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massiccia adesione planetaria alla giornata di pre-
ghiera e di digiuno per la pace indetta da Papa
Francesco per sabato 7 settembre è stata sicuramen-

te anche un’efficace forma di pressione su coloro che in
questi giorni stanno valutando un possibile intervento
armato in Siria. Guardando ai due momenti pubblici
proposti dalla Diocesi di Carpi non si può che confermare
la piena sintonia con le preoccupazioni e con la ferma
posizione del Papa per la pace: affluenza record al pelle-
grinaggio mattutino al santuario della Madonna dell’Aiu-
to a Santa Croce e chiesa di San Giuseppe gremita di
fedeli alla sera per la messa e l’adorazione eucaristica fino
alle 24.
Deposte le bandiere arcobaleno il popolo di Dio pare aver
compreso che il perseguimento della pace non può essere
affidato solo a slanci emotivi o ad affinità estemporanee
che vanno in ogni caso ricercate anche tra i non credenti.
La lezione impartita da Papa Francesco con la solenne
adorazione eucaristica in Piazza San Pietro è chiara: la
pace è dono di Dio portato al mondo attraverso il suo
Figlio. Di questo occorre essere consapevoli testimoni
anche nei confronti di una società che nella sua
globalità (politica, economia, cultura) appare di-
stratta e ripiegata sui propri guai o interessi di
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XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Ricordati di me,
Signore, nel tuo amore
Domenica 15 settembre
Letture: Es 32,7-11.13-14; Sal 50 (51); 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Anno C – IV Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

Si è persa una pecora, si perde
una moneta, si perde un figlio.
Si direbbero quasi delle scon-
fitte di Dio. E invece l’amore
vince proprio perdendosi dietro
a chi si era perduto. Il Dio di
queste parabole è un Dio che va
dietro anche a uno solo. Uno,
uno solo di noi, e per di più

sbandato, è sufficiente a mette-
re Dio in cammino.
Un uomo aveva due figli. Que-
sto inizio, semplicissimo e fa-
voloso, apre la parabola più
bella. Nessuna pagina al mondo
raggiunge come questa il cen-
tro del nostro vivere, nessuna
lascia trasparire come questa il
cuore di Dio. Un Dio differente,
diverso non solo da quello dei
farisei, ma anche dall’immagi-
ne che noi ancora ci portiamo in
cuore: un Padre che non vuole
una casa abitata da figli-servi,
obbedienti e scontenti, ma da
figli-liberi, gioiosi e amanti. Il
suo dramma sono due figli en-
trambi insoddisfatti, forse per-
ché si credono servi.
Il più giovane se ne va, un gior-
no, in cerca di felicità. Il Padre
non si oppone, non è mai contro
la libertà. Ma la storia ha una
svolta drammatica: il figlio si
trova a pascolare i porci. Il libero
ribelle è diventato servo, affa-
mato. Allora si ricorda del pane
di casa, e si mette in cammino.
Al padre non importa il motivo
per cui il figlio ritorna, se per
fame o per amore, se per paura o
per pentimento, a lui basta che si

metta in viaggio, e lo vede
“quando è ancora lontano”. Pa-
dre, non sono degno, trattami da
servo. E lui lo interrompe, per
convertirlo proprio dal suo cuo-
re di servo, per restituirgli un
cuore di figlio, un cuore in festa.
Per questo non emana verdetti,
né di condanna né di assoluzio-
ne, perché il primo sguardo di
Dio non si posa mai sul peccato
dell’uomo, ma sempre sulla sof-
ferenza, per guarirla.
Il fratello maggiore torna dai
campi ed entra in crisi: “io ti ho
sempre ubbidito, e tu non mi
hai dato neanche un capretto”.
Ha misurato tutto sulla conta-
bilità del dare e dell’avere,
come un salariato. Il padre vuo-
le salvare anche lui dal suo
cuore di servo: “tu sei sempre
con me, tutto ciò che è mio è
tuo”. Tutto! Avrà capito?
Padre, non sono degno, ma mi
prendo lo stesso il tuo abbrac-
cio, la veste nuova, la festa.
Sono l’eterno prodigo. Sono la
tua agonia e la tua gioia. Sono
il tuo figlio. Grazie di essere
Padre a questo modo, un modo
davvero divino.

Padre Ermes Ronchi

B. E. Murillo, Il ritorno del figliol prodigo
(1667-70), Washington

esù) disse ancora: «Un
uomo aveva due figli.
Il più giovane dei due
disse al padre: “Pa-

dre, dammi la parte di patri-
monio che mi spetta”. Ed egli
divise tra loro le sue sostanze.
Pochi giorni dopo, il figlio più
giovane, raccolte tutte le sue
cose, partì per un paese lonta-
no e là sperperò il suo patri-
monio vivendo in modo disso-
luto. Quando ebbe speso tut-
to, sopraggiunse in quel paese
una grande carestia ed egli
cominciò a trovarsi nel biso-
gno. Allora andò a mettersi al
servizio di uno degli abitanti
di quella regione, che lo man-
dò nei suoi campi a pascolare
i porci. Avrebbe voluto saziarsi
con le carrube di cui si nutri-
vano i porci; ma nessuno gli
dava nulla. Allora ritornò in
sé e disse: “Quanti salariati
di mio padre hanno pane in
abbondanza e io qui muoio di
fame! Mi alzerò, andrò da mio
padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e da-

vanti a te; non sono più degno
di essere chiamato tuo figlio.
Trattami come uno dei tuoi sa-
lariati”. Si alzò e tornò da suo
padre. Quando era ancora lon-
tano, suo padre lo vide, ebbe
compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo
baciò. Il figlio gli disse: “Pa-
dre, ho peccato verso il Cielo e
davanti a te; non sono più de-
gno di essere chiamato tuo fi-
glio”. Ma il padre disse ai ser-
vi: “Presto, portate qui il vesti-
to più bello e fateglielo indos-
sare, mettetegli l’anello al dito
e i sandali ai piedi. Prendete il
vitello grasso, ammazzatelo,
mangiamo e facciamo festa,
perché questo mio figlio era
morto ed è tornato in vita, era
perduto ed è stato ritrovato”. E
cominciarono a far festa.
Il figlio maggiore si trovava nei
campi. Al ritorno, quando fu
vicino a casa, udì la musica e le
danze; chiamò uno dei servi e
gli domandò che cosa fosse tut-
to questo. Quello gli rispose:
“Tuo fratello è qui e tuo padre
ha fatto ammazzare il vitello
grasso, perché lo ha riavuto

sano e salvo”. Egli si indignò, e
non voleva entrare. Suo padre
allora uscì a supplicarlo. Ma
egli rispose a suo padre: “Ecco,
io ti servo da tanti anni e non ho
mai disobbedito a un tuo co-
mando, e tu non mi hai mai dato
un capretto per far festa con i
miei amici. Ma ora che è torna-
to questo tuo figlio, il quale ha
divorato le tue sostanze con le
prostitute, per lui hai ammaz-
zato il vitello grasso”. Gli ri-
spose il padre: “Figlio, tu sei
sempre con me e tutto ciò che è

mio è tuo; ma bisognava far
festa e rallegrarsi, perché que-
sto tuo fratello era morto ed è
tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato”».
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parte. La Chiesa ha assunto
di fatto la leadership di un
nuovo fronte di impegno per
la pace, nessun’altra istitu-
zione oggi può caricarsi con
altrettanta autorevolezza di
questa responsabilità dopo la
deflagrazione dei riferimenti
ideologici e politici e con le
organizzazioni internaziona-
li, ostaggio di veti incrociati
tra le nazioni più potenti.
“Come vorrei – ha detto Papa
Francesco – che per un mo-
mento tutti gli uomi-
ni e le donne di buona
volontà guardassero
alla Croce! Lì si può
leggere la risposta di
Dio: lì, alla violenza
non si è risposto con
il linguaggio della
morte. Nel silenzio
della Croce tace il fra-
gore delle armi e par-
la il linguaggio della
riconciliazione, del
perdono, del dialogo,
della pace”. L’invito
è rivolto a tutti per-
ché di tutti è il desi-
derio insopprimibile
di vivere in pace e di tutti è il
compito di costruire la pace,
a partire dal cambiamento delle
relazioni interpersonali e co-
munitarie fino alle relazioni
tra gli Stati.
In questi ultimi tempi
contraddistinti da sofferenze
per la comunità ecclesiale
carpigiana, si pensi alla per-
dita di sacerdoti nel pieno

dell’attività pastorale e alla
faticosa ricostruzione del post
terremoto, l’appello alla vir-
tù della speranza è tanto ri-
corrente quanto duramente
messo alla prova. I fatti degli
ultimi giorni, seppur doloro-
si, hanno avuto l’effetto di
unire i cuori, di consolidare,
per mezzo della fede, la spe-
ranza, così da poter risponde-
re con sicurezza all’antica
provocazione del Manzoni
“Campo di quei che sperano;

Chiesa del Dio vivente; Do-
v’eri mai?”. Ecco, il piccolo
“campo di quei che sperano”
della Chiesa di Carpi è più
che mai presente, aperto e
pronto ad accogliere tutti co-
loro che desiderano parlare il
“linguaggio della riconcilia-
zione, del perdono, del dialo-
go, della pace”.

ontinua dalla primaC Il campo di quei che sperano

M.Michela Nicolais

er venti, lunghissimi
minuti, in piazza San
Pietro il tempo si è fer-
mato. Il silenzio asso-

luto dell’immenso “popolo”
- cristiani, ebrei e musulmani,
credenti e non credenti insie-
me, una folla immensa di al-
meno 100mila persone - è di-
ventato il protagonista della
piazza. È il momento più in-
tenso dell’adorazione euca-
ristica, seconda parte della
grande Veglia di preghiera
per la pace, sabato 7 settem-
bre, promossa dal Papa in
occasione della Giornata di
digiuno e di preghiera per la
pace in Siria, in Medio Oriente
e nel mondo intero. Un ap-
puntamento voluto dal Santo
Padre che era cominciato con
l’intronizzazione dell’icona di
Maria, “Salus populi roma-
ni” ed è culminato con l’ap-
passionata meditazione di
Papa Francesco. Quasi un af-
fresco sospeso tra due mon-
di: il “mondo di Dio” e il
“mondo in cui viviamo”. Il
mondo in cui “in ogni violen-
za e in ogni guerra noi faccia-
mo rinascere Caino” e quello
in cui, invece, “perdono, dia-
logo e riconciliazione” diven-
tano le parole della pace: in
Siria, in Medio Oriente e in
tutto il mondo. “Dopo il caos
del diluvio, ha smesso di pio-
vere. Si vede l’arcobaleno e
la colomba porta un ramo d’uli-
vo”, ha detto il Papa, in un’ag-
giunta a braccio durante la
sua meditazione. “Penso an-
che oggi - ha proseguito Papa
Francesco sempre fuori testo
- a quell’ulivo che noi rap-
presentanti delle diverse reli-
gioni abbiamo piantato a
Buenos Aires, nel 2000, chie-

dendo che non sia più caos,
che non sia più guerra, chie-
dendo pace”.

I tre “vorrei…”
Inizia la meditazione del Papa
con tre “vorrei” che risuona-
no tra gli applausi, e poi tre
parole per cambiare strada:
“Perdono, dialogo, riconci-
liazione”. Perché cambiare
strada, è “possibile per tutti”:

“Vorrei che ognuno di noi,
dal più piccolo al più grande,
fino a coloro che sono chia-
mati a governare le azioni,
rispondesse: Sì, lo vogliamo!”.
E ancora: “Come vorrei che
per un momento tutti gli uo-
mini e le donne di buona vo-
lontà guardassero alla Croce!
Nel silenzio della Croce tace
il fragore delle armi e parla il
linguaggio della riconciliazio-

L’intronizzazione dell’icona di Maria
“Salus Popoli Romani”

Copertina

In centomila con il Papa e a milioni nel mondo per invocare la pace:
“Finisca il rumore delle armi! La guerra è sempre una sconfitta per l’umanità”

La via della riconciliazione
ne, del perdono, del dialogo,
della pace!”. Il terzo vorrei:
“Vorrei chiedere al Signore,
questa sera, che noi cristiani,
i fratelli delle altre Religioni,
ogni uomo e donna di buona
volontà gridasse con forza: la
violenza e la guerra non è mai
la via della pace!”. Poi un
crescendo, come in una sin-
fonia, diretto a ognuno di noi:
“Guarda al dolore del tuo fra-
tello e non aggiungere altro
dolore, ferma la tua mano,
ricostruisci l’armonia che si è
spezzata; e questo non con lo
scontro, ma con l’incontro!”.
E ancora: “Finisca il rumore
delle armi! La guerra segna
sempre il fallimento della pace,
è sempre una sconfitta per
l’umanità”.

L’adorazione
Con una preghiera davanti a
Gesù Eucaristia, “Principe
della pace”, comincia la se-
conda parte della Veglia. Su
piazza San Pietro, adesso, il
protagonista è il silenzio. Un
silenzio che agli occhi del
mondo, là fuori, può sembra-
re surreale, ma che per il po-
polo variopinto di oggi - sen-
za barriere, né di fede, né di
razza, né di cultura - è la
forma più alta di preghiera.
Un silenzio così, dice più di
molte parole. Perché è fatto
di tanti “cuori”.
A San Pietroburgo, i “grandi
della terra” non hanno saputo
trovare un accordo sulla Si-
ria. La piazza del Papa la sua
risposta l’ha già data. “La pace
è un bene che supera ogni
barriera, perché è un bene per
tutta l’umanità”. “Mai più la
guerra! Scoppi la pace”, è il
grido silenzioso che si leva
da piazza San Pietro...

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

SPREAD 2,99% 

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

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

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

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

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

P

Un momento della preghiera
per la pace in San Giuseppe



4 15 settembre '13
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gestazione è stata lun-
ga, quasi otto anni, di
riflessioni, proposte,

valutazioni, raccolta di espe-
rienze ma finalmente il 2 set-
tembre scorso a Novi di Mo-
dena nello studio del notaio
Carlo Camocardi è stata for-
malmente costituita la Fon-
dazione Progetto per la Vita.
“E’ un traguardo perseguito
con tenacia, con la forza che
giorno dopo giorno ci trasfe-
riscono i nostri figli, – confi-
da Sergio Saltini, presidente
e grande sostenitore dell’ini-
ziativa – sono loro i destinatari
di questo progetto. Otto anni
di preparazione sono lunghi
ma sono stati utili per arriva-
re alla costituzione della Fon-
dazione con il contributo e
l’adesione di associazioni e
istituzioni”. La Fondazione
infatti nasce grazie ad alcuni
soci fondatori che sono le
associazioni più impegnate
oggi sul territorio a sostegno
dei disabili e delle loro fami-
glie: Disabili e Familiari
(A.DI.FA.), Il Tesoro nasco-
sto (Genitori figli con
disabilità), Al di là del muro
(Famigliari e amici a soste-
gno della malattia mentale),
Progetto per la vita (Famigliari
di persone con disabilità per
il dopo di noi), Gruppo geni-
tori di figli con handicap di
Soliera, Comitato genitori e
utenti delle strutture e servizi
sociali e l’Unione delle Terre
d’Argine a rappresentare tut-
ti i Comuni del territorio di
competenza della Fondazio-
ne.
Lo scopo statutario della Fon-
dazione è l’esclusivo
perseguimento di finalità di
solidarietà sociale, in parti-
colare nel settore dell’assi-
stenza sociale e socio-sanita-
ria rivolto alle persone porta-
trici di disabilità fisiche e/o
psichiche. L’intento della
Fondazione è quello di creare
iniziative e servizi che mira-
no a garantire piena dignità a
tutte le persone disabili in ogni
fase della vita in particolare

nel momento in cui si trovano
con genitori anziani o quan-
do rimangono soli.
Contestualmente alla costi-
tuzione della Fondazione è
stato anche nominato il pri-
mo consiglio di amministra-
zione che resterà in carica
fino al 2016 ed è così forma-
to: Sergio Saltini, presiden-
te, Remo Marchi, vice presi-
dente e i consiglieri Carla
Borsari, Carlino Marianna,
Antonio Mazzarella, Gabrie-

le Raimondi, Piera
Tamassia.

L’incontro con il Vescovo
Nel ricordo di don Lino
Nei giorni scorsi il presidente
Saltini e il notaio Camocardi
hanno illustrato caratteristi-
che e obiettivi della Fonda-
zione a monsignor France-
sco Cavina nel corso di un
incontro privato. Il Vescovo
si è complimentato con i pro-
motori del Progetto per la Vita,

sottolineando quanto sia im-
portante impegnarsi per assi-
curare la piena dignità ad ogni
persona con maggiore riguar-
do per quelle che hanno delle
difficoltà. “Dignità vuol dire
anche – ha detto monsignor
Cavina – riconoscere che ogni
uomo è fatto di anima e di
corpo e che l’attenzione deve
indirizzarsi su entrambe le
dimensioni dell’esistenza. Gli
aiuti e i servizi per le persone
disabili e per i loro familiari
non si possono ridurre solo
ad interventi materiali per-
ché siamo di fronte a soggetti
con una ricchezza interiore e
spirituale molte volte inaspet-
tata”. Nel corso del colloquio,
il presidente Saltini ha voluto
ricordare a nome dell’asso-
ciazione e suo personale l’im-
pegno profuso da don Lino
Galavotti nei confronti dei
ragazzi disabili attraverso
l’esperienza del gruppo L’Iso-
la che non c’è.
“Penso sia una realtà unica
non solo in città ma anche a
livello provinciale – ha sotto-
lineato Saltini – che ha fatto
un gran bene ai ragazzi e a noi
genitori che non ci siamo sen-
titi soli. Don Lino riusciva ad
entrare in sintonia con ognu-
no di questi ragazzi e per loro
era una figura di riferimento.
Sono rimasto colpito dalle
parole di mio figlio al pas-
saggio della bara: ‘Ciao ami-
co’ e qui c’è condensata una
storia e un legame profon-
do”.

La

Costituita la Fondazione Progetto per la Vita
che si occuperà del “dopo di noi” per i disabili e i loro familiari

Un futuro da donare
Festa regionale

dell’Unitalsi
con l’arrivo della Madonna

di Lourdes Pellegrina
Carpi, area Zanichelli

(via Guastalla, 1)

Copertina

VENERDÌ 13 SETTEMBRE
• Ore 18.30: Arrivo della Madonna di Lourdes Pellegrina

presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi. Seguirà
alle 19 la Santa Messa.

SABATO 14 SETTEMBRE
• Ore 9.30: Arrivo della Madonna di Lourdes Pellegrina al-

l’area Zanichelli
• Ore 10.00: Santa Messa di apertura presieduta da monsignor

Paolo Rabitti, vescovo emerito di Ferrara-Comacchio. Ani-
ma la liturgia la Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi.

