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Luigi Lamma

al Job Act a Fides et Labor. Al di là della scelta
linguistica per il momento ciò che cambia veramente
è la sostanza: dalle parole ai fatti, dai sogni alla

realtà. La presentazione dei primi destinatari del microcredito
avviato dalla Diocesi di Carpi rappresenta una concreta
speranza per il lavoro dei giovani. I dati della disoccupazio-
ne giovanile vengono sbandierati in ogni dibattito e sui
media: produrre qualche esempio virtuoso, seppur piccolo,
che va in controtendenza meriterebbe altrettanta amplifica-
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zione mediatica. Fides et labor è un fondo di rotazione etico
sociale per sostenere la promozione di microimprese favo-
rendo l’accesso al credito. Il suo obiettivo è quello di
incoraggiare l’avvio di attività imprenditoriali. Come si
legge nel servizio all’interno il progetto di microcredito
non si ferma all’erogazione, c’è un valore aggiunto che sta
nell’incontro e nell’accompagnamento in un solido rappor-
to di fiducia. “La voce dei senza lavoro” ha trovato ascolto
da parte della Chiesa di Carpi, perché essa riconosce che il
dramma della “povertà è reale” e non ci si può voltare
dall’altra parte. E si comincia dal lavoro.

Presentati i primi progetti finanziati da Fides et Labor, il fondo
della Diocesi che aiuta i giovani a intraprendere. Erogati 80 mila
euro sui 300 mila. A breve altri progetti prenderanno il via
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II Domenica di Quaresima

Donaci, Signore, il tuo amore:
in te speriamo
Domenica 16 marzo
Letture: Gn 12,1-4a; Sal 32; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
Anno A – II Sett. Salterio

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

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse
in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come
il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè
ed Elia, che conversavano con lui.

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò
qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando,
quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che
diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro
nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate
a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti».

La trasfigurazione di Gesù
avviene mentre prega. Nella
preghiera avviene la nostra
trasfigurazione, cioè emerge
in noi la nostra realtà divina,
il nostro essere figli di Dio, la
sua paternità nei nostri con-
fronti, la comprensione del
mondo di agire di Dio. Nella
preghiera anche gli altri, il
nostro prossimo, si trasfigu-
rano ai nostri occhi cambiano
aspetto: vediamo il loro valo-

L
o scopo del farsi po-
vero di Gesù non è
la povertà in se stes-
sa, ma – dice san

Paolo – «...perché voi di-
ventaste ricchi per mezzo
della sua povertà». Non
si tratta di un gioco di
parole, di un’espressione
ad effetto! E’ invece una
sintesi della logica di Dio,
la logica dell’amore, la
logica dell’Incarnazione
e della Croce. Dio non ha

fatto cadere su di noi la
salvezza dall’alto, come
l’elemosina di chi dà parte
del proprio superfluo con
pietismo filantropico. Non
è questo l’amore di Cristo!
Quando Gesù scende nelle
acque del Giordano e si fa

re, sorge in te il perdono, il
bisogno di dire che vuoi loro
bene, il bisogno di chiedere
perdono per tutte le volte che
non li hai capiti in Dio, per
tutte le volte che non hai visto
la loro bellezza.
Tra marito e moglie come cam-
biano le cose! Tra fidanzati
come cambiano le cose! L’al-
tro si trasfigura dentro di te
perché lo vedi nella luce di
Dio, come lo vede Lui. Nella
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battezzare da Giovanni il
Battista, non lo fa perché
ha bisogno di penitenza, di
conversione; lo fa per met-
tersi in mezzo alla gente,
bisognosa di perdono, in
mezzo a noi peccatori, e
caricarsi del peso dei no-

stri peccati. E’ questa la
via che ha scelto per con-
solarci, salvarci, liberarci
dalla nostra miseria. Ci col-
pisce che l’Apostolo dica
che siamo stati liberati non
per mezzo della ricchezza
di Cristo, ma per mezzo
della sua povertà. Eppure
san Paolo conosce bene le
«impenetrabili ricchezze di
Cristo» (Ef 3,8), «erede di
tutte le cose» (Eb 1,2).

2/continua

La logica dell’amore
Lo scopo del farsi povero di Gesù non è la povertà in se stessa,
ma il renderci ricchi per mezzo della sua povertà” scrive il
Papa nel suo Messaggio. La logica di Dio è “la logica
dell’amore, la logica dell’Incarnazione e della Croce”, e lo
stile di Gesù è “mettersi in mezzo alla gente, bisognosa di
perdono, in mezzo a noi peccatori, e caricarsi del peso dei
nostri peccati”. Questa settimana facciamo nostro il viaggio di
Caritas nelle realtà locali – a fianco l’esperienza alla Casa del
Giovane – e in quelle più lontane (nelle foto di Caritas
Internationalis i volti delle persone colpite dal tifone nelle
Filippine): è un invito a spendersi del tutto dentro questa
logica dell’amore. Ricchi, o meglio arricchiti della povertà di
Cristo, è possibile condividere l’orizzonte di senso prima
ancora che i beni materiali, la fame di speranza prima ancora
di quella fisica, e soprattutto il bisogno comune di nutrirsi
della certezza dell’amore di Dio.

Not

Via Crucis

Odoardo

Focherini

con

a cura di Don Luca Baraldi

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

Papa Francesco
Povertà

che si fa ricchezza

Ogni giovedì di Quare-
sima:

Adorazione eucaristica
continuata,
dalle 9.30

fino alle 21,
con intenzioni
specifiche per
ogni giornata.

I fedeli possono
accordarsi

per i diversi turni, in
modo da garantire una

presenza costante.

Lunedì 24 marzo alle
ore 21 chiesa

Sant’Agata

Lunedì 7 aprile dalle
ore 18 in poi, chiesa di
San Giuseppe Artigiano

Martedì 8 aprile,
chiesa di Quartirolo
dalle 19.30 alle 22.

Giovedì 10 aprile,
chiesa di San Francesco

dalle ore 19

Celebrazioni del sacramento
della riconciliazione

Adorazione Eucaristica
alla chiesa della Sagra

preghiera, nell’intimità si sen-
te Dio che ci parla. Poi viene
la nube tenebrosa; ciò che si
è sperimentato scompare. Al-
lora si sente solo la parola di
Dio: «Questo è il mio figlio
prediletto, ascoltatelo».
Noi dobbiamo penetrare in
Gesù che ci si rivela, ma
prima ancora guardare a lui
che si manifesta attraverso
la sua Parola.

Don Oreste Benzi

Via Crucis con il Beato
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“Lì sono io in mezzo a loro…”
Le collette per Filippine e Sardegna

Raccolta pro Filippine
Parr. Quartirolo 1.600; Volontari Caritas durante cena
del 21/11 90; Segreteria Vescovile 200; N.N. PRIVATO
100; Parr. Novi 2.000; Parr. S. Marino 200; Parr. Cortile
80; Parr. S. Martino Secchia 45; Parr. S. Croce 1000;
Parr. S. Giacomo Roncole 370; N.N. 25; Parr. Panzano
85; Parr. Gargallo 200; Parr. San Nicolò 2930; chiesa
Santa Chiara 200; Parr. S. Martino Spino 100; Parr.
Gavello 50; Parr. San Possidonio 300; Parr. Vallalta 400;
Parr. S. Giuseppe Art. 1534; NN Privati 60; Parr.
Fossa 450; Parr. Cividale 1250; NN Privati 55; Parr
Limidi 500; Parr. Concordia 700; Parr. S. Giovanni
122,90. Totale 14.646,90 euro

Raccolta pro Sardegna
Parr. Novi 500; Caritas Parr. Quartirolo 500; N.N. 50;
N.N. 25; Parr. Panzano 85; Parr. Corpus domini 884;
Parr. Limidi 500. Totale 2544 euro

Dono di cuore
Più di 17mila euro dalla Diocesi
di Carpi al parroco di Bastiglia

Domenica 9 marzo il Vicario della Diocesi don
Carlo Malavasi ha consegnato a don Odoardo
Ballestrazzi, parroco di Bastiglia, il ricavato delle
offerte raccolte nelle parrocchie della Diocesi di
Carpi a favore delle popolazioni alluvionate. La
somma totale è di 17.553,92 euro. “Il sacerdote ha
accolto con gioia questo dono – commenta don
Malavasi – ho visto grande gioia in lui, negli ammi-
nistratori e nei parrocchiani presenti. Penso abbia-
no percepito la solidarietà, la vicinanza, l’unità fra
Chiese sorelle”.
“Sono molto contento che il vostro Arcivescovo abbia deciso
di destinare alla parrocchia di Bastiglia, tanto danneggiata
dalla recente alluvione, il frutto della colletta effettuata nella
nostra Diocesi di Carpi – aveva detto don Carlo Malavasi alla
comunità riunita in occasione della consegna, sottolineando
che  si tratta di un frutto di particolare generosità, perché
provengono da parrocchie e persone molto provate dal terre-

Foto: fonte Caritas Internationalis

Il diacono Daniele Parolari, don Odoardo
Ballestrazzi e Alfredo Barbieri, membro del
consiglio affari economici della parrocchia

e don Carlo Malavasi
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tarci con storie di vite rinate e
ripartite. Abbiamo visitato i
laboratori educativi di
falegnameria, carpenteria,
cucina. Abbiamo ascoltato
molte testimonianze, come
quella di Lucia che opera a
sostegno delle donne vittime
della tratta. La comunità rap-
presenta davvero il punto di
partenza di un cammino di
salvezza, di riscatto e di vo-
glia di ricominciare. E’ una
delle vie che Gesù, come ha
scritto Papa Francesco nel
messaggio per la Quaresima,
ha scelto “per consolarci, sal-
varci, liberarci dalla nostra
miseria”.
L’esperienza alla Casa del
Giovane si è rivelata un vero
e proprio incontro di
condivisione e di spiritualità
vissuto accanto a tanti volti
fraterni.

* SCV Caritas
Diocesana di Carpi

La Caritas Diocesana ha visitato la Casa del giovane di Pavia,
comunità di accoglienza per giovani, malati e vittime della tratta

Un incontro, tanti volti
S

Roberta Della Sala*

abato 8 marzo la Caritas
Diocesana, insieme a
22 volontari e opera-

tori degli enti caritativi
diocesani, ha visitato la Casa
del Giovane di Pavia, una co-
munità di vita e di servizio
nata per accogliere varie for-
me di disagio: minori con
problemi familiari, minori
stranieri, giovani con proble-
mi di dipendenza, donne in
difficoltà, persone con disa-
gio psichico e senza fissa di-
mora. Il direttore della casa
di accoglienza è don Dario
Crotti, che è anche direttore
della Caritas di Pavia, il qua-
le ha molto sostenuto e inco-
raggiato la ripresa delle zone
colpite dal sisma del 2012, in
particolare Mirandola, Novi
di Modena, Cavezzo, Finale
Emilia, Carpi.
L’incontro con don Crotti e la
comunità è stato all’insegna
dell’accoglienza e del calore:
sin da subito ci siamo sentiti
a casa di amici. La storia del-
la Casa del Giovane nasce
più di 40 anni fa, grazie al-
l’intuizione e alla grande ge-
nerosità di don Enzo Boschet-
ti, che nel 1968 avviò in modo
umile, nascosto e immediato
il cammino di servizio e di
condivisione con i giovani che

vivevano situazioni di disa-
gio e di emarginazione. E’
stata una concreta risposta
evangelica ai tanti desideri e
tensioni verso il cambiamen-
to presenti nella società e nei
giovani di allora. Questa “ope-
ra segno” prosegue tuttora
sotto la guida di don Dario
Crotti, con i minori, i giovani
e le dipendenze, con le donne
vittime della tratta, con i ma-
lati psichici.
Abbiamo avuto l’opportuni-
tà di dialogare e di confron-

Quanti - giovani e gruppi
- sono interessati a cono-
scere la Casa del giovane
di Pavia per una visita o

per un’esperienza di
volontariato possono
contattare la Caritas

Diocesana di Carpi (tel.
059644352 - 3396872175)

moto del 2012. Acquistano pertanto un valore doppio di
fraternità e vi assicuro che sono stati dati con tutto il cuore.
E’ la comunione fra Chiese sorelle che ci fa sentire una cosa
sola in Gesù e ci fa rispondere prontamente alle parole
dell’apostolo Paolo  ai Galati: ‘Portate i pesi gli uni degli
altri’. Chiediamo solo – ha concluso il Vicario – di essere
ricambiati con la vostra preghiera”. B.B.

