costruzio-
ne e appena potrò dir loro che abbiamo chi aiuta, si attiveran-
no per portare la sabbia”.
Il ricavato di questa iniziativa è stata di euro 338 per suor
Angela Bertelli con la vendita di braccialettini realizzati dalle
mamme dei bambini della “Casa degli Angeli” a Bangkok e
di euro 1.941 per l’asilo di Kandiwo. Sempre per quest’ulti-
mo vanno aggiunti euro 2.300 relativi a tre offerte pervenute
da Solidarietà Missionaria Onlus. Dopo l’invio del contributo
a metà gennaio è iniziata la costruzione e di questo Anna ci ha
informato: “Stamattina sono finalmente arrivata al villaggio
di Kandiwo, appena arrivati ad un fiumiciattolo da attraver-
sare un gruppo di donne, uomini e il capo villaggio ci sono
venuti incontro per accompagnarci avendoci visto arrivare
con la macchina dall’alto della collina opposta. Arrivati
all’acqua volevano a tutti i costi portarmi sulle spalle per non
bagnarmi nell’attraversare il ruscello, ma ho ovviamente
rifiutato. Abbiamo risalito un’altra collina e siamo arrivati al
posto dove sorgerà l’asilo. Hanno già cominciato a spianare
e portare la sabbia. I mattoni non sono molti ma in compenso
ci sono molte pietre perciò ho detto che le fondamenta le
faremo con queste per non sciupare i mattoni. Ci siamo seduti
per prendere accordi e il capo villaggio con grande soddisfa-
zione diceva che era la prima volta che una persona bianca
andava nel loro villaggio e questa era una benedizione gran-
de. Nessuno si era mai interessato di loro quindi ritengono un
grande privilegio questo aiuto”. Anche per tutte le volontarie
del mercatino è stato un privilegio lavorare per gli abitanti del
villaggio di Kandiwo.

M.G.

Dal mercatino del Borgogioioso per i
progetti di Anna Tommasi in Malawi

Già aperto il cantiere
per l’asilo di Kandiwo

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Luciano con l’auto
donata dal Centro Missionario

Don Giovanni Ruozi con i ragazzi
della squadra di calcio

Pollaio/stalla costruito grazie ai fondi del Centro Missionario

L’attuale asilo di Kandiwo

Anna Tommasi

L
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Maria Silvia Cabri

ccanto allo sport e al-
l’attività motoria, il
Csi, Centro sportivo

italiano, si prefigge come
obiettivo anche quello di svi-
luppare, nelle persone che
lo frequentano, la voglia di
stare insieme e crescere in
modo sano ed educativo. Un
percorso coerente con l’ori-
ginaria ispirazione dell’en-
te, nato nell’ambiente cat-
tolico come emanazione del-
l’Azione cattolica. In que-
st’ottica c’è grande attesa
ed entusiasmo per il prossi-
mo 7 giugno, quando in piaz-
za San Pietro, Papa Fran-
cesco incontrerà tutte le so-
cietà sportive affiliate al Csi,
in occasione del 70° del-
l’associazione.
“Il Papa è uomo di Dio -
esordisce padre Ivano
Cavazzuti, consulente ec-
clesiastico del Csi -: faremo
questo viaggio per andare a
trovare Dio, che non delude
mai, e torneremo con una
luce in più dentro”. Parla
con gioia padre Ivano, assi-
stente spirituale e appassio-
nato sportivo. “Il Papa sa
fare emergere le emozioni
belle che abbiamo dentro -
prosegue -, ci darà un orien-
tamento su come vivere lo
sport, momento di gioia e di

incontro con il Signore. Per-
ché il Signore vuole essere
coinvolto in tutto ciò che
facciamo, il lavoro, lo stu-
dio e anche lo sport. Ogni
tipo di sport, se fatto con
amore, rispetto e benevo-
lenza, è un dono di Dio, ed è
una delle più belle chiavi
per entrare nel mondo dei
giovani e parlare il loro lin-
guaggio”.
Da un anno, il Csi sta por-
tando avanti un progetto per
coinvolgere di più le par-
rocchie, specie nei tornei.

