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enza dover attendere altri sondaggi e rilevazioni
non ci sono dubbi che Papa Francesco è la persona-
lità pubblica che più di ogni altro, in questa prima
parte dell’anno, si è ricavato il più alto livello di

attenzione oltre che di consenso per le sue parole e per i
suoi gesti improntati ad un significativo cambiamento. E
non è finita qui. L’incontro del Papa con i giovani alla
prossima Gmg di Rio de Janeiro sarà di certo scintillante
e da seguire passo dopo passo.
Si avvicina il tempo del riposo estivo, c’è chi parte ma
aumenta il numero di chi resta a casa, ancora molte
incertezze incombono sul futuro dell’economia: uno stil-
licidio quotidiano di indicatori negativi rende più compli-
cato credere nella ripresa. Dalla politica stentano ad arri-
vare le risposte attese di cui il Paese ha urgente bisogno.
Anzi c’è di che preoccuparsi per il pericoloso incrocio di
mezza estate tra sentenze giudiziarie, intrighi internazio-
nali e provvedimenti a rischio maggioranza che mettono in
dubbio la sopravvivenza del Governo delle larghe
intese. Mentre sale il livello di imbarbarimento delle
relazioni sociali e del dibattito pubblico. Che si tratti
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XVI Domenica del Tempo Ordinario

Chi teme il Signore,
abiterà nella sua tenda
Domenica 21 luglio
Letture: Gn 18, 1-10; Sal 14; Col 1, 24-28; Lc 10, 38-42
Anno C – IV Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in
un villaggio e una donna, di nome Marta, lo ospitò.
Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale,
seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola.

Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece
avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella
mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti».
Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti
agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria
ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».

Antonio Begarelli, Gesù a casa di
Marta e Maria (post 1540), Mode-
na, chiesa di San Domenico

come Lui, un contagio di luce
quando sei vicino alla luce. E
li sento tutti e due felici, Gesù
e Maria, lui di aver trovato un
nido e un cuore in ascolto, lei
di avere un rabbi tutto per sé,
per lei che è donna, a cui
nessuno insegna.
“Marta, Marta tu ti affanni e
ti agiti per troppe cose”. Gesù,
affettuosamente raddoppia il

nome, non contraddice il ser-
vizio ma l’affanno, non con-
testa il cuore generoso di Marta
ma l’agitazione. A tutti, ripe-
te: attento a un troppo che è in
agguato, a un troppo che può
sorgere e ingoiarti, troppo
lavoro, troppi desideri, trop-
po correre. Prima la persona
poi le cose. Ti siedi ai piedi di
Cristo e impari la cosa più

importante: a distinguere tra
superfluo e necessario, tra il-
lusorio e permanente, tra ef-
fimero ed eterno.
Dice Gesù: non ti affannare
per nulla che non sia la tua
essenza eterna.
Gesù non sopporta che Marta,
sia impoverita in un ruolo di
servizio, che si perda nelle
troppe faccende di casa: tu, le

dice Gesù, sei molto di più.
Tu non sei le cose che fai; tu
puoi stare con me in una re-
lazione diversa, condividere
non solo servizi, ma pensie-
ri, sogni, emozioni, sapien-
za, conoscenza.
Perché Gesù non cerca
servitori, ma amici, non per-
sone che facciano delle cose
per lui, ma gente che gli lasci
fare delle cose dentro di sé,
come Maria Santissima: ha
fatto grandi cose in me l’On-
nipotente.
Il centro della fede non è ciò
che io faccio per Dio, ma ciò
che Dio fa per me. In me le
due sorelle si tengono per
mano. Con loro passerò da
un Dio sentito come affan-
no, è Marta, a un Dio sentito
come stupore, è Maria. Im-
parerò a passare da un Dio
sentito come dovere, a un
Dio sentito come desiderio.

Padre Ermes Ronchi

Nel Vangelo di questa do-
menica un rabbi entra nella
casa di due donne,
sovranamente libero di an-
dare dove lo porta il cuore.
Libero di parlare alle don-
ne, le escluse, come agli
apostoli, seguendo la stra-
da tracciata per la prima
volta dall’angelo dell’an-
nunciazione: mettere a par-
te le donne dei più riposti
segreti del Signore. Gesù
ha una meta, Gerusalemme,

ma non tira mai dritto, non
“passa oltre” quando incon-
tra qualcuno. Per lui, come
per il buon samaritano, ogni
incontro diventa una meta.
Maria seduta ai piedi del Si-
gnore ascolta la sua parola. Il
primo servizio da rendere a
Dio - e a tutti - è l’ascolto.
Dare un po’ di tempo e un po’
di cuore; è dall’ascolto che
comincia la relazione. Allora
una sorta di contagio ti pren-
de quando sei vicino a uno
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brano di Vangelo è do-
minato da un ripetuto
invito di Gesù: Non
abbiate paura! Si tratta

al tempo stesso di un incita-
mento e di una promessa. Un
incitamento perché la fede
comporta che sia approfondi-
ta, annunciata e testimoniata
con coraggio. Una promessa
perché il cristiano si sente pro-
tetto in mezzo ai pericoli della
vita e della missione cristiana.
Questi due aspetti della vita
cristiana ci sono stati testimo-
niati, seppure con sensibilità,
forme e metodologie diverse
sia dal Beato, presto Santo,
Giovanni Paolo II sia dal Papa
emerito Benedetto XVI. E con
affetto vogliamo ricordare le
loro figure in queste giornata
in cui ad essi vengono dedicati
due sentieri in questa stupenda
località di Lozzo.

Ricordando l’imponente ed
impressionate flusso di perso-
ne, soprattutto di giovani, pre-
senti a Roma prima e durante il
funerale di Giovanni Paolo II e
la velocità con cui è giunto alla
gloria degli altari, viene spon-
taneo pensare - al di là di tutte
le analisi sul valore del suo
Pontificato - che egli ha fatto
percepire alle persone e so-
prattutto ai giovani una Pre-
senza alla quale il Papa stesso
si è abbandonato e alla quale
invitava ad abbandonarsi
fiduciosi: il Signore Gesù. Il
segreto di Giovanni Paolo II,
credo che risieda, in quelle
parole che lasciò scritto dopo
l’intervento di tracheotomia,
il 24 febbraio 2005, “Ma io
sono sempre Totus tuus”. La
sua sofferta esistenza, vissuta
in totale affidamento a Cristo e
alla Vergine Maria, si è con-
clusa con una piena glorifica-
zione.
Solo alla luce di queste parole
si può comprendere il movi-
mento di popolo che la sua
morte è riuscita a provocare e,
oggi, lo spontaneo accorrere
sulla sua tomba di tante perso-
ne da ogni angolo della terra.
Giovanni Paolo II nel messag-
gio di Pasqua dell’Anno
dell’Eucarestia invocava: “An-
che noi, uomini e donne del
terzo millennio, abbiamo bi-
sogno di Te, Signore risorto!
Rimani con noi ora e fino alla
fine dei tempi. Fa’ che il pro-
gresso materiale dei popoli non
offuschi mai i valori spirituali
che sono l’anima della loro
civiltà. Sostienici, Ti preghia-
mo, nel nostro cammino. In Te
noi crediamo, in Te speriamo,
perché Tu solo hai parole di
vita eterna. Rimani con noi ,
Signore!”.
In altre parole questo fedele
servitore di Cristo e della Chie-
sa con la sua vita ha reso quasi
toccabile la forza e la grandez-

za della fede. Ha vissuto come
ha vissuto, ha servito come ha
servito, ha sofferto come ha
sofferto perché ha accolto l’in-
vito di Cristo: “Tu seguimi!”.
Riflettendo sulla sua vicenda
storica e su quella di tanti altri
testimoni che rendono splen-
dente la Chiesa, viene alla
mente quanto ha scritto il Papa
Paolo VI: “L’uomo contem-
poraneo ascolta più volentieri
i testimoni che i maestri, o se
ascolta i maestri lo fa perché
sono testimoni”.

Il Signore, otto anni fa, ha chia-
mato Joseph Ratzinger a suc-
cedere a Giovanni Paolo II e
lui come “umile servo della
Vigna del Signore” ha rispo-
sto con generosità e disponibi-
lità. Nei suoi anni di Pontifica-
to ha lavorato, si è sacrificato,
ha sofferto, ci ha edificati con
la sua testimonianza. Ha dato
tutto se stesso per la Chiesa e
lo scopo primario che si era
proposto: la nuova
evangelizzazione, cioè l’an-
nuncio della salvezza in Cristo
al mondo cattolico e cristiano.
Le tre encicliche sulla Speran-
za, la Carità e la Dottrina so-
ciale della Chiesa, i tre volumi
sulla Persona di Cristo, il
Sinodo sulla Nuova
evangelizzazione, il fecondo
rapporto Fede-Ragione, il di-
scorso all’Università di
Regensburg e quello al Parla-
mento di Berlino, la lotta con-
tro il “relativismo”, l’indizione
dell’anno della Fede costitui-
scono l’apice di questo Suo
programma e di un Magistero
luminoso ed originale.

Poi, nella sua profonda umiltà
ed immensa libertà spirituale -
espressione di una grande fede
- ha riconosciuto che la sua
debolezza e la sua fragilità
potevano costituire un ostaco-
lo al bene della Chiesa. E così
con “sconcertante dignità e
naturalezza” ha compiuto un
passo straordinario e
“controcorrente”, che ha cam-
biato molte cose all’interno
della Chiesa.
Non nascondo che, come tutti,
sono rimasto sorpreso e pro-
fondamente addolorato della
rinuncia di Benedetto XVI. Si
è trattato di una decisione, è
inutile nascondercelo, che ha
aperto scenari inediti e pro-
spettive nuove per la Chiesa,
da interpretare alla luce della
fede. Ritengo che dobbiamo
accogliere, come suo testamen-
to spirituale, quanto ha detto ai
parroci di Roma, il 14 febbraio
scorso. Ha richiamato, ancora
una volta, il dovere di purifi-

care la Chiesa da tutti gli scan-
dali, le divisioni, le calunnie, i
pettegolezzi, sia personali che
comunitari, che appannano la
santità del Corpo di Cristo e
tolgono efficacia all’annunzio
della salvezza in Cristo.
Vite “così piene” , come quel-
le di Giovanni Paolo II e Bene-
detto XVI, non potevano che
arricchire la Chiesa ed è forse
per questo che il Conclave che
ha portato alla elezione del
nuovo Pontefice è stato così
veloce. Uomini di formazio-
ne, di cultura, di esperienze, di
sensibilità e di età diverse -
parlo dei cardinali riuniti in
conclave - hanno dato una pro-
va straordinaria, direi quasi
soprannaturale, di comunione
di vedute e di sentire, spiaz-
zando tutti i prognostici e i
criteri umani. In tempi brevis-
simi dal balcone delle benedi-
zioni della Basilica di san Pie-
tro è risuonato il “gaudium
magnum”. La gioiosa notizia è

stata Papa Francesco! La sua
presenza è la garanzia che la
promessa di Cristo: “Tu sei
Pietro e su questa pietra edifi-
cherò la mia chiesa e le forze
del male non prevarranno”, non
è venuta meno.

Cosa insegna alla Chiesa, cioè
a noi, la vicenda di due Ponte-
fici così diversi tra loro per
temperamento, cultura, forma-
zione, sensibilità? Gesù Cri-
sto, vivo e presente, dona alla
sua Chiesa la guida di cui essa
ha bisogno per affrontare le
sfide di quel particolare perio-
do storico. Il Signore della
Chiesa e della Storia è Lui,
mentre il Papa è il suo Vicario
in terra e quindi un designato,
è “l’amico dello sposo” che
ripete, a nome di tutta la Chie-
sa: “Tu sei il Cristo, il Figlio
del Dio Vivente”. Questa pro-
fessione di fede potrà essere
espressa con parole diverse nel
corso della storia, ma è questa
l’unica, grande missione di
ogni Papa.
Nell’unione con il Papa, nella
devozione al Papato, si realiz-
za la nostra “contemporaneità”
con Cristo. Questo significa
che attraverso il Papa, è possi-
bile l’attualità permanente del
Mistero di Cristo. Pertanto,
eravamo con Pietro prima, lo
siamo ora, lo saremo domani.
L’obbedienza al Magistero di
Pietro e a quella dei sui succes-
sori ci darà la forza perché il
nostro cammino prosegua li-
bero e pronto alla voce del
Signore.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

Una giornata tra le montagne del Cadore nel ricordo di due
Papi, il beato Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Per questo
motivo monsignor Francesco Cavina si è recato sabato 13
luglio a Lozzo di Cadore dove ha celebrato la santa messa e
inaugurato due sentieri dedicati ai due Pontefici.
Nel bosco che accoglie il santuario della Madonna di Loreto il
vescovo di Carpi ha così reso omaggio a due “villeggianti”
speciali che tra quei monti trovarono più volte momenti di pace
e di riposo godendo della bellezza di una natura ancora

incontaminata.
La trama dei percorsi è stata riorganizzata dai Servizi Forestali
della regione Veneto, che hanno collocato anche alcune imma-
gini dei due pontefici e un altare per le celebrazioni religiose
a lato della cappella mariana costruita dai forestali per papa
Benedetto. Un’occasione speciale per monsignor Cavina che
nell’omelia ha tracciato un profilo dei due Papi frutto anche
della sua testimonianza personale acquisita negli anni di
servizio alla Sede di Pietro presso la Segreteria di Stato.

L’invito del Vescovo
Lumen fidei:
lettura per
l’estate
Il Papa scrive che la Chiesa
‘non presuppone mai la fede
come un fatto scontato, ma
sa che questo dono di Dio
deve essere nutrito e raffor-
zato, perché continui a gui-
dare il cammino’ (n.6). E’
da questo presupposto che
nasce l’invito del vescovo
monsignor Francesco
Cavina ad utilizzare il tem-
po del riposo e della vacan-
za per una lettura e medita-
zione dell’enciclica di Papa
Francesco “Lumen fidei”.
Non ci può essere
evangelizzazione se nei sin-
goli fedeli e nelle comunità
cristiane la fede non si rin-
nova e non si ravviva per-
ché proprio di questo ab-
biamo bisogno oggi, ricor-
da spesso monsignor Cavina
alla Chiesa di Carpi soprat-
tutto dopo aver ricevuto il
grande dono della
beatificazione di Odoardo
Focherini.
Nell’Enciclica Francesco
scrive: ‘La luce di Gesù
brilla, come in uno spec-
chio, sul volto dei cristiani
e così si diffonde, così arri-
va fino a noi, perché anche
noi possiamo partecipare a
questa visione e riflettere
ad altri la sua luce, come
nella liturgia di Pasqua la
luce del cero accende tante
altre candele. La fede si tra-
smette, per così dire, nella
forma del contatto, da per-
sona a persona, come una
fiamma si accende da un’al-
tra fiamma...’ (n.37).
Questa è stata la testimo-
nianza del beato Odoardo,
a questo sono chiamati tutti
i credenti, questo può esse-
re assunto come lo stile pa-
storale da adottare in que-
sto nostro tempo così com-
plesso e carico di sfide per
la fede ma anche per il de-
stino stesso dell’umanità.

L.L.

Copertina
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Santa Messa nel bosco di Lozzo di Cadore
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Cavina
in Cadore
ha inaugurato
i sentieri
dedicati al
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Benedetto XVI
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ha inaugurato
i sentieri
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Paolo II e a
Benedetto XVI
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La reliquia del Beato
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delle autorità
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Brunetto Salvarani

icordo un colloquio che
ebbi anni fa con un
pastore francese. Ci
eravamo posti sempli-

cemente la domanda di cosa
volessimo effettivamente fare
della nostra vita. Egli disse:
vorrei diventare un santo, e
credo possibile lo sia diven-
tato; il che al tempo mi fece
una forte impressione. Tutta-
via lo contraddissi e risposi:
io vorrei imparare a credere.
Per molto non ho compreso
la profondità di questa
contrapposizione. Pensavo di
poter imparare a credere ten-
tando di condurre io stesso
qualcosa di simile a una vita
santa. Più tardi ho appreso - e
continuo ad apprenderlo an-
che ora - che s’impara a cre-
dere solo nel pieno essere-
aldiquà della vita”. La rifles-
sione, che il teologo prote-
stante Dietrich Bonhoeffer
scrive in Resistenza e resa
dal carcere nazista di Tegel,
mi è tornata in mente mentre
con una gran folla mi trovavo
sotto il sole cocente di piazza

Martiri, per la liturgia di
beatificazione di Focherini.
Mi chiedevo cosa ci facesse
tutta quella gente: richiamata
in parte per l’effetto-evento,
forse, o per pura curiosità.
Comprensibile.
Sono convinto però che, mol-
ti, fossimo lì per cogliere
un’occasione importante, per
cercare di capire cosa sia dav-
vero un cristiano. Perché que-
sto è, in primo luogo, il senso
del riconoscimento ecclesia-

L’augurio è che resti viva e sia custodita con impegno la sua
memoria pericolosa. Il riconoscimento degli ebrei come “fratelli
nella fede” molto prima della dichiarazione Nostra aetate

Ci ha insegnato a credere
Con l’intervento di
Brunetto Salvarani,
teologo e profondo cono-
scitore della figura di
Odoardo Focherini, si
conclude una prima serie
di autorevoli contributi
successivi alla
beatificazione di Odoardo
Focherini per evidenziare
in particolare la dimensio-
ne della santità laicale.
Alla ripresa in autunno
sono previsti altri appun-
tamenti per tenere sempre
viva l’attenzione su questo
evento di grazia davvero
speciale di cui ha
beneficiato la comunità
ecclesiale e civile. L’au-
spicio è che anche ad un
livello più capillare, nelle
parrocchie in particolar
modo, si diffonda la
devozione per il nuovo
beato e l’impegno di
approfondirne la testimo-
nianza cristiana e il dono
della sua beatificazione
per la Chiesa di Carpi.