Il laboratorio di falegnameria

L’iniziativa della Quaresima
di Carità, che si svolgerà do-
menica 6 aprile in tutte le par-
rocchie della Diocesi, sarà ri-
volta quest’anno a istituire un
Fondo emergenze sanitarie.
“Nell’accompagnare le Caritas parrocchiali e la loro atti-
vità a favore dei poveri del territorio – osservano da Caritas
diocesana – ci siamo resi conto che dal punto di vista
sanitario non esistono iniziative, non sempre è possibile
sostenere con dei contributi economici tutte quelle situa-
zioni che hanno a che fare con la cura della salute. Capita
che le persone si trovino ad affrontare spese impreviste,
talvolta anche molto ingenti rispetto al bilancio famigliare”.
Così, quanto raccolto in occasione delle messe della V
domenica di Quaresima, confluirà in questo progetto.

“Concretamente – spiega don
Massimo Dotti – desideriamo
poter costituire nel tempo un
fondo al quale le varie Caritas
parrocchiali e gli altri enti
caritativi della Diocesi possa-

no attingere per soddisfare le richieste di medicinali non
mutuabili cosi come di visite mediche urgenti. Allo stesso
tempo ci piacerebbe poter segnalare farmacie e studi medi-
ci che sul territorio della Diocesi si impegnino a garantire
i medicinali e le prestazioni a prezzi scontati”.

Quaresima di carità della Caritas diocesana
Causale: Fondo emergenza sanitaria
Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Agenzia P.zza Martiri, Carpi
IBAN: IT86X0538723300000001422974

Quaresima di Carità
Un fondo per le emergenze sanitarie
a sostegno delle Caritas parrocchiali
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La Consulta delle Aggregazioni Laicali,
a conclusione dell'anno della Fede,

invita alla seconda

Catechesi
sul “Credo”

condotta da:
S.E. Mons. Francesco Cavina

“Credo lo Spirito Santo
che è Signore”

Giovedì 20 Marzo 2014 ore 21,00
Seminario Vescovile

Quaresima 2014

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

Benedetta Bellocchio

abato 15 marzo alle
18.30 con una
solenne cerimonia

sarà consegnata alla
parrocchia di Concordia
la reliquia di Odoardo
Focherini. Rimarrà nella
comunità per una settima-
na, durante la quale si
terranno numerose cele-
brazioni e incontri per
approfondire la conoscen-
za del Beato carpigiano e
per rivolgere a lui pre-
ghiere di intercessione. È
la prima parrocchia a
organizzare, dopo la
Beatificazione del 15
giugno scorso, un così
ricco programma di
iniziative.

È possibile per le parroc-
chie chiedere di poter avere
in custodia, esposta alla ve-
nerazione della comunità, la
reliquia di Odoardo
Focherini. Essendo perdute
le spoglie del Beato, si tratta
della fede nuziale originale
che il giovane ricevette da
una altrettanto giovane Ma-
ria Marchesi nel giorno del
matrimonio come impegno
di amore eterno; richiamo
del sacramento, dunque, ma
anche della fede cristiana
che ha sempre animato
Focherini.

Il giorno dell’arresto nel mar-
zo 1944, Odoardo aveva con
sé la fede nuziale, che fu poi
consegnata alla moglie; fu
per lei tra i pochi oggetti
personali del marito in suo
possesso. Nel maggio del
1989, alla sua morte, la fede
è stata ereditata da Luca
Semellini, figlio di Olga
Focherini ed orafo a Carpi,
che l’ha conservata fino al
giorno in cui, con la formula
del “prestito perenne”, l’ha
consegnata alla Diocesi per-
ché divenisse la reliquia del
Beato Odoardo.
Il reliquiario è stato compo-
sto dallo scultore Paul De
Doss Moroder di Ortisei (Bz).
Eseguito in tecnica mista,
riassume nelle sue forme la
vita, la fede e il martirio di
Odoardo Focherini. Il pino
cirmolo della Val di Non,
che compone la struttura di
base del reliquiario, riman-
da alle origini del Beato:
con questo materiale veniva
infatti realizzata un tempo
la stube, l’ambiente riscal-
dato della casa dove si riu-
niva la famiglia. I due verti-

cali di terracotta smaltata e
vetro rappresentano come
una porta aperta da due fi-
gure, porta che è rimando
non solo al Battesimo, ma
anche al martirio, attraver-
so cui il martire entra nella
vita di Dio. Inoltre i vertica-
li sono richiamo all’episo-
dio evangelico della
Trasfigurazione in cui Cri-
sto manifesta la sua gloria
affiancato dalla legge e dai
Profeti. Dietro i verticali si
trova una vetrofusione tra-
sparente, segno della
trascendenza di Dio che è
incarnata dal martire.
Al centro dell’opera è stato
collocato un frammento di
granito donato dalla comu-
nità di Flossenburg e prove-
niente dalle cave in cui
Odoardo Focherini lavorò
come prigioniero e contras-
se la ferita che lo portò alla
morte. Il frammento è sor-
montato da una croce d’ar-
gento, al centro della quale
vi è un tondo circondato da
un filo spinato spezzato, che
riporta le parole del testa-
mento spirituale di Focherini.
Al centro del tondo è inca-
stonata la reliquia, ovvero la
fede nuziale. Ai piedi della
croce si staglia infine una
figura di colore rosso in ter-
racotta smaltata a vetro che
rappresenta il dolore del-
l’umanità che Dio raccoglie
e accoglie nella Pasqua del
Suo Figlio.

La reliquia del Beato a Concordia per la venerazione dei fedeli

In preghiera con Odoardo

Unità Pastorale di Concordia, San Giovanni e Santa Caterina

il BEATO ODOARDO FOCHERINI a Concordia
15-23 marzo 2014

Sabato 15 marzo, ore 18.30
in chiesa a Concordia: Solenne ingresso della reliquia 

Domenica 16 marzo 
ore 8,00 9,30 e 11,15 in chiesa a Concordia: 
lasciare nell’URNA VICINO ALLA RELIQUIA 
un biglietto con un impegno o intenzione 
per chiedere l’intercessione del beato. 
Ore 16.30: VESPRO con la reliquia

Tutti i giorni ore 9.00 
in chiesa a Concordia: 
S. Messa con preghiera per l’unità della famiglia. 

Lunedì 17 marzo, ore 21.00 
in chiesa a Concordia: serata per giovani 
“LA VOCAZIONE DEL BEATO ODOARDO” 
illustrazione delle scelte di vita e di libertà del beato
Conduce Francesco Manicardi, nipote del beato

Martedì 18 marzo, ore 21.00 
presso la tensostruttura di San Giovanni: 
ROSARIO MEDITATO 

Mercoledì 19 marzo, ore 21.00
in chiesa a Concordia serata per gli adulti 
“ODOARDO FOCHERINI 
MODELLO DI SANTITA’ PER TUTTI”
Occhi aperti sulla realtà, in equilibrio tra vita familiare 
ed impegno ecclesiale/sociale. 

Giovedì 20 marzo, ore 21.00 
presso l’aula liturgica di Santa Caterina: 
ROSARIO MEDITATO 

Venerdì 21 marzo, ore 18.30 
in chiesa a Concordia:
VIA CRUCIS con brani biblici e lettere del beato.

Sabato 22 marzo, alle ore 14.30 
in chiesa a Concordia: 
con i bimbi del catechismo ed i catechisti 
“PIU’ DI COSI’ NON SI PUO’ AMARE”
Spiegazione della reliquia e racconto della vita del beato
In contemporanea i genitori sono invitati in canonica 
“LA FAMIGLIA DI GESÙ E LA FAMIGLIA DI ODOARDO”
Conduce Francesco Manicardi

Domenica 23 marzo, ore 11.15
in chiesa a Concordia: 
Messa conclusiva 
e dedicazione della sala parrocchiale al Beato.
A tutte le messe si porteranno all’ altare “le interces-
sioni e gli impegni” raccolti durante la settimana. 
Il parroco ne leggerà alcune come “frutti spirituali” 
della settimana.

S

Luca Semellini ha contribuito alla realizzazione della
parte centrale del reliquiario, che vede incastonata la
fede d’oro. La scelta di mettere l’anello inclinato non
è casuale: permette di scorgere i nomi dei due coniugi
oltre che la particolare lavorazione. “L’opera è stata
unita con sette saldature, quanti sono i figli avuti dalla
coppia. Una di queste è stata poi volutamente staccata
per rappresentare Attilio, il figlio morto ad 11 anni
nell’estate del 1946”, racconta l’orafo carpigiano.
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Veglia per

nel primo anniversario dell'elezione

CANTI, LETTURE E TESTIMONIANZECANTI, LETTURE E TESTIMONIANZE

Giovedì 13 marzo 2014 ore 20.45
Carpi

Chiesa di Santa Chiara

Giovedì 13 marzo 2014 ore 20.45
Carpi

Chiesa di Santa Chiara

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

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

VENUTO
DALLA FINE

DEL MONDO

VENUTO
DALLA FINE

DEL MONDO

Francesco

Monastero

Santa Chiara

Corso Fanti, 79

41012 Carpi (MO)

PAPA FRANCESCOPAPA FRANCESCO

Don Elio Bromuri

Creatività
dello Spirito
“Chi volesse stendere un re-
soconto organico su France-
sco Papa a un anno di distan-
za dalla sua elezione, dovrebbe
scrivere un libro, come alcu-
ni hanno fatto o stanno facen-
do, che però rimarrebbe in-
compiuto, sempre incompiu-
to perché appena pubblicato
sarebbe invecchiato dalla no-
vità detta o fatta da Papa Fran-
cesco”. Lo scrive Elio
Bromuri, nell’editoriale che
apre lo speciale del Sir per il
primo anno di pontificato di
Papa Francesco. “La novità e
imprevedibilità di parole e
gesti - sottolinea Bromuri - è
un dato forse caratteriale, le-
gato a una personalità creativa
o indotta dalla creatività del-
lo Spirito che abita serena-
mente in lui e lo rende pronto
a ogni soffio”. In realtà,
“Bergoglio non svolge il suo
compito come un esecutore
di un piano prestabilito, ma
reagisce ai richiami e agli
impulsi del cuore”. Di
prestabilito rispetto al suo
operare “c’è il suo essere,
cristiano e umano, la sua in-
telligenza, la sua fede, la sua
umanità, la sua storia di figlio
di emigrati italiani, la sua espe-
rienza maturata nell’Argen-
tina dei desaparecidos e vis-
suta tra la complessità confu-
sa e conflittuale del mondo
latinoamericano, senza dimen-
ticare la forza e l’ordine inte-
riore forgiato dagli esercizi
spirituali di sant’Ignazio”.

Massimo Faggioli, storico

Chiesa più
popolare
e trasparente
“Francesco è una figura che
come Roncalli, nel solco del-
la tradizione, la reinterpreta
in un modo che cattura l’at-
tenzione di tutti perché parla
della qualità della vita cri-
stiana come bussola della ri-
forma e mette da parte ogni
tentazione d’ideologizzazione
della riforma”. Lo sottolinea
Massimo Faggioli, docente di
storia del cristianesimo alla
University of St. Thomas a
Minneapolis / St. Paul (Usa).
“Vi è la sensazione, oggi come
all’inizio del Cinquecento -
osserva Faggioli, accostando
il ‘Libellus ad Leonem X’
(1513) con cui veniva sugge-
rito al Papa un programma di
riforma radicale, al Consiglio
di cardinali istituito da
Bergoglio -, che la Chiesa sia
in ritardo: nel Cinquecento
rispetto alla cultura umanistica

e delle lettere e all’idea della
necessità di una credibilità
morale personale; oggi è un
ritardo della Chiesa nell’ac-
cettare, nel suo magistero, una
certa idea di evoluzione della
persona umana che è avvenu-
ta nella cultura dell’ultimo
mezzo secolo. Ancora più
grave è la questione istituzio-
nale. Oggi la Chiesa è ancora
molto clericale: meno di 50
anni fa, ma ancora molto più
del necessario. Infine, la Chie-
sa di oggi è diversa da quella
del Libellus’ del 1513 anche
perché non è più dominata da
alcune élite, ma è molto più
‘popolare’ e molto più tra-
sparente e sotto il giudizio
impietoso dei media”.