• Ore 11.00: Saluto del presidente nazionale Unitalsi Salvato-
re Pagliuca, del presidente regionale Francesco Mineo, e
dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Carpi
Alberto Bellelli

• Ore 12.30: Apertura ristoranti, tradizionale e carne alla griglia
• Ore 15.30: Parco in festa, apertura area bambini, coordinato-

re Alessandro Melandri. Inizio laboratorio artistico-espres-
sivo “Mani in festa” tenuto da Teresa Cardarelli

• Ore 17.00: Tavola rotonda “Esperienza di fede”. Intervengo-
no la scrittrice Rita Coruzzi, la tennista Mara Santangelo, i
coniugi Carla e Renzo Belli, e il dottor Roberto Mirabile

• Ore 18.00: Spettacolo della Palestra La Patria
• Ore 19.00: Apertura ristoranti e pizzeria
• Ore 21.00: Concerto dedicato ai 100 anni dell’Unitalsi con i

cantanti di musica cristiana Roberto Bignoli e Tiziana Manenti,
il tenore Matteo Tiraboschi e il soprano Marina Munari

DOMENICA 15 SETTEMBRE
• Ore 10.00: Saluto del Vescovo monsignor Francesco Cavina.

A seguire Santa Messa presieduta da monsignor Guiscardo
Mercati, assistente regionale Unitalsi. Anima la liturgia la
Corale Regina Nivis di Quartirolo di Carpi

• Ore 12.30: Apertura ristoranti
• Ore 15.30: Parco in festa, inizio corso di cucina per bambini

“Piccoli chef per l’Unitalsi” tenuto da Daniela Pignatti
• Ore 18.00: Saluto alla Madonna di Lourdes e preghiera

condotta dall’assistente spirituale Unitalsi di Carpi don
Vianney Munyaruyenzi

• Ore 19.00: Apertura ristoranti e pizzeria
• Ore 21.00: Concerto e testimonianze del gruppo “E gioia

sia!” di Nuovi Orizzonti Roma
Nel corso del pomeriggio la statua della Madonna sorvolerà a
bordo di un elicottero le zone terremotate. Durante la giornata
spettacolo degli sbandieratori del Rione Santa Maria in Vado di
Ferrara.

Saranno presenti La Città dei Progetti, il Mercatino del
volontariato, Protezione Civile Unitalsi con la partecipazione
straordinaria del gruppo Harleysti Chapter di Verona e Emilia
Road con esposizione delle moto.

Info: Unitalsi, via San Bernardino da Siena, 14 - 41012 Carpi
(MO); tel. 059-640590; cell. sede 33908066036 (martedì e
giovedì dalle 18 alle 19.30); www.unitalsiemilianoromagnola.it

La Schola Cantorum della Cattedrale ha accolto con partico-
lare gioia e impegno l’invito ad animare con i canti la Santa
Messa con cui sarà accolto l’arrivo della statua della Madon-
na Pellegrina di Lourdes. La celebrazione si terrà sabato 14
settembre alle ore 10 all’interno dell’area Zanichelli di Carpi
e sarà presieduta da monsignor Paolo Rabitti, vescovo emerito
di Ferrara-Comacchio.

Le prossime iniziative

Dopo l’atto costitutivo della Fondazione sono previsti
due momenti pubblici di presentazione, il primo, vener-
dì 13 settembre, rivolto in particolare ai soci delle
associazioni e agli addetti ai lavori (avvocati, commer-
cialisti, operatori dei servizi) mentre il secondo, sabato
21 settembre, avrà un carattere più divulgativo rivolto a
tutta la cittadinanza. “Il dono come strumento per pro-
gettare il futuro” è il titolo della tavola rotonda che si
terrà venerdì 13 settembre alle ore 20.30 presso la
Casa del Volontariato in viale Peruzzi 22 a Carpi e
che prevede gli interventi del notaio Carlo Camocardi,
degli avvocati Ruggero Fregni e Cristina Muzzioli e
del commercialista Antonella Vaccari. La presenta-
zione alla cittadinanza avverrà sabato 21 settembre
dalle ore 9 alle ore 12 presso l’auditorium della
biblioteca A. Loria, alla presenza della autorità civili in
rappresentanza dei Comuni delle Terre d’Argine e con
la partecipazione di numerosi ospiti. Tra i due eventi la
proposta di un pranzo a scopo benefico a sostegno della
neonata Fondazione domenica 15 settembre presso i
Laghetti di Campogalliano (Info: Associazione Proget-
to Per La Vita Famigliari di persone con disabilità per il
dopo di noi - Casa del Volontariato Via B. Peruzzi n. 22
- Tel. 331 10.27.328).
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Antonia Fantini*

osa genererà questo nuovo anno scolastico? Studenti
annoiati o entusiasti? Delusi o pieni di progetti? Più
innamorati della verità, del bene, del bello, o semplice-
mente addestrati a svolgere compiti e affrontare interro-

gazioni?
Questo dipende dal tipo di persona che ogni educatore è o ha in
mente. Cosa si vuol raggiungere con l’educazione se non che il
giovane che ci è affidato divenga una persona vera e autentica?
Si parla in molte sedi di “emergenza educativa”, in riferimento
alla crisi morale e sociale, alle esigenze della globalizzazione,
ad un rincorrersi di dinamismi sempre più veloci in cui si
modifica il rapporto con gli altri.
In generale, l’educazione della persona trova, oggi, degli osta-
coli in alcuni elementi di “fragilità culturale” che si diffondono
anche in modo strisciante: il relativismo etico, un malinteso
senso della libertà (confusa con la spontaneità), la perdita del
senso di autorità. “Diventa difficile, allora, trasmettere da una
generazione all’altra qualcosa di valido e di certo, regole di
comportamento, obiettivi credibili intorno ai quali costruire la
propria vita”. (Benedetto XVI)
Una relazione per essere educativa deve essere quindi “generativa
di umanità”. Ciò è anche sottolineato negli Orientamenti pasto-
rali della Conferenza Episcopale Italiana. Al n. 5 i Vescovi
affermano: “Chi educa è sollecito verso una persona concreta, se
ne fa carico con amore e premura costante perché sboccino, nella
libertà, tutte le sue potenzialità. Educare comporta la preoccupa-
zione che siano formate in ciascuno l’intelligenza, la volontà, la
capacità di amare perché ogni individuo abbia il coraggio di
decisioni definitive”.
Anima dell’educazione – scrivono ancora i Vescovi – può essere
solo una speranza affidabile che si incarna nella testimonianza
dell’educatore. “Educa chi è capace di dare ragione della speran-
za che lo anima ed è sospinto dal desiderio di trasmetterla. La
passione educativa è una vocazione”. (Cei, Educare alla vita
buona del Vangelo, n. 29).
All’inizio di un nuovo anno di lavoro, a volte molto faticoso,
dobbiamo porci un interrogativo: “Come rinnovare la nostra
passione educativa?”.
Vorrei indicare almeno due atteggiamenti educativi fondamen-
tali che ci permettono di riattivare un dinamismo efficace di
educazione. “Tu mi interessi”. E’ la formula positiva di ogni
processo educativo: in famiglia, a scuola, nel mondo dello sport,
nei gruppi associativi; è la molla che fa uscire il ragazzo da uno
stato di apatia o di indifferenza perché coglie che tra lui e
l’educatore esiste qualcosa, c’è un’attenzione vera. “Una prassi
di libertà”. Il secondo atteggiamento riguarda la questione della
libertà. Chi educa deve testimoniare di essere se stesso, senza
finzioni e senza confusioni per essere adulti- testimoni di una
vita dura, ma bella, faticosa, ma ricca di opportunità.
Alla fine un augurio, perché il nuovo anno sia animato dalla
fiducia.
Fiducia in Dio e nella sua grazia.
Fiducia in quanti, a diverso titolo, vivono nella scuola.
Fiducia nella scuola come luogo educativo.
Fiducia nella nostre competenze, nella nostra esperienza e nella
possibilità di educare.

* Direttore Ufficio diocesano di Pastorale scolastica

La campanella torna a suonare

Generare umanità

Copertina Speciale

Scuola

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

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Benedetta Bellocchio

arà terminata presto, as-
sicurano dal Comune
di Carpi, la parte man-

cante destinata ai laboratori
della nuova scuola seconda-
ria di primo grado a Cibeno,
ma tutto il resto è già pronto
per accogliere gli studenti,
che lunedì 16 settembre, in
linea con il calendario scola-
stico, entreranno negli am-
bienti di via Canalvecchio.
La zona di competenza del
nuovo istituto, polo del Com-
prensivo Carpi Tre, sarà il
nord-est della città (area com-
presa tra via Pezzana e Cibeno,
San Marino e Cortile e a est
della ferrovia tra via Tre Pon-
ti e via Cavata).
Convergeranno sulla struttu-
ra quattro corsi dalle scuole
Focherini e due dalla sede di
Castelvecchio delle Alberto
Pio, per un totale di diciotto
classi. Con una postilla: “su
richiesta dei genitori – osser-
va l’assessore all’istruzione
del comune di Carpi Cleofe
Filippi – le seconde e le terze
delle Pio hanno deciso di ter-
minare il loro ciclo nella vec-
chia sede, così come una se-
conda e una terza delle
Focherini resteranno in via
Magazzeno”. Quest’anno in-
somma solo le prime saranno
al completo, più le restanti
seconde e terze che hanno
optato per lo spostamento su
Cibeno.
Gli insegnanti hanno deciso
se seguire le proprie classi o
spostarsi sulla nuova scuola,
chiarisce l’assessore, e “un
aspetto positivo è che sui po-
sti nuovi che si sono creati –

e di cui una parte era vacante
a causa di trasferimenti o
precariato – sono stati nomi-
nati quasi tutti insegnanti di
ruolo: abbiamo dunque un
aumento, con copertura sta-
tale, dell’organico e una sua
stabilizzazione poiché la pre-
senza di corsi completi l’ha
resa appetibile agli insegnan-
ti di ruolo”.
Il nuovo comprensivo sarà
presieduto da Tiziano
Mantovani il quale assume
anche la reggenza del Carpi
Centro a causa del trasferi-
mento di Rossana Rinaldini.
“Una soluzione faticosa per
lui ma intelligente a mio av-
viso – commenta Filippi –
perché i due comprensivi pos-
sono lavorare sulla continui-
tà didattica prevista anche dalle
nuove indicazioni ministeriali
sul percorso 3-14 anni, con
progetti in verticale e un’otti-
ca di collaborazione profes-

sionale col comprensivo di
nuova istituzione”.
Redistribuite le scuole pri-
marie e dell’infanzia sulla base
di questa nuova organizza-
zione didattica – tutto dispo-
nibile sul sito
www.terredargine.it –, resta
ancora il nodo dell’edificio
della primaria di Budrione
dove i lavori seguiti al sisma
sono stati appena assegnati e
dovrebbero durare, dopo i
necessari adempimenti buro-
cratici, circa sei settimane.
“Gli alunni rimarranno alle
Saltini per il tempo necessa-
rio al termine delle opere e
alle famiglie offriamo il ser-
vizio di mensa e il trasporto
gratuito”, assicura l’assesso-
re.
Altri lavori interessano la scuo-
la d’infanzia di via Marchiona,
danneggiata dal sisma: per
questo una sezione aggiuntiva
di materna – che significa due

Con Cleofe Filippi un aggiornamento sulla situazione

Questi, in sintesi, i dati sul
nuovo anno scolastico a
Mirandola evidenziati dal-
l’assessore comunale ai Ser-
vizi per la promozione della
persona Lara Cavicchioli.
Una prima considerazione:
le scuole gravemente dan-
neggiate dal terremoto - ele-
mentari e superiori - prose-
guiranno le attività nelle
strutture per così dire prov-
visorie, in realtà edifici sco-
lastici a tutti gli effetti, desti-
nati a durare nel tempo.
A pieno ritmo ripartiranno i
nidi, senza calo delle doman-
de di iscrizione, anche se si
sono segnalate alcune richie-
ste di orario part time, molto
probabilmente legate alla
precarietà lavorativa dei ge-
nitori. Per quanto riguarda le
scuole dell’infanzia, venerdì
20 settembre sarà inaugurata
una nuova sezione alla ma-

terna di via Toti, grazie ad una
struttura prefabbricata realiz-
zata con il contributo di alcuni
donatori e realtà di
volontariato. La nuova sezio-
ne accoglierà una ventina di
bambini in più, pur rimanendo
una cinquantina le domande
ancora in lista d’attesa.
Una nuova mensa - che si ag-
giunge a quella esistente - e i
laboratori sono la novità delle
scuole elementari di via
Giolitti. È stato chiesto al Com-
missario per la ricostruzione
un intervento di adeguamento
e ampliamento delle aule esi-
stenti. Sarà inoltre ultimata a
breve la nuova palestra posta

in una parte dell’adiacente ex
campo di via Toti. La struttura
sarà utilizzata, oltre che dagli
alunni, dalle società sportive.
Spazi ampliati anche per le
elementari di via Pietri tramite
sei aule e due laboratori.
Dopo il trasferimento degli

uffici comunali nella nuova
sede di via Giolitti, le scuole
medie hanno potuto
“riappropriarsi” dei loro am-
bienti. Da ricordare l’impor-
tanza vitale che questo edifi-
cio ha assunto in seguito al
terremoto, fungendo da pun-
to di riferimento civile-am-
ministrativo per la città.  Il
Comune, come segno di ri-
conoscenza per l’ospitalità
ricevuta, ha donato alla scuo-
la la casetta utilizzata per
oltre un anno dagli uffici
comunali all’esterno del-
l’edificio principale. Servirà
come laboratorio.
Per concludere, la novità
principale riguardante le
scuole superiori sarà l’inau-
gurazione - prevista per il
prossimo gennaio - del tecno
polo, il laboratorio legato al
distretto biomedicale.

V.P.

nuovi maestri in organico –
con un numero ridotto di iscrit-
ti, inizierà ai Girasoli (ex
Scubidù) per poi completarsi
a 26 bambini alla fine dei
lavori.
Confermato dai numeri il calo
delle domande di iscrizione
ai nidi, per cui è stato possibi-
le soddisfare buona parte del-
le richieste e l’aggiornamen-
to delle graduatorie è stato
anticipato. “Penso che que-
sto sia un segnale della crisi
che ha colpito molte famiglie
– osserva – ma cerchiamo di
volgerlo in positivo: mentre
prima era possibile iscrivere i
bimbi di 4 mesi solo a Carpi,
ora anche sui comuni di Novi
e Soliera il limite di età per
accedere al servizio è stato
abbassato dai 6 ai 4 mesi, così
da poter sostenere almeno quei
genitori che hanno la neces-
sità di affidare al nido i propri
bambini”.

Il 9 settembre stato ria-
perto – il 22 settem-
bre alle 17.30 l’inau-
gurazione ufficiale –
nella sede del Cen-
tro per le Famiglie
di via De Amicis a
Carpi, il Centro Gio-
chi Scubidù, con ora-
rio esteso sia al matti-
no che al pomeriggio,
secondo le fasce d’età.

C

Scuole
al via

A Mirandola ripartono gli
studenti negli istituti provvisori

A pieno ritmo

La nuova scuola secondaria di primo grado di via Canalvecchio a Cibeno di Carpi
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Nella famiglia lo spazio
delle “cose nuove”

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
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Al via la 47ª Settimana sociale a Torino
Mariano Crociata *

e Settimane sociali “in-
tendono essere un’ini-
ziativa culturale ed

ecclesiale di alto profilo, ca-
pace di affrontare e se possi-
bile anticipare gli interroga-
tivi e le sfide talvolta radicali
poste dall’evoluzione della
società”. Queste finalità ap-
paiono più che mai attuali sin
dal tema scelto per la 47ª Set-
timana sociale dei Cattolici
Italiani, che si terrà a Torino
nei giorni 12-15 settembre di
quest’anno: “La famiglia,
speranza e futuro per la so-
cietà italiana”.
Si tratta di un tema centrale
per la vita delle persone e per
il bene comune del Paese. Esso
era già presente nell’agenda
proposta alla Settimana so-
ciale di Reggio Calabria del
2010, la cui attualità è dimo-
strata dal dibattito proseguito
in questi anni ai vari livelli
istituzionali del Paese, oltre
che dallo sviluppo stesso de-
gli avvenimenti. Tra i punti
all’ordine del giorno del-
l’agenda (intraprendere, edu-
care, includere, slegare la
mobilità sociale, completare
la transizione istituzionale),
la famiglia appariva trasver-
salmente come soggetto di
futuro, capace di sciogliere i

nodi che impediscono al no-
stro Paese di crescere. Pro-
prio lì nasceva l’esigenza di
mettere a tema la famiglia in
modo diretto e centrale, in
concreta continuità con le ri-
flessioni già svolte, nel desi-
derio di declinare il bene co-
mune sui problemi partico-
larmente urgenti per la co-
munità nazionale.
Nella prospettiva della ricer-
ca continua del bene comune,
la famiglia appare quanto mai
importante, perché tocca i nodi
antropologici essenziali per
l’integrità e il futuro della
persona umana; costituisce un
pilastro fondamentale per
costruire una società civile

davvero libera, nella quale
trovino spazio innanzitutto la
libertà religiosa e quella
educativa; è dunque condi-
zione fondamentale per una
società dove i diritti di tutti e
di ciascuno siano realmente
rispettati. Il tema della fami-
glia - e il ruolo che essa ha
svolto e continua a svolgere
nel cuore della nostra società
- chiama in causa anche di-
versi aspetti economici e sol-
lecita ad affrontarli nella pro-
spettiva del primato della per-
sona.
Oltre che per queste ragioni,
la famiglia emerge come un
soggetto portante anche nel-
l’assunzione del compito in-

dicato dagli Orientamenti
pastorali decennali su “Edu-
care alla vita buona del Van-
gelo”: “Nell’orizzonte della
comunità cristiana, la fami-
glia resta la prima e indispen-
sabile comunità educante. Per
i genitori, l’educazione è un
dovere essenziale, perché
connesso alla trasmissione
della vita; originale e prima-
rio rispetto al compito
educativo di altri soggetti;
insostituibile e inalienabile,
nel senso che non può essere
delegato né surrogato”.
Tenendo presenti questi aspet-
ti, a Torino si parlerà di fami-
glia nella prospettiva propria
delle Settimane sociali, che

La partecipazione alla Set-
timana sociale è riservata
alle delegazioni diocesane
e associative. Per la Dio-
cesi di Carpi il Vescovo
ha indicato tre delegati:
Nicola Marino, direttore
dell’Ufficio per la pasto-
rale sociale del lavoro, don
Carlo Bellini, assistente
di Porta Aperta e Maria
Letizia Mora per l’ambi-
to della pastorale familia-
re.

