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Luigi Lamma

uscita qualche interrogativo la scelta della Fonda-
zione Ex Campo Fossoli di proporre ai docenti che
partecipano con i loro alunni al Treno per Auschwitz
un seminario di studio obbligatorio sul “complesso

rapporto tra la cultura cattolica/cristiana il razzismo e
l’antisemitismo”. Il principale è di ordine didattico e peda-
gogico: senza nulla togliere al tema del seminario - oggetto
di crescente attenzione da parte della storiografia, oltre che
della stessa Chiesa, negli ultimi anni - e al valore dei
relatori coinvolti, siamo proprio certi che sia questo il
modo per permettere ai docenti di affrontare con compe-
tenza il “viaggio della memoria” ed accompagnare i propri
ragazzi alla comprensione di un evento come la Shoah?
Proponiamo di cambiare prospettiva, visto il ruolo di questo
ente per “la progettazione e l’attivazione di iniziative a
carattere divulgativo, didattico e scientifico, rivolte in par-
ticolare alle scuole e ai giovani, negli ambiti di competenza
propri della Fondazione, nonché dei diritti umani e dell’edu-
cazione interculturale”, impostando una più incisiva atten-
zione educativa capace di innestare, insieme alla consape-
volezza degli eventi, “il coraggio del bene e la resistenza
contro il male”.
Ci vengono in aiuto le parole pronunciate da Bene-
detto XVI, nella memorabile visita ad Auschwitz-
Birkenau (28 maggio 2006).
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VIII Domenica del Tempo Ordinario

Solo in Dio
riposa l’anima mia
Domenica 2 marzo
Letture: Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34
Anno A – IV Sett. Salterio

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

Vita della Chiesa

In

Dal Vangelo
secondo Matteo

quel tempo Gesù dis-
se ai suoi discepoli:
«Nessuno può servi-
re due padroni, per-

ché o odierà l’uno e amerà
l’altro, oppure si affezio-
nerà all’uno e disprezzerà
l’altro. Non potete servire
Dio e la ricchezza. Perciò
io vi dico: non preoccupa-
tevi per la vostra vita, di
quello che mangerete o ber-
rete, né per il vostro corpo,
di quello che indosserete;
la vita non vale forse più
del cibo e il corpo più del
vestito? Guardate gli uc-
celli del cielo: non séminano
e non mietono, né raccol-
gono nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nu-
tre. Non valete forse più di
loro? E chi di voi, per quanto
si preoccupi, può allunga-
re anche di poco la propria
vita? E per il vestito, per-
ché vi preoccupate? Osser-
vate come crescono i gigli
del campo: non faticano e
non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomo-
ne, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro.
Ora, se Dio veste così l’er-
ba del campo, che oggi c’è
e domani si getta nel forno,
non farà molto di più per
voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque
dicendo: “Che cosa man-
geremo? Che cosa berre-
mo? Che cosa indossere-
mo?”. Di tutte queste cose
vanno in cerca i pagani. Il
Padre vostro celeste, in-
fatti, sa che ne avete biso-
gno. Cercate invece, anzi-
tutto, il regno di Dio e la
sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in ag-
giunta. Non preoccupatevi
dunque del domani, per-
ché il domani si preoccu-
perà di se stesso. A ciascun
giorno basta la sua pena».

Questa domenica Gesù dice
ai discepoli: “Non preoccu-
patevi per la vostra vita, di
quello che mangerete o ber-
rete, né per il vostro corpo,
di quello che indosserete; la
vita non vale forse più del
cibo e il corpo più del vesti-
to? Guardate gli uccelli del
cielo: non séminano e non
mietono, né raccolgono nei
granai; eppure il Padre vo-
stro celeste li nutre. Non
valete forse più di loro?”.
Sono parole molto chiare che
dovrebbero farci riflettere su
come la maggioranza di noi
pensa alla propria vita, sulle
preoccupazioni che abbia-
mo sul nostro presente e sul
nostro futuro. Il Vangelo ci
invita a guardare gli uccelli
del cielo e a stupirci di come
essi sono aiutati dal Signo-
re. Ebbene, se è così per
essi, che senza dubbio con-
tano molto meno delle per-
sone, quanto più sarà per
noi? Eppure noi viviamo
preoccupandoci proprio di
ciò che nella nostra vita non
mancherebbe comunque,
anche se noi non ce ne cu-
rassimo. Voi - sembra affer-
mare il Vangelo - siete nati

per il Signore, la vostra vita
gli sta molto a cuore, più di
quanto stia a cuore a voi
stessi. Voi siete fatti per lui
e per i fratelli. Eppure noi di
questa fondamentale verità,
che è il senso stesso della
vita, ci occupiamo davvero
poco (tanto meno ce ne pre-
occupiamo). E se molti re-
stano senza cibo e vestito è
perché altri non cercano il
regno di Dio e la sua giusti-
zia, bensì solo il proprio tor-
naconto.
Questo brano evangelico non
è, ovviamente, una sorta di
manifesto contro la civiltà
del lavoro, o un nostalgico
appello alla serenità della
vita in una romantica corni-
ce naturistica. Gesù si rivol-
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Il Mercoledì delle Ceneri,
inizio della Quaresima

Rinnovato cammino
verso il Signore

Don Carlo Gasperi

Mercoledì delle Ceneri, vale
a dire il mercoledì preceden-
te la prima domenica di Qua-

resima, nelle chiese cattoliche di
rito romano e in alcune comunità
riformate segna l’inizio della Qua-
resima; è così chiamato perché il
celebrante sparge un pizzico di ce-
nere sul capo o sulla fronte dei
fedeli.
Tale rito è sicuramente molto sug-
gestivo anche per chi non è molto
vicino alla fede o alla pratica liturgica; ma noi, ad ogni
inizio del periodo “forte” a carattere battesimale e penitenziale
che è la Quaresima, dobbiamo ricordare il duplice signifi-
cato di questo gesto.
La cenere – e il suo “sinonimo biblico” che è la polvere –
è il segno della debole e fraglile condizione dell’uomo.
Abramo infatti, rivolgenosi a Dio, dice: “Vedi come ardi-
sco parlare al mio Signore, io che sono polvere e cenere”
(Gen 18,27). Sempre in Genesi 2,7 è detto che Dio plasmò
l’uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un
alito di vita. Il soffio che viene da Dio è il segno divino, il
sigillo di vita e di spiritualità comunicato dal Signore, ma
la polvere del suolo è il segno della nostra finitudine.
In tanti altri passi biblici è affermata la dimensione precaria
dell’uomo, simboleggiata dalla cenere. Ad esempio il Siracide
(10,9) si domanda: “Perché mai si insuperbisce chi è terra
e cenere?”.
Ma la cenere è anche il segno esteriore di colui che si pente
dei propri peccati e decide di compiere un rinnovato cam-
mino di conversione verso il Signore.
Particolarmente noto è il testo biblico della conversione
degli abitanti di Ninive, dovuta alla predicazione del profe-
ta Giona: “I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono
un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. Giunta la
notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il
manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla cenere” (Gio
3,5-6 e seguenti). Anche Giuditta invita tutto il popolo a
fare penitenza: “Ogni uomo o donna israelita e i fanciulli
che abitavano a Gerusalemme si prostrarono davanti al
tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di sacco,
alzarono le mani davanti al Signore” (Gdt 4,11).
La liturgia del Mercoledì delle Ceneri conserva questo
duplice significato, che viene espresso nella duplice formu-
la di imposizione delle ceneri: “ricordati che sei polvere e
in polvere ritornerai” e “convertitevi e credete al Vangelo”.
Formule che ci introducono nel cammino che si apre
davanti a noi nella Quaresima.

ge ai discepoli per invitarli a
vivere con radicalità e inte-
grità il loro rapporto con Dio.
La ricchezza è un idolo effi-
mero, eppure per molti è mo-
tivo sufficiente per essere
spinti a servirlo con la vita.
L’avvertenza di Gesù è sag-
gia e severa: “Cercate inve-
ce, anzitutto, il regno di Dio
e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date
in aggiunta”. Occorre anzi-
tutto cercare il regno di Dio,
che è bontà, misericordia,
giustizia, fraternità, amici-
zia. Questo è l’essenziale da
cui promana con certezza
tutto il resto.

Monsignor
Vincenzo Paglia

Il

Le Ceneri
Mercoledì 5 marzo, ore 19

Carpi, chiesa di San Bernardino Realino

Santa Messa presieduta
dal Vescovo

monsignor Francesco Cavina
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Il primo Concistoro di Papa Francesco occasione per chiedere
ai cardinali “collaborazione, comunione, coraggio, preghiera, compassione”

Uniti contro le persecuzioni
Il primo Concistoro di Papa Francesco occasione per chiedere
ai cardinali “collaborazione, comunione, coraggio, preghiera, compassione”

Uniti contro le persecuzioniM. Michela Nicolais

primo Concistoro or-
dinario pubblico con-
vocato da Papa Fran-
cesco, sabato 22 feb-

braio nella basilica di San
Pietro, inizia con una sorpre-
sa: la presenza al rito del Papa
emerito Benedetto XVI, se-
duto in prima fila.   Benedetto
XVI ha fatto un’eccezione alla
sua scelta di vivere “nascosto
al mondo”, dopo la rinuncia
al pontificato di un anno fa. E
lo ha fatto in uno dei momen-
ti più solenni e significativi,
quasi a voler marcare la con-
tinuità tra i due magisteri e
confermare al suo successore
la propria vicinanza spiritua-
le. I 19 nuovi cardinali creati
da Papa Francesco, di cui 16
elettori e 3 non elettori, pro-
vengono da 15 Paesi diversi.
L’unico assente di oggi era il
cardinale Loris Capovilla, 98
anni, che riceverà la “berretta”
a Sotto il Monte. Nel discor-
so del Papa, risuonano parole
come “collaborazione, comu-
nione, coraggio, preghiera,
compassione”. “La Chiesa ha
bisogno di voi”, l’esclama-
zione ripetuta. Poi la vicinan-
za a tutti i cristiani vittime di
“discriminazioni e persecu-
zioni” e l’appello a essere
“artigiani di pace”.

Camminare con Gesù
“Gesù non è venuto a inse-
gnare una filosofia, un’ideo-
logia, ma una via, una strada
da percorrere con Lui, e la
strada s’impara facendola,

camminando”. Con queste
parole il Papa ha salutato i
nuovi cardinali, nell’allocu-
zione pronunciata durante il
Concistoro. “Questa è la no-
stra gioia: camminare con
Gesù”, ha assicurato il Papa,
che è tornato indietro di circa
un anno, alla Messa celebrata
con i cardinali nella Cappella
Sistina subito dopo l’elezio-
ne: “Camminare è stata la
prima parola che il Signore ci
ha proposto: camminare, e poi
costruire e confessare”.

La tentazione di “pensare
alla maniera degli uomini”
“Se prevale la mentalità del
mondo, subentrano le rivali-
tà, le invidie, le fazioni”, ha

ammonito il Papa, mettendo
in guardia i cardinali dalla
“tentazione di pensare alla
maniera degli uomini e non
di Dio”. “Diversamente dai
discepoli - ha spiegato - noi
sappiamo che Gesù ha vinto,
e non dovremmo avere paura
della Croce, anzi, nella Croce
abbiamo la nostra speranza.
Eppure, siamo anche noi pur
sempre umani, peccatori, e
siamo esposti alla tentazione
di pensare alla maniera degli
uomini e non di Dio”. L’invi-
to del Pontefice, invece, è a
“sintonizzarci pienamente con
Gesù, e a farlo insieme, nel
momento in cui il Collegio
dei cardinali si accresce con
l’ingresso di nuovi membri”.

Il

Copertina

L’urgenza
della comunione
“La Chiesa ha bisogno di voi,
della vostra collaborazione, e
prima ancora della vostra co-
munione, comunione con me
e tra di voi”. È l’esortazione
centrale del Papa. “La Chiesa
- ha spiegato - ha bisogno del
vostro coraggio, per annun-
ciare il Vangelo in ogni occa-
sione opportuna e non oppor-
tuna, e per dare testimonian-
za alla verità. La Chiesa ha
bisogno della vostra preghie-
ra, per il buon cammino del
gregge di Cristo, la preghiera
che, con l’annuncio della Pa-
rola, è il primo compito del
vescovo”.

No alle “discriminazioni”
“La Chiesa ha bisogno della
vostra compassione soprat-
tutto in questo momento di
dolore e sofferenza in tanti
Paesi del mondo”. Parte da
una virtù dimenticata, la “com-
passione”, il Papa per rivol-
gere subito dopo un forte ap-
pello: “Vogliamo esprimere
la nostra vicinanza spirituale
alle comunità ecclesiali e a
tutti i cristiani che soffrono
discriminazioni e persecuzio-
ni”. “Dobbiamo lottare con-
tro ogni discriminazione”, ha
aggiunto. “La Chiesa – ha
proseguito - ha bisogno della
nostra preghiera per loro, per-
ché siano forti nella fede e
sappiano reagire al male con
il bene. E questa nostra pre-
ghiera si estende a ogni uomo
e donna che subisce ingiusti-
zia a causa delle sue convin-
zioni religiose”.

Artigiani di pace
“La Chiesa ha bisogno di noi
anche affinché siamo uomini
di pace e facciamo la pace
con le nostre opere, i nostri
desideri, le nostre preghie-
re”, ha detto il Santo Padre.
Fuori testo, un’indicazione
precisa e impegnativa, per i
porporati e la loro missione
nel mondo: “Fare la pace, ar-
tigiani della pace”. “Per que-
sto invochiamo la pace e la
riconciliazione per i popoli
che in questi tempi sono pro-
vati dalla violenza e dalla
guerra”, l’appello finale di
Papa Francesco.
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e attese, i questionari
compilati in vista del
Sinodo della famiglia,

l’ascolto del “popolo di Dio”,
una Chiesa pronta a tendere
una mano a chi è caduto.  A
parlarne ai giornalisti è il car-
dinale Walter Kasper a cui è
stato affidato il compito di
tenere ai cardinali una rela-
zione introduttiva sul tema
della famiglia. Il cardinale che
ha guidato per tanti anni il
Pontificio Consiglio per l’unità
dei cristiani. Il pensiero si
rivolge subito al momento
cruciale che sta vivendo la
Chiesa e alla ventata di novi-
tà portata da Papa Francesco.
Il cardinale ammette subito:
“Ci sono grandi attese. Ci sono
attese buone ma anche esage-
rate. Speriamo che il Papa
possa fare qualcosa perché
non si possono deludere tutte
queste attese, soprattutto sul-
la famiglia. La famiglia è al
centro di una crisi ma è anche
la cellula della Chiesa e della
società. E qui è il vero pro-
blema di oggi”. Grande so-
stenitore della collegialità nella
Chiesa, ancora oggi il cardi-

nale si augura per la Chiesa
del futuro “più di sinodalità.
Non si può fare tutto da Roma
- dice -. Si deve ascoltare e
solo alla fine deve decidere il
Papa. Ma prima bisogna ascol-
tare. E questa sinodalità mi

pare sia molto importante per
prendere sul serio le decisio-
ni e le opinioni degli altri”.
D’altra parte c’è un popolo
che spinge: è quanto emerge
dai primi risultati che da al-
cune Conferenze episcopali
stanno giungendo dai questio-
nari diffusi in tutto il mondo
dalla Santa Sede in prepara-
zione del Sinodo sulla fami-
glia di ottobre. Ma quanto
può essere ascoltato il popo-
lo? “Tramite il questionario -
risponde Kasper -, è ascolta-
to. Conosco soltanto i que-
stionari della Germania, del-
la Svizzera e dell’Austria. Per

esempio non conosco i risul-
tati dell’Italia e sarebbe co-
munque importante sapere che
cosa pensano gli africani, o
gli asiatici”. Non è facile per
la Chiesa navigare in mezzo a
voci così diverse. È tutta una
questione di equilibrio. “Dob-
biamo ritenere la sostanza della
dottrina - spiega il cardinale
tedesco - ma le applicazioni
possono essere un po’ diver-
sificate perché le culture sono
tanto diverse. Penso che il
matrimonio ma anche tutta la
vita cristiana siano un cam-
mino e l’ideale cristiano è
spesso presentato come un
punto di arrivo e non un pun-
to di partenza. Anche i santi
non sono caduti dal cielo.
Hanno fatto un cammino ed è
compito della Chiesa accom-
pagnare e consigliare il po-
polo su questo cammino. È il
popolo di Dio in cammino”.
La dottrina quindi - prosegue
Kasper - “non è come un lago
stagnante. Anche la tradizio-
ne è viva, un torrente. E le
esperienze del popolo di Dio
devono essere rispettate”.

Sir

L’intervento del cardinale Walter Kasper al Concistoro sul tema della famiglia

Tradizione viva e misericordia
L

Copertina

Walter
Kasper

“Lettera alle famiglie”
Il Papa chiede di pregare
per il Sinodo dei vescovi
 
Care famiglie,
mi presento alla soglia della vostra casa per parlarvi di
un evento che, come è noto, si svolgerà nel prossimo
mese di ottobre in Vaticano. Si tratta dell’Assemblea
generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi, convoca-
ta per discutere sul tema “Le sfide pastorali sulla fami-
glia nel contesto dell’evangelizzazione”. Oggi, infatti, la
Chiesa è chiamata ad annunciare il Vangelo affrontando
anche le nuove urgenze pastorali che riguardano la
famiglia.
[…] Il sostegno della preghiera è quanto mai necessario
e significativo specialmente da parte vostra, care fami-
glie. Infatti, questa Assemblea sinodale è dedicata in
modo speciale a voi, alla vostra vocazione e missione
nella Chiesa e nella società, ai problemi del matrimonio,
della vita familiare, dell’educazione dei figli, e al ruolo
delle famiglie nella missione della Chiesa. Pertanto vi
chiedo di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché
illumini i Padri sinodali e li guidi nel loro impegnativo
compito.
[…] Davvero Gesù fa incontrare e unisce le generazioni!
Egli è la fonte inesauribile di quell’amore che vince ogni
chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. Nel vostro
cammino familiare, voi condividete tanti momenti belli: i
pasti, il riposo, il lavoro in casa, il divertimento, la
preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, le azioni di solida-
rietà… Tuttavia, se manca l’amore manca la gioia, e
l’amore autentico ce lo dona Gesù: ci offre la sua Paro-
la, che illumina la nostra strada; ci dà il Pane di vita,
che sostiene la fatica quotidiana del nostro cammino.
Care famiglie, la vostra preghiera per il Sinodo dei
Vescovi sarà un tesoro prezioso che arricchirà la Chie-
sa. […] Di cuore invoco su ogni famiglia la benedizione
del Signore.
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in secondo piano. E il conte-
sto in cui le persone cresco-
no e si formano ha un gran-
de peso nel definire il loro
approccio alle cose. Il rap-
porto sessuale sembra esse-
re solo una soddisfazione
immediata e non una rela-
zione con un altro indivi-
duo. Non c’è più la gioia
dell’incontro e del dialogo”.
Monsignor Tazzioli riflette
ancora sul significato del la-
voro del tribunale. “Il dirit-
to è per la santificazione delle
anime: anche la rapidità è
uno degli strumenti che ab-
biamo per andare incontro,
nella verità, alle esigenze
della persona. Se anni fa
qualcuno avrebbe potuto
dubitare della tenuta e della
necessità del Tribunale, oggi
ci sono ragioni vere per la
sua esistenza, che forse di-
venteranno ancora più si-
gnificative in futuro. E’ ne-
cessario vedere che cosa c’è
dietro i matrimoni falliti,
serve un’attenzione piena alla
vita delle persone, compre-
sa la possibilità di accoglie-
re quanto di nuovo nasce da
un’esperienza che rimane
comunque un fallimento
doloroso”.
“Gli avvocati – tiene a pre-
cisare don Tazzioli – devo-
no attenersi alle tariffe sta-
bilite dalla Cei, il tribunale
è aperto al gratuito patroci-
nio”: e questo al fine di sfa-

Aperto l’anno giudiziario al Tribunale ecclesiastico:
costante il numero delle cause, più complessa la loro definizione

Matrimoni fragili

In maggioranza le cause
riguardano giovani,
intorno ai 30 anni,

e la crisi non attende
il settimo anno

per manifestarsi

Il dato economico, negli
ultimi anni, è la principa-
le causa di inasprimento

dello scontro

a tradizionale apertu-
ra dell’attività del Tri-
bunale Ecclesiastico

Regionale Emiliano, che si
è celebrata mercoledì 19 feb-
braio a Modena, è occasio-
ne per ragionare non solo
sui numeri, ma anche sul
significato dei dati sulle cause
di nullità nella società di
oggi. A interpretarli,
monsignor Vittorino
Tazzioli, il vicario giudiziale:
“Temevo, vista la tendenza
costante degli ultimi anni,
un ulteriore calo del numero
di cause presentate, ma non
si è verificato. Continua in-
vece a diminuire il numero
delle sentenze, le cause sono
sempre più complesse, liti-
giose e faticose di anno in
anno”.
Dalla statistica del tempo
medio di chiusura un ulte-
riore dato: “fino a pochi anni
fa in 6 mesi era possibile
chiudere una causa, erano
tra 40 e 50 l’anno quelle più
rapide, mentre ora sono solo
12; la durata media di una
causa è passata a 353 giorni.
Se l’obiettivo è, come sem-
pre la ricerca della verità,
non c’è alcun vantaggio nel-
l’opposizione sterile, che
allunga i tempi e basta: per
sette cause i tempi si sono

allungati oltre i due anni e
questo non era mai accadu-
to prima. Il dato economico,
negli ultimi anni, è la prin-
cipale causa di inasprimen-
to dello scontro”.
In maggioranza le cause ri-
guardano giovani intorno ai
30 anni, e la crisi non atten-
de il settimo anno per mani-
festarsi: o subito, o dopo
una decina, anche se aumen-
tano i casi di coppie intorno
ai 60 anni.
Non ci sono grandi novità
per quanto concerne i capi
di nullità delle sentenze de-
finite. “Egoismo, immaturità
ed estrema fragilità dei co-
niugi sono evidenti, anche a
30 anni permangono atteg-
giamenti da bambini: molti
giovani sono abituati ad avere
subito tutto, senza la capa-
cità di mantenere a lungo un
impegno. Certi comporta-
menti impediscono di co-
struire una vita di coppia,
impegno faticoso e non fa-
cile. Questa fatica però si
vede anche nelle coppie in-
sieme per anni: non hanno
più la gioia dell’incontro.
Prevale spesso la ricerca della
gratificazione, il resto passa

Il vicario della Diocesi di Modena: “occorrono
accompagnamento e accoglienza”
Un servizio alla verità
Monsignor Giacomo Morandi, vicario generale della
Diocesi di Modena, ha portato il saluto dell’arcivescovo
monsignor Antonio Lanfranchi, influenzato, insieme alla
sua riflessione sul legame tra il Tribunale Ecclesiastico e
la Pastorale Familiare: “Un servizio alla verità nella giu-
stizia, volto al perseguimento del bene dei fedeli e all’edi-
ficazione della comunità. Servono sia l’accompagnamen-
to alle coppie che si preparano al matrimonio sia una
nuova accoglienza dopo le sentenze. E’ importante non
sprecare il cammino di preparazione al sacramento, edu-
cando gli atteggiamenti che sono di supporto al vangelo
della famiglia. E non dimenticate che siete anche pastori,
nel lavoro giudiziario: dietro ad ogni causa ci sono persone
che attendono giustizia. La finalità è il recupero della
serenità della coscienza, per ricostruire la comunione con
Dio e con la Chiesa”.

L’avvocato: “serve anche a dimostrare
la specificità del matrimonio”
Processo al processo
La prolusione dell’avvocato Paola Buselli Mondin, “Pro-
cesso al processo canonico di nullità matrimoniale” ha
indagato, anche agli occhi di un approccio laico, le potenzialità
del processo di accertamento della nullità come strumento
per dimostrare la specificità del matrimonio ed indagarne
i tipi di fallimento, riconoscendo al matrimonio stesso un
carattere educativo. Il processo dovrebbe riconciliare i
coniugi con la comunità, ma anche con se stessi, compren-
dendo il loro fallimento familiare per usarlo come occa-
sione di crescita umana e spirituale.

L

146 richieste,
13 da Carpi

Alcuni numeri: 146 le
cause entrate nel 2013,
come l’anno preceden-
te, 128 quelle pendenti
dall’anno precedente.
Da Carpi 13 cause
presentate (nel 2012
erano 8), 6 da Fidenza,
52 da Modena, 19 da
Piacenza; 24 da Parma
e 32 da Reggio Emilia.
A fine anno 274 trattate
complessivamente, in
lieve calo rispetto alle
283 del 2012, 134
definite con sentenza,
anch’esse in calo: di
esse 130 affermative e 4
negative.
Per quanto riguarda le
motivazioni delle
sentenze di nullità,
esclusione
dell’indissolubilità del
matrimonio (concesso
64 volte come capo di
nullità) ed esclusione
della prole (67 volte,
erano 55 l’anno prece-
dente) si confermano
come le ragioni preva-
lenti, seguite da quelle
che don Tazzioli defini-
sce le “malattie della
volontà”, ovvero il
difetto nella discrezione
del giudizio (decretato
52 volte) e l’incapacità
psichica di assumere gli
oneri del matrimonio
(52). Si tratta di persone
incapaci di capire che
cosa è il matrimonio
cristiano, oppure, anche
se lo capiscono, di
viverlo appieno. I periti
del tribunale sono
fondamentali per
definire questi capi di
nullità.

I costi? Stabiliti
dalla Cei

Il Tribunale ha sede a
Modena e tratta unica-
mente le cause di nullità
del matrimonio nel primo
grado di giudizio, per il
territorio delle Diocesi di
Modena-Nonantola,
Carpi, Reggio Emilia-
Guastalla, Parma,
Fidenza e Piacenza-
Bobbio. L’appello, nei
casi in cui risulta necessa-
rio, si svolge invece a
Bologna, presso il Tribu-
nale Ecclesiastico Regio-
nale Flaminio.
L’Albo degli avvocati
presso il Tribunale
Ecclesiastico Regionale
Emiliano comprende 32
professionisti; molti di
loro sono anche avvocati
rotali, possono quindi
patrocinare in tutti i
tribunali della Chiesa. Per
un accordo tra i due
vescovi, sottoscritto dai
presidenti, gli avvocati
del tribunale di Modena
possono patrocinare
presso quello di Bologna
e viceversa.
Il costo, per l’attore della
causa presso il Tribunale,
è di 525 euro, la metà per
la parte convenuta (stabi-
lito dalla Conferenza
Episcopale Italiana).
Gli onorari degli avvocati
sono stati stabiliti da un
decreto della Cei del
2011. Per il processo di
primo grado e per il
processo d’appello si va
da un minimo di 1.575 ad
un massimo di 2.992
euro.

tare il pregiudizio duro a
morire sui costi eccessivi di
una causa presso il tribuna-
le.
“Un ringraziamento non for-
male – conclude il vicario
giudiziale – va ai giudici,
che fanno un lavoro oscuro,
faticoso e doloroso. La mol-
la fondamentale di questo
impegno però è l’amore. Il
resto viene di conseguen-
za”.
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ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.