Giuseppe Vacca, storico

Il punto di
vista dei
poveri
“I poveri non sono soltanto
quella parte di umanità che
porta il dono del riscatto. Sono
anche un punto di vista sulla
realtà. E questa, per me che
ho una formazione e una cul-
tura da non credente, è una

L’agenzia Sir ha dedicato un servizio speciale al primo anniversario del
pontificato di Papa Francesco. Ecco alcuni commenti degli esperti intervistati

Avanti! Il Vangelo è gioia

Copertina

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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scelta che condivido: guar-
dare il mondo dalla parte de-
gli ultimi. È un po’ la prose-
cuzione dell’idea del
Machiavelli: dai bordi si ca-
pisce meglio l’insieme. E
questa è anche la sostanza del
messaggio del Papa. Non sta
soltanto affermando valori
fondamentali della Dottrina
sociale della Chiesa cattolica
o del cristianesimo, sta di-
cendo anche che se non si è
capaci di guardare il mondo
con tutte le sue contraddizio-
ni e possibilità non lo si può
capire davvero. Da non cre-
dente, condivido pienamen-
te”. Così lo storico del pen-
siero politico Giuseppe Vac-
ca, presidente della Fonda-
zione Istituto Gramsci di
Roma. Per Vacca, ad esem-
pio, “non è concepibile pen-
sare le nazionalità come ce le
ha consegnate la storia della
modernità europea: unità di
lingua, cultura, territorio e
sovranità determinata. Stia-
mo vivendo un passaggio in
cui il multi-culturalismo, la
multi-etnicità e la multi-
religiosità saranno i confini
di una nuova definizione in
corso d’opera di quello che
chiamiamo popolo”.

Anna Oliverio Ferraris,
psicologa

Ha ridotto
le distanze
Il Papa? “Uno psicologo”, che
annulla le distanze con la gente
per raggiungere tutti. Anna
Oliverio Ferraris, psicologa
e psicoterapeuta, traccia un
bilancio a partire dalla paro-
la-chiave della “tenerezza”.
“Un anno fa - spiega - ha
stupito il mondo il fatto che
Papa Francesco abbia cam-
biato completamente stile:
rispetto ai suoi predecessori,
questo papa ha uno stile più
pastorale, si presenta come
un buon parroco che conosce
bene i suoi fedeli”. Il registro
della tenerezza, in particola-
re, “riduce le distanze, per-
ché va’ a toccare i sentimen-
ti”. “Molti rimangono impres-
sionati dal rapporto molto
intimo che Francesco riesce a
instaurare con la gente, an-
nullando quella distanza che
un tempo c’era tra il Pontefi-
ce e i fedeli: penso a Pio XII,
alla sua figura ieratica, che ha
caratteristiche esattamente
opposte a quelle di Papa Fran-
cesco. Lui ha capovolto com-
pletamente prospettiva, già da
quel ‘buonasera’ con cui si è
presentato alla piazza”.

Massimo Recalcati,
psicoanalista

Il perdono che
genera vita
“La grande sovversione della
predicazione di Gesù sta tutta
nella centralità che essa attri-
buisce alla misericordia e al
perdono. Laicamente non sta-
bilisco nessuna differenza tra
le due parole. Il cristianesi-
mo è una esperienza radicale
dell’amore che trova la sua
prova più alta proprio nel gesto
del perdono. Ma cosa signifi-
ca la parola perdono’ Se il
pontificato di Francesco si apre
con questa parola è perché vi
riconosce l’essenza del cri-
stianesimo”. Massimo
Recalcati, psicoanalista, do-
cente universitario, direttore
scientifico dell’Irpa (Istituto
di ricerca di psicoanalisi ap-
plicata), parte da una frase
della “Evangelii gaudium” a
un anno dalla elezione di Papa
Francesco, che dice: “Dio non
si stanca mai di perdonare,
siamo noi che ci stanchiamo
di chiedere la sua misericor-
dia”. Recalcati afferma: “La
predicazione di Gesù com-
pleta la legge per come era
stata tramessa nell’Antico
testamento” e Papa France-
sco “vuole riportare la Chie-
sa alla parola di Gesù”.
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del territorio oggi e in futuro?  

Un confronto di idee 
sulle migliori pratiche 

per uno sviluppo territoriale 
che rispetta le risorse naturali 

e l’ambiente. 

AIMAG, nel proprio piano industriale, 
intende raccogliere questa importante 

sfi da con la progettazione 
di servizi innovativi, nella gestione dei rifi uti, 

con la valorizzazione delle competenze 
acquisite negli anni coniugate 

alle nuove tecnologie energetiche 
e con l’adozione di percorsi partecipativi 

e di inclusione della comunità.
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Annalisa Bonaretti

e donazioni di Alice
sono un’occasione –
ricca – per parlare di

sanità con Gabriele Greco,
direttore dell’Unità operati-
va di Neurologia del
Ramazzini, già presidente
di Alice e ora, con Calestrini
al timone, onorario.
Di Alice osserva che “sta
realizzando quanto si era pro-
posta, ovvero allargare il ba-
cino di intervento all’Area
Nord. A Mirandola – sotto-
linea – è stata molto bene
accolta e immagino lo sarà
ancora di più dopo l’inizia-
tiva del 29 marzo al centro
commerciale. Le nostre li-
nee di espansione – sostiene
Greco – sono la copertura
dell’Area Nord e il consoli-
damento dei lavori nelle
scuole. Con il liceo Fanti
abbiamo già collaborato su
un progetto interessante e
molto partecipato, un con-
corso con dei poster sul tema
cuore e cervello. Adesso
abbiamo allargato al Meucci,
in prospettiva ci piacerebbe
andare nelle scuole superio-
ri di Mirandola. Nella città
dei Pico abbiamo trovato
grande apertura da parte degli
assessori, abbiamo notato
uno spirito che ci piace: han-
no capito la nostra volontà
di fare e ci assecondano”.
Per Greco Alice è importan-
te – è una sua creatura -, ma
il suo lavoro di medico lo è,
se possibile, ancora di più.
Da tempo sta lavorando sul-
la Neurologia dell’Area Nord
e al Santa Maria Bianca di
Mirandola vengono garan-
tite tre accessi settimanali
di consulenze nei vari re-
parti e al Pronto Soccorso,
oltre all’attività ambulato-
riale.
Tra i suoi obiettivi, fare sen-
tire il suo gruppo di profes-
sionisti “la Neurologia del-
l’Area Nord. Dobbiamo of-
frire prestazioni sempre mi-
gliori in un’area che ne ha
tanto bisogno. Va ridotto il
gap assistenziale”.
Ma Gabriele Greco sta la-
vorando anche su altri pro-
getti, ad esempio quello sul-
la Neurologia d’urgenza:
deve essere stretta la colla-
borazione con il Pronto Soc-
corso per problematiche
come perdite di coscienza e
vertigini e devono venire

attivati percorsi capaci di
aiutare sia in velocità che in
qualità.
Si dice estraneo alla cultura
dell’alibi e se vengono meno
le risorse l’unica cosa da
fare è “impegnarsi di più e
dare il meglio. E’ questo che
dico sempre ai miei e, natu-
ralmente, sono io in prima
persona a cercare di prati-
carlo”.
Sul ruolo di un’associazio-
ne di volontariato a fianco
di un reparto ospedaliero non
ha dubbi, è importante, molto
importante, anzi “può fare
addirittura la differenza. Si
crea una sinergia tra i vo-

lontari e il personale e i ri-
sultati si notano soprattutto
nelle varie iniziative di pre-
venzione”. Alice ne fa pa-
recchie, sia fuori che all’in-
terno dell’ospedale: medi-
ci, infermieri, volontari rac-
colgono informazioni, fan-
no qualche esame tipo mi-
surazione del colesterolo,
valutano i fattori di rischio
e, quando le iniziative av-
vengono all’interno del
Ramazzini, in certi casi, si
fa persino l’eco-doppler.
“Non è un screening com-
pleto – commenta Greco -,
ma serve e serve anche nel
diffondere una cultura sani-

taria di cui siamo ancora
piuttosto carenti”.
Tra i vari compiti di Alice,
quello di dare un sostegno
burocratico ai malati e ai
famigliari: sembra niente, è
tantissimo perché perdersi
in quei meandri è un attimo,
come lo è scoraggiarsi da-
vanti alla mole di cose da
fare che sembrano essere
messe lì non per aiutare chi
ha bisogno ma per compli-
cargli, almeno inizialmen-
te, la vita.
Greco, che ha impiegato anni
e anni per avere una Stroke
Unit nel suo reparto di Neu-
rologia, soffre ancora per la
trombolisi che è stata tolta e
non si può più effettuare,
ma tiene duro e non molla
sulla Stroke Unit che, senza
trombolisi è indubbiamente
più limitata, ma non per que-
sto inutile. Anzi. “La
trombolisi interessa l’8-10%
dei casi – spiega Greco -, la
Stroke Unit dà risultati al
100% sugli ictus. Da studi
effettuati emerge che nei
pazienti trattati alla Stroke
si registra un 10% di ridu-
zione della mortalità e del-
l’invalidità permanente.
L’assistenza è più compe-
tente, vivace; il monitoraggio
migliore, poi c’è, impagabi-
le, una strettissima collabo-
razione con il fisiatra. I van-
taggi, dunque, sono indipen-
denti dall’avere o meno la
trombolisi. La Stroke Unit –
conclude Gabriele Greco –
non è un costo, è un investi-
mento. Basti pensare a tutte
le terapie che si possono
evitare o ridurre per le inva-
lidità causate dall’ictus”.
A chi dice, ancora sottovo-
ce, che in provincia basta
una Stroke Unit, abbiamo
già risposto.

Donazioni alla Stroke Unit
e alla Medicina Riabilitativa

I doni di Alice
Una nuova centralina informatica che permette di visualizzare
sullo schermo del computer i parametri vitali dei pazienti
colpiti da ictus ricoverati nella Stroke Unit di Neurologia,
oltre a cinque lettini elettrici regolabili e diversi deambulatori
per la Medicina Riabilitativa. La nuova strumentazione è
stata donata nei giorni scorsi dall’associazione Alice Carpi
all’ospedale Ramazzini. Un contributo del valore complessi-
vo di 17 mila euro che implementa e migliora la dotazione
tecnologica delle due Unità Operative.
“Traendo linfa vitale dalla grande generosità dei cittadini
carpigiani, dalle imprese e dalle associazioni che operano sul
territorio –  sottolinea Maurizio Calestrini, presidente di
Alice Carpi – siamo riusciti a dare il nostro contributo
all’acquisto di apparecchiature e servizi per sostenere e
migliorare la qualità dell’offerta dei servizi ospedalieri della
città. Un impegno portato avanti con un pizzico di orgoglio e
soprattutto con tanta convinzione da tutti i volontari dell’as-
sociazione”.
La nuova centralina informatica, già in uso da alcuni mesi
all’interno della Neurologia, ha  un valore di 8 mila euro e
consente di visualizzare i parametri vitali del paziente in
tempo reale e di controllare, in modalità remota, le condizioni
di tutti i ricoverati. Un aiuto concreto per l’organizzazione del
lavoro all’interno della Stroke Unit che, attualmente, gestisce
6 posti letto e 300 ricoveri l’anno (arrivano a 20 mila le
prestazioni ambulatoriali).
“Uno dei punti vincenti dell’organizzazione carpigiana della
Stroke Unit – spiega Teresa Pesi, direttore dell’ospedale
Ramazzini – è la stretta collaborazione tra neurologi, fisiatri
e fisioterapisti che permette una presa in carico veramente
condivisa dei pazienti, molto spesso determinante per una
prognosi positiva della malattia”. È proprio da questa consa-
pevolezza che sono partiti i volontari di Alice quando hanno
scelto di donare alla Medicina Riabilitativa dell’ospedale
diverse strumentazioni tecnologiche, per un valore di circa 9
mila euro, tra le quali 5 lettini elettrici regolabili e vari
deambulatori. Un gesto di solidarietà che mette in luce,
ancora una volta, l’importanza di un attento percorso di
riabilitazione rivolto a tutti i pazienti colpiti da ictus.

Gabriele Greco tra progetti ospedalieri e di volontariato

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti
coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto

che vogliono allargare la gamma del loro sapere

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

euro 40.00
  

posti limitati - per prenotazioni tel.059 693136
cell. Chef Carlo 3479770267

 
I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collabo-
rando con lo chef e degustando insieme il risultato.
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Massimo Albuzza, Teresa Pesi, Maurizio Calestrini, Gabriele Greco
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anno seguito i loro de-
sideri coltivando i loro
talenti ed è proprio
questo che accomuna

due donne così diverse come
Anna Molinari e Liliana
Cavani: a loro sabato 8 mar-
zo è stata attribuita la Civica
benemerenza. Nessuno, pri-
ma di loro, l’aveva mai rice-
vuta, e nessuno più di loro la
merita.
Una cerimonia sobria nell’aula
consiliare; tantissimi i pre-
senti: i parenti e le amiche di
Anna Molinari, scortata dal
figlio Gianguido Tarabini, i
famigliari di Liliana Cavani,
alcuni esponenti del mondo
politico.
Brevi i discorsi delle due pre-
miate: Molinari ha ricordato
che, nel lavoro, “l’uomo ha
qualche vantaggio in più, ma
noi non molliamo mai”;
Cavani ha ringraziato la ma-
dre e la zia Libera, a cui ha
dedicato il premio, “e che mi
hanno insegnato a non pormi
dei limiti in quanto donna”.
Sono, nei rispettivi settori,
donne di potere, ma sembra
che entrambe se ne infischi-
no del potere  perché per loro,
quello che conta, è fare ciò

Civica benemerenza per Molinari e Cavani

Il bello delle donne

che amano. Libere da vincoli
e pregiudizi, donne emanci-
pate per la loro epoca, hanno
avuto il coraggio di fare della
loro vita la fabbrica del pos-
sibile. Il lavoro ha dato loro
grandi successi e gratifica-

zione, ma non si sono fatte
ingabbiare da ruoli. Sono
donne che lavorano ancora
con gioia e, senza volere es-
sere esemplari, sono degli
ottimi esempi per tutte noi.