L.L.

“R

Modello per i fedeli laici
La grazia di Dio in Odoardo lo ha por-
tato a farsi discepolo della Verità, a
mettere al di sopra di tutti i suoi interes-
si e i suoi impegni, anche quelli più
sacri, l’amore per la Verità, la quale
rende liberi. Si è posto al servizio della
Verità non con l’ arroganza, non con la
presunzione, non con la sufficienza
dell’orgoglioso, ma con l’umiltà, la sem-
plicità e la carità che gli derivavano dal
suo essere vero discepolo di Cristo. Mi
sembra che a lui si possano applicare le
parole di un altro beato, il Cardinal
Newmann, circa il ruolo dei fedeli laici
nella Chiesa e nel mondo: ‘Voglio un
laicato non arrogante, non precipitoso
nei discorsi, non polemico, ma uomini
che conoscono la propria religione, che in essa vi entrino,
che sappiano bene dove si ergono, che sanno cosa credono
e non credono, che conoscono il proprio credo così bene da
dare conto di esso, che conoscono così bene la storia da
poterlo difendere’.

Monsignor Francesco Cavina
Messa di azione di grazie, domenica 16 giugno 2013

le della beatitudine conseguita
da un suo fedele: la dimostra-
zione pubblica che si può
davvero essere cristiani. E che
è possibile farlo non solo de-
cidendolo una volta per tutte,
ma imparando a credere gior-
no per giorno, sino al termine
della vita. Com’è stato per il
nostro Odo, a caro prezzo,
nei suoi fulminei trentasette
anni di giornata terrena. Che
probabilmente non intende-
va diventare un santo, ma che

a credere nel Vangelo impa-
rò, da laico autentico: nei suoi
incontri, negli innamoramenti,
nella moltitudine delle occu-
pazioni lavorative ed eccle-
siali, nei ruoli di figlio e ma-
rito e padre, in un territorio e
un tempo in cui essere cri-
stiani non era affatto un dato
scontato, ambientale, tutt’al-
tro! Fino a mostrare nei suoi
gesti, in largo anticipo con
quanto la sua Chiesa procla-
merà nel Vaticano II, che il
credente - se vuol essere fe-
dele al Vangelo narratogli dal
suo Signore - è chiamato ad

accogliere la diversità, ad as-
sumere la complessità, a leg-
gere nell’altro non l’inferno
ma piuttosto l’unica occasio-
ne di comunione che gli è
data in vita. In una lettera, la
cui raccolta dobbiamo alla
pazienza tenace di don Clau-
dio Pontiroli, Odo, rivolto alla
moglie, ricorre a un’espres-
sione rivelativa della consa-
pevolezza di non aver com-
piuto nulla di strano, per un
cristiano radicalmente evan-
gelico: “Mi auguro che la
Provvidenza ti assista e ti guidi
ogni ora, ti sorregga col con-
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VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno

e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali

agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente

rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

forto della fede nella certezza
che non è lontano il tempo in
cui, riconosciuta
l’infondatezza delle accuse at-
tribuitemi, sia data a tutti la
gioia della normalità” (16/6/
1944).
Eppure quest’uomo normale
compì gesti anormali: tali,
almeno, in un’ora grave, men-
tre in un continente di solide
radici cristiane si alzava una
bestemmia persino inimma-
ginabile, culminata nel fumo
dei camini di Auschwitz. Il
passaggio all’anormalità della
carità segnò la condanna per
Odo, ma fu la salvezza per
decine di ebrei la cui unica
colpa era il marchio di razza
inferiore. Il tutto, ben prima

Il servizio al bene comune
Odoardo Focherini offre anche una te-
stimonianza esemplare e attuale a colo-
ro che hanno deciso di impegnarsi nelle
istituzioni politiche. Il primo tratto si-
gnificativo è la spiritualità profonda
che pervade la sua azione
quotidiana, una fede con la quale nu-
triva il suo impegno professionale, e
un’inquietudine che lo portava ad una
vita continuamente interrogata dal Si-
gnore. Un secondo tratto che si ricava
leggendo le lettere di Odoardo è questa
vita quotidiana segnata dalle piccole cose eppure mai dimen-
tica di una visione lungimirante e appassionata. Il terzo tratto,
quello che lo ha reso uomo giusto e impegnato nella salvezza
di tanti, è il metterci la sua faccia, in prima persona, consape-
vole di rischiare la vita. Odoardo ci ricorda una dimensione
dimenticata da parte di tanti politici. L’impegno per il bene
comune è attraversato sempre da un rischio, dal dover rinun-
ciare se necessario alle proprie e giuste aspettative. Odoardo
ci rammenta che il gattopardismo, la declamazione vuota e
retorica dei valori, la furbizia della sopravvivenza a tutti i
costi, il carrierismo cinico,  nulla hanno a che fare con la
politica così come ci viene raccontata dal Concilio Vaticano
II e dalla nostra carta Costituzionale.

Edoardo Patriarca
Notizie del 7 luglio 2013

di quando la dichiarazione No-
stra aetate (28/11/1965)
avrebbe finalmente ricono-
sciuto in loro dei fratelli nel-
la fede, sancendo l’insensatez-
za del plurisecolare percorso
malsano che Isaac definì in-
segnamento del disprezzo.
Un augurio, da carpigiano,
orgoglioso di quella mattina
vissuta comunitariamente al-
l’aria aperta anche perché -
non va dimenticato – la no-
stra diocesi è ancora larga-
mente terremotata: che
Focherini, ora, non sia ridot-
to a un santino o
un’immaginetta sacra in più
in un pantheon imbalsamato
e distante dalla storia. Che
resti viva e sia custodita con
impegno la sua memoria pe-
ricolosa di laico, marito, papà,
professionista, appassionato
amante sia della sua Chiesa
sia dell’impegno sociale, fe-
dele alle ragioni di Dio non
meno che a quelle della terra,
formula cara a Bonhoeffer (uc-
ciso nel lager di Flossenburg,
che fra i suoi sottocampi con-
tava Hersbruck in cui Odo
trovò la morte). Che con il
beato-martire Focherini, uno
dei trentasei (1) giusti su cui,
nella sua epoca, secondo
un’antica tradizione ebraica,
riposa il mondo, continuia-
mo a fare i conti, soprattutto
con la sua straordinaria e pa-
radossale gioia della norma-
lità. E che, infine, ripensando
a lui ricordiamo che anche
oggi essere cristiani e vivere
la vita buona del Vangelo,
certo, non è facile; ma si può.
Nonostante tutto.

1) Si fa riferimento a un‘antica
tradizione ebraica secondo cui
ogni generazione si salva perché
ci sono 36 giusti, spesso
nascosti, che in ebraico si
chiamano Lamed Vav perchè
queste due lettere formano
appunto il numero 36. Consiglio
un bel romanzo su questa
leggenda, L‘ultimo dei giusti, di
Schwarz-Barth, ambientato
durante la Shoà.

“Vieni e vedi”: sembra che abbia seguito questa ispirazione
evangelica il gruppo di 30 soci dell’Azione Cattolica di
Vicenza che, accompagnati dal consigliere nazionale Caterina
Pozzato e dall’assistente don Giancarlo, hanno organizzato
un campo mobile di formazione sui luoghi di Odoardo Focherini.
Venerdì 12 luglio, anniversario dell’uccisione di 67 deportati
al Poligono di Cibeno, la visita è cominciata proprio dal
campo di concentramento di Fossoli: qui Odoardo ha vissuto
una delle tappe del suo calvario insieme a migliaia di altri
prigionieri cercando, anche in quel luogo di violenza, di
alleviare le sofferenze dei fratelli, confortandoli, procurando
loro cibo per il corpo e speranza per lo spirito grazie ad un
fiducia illimitata nella Provvidenza divina. L’itinerario è
proseguito con l’arrivo in centro a Carpi: accompagnati dalle
spiegazioni di Francesco Manicardi, giornalista e nipote di
Focherini, gli associati vicentini hanno potuto visitare la
chiesa della Sagra, all’interno della quale è esposta la reliquia
del Beato Odoardo. La fede nuziale di Focherini ha richiama-
to gli adulti al loro impegno di sposi e genitori, il filo spinato
e il testamento spirituale che la circondano hanno dato occa-
sione di meditare sul mistero della sofferenza e dell’offerta
generosa e fedele del Beato. La visita è proseguita con
l’ingresso al Museo monumento al Deportato dove si è
sostato particolarmente davanti alla frase di Odoardo pronun-
ciata in carcere a Bologna: “Se tu avessi visto cosa fanno
patire agli ebrei qui dentro, non rimpiangeresti se non di non
averne salvati di più”. Nelle sale sono state lette e meditate
alcune lettere di Odoardo alla moglie Maria Marchesi, che
hanno suscitato silenzio e commozione. Dopo aver cammina-
to presso la Casa della Divina Provvidenza di Mamma Nina
e sostato davanti alla Cattedrale ferita dal sisma, una rappre-
sentante dell’Unità pastorale di Pozzoleone, a nome del
gruppo, si è congedata lasciando un’offerta per le necessità
dei terremotati. Dopo il pranzo al sacco presso la parrocchia
di Fossoli, ospiti di don Roberto Vecchi, si è tenuto l’incontro
con lo studioso Brunetto Salvarani sul tema del Concilio
Vaticano II: un evento di rilancio della santità e corresponsabilità
laicale che Odoardo ha saputo anticipare di 30 anni con la sua
testimonianza.

F.M.

Missione e accoglienza ai poveri
Chi, prete o laico, avesse paura di
questa modalità collaborativa, non è
mosso dallo Spirito. Nuovi spunti di
riflessione sull’apostolato laicale sono
stati offerti da Papa Francesco nel
discorso alle associazioni laicali del-
la veglia di Pentecoste: “ci chiudia-
mo nella parrocchia, con gli amici,
nel movimento, con coloro con i
quali pensiamo le stesse cose…ma
sapete cosa succede? Quando la Chiesa
diventa chiusa, si ammala”. L’invito
è: “Uscite fuori, uscite!”. Poi quello
di “andare all’incontro con gli altri. Noi viviamo una cultura
dello scontro…ma noi dobbiamo andare all’incontro e
dobbiamo creare con la nostra fede una “cultura dell’incon-
tro”, una cultura dell’amicizia, una cultura dove troviamo
fratelli, dove possiamo parlare anche con quelli che non la
pensano come noi, anche con quelli che hanno un’altra fede,
che non hanno la stessa fede. Tutti hanno qualcosa in
comune con noi: sono immagini di Dio, sono figli di Dio”.
Il discorso prosegue sull’accoglienza dei poveri, “la carne
di Cristo”. Di quali poveri si occuperebbe Odoardo Focherini
se vivesse tra noi oggi?

Roberto Cigarini
Notizie del 14 luglio 2013

Gli Adulti dell’Ac di Vicenza in visita
a Fossoli e Carpi

Incontrando OdoardoIncontrando Odoardo

Sabato 20 luglio
E’ atteso in giornata un gruppo di circa 150
giovani dell’Associazione Comunità Papa Gio-
vanni XXIII che giungeranno a Carpi per cono-
scere la figura e la testimonianza del Beato
Odoardo. Nella mattinata la visita al campo di
concentramento di Fossoli e nel pomeriggio
l’incontro con i famigliari di Focherini.

Sabato 3 agosto
Alle 16 a Celentino di Pejo (Trento) presso la casa
di origine della famiglia Focherini benedizione
della targa a ricordo della Beatificazione di Odoardo.
Alle 21 a Cogolo di Pejo nella Sala convegni del
Parco nazionale dello Stelvio, serata dal titolo “La
Montagna di Odoardo”, con la partecipazione del
Coro Sasso Rosso Val di Sole.

Domenica 4 agosto

Salita alla cappella della cima Vioz
per la celebrazione della Messa in col-
laborazione con i gruppi S.A.T. di
Pejo, Rumo e Alta Val di Sole.
Info: comune di Pejo

Per conoscere e pregare il
beato Odoardo Focherini

La reliquia,
la mostra
e le pubblicazioni

Diversi lettori ci hanno
segnalato come la figura del
beato Odoardo Focherini
meriti una maggiore
valorizzazione da parte dei
nostri Parroci sia come
occasione di formazione e
di predicazione per l’eroica
testimonianza di santità sia
per la dignità acquisita con
la beatificazione da un
punto di vista del culto. C’è
a disposizione una bella
mostra biografica, ci sono
nuove pubblicazioni, c’è la
reliquia ora conservata nella
chiesa della Sagra quindi gli
strumenti non mancano.
Scorrendo ad esempio tutti i
programmi delle sagre
estive tra esibizioni di DJ,
balli latinoamericani,
complessi rock e cantanti
vari, tornei e camminate, si
contano sulle dita di una
mano gli spazi culturali e
tra questi nessuno che abbia
come oggetto il nostro
Beato. C’è davvero di che
riflettere.

L.L.
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Con Tv2000 “Aspettando la Gmg”
e poi le dirette da Rio
Ogni giovedì su Tv2000 lo studio del programma “Nel cuore
dei giorni” si apre ai giovani in partenza per Rio De Janeiro
dove, dal 22 al 29 luglio, si svolgerà la 28ª edizione della
Giornata Mondiale della Gioventù. L’appuntamento, in onda
alle 17, vuole raccontare l’attesa e la preparazione del viaggio
che porterà Oltreoceano migliaia di giovani all’incontro con
Papa Francesco.
Il settimanale “Aspettando la Gmg” andrà in onda fino all’ini-
zio del grande appuntamento del Pontefice con i giovani di tutto
il mondo, evento che Tv2000 seguirà, fino alla sua conclusione,
con approfondimenti e collegamenti in diretta da Rio De
Janeiro.

In contemporanea con la veglia dei giovani
con Papa Francesco alla Gmg di Rio de Janeiro

La Gmg a Carpi
Veglia e adorazione eucaristica

Dalle ore 21.30 di sabato 27 luglio
alle ore 8.30 di domenica 28 luglio

Chiesa di Santa Chiara - Carpi

ore 21.30
lectio divina

guidata dal Vescovo mons. Francesco Cavina 
a seguire: Adorazione eucaristica guidata 

ore 24.00
veglia con il Santo Padre alla Gmg di Rio

in diretta televisiva 
a seguire: Adorazione eucaristica guidata 

ore 7.00 preghiera delle Lodi

ore 7.30 Santa Messa

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

“SE FIRMI LI FERMI,
SE NON FIRMI CHI LI FERMA?”

Anche l’FNP aderisce alla
raccolta firme

Ecco l’ingiustizia…
Tu lavori dal 1° gennaio al 31 dicembre, loro per avere lo
stesso stipendio potrebbero lavorare solo:
(retribuzioni  2011-2012)
3 giorni: amministratore delegato Intesa SanPaolo  3.937.000€

(2012); amministratore delegato Generali 3.478.000€ (2012)
4 giorni: amministratore delegato Unicredit: 2.997.000€

(2012) e 4.093.000€ (2011)
5 giorni: amministratore delegato Unipol: 2.153.000€ (2012);
amministratore delegato di Cattolica assicurazione:
2.148.000€ (2012)
8 giorni: amministratore delegato Banco Popolare:
1.709.000€ (2012) e 2.321.000€(2011)
9 giorni: amministratore delegato banca MPS: 1.596.000€

(2012) e 1.752.000€ (2011); amministratore delegato Ubi
Banca: 1.506.000€ (2012); amministratore delegato Credi-
to Valtellinese:1.425.000€ (2012)
11 giorni: presidente Carige: 1.200.000€ (2012, 2011,

2010, 2009)
12 giorni: direttore generale B. Popolare di Sondrio: 1.085.000€

(2012)
8 giorni: la media degli amministratori delegati o direttori
generali delle più grandi banche ed assicurazioni italiane
16 giorni: la media dei presidenti delle più grandi banche
italiane ed assicurazioni, sia negli anni peggiori che negli
anni migliori (2012 e 2011)
Le ragioni della Fiba Cisl: giustizia ed equità
Il Progetto di legge di iniziativa popolare “LIMITI MASSIMI
DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AL “TOP MANAGER”
di società di capitali a titolo di retribuzione e di bonus

proposta dalla FIBA/CISL  ha come obbiettivo di porre un
tetto agli altissimi, scandalosi, inarrestabili livelli stipendiali.
Il “Top Manager”, che ha potere di governo sull’Impresa,
a prescindere dai risultati conseguiti e riportati nei bilanci
annuali e dall’andamento della stessa, tra stock option,
stipendi e bonus vari, percepisce una retribuzione in misura
fissa  ed un compenso variabile, che dovrebbe essere legato
ai risultati positivi ed all’andamento dei titoli.
Nell’attuale momento in cui la finanza ha generato la crisi
mondiale prendendo il sopravvento sulla economia reale, è
sorta imperiosa la convinzione, ampiamente diffusa e con-
divisa, che le remunerazioni elevate del “Top Manager”
incoraggiano l’assunzione di rischi eccessivi ed il vento
della crescente insofferenza verso le retribuzioni ed i premi
esorbitanti spira anche in Italia, dove il Governo ha sopperito
ponendo, per i propri managers, con il decreto “Salva
Italia” il limite massimo di  € 294.000,00 annue (sempre
troppi!! ndr).
L’FNP aderisce all’iniziativa ed invita i propri iscritti a
mettersi in contatto con i responsabili di lega al fine di
ottenere le istruzioni utili alla sottoscrizione della proposta
di legge.