Benedetta Bellocchio

umeri preoccupanti
dall’Istat. Secondo l’ul-
timo rapporto in Italia
ci sarebbe quasi un

milione di famiglie in cui i
componenti attivi sono senza
reddito da lavoro; 955 mila
per la precisione, in rialzo del
32,3% sul 2011. Situazione
che pone ancora di più al cen-
tro dell’attenzione il tema della
prossima Settimana sociale
“La famiglia, speranza e fu-
turo per la società italiana”
che prende il via giovedì 12
settembre a Torino.
Nell’ambito di questo serio
problema, e con il tentativo
di produrre – in un tempo di
mancanza di speranza – un
intreccio fecondo tra fami-
glia e lavoro, è certamente da
evidenziare la proposta del
comune di Fiorano modene-
se, nel distretto ceramico
colpitissimo dalla crisi, di
destinare una parte dei con-
tributi a fondo perduto previ-
sti dai servizi sociali per le
famiglie senza reddito del ter-

ritorio – e sono più di 100 su
500 seguite – alle imprese
che decidono di inserire un
componente di questi nuclei
in un contesto lavorativo.
“Diverse sono le iniziative e
molte le risorse economiche
attivate sin dall’inizio di que-
sta crisi – spiega l’assessore
Maria Paola Bonilauri –, per
uscire da una prospettiva as-
sistenziale che purtroppo non
riesce a promuovere nulla”.
Già prima il comune aveva
proposto un bando per l’inse-
rimento in azienda di diversi
giovani dai 18 ai 35 anni:
“alcuni hanno avuto un con-
tratto di lavoro dopo, ma al di
là di questo abbiamo visto
quanto sia importante l’inse-
rimento in aziende dal punto
di vista della conoscenza re-
ciproca e della dignità perso-
nale, una messa alla prova
che il semplice centro per l’im-
piego non è in grado di offri-
re”. In questo caso la propo-
sta è rivolta ad adulti con pro-
fessionalità diverse, molti pro-
venienti dal ceramico, appun-
to: “non possiamo certo dare

noi uno stipendio, ma quel
contributo assistenziale che
va dai 300 ai 500 euro mensi-
li, se potesse servire a un in-
serimento lavorativo, anche
temporaneo, sarebbe certa-
mente ben speso”. Per le im-
prese potrebbe essere un ab-
battimento del costo del la-
voro e un incentivo ad assu-
mere. In via di definizione il
regolamento e le modalità per
trasferire questo contributo dal
comune alle aziende; al pri-
mo ora spetta il compito di
predisporre una lista di nomi,

con qualche dato di
curriculum, al quale le im-
prese di qualsiasi settore pos-
sono liberamente attingere. Si
pensa di poter partire a breve:
“Forse questo rapporto diventa
positivo e può trasformarsi in
una risorsa futura per lavora-
tore e azienda. Si tratta co-
munque di un modo per so-
stenere le famiglie in una
maniera diversa – conclude
Bonilauri – reinserendo quel-
l’elemento importante di di-
gnità che è il lavoro”.

Una proposta interessante a Fiorano modenese

Incentivi a chi assume da famiglie senza reddito

oggi significa, ad esempio:
ascoltare la fatica e la spe-
ranza che salgono dal vis-
suto di tante famiglie;
riconoscere la famiglia
come luogo naturale e
insostituibile di generazio-
ne e di rigenerazione della
persona, della società e del
suo sviluppo non solo mate-
riale e civile, ma anche mora-
le e spirituale; essere concre-
tamente vicini ed essere per-
cepiti come vicini dalle fami-
glie - genitori e figli - che
soffrono per i motivi più di-
versi; valorizzare l’indicazione
presente nella nostra Costitu-
zione che definisce la fami-
glia come istituzione fondata
sul matrimonio tra un uomo e
una donna; riconoscere e tu-
telare sempre e in primo luo-
go i diritti dei figli; mettere in
evidenza il legame che uni-
sce il “favor familiae” con il
bene comune e lo sviluppo
del Paese, al di là di pregiudi-
zi e ideologie, per cogliere le
tante ragioni condivisibili da
molti, oltre gli schieramenti e
le differenti posizioni cultu-
rali e religiose.
L’intento della Settimana so-
ciale è di favorire un approc-
cio critico e al tempo stesso
propositivo a un tema così
vasto e impegnativo; di su-
scitare un dibattito e offrire

Sì ma…
Bellelli: studiare
il rapporto coi privati

“Il tema di tradurre gli aiuti
che ci sono in contributi non
puramente assistenziali, ma
che passino ad esempio at-
traverso il lavoro è centrale
anche per noi”, commenta
l’assessore ai servizi
sociosanitari carpigiani Al-
berto Bellelli, “ma l’ente
locale ha ben pochi stru-
menti per incentivare il la-
voro, e lo abbiamo visto con
il bando anticrisi, in cui il
rapporto era vincolato a ca-
tegorie fragili e all’inseri-
mento, attraverso le coope-
rative sociali, in postazioni
di lavoro protetto”. Più com-
plessa è infatti la relazione
con il settore privato: “fino-
ra le norme non ci permette-
vano di andare nel settore
del ‘profit’; questo rappor-
to dev’essere normato, oc-
corre studiare una modalità
per interloquire: come l’am-
ministrazione comunale
può dare soldi a un’azien-
da? – si chiede Bellelli –; un
altro discorso potrebbe es-
sere la riduzione, per le im-
prese che assumono, della
fiscalità (è rimasto ben poco
ormai) che fa capo all’ente
locale, ma si tratta di un
percorso differente”.

L
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Giovani genitori
in cerca di lavoro
Un decreto del Dipartimento
della Gioventù costituisce per
i giovani genitori un fondo di
51 milioni di euro: al genitore
al di sotto dei 35 anni disoc-
cupato sarà corrisposta una
dote trasferibile al datore di
lavoro che lo assuma, pari a
5000 euro, utilizzabile anche
per la trasformazione di un
preesistente rapporto di lavo-
ro in un tempo indeterminato.
Per il riconoscimento della
dote è necessario iscriversi
alla “Banca dati per l’occu-
pazione dei giovani genito-
ri”, creata appositamente
dall’Inps. Per ottenere il tra-
sferimento della dote in loro
favore, i datori di lavoro che
assumano i giovani iscritti
nella Banca dati compileran-
no apposita istanza on-line,
mediante il modulo disponi-
bile presso il Cassetto
previdenziale delle Aziende
del sito www.inps.it.
Per i genitori-studenti inol-
tre, una nuova disposizione
della Regione Emilia
Romagna permette, non ap-
pena completato il percorso
di studio ed ottenuto un di-
ploma, di accedere dal 16 set-
tembre a tirocini retribuiti, per
poter sostenere le spese per il
nascituro e proseguire il pro-
prio ingresso nel mondo del
lavoro.

chiavi di lettura in modo che
tutti, credenti e non credenti,
stimolati da queste sollecita-
zioni, si impegnino in un di-
scernimento veramente cora-
le a difesa e per la promozio-
ne della famiglia, determina-
ti a far scaturire “cose nuo-
ve”, frutto di positivo cam-
biamento e spinta per politi-
che organiche e coerenti.

*Segretario generale
della Cei

Nella famiglia lo spazio
delle “cose nuove”
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

dopo tre mesi, la situazione si
protrae per qualche mese e ci
si avvicina all’anno, poi si deve
lasciare l’alloggio. Ci sono altre
situazioni di difficoltà – ag-
giunge Bellelli – causate dal
mancato pagamento del mu-
tuo. Chi poteva pagare nel
2008, è possibile che da qual-
che anno fatichi e che oggi
proprio non ci riesca più”.
Al problema abitativo Alber-
to Bellelli sa perfettamente di
non poter rispondere adegua-
tamente neppure con tutta la
più buona volontà. “C’è il
Bando antisfratto provinciale
– indica – legato alle quattro
Fondazioni della provincia di
Modena; ci sono risorse della
Regione e l’ex fondo sociale
per l’affitto devoluto ai Co-
muni. Il bando antisfratto dà
risposte, ma purtroppo sono
insufficienti, circa cento su
duemila sfratti. Noi – prose-
gue l’assessore – cerchiamo
di capire la situazione socio-
economica delle famiglie sfrat-
tate, quando possiamo diamo
una mano per la caparra, ma la
verità è che piove sul bagnato.
Chi non trova abitazioni sul
libero mercato è perché, mol-
te volte, non ha un contratto
lavorativo. Noi, nei limiti del
possibile, cerchiamo di inter-
venire, ma abbiamo armi spun-
tate. Facciamo il possibile per
affrontare l’urgenza nell’ur-
genza, mi riferisco a interven-
ti quando ci sono famiglie con
minori o disabili. Faccio qual-
che esempio: per il nucleo
madre-figlio riusciamo a dare
una sistemazione, almeno per
un paio di settimane, in comu-
nità, penso all’Agape. E’ solo
un modo per guadagnare tem-
po, ma molto altro non c’è. La
realtà è che sono sempre di
più le persone a passare dalla
casa alla strada e i piccoli pro-
getti, nonostante siano i ben-
venuti, non bastano. Tra l’al-
tro il terremoto ha rottamato
un patrimonio di alloggi ad
affitti vantaggiosi, penso ai
fabbricati rurali, agli edifici
vecchi, ma sono proprio quel-
li che hanno patito di più il
sisma. Così il mercato del-
l’affitto rimane estremamen-
te alto, almeno a Carpi che,

Annalisa Bonaretti

parla tanto della casa
in funzione dell’Imu
che, è possibile, è usci-
ta dalla porta per rien-

trare il prossimo anno dalla
finestra. E che cambi nome o
no è del tutto insignificante
per le tasche di noi cittadini.
Ma il tema casa dovrebbe ve-
nire trattato più spesso anche
come emergenza perché, in
molti casi, di vera e propria
emergenza si tratta.
Sono i numeri degli sfratti a
dirlo e a indicare una situazio-
ne problematica. E non solo
dalla parte degli inquilini.
“Tra 2012 e 2013 nei vari co-
muni della provincia ci sono
state solo due procedure per
finita locazione, le altre sono
state per morosità – osserva
Roberto Cigarini, giudice del
Tribunale di Modena, ex sede
distaccata di Carpi -. La causa
principale di questo aumento
degli sfratti deriva da lontano
– spiega – e risale all’inizio
degli anni ‘90 quando si è
voluto eliminare l’equo cano-
ne per fare un regalo ai pro-
prietari. Il punto è che gli sti-
pendi, in Italia, sono tra i più
bassi d’Europa e la gente non
ce la fa a spendere 500-700
euro per un canone mensile
d’affitto. Da qualche anno si
aggiunge poi la precarietà dei
posti di lavoro che contem-
plano sempre più spesso con-
tratti a tempo determinato o
Partite Iva fatte più per neces-
sità che per scelta. Insomma –
sintetizza il giudice – la crisi
c’è da tempo e noi non faccia-
mo che registrare questo stato
di cose”.
Cigarini va oltre il suo ruolo
che, ovviamente, è quello di
applicare la legge; è uomo ri-
flessivo che vuole andare a
fondo nelle cause. “La gente
non ce la fa, c’è una reale
impossibilità a pagare. Riba-
disco, il peccato originale è
l’abolizione della legge sul-
l’equo canone. Va detto che le
procedure di liberazione del-
l’immobile non hanno mai
funzionato bene, insomma, se
uno se ne deve andare se ne
deve andare, è giusto fare ot-
tenere l’immobile al proprie-
tario che ne ha il diritto”. E
succede sempre più spesso che,
oltre al diritto, anche per il
piccolo proprietario si presenti
la necessità di tornare in pos-
sesso del proprio bene. Ciò
detto, sarebbe opportuno man-

tenere un calmiere sul prezzo
anche perché, in una ventina
d’anni, i canoni sono lievitati
e solo recentemente, con l’au-
mento incontrollato del co-
struito, si sta facendo strada
un po’ di concorrenza. L’of-
ferta supera di gran lunga la
domanda, ma se un proprieta-
rio può, difficilmente affitta
nel timore di non venire paga-
to e di non riuscire più a libe-
rarsi di inquilini inadempien-
ti. Il gatto che si morde la
coda, insomma.
“La situazione è drammatica
– commenta Roberto Cigarini
-; quando vengono in udienza
gli inquilini dicono ‘dottore,
se potessi pagare lo farei vo-
lentieri, ma ho perso il lavoro,
come faccio?’. Per me sono
argomenti irrilevanti, devo
svolgere il mio lavoro, ma
umanamente mi rendo conto
delle reali difficoltà, delle pre-
occupazioni di tante famiglie.
Il problema alloggi è un pro-
blema sociale”.
Ad appesantire la situazione,
da noi c’è stato anche il terre-
moto. Qualcuno che ci ha
marciato, anche tra gli inqui-
lini, non manca. “C’è chi ha
detto ‘Non pago perché l’im-
mobile è lesionato’ – ricorda
Cigarini - mentre il proprieta-
rio ribadisce che non c’è nes-
suna lesione, che è lesionato
invece l’immobile dove risie-
de e che per questo deve  rien-
trare in possesso di quello af-

fittato. Una situazione molto
complessa che spesso sfiora il
dramma”.
Che ci sia un’emergenza e
un’assenza di una reale politi-
ca nazionale sugli affitti lo
conferma l’assessore alle Po-
litiche sociali Alberto Bellelli
che indica in oltre duemila gli
sfratti nel primo semestre 2013
in provincia di Modena. “Per
i Comuni è fonte di grande
preoccupazione, la situazione
era già difficile di per sé, poi a
causa del sisma c’è stato il
blocco delle procedure di sfrat-
to dal 29 maggio 2012 al 31
dicembre 2012 così, alla crisi,
si somma l’effetto-onda degli
sfratti dello scorso anno che
diventano esecutivi. Le poli-
tiche sociali, pur impegnan-
dosi al massimo, poco posso-
no. Registriamo le difficoltà
di tantissime persone: lo sfratto
per morosità di norma scatta

Il problema abitativo visto da due punti di vista differenti:
il giudice del Tribunale e l’assessore

Emergenza sfratti
Alloggi Erp
Si possono presentare
le domande fino al 4
novembre

Dal 2 settembre al 4 no-
vembre prossimo i cittadi-
ni dell’Unione delle Terre
d’Argine potranno presen-
tare la domanda per l’asse-
gnazione in locazione sem-
plice degli alloggi di Edili-
zia Residenziale Pubblica
(Erp, case popolari), così
come prevede la Legge re-
gionale 24 del 2001 in ma-
teria ed il nuovo Regola-
mento per l’accesso, appro-
vato nel maggio scorso dal
Consiglio dell’ente associa-
to. Dopo la raccolta delle
domande, terminata la fase
istruttoria, verranno stilate
le prime graduatorie aperte
che saranno utilizzate per
le assegnazioni degli alloggi
Erp che si renderanno di-
sponibili nei territori sino
a l l ’ a g g i o r n a m e n t o
semestrale delle stesse.
Maggiori informazioni sui
requisiti di partecipazione
e le nuove modalità di pre-
sentazione delle domande
presso i servizi territoriali
dell’Unione e il testo del-
l’Avviso Pubblico sono
reperibili su www.
terredargine.it e sui siti
Internet dei comuni di
Campogalliano, Carpi, Novi
di Modena e Soliera.
Ricordiamo che sono 775
gli alloggi Erp presenti nei
quattro Comuni dell’Unio-
ne.

Per appuntamenti
ed informazioni
rivolgersi a

Campogalliano
Ufficio Casa, piazza della
Pace, tel.059 899453
Sportello polifunzionale Fa-
cile, piazza V.Emanuele 1,
tel.059 899411

Carpi
Ufficio Casa, via S.Rocco
5, tel.059 649912-926-933
Sportello Sociale Nemo, via
Carducci 32, tel.059
649644-601

Novi di Modena
Ufficio Servizi Sociali, via
Buonarroti 41, tel.059
6789142

Soliera
Ufficio Casa, via XXV Apri-
le 30, tel.059 568571-78

Si

A proposto di sfratti…

Nella sede del Tribunale scatole e scatoloni fanno intuire che
il trasloco da Carpi a Modena è imminente. A metà settimana
dovrebbe venire imballata anche la scrivania del giudice
Cigarini che, già dallo scorso anno, esprimeva tranquillità per
una situazione che, ormai, sembrava inevitabile.
Proprio a Notizie aveva dichiarato che non sarebbe cambiato
nulla, che l’utenza non ne avrebbe sofferto e che la
centralizzazione era un percorso già scritto. Insomma, i 15
chilometri che ci separano dal capoluogo sono affrontabili.
Da tutti. E se lo dice lui che li dovrà percorrere ogni mattina,
c’è da credergli. Però è vero che, la città, perde un pezzetto di
sé, di un’autorevolezza che ci rimanda alla nostalgia del
passato. Giusto accentrare – basta che ci sia un effettivo
risparmio -, ma anche questo trasloco contribuisce alla perdi-
ta di un pezzetto d’identità. Il problema è che non siamo più
quelli che eravamo, e non sappiamo ancora come saremo.

AB

all’interno del cratere, è il cen-
tro maggiormente attrattivo e
che anche per questo mantie-
ne a un livello medio-alto la
soglia degli acquisti e degli
affitti. Come amministrazio-
ne e come Unione dei Comuni
stiamo provando a immagina-
re alcune soluzioni, ma pur
tentando di sperimentare nuo-
ve dinamiche, non ci abban-
dona la consapevolezza che
possiamo fare ben poco”.
Si stanno vagliano formule
alternative come il co-housing.
Due persone in difficoltà po-
trebbero dividere la stessa
abitazione, ma per tutto que-
sto occorre anche un cambia-
mento di mentalità. C’è una
ulteriore barriera da abbatte-
re: smetterla di considerare la
casa come un’estensione di se
stessi da poter dividere solo
con un famigliare. Nelle città
universitarie questo è stato
superato da tempo: sono tut-
t’altro che inconsuete le siste-
mazioni di studenti in case di
anziani e così, oltre a garanti-
re una abitazione a due perso-
ne, si realizza anche un incon-
tro tra generazioni che arric-
chisce gli uni e gli altri.
“Dobbiamo cercare modalità
che vadano oltre gli alloggi
popolari – conclude Alberto
Bellelli -; occorre una visione
perché le micro-risposte non
bastano. Il problema è su lar-
ga scala e va affrontato di con-
seguenza. Tra l’altro sta arri-
vando una marea…”. L’emer-
genza alloggi corre il rischio
di diventare uno tsunami e,
come sostiene Bellelli, “ali-
menta una complessità socia-
le che richiede risposte. Il pro-
blema è entropico”. Una pa-
rola colta che significa sem-
plicemente che da un sistema
in ordine si passa al disordine.

Alberto Bellelli

Roberto Cigarini
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le, Carlo Battini e Gilberto
Luppi, hanno assicurato di
riportare tali preoccupazioni
nell’ambito della più genera-
le riflessione che Lapam sta
compiendo proprio in queste
settimane con la celebrazione
del proprio congresso genera-
le.
“Ringrazio per la fiducia che
le imprenditrici e gli impren-
ditori novesi iscritti a Lapam
mi hanno nuovamente accor-
dato – ha spiegato Sala –; quello
che da parte mia posso assicu-
rare è il massimo impegno per
rappresentare al meglio le istan-
ze delle aziende del territorio.
Un territorio ancora fortemente
segnato dagli effetti del sisma
del maggio-giugno 2012”.