Annalisa Bonaretti

Piccola riforma “costituziona-
le” di Confcooperative Mode-
na, che accorpa i propri settori,
cioè gli organi di rappresen-
tanza delle diverse attività del-
le cooperative aderenti. Fino a
ieri Confcooperative era sud-
divisa in nove settori. Dall’11
marzo la centrale cooperativa
di Palazzo Europa è organiz-
zata in quattro settori:
agroalimentare, lavoro e abi-
tare (cooperative edili e di abi-
tazione), servizi alle imprese e
alle persone (cooperative di
servizi, progettazione, logistica,
cultura, turismo, sanità e spor-
tive), sociale (cooperative so-
ciali).
“Aggregazioni, fusioni e
incorporazioni hanno ridotto il
numero delle cooperative e dalla
base sociale è giunta la richie-
sta di una maggiore integra-
zione intersettoriale – spiega il
presidente di Confcooperative
Modena Gaetano De Vinco -.
Dovendo rinnovare presidenti
e consiglieri dei settori, ne ab-
biamo approfittato per riorga-
nizzarli. Queste nuove
aggregazioni per area favori-
ranno la collaborazione tra le
cooperative. Per esempio, il
progetto di riuso di un’area cit-

tadina coinvolge chi progetta e
costruisce, ma anche chi si oc-
cupa di servizi, da quelli so-
cio-sanitari-assistenziali-scola-
stici a quelli culturali, sportivi
e così via”.
Sono stati eletti i presidenti dei
nuovi settori: Vanni Girotti
(agroalimentare), Gianfranco
Finelli (lavoro e abitare),
Tiziano Chierici (servizi a
imprese e persone) ed Elena

Oliva (sociale). Oltre a loro
sono stati eletti i rispettivi con-
siglieri. “Sottolineo eletti, non
nominati, perché crediamo nella
democrazia partecipativa. Al-
l’interno dei settori continue-
remo a sviluppare dibattiti e
prendere decisioni di politica
cooperativa. Confcooperative
Modena - conclude De Vinco -
non sarà mai gestita in remoto
da chicchessia”.

Confcooperative Modena accorpa i settori che passano
da nove a quattro. Eletti i nuovi presidenti

Piccola grande riforma

Elena Oliva

Gianfranco Finelli

Vanni Girotti

H

Tiziano Chierici

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Annalisa Bonaretti

sicologa, criminologa,
personaggio televisivo
ma anche vicepresidente

della Caramella Buona: Rober-
ta Buzzone non ha figli ma
ammette di seguire tanti ragaz-
zi come fossero figli suoi. E
deve essere vero, vista la pas-
sione, oltre all’indubbia com-
petenza, che mette nel parlare a
un silenziosissimo e attentissi-
mo pubblico adulto di preven-
zione del disagio giovanile e
strategie di intervento a favore
dei minori per il progetto Navi-
ghiamo sicuri nella rete. Prota-
gonista assoluta è lei: il presi-
dente della Caramella Buona
Roberto Mirabile la presenta
con poche parole: “Quando par-
la lo fa a ragion veduta. O la ami
o la odi”; il moderatore, Enrico
Bonzanini, è disinvolto quan-
do, nella seconda parte della
serata, invita i presenti a porre
domande. Cristina Ascari, pre-
sidente del Lions Club Alberto
Pio e Stefano Allorini, presi-
dente dell’Universal, si dicono
lieti di avere contribuito alla
realizzazione del duplice appun-
tamento – la sera con gli adulti,
la mattina con gli studenti -;
l’assessore alle Politiche scola-
stiche e neo vicesindaco, Ma-
ria Cleofe Filippi, parla di “una
bella occasione, su queste
tematiche ci stiamo spendendo
tanto”.
“Indubbiamente il questionario
compilato dai ragazzi ha dato
risultati non soddisfacenti;
emerge che sottostimano i reali
rischi che si possono incontrare
in internet. Io - scandisce
Bruzzone - sono qui con voi,
per voi. Vorrei impostare la se-
rata a un dialogo,  i monologhi
mi annoiano”. Ma erano tante le
cose che aveva da dire, e altret-
tanta la voglia di ascoltare, così
lo spazio domande/risposte è
stato limitato mentre quello del-
le spiegazioni è stato ampio,
esaustivo e sicuramente allar-
mante. In internet c’è un mondo
che noi adulti, che lo usiamo
per lavoro e non per cercare
compagnia o credere di dire e
fare opinione, ignoriamo.
Buzzone sottolinea che “è la
prima volta nella storia che i
giovani hanno un vantaggio
competitivo e conoscitivo gra-
zie alla loro famigliarità con la
rete. Anche i bambini, veri nati-
vi digitali, hanno piena libertà
di connessione. Eppure la rete
può essere un Far West popola-
to da adolescenti e predatori, un
luogo dove si possono vomitare
tutte le proprie frustrazioni”.
Fa degli esempi che la cronaca
ha reso celebri: parla di ragazzi-
ne massacrate in rete da un fuo-
co di fila di insulti che le hanno

spinte al suicidio, “tante picco-
le mani virtuali che  spingono
da quel balcone”; parla di inni
all’anoressia, di ragazzine che
postano le loro foto pelle-ossa
ma c’è sempre qualcuno che
dice loro che sono troppe gras-
se. Adolescenti, ma anche bam-
bine la cui età non è ancora a
due cifre.
Per ristabilire un po’ di serenità
dice che non è sua intenzione
demonizzare la rete: “C’è il buo-
no, il non buono, il pessimo”,
ma il buono, par di capire, è
troppo poco, comunque insuf-
ficiente rispetto al resto.
Osserva che, quando si è davan-
ti a uno schermo, il riscontro
percettivo della realtà subisce
una modificazione e questo ac-
cade anche quando si utilizza lo
smartphone perché “la perce-
zione di quello che si sta facen-
do è profondamente alterata”.
Insomma, il medium è il mes-
saggio. Non vengono usati i cin-
que sensi, e già questo spiega
molte cose. Per non parlare del-
lo schermo che mette una di-

stanza così è facile sentirsi più
potenti, ma anche più cattivi.
Chissà se è un sorta di effetto-
barriera oppure un vivere come
in un film dove puoi dire e fare
ogni cosa tanto è tutto finto. Ma
di finto, quando dall’altra parte
ci sono delle persone – a mag-
gior ragione se giovanissime –
non c’è proprio niente e tutto
diventa maledettamente vero.
Roberta Buzzone vuole aprire
gli occhi agli adulti e lo fa con i
modi che le sono propri: pro-
viene da una famiglia di milita-
ri, ha ricevuto un’educazione
rigida ma si dice contenta di
questo, anche se ricorda la fati-
ca, il senso del dovere insegna-
tole quando era una bambina.
Però ha dato dei risultati se è
diventata la donna che è oggi.
Sveglia i genitori presenti quan-
do dice che non ci si può sentire
tranquilli quando il proprio fi-
glio o la propria figlia di 10-11
anni è in camera sua e si pensa
“è al sicuro, non può succeder-
gli niente. Invece ha messo le
chiavi della sua mente, quindi

della sua anima, in mano a qual-
cuno. Il mondo virtuale con il
quale ci confrontiamo quotidia-
namente è pieno di istigazioni
all’odio, discriminazioni di ge-
nere, razzismo, sesso, apologia
dell’anoressia. Nell’assoluta so-
litudine della propria stanzetta
o nella privacy del proprio
smartphone, i nostri figli sono
in contatto con tutto questo”.
In sala non vola una mosca.
Forse qualcuno vorrebbe tap-
parsi le orecchie per non sentire
queste cose, ma ovviamente
nessuno lo fa. La realtà è deci-
samente più cruda di quanto
non immagini la maggior parte
di noi adulti presenti, ma l’uni-
co modo per contrastarla è co-
noscerla.
Alla fine, come era giusto e
inevitabile, Buzzone parla di fa-
miglia. “C’è una frattura netta,
insanabile, tra i genitori e i figli
perché gli adulti hanno abdica-
to al loro ruolo. “Il problema –
sostiene Buzzone – è esserci,
contenere, regolamentare, dare
una struttura ai nostri ragazzi.

Non preoccupatevi se i figli
hanno una reazione abnorme a
una limitazione che gli impone-
te, non succederà niente”. Stril-
leranno, non mangeranno per
alcuni giorni, imprecheranno,
poi finisce tutto lì, ma non fini-
sce niente se li si lascia fare
quello che vogliono. E’ questo
il modo migliore per fare di
questi bambini dei predestinati
alla frustrazione da adulti, alla
mancanza di coraggio, di spina
dorsale. Saranno incapaci di
affrontare la vita con tutte le sue
insidie e questo è ben peggio di
affrontare qualche no da adole-
scenti.
“La rete – commenta Roberta
Bruzzone – è pericolo, rischio,
odio, cattiveria. Internet è un
mondo nel mondo e se la fun-
zione del genitore è sempre sta-
ta fondamentale, oggi è anche
delicata perché il mondo, in 25
anni, è cambiato enormemente.
Ma oggi come ieri i figli cresco-
no bene grazie ai buoni esempi,
non per le buone parole”.
Mette i presenti in guardia an-

Roberta Buzzone parla delle insidie di internet e del ruolo dei genitori. Preparata,
disarmante nella sua franchezza, incanta la platea offrendo soluzioni senza tempo

cora una volta quando rammen-
ta di non credere sempre a quan-
to dicono i ragazzi che, spesso,
non hanno un solo profilo
Facebook, ma due o tre. E il
genitore ne conosce uno e, per
questo, si sente tranquillo cre-
dendo di conoscere tutto del
proprio figlio. E invece può
ignorare un sacco di cose, come
quelle mamme e quei papà lon-
tani anni luce dall’idea che le
loro figlie fossero baby squillo.
“Eppure – racconta Buzzone –
è cominciato tutto in quel po-
meriggio in cui pioveva, la ra-
gazzina ha digitato baby squillo
offresi e in pochi minuti sono
arrivate catervate di richieste. E
una ragazzina normale ha dato
il suo numero di cellulare e così
è iniziato tutto. I social network
sono una scorciatoia per com-
perare quello che desiderano,
ma questo perché nessuno ha
insegnato loro che il possesso
non è una misura del valore”.
Poi conclude con un’afferma-
zione forte ma vera: “Voi geni-
tori avete fatto una scelta, pote-
vate non riprodurvi se volevate
stare tranquilli sul divano a bere
birra. Avete dei figli, allora in-
segnategli a capire che possono
ottenere tutto quello che vo-
gliono con il sacrificio. Poi
ascoltateli, perché internet e i
social network sono grandi
seduttori, un po’ come le sirene
di Ulisse. Fate in modo che i
vostri figli non siano impegnati
a seguire il nulla, questo tipo di
mondo non ha realtà ma è reale
ciò che può creare. E ricordate
che lo stile educativo classico è
ancora il migliore”. Impossibi-
le non darle ragione.
E vero che ogni epoca ha avuto
le sue insidie, ma questi ultimi
decenni – “l’epoca dei furbetti,
di chi frega, chi corrompe – non
hanno uguali. E il facile succes-
so guadagnato con una
comparsata televisiva o giù di lì
rende i nostri ragazzi vulnera-
bili. Vogliono essere protago-
nisti senza avere qualità e, così
facendo, non sono più neppure
protagonisti della loro vita. Al-
lora ecco che torna la ricetta,
quella classica: onestà, sacrifi-
cio, capacità di disegnare un
futuro. Ci si riesce quando i
genitori fanno i genitori, sono
al fianco dei loro figli quando
dicono dei sacrosanti no. Per-
ché, ribadisce Roberta Buzzone,
“i limiti vanno testati, i no vis-
suti con dolore; occorre alle-
narsi a superare le difficoltà,
solo così si impara a fidarsi di
sé”. E allora internet e i social
network potranno essere un bel-
lissimo strumento di libertà, al
servizio di chi li usa e non un
posto dove un predatore riesce,
con troppa facilità, a raggiun-
gere la sua vittima.