Il Segretario Territoriale
Luigi  Belluzzi

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

Cammino Neocatecumenale
Sei partecipanti dalla diocesi di Carpi

Alla Gmg di Rio de Janeiro parteciperà una delegazione emiliano-
romagnola del Cammino Neocatecumenale. Del gruppo, una
quarantina di iscritti guidati dai responsabili regionali, fanno
parte anche sei partecipanti provenienti dalla diocesi di Carpi.
Si tratta di quattro giovani: Emanuele Bergonzini  e Stefano
Cerchiari della parrocchia di Quartirolo, e Marco Cagnoni e
Annachiara Baraldi della parrocchia di San Francesco. Al
loro fianco i coniugi Massimo e Paola Zanni sempre di
Quartirolo. La partenza è prevista per il 22 luglio, per poter
partecipare agli eventi che saranno presieduti da Papa France-
sco. “A chi ci seguirà da casa – afferma Massimo Zanni –
chiediamo di accompagnarci con la preghiera perché questa
esperienza si svolga nel migliore dei modi soprattutto per i
ragazzi e possa essere grande occasione di grazia per tutti”.

V. P.

Papa Francesco
Affidiamo la Gmg a Maria
Nel corso dell’Angelus di domenica 14 luglio Papa
Francesco ha ricordato il suo viaggio in Brasile per la
Gmg 2013: “Un’altra intenzione vorrei affidare alla
Madonna, insieme a tutti voi. E’ ormai vicina la Giornata
Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro. Si vede che ci
sono tanti giovani di età, ma tutti siete giovani nel cuore!
Io partirò tra otto giorni, ma molti giovani partiranno per
il Brasile anche prima. Preghiamo allora per questo
grande pellegrinaggio che comincia, perché Nostra Si-
gnora de Aparecida, patrona del Brasile, guidi i passi dei
partecipanti, e apra i loro cuori ad accogliere la missione
che Cristo darà loro”.

Si avvicina la Gmg a Rio de Janeiro. Grande
attesa per le celebrazioni presiedute da Papa
Francesco e per l’arrivo dei pellegrini italiani

Portando la Buona Novella
ndate e fate discepoli tut-
ti i popoli” (Mt 29,19):
questo il tema della
XXVIII Giornata mondia-

le della gioventù (Gmg) che si
terrà a Rio de Janeiro dal 22 al
29 luglio e per la quale si atten-
dono oltre due milioni di pelle-
grini da tutto il mondo. Sulla
celebre spiaggia di Copacabana
giovedì 25 luglio i giovani ac-
coglieranno Papa Francesco e
sempre lì, venerdì 26 luglio, pre-
gheranno insieme nella solenne
Via crucis. Il luogo scelto per la
Veglia, che si svolgerà sabato
27 luglio, e per la Messa finale
di domenica 28 luglio sarà inve-
ce il Campus Fidei a Guaratiba.
A Rio è previsto l’arrivo di circa
7.500 pellegrini italiani. Per loro
è stata pensata Casa Italia, a due
passi da Copacabana, nel cuore

degli eventi della Gmg, presso
la parrocchia di San Paolo dei
Padri Barnabiti. A Casa Italia
un gruppo di giovani volontari
sarà a disposizione per i servizi
necessari e per offrire informa-
zioni; la segreteria sarà aperta
per supportare gli
accompagnatori e i responsabili
dei gruppi; un media center farà
da ponte con l’Italia rilanciando
informazioni e materiale che sarà
pubblicato sui siti web.
Per mercoledì 24 luglio è inoltre
in programma l’incontro dei pel-
legrini italiani con i loro coeta-
nei brasiliani di origine italiana.
Un evento voluto dalla Confe-
renza Episcopale Italiana, attra-
verso il Servizio nazionale per
la pastorale giovanile (Snpg),
organizzato in accordo con
RaiUno.

“A
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Carpi 1
(Cattedrale)
Il Clan Gemini sarà impe-
gnato in una route di strada,
dal 9 al 13 agosto, presso il
complesso del Brenta, da
Pinzolo, passando per Rifu-
gio 12 Apostoli, Madonna di
Campiglio, giro dei laghi in
quota e arrivo in Val di Sole.
Al centro sarà la comunità,
nuova ed aumentata, per con-
dividere le fatiche del cam-
mino ma anche la gioia di
raggiungere insieme una meta
importante. Per i ragazzi, il
punto di arrivo consiste nel
rinnovo della carta di clan,
ovvero il documento base,
scritto e firmato dai membri
della comunità, che tocca i
quattro concetti base dello
scoutismo: strada, servizio,
comunità e fede.

Carpi 2
(San Francesco)
Meta della route del Clan
Pegasus, dal 4 al 10 agosto, le
Dolomiti della Val di Fassa,
dal Passo Costalunga al Pas-
so Sella per concludersi a valle.
La scelta del luogo viene da-
gli stessi ragazzi, che hanno
espresso il desiderio di fare
un’esperienza in un posto
suggestivo, utilizzando lo stru-
mento principe della branca
R/S: la strada con lo zaino
sulle spalle. Il clan, diviso in
pattuglie, ha definito la
logistica della route (sentieri,
pernottamenti, trasporti) e ha
portato avanti un’attività di
autofinanziamento per abbas-
sare le quote di partecipazio-
ne. Il tema centrale sarà il
coraggio, fil rouge del pros-
simo anno che terminerà con
la route nazionale.

Carpi 3
(San Giuseppe)
Il Clan Fenice ha optato per
una route di servizio dal 5
all’11 agosto a Lourdes. I ra-
gazzi saranno impegnati nel-
l’assistenza ai pellegrini,
mettendosi a disposizione
delle esigenze di ciascuna
giornata. Parteciperanno 18
rover e scolte, tra i 16 e i 21
anni, accompagnati dai capi.
Con ogni probabilità il grup-
po sarà accompagnato, oltre
che da don Lino Galavotti,
parroco e assistente della bran-
ca, anche da don Adamo, che
da alcuni mesi ormai segue
l’attività del clan, e da Danie-
le Tavani, membro dello staff
di animazione della Comuni-
tà Capi.

Carpi 4
(Quartirolo)
“Stereotipi e pregiudizi” è il
tema centrale della route che
si è svolta nel napoletano, dal
10 al 14 giugno. Napoli e la
Costiera Amalfitana sono stati
scelti in coerenza alla tematica
da affrontare, accolta dai ra-
gazzi come opportunità per
mettere alla prova i propri

pregiudizi. Il clan si è prepa-
rato con una serie di incontri,
e con una speciale serata di
autofinanziamento, in colla-
borazione con la cooperativa
Eortè. I ragazzi hanno vissu-
to con responsabilità questa
esperienza, intensa e coinvol-
gente. Molto sentita e l’espe-
rienza dei momenti di deser-
to, della strada e dei vari in-
contri.

Carpi 5
(San Bernardino Realino)
Il monte Bianco sarà la meta
della route dal 27 luglio al 1
agosto, passando per il rifu-
gio Frassati e la foresteria Pont
Saint Martin. I ragazzi saran-
no accompagnati da don
Andrzej Wiska, parroco di
Budrione, che ha guidato i
ragazzi in un percorso duran-
te l’anno. Obiettivo del clan
nella scelta di questa route
impegnativa è di far sì che il
gruppo viva un’esperienza
forte e simbolica. Sarà un
momento importante in par-
ticolare per i tre ragazzi che
prenderanno la partenza e per
i membri del noviziato alla
loro prima route estiva.

Carpi 6
(Corpus Domini)
Tutto il Carpi 6 ha partecipa-
to al campo di gruppo dal 13

al 21 luglio ad Erbezzo, in
provincia di Verona. Presenti
i lupetti e le lupette del bran-
co misto Seonee, il reparto
San Giorgio e il Clan Aquile
Randagie. Il campo è stato
dedicato al tema “La macchi-
na del tempo”: se è vero che il
passato non si può cambiare,
il presente si può vivere con
impegno per costruire il futu-
ro che desideriamo.

Limidi 1
Il Clan I Care sarà in route dal
13 al 18 agosto in Val Codera,
sul classico percorso da
Novate Mezzola a Bagni di
Masino. Il tema del cammino
sarà “Fiducia e responsabili-
tà”, e la scelta del luogo ri-
sponde alla storia del gruppo
Aquile Randagie di Milano,
che durante il fascismo e la
guerra portò avanti l’attività
– anche con i campi in Val
Codera - nonostante lo

Le route estive per l’Agesci della Zona di Carpi in Italia e all’estero

Comunità in strada
“Zaino in spalla”: viene da dire proprio
così guardando alle innumerevoli attivi-
tà che anche quest’estate saranno orga-
nizzate e vissute dai Clan della Zona
Agesci di Carpi. Chi sulla strada, chi nel
servizio, chi all’interno di un’avventura
collettiva con il proprio gruppo. Tutti si
metteranno alla prova nella fatica e nel-
lo spirito di sacrificio, in un’esperienza
che saprà sicuramente rivelarsi occasio-
ne di arricchimento e di crescita per
essere sempre, e sempre più, scout.

scautismo fosse stato messo
al bando. Un ricordo speciale
anche per il Beato Odoardo
Focherini, che, oltre a pro-
muovere lo scautismo a Carpi,
aiutò un centinaio di ebrei a
passare la frontiera verso la
Svizzera, proprio passando per
la Val Codera.

Mirandola 1 e 2
Il Clan del Mirandola 1 af-
fronterà la route estiva dal 15
al 21 agosto sulla Romantische
Strasse, la Strada Romantica,
uno degli itinerari turistici
tedeschi più frequentati. Al
cammino e alla scoperta del-
le bellezze naturali lungo il
percorso saranno dedicati cin-
que giorni, a cui seguirà una
giornata di visita alla città di
Monaco di Baviera. Una ven-
tina i partecipanti all’interno
di un organico, per così dire,
rinnovato. Per questo, non ci
sarà un tema specifico come
filo conduttore ma si cerche-
rà di approfondire in partico-
lare le relazioni reciproche
nella comunità. Come assi-
stente ecclesiastico sarà pre-
sente don Francesco Preziosi,
sacerdote originario di Limidi,
oggi parroco di Guiglia e molto
legato allo scautismo.
Per il Mirandola 2 ricorre nel
2013-2014 il 30° anniversa-
rio di fondazione. Il program-
ma dei festeggiamenti inizia
con il campo di gruppo che si
terrà dal 31 luglio al 10 ago-
sto, a Cesclans di Cavazzo
Carnico (Udine). Circa 150 i
ragazzi e i giovani, apparte-
nenti alle diverse branche, che
parteciperanno con entusia-
smo a questa avventura. Tema
comune “Il Signore degli anel-
li” con attività specifiche per
ciascuna branca e cinque
momenti che saranno condi-
visi da tutto il gruppo.

Rovereto e Rolo
E’ in corso in questi giorni e
terminerà sabato 20 luglio la
route del clan di Rovereto sul
Delta del Po. Tra le tappe
Ostiglia, Berra, Comacchio,
Ferrara, Finale Emilia. Un
piccolo ma vivace gruppo di
rover, scolte e capi che, sfi-
dando la calura estiva, sta
approfondendo il tema delle
scelte da affrontare nella vita,
portando a compimento il
percorso di riflessione svi-
luppato durante l’anno scout.
Infine il Clan del Rolo andrà
in route alla fine di agosto
sulle montagne dell’Adamello
per un’esperienza di cammi-
no e di catechesi.

Pagina a cura
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stata abbastanza chia-
ra Maria Cleofe
Filippi, assessore alle
Politiche scolastiche, in

consiglio comunale quando
ha risposto a un’interrogazione
di Deanna Bulgarelli per
avere notizie della situazione
della scuola primaria di
Budrione, gravemente dan-
neggiata dal sisma del mag-
gio scorso. Ma visto che non
è cosa da tutti i giorni, per una
ditta che ha vinto una gara
d’appalto, rescindere un con-
tratto dopo avere iniziato i
lavori, abbiamo cercato di
sapere qualcosa di più rispet-
to all’ufficialità delle dichia-
razioni dell’assessore.
Andiamo per gradi, partendo
dal consiglio comunale.
“Il progetto per il ripristino
del danno causato dal terre-
moto è stato inviato al Com-
missario straordinario nel-
l’agosto 2012 – ha ricordato
Filippi -; l’importo dei lavori
ammontava a euro 115.051
(base gara 155.654) ed è stato
autorizzato in data 26/10/2012.
La consegna dei lavori è av-
venuta poi in data 25/02/2013
perché i lavori prevedevano
il rifacimento della copertura
con conseguente necessità di
condizioni metereologiche
accettabili. Durante i lavori è
emersa la presenza di alcune
canne fumarie in materiale
contenente amianto; erano
state dismesse da tempo e la-
sciate tamponate all’interno
delle pareti. Tutto ciò ha ri-
chiesto l’interruzione dei la-
vori per l’intervento di una
ditta specializzata per la bo-
nifica. La sospensione dei
lavori, in data 22.03.2013, è
avvenuta non appena ultima-

te le principali demolizioni
previste in progetto, in parti-
colare quelle relative alle
tavelle del solaio di sottotetto.
A valle di tali demolizioni,
oltre alla presenza delle con-
dotte in amianto, sono emer-
se problematiche, non
prevedibili ‘a vista’ in sede di
progetto, che hanno consiglia-
to ulteriori interventi a garan-
zia della sicurezza della scuola.
In particolare, si è sottolinea-
ta la necessità di ricostruire
integralmente il solaio del
sottotetto, non essendo
perseguibile la strada del suo
‘rinforzo’.  La conseguente
necessaria variante è stata
approvata dal Commissario
il 7 giugno 2013 per un im-
porto di euro 134.459 al netto
del ribasso. Dopo l’approva-
zione della variante da parte
della Regione l’impresa ha
chiesto formalmente in data
19.06.2013 (il giorno prima
dell’incontro dopo il quale
teoricamente avremmo dovuto
dar via alla ripresa dei lavo-
ri), tramite riserva sui docu-
menti contabili, la rescissione
del contratto. L’Ufficio con-
tratti sta gestendo la fase di
rescissione e d’indizione di
una nuova gara al termine
della quale avremo certezza
dei nuovi tempi di consegna.
I lavori rimasti richiederanno
circa sei settimane, pertanto
stiamo lavorando per ridurre
al minimo i disagi per l’inizio
del prossimo anno scolasti-
co”.