Congresso Lapam
A Novi Giancarlo Sala confermato presidente

Giancarlo Sala, titolare del-
l’azienda Grafiche Sala, è sta-
to riconfermato alla presiden-
za della Lapam di Novi. Lo ha
deliberato il nuovo consiglio
direttivo della sede che risulta
composto anche da Paolo
Calciolari, Guerrino
Capuzzo, Emanuela Bortoli,
Maurina Vezzani e Luciano
Gasparini Casari.
Nel corso dell’assemblea che
si è svolta alla presenza del
responsabile della sede Ste-
fano Cestari e del funziona-
rio sindacale Carlo Alberto
Medici, tanti sono stati i temi
affrontati legati alla attualità
del delicato momento econo-
mico con una particolare ri-
flessione sul ruolo, spesso ina-
deguato, della classe politica
attuale. Molta parte della di-
scussione si è poi incentrata
sulla situazione post-terremoto
dalla quale è emersa una ge-
nerale insoddisfazione delle
aziende del territorio per il
comportamento e le decisioni
di molte istituzioni: burocra-
zia, scarsità di fondi, compor-
tamenti di chiusura da parte
degli istituti di credito, atteg-
giamento quasi vessatorio su-
gli obblighi fiscali sono stati
infatti lamentati da più di un
presente. I dirigenti rappre-
sentanti della sede provincia-

rasloca la Bottega del
Sole, la cooperativa
sociale carpigiana

specializzata nel commer-
cio equosolidale. La sede
legale e il negozio si spo-
stano da corso Fanti a via
Matteotti 68, di fronte alla
casa di Mamma Nina.
L’inaugurazione avverrà
sabato 14 settembre alle
17.15 con una festa a base
di danza, musica e buffet
con prodotti equosolidali.
Oltre al punto vendita, la
Bottega del Sole ha rinno-
vato il logo ed eletto un
nuovo presidente: la coo-
perativa è guidata ora dalla
carpigiana Loriana
Bergianti, volontaria e socia
da cinque anni. “Abbiamo
voluto rinnovare la Botte-
ga del Sole nella sua essen-
za – spiega Bergianti -.
L’obiettivo è avvicinare i
carpigiani che ancora non
conoscono la nostra filoso-
fia e la qualità dei nostri
prodotti. Quelli alimentari,
per esempio, sono spesso

biologici e hanno elevati
standard qualitativi;
commercializziamo, tra l’al-
tro, i prodotti delle coope-
rative che coltivano le terre
confiscate alla criminalità
organizzata”.
Nata come associazione nel
2000 e divenuta cooperativa
nel 2003, la Bottega del Sole
conta oggi un centinaio tra
soci e volontari. Aderente a
Confcooperative Modena, la
cooperativa ha un negozio

anche a Mirandola, danneg-
giato dal terremoto e riaper-
to il 1° ottobre 2012. “Pro-
muoviamo la solidarietà, la
finanza etica, il consumo cri-
tico, la salvaguardia dell’am-
biente e della salute, favo-
rendo l’emancipazione dei
popoli più svantaggiati – ag-
giunge Katia Cavazzuti, vo-
lontaria e volto storico della
Bottega del Sole –. Si tratta
di valori che, oggi più che
mai, devono diventare patri-

T

La carpigiana Loriana Bergianti è il nuovo presidente
della Bottega del Sole che cambia sede e logo

Novità equosolidali

monio di tutti affinché, su-
perata la crisi attuale, si adot-
tino nuovi stili di vita e si
rilanci un’economia più uma-
na e meno orientata al profit-
to di pochi. Sposare la filo-
sofia dell’equo e solidale, così
come quella della filiera cor-
ta, significa rafforzare le pic-
cole realtà produttrici, soste-
nere il loro reddito, far cre-
scere i territori dal basso,
favorire la dignità e la giusti-
zia sociale”.

Loriana Bergianti

Giancarlo Sala



915 settembre '13CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

iutati che il ciel t’aiuta,
una di quelle vecchie
massime sagge che do-
vrebbero accompagnare

più spesso le nostre vite. Se solo
i ragazzi lo ricordassero più spes-
so, forse la disoccupazione gio-
vanile non avrebbe raggiunto
dei tassi da capogiro.
Ormai dovremmo averlo capito
tutti: il lavoro non è per sempre,
meglio quel lavoro non è per
sempre; se si vuole continuare a
svolgere un’attività bisogna sa-
per cambiare o, quantomeno, ag-
giornarsi. E se il lavoro non lo
trovi, allora “inventatelo”. E’ que-
sta la filosofia che ha mosso
Cinzia Cirielli, due laure nel
cassetto – Scienze
infermieristiche, Isef - e che le
ha dato lo slancio per investire in
un progetto decisamente inte-
ressante. Alcuni mesi fa, a Carpi,
ha aperto una scuola per opera-
tore olistico del benessere, spe-
cializzato nelle tecniche manua-
li.
“Dal 23 gennaio 2013 l’opera-
tore olistico è diventata una pro-
fessione riconosciuta e accredi-
tata – spiega -. Attualmente sono
cinque i livelli riconosciuti, que-
sto significa che, già dal primo
weekend di frequenza, si potrà
comparire nella lista degli ope-
ratori olistici accreditati. Man
mano che saliranno le esperien-
ze formative e lavorative, si po-
trà salire di professionalità e, di
conseguenza, di livello. Uno dei
lati migliori della scuola è quel-
lo pratico, infatti si può mettere
in pratica da subito quanto im-
parato. Il percorso – sottolinea
Cirielli – è composto da un bi-
ennio formativo”.
Nove weekend full immersion

all’anno per un totale di 320 ore
di teoria e pratica e 140 di tiro-
cinio.
Terminata la scuola si acquisi-
sce il diploma di operatore
olistico specializzato e la possi-
bilità di iscriversi al registro
nazionale Siaf degli operatori
olistici
La serietà della scuola è garan-
tita dall’accreditamento, dai
relatori, dal fatto che, al termi-
ne del primo anno, è previsto un
esame di controllo delle cono-
scenze acquisite e la prepara-
zione di una tesina su un caso
reale. Per ottenere il diploma è
previsto un esame finale con
commissione esterna e una tesina
su un caso reale.
Un approccio pragmatico, per
non dire scientifico visto che,
oltre a corsi che ancora qualcu-
no, sbagliando, considera “al-
ternativi” come, ad esempio, i
fiori di Bach, l’aromaterapia, il
linguaggio del corpo, ce ne sono
altri come anatomia e fisiologia
umana, le nozioni
dermatologiche di base per l’igie-
ne, le indicazioni e le
controindicazioni per il massag-
gio che tutto hanno a che vedere

con la medicina tradizionale.
Poi ci sono addirittura due corsi
di assoluta importanza, gestiti
direttamente dalla stessa Cirielli,
che sono indicati per personale
m e d i c o - s a n i t a r i o :
micropigmentazione medicale
e linfodrenaggio manuale Leduc
per pazienti mastectomizzate.
Una cosa seria dunque, non un
postarello dove ci si trova per
scambiare due impressioni su
un’essenza o un fiore. Che, pe-
raltro, hanno anche loro una di-
gnità perché, spesso, contribui-
scono a fare stare meglio la per-
sona. Quanto sottile la linea tra
lo stare e il sentirsi meglio!
La scuola offre sia corsi pratici
che teorici: in questi ultimi ci
sono vari tipi di massaggio – dal
rilassante allo sportivo,  dal
connettivale allo shiatsu, dall’hot
stone al linfodrenaggio.
Cirielli è una giovane donna
dinamica ed entusiasta: spiega
che l’operatore olistico “è un
facilitatore della salute e del
benessere, un professionista che
lavora con metodologie e ap-
procci integrati. Opera con le
persone sane o con la parte sana
delle persone malate per aiutare
a ritrovare quell’armonia
psicofisica che è chiave del be-
nessere. L’operatore olistico –
ribadisce Cirielli – stimola un
naturale processo di trasforma-
zione e crescita della consape-
volezza di sé. Lo si può definire
un promotore di salutogenesi”.
Senza andare troppo oltre, è pur
vero che il benessere di ciascu-
no contribuisce a quello di tutti
e che persone in armonia tendo-
no a realizzare un pianeta armo-
nico. E lo sa solo il cielo di
quanto bisogno ci sia di equili-
brio, consapevolezza, gentilez-
za. Se tutti noi fossimo in armo-
nia, ci sarebbe bisogno di guer-
re per prevaricare uomini e sta-
ti?
Ma nonostante Cinzia Cirielli
abbia le idee chiare e, giusta-
mente, una certa ambizione, si

“accontenta” di formare bene
gli allievi della sua scuola. “La
figura che formiamo risponde
alla richiesta sociale di profes-
sionisti con una formazione sem-
pre più qualificata. Il nostro per-
corso educativo e formativo –
indica - prevede una padronan-
za in varie aree didattiche: co-
municazione e abilità relazionali;
orientamento professionale che
poi significa acquisire le più
importanti e utili tecniche ma-
nuali e della deontologia pro-
fessionale; sviluppo personale;
discipline ausiliarie; pratica pro-
fessionale. Ovvero il tirocinio
presso centri e scuole affiliati
Siaf. Per permettere al più alto
numero di persone interessate
di accedere alla nostra scuola –
conclude Cinzia Cirielli –
riproponiamo regolarmente le
date dei corsi, così si può acce-
dere in qualsiasi momento. Sia-
mo convinti che, con un simile
diploma, si possa iniziare una
buona attività. Ma c’è anche
un’altra possibilità che non va
sottovalutata: i corsi possono
diventare momenti preziosi per
sé, la propria conoscenza, il pro-
prio benessere. Li si può fre-
quentare anche per un uso di-
ciamo ‘personale’, non è neces-
sario volere intraprendere il la-
voro di operatore olistico per
cercare – e trovare – il proprio
benessere”.
L’idea è buona e risponde a una
domanda precisa, anzi due, del
mercato: aiutare, formando cor-
rettamente, le persone a trovare
o a “inventarsi” un lavoro; vi-
vere il più possibile in armonia
con se stessi e gli altri.
Ovviamente la scuola, per Cinzia
Cirielli, è un lavoro; ha lasciato
vari incarichi professionali per
buttarsi a copofitto in questa
impresa. Ma quando si decide
con lucidità e fermezza e alle
spalle si hanno competenza e
passione, nove volte su dieci
quella che sembrava una scom-
messa è destinata a diventare un
successo.

Info: Via De Amicis 65,
Carpi; 3333619070

A

Una nuova scuola accreditata per formare l’operatore olistico.
“Metti in pratica i tuoi sogni”, l’invito della direttrice del centro

Benessere a portata di mano

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Via delle Magliaie 4/1
CARPI

Tel. e Fax
059.693136

email:
info@lincontroristorante.it

Visita il nostro sito
www.lincontroristorante.it
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Tortelloni di ricotta
Fritto misto all’italiana con carne, verdure, frutta e dolci

Tortelli dolci fritti o al forno col savor
30,00 euro

Oppure

Piatto Unico Degustazione
del Menù compreso il coperto
 ½ Bottiglia Acqua e il Caffè

20.00 euro

PER PRENOTAZIONI TEL. 059 693136

Nuovo consiglio di Apt
Giovanna Goldoni eletta presidente

Nominato il nuovo consiglio direttivo di Apt Associazione
Pazienti Tiroidei, che ha scelto i vertici associativi.
All’unanimità sono state votate Giovanna Goldoni, presi-
dente, Clarissa Lovat, vicepresidente e, piccolo colpo di
scena, Marica Mestieri come tesoriere. Un passaggio di
testimone tra lei e il padre Franco che ha svolto il suo ruolo
in maniera eccelsa, ma che si è detto ben lieto di fare un passo
indietro, felice di vedere i vertici associativi “in rosa”. Un
passaggio generazionale destinato a essere più che positivo,
a riprova di un’associazione dinamica, capace di coinvolgere
persone giovani e amalgamarle con gente più esperta. Dopo
appena tre anni di vita, sono oltre 300 i soci di Apt.
Confermata la presidenza onoraria a Giampaolo Papi, anima
dell’associazione sia per le sue competenze professionali di
altissimo livello che per l’umanità che quotidianamente di-
mostra con i suoi malati.
Dopo i ringraziamenti al presidente uscente, Orazio Mercu-
rio, la neopresidente Giovanna Goldoni ha tracciato le linee
della sua presidenza che si caratterizza sotto il segno della
concretezza. Raccolte fondi, dunque, per rispondere alle
sempre più numerose esigenze dei pazienti e del reparto di
Medicina del Ramazzini che ricovera i pazienti endocrinologici.

Annalisa Bonaretti

Una lezione pratica al centro di formazione

Cinzia Cirielli

Giampaolo Papi, Giovanna Goldoni,
Clarissa Lovat, Marica Mestieri

Impianti fotovoltaici in parrocchia a Limidi

Un asilo green
Domenica 15 settembre, dopo la messa delle 10, l’intera
comunità di Limidi vivrà un momento di festa. Verran-
no infatti benedetti dal parroco don Antonio Dotti, i due
nuovi impianti di fotovoltaico, a copertura della parroc-
chia e dell’asilo. “Siamo molto contenti di aver realiz-
zato questo progetto, grazie agli incentivi del quinto
Conto energia del Governo, e alla generosità di privati
ed industriali della zona, cui va tutta la nostra gratitudi-
ne”, sottolinea don Dotti.
Il nuovo sistema consente un notevole risparmio di
energia, con possibilità di vendere all’Enel quella ecce-
dente. Il tutto a vantaggio dei parrocchiani e specie delle
famiglie, che non devono così affrontare quote d’iscri-
zione più alte per la scuola materna.

Maria Silvia Cabri
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50 anni di matrimonio
per Lidia e Dante Colli

Domenica 8 settembre 1963, Dante e Lidia si sposavano
nella chiesa di Sant’Agata di Cibeno. Domenica 8 settembre
2013, nella chiesa della Sagra alle 16.30, Dante e Lidia hanno
festeggiato i loro primi cinquant’anni di matrimonio, davanti
alla famiglia, gli amici, a don Carlo Gasperi e don Franscesco
Cavazzuti, tutti riuniti insieme per l’occasione.
La celebrazione eucaristica è stato un vero ringraziamento al
Signore. Don Carlo ci ha fatto riflettere sul tema della
benedizione. Dio benedice l’uomo, e l’uomo risponde bene-
dicendo Dio per tutto l’amore che sempre gratuitamente gli
dona. E da questo amore, l’uomo non può che essere benedi-
zione per tutti gli altri uomini che incontra.
Questa festa che il Signore ci ha donato di celebrare, ci ha
permesso così di ricevere la Sua benedizione, di benedirlo a
nostra volta per il dono del suo amore e di ringraziarlo per il
dono di questo amore tra Dante e Lidia che ha dato vita e gioia
a tanti di noi.
La festa è continuata nella parrocchia di  Cibeno, luogo che
ha visto nascere il loro amore… quasi 60 anni fa, mentre
entrambi si impegnavano nell’Azione Cattolica. Alla fine
della celebrazione Dante dopo avere ringraziato tutti, ha
concluso con una frase di Madre Teresa, scritta su un biglietto
ricevuto proprio per la festa.

Il giorno più bello? Oggi.
Il primo bisogno? Comunicare.
Il regalo più bello? Il perdono.

Quello indispensabile? La famiglia.
L’accoglienza migliore? Il sorriso.

La forza più grande? La fede.
La cosa più bella del mondo? L’amore.

A.C.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Siamo presenti
alla festa

provinciale Pd
a Modena

Ponte Alto
27 agosto - 22 settembre

Siamo presenti
alla festa

provinciale Pd
a Modena

Ponte Alto
27 agosto - 22 settembre

dolfo Lugli ha realiz-
zato espressamente per
la mostra l’opera Ma

voi chi dite che io sia? La
fraternità di pronto soccorso
umano. Come scrive Paola
Vecchi Galli nel catalogo della
mostra “nell’installazione di
Lugli convivono elementi
mediatici tradizionali e spe-
rimentali, trasversalmente
connessi nel simbolo della
Croce, dove prende forma la
secolare, iconica antinomia
fra orizzontale e verticale, alto
e basso, cielo e terra. Il divino
è rappresentato dalla figura
di un Cristo torturato, foto-
grafato tre volte dall’artista
nella statua di cera del Duo-
mo di Carpi e poi ridipinto su
tela all’interno di una scheda
segnaletica della polizia che
riporta e attualizza, dal Van-
gelo, i capi d’accusa della sua
condanna. L’Umano è
ipostatizzato nella figura
reietta e raminga di don Do-
nato Battaglia, sacerdote
carpigiano artefice, nella se-
conda metà del secolo scor-
so, del centro di Fraternità di
pronto soccorso umano, dove
trovano accoglienza miseri-
cordiosa gli ultimi della ter-
ra. I libri e i documenti origi-
nali di don Battaglia, recuperati
fortunosamente da Lugli, sono

Adolfo Lugli cura ed espone ad
Ama e fa’ ciò che vuoi, mostra
all’interno del Festival Filosofia

La battaglia di
don Battaglia

stati inseriti nell’opera come
depositi stratificati di pensie-
ro, materia viva di memorie
per una croce che è metafora
del dono della vita per amore
degli altri. E’ insomma una
prova intensa di drammatur-
gia sacra che pone l’accento
sulla solidarietà caritativa (let-
teralmente l’agape) della fede
cristiana, senza ignorarne gli
aspetti dirompenti, perché
Cristo ha ammonito: ‘beato
colui che non si sarà scanda-
lizzato di me’”.
Ma è Dante Colli a spiegare
chi era don Donato Battaglia,
nato a Santa Giustina Vigona,
in Diocesi di Carpi, il 30 set-
tembre 1927. “A metà luglio
del 1948 è in partenza per le
vacanze estive del seminario
verso la montagna. Ha dimen-
ticato qualcosa d’importante
e rientra a casa per recuperarlo
- scrive Colli -. Ha ignorato il
consiglio del rettore di to-
gliersi la talare per passare
inosservato. Il 14 luglio han-
no sparato a Togliatti. Sono i
giorni della paura. A San
Marino si imbatte in un grup-
po di animosi ‘giustizieri’ e
viene lasciato sanguinante e
pesto su un mucchio di ghiaia
a lato della barrocciabile. E’
ferito alla testa e quel dolore
non lo abbandonerà neanche

psicologicamente per tutta la
sua esistenza. La talare è strap-
pata e bianca di polvere…”.
Don Battaglia, come osserva
Lugli, “tenta di applicare, di
vivere il Vangelo e questo
‘imbarazza’ molti. In via
Matteotti 28, a Carpi, ha rea-
lizzato la Fraternità di pron-
to soccorso umano dove ne-
gli stanzoni vuoti, senza om-
bra per la troppa luce che
entra dalle finestre, si alterna
una umanità derelitta, accol-
ta e scacciata a un tempo per-
ché ci si dimentica che la bontà
non deve aspettarsi ricono-
scenza né tantomeno è in gra-
do di convertire. Don Donato

Cultura e Società

è animato da un immenso slan-
cio e cerca di salvare un’uma-
nità negletta, difficilmente
salvabile. Ho scelto la figura
controversa di don  Battaglia
– precisa Adolfo Lugli - per-
ché è di estrema attualità: si
lega alle parole che Papa Fran-
cesco ha pronunciato a
Lampedusa sull’accoglienza
agli ultimi. Ho voluto colle-
gare Cristo a questo prete di-
menticato, un omaggio a chi,
come può ma con immenso
amore, va incontro agli ulti-
mi”.
Adolfo Lugli, curatore della
mostra Ama e fa’ ciò che vuoi
assieme a Tiberio Cattelani e
Idalba Valent,  è soddisfatto
dello spazio messo a disposi-
zione all’interno del Festival
di Filosofia e della sua opera.
Opera forte, capace di inter-
rogare e di far riflettere. “Il
mio modo di concepire l’arte
è collegarla alla realtà, dal
mio punto di vista l’arte deve
interagire con la realtà”. Come
ha fatto don Battaglia, umile,
umilissimo allievo del Mae-
stro.