E’ nato tutto quando Attilio
Desiderio ha partecipato a una
manifestazione dove ha incon-
trato Roberto Mirabile, presi-
dente della Caramella Buona,
l’associazione che combatte la
pedofilia.  “Abbiamo intravi-
sto il percorso dell’utilizzo
consapevole di internet, così è
nato questo duplice appunta-
mento: la sera con i genitori, la
mattina con gli studenti. La
realizzazione è stata possibile
con l’appoggio dell’Universal
e con l’aiuto economico del
Lions Club Alberto Pio – spie-
ga Desiderio, dirigente scola-
stico del Carpi 2 -. I questiona-
ri distribuiti ai genitori e ai
ragazzi ci sono stati forniti dalla
Caramella Buona ed erano in-
centrati sulla rete. I risultati
emersi sono in linea con le

problematiche affrontate nel
corso della serata da Roberta
Buzzone”.
Nella mattinata dedicata agli
studenti, per questioni di spa-
zio, sono stati organizzati due
turni perché tutti insieme, nel-
l’aula magna, non ci stavano.
Con sincerità tanti adolescenti
hanno raccontato le loro diffi-
coltà nell’uso di internet e dei
social network. “Purtroppo –
racconta Desiderio – è emerso
che incontrano facilmente trop-
pe persone malintenzionate che
molestano. D’altronde – pro-
segue il preside – era
prevedibile: in internet molti,
se non tutti, hanno una ma-
schera, comunque la possono
indossare facilmente. I ragazzi
hanno parlato di offese che viag-
giano normalmente in rete. La

realtà è che i
nostri adole-
scenti sono
soli davanti a
internet, ci
passano ore e
ore e nessu-
no li controlla. La Bruzzone ha
sottolineato che l’80% dei ra-
gazzi va in internet con lo
smartphone e il dato coincide
anche per i nostri giovani che
vanno dagli 11 ai 14, massimo
15 anni. Internet lo usano alla
grande”.
L’iniziativa voluta da Attilio
Desiderio ha lo scopo di pre-
venire i gravi rischi a cui si può
andare incontro con un cattivo
– e smodato – uso della rete.
Desiderio è più che soddisfat-
to del risultato ottenuto: alla
serata hanno partecipato 230

adulti, alla mattina sono stati
500 gli studenti coinvolti. “La
Bruzzone è stata molto brava –
commenta il dirigente scola-
stico -, si mette in gioco, è
estremamente competente, ha
una grande energia. Dice cose
scomode e lo sa, ma invita tutti
a fare quello che devono fare,
ad esempio gli adulti facciano
gli adulti. Solo così avremo
dei giovani sereni ed equili-
brati che potranno utilizzare
internet senza correre rischi”.
Per i ragazzi di oggi i social
network non sono luoghi vir-
tuali, sono assimilabili a quel-
le che erano, per i loro genito-
ri, le piazze reali dove ci si
incontrava, si socializzava, si
stringevano amicizie e inizia-
vano i primi amori. Si faceva-
no incontri veri, ma anche con
internet si fanno incontri. Che
in certi casi possono diventare
drammaticamente veri.

Annalisa Bonaretti

Carpi 2: 500 ragazzi e 230 adulti coinvolti in un’iniziativa su internet

La volontà di Desiderio

P

Le regole educative
sono sempre le stesse
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Mirandola Concordia

Nella prima domenica di Quaresima
la celebrazione presieduta dal Vescovo

Domenica 9 marzo monsignor
Francesco Cavina ha presie-
duto la Santa Messa delle 10.30
nella sala della comunità di
via Posta a Mirandola. Una
celebrazione con cui il Ve-
scovo ha voluto unirsi in modo
particolare alla preghiera della
comunità all’inizio della Qua-
resima. Ampia la partecipa-
zione dei parrocchiani, adulti
e giovani. Dopo la prima par-
te della liturgia, si sono ag-
giunti i bambini del catechi-
smo ai quali è stata proposta
a parte una riflessione “ani-
mata” sul vangelo della do-
menica secondo le modalità
ormai collaudate della cosid-
detta Messa del fanciullo.
Quaresima, dunque, come
momento “forte” dell’anno
liturgico che, come ha sotto-
lineato il Vescovo nell’ome-
lia, “invita innanzitutto a pren-
dere consapevolezza di sé,
della propria malattia spiri-
tuale e morale. Da questa ve-
rità su di sé nasce allora la
richiesta di perdono al Signo-
re, l’affidamento alla sua mi-
sericordia. E quando il Si-
gnore ci ha perdonati, attra-
verso il sacramento della
Confessione, sentiamo in noi

l’inizio di una nuova vita, ri-
troviamo la gioia vera, che
consiste nell’essere in comu-
nione con Dio”. Ringrazian-
do il Vescovo per la sua pre-
senza, il parroco don Carlo
Truzzi ha infine annunciato
all’assemblea che una
catecumena adulta apparte-

Inaugurato il centro sportivo parrocchiale a Mirandola

L’educazione riparte da quiVirginia Panzani

n’area di quasi 30 mila
metri quadrati a dispo-
sizione di piccoli e
grandi per attività spor-

tive e aggregative. Il centro
sportivo parrocchiale in via
Posta a Mirandola, rimesso a
nuovo dai recenti lavori di
riqualificazione, è stato inau-
gurato  l’11 marzo. Una ceri-
monia semplice ma parteci-
pata, che gli organizzatori
hanno voluto si tenesse nella
data prevista, nonostante l’atto
vandalico compiuto da ignoti
nella notte tra il 7 e l’8 marzo,
che ha provocato danni ai teli
di copertura dei campi da ten-
nis. “Il nostro intento - ha
così introdotto la cerimonia
Stefano Gobbi, presidente del
Csi Modena, che ha coordi-
nato il progetto - è stato quel-
lo di investire sulle nuove

generazioni in questo territo-
rio segnato dal terremoto,
offrendo loro uno spazio in
cui giocare e crescere insie-
me. Il più sentito ringrazia-
mento va a tutti coloro che
hanno creduto fin dall’inizio
nel progetto e ci hanno inco-
raggiati a portarlo avanti”. Fra
questi innanzitutto la Figc
(Federazione italiana giuoco
calcio) con il suo presidente
nazionale Giancarlo Abete,
che ha voluto essere presente
all’inaugurazione. “Porto a voi
il saluto del commissario tec-
nico della nazionale Cesare
Prandelli - ha affermato - e
dei giocatori che hanno di-
sputato i campionati europei
del 2012 e che hanno devolu-

to una quota del loro premio
alla riqualificazione di que-
sto centro e di quello di San
Possidonio. Il calcio ha sì tante
criticità ma, non lo dimenti-
chiamo, anche tante altezze.
Grazie a voi per averci per-
messo di raggiungere questa
piccola grande vetta a
Mirandola”. Un gesto con-
creto di vicinanza condiviso
con tante altre realtà e testi-
moniato in particolare del
comandante dell’Accademia
Militare di Modena, generale
Giuseppe Nicola Tota, dal
presidente di Panathlon Mo-
dena, Maria Carafoli, e dal
presidente del Sassuolo Cal-
cio Carlo Rossi. Da parte sua
il Vescovo monsignor Fran-

cesco Cavina, che ha impar-
tito la benedizione alle strut-
ture sportive, ha sottolineato
come l’atto vandalico dei gior-
ni scorsi sia “purtroppo la
prova lampante di quanto gra-
ve sia oggi l’emergenza
educativa. Lo sport vero è un
ambito privilegiato per l’edu-
cazione perché insegna ai ra-
gazzi la lealtà, la fatica nel
conquistare la meta, il gioco
di squadra nel valorizzare le
capacità degli altri e nel rico-
noscere i propri limiti. L’in-
vito che rivolgo a tutti è dun-
que di impegnarci, insieme,
con coraggio, affinché que-
sto spazio diventi sempre più
luogo educativo”. A servizio
della comunità, come era nel-
le intenzioni di coloro che dal
1963 si sono adoperati per la
valorizzazione “sportiva”
dell’area di via Posta, prima
con la fondazione della Fol-
gore calcio e da una trentina
d’anni con la creazione dei
campi da tennis. “Se oggi di-
sponiamo di questa realtà - ha
affermato il parroco don Carlo
Truzzi - lo dobbiamo ad un
gruppo di persone che hanno
pensato con lungimiranza al
bene della comunità, arrivan-
do addirittura ad accendere
un mutuo a loro nome. Oltre
a don Aleardo Mantovani,
vorrei ricordare in particola-
re Tito Alvezio Ferrarini e
Telemaco Ghidoni”. Una
vita, quella di Tito Ferrarini,
spesa con passione per la cre-
scita tramite lo sport di gene-
razioni di mirandolesi, da qui
la proposta finale di monsignor
Cavina di intitolare proprio a
lui il centro sportivo.

Con un investimento complessivo di 300 mila euro, gli
interventi di riqualificazione hanno interessato un campo di
calcio a 5 sintetico, due tensostrutture polifunzionali, di-
verse aree verdi, recinzioni ed illuminazione complessiva
dell’impianto, un edificio dedicato alle attività di segreteria
e relativi spogliatoi, due campi da tennis in terra rossa.
Fondamentale il contributo della Figc, assieme al sostegno
di Panathlon Modena, Accademia Militare di Modena e
Sassuolo Calcio. Coordinatore e responsabile del progetto
il Csi Modena. Il centro sportivo diventerà un circolo
parrocchiale Csi, gestito dalla parrocchia di Mirandola e
aperto a tutti, previa prenotazione.

Sull’edizione digitale la fotogallery.

U

nente alla parrocchia, Colette
Guihere Dodo, originaria della
Costa d’Avorio, riceverà i
sacramenti dell’iniziazione
cristiana durante la prossima
Veglia pasquale a Carpi che
sarà presieduta da monsignor
Francesco Cavina.

V. P.

Taglio del nastro con monsignor
Francesco Cavina, Stefano Gobbi,

don Carlo Truzzi

da sinistra Giancarlo
Abete e Maria Carafoli

scoprono la targa

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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



1116 marzo '14Mirandola Concordia

La prima tappa del percorso di urbanistica partecipata
“Immagina Mirandola” si è svolta sabato 8 marzo con una
visita guidata in alcune zone del centro storico, intorno al
complesso di San Francesco e l’ambito nord est del centro
cittadino, con lo stadio comunale e la stazione delle corrie-
re. Questa iniziativa, che verrà ripetuta sabato 22 marzo,
prevede il coinvolgimento attivo dei cittadini nell’elabora-
zione delle linee guida di intervento per il recupero o la
ricostruzione ex novo del centro storico.

abato 15 marzo 2014
alle ore 10 presso il
padiglione Scarlini

dell’ospedale di Mirandola si
terrà l’inaugurazione delle
attrezzatura donate dall’asso-
ciazione “La Nostra
Mirandola”.
“Grazie alla generosità di tan-
tissimi, alla partecipazione di
tutta la città – persone, scuo-
le, esercizi commerciali, im-
prese – possiamo finalmente
inaugurare una serie di at-
trezzature che rendono il no-
stro ospedale una struttura
moderna -  osserva Nicoletta
Arbizzi, presidente de “La
Nostra Mirandola” -. Queste
donazioni non sono fini a se
stesse – puntualizza Arbizzi -
ma sono importantissime per
 lo sviluppo e il consolida-
mento di progetti di preven-
zione e cura per tutta la popo-
lazione come quello per
l’osteoporosi, per il melanoma,
per il tumore ai polmoni,  per
le cure fisiatriche a domicilio
per chi è impossibilitato a
muoversi.
Hanno partecipato a queste
donazioni oltre 300 donatori

– precisa la presidente de “La
Nostra Mirandola” - che ap-
partengono a tutte le fasce
sociali; le donazioni  hanno
un valore commerciale di 400
mila euro e sono state raccol-
te da imprese, privati cittadi-

ni, ben 34 classi delle scuole
medie ed elementari di
Mirandola, San Martino
Spino, San Propspero,
Medolla, Cavezzo, esercizi
commerciali, farmacie, asso-
ciazioni di categoria come Spi