A questo punto è interessante
comprendere le ragioni che
hanno portato alla rescissione
del contratto. E adesso par-
liamo dell’inizio di questa
vicenda. Chi sa dice che “il
progetto messo a base d’ap-
palto era ‘irrealizzabile’ dal
punto di vista tecnico. E’ vero
che, oggi, fare progetti si fa
sempre più complesso, ma
purtroppo succede che i pro-
getti vengano affidati a per-
sone non sempre all’altezza
della complessità. In questo
caso il Comune di Carpi ha
affidato il tutto a un progettista
esterno”. Succede, anche se
in tempi di spending review
sarebbe auspicabile utilizza-
re risorse interne, ma proba-
bilmente saranno state impe-
gnate nella gestione del post
sisma di cui, peraltro, fanno
parte anche i lavori alla scuo-
la di Budrione.
La ditta che ha vinto l’appal-
to è l’Edil.Ge.Co di Parma,
sul mercato da svariati anni,

considerata seria e affidabi-
le, insomma una di quelle re-
altà che hanno tutto a posto,
dalla regolarità contributiva
dei dipendenti alla sicurezza.
Cose che dovrebbero essere
normali ma che, ahinoi, in
edilizia non sono poi così scon-
tate. Edil.Ge.Co si è aggiudi-
cata l’appalto grazie all’of-
ferta economicamente risul-
tata più vantaggiosa, così ha
iniziato i lavori.
Progettista e direttore lavori
Nicola Cosentino; responsa-
bile della sicurezza Donato
Labosco, almeno così cam-
peggia nel cartello davanti alla
scuola.
Poco dopo l’inizio dei lavori
la ditta si è resa conto che
qualcosa non quadrava, in-
somma, a un certo punto si
sono “scontrati con l’irrea-
lizzabile”. Ovviamente è sta-
to avvisato il Comune e il
progetto, sostanzialmente, è
stato rifatto, meglio “stravol-
to”. Capita – anche se non

dovrebbe succedere – quan-
do si lavora, ma generalmen-
te si risolve con un accordo
tra il committente e l’impre-
sa. Lo dice lo stesso buon
senso: se cambia il progetto
sul piano tecnico non può non
cambiare anche il piano eco-
nomico. Non si può chiedere
a un’azienda di lavorare in
perdita, comunque un’azien-
da seria non lo fa e, a quel
punto, preferisce rescindere
un contratto. Arrivederci e
grazie, e che il problema se lo
prenda qualcun altro.
Inevitabile pensare a una cer-
ta resistenza nell’ammettere
l’infattibilità del progetto da
parte del progettista e del
Comune, ma quando è stata
ammessa la necessità di rive-
dere il tutto è stato necessario
spendere del tempo per il
nuovo progetto. A quel pun-
to, se i lavori vengono inter-
rotti per un certo periodo, la
legge dà alla ditta la possibi-
lità di rescindere il contratto
e così è stato.
Il problema non era tanto
l’amianto, “una novità che ha
inciso poco”, ma il tetto, “parte
fondamentale dell’edificio che
non si poteva rifare come in-
dicato nel progetto iniziale
ma che andava rifatto in ma-
niera completa, secondo le
norme antisismiche. Se poi si
aggiunge che a Budrione i
lavori erano su una scuola
che ospita decine di bambini,
l’attenzione deve essere mas-
sima. E’ pur vero che certe
situazioni le vedi solo quan-
do vai a demolire, ma è altret-
tanto vero che si possono pre-

vedere. In questo caso, non
erano state previste”.
Il risultato è sotto gli occhi di
tutti: il progetto è stato affi-
dato a chi ha dimostrato di
non avere le competenze ne-
cessarie per eseguirlo corret-
tamente e questa negligenza
ha un costo, sia di tempi slit-
tati che economico, per la
comunità. Adesso c’è da au-
gurarsi che questa incompe-
tenza non ricada ancora più
pesantemente sulle spalle di
alunni e famiglie che, se i
tempi si allungassero, sareb-
bero costretti a frequentare la
scuola non a Budrione ma
alla Saltini di Fossoli, come è
accaduto per lo scorso anno
scolastico.
Insomma, sbaglia il pubbli-
co, ci rimette il privato. Non
è una novità, ma non ci siamo
abituati. E non abbiamo in-
tenzione di farlo.
Attualmente, ça va sans dire,
il cantiere è inattivo. Filippi,
in consiglio comunale, ha
detto: “Invece di acconten-
tarci di interventi minimi per
mantenere tempi più veloci,
questa amministrazione ha
dato priorità alla messa in si-
curezza dell’edificio scolastico
nonostante questo richieda
tempi superiori al previsto.
Grazie all’attento lavoro dei
nostri uffici tecnici siamo riu-
sciti a far fronte a diversi
imprevisti e a garantire la
messa in sicurezza dell’edifi-
cio che, una volta ultimata, lo
renderà comparabile con tut-
te le altre scuole di Carpi”.
Non è andata proprio così.
Se la ditta che ha segnalato le
criticità e che poi ha preferito
rescindere il contratto non
avesse posto il problema, come
sarebbero andate le cose?

Scuola primaria di Budrione: l’azienda che ha vinto l’appalto,
dopo aver iniziato i lavori, ha fatto presente che si era “scontrata
con l’irrealizzabile”. Lavori sospesi, nuovo progetto arrivato
“con tempi pazzeschi”, cifra non riadeguata ai cambiamenti fatti
così Edil.Ge.Co ha deciso di rescindere il contratto. Vediamo perché

“Durante quest’estate ver-
ranno ultimati gli ultimi
lavori post sisma sulle scuo-
le – ha precisato l’assesso-
re Filippi in consiglio -.
Questo ci consentirà di
avere per l’anno scolastico
2013-14 un patrimonio di
edilizia scolastica certa-
mente più sicuro e miglio-
rato rispetto alla situazio-
ne pre-sisma con un inve-
stimento complessivo che
si avvicina ai 2 milioni di
euro interamente finanzia-
to dal commissario straor-
dinario. Investimento che
da soli non saremmo stati
in grado di fare”.

Roberto Andreoli, capogruppo Pdl
“Quando il Pd presenta una interrogazione
spesso c’è puzza di bruciato”

Anche stavolta è stato così. Si è
cercato di coprire sul nascere un
problema creato dalla amministra-
zione.
Il progettista, scelto dal Comune ma
esterno alla struttura, redige un pri-
mo progetto per 150 mila euro per il
recupero della struttura. Omette qual-

cosa e occorre un secondo progetto e altri 135 mila euro.
Alla fine la scuola sarà sicura. Bene. I tempi sono sforati
e il formidabile Commissario Straordinario Errani - cioè la
cassa regionale, quindi tutti noi - paga a piè di lista. Nel
post-terremoto per il pubblico arrivano soldi per tutti, per
i privati ancora niente.
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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ra il 2007, gran spolvero
in municipio dove veni-
va presentato un proget-
to di rilancio dell’aero-

porto di Fossoli. Il sindaco En-
rico Campedelli salutava con
interesse il nuovo insediamen-
to delle Oag, Officine Aeronau-
tiche Ghidotti, azienda che si
occupa di assistenza e manu-
tenzioni aeronautiche. “Un sal-
to di qualità per l’impianto cit-
tadino che, con l’allungamento
già previsto nel Prg della pro-
pria pista a 1500 metri di lun-
ghezza, potrebbe infine anche
permettere l’atterraggio dei voli
executive, cargo o regionali e
fare sì che l’aeroporto possa
diventare sede di una scuola per
tecnici manutentori dei velivo-
li. Senza dimenticare - ha con-
cluso Campedelli - che da poco
ha aperto la Bretella Nord che
può contribuire a facilitare l’ac-
cesso all’aeroporto cittadino e
in progetto ci sono la Cispadana
e una nuova strada di collega-
mento tra questa e Reggio
Emilia”.
“Le potenzialità dell’aeroporto
di Carpi sono enormi. In un
raggio di cento chilometri - ha
spiegato allora il presidente del
locale Aeroclub Mario
Marinelli, comandante di
Boeing 777 in pensione - si con-
tano almeno sei grandi centri
urbani i cui aeroporti non hanno
possibilità di svilupparsi ulte-
riormente. Fossoli è invece lon-
tana dai centri abitati, nel bel
mezzo della Pianura Padana, a
poche centinaia di metri dal-
l’autostrada del Brennero. Nel
giro di poche decine di chilo-
metri si trovano poi aziende di
primo piano che potrebbero tro-
vare molto utile servirsi della
struttura di via dei Grilli. Si
tratta di una scelta strategica
che Carpi non può lasciare per-
dere”.
Non è uno scherzo, queste af-
fermazioni sono state fatte ve-
ramente e con la massima con-
vinzione, almeno da parte di
Marinelli che, con le sue oltre
14 mila ore di volo, i suoi 30
anni circa in Alitalia, quando
parla di aerei e di prospettive di

volo sa quello che dice.
Dell’importanza strategica del-
l’aeroporto ne ha parlato, come
anticipato sullo scorso numero
di Notizie Claudio Saraceni,
guida della Garc e
neorinominato (per la quarta
volta, a memoria d’uomo) pre-
sidente Cna Carpi.
Le affermazioni di Saraceni non
fanno che piacere a Marinelli
che ammette. “Novità vere e
proprie non ce ne sono, ma sta
andando avanti un percorso che
ritengo interessante. Tutti i par-
tecipanti del Cpra, Consorzio
Promozione Aeroportuale han-
no firmato un documento per
fare un piano conclusivo detta-
gliato che riguarda un interven-
to sulla viabilità interna ed ester-
na, lavori che, va detto, dovreb-
bero essere di competenza del
Comune. L’aeroporto – prose-
gue Marinelli – è fermo da 25
anni in termini di costruzioni;
quando io ero presidente, dal
2005 al 2007,  è stata ristruttu-
rata la palazzina dell’Aeroclub,
con un ristorante che cambia
gestione spesso anche se ades-
so pare aver trovato una sua
dimensione”. Toladolsa il
nome, più azzeccato di così non

si potrebbe.
Una certa vitalità ancora non
del tutto espressa, questa super-
ficie nelle valli di Fossoli-
Budrione, dimostra di averla:
da 30 anni circa esiste
l’Elicompany, la società di
Mario Forghieri che, precisa
Marinelli, “ha vinto commesse,
ha bisogno di spazio per potere
ricoverare gli elicotteri. Se non
potrà farlo rischia di perdere un
importante appalto”.
Poi c’è, dai tempi di quella fa-
mosa conferenza stampa, la pre-
senza delle Officine Aeronauti-
che Ghidotti che, da Bergamo,
si sono trasferite qui. Sono
manutentori di aerei di un certo
livello, ma come osserva
Marinelli, “hanno perso una
commessa a causa della caren-
za degli spazi. Non c’è posto
per operare, non più di un aereo

alla volta per ricovero e fare
manutenzione”.
Poi c’è Aelia, la società dello
stesso Marinelli, “che fa scuola
di volo e gestisce voli privati.
Anche noi senza spazi visto che
siamo in affitto presso
Elicompany. Insomma, siamo
tutti a casa d’altri”, e ci sarebbe
da ridere se non si parlasse di
cose serie come lavoro e oppor-
tunità di sviluppo.
I problemi potrebbero venire
risolti visto che “io assieme a
Vanni Scagnetti, un carpigiano
che fa maglieria ma ha fondato
una ditta, Avionics, che proget-
ta e costruisce fusoliere in
vetroresina, tre anni fa abbiamo
acquistato un terreno di fianco a
Elicompany. Ma finora non ab-
biamo potuto fare niente di tut-
to quello di cui ci sarebbe biso-
gno per fare decollare veramente
il nostro aeroporto. Non me la
sento di dare colpe a nessuno,
nemmeno all’amministrazione
che, a suo tempo, aveva pro-
messo di intervenire direttamen-
te,  poi credo a causa di una
situazione finanziaria non ro-
sea non è stato possibile. Ma a
creare questi ritardi sono state
anche le indecisioni dei privati.
Adesso c’è qualcosa di nuovo,
il Consorzio Promozione
Aeroportuale di cui sono presi-
dente  ha a disposizione 250
mila euro. I lavori, almeno quelli
essenziali, possono iniziare”.
Del Consorzio, oltre alle varie
società presenti nell’area
aeroportuale, fa parte anche
Asq, una società di Cna che si
occupa di ambiente e una socie-
tà di Maurizio Setti, socio di
Antress.
Insomma, un pool di imprendi-
tori del settore e altri che, evi-
dentemente, hanno scelto di dif-
ferenziare.
Cosa ne sarà è troppo presto per
dirlo, l’auspicio è ovviamente
che ci sia un impulso vero.

Mario Marinelli, già comandante di Boeing dell’Alitalia,
delinea il possibile futuro dell’aeroporto di Fossoli

Voler volare

“Il federalismo fiscale, così come
l’abbiamo conosciuto,  ha pena-
lizzato il nostro territorio”,  l’ama-
ro commento di Carlo Galassi,
presidente provinciale di
Confcommercio, all’analisi che
l’ufficio studi della stessa
Confcommercio ha condotto, a
livello nazionale, sulla tassazio-
ne locale negli ultimi 20 anni.
Un aumento del 500% del gettito
locale derivante dalle imposte,
dirette e indirette, suona infatti
beffardo nei confronti di picco-
le e medie imprese che stanno

lottando in questi anni con consumi in continuo calo e con un
livello di tassazione che ha pochi eguali, e non solo in Europa.
Negli ultimi 20 anni la spesa corrente delle amministrazioni
centrali (Stato e altri enti) è cresciuta del 53%, mentre la spesa
di Regioni, Province e Comuni è salita del 126% e quella degli
enti previdenziali del 127%: il risultato è che la spesa pubblica
complessiva è raddoppiata. Per fronteggiare questa dinamica,
emerge dallo studio, si è assistito ad una esplosione del gettito
derivante dalle imposte (dirette e indirette) a livello locale con
un aumento del 500% a cui si è associato il sostanziale raddoppio
a livello centrale. Nell’ultimo decennio, inoltre, è quasi triplica-
ta l’incidenza delle addizionali regionali e comunali sull’Irpef.
“Dunque - denuncia Carlo Galassi - le valutazioni sull’imposi-
zione locale portano alla desolata constatazione che ogni livello
di governo contribuisce all’incremento della pressione fiscale
mentre cittadini e imprese avrebbero necessità di una riduzione
netta del carico tributario. E’ ora – conclude il presidente
provinciale Confcommercio - di rivedere anche la riforma
federalista, mentre la maturazione delle istituzioni e della poli-
tica in senso federale necessita oggi di una riflessione sulle
strategie di completamento di questa grande riforma. La pressio-
ne fiscale, dunque, si conferma come il grande problema irrisolto
del nostro Paese, e questo livello di tassazione risulta,  di fatto,
incompatibile con qualsiasi concreta e realistica ripresa del-
l’economia”.

E

Nel 1964, quando venne
fondato il Club Aeronauti-
co Carpigiano, dieci appas-
sionati cercarono di trasfor-
mare un prato verde, spes-
so e decisamente fangoso,
in una pista. Tre anni dopo
divenne l’Aeroclub e pre-
se corpo il progetto del-
l’aeroporto. Da allora a oggi
è passata una vita, ma non
sembra guardando cosa
(non) è successo all’aero-
porto di Fossoli. Strade
sconnesse comprese.

Il presidente di Confcommercio interviene
sulla tassazione locale

“Incompatibile con qualsiasi
ipotesi di ripresa”

L’impegno di Cna
Lavorare in prospettiva
Il lavoro fatto negli ultimi tre anni l’ha svolto,
con perizia e pazienza, Barbara Bulgarelli,
direttore Cna Area Carpi. “Mi sono occupata
del coordinamento e della definizione dei vari
step” , osserva ; all’interno di questo consor-
zio, ha avuto  il ruolo del collante. Sembra
niente, è tutto perché con imprenditori impe-
gnati a mandare avanti le loro attività che, in
qualche caso, nulla hanno a che vedere con gli
aerei, se manca chi è capace di agglutinare,
non si ottiene niente.
“Io – sostiene – credo che occorra lavorare in
prospettiva. Si può sviluppare una piccolissi-
ma nicchia economica impegnata nella ripara-
zione e nella manutenzione dei velivoli, que-
sto è un filone a cui credo molto. Poi la dimen-
sione dell’aeroporto che è simile a quella di
tanti altri in Italia e nel resto d’Europa, può
essere un modo per attirare imprenditori e
persone che lavorano con questo tipo di mobi-
lità. Poi – conclude Barbara Bulgarelli – si può
sviluppare un’attività di servizi. In sintesi,
l’aeroporto va annoverato come un asset di
marketing territoriale. L’obiettivo è alto, ma a
ridimensionarlo si fa sempre in tempo”. Parole
sante.

Carlo Galassi

Young Again lo trovi presso
Farmacia Soliani

059 687121
info@farmaciasoliani.it
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alle rose al pallone, così
Blumarine approda alla
serie B dopo anni di vi-
cinanza al Carpi.