“Occorre tornare alle origi-
ni, allo sport genuino, fatto
di semplicità e non di inte-
ressi economici. Come in-
segna Papa Francesco”.
Come da tradizione, anche
quest’anno padre Ivano par-
teciperà a “Il Signore scia
con voi”, campionato nazio-
nale di sci per sacerdoti e
religiosi, giunto alla sua XV
edizione che si svolge  il 12
e 13 febbraio sulla piste di
Passo del Lupo a Sestola.
“Mi piace molto sciare, stare
a contatto con la natura, pre-

gare tra l’azzurro del cielo e
il bianco della neve”. Il reli-
gioso scia sempre con il saio:
“l’abito rappresenta il frate,
ossia Cristo, e io voglio por-
tare Gesù tra la gente, perché
Lui vuole stare in mezzo alle
persone. Siamo in una qua-
rantina di religiosi sulle pi-
ste, e dall’anno scorso in
quattro gareggiamo con il
saio, e un prete anche con la
veste talare! Le persone sor-
ridono, regaliamo loro un
momento di allegria e di vo-
glia di stare insieme”.

Padre Ivano Cavazzuti collabora con il Csi
nel percorso educativo dei giovani attraverso l’attività motoria

Lo sport dono di Dio

Il 7 giugno a Roma

Tutti da Francesco
In occasione del 70° di fondazione del Centro Sportivo
Italiano tutta l’associazione è chiamata ad un incontro
speciale con Papa Francesco in Piazza San Pietro a
Roma sabato 7 giugno. Sarà per tutti gli sportivi una
grande festa.
Il Consiglio CSI di Carpi aderisce all’invito della
Presidenza Nazionale e intende essere presente a Roma
con ragazzi, atleti, dirigenti, allenatori, animatori,
genitori... tutti insomma sono invitati a questo storico
incontro. Al centro dell’organizzazione ci saranno le
società sportive e i circoli parrocchiali.
Vengono proposte due modalità di partecipazione,
entrambe con viaggio in pullman e partenza il sabato
mattina. La prima prevede il rientro il sabato al termi-
ne dell’incontro, mentre la seconda comprende anche
il pernottamento e il ritorno domenica 8 giugno.
Presso la sede del CSI si raccolgono fin da ora le
prenotazioni per organizzare nei tempi più brevi pos-
sibili questo evento. In ogni caso servirà il Pass nomi-
nale del CSI per l’accesso alla zona riservata in Piazza
San Pietro. La sede CSI di Carpi è a disposizione per
ogni informazione e invita ad aderire a questo straor-
dinario momento.
Info: Segreteria Csi - Tel. 059/685402

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

Sport

eekend in chiaroscuro per le squadre di punta dello
sport della nostra città con solamente la pallamano
capace di centrare la vittoria attraverso la lotteria dei
rigori. Sabato il Carpi strappa un punto casalingo

contro lo Spezia di Devis Magia: dopo un marcato dominio
biancorosso nella prima frazione di gioco, conclusosi a reti
inviolate, nella ripresa uno Spezia decisamente più aggressi-
vo è capace di mettere alle corde la squadra di Vecchi con la
rete firmata da Giannetti. A rimettere le cose a posto ci pensa
il neo acquisto
Acosty che ben im-
beccato da
Ardemagni va a pro-
curarsi un insperato
calcio di rigore
all’89°. Glaciale nel-
la realizzazione
Ledian Memushaj
che col suo sesto gol
stagionale fissa il
punteggio sul 1-1 che
regala al Carpi un
punto prezioso e da
continuità alla bella
vittoria di Padova di
una settimana fa.
Preoccupa la presta-
zione invece della
Terraquilia Handball Carpi che, evidentemente ancora vitti-
ma del contraccolpo fisico e psicologico riguardante le final
eight di Coppa Italia (persa con Fasano dopo quattro tempi
supplementari ) vince solamente ai rigori contro una coriacea
Imola e quantomeno conserva l’imbattibilità stagionale in
campionato allungando la scia di risultati positivi a 14. Le
note positive vengono dalla prestazione di Skatar capace di
realizzare 11 reti e dalla reazione più con l’orgoglio che con
la lucidità che porta i carpigiani a ricucire un passivo chiuden-
do il tempo regolamentare sul risultato di 33-33. Nella lotteria
dei rigori poi i carpigiani (Pieracci, Piccinini, Tojcic e Di
Matteo ) si dimostrano freddi più dei colleghi romagnoli
regalando una vittoria che porta altri due punti. Poco soddi-
sfatto a fine partita coach Serafini che già dalla prossima gara,
in casa contro il Farmigea, chiede un pronto riscatto a livello
di prestazione ai suoi uomini visto l’avvicinarsi dei play off.
Non vede la fine la crisi di risultati che ha colpito la Cec
Volley Carpi. Ancora una sconfitta, pesantissima contro
Torino che bissa il 3-0 dell’andata e passa con relativa
scioltezza al “Pala Ferrari”. Poco da salvare per gli uomini di
Molinari (costretto a fare a meno di Fontana infortunatosi in
settimana)  incapaci nell’arco di tutta la gara di opporre la
minima resistenza ai colleghi piemontesi . Con questa, le
sconfitte tra campionato e Coppa consecutive sono sei e ora
il terzo posto play off si allontana sempre più.