(Associazione Psicoanalica
Italiana), associazioni di
volontariato attraverso offer-
te liberali e anche con
la collocazione  del libro che
abbiamo stampato sul terre-
moto di Mirandola e dintorni.
La raccolta è stata corale
e tanta  popolazione ha par-
tecipato con sentimento, tan-
ta dedizione e con l’orgoglio
di potere aiutare  Mirandola
a rinascere. I loro nomi sa-
ranno elencati in un tabellone
che sarà affisso presso l’ospe-
dale di Mirandola”.
Arbizzi indica le
apparecchiature: un
Densitometro, per il reparto
di Radiologia e Fisiatria, per
fare l’esame Moc,
(Mineralometria ossea com-
puterizzata) e determinare se
si è affetti da osteoporosi. La
grande diffusione della sin-
drome osteoporotica e la sem-
pre maggior incidenza della
sua complicanza - la frattura
-, sono strettamente collegate
all’allungamento della vita con
progressiva perdita di sostanza
ossea, allo stile di vita e agli
effetti della menopausa. Con
questa donazione si è avviato
un progetto di prevenzione
per tutta la popolazione del-
l’Area Nord che comprende
oltre 200 mila persone.
Tra le donazioni, un’attrez-
zatura di ultimissima genera-
zione per il reparto di
Pneumologia composta da
Videobroncoscopio Hd con
visione ecoendoscopica e son-
da Ebus che permette all’ope-
ratore di effettuare la diagno-
si senza sottoporre il paziente
ad operazione chirurgica. In
Italia ci sono solo otto attrez-
zature come questa.
C’è anche un Video-
dermatoscopio per il servizio
di Dermatologia per la pre-
venzione e la diagnosi del
melanomi, terribile tumore
della pelle.
Inoltre un’automobile
Volkswagen UP per la Fisiatria
e permettere così agli opera-
tori di fare le terapie a domi-
cilio; due saturimetri per il
Pronto Soccorso; un lettino
da visita per la Fisiatria a tre
snodi, per permettere la visi-
ta alle persone in carrozzina.
E, visto che l’associazione ha
ben chiaro il valore delle at-
trezzature che aiutano a mi-
gliorare diagnosi e prognosi
ma ha ancora più a cuore il
lavoro delle persone, verrà
presentato un contratto bien-
nale per un medico nel Re-
parto di Pneumologia. Se non
ci fosse il volontariato a met-
tere il pubblico nelle condi-
zioni di fare il suo mestiere -
garantire la miglior assisten-
za possibile ai cittadini – sa-
rebbe un grosso problema.

A.B.

Il 15 marzo alle 10 all’ospedale di Mirandola l’inaugurazione delle attrezzature donate
da “La Nostra Miarandola”. E’ previsto anche un contratto per un medico in Pneumologia

La forza della comunità

Inaugurato il nuovo Pronto Soccorso
dell’ospedale di Mirandola

Lunedì 10 marzo, si è tenuta la cerimonia d’inaugurazione
alla quale, tra gli altri erano presenti l’Assessore regionale
alle Politiche per la Salute Regione Carlo Lusenti, il
Presidente della Provincia di Modena Emilio Sabattini, il
Sindaco di Mirandola Maino Benatti, il Direttore Generale
dell’Azienda Usl di Modena Mariella Martini, il Direttore
dell’Ospedale di Mirandola Teresa Pesi. Complessivamen-
te, per la ristrutturazione del Pronto Soccorso, sono stati
investiti poco meno di 958mila euro, 787mila dei quali per
la struttura e 170mila per la dotazione tecnologica.

S

Si pensa alla ricostruzione del centro storico
ma ci sono ancora 2.500 cittadini fuori casa

Immagina
Mirandola

S

Luigi Lamma

arà pure una bella idea
l’urbanistica partecipa-
ta ma a chi da quasi
due anni è fuori casa e

non vede all’orizzonte l’av-
vio dei lavori per sistemarla,
le passeggiate in centro dico-
no ben poco. D’altro canto è
la stessa amministrazione
comunale a dichiarare che ad
oggi sono 2.491 i mirandolesi
a carico del sistema di prote-
zione civile. Un numero no-
tevole che alimenta una spe-
sa altrettanto consistente vi-
sto che di questi sono 1.779
quelli che usufruiscono, da
circa due anni, del Contribu-
to di autonoma sistemazione
(Cas), 639 quelle che abitano
nei moduli abitativi. Tra la
spesa per i Cas e quella per i
Map, i moduli abitativi prov-
visori, c’è chi si chiede quan-
te abitazioni si sarebbero po-
tute sistemare in questo arco
di tempo o se si vuole quanti
tecnici, non necessariamente
pubblici, si sarebbero potuti
pagare per rimediare in tempi
più rapidi alle follie burocra-
tiche imposte sulla ricostru-
zione dalla Regione e dal com-
missario straordinario Vasco
Errani. Di fronte a questa si-
tuazione di persistente emer-
genza come pensare che il

post terremoto possa rimane-
re fuori dalla prossima cam-
pagna elettorale? Non si trat-
ta di “strumentalizzare le tra-
gedie” a fini elettorali, come
sostiene il sindaco Benatti,
ma di valutare delle respon-
sabilità rispetto a scelte ben
precise molte delle quali non
direttamente compiute dai sin-
daci ma inevitabilmente pa-
gate a caro prezzo dai cittadi-
ni. D’altra parte chi ammini-
stra la Regione è o non è della
stessa compagine politica di
chi amministra i comuni?
Tanto di cappello al sindaco
Maino Benatti che ha scelto
di metterci la faccia e di ri-
presentarsi al giudizio dei suoi
concittadini. E’ inevitabile, e
non è una strumentalizzazione,
che i ritardi, gli sprechi di
denaro pubblico, i cantieri che
non partono, i negozi che chiu-
dono, le tasse che si conti-
nuano a pagare come se da
queste parti nulla di catastro-
fico fosse accaduto, entrino a
pieno titolo nella campana
elettorale. Le elezioni sono
come l’esame finale, non ser-
vono più gli appelli alla buo-
na volontà e alla collabora-
zione di tutti, si è promossi o
bocciati. Più che di immagi-
nazione a Mirandola c’è an-
cora tanto bisogno di concre-
tezza.
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Presentati i progetti finanziati da Fides et Labor:
dal tessile alla ristorazione, dall’informatica alla comunicazione

E’

Annalisa Bonaretti

un compagno di viag-
gio di Fides et Labor
Papa Benedetto XVI:
dopo la visita a

Rovereto nel post terremoto
ha consegnato una cifra im-
portante al Vescovo e sono
stati proprio quei denari a
costituire la base del fondo
del progetto voluto fortemente
da monsignor Francesco
Cavina e che prevede 300
mila euro da destinare a ini-
ziative imprenditoriali di gio-
vani che faticano a trovare
credito. Il 10 marzo il Vesco-
vo ha incontrato a Roma il
Papa Emerito, esattamente un
giorno prima la conferenza
stampa di presentazione dei
primi ragazzi a cui è stato
assegnato il finanziamento
proveniente dal fondo di Fides
et Labor. Qualcosa più di un
segnale, un’indicazione che
la strada iniziata è quella giu-
sta e, soprattutto, una benedi-
zione.
“Ieri – sottolinea il Vescovo
aprendo l’incontro – ho avu-
to la grazia di essere ricevuto
in udienza dal Papa Emerito;
gli ho portato una cartellina
di Fides et Labor che ha guar-
dato con molta attenzione e
altrettanto interesse. Quando
ha letto i vari progetti, ha
commentato: ‘Non capisco
molto di internet e di radio,

ma mi farebbe molto piacere
andare un giorno a pranzo al
ristorante La Tabernula, non
so se sarà possibile… Però
vorrei proprio assaggiare le
paste di Raffaele!’”.
Benedetto XVI, dopo aver
visionato la cartellina,  ha
commentato: “E’ questa la
fede, una fede che non rima-
ne campata per aria, lontana
dalla gente. E’ una fede che si
incarna, si rende vicina ai bi-
sogni, alle necessità delle
persone. “Il Papa Emerito –
precisa il Vescovo – mi ha
chiesto di portare a tutti voi il
suo grande abbraccio e il sa-
luto, oltre alla sua benedizio-
ne”.
Monsignor Cavina ha prose-
guito palesando un suo desi-
derio: vorrebbe che il fondo
venisse incrementato per ri-
spondere ad altre esigenze.
“Ho fatto vari appelli – so-
stiene – ma sono andati a vuoto,
però c’è un gesto che mi ha
commosso e voglio racconta-
re, è simile all’obolo della
vedova del Vangelo. Due set-
timane fa mi si è presentata
una signora. ‘Io vivo solo della
mia pensione, molto modesta
– mi ha detto -; ho sentito di
questa iniziativa, le porto
questa offerta per incremen-
tare il fondo’. Nella busta
c’erano 200 euro, un gesto
importante, come quelli di cui
parla il Signore nel Vangelo.

Il futuro in buone mani

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della camorra. Insieme ai detenuti. Insieme 
ai malati. Insieme agli anziani soli. Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica
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UN ESEMPIO CHE TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99% 

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

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

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

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

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

D’altronde – commenta il
Vescovo – quando ci si fida
della Provvidenza, la Provvi-
denza non può far mancare il
proprio aiuto. La nostra ini-
ziativa è nata nel nome della
Provvidenza”. Una Provviden-
za che, se possibile, si mani-
festerà ancora una volta per-
ché il 24 marzo il Vescovo
incontrerà Papa Francesco e
anche a lui parlerà del pro-
getto di sostegno alle attività
imprenditoriali giovanili che
gli sta così a cuore.
Paolo Ranieri, fiduciari eco-
nomico vescovile, fa parte del
consiglio di Fides et Labor e
ha raccontato che i giovani
incontrati, i progetti presen-
tati, gli hanno messo “una
gran voglia di lottare, di cre-
dere. Insieme possiamo vera-
mente essere dei costruttori
di speranze che si
concretizzano”. Si è detto certo
che quanto si sta realizzando
è importante “e se tutte le
diocesi italiane, 226, emulas-
sero Fides et Labor, in 40
giorni potrebbero realizzare
8.840 aiuti, progetti di lavoro
per altrettanti giovani. Rin-
grazio i giovani che, con la
loro tenacia, ci hanno dato
molto. Mi viene in mente la
frase utilizzata nel post si-
sma, Teniamo Botta. Noi te-
niamo duro e siamo sicuri di
poter gioire insieme dei risul-
tati ottenuti”.
Giuseppe Torluccio, docen-
te universitario e presidente
di Fides et Labor, si è
soffermato su un aspetto non
marginale: le iniziative prese
in esame, spesso, coinvolgo-

no altre persone vicine a chi
presenta il progetto. Come
dire, non uno ma più posti di
lavoro. “A parte le valutazio-
ni economiche che sono nu-
meri, tabelle, abbiamo visto
persone che, nonostante le
difficoltà, vedono ancora un
futuro. Persone che credono
si possa fare qualcosa qui.

Abbiamo imparato che non
bisogna scoraggiarsi  e noi
consiglieri hanno imparato
qualcosa. Abbiamo avuto
esempi concreti di persone
che hanno voglia di impe-
gnarsi con gli altri, per gli
altri”.
La premessa di Stefano
Cestari, vicepresidente Fides
et Labor e segretario di zona
di Lapam, è stata chiara: dopo
i ringraziamenti al Vescovo
perché senza di lui non ci
sarebbe Fides et Labor, ha
offerto uno spunto di rifles-
sione assolutamente concre-
to perché “questa è l’unica
realtà che sta accompagnan-
do i giovani imprenditori al-

l’accesso al credito. E visto
che le cose stanno così, mi
permetto di dire che c’è qual-
cosa che non va. Posso dirvi
che, in questi tre mesi, abbia-
mo fatto più pratiche di ac-
cesso al credito con Fides et
Labor che come Lapam. Come
vicepresidente – ha precisato
– è stata un’esperienza ecce-
zionale. Si toccavano con
mano la tenacia, la voglia di
condividere. E’ bello e im-
portante quello che sta facen-
do la Diocesi”.
Don Carlo Malavasi ha con-
cluso dicendo che “la nostra
Chiesa dà i pani, il Signore li
moltiplicherà”.

“Provo un senso profon-
do di gratitudine. Se nella
nostra società sono
presenti forze come quelle
che abbiamo ascoltato –
commenta il Vescovo al
termine dell’incontro –
vale la pena di credere
che si può avere fiducia,
speranza, un futuro.
I finanziamenti sono
andati in buone mani.
In ogni giovane che ha
presentato un progetto
abbiamo visto un fondo di
sincerità, la voglia di
farcela, il desiderio di
fare della propria vita un
capolavoro”.