La presentazione delle nuove
maglie biancorosse è avvenuta
nei giorni scorsi presso l’hotel
della famiglia Molinari-
Tarabini, il Touring, nei locali
del ristorante La Bottiglieria.
Il presidente Claudio Caliumi
e il main sponsor Gianguido
Tarabini, amministratore unico
di Blufin, hanno tenuto a bat-
tesimo le nuove divise, indos-
sate per la prima volta dai
testimonial Della Rocca,
Concas e Poli.
“Venti giorni dopo Lecce ri-
partiamo con questa nuova sta-
gione con tanta umiltà e tanto
entusiasmo – ha ricordato il
presidente Claudio Caliumi -.
Al nostro fianco in questa nuo-
va avventura abbiamo ancora
il piacere di avere Blumarine,
una grande realtà industriale
che porta Carpi nel mondo.
Siamo molto fieri di avere uno
sponsor così importante e, va
sottolineato, azienda leader
della nostra città. Quando ho
chiesto a Gianguido Tarabini
se pensava di continuare la
sponsorizzazione alla squadra,
mi ha detto ‘dammi un giorno,
ci penso’. Il giorno dopo la
risposta è arrivata puntuale, ‘io
ci sono’. Naturalmente era quel-
la auspicata da tutti noi”. Un
ulteriore ringraziamento di
Caliumi a Tarabini perché, da
anni, “assieme alla sua fami-
glia è a fianco del Carpi. Non

sono arrivati oggi che ci accin-
giamo a vivere la prima storica
stagione in serie B”. Insomma,
un traguardo raggiunto insie-
me.
La soddisfazione si legge nel-
lo sguardo di Caliumi e in quello
di Tarabini, due imprenditori
riservati che, per l’occasione,
fanno un piccolo strappo alla
regola. “Abbiamo fatto molta
strada insieme dai tempi della
serie D – ricorda l’ammini-
stratore unico di Blufin, la spa
proprietaria del marchio
Blumarine -, nell’ultimo anno
con risultati anche inattesi. E’
con grande orgoglio che spon-
sorizzo il Carpi, una società
seria che attraverso il lavoro
sui giovani e una buona pro-
grammazione sta raggiungen-
do risultati al di sopra di qual-
siasi aspettativa. Ho apprezza-
to in modo particolare la coe-
renza, la passione, la profes-
sionalità, in una parola l’impe-
gno dimostrato dall’intera squa-
dra. E’ un onore anche per me
fare parte, sponsorizzandola,
di questa squadra. Spero di es-

serle a fianco ancora a lungo.
Con la promozione abbiamo
raggiunto un sogno, ma era un
sogno in qualche modo reali-
stico. Ogni obiettivo era un
modo per raggiungere un nuo-
vo traguardo e, di questo pas-
so, siamo arrivati in B”.
L’accordo tra Carpi Football
Club e Blumarine è annuale e
prevede… una stretta di mano.
Ovviamente viene formalizzato
con tutti i criteri del caso, ma
tra Caliumi e Tarabini questo
gentlemen’s agreement è più
che sufficiente.
Sa di calcio d’altri tempi, ma
anche questo è uno degli aspetti

più belli della provincia, dove
ci si conosce un po’ tutti e ci si
può ancora fidare perché, la
parola data, vale.
Una doppia soddisfazione,
squadra in B e sponsor locale
famoso nel mondo, per tutta la
città. “E’ un binomio che va
avanti da tempo e che credo
durerà ancora perché tra di noi
c’è non solo rispetto e cono-
scenza ma anche amicizia –
osserva Gianguido Tarabini –.
Alla sera ci si trova a parlare di
Carpi con Stefano Bonacini,
Claudio Caliumi, un ottimo
direttore sportivo come Cri-
stiano Giuntoli ed è piacevole
farlo, è un’unione vincente. La
maglia? E’ una bella maglia,
abbiamo fatto il possibile per
renderla bella e, contempora-
neamente, per far sì che il no-
stro marchio risultasse visibi-
le. Non è stato semplice, è in
corsivo, molto sottile, si corre-
va il rischio che lo sponsor
sfuggisse su una maglia da cal-
cio. Dopo un certo lavoro, con
l’attenzione che merita una
sponsorizzazione in B, siamo
soddisfatti del risultato otte-
nuto. La squadra c’è, la visibi-
lità del marchio pure”. Un aspet-
to importante anche per chi,
come Blumarine, è più interes-
sato all’export che al mercato
italiano in sofferenza, ma
Tarabini e il suo staff non sono
abituati a fare le cose a metà,
dunque l’impegno, anche nei
dettagli, è stato totalizzante.
Bocche cucite, invece, sul co-
sto di un campionato di serie B
e sulla variazione, indubbia-
mente al rialzo, della
sponsorizzazione. Come acca-
de spesso, gli imprenditori sono
gelosi dei “numeri” e per la
gente, poi, non è vitale cono-
scerli. Quello che conta è che il
Carpi in B darà visibilità alla
nostra città. Radio, televisio-
ne, giornali ne parleranno e a
beneficiarne sarà l’intera area.
Sul turismo, sull’indotto che
potranno portare i tifosi quan-
do verranno a vedere la partita
abbiamo qualche riserva in più,
ma non è detto che non si muo-
va qualcosa anche in questa
direzione.

Gianguido Tarabini conferma la sponsorizzazione al Carpi

Biancorossi in Blumarine

“La linea è andare sempre
sui giovani – precisa
Caliumi -, anche se quat-
tro-cinque persone d’espe-
rienza ci vogliono. Per noi
è un orgoglio avere fatto
giocare sempre dei giova-
ni”.

D
“Anche quando giocavo a
livello amatoriale mi
divertivo a comprare le
magliette delle varie
squadre; sono – ammette
Tarabini - un appassiona-
to di questo sport”.

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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Sul campo nomadi l’opinione della Caritas

Non lasciamoli soli
Maria Silvia Cabri

fronte delle proteste
sollevate da alcune for-
ze politiche per i

finanziamenti destinati dal
Comune di Carpi al pagamento
delle utenze del campo no-
madi di via Nuova Ponente è
facile alimentare posizioni di
intolleranza specialmente in
un momento di crisi econo-
mica che colpisce tante fami-
glie. Sul tema abbiamo chie-
sto l’opinione di Don Massi-
mo Dotti, direttore della
Caritas diocesana di Carpi,
un organismo che che da anni
è impegnato sul piano assi-
stenziale nei confronti dei
nomadi. “Si tratta di famiglie
ormai carpigiane da due o tre
generazioni. Li conosciamo
tutti per nome - racconta don
Massimo -. Non è più corret-
to parlare di ‘campo noma-
di’, ma di ‘famiglie’, cinque
o sei quelle presenti, ognuna
con la propria progettualità.
Non dobbiamo più vederli
come una comunità chiusa in
se stessa, ma come persone
desiderose di entrare nel mon-
do esterno. Sono loro i primi
a volersi emancipare dell’eti-
chetta che viene ad essi attri-
buita”.
Don Massimo sottolinea poi
l’attività svolta dalla Pasto-
rale giovanile e dalla com-
missione Migrantes, specie
con i bambini: “I Sinti non
trascurano l’aspetto cultura-
le, ci tengono molto che i loro
figli frequentino la scuola, così
come curano la vita spiritua-
le: i bimbi seguono il catechi-
smo e ricevono i Sacramenti.
Durante quest’anno due
educatori dell’Eden si sono
sempre recati da loro, abboz-
zando una sorta di centro estivo
per fare giocare i bambini”.
Al lavoro della Pastorale gio-
vanile e dell’Ufficio Migrantes

A

si affianca quello delle Caritas
parrocchiali, da tempo impe-
gnate nell’accompagnamen-
to delle famiglie sinti che si
rivolgono ai centri d’ascolto
e di distribuzione alimentare
parrocchiali. “La necessità di
darsi strumenti in più per ac-
cogliere la comunità è fra le
priorità della Caritas
diocesana, che per il prossi-
mo anno pastorale ha in pro-
gramma un convegno, orga-
nizzato in sinergia con
Migrantes, dedicato proprio
a conoscere meglio la comu-
nità sinti che abita la  nostra
diocesi”, spiega Benedetta
Rovatti, operatrice della
Caritas diocesana.
“Certo - conclude don Massi-
mo - la posizione della Caritas
è delicata ma in continua evo-
luzione, e deve aiutare queste
persone, queste nuove gene-
razioni, che sono diverse da
quelle passate, ad integrarsi
al meglio nel contesto della
società carpigiana”.

Don Massimo Dotti
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Chiuso
domenica
e lunedì a

pranzo

“Ci hanno chiesto di anda-
re a giocare a Modena –
dichiara Caliumi – ma non
voglio nemmeno prenderlo
in considerazione. Noi vo-
gliamo giocare a Carpi, pun-
to e basta. Il 25 luglio aspet-
tiamo l’Ok, poi i lavori allo
stadio partiranno subito. La
durata prevista è di 40-50
giorni. I primi interventi ri-
guardano i tornelli, l’uscita
di sicurezza nuova nei Di-
stinti, gli spogliatoi, mette-
re i seggiolini dappertutto e
pareggiare il campo. Que-
st’anno si parte con queste
cose necessarie per potere
avere la deroga per gioca-
re, il resto verrà in futuro.
La campagna abbonamenti
partirà subito dopo l’Ok del
25". Speriamo che i
carpigiani rispondano con
generosità.

Claudio Caliumi, Luigi Della Rocca e Gianguido Tarabini
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Il gioco d’azzardo patologico (Gap) è in aumento nell’area
del cratere, cosi come del resto lo è stato a L’Aquila (2009)
ed in Giappone (2011).
I medici di famiglia hanno ricevuto tempo fa una locandina
dal titolo “Se il gioco non è più un gioco c’è qualcuno che può
darti una mano”. “Se pensi - recita la locandina - di avere un
problema col gioco o che lo abbia un tuo famigliare, puoi
collegarti al sito www.giocaresponsabile.it o fare il numero
verde 800.921.121 dalle ore 9 alle ore 22 dal lunedì al
sabato”.
Quello che si rileva dal materiale informativo è che il Servizio
oltre a fornire un supporto immediato, orienta il richiedente
a rivolgersi ad una struttura competente che per la nostra
realtà di Area Nord è il Sert con la presenza del dottor
Massimo Bigarelli, professionista esperto e disponibile. E’
lusinghiero sapere che oltre il 40% di chi si è collegato con il
sito o ha telefonato, lo ha fatto avendo indicazioni dal proprio
medico curante. Gli studi fatti in Giappone dopo il sisma del
2011 hanno confrontato risonanze magnetiche cerebrali ese-
guite su 42 studenti dalla Tohoku University di Sendai, si è
modificata una zona del cervello deputata alla reazione alla
paura e questo ha portato ad un aumento dei comportamenti
disinibiti tra i quali il gioco d’azzardo patologico.
A L’Aquila si è registrato un aumento del 30% che se
applicato nella Area Nord, area del cratere significa che dal
migliaio di pazienti si passa a 1300 pazienti affetti da Gap con
un rapporto maschio/femmina di 3:1, e un impatto sociale ed
economico devastante per le famiglie e l’intera comunità.

Nunzio Borelli
Presidente di Medibase Area Nord

Ricostruire l’uomo, insieme
alla ricostruzione degli edifici
Nel dopo sisma anche il gioco
d’azzardo patologico

Nei giorni scorsi l’associazione La Nostra Mirandola, grazie
al contributo del Gaat, Gruppo Agenti Assicurazioni Toro, e
allo sconto concesso dalla  Concessionaria Mirauto della
città dei Pico, ha donato una automobile Volkswagen Nuova
Eco up destinata al Servizio di Medicina Riabilitativa di
Mirandola. “ E’ una macchina altamente ecologica, a gas
naturale - sottolinea Nicoletta Vecchi Arbizzi, presidente
dell’associazione -; funziona a metano che è un carburante molto
più economico della benzina e del gasolio, con un risparmio
notevole sui costi e fondamentale  per tutelare sia l’ambiente
che le casse della sanità sia di chi, magari, vorrà fare una
donazione”.
Arbizzi spiega come verrà usata l’automobile, e lo fa secondo
le priorità decise dal Servizio di riabilitazione: visite fisiatriche
domiciliari; consulenze fisiatriche a pazienti degenti nelle
strutture protette del nostro territorio; accesso   al domicilio
per valutazione ambientale e trattamento riabilitivo del fisio-
terapista, terapista   occupazionale e logopedista; trasferi-
menti del personale appartenente al Servizio di riabilitazione
in altre strutture ospedaliere per incarichi di servizio.
“L’associazione continua a potenziare i servizi dell’ospedale
di Mirandola – osserva Nicoletta Vecchi Arbizzi -  punto di
riferimento dei nove comuni Area Nord  Nord, nell’ottica di
salvaguardia del nosocomio della Bassa, un vero e proprio
faro che deve continuare la sua funzione per la gente di questa
zona. Ma va anche nella direzione della domiciliarità che, a
mio modo di vedere, prenderà sempre più importanza per la
carenza di risorse, per il suo, auspicabile, potenziamento e per
la volontà della gente di farsi curare il più possibile a casa.
Posso dire che La Nostra Mirandola continuerà il suo impe-
gno in ambito sanitario che, oggi più che mai, non significa
solo ospedale”.

A.B.

La Nostra Mirandola dona un’auto
alla Medicina Riabilitativa

Sanità ecologica
Laura Michelini

rande è la voglia dei
mirandolesi di vedere
la propria città rifiori-

re dopo il trauma del terre-
moto, se possibile anche più
bella di prima. Ne è la dimo-
strazione il grande successo
della prima rassegna realiz-
zata in centro storico dal Cir-
colo Artistico Culturale Gior-
gio Morandi da venerdì 12 a
domenica 14 luglio.
“Magheia” è il titolo evocativo
dato dagli organizzatori al-
l’iniziativa, parola greca che
in italiano vuol dire “magia”,
ma con un significato diverso
da quello che si intende oggi:
“Era la magia bianca, quella
buona, o meglio la sapienza
somma e perfetta, la medici-
na dell’ anima – spiega Ma-
ria Rita Testi, socia e teso-
riere del Circolo Morandi –.
Tra i tanti titoli che abbiamo
proposto in assemblea, ci è
sembrato quello che si identi-
ficava meglio con gli scopi
che ci prefiggevamo per que-
sta prima rassegna, cioè uti-
lizzare l’espressione artistica
come stimolante motore per
immaginare nuove dimensio-
ni, nuovi progetti e nuove
speranze”.
E proprio l’immaginazione,
che consente di vedere ciò
che non è ancora ma che di-
verrà, è stata alla base delle
tre giornate di iniziative, “per
immaginare nuovi scenari,
nuove accessibilità, nuovi
modi di pensare, nuova città,
nuovo futuro”. Soprattutto
dopo il terremoto che ha por-
tato distruzione.
I mirandolesi hanno risposto
positivamente all’iniziativa:
“Mirandola ha accolto con
gratitudine e stupore – conti-
nua Maria Rita Testi – quasi
aspettasse un simile evento,
ritrovandosi ad ascoltare l’at-

tore che racconta, Simone
Maretti, o quello che gioca
con le parole, Alessandro
Bergonzoni, ma anche, ad
esempio, ascoltando le
lungimiranti idee di Philippe
Daverio, un critico che la sa
lunga di storia e di contesti
urbani ricostruiti dopo i ter-
remoti. Ancora, guardando le
fotografie, i cortometraggi o
le illustrazioni che in assenza
di luoghi espositivi sono sta-
te proiettate su di un maxi
schermo”. Hanno suscitato
interesse anche iniziative come
l’aperitivo con lo psicanali-
sta e il laboratorio rivolto ai
bambini. “Un ringraziamen-
to particolare va a Carla
Cremaschi, che ha dato un
contributo fondamentale al-
l’organizzazione di Magheia”.
Dopo l’esperienza del terre-
moto e in piena fase di crisi
economica, c’è dunque in
molti l’esigenza di riscoprire
la bellezza dell’arte e della
cultura, come antidoto alle
difficoltà e come mezzo per
superarle. “Philippe Daverio
- continuano gli organizzato-
ri di Magheia – ci ha aiutato
con le sue parole a non di-
menticare che  la cultura per
l’Italia è un patrimonio, una

merce spendibile, un valore e
una forza per il suo futuro:
esserne consapevoli signifi-
ca lavorare bene proteggen-
do il suo patrimonio
paesaggistico storico e arti-
stico, esempio per i grandi
paesi in via di sviluppo.
Daverio si augura che
Mirandola possa diventare,
collaborando con università
e importanti fondazioni, un
esempio di buona ricostru-
zione e che sia anche capace
di esportare un modello effi-
cace per altri siti che doves-
sero subire le sue distruzio-
ni”.
E proprio da una di queste
collaborazioni è nato il Con-
corso internazionale di idee
“Immagina Mirandola”, di
recente promosso dal Comu-
ne e dall’Urban Center di
Torino, sulla riqualificazione
del centro storico. Obiettivo
è acquisire strategie di azione
urbanistica che siano capaci
di tenere insieme una visione

G

Successo per il primo festival delle arti promosso
dal Circolo Morandi, con un’attenzione speciale per l’urbanistica

Immaginando
la nuova città

complessiva e di lungo perio-
do per il centro di Mirandola,
finalizzato all’attuazione de-
gli interventi necessari alla
ricostruzione post-terremoto.
“Sono stati individuati quat-
tro ambiti su cui agire - com-
menta l’assessore all’Urba-
nistica Roberto Ganzerli -
ciascuno dei quali è caratte-
rizzato da vocazioni di
riqualificazione e di trasfor-
mazione specifiche. In alcuni
casi si tratta di aree molto
importanti come la stazione
delle autocorriere, lo stadio
Lolli, via Pico con la zona
occupata dall’ex Palazzo della
Milizia o l’ex Gil. Nei mesi
passati abbiamo incontrato,
come amministrazione comu-
nale, quasi tutti i proprietari
degli edifici interessati dicendo
loro che i progetti che risulte-
ranno dal concorso potranno
essere liberamente utilizzati
come stimolo per la ricostru-
zione. Una delle priorità in-
fatti – conclude - è ricostruire
non solo con gradi di sicurez-
za superiori ma anche in una
prospettiva architettonica e
urbanistica migliore, che dia
un valore aggiunto prezioso a
tutto il centro storico che è il
cuore di Mirandola”.