ALLEATI
per il futuro
dell’uomo.
una scelta
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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

In collaborazione con Scuola di formazione teologica San Bernardino Realino, Ufficio per la Pastorale della salute e Commissione di Pastorale Familiare della Diocesi di Carpi

L’8 aprile la Corte Costituzionale si dovrà pronunciare
sul divieto di fecondazione eterologa e sull’utilizzo
degli embrioni per la ricerca scientifica

Non è poco ciò che
resta della Legge 40

Paola Ricci Sindoni

asta interrogare la sto-
ria del vecchio Conti-
nente, per sperare che i

suoi catastrofici fallimenti - la
fine dell’Impero romano, il
crollo delle grandi monarchie
medievali, il cumulo di morti
di due guerre mondiali - pos-
sano portare impresso il debo-
le segno di una ripresa. Oc-
corre però conservare il peso
dello sdegno e della denuncia,
attivando gli strumenti di un’eti-
ca della resistenza, che non si
fermi a denunciare lo scanda-
lo, ma si impegni ad indicare
le possibilità del riscatto.
Che le forme dell’umanesimo
occidentale, nutrito dalle ra-
dici ebraica e cristiana, conti-
nuino a sciogliersi nelle tra-
me distorte dell’umano, è sotto
gli occhi di tutti. Non ci si
accorge nemmeno più che
quando si colpiscono i bam-
bini, che come i vecchi rap-
presentano la fascia più fra-
gile della catena generazio-
nale, si è già dentro la
desertificazione e il buio con
tutto il loro carico di ango-
scia e di disperazione. Si dirà,
riguardo alla legge belga sul-
l’eutanasia sui bambini, che
qui si tratta di malati termina-
li, di necessità “etica” di in-
terrompere le loro sofferen-
ze, di liberare i genitori dal-
l’insostenibile attesa... Dimen-
ticando però che sul letto del
piccolo infermo c’è sempre
un medico, chiamato a cura-
re, a ridurre le sofferenze con
le opportune terapie, e non
certo un freddo esecutore della
volontà del piccolo che - si
dice- si consulta con mamma
e papà prima di decidere il
grande passo.
Si è qui di fronte ad una scena
agghiacciante che ripugna al

D

Eutanasia ai minori

Non spacciatela per necessità “etica”
Quando in Europa si

colpiscono i bambini, che
come i vecchi rappresen-
tano la fascia più fragile
della catena generazio-
nale, si è già dentro la

desertificazione e il buio
con tutto il loro carico di

angoscia e
di disperazione
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Emanuela Vinai

ieci anni di Legge 40,
trascorsi come un lun-
go interminabile asse-

dio. La normativa che disci-
plina la procreazione
medicalmente assistita, vara-
ta il 19 febbraio del 2004 gra-
zie a un’inedita maggioranza
trasversale, concretizzava la
regolamentazione di un am-
bito in cui, fino ad allora,
regnava il cosiddetto “far west
procreatico”. Già un anno dopo
venne sottoposta a consulta-
zione popolare tramite un re-
ferendum abrogativo, promos-
so dai Radicali, che mirava a
smantellarne quattro punti
cardine: consentire la ricerca
sugli embrioni, consentire l’ac-
cesso anche alle coppie fertili
ma portatrici di malattie ge-
netiche, limitare i diritti dei
soggetti coinvolti e in parti-
colare del concepito, consen-
tire la fecondazione eterologa.

L’astensione
del mondo cattolico
Il mondo cattolico reagì com-
patto e promosse un comitato
per l’astensione che sostenu-
to dallo slogan “La vita non
può essere messa ai voti”, si
fece promotore e portavoce
di un vasto e capillare movi-
mento di sensibilizzazione
popolare. Come andò, è fatto
noto. Al termine di una lunga
battaglia mediatica, al voto
del 12 e 13 maggio 2005 il
quorum non venne raggiun-
to, con un picco di astensio-
nismo che toccò quasi il 75%
degli aventi diritto. Da quel
momento l’offensiva si spo-
stò sul piano giuridico e ini-
ziò uno stillicidio di ricorsi e
sentenze che hanno portato la
legge ad essere “sotto accu-
sa” di fronte a Tribunali ordi-
nari, Corte costituzionale, Cor-
te europea dei diritti dell’uo-
mo.

Resiste il no
alla fecondazione eterologa
I provvedimenti non sono stati
tutti indolori, ma l’impianto
complessivo della legge è fi-
nora stato mantenuto, da ulti-
mo con il permanere del di-
vieto di fecondazione
eterologa. In sintesi. Il ricor-
so alla Procreazione
medicalmente assistita è con-
sentito solo “qualora non vi
siano altri metodi terapeutici
efficaci per rimuovere le cau-
se di sterilità o infertilità”.
Possono ricorrere alla Pma le

coppie formate da persone
maggiorenni di sesso diver-
so, sposate o conviventi, in
età potenzialmente fertile ed
entrambe viventi. Sono vie-
tate la clonazione umana e la
fecondazione eterologa, cioè
con ovocita o gameti da do-
natore esterno alla coppia,
mantenendo il diritto del bam-
bino all’identità genetica e
genitoriale. Sono vietate la
manipolazione, la speri-
mentazione sugli embrioni e
la clonazione umana.

La deroga alla produzione
di embrioni
La sentenza della Corte Co-
stituzionale 151/2009 ha ef-
fettuato una “deroga” al di-
vieto di crioconservazione. Di-
chiarando incostituzionale una
parte del comma 2 dell’arti-
colo 14, ha abrogato il limite
della produzione di tre em-
brioni da trasferire con un
unico impianto. Ma questo
non ha cambiato la “ratio”
complessiva della legge, per-
ché il testo tuttora in vigore
prevede che gli embrioni da
formare siano sempre e sola-
mente quelli in numero “stret-
tamente necessario” alla pro-
creazione. Permanendo co-
munque il divieto di distru-
zione degli embrioni
sovrannumerari, questa mo-
difica legislativa ha dato
l’abbrivio alla produzione e
al conseguente congelamento
di un numero sempre più ele-
vato di embrioni che, a mi-
gliaia, giacciono congelati a
tempo indeterminato. Nel
2010 invece la Corte respinse
con Ordinanza le eccezioni
di costituzionalità sollevate
senza stabilire alcun diritto
alla “diagnosi preimpianto”,
anzi: le norme continuano a
prevedere il divieto di sele-
zione embrionale.

I ricorsi non si fermano
Solo un mese fa il Tribunale
di Roma, con ordinanza del
14 gennaio 2014, ha solleva-
to il dubbio di costituzionali-
tà sul fatto che l’accesso alle
tecniche di Pma sia limitato
alle sole coppie infertili. E l’8
aprile i giudici della Corte
Costituzionale si dovranno
pronunciare sul divieto di
fecondazione eterologa e sul-
l’utilizzo degli embrioni per
la ricerca scientifica. Se do-
vessero cadere gli ultimi “pa-
letti” normativi, l’unica leg-
ge che resterà in vigore sarà
solo quella di mercato.

senso comune… oppure al-
l’elogio dell’auto-determina-
zione dell’individuo?
È infatti questo il paradosso:
la legge belga, che viene pro-
posta come il segnale della
libertà del soggetto, finisce
per scaricare i suoi effetti
mortiferi sui minori (perché -
se no - si chiamano così?),
bisognosi di sostegno e di
affetto e non certo di istiga-
zione al desiderio di morte.
C’è da interrogarsi anche sul-
le reali possibilità - in quei
frangenti - di formulare un

giusto consenso sia da parte
dei genitori, che del bambi-
no. Quando i processi empatici
diventano così inestricabili,
come non pensare che il sen-
timento di reciproca prote-
zione non finisca per “con-
dannare” il più debole?
Sembra al contrario più con-
fortante affidarsi ai progressi
della scienza sulle terapie del
dolore e le cure palliative,
che se non guariscono, otten-
gono l’effetto di mitigare le
sofferenze inutili.
Lo scandalo del male fisico

non ci induca a dimenticare
mai che la sofferenza degli
innocenti non si risolve con
la violenza della morte anti-
cipata, ma con i mezzi umani
della vicinanza e dell’amore,
che nessuna legge potrà mai
promuovere o impedire.

Vogliamo sperare che in Ita-
lia non si arrivi mai ad auto-
rizzare l’eutanasia per i bam-
bini, vogliamo credere che la
gente qui provi ancora un bri-
vido di orrore davanti a que-
sto tipo di “legalità”.
Illusione? Non ci sono forse
anche da noi genitori dispe-
rati, resi folli dal dolore di
vedere prolungarsi in modo
per loro insostenibile l’ago-
nia di un loro piccolo figlio?
Certo che ci sono: e sono ge-
nitori forse lasciati soli a
portare il peso schiacciante
di un’angoscia senza nome.
E questo ancor più quando si
è privi del sostegno della fede,
oltre che della vicinanza di
qualcuno capace di condivi-
dere veramente il dolore che
stanno vivendo.
Penso a quanto è successo
nella mia famiglia ormai pa-
recchi anni fa. Ma il proble-
ma resta lo stesso anche oggi.

Trascrivo direttamente dal li-
bro che narra la vita della
Serva di Dio, Albertina Violi
Zirondoli e accenna alla vi-
cenda di Luca, un bellissimo
bambino a cui a poco più di
un anno venne diagnosticato
un tumore maligno.
Il bambino deperiva e soffri-
va moltissimo, anche le cure
erano molto dolorose e rap-
presentavano per i genitori
un vero strazio. Per di più la
situazione rischiava di togliere
al padre, medico, la serenità
nei rapporti coi pazienti che
frequentavano l’ambulatorio
annesso alla sua abitazione
dove era la stanza del suo
bambino, dimesso dal
Sant’Orsola con prognosi
irrimediabilmente infausta.
Il dottor Zelocchi, dopo aver
cercato inutilmente aiuto dai
parenti più prossimi, ne parlò
con Albertina e lei si offrì di
prenderlo con sé, nella sua

Il dolore dei bambini
La testimonianza di Albertina Violi Zirondoli

casa, di fargli da mamma. Si
può adottare un orfanello sano,
o forse, con grande generosi-
tà, un bimbo handicappato,
ma un bambino che soffre di
un male doloroso e incurabi-
le? Si può adottare per amore
di una famiglia disperata un
piccolo moribondo? La testi-
monianza offerta da Albertina
è davvero luminosa e dovrebbe
farci riflettere sull’ipocrisia
dei “motivi umanitari” addotti
a sostegno dell’eutanasia per
i bambini.
Di fatto molti videro che si
può essere madri oltre la na-
tura, e accompagnare con
amore fino alla fine del suo
patire una piccola creatura di
Dio, aiutando così i suoi ge-
nitori a portare un peso che
appariva insostenibile.

R.Z., Carpi

B



72 marzo '14

La statistica non inganna
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Mentre lo Stato lucra con le tasse sui giochi e poi inserisce la
ludopatia tra le malattie cui assicurare i “Livelli essenziali di
assistenza”, le Regioni e i Comuni cercano di limitarne la diffusione

'Non giocarti il futuro!''Non giocarti il futuro!'
La Rete carpigiana di enti, associazioni e cittadini

per il contrasto al gioco d'azzardo invita ad un incontro pubblico

'Non giocarti il futuro!''Non giocarti il futuro!'

Lunedì 3 marzo - ore 21.00
Carpi - Casa del Volontariato, via Peruzzi, 22

COSA SI STA FACENDO
A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE
PER REGOLAMENTARE
LA PRATICA DEL GIOCO D'AZZARDO?

COSA SI STA FACENDO
A LIVELLO NAZIONALE E LOCALE
PER REGOLAMENTARE
LA PRATICA DEL GIOCO D'AZZARDO?

Gioco d'azzardo:
dalla dipendenza alla regolamentazione

Ne parliamo con:

COME SI PUÒ AIUTARE
CHI È CADUTO VITTIMA
DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO?

COME SI PUÒ AIUTARE
CHI È CADUTO VITTIMA
DEL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO?

Esperienza dell'Associazione
Giocatori Anonimi Emilia Romagna
sede di Modena

Matteo Iori,

Edoardo Patriarca

Serena Arbizzi

presidente dell'Associazione
Onlus Centro Sociale
Papa Giovanni XXIII di Reggio Emilia

,
parlamentare e presidente
del Centro Nazionale Volontariato

Moderatrice
, giornalista

Casa del Volontariato

Fondazione Casa Del Volontariato

Via Peruzzi 22 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059.6550238 - segreteria@casavolontariato.org

Della rete di enti, associazioni e singoli citta-
dini uniti per il contrasto al dilagare del gioco
d’azzardo Non giocarti il futuro! fanno parte
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, Fon-
dazione Casa del Volontariato, Presidio Libe-
ra di Carpi, Coop. Sociale Il Mantello, CGIL,
USHAC, Focolarini, Caritas, Federconsumatori,
Università Libera Età ‘Natalia Ginzburg’,
ACAT. Naturalmente l’adesione alla rete è
libera ed è auspicabile che si possa ampliare.
L’incontro del 3 marzo alla Casa del Volontariato
dal titolo Gioco d’azzardo: dalla dipendenza
alla regolamentazione apre il calendario di
iniziative che la rete porterà avanti nel corso
2014, tra seminari, spettacoli, incontri dedicati
agli studenti e iniziative ricreative.

le e Regioni, che saranno poi
chiamate ad attivare nei ri-
spettivi territori quegli stessi
“Lea”, cioè l’assistenza con-
creta dei malati. Comunque è
assodato che la ludopatia vie-
ne considerata alla stessa stre-
gua di altre dipendenze
(alcolismo, tossicodipen-
denza) con l’aggravante che,
oltre al 2% circa di casi gravi,
riguarda potenzialmente quasi
la metà della popolazione, quei
32 milioni di italiani che gio-
cano. Ciascuno brucia, come
minimo attorno ai 1.500/2.000
euro l’anno, in pratica 200 e
più euro al mese. Per contra-
stare la ludopatia oltre che
per prevenirne la diffusione,
sono intervenute varie nor-
me, tra cui il divieto della
pubblicità dei giochi d’azzardo
e la collocazione delle sale
gioco distanti dai centri di
raduno dei giovani.
 
Insegnare la statistica,
vera “medicina”
Qualcosa si muove, dunque,
anche se forse sarebbe neces-
sario accelerare maggiormen-
te, vista la diffusione del fe-
nomeno. I gestori dei giochi e
delle sale gioco, rappresenta-
ti da “Sistema Gioco Italia”
aderente a Confindustria,
messi sotto pressione dall’opi-
nione pubblica, dalle asso-
ciazioni dei consumatori, dalle
varie consulte del volontariato,
dalle Caritas, dalle Fondazioni
anti-usura che spesso devono
farsi carico di aiuti a famiglie
“distrutte” dal gioco, hanno
annunciato l’intenzione di
“riordinare” il sistema degli
apparecchi, riducendo di va-
rie migliaia i punti vendita
(in pratica potrebbero saltare
ben 40mila “macchinette”).
Ma forse non basterà. Diver-
se Regioni, nel frattempo, han-
no provveduto a legiferare in
maniera autonoma. Così, ad
esempio, Trento e Bolzano
(le due province con statuto
autonomo), Liguria, Tosca-
na, Lazio, Emilia-Romagna,
Lombardia, Abruzzo, Puglia,
Veneto, Molise. Si tratta di
interventi di varia natura: dal
contrasto delle dipendenze da
gioco al numero e distanza
delle sale gioco rispetto a scuo-
le, chiese e oratori; da percor-
si educativi alla formazione
specifica sulla natura dei di-
versi giochi e sulle reali pos-
sibilità di vincere. Perché -
qui sta uno dei “segreti” delle
vittoria sulla ludopatia - gli
esperti di matematica e stati-
stica concordano su un dato:
basterebbe tenere ai ragazzi,
studenti dai più piccoli a quelli
universitari (ma anche agli
adulti, che sono le maggiori
vittime), dei brevi corsi in cui
si spiega la bassissima proba-
bilità di centrare la “sestina”,
tanto per fare un esempio. Al
Superenalotto tale percentuale
è di 1 su 600 milioni: cioè
l’equivalente di “zero”. È pur
vero che ogni tanto qualcuno
centra il mitico sei, e si porta
a casa qualche milione di euro,
ma nel frattempo per settima-
ne o per mesi milioni di gio-
catori sono a bocca asciutta.
E le società di gestione dei
giochi, insieme allo Stato,
incassano... e ringraziano i
polli che si spennano da soli!

Luigi Crimella

uasi 2 italiani su cento
sarebbero affetti da una
particolare “malattia”:
quella del gioco d’az-

zardo compulsivo o patolo-
gico (Gap), sindrome che in
termine tecnico è detta
“ludopatia”. Si tratterebbe di
790mila giocatori “proble-
matici” che rischiano seria-
mente di diventare dipenden-
ti, se già non lo sono, dal
gioco d’azzardo nelle sue varie
forme: lotto, superenalotto,
video-poker, slot machine,
gratta-e-vinci vari, giochi on-
line, video-lottery e altri. Spen-
dono, spandono, sono sem-
pre attaccati alle “macchinet-
te”, o compilano ossessi-
vamente schedine del “Win
for life”, sperando nel colpo
di fortuna: nel 99,9% dei casi
va male, ma insistono. E mol-
ti si rovinano. Accanto a loro
qualche altro milione di ita-
liani, specie negli ultimi tem-
pi di crisi, hanno aumentato
le giocate, mentre contempo-
raneamente diminuivano gli
acquisti ordinari: segno - di-
cono all’Ipsos che ha curato
una delle ultime ricerche in
materia - che la crisi morde e
i più deboli “tentano la sor-
te”, sperando di vincere qual-
cosa. Lo Stato gongola: dagli
ultimi dati disponibili, ci stia-
mo avvicinando ai 100 mi-
liardi annui di puntate (circa
1.670 euro a testa!), cui fa
riscontro un prelievo fiscale
di circa 11 miliardi. Il “Bingo”
è tassato all’11%, le slot al
13%, le video-lottery al 5%,
il Superenalotto al 44,7%, un
vero record, il Lotto al 27%,
ma alcuni giochi on-line solo
dal 3% in giù addirittura fino
allo 0,3%. I Governi hanno
tentato di aumentare la quota
di Preu (prelievo erariale uni-
co sui giochi d’azzardo), per-
ché - come è noto - ha biso-
gno di fare “cassa”. Ma a spe-
se di chi? Proprio dei cittadi-
ni più indifesi. Gli osservato-
ri più accorti notano che la

“ludopatia” è un pericolo che
colpisce maggiormente le
popolazioni più povere o in
crisi (solo lo 0,02% degli sviz-
zeri, ad esempio, ma ben il
2,2% nell’Irlanda del Nord).
 
Una “malattia”
vera e propria
Ma che succede se un cittadi-
no diventa giocatore patolo-
gico, si indebita, ha crisi psi-
chiatriche, rompe con la fa-
miglia, delinque per procu-
rarsi il denaro che non basta
mai? Ecco che lo Stato, il
quale un po’ ipocritamente
favorisce il gioco d’azzardo
perché porta denaro gratis alle
esangui casse pubbliche, ha
dovuto inventarsi un rime-
dio. Ha così deciso di inserire
la ludopatia tra le malattie cui
assicurare i cosiddetti “Lea”
(Livelli essenziali di assisten-
za), un insieme di cure e ser-
vizi che dovrebbero essere a
carico del Servizio sanitario
nazionale. La legge va anco-
ra perfezionata, anche se i
presupposti ci sono tutti: man-
ca l’accordo tra Stato centra-
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il Festival di Sanremo
è più importante della
manifestazione di Rete
Impresa Italia che si è

svolta a Roma allora vuol
proprio dire che qualche re-
sponsabilità, i giornalisti, ce
l’hanno. Perché la notiziabilità
degli avvenimenti la dovrem-
mo decidere ancora noi e non
l’audience – tra l’altro in for-
te calo per il duo Fazio-
Litizzetto, stucchevolmente
troppo fedeli al loro cliché
ormai datato – o qualche
padroncino più o meno poli-
tico.
Un giorno alla ribalta della
cronaca, poi tutto finito, pare
che non siano andati a Roma
60 mila piccoli imprenditori,
artigiani, partite Iva, forse
hanno avuto “il torto” di es-
sere educati, di non tirare cal-
ci o altro.
Ma è proprio lo stile perbene
che ha contraddistinto questa
manifestazione che deve far
riflettere. Perché quando uno
giustamente arrabbiato e pre-
occupato sa mantenere la cal-
ma, significa che, dopo, se
non viene ascoltato e se le
risposte richieste non vengo-
no date, può succedere di tut-
to. E francamente questa po-
trebbe non suonare come una
minaccia ma come una pro-
messa.
“Un corteo di 60 mila perso-
ne, che parte dalla stazione
per arrivare a Piazza del Po-
polo e che si ferma quando il
semaforo è rosso o agli incro-
ci penso non l’abbia mai vi-
sto nessuno. Il nostro corteo
era così, composto nella for-
ma ma fermo nella sostanza
delle richieste. Siamo andati
a reclamare i nostri diritti -
puntualizza Giorgio Vecchi,
presidente di Confcommercio
Area Carpi, vicepresidente
provinciale di Confcommercio
e della Camera di Commer-
cio -. Noi non siamo quelli
che urlano e fanno confusio-
ne, ma questo non significa
che siamo meno determinati.
Abbiamo bisogno di rispo-
ste, e velocemente, ce le aspet-
tiamo. Non è più tollerabile
quanto accade in questo Pae-
se e, sia chiaro, se scompare
la piccola impresa, il com-
mercio, l’artigianato, muore
l’Italia”.
Vecchi, che per natura è un
creatore di ponti e non un
costruttore di muri, racconta
che erano tantissimi i parteci-

panti proveniente dall’Italia
del Nord, a dimostrazione –
se mai ce ne fosse bisogno –
che la parte produttiva del
Paese è in crisi profonda. “Mi
hanno colpito i veneti, fino
ad alcuni anni fa il ‘fenome-
no Nord-Est, adesso sono di-
sperati”, sostiene.
Si manifesta per sopravvive-
re e per dare un futuro al
Paese, un futuro che si sta già
delineando con connotati di-
versi: ad esempio, la manife-
stazione del 18 febbraio, come
osserva Vecchi, “ha impres-
so un’accelerazione irrever-
sibile a un processo di vera e
propria aggregazione, soprat-
tutto sul piano delle politiche
di rappresentanza, delle di-
verse associazioni delle pic-
cole e medie imprese”. “Non
si tratta di annullare storia e
identità delle singole orga-
nizzazioni – prosegue il pre-
sidente provinciale di
Confcommercio, Carlo
Galassi, ma di dare corpo e
anima a un nuovo modello di
rappresentanza che, attraver-
so la forza della coesione,
rilanci il ruolo delle Pmi e
dell’impresa diffusa, del com-
mercio, dei servizi e del turi-
smo come asse portante del
nostro sistema produttivo.
Anche a Modena deve matu-
rare definitivamente la con-
sapevolezza che, indietro, non
si torna più. Rete Impresa Ita-
lia dovrà diventare sempre di
più, anche sul nostro territo-
rio, l’interlocutore unico del-
le istituzioni, capace di rap-
presentare istanze e bisogni
in una tensione di rinnovata
identità associativa e di inci-
dere così con più forza sulle

Se

I protagonisti della manifestazione di Rete Imprese Italia

diventato parte integrante del
mestiere. “La verità – sostie-
ne Mila Artioli – è che c’è
troppa roba e pochi soldi.
L’offerta è esagerata, il por-
tafoglio vuoto. Per adesso –
conclude a nome di entrambe
– noi continuiamo a provarci,
ma siamo consapevoli che solo
il nostro impegno non basta.
Se ci sarà qualcuno, al Go-
verno, che si prende a cuore i
problemi del Paese e si impe-
gnerà a risolverli, bene, ce la
possiamo ancora fare, altri-
menti…” saranno sempre di
più le serrande abbassate e la
coesione sociale correrà seri
rischi.
Riccardo Cavicchioli, asso-
ciato Lapam, ha partecipato
alla manifestazione di Piazza
del Popolo e commenta: “E’
molto positivo che gli im-
prenditori si siano aggregati
e la pensino nello stesso modo
indipendentemente dalle si-
gle sindacali. E’ un molto bene
che nasce da un molto male,
perché non ci sarebbe stata
questa manifestazione se le
cose non andassero molto
male. Mi spiace che abbiamo
manifestato proprio quando
non c’era il Governo, d’al-
tronde questo evento è stato
pensato mesi fa e non poteva-
mo supporre di ritrovarci di
nuovo in queste condizioni.
Ritengo che se la politica non
prenderà sul serio quanto ac-
caduto, se non daranno fiato
alle imprese, non ce ne sarà
più per nessuno. Purtroppo la
nostra classe dirigente è mio-
pe e noi tutti ne paghiamo lo
scotto. Dovrebbe solo ricor-
dare che noi piccoli impren-
ditori siamo il collante del
Paese: per noi i dipendenti
sono collaboratori, li cono-
sciamo uno a uno e per nome,
prima di lasciarli a casa le
proviamo tutte. Ma si imma-
ginano, i nostri politici, cosa
succederebbe se non potessi-
mo più assicurare loro il la-
voro?”.
Una domanda che vorrebbe
essere provocatoria ma è so-
prattutto preoccupata.
Le piccole e medie imprese,
così come gli artigiani e i
commercianti sono fondamen-
tali per la tenuta sociale di
questo Paese. Speriamo non
occorra una provocazione vera
– le idee non mancano – per
far capire alla politica il peso
di questa Italia silenziosa e
industriosa che si è stufata.
Ma solo perché non ce la fa
più.

scelte di chi governa. A Roma
come a Modena”.
Patrizia Righi e Mila Artioli,
associate Confcommercio,
sono da 25 anni titolari di
Immagine, boutique donna, e
per la prima volta hanno par-
tecipato a una manifestazio-
ne. “Per noi decidere di tene-
re chiuso una giornata non è
stato facile – spiega Patrizia
Righi -, ma abbiamo ritenuto
giusto farlo. Bisognava farlo.
Speriamo solo che il nuovo
Governo tenga in considera-
zione le nostre richieste. Or-
mai è inutile dire le cose che
servono, le sappiamo tutti e
conosciamo anche le rispo-
ste. Basterebbe solo facesse-
ro quello che c’è da fare, e
l’economia, il lavoro riparti-
rebbero”. Ammette che l’espe-
rienza “da un punto di vista
emotivo,è stata molto forte”.
“Positivissima”, così la rias-
sume Mila Artioli -; siamo

partite più per senso del do-
vere che altro, dopo è stato
molto bello ed emozionante.
Tante adesioni ti toccano nel
profondo e abbiamo capito
ancora di più che è giunta
l’ora di unire le forze e farsi
sentire”.
Sono due donne realiste, non
si aspettano il paese delle
meraviglie ma hanno deciso
di avere fiducia e, come pre-
cisa Artioli, “dobbiamo ave-
re aspettative. Dobbiamo aver-
le come commercianti, ma non
solo, tutti devono averle, i
piccoli imprenditori, gli arti-
giani, le partite Iva”. Insom-
ma, i cittadini, perché il Pae-
se è nostro, ricordiamocelo
più spesso.
Racconta la difficoltà di ge-
stire un negozio di abbiglia-
mento a Carpi dove ci sono
moltissimi spacci, adesso poi
bisogna fare i conti anche con
gli outlet ma tenere duro è

La marcia su Roma

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
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Riccardo Cavicchioli

Mila Artioli Patrizia Righi
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La rabbia degli imprenditori Lapam
“Ora basta! Non ne possiamo più”

Sotto le insegne “Modena c’è”
c’era anche una folta delega-
zione di imprenditori
carpigiani di Lapam, che, come
tutti i 60 mila di Piazza del
Popolo, hanno gridato con  de-
terminazione, o meglio con
rabbia, lo slogan “Ora basta!
Non ne possiamo più!”  nella
riuscita protesta della piccola
e media impresa italiana, stre-
mata da crisi, burocrazia, tas-
se e tributi. “Tutti ci siamo
riconosciuti – è la
sottolineatura dei dirigenti
Lapam - nello sfogo,
volutamente sopra le righe
del presidente nazionale  di
Confartigianato, Giorgio
Merletti che dal palco ha ur-
lato ‘Ora basta! Ci avete rot-
to’,  per concludere poi con
un significativo ‘Matteo stai
preoccupato - rivolgendosi  al
primo ministro incaricato –
se non abbassi le tasse ti fare-
mo nero’. Un grido condiviso
anche dagli imprenditori di
Lapam Confartigianato, stretti
nella morsa di fisco-burocra-
zia-credito e con l’aggravan-
te  per il nostro territorio della
delicata situazione post-ter-
remoto. Anche per questo
erano in  tanti, a Roma, in

rappresentanza di centinaia
di colleghi rimasti in città ma
non meno esasperati.
“In questi ultimi mesi la crisi
fa sentire ancora più pesante-
mente  il suo morso sul mon-
do delle imprese e certo l’in-
stabilità politica non fa che
amplificarne le conseguenze
-  l’amaro commento di Ste-
fano Cestari, segretario di
Lapam Carpi che  ha accom-
pagnato a Roma la delega-
zione territoriale -. Ormai i
mali del nostro sistema eco-
nomico sono sotto gli occhi
di tutti: una pressione fiscale
troppo elevata, una burocra-
zia asfissiante, un costo del
lavoro tra i più alti al mondo
e un ricorso al credito sempre
più asfittico”.
Tutte cose che in piazza a

Roma, come in tutto il Paese,
i piccoli imprenditori, arti-
giani e commercianti hanno
denunciato con forza nella con-
sapevolezza che per molti si è
davvero all’ultima spiaggia.
“Eravamo in tanti a Roma –
sottolinea Cestari – perché le
imprese esigono risposte e
dobbiamo farci sentire. Non
è più il momento del silenzio,
ma di portare allo scoperto,
gridandoli,  i nostri problemi
e il disagio in cui versa il
mondo della piccola impre-
sa. Attendiamo nei fatti il
nuovo Governo e il suo presi-
dente del Consiglio,  verso il
quale noi vogliamo avere fi-
ducia. Però  a tutti deve esse-
re chiaro che se falliscono le
imprese fallisce davvero l’in-
tero Paese”.