Annalisa Bonaretti

La sede della mostra a cui
partecipano artisti interna-
zionali è presso il chiostro
dell’abbazia di San Pietro
a Modena.
Inaugurazione sabato 14
settembre alle 19.
Venerdì 13 settembre e sa-
bato 14 settembre dalle 9
alle 23; domenica 15 set-
tembre dalle 9 alle 21.

A

E’ ben nota la frase di
Sant’Agostino “Chi canta pre-
ga due volte”, il canto infatti
è uno dei modi più belli per
dare lode a Dio. Cantare in
coro fa bene al cuore e allo
spirito ci aiuta ad entrare in
comunione con gli altri e dona
gioia.
Sabato 14 e domenica 15 set-
tembre il Faith Gospel Choir
organizza a Mirandola un se-
minario di canto Gospel gui-
dato dal maestro Nehemiah
Brown. Il seminario è aperto
a tutti coloro che amano can-
tare giovani, famiglie, gruppi
e si propone di sperimentare
il canto Gospel in modo sem-

A Mirandola un seminario di canto Gospel
Il 14 e 15 settembre alla Scuola di Musica

plice e coinvolgente.
La sede del seminario sarà la
Scuola di Musica di Mirandola
(via E. Fermi, 3) e si svilup-
perà con nei seguenti orari:
sabato dalle ore 9.30-12.30 e
15.30-18.30; domenica 9.30-
11.30 (alle ore 12 per chi lo

desidera animazione della
messa presso la chiesa di via
Posta) e 15.30-18.30; alle ore
20.30 il concerto finale.
Per informazioni e iscrizio-
ni: info@faithgospelchoir.it
- tel. 340 2857260 -
www.faithgospelchoir.it

A Lidia e Dante le felicitazioni più affettuose
dalla Redazione e Amministrazione di Notizie

Il circolo medico Merighi di Mirandola ha
organizzato nei giorni scorsi una cena di soli-
darietà presso l’hotel La Cantina di Medolla
che ha avuto come ospite d’onore Giuseppe
Palmieri dell’Osteria La Francescana di Mo-
dena.
Palmieri è un ottimo comunicatore e ha intrat-
tenuto i presenti parlando di ospitalità e dei
requisiti per avere successo anche nell’ambito
della ristorazione: creare un buon gruppo,
affiatato e solidale, professionisti della canti-
na, della cucina e della sala.
Scopo della serata la raccolta di fondi per
sostenere con una borsa di studio la frequenza
di uno studente residente nell’area del sisma

Circolo medico
di Mirandola
Borsa di studio per una
studentessa del Nazareno

presso l’istituto professionale alberghiero
Nazareno di Carpi. Giuseppe Palmieri e il
presidente del circolo medico Nunzio Borelli
hanno consegnato il premio ad una giovane
studentessa che abita ancora nei container a
Mirandola e che frequenta il 2° anno della
scuola.
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Non solo canto

L’ANGOLO DI ALBERTO

“F

A Novellara il festival Uguali Diversi. Al centro
la crisi del lavoro, specie tra i giovani

Futuro e speranza
Maria Silvia Cabri

ondata sul Lavoro?”.
Questo il titolo della VI
edizione del festival

Uguali Diversi, che si svolge
dal 19 al 22 settembre, a
Novellara, per affrontare un
tema legato ai bisogni e alle
criticità del nostro paese: il la-
voro. Le quattro giornate of-
frono la possibilità di ascoltare
chi, con slancio creativo e au-
dacia, si è fatto spazio nel mondo
lavorativo, e di riflettere sulla
necessità di ritrovare le ragio-
ni per credere ancora che la
nostra Repubblica sia davvero
fondata sul lavoro. Un’occa-
sione interessante, specie per i
giovani, per coinvolgerli in
numerose attività e dibattiti con
importanti personaggi e impren-
ditori della realtà locale e na-
zionale.
Il percorso si articola tra inter-
venti di esperti, tavole roton-
de, presentazioni di start up e
mostre, laboratori creativi, spet-
tacoli e work shop. Sono pre-
viste visite alle realtà del terri-
torio tra cui la Collegiata di
Santo Stefano, il tempio hindu,
il tempio sick, la moschea, per
comprendere la ricchezza che
nasce dall’incontro con le altre
culture e religioni.

Tanti gli appuntamenti
in città per la 13ª edizione
del Festivalfisolofia

Conoscere
l’amare
Carpi protagonista di interes-
santi lezioni e incontri, nel-
l’ambito del festivalfilosofia,
dedicato all’amare.
Eugenio Lecaldano, studio-
so di dottrine morali contem-
poranee, con particolare ri-
guardo alla bioetica, espone la
“Teoria dei sentimenti mora-
li”. Presente il filosofo
Zygmunt Bauman, che con
Aleksandra Kania, disserta
su “Legami fragili”. Piero
Coda, studioso del dialogo
interreligioso, e del rapporto
tra dottrina teologica della
comunione e scienze umane,
illustra “Trinità” - Una gram-
matica dell’amore.
Verte sulle “Confessioni” di
Agostino, la lezione del filo-
sofo Remo Bodei, mentre lo
scrittore Stefano Benni con-
versa con Dacia D’Acunto su
“Cinque racconti di amore fol-
le”. Interessante l’iniziativa
promossa in collaborazione
con la Fondazione Ex-Campo
di concentramento di Fossoli:
“Il mio ultimo pensiero è per
voi”, un reading di brani tratti
dalle “Lettere di condannati a
morte della Resistenza euro-
pea”. A Sassuolo, l’arcivesco-
vo Vincenzo Paglia, presiden-
te del Pontificio Consiglio per
la famiglia, nonché uno dei
fondatori della Comunità di
Sant’Egidio, espone “Agape”.
“Il Cantico dei Cantici”, è il
titolo della lecio tenuta da
Enzo Bianchi, fondatore e
priore della Comunità mona-
stica di Bose.
www.festivalfilosofia.it

Msc
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APPUNTAMENTI

550° DELLA NASCITA
DI GIOVANNI PICO
Venerdì 13 settembre
Mirandola – Piazza Costituente
Mirandola festeggia il 550° anniversario della
nascita del suo più illustre cittadino, il grande
filosofo Giovanni Pico (1463-2013). Per l’oc-
casione si terrà la conferenza dal titolo
“Umanesimo filosofico di Giovanni Pico del-
la Mirandola. Omaggio a Cesare Vasoli” con
gli interventi di Massimo Cacciari e Marco

Bertozzi. L’iniziativa è promossa, fra gli altri dal Centro internazio-
nale di cultura Giovanni Pico della Mirandola e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola.

ALTROVE - DIPINTI
DI MASSIMO BRANI
Fino a domenica 15 settembre
Carpi - Palazzo Foresti
Fino a domenica 15 settembre è
possibile visitare la mostra anto-
logica 2000-2013 dei dipinti di
Massimo Brani. L’artista ha espo-
sto in collettive e personali a
Carpi, Mirandola, Venezia,

Reggio Emilia, Roma e Rovigo. Il suo percorso è stato in continua
evoluzione, toccando ambiti molto diversi, dalla pop art alla mitologia
greca. Tratto comune è il colore, acceso e contrastato, in grado di
trasmettere tutto il piacere di fare pittura. L’iniziativa ha il patrocinio
del Comune di Carpi. Ingresso libero. Apertura: da martedì a venerdì
ore 18-24, sabato e domenica ore 10-13 e 17-24.

CONFERENZA
DI MONSIGNOR PAGLIA
Domenica 15 settembre
Sassuolo – Piazza Garibaldi
Nell’ambito del festivalfilosofia alle 11.30
lectio magistralis dal titolo “Agape” dell’arci-
vescovo monsignor Vincenzo Paglia, presi-
dente del Pontificio Consiglio per la Fami-
glia. Info: www.festivalfilosofia.it

RICOSTRUENDO GLI SPAZI
DELLA COMUNITA’
Fino a domenica 22 settembre
Modena - Musei del Duomo (via
Lanfranco 6)
La mostra “Ricostruirsi. Progetti di
restituzione degli spazi della comu-
nità”, nell’ambito della convenzione
tra il Dipartimento di Architettura
dell’Alma Mater Studiorum e la Di-
rezione regionale per i beni culturali
e paesaggistici dell’Emilia Romagna,
propone studi e proposte per il re-
stauro di alcuni beni architettonici
del territorio di San Felice sul Panaro
colpiti dal sisma. Apertura: da marte-
dì a domenica ore 9.30-12.30 e 15.30-

19 (ingressi: intero 3 euro, ridotti 2 euro). Aperture straordinarie e
ingresso gratuito in occasione del Festival della Filosofia: venerdì 13,
sabato 14, domenica 15 settembre ore 9.30-19.

Illustri i nomi degli ospiti presenti. Tra gli altri: Graziano
Delrio, ministro per gli affari regionali e le autonomie
Domenico De Masi, professore di sociologia del lavoro
presso la Sapienza di Roma; Luciano Manicardi, vice
priore del Monastero di Bose; Luigino Bruni, professore di
economia politica presso la Bicocca di Milano; Enrico
Castellano, imprenditore piemontese; Giuseppe Dossetti,
presidente della CeIS; Gino Mazzoli, psicosociologo praxisi;
Giovanni Teneggi, direttore di Confcooperative; Aldo
Bonomi, direttore dell’istituto di ricerca AAster per lo
sviluppo del territorio; Fabio Storchi, presidente della
Federmeccanica; Alberto Signori, Organizational
Development Manager, Valeria Cometti, responsabile area
educazione slow food italia.

Fino a domenica 15 settembre

L’Apocalisse
di Romano Pelloni

Sala espositiva Il Paradisino, via Cavour 52, Modena
La mostra è visitabile tutti i giorni,

dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19,30.
L’ingresso è libero. È disponibile

il catalogo integrale delle opere, edito da “Il Portico”.

Il festival si inserisce nell’am-
bito di un progetto culturale,
Cultivar, che vede nei mesi da
luglio a febbraio, l’attivazione
di un “cantiere delle idee gio-
vanili”. Un percorso d’incon-
tro, dialogo e formazione, per
affrontare il più difficile e ur-
gente dei problemi, l’incertez-
za del binomio giovani-lavo-
ro, alla luce della domanda:
che cosa facciamo per genera-
re lavoro in questo territorio?
Obiettivo del percorso è far
emergere le energie nascoste
nei giovani di diverse naziona-
lità, e farle integrare tra loro,
per ricercare vie nuove. La
cultura dunque quale fonte di
stimolo e motivazione: non una
spesa superflua, ma elemento
fondamentale per progettare e
operare, formare il tessuto so-
ciale e civile di una comunità,
e migliorare la qualità della
vita.
Per info e programma comple-
to www.ugualidiversi.org

La Corale Savani a Marsiglia

Un

Non solo canto

Giampaolo Violi*

evento di portata inter-
nazionale ha visto recen-
temente coinvolta la co-
rale “Giuseppe Savani”

di Carpi a Marsiglia, capitale
europea della cultura 2013.
“Trois Agoras Marseille: L’ar-
te del gesto nel mediterraneo”,
è il titolo della rappresentazio-
ne ideata e diretta da Virgilio
Sieni, danzatore, coreografo e
attuale direttore della Biennale
danza di Venezia. Quest’opera,
che ha raccolto le varie espe-
rienze dell’Accademia sull’ar-
te del gesto, si è svolta attraver-
so tre differenti spettacoli di-
slocati in tre luoghi significati-
vi di Marsiglia, con il
coinvolgimento di 170 perso-
ne, provenienti da diversi luo-
ghi del Mediterraneo, dalla
Puglia fino a Barcellona pas-
sando per la Toscana, la Pro-
venza e … Carpi. Assieme alla
corale erano presenti altri tre
“danzatori” carpigiani:
Crescenzio Luongo, Lorenza
Sacchi e la loro nipote Anaïs,
che hanno preso parte a
Agora_mare. La Savani invece
ha interpretato la parte dedicata
alla terra, assieme a un duo di
ultraottantenni di Pezze di Gre-
co (BR), a una coppia di non
vedenti di Barcellona e al
danzatore non vedente Giusep-
pe Comuniello, che da quattro
anni lavora stabilmente con Vir-
gilio Sieni. L’intero gruppo è
stato seguito e preparato dalla
modenese Daina Pignatti, nel
ruolo di assistente coreografa.

Il coro non solo ha fornito la
musica per le quattro coreogra-
fie dello spettacolo, ma ha par-
tecipato anche attivamente al-
l’azione, dimostrando capacità
insolite e sorprendenti. Una di
queste azioni, il “Quintette
gouttière” (quintetto della gron-
daia) era attuata in prima perso-
na da cinque coristi e terminava
con una piccola “cerimonia”
attorno a una grondaia prove-
niente da una casa crollata nel
terremoto del maggio 2012. Gli
applausi calorosi, la commo-
zione visibile degli spettatori
sono stati la testimonianza vera
di un successo. Due giornate di
messinscena e otto repliche in
quattro giorni più una prova
generale aperta al pubblico, ap-
plausi a non finire, per una set-
timana di intenso lavoro artisti-
co. La corale aveva conosciuto
Sieni a maggio, in occasione
del festival “VIE” di Emilia-
Romagna Teatro nello spetta-
colo Home_quattro case, svol-
tosi nei locali della rimessa de-
gli autobus di Carpi. Anche in

quell’occasione la corale ac-
compagnava musicalmente
l’azione scenica di bambini, ra-
gazzi, anziani che tramite i loro
gesti mostravano i sentimenti e
le emozioni vissute un anno pri-
ma nei giorni terribili del terre-
moto.
Quest’esperienza ha permesso
al coro di sperimentare nuove
possibilità espressive in un con-
testo dove l’essere non profes-
sionisti è stato pienamente va-
lorizzato, risultando un valore
centrale della proposta artisti-
ca. Una situazione nella quale
ci siamo trovati perfettamente a
nostro agio, tanto da accettare
con grande spontaneità di far
parte anche del movimento co-
reografico, cosa che non pensa-
vamo di fare quando siamo par-
titi. Virgilio Sieni ha contribui-
to, forse inconsapevolmente, a
farci maturare anche dal punto
di vista musicale. Grande l’en-
tusiasmo di tutti i coristi al ri-
torno, e l’anno corale è appena
agli inizi.  

* direttore del coro
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nche quest’anno, dal 17
al 24 agosto, una qua-
rantina di adulti (quasi
novanta gli iscritti, con

bambini e ragazzi) si sono
ritrovati a Laggio di Cadore
(Bl) per vivere il campo
diocesano di Azione cattoli-
ca.
In linea con il percorso
formativo della Catechesi or-
ganica degli adulti, il tema
scelto era una parte del Credo
che tutte le domeniche reci-
tiamo. Attraverso gli inter-
venti di don Roberto Vec-
chi, assistente diocesano del
Settore adulti, e dei membri
dell’equipe preparatoria, in
ogni giornata di lavoro è sta-
to approfondito uno di questi
quattro pilastri, ciascuno ne-
cessario e fondamentale per
capire la nostra Chiesa voluta
da Cristo e maturata a partire
dai primi concili fino al Vati-
cano II, di cui ricorreva nel
2012 il cinquantesimo anni-
versario dall’apertura.
Punto di partenza, la santità.
La Chiesa è santa non solo
perché il suo Capo, Cristo, è
santo, perché animata dallo
Spirito Santo e perché sante
sono le sue membra celesti.
Tanti sono i peccati commes-
si da tanti suoi membri, tutta-
via, si è detto al campo, anche
la Chiesa terrena è santa, per-
ché riceve costantemente il

perdono di Dio che la ama
con cuore misericordioso, di
un amore sovrabbondante, che
si fa carico delle conseguen-
ze del peccato. La Chiesa si
riconosce sinceramente pec-
catrice e continuamente bi-
sognosa del perdono Dio e di
conseguenza la santità, pri-
ma che una questione etica,
di comportamenti, è un dono
di Dio: è in risposta a questo
amore che scaturisce la mo-
rale e non viceversa. I frutti
di questa santità sono visibili
quando la Chiesa chiede per-
dono (nel 2000 Giovanni Pa-

olo II chiese sette volte per-
dono per le colpe storiche e
attuali dei figli della Chiesa,
ma l’intero suo pontificato fu
caratterizzato da una serie di
richieste di perdono), e quan-
do, pur preservando la Tradi-
zione, si mette lungo il cam-
mino del rinnovamento e del-
le riforme, quale fu ad esem-
pio lo stesso Concilio Vatica-
no II.
Gli altri due pilastri, unità e
cattolicità, si sostengono a
vicenda. La Chiesa infatti è
“un’unità cattolica”, che ha
come modello la Trinità stes-

sa: esiste cioè una comunio-
ne in cui le parti, pur essendo
distinte, stanno in relazione
con tutto se stesse. Certo la
Chiesa oggi non è una, esi-
stono più chiese cristiane da
molti secoli: questo per noi è
uno scandalo, cioè un ostaco-
lo per l’annuncio del Vange-
lo. Tuttavia il Concilio ha fat-
to notevoli progressi, dichia-
rando che la Chiesa cattolica
non è il Regno di Dio, ma è
per il Regno di Dio. Il compi-
to della Chiesa non è quello
di portare tutti a sé, ma an-
nunciare che Gesù vuole sal-

za sempre più chiara del vol-
to di Cristo, per annunciarlo
agli altri. I Vescovi, succes-
sori degli apostoli, sono ga-
ranzia di comunione con la
Chiesa voluta da Cristo.
Complesso il tema, con rica-
dute concrete per chi si spen-
de nelle parrocchie e nell’as-
sociazione e per ogni creden-
te che ogni domenica, forse
un po’ distrattamente, dichiara
il “Credo”. Ha chiuso i lavori
l’assemblea associativa, te-
nuta dai vicepresidenti Cri-
stina Tosi e Nicola
Mistrorigo, che oltre ad aver
partecipato al campo adulti
con le loro famiglie avevano
già incontrato anche gli
adultissimi ad Ossana. Nel
confronto tra i presenti sono
stati condivisi gli sviluppi di
questo tema sulla vita dell’Ac,
in un anno di rinnovamento
delle cariche elettive, ma so-
prattutto in un nuovo anno
pastorale che per le comunità
parrocchiali e per coloro che
le animano si presenta carico
di impegni e speranze.
Non sono mancati infine i
momenti di convivialità, come
le serate e ovviamente le gite,
quando abbiamo potuto ab-
bracciare con lo sguardo gli
stupendi panorami dolomitici
fra Veneto, Alto Adige e Friuli.