Nicoletta Vecchi Arbizzi
con la dottoressa Bosi e due donatori
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La preghiera dei figli

Vita della Chiesa

Virginia Panzani

ono ben visibili i segni
lasciati dal terremoto
sull’immagine della
Madonna del Carmelo,

tanto venerata a San Giacomo
Roncole. Così come sono an-
cora aperte le ferite inferte alla
parrocchia, ai suoi spazi e alle
persone che li animano. Tutta-
via, proprio nel nome della
Vergine del Carmelo, la co-
munità ha voluto ripristinare
nel 2013 una delle sue tradi-
zioni più sentite, la sagra par-
rocchiale, sospesa l’anno scor-
so a causa degli eventi sismici.
Momento culminante di que-
sta festa la celebrazione di
domenica 14 luglio, presiedu-
ta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina, sotto il
grande tendone allestito die-
tro la canonica. Una liturgia
semplice, animata dal coro par-
rocchiale, in cui si è respirato
un profondo clima di acco-
glienza e fraternità, anche gra-
zie alla presenza di alcuni
amici della parrocchia di San
Marco di Creazzo (Vicenza).
“Con grande gioia - ha affer-
mato il parroco don Gino
Barbieri - accogliamo oggi il
nostro Vescovo. Vogliamo
guardare con coraggio al futu-
ro, nonostante le difficoltà.
Spesso noi ci aspettiamo mol-
to, o forse troppo, dalle istitu-

zioni, e ci dimentichiamo del-
la Provvidenza. Recuperiamo
allora - ha esortato il parroco -
il grande valore della preghie-
ra, del rivolgerci con fiducia a

A San Giacomo Roncole comunità in festa per la sagra

Si celebra domenica 25 agosto a San Possidonio la 207esima
Sagra del crocifisso. Alle 19 partirà presso la chiesa parroc-
chiale la processione con fedeli e figuranti in costume storico.
Se nell’edizione particolarmente toccante del 2012, era stato
portato lungo le vie del paese quanto rimasto del crocifisso
dopo il terremoto, quest’anno invece vi sarà il simulacro
nuovo rifatto sul modello di quello antico. Il programma è
ancora in via di definizione. E’ prevista la partecipazione
della banda musicale di Rosolina (Rovigo) e di una delega-
zione di Valeggio sul Mincio (Verona), cittadine gemellate
con San Possidonio, e del rettore della basilica di Sant’Anto-
nio a Padova. E’ inoltre prevista l’esibizione del Gruppo
storico Battaglione Estense. La processione sarà preceduta
nei giorni 19, 20 e 21 agosto da un triduo di preghiera.
La tradizionale Sagra del Crocifisso di San Possidonio trae
origine da un evento storico. Dopo la soppressione napoleonica
degli ordini religiosi tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800, il
crocifisso che si trovava nella chiesa dei frati cappuccini di
Concordia era stato requisito e avrebbe seguito le sorti di
tante opere d’arte trafugate e disperse, se il marchese Pietro
Tacoli non l’avesse ottenuto in dono dalla Prefettura diparti-
mentale di Modena. Per sua iniziativa il crocifisso fu solen-
nemente trasportato nella chiesa parrocchiale di San Possidonio
il 21 agosto 1806 e da allora si ricorda l’evento rievocandone
la processione.

V. P.

San Possidonio
Per le strade con il crocifisso

Dio”. E quando la preghiera si
fa più difficile e la fiducia ri-
schia di venire meno, ecco l’af-
fidamento filiale a Maria, che,
come ha spiegato nell’omelia
monsignor Cavina, trova una
manifestazione visibile nello
scapolare della Madonna del
Carmine. “Giovanni Paolo II -
ha affermato il Vescovo - ha
ricordato più volte i tanti be-
nefici ricevuti nella sua giovi-
nezza da questa devozione. Lo
scapolare è il segno speciale
del nostro impegno a vivere
nella grazia di Dio e della no-
stra consacrazione alla Ma-
donna. Quando siamo in diffi-
coltà, chi può aiutarci meglio
di una mamma? Maria Santis-
sima, quale nostra vera ma-
dre, è l’ultima risorsa a cui

elevare il nostro grido, è colei
che, rivolgendosi al Figlio suo,
è in grado di aiutarci in modo
reale, concreto e sincero”. Pa-
role dunque di speranza per la
comunità di San Giacomo
Roncole, provata ma non pie-
gata, di cui il Vescovo ha
elogiato l’impegno per il ritor-
no alla normalità e la testimo-
nianza di comunione. “Affi-
diamo a Maria - ha concluso
monsignor Cavina - questo
grande desiderio di riprendere
una vita normale, con le nostre
sofferenze e fatiche. Ci so-
stenga la certezza che la no-
stra Madre celeste sempre in-
tercede per noi, per il nostro
bene materiale ma soprattutto
per quello spirituale, che è la
vita eterna”.

“Per San Giacomo Roncole
voi siete i buoni samaritani”.
Così il Vescovo, prendendo
spunto dal Vangelo appena
proclamato, si è rivolto ai par-
rocchiani di San Marco di
Creazzo (Vicenza) presenti
alla celebrazione insieme al
loro diacono Teodoro Dane-
se. Una sorta di gemellaggio è
sorto fra le due comunità a
seguito del terremoto. La par-
rocchia vicentina devolve in-
fatti ogni anno una parte del
ricavato della festa di San
Marco – la sagra patronale nel
mese di aprile – ad un progetto
di beneficenza. Nel 2012 si è
pensato ad una comunità ter-
remotata dell’Emilia e la scel-
ta è caduta su San Giacomo
Roncole tramite Graziella
Tommasin di Creazzo, la cui
figlia Silvia è sposata a
Nomadelfia. “La signora
Graziella - spiega Ettore Ori
dell’associazione San Giaco-
mo Roncole per Don Zeno di

Nomadelfia - ha chiesto indi-
cazioni alla figlia, dato che
l’opera di Nomadelfia è nata
nella zona colpita dal sisma. Il
presidente di Nomadelfia,
Francesco, ha così pensato di
mettere in contatto la parroc-
chia di Creazzo con quella di
San Giacomo. Da qui è nata
l’amicizia”. Dopo una prima
visita nella Bassa, i contatti
sono proseguiti e il 20 aprile
scorso alla festa di San Marco,
quindici volontari di San Gia-

como hanno animato una se-
rata “a tema”, “portando piatti
e vini tipici della nostra terra –
sottolinea Ori -. Circa 20 chi-
logrammi di maccheroni al
pettine con ragù e mille gnoc-
chi fritti con salumi vari innaf-
fiati da un buon lambrusco. E’
stata una bellissima serata”. Il
vincolo di amicizia si è ulte-
riormente rafforzato il 14 lu-
glio, quando, alla fine della
messa a San Giacomo, Vin-
cenzo Principessa a nome del

parroco don Francesco Frigo
e del comitato della festa di
San Marco, ha consegnato a
don Gino Barbieri i fondi rac-
colti. Anche a monsignor
Cavina è stato offerto un dono,
il volume pubblicato in occa-
sione del ventennale della par-
rocchia vicentina. La giornata
è poi proseguita con altri mo-
menti insieme, fra cui la visita
a Mirandola e il pranzo.

V. P.

Buoni samaritani
Dalla parrocchia di Creazzo

S

La preghiera dei figli

Durante l’omelia
monsignor Cavina ha
intrecciato un bel dialogo
con i giovani della parroc-
chia, fra cui Lorenzo, che
ha colpito e stimolato gli
adulti presenti con le sue
risposte. Il Vescovo ha
inoltre invitato la comuni-
tà di San Giacomo
Roncole a pregare ogni
giorno perché nella
parrocchia possano fiorire
vocazioni sacerdotali.

Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) - TEL.: 059 569030

VENDITA PROMOZIONALE
STRAORDINARIA

sulle collezioni primavera-estate 2013
donna, uomo, bambino

SCONTI FINO AL 50%

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Magda Gilioli

roseguono i ricordi del
viaggio in Madagascar,
visto questa volta con
gli occhi di Marta e

Maurizio Sacchetti,
Gianfranco Nasi, Eletta e
Gianni Pagliani, Carla e Fa-
bio Saetti.

Il nostro viaggio in Madagascar
si è rivelato un incontro con
persone, uomini e donne di di-
versa estrazione sociale, tutte
molto accoglienti, come i bam-
bini che ci guardavano con
curiosità per la nostra carna-
gione chiara, poi si avvicina-
vano per salutarci porgendoci
la mano con il desiderio di es-
sere fotografati. Ma abbiamo
nel cuore anche l’immagine viva
di volontari, sacerdoti e suore
che si dedicano con vera abne-
gazione alla causa di questi
poveri. Come suor Elisabetta
Calzolari e Luciano Lanzoni,
che ci hanno accompagnati nel
nostro viaggio.

Suor Elisabetta
Calzolari
Speciale, minuta, dall’apparen-
za fragile, con una voce sottile,
i modi garbati ed eleganti, un
sorriso dolce, suor Elisabetta
ha una fibra ed una volontà di
ferro, se si pensa che in oltre
quarant’anni in Madagascar ha
aperto ben sette missioni in
posti sperduti e raggiungibili
solo tramite strade sterrate.
Proprio in questi luoghi dove
la gente vive miseramente, lei
è stata capace di far costruire
la casa per le suore, ambienti
per l’accoglienza di ospiti, pozzi
da cui attingere acqua con pom-
pe o pannelli solari, asili, scuole,
mense per i bambini e case per
gli insegnanti. Ha seguito per-
sonalmente tutte le costruzio-
ni, discutendo con il progettista
e controllando il lavoro dei vari
operai, gente tolta dalla strada.
Nelle varie missioni sono state
approntate piantagioni di
manioca, per far apprendere
metodi di coltura, e orti, tenuti

come giardini da loro e dai
bambini sostenuti con le ado-
zioni a distanza. Tutte le suore
malgasce del suo ordine parla-
no l’italiano, molte sono venu-
te in Italia a studiare teologia,
perciò noi abbiamo potuto co-
municare facilmente con loro
e, nelle case in cui siamo stati
ospitati, ci hanno riservato
un’accoglienza calorosa anche
con canti e danze tradizionali.

Tante case
La casa madre si trova in capi-
tale ad Antananarivo, con, a
lato, la casa delle novizie per la
formazione delle future suore
dove vengono accolte e istrui-
te ragazze per un cammino di
discernimento vocazionale. A
pochi chilometri si trova il
Centro di Tsiadana, una scuola
frequentata da ottocento stu-
denti con annesso il centro pro-
fessionale con laboratori di ar-
tigianato per insegnare un la-
voro a centotrenta ragazzine
tolte dalla strada. Amphaimanga
è distante sessanta chilometri
dalla capitale e si raggiunge
percorrendo una strada sterrata
di terra rossa con tante buche.
I rappresentanti del consiglio
pastorale parrocchiale ci rivol-
gono il loro più vivo ringrazia-
mento per il contributo ricevu-
to dal Centro Missionario e
dalla parrocchia di Quartirolo
per la costruzione della nuova
grande chiesa parrocchiale al-
l’ingresso del paese e ci rega-
lano un cestino di riso con le
uova e due galline vive! Di lato
alla chiesa è stato costruito il
pozzo e sei case per gli inse-
gnanti che lavorano con i 450
bambini e ragazzi della mis-
sione: una di queste case è sta-
ta interamente finanziata dalla
parrocchia di San Giacomo
Roncole. Ambhoimandroso, a
duecento chilometri dalla ca-
pitale, è l’unica missione sulla
strada statale asfaltata, ha oltre
mille tra bambini e studenti

Viene spontaneo chiederci come
riesca suor Elisabetta a trovare
tanta energia. Lei, ricordando
molto modestamente di avere
dei bravi collaboratori, confi-
da soprattutto nell’intervento
della Provvidenza. E grazie a
questa fiducia, ha già in pro-
getto di edificare una mensa
per i trecento bambini della
missione di Analavoka.

Luciano
Lanzoni
E’ suo il progetto della costru-
zione del centro di salute men-
tale nell’ospedale di Ambositra:
qui i pazienti potranno essere
ospitati il tempo necessario per
i controlli, ricevere le prime
cure, per poi tornare alle loro
case con le terapie giuste. Ci
siamo chiesti come mai, anche
qui, la gente ha problemi psi-
cologici e Luciano ha spiegato
che uno dei motivi principali è
dovuto alla precarietà per tanti
genitori di provvedere al cibo
necessario per la prole a cui si
aggiunge l’alcolismo e le dro-
ghe. All’inaugurazione siamo
stati accolti calorosamente dal
Vescovo. Dopo la messa è se-
guito un pranzo con omaggi
dell’artigianato locale e, nel
pomeriggio, il taglio del nastro
con i rappresentanti politico-
religiosi, il Ministro della Sa-
nità e tanto di palco su cui
abbiamo dovuto salire pure noi
nonostante ci sembrasse un
onore eccessivo. Le tante pa-
role di ringraziamento sono stati
intervallate dalle danze dei ra-

gazzini della classe integrata,
dagli infermieri e dai medici
dell’ospedale, con la consegna
di un variopinto cappello di
paglia a ciascuno di noi.
Per dare un lavoro agli ex dete-
nuti del carcere di Ambositra,
Luciano ha avviato, in colla-
borazione con il Comune, un
progetto di raccolta differen-
ziata per il recupero del mate-
riale organico per ottenere il
compost da rivendere.
Mentre passeggiavamo per le
strade, molta gente si rivolge-
va a Luciano: una signora an-
ziana con un vestito molto su-
dicio gli ha dato la mano e lui
non ha disdegnato di ricambia-
re quella stretta né di abbrac-
ciarla. Oppure quando ha con-
solato un bambino sordomuto
che piangeva disperato perché
rimproverato dalla maestra. Un
altro giorno un bambino gli si
è avvicinato dicendogli che
aveva fame e quando gli ha
chiesto cosa voleva il piccolo,
ha risposto che desiderava de-
gli spaghetti, allora Luciano è
andato con lui a comperarli.
Abbiamo visitato il Centro di
malati mentali di Manakara
dove lui ha operato fino a qual-
che anno fa ed ora vi è Enrica
mandata dal Centro Missiona-
rio di Reggio Emilia. Infine
siamo andati a vedere la fatto-
ria dove Luciano vive da alcu-
ni anni: è un posto sperduto
nella foresta che si raggiunge
superando un ponte più basso
della strada che nel periodo
delle piogge risulta invalicabile.
Qui vive con due ragazzi, un
sacerdote malgascio e don Gio-
vanni Ruozi, giovane sacer-
dote di Reggio Emilia, parroco
a Manakara, ricambiato dal-
l’amore e dalla riconoscenza
della gente. E’ un territorio
collinoso che, ripulito dalle
erbacce, ora è coltivato a caffè
e pepe rosa che ha già comin-
ciato a produrre e, dopo essere
stato selezionato dalle donne,
viene venduto. C’è un campo
da calcio dove, i ragazzi che
lavorano in questa fattoria, sono
intenti a giocare. Prima di si-
stemare la sua casa Luciano ha
pensato bene di investire il de-
naro ricevuto nell’acquisto di
un toro e due vitelle e nella
costruzione di un capiente pol-
laio, tutto per creare lavoro e
sostentamento alla gente del
luogo.
Questi sono i nostri missiona-
ri, che mettono sempre gli altri
al primo posto e con la loro
amorevole e assidua presenza
fanno scoprire a chi è loro vici-
no l’amore di Dio Padre.

Altre testimonianze dai volontari rientrati dal Madagascar.
L’opera dei missionari al servizio dei fratelli più poveri

P

Vite donate

La cernita del pepe rosa

Le ragazze della scuola di Tsiadana

spread 
2,99%

MUTUO 
SU MISURA

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

SPREAD 2,99% 
TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor 
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

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

Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un 
conto corrente presso la Banca; ma aprendo per esempio il conto 
corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo 
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi 
sottoscrivere la polizza assicurativa facoltativa Ripara Casa (in 
questo caso il TAEG è pari al 4,350%).
 
L’offerta è valida per richieste presentate fino al 31.12.2013 e con 
l’erogazione del mutuo entro il 28.02.2014, salvo esaurimento 
anticipato del plafond di 180 milioni di euro.

bper.it
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

La Diocesi di Carpi
in Pellegrinaggio a Roma
Da venerdì 20 a domenica

22 settembre
Guidati da S.E. monsignor

Francesco Cavina Vescovo di Carpi
Per motivi organizzativi è necessario consegnare
quanto prima l’acconto.

dall’asilo al liceo: arriviamo
durante l’intervallo e veniamo
letteralmente travolti dal loro
entusiasmo. Un ricordo parti-
colare è per le suore di
Ambalavao: questa città nel sud
del paese ha ogni settimana il
più grande mercato di bestia-
me - gli zebù - e le ragazze
vengono mandate a prostituir-
si. Su richiesta del Vescovo
locale, qui suor Elisabetta ha
costruito la casa per accogliere
le ragazzine tolte dalla strada,
andando a prendere l’acqua al

fiume distante sette chilome-
tri, per poi riuscire a realizzare
anche il pozzo. Per raggiunge-
re Analavoka, la missione più
lontana, il paesaggio è
mozzafiato, mentre la strada è
impossibile da percorrere. No-
nostante tutto arriviamo dopo
quattro ore di viaggio. Visitia-
mo i due pozzi e la scuola me-
dia finanziati dal Centro Mis-
sionario mentre gli operai stanno
terminando la costruzione del
nuovo asilo e gli scolari ci ac-
colgono con balli e canti.