Senza impresa non c’è Italia
Abbiamo perso la pazienza

Siamo partiti in tanti da
Mirandola e a Modena hanno
raggruppato i partecipanti
provenienti da tutta la pro-
vincia. In puro stile impren-
ditoriale, non c’è stato né un
tafferuglio, né uno scontro
con la polizia, né una vetrina
sfasciata, nemmeno un
cassonetto bruciato… Tutto
si è risolto in una manifesta-
zione pacifica e civile (forse
troppo pacifica per essere ef-
ficace, dice qualcuno) volta
ad attirare l’attenzione del-
l’opinione pubblica e soprat-
tutto dei politici che devono
smetterla di pensare solo ai

loro interessi, ma accorgersi
di cosa succede nel mondo
reale ove ogni giorno chiudo-
no centinaia di attività arti-
gianali, commerciali e di ser-
vizi. Al grido unanime ‘Ab-
biamo perso la pazienza, ma
non la speranza’ noi tutti ab-
biamo lasciato le nostre im-
prese per un giorno intero

consapevoli che con la colla-
borazione e il sacrificio di
tutti (politici in primis) l’Ita-
lia può ripartire rimettendo in
moto quel motore che l’ha
sostenuta in tutti gli anni di
floridità economica: le pic-
cole e medie imprese.

Euro Barelli, fotografo di
Concordia, associato Cna
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Annalisa Bonaretti

uello delle sfilate è un
mondo bello da fuori
ma estremamente fati-

coso e pesante – osserva Anna
Molinari all’indomani delle
passerelle di Milano Fashion
Week dove, per l’ennesima
volta, ha riscosso un grande
successo.
E’ certamente tra gli stilisti
più esperti: era il 1980 quan-
do al Modit, diventato  poi
Milano Collezioni, ricevette
il primo premio come giova-
ne stilista emergente e il grande
Franco Moschino, prenden-
dola tra le braccia, la definì
per primo la Regina delle Rose.
Nulla è più come allora, tran-
ne, forse, la moda che ha
mantenuto tutto il suo fasci-
no, la sua capacità di creare
lavoro e di mettere un bel
segno + nella bilancia com-
merciale di un Paese, il no-
stro, sempre più asfittico.
Anna Molinari, per indole e
probabilmente per il mestie-
re che fa che richiede creati-
vità, intuito, lungimiranza ma
anche uno sguardo positivo
sul mondo, pur nella com-
plessità del periodo, ha co-
munque una parola di fiducia
– motivata – per il presente e
ancora di più per il futuro.
Le sue sfilate parlano per lei:
sia Blumarine che Blugirl sono
state bellissime, in due diver-
se location scelte per dare
ancor più maggior autono-
mia e importanza alle diffe-
renti linee curate entrambe
da Anna.
Questa volta, però,  lei vuole
soffermarsi non sui suoi capi
che, ammette, “mi pare di
partorire uno a uno”, ma sui
colleghi e sul sistema moda
Italia.
“Quest’anno – spiega – gli
stilisti italiani, noi tutti, ab-
biamo cercato di dare il me-
glio di noi. Abbiamo dato tut-
ti il massimo: abbiamo fatto
una grande ricerca sui mate-
riali, sui ricami, veramente
su tutto, compreso il più pic-
colo dettaglio. I francesi –
prosegue Molinari – difficil-
mente potranno gareggiare con
noi e mantenere il passo con
le nostre sfilate. Che – com-
menta – sono state tutte bel-
lissime. Dolce e Gabbana con
il loro mondo fantastico sono
stati un sogno; Cavalli è vita-
le più che mai; Ferragamo e

Della Valle sono grandiosi
nella raffinata ricerca; Armani,
amatissimo all’estero, Stati
Uniti soprattutto, ha sempre
una grande armonia e altret-
tanta eleganza; Versace ha
tolto il di più, i chiodi e i
brillanti per diventare più
pulito; Moschino, con il gio-
vane stilista Jeremy Scott, ha
fatto uno show meraviglioso,
che richiamava tutti i temi del
vecchio Moschino che io amo
incondizionatamente e a cui
sono particolarmente af-
fezionata”.
Trentaquattro anni dopo il suo
battesimo milanese Anna
Molinari è, come conferma

lei, “al di sopra delle parti,
almeno così mi sento. Sono
una donna che, famiglia a
parte, ha dedicato la vita al
lavoro e alla bellezza. Com-
prendo e apprezzo la bravura
degli stilisti, quelli italiani mi
sembrano davvero fantastici.
In queste sfilate mi sono pia-
ciuti tutti e, devo proprio dir-
lo, sono molto orgogliosa di
essere italiana. Io, assieme a
tutti gli altri miei colleghi, ci
siamo impegnati al massimo
per superare questo momen-
to di crisi e siamo riusciti a
dare il meglio. Noi –
puntualizza Anna Molinari –
siamo i migliori. D’altronde
nessuno ha alle spalle il patri-
monio che abbiamo noi: pen-
so agli artisti del Rinascimento,
ma potrei aggiungere altre
mille cose. La moda non è
futile, è un settore fondamen-
tale della nostra economia,
ma oltre al lavoro è anche
stile, ricerca, fantasia. In una
parola, cultura”. Il Made in
Italy è un patrimonio unico
che tutti vorrebbero avere, che
molti provano ad emulare, ma
nessuno può davvero
scipparci. Se solo ce lo ricor-
dassimo più spesso, sarem-
mo invincibili.

Gli stilisti che hanno sfilato a Milano
Fashion Week secondo Anna Molinari

In cima al mondo

Da Via delle Perle Vdp
il reality fashion Italia/Cina

Sulla passerella di Via delle Perle Vdp è intervenuta una
folta delegazione cinese. Dalle top model Xiao, Lydia Wei
e Li Bing per arrivare a Wu I Hua, la vincitrice del reality
show “Top Models On The Road”, una case history in onda
sul canale nazionale cinese, Guanxi Tv , con 700 milioni di
spettatori. Lo show girato interamente in Italia, mette in
luce le eccellenze del Bel Paese: arte, moda, cibo. La
scorsa estate il reality ha fatto tappa a Roma, Siena, Castel
Monastero e in Umbria, dove la regione ha sponsorizzato
l’iniziativa. Regista dell’ operazione promossa dall’Am-
basciata Italiana a Pechino, Steven Lou, già organizzatore
del concorso “Miss China in Italy”.

Presentato all’assemblea dei soci il Bilancio
preventivo 2014 e le previsioni per il 2015

Crescita in vista
Annalisa Bonaretti

uforia, questo si respi-
rava, seppure in
compassato stile Cmb,

sabato mattina all’assemblea
dei soci riuniti in sede per la
presentazione del Bilancio pre-
ventivo 2014 e le previsioni
2015. La positività non era
dovuta tanto ai dati di bilancio
- comunque discreti -, quanto
dalla nomina di Giuliano
Poletti, presidente di Allean-
za delle Cooperative Italiane e
Legacoop, a ministro del La-
voro e Welfare. Avrebbe do-
vuto essere l’ospite d’onore
dell’assemblea, era assente
giustificato. Ma anche la con-
ferma di Maurizio Lupi a
ministro dei Trasporti e Infra-
strutture è stata accolta con
favore visto che i rapporti con
lui sono di reciproca stima.
I dati presentati dal presidente
Cmb Carlo Zini sono rassere-
nanti: in un settore che, nel
solo 2013, ha visto un calo del
10,8% e che in sei anni ha
perso per strada il 30% del
fatturato, mantenere le posi-
zioni è una buona notizia.
Anche se farlo è costato, e non
poco, soprattutto per una coo-
perativa: i contratti di solida-
rietà hanno salvaguardato l’oc-
cupazione, ma le ferite, nei
dipendenti, ci sono e non di
poco conto.
Il calo del lavoro ha reso ne-
cessaria la cassa integrazione
che al momento riguarda 50
persone che potrebbero au-
mentare fino a 70. A loro è
garantito, oltre a quanto previ-
sto dagli ammortizzatori so-
ciali, un salario integrativo
dato direttamente da Cmb per
arrivare ai mille euro netti al
mese. Il 2014 è caratterizzato
dagli ammortizzatori per su-
perare questa crisi che morde
ancora ma l’occupazione do-
vrebbe riprendere nel 2015,
ma serviranno cambiamenti
importanti: mancano profes-
sionalità richieste dal mercato
e ci sono ancora troppe pro-
fessionalità che servono mol-
to meno di un tempo. Come
dire, Cmb si appresta a una
piccola rivoluzione, ma lo fa
con la consueta prudenza e
con quella lungimiranza che,
finora, ha pagato.
Zini ha precisato che quest’an-
no il giro d’affari si collocherà
intorno ai 510 milioni di euro,
con un utile netto oltre i cin-

que milioni, in linea con gli
andamenti registrati negli ul-
timi esercizi; il patrimonio di
gruppo arriverà a sfiorare i
226 milioni. Per il 2015 la
Cooperativa Muratori e Brac-
cianti prevede una crescita del
fatturato che si posizionerà sui
550 milioni di euro, questo
soprattutto grazie al 3°
macrolotto della Salerno-
Reggio Calabria, alla Torre di
Citylife a Milano progettata
dall’archistar Zaha Hadid e ad
alcuni lavori all’estero, in
partnership privilegiata con
Cmc, diventati necessari vista
la stagnazione del mercato
domestico.
Cmb punta all’Europa dell’Est
e al Nord Africa dove può espri-
mere una professionalità mol-
to ricercata, basti pensare alla
realizzazione e alla gestione
degli ospedali in cui è leader
senza tralasciare le grandi in-
frastrutture, la realizzazione di
direzionali ad elevata comples-
sità e ai grattacieli, ad esempio
la Torre Unipol di Bologna che
svetta sull’autostrada e che, con
la sua visibilità, è un’ottima
forma pubblicitaria.
Zini elenca i “principali obiet-
tivi del cambiamento
organizzativo. Recuperare
reddittività nella produzione
privilegiando l’integrazione
specialistica in coerenza con i
territori di tradizionale e stra-
tegica presenza; innovare l’or-
ganizzazione del comparto
immobiliare con un’unica
struttura decentrata nei terri-
tori; gestire più efficientemen-
te il personale riducendo le
spese generali e di struttura”.
In costante crescita il mercato
del project finance e della ge-
stione dei servizi in grado di
alimentare la reddittività netta
e mantenere il portafoglio ser-
vizi in linea con le aspettative.
Un’attenzione particolare la

richiede il comparto immobi-
liare dove, per il 2014, è previ-
sto di ridurre il capitale inve-
stito. Parola d’ordine è cerca-
re di vendere il più possibile
delle iniziative finite e in cor-
so di finitura e di gestione. A
fronte di un adeguato livello
di vendite e di una finanza
dedicata per favorire la rota-
zione del capitale investito e
dei terreni immobiliari, vanno
attivate nuove iniziative. Pre-
visto lo smobilizzo di almeno
una partecipazione in un cen-
tro commerciale.
L’inversione di tendenza vera
e propria, con ritorno alla cre-
scita, secondo Zini è prevista
per il 2015 e “si fonda sul soste-
gno di un consistente patrimo-
nio ordini già acquisito e certo.
Per il biennio 2014-2015 la
reddittività netta si prevede sta-
bilmente intorno all’1% del giro
d’affari. Il portafoglio ordini si
assesta oltre i tre miliardi di
euro, con una struttura ben bi-
lanciata tra lavori e concessio-
ni e con l’importante obiettivo
di crescita dei lavori all’este-
ro”. Importantissimi senza dub-
bio, visto che Cmb prevede,
nel medio periodo, un’Area
Estero che diventerà una Divi-
sione strategica della Coopera-
tiva. Benissimo per raggiunge-
re fatturati importanti e per le
elevate professionalità, pur-
troppo però questi lavori po-
tranno ben poco per l’occupa-
zione locale. Se vogliamo che
la “nostra” occupazione cre-
sca, dobbiamo fare in modo
che il nuovo governo faccia la
sua parte. Lo dice lo stesso
Carlo Zini: “Per un rilancio del
settore occorrono investimenti
finalizzati a potenziare
qualitativamente e quanti-
tativamente le infrastrutture, ma
anche misure idonee a rendere
certa e non penalizzante la tas-
sazione immobiliare. Le prio-
rità del governo Renzi dovran-
no essere lavoro, impresa, fi-
sco, sburocratizzazione. Non è
più possibile sostenere una bu-
rocrazia così pesante, che pare
frenare anche la ricostruzione
post sisma”.
Chiaro il messaggio come lo è
l’individuazione di qualche
segnale positivo che si comin-
cia a intravedere. In Cmb l’im-
pegno è al massimo come sem-
pre, progettualità e program-
mazione non mancano. Il peg-
gio dovremmo essercelo la-
sciato alle spalle.

E“Q

Nel 2013 il saldo della bi-
lancia commerciale del set-
tore moda è stato di 19,2
miliardi di euro; per il 2014
è previsto un saldo di 20
miliardi di euro.
Dovrebbe andare ancora me-
glio, e di parecchio, il 2015,
l’anno dell’Expo. Ci saran-
no eventi “Fuori Expo” e la
moda dovrebbe fare la parte
del leone.
Un nuovo rinascimento per
l’italian style che continua
ad avere la fiducia del mer-
cato. Anche se alcune griffe
sono passate in mano fran-
cese, il saper creare e il sa-
per fare italiano sono i più
ricercati. Se restano di pro-
prietà italiana, tanto meglio.

Carlo Zini

Anna Molinari
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La qualità dello spazio
dell’Ausl provinciale; Toni-
no Zanoli a nome della Fon-
dazione che era presente an-
che con Elia Taraborrelli e
Attilio Bedocchi, entrambi
impegnati in ambito sanita-
rio. Anche il sindaco Enrico
Campedelli ha fatto la sua
dichiarazione citando l’uni-
versalità del diritto alla salu-
te.
“I risultati si raggiungono se
si lavora insieme”, la conclu-
sione di Teresa Pesi. Ha ra-
gione, ma bisogna intendersi
sull’insieme. Insieme non sono
solo gli ospedalieri o i politi-
ci, ma i medici di Medicina
Generale, ad esempio. E quelli
che sanno leggere la
demografia, l’evolversi delle
patologie più serie e i cam-
biamenti.
Meno ospedale e più territo-
rio non può e non deve essere
solo uno slogan. Anche se i
muri sono visibili più dei ser-
vizi.

Annalisa Bonaretti

h èet dla prèeda?” era
la domanda che, fino a
qualche anno fa, si sen-

tivano rivolgere coloro che
andavano in banca per chie-
dere un’apertura di credito.
Oggi le cose sono cambiate,
le banche concedono
finanziamenti con il
contagocce, la prèeda ha per-
so valore ma resta immutato
il suo fascino e il suo potere
nella mentalità carpigiana.
Così anche in ospedale si con-
tinua a costruire – e non è un
male, sia chiaro -, ma si perde
di vista l’essenziale, la pro-
fessionalità e il numero degli
operatori.
Va bene il nuovo Pronto Soc-
corso che agevolerà il lavoro
e migliorerà le condizioni dei
pazienti, ma se non aumente-
rà il personale, che va costan-
temente riqualificato, i muri
potranno ben poco. Se non
aumentare la domanda per-
ché, è una legge basica del
marketing, quando aumenta
e/o migliora l’offerta, cresce
la domanda. Domanda che è
già impegnativa visto che sono

oltre 45 mila le persone che,
lo scorso anno, si sono recate
al Pronto Soccorso.
Più che il rinnovamento del
triage e dell’area di accoglien-
za del Pronto Soccorso è di
rilievo il reparto completa-
mente rinnovato che ospita
16 posti letto destinati a
Nefrologia, Medicina d’Ur-
genza e Obi, Osservazione
Breve Intensiva. Le dieci ca-
mere destinate alla degenza
sono dotate della
strumentazione necessaria per
connettersi ai sistemi di La-
boratorio e Radiologia e han-
no finalmente un aspetto e
uno spazio dignitosi. Sei sono
a due letti, quattro a un solo
letto. Tra le peculiarità del
nuovo reparto, l’utilizzo di
piastrelle ecologiche che ren-
dono particolarmente agevo-
le e sicura la pulizia e contri-
buiscono alla riduzione
dell’anidride  carbonica nel-
l’aria essendo in grado di de-
comporre ed eliminare al
100% diversi ceppi batterici.
La nuova logistica del Pronto

Soccorso consente di miglio-
rare la qualità organizzativa,
ma finché non verrà creata
una struttura extra che preve-
da l’accesso alla cura ai codi-
ci bianchi, non è ipotizzabile
un netto miglioramento del
servizio che con questo cam-
biamento potrà fare un im-
portante salto di qualità.
All’inaugurazione più che sod-
disfatto Carlo Tassi, diretto-
re dell’Emergenza-Urgenza
dell’Ausl, che ha ricordato
quando, nel 1978, ha iniziato
a lavorare. “Ero a Mirandola

“G

Doppia inaugurazione al Ramazzini: per rinnovare Pronto Soccorso e 16
nuove degenze di Nefrologia, Medicina d’Urgenza e Obi, sono stati spesi 2
milioni e 800 mila euro. 900 mila euro il contributo della Fondazione CrC

Attualmente i medici del
Pronto Soccorso sono 17
oltre al primario, Carlo
Tassi; 38 gli infermieri.

Gli investimenti per la rea-
lizzazione della nuova area
di degenze e la completa
ristrutturazione del Pronto
Soccorso ammontano a 2
milioni e 800 mila euro di
cui 1 milione e 380 mila
euro solo per il Ps. La Fon-
dazione ha finanziato l’opera
con 900 mila euro.
Attualmente il Pronto Soc-
corso è stato ristrutturato
parzialmente per una spesa
di 800 mila euro. A breve il
completamento dei lavori.
Decisamente bravi gli ope-
ratori del Ps che hanno con-
tinuato a lavorare superan-
do i disagi di un cantiere
interno; decisamente pazien-
ti gli utenti.

Assenti all’inaugurazione il
Vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, impegnato a
Roma che comunque andrà
a benedire i nuovi spazi ri-
strutturati il 5 marzo e il
presidente della Fondazio-
ne Crc Gian Fedele Ferrari.
In più occasioni Ferrari si è
soffermato sull’attenzione
della Fondazione verso il
Ramazzini: solo negli ulti-
mi tre anni ha stanziato 2
milioni e 200 mila euro per
il Pronto Soccorso, l’equi-
paggiamento delle nuove sale
operatorie e dotazioni di ul-
tima generazione a 14 re-
parti ospedalieri. “Il diritto
alla salute, e pertanto garan-
tire le migliori attrezzature
e strutture efficienti sul ter-
ritorio, è una priorità che
abbiamo qualificato come
imprescindibile”, ama riba-
dire.
Al proposito auguriamoci che
le sale operatorie entrino in
funzione a pieno regime. E
con interventi di qualità, al-
trimenti non si fa onore al
denaro speso. E a chi ci ha
creduto.

e allora tutti i medici del-
l’ospedale facevano Pronto
Soccorso. Non c’erano per-
corsi, solo medici e infermie-
ri sul campo. Anzi – e gli
scappa un sorriso – era con-
suetudine mettere in Ps i me-
dici che un pochino disturba-
vano negli altri reparti. Poi
nel 1985 si è cominciato a
lavorare per un Pronto Soc-
corso autonomo, ma autono-
mi veramente lo siamo di-
ventati solo parecchi anni
dopo, nel ‘98-‘99. Negli anni
Novanta inizia il 118 che si-

gnifica percorsi provinciali e
formazione. Nel 1996 a Carpi
è stata rinnovata la struttura,
ma è stata pensata per 25-30
mila accessi, non per i 45
mila che abbiamo. Dal terre-
moto – prosegue Tassi – l’Obi
strutturata ha avuto 2.600 pa-
zienti, il 75% dimessi in sicu-
rezza. Oggi abbiamo colla-
borazioni in rete a 360°, Poli-
clinico compreso. Oggi sia-
mo qua, a breve inaugurere-
mo il Pronto Soccorso a
Mirandola”, e si prende
un’ovazione dai suoi colla-
boratori.
Come in ogni inaugurazione
c’è il rito delle dichiarazioni:
parla con essenzialità e so-
brietà Teresa Pesi, direttore
degli ospedali di Carpi e
Mirandola; parlano Mariella
Martini, direttore generale

CronaCarpi

La qualità dello spazio

BOHEMIAN RHAPSODY
Autunno Inverno 2014/2015

Profumo di fiori e di libertà nell’atmosfera adrenalinica e creativa della Swinging London.
Blugirl interpreta lo stile delle groupies Marianne Faithfull e Anita Pallenberg mixando appeal romanti-

co ed echi vintage.
Un esprit Boho-chic annuncia un nuovo lusso, eclettico e metropolitano, nella ricerca di inedite

textures e nel pattern di materiali sofisticati. La giustapposizione fra lucido e opaco, opulenza e legge-
rezza delinea una femminilità esibita senza eccessi.

Fil rouge, un tocco discreto di luce nelle trame di chiffon in fil coupé lurex, nelle spalmature, nelle
rigature dorate su velluto e nel pizzo lucido dove le tonalità monocromatiche dell’écru e dell’avorio

definiscono silhouettes dall’allure charmante.  Effetti optical nei capispalla dalle lavorazione ad intarsio
in bianco e nero o a contrasto nel mix di animalier.

Il cappotto dalla linea dritta è proposto in camoscio, in mohair, ma anche nella versione corta, a metà
fra il caban e l’overcoat, in broccato con fiori dorati o in pelle dal mood rock.

Vagamente gipsy e un po’ rétro, tornano i pantaloni bootcut, con la vita segnata da maxi cinture in
pelle, sotto ad eteree camicie see-through, con fiocchi e colli ricamati di paillettes, o alle giacche,

declinate in vari stili e tessuti. Stampe floreali e jacquard negli abiti fluidi, corti o alla caviglia, dalle
maniche enfatizzate, in velluto di seta dévoré o stampato, in raso di seta, in creponne sablé o in

organza ricamata in filo, nei colori giallo limone, lilla, verde acqua e pesca da indossare con platforms
in pelle e camoscio.

Gli accessori eye-catching vedono protagonisti i cappelli dall’ampia tesa in feltro con spille e nastri, fur-
bags a tracolla, grandi occhiali dalla montatura dorata e piccoli rose-chokers, emblema di Anna

Molinari,“Regina delle Rose”.
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ontinua dalla primaC Se la memoria è dimezzata

In un discorso che sarebbe da
riprendere integralmente dis-
se: “Sì, dietro queste lapidi si
cela il destino di innumerevoli
esseri umani. Essi scuotono la
nostra memoria, scuotono il
nostro cuore. Non vogliono
provocare in noi l’odio: ci di-
mostrano anzi quanto sia ter-
ribile l’opera dell’odio. Vo-
gliono portare la ragione a ri-
conoscere il male come male e
a rifiutarlo; vogliono suscitare
in noi il coraggio del bene,
della resistenza contro il male.
Vogliono portarci a quei sen-
timenti che si esprimono nelle
parole che Sofocle mette sulle
labbra di Antigone di fronte
all’orrore che la circonda:
‘Sono qui non per odiare in-

sieme, ma per insieme ama-
re’”. Occorre dire ai giovani
che si resiste al male, oggi e
per il futuro, non solo se lo si
conosce ma se si è inondati
“del coraggio del bene” e qui
le opportunità non mancano.
Il percorso individuato dalla
Fondazione Fossoli risulta così
dimezzato, incompleto, per-
ché sarebbe stato opportuno,
di fronte al tema scelto, svi-
luppare esplicitamente anche
l’aspetto degli aiuti, sempre
più documentati, forniti agli
ebrei dalla Chiesa. Ad inte-
grazione del percorso pubbli-
co che ha portato alla
beatificazione, alla luce di
nuovi contributi e documenti,
ci si attendeva in questi tempi

dalla Fondazione Fossoli, qua-
le realtà profondamente lega-
ta alla città e al territorio e
impegnata per i giovani, un
maggiore approfondimento
storico della figura del giova-
ne Odoardo Focherini, della
rete di salvataggio nel territo-
rio, delle vicende che legano il
nostro campo agli altri luoghi
della deportazione non solo
nella memoria del male, ma in
quella del bene.
Nel documento “Memoria e
riconciliazione: la Chiesa e le
colpe del passato” si ricono-
sce che accanto a “coraggiosi
uomini e donne, la resistenza
spirituale e l’azione concreta
di altri cristiani non fu quella
che ci si sarebbe potuto aspet-

tare da discepoli di Cristo.
Questo fatto – si dice ancora
– costituisce un richiamo alla
coscienza di tutti i cristiani
oggi, tale da esigere ‘un atto
di pentimento (teshuva)’, e
diventare uno sprone a rad-
doppiare gli sforzi per essere
‘trasformati rinnovando la
mente’ (Rm 12,2) e per man-
tenere una ‘memoria morale
e religiosa’ della ferita inflit-
ta agli ebrei”. A questa esi-
genza di verità la Chiesa non
si sottrae. “Il luogo in cui ci
troviamo è un luogo della
memoria, è il luogo della Shoa.
Il passato non è mai soltanto
passato. Esso riguarda noi e
ci indica le vie da non pren-
dere e quelle da prendere”,
osservava Benedetto XVI; e

“È in questo atteggia-
mento di silenzio che
ci inchiniamo profon-
damente nel nostro
intimo davanti alla
innumerevole schiera
di coloro che qui
hanno sofferto e sono
stati messi a morte;
questo silenzio, tutta-
via, diventa poi do-
manda ad alta voce di
perdono e di riconci-
liazione, un grido al
Dio vivente di non
permettere mai più
una simile cosa”.

Benedetto XVI

Genitori
si diventa

Due incontri
alla scuola Mamma

Nina di Fossoli

La scuola dell’Infanzia
“Mamma Nina” di Fossoli
propone due serate aperte
a tutti i genitori. Alle ore
21 presso il Salone della
parrocchia di Fossoli, mer-
coledì 19 marzo la psico-
loga Sabrina Spaggiari
parlerà di come affrontare
il momento del pasto sen-
za perdere la serenità nel-
l’incontro dal titolo “Mam-
ma non mi va”. Mercoledì
26 marzo invece, sempre
alle 21, Pierpaolo Triani,
pedagogista, parlerà di ge-
nitori e figli nella
quotidianità del dialogo
educativo, nell’incontro dal
titolo “Sarà un capriccio?”.
L’ingresso è aperto a tutti,
genitori della scuola e fa-
miglie interessate; sarà at-
tivo il servizio baby-sitter
per i bambini.