Carlo Alberto Lodi

“La Chiesa! Una... santa... cattolica... apostolica”
A

Francesco Manicardi

esperienza di fede di
Odoardo si espande in
ogni parte d’Italia: è

accaduto anche sabato 7 set-
tembre a Roma, durante l’in-
contro “Ti credo! Tutto parla
di te” che ha radunato nei
giardini di Castel Sant’An-
gelo oltre 3000 ragazzi
dell’Acr in rappresentanza di
tutte le diocesi d’Italia, oltre
ai bambini del Forum Inter-
nazionale di Azione Cattoli-
ca provenienti da Argentina,
Burundi, Romania, Spagna e
Terra Santa. Dopo le testimo-
nianze sul tema della fede del
cardinale Agostino Vallini,
Vicario Generale per la dio-
cesi di Roma, di monsignor
Domenico Sigalini, assistente
generale dell’Ac e del presi-
dente nazionale Franco
Miano, al pomeriggio è stata
la vita di Odoardo Focherini
a parlare ai ragazzi con la sua
ricchezza e immediatezza quo-
tidiana.
“Ci descriveresti il nonno in
3 caratteristiche?” La rispo-
sta è stata sintetizzata in tre
oggetti personali presentati dai
pronipoti del beato: l’armo-
nica, paradigma dell’allegria
che ha sempre caratterizzato
Odoardo fin da giovane (nel-
le gite in montagna, nei grup-
pi ecclesiali, nella
Filodrammatica), una gioia
espressa con il sorriso, radi-

L’

L’allegria, la fedeltà e l’impegno del beato Focherini
sono risuonati nei cuori di 3000 ragazzi riuniti a
Roma per l’incontro nazionale Acr delle diocesi d’Italia

Odoardo, io ti credo

cata nel Signore e condivisa
con tutti. La copia della fede
nuziale, simbolo di fedeltà –
alla moglie Maria e alla fami-
glia, alla Chiesa diocesana e
all’Azione Cattolica, ai ve-
scovi e al Papa – e della fede
vissuta nella comunione quo-
tidiana con Gesù Eucaristia.
Infine la stilografica, a richia-
mare l’impegno di Focherini
nella stampa cattolica (da
L’Aspirante, nato per i ra-
gazzi, all’Avvenire d’Italia),
le cui idee evangeliche pro-
vocavano avversione da par-
te di un regime sempre più
votato alla guerra. Una penna
identificativa anche dei do-
cumenti falsi preparati per la
salvezza dei perseguitati ebrei
e delle lettere scritte ai fami-
liari dalla prigionia, testi nei
quali la maturazione spirituale
di Odoardo tocca il culmine.
“Ci lasceresti una frase di
Odoardo?” Ecco pronto il te-
stamento spirituale, con i suoi
riferimenti quanto mai perti-
nenti alla fede/fedeltà e al

sacrificio della vita “per il
ritorno della pace nel mon-
do”: un sigillo all’anno della
fede e alla veglia per la pace
presieduta da Papa France-
sco la sera stessa.
Dopo la breve presentazione,
mentre i ragazzi giocavano,
sono stati numerosi i genitori
ed educatori che si sono avvi-
cinati allo stand della Cattoli-
ca Assicurazione (voluto dal
Direttore Commerciale
Antonello Cattani e allesti-
to da Sandro, Laura e Bar-
bara, “colleghi” di Odoardo)
in cui era esposta la mostra
sulla vita di Focherini. Gra-
zie all’impegno divulgativo
dell’Assicurazione i ragazzi,
oltre all’annuncio di fede,
hanno potuto riportare alle
proprie case e diocesi il li-
bretto a fumetti “Più di così
non si può amare” nel quale il
carpigiano Giuseppe Bellodi
ha raccontato la vita del beato
Odoardo: un testimone capa-
ce davvero di parlare a picco-
li e grandi.

L’estate e i campi – 2 Gli Adulti a Laggio di Cadore

vare tutta l’umanità: questo è
il messaggio “cattolico”, cioè
universale.
La Chiesa infine è apostoli-
ca, ovvero si mantiene nella
fedeltà al Vangelo attraverso
la trasmissione apostolica. Si
tratta di quella catena ininter-
rotta di testimonianze che,
partendo da coloro che per
primi seguirono Gesù, arriva
fino a noi, che pur non siamo
testimoni oculari. Questo cam-
mino, in quanto guidato dallo
Spirito, è indefettibile (cioè è
retto) e ci sta conducendo,
nel tempo, ad una conoscen-

Franco Miano dona al Papa lo zainetto dell’Acr

Lunedì 9 settembre in Vaticano Papa Francesco ha ricevuto in udienza Franco Miano,
presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana. Il Santo Padre, indicando i tanti santi
e beati che costellano la sua grande storia, ha voluto incoraggiare l’Azione Cattolica ad
essere sempre più missionaria. Un’associazione di ragazzi, giovani e adulti che dialoga e
incontra tutti, con gioia e senza paura, poiché è preferibile - ha sottolineato Papa Francesco
- una Chiesa incidentata che una Chiesa malata. Al termine dell’udienza, il presidente
Miano ha donato a Papa Francesco lo zainetto dell’Azione Cattolica dei Ragazzi, ricevuto
a Roma dagli acierrini che hanno partecipato al pellegrinaggio nell’Anno della fede,
durante il quale, sabato mattina, hanno anticipato la preghiera per la pace.
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Dalla riflessione di Papa Francesco all’esperienza di 4 carpigiani alla gmg

I giovani, speranza per DioBenedetta Bellocchio

nche se “è passato più
di un mese, ritengo che
sia importante ritorna-
re su questo evento, e

la distanza di tempo permette
di coglierne meglio il signifi-
cato”. Così il Papa, nel-
l’udienza di mercoledì 4 set-
tembre, ha riacceso i rifletto-
ri sulla gmg di Rio. Prima di
tutto, Bergoglio ha ringra-
ziato il Signore, perché “è
Lui che ha guidato tutto con
la sua Provvidenza”. In que-
ste occasioni “nascono lega-
mi che poi rimangono, so-
prattutto nella preghiera” ha
aggiunto, ed è così che “cre-
sce la Chiesa in tutto il mon-
do”: “come una rete di vere
amicizie in Gesù Cristo, che
mentre ti prende ti libera”.

Tre sono le parole chiave, date
dal Papa – accoglienza, festa
e missione – attraverso le quali
è possibile rileggere anche
l’esperienza del piccolissimo
gruppetto carpigiano, mem-
bri del Cammino
Neocatecumenale, che ha par-
tecipato alla gmg. Emanuele
Bergonzini ha 25 anni e vie-
ne da Modena, anche se sta
seguendo il Cammino a
Quartirolo di Carpi; carpigiano
è invece Marco Cagnoni, 32
anni di San Francesco. Insie-
me ad altri due ragazzi delle
comunità di Carpi –

Annachiara Baraldi e Ste-
fano Cerchiari –, 44 membri
del Cammino Neoca-
tecumenale sono partiti alla
volta di Rio.
“La gmg è stata per me un
pellegrinaggio, per approfon-
dire insieme al Signore la mia
vocazione”, osserva Emanue-
le, che non è nuovo a questo
tipo di esperienze ma che
questa gmg l’ha preparata per
tempo, vivendola come una
vera e propria chiamata.

Accoglienza
Prima parola di Papa France-
sco e “una delle caratteristi-
che più belle di questa gmg”,
è “l’accoglienza delle fami-
glie brasiliane e delle parroc-
chie”. Lo confermano anche
Emanuele e Marco: “quella
del Brasile è stata una testi-
monianza di accoglienza no-
nostante le difficoltà econo-
miche e sociali che sta viven-
do; l’incontro con le persone
è stato all’insegna della sem-

tutti i popoli”. “È il mandato
di Cristo Risorto ai suoi di-
scepoli” ha ricordato il Pon-
tefice: “Andate, uscite da voi
stessi, da ogni chiusura per
portare la luce e l’amore del
Vangelo a tutti, fino alle estre-
me periferie dell’esistenza!”.
La stessa missione che lui
stesso, Successore di Pietro,
ha affidato ai giovani “che
riempivano a perdita d’oc-
chio la spiaggia di
Copacabana”.
“Fatevi avanti, ci ha ripetuto
Francesco – precisa Marco –
invitandoci a sentire la chia-
mata e la responsabilità di
evangelizzare nei luoghi in
cui viviamo, al lavoro, nella
nostra comunità”. “Ci ha chie-
sto di muoverci, di entrare
nel concreto della vita cri-
stiana senza paura di sbaglia-
re”, aggiunge Emanuele.

Uniti a Gesù
“Solo con Cristo noi possia-
mo portare il Vangelo” ha
ribadito Papa Francesco, “sen-
za di Lui non possiamo far
nulla”. Uniti a Gesù, invece,
“anche un ragazzo, una ra-
gazza, che agli occhi del mon-
do conta poco o niente, agli
occhi di Dio è un apostolo del
Regno, è una speranza per
Dio!”. “E’ risuonato forte l’in-
vito a costruire la Chiesa –
osserva infatti Emanuele –
con la consapevolezza che è
il Signore che apre le strade”,
“e che è su Gesù che dobbia-
mo focalizzarci quando an-
diamo verso gli altri”, aggiun-
ge Marco. “La gmg è stata un
pellegrinaggio di crescita spi-
rituale, dove ho sperimentato
la gioia di parlare ad altri di
Gesù senza paura, e questo
mi da il desiderio e la forza di
continuare”.
Il pensiero di Papa France-
sco, lo scorso 4 settembre, è
andato nuovamente a questi
giovani “che hanno incontra-
to Cristo risorto a Rio de
Janeiro, e portano il suo amo-
re nella vita di tutti i giorni, lo
vivono, lo comunicano”. Essi,
ha sottolineato, “non vanno a
finire sui giornali, perché non
compiono atti violenti, non
fanno scandali, e dunque non
fanno notizia. Ma, se riman-
gono uniti a Gesù, costrui-
scono il suo Regno, costrui-
scono fraternità, condivisione,
opere di misericordia, sono
una forza potente per rendere
il mondo più giusto e più bel-
lo, per trasformarlo!”.
Nell’ultima parte della sua
catechesi, in lingua italiana,
il Pontefice ha ricordato an-
cora le tre key-words, “acco-
glienza, festa e missione”,
auspicando – ed è lo stesso
desiderio di Marco ed Ema-
nuele – che “queste parole
non siano solo un ricordo di
ciò che è avvenuto a Rio, ma
siano anima della nostra vita
e di quella delle nostre comu-
nità”.

Dalla riflessione di Papa Francesco all’esperienza di 4 carpigiani alla gmg

I giovani, speranza per Dio
A

Vita della Chiesa

plicità e del calore. La gmg ci
ha permesso innanzi tutto di
vedere con i nostri occhi, per
iniziare a capire il mondo al
di fuori della nostra realtà,
osservando un tipo di rappor-
to diverso con i beni materia-
li, oltre che una fede diver-
sa”. Un vedere che parte pro-
prio dall’essere accolto, sot-
tolinea Emanuele.

Festa
La gmg è stata inoltre per il
Papa una festa, e soprattutto
“la festa della fede”, che si
realizza quando “insieme si
loda il Signore, si canta, si
ascolta la Parola di Dio, si
rimane in silenzio di
adorazione”. “Abbiamo ap-
prezzato le scelte di France-
sco di una preghiera sempli-
ce come il rosario, l’insisten-
za sulla preghiera spontanea
e sulla ricerca di un rapporto
personale con Gesù”, com-
mentano i due giovani. “Mol-
to forte è stato l’invito del
Papa a non farsi incantare e
incastrare dal tran tran del
quotidiano: è il Signore che
fa la tua storia e ti guida –
commenta Emanuele –, se c’è
lui non serve altro. Anche nelle
celebrazioni si è ribadita que-

sta necessità di stare col Si-
gnore, di vivere la gmg in-
nanzi tutto come pellegrinag-
gio di incontro con Lui”.
Tutto questo, non senza alle-
namento e preghiera, altro
tema caldo della gmg, in par-
ticolare nella veglia del saba-
to: “Spesso sentiamo una di-
stanza tra la Scrittura e noi,
ma nella preghiera, non sen-
za fatica, possiamo veramen-
te dialogare col Padre”, os-
s e r v a n o .

Missione
Missione infine è la terza pa-
rola chiave di questa gmg dal
tema “Andate e fate discepoli

Il gruppo è stato accompa-
gnato anche dai carpigiani
Massimo e Paola Zanni
che non sono più giovani
ma che ora vanno per “con-
fermare la nostra vocazio-
ne, condividendo nella cop-
pia questa chiamata del Papa
e la convocazione del no-
stro fondatore Kiko che a
ogni gmg incontra i
neocatecumenali”. Erano
150 mila in Brasile, prove-
nienti da tutto il mondo.
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Pietro Guerzoni

amminare. Camminare
davanti. Nel senso di
aprire la strada, segna-
re un percorso, valuta-

re vantaggi e pericoli, ma so-
prattutto lasciarsi guidare dal-
la Grazia nell’obbedienza alla
Chiesa. Don Lino Galavotti
per tanti anni ha battuto le
piste dell’educazione e della
pastorale come terra di fron-
tiera, ispirato dal desiderio
vivo e urgente di far conosce-
re Cristo. Lo Spirito Santo lo
ha illuminato nel suo tentativo
di formulare proposte
educative adatte alle esigenze
di crescita di ciascuno, secon-
do le specificità di ogni grup-
po: dal catechismo alle asso-
ciazioni, gli adulti, il coro par-
rocchiale, le famiglie, gli an-
ziani.
In questo ha certamente arric-
chito coloro che erano al suo
fianco nella preparazione del-
le attività, delle catechesi, dei
campi, delle route, della sa-
gra, dei pellegrinaggi, delle
missioni parrocchiali... “Di-
scepolo è colui che, invece di
guardare a se stesso che ha
rinnegato o ha tradito, guarda
al Signore che lo ama” ha scrit-
to nel suo testamento: ogni
persona che conserva il ricor-
do, anche lontano nel tempo,
di aver condiviso con don Lino
sforzi di questo tipo può dire
di aver avuto occasione di cam-
biare il proprio cuore per orien-
tarlo verso il Signore.

Giovane… in spirito
È particolarmente evidente
l’impegno profuso da don Lino
nella pastorale giovanile par-
rocchiale. È stato testimone
del Vangelo presso i piccoli e
gli ultimi dedicandosi al cate-
chismo dei bambini e creando

il gruppo L’Isola che non c’è,
con la certezza che tutti posso-
no seguire Gesù, senza diffe-
renze. Pur essendo visibile la
cura e l’attenzione per i diver-
si carismi dei gruppi associa-
tivi, su tutti don Lino ha cerca-
to di suscitare il senso di ap-
partenenza alla comunità par-
rocchiale. In essa si scoprono
ogni giorno nuove esigenze -
anche solo passando per il
doposcuola, l’oratorio o il cen-
tro d’ascolto - esigenze che
educano all’amore, al “farsi
tutto a tutti”, ma sono invisibi-
li se si rimane chiusi nel pro-
prio gruppo e nella propria
sede.

I suoi scritti
Sono numerosissimi i testi
scritti da don Lino e in parti-
colare le lettere indirizzate ai
giovani dei diversi gruppi.
Lettere personali come mez-
zo per entrare in una comuni-
cazione discreta, per offrire
un momento, uno spunto per

parlare di Gesù. Nelle lettere,
nelle catechesi, nelle omelie
traspariva sempre la volontà
di condividere la novità con-
tinua del messaggio evange-
lico. Con la scusa di “essere
vecchio come andare a piedi”
usava le parole più semplici e
comprensibili all’orecchio
dell’assemblea per fare brec-
cia, per depositare il seme
della fede e poi alimentarlo.

“Eccellenza,
le voglio molto bene”
Monsignor Francesco Cavina,
nell’omelia esequiale, ha chie-
sto di approfondire l’eredità
spirituale di don Lino. Che è
scritta anche nel cuore dei suoi
parrocchiani, a loro, diceva nel
suo testamento, “ho donato la
parte più grande della mia vita
di prete. La ridonerei con gio-
ia… L’amore non è solo servi-
zio ma, prima di tutto, dono di
sé all’altro”.
Sarà difficile non dire ‘don
Lino faceva…’ o ‘don Lino
avrebbe detto…’ ma è neces-
sario fare proprio l’esempio
che lui, nella sequela di Gesù,
ha offerto giorno per giorno
ed essere per primi responsa-
bili della fedeltà che il Vesco-
vo richiede verso la Chiesa e
verso uno specifico stile di
vita, di preghiera e di carità.
Di questo legame con il pasto-
re diocesano tutta la comunità
è stata testimone in particolare
nei giorni difficili dopo il fu-
nerale: in più occasioni infatti
il Vescovo ha visitato la par-
rocchia regolarmente cele-
brando la messa e cercando di
offrire consolazione ai fedeli.

La strada nuova
Non sarà facile trovare la for-
za e l’entusiasmo di progetta-

re l’anno pastorale dopo la
perdita di chi ha contribuito
per così tanti anni a rafforzare,
e in tanti casi a creare, occa-
sioni e percorsi formativi. Ciò
non significa che manchi il
desiderio di raccogliere la sfi-
da educativa: c’è tempo per
pregare insieme, per vivere
insieme l’Eucaristia e prepa-
rare così il cuore ad affrontare
la nuova strada, ad accogliere
il nuovo parroco, ad essere
sempre più la comunità che
don Lino sognava, sull’esem-
pio delle prime comunità cri-
stiane. Nella speranza che don
Lino abbia portato con sé i
sogni, le preoccupazioni, le
domande, i dubbi di tutti i suoi
parrocchiani per presentarle al
Signore – così come ogni gior-
no del suo ministero – credia-
mo che continuerà ad essere
vicino alla sua parrocchia per-
ché nascano da essa vocazioni
autentiche.

Don Lino Galavotti ha lasciato la parrocchia guidata per 36 anni, che ora
si stringe nella preghiera, cercando di fare suo l’invito del Vescovo: “non
possiamo permettere che la sua preziosa eredità spirituale e sacerdotale
vada perduta”

Dopo mesi di malattia ci hai lasciato. Anche in questo periodo
consapevole della gravità ci hai insegnato, con il tuo esempio, ad
accettare con serenità la volontà del Padre.
Per noi sei stato come un padre, una persona importante e
speciale che con il tuo grande carisma ci ha saputo trasmettere
tanti valori... “siete la mia famiglia” ci amavi ripetere e adesso
al tua famiglia si unisce intorno a te.
Tanti ricordi affiorano alla mente in questi momenti.
Ci mancherà il tuo passo in montagna, la tua voce profonda
nelle prediche appassionate, la tua voglia di cantare, la tua
testimonianza di fede, la tua saggezza data una vita vissuta
nella fede, preghiera e meditazione
Non possiamo dimenticare le Route, i fuochi di bivacco, le veglie
alle stelle, le lunghe chiacchierate sulla strada. Strada che abbia-
mo fatto insieme, strada su cui ci hai insegnato a camminare.
“Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me” diceva Gesù, e tu amavi ricordarci. 
La strada ce l’hai indicata, la coerenza nella vita ce l’hai
dimostrata, ora tocca a noi!
Sappiamo che continuerai ad aiutarci… ci contiamo!
Oggi per te è vera Pasqua, è Resurrezione, è gioia senza fine!
Grazie Don... ti vogliamo bene!