Pellegrinaggio
Mariano

Czestochowa
con Cracovia

26 - 31 Agosto 2013
Quota di partecipazione

euro 1200
Accompagna

don Roberto Bianchini

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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Un libro dedicato
a don Claudio Pontiroli
La presentazione il 29 luglio

Lunedì 29 luglio alle 11.30 presso la
parrocchia di Quartirolo si terrà la
conferenza stampa di presentazione
del volume “Don Claudio Pontiroli -
Un prete della Diocesi di Carpi”, 180
pagine di testimonianze arricchite da
un’importante documentazione foto-
grafica. Saranno presenti, insieme al
Vescovo monsignor Francesco
Cavina, il parroco di Quartirolo don
Fabio Barbieri, il promotore del la-
voro Rino Meschiari e i curatori Dante
Colli e Annalisa Bonaretti. Il volume
sarà disponibile presso la parrocchia
di Quartirolo e durante la sagra par-
rocchiale.

Santa Caterina di Concordia
Sagra della Madonna della Cintura

27-28-29 luglio

Gargallo
Sagra di San Lorenzo

6-12 agosto

MARTEDÌ  6  AGOSTO
• Ore 20.30: Adorazione Eucaristica con Benedizione

MERCOLEDÌ  7  AGOSTO
• Ore 20.30: S. Messa feriale, preghiera a San Lorenzo

GIOVEDÌ  8  AGOSTO
• Ore 21.30: Spettacolo per bambini “Il sogno di tartaruga”

della Compagnia Il baule volante (a cura dell’Assessorato
alla cultura della Città di Carpi).

VENERDÌ  9 AGOSTO
• Ore 22: Musica tradizionale irlandese con il gruppo

“Whispering wings” durante la serata danze scozzesi

SABATO  10 AGOSTO
• Ore 10.30: Solenne concelebrazione eucaristica e processio-

ne le vie del paese accompagnata dalla Banda cittadina
• Ore 21.30: Musica dal vivo anni 50-60-70 con Mirella e

Giorgio

DOMENICA 11 AGOSTO
• Ore 10: S. Messa festiva
Da giovedì 8 a domenica 11 agosto alle ore 19.30 apertura
del ristorante con gnocco fritto, tigelle e carne alla griglia.

LUNEDÌ 12 AGOSTO
• Ore 20.30: S. Messa per i defunti.
Tutte le sere pesca di beneficenza con “scatole a sorpresa”e
mercatino missionario di biancheria e accessori per la casa.

Quartirolo
Sagra parrocchiale

19 luglio – 6 agosto

Quarantoli
Sagra della Madonna della Neve
DOMENICA 4 AGOSTO

• ore 11: Sala Polivalente Santa Messa

LUNEDÌ 5 AGOSTO
• ore 7: Cimitero Santa Messa per i defunti
Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto al
sostentamento della Scuola Materna Santa Maria della
Neve di Quarantoli
Presso il centro sportivo in via Pertini, venerdì 2, sabato 3,
domenica 4 e lunedì 5 serate musicali e torneo calcetto.

Cortile
Sagra di San Luigi

7-11 agosto

DOMENICA 11 AGOSTO
• ore 11: Santa Messa
• ore 19: Santa Messa e processione.
Venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 agosto apertura ristorante

Limidi
Sagra di San Pietro in Vincoli

15-28 luglio

Programma religioso

GIOVEDÌ 18 LUGLIO
• Ore 21.00: Liturgia Penitenziale. Saranno presenti diversi

sacerdoti per le confessioni

LUNEDÌ 22, MARTEDÌ 23 E MERCOLEDÌ 24 LUGLIO
• Ore 19.00: Triduo predicato da don Francesco Cavazzuti,

testimone con la vita della sua fede

DOMENICA 28 LUGLIO
• Ore 10.00: Messa solenne
• Ore 11.00: Testimonianza di Marcello Aventaggiato su

“Fede e giustizia: l’impegno per la legalità”
• Ore 18.30: Vespri e processione con la statua di San Pietro

in Vincoli.

Budrione-Migliarina
Sagra di San Luigi

26 agosto – 2 settembre

Fossoli
Sagra della Natività della Beata Vergine Maria

30 agosto – 8 settembre

Fossa
Sagra di San Massimo
26 agosto – 2 settembre

Cividale
Sagra della Beata Vergine del Borghetto

6-9 settembre

San Giovanni di Concordia
Sagra parrocchiale

14-16 settembre

Tutti i programmi
delle sagre in diocesi

sono consultabili sul sito
www.carpi.chiesacattolica.it

19-20-21 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario; Ore 19,00 - S. MESSA

In queste sere alle ore 19,30: ristorante con cucina tradizio-
nale e creativa e Bar-gnoccheria e spettacoli di intrattenimento.

MARTEDI’ 23 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: Proiezione foto Campi Estivi.

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO
• ore 21,00 Aula Liturgica: Concerto d’Organo.

GIOVEDI’ 25 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: Serata del CAMPO GIOCHI
Durante le serate del 23, 24 e 25 stand e ristorante chiusi.

26-27-28 LUGLIO
• Ore 18,30 - S. Rosario; Ore 19,00 - S. Messa

In queste sere alle ore 19,30: ristorante con cucina tradizio-
nale e creativa e Bar-gnoccheria e spettacoli di intrattenimento.

LUNEDI’ 29 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: SERATA MARIANA con la

Corale “Regina Nivis”.

MARTEDI’ 30 LUGLIO
• ore 21,00 Aula Liturgica: Concerto del gruppo di ottoni

STAR BRASS QUINTET.

MERCOLEDI’ 31 LUGLIO
• ore 21,00 Area Spettacoli: SERATA MISSIONARIA con

testimonianze.
Durante le serate del 29, 30 e 31 stand e ristorante chiusi.

VENERDI’ 2 AGOSTO
• Ore 18,30 - S. Rosario; Ore 19,00 - S. MESSA
• Ore 19,30 - Camminata non competitiva “Al gir ed

Quartirol” – 2° Memorial “Don Claudio”

 SABATO 3 AGOSTO
• Ore 18,30 - S. Rosario; Ore 19,00 - S. MESSA festiva

DOMENICA 4 AGOSTO
• Ore 8,00 - S. MESSA.
• Ore 11,15 - S. MESSA Solenne presieduta da S.E. Mons.

FRANCESCO CAVINA – Vescovo di Carpi.
In queste sere alle ore 19,30: ristorante con cucina tradizio-
nale e creativa e Bar-gnoccheria e spettacoli di intrattenimento.

LUNEDI’ 5 AGOSTO - SAGRA “MADONNA DELLA NEVE”
• Ore 19,00 - S. MESSA SOLENNE Concelebrata e a segui-

re: PROCESSIONE, accompagnata dal Corpo Bandistico
“G. VERDI”.
Al termine: Apertura ristorante, bar-gnoccheria e tutti gli
stand. Spettacolo musicale e danzante del corpo bandistico
“G. VERDI” di Prato di Correggio (RE). Avremo inoltre:
grande pesca - mostra delle attivita’ parrocchiali - - stand
con proposte varie - giochi per bambini.

LUNEDI’ 6 AGOSTO
• Ore 19,00 - S. MESSA per i defunti delle nostre famiglie,

in modo particolare di chi ha “dato una mano” durante le
varie edizioni della Sagra. Durante la serata tutti gli stand ed
il ristorante rimarranno chiusi.

Per gli spettacoli e gli intrattenimenti serali consultare il sito
www.parrquartirolo.it

SABATO 27 LUGLIO
• Ore 18.30: Santa Messa di preparazione (è sospesa la

Messa a Concordia)

DOMENICA 28 LUGLIO
• Ore 9.30: Santa Messa
• Ore 17.00: Santo Rosario
• Ore 21.00: Commedia dialettale “Nadal al Pivrunsin”con

la compagnia “Giovani alla ribalta”

LUNEDÌ 29 LUGLIO
• Ore 21.00: Super Tombola

Le attività ricreative si svolgeranno nel cortile della canonica.
Tutte le sere alle 19 apertura dello stand gastronomico con
gnocco fritto (anche da asporto).

Panzano
Sagra di San Luigi

21-25 agosto

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO
• Ore 21.00: Santo Rosario e Liturgia Penitenziale

GIOVEDÌ 22 AGOSTO
• Ore 21.00: Santa Messa per i defunti della parrocchia

VENERDÌ 23 AGOSTO
• Ore 21.00: Santa Messa e Adorazione

SABATO 24 AGOSTO
• Ore 18.00: Incontro per i bambini e ragazzi della parrocchia,

giochi e pizza con i genitori

DOMENICA 25 AGOSTO
• Ore 11.30: Santa Messa solenne
• Ore 16.00: Incontro del gruppo di preghiera di Medjugorje

con Santa Messa, Adorazione e Rosario
• Ore 20.30: Vespri e processione con la statua di San Luigi
• Ore 21.30: Musica con karaoke e stand gastronomico

VENERDI’ 23 AGOSTO
• Ore 19.15: 15° Corsa podistica non competitiva

SABATO 24 AGOSTO
• Ore 18.30: Santo Rosario seguito dalla Santa Messa

DOMENICA 25 AGOSTO
• Ore 8: Santa Messa
• Ore 11: Santa Messa (in suffragio dei nostri defunti, in

modo particolare per Don Nellusco, Don Rino e tutti coloro
che hanno lavorato con noi in tanti anni di Sagra).

Durante le serate di venerdì, sabato e domenica funzioneran-
no ristorante, il bar e la Pesca di beneficenza.

LUNEDI’ 26 AGOSTO
• Ore 20.15: Vespri e Santa Messa

MARTEDI’ 27 AGOSTO
• Ore 20.30: Cena di beneficenza a favore della missionaria

Anna Tommasi che opera in Malawi. La cena è a base di
gnocco fritto, tigelle e dolce, per un costo di 20 euro
(prenotazioni presso il Centro Missionario tel. 059-689525).

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO
• Ore 20.30: Santa Messa

San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

23 agosto - 1 settembre
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Vita della Chiesa

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 18.00
Festiva: 8.00-10.00

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

SAN GIACOMO RONCOLE (ex negozio di fronte alla
chiesa
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.00 (tensostruttura di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
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: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.30, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 11.15, 19.00

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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 10.30, 18.30

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di Luglio
Sabato 20 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 21 ore 10 Il Quadri-
foglio; Sabato 27 ore 17  Il Quadrifoglio; Domenica 28 ore 10
Il Carpine. 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
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
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, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e venerdì
8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 10.00
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00, 18.30
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-19.00 (canonica); 9.00 al mercoledì (casa di
riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 19.00 (centro di
comunità via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (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 giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro civico, Polisportiva Quarantolese)

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

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi
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esperienza dei centri
estivi quest’anno ha un
volto nuovo, quello dei

giovani in servizio civile pres-
so la Caritas diocesana e presso
il centro di coordinamento
interdiocesano Caritas di
Mirandola, impegnati in par-
ticolare nelle zone colpite dal
terremoto. Due esempi signi-
ficativi sono sorti a Sant’An-
tonio in Mercadello e a
Mirandola.
La comunità di Sant’Antonio
in Mercadello, nonostante la
chiesa, la canonica e l’orato-
rio gravemente danneggiati,
è riuscito a far partire lo scor-
so 10 giugno il primo centro
estivo ludico-educativo per
ragazzi tra i 6 e gli 11 anni.
L’iniziativa si è resa possibi-
le grazie al contributo del-
l’Associazione Effatà Onlus,
della parrocchia stessa, della
Caritas diocesana e della De-
legazione Caritas Lombardia.
Il centro estivo, attivo il po-
meriggio, dal lunedì al ve-
nerdì, ha come tema “Il mago
di Oz”. Gli iscritti sono una
ventina e al fianco degli
educatori principali,
Maddalena e Ettore, la Caritas
diocesana di Carpi ha inviato

in supporto Roberta, giovane
in servizio civile. “Il Centro
Estivo - spiegano gli educatori
- è un vero e proprio momen-
to di aggregazione per questi
ragazzi che hanno la possibi-
lità di imparare non solo a
giocare insieme, ma anche a
cooperare per raggiungere
obiettivi comuni”. Durante la
settimana “tipo” sono previ-
sti, oltre ai momenti di pre-
ghiera, gioco strutturato e
compiti, anche laboratori cre-
ativi, l’educazione al primo
soccorso, ore di sport e le gite
“educative” presso fattorie
didattiche.

Il secondo esempio di centro
estivo che vede la collabora-
zione dei giovani in servizio
civile è a Mirandola, realiz-
zato con il contributo dalla
parrocchia, della Pastorale
giovanile diocesana, dell’As-
sociazione Effatà Onlus, del-
la Caritas diocesana e del cen-
tro di coordinamento Caritas
Emilia Romagna. Anwara,
Matteo e Ruby sono i giovani
in servizio civile che, dal 10
giugno, hanno affiancato le
educatrici referenti, Daniela
e Federica, nella gestione delle
attività per bambini che fre-
quentano le elementari, dal
lunedì al venerdì, mattina e
pomeriggio. “Una possibilità
importante per trascorrere
un’estate diversa e costruttiva”
ha affermato Anwara. Infatti,
il centro estivo, oltre ai gio-
chi strutturati, ha previsto un
giorno a settimana in piscina,
tre gite culturali fuori porta e
una giornata al mare. Tutto
all’insegna di un’estate ricca
di esperienze per tutti.

Roberta Della Sala
SCV Caritas Diocesana

di Carpi

Centro oratorio Eden
Crescere giocando

Positivo il bilancio dei centri estivi Eden, nonostante qualche
complessità dovuta all’inizio dei lavori di restauro dell’ora-
torio. L’Estate ti Up-prendo, ha coinvolto 16 ragazzi con
diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento e disturbo
da deficit di attenzione e iperattività, mentre i 35 bimbi de
l’Estate Ragazzi hanno svolto attività, giochi, uscite, sport,
momenti di preghiera e riflessione, sul tema de “Il Mago di
Oz”. Gli educatori di On the road hanno supportato i ragazzi
tra 11 e i 13 anni, nello studio in preparazione all’esame di
terza media o per i compiti delle vacanze, per proseguire nei
pomeriggi in attività sportive, piscina, uscite in bicicletta.

Finalmente è arrivata l’esta-
te. All’inizio eravamo dub-
biose, un po’ perché non co-
noscevamo il nostro nuovo
parroco, don Andrea Wiska
un po’ per i nuovi educatori,
come Pietro, e un po’ per la
nuova struttura. Ma ora tutto
è cambiato, abbiamo vissuto
una delle estati più belle della
nostra vita tra Grest, monta-
gna, nuove amicizie, abbia-
mo conosciuto persone fan-
tastiche… Prime fra tutte: il
Don! Grazie, don Andrea, per
le belle e spettacolari espe-
rienze che ci ha fatto vivere e,
con esse, anche il campo che
ricorderemo per molto tem-
po. Un grazie anche a Pietro:

I campi gioco animati dai giovani in servizio civile presso la Caritas

Un’estate ricca per tutti

Limidi S. Pietro in vincoli
Esplorando la natura

Il centro estivo della parrocchia vanta circa 120 iscritti, dai
bimbi della materna fino ai ragazzi delle scuole medie.
Ripercorrendo il libro La storia infinita i ragazzi sono proiet-
tati in una avventura ricca di fantasia, di divertimento e di
contenuti importanti: l’amicizia, il rispetto dell’altro e di se
stessi, la speranza di una vita piena di fede in risposta al nulla
che si presenta talvolta nella vita. Molteplici le attività: sport,
musica, cucina, gite, laboratori. I genitori hanno apprezzato
il lavoro fatto fino ad ora e il grande impegno che gli educatori
mettono ogni giorno nella programmazione e nel coinvolgimento
dei ragazzi.

L’

Vita della Chiesa

Budrione
Avventure
insieme

per le mitiche imitazioni e la
capacità di farci sempre ride-
re anche quando eravamo stan-
chi. Per noi ragazzi più gran-
di il periodo più significativo
è stato sicuramente il campo
in montagna. Ricordiamo con
nostalgia la lunga passeggia-
ta sul ghiaccio, quando, ben-

ché avessimo i pantaloncini
corti e il fiato che ci mancava
andavamo avanti, sorreggen-
doci a vicenda. Come dimen-
ticare rafting? Quando le onde
gelate del torrente ci arriva-
vano addosso e noi felici ur-
lavamo e ci godevamo quel
meraviglioso paesaggio. E ci

sarebbero ancora un infinità
di belle esperienze di cui  po-
tremmo parlare… Infine vo-
gliamo ringraziare Te, Signo-
re, per questa fantastica espe-
rienza nella quale Tu sei sem-
pre  stato al nostro fianco.