Maria Silvia Cabri

na scuola “in vertica-
le”: così si può defini-
re l’istituto Sacro Cuo-

re, esistente a Carpi dal 1891.
Attraverso le sue varie
articolazioni, nido d’infanzia
Paul Harris, scuola d’infan-
zia, scuola primaria e scuola
secondaria di primo grado,
gli alunni possono essere ac-
compagnati nel percorso sco-
lastico dai due anni, fino al
completamento delle scuole
medie. “La verticalità della
scuola – commenta Stefania
Cucconi, coordinatrice peda-
gogica Fism dell’area di Carpi
– assicura un’educazione a
tutto tondo. Inoltre, l’inseri-
mento dell’Istituto entro l’ora-
torio Eden rappresenta un
unicum nel panorama cittadi-
no, consentendo ai ragazzi un
percorso educativo fino ai 18
anni”.
Quattro sono le sezioni che
compongono la scuola ma-
terna, affiliata Fism: quella
per i tre anni, i quattro, i cin-
que e quella “mista”, che riu-
nisce età diverse.
“Una delle nostre priorità è
garantire massima attenzione
ai piccoli e continuità nel loro
cammino - spiega Greta
Campolongo, coordinatrice
della scuola d’infanzia -. In

quest’ottica, i bimbi svolgono
attività di musica, inglese e
psicomotricità tutte le setti-
mane, con insegnanti interni
all’istituto, che poi ritroveranno
nelle classi successive”.
Ci sono percorsi formativi che
coinvolgono tutto l’Istituto,
come il cammino religioso in
occasione dell’Avvento e della
Quaresima, al fine di trasmet-
tere l’idea di scuola come
“comunità educante”, fatta di
insegnanti, alunni ma anche
genitori.

Ogni sezione poi, all’inizio
dell’anno, stabilisce una pro-
pria progettualità, sulla base
della quale vengono organiz-
zati vari “progetti di miglio-
ramento”, grazie ai
finanziamenti stanziati dalla
Fism. “Quest’anno per la se-
zione dei quattro anni abbia-
mo deciso di lavorare sulle
emozioni e i sentimenti - pro-
segue Greta -, per questo stia-
mo realizzando un laborato-
rio linguistico in collabora-
zione con due logopediste:

dalla lettura delle favole in-
segniamo ai piccoli a espri-
mere, con le parole e il corpo,
le loro sensazioni”. Altri la-
boratori riguardano la
biodanza e l’arte.
Progetto innovativo è quello
sul Pregrafismo: “un labora-
torio di gesto grafico”, dal
gesto al segno. Un iter che
vede coinvolte quattro inse-
gnanti, due della sezione cin-
que anni e due delle primarie,
per condurre i bambini ad avere
una buona grafomotricità,
partendo da attività
psicomotorie per migliorare
la conoscenza dello schema
corporeo, la percezione spa-
zio-temporale e la motricità
generale, impostando corret-
tamente fin dall’inizio la
postura, e l’impugnatura del-
lo strumento grafico. Lo sco-
po del progetto non è quello
di insegnare a scrivere, ma
quello di far confluire natu-
ralmente, e sistematicamente
le forme di prescrittura con la
maggior facilità gestuale pos-
sibile, con gesti sempre più
fini, coordinati e controllati.
Ottimo è il rapporto con i
genitori, facilitato da un’al-
tra peculiarità delle Sacro
Cuore: la compresenza delle
insegnanti di sezione per tut-
ta la mattinata, dalle 9 alle 13.
“La contemporanea presenza

U

L’istituto Sacro Cuore, tra innovazione e tradizione

La scuola dei piccoli e dei grandi

ancora, diceva che solo “con
la purificazione della memo-
ria, alla quale ci spinge que-
sto luogo di orrore, crescono
intorno ad esso molteplici
iniziative che vogliono porre
un limite al male e dar forza
al bene”. Dunque nemmeno
la città e le istituzioni si pos-
sono sottrarre a questo impe-
gnativo compito; lo si deve
alla memoria del beato
Odoardo Focherini e di tutti
coloro che hanno resistito al
male con il coraggio del bene.
Solo così, come concludeva
il Papa, “possiamo sperare che
dal luogo dell’orrore spunti e
cresca una riflessione
costruttiva e che il ricordare
aiuti a resistere al male e a far
trionfare l’amore”.

di due maestre – spiega –
consente di creare un con-
fronto diretto e quotidiano con
la famiglia. Inoltre ciò per-
mette di lavorare in modo
molto proficuo con la classe,
dividendola in sotto gruppi o
prestando maggiore attenzione
a chi presenta esigenze parti-
colari”.
“Con l’ausilio di suor
Teresina e di don Massimo
Dotti - conclude Greta
Campolongo -, dedichiamo
ogni settimana un’ora alla re-
ligione. Quest’anno il tema
portante è quello della fami-
glia, e di conseguenza
evidenziamo il parallelismo
tra la famiglia di Gesù e la
nostra famiglia: che giochi
faceva Gesù, che amici ave-
va, dove abitava. E ogni gior-
no dedichiamo tempo alla
preghiera, al mattino e prima
del pranzo, sotto forma di re-
cita o canto. E se per caso ci
attardiamo, sono i piccoli che
ci richiamano: ‘Tata e la pre-
ghiera?’”.

Via Curta Santa Chiara, 20
41012 CARPI

Tel. 059.688124
Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it
amministrazione@sacrocuorecarpi.it

La scuola è aperta alle visite
delle famiglie tutti i sabati

mattina, previo appuntamento
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avuto un buon succes-
so di pubblico l’incon-
tro organizzato dall’Uf-
ficio per l’educazione

e la scuola in collaborazione
con il Comprensivo Carpi Tre
sul tema “Ruolo dei genitori
e degli adulti nei percorsi
educativi: le sfide dell’oggi”.
Soddisfatta Antonia Fantini,
direttore, che auspica che ini-
ziative simili possano strut-
turarsi anche nei prossimi anni
per venire incontro alle esi-
genze formative di famiglie,
educatori ed insegnanti.
Il relatore Francesco
Zappettini, psicologo e
psicoterapeuta reggiano, è
stato stimolato dai temi sug-
geriti dagli stessi genitori,
“domande – spiega Fantini –
giunte da diverse persone che
hanno rilevato un forte biso-
gno educativo. All’incontro
infatti è emersa da parte dei
presenti questa necessità di
continuare a parlare di edu-
cazione”.
Cosa significa essere “geni-
tori per sempre” a partire dal
contesto attuale è stata la pri-
ma domanda emersa e
Zappettini ha scelto di partire
dall’idea di limite per adden-
trarsi nel tema. “Il limite è
infatti un riferimento intorno
al quale le nostre vite si orga-

nizzano – chiarisce il diretto-
re dell’Ufficio scuola –; vi
sono limiti legati alla contin-
genza, altri imposti rispetto
alla vita nostra e altrui: con
tutti questi dobbiamo fare i
conti dentro la relazione
educativa”.
Relazione che, ha proseguito
il relatore, è cambiata rispet-
to alle precedenti generazio-
ni. “La famiglia in primo luo-
go – precisa Fantini – aveva
una certa struttura e ruoli
genitoriali ben definiti. Così
pure le figure che ruotavano
intorno ad essa (e riferite agli
ambienti di scuola, parroc-
chia, sport, alle amicizie, ai
legami di vicinato) avevano
un ruolo sociale e istituziona-
le, con regole dette e molte
volte anche solo sottointese.
Ma dove è andato a finire

tutto questo? Oggi vi è ben
poco di strutturato ed unifor-
me, i nostri figli vivono in un
altro mondo, dove le regole e
i limiti posti sono diversi da
una famiglia all’altra. Man-
cano molti riferimenti e ciò
ha delle conseguenze. Assi-
stiamo a una crisi di piani
educativi, ha spiegato
Zappettini, e dunque – osser-
va Antonia Fantini – sono
genitori ed educatori a dover
creare, oggi, una spinta nuo-
va, una forza relazionale ca-
pace di ascolto, silenzio e
complicità”.
Alla luce di tutto ciò quale
logica deve essere messa in
campo per “educare”? “Se è
vero, come abbiamo sottoli-
neato, che non si possono usare
logiche vecchie, ci sono tut-
tavia alcune dinamiche che

Si è tenuto nella nuova scuola di Cibeno un incontro
sul ruolo di genitori e adulti nei percorsi educativi

Energia nuova

Domenico Quirico con gli studenti

“Non possiamo volgere
lo sguardo altrove”

Si terrà martedì 11
marzo dalle 10 alle
12.30 l’incontro de-
gli studenti con il gior-
nalista de La Stampa
Domenico Quirico,
per 152 giorni ostag-
gio in Siria e autore
del libro “Il Paese del
male”. Organizzata
dall’Ufficio per l’edu-
cazione e la scuola,
l’iniziativa, dal titolo
“Non possiamo vol-
gere lo sguardo altro-

ve” è aperta alle classi IV e V delle scuole secondarie di
secondo grado della Diocesi e si svolgerà presso il Cinema
Corso.

Preghiamo ogni sera, ogni ora, le
mie povere preghiere di bimbo.
Sdraiato sul mio giaciglio cedo a
reminiscenze quasi misteriose,
ritrovo sulle labbra le sillabe di
nomi dimenticati: Ave Maria...

Domenico Quirico
Il Paese del male (ed. Neri Pozza,

pp. 176, euro 15).

Ha
non tramontano mai”, spiega
Fantini. “Il richiamo alla re-
sponsabilità genitoriale del
padre, che deve essere pre-
sente col suo stile educativo,
pur diverso da quello mater-
no, perché in fondo i bambini
vivono in un mondo in cui si
intrecciano stili educativi dif-
ferenti. Ancora: il richiamo
alla cosiddetta ‘densità
educativa’, del quotidiano,
senza delegare ad altro o ad
altri questo compito così im-
portante, infine, l’importan-
za di essere (o diventare) adulti
che sanno proporre con chia-
rezza un loro progetto di vita,
assumendolo come scelta si-
gnificativa con la quale è pos-
sibile, per i ragazzi, confron-
tarsi”.
Molti gli spunti, insomma, di
un incontro che “ha avuto un
esito veramente positivo.
Occorre continuare a prende-
re in mano questo tema, leg-
gendolo non solo rispetto ai
destinatari dell’educazione, o
alle difficoltà di una catego-
ria particolare, ma soprattut-
to imparando a sentirlo come
un tema che ci unisce. Come
un orizzonte di fondo – con-
clude Antonia Fantini – per
tutta la comunità educante”.

B.B.

Sabato 1 marzo a Mirandola
per docenti e studenti
Un convegno nel 70° dell’Uciim
Nel 2014 l’Uciim, l’Associazione professionale cattolica di
docenti, dirigenti, ispettori, educatori e formatori della scuola
statale e non statale, festeggia il 70° anniversario della sua
fondazione nel 1944 ad opera del pedagogista e umanista
Gesualdo Nosengo. In
questa ricorrenza la se-
zione Uciim di
Mirandola, in collabo-
razione con l’Ufficio
diocesano per l’educa-
zione e la scuola, pro-
muove sabato 1 marzo
alle 15 presso la scuola
media di Mirandola (via
Dorando Pietri) il con-
vegno per docenti, stu-
denti ed educatori dal
titolo “Il ragazzo e la
scuola. Luoghi, clima
e relazioni”. Due gli in-
terventi in programma
preceduti dal saluto di
Norberto Mazzoli, presidente della sezione mirandolese
Uciim. Dalle 15.30 alle 16.15 l’architetto Walter Nicolino
parlerà de “Gli spazi per l’apprendimento e l’innovazione”.
Dalle 16.15 alle 17 l’ispettore scolastico Franco Martignon
interverrà su “L’alunno e la scuola: ‘clima e relazioni’”. A
seguire conclusione dei lavori e momento ricreativo per tutti
i partecipanti fino alle 18. Ai docenti che lo richiederanno
sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido come
aggiornamento (l’Uciim è un’associazione accreditata dal
Miur). Agli studenti sarà rilasciato un attestato valido come
credito formativo.

Uciim – Sezione “Maria
Sabattini” Mirandola

Ufficio diocesano
per l’educazione e la scuola

Sabato 1 marzo, ore 15
Mirandola – Scuola media

Montanari (via Dorando Pietri)

Convegno nel 70° dell’Uciim
“Il ragazzo e la scuola.

Luoghi, clima e relazioni”
Intervengono l’architetto

Walter Nicolino e l’ispettore
scolastico Franco Martignon

1° ANNIVERSARIO
01.03.2013  01.03.2014

In occasione del primo anniversario
della scomparsa della Preside

professoressa Maria Capone

tutto il personale e gli alunni
dell’ITI “Leonardo da Vinci” di Carpi

la ricordano con immutato affetto

Alla scuola materna Don Adani
di Mirandola il contributo di BperScuola cattolica

Ultimi giorni
di iscrizioni

C’è tempo fino a venerdì 28 febbraio,
termine fissato a livello nazionale dal
ministero per le pre-iscrizioni all’anno
scolastico 2014-15, per fare la propria
scelta e decidere la scuola per i propri
bambini.
La Fondazione “Opera Pia Antonio
Paltrinieri” per favorire gli ultimi ritar-
datari ricorda che gli uffici di segreteria,
in via Traversa S. Giorgio 41 a Carpi,
sono aperti tutte le mattine, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.00 alle 12.45. Per chi
avesse difficoltà al mattino, è anche
possibile rivolgersi direttamente presso
le scuole materne dislocate a Santa Cro-
ce, Budrione e Gargallo di Carpi, dove i
plessi sono aperti dalle 7.30 alle 16.00.
Tutti i contatti delle scuole cattoliche
del territorio sono sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it.

Banca popolare dell’Emilia Romagna
ha consegnato nei giorni scorsi un
contributo benefico di 8.600 euro a
favore della scuola dell’infanzia
paritaria “Don Riccardo Adani” di
Mirandola, danneggiata dal terre-
moto. Alla cerimonia hanno parte-
cipato il direttore della filiale Bper
di Mirandola Fabrizio Vellani, il
presidente della scuola Paolo Maffei,
le insegnanti e le suore insieme ai
piccoli iscritti.
L’elargizione di Bper alla scuola

materna è parte della somma rac-
colta attraverso l’apertura di un
conto corrente a favore delle po-
polazioni colpite dal terremoto.
Ulteriori contributi benefici di pari
importo sono stati destinati ad altre
realtà scolastiche danneggiate:
l’istituto comprensivo di Soliera
per l’acquisto di nuove attrezza-
ture e le scuole e i nidi dell’infan-
zia del Comune di Carpi per l’ac-
quisto di arredi e sussidi.

Da sinistra Fabrizio Vellani e Paolo Maffei
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Successo per le primarie di Fratelli d’Italia

Partecipare per scegliere
Un successo oltre le aspettative, complice il bel tempo, quello
registrato da Fratelli d’Italia per le primarie del centro-destra.
Niente a che vedere con la mega organizzazione del Pd, ma
comunque un importante passo che, tra l’altro, esprime chia-
ramente la voglia di esserci. Un centro-destra che deve
trovare compattezza e deve ricostruirsi se vuole dire la sua e
questo passaggio sta a significare che la strada intrapresa è,
al momento, l’unica possibile.
Sull’onda provinciale che ha visto almeno 700 persone alle
urne, accanto ai quesiti nazionali e alla scelta del simbolo,
anche i meloniani di Carpi hanno raccolto le idee sui temi
locali e sulla scelta del candidato
sindaco. In città sono stati 197 a
votare: il 57% si è espresso a favore
della coalizione, poco più del 25%
si è detto contrario, astenuti gli altri.
“La grande affluenza è la dimostra-
zione che gli elettori di centro-de-
stra chiedono di poter scegliere. La
vittoria risiede in quel collante che
riavvicina la gente alla politica e si
chiama partecipazione”, spiegano
all’unisono Luca Lamma,
capogruppo di Fratelli d’Italia al
consiglio delle Terre d’Argine e
Antonio Russo, capogruppo in con-
siglio comunale a Carpi.
Nella scelta del candidato sindaco vince Russo (FdI) con il
42% dei voti, seguito da Cristian Rostovi (26%)e Roberto
Benatti (7,1%).
“Sui temi che abbiamo lanciato emerge soprattutto la sensi-
bilità degli elettori di centro-destra verso il sociale dove i
cittadini hanno approvato largamente la nostra battaglia per
un sistema assistenziale più equo nei confronti degli italiani.
Noi chiediamo infatti l’introduzione delle ‘quote tricolore’,
ovvero di un criterio che assegni un punteggio maggiore ai
residenti in città da almeno quindici anni nell’assegnazione a
case popolari, asili nido, servizi sociali e attività economi-
che”, sottolineano Lamma e Russo.

A.B.

Maria Silvia Cabri

cuola e impresa: due
realtà strettamente con-
nesse, segno di speran-

za e garanzia per le nuove
generazioni. Era dedicato so-
prattutto ai giovani il conve-
gno organizzato da Lions,
Confindustria e Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
che ha visto coinvolti il 19
febbraio al cinema teatro Eden,
esponenti illustri del mondo
universitario e industriale.
Dopo i saluti dei presidenti
Giovanni Arletti e Cristina
Ascari, gli interventi di Gio-
vanni Messori, direttore di
Confindustria Modena e
Glauco Verzelloni, consiglie-
re della Fondazione CrC, han-
no sottolineato l’importanza
della collaborazione tra istru-
zione e impresa, a fronte del-
l’attuale 44 per cento di di-
soccupazione giovanile.
Punto di partenza: la scuola.
Moderato da Franco Mosco-
ni, professore dell’Universi-
tà di Parma, Angelo
Andrisano, rettore dell’Uni-
versità di Modena e Reggio,
ha illustrato le eccellenze
dell’ateneo, e i progetti che
fungono da “ponte” tra l’uni-
versità e il mondo del lavoro,
secondo la logica di tre fun-
zioni strategiche: orientamen-
to in entrata, mediante incon-
tri preliminari con gli istituti
superiori, affiancamento du-
rante il percorso scolastico,
con la presenza di tutor ed
infine orientamento in uscita,
con tirocini strategici che ri-
spondano ai talenti individuali.
Rifacendosi ai dati
dell’AlmaLaurea, il rettore ha
individuato le facoltà che at-
tualmente garantiscono mag-
giori possibilità di accesso al
mondo del lavoro: medicina

e chirurgia al primo posto,
seguita da ingegneria, dai corsi
nel settore della formazione,
da scienza della comunica-
zione ed economia.
“L’occupabilità dei nostri lau-
reandi è superiore alle medie
nazionali - ha concluso –, e di
questo siamo molto fieri.
Cerchiamo di articolare l’of-
ferta formativa in modo da

ti, di cui più di un quarto sono
donne e oltre 100 stranieri.
L’azienda ha di recente otte-
nuto dal Politecnico di Mila-
no il premio Smart Working,
finalizzato alle imprese che
si sono contraddistinte per
avere attuato politiche di la-
voro per migliorare il proprio
ambiente e aiutare i dipen-
denti nella gestione vita pri-

vata-lavoro. Strategie
innovative, trasparenza dei
luoghi e nel rapporto coi la-
voratori, flessibilità negli orari.
“La nostra filosofia è quella
di lavorare per obiettivi e non
per ore trascorse in azienda -
ha spiegato Cazzarolli -, man-
tenendo alla base la fiducia
costante verso i nostri colla-
boratori. Per noi il lavoro non
è un luogo ma uno modo di
essere”. “Ai giovani di oggi
dobbiamo garantire un domani
- ha concluso Mosconi -. La
nostra provincia eccelle in un
settore: la manifattura di qua-
lità, di cui è ricca la via Emilia.
Qui ragazzi potrete mettere a
frutto i vostri studi. Non per-
dete mai la speranza, non ab-
battevi alla prima difficoltà.
Il futuro è nelle vostre mani”.

S

Studenti, insegnanti e rappresentanti del mondo imprenditoriale
al convegno dedicato a università e lavoro

Educare i giovani all’eccellenza

Lions Club Alberto Pio
La famiglia nel cinema

“Ritratto di Famiglia: madri, padri, figli, nell’immaginario
filmico italiano” questo il tema della serata che il Lions
Club Alberto Pio ha organizzato il 20 febbraio scorso
presso le “Ferrovie Creative” di Carpi. Ospite e conduttore
dell’incontro Pietro Marmiroli, docente di filosofia e
raffinato esperto e appassionato di cinema  che ha com-
mentato tre film ambientati in diversi momenti del dopo-
guerra in Italia: Speriamo che sia femmina di Mario
Monicelli; L’albero delle pere di Francesca Archibugi e
Non è ancora domani (La pivellina) di Tizza Covi, Rainer
Frimmel. Film dai contenuti interessanti abilmente e ironi-
camente presentati da Marmiroli  che ha reso la serata

garantire un sempre maggio-
re contatto con il mondo del
lavoro e integrazione con il
territorio”.
Il sapere delle Università al
servizio della crescita dell’im-
presa. Da questa premessa
Mosconi ha introdotto Mau-
rizio Cazzarolli, amministra-
tore delegato della Tetra Pack
Packaging Solution, leader
mondiale nel trattamento e
confezionamento degli ali-
menti, che ha a Modena un
importante centro di ricerca e
sviluppo, con 800 dipenden-

particolarmente piacevole. La presidente del Club Cristina
Ascari, a fine serata ha donato a Marmiroli un attestato di
“Amico del Club” come riconoscimento per la disponibilità
ad intrattenere le socie con serate sempre speciali. 

UNEXPECTED HERITAGE
Autunno Inverno 2014/2015

Accostamenti inattesi di tessuti preziosi e linee essenziali, per un nuovo flair contemporaneo:lo studio sui
materiali è il punto di partenza della nuova collezione.Come mirabilia di una moderna Wunderkammer, gli abiti,
nei colori dei kimono, raccontano storiee intrecciano suggestioni nelle stampe a rilievo e nei ricami,ma assumo-

no un finish up-to-date nella duchesse techno-luxe dai tagli netti. Il cappotto di linea rigorosa è in tessuto
jacquard effetto spalmato, costellato di rose ugualmente jacquard che ricreano una suggestiva fioritura 3D con

dettagli di volpe very dramatic.
Leggera come una nuvola, la baby alpaca è utilizzata in versione pelliccia per inserti sul coatche sfoggia un mix
di lavorazioni artigianali, in morbido filato per tricot leggermente over,o in soffice tessuto per capispalla con

ricami geometrici in oro. La pelle plongé, morbidissima e duttile, definisce geometrie sharp o fluide ampiezze, in
nero o ink blue,e si presta a lavorazioni diverse, dal microplissé al ricamo di micropaillettes dorate.La sera si

accende di bagliori di lamé jacquard, inserito in diagonale fra le trame del pizzo plumetis, in un gioco see-
through che conferisce agli abiti movimento e leggerezza. Lace game anche sugli abiti costruiti con patchwork

sartoriali di pizzi diversi. Dinamismo materico nel raso flock dei pantaloni pencil e delle giacche smilze, dei
wrap-dresse degli abiti-giacca con revers in lamina dorata mossa da piccole strutture jacquard. Canutiglie

ricamate net-effect sul corpino del ball gown in chiffon e futuristiche lamine orotagliate a coppa per un art
placing sull’evening dress in pizzo arabescato. Applicazioni a cascata sulle bluse in seta smeraldo e blu royal,

due colori importanti che assumono un aspetto luxury se accostati all’oro,come negli abiti con jacquard floreale
ingabbiato nel tulle nero, a creare un velo sofisticatamente fané. Materiali pregiati anche per gli

accessori.Tacco stiletto e platform per le pumps in pelle e karung, con doppio cinturino e cerniere dorate, e per
lo stivale in pelle over-the-knee. Basic-chic la sacca in alpaca con manico e fiocco in elaphe dorato, come per la

clutch in nappa. La maxi clutch è proposta in karung-nappa, in duchesse ricamata o in tessuto metallizzato-
nappa. Metallo dorato per i bijoux; chocker e cuff con borchie smaltate, mentre il bracciale lavoratoad effetto

pitone esibisce un fiocco, dettaglio presente su borse, obi e cinture in nappa e camoscio.

Luca Lamma

Cultura e Società

Maurizio Cazzarolli, Franco Mosconi, Angelo Andrisano
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La prima catechesi del Vescovo sul “Credo” ripercorre i fondamenti
della fede partendo dalla figura umana e divina di Cristo

Come incontrare
Gesù oggi

+ Francesco Cavina,
vescovo

voi chi dite che io
sia?”. Questa do-
manda di Gesù ai

discepoli ci raggiunge dal
passato e ci sfida ora.
Fëdor Dostoevskij si chie-
deva: “Un uomo colto,
un europeo dei nostri
giorni, può credere, cre-
dere proprio, alla divini-
tà del Figlio di Dio Gesù
Cristo?”. Cito due esem-
pi, che hanno dell’incre-
dibile, ma che dimostra-
no come questa doman-
da non sia affatto retori-
ca.
Uno studente che si lau-
rea in storia giunge al
termine del suo
curriculum di studi sen-
za avere sfiorato il pro-
blema dell’esistenza di
Cristo, che ha diviso la
storia in due: prima e dopo
di Cristo.
Uno studente che si lau-
rea in lettere antiche co-
nosce tutto della mito-
logia greco-romana, stu-
diata sui testi originali,
ma non sa nulla dell’esi-
stenza del testo greco del
Nuovo testamento.
L’uomo di oggi, per usa-
re un’espressione di Pla-
tone, sembra avere per-
so un occhio. L’occhio
dell’invisibile. Cioè la ca-
pacità di percepire il di-
vino e il soprannaturale.
E questo è accaduto per-
ché ha accettato “come
verità solo quella della
tecnologia” (Lumen Fidei)
e, pertanto, ha ritenuto
di potere costruire se stes-
so e la società partendo

Le fonti
Lo scopo del nostro in-
contro è quello di tentare
una risposta a queste do-
mande, interrogando
innanzitutto i documenti
extra-biblici che ci parla-
no di Cristo e della Sua
missione. In realtà, non
sono molti, ma sufficienti
per affermare, senza om-
bra di dubbio, il passaggio
sulla terra di un uomo
chiamato Gesù.
Il primo documento risale
al 60. Si tratta di una cro-
naca, forse scritta a Roma,
da un samaritano di nome
Thallus. Costui polemizza
con i cristiani circa la vera
natura delle tenebre che
hanno accompagnato la
morte di Gesù.
Nel 73 troviamo un docu-
mento di Mara Bar
Sarapion, uno storico ori-
ginario della Siria, non
cristiano. Si tratta di una
lettera che egli scrive al
figlio studente nella città
di Edessa. In essa Bar
Sarapion racconta che i
giudei avevano giustizia-
to il loro “saggio re”, il
quale aveva tentato di dare

loro nuove leggi. A causa
di questo delitto il popolo
di Israele era stato punito
con: la distruzione del loro
Paese; il massacro di gran-
de parte del popolo; la di-
spersione dei sopravvissuti
per tutto il mondo. Que-
sto documento ci porta a
riconoscere che, pochi de-
cenni dopo la morte di
Gesù, in tutto l’Oriente
correva la notizia di un
“Re dei Giudei” e nuovo
legislatore ucciso da colo-
ro che avrebbero dovuto
diventare suoi sudditi.
Parla di Cristo l’ebreo Giu-
seppe Flavio che verso il
93 scrive un’opera storica
dal titolo “Antichità
Giudaiche”. In essa tro-
viamo un accenno all’ese-
cuzione di un Giacomo,
che Giuseppe Flavio defi-
nisce il fratello di Gesù, il
cosiddetto Cristo e una chia-
ra testimonianza su Gesù:
“A quell’epoca viveva un
saggio di nome Gesù. La
sua condotta era buona,
ed era stimato per la sua
virtù. Numerosi furono
quelli che, tra i giudei e le
altre nazioni, divennero
suoi discepoli. Pilato lo

condannò ad essere cro-
cifisso e a morire. Ma co-
loro che erano divenuti
suoi discepoli non smise-
ro di seguire il suo inse-
gnamento. Essi racconta-
rono che era apparso loro
tre giorni dopo la sua cro-
cifissione e che era vivo.
Forse era il Messia di cui i
profeti hanno raccontato
tante meraviglie”.
Decisive, circa la storicità
di Cristo, a parere di mol-
ti, sono le testimonianze
delle antiche fonti
giudaiche le quali, natu-
ralmente, polemizzano con
Gesù, tentano di scredi-
tarne la persona e, perfi-
no, di diffamare la sua
nascita. Uno studioso
ebreo (Klausner) dopo
avere esaminato i docu-
menti del giudaismo su
Gesù, ha scritto che “que-
sti non negano nulla della
storicità dei vangeli: sol-
tanto li usano come fonte
di scherno e di biasimo”.
Parlano di Cristo gli sto-
rici romani Tacito (anno
115) e Svetonio (120);
parla delle origini cristia-
ne anche Plinio il Giova-
ne (112).