Enrico Bonzanini

A

Vince col fiatone la pallamano, pareggia
il Carpi, ancora un ko per la Cec Volley

Weekend
in chiaroscuro

Da sinistra padre Alessandro
Corradini, Padre Ivano Cavazzuti

e Padre Davide Coriani

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a

quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro

tra domanda e offerta di abitazioni in affitto

Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/689379 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana

W
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L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

GIORNATE DEI MUSEI
ECCLESIASTICI
Sabato 15 e domenica 16 feb-
braio
Nonantola – Museo benedettino e
diocesano di arte sacra

In occasione delle Giornate dei Musei ecclesiastici, sabato 15
e domenica 16 febbraio ingresso gratuito 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

UNA SERATA A SAN ROCCO
Sabato 15 febbraio
Carpi – Centro sociale Guerzoni (via Geno-
va 1),
Prosegue “Una serata a San Rocco”, la
rassegna di spettacoli offerti dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi. Alle 21
va in scena Paolo Cevoli con “La penultima
cena” ovvero la vita avventurosa di Paulus
Simplicius Marone. Dalle umili origini ad

Ariminum (Rimini) a Roma, dove apprende l’arte culinaria
alla scuola di Apicio, per finire con la Palestina, a Cana per il
matrimonio di due giovani. Ingresso libero e gratuito fino ad
esaurimento posti. Info: tel. 3473263971 (martedì e giovedì
ore 10-12); www.auditoriumsanrocco.it

69° DELLA BATTAGLIA DI
BUDRIONE
Domenica 16 febbraio
Budrione di Carpi – sedi varie
Si commemora domenica 16
febbraio il 69° anniversario
della battaglia di Budrione. Alle

10.15 ritrovo presso il piazzale del Bocciodromo di Budrione;
alle 10.20 inizio corteo e cerimonia; alle 10.40 deposizione di
una corona d’alloro, benedizione del cippo da parte del parroco
don Andrea Wiska, discorso ufficiale dell’onorevole Manuela
Ghizzoni. Alle 11.30 nella chiesa parrocchiale celebrazione
della Santa Messa.

LA MUSICA SACRA
NELLA TERRA DEI PIO
Sabato 22 febbraio
Quartirolo di Carpi - Aula
liturgica
Al via la settima edizione del
festival “La musica sacra nella
terra dei Pio” a cura dell’As-

sociazione Schola Cantorum Regina Nivis in collaborazione
con la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. Primo appun-
tamento sabato 22 febbraio alle 20.45 con “Locus iste”, con-
certo in cui si esibirà la Cappella musicale del Duomo di
Modena diretta da Daniele Bononcini. Ingresso libero.

Giorno del ricordo: onorare il debito morale che il nostro Paese
ha contratto con coloro che patirono gravi violenze rimaste
per troppo tempo avvolte nel silenzio connivente delle istituzioni

Foibe, gli europei avranno capito?
Mauro Ungaro (*)

ono trascorsi due lu-
stri da quando il Parla-
mento italiano, il 30

marzo 2004, ha istituito il
“Giorno del ricordo” sceglien-
do la data del 10 febbraio
come occasione per comme-
morare le vittime dei massa-
cri delle foibe e dell’esodo
giuliano dalmata.
Non affidare quegli avveni-
menti all’oblio della Storia,
risponde, innanzitutto, al do-
vere di onorare il debito mo-
rale che il nostro Paese ha
contratto con coloro che pati-
rono violenze fisiche e mora-
li inenarrabili e la cui vicenda
per troppo tempo è stata av-
volta nel silenzio connivente
delle istituzioni. Quasi do-
vesse essere loro addebitata
la colpa per essere state le
vittime di un regime - quello
titino - che nella sua cieca
violenza non si distaccava da
quelli, nazista e fascista, che
l’avevano preceduto in que-
gli stessi territori, cercando
nell’ideologia la propria giu-
stificazione.
Se quegli uomini e quelle
donne a migliaia avevano
concluso la loro esistenza ter-
rena nelle foibe che violenta-
no la pietra del Carso pene-
trando nella sua anima più
profonda; se avevano dovuto
abbandonare, da un giorno
all’altro, le loro case di Fiu-
me o di Pola, i loro cari nei
cimiteri sparsi in tanti paesini
di Istria e Dalmazia, una Sto-
ria personale fatta di appa-
rentemente piccole cose; se
tutto questo era avvenuto, un