Anna e Irene
parrocchia di Budrione

Azione cattolica diocesana

Campo estivo Adulti
17-24 agosto

Casa soggiorno alpino
Laggio di Cadore (Belluno)

Credo… la Chiesa! una… santa…
cattolica… apostolica…

Adulti: 39 euro al giorno + 5 euro d’iscrizione
(sconti per i bambini)

Info e prenotazioni: Elisabetta Camellini tel.
3347630261, btt84@hotmail.com;

Sara Pretto tel. 3299217336, sara.pretto@gmail.com

Campo estivo Adultissimi
4-11 agosto

Casa San Vigilio – Ossana (Trento)
“Beata colei che ha creduto” (Lc 1,45)

In cammino con Maria nella realtà di oggi

Quota: 315 euro per 7 giorni e 7 notti, pensione
completa (comprese bevande)

Info: Roberto Cigarini (Carpi) tel. 3391684699
Renzo Guerzoni (Mirandola) 3496366244
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Maria Pia Severi
Scatti di successo

Maria Pia Severi, fotografa
modenese nata a Carpi, espo-
ne in questo periodo al GASK,
il più importante museo della
Boemia nella città di Kutnà
Hora, patrimonio dell’Unesco.
La mostra dal titolo “Venezia
è sogno” è arricchita dai co-
stumi dell’atelier Pietro
Lonchi che ricreano l’atmo-
sfera del ‘700 veneziano. La
mostra dura fino al 31 luglio
2013 ed è patrocinata dal-
l’Ambasciata italiana a Praga
e da altre istituzioni culturali.
Dal 10 al 15 giugno parte del-
le foto sono state inviate a
Basilea per l’esposizione nel-
l’ambito della più importante
Fiera di Arte contemporanea
per collezionisti. Prossimo ap-
puntamento per l’artista mo-
denese Maria Pia Severi, mol-
to vicina alla nostra associa-
zione culturale Il Portico, sarà
presso il Museo di Arte con-
temporanea di San Paolo in
Brasile.
Info: www.mariapiaseveri.it

Nasce n+v comics, nuova divisione della
negrini+varetto comunicazione. A Modena la mostra
“Car&comics” prosegue fino all’8 settembre

Eventi e fumetti
La passione per il fumetto, la frequentazione dei principali
maestri italiani viventi, la grande considerazione per questa
forma espressiva e la conoscenza dei meccanismi del lin-
guaggio dei balloons sono le competenze su cui la
Negrini+Varetto di Carpi, con sede anche a Brescia, ha
costituito la nuova divisione n+v comics. Il gruppo di
lavoro fa perno attorno a Claudio Varetto, professionista
della comunicazione, cultore del fumetto alla scuola di
Guido De Maria, ed esponente della generazione “Supergulp”,
si dedicherà all’organizzazione di mostre, eventi, progetti
editoriali sul mondo dei Comics oltre alla curatela di
Giumbolo, il solare personaggio del regista di Nick Carter,
con anche tante attività, didattiche come i laboratori per
ragazzi, e on-line con numerosi siti internet dedicati ad
autori e personaggi.
Tra gli impegni più recenti, lo scorso 7 giugno, ha aperto i
battenti la mostra “Cars&Comics”, allestita presso il Mu-
seo Casa Enzo Ferrari di Modena con la grafica di
negrini+varetto; l’esposizione, visto il successo di pubbli-
co e l’interesse della critica, verrà prorogata di ben due mesi
oltre la scadenza fissata inizialmente l’8 settembre, e anche
il catalogo, sempre realizzato dall’agenzia con i testi critici
di Claudio Varetto è già alla seconda ristampa.
In fermento anche il versante editoriale: è appena andato in
ristampa il volume di grande formato “Nick Carter – 40
anni sull’onda del crimine” edito da Magazzini Salani,
dedicato al detective creato da Bonvi e Guido De Maria,
curato da Claudio Varetto, mentre è in preparazione un
secondo volume in uscita il prossimo Natale.
La rivalutazione dei grandi maestri italiani della “letteratu-
ra disegnata” è passata anche attraverso le iniziative di
Claudio Varetto e dei suoi soci, che hanno contribuito alla
riscoperta e alla promozione del fumetto, in giro per l’Italia
a partire da Modena, la città non solo dove è nato Supergulp
ma dove, attorno al maestro Bonvi, è cresciuta una vera
scuola con allievi che hanno intrapreso poi un percorso
proprio come Silver, papà di Lupo Alberto, e Clod, autore
tra gli altri di Nicoletta.

APPUNTAMENTI

uigi Lo Conte per elet-
tronica, Paolo
Mazzacani per infor-
matica, Saverio Sac-

chi per meccanica e Simone
Vacondio  per Fase (area chi-
mica –ambientale) sono i vin-
citori delle borse di studio
Lapam per le tesine d’esame
2013 dell’istituto Leonardo
Da Vinci di Carpi. È questo il
responso della apposita com-
missione, riunitasi lo scorso
9 luglio e composta da mem-
bri del corpo docente della
scuola carpigiana e da rap-
presentanti del mondo
dell’imprenditoria per i quat-
tro indirizzi scolastici,
Gilberto Luppi, Riccardo
Cavicchioli, Alessandro Cei
e Davide Lugli.  Una men-
zione speciale della giuria
hanno poi ricevuto anche le
tesine di Giada Sabbatini in
informatica, Vincenzo
Perrotta in meccanica e An-
drea Campana in elettroni-
ca. Nella stessa giornata si è
provveduto anche a scegliere
la vincitrice della borsa di
studio Lapam destinata alle
alunne delle classi terze e
quarte distintesi particolar-
mente nelle materie tecniche
e scientifiche durante il tra-
scorso anno scolastico e tra
queste è stata scelta  Ales-
sandra Malagoli della clas-
se terza BE. I premi ai vinci-
tori e alle vincitrici, messi a
disposizione della Lapam di
Carpi,  del valore di 300 euro
per le tesine d’esame e di 400
euro per la borsa di studio al
femminile, saranno consegnati
nei prossimi mesi durante una
pubblica cerimonia. “Come
ogni anno il livello degli ela-
borati degli studenti parteci-

panti è risultato  di ottimo
livello e ciò incoraggia anco-
ra maggiormente la nostra
associazione a proseguire con
iniziative come questa volta
a creare un sempre maggiore
raccordo tra scuola e mondo
del lavoro”,  il commento di
Stefano Cestari, responsa-
bile Lapam dell’area di Carpi.
Dello stesso tenore è stata la
valutazione di Angela Mirotti
a nome della scuola carpigiana,
che ha sottolineato soprattut-
to la grande  opportunità che
si dà agli studenti di entrare

All’istituto Da Vinci di Carpi
assegnate le borse di studio Lapam

Lavori originali

L’ARTE NELL’EPICENTRO
Fino al 16 marzo 2014
Nonantola - Museo benedettino e diocesano
di arte sacra
“L’arte nell’epicentro da Guercino a
Malatesta. Opere salvate nell’Emilia ferita
dal terremoto”. Una sala è dedicata al-
l’esposizione di una trentina di opere dal
Museo diocesano di Carpi. Apertura: da
martedì a sabato ore 9-12.30; sabato e do-

menica ore 15-18.30. Chiusura estiva per tutto il mese di
agosto. Si riapre il 3 settembre. Info: Museo benedettino e
diocesano tel. 059 549025.

IL CAMMINO 2013
Sabato 20 luglio
Correggio - Piazzale Piscine
“Dal Cristo Pensante delle Dolomiti al Cristo
degli Abissi di San Fruttuoso”. Alle 18.30
ritrovo e partenza presso il Piazzale Piscine di
Correggio, con arrivo a Carpi verso le 20.30 e
cena alla “Sagra di Quartirolo” (gnocco e
tigelle). Ad ogni tappa vengono raccolti fondi

che saranno devoluti alla costruzione di pozzi d’acqua in
Malawi da parte dell’Istruttore Aldo De Michele. Lo scorso
anno i fondi furono destinati alle nostre zone colpite dal
terremoto di maggio. A cura di ASD Nordic Walking Live in
gemellaggio con NW Boscoreale tappa a Pievepelago. Preno-
tazioni entro giovedì 18 luglio a: mgiuliamora@libero.it

PALAZZO BY NIGHT
Martedì 23 e 30 luglio
Carpi – Musei di Palazzo dei Pio e
torre della Sagra
Tutti i martedì di luglio dalle 21 alle
24 apertura straordinaria serale gra-
tuita dei Musei di Palazzo dei Pio e
della Torre della Sagra con possibili-
tà di salita. A cura dei Musei di Palaz-
zo dei Pio. Info: tel. 059649955;
musei@carpidiem.it

LUGLIODIVINO- DUO SCON-
CERTO
Giovedì 26 luglio, ore 21.30
Carpi - Cantina sociale Santa Croce
Continua la rassegna 2013 nell’aziende
agricole dei soci Terre Piane. Alle
21.30, il Duo Sconcerto guiderà gli
spettatori alla scoperta del mondo del
caffè concerto e del varietà. Andrea
Candeli alle chitarra e Matteo Ferrari
al flauto, eseguiranno le  musiche di
Schubert, Puccini, Bach, Mozart,
Rossini, Piazzola.

A cura di Artinscena. Ingresso libero e gratuito. Info:
iat@carpidiem.it

L

in contatto in modo più diret-
to  con il mondo delle impre-
se. Giudizio unanimemente
positivo anche per la prima
edizione delle borse di studio
al femminile, promossa da una
idea della preside Maria
Capone - prematuramente
scomparsa nel mese di marzo
-, idea sostenuta e consolida-
ta dalla neo-dirigente Gloria
Cattani, finalizzata ad incen-
tivare la presenza di ragazze
nei percorsi scolastici tecnici
come  quelli che si realizzano
all’istituto Da Vinci di Carpi.

Nelle scorse
settimane una
comitiva
organizzata dal
Circolo Anspi
Mario Gasparini
Casari di
Sant’Antonio in
Mercadello ha
visitato la città
di Innsbruck in
Austria, con il
palazzo
imperiale, la
chiesa dei
Gesuiti e il
museo dei
cristalli
Swarovski.

Sant’Antonio in Mercadello
Visita a Innsbruck

Cultura e Società

La presentazione delle borse di studio
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Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

Gli uffici della Curia Vescovile osserveranno un periodo
di chiusura dal 29 luglio al 20 agosto

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Il Vescovo Monsignor Francesco Cavina e la Chiesa di Carpi
ricordano con affetto e nella preghiera

il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti
in occasione del

53° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale
13° anniversario dell’Ordinazione episcopale

Il 25 luglio del 1960 nella Basilica di San Petronio a Bologna, Monsignor
Tinti ricevette l’Ordinazione presbiterale per le mani del Cardinale Giacomo
Lercaro. Nel giugno del 2000 fu nominato Vescovo di Carpi e il 26 agosto

2000 ricorre l’anniversario dell’ordinazione episcopale.
Il 14 agosto ricordiamo il Vescovo Emerito Monsignor Elio Tinti nel giorno

del suo 77º compleanno.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signo-
re 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

Sabato 3 agosto

6° anniversario
20 agosto 2007
20 agosto 2013

Don Angelo
Chiossi

Canonico penitenziere
della Cattedrale

Nel sesto anniversario
della morte sarà celebrata

una messa di suffragio
il 20 agosto

alle ore 20.30 nella parroc-
chia di San Francesco

a Carpi.
I famigliari

ontinua dalla primaC Gioia e coraggio
di un eccesso di rancore frut-
to del malessere sociale come
sostiene il sociologo Giusep-
pe De Rita o di una crescente
intolleranza siamo pur sem-
pre in una situazione di pro-
fondo disagio.
Allargando l’orizzonte su scala
planetaria, nel silenzio dei
mass media e delle sedi della
politica europea ed interna-
zionale, va in scena l’ennesi-
ma puntata del martirio di
innocenti colpevoli solo di
essere cristiani. In paesi come
India e Pakistan a causa di
una legislazione criminale
contro la blasfemia oppure in
alcuni paesi africani per ef-
fetto delle azioni del terrori-
smo islamico il massacro dei
fedeli in Cristo ha raggiunto
livelli intollerabili.
Più da vicino, nel nostro ter-
ritorio, molti ancora si appre-
stano a vivere una seconda

L’Assunta e la Cattedrale
Si avvicina il V° centenario
E’ sempre opportuno ricordare le antiche
radici della devozione dei carpigiani per
l’Assunta, in particolare per la processio-
ne che si svolge il 15 agosto. Ne fu pro-
motore Alberto III Pio con una lettera del
19 luglio 1516. Senza dimenticare che
l’11 febbraio 1514 fu posta la prima pie-
tra del Duomo, dedicato espressamente
all’Assunzione di Maria, mentre nel 1515
sempre Alberto Pio donò la statua della
Madonna, facendola realizzare dall’arti-
sta Gasparo Cibelli. L’impegno di tutte le
istituzioni, dei tecnici e delle maestranze
al lavoro da mesi per la Cattedrale è di
buon auspicio per sperare di celebrare
questi importanti anniversari all’interno
delle splendide navate. Sforzi, speranze e
attese che affidiamo a Maria Assunta in
cielo.

Casa di accoglienza Agape di Mamma Nina

Appello per volontari
C’è bisogno di volontari
presso le tre case Agape
di Carpi (una di prima e
una di seconda accoglien-
za), e di Modena (seconda
accoglienza). Nelle tre case
vengono accolte donne sole
e madri (in gravidanza o con figli) provenienti da contesti
sociali e famigliari con difficoltà.
Per il buon funzionamento della casa è prezioso il contributo
dei volontari che, grazie al dono gratuito del proprio tempo e
alla propria testimonianza educativa possono intessere pro-
fondi legami e relazioni con le ospiti, favorendo la creazione
di quell’ambiente famigliare ed accogliente che Mamma Nina
tanto auspicava e promuovere la convivenza.
I volontari si possono impegnare in ogni settore della vita
quotidiana di Agape: la cucina, la cura dei bambini, il sostegno
e l’ascolto delle mamme e l’accompagnamento nel reinserimento
sociale, scolastico e lavorativo degli ospiti della casa.
Info: Chi desidera accogliere questo appello può rivolgersi alla
casa Agape di via Matteotti 91 a Carpi oppure chiamare il
numero tel. 059 641015.

Solennità dell’Assunzione di Maria
GIOVEDI’ 15 AGOSTO 2013

Chiesa della Sagra
• Ore 8 Santa Messa solenne presieduta da

S.E. Monsignor Francesco Cavina,
vescovo di Carpi

• Ore 8.45 Processione
con accompagnamento
della Banda cittadina

(via Matteotti, via Mazzini, Piazza Martiri,
Corso Cabassi, via Rodolfo Pio).

Al termine omelia e benedizione.

NOVENA DI PREGHIERA
In preparazione alla solennità dell’Assunzione di
Maria viene proposta una novena di preghiera

che si terrà presso la Chiesa della Sagra
dal 6 al 14 agosto

• Ore 9 Santa Messa
• Ore 18 Santo Rosario e Santa Messa

estate nella precarietà di
un’abitazione provvisoria o
in un prefabbricato. Diverse
comunità parrocchiali si ri-
trovano ancora sotto un ten-
done e altre hanno potuto
godere di una nuova sistema-
zione. Un anno è volato pare
senza apportare cambiamen-
ti rilevanti eppure c’è stato ad
ogni livello un gran adope-
rarsi.
Accanto a questo scenario a
tinte fosche c’è però un bene
diffuso che si fa strada e non
si arrende. Di questo bene ne
abbiamo raccontato in questi
mesi senza sosta, in mille modi
e attraverso la testimonianza
di intere comunità. E’ il bene
che alimenta la speranza. In-
sieme, occorre riconoscerlo,
alle quotidiane provocazioni
di Papa Francesco: è la vera
novità che accompagna que-
sti nostri giorni incupiti da

tanto patire ad ogni latitudine
del globo. Come ci ha ricorda
il Vescovo (pag.3) “La gioio-
sa notizia è stata Papa Fran-
cesco! La sua presenza è la
garanzia che la promessa di
Cristo: “Tu sei Pietro e su
questa pietra edificherò la mia
chiesa e le forze del male non
prevarranno”, non è venuta
meno”.
“Gioia e coraggio” ha chiesto
Francesco ai giovani che si
impegnano in una vita di con-
sacrazione a Dio. “Gioia e
coraggio” sono gli attributi
che non possono mancare nello
zaino di ogni credente ma
anche di ogni uomo e donna
di buona volontà per ridare
un senso pieno a questi giorni
inquieti. Auguri allora per
un’estate ricca di gioia e di
coraggio in abbondanza. Ar-
rivederci a settembre.
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