Insieme a queste fonti,
hanno un’importanza fon-
damentale i Vangeli che
costituiscono la principa-
le testimonianza relativa alla
vita e alla dottrina del Ver-
bo di Dio fatto Uomo. Gra-
zie a questi quattro libri
sappiamo chi è Gesù.
Nella vita di Cristo si pos-
sono distinguere quattro
periodi: 1) la vita nasco-
sta, 2) la vita pubblica, 3)
la passione e il fatto della
resurrezione, 4) i cinquan-
ta giorni prima dell’ascen-
sione, cioè le apparizioni
pasquali.

La vita
pubblica
Non appena Gesù inizia
la sua vita pubblica at-
torno a lui si forma un
gruppo di uomini, giova-
ni e meno giovani, che lo
ascoltano volentieri e lo
seguono. E’ importante
sottolineare che questi
discepoli lo seguono per-
ché sono stati da Lui scelti,
a differenza dei rabbini,
che venivano scelti dai
discepoli. Va, poi, nota-
to che i discepoli che Gesù
chiama a seguirlo appar-
tengono a gruppi socio-
religiosi diversi, tra i quali
vi era rivalità o addirit-
tura odio. Per esempio,
Matteo è un esattore delle
tasse, una categoria di
persone totalmente rifiu-
tate dalla maggioranza
degli altri ebrei. Poi è
molto probabile che al-
cuni discepoli (Simone il
cananeo e Giuda
Iscariota) appartenesse-
ro al gruppo degli zeloti,
un gruppo radicale che
lottava contro l’oppres-
sore romano.
I Vangeli, poi, testimo-
niano che la persona di
Gesù affascina per l’in-
telligenza sorprendente,
per la bontà straordina-
ria, per l’eccezionalità del
suo insegnamento, per i
miracoli che compie. Non
solo guarisce le malattie
e domina la natura, ma
ha anche il potere sul
grande nemico degli uo-
mini: la morte. Davanti a
fatti così prodigiosi e al-
l’insegnamento di Cristo
i discepoli e la folla ri-
mangono stupiti e colmi
di un timore reverenziale.

Su questo numero
Notizie dedica un
inserto speciale al
testo della prima delle
due catechesi del
Vescovo monsignor
Francesco Cavina sul
“Credo”, tenutasi il
20 febbraio in Semina-
rio e rivolta in parti-
colare ai laici della
Diocesi. Un testo da
meditare e conservare
in questo tempo di
Quaresima ormai alle
porte, tempo di con-
versione e di
purificazione per
prepararsi a vivere
pienamente il Triduo
pasquale, cuore del-
l’anno liturgico e
della nostra fede.

“E

da una visione puramen-
te materialista della real-
tà.
Non possiamo nasconderci
che Gesù è una figura
molto più complessa di
Budda o di Maometto.
Perché? Perché Gesù è
l’unico che non solo ha
posto il problema del sen-
so dell’esistenza umana,
ma ha anche legato tale
senso alla sua persona e al
suo messaggio.
“Chi è Gesù?”. Che cosa
sappiamo di Lui? Qual è
la sua personalità? Quale
originalità esprime rispet-
to a tutti gli altri fondatori
di religione? Si tratta di
domande che toccano tut-
ti, anche le persone che
danno per scontata o la
propria fede o la propria
incredulità. Pascal, gran-
de genio dell’umanità,
amava e stimava in modo
uguale i “credenti” e gli
“increduli”, purché aves-
sero fatto una scelta moti-
vata per un’ipotesi o per
l’altra. Gli riusciva incom-
prensibile l’atteggiamen-
to di chi non prende posi-
zione perché privo di mo-
tivazioni razionali.
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Gesù con la Samaritana al pozzo, presso la Cappella della “Casa incontri
cristiani” a Capiago (CO). Le opere di queste pagine sono mosaici di padre
Marko Ivan Rupnik e degli artisti del Centro Aletti
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La
resurrezione
E’ il fondamento della
nostra fede. Scrive l’apo-
stolo Paolo: “Se Cristo
non è risorto, vuota allo-
ra è la nostra predicazione,
vuota anche la vostra
fede… Se noi abbiamo
avuto speranza in Cristo
soltanto per questa vita,
siamo da commiserare più
di tutti gli uomini”.
(1Cor.15, 13.19)
Se si toglie la resurrezio-
ne la fede cristiana è morta
e Gesù rimane una per-
sonalità straordinaria, in-
teressante, ma relegato
nel passato; le promesse
di Cristo si vanificano, la
morte si riprende l’ulti-
ma parola, Gesù sarebbe
solo un uomo in più as-
sassinato dalla malvagità
degli uomini. Mentre se
è risorto qualcosa di ve-
ramente nuovo è acca-
duto nel mondo capace
di cambiare la storia e la
vita dell’uomo. Per que-
sta ragione nella nostra
ricerca su Gesù la risur-
rezione è il punto decisi-
vo.
Il fondamento del cristia-
nesimo, dunque, è costi-
tuito dalla narrazione
evangelica del sepolcro
vuoto e delle apparizioni
del Crocifisso per ben qua-
ranta giorni. Tuttavia per
cogliere il valore della re-
surrezione è necessario ri-
farsi alla passione e alla
morte di Cristo. Gesù è
stato crocifisso perché ha
rivelato con la sua vita e
le sue parole un Dio “di-
verso”, un Dio che chia-
mava Padre e con il qua-
le intratteneva una rela-
zione filiale. Condanna-
to a morte come pecca-
tore, il Padre con la re-
surrezione lo riconosce
come suo Figlio e sigilla
la sua “diversità”.
Nella resurrezione di Cri-
sto sono presenti due
aspetti: l’aspetto del mi-
stero, della singolarità; la
realtà fisica della resur-
rezione.

L’aspetto
del mistero
Dopo la morte in croce,
il corpo di Gesù fu posto
in una tomba di proprie-
tà di Giuseppe di
Arimatea. L’evangelista
Giovanni racconta con
poche parole questo fat-

to: “Ora, nel luogo dove
era stato crocifisso, vi era
un giardino e nel giardino
un sepolcro nuovo, nel
quale nessuno era stato
ancora posto. Là dunque,
poiché era il giorno della
Parasceve dei Giudei e dato
che il sepolcro era vicino,
posero Gesù” (Gv 19. 42).
Trascorso il sabato, gior-
no di riposo per gli ebrei,
alcune donne si recano in
visita al sepolcro di Gesù
e scoprono che è aperto e
vuoto. Possiamo immagi-
nare la loro sorpresa ed il
loro sgomento: il corpo è
sparito e non sanno quale
sia il motivo. Chi può ave-
re rubato il cadavere? E
perché? Poco tempo dopo
capiscono cosa è successo
nel giardino di Giuseppe
di Arimatea: Gesù è risor-
to.
Gesù di Nazareth, ora, vivo
si muove con libertà nuo-
va, sconosciuta sulla ter-
ra. La sua vita è governa-
ta, ormai, da leggi nuove:
appare, scompare, passa
attraverso i muri impene-
trabili e le porte chiuse,
non è immediatamente

conosciuto, si manifesta a
chi vuole (singolarità, il
mistero). In Lui c’è qual-
cosa di “super spirituale:
una nuova vita. L’evento
della resurrezione, dunque,
va oltre il mondo presen-
te. La resurrezione parte
dal mondo presente,
constatabile dalla nostra
esperienza (Gesù morto e
posto nel sepolcro), ma
termina nel mondo nuo-
vo, nel mondo di Dio.
Pertanto è un evento rea-
lissimo e veramente acca-
duto, ma non è “tutto”
verificabile con gli stru-
menti storici in nostro
possesso. La resurrezione
di Cristo allora è molto
diversa da quella di
Lazzaro, il quale è ritorna-
to quello che era prima e
nel mondo dal quale è
uscito per tornare a mori-
re di nuovo.

Realtà fisica
della resurrezione
Maurice Blondel, grande
filosofo cattolico, parlan-
do della resurrezione di-

ceva che bisogna accetta-
re “la realtà fisica del cor-
po risorto”. Il motivo è
dato dal fatto che è stato
visto da diversi testimoni,
e diverse volte. Da questi
testimoni, per mostrare che
la sua vita, anche corpo-
rea è reale, si fa toccare.
Con questi testimoni man-
gia, beve, parla. In Lc
24.39, Gesù stesso dice ai
suoi discepoli: “Guardate
le mie mani e i miei piedi:
sono proprio io”. Tra il
Gesù di prima e il Gesù
risorto c’è identità: “Sono
proprio io”. Gesù di
Nazareth si presenta in
carne ed ossa e non come
un fantasma. E’ lo stesso
Gesù nella sua identità fi-
sica, psicologica, morale
ed umana di prima. Tra il
Gesù di prima e il Gesù
risorto c’è identità. Certo
non è più come prima per-
ché il suo corpo è
spiritualizzato. La sua nuo-
va esistenza è per noi in-
comprensibile, eppure è,
corporea, contiene Gesù
tutto intero. Questo si vede
molto bene nelle appari-
zioni a Maria Maddalena,

ai discepoli di Emmaus, a
Tommaso.
Tuttavia si deve anche ri-
conoscere “il carattere sto-
ricamente anomalo di
questa constatazione”.
Infatti la resurrezione di
Cristo non ha testimoni
diretti. Inoltre la verifica
sperimentale non poteva
essere fatta a piacimento
da chiunque in quanto il
Risorto si è manifestato
“non a tutto il popolo, ma
ai testimoni preordinati da
Dio” (Atti 10.41). Per
questi motivi, la resurre-
zione viene definito “even-
to storico indirettamen-
te”. Vale la pena, però, di
puntualizzare che i testi-
moni sono pochi, ma non
pochissimi perché San
Paolo parla di “più di cin-
quecento fratelli in una
volta”, dei quali i più era-
no ancora vivi (1 Cor 15.6).
Un evento storico indi-
retto che ha lasciato “trac-
ce” storicamente
verificabili: la fede dei di-
scepoli e la nascita della
Chiesa. Come è nata que-
sta fede? Attraverso due
segni: il sepolcro vuoto e

le apparizioni. E’ la spie-
gazione storicamente più
accettabile. Solo qualco-
sa di insolito e di convin-
cente può portare a rite-
nere risorto un crocifis-
so.
Infatti, tutte le testimo-
nianze in nostro possesso
ci dicono che i discepoli
non erano dei visionari.
Anzi, il loro cammino è
avvenuto in senso con-
trario rispetto a quello
dei visionari. Questi dap-
prima sono certi e poi,
sotto la spinta di diversi
fattori, giungono al dub-
bio. I discepoli e le don-
ne, al contrario partono
dal dubbio per giungere
alla certezza.
Attorno al sepolcro non
esplose alcuna esaltazio-
ne mistica, nessuna allu-
cinazione collettiva. Anzi
troviamo un gruppo di
uomini e di donne per
nulla predisposti alla re-
surrezione, perché non sa-
pevano neppure che cosa
volesse dire “risorgere dai
morti”. E questo rende
più credibile la loro testi-
monianza. Gli apostoli,
addirittura, dopo l’annun-
cio delle donne “E’ vivo!”
rimangono così, confusi,
sbalorditi, esterrefatti e
sgomenti che rimangono
chiusi nel Cenacolo, quasi
con il desiderio di fare
tacere quelle voci, così
insolite e sconcertanti.
Erano così smarriti e morti
di paura da meritarsi il
rimprovero stesso di Cri-
sto “per la loro increduli-
tà e durezza di cuore” (Mc
16.14).

San Gregorio Magno af-
ferma in una sua omelia
sulla Pasqua che egli cre-
deva volentieri alla gen-
te che non credeva. Se i
discepoli e le donne fos-
sero stati pronti a crede-
re, potrebbe nascere il
dubbio che abbiano gio-
cato di fantasia, che si
siano lasciati illudere. Essi,
invece, erano dubbiosi,
quasi incapaci di crede-
re. Avevano visto Gesù
crocifisso, ricoperto di
sangue, straziato nel cor-
po, sepolto con una gran-
de pietra fatta scivolare
sulla bocca di una picco-
la grotta scavata nel sas-
so: una pietra che nessu-
no poteva rimuovere, tan-
to era pesante. Ma la pie-
tra è stata ribaltata, i cu-
stodi sono fuggiti, il se-
polcro è stato trovato vuo-
to.
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Discesa agli inferi e Resurrezione
nella cappella del Collegio

San Stanislao a Lubiana

I Turno 7-9 marzo
“Va’, io ti mando”.

La trasformazione missionaria della Chiesa
don Luca Baraldi

Roverè Veronese (VR), Casa degli Incontri Diocesana

Iscrizioni: Rebecca Righi 389 5131545,
rebeccaac@hotmail.it; Davide Gualdi 329 1370513,

davide.gualdi1991@gmail.com; anche sul sito
www.accarpi.it.

Costo 65 euro per i giovani, 90 per gli adulti.

II Turno 21-23 marzo
“Misericordia io voglio e non sacrificio”

don Andrea Andreozzi
Affi (VR), Villa Elena

Iscrizioni: Marco Sacchetti 329 1391765,
marcocarla.s@fastwebnet.it

Costo 90 euro

III Turno 4-6 aprile
“L’etica del discorso della montagna”

don Augusto Barbi
Roverè Veronese (VR)

presso Casa degli Incontri Diocesana
Iscrizioni: Alessandro Pivetti 328 5914830,

pivetti.alessandro@gmail.com
Costo 90 euro

Esercizi spirituali per giovani e adulti

Gli esercizi promossi dall’Azione Cattolica
sono aperti a tutti, iniziano con la recita del

Vespro del venerdì e terminano nel pomeriggio
della domenica. Sconti per i bambini.

Informazioni: www.accarpi.it - segreteria@accarpi.it
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La fede pasquale
suppone la realtà
del fatto
Gli Apostoli, prima del-
l’esperienza pasquale,
avevano visto in Gesù il
suo essere uomo. La sua
divinità si era manife-
stata “ad intermittenza”
(i miracoli, qualche af-
fermazione, la
trasfigurazione). Atten-
devano un Messia-Re ca-
pace di ridurre i nemici
di Israele “a sgabello dei
suoi piedi”. Che avesse-
ro questo ideale
messianico ne è riprova
il fatto che ancora nel-
l’orto degli ulivi, quindi
dopo l’Istituzione
dell’Eucarestia, Pietro
aveva con sé una spada
per tradurre in realtà il
loro sogno. Quando Cri-
sto risorto - fatto com-
pletamente nuovo ed
inatteso - si presenta in
mezzo a loro emerge con
preponderanza la sua di-
vinità, svanisce il loro
sogno e una nuova figu-
ra, un nuovo Messia, una
nuova fede entra nella
coscienza dei discepoli.
L’esperienza pasquale
consente ai discepoli di
vedere con maggiore
chiarezza e penetrazione
la vera identità di Cri-
sto. Comprendono che
Egli viene dalla “destra
del Padre”. Comprendo-
no che Gesù non è solo
un uomo come noi, ma è
nostro Signore e Dio. E
Cristo stesso li confer-
merà in questa fede
quando, apparendo alla
Maddalena, le dirà: “Sal-
go al Padre mio e Padre
vostro, Dio mio e Dio
vostro” (Gv 20.17).
Questa nuova coscien-
za è espressa con una
parola travolgente: “Si-
gnore!”. “Davvero il Si-
gnore è risorto” dicono
gli apostoli (Lc 24.34;
Gv 21.7). “Signore mio
e Dio mio!” confessa
Tommaso vedendo le
stimmate del risorto (Gv
20.28). “Chi sei, o Si-
gnore!” domanda Saulo
sulla via di Damasco
(Atti 9.5). E San Pietro
nel suo primo discorso
pronunciato il giorno di
Pentecoste dichiara so-
lennemente: “Sappia
dunque con certezza la
casa d’Israele che Dio

ha costituito Signore e Cri-
sto quel Gesù che voi ave-
te crocifisso” (Atti 9.36).
Nella sacra scrittura si usa
il termine “Signore” per
indicare Dio.
Una volta che i discepoli
in seguito alle apparizioni
hanno la certezza di avere
visto, udito e toccato Cri-
sto dopo la sua morte e
quindi sono certi della Sua
resurrezione di Cristo,
maturano due convinzio-
ni.

1. La vera e propria so-
stanza della loro missione
apostolica consiste nell’es-
sere “testimoni della re-
surrezione”. Quando gli
apostoli devono scegliere
il sostituto di Giuda, San
Pietro esige “che “tra co-
loro che sono stati con
noi per tutto il tempo nel
quale il Signore Gesù ha
vissuto tra noi, comincian-
do dal Battesimo di Gio-

vanni fino al giorno in cui
è stato di mezzo a noi as-
sunto in cielo, uno diven-
ga testimone, insieme a
noi, della sua resurrezio-
ne” (Atti 1.21). Ma chi è
il testimone? Testimone è
colui che attesta la verità,
per cui l’affermazione della
realtà di una cosa o di un
fatto assume certezza per
la credibilità di chi la rife-
risce. Quindi il testimone
è uno al quale si dà fiducia
e credito, a meno che non

ci siano fondati motivi per
dubitare della sua
affidabilità. Partire per
principio dal sospetto o
dalla sfiducia davanti al
testimone è più un segno
di pazzia o di cattiveria
che non di ragionevolez-
za. E’ sufficiente ricordare
come si comporta il giudi-
ce in tribunale di fronte ai
testimoni di un processo.
2. La resurrezione corpo-

rale di Cristo è posta a
fondamento della nostra
resurrezione, una resurre-
zione che abbraccia l’uo-
mo intero anche nella sua
corporeità: “Perché, se per
mezzo di un uomo venne
la morte, per mezzo di un
uomo verrà anche la re-
surrezione dei morti”
(1Cor 15. 21). Per questo
San Paolo non desidera
altro che “conoscere Lui,
la potenza della sua resur-
rezione, la comunione alle

sue sofferenze” per dive-
nire “conforme alla sua
morte, nella speranza di
giungere alla resurrezione
dai morti” (Fil 3.10). Alla
luce dell’esperienza pa-
squale gli Apostoli riesco-
no a comprendere il senso
delle parole pronunciate
da Gesù davanti alla tom-
ba di Lazzaro: “Io sono la
resurrezione e la vita: chi
crede in me anche se mor-

to, vivrà” (Gv 11.25);
“Marta tuo fratello risor-
gerà”.

Presenza
reale
Ma arrivati a questo pun-
to, credo che incalzi una
domanda. Che cosa ci ri-
mane di Cristo dopo la
sua resurrezione? Una sbia-
dita memoria storica? La
sua sola lontana Parola?

Un ideale di vita? L’attesa
del suo spettacolare ritor-
no, quando verrà “nella
gloria di Dio, sulle nubi
del cielo”? Ma Lui, Lui
risorto dov’è? Le ultime
parole di Gesù risorto ci
ricordano una realtà ad
un tempo meravigliosa e
misteriosa. Prima di scom-
parire dallo sguardo dei
sui discepoli e da questo
mondo ha promesso: “Ecco

io sono con voi, tutti i
giorni, fino alla fine del
mondo” (Mt 28.20).
Dunque ancora oggi, Egli
è presente, ma come, ma
dove?
Vorrei partire da un te-
sto che mi ha sempre af-
fascinato e sul quale mi
sono a lungo interrogato
in quanto descrive un
desiderio profondo sem-
pre rinascente, ma che
sembra irrealizzabile.
Il testo è 1Gv 1.1-3:
“Quello che era da prin-
cipio, quello che noi ab-
biamo udito, quello che
abbiamo veduto con i
nostri occhi, quello che
contemplammo e che le
nostre mani toccarono
del Verbo della vita - la
vita infatti si manifestò,
noi l’abbiamo veduta e
di ciò diamo testimonian-
za e vi annunciamo la
vita eterna, che era pres-
so il Padre e che si mani-
festò a noi -, quello che
abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo an-
che a voi, perché anche
voi siate in comunione
con noi. La nostra co-
munione è con il Padre e
con il Figlio suo, Gesù
Cristo”.
E’ possibile per noi oggi
incontrare fisicamente
Gesù? Vederlo? Ascol-
tarlo? Parlargli? Oppure
si tratta di un’esperienza
riservata solo ai suoi con-
temporanei. E’ possibile,
in altre parole, ripetere
l’esperienza dei primi te-
stimoni, la stessa espe-
rienza compiuta dal grup-
po a cui apparteneva Gio-
vanni? Anche se sembra
incredibile Giovanni ci
invita a rispondere affer-
mativamente a questi in-
terrogativi.
Infatti ciò che caratte-
rizza il cristianesimo è Cri-
sto, il quale è un avveni-
mento, un fatto, una re-
ale presenza: una presen-
za drammatica perché in-
quieta e provoca il pre-
sente, una presenza che
opera nel e sul presente.
Tanti cristiani oggi non
prendono sul serio la re-
altà fisica di Gesù e l’im-
portanza che essa ha per
la loro fede e riducono
Cristo ad un ideale, qua-
si ad un mito, oppure ad
una verità così ovvia che
non ci dice più nulla.
Cerchiamo, dunque, di
capire il brano ascoltato.
In esso l’apostolo Gio-
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CONSULTA DELLE AGGREGAZIONI LAICALI

La Consulta delle Aggregazioni Laicali,
a conclusione dell'anno della Fede,

invita tutti a due

Catechesi
sul “Credo”

condotte da:
S.E. Mons. Francesco Cavina

Seconda Catechesi

“Credo lo Spirito Santo
che è Signore”

Giovedì 20 Marzo 2014 ore 21,00
Seminario Vescovile

L’annuncio del regno di Dio
e la chiamata alla conversione,

particolare, Basilica
del Rosario di Lourdes
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vanni afferma che i pri-
mi discepoli, attraverso
la loro esperienza sensi-
bile hanno scoperto nel-
l’uomo Gesù un’altra re-
altà che non si poteva
direttamente udire, ve-
dere, toccare, ma che a
poco a poco si è loro
“manifestata”. Nell’uomo
Gesù si è loro rivelato “Il
Verbo della vita… che
era presso il Padre”.
Un’espressione questa
molto simile a quelle che
troviamo nel prologo del
quarto Vangelo: “In prin-
cipio era il Verbo, e il
Verbo era presso Dio e il
Verbo era Dio” (Gv 1.1);
“Il Verbo si fece carne e
venne ad abitare in mez-
zo a noi, e noi abbiamo
contemplato la sua glo-
ria, gloria come del Fi-
glio unigenito che viene
dal Padre, pieno di gra-
zia e di verità” (Gv 1.14).
Questi versetti, in poche
parole, dicono tutto di
Cristo: nella Sua umani-
tà i discepoli vedevano,
si manifestava loro il Fi-
glio di Dio.

La vera
felicità
Ma che cosa significa dire
che “il Verbo si è fatto
carne?”; “Che nella sua
umanità si rivela la sua
divinità?” Siamo talmen-
te abituati a sentire e pro-
clamare queste verità del-
la fede che ci lasciano
indifferenti, che non di-
cono più nulla alla no-
stra vita, che non riesco-
no più a scalfire il nostro
modo di vivere, di pen-
sare, di agire.
Proviamo di provare ad
esprimere con altre pa-
role queste verità. E in
questo ci aiutano i santi,
i veri esegeti del Vange-
lo. San Tommaso
d’Aquino (Summa
Theologiae III q.9 a.2)
afferma che “L’umanità
di Cristo è la nostra feli-
cità”. La felicità è il de-
stino dell’uomo, ebbene
a questa loro vocazione
gli uomini sono ricondotti
attraverso l’umanità di
Cristo.
La felicità, ci insegna l’In-
carnazione, non consi-
ste nel diventare Dio
(Gen 3.5), ma nell’esse-
re con Dio. Ma perché
l’umanità di Cristo è la
felicità dell’uomo? A que-
sto interrogativo ci aiuta
a rispondere Sant’Anto-

nio da Padova. Egli inizia
una sua Omelia di Natale
dicendo: “Natale: ecco il
paradiso”. Quando più di
duemila anni Maria ha
partorito a Betlemme il
Figlio di Dio, ha partorito
il paradiso. Con la nascita
di Cristo la felicità non è
più una promessa intravi-
sta da lontano, un’attesa;
la felicità, cioè il paradiso,
si è fatto visibile è venuto
lui stesso incontro all’uo-
mo per stare con l’uomo.
Il paradiso è venuto nella
carne perché fosse visto,
toccato, abbracciato. Scri-
ve Sant’Agostino: “Io sa-
pevo che la felicità era Dio,
ma non godevo di Te fin-
ché umile non abbracciai
il mio umile Dio Gesù”
(Confessioni VII, 18, 24).
Per fare l’esperienza della
felicità non è sufficiente
sapere, è necessario ab-
bracciare umile il mio
umile Dio Gesù. E perché
questo avvenga occorre
che la felicità ci venga in-
contro, si faccia vicina, a
portata di occhi, di cuore,
di mani. Il paradiso in ter-
ra è il Verbo fatto carne.

Vedere
il Padre
Insieme a queste afferma-
zioni nel vangelo di Gio-
vanni ne troviamo un’al-
tra di grande densità teo-
logica: “Chi vede me vede
il Padre” (14.9) perché “il
Padre è in Lui e Lui nel
Padre” (Gv 14.10). Si trat-
ta di un’affermazione scon-
certante perché Dio, per
la Sacra scrittura, è asso-
lutamente invisibile. An-
che l’evangelista Giovan-
ni pur facendo presente,
più volte, che “Dio nessu-
no l’ha mai visto” (Gv 1.18;
1Gv 4.12.20) fa un’ecce-
zione: “Solo colui che vie-
ne da Dio ha visto il Pa-
dre” (Gv 6.46).
Ma che cosa significa “ve-
dere il Padre?”.
Con queste affermazioni
viene indicata la necessi-

tà per l’uomo della me-
diazione di Cristo per po-
tere vedere il Padre. La
realtà invisibile del Padre
diventa visibile nel Figlio
fatto carne. Cristo uomo
è l’immagine del Padre, la
via d’accesso a Dio, l’uni-
ca via. Cristo uomo è la
visibilità di Dio. Il Cate-
chismo della Chiesa Cat-
tolica (CCC) insegna che
“tutta la vita di Cristo è
rivelazione del Padre: le
sue parole e le sue azioni,
i suoi silenzi e le sue soffe-
renze, il suo modo di esse-
re e di parlare”. L’umani-
tà di Gesù ci rivela il mi-
stero intimo di Dio, il suo
essere in se stesso mistero
di amore infinito, nell’unità
di un solo Dio e nella Tri-
nità delle Persone.
Diventando uno come noi
e fra noi, il Figlio di Dio si
è fatto incontrabile uma-
namente e si può avere
parte al suo mistero e cre-
scere nel suo amore nel
seguire la sua reale pre-
senza.
Ma come? Giovanni ri-
sponde: “Ciò che noi ab-
biamo visto e udito lo co-
munichiamo anche a voi,

affinché anche voi abbia-
te comunione con noi”.
Così si comunica e si tra-
smette l’inizio dell’avve-
nimento cristiano. All’ini-
zio c’erano dei testimoni
credibili che hanno tra-
smesso la loro esperienza
a quelli della seconda ge-
nerazione, facendola arri-
vare, adesso fino a noi. E’
la Tradizione cristiana. La
prima comunità cristiana
è nata e cresciuta dalla
fede suscitata dalla pre-
senza degli Apostoli. Il
mandato affidato da Cri-
sto ai dodici è stato da essi
trasmesso ai loro succes-
sori. Attraverso i succes-
sori degli Apostoli, Gesù
è presente e anche noi,
come loro, possiamo ave-
re una vera e personale
esperienza del Cristo ri-
sorto.
Scrive il Papa Benedetto
XVI: “La distanza dei se-
coli è superata e il risorto
si offre vivo e operante in
noi, nell’oggi della Chiesa
e del mondo. Questa è la
nostra grande gioia. Nel
fiume vivo della Tradizio-
ne, Cristo non è distante
duemila anni, ma è real-

mente presente tra noi e
ci dona la Verità, ci dona
la luce che ci fa vivere e
trovare la strada verso il
futuro” (Udienza Gene-
rale, 3 maggio 2006).
Il Vangelo di Giovanni
termina con le parole che
Gesù rivolge a Pietro: “Se
io voglio che lui (cioè Gio-
vanni) rimanga finché io
venga, a te che cosa im-
porta?”. Quelle parole
avevano portato i disce-
poli a credere il ritorno
glorioso di Cristo immi-
nente, prima, cioè, della
morte di Giovanni. In re-
altà, Gesù non dice que-
sto. Il senso delle parole di
Cristo si comprende dal
versetto seguente: “E’ lui
che rende testimonianza”.
Cioè, Giovanni rimarrà
presente fino alla fine del
mondo, ma non fisicamen-
te: rimane presente nella
Chiesa per mezzo della
testimonianza lasciata nel
suo Vangelo. E attraverso
la sua testimonianza scritta
nel Vangelo, permette a
noi una cosa straordina-
ria: di rivivere la stessa
identica esperienza vissu-
ta da Giovanni e dai suoi
amici oltre duemila anni
fa e raccontata nel Van-
gelo.