motivo “validante” doveva
esserci stato. Dinanzi a chi
“pretendeva addirittura” di co-
noscere il luogo dove recitare
una preghiera e portare un
fiore in ricordo dei propri fa-
miliari le porte rimanevano
sempre chiuse: era meglio che
di loro non si parlasse e che
sulle loro storie scendesse una
“damnatio memoriae” durata
oltre mezzo secolo.
Ma c’è un secondo, forse an-
cora più importante motivo,
per cui è importante celebra-
re la giornata del 10 febbraio.
Gli avvenimenti di allora de-
vono rappresentare un monito
per gli europei di oggi, specie
per le nuove generazioni.
Nelle foibe non sono finiti
italiani, sloveni, tedeschi,
militari, funzionari pubblici,
sacerdoti… Sono finiti uo-
mini e donne di lingua, cultu-

S

ra, religione diverse ma dive-
nuti fratelli ed accomunati
nello stesso tragico destino
dell’essere vittime di una vio-
lenza cieca e brutale il cui
obiettivo principale era di-
struggere la dignità dell’uo-
mo. Il resto (l’ideologia, il
credo politico…) erano solo
tentativi per cercare di giusti-
ficare quello che in ogni caso
non poteva né doveva né deve
essere giustificato.
A leggere, però, la storia eu-
ropea di questi ultimi decen-
ni, a ripensare a quanto avve-
nuto nei Paesi della ex Jugo-
slavia alla fine del secolo scor-
so, ci rendiamo conto di come
troppo breve sia la nostra
memoria. Pulizia etnica, fos-
se comuni, deportazioni di
massa sono parole ritornate
frequentemente nelle crona-
che dei mass media. Per esse-

re, altrettanto velocemente,
dimenticate. Sino alla prossi-
ma occasione.
Eppure, per i credenti, il do-
vere del ricordo non avrebbe
senso se non si accompagnasse
a un preciso impegno per la
riconciliazione. Una riconci-
liazione che va ben oltre il
perdono ma indica un gesto
da compiere insieme: “Non
possiamo non intraprendere -
ricordò il beato Giovanni Pa-
olo II durante la sua storica
visita a Sarajevo nell’aprile
1997 - il difficile ma neces-
sario pellegrinaggio del per-
dono che porta a una profon-
da riconciliazione”.
E solo da esso, sia detto senza
retorica, può passare la co-
struzione di un futuro diverso
per il nostro Continente.

(*) direttore di “Voce
Isontina” (Gorizia)

Celebrazione
del Giorno del Ricordo a Carpi

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

Venerdì 14 febbraio al Borgogioioso di Carpi

Cardiologie aperte
Venerdì 14 febbraio, dalle 9.30 alle 18.30, medici e infermieri
dell’Unità operativa di Cardiologia dell’ospedale Ramazzini
di Carpi, in collaborazione con l’Associazione Gli Amici del
Cuore, saranno presenti nella galleria de Il Borgogioioso per
informare i cittadini sulle patologie cardiovascolari, diffon-
dere la cultura della prevenzione, sostenere la ricerca scien-
tifica. Ai visitatori del centro commerciale sarà offerta la
possibilità di eseguire il prelievo del sangue e il dosaggio
della glicemia e del colesterolo. Organizza l’Unità operativa
di Cardiologia del Ramazzini, in collaborazione con l’Asso-
ciazione Gli Amici del Cuore, nell’ambito della campagna
nazionale che ha come slogan “Al cuor non si comanda... ma
possiamo averne cura”. L’iniziativa rappresenta inoltre un
buon esempio di collaborazione fra associazioni di volontariato,
dato che il gazebo allestito è di proprietà di Apt (Associazione
Pazienti Tiroidei) che per l’occasione l’ha ceduto volentieri
agli Amici del cuore.
Maggiorni informazioni sulla campagna nazionale “Cardiologie
aperte” sono disponibili sul sito www.anmco.it di Anmco
(Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri).
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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