Tre testimonianze
Il suo nome, Raffaele, tra-
disce origini campane, il suo
cognome, Aristarco - un cra-
tere lunare -, la volontà di
arrivare fin lassù, dalla terra
alla luna con un grande bal-
zo fatto di passione, deter-
minazione e una fede che
lascia senza parole, ma sa
coinvolgere con la pienezza
della sincerità.
“Io devo ringraziare tutti voi,
ma soprattutto e sempre
Dio”, comincia raccontan-
dosi così Raffaele
Aristarco. La sua proposta
di pasticceria in grado di
rifornire esercizi commer-
ciali delle nostre zone è sta-
ta finanziata da Fides et
Labor. “Vivo qui da dieci
anni – ricorda -, lavoro mol-
to e prego altrettanto. Ogni
cosa che ho chiesto, pre-
gando ogni giorno, si sta
avverando”. Ha fatto il for-
naio poi ha scoperto di esse-
re allergico alla farina, ha
aperto una sua dittina, ha
fatto quattro anni di gavetta
e adesso sforna quasi mille
brioches al giorno che con-
segna in vari punti. “Ce l’ho
fatta – esclama -, voglio con-
tinuare a migliorare anche
perché l’attività riguarda me,
mia moglie Antonietta e altri
famigliari, ma ho ben chia-
ro che, a un certo punto,
occorre accontentarsi. E’
questo che vuole il Signore.
Sono felice, sono riuscito
nel mio intento anche se
prima, in banca, mi hanno
sempre chiuso le porte in
faccia”.
Colorato nell’abbigliamen-
to e nel linguaggio Aristarco,
sobrio e sintetico Giordano
Barbieri di Rovereto. Ha
iniziato la sua attività, una
tessitura, il 2 settembre 2013
consapevole che il settore è
difficile, per qualcuno ad-
dirittura maturo, che la con-
correnza è agguerrita e che
aprire una attività a Rovereto
è quantomeno coraggioso.
“L’ho fatto per darmi un
futuro – spiega – e anche

per prendermi una rivincita
personale, e per la mia fami-
glia. Mio padre aveva una
tessitura che ha chiuso nel
2010 per varie difficoltà in-
contrate, tra queste un cliente
che non ha pagato e ci ha
messo all’angolo. Io, allora,
ho voluto provare nonostante
le banche non mi abbiano
nemmeno preso in conside-
razione perché ero figlio di
mio padre e perché ero gio-
vane. Eppure io sono certo
che noi, in Italia, fabbrichia-
mo i migliori prodotti e su
questo, e sulla mia forza che
mi viene anche dall’aver
incontrato un progetto come
Fides et Labor, voglio pun-
tare”.
Enrico Bonzanini racconta
la sua esperienza condivisa
con Nicola Pozzati. Un anno
e mezzo fa l’avvio impren-
ditoriale con un sito poi il
progetto si è fatto via via più
ambizioso fino a diventare
“un blog d’opinione. Rin-
grazio il Vescovo che ha
preso subito in simpatia il
nostro progetto e Fides et
Labor che ci ha dato credito.
Ai giovani non si dà fiducia,
anzi capita che si rubi loro le
idee che propongono”. Fides
et Labor non chiede garan-
zie, analizza attentamente il
progetto proposto, lo aiuta a
migliorarsi quando neces-
sario, poi, si fida. “Ci dà una
mano, non solo un finanzia-
mento – commenta
Bonzanini – ci aiuta a cono-
scere il mondo, anche quel-
lo della burocrazia che non
riusciremmo mai a superare
senza l’aiuto di esperti”
Portano su di loro i proble-
mi di oggi questi ragazzi,
ma se il peso che hanno sul-
le spalle è pesante hanno il
cuore leggero, capace di farli
volare. E noi, grazie a loro,
ci alziamo un pochino da
questa terra dove si fatica a
trovare quello slancio vitale
necessario per vivere il pre-
sente e andare incontro al
futuro. Con energia.

A.B.

Paolo Ranieri, monsignor
Francesco Cavina,
Giuseppe Torluccio
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Il canto delle rezdore

uesta mattina uscendo
alla fine della messa
ho pensato a come è
bello vivere la messa

animata con canti e musiche
che ti aiutano a partecipare
intimamente alla liturgia del
Signore.  L’entusiasmo e la
voglia di pregare cantando,
portato qualche anno fa da
alcune mamme a Quartirolo,
è stato come un fuoco che in
poco tempo ha acceso tante
persone - anche tanti papà -,
fino a interessare tutta la co-
munità.  Come tutti noi sono
persone che quotidianamen-
te affrontano le avventure che
la vita presenta. Ciò nono-
stante hanno la stupenda ca-
pacità di riuscire a trovare il
tempo per dedicare al Signo-
re e a tutta la parrocchia il
loro talento del canto. Pro-
prio come ogni famiglia cri-
stiana, ognuno offre la pro-
pria capacità di suonare, can-
tare, organizzare, sorridere e
divertirsi  in modo semplice
ma vero.
Il risultato è tangibile ogni
domenica mattina: puntual-
mente ragazzi, bambini, ge-
nitori e nonni  si uniscono al
Coro delle Rezdore nel can-
tare e  animare la messa  ren-
dendo questi momenti impor-
tanti per vivere appieno la
liturgia.  A dire il vero il loro
espressivo modo  di pregare

il Signore anche con il canto
ha portato il coro ad animare
anche matrimoni.   Alle  gio-
vani coppie che si accostava-
no al matrimonio hanno tra-
smesso l’importanza di orga-
nizzare con loro la partecipa-
zione alla liturgia  curata ol-
tre che negli addobbi o nel
book fotografico, anche nella
Parola del Signore e nella
preghiera cantata. Ecco per-
ché anche il Coro delle
Rezdore  contribuisce a suo
modo alla crescita nella pre-
ghiera attraverso il canto.
Con grande semplicità cele-
brano il Signore durante la
messa di ogni domenica, ma
offrono il loro canto anche
durante i Sacramenti animando
la Confessione, la Cresima e
le recite di Natale. Il loro pal-
coscenico è l’altare del Si-
gnore, loro sono una delle
Sue voci: gioiose, semplici,
felici di offrire il loro talento
a tutta la comunità.

A.B.

Cantare è pregare due volte

Silvia Gualdi è una delle mamme del Coro delle rezdore.
Le sue parole riflettono il suo pensiero, le sue considerazio-
ni, ma anche quelle delle altre mamme che, assieme a lei,
rendono più vivace e più sacra la messa. Non hanno un
maestro che le guida, ne hanno avuto uno per un po’ di
tempo ma poi, per le “canterine”, diventava troppo impe-
gnativo. Ormai sono un gruppo affiatato – e coraggioso – e
se qualche volta capita che non riescano ad andare alle
prove, niente paura, si canta lo stesso. E spesso, quasi
sempre, diciamo sempre bene. Perché prima che con la voce
si canta con il cuore.
“Il nostro Coro delle rezdore è bello, ci piace – racconta
Silvia -. Ci dà l’opportunità di ritrovarci insieme alla

A Quartirolo la messa domenicale delle 9.30 è arricchita dal coro delle mamme… e dei papà

domenica a cantare e pregare per i nostri bambini e per
rendere la messa un momento di comunione fraterna, di
condivisione. Siamo tutti - mamme,  papà - con mille impegni
e tanti figli che ne hanno altrettanti, e nella frenesia quotidia-
na, spesso arriviamo affannati a fare le prove. Ma dopo
qualche minuto che cantiamo ci rassereniamo ed è sempre
stupendo cantare tutti insieme. Ognuno ci mette del suo,
ognuno contribuisce con quello che può e quando può.  Non
ci sono obblighi di sorta, e questo ci da la serenità di
contribuire per quanto possiamo per dare un servizio. Siamo
stati chiamati a parecchi matrimoni e questo, oltre a renderci
fieri, ci permette di fare nel nostro piccolo qualcosa per la
nostra comunità parrocchiale. Semplicemente cantare ci dà
gioia; siamo sostenitrici del motto: cantare è pregare due
volte! E siamo già in 29…”. Annalisa Bonaretti

Il canto delle rezdore

Q
Il Coro delle rezdore

Silvia, Francesca, Cristina, Patty,
Federica, Elena, Luciana, Irene,
Antonella, Paola, Alberta,
Davide, Betty, Greta, Giovanni,
Paolo, Pino, Gigi, Alberto,
Maurizio, Elena, Andrea,
Raffaella, Enrico, Susanna,
Leonardo, Francesca, un’altra
Francesca, Miria, Giulia e
Barbara... e qualcuno si
aggiunge sempre.

Bando Anticrisi aperto dal 24 FEBBRAIO al 10 APRILE 2014
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Chiesa del Patrono, casa di tutti

Le Sorelle Cappuccine
“Quale gioia, quando mi dissero: ‘Andremo alla casa del
Signore!’. Queste parole del salmo - affermano le Sorelle
Cappuccine - esprimono bene la nostra gioia per la riapertura
della chiesa. Le celebrazioni si sono tenute per noi a lungo
nei corridoi del monastero ma questa situazione di disagio
si è mirabilmente trasformata in un’occasione per speri-
mentare ulteriormente la semplicità francescana e per
approfondire la comunione fraterna. Fra noi Sorelle e
anche con quanti sono venuti a pregare con noi all’interno
del monastero in questi mesi. Oggi guardiamo con stupore
alla chiesa di San Bernardino da Siena che, uscita dai
lavori, splende di Dio, la cui presenza operante avvertiamo
ancora di più fra questi muri carichi di storia”.

Vita della Chiesa

inalmente la chiesa de-
dicata al santo patrono
san Bernardino da

Siena, il luogo più caro a tutti
i carpigiani, è stata riaperta.
Domenica 9 marzo, calata
ormai la sera, un prolungato e
festoso concerto di campane
ha diffuso il lieto annuncio e
una piccola folla già si era
radunata davanti all’ingresso
ancora chiuso e in attesa che
fosse il Vescovo monsignor
Francesco Cavina con i tre
colpi del pastorale a spalan-
care le porte.
Bella, luminosa, con quei
bagliori dorati che illumina-
no il presbiterio e l’altare dove
viene custodito il busto del
Santo, la chiesa si presenta
così come la si ricordava. Tra
le autorità intervenute il pre-
fetto Michele Di Bari, l’as-
sessore Alberto Bellelli in
rappresentanza dell’Ammini-
strazione comunale, il coman-
dante dei Carabinieri Vito
Massimiliano Grimaldi. Pre-
sente anche Anna Molinari
neo insignita della civica
benemerenza da parte del
Comune di Carpi.
Nell’omelia il Vescovo ha
sviluppato la riflessione sul
tempo quaresimale appena
iniziato come occasione spe-
ciale che il Signore ci offre
per ritrovarci, per rimettere
ordine nella nostra vita, per
fare silenzio e lasciar parlare
Lui. “Non siamo più capaci
di stare in silenzio - ha ricor-
dato monsignor Cavina pen-
sando in particolare ai giova-
ni - la vita per molte persone
è una continua ‘distrazione’
dall’essenziale, un riempire
il tempo e i giorni di cose
inutili”.  E’ un dono la Quare-
sima, è un dono di cui rendere

grazie al Signore anche la
riapertura di una chiesa, e di
questa in particolare perché
“è la chiesa del Patrono, quindi
è la chiesa di tutti i carpigiani,
tutti si devono sentire accolti
e a casa loro entrando in que-
sto luogo” ha affermato il
Vescovo. Una riapertura che
è stata possibile grazie al con-
tributo fondamentale della
Regione Emilia Romagna e
dei benefattori, ricordati nel-
la lapide che è stata scoperta
da monsignor Cavina al ter-
mine della celebrazione. Ai
ringraziamenti, espressi an-
che da padre Ippolito a nome
dei Missionari Servi dei Po-
veri, il Vescovo ha voluto
tuttavia aggiungere una
sottolineatura che è divenuta
una costante in occasione delle
diverse celebrazioni per l’inau-
gurazione di nuove chiese e
la riapertura di altre: a che
serve prodigarsi, spendere ri-
sorse ed energie per ritrovare
un luogo dignitoso per la pre-
ghiera e l’eucaristia se all’in-
terno di questi edifici non
palpita la fede del popolo di
Dio, se i credenti non sono
loro stessi le pietre vive su
cui si edificano la chiesa e il
Regno di Dio? Un interroga-
tivo che sia dunque sempre di
stimolo per il cammino delle
nostre comunità incontro al
Signore.

L.L.

Con la riapertura del tempio dedicato a San Bernardino da Siena
l’anima spirituale di Carpi ha ritrovato il suo luogo simbolo

F

Chiesa del Patrono, casa di tutti

Oltre ad essere la chiesa
della comunità dei Mis-
sionari Servi dei Poveri e
del monastero delle
Sorelle Cappuccine, San
Bernardino da Siena
accoglie attualmente le
celebrazioni prefestive e
festive della parrocchia di
San Francesco. Gli orari
della domenica sono in
via di definizione. Per il
prossimo fine settimana
questo il programma:
sabato 15 marzo ore 19;
domenica 16 ore 11-19.
Da venerdì 14 marzo e nei
seguenti venerdì di
Quaresima (fino al 4
aprile compreso) alle 19,
sempre in San Bernardino,
Via Crucis animata a
turno da una delle
aggregazioni laicali della
parrocchia di San France-
sco (Masci, Agesci,
Azione cattolica,
Neocatecumenali).