La Chiesa
corpo di Cristo
In conclusione, anche oggi
l’uomo può seguire, ascol-
tare, vedere, Cristo, può
entusiasmarsi ed innamo-
rarsi di Lui così come è
successo ai suoi discepoli
e a tutti i santi. Questo
diventa possibile quando
si segue un’umanità abi-
tata da Dio, come quella
di Cristo. E questa umani-
tà abitata da Dio oggi è la
Chiesa. Come ricorda
Guardini, la Chiesa è il
Gesù continuato e dilata-
to nel mondo. Non per
nulla San Giovanni nel
brano che abbiamo com-
mentato afferma che la no-
stra partecipazione alla

relazione che il Figlio ha
con il Padre nello Spiri-
to Santo è mediata dalla
comunità, non avviene
in forma isolata. A que-
sto riguardo si deve ri-
cordare che la tradizio-
ne della Chiesa ha sem-
pre parlato di “tre nasci-
te” di Cristo: l’eterna ge-
nerazione del Figlio, la
nascita del Figlio nel tem-
po dalla Vergine Maria
e la nascita di Cristo nel
cuore del credente. La
nascita del Cristo in noi
è opera dello Spirito
Santo, ma è anche frut-
to di “una gravidanza
della Chiesa”, da cui
nasce il mistico corpo di
Cristo nella varietà dei
suoi membri.
La conseguenza è molto
semplice e naturale: se
non si ama la Chiesa non
si può neppure vedere,
conoscere e amare Cri-
sto, perché la Chiesa è il
corpo di Cristo e Cristo
è la testa del suo Corpo.
L’espressione “la Chie-
sa è il corpo di Cristo”
non significa che essa è
una corporazione che ap-
partiene a Cristo, ma che
essa è, nella sua essenza
più profonda, la perso-
na stessa del Risorto, la
“beata carne di Cristo”
(Cabasilas) perché la vita
spirituale del Capo rag-
giunge tutte le membra
e le vivifica.
“Cristo non è semplice-
mente un redentore che,
dopo aver redento gli uo-
mini, li abbandona poi a
stessi, affidando loro il
suo sapiente insegna-
mento: molto più radi-
calmente, egli crea per
gli uomini uno spazio di
azione nuovo. E questo
spazio è il suo Corpo”
(P. Nellas, Voi siete Dei,
p.136).
“Si arriva alla fede in
Cristo non per mezzo
dello studio dei docu-
menti letterari morti, ma
prima di tutto grazie alla
testimonianza vivente di
un organismo sostenuto
ed animato da Cristo,
all’insegnamento della
Chiesa vivente ed apo-
stolica; in maniera com-
pleta grazie ad un con-
tatto immediato con
Cristo che vive nella
Chiesa, all’operazione
della grazia che opera
con pienezza nel Sacra-
mento” (K. Adam, L’es-
senza del Cattolicesimo,
Morcelliana, Brescia
1947).

Quaresima 2014

Chiesa della Sagra
Adorazione eucaristica

Ogni giovedì di Quaresma:
Adorazione eucaristica
continuata, dalle 9.30

fino alle 21, con intenzioni
specifiche per ogni giornata.
I fedeli possono accordarsi

per i diversi turni,
in modo da garantire una

presenza costante.

Via Crucis

Odoardo

Focherini

con

a cura di Don Luca Baraldi

Via Crucis con il Beato
È disponibile presso
Compuservice Carpi (via
D. E. Loschi, 8), la Via
Crucis con i pensieri e la
vita di Odoardo Focherini
curata da don Luca Baraldi,
pubblicata in occasione
della beatificazione del
2013. Chi desiderasse una
o più copie può scrivere a:
grafica@notiziecarpi.it,
059684472.

Cristo con la ferita sul fianco,
Basilica del rosario, Lourdes
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Terminata la messa in sicurezza
Chiesa madre di Fossoli
Conclusa da alcuni giorni anche la messa in sicurezza, con
copertura, della chiesa madre di Fossoli, ad opera dei
Vigili del Fuoco di Forlì. Il compito che era stato affidato
al gruppo operativo specialistico (Gos) di Forlì-Cesena
era di realizzare opere provvisionali e di messa in sicurez-
za di tre chiese di Mirandola, della chiesa di San Felice e,
appunto, della chiesa madre di Fossoli. L’esperienza come
“puntellatori” della squadra risale già agli anni del sisma
dell’Aquila, quando i forlivesi furono a lungo impegnati
fra le macerie.

Domenica 9 marzo riapre la chiesa
di San Bernardino da Siena nel centro storico di Carpi

Edificio prezioso
on la celebrazione di
domenica 9 marzo alle
19 presieduta dal Ve-

scovo monsignor Francesco
Cavina sarà riaperta al culto
la chiesa di San Bernardino da
Siena. Dopo quella di Santa
Chiara - di proprietà del Fon-
do edifici di culto del Ministe-
ro dell’interno - dove già dal
novembre 2012 le celebrazio-
ni hanno potuto riprendere, si
tratta della seconda riapertura
di una chiesa nel centro stori-
co di Carpi dopo i lavori a
seguito del terremoto. L’in-
tervento, già completato per
l’edificio e in via di conclusio-
ne in questi giorni per il cam-
panile, è stato interamente fi-
nanziato dalla Regione Emilia
Romagna per un importo di
370 mila euro. A curare il pro-
getto l’ingegner Marco So-
glia, responsabile dell’Ufficio
tecnico della Diocesi, mentre i
lavori sono stati diretti dall’ar-
chitetto Paolo Giubertoni ed
eseguiti da Cmb. Lavori che,
come spiega Marco Soglia,
“sono consistiti in particolare
nella cerchiatura metallica del
sottotetto, nel consolidamen-
to delle volte con fibre e nella
realizzazione di un doppio ta-
volato nella copertura. Il cam-
panile è stato inoltre interessa-
to dall’inserimento di una

fede che dunque si rivela quan-
to mai prezioso a supporto di
una comunità toccata dal ter-
remoto che ritrova uno spazio
liturgicamente adeguato all’in-
contro domenicale con il Si-
gnore.

V. P.

Cibeno
San Bernardino da Siena

Cibeno e Vallalta
Riapriranno a breve altre due chiese della diocesi
di Carpi. Per martedì 25 marzo alle 20.30 è
fissata la riapertura di Sant’Agata di Cibeno,
sottoposta ad un intervento di riparazione finan-
ziato dalla Regione Emilia Romagna (310 mila
euro) e diretto dalla Società di ingegneria Enerplan
di Carpi. Domenica 6 aprile alle 16 sarà la volta
della chiesa di Vallalta, interessata da un inter-
vento finanziato sempre dalla Regione (400 mila
euro) e diretto dai progettisti Silvia Pongiluppi e
Fausto Gandini. Sono in corso i lavori di finitura,
il cui costo sarà in parte sostenuto dalla parroc-
chia.

C

Vita della Chiesa

cerchiatura metallica interna e
da una riparazione ‘cuci-scu-
ci’ delle murature.  Tutto ciò
ha permesso non solo di ripa-
rare i danni ma anche di otte-
nere un miglioramento sismi-
co. Infine - aggiunge Soglia -
anche la parte pittorica interna
danneggiata è stata sistemata,
con un intervento a cura della
ditta Alchimia di Motta di
Cavezzo”. L’edificio tornerà
così non solo pienamente “in

funzione” come chiesa sede
dei Missionari Servi dei Pove-
ri e del monastero delle Sorel-
le Cappuccine ma sarà utiliz-
zato anche dalla comunità par-
rocchiale di San Francesco
d’Assisi. A partire proprio
dalla Santa Messa in occasio-
ne della riapertura di domeni-
ca 9 marzo accoglierà infatti
le celebrazioni prefestive e
festive della parrocchia. Un
piccolo gioiello di arte e di
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Domenica 2 marzo l’ultimo incontro
sul tema “Mangiare e bere nella Sacra Scrittura”

Il banchetto: segno della vita in Dio
ta per concludersi il
ciclo di incontri pro-
mosso dal Cib (Centro
d ’ I n f o r m a z i o n e

Biblica) e dalla Commissio-
ne diocesana per
l’ecumenismo e il dialogo
interreligioso sul tema “Man-
giare e bere nella Sacra Scrit-
tura”.
Il primo incontro ha mostrato
quale la visione del cibo e del
nutrirsi sia rintracciabile nel-
le Sacre Scritture così come
nella pratica odierna di Israe-
le, grazie all’aiuto del Rabbi-
no Beniamino Goldstein, del-
le comunità ebraiche di Mo-
dena e Reggio Emilia.
Il secondo incontro ha illu-
strato quale concezione del
“mangiare e bere” si ritrovi
nel Nuovo Testamento, gra-
zie alla puntuale relazione di
Filippo Manini, professore
di esegesi presso lo Studio
teologico interdiocesano e
l’Istituto superiore di scienze
religiose di Reggio Emilia.
Il terzo incontro, tenuto dal
carpigiano Brunetto
Salvarani, docente di Teolo-
gia della missione e del dialo-
go presso la Facoltà teologi-

ca dell’Emilia Romagna, ha
affrontato il tema del percor-
so alla luce di come viene
interpretato e vissuto nelle
principali religioni del mon-
do.

L’ultimo appuntamento avrà
luogo domenica 2 marzo alle
16, sempre presso la Sala Loria
(Via Rodolfo Pio, 1/C – Carpi),
e vedrà come relatore Luca
Mazzinghi, professore di

La Caritas Diocesana di Carpi, in collaborazione con Porta
Aperta Onlus, invita tutti gli operatori impegnati in opere
caritatevoli a partecipare ad un ritiro per vivere insieme la
Quaresima nella riflessione e nella preghiera.
Il ritiro si terrà sabato 8 marzo: è previsto un momento di
formazione con don Dario Crotti, direttore della Caritas di
Pavia, e una visita alla Comunità di accoglienza “Casa del
Giovane”.
Il ritrovo per la partenza in pullman è alle 7.15 presso la
Stazione delle Corriere di Carpi. Il costo è di 10 euro a
persona comprensivo di viaggio in pullman e pranzo offerto.
Per aderire è possibile utilizzare i seguenti contatti, indicando
numero di partecipanti e parrocchia/ente di appartenenza
entro e non oltre il 28 febbraio: curiacaritas@tiscali.it - 059/
644352 – 339 6872175.

Ritiro di Quaresima
per gli operatori della carità
Caritas incontra a Pavia la Casa del Giovane

San Vincenzo de Paoli e Lions Club Mirandola
Intitolazione di due rotatorie
Sabato 1 marzo alle 10.30 nel salone
della canonica del Duomo di Mirandola
sarà presentata la targa commemorativa
intitolata al beato Federico Ozanam,
che sarà posta presso la rotatoria tra
via Mazzone e via Nazioni Unite.
L’iniziativa è promossa nell’ambito
dei festeggiamenti per il bicentenario
della nascita del fondatore della So-
cietà San Vincenzo de Paoli. Inter-
verranno, oltre alle autorità civili e
religiose, Claudia Nodari e Luigi
Dallara, rispettivamente presidente
nazionale e coordinatore regionale della
Società San Vincenzo de Paoli.
Contestualmente a questa iniziativa,
sempre presso la canonica del Duomo
alle 10.30, si terrà la cerimonia di
intitolazione della rotatoria sulla Strada
Statale sud, nel comune di Mirandola,
a Melvin Jones, fondatore dei Lions
Clubs International. Sarà presente il governatore del Distretto
Lions 108Tb Fernanda Paganelli. La cerimonia sarà prece-
duta alle 9.30 dall’inaugurazione delle lavagne interattive
donate dal Distretto 108Tb all’istituto Galilei di Mirandola.

S
Antico Testamento presso la
Facoltà teologica dell’Italia
centrale di Firenze, che af-
fronterà il tema “Il banchet-
to: segno della vita in Dio”. A
tavola ci si incontra, si acco-
glie l’ospite, si ringrazia Dio
per i doni ricevuti. Stare a
tavola suppone una condizio-
ne di familiarità e di comu-
nione. Pure il culto prevede
pasti sacri: ogni atto religio-
so comportava sedersi a ta-
vola e consumare un pasto
sacrificale, ed anche i ban-
chetti di nozze o quelli alla
corte dei re erano talmente
sontuosi da rappresentare l’in-
contro con Dio. Quindi l’atto
del mangiare come relazione
con l’uomo e con Dio. Per il
relatore non sarà difficile ri-
sultare tanto interessante quan-
to piacevole da ascoltare, come
ha dimostrato nelle sue pre-
cedenti conferenze tenute a
Carpi. Dunque una ghiotta
occasione per chi vuole farsi
un’idea di come la Parola di
Dio affronta un gesto quoti-
diano, quasi banale, come
quello del “Mangiare e Bere”.

Aldo Peri
segretario del CIB

Vita della Chiesa

E’ stata davvero una bella ini-
ziativa la “messa degli inna-
morati” celebrata domenica 23
febbraio nella parrocchia di
Mortizzuolo, alla quale hanno
partecipato diverse coppie di
fidanzati, tra cui una prossima
al matrimonio. Nell’omelia il
parroco don Marino Mazzoli
ha ricordato la figura di San
Valentino, Vescovo di Terni,
divenuto patrono degli inna-
morati, il quale si era prodiga-
to per far riconciliare due gio-
vani fidanzati che stavano liti-
gando; regalò loro una rosa e
disse di pregare affinché il Si-
gnore mantenesse vivo in eter-
no il loro amore. Qualche tem-
po dopo la giovane coppia tor-
nò da lui per invocare la bene-
dizione del matrimonio. La
storia si diffuse e gli abitanti

iniziarono ad andare in pelle-
grinaggio dal Vescovo di Terni
il 14 di ogni mese, che così
diventò il giorno dedicato alle
benedizioni delle coppie. Suc-
cessivamente la ricorrenza fu
ristretta al solo mese di feb-
braio perché in quel giorno del
273 San Valentino morì. Da
questa leggenda la rosa è dive-
nuta il simbolo per eccellenza
dell’amore.
Don Marino ha ricordato, inol-
tre, le parole del Santo Padre
durante l’incontro del 14 feb-
braio in piazza San Pietro con
oltre 20 mila coppie di
fidanzati. “Il sentimento va e
viene, è come la sabbia, men-
tre l’amore di Cristo, che è
stabile e solido, è la roccia alla
quale ancorarsi per non avere
paura. L’amore è una relazio-

ne che cresce e si costruisce
come una casa assieme, non
da soli. Bisogna chiedere a
Gesù di moltiplicare il vostro
amore, utilizzando le parole
del Padre Nostro ‘Signore dac-
ci oggi il nostro amore quoti-
diano’, perché l’amore degli
sposi è il pane quotidiano del-

A Mortizzuolo la festa di San Valentino con i fidanzati

Mano nella mano

l’anima”.
Alla fine della celebrazione,
tutte le coppie di sposi presen-
ti alla messa hanno ricevuto la
benedizione e un piccolo dono,
poi come alle nozze di Cana la
festa insieme con un banchet-
to comunitario.

R.P.

Mirandola
Si inaugura il centro sportivo parrocchiale

Martedì 11 marzo alle 15.30 sarà inaugurato alla presen-
za delle autorità, fra cui il Vescovo monsignor Francesco
Cavina, il nuovo centro sportivo parrocchiale di via Posta
a Mirandola. Alla cerimonia sarà presentato l’intervento
di riqualificazione del centro reso possibile con il contri-
buto del Csi di Modena in collaborazione con diverse
istituzioni e privati. Alle 17 la benedizione e a seguire
attività ludico-sportive e momento ricreativo per tutti.

Save
the 

Date! Martedì 11 Marzo 2014

INAUGURA

CENTRO SPORTIVO
PARROCCHIALE “POSTA”

dalle ore 15,30
Via Posta 55

Mirandola

Progettazione e realizzazione CSI@work

Diocesi di Carpi



212 marzo '14

er tutti gli scout e le
guide del mondo, il 22
febbraio è sempre una
ricorrenza speciale: è

infatti la data di nascita del
fondatore del movimento
scout, Robert Baden-Powell,
e anche di sua moglie Olave,
che fu la prima capo del mo-
vimento delle guide. Il 22 feb-
braio è perciò la “Giornata
del Pensiero” (nota anche
come “Thinking Day”), in cui
vengono ricordati non solo il
fondatore e la moglie, ma
anche tutti gli altri scout e
guide del mondo. E’ un’oc-
casione per riflettere
sull’internazionalità del mo-
vimento scout, sulle motiva-
zioni che spingono ad essere
scout, e a pregare per tutti gli

altri fratelli e sorelle sparsi
per il mondo.
Quest’anno il Gruppo Carpi
1 ha voluto vivere la giornata
con un’attività a cui hanno
partecipato tutti i propri as-
sociati, dai lupetti e coccinel-
le fino ai capi, ma non solo:
sono stati anche invitati rap-
presentanti di altri Gruppi
scout (di Pistoia, Brescia,
Udine e Busto Arsizio) che,
all’indomani del terremoto del
2012, erano prontamente in-
tervenuti in soccorso del Grup-
po con donazioni di soldi e
attrezzature.
La “Giornata del Pensiero”
porta con sé anche un’altra
storica tradizione internazio-
nale nata negli anni ‘30: quel-
la di raccogliere e offrire “un

L’Agesci Carpi 1 ha festeggiato la Giornata del Pensiero
La partecipazione dei gruppi scout di altre regioni

Una grande famiglia felice

Fotogallery di Nicola Catellani e Alessandro Galeotti

P
penny” a testa per contribuire
allo sviluppo dello scautismo
nel mondo, e per sostenere le
attività dei fratelli scout e guide
in difficoltà. Anche il Carpi 1
ha perciò raccolto “un penny”
a testa (che in questo caso è
diventato un centesimo, dieci
centesimi, un euro, a seconda
delle possibilità di ciascuno)
dai propri associati. I soldi
raccolti verranno destinati ad
aiutare le attività degli scout
alluvionati di Bomporto e
Bastiglia: in questo modo, in
una catena di solidarietà fra-
terna, il Carpi 1 potrà “resti-
tuire” almeno un po’ dell’aiuto
ottenuto da altri scout nel
momento del bisogno.

Nicola Catellani

Azione Cattolica
Primo incontro per il nuovo consiglio

I presidenti parrocchiali di Ac
Stefano Sguotti – Budrione;  Riccardo Setti – Catte-
drale; Nicola Silvestri – Corpus Domini; Nicola
Mistrorigo – Cortile; Serena Neri – Fossa; Marco
Montagnini – Fossoli; Roberta Pivetti – Mortizzuolo;
Renato Bigliardi – Rolo; Rita Pollastri – Rovereto;
Paola Catellani – Sant’Agata; Davide Gavioli – S.
Antonio in M.llo; Marco Bulgarelli – S. Giacomo
Roncole; Linda Pedrazzi – S. Nicolò; Fergnani Lo-
renzo – Cividale; Davide Prandini – Concordia;
Luca Zaniboni – Gargallo; Valentina Poppi – Limidi;
Alain Fergnani – Mirandola; Raffaele Freddi – Novi;
Elena Guandalini – Quartirolo; Salvatore Airoldi –
San Bernardino; Sergio Ricchetti – San Francesco;
Fabio Torrebruno – San Giuseppe; Claudia Valentini
– San Marino; Giulia Guidetti – San Possidonio;
Elisa Nicandri – Vallalta.

Lunedì 24 febbraio primo incon-
tro per i neo eletti al Consiglio
diocesano dell’Azione cattolica,
presso il Centro diocesano di via
Curta Santa Chiara, intitolato a
Odoardo Focherini. Qui i giovani
e gli adulti scelti per i Settori e per
l’Acr, insieme agli assistenti don
Carlo Gasperi (assistente genera-
le), don Roberto Vecchi (adulti),
don Luca Baraldi (giovani) e don
Massimo Dotti (Acr), si sono ri-
trovati per un primo momento
introduttivo, che ha consentito di
valutare l’eventualità di cooptare
altri membri in Consiglio diocesano

per una migliore rappresentatività
del territorio e delle varie
sfaccettature dell’associazione, ma
soprattutto per verificare e deci-
dere la terna di nomi da proporre
a monsignor Francesco Cavina. È
infatti il Vescovo, da statuto, a
dover nominare il nuovo presi-
dente diocesano, che con buone
probabilità già sabato sera sarà in
Vescovado insieme ai presidenti
parrocchiali per l’incontro voluto
e proposto dallo stesso monsignor
Cavina in occasione del suo in-
contro con l’associazione all’As-
semblea diocesana elettiva.

Vita della Chiesa

Settore adulti
Commissione spiritualità

Il Cristo di Romero
Don Antonio Agnelli,

Università Cattolica di Cremona
Domenica 2 marzo ore 15.30

Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno di Carpi

Settore giovani

Esercizi spirituali giovanissimi

Triennio 14-16 marzo
Biennio 28-30 marzo

Ferrara di Monte Baldo
Iscrizioni e info: Carlotta 328 1552521;

Raffaele 348 1438643

Azione cattolica dei Ragazzi
Esercizi spirituali ACR Medie

“La missione dei discepoli”
28-30 marzo, Boscochiesanuova (VR)

Costo 70 euro; iscrizioni: Roberta 338 8113015
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Don Lino, nel lungo periodo di conduzione della parrocchia
di San Giuseppe, si è proposto, impegnato e speso, in innume-
revoli iniziative pastorali. Una di queste gli era particolar-
mente gradita e congeniale: la Route degli sposi. Per ricordar-
lo ho cercato di fermare un’immagine legata a questa espe-
rienza.

Grazie Padre perché ci hai dato Lino
amico, guida, pastore nel cammino.
Grazie Lino perché, nell’obbedire al Padre
hai fatto la tua missione e nel custodire il gregge
ci hai colmato di ogni attenzione.

Sull’orme dei tuoi passi
hanno in tanti camminato,
quanti giovani o maturi
hai nel mondo accompagnato.

Leggera la bisaccia che hai sempre portato,
di vesti e di cibarie non ti sei mai preoccupato,
non camminasti mai con due mantelli,
ma ti facesti dono pei fratelli.

La sera poi cantando, al bivacco in compagnia
di tanti dolci canti hai colto l’armonia.
Le dita tue sapienti hai sempre utilizzato,
sui tasti o una chitarra per fare apostolato.

Nella chiesa hai pregato in ogni luogo visitato,
senza mai curarti di addobbi o architettura,
ma, nell’occasione, hai scelto per chiesa la natura.

La messa al campo mistica espressione,
dell’essere tutt’uno col Signore,
non dirai più tra boschi e prati,
ma in cielo tra le stelle, coi Beati.

Se bastasse un grazie potremmo sentirci liberi, ma occorre
che ci consideriamo debitori del tanto ricevuto.

Enrico Pietri

Don Lino Galavotti
27-08-2013       27-02-2014

A sei mesi dalla morte, don Lino Galavotti
sarà ricordato nella Santa Messa di suffragio

giovedì 27 febbraio alle 19
nella chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi.

1º ANNIVERSARIO
2013-2014

Maria Grazia Muzzioli
in Guandalini

Il marito Glauco, i figli
Alessandro e Simone e

gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente

alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infinito

amore e riconoscenza.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata sabato
1º marzo alle ore 18.00 nella chiesa della Sagra

5° ANNIVERSARIO
2009 – 2014

Carolina
Tassi

Sempre grati al Signore
per averTi incontrata,
per la tua vita ricca

nell’amore, per la tua
testimonianza operosa

I tuoi cari

La messa di suffragio
sarà celebrata

venerdì 7 marzo
alle ore 18.30

nella chiesa della Sagra

Io sono la via, la verità
e la vita.

Nessuno viene al Padre
se non per mezzo

di me
(Gv 14, 1-6)

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

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

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

Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 
www.cantinasantacroce.it 

rpi ) 

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2014 
imbottigliamento vini frizzanti

Dal  07/02/2014  
Dal  09/03/2014  
Dal  08/04/2014   
Dal  08/05/2014   

a l  01/03/2014
al  30/03/2014
al  29/04/2014
al  28/05/2014

Grazie
e buona
strada

2° ANNIVERSARIO
2012 - 2014

Don
Rino Malagoli

Santa Messa
di suffragio

Lunedì 3 marzo ore 19
Chiesa di Limidi
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Il Seminario di Goias (chia-
mato anche Scuola del Van-
gelo), con sede in Goiania, ad
oggi, conta dieci seminaristi
suddivisi negli studi di forma-
zione di Filosofia e Teologia.
Oltre a loro, ospitiamo anche
Wallas e Rafael, due giovani
nella città di Goias (sede della
Diocesi), per seguirli nella loro
esperienza vocazionale nel-
l’anno propedeutico. Quasi
tutti i seminaristi provengono
da parrocchie della diocesi e
qualcuno anche da fuori. Il
tempo viene scandito da una
serie di attività di preparazio-
ne all’esame di licenza per
entrare nel corso di Filosofia
che si tiene presso l’Istituto di
Filosofia e Teologia di Goias
mentre il Baccelierato in Teo-
logia è fatto presso l’Istituto
Santa Croce di Goiania. Pres-
so il Seminario frequentano
Corsi di Pastorale (con Padre
Celso che è coordinatore
diocesano di pastorale), i Cor-
si di Spiritualità (con Padre
Mauro) ed i Corsi di Psicolo-
gia con Suor Neiva. Le riunio-
ni settimanali si tengono con il
Rettore, mentre per lo svilup-
po dell’attività formativa gli
incontri sono mensili e sono
guidati dal Vescovo diocesano
Dom Eugenio Rixen. Que-
st’anno studieranno l’esorta-
zione apostolica Evangelii

Gaudium di Papa Francesco.
Inoltre, durante i fine settima-
na, i seminaristi svolgono un
lavoro pastorale presso le par-
rocchie della diocesi, tutto
questo per accompagnare le
scelte della diocesi a cui ap-
partengono, vivere insieme al
popolo di Dio che un giorno
sarà loro affidato e lavorare
anche con i ministri ordinati
che formeranno il loro futuro
gruppo sacerdotale.
Ma chi sono i nostri
seminaristi?
Douglas Costino ha ventuno
anni, è nato a Itapuranga, fre-
quenta il I° anno di Filosofia e
lavora nella pastorale della
parrocchia di Jussara. Sottoli-
nea che l’origine della sua
vocazione sacerdotale nacque
dopo l’invito a partecipare ad
un gruppo di pastorale
vocazionale in parrocchia, ini-
ziando a riflettere meglio su
cosa vuol dire essere sacerdo-
te, entrò nel seminario
propedeutico di Goias, dopo
aver partecipato agli incontri
diocesani.
Vagner Ferraz ha ventuno
anni, è nato a Itaguaru, I° anno
di Filosofia, svolge il lavoro
pastorale in Itapuranga. Rac-
conta che ha vissuto un’espe-
rienza unica con Cristo in un
gruppo di preghiera che gli ha
fatto nascere la volontà di ser-

vire in modo più efficace la
Chiesa ed i fratelli, andando
verso acque più profonde per
“essere pescatore di uomini”.
Fabiano Mota ha ventidue
anni, è nato a Uruana, fre-
quenta il I° anno di Filosofia
ed opera in Sanclerlandia. La
sua vocazione ha origine da
esperienze pastorali presso la
sua comunità di origine ed in
particolare dal lavoro svolto
dalla pastorale catechistica. Lì
divenne più profondo il suo
desiderio di portare Cristo ai
fratelli per, come lui afferma,
“vedere Cristo operare nella
sua vita”.
Fausto Carvalho ha venti
anni, nato a Itapuranga, II°
anno di Filosofia, svolge il suo
servizio in Mossamedes. Rac-
conta della sua ammirazione
nel vedere il sacerdote pregare
e, fin da bambino, sentiva la
chiamata di Cristo nella sua
vita, che è andata crescendo
nel tempo fino a farlo decidere
di entrare in seminario.
Guilherme Alves Costa ha
venti anni, nato a Itapirapuà,
III° anno di Filosofia, opera in
Sanclerlandia. Egli afferma
che le necessità della Chiesa,
che tanto ama, lo hanno fatto
decidere e entrare nel cammi-
no sacerdotale perché “Desi-

dero essere fermento nella
grande massa che è il popolo
di Dio”.
Joao Marcelo De Carvalho
ha 29 anni, nato a Brasilia, I°
anno di Teologia, si presta
nella parrocchia d’ Itapuranga.
Da ragazzo ebbe una grande
chiamata di Dio frequentando
una piccola comunità cattoli-
ca della campagna, poi, quan-
do conobbe meglio la pastora-
le della diocesi, ha sentito il
desiderio di farvi parte per ral-
legrare tutti con la grazia che
Dio continua a dare giorno per
giorno.
Kennedy De Morais ha ven-
ticinque anni, nato a Carmo
Do Rio Verde, frequenta il I°
anno di Teologia, segue la
pastorale di Itaberai. Raccon-
tando l’origine della sua voca-

Quaresima missionaria con don Francesco Cavazzuti e il Seminario di Goias

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 Pagina a cura
di Magda Gilioli

Caro amico
Padre Francesco,
mentre le scrivo viene una
pioggerellina molto
buona qui a Goiania,
questo è un buon segno
perché la temperatura da
alcuni giorni è alta, il
clima era di una umidità
che ostacolava il respiro.
Davanti a questo fatto
meraviglioso (la
pioggerellina) mi viene
voglia di cantare quella
canzone conosciuta “tu
hai visto quanta pioggia?
è Dio che ce la mandò. Tu
hai visto le stelle? è Dio
che le creò…”. Viva i bei
ricordi che restano
ancora nella memoria.
Cerco parole e maniere
per scriverti, però preferi-
sco una conversazione
semplice, tra amici, e per
questo comincio raccon-
tando come mi sento in
questo ultimo periodo.
Ecco oggi ho vent’anni;
concludo alla fine di
questo anno il corso per il
diploma in filosofia ed ho
la paura che i miei capelli
cambino colore a motivo
della tesi di laurea in cui
esaminerò il problema
dell’educazione in vista di
una società migliore
secondo il filosofo Jean
Jacques Rosseau. I miei
studi sono andati bene, mi
accorgo che la mia
vocazione ogni giorno
prende senso e forza, e
ciò che mi ha fatto ancor
più felice è sapere che la
commissione pastorale ha
deciso che io continuerò
anche quest’anno a fare
un lavoro pastorale in
Sanclerlandia con Padre
Daniel. In questo anno
trascorso, la nostra
convivenza qui in semina-
rio, è stata molto bella:
avevo timore che non
fosse così, ma grazie al
buon Dio sta andando
tutto bene ed abbiamo
vissuto come una comuni-
tà di fratelli. Ti chiedo di
continuare, come sempre
hai fatto, a pregare per
me e per la mia vocazione
affinché io possa essere
sacerdote e un santo
sacerdote.
Arrivederci presto se Dio
lo vorrà, con affetto

Guilherme

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Tra pochi giorni inizia la Quaresima, un
tempo importante di conversione da vivere
nella preghiera, nella rinuncia, nella carità
fraterna. Mai come in questo momento la
missionarietà della Chiesa è chiamata ad
infondere a tutti il coraggio del cambiamen-
to, del bisogno di svestirsi del superfluo per
mettersi in cammino verso il prossimo ed
essere testimoni e annunciatori della parola
del Signore. Al centro di questa Quaresima
missionaria mettiamo due testimoni della
nostra Diocesi, don Francesco e suor Teresa
Cavazzuti che, anche se rientrati dal loro
amato Brasile, continuano in modi diversi il
loro impegno missionario.
In questo primo articolo presentiamo il
progetto di collaborazione che don France-
sco continua a tenere vivo per aiutare i futuri
sacerdoti che studiano presso il Seminario di
Goias, desiderato e creato da lui ormai da
dieci anni. Il rettore padre Riccardo ci
aggiorna sul lavoro svolto e sui seminaristi
che lo frequentano.

zione spiega che non gli era
mai passato per la testa ma, in
uno dei peggiori momenti del-
la sua vita, quando si trovò
triste e abbandonato, allora Dio
si fece sentire con più forza e
gli fece capire che essere sa-
cerdote significava donare tut-
ta la vita per rendere gli altri
felici. Per questo lui si realiz-
zerà facendo sentire il prossi-
mo felice e amato da Dio.
Rafael Goncalves ha venti-
cinque anni, nato a Heitorai,
frequenta il III° anno di Teo-
logia e si presta in Jussara. Ci
dice che dopo un corso di di-
scernimento vocazionale, ispi-
rato nel contenuto delle Sante
missioni popolari e nella testi-
monianza del suo parroco Pa-
dre Marcos e del seminarista
Darci che risiedeva in quella
parrocchia, ha sentito in modo
incomparabile la chiamata di
Dio nella sua vita iniziando
così il suo cammino
vocazionale.
Denis Davino Da Silva ha
trentasei anni è nato a
Itapurunga, frequenta il IV°
anno di Teologia e segue la
parrocchia Fazenda Nova. Per
lui parlare sulla sua vocazione
vuol dire: “Dopo una lunga
maturazione il suo rispondere
“si” gli ha portato grandi gioie
che lo fanno avvicinare sem-
pre più a Cristo Salvatore”.
Salvador Antonio ha ventitre
anni, è nato a Guaraita, IV°
anno di Teologia, svolge il
lavoro pastorale a Itaberai. Egli
dice che fin da bambino aveva
il desiderio di essere sacerdo-
te e che, col passare del tempo,
si è dedicato sempre di più in
questa missione che è servizio
al fratello donandosi comple-
tamente al prossimo come sa-
cerdote profeta e pastore.

Progetto “Seminario di Goias”
Padre Riccardo non parla di tutti gli aspetti della vita del
Seminario come la situazione economica e cioè le spese di
gestione ed il mantenimento degli studi universitari dei
seminaristi. Tutto si mantiene grazie a rette mensili pagate
dalle parrocchie e da offerte da parte di tanti amici.
Per chi desidera essere un amico di don Francesco Cavazzuti
e donare la sua Quaresima di Carità a sostegno del Semi-
nario può fare un versamento presso il Centro Missionario,
Via Milazzo 2/C oppure presso il C.C. Unicredit IT 88 I
02008 23307 000028474200.

Il seminario prepara perso-
ne che comprendano la sen-
sibilità del popolo di Dio,
che sempre più ha bisogno
di pastori, necessità questa
che la nostra diocesi sente
sempre di più. Il nostro se-
minario spera che il Vange-
lo sia sempre di più luce in
questo cammino al servizio
di Dio e per il bene dei suoi
figli. Padre Riccardo

A scuola di VangeloA scuola di Vangelo
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Tutti al Carnevale

AGESCI
CARPI 1

AZIONE CATTOLICA CATTEDRALE
ACR SAN FRANCESCO
ACR SAN NICOLO’
ACR QUARTIROLO

ISTITUTO
SACRO CUORE

CON GIOCHI 
E ANIMAZIONE 

COCOCCOCOCOONONOONON GIGIGGIGI
E ANANAANANNININNINIINIMIIMIIMIMAMAMMAMAAZ

BAMBINI 
DA 0 A 5 ANNI 

SPAZIO RISCALDATO 
RISERVATO AI 

IN CASO 
DI MALTEMPO 
IL CARNEVALE 

SI SVOLGERA’ IN 
LOCALI AL COPERTO 

SABATO 1 MARZO 
dalle ore 14.30 

Via S.Chiara, 18

Giochi, 
gare e 

divertimento  
in semplicità 
e amicizia… 

2014 

Oratorio cittadino “Eden” 

Carpi, via S.Chiara, 18 

AL TERMINE DEI GIOCHI 

INGRESSO 

GRATUITO 

PROIEZIONE DEL FILM 

...coi Supereroi!  

Sabato 1 marzo l’oratorio cit-
tadino Eden di Carpi (via Santa
Chiara 18) si colora e si ani-
ma di maschere, stelle filanti
e coriandoli per la grande fe-
sta del Carnevale. Dalle ore
14.30 il grande portone si apre
per accogliere tutti i bambini
e dar vita insieme a loro a un
pomeriggio di giochi, gare e
soprattutto all’insegna del di-
vertimento in semplicità e ami-
cizia, in compagnia di tanti
supereroi e dei personaggi del
film “Cattivissimo me 2”, che
sarà proiettato per tutti i pre-
senti al termine delle attività
organizzate.
Da segnalare, per tutte le fa-
miglie con bambini piccoli,
lo spazio con giochi e anima-
zione per i bimbi da 0 a 5
anni: anche loro potranno di-
vertirsi insieme con attività
su misura per loro, o passare
il tempo mentre i “fratelli
maggiori” sono alla festa.
Organizzato da Aceg – Atti-
vità educative cattoliche gio-

Giovedì grasso a Mirandola
Carnevale dei colori
A Mirandola giovedì 27 febbraio dalle 15.30 alle 17.30,
presso il “pallone” del tennis in via Posta (ambiente non
riscaldato) si festeggia il Giovedì grasso per tutti i bambini, con
giochi e sorprese. Tema di quest’anno sono i colori. La tradi-
zionale iniziativa è promossa dalla parrocchia, in collaborazio-
ne con le associazioni parrocchiali. L’ingresso è libero.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

“Pranzo della Domenica”
Con i Profumi del Territorio

Pappardelle al ragout bianco di coniglio
Crema di carciofi con crostini integrale

Coscia di Quaglia croccante con schiacciata di patate
Hamburgher di broccoli al profumo di erbe aromatiche

Crostata con farina integrale e prugne
Caffè - Acqua

Euro 35.00
 Solo su prenotazione Tel . 059/ 693136

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
Viaggio in pullman

Informazioni
Quota comprensiva di viaggio,
alloggio, assicurazioni, libro gui-
da: 400 euro. Supplemento per
camera singola: 80,00 euro. In-
contro di conoscenza e di prepa-
razione domenica 18 maggio ore
17 al Corpus Domini.
Info e iscrizioni: Ufficio pellegrinaggi 348 1694943. Per i
parrocchiani del Corpus Domini in parrocchia: 059 690425.

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

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

ventù, Azione cattolica della
Cattedrale insieme a Acr San
Francesco, San Nicolò e
Quartirolo, Agesci Carpi1,
Effatà onlus, Anspi e Istituto
Sacro Cuore, con il supporto
di Banca Popolare dell’Emilia
Romagna.
L’ingresso al carnevale è gra-
tuito; in caso di maltempo la
festa si svolgerà nei locali
dell’oratorio.

Sabato 1 marzo
Oratorio Eden
in festa

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

Sport

Ginnastica Ritmica e Artistica
Domenica 2 marzo presso il Palazzetto dello Sport di Carpi i
Comitati CSI di Modena e Carpi organizzano una manifesta-
zione di Ginnastica valida come gara provinciale sia per la
sezione Ritmica che per l’Artistica. Farà parte del programma
una esibizione ludico-motoria delle stesse discipline per i più
giovani. A partire dalle ore 8,30 e per tutta la giornata gli oltre
300 iscritti si alterneranno sulle pedane predisposte al Meucci
atlete e atleti delle varie categorie per uno spettacolo di sport
e di vivacità. L’ingresso è libero. La manifestazione ha il
Patrocinio del Comune di Carpi.

Torneo Calcettiamo
Riprende per il 2014 “Calcettiamo”, torneo di calcio a 7 per
i più piccoli, Patrocinato dal Comune di Carpi, svolto a
concentramenti sia al coperto che all’aperto in base alla
stagione. Domenica 9 marzo si terrà il primo appuntamento
alla palestra delle Scuole Medie Fassi con inizio alle ore 15.
Le squadre sono composte dai ragazzini nati negli anni 2006
e 2007 e la manifestazione ha carattere ludico, è rivolto alle
società e ai gruppi che intendano coinvolgere i ragazzini in un
percorso formativo sportivo, per avvicinarli e appassionarli
alla pratica sportiva. L’iscrizione è gratuita.

Alla Possidiese la Coppa CSI di 1ª serie
Concluso il 9 febbraio scorso il Torneo di Calcio a 5 per la
Coppa CSI organizzata per il 50 del Comitato carpigiano. Per
la seconda serie la coppa è andata alla Vis S. Prospero, mentre
per la prima serie è stata la Possidiese ad aggiudicarsi il
Torneo superando in finale la Pizzeria Caminetto. Possidiese

Virtus Cibeno

Maria Silvia Cabri

opo tanti rinvii e ri-
mandi sono finalmen-
te iniziati i lavori per
la realizzazione di una

delle opere più attese - e chiac-
chierate - in città: la nuova
piscina comunale. L’assesso-
rato ai lavori pubblici l’8 gen-
naio ha comunicato che è sta-
ta effettuata la consegna par-
ziale dell’area destinata alla
costruzione della nuova pi-
scina Onorio Campedelli alla
società di progetto Aquanova
Carpi srl, di cui fanno parte
Cmb e Coopernuoto, per av-
viare i lavori di
accantieramento e le indagini
archeologiche propedeutiche
alla realizzazione dell’impian-
to natatorio, che dovrebbe
essere pronto per il 2015.
La costruzione della nuova
piscina comporterà però un
cambio di gestione: dopo 13
anni non sarà più la società
sportiva Albatros a gestire
l’impianto bensì la
Coopernuoto di Reggio
Emilia. “Abbiamo iniziato la
collaborazione nel 2001, come
associazione sportiva affilia-
ta agli enti di promozione Csi
di Carpi e Uisp di Modena -

racconta il presidente
Lamberto Menozzi -. A giu-
gno 2004 è nata Albatros srl,
una delle prime società spor-
tive in Italia. Da allora ci sia-
mo sempre adoperati come
società sportiva dilettantisti-
ca senza fini di lucro, al ser-
vizio della città nell’offerta
di servizi sportivi e per la
promozione dello sport nelle
diverse espressioni didattiche,
amatoriali ed agonistiche. Ed
è con un certo dispiacere che
dovremo lasciare la ‘nostra’
piscina in gestione ad altri”.
Al termine del mandato il bi-
lancio è positivo per Menozzi,
“specie alla luce delle condi-
zioni della struttura”. Si trat-
ta infatti di una struttura risa-

lente al 1974: “negli ultimi
dieci anni abbiamo fatto ‘mi-
racoli’ per sistemare ogni pro-
blema e inconveniente, pur
senza fondi disponibili, per
garantire sempre la migliore
fruibilità dell’impianto ai
nostri utenti”. La piscina re-
gistra infatti, secondo i dati
di Albatros, un afflusso sem-
pre elevato di persone: alme-
no 500 gli ingressi giornalie-
ri, dalle 7 fino alle 23.30, e un
centinaio la domenica per il
nuoto libero. Tre sono le en-
tità che in questi anni hanno
collaborato e garantito que-
sta affluenza: Albatros, che
gestisce le attività nella mat-
tinata, e Csi nuoto e Uisp
Cabassi, che dalle 16 orga-

nizzano i corsi per le diverse
età. “Durante il terremoto di
maggio 2012 siamo rimasti
chiusi un mese e mezzo, per
ospitare la protezione civile -
spiega -. Poi, nonostante le
difficoltà, abbiamo riaperto,
per garantire una dimensione
di svago e sollievo alle perso-
ne, specie ai bambini”. Nel
giovane vivaio dell’agonismo
ci sono attualmente una qua-
rantina di ragazzi: “secondo
il regolamento della nuova
piscina, avremo a disposizio-
ne 2 mila ore per il nuoto
agonistico e 3 mila ore per la
pallanuoto agonistica - con-
clude il presidente -. Ovvia-
mente il nuovo gestore avrà
una propria squadra di
agonismo. Speriamo che le
nostre giovani promesse non
vengano dimenticate”.

Bilancio di fine mandato dell’Albatros, la società sportiva
che da oltre dieci anni si occupa della piscina di Carpi

Cambio gestione

Due sconfitte per lo sport locale, il Carpi battuto in casa con il
quotato Cesena e la Pallavolo con Asti, ma anche una vittoria per
l’inarrestabile Handball Carpi che conclude a Prato la regular
season con una brillante vittoria.
Il Carpi Fc esce sconfitto dal Cabassi per 1-2 ad opera di un
Cesena che ha avuto il grande merito di concretizzare al massi-
mo le sue occasioni. Discutibili tuttavia l’espulsione di Lollo
che lascia il Carpi in inferiorità numerica per buona parte del
secondo tempo e il rigore a tempo scaduto che ha poi consentito
ai romagnoli di effettuare il sorpasso. Peccato vedere una squa-
dra che comunque esprime un calcio gradevole racimolare così
poco fra le mura amiche: dall’inizio del 2014 infatti solamente
un punto in tre partite. La curiosità infine riguarda le reti subite:
dalla trasferta di Bari infatti, il Carpi subisce reti solamente ed
unicamente da calci piazzati. Sarà ovviamente in quel fonda-
mentale che mister Vecchi dovrà lavorare e apportare migliorie
già a partire dalla delicatissima trasferta a Brescia prevista per
questo sabato 1 marzo, dove sarà necessario non perdere.
Altra nota decisamente dolente è l’ennesima sconfitta della Cec
Volley Carpi. Sconfitta incredibile maturata al tie break contro
Asti, fanalino di coda capace prima della vittoria al PalaFerrari,
di ottenere solamente 2 punti  in tutto il campionato. Crisi
nerissima dunque per i biancoblù di coach Molinari che dopo un
girone d’andata esaltante concluso al secondo posto, stanno ora
scivolando pericolosamente verso le zone basse della classifica.
Chiudiamo infine con la nota positiva che arriva dalla sedicesima
vittoria consecutiva della Terraquilia Handball Carpi. Nemme-
no Prato può nulla contro Marrochi e compagni che con il
punteggio di 31-26 concludono una regular season meraviglio-
sa contraddistinta da un cammino immacolato fatto di sole
vittorie. Ora i ragazzi di coach Serafini si preparano ad affron-
tare il finale di stagione in cui tramite la formula della pole Play
Off si assegnerà lo scudetto. La società, arrivata ai quarant’anni
di attività, sogna di regalarsi e regalare alla città questo storico
traguardo e le premesse paiono esserci davvero tutte.

Enrico Bonzanini

I risultati del fine settimana

Uno storico traguardo

Nel pomeriggio di lunedì 24 Febbraio il Carpi F.C. 1909 ha
fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Ramazzini di
Carpi. L’iniziativa fa parte del format della Lega Serie B “Un
giorno nella nostra città”, piattaforma per la valorizzazione
territoriale attraverso il quale la Lega intende mettere al
centro la cultura, l’arte, il paesaggio e le tipicità dei territori
che ospitano i club di Serie B, con l’obiettivo di restituire allo
sport del calcio una dimensione più umana e vicina alla
propria comunità.
La giornata è stata dedicata all’infanzia e l’intera prima
squadra del Carpi si è intrattenuta per un’ora con i piccoli
pazienti dell’ospedale cittadino. L’iniziativa, patrocinata dal-
l’Associazione Italiana Calciatori, è stata realizzata grazie
alla collaborazione dell’assessorato allo Sport del Comune di
Carpi, rappresentato al Ramazzini dall’assessore Carmelo
Alberto D’Addese. E.B.

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

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti 348/0161242

D

Il Carpi in visita al Ramazzini

Lamberto Menozzi

Monsignor Cavina celebra la Messa coi ragazzi di Terraquilia
Lunedì sera 24 febbraio nuovo incontro, questa volta più intimo e
informale, tra i ragazzi della pallamano della Terraquilia Handball
Carpi e monsignor Francesco Cavina, con lo scambio di saluti e la
celebrazione della Messa nella cappella.
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Annalisa Bonaretti

1° marzo riapre il Mu-
seo della Città ospita-
to nel sottotetto di Pa-
lazzo Pio. Dopo gli

interventi di restauro e mi-
glioramento sismico che han-
no interessato l’area
espositiva, riaperta nel dicem-
bre 2012, adesso possiamo
dire che finalmente il percor-
so è stato completato. In un
anno significativo perché il
2014 celebra i primi cento
anni di vita dei Musei di Pa-
lazzo dei Pio.
Un centenario è occasione per
riflettere su cosa sono oggi i
musei, su cosa potrebbero
diventare domani.
Manuela Rossi, direttore dei
Musei di Palazzo dei Pio dal
1997,  è la persona  adatta per
approfondire il tema.

Quale lo scopo prioritario
di un museo di una media
città come Carpi?
Raccontare la storia attraver-
so gli oggetti è lo scopo pri-
mario dei musei e il Museo di
Carpi dal 1914 a oggi, per un
secolo, questo ha cercato di
fare.
Fin dal principio il nostro
Museo, e tutti i musei che
nascono nella fase post-uni-
taria, ha un duplice obiettivo:
far conoscere e valorizzare il
patrimonio storico-artistico di
Carpi e dare un’identità alla
città, non rimarcandone gli
aspetti di municipalismo o
provincialismo, ma metten-
do in luce gli elementi che
fanno della nostra realtà un
tassello dell’Italia.
Per questo, oltre a essere luo-
ghi d’arte e di storia, i Musei
acquistano connotazioni so-
ciali e, più tardi, educative.
Partendo da qui, un secolo
dopo, compiere 100 anni per
un museo non è un traguardo
banale e, oggi soprattutto, non
deve essere considerato alla
stregua di un “compleanno”,
diventando un momento di
sterile festeggiamento. Può e
deve essere invece un’occa-
sione per riflettere su cosa
sono i musei oggi, cosa do-
vrebbero essere e cosa po-
tranno e dovranno diventare,
non in astratto, ma nella real-
tà concreta in cui sono inseri-
ti, nelle comunità (quella lo-
cale e quella globale) di cui
sono parte.

Quale idea ha indicato il
percorso intrapreso?
Sono stati due i punti da cui si
è partiti per sviluppare que-
sto progetto. Innanzitutto ab-
biamo pensato che la nostra
riflessione non dovesse con-
notarsi in forma accademica
(almeno non solo), ma do-
vesse partire “dal basso” –
per citare Settis - o, meglio,
dovesse ripartire dall’inizio:
dagli oggetti. Oggetti intesi
come opere d’arte, ma anche
e soprattutto come reperti,
come cose.
In questo senso ci è stato di

ispirazione e di spunto un li-
bro uscito in Italia nel 2012,
La storia del mondo in 100
oggetti di Neil MacGregor,
che racconta un’esperienza
scientificamente interessan-
te e innovativa del British
Museum e, per noi, di grande
fascino e suggestione.
Qualcuno potrà pensare che
ci siamo dati un modello alto,
in realtà di quel percorso ab-
biamo raccolto solo i semi
che ci sembravano adeguati
per la nostra dimensione e la
nostra storia.
Solo in questo modo, infatti,
si cresce e ci si migliora.
E con queste premesse abbia-
mo costruito il nostro lavoro.

Gli oggetti: un piccolo pa-
trimonio, sicuramente
un’importante memoria sto-

ma basta andare in Francia o
in Inghilterra o in Germania
per trovare non una, ma mol-
teplici definizioni di patrimo-
nio e di museo, ognuna con
significato e ruolo culturale,
educativo e sociale. La no-

stra idea di lavorare sugli
oggetti è vicina a questi con-
testi, nei quali emerge una
storia inconsueta, con poche
date epocali, battaglie famo-
se e avvenimenti celebri. Gli
eventi della Storia con la “S”
maiuscola sono presenti, di
riflesso, nei singoli oggetti,
che invece ci hanno consenti-
to principalmente di raccon-
tare molte storie e non essere
testimonianza di un singolo
avvenimento.
Sono oggetti, diversi da altri
del Museo, che ci parlano di
un particolare ambito della
società, di processi semplici
o complicati, del mondo per
il quale sono stati creati, ma
anche dei periodi successivi
che li hanno trasformati e
ricollocati, a volte con signi-
ficati che andavano ben oltre

le intenzioni dei loro primi
artefici. Sono oggetti di ogni
tipo, progettati con cura, am-
mirati e preservati, oppure
usati, rotti e gettati via. Pas-
siamo da una gemma magica
di epoca romana, a un
bronzetto benaugurante per
la fertilità, a un’ascia di guer-
ra longobarda, a una rotella
cinquecentesca per la pasta,
alla mazza per il gioco del
pallamaglio, a una valigia di
mondina, al fucile risorgimen-
tale, al vasetto per la mostar-
da.
Qualcuno potrà storcere il naso
di fronte alla presenza anche
di oggetti apparentemente di
scarso valore artistico e al-
l’assenza di opere d’arte di
indiscutibile valenza che fanno
parte della nostra collezione.
Ma lo scopo di questo proget-
to non è quello di individuare
i “cento capolavori” del no-
stro Museo, bensì di ricercar-
ne l’essenza e l’identità di
istituzione culturale locale, nel
senso più alto del termine.

Ci parli del lavoro di sele-
zione, senza dubbio affasci-
nante ma anche complesso.
E con che criterio si è opta-
to per un oggetto piuttosto
di un altro?
In questo difficile lavoro di
selezione (è stato arduo sce-
gliere 100 oggetti e scartarne
24.900, uno più, uno meno) è
indubbio che ha inciso anche
una dose di “oggettiva sog-
gettività”, di partecipazione
emotiva, di “affezione” a certi
oggetti e contesti piuttosto che
ad altri, sia mia che dei miei
collaboratori e di coloro che
sono stati coinvolti in questo
progetto.
Dati dei criteri, di fronte alle
scelte, è stato dunque inevi-
tabile andare verso ciò che
sentivamo più nelle nostre
corde, e di questo mi assumo
la responsabilità. Sono con-
vinta che questo lavoro, svi-
luppato con gli stessi criteri
ma da altre persone, avrebbe
visto raccontati oggetti e opere
diverse.
La selezione infine è stata
fedele a un’idea, che caratte-
rizza da sempre il Museo di
Carpi: che il “contenitore”,
cioè il Palazzo dei Pio, è esso
stesso “contenuto”, cioè ope-
ra, oggetto museale. Per que-
sto nelle nostre scelte abbia-
mo incluso anche parti del
Palazzo, affreschi in partico-
lare, perché da cento anni a
questa parte costituiscono un
tassello imprescindibile nel-
la comprensione del territo-
rio e della comunità che sta
intorno al Museo.