Marco e Terry Arletti

Vita della Chiesa

C

Proprio perché mi sono sen-
tito ricco, perché ho sentito
che la vita non è soltanto
mia, ho sentito il desiderio
grande di appartenere a tut-
ti, di diventare parte della
vita di tutti, di aprirmi a un
mai finito incontro e a un
dono che non finisce mai. E
siccome sentivo che Dio mi
chiedeva di vivere in altre
mille vite, il bisogno di al-
largare il mio sguardo, il
bisogno di aprirsi a un rag-
gio di azione sempre più
vasto, ho scelto di farmi prete,
accettando quella che ho
sempre creduto essere la mia
chiamata. E allora la mia
vita mi è apparsa in tutta la
sua bellezza, in tutto il suo
valore religioso, nella ric-
chezza immensa e
incommensurabile che le vie-
ne dalla sua origine, da Dio.

(Lettera al clan,
29 agosto 2008)

Prepararsi al futuro
Tutti i fedeli e in modo particolare i giovani sono invitati a
condividere i momenti di preghiera della comunità di San
Giuseppe: tutti i giorni alle 7.30 Lodi mattutine e preghiera
del rosario; alle ore 8. 30 e alle 19 la messa.

Camminare
A Natale la nomina del parroco

Don Massimo Dotti
amministratore parrocchiale
Desiderando assicurare alla comunità di San Giuseppe Arti-
giano, rimasta vacante dopo la morte di don Lino Galavotti,
“una costante presenza spirituale e affidargli la cura delle
anime”, monsignor Francesco Cavina ha nominato don
Massimo Dotti amministratore parrocchiale.
L’annuncio ai parrocchiani è stato dato direttamente dal
Vescovo lunedì 9 settembre in occasione della messa feriale

in San Giuseppe. “I suoi
compiti principali saran-
no quelli di curare la vita
liturgica e sacramentale
della comunità - ha spie-
gato -, di gestire la situa-
zione economica e di av-
viare le attività pastorali”.
Ad ognuno ha chiesto di
fare la propria parte per
ricominciare nel migliore
dei modi, ma sempre pre-
stando ascolto alle indica-
zioni dell’amministratore
nominato, entrando con lui
in un dialogo sereno. Infi-
ne il Vescovo ha confer-

mato che “la nomina del parroco arriverà in prossimità del
Natale” e ha chiesto di prepararsi al suo ingresso con la
preghiera.
Nato a Concordia, don Massimo Dotti ha 43 anni. È stato
ordinato sacerdote nel 1995. Attualmente è rettore del Semi-
nario Vescovile di Carpi e direttore del Servizio diocesano
vocazioni, nonché direttore della Casa Soggiorno per il Clero
che ha sede in seminario. Ricopre anche l’incarico di direttore
della Caritas diocesana e di presidente dell’A.C.E.G., Attivi-
tà Cattoliche Educative Gioventù.

P.G.

Don Massimo Dotti
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Magda Gilioli

uando risposi al tele-
fono, in quella piovo-
sa mattina in Centro
Missionario, dall’altra

parte c’era una mamma mol-
to preoccupata: “mia figlia
vuole andare da suor Angela
Bertelli, non è ancora
diciottenne, non ha mai fatto
un volo aereo, è sola, le vac-
cinazioni, la missione co-
m’è...”. Tutto normale nel-
l’ansietà di questa mamma
ma non lo era nello sguardo
deciso e molto maturo, ri-
spetto alla sua giovane età,
di Benedetta Pintani, la ra-
gazza che aveva deciso di
andare a vivere un’esperien-
za missionaria da suor An-
gela Bertelli in Thailandia,
quando la conobbi la prima
volta. Mi sembrava di avere
di fronte una donna adulta,
consapevole delle sue capa-
cità, decisa a mettersi in di-
scussione e pronta a partire
affrontando tutto quello che
non conosceva con lo spirito
giusto, con semplicità e de-
terminazione. Così ha aspet-
tato di compiere i diciotto
anni e si è adeguata a
partire nel periodo in cui,
una famiglia di Milano,
andava da suor Angela.
Ora è qui, felice tra di
noi, e risponde con il suo
piglio dolce e deciso alle
mie domande.

Perché hai deciso
di partire?
Era da qualche anno che
sentivo dentro di me il
desiderio di compiere
esperienze di
volontariato, in paesi del
terzo mondo, in realtà
totalmente diverse dalla
mia. Mai però avrei cre-
duto di riuscire a trovare
l’opportunità giusta e, in
particolar modo, il co-
raggio di partire. Il di-
cembre scorso però, que-
sto desiderio si è fatto
sempre più vivo dentro
di me. Dopo svariate ri-
cerche e rifiuti, ho però
capito che, se vi fosse
stato veramente un dise-
gno di questo genere su
di me, il Signore mi
avrebbe aperto la strada:
dovevo semplicemente
affidare tutto a lui. Una
mattina di febbraio in-
fatti, la strada si è aperta.
E’ stato tutto molto ve-

loce ed inaspettato: una ra-
gazza, che l’anno prima ave-
va trascorso un mese come
tirocinante  nella mia classe,
era venuta a salutarci e a rac-
contarci la sua esperienza in
Thailandia in un centro per
bambini disabili. Appena ho
sentito le sue parole ho capito
immediatamente che quella
era la scelta migliore per me,
era quella la strada che dove-
vo intraprendere.

Come hai vissuto
alla Casa degli Angeli?
Cinque mesi dopo sono parti-
ta per la Thailandia anche io
e, devo ammetterlo, carica di
preoccupazioni: il lungo volo,
un mese lontano da casa, la
mancanza di amici e famigliari
(la mamma in particolare!),
la difficoltà con la lingua, il
cibo, le malattie. Ma, appena
messo piede nel centro, tutte
le mie preoccupazioni sono

La testimonianza di una giovane volontaria
presso la Casa degli Angeli in Thailandia

Questa è la mia strada
Ad inizio ottobre
altri due volontari
partiranno per an-
dare da suor Ange-
la Bertelli e condi-
videre con lei la vita
nella Casa degli
Angeli a Bangkok.
Ennio rimarrà un
mese, mentre
Giulia due e dopo
scriverà, su questa bellissima realtà, la sua tesi di laurea in
Scienze dell’educazione.
Proprio prima della loro partenza i volontari hanno organiz-
zato una cena di beneficenza a favore della Casa degli Angeli
che si terrà martedì 24 settembre alle ore 20 presso il ristoran-
te Rosy a Soliera, con lo slogan “Solidarizziamo”. La quota
di partecipazione è di 20 euro (antipasto, bis di minestre,
secondo contorno, dolce), la prenotazione è valida con il
versamento della quota presso il Centro Missionario (tel. 059
689525) o presso il ristorante Rosy (tel. 339 2038094). La
serata sarà allietata da un filmato sulla missione, dal gruppo
musicale Cookie, Fluo e Flebo ed altre sorprese. Vi aspettia-
mo per fare festa insieme per suor Angela.

M.G.

Solidarizziamo
Martedì 24 settembre a Soliera

svanite e sono state rimpiaz-
zate da sorrisi, abbracci e bel-
lissimi pensieri. Uno sguar-
do, fra tutti quelli che ho avu-
to la fortuna di ammirare, mi
ha colpito maggiormente:
quello di Angela. Era carico
di amore, gioia, ma quell’amo-
re e quella gioia che sono rari
da vedere ogni giorno: ti fan-
no sentire davvero amata.
Nella Casa degli Angeli ho
trovato la mia gioia, tutto mi
rendeva felice: i balli del
mattino, i sorrisi dei bambini,
i loro capricci, i loro scherzi.
Quando sorridevano mi face-
vano sentire importante e mi
chiedevo: ma sono davvero
degna di ricevere un sorriso
bello come il loro? Sono de-
gli Angeli, delle vere creatu-
re del Signore, se non ci fos-
sero loro il centro dovrebbe
cambiare nome.

Cosa ti ha lasciato
questa esperienza?
La mia permanenza, durata
un mese, mi è parsa volare
via come un razzo ma credo
che tutto ciò che ho provato
non svanirà mai dal mio cuo-
re. Le persone che ho incon-

trato, le storie che ho
ascoltato, gli insegna-
menti ricevuti, i luoghi
che ho visitato: tutto ri-
marrà impresso nella mia
mente e in particolare ri-
marrà ben saldo nel mio
cuore. So che può sem-
brare eccessivo detto da
una ragazza di appena
diciotto anni, ma questa
esperienza mi è stata dav-
vero di grande aiuto, cre-
do di essere maturata,
migliorata. Riesco a no-
tare aspetti della vita di
ogni giorno che prima
neppure notavo, apprez-
zo ciò che prima magari
disprezzavo totalmente.
Grazie a questa esperien-
za ho inoltre capito dav-
vero lo scopo della mia
vita: aiutare e amare i
bambini con handicap,
niente mi rende più feli-
ce che stare con loro.
Nella Casa degli Angeli
ho trovato il mio piccolo
angolo di Paradiso e di
questo devo ringraziare
innanzitutto il Signore,
che ha disegnato su di
me questo meraviglioso
progetto, Angela, tutte
le mamme, le aiutanti e i
miei bambini, i miei pic-
coli Angeli.
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Dalle sagre parrocchiali
Un’estate di solidarieta

Estate, tempo di vacanza e spensieratezza, ma non per le
parrocchie impegnate nelle rispettive sagre che hanno saputo
tenere lo sguardo rivolto anche ai più bisognosi. Dunque
un’estate all’insegna della solidarietà per i missionari che
grazie a diverse iniziative sono stati ricordati e sostenuti nei
loro progetti insieme a chi è ancora danneggiato dal terremoto
dello scorso anno.
La parrocchia della Madonna della Neve di Quartirolo ha
ospitato il mercatino missionario con artigianato proveniente
dal Madagascar; sono stati devoluti 453 euro alla missionaria
Anna Tommasi per la costruzione del tetto nella chiesa di
Cavala in Malawi e 160 euro all’Azienda Agricola Stoffi di
San Giacomo delle Segnate, danneggiata dal sisma.
La parrocchia di San Lorenzo di Gargallo ha preparato il
mercatino con bellissimi oggetti confezionati dalle signore
della parrocchia unitamente all’artigianato del Madagascar
del Centro Missionario. 500 euro a testa sono andati alle
missionarie in Perù suor Franca Davighi e suor Agnese
Lovera, 200 euro per Luciano Lanzoni e 94 all’Azienda
Stoffi.
La parrocchia di San Biagio di San Marino ha organizzato
una cena di beneficenza che ha permesso di inviare 1.105
euro ad Anna Tommasi in Malawi: tanta riconoscenza, oltre
che ai cuochi, anche al duo Alberto Guasti e Gabriele Zoboli
che hanno sapientemente allietato la serata.
A Mirandola, nel corso dell’iniziativa “Terra Equa” è stato
esposto uno stand del Centro Missionario su invito della
Bottega del Sole e sono stati raccolti 67 euro per l’Azienda
Stoffi e 74 euro per Anna Tommasi. E’ la stessa missionaria
a scrivere: “non ho parole adeguate per ringraziare tutti
quanti”. Parole a cui si associa il Centro Missionario.

M. G.

Q
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 18.00
Sabato prima festiva: 18.00
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
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00

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, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Sabato 14 ore 16,45 Il Carpine; Dome-
nica 15 ore 10 Il Quadrifoglio; Sabato 21 ore 17 Il Quadrifo-
glio; Domenica 22 ore 10 Il Carpine; Sabato 28 ore 16,45 Il
Carpine; Domenica 29 ore 10 Il Quadrifoglio. 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 - 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

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

ROLO
Feriale: lunedì, 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, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30 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); 9.00-10.30-12.00-18.30 (centro di
comunità via Posta); 17.00 (canonica)

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15

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

Vita della Chiesa

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

FEMMINICIDIO:
approvato il decreto

“Le misure contro il femminicidio previste dal De-
creto che il Consiglio dei Ministri ha appena appro-
vato 8 agosto 2013), per la Cisl, vanno nella giusta
direzione”. Lo dichiara in una nota, il Segretario
confederale della Cisl, Liliana Ocmin, commentan-
do il sì del Cdm al decreto su “Disposizioni urgenti
in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere”. “Queste disposizioni - ha di-
chiarato Ocmin - rappresentano, di sicuro, un passo
in avanti a favore di donne e minori vittime di
violenze e come Cisl auspichiamo che siano accom-
pagnate ad azioni di sostegno e recupero delle vitti-
me dirette e indirette a partire dai figli che assistono
alle violenze. Il Decreto introduce per la prima volta
misure volte a concedere alle autorità di procedere
d’ufficio, anche in assenza di querela da parte della
vittima che spesso continua a subire in silenzio. Le
aggravanti introdotte, inoltre, come quella a tutela
delle donne in gravidanza o in stato di disabilità

psico-fisica anche temporanea, possono essere un
deterrente, ma siamo tutti consapevoli che le leggi da
sole non possono eliminare questo vile fenomeno. La
legislazione, il cambiamento culturale in favore del
maggiore rispetto uomo-donna, il recupero e le azioni
di sostegno, sono parte di un’azione “multitasking”
che per la Cisl presuppone un coordinamento sinergico
dei diversi soggetti, istituzioni, parti sociali, forze
dell’ordine e associazionismo, ciascuno impegnato
in base alle proprie competenze, a prevenire e contra-

stare la violenza in tutte le sue manifestazioni,
incluso il recupero dei violenti”. “La Cisl è pronta a
fare la sua parte - conclude Ocmni - nella consape-
volezza che solo attraverso un’alleanza tra tutti gli
attori sociali, possiamo porre la parola fine a questa
piaga”.
Sarà impegno non stancarci mai di chiedere leggi
per una miglior tutela contro la violenza, e un
allargamento agli investimenti a sostegno dove non
bastano le leggi, perché sappiamo che non è suffi-
ciente demandare alla magistratura o alle istituzioni
la soluzione del problema, ma ce ne dovremo fare
carico tutti noi nella consapevolezza che non si
tratta di una questione privata, ma di una lotta a
pregiudizi culturali che debbono per forza essere
debellati e che in paese moderno risultano inaccet-
tabili.

Per il Coordinamento Donne
Corghi Rosanna – Bussei Ileanna
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Dal monastero delle Cappuccine
una riflessione sulla grazia divina sempre operante

Anche dal tetto, con Dio filo diretto
oco o molto, tutti ab-
biamo visto e parteci-
pato a quanto avvenu-

to in terra brasiliana dal 22 al
28 luglio scorsi, per indubbia
opera dello Spirito Santo.
Come Papa Francesco, que-
sto umile figlio di emigrati
italiani, abbia veicolato per
tante persone, giovani e non,
l’esperienza rigenerante di
sentirsi personalmente ama-
ti, perdonati, valorizzati. Su
ciascun volto splendeva quella
stessa inequivocabile  lumi-
nosa felicità, vista dal marzo
nei tantissimi presenti agli
incontri con il Papa in piazza
San Pietro o nelle varie udien-
ze.
Quanto è vero che lo Spirito
Santo - come il vento (Gv
3,8) - varca i monti e spiazzi,
trasvolando oceani e fiumi,
entrando in ogni cuore a lui
aperto. In quest’ottica di fede
sulla sconfinata presenza ope-
rante del nostro Dio, mi è
sembrato buono offrire, al-
l’attenzione di chi vorrà, un’at-
tuale  personale esperiena che
conferma quanto sia vero l’in-
segnamento di Papa France-

sco, in rapporto alla centralità
di Dio nella nostra vita di
cristiani gratuitamente e sem-
pre amati.
Siamo nel monastero delle
Sorelle Cappuccine: dal 5 lu-
glio dello scorso anno, a mo-
tivo della chiesa sinistrata dal
terremoto, la celebrazione
eucaristica di ogni giorno alle
ore 7 avviene all’interno del
monastero, in una sezione di
porticato debitamente adat-
tato. Al centro c’è l’altare,
alla sinistra il muro parietale
ed alla destra libera vista del
vasto terreno coltivato a vi-
gneto e frutteto, che dalle molto

finestre immette aria salubre
e fresca.
Dal mio posto abituale in tale
contesto, vedo ben poco del
molto verde che offre l’orto;
ma a me dirimpetto vi è un
muretto che sovrasta ed uni-
sce a sé il tetto che copre un
altro nostro porticato.
Verso le ore 6.30 termina la
preghiera liturgica dell’Uffi-
cio di letture e lodi. Inizia qui
il tempo della più intensa con-
templazione; ecco questo Dio
“invisibile-evidente” (V.
Hugo) avanza con dolcezza
verso ciascuna di noi sue
poverelle creature, chieden-
do particolare accoglienza ed
attenzione. Solitamente ten-
go gli occhi chiusi per meglio
concentrarmi, ma un mattino
di circa tre mesi or sono, mi
accorsi di averli aperti, anzi
spalancati e fissati su quel
tetto che avevo di fronte. Lì
stava una cosa meravigliosa;
l’insieme del muretto e dei
coppi sottostanti venivano
gradualmente avvolti dalla
iniziale luce solare ed il tutto
trasfigurato in una realtà di

singolare bellezza di color
rosaceo, in costante variante
di abbellimento: un incanto
degli occhi del cuore, delle
creaturali capacità di ricezio-
ne. Dio ha mille strade per
raggiungerci con i suoi doni
di bene, che dispone e depo-
ne nella nostra vita e la bel-
lezza è una di queste. Oggi, 6
agosto, la liturgia riporta il
Vangelo della Trasfigurazio-
ne, puntualizzando la bellez-
za straordinaria del volto di
Gesù ed il candore sfolgoran-
te della sua veste (Lc 9,8 e
seguenti).
E’ la bellezza di Dio, che va-
lorizza la nostra povera o
mediocre realtà interna ed
esterna, se glielo consentia-
mo. Così il tetto, i coppi,
materia muta, parlerà, cante-
rà, esprimerà la bellezza di
Dio. La preghiera vera illu-
minerà il nostro volto, come
già quello di Gesù sul Tabor,
di Mosè (Es 34,29), di Santa
Chiara (Fonti Francescane
3199) nel povero monastero
di Assisi.

Una Sorella Cappuccina

P

Vita della Chiesa

Professione solenne
per suor Maria Ruth
Sabato 26 ottobre all’Isola di San Giulio

Con grande gioia suor
Maria Ruth (Veronica)
Malagoli annuncia la
sua professione solen-
ne che sarà celebrata
sabato 26 ottobre alle
ore 10 presso l’abbazia
benedettina Mater
Ecclesiae sull’Isola di
San Giulio (Novara).
Una gioia condivisa
dalla parrocchia di
Novi, di cui Veronica è
originaria, e anche dal-
la diocesi di Carpi, in
cui la giovane si è for-
mata in seno all’Azio-
ne cattolica. Suor Ma-
ria Ruth chiede a tutti
di accompagnarla con la preghiera in preparazione a que-
sta tappa fondamentale della sua consacrazione a Dio. La
parrocchia di Novi sta organizzando alcuni pullman per
consentire a quanti vorranno di partecipare alla celebra-
zione (per aderire è necessario contattare quanto prima la
parrocchia).