San Valentino a Quartirolo, Mirandola e Mortizzuolo
Celebrazione con i fidanzati

Si rinnova la promessa d’amo-
re dei fidanzati il 14 febbraio
nel giorno della festa del loro
Santo protettore Valentino. In
diverse diocesi si cerca di
valorizzare questa ricorrenza
cercando di sottrarla alla
banalizzazione commerciale
e pubblicitaria convocando i
fidanzati per un momento di
preghiera e di ringraziamen-
to per il dono dell’amore e
della fedeltà da coltivare poi
nel matrimonio. Da alcuni anni
la parrocchia di Quartirolo

dedica ai fidanzati e a tutti gli
innamorati, nel giorno di San
Valentino, un’attenzione par-
ticolare con la celebrazione
della santa messa alle ore
18.30. Anche la parrocchia di
Mirandola promuove un mo-
mento di preghiera con e per
i fidanzati durante la santa
messa in programma per ve-
nerdì 14 febbraio alle 18.30
nel salone della canonica. A
Mortizzuolo per i fidanzati si
sta preparando una festa che
si svolgerà domenica 23 feb-

braio. “Nel corso della messa
delle ore 11 - spiega don
Marino Mazzoli - invitere-
mo tutti i giovani fidanzati
per una preghiera e una bene-
dizione particolare. Poi in-
sieme a tutti gli innamorati da
zero a cento anni ci ritrovere-
mo per l’aperitivo e il pranzo
comunitario. Al di là della
festa di San Valentino spero
che questa occasione sia l’ini-
zio di un cammino di fede che
vorremmo portare avanti con
i giovani della parrocchia”.

TRIGESIMO

20 gennaio 2014 – 20 febbraio 2014

Suor
Silvia Cavina

Suora di Carità
di Santa Giovanna Antida

Maestra stimata
dell’istituto Sacro Cuore

Santa Messa in suffragio
Giovedì 20 febbraio alle ore 19

presso la Cappella dell’Istituto Sacro
Cuore di Carpi
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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

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

SACERDOTI
Giovedì 13 febbraio si tiene in Seminario il Ritiro del Clero
sul tema “Guai a me se non predicassi….” (1Cor 9,15-17),
predicato da don Roberto Vecchi.

PARROCCHIE
Venerdì 14 febbraio alle 21 il Vescovo incontra il Consiglio
pastorale del Duomo su “La pastorale alle famiglie”. Dome-
nica 16 febbraio riapre la chiesa di Limidi. Monsignor Cavina
presiede la Messa per l’inaugurazione alle ore 10.

AGGREGAZIONI LAICALI
Domenica 16 febbraio alle 15 a Cibeno il Vescovo è presente
all’Assemblea diocesana elettiva dell’Azione cattolica. Mar-
tedì 18 a Quartirolo presiede la Messa per l’anniversario della
fondazione del Movimento di Comunione e Liberazione e
nell’anniversario della morte di don Luigi Giussani.
Mercoledì 19 febbraio alle 21 incontra i giovani dell’Agesci
Clan Carpi2 di San Francesco.
Giovedì 20 alle 21 monsignor Cavina tiene la prima delle due
conferenze proposte dalla Consulta diocesana delle aggregazioni
laicali sul tema “Credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato da
Maria vergine, morto… e risorto”.

INCONTRI
Mercoledì 19 febbraio in mattinata il Vescovo è presente, a
Bologna, all’inaugurazione dell’Anno giudiziario del Tribu-
nale Ecclesiastico regionale.

Un anno fa la rinuncia
di Benedetto XVI
Mons. Georg Gänswein:
atto rivoluzionario