Martedì 25 marzo alle
20.30 il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina presiederà la
celebrazione per la
riapertura della chiesa di
Sant’Agata di Cibeno.
L’edificio è stato sotto-
posto ad un intervento
di riparazione finanziato
dalla Regione Emilia
Romagna (310 mila
euro) e diretto dalla
Società di ingegneria
Enerplan di Carpi.

La riparazione dei
danni causati dal
sisma è stata finan-
ziata dalla Regione
Emilia Romagna per
un importo di 370
mila euro. A curare
il progetto
l’ingegner Marco
Soglia, responsabile
dell’Ufficio tecnico
della Diocesi,
mentre i lavori sono
stati diretti dall’ar-
chitetto Paolo
Giubertoni ed
eseguiti da Cmb.
Cerchiatura metalli-
ca del sottotetto,
consolidamento
delle volte e realiz-
zazione di un doppio
tavolato nella coper-
tura sono gli inter-
venti eseguiti in
particolare sulla
chiesa. All’interno
sono state sistemate
a cura della ditta
Alchimia le parti
pittoriche danneg-
giate. Il campanile è
stato interessato da
una riparazione
“cuci-scuci” delle
murature e dall’inse-
rimento di una
cerchiatura metallica
interna.

Riapertura
di Sant’Agata
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Concerto benefico a Quartirolo
Domenica 30 marzo alle 16.15

intitola “Sisma, a
mai più… riveder-
ci!” il pomeriggio di

canto, musica e danza a
scopo benefico organizza-
to dalla scuola Sacro
Cuore di Carpi e che si
svolgerà domenica 30
marzo alle 16.15 nella
splendida cornice della
chiesa di Quartirolo.  Ad
esibirsi la soprano Melitta
Lintner, insieme alla voce
bianca di Arianna
Richeldi, accompagnata
da Pietro Rustichelli,
maestro di flauto traverso
e docente di musica
all’istituto, con flauto
traverso e ottavino. Non
mancheranno le coreogra-
fie a cura della scuola di
danza classica Il Colibrì di
Carpi, guidata da
Annalisa Gennari che è
tra i tanti che si sono
prestati per la realizzazio-
ne di questa bella iniziati-
va a ingresso libero. “A
quasi due anni dal terre-
moto – commenta Gio-
vanni Cerruti, presidente
del Comitato Genitori ed
Amici Istituto Sacro Cuore
di Carpi –, è questo il
modo che abbiamo pensa-
to per dirgli
definitivamente il nostro
addio:  uno spettacolo

Martedì 11 marzo il Vescovo
ha incontrato, presso l’Orato-
rio Eden di Carpi, tutti i ragaz-
zi della scuola secondaria di
primo grado dell’istituto Sa-
cro Cuore. Un pubblico sve-
glio e attento, nonostante fos-
sero ancora le 8.30 del matti-
no, ha pregato insieme a
monsignor Francesco Cavina
e ha ascoltato le sue parole.
Come è nel suo stile, il Vesco-
vo ha spiegato il brano del
Vangelo appena letto aiutan-
do i ragazzi con esempi con-
creti e soprattutto coinvolgen-
doli nelle risposte, per appro-
fondire il messaggio di Gesù.
Il tutto, sotto lo sguardo vigile
dei docenti di scuola media e
del preside Franco Bussadori,
anche loro in ascolto del Ve-
scovo. L’invito a tutti è stato
quello di vivere il tempo di
Quaresima come occasione di
cambiamento e conversione,
ricordando che ogni gesto fat-
to a un fratello è un gesto fatto
al Signore Gesù.        B.B.

Speciale Scuola

Sacro Cuore

Modena - Reggio Emilia

Si

Il Vescovo va a scuola
L’incontro coi ragazzi delle medie

bellissimo che unirà il pop
al classico, affiancando il
canto, la musica strumen-
tale e la danza in un
programma che, crediamo,
stupirà i presenti. L’impe-
gno con cui si stanno

preparando gli artisti che
si esibiranno ha colpito
tutti profondamente e
spero sarà premiato da un
pubblico numeroso ed
affettuoso”.

B.B.
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Al via il corso per i volontari che si preparano a partire per le missioni

Informazione e formazione
iovedì 27 marzo alle
20.45 presso il Centro
Missionario a Carpi,

prende il via il corso di for-
mazione “Estate in Missio-
ne” organizzato dall’associa-
zione Volontari per le Mis-
sioni in collaborazione con il
Centro Missionario e l’asso-
ciazione Amici del Perù.
Ricordiamo che questo corso
è rivolto a tutti, sia a quanti
desiderano fare una breve
esperienza presso una mis-
sione dove operano i nostri
missionari, sia a quanti vo-
gliono informarsi. Molti sono
coloro che vorrebbero parti-
re, tante sono le motivazioni
che li spingono verso questa
scelta ma, spesso, hanno idee
sbagliate sul loro ruolo nel-
l’esperienza che andranno a
fare, oppure pensano di tro-
vare una soluzione a proble-
mi personali, oppure pensa-
no ad una vacanza alternativa
e tanto altro ancora. Proprio
per dare un ordine a tanti sen-
timenti e motivazioni, viene
organizzato questo percorso
che diventa un ponte tra i
missionari dall’altra parte del
mondo e la nostra realtà tanto
diversa. Per i missionari è
sempre una grande gioia ac-
cogliere dei volontari ma, per
loro, è anche un carico di la-
voro maggiore alle già tante
attività a cui ogni giorno de-
vono far fronte. Ecco perché
è estremamente importante per
gli organizzatori conoscere le
persone che partiranno le quali,
a loro volta, dovranno vestir-

si di molta modestia e dispo-
nibilità. Sarà don Francesco
Cavazzuti ad aprire questo
percorso formativo affrontan-
do l’aspetto della “Spirituali-
tà del volontario”. Il secondo
ed il terzo incontro si terran-
no presso la sede dei Volon-
tari per le Missioni a Santa
Giustina Vigona di Mirandola.

Mercoledì 9 aprile il tema
“Cosa mi aspetto da questa
esperienza?” sarà affrontato
da Michela Marchetto, rien-
trata dal Madagascar dopo tre
anni vissuti come cooperante
con Reggio Terzo Mondo di
Reggio Emilia. Lunedì 28
aprile il dottor Vincenzo
Ferrari  di Medici con l’Africa

Corso Estate in Missione 2014
“Verso le periferie del mondo”
Gli incontri sono aperti a tutti

Giovedì 27 marzo, ore 20.45
Centro missionario diocesano (via Milazzo 2 - Carpi)
Relatore: don Francesco Cavazzuti, missionario in Brasile
Tema: Spiritualità del volontario

Mercoledì 9 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada Statale Nord 112,
Santa Giustina - Mirandola)
Relatore: Michela Marchetto, volontaria in Madagascar
Tema: Cosa mi aspetto da questa esperienza?

Lunedì 28 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni (Strada Statale Nord 112,
Santa Giustina – Mirandola)
Relatore: Vincenzo Ferrari, Medici con l’Africa Modena-
Reggio Emilia
Tema: Prevenzione sanitaria e alimentare del volontario

Domenica 11 maggio, ore 9.30-17.30
Parrocchia di San Lazzaro di Modena (via Borri, quartiere I
Portali)
Incontro regionale con altri gruppi di volontari in partenza
Organizza il Centro Missionario di Modena

Info: Volontari per le Missioni cell. 340 2482552,
vol.missioni@tiscali.it, www.volmission.it; Centro Missio-
nario Diocesano tel. 331 2150000, cmd.carpi@tiscali.it; Amici
del Perù cell. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

sarà il relatore di “Prevenzio-
ne sanitaria e alimentare del
volontario”. Infine, domeni-
ca 11 maggio dalle 9.30 alle
17.30, presso la parrocchia di
San Lazzaro a Modena, gior-
nata comunitaria ed incontro
con i gruppi partenti del Cen-
tro Missionario di Modena.

M. G.

Dal Malawi
Anna Tommasi

Carissimi donatori del Centro Missionario, ieri sono stata
all’asilo di Kandiwo con le due volontarie che ho in questo
periodo qui con me. L’accoglienza che abbiamo avuto è stata
fuori dell’usuale, l’entusiasmo della gente e la loro gratitudi-
ne ci ha commosso: il capo villaggio ha detto che ora può
cominciare a sognare di avere per i suoi bambini, un domani,
anche la scuola! Se i lavori procedono così, fra un paio di mesi
l’asilo sarà terminato. Nel frattempo un altro villaggio è in
attesa che venga costruito l’asilo, il posto si chiama Chembera
ed è sperduto in mezzo alla campagna come quello di Kandiwo.
La gente però è molto volonterosa e attiva, attualmente i
settantacinque bambini si riuniscono in una chiesetta anglica-
na. Servono 4 mila euro per costruire questo asilo ed ho
promesso che appena cominceranno ad arrivare gli aiuti
manderò gli operai. Intanto vi ringrazio infinitamente per la
vostra generosità e vi auguro una buona Quaresima.

I bambini nella “chiesa” di Chembera

I lavori all’asilo di Kandiwo

Dalla Costa D’Avorio
Suor Ambrogia Casamenti

Carissimi benefattori, vi mando le foto dei due progetti che
stiamo realizzando nella nostra missione a Touba in Costa
D’Avorio. Anche grazie alla vostra generosità abbiamo rea-
lizzato una nuova classe di alfabetizzazione con terrazza e
vetri in plastica accanto alla sala di parrucchiera, ed anche
l’asilo nido “Mamma Nina”. Quest’anno verrò in Italia e
quello che mi manca per completare i giochi dei bimbi lo
vedremo insieme. Ringrazio tutti quei benefattori che con
generosità hanno contribuito a realizzare questo nostro desi-
derio di bene come ha fatto Gesù che è passato facendo del
bene. Un caro saluto e una preghiera per dire a ciascuno un
grand merci (grande grazie).

PER DONAZIONI:

Progetto “ASILO MAMMA NINA” suor A. Casamenti
Progetto “ASILO CHEMBERA” Anna Tommasi

Progetto “ORFANATROFIO BANGLADESH” padre L. Valoti
Progetto “BAMBINI MALNUTRITI” Carla Baraldi

SOLIDARIETA’ MISSIONARIA ONLUS
CCBancario IT 14 M 02008 23307 000028443616

CCPostale IT42 F 07601 12900 000065519050

Asilo nido Mamma Nina

Corso di
alfabetizzazione

Dal Benin
Carla Baraldi

Con l’inizio della Quaresima è
doveroso pensare a chi vive con
molto poco, dove tutto diventa pre-
cario perché basta che la stagione
piovosa sia stata scarsa ed ecco
che il raccolto è magro. E’ quanto
avviene qui al nord del Benin dove
sono in missione con un orfanotrofio di bimbi piccoli che
vanno da un giorno di vita ai due anni perché la mamma,
spesso, muore dopo il parto per emorragia. A fianco seguo un
Centro Nutrizionale di recupero che attualmente ospita dieci
bambini malnutriti assai gravi che richiedono almeno un
mese di cure assidue ed una buona alimentazione. Conoscen-
do la vostra generosità vi chiedo un aiuto per acquistare i
cereali, mais, miglio, soia, riso ed anche alcuni medicinali
(che spariscono in fretta) come le vitamine, ferro, antibiotici.
Che questo momento di preparazione alla Pasqua sia ricco per
tutti voi e le vostre famiglie di pace, serenità e salute. E’
quello che noi qui chiediamo a Gesù per voi.Padre Aniceto Morini

Santa Messa di suffragio
Padre Aniceto Morini ha lasciato questa
terra l’11 marzo 2010 a Jakarta, dopo un
paio d’anni di sofferenza ed una vita inte-
ramente donata all’evangelizzazione. Per
mantenere viva la memoria del suo opera-
to, domenica 16 marzo alle 10 presso la
parrocchia di Gargallo sarà celebrata una
Santa Messa di suffragio per padre Aniceto.

Dal Bangladesh
Padre Lorenzo Valoti

Carissimi del Centro missionario, grazie per il bonifico a
favore dell’orfanotrofio di Satkhira. I bambini li abbiamo
mandati per qualche giorno dai parenti, ma ormai stanno per
arrivare e questi soldi sono arrivati proprio al momento giusto