Signore, fa’ che i miei
occhi
siano limpidi
e che riflettano Te.
Che il mio sguardo
non sia mai deluso,
disingannato disperato,
ma che sappia
Annunciare,
Estasiarsi, Contemplare,
la tua trasformante
bellezza! s.m.e.

Nuove comunità religiose

Nei giorni scorsi il Vescovo
monsignor Francesco Cavina
ha informato dell’arrivo in
diocesi di quattro nuove co-
munità di religiose. Due di
queste comunità sono già pre-
senti: due Suore Orsoline del
Sacro Cuore di Gesù di Asola
(Mantova) prestano servizio
rispettivamente nelle parroc-
chie di Quartirolo e del Corpus
Domini; tre Suore Catechiste
del Sacro Cuore - con casa
generalizia a Roma - si sono
insediate di recente presso la
scuola dell’infanzia parrocchiale di Novi dove hanno
sostituito le Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e
Maria. Altre due comunità sono in arrivo a breve. Si tratta
delle Piccole Suore di Santa Teresa di Gesù Bambino di
Imola e delle Suore Missionarie Francescane del Verbo
Incarnato provenienti da Reggio Emilia.

suor Maria Ruth

Nella cornice festosa della sagra parrocchiale, le religiose delle
comunità presenti in diocesi si sono riunite a Santa Croce il 1
settembre. L’incontro, promosso dalla segreteria diocesana dell’Usmi
(Unione superiore maggiori d’Italia), è stato guidato dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina. Presente anche padre Elio Gilioli,
vicario per la vita consacrata. Le religiose hanno partecipato, insieme
alla comunità di Santa Croce, alla preghiera dei Vespri e alla proces-
sione mariana, per poi trattenersi a cena. “E’ stata una bella occasione
- commenta suor Annarita delle Figlie della Provvidenza per le
sordomute e delegata dell’Usmi - per rafforzare  la fraternità fra noi
religiose, affidando alla Madonna dell’Aiuto il cammino di quest’an-
no. Un ringraziamento speciale - conclude - va alla parrocchia di
Santa Croce per la calorosa ospitalità con cui ci ha accolto”.

V. P.

Incontro di fraternità
per le religiose della diocesi

In cammino con Maria

Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

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

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI



18 15 settembre '13

San Giovanni di Concordia
Sagra parrocchiale

12 -16 settembre

Programma religioso

GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Rosario Meditato con immagini

VENERDÌ 14 SETTEMBRE
• Ore 20.30: Santa Messa di suffragio per i defunti

DOMENICA 15 SETTEMBRE
• Ore 11.00: Santa Messa
• Ore 17.00: Vespro e Processione con l’immagine della

Madonna

Programma ricreativo

SABATO 14 SETTEMBRE
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta

Grigliata mista di carne preparata da “I Fiol d’la Schifosa”
• Ore 21.00: “La Corrida” gara canora

DOMENICA 15 SETTEMBRE
• Ore 19.30: Borlenghi preparati dai Volontari di Maranello
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta
• Ore 21.00: “Frecce Infuocate” di Maranello (spettacolo

folkloristico)

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
• Ore 19.30: I risottai di Villimpenta

Gnocco fritto e tigelle offerti alla sagra dal ristorante
“Piccolo Borgo”

• Ore 21.00: Filarmonica cittadina G. Diazzi

Virginia Panzani

onostante le ripetute
calamità vissute da più
di un anno a questa

parte, la gente di San Martino
Spino non ha perso la voglia
di riunirsi in festa. Lo ha
dimostrato domenica 8 set-
tembre con la celebrazione
per il decimo anniversario
dell’ingresso in parrocchia
di don William Ballerini.
Una celebrazione culmina-
ta nell’affidamento della
comunità al Cuore Imma-
colato di Maria davanti alla
statua della Madonna di
Fatima che si venera da set-
tant’anni in paese. Nella
tensostruttura sul sagrato
della chiesa la liturgia è sta-
ta presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco
Cavina che nell’omelia ha
voluto spiegare il significa-
to della preghiera di consa-
crazione a Maria. “Pronun-
ciando queste parole - ha
affermato il Vescovo - ci
poniamo sotto la protezione
della Vergine Santissima per
poterla imitare soprattutto
nell’avere un cuore docile e
aperto alla Parola e all’azio-

ne di Dio nella nostra vita”.
L’incoronazione della sta-
tua della Madonna è allora,
ha  proseguito monsignor
Cavina, “un segno con cui
tributiamo alla Vergine la
sua dignità di Madre di Dio,
senza dimenticare però che
è anche madre nostra, così
come ce l’ha lasciata Gesù
sulla croce. Una madre a cui
possiamo fare sempre affi-
damento, rivolgendoci a lei
con la preghiera del Rosario
che si può fare in qualunque
luogo e situazione”. Ricor-
dando poi i dieci anni del

ministero di don Ballerini a
San Martino Spino,
monsignor Cavina ha invi-
tato la comunità a ringrazia-
re Dio per la presenza di un
sacerdote. “Pur con tutti i
loro limiti, i sacerdoti por-
tano Gesù in mezzo a noi,
donandoci l’Eucaristia, of-
frendoci il perdono di Dio
attraverso il sacramento della
Riconciliazione e stimolan-
doci a vivere nella fraternità.
Purtroppo - ha aggiunto il
Vescovo - non di rado ci si
rende conto dell’importan-
za di questa presenza solo
quando viene a mancare.
Cerchiamo perciò di accet-
tare i nostri sacerdoti nella
loro fragilità umana, di vo-
ler loro bene e di sostener-
li”. Ecco dunque il sentito
grazie a don William e la
preghiera perché il suo mi-
nistero duri ancora a lungo.
Con l’accorato appello fi-
nale di monsignor Cavina a
pregare incessantemente af-
finché il Signore susciti vo-
cazioni sacerdotali nella
Chiesa di Carpi.

Ulteriore motivo di gioia per San Martino Spino è stata
l’inaugurazione della scuola dell’infanzia Collodi rimessa
a nuovo dopo i lavori di ristrutturazione. Al taglio del
nastro sono intervenuti domenica 8 settembre il sindaco di
Mirandola Maino Benatti, il Vescovo monsignor France-
sco Cavina, l’assessore ai Servizi per la promozione della
persona Lara Cavicchioli, la dirigente della Direzione
didattica di
Mirandola Pao-
la Cavicchioli, e
il parroco don
William Balleri-
ni. Numerosi i
bambini e i ge-
nitori, i quali, co-
ordinati da Sil-
via Vecchi, han-
no seguito con
grande interesse
i lavori e si sono
impegnati a so-
stenere la scuola
con varie attivi-
tà. L’intervento
sull’edificio - di
proprietà della
parrocchia men-
tre la gestione
scolastica è comunale - è con-
sistito, in particolare, nel con-
solidamento sismico, a cui si
è affiancato il rifacimento degli
impianti, della cucina e degli
infissi. Il progetto è stato cu-
rato dalla Società Enerplan
presieduta dall’ingegner
Corrado Faglioni e il can-
tiere è stato diretto dall’ar-
chitetto Elisa Pelatti. La spesa
è finanziata dai contributi della
Regione Emilia-Romagna,
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola e della Diocesi di Carpi, insieme a
quello proveniente dall’eredità del sanmartinese Carlo
Buoli. Fra i volontari che hanno prestato la loro opera, un
merito particolare va a Lodovico Brancolini del consiglio
affari economici della parrocchia per aver fatto da tramite
tra le varie realtà coinvolte. Fra le donazioni ricevute, si
sono segnalate quelle di giochi e di mattonelle  rispettiva-
mente da Radio Pico e dalla ditta Iris Ceramica di Fiorano
Modenese. A questa collaborazione corale si deve dunque
il positivo risultato raggiunto che è motivo di incoraggia-
mento per San Martino Spino. “Tutti - ha affermato il
sindaco Benatti ringraziando il Vescovo e quanti si sono
adoperati - abbiamo fortemente creduto in questo progetto
in una frazione lontana dal centro del Comune e della
Diocesi, per offrire ai bambini, che sono il futuro della
comunità, spazi ampi e funzionali in cui crescere bene”.

V. P.

A Maria la consacrazione della parrocchia
nel decimo anniversario dell’ingresso di don Ballerini

I nostri cuori nel tuo cuore
N

Grande festa per l’inaugurazione
della scuola materna ristrutturata

Un progetto condiviso

La devozione
Da settant’anni è partico-
larmente viva a San Martino
Spino la devozione alla Ma-
donna di Fatima. Nel 1943
la statua scampò al bom-
bardamento del treno che
durante la guerra la traspor-
tava dalla Val Gardena a
destinazione, e fu così tra le
prime, con questa
iconografia, ad essere in-
trodotte in Emilia-Romagna.
E’ uscita indenne anche dai
terremoti del luglio 2011 e
del maggio 2012. Monsignor
Cavina ha posto sul capo
della statua la corona che
portava prima del sisma e
che è stata restaurata per
l’occasione. A nome della
parrocchia don William
Ballerini le ha posto accan-
to un ex voto che riporta la
scritta - in latino - “i nostri
cuori nel tuo cuore”. “Nella
cappella della Madonna -
ricorda don Ballerini - c’era-
no tanti ex voto a testimo-
niare le grazie ricevute. Al
momento non sono più re-
peribili, però speriamo che
il nostro cuore votivo sia il
primo di una nuova lunga
serie”. Nei giorni precedenti
la festa, infine, due religio-
se Sorelle di San Francesco
hanno visitato le 420 fami-
glie della parrocchia por-
tando in dono un’immagi-
ne della Vergine.

Speciale parrocchia di

San Martino Spino

La scuola dell’infanzia
Collodi conta una trenti-
na di iscritti suddivisi in
due sezioni. Una di
queste dispone di due
insegnanti stipendiate
dalla Polisportiva
Sanmartinese con il
contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Mirandola.

Sia monsignor Cavina che il sindaco Benatti hanno sotto-
lineato la grande complessità delle procedure per mettere
mano agli edifici da riparare in seguito al sisma. Per questo
si è fatto appello alla pazienza e alla fiducia in quanti si
stanno adoperando senza sosta perché i lavori procedano.
Al riguardo, il progetto per la riapertura della canonica di
San Martino Spino è stato approvato dalla Soprintendenza
e la gara di appalto aggiudicata. Si è tuttora in attesa
dell’approvazione della Regione.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

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

Partecipazione record sabato
7 settembre al pellegrinaggio
vocazionale indetto dal Ve-
scovo. La proposta iniziale
dei primi cinque sabati dove-
va esaurirsi nel mese di lu-
glio ma poi la crescente ade-
sione di fedeli ha convinto
monsignor Cavina a perseve-
rare e così anche il primo
sabato di ottobre si andrà in
pellegrinaggio a Santa Croce
per implorare con l’interces-
sione di Maria il dono di vo-
cazioni al sacerdozio.
La straordinaria partecipazio-
ne di sabato 7 settembre è da
attribuire anche alla mobili-
tazione chiesta da Papa Fran-
cesco per la preghiera e il
digiuno per la pace e per que-
sta sollecita adesione il Ve-
scovo ha ringraziato “per la
vostra presenza che in questo
momento mi è di grande con-
solazione”.
Nell’omelia monsignor Cavina

si è soffermato su due punti, il
primo collegato al tema della
pace e il secondo sul vivere la
nostra dignità di figli di Dio.
Se prima eravamo “nemici e
stranieri” ora Dio ci ha ricon-
ciliati per mezzo di Gesù, ha
fatto pace tra lui e noi e tra di
noi: “per costruire la pace ab-
biamo bisogno di vivere in
comunione con Dio” ha sotto-
lineato il Vescovo. Altro aspetto
cruciale dell’esistenza di ogni
credente è il guardare alla meta
finale con l’impegno a pre-
sentarsi “santi, immacolati e
irreprensibili al suo cospet-
to”: è umanamente impossi-
bile senza attingere agli stru-
menti della fede come i sacra-
menti, in particolare la ricon-
ciliazione, e la preghiera. “Dob-
biamo continuamente riflette-
re sulla paternità di Dio e sulla
nostra dignità di figli di Dio –
ha insistito monsignor Cavina
– perché la sete di Dio è insita

Pellegrinaggio vocazionale
a Santa Croce anche ad ottobre

Crescere ancora
con il “vieni e vedi”

in ogni cuore. Ecco perché
dobbiamo ringraziare ogni
giorno per il dono della fede
che è quasi più importante del
dono della vita. Questo è il
germe dell’evangelizzazione
che come nei primi tempi del-
la chiesa è passata da persona
a persona, con il coraggio del-
la testimonianza e dell’amore
reciproco: ‘guardate come si
amano’. E’ questa la forza per
una vera rivoluzione nell’amo-
re e per la pace nel mondo”.
Al termine del pellegrinag-
gio mariano il Vescovo ha
annunciato l’arrivo in Dioce-
si di quattro nuove comunità
di religiose che andranno a

sostenere l’azione pastorale
delle parrocchie: “un dono
speciale perché si sa che le
suore arrivano dovunque con
una sensibilità particolare” ha
ricordato monsignor Cavina.
La comunità delle Suore Ca-
techiste è già presente a Novi
dove è subentrata a quella
delle Piccole Figlie di Parma,
le altre arriveranno nelle pros-
sime settimane. Il Vescovo
ha poi comunicato che dal
prossimo mese prenderà ser-
vizio in Diocesi un giovane
sacerdote italiano destinato a
restare per diversi anni.

L.L.

8º ANNIVERSARIO

Sante Messe di suffragio
Venerdì 13 settembre 2013

- ore 18.30 Chiesa della Sagra
- ore 19.00  Mirandola
canonica del Duomo

MONSIGNOR

GIUSEPPE
TASSI

Memoria viva e grata,
costante presenza

accogliente e gioiosa
dalla comunione dei santi.

I familiari e gli amici
lo ricordano con affetto

e riconoscenza.

IN PREGHIERA CON IL VESCOVO
Venerdì 13 settembre monsignor Cavina presiederà la pro-
cessione e la messa al santuario di Puianello, secondo l’ini-
ziativa delle Marce penitenziali “Come a Fatima” per la pace
nel mondo.

PARROCCHIE
Il Vescovo è atteso per le Cresime domenica 15 settembre alle
11 a Rovereto, domenica 22 settembre alle ore 11 a Budrione
e alle 15.30 in San Nicolò a Carpi.

ASSOCIAZIONI
Sabato 14 settembre il Vescovo trascorrerà una giornata con
gli Scout della Zona di Carpi e, alla sera, parteciperà al
Convegno dei Capi Agesci. Domenica 15 settembre alle ore
10 presso l’Area Zanichelli porterà il saluto della Diocesi alla
festa Regionale dell’Unitalsi.

RELIGIOSE
Domenica 15 settembre alle ore 17,30 monsignor Cavina sarà
a Lugo di Romagna per la concelebrazione in occasione del
50° di professione religiose della Madre Generale delle suore

Figlie di San Francesco di Sales, l’istituto cui appartengono
suor Franca e suor Joshita in servizio presso il Vescovado.

INCONTRI
Domenica 15 settembre alle ore 19.30 il Vescovo parteciperà
ad un’iniziativa benefica del Lions Club di Lugo per una
raccolta di fondi per la Diocesi di Carpi.

CLERO
Giovedì 19 settembre in Seminario convegno di inizio anno
per i Sacerdoti dedicato al valore pastorale della visita alle
famiglie, relatore monsignor Giuseppe Verucchi, vescovo
emerito di Ravenna-Cervia.

PELLEGRINAGGIO
Dal 20 al 21 settembre il Vescovo guiderà il pellegrinaggio
diocesano a Roma in occasione dell’Anno della Fede.

MINISTERI ISTITUITI
Domenica 22 settembre alle ore 18.30 presso la parrocchia di
San Giuseppe Artigiano il Vescovo conferirà il ministero di
accolito a Giorgio Lancellotti. Gruppo di preghiera di Padre Pio

Santa Maria Assunta di Carpi

Incontro di Preghiera, Adorazione, Riflessione
guidato da padre Ivano Cavazzuti

Domenica 15 settembre
Salone parrocchiale di San Nicolò - Carpi

(con ingresso da via Catellani)

Programma
• Ore 15.45: Accoglienza - preghiere

di penitenza, riparazione
• Ore 16.00: Esposizione del Santis-

simo Sacramento
• Ore 16.15: Preghiera di guarigione

davanti al Santissimo
• Ore 16.30: Coroncina alla Divina

Misericordia
• Ore 16.45: Santo Rosario Meditato

con San Pio
• Ore 17.15: Benedizione Eucaristica
• Ore 17.20: Consacrazione a Maria

Santissima
• Consegna della Statua della  Madonna di Fatima Pellegrina

per il Santo Rosario nella famiglia
• Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San

Pio

Al Nazareno ogni mercoledì
la preghiera delle Lodi

Da mercoledì 18 settembre alle 7.30
ricominciano le Lodi mattutine

presso la cappella dell’Istituto Nazareno
di Carpi, aperte agli studenti

e al personale scolastico.

40° anniversario dell’ordinazione sacerdotale
di monsignor Douglas Regattieri
Chiamato per rimanere con Gesù
La Chiesa di Carpi partecipa con la preghiera
e l’affetto alla gioiosa ricorrenza del 40°
anniversario di ordinazione sacerdotale di
monsignor Douglas Regattieri, vescovo di
Cesena-Sarsina. L’ordinazione avvenne il 15
settembre 1973 a Vallalta, sua parrocchia
d’origine, per l’imposizione delle mani del
vescovo monsignor Artemio Prati che poi lo
chiamò a ricoprire il ruolo di segretario par-
ticolare fino al 1981. Nel ringraziare il Signo-
re per quanto monsignor Douglas ha donato
alla nostra Chiesa particolare accompagnia-
mo nella comunione spirituale il suo ministe-
ro episcopale con le parole di Papa Francesco

Chiedere la grazia, chiederla alla Vergine, lei
che aveva buona memoria; chiedere la grazia di
essere persone che conservano la memoria di
questa prima chiamata. Siamo stati chiamati da
Dio e chiamati per rimanere con Gesù (cfr Mc
3,14), uniti a Lui. In realtà, questo vivere, que-
sto permanere in Cristo segna tutto ciò che
siamo e facciamo. E’ precisamente questa “vita
in Cristo” ciò che garantisce la nostra efficacia
apostolica, la fecondità del nostro servizio: «Vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il
vostro frutto sia autentico» (cfr Gv 15,16)

Santa messa con i vescovi della XVII GMG, con i
sacerdoti, i religiosi e i seminaristi - Cattedrale di

Rio de Janeiro - Sabato, 27 luglio 2013
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• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012