C’è anche la presenza del
Museo Monumento al De-
portato; avete pensato a un
unico circuito e questo è de-
cisamente condivisibile.
Riflettendo con la direzione
della Fondazione Fossoli,
abbiamo pensato che in que-
sto lavoro dovesse essere rap-
presentato anche il Museo

Il

100 oggetti
per 100 anni

Riapre il 1° marzo alle 17
il Museo della Città,

un’occasione per un bilancio
con Manuela Rossi
che dirige i Musei
di Palazzo dei Pio

dal 1997 e che quest’anno
celebrano il centenario

Antonin Mercié, David vainqueur, XIX secolo
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rica, ma chiamarla arte pare
eccessivo. Indubbiamente
una scelta interessante, ma
si potrebbe dire che è stata
fatta per necessità avendo
noi un contenitore, il Ca-
stello, più bello e importan-
te delle opere che contiene.
Quali, secondo lei, gli “og-
getti” più prestigiosi?
“La vendetta di Progne” di
Mattia Preti, per citare una
dei più importanti dipinti del
nostro Museo, una scultura
in bronzo del II secolo d.C.,
un affresco del Cinquecento
sono arte, anche se poi do-
vremmo domandarci che cosa
è o non è arte.
Per questo non credo si possa
parlare di piccolo patrimo-
nio: questa idea per cui l’arte
è fatta solo di capolavori, di
“icone”, è propria dell’Italia,

Manuela Rossi
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Monumento al Deportato, che
ha appena compiuto 40 anni.
Perché, a prescindere dalle
questioni burocratiche e
gestionali, è parte di un cir-
cuito virtuoso di Musei nel
Palazzo che i visitatori ormai
riconoscono come sistema
integrato.

Per il centenario dei Musei
è stato previsto un libro che
racconta i 100 oggetti scelti.
Come lo avete pensato?
Dietro ogni pagina di questo
libro c’è una precisa scelta
editoriale e di senso.
Questo volume è pensato per
essere aperto come un’enci-
clopedia o un dizionario, leg-
gere come un romanzo, visi-
tare come una Wunder-
kammer, un personalissimo
museo portatile da percorre-
re una ‘stanza’ dopo l’altra,
seguendo le connessioni pro-
poste, oppure stabilendone
delle personali, attraverso il
tempo, lo spazio, la materia, i
colori. In modo tale che alla
fine i 100 anni raccontati nei
100 oggetti aiutino a vedere
anche il presente con occhi
diversi.
Dunque, questo non è un ca-
talogo, ma è un libro: infatti
non è costituito dalle classi-
che schede che accompagna-
no lo studio e la pubblicazio-
ne di reperti e opere d’arte nei
cataloghi.
In questo senso va anche la
scelta delle immagini foto-
grafiche e del taglio che è
stato dato: archivi e autori
diversi, bianco e nero e colo-
re, che documentano anche
attraverso le riproduzioni fo-
tografiche la storia del Mu-
seo.
Rispetto ai contenuti, non
mancano dati storici, artisti-
ci, archeologici, collezionistici
dei singoli oggetti, ma questi
sono la base, lo spunto, il
pretesto per raccontare, tal-
volta anche in forma narrati-
va, una storia più vasta, anzi
molte storie che, sommate le
une alle altre, alla fine resti-
tuiscono l’idea di questo

Museo, della natura locale e
globale insieme degli oggetti
che lo costituiscono,
instillando la curiosità di an-
dare a scavare e a guardare
dietro e oltre l’apparenza e il
dato oggettuale, tecnico e sto-
rico che i Musei ci offrono.

Un’esperienza, quella della
stesura del volume, che va
oltre il suo lavoro. Più la
fatica o la soddisfazione?
Nel mio lavoro, nonostante
tutto, è sempre stata più la
soddisfazione che la fatica,
in questo progetto ancora di
più.
Per noi che abbiamo studiato
e scritto, è stata un’esperien-
za nuova e difficile. Ha signi-
ficato porsi davanti ai nostri
“oggetti di lavoro” con un
approccio completamente di-

verso, ci siamo dovuti sfor-
zare anche noi specialisti di
andare oltre e di trovare nuo-
ve storie da raccontare e nuo-
ve forme e criteri per farlo.
Il libro infatti è diviso in cin-
que capitoli, costituiti da un
numero variabile di schede
che sono state accorpate se-
condo altrettante linee guida
(illustrate all’inizio di ogni
capitolo) sintetizzate in una
parola-chiave: immaginazio-
ne, frammenti, metamorfosi,
prospettiva, tasselli.
Non è dunque un criterio cro-
nologico, né tematico, né
tipologico quello che ha gui-
dato questo lavoro, ma solo
narrativo, verrebbe da dire
“poetico”, e come un libro di
poesie dovrebbe essere letto,
a più riprese, pescando qua e
là tra le pagine, saltando ciò

che non ci attrae, immergen-
doci in ciò che ci cattura.
Seguendo le tracce “della
nostra infinita curiosità per il
mondo che non abbiamo a
portata di mano, e del nostro
bisogno di esplorarlo e di cer-
care di comprenderlo”. An-
che entrando nel Museo.

Quante persone lavorano
con lei e quante hanno col-
laborato all’iniziativa 100
oggetti e al libro?
Oggi lo staff dei Musei è ri-
dotto a quattro persone: due
figure scientifiche, che insie-
me a me curano, oltre alla
tutela e valorizzazione del
patrimonio, le attività di ri-
cerca, le mostre, la didattica e
le iniziative culturali di pro-
mozione; due persone che si
occupano di allestimenti,

manutenzioni, gestione ope-
rativa delle sale, che in un
contesto complesso come il
Palazzo dei Pio (al Museo è
assegnata infatti anche la ge-
stione degli spazi che sono
utilizzati da terzi, per una to-
talità di oltre 8 mila metri
quadrati) sono fondamentali.
Nel progetto sui 100 anni del
Museo abbiamo poi coinvol-
to molte altre persone, che
hanno o hanno avuto un ruolo
importante, chi per molto tem-
po, chi per poco, nel determi-
nare quello che oggi è il Mu-
seo: una ventina di persone,
tra le quali ci tengo a citare
Alfonso Garuti che, diretto-
re del Museo fino al 1997 e
imprescindibile memoria sto-
rica, non ci ha mai fatto man-
care aiuto e collaborazione.

Quanti visitatori avete re-
gistrato nel 2013?
I visitatori del 2013 sono stati
40.243, tra questi anche i ra-
gazzi che hanno partecipato
alle attività didattiche e le
persone che sono intervenute
alle iniziative culturali orga-
nizzate dai Musei. Sono nu-
meri in linea con i dati di
affluenza precedenti al terre-
moto, un momento difficile
che, almeno per i Musei, sem-
bra superato.

Quale strategia pensate di
adottare per aumentare vi-
sitatori e visibilità?
Le strategie che si adottano
sono strettamente correlate
agli investimenti economici
e al ruolo che si assegna ai
Musei e al Palazzo dei Pio,
che sono determinate dall’am-
ministrazione, e possono es-
sere molteplici e diversifica-
te.
A titolo di esempio, quello
che emerge dal nostro punto
di osservazione e ascolto di
chi frequenta e visita i Musei
è che sicuramente andrebbe
potenziata la promozione del
Palazzo dei Pio e dei Musei.
È vero che siamo già su tutte
le guide storico-artistiche prin-
cipali d’Italia e, paradossal-

“I nostri musei sono asso-
lutamente un’altra cosa,
perché nascono in massi-
ma parte dalla storia della
città e del territorio che li
ospita, si nutrono di ciò
che nelle stesse città è sta-
to prodotto e collezionato,
raccontano non solo se stessi
ma la loro storia e la cultu-
ra del nostro Paese.
È per questo che essi con-
tengono insieme opere
“alte” e “basse”, statue di
marmo e lucerne di terra-
cotta, iscrizioni e monete,
quadri e sigilli, perché tutti
sono parti essenziali della
stessa storia e della stessa
cultura a cui appartengono
i capolavori dei grandi ar-
tisti conservati in quello
stesso museo.
Perché tutti sono parte, an-
che, dello stesso tessuto cul-
turale e civile che, fuori
del museo, si dispiega con
meravigliosa continuità
nelle strade e nelle case”.

Salvatore Settis, Italia
S.p.A., 2002

Musei di Palazzo dei Pio.
Orari: giovedì, sabato do-
menica e festivi dalle 10
alle 13 e dalle 15 alle 19;
martedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 10 alle 13.

Cultura e Società

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il SICET dell’FNP a Vignola
per affrontare il problema “casa”
La salute, il successo di una RLS si misura certo con il
numero degli iscritti che riesce a conservare in questi
anni difficili o sulle nuove adesioni, ma non è secondario
pensare a quanto ogni sede riesce ad offrire agli iscritti,
coi servizi che aiutano chi ha bisogno anche al di fuori e
al di là di quanto egregiamente Inas e Caf da sempre
danno. A Vignola (e forse dappertutto) assistiamo a
un’importante crescita di persone che chiedono aiuto per
risolvere problemi legati al vivere di oggi. Se noi voles-
simo raccogliere i dati relativi a pochi anni fa e a quanti
venivano al sindacato per contratti d’affitto, comodati,
consigli su questi argomenti, dovremmo concludere che
un aumento numerico così grande non era prevedibile.
Bisogna chiedersi quali sono state le motivazioni per
arrivare qui.
Certamente, e prima di tutto, la capacità umana e di
accoglienza che abbiamo messo a disposizione.
Abbiamo persone attente alle esigenze del pubblico, alle
problematiche poste, disponibili sempre, presenti per
ascoltare ed incontrare con una continuità generosa e
puntuale chiunque abbia bisogno : un atteggiamento

fraterno più e prima che professionale.
Questo dà fiducia e lega (voce del verbo legare) e dunque
fa sentire vicino il Sindacato, migliora e cementa i rapporti
umani, quello che ci vuole per il proselitismo che di questi
tempi, l’abbiamo detto, costa di più. Insomma si lavora
bene e in amicizia: il Sindacato si carica sempre delle
difficoltà dei suoi iscritti secondo il nostro imperativo:”
mai nessuno senza una risposta”.
Un altro motivo per rivolgersi a noi deriva dal “compenso”
che il Sindacato chiede a fronte del servizio che offre:
molto, molto meno di quanto non pretenderebbe un libero
professionista: noi ci accontentiamo quasi del semplice

rimborso spese (il servizio necessita di viaggi, telefona-
te, marche,…) E’ possibile sapere chi a Vignola fa buona
parte di quanto serve per questo tipo di aiuto? Sì, è
Franco Azzani, presente spesso, ma certamente ogni
mercoledì e giovedì  mattino in via Bonesi 3 Tel.059771106
e a Castelnuovo ogni martedì dalle 9 alle 12 in via Martiri
della Libertà Tel.059538990.
Dunque si sarà capito che il Sicet (questa nostra organiz-
zazione per la casa e l’abitare) difende gli inquilini e
stipula contratti d’affitto, attento alla legge e disponibile
verso chi riceve e chi concede in affitto.
Contrasta abusi e discriminazioni, è contro tutte le irre-
golarità e attento alla certezza del diritto, cerca accordi
con l’Ente Pubblico per calmierare gli affitti e per avere
stanziamenti per l’edilizia pubblica (case popolari), per
ottenere fondi per aiutare chi è in difficoltà con i paga-
menti.
Dall’anno scorso a oggi, il Sicet di Vignola ha portato a
termine un centinaio di interventi tra contratti, proroghe,
risoluzioni, cessioni di contratto, scritture in diminuzio-
ne del canone, ravvedimenti operosi e consulenze.
C’è da fidarsi e da approfittare dell’aiuto.

   Per FNP/RLS di Vignola
   Gian Pietro Piccioli

mente, anche straniere, tede-
sche in particolare, in quanto
monumento riconosciuto del
Rinascimento emiliano, ma
spesso a Carpi si fa fatica a
riconoscere tale valore. Dob-
biamo poi sviluppare la pro-
mozione on line: abbiamo già
iniziato a riflettere, oggi, nel-
l’era dei social network, il
sito web e la mailing list non
sono più sufficienti.
Ma prima di tutto è necessa-
rio cogliere e credere fino in
fondo che quanto Carpi pos-
siede è un bellissimo e non
comune patrimonio storico,
artistico, architettonico con
una importante valenza cul-
turale, che può diventare an-
che un volano economico.

Un lavoro approfondito, quello
di Manuela Rossi, frutto di
studio e passione.

Mattia Preti, Vendetta di Progne, XVII secolo.

Paliotto in scagliola



Veglia per

nel primo anniversario dell'elezione

CANTI, LETTURE E TESTIMONIANZECANTI, LETTURE E TESTIMONIANZE

Giovedì 13 marzo 2014 ore 20.45

Carpi

Chiesa di Santa Chiara

Giovedì 13 marzo 2014 ore 20.45

Carpi

Chiesa di Santa Chiara

“La preghiera di lode
è una preghiera cristiana...
Quando cantiamo
ripetendo “Santo, Santo...”,
questa è una preghiera di lode,
lodiamo Dio perché è grande.
E gli diciamo cose belle,
perché a noi piace che sia così…”

“La preghiera di lode
è una preghiera cristiana...
Quando cantiamo
ripetendo “Santo, Santo...”,
questa è una preghiera di lode,
lodiamo Dio perché è grande.
E gli diciamo cose belle,
perché a noi piace che sia così…”

VENUTO
DALLA FINE

DEL MONDO

VENUTO
DALLA FINE

DEL MONDO

Francesco

Monastero

Santa Chiara

Corso Fanti, 79

41012 Carpi (MO)

PAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCO
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L’ANGOLO DI ALBERTO

N

Alla Sala Cervi la mostra di giocattoli, sorprendente
viaggio tra castelli, case di bambole e città immaginarie

el gioco si fa per fare e
soprattutto si fa per-
ché si ha voglia, si trae

piacere dal fare in sé”, recita
un pannello della mostra. E
sono veramente Mondi fan-
tastici, quelli che si
dischiudono alla Sala Cervi
di Palazzo Pio agli occhi dei
visitatori, piccoli e grandi, che
nel fine settimana vorranno
lasciarsi incantare dall’espo-
sizione a cura del Castello
dei Ragazzi. In una diverten-
te alternanza tra passato e
presente, nei minimondi pen-
sati per la mostra – e collocati
dentro le ambientazioni del
castello, della casa e della
città quasi a delimitare lo spa-
zio fisico – è possibile per i
bambini “mettersi in gioco” e
indossare i panni del cavalie-
re o della dama, e persino del
drago feroce, inventare la pro-
pria storia nelle case delle
bambole (di cui una a gran-
dezza naturale), dare forma
coi mattoncini Lego a quanto
la fantasia suggerisce.
Tra i pezzi antichi, che costi-
tuiscono una sorta di prezio-

sa cornice storica a quelli più
moderni e manipolabili di-
rettamente dai visitatori, spic-
cano una sorprendente casa
di bambola costruita all’in-
terno di un armadio
ottocentesco, una piccola
scuola di latta, e poi automo-
bili, garage e pompe di benzi-
na, provenienti dalla variega-
ta raccolta del collezionista
bolognese Piergiuseppe
Piersanti.
Per gli adulti la visita è occa-
sione per ritrovare pezzi del-
la propria infanzia, per la-

Sabato 1 marzo 2014
ore 16.30
Casa di fiaba, casa stregata
parole e immagini dedicate
alla casa a cura di Giovanna
Zoboli, autrice; a seguire la-
boratorio creativo Case per
occhi e bocca (da 6 a 10
anni)

Sabato 8 marzo ore 16.30
Di casette fatate e castelli
incantati. Letture a cura di
Maria Sole Boni, La banda
dei piccoli (da 4 a 6 anni)

Sabato 15 marzo ore 16.30
Curiosando nella mostra. Vi-
sita guidata, letture e labo-
ratorio a cura di Stefania
Vezzani (da 7 a 10 anni)

Martedì 18 marzo ore 16.30
Lontano lontano, in un ca-
stello... Letture a cura dei
lettori volontari del proget-
to Donare Voci (da 4 a 6
anni)

Sabato 22 marzo ore 16.30
Giochiamo con il Makedo.
Laboratorio collettivo di
assemblaggio creativo (da 6
anni)

Tutte le attività si svolgono
in Sala Cervi, sono gratuite
e a iscrizione.
La mostra termina il 6 apri-
le. www.carpidiem.it

“Le mani
nella fantasia”
In Ludoteca, è possibile
iscriversi ai laboratori “Le
mani nella fantasia”, alle
ore 17, il mercoledì per bam-
bini dai 7 anni e il giovedì
per bambini dai 4 anni (ac-
compagnati da mamme,
papà, nonni, zii).
Tutti i laboratori si svolgo-
no in ludoteca, sono gra-
tuiti e a iscrizione.

Sabato 1 marzo a Quartirolo l’ultimo concerto

“Ascoltare la sua musica è quasi come trovarsi all’interno di
una grande cattedrale, osservando le grandiose strutture della
sua architettura, che ci avvolgono e ci spingono in alto”. Con
queste parole, qualche anno fa, papa Benedetto XVI descri-
veva l’opera musicale di Anton Bruckner, compositore au-
striaco a cui il festival di musica antica La musica sacra nella
terra dei Pio ha dedicato il concerto d’apertura della sua
settima edizione. Interpreti della serata sono stati i cori della
Cappella musicale del Duomo di Modena, diretti da Daniele
Bononcini, capaci di interpretare i mottetti di Bruckner
alternando momenti luminosi a improvvisi silenzi, esplosioni
di suono a sereni cantabili, lasciando trasparire la bellezza e
la forza del canto nella preghiera: “quando mi tornano alla
mente le lacrime che i canti di chiesa mi strapparono quando
riconquistai la fede, ancora oggi non il canto, ma le parole
cantate suscitano in me commozione” (Agostino, Confessiones,
X, 33.50).
La rassegna si concluderà sabato 1 marzo alle 20.45 presso
l’Aula liturgica di Quartirolo con il concerto Laudate dominum,
in cui la stessa Schola cantorum Regina Nivis e il coro di voci
giovanili Juvenilia, diretti da Tiziana Santini, proporranno
un percorso di preghiera e canto attraverso i tempi dell’anno
liturgico, alternando ai canti della tradizione liturgica euro-
pea brani della scuola organistica e da camera tedesca, con la
partecipazione di un quartetto strumentale (flauto, violino e
basso continuo).

Enrico Caffari

APPUNTAMENTI

Mondi fantastici

sciarsi andare a momenti di
gioco con i propri piccoli, tra
colpi di spada, bambole e
trenini, o sorprendersi con-
centrati a rovistare nelle sca-
tole dei Lego per trovare il
pezzo mancante della propria
creazione.
E se è vero che, come riporta
un altro pannello, “i vecchi
giocattoli riportano all’infan-
zia che è sempre il tempo
lontano”, nella sosta alla
mostra questo tempo sarà un
poco più vicino.

B.B.

CORPO E SALUTE FEMMINILE
Martedì 4 marzo
Carpi - Auditorium Biblioteca Loria
Commissione Pari Opportunità delle Terre D’Argine, Udi
e Cif di Carpi organizzano alle 20.30 l’incontro dibattito
“Corpo e salute femminile. Un nuovo percorso per la
prevenzione dei tumori al seno”. Sono previsti gli interven-
ti di Cristina Marchesi, direttrice sanitaria dell’Ausl di
Modena, Maria Dirce Vezzani, responsabile Consultorio
Familiare del Distretto 1, Katia Cagossi, oncologa respon-
sabile Breast Unit senologia dell’ospedale Ramazzini, Claudio
Vagnini, direttore Distretto Sanitario 1. Con il patrocinio di
Città di Carpi e Ausl di Modena. Ingresso libero.

UNA SERATA A SAN ROCCO
Giovedì 27 febbraio
Carpi – Centro sociale Guerzoni (via
Genova 1),
Prosegue “Una serata a San Rocco”,
la rassegna di spettacoli offerti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. Alle 21 si esibisce l’Orchestra

Volare, nata dalla collaborazione di musicisti e cantanti che
hanno accompagnato in Italia e nel mondo artisti quali Finardi,
Morandi, Vecchioni, Nomadi. Si tratta di un progetto live che
ripercorre oltre 50 anni di canzone italiana, da melodie tradizio-
nali a colonne sonore ormai celebri in tutto il mondo. Ingresso
libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: tel. 3473263971
(martedì e giovedì ore 10-12); www.auditoriumsanrocco.it

MATISSE, LA FIGURA
Fino al 15 giugno
Ferrara – Palazzo dei Diamanti
Oltre cento opere, provenienti da
musei e collezioni private di ogni
parte del mondo, raccontano  il per-
corso attraverso il quale Matisse, si
è ispirato al più classico dei temi,
quello della figura, e ne ha sovvertito
la rappresentazione tradizionale, con
semplici sagome colorate per com-

porre sinfonie di forme quasi astratte che si espandono in
uno spazio infinito. Aperto tutti i giorni, feriali e festivi, ore
9-19 (orario continuato). Info: tel. 0532244949;
www.palazzodiamanti.it

PITTOSCRITTURA IN PIAZZA
Domenica 2 marzo
Carpi – Piazza Martiri, 46
Dalle 17 alle 19 un’iniziativa di “pitto-
scrittura” con Teresa Cardarelli e Ivana
Sica al Tau-Lab, per leggere racconti,
guardare le opere in mostra e per condi-

videre la proposta di una nuova esperienza insieme. Attra-
verso laboratori artistico-espressivi e di scrittura creativa si
giungerà alla realizzazione di un libro illustrato. Ingresso
libero, numero limitato di posti. Prenotazioni: cell.
3357887758.

FESTA DELLA DONNA:
LE S/CONNESSE
Sabato 8 marzo
Carpi – Teatro Comunale
Alle 21 va in scena “Le s/connesse”,
uno spettacolo che mette in scena vari
volti del femminile, dal lavoro all’inti-
mità, dalla vecchiaia ai desideri delle
ragazzine. Un modo per riflettere con il
sorriso sulla realtà dell’oggi. Drammaturgia e regia di
Maria Giulia Campioli ed Elisa Lolli. Con Irene Bucci,
Claudia Bulgarelli, Maria Giulia Campioli, Gaia Davolio,
Paola Prestini e Tania Solomita. Info e biglietti: Teatro
Comunale tel. 059649263
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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: 7.00
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: 9.30 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
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.00

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

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

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

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

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

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

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

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

CIMITERO
Festiva: ore 10.30 (ore 10.00 Rosario)

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

CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

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

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

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

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

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

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

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

Vita della Chiesa

PARROCCHIA S. FRANCESCO D’ASSISI
Via Trento Trieste n. 8

Tel. 059.690 472 - Fax 059.6232554

PELLEGRINAGGIO MARIANO
SANTUARIO

MADONNA DEL FRASSINO
(Peschiera del Garda)

DOMENICA 23 marzo 2014

Ore 14.30 Partenza. Passeggiata al
lago e a Peschiera. Presso il Santuario

Santo Rosario e pratiche religiose.
Possibilità delle confessioni. Visita al

Santuario e ai presepi artistici dei
Frati. Ore 19.00 cena e rientro.

Quota: 45 euro

ISCRIZIONI IN PARROCCHIA fino ad esaurimento posti (50)

Parrocchia di Quartirolo “Madonna della Neve”

NORMANDIA E BRETAGNA

Dal 3 al 9 maggio

Info e prenotazioni: segreteria parrocchiale
059 694231 - don@parquartirolo.it

Circolo Culturale don Vilmo Forghieri
Parrocchia Natività della B. V. Maria di Fossoli

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
31 maggio – 2 giugno

Accompagna: don Roberto Vecchi
Programma: 31 maggio: Santuario di La Verna – Porziuncola; 1
giugno: Basilica di Santa Chiara, Chiesa di San Damiano, Eremo delle
Carceri; 2 giugno: Basilica di San Francesco. Quota di partecipazio-
ne: 240 euro. Informazioni: Massimo Bellesia 349 0856228; Stefa-
nia Bringhenti 348 7246381; Marco Montagnini 347 9375958.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

www.carpirinasce.it

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

10° ANNIVERSARIO
4 marzo 2004 - 4 marzo 2014

S.E.R. Monsignor
ARTEMIO PRATI

Vescovo di Carpi dal 1953 al 1983

“Lo hai costituito ambasciatore
del Cristo in mezzo agli uomini,

accoglilo accanto a Te
nella gloria”.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere

al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

INCONTRI E CONFERENZE
Giovedì 27 febbraio alle 20 a Mirandola (c/o Villa Tagliata)
monsignor Cavina partecipa alla cena e presiede la conferen-
za sul tema dell’etica del fine vita in occasione del 10°
anniversario dell’Amo.
Sabato 1 marzo alle 17 è presente alla riapertura dei Musei
Civici di Carpi, mentre mercoledì 5 marzo alle 11.30, è
presente al Pronto Soccorso di Carpi per la Benedizione dei
locali.
Giovedì 6 marzo alle 20.45 a Quartirolo tiene una conferenza
organizzata dall’Associazione Scienza e Vita sul tema del-
l’etica del fine vita.

PRIMI SABATI
Sabato 1 marzo alle 6.30 presiede la processione penitenziale
a Santa Croce per i “Primi sabati” del mese.

AZIONE CATTOLICA
Sabato 1 marzo alle 18.45 in Vescovado, è con i presidenti
parrocchiali e il presidente diocesano di Azione cattolica per
il Vespro e la cena.

ESERCIZI SPIRITUALI
Da domenica 2 a martedì 4 marzo il Vescovo è a Roma alla
26esima Assemblea Nazionale della Fies (Federazione Italia-
na Esercizi Spirituali) di cui è delegato per la regione eccle-
siastica dell’Emilia Romagna.

QUARESIMA
Mercoledì 5 marzo, Le Ceneri: il Vescovo presiede la Santa
Messa con imposizione delle Ceneri alle ore 19 presso la
chiesa di San Bernardino Realino di Carpi. Domenica 9
marzo alle 10.30 presiede la Santa Messa a Mirandola.

BENEDIZIONI
Venerdì 7 marzo, Benedizioni alle Ditte: ANNA TRICOT,
MEKKITESS, BRILLANTE, GLADIOTEX; sabato 8 alle
10 presiede la Messa alla ditta UNION.

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

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese
Sabato 1 marzo

Presiede don Tommaso Cabaj
(parrocchia del Corpus Domini)

“I dieci comandamenti”
Tema della serata: “Non dire falsa testimonianza”.

(Mc 5,33-34; CCC 2505)
La celebrazione si terrà nel salone parrocchiale

• Ore 20.45: Accoglienza e recita della Coroncina della Divina Mise-
ricordia

• Ore 21: Santo Rosario e Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
• Ore 21.30: Santa Messa (secondo le intenzioni dei presenti)
• Ore 22.20: Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramento.

Preghiera di intercessione per i malati e sofferenti
• Ore 23.00: Benedizione eucaristica. Sarà possibile accostarsi al

Sacramento della Riconciliazione
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso” del Rinnovamen-
to nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata (mercoledì ore 21).

Calendario celebrazioni
delle S.S. Messe Case Residenza
“Il Carpine” e “Il Quadrifoglio”
Mese di marzo

Sabato 1 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 2 ore 10,00 Il Quadrifoglio
Sabato 8 ore 17,00 Il Quadrifoglio
Domenica 9 ore 10,00 Il Carpine
Sabato 15 ore 16,45 “ IL CARPINE”
Domenica 16 ore 10,00 Il Quadrifoglio
Sabato 22 ore 17,00 Il Quadrifoglio
Domenica 23 ore 10,00 Il Carpine
Sabato 29 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 30 ore 10,00 Il Quadrifoglio

Sabato
1 marzo

Scuola di Teologia San Bernardino Realino

FILOSOFIA/ANTROPOLOGIA (ore 16)
ogni venerdì dal 21 febbraio all’11 aprile 2014

docente: prof.ssa Ilaria Vellani

STORIA DEI CONCILI (ore 12)
ogni martedì dal 4 marzo all’8 aprile 2014

docente: don Antonio Dotti
Le lezioni si tengono presso il Seminario Vescovile

in Corso Fanti. Info e iscrizioni in seminario nei giorni
di lezione. Tel. 059 652040.

Sussidio di Quaresima per ragazzi e giovani
Ti darò occhi nuovi

È disponibile presso la Pastorale giovani-
le diocesana e presso il negozio di articoli
religiosi Koiné il sussidio di preghiera per
ragazzi e giovani “Ti darò occhi nuovi”. il
costo è di 3 euro a copia e può essere
prenotato in grandi quantità per parroc-
chie, associazioni e gruppi contattando
Simone Ghelfi, cell 338 8781137.



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

hicadv.it

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

hicadv.it

Verde Sigonio
UNA FINESTRA SUL FUTURO

hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

 VENTILAZIONE CONTROLLATA

 RISCALDAMENTO A SOFFITTO

 FINITURE DI PREGIO