“Letto dopo un anno, è stato un atto di grande coraggio, un
atto anche rivoluzionario, che ha aperto delle possibilità che
nessuno poteva vedere in quel momento”. Così l’arcivescovo
Georg Gänswein, segretario personale del Papa emerito Be-
nedetto XVI, ricorda la rinuncia al pontificato, annunciata
l’11 febbraio 2013, in un’intervista al Centro televisivo
vaticano (Ctv). Parlando del grande impatto emotivo di Papa
Francesco sui fedeli, l’arcivescovo Gänswein, che è anche
prefetto della Casa Pontificia di Papa Bergoglio, si dice
convinto che “questo impatto è stato anche favorito da parte
di Papa Benedetto nella rinuncia. Ha aperto una possibilità
che finora non c’era, e si vede che Papa Francesco ha preso
in mano questa situazione e ci rallegriamo che oggi è così”.
“Lo sapevo - aggiunge parlando della notizia della rinuncia di
Benedetto XVI - però, nel momento in cui l’ha detto, mi ha
scosso”. La prima parte dell’intervista è pubblicata sul sito
Internet del Ctv (www.ctv.va); la versione integrale sarà
pubblicata venerdì 14 febbraio e una sintesi più ampia nella
prossima puntata di Vatican Magazine, il settimanale del
Centro televisivo vaticano in onda, in Italia, sabato 15
febbraio alle 15.30 e alle 21.10 su Telepace, alle 20.15 su
Teleradio Padre Pio.

Auguri a monsignor Cavina
Il 17 febbraio il nostro vescovo monsignor France-
sco Cavina festeggia il compleanno.
Agli auguri per questa felice ricorrenza si unisce la
preghiera di tutta la Chiesa di Carpi perché il
Signore lo conservi in salute e continui a sostenerlo
nel compimento del suo ministero.
Auguri, ad multos annos!

Gruppo di preghiera di Padre Pio
di Pietrelcina

“Santa Maria Assunta” - Carpi

Incontro di Preghiera
Adorazione - Riflessione

guidato da padre Ivano Cavazzuti

Domenica 16 febbraio

Carpi - Salone parrocchiale di San
Nicolò (ingresso da via Catellani)

Programma:
Ore 15.45 Accoglienza, preghiere di penitenza, riparazione
Ore 16.00 Esposizione del Santissimo
Ore 16.15 Preghiera di guarigione davanti al Santissimo
Ore 16.30 Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 16.45 Santo Rosario Meditato con San Pio
Ore 17.15 Benedizione Eucaristica
Ore 17.20 Consacrazione a Maria Santissima
Ore 17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo

“... quel corpo che neppure un istante era stato schiavo del
demonio e del peccato, non lo doveva essere neppure nella
corruzione...” Padre Pio (Ep.IV,1124)

Ufficio liturgico diocesano

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

per gli animatori parrocchiali della liturgia
Martedì 18 febbraio - martedì 4 marzo - martedì

18 marzo - martedì 1 aprile - martedì 8 aprile
Ore 21, chiesa di Quartirolo di Carpi

 
Per informazioni sulle proposte della commissione
liturgica – settore  musica – è possibile contattare il
seguente indirizzo: pivetti.alessandro@gmail.com

Caritas diocesana
IN-FORMAZIONE CON NOI

“Relazione d’aiuto e lavoro progettuale”
Giovedì 13 febbraio alle ore 21

presso il Seminario di Carpi (Corso Fanti, 44)
 

Incontro con Giacomo Angeloni
(Ufficio pace, mondialità e volontariato giovanile

della Caritas della Diocesi di Bergamo)

Comunione e Liberazione
In memoria di don Luigi Giussani

Il nono anniversario della morte del
Servo di Dio don Luigi Giussani (22
febbraio 2005) e il XXXII del ricono-
scimento pontificio della Fraternità di
Comunione e Liberazione vengono ri-
cordati con la celebrazione della Mes-
sa presieduta da monsignor Francesco
Cavina presso la parrocchia di Quartirolo
a Carpi martedì 18 febbraio alle ore
20.30.
Questa l’intenzione di preghiera: “A

60 anni dall’inizio del Movimento, nella fedeltà al carisma di
don Giussani, chiediamo a Dio la grazia di una sana e bella
inquietudine affinché, seguendo papa Francesco, riconoscia-
mo in ogni circostanza della vita l’iniziativa di Dio che
sempre ci precede e ci attrae a Sé con il Suo amore. E con
Cristo presente andiamo incontro a ogni uomo che Lo deside-
ra e Lo cerca con verità per rendere visibile l’essenziale”.

Franco Miano al Pontificio consiglio per i laici

Giovedì 6 febbraio il Santo Padre Francesco ha rinnovato
il Pontificio consiglio per i laici; confermando presidente
e segretario rispettivamente il Cardinale Stanis³aw Rylko
e monsignor Josef Clemens. Tra i membri è stato inserito
Franco Miano, presidente nazionale dell’Azione cattoli-
ca italiana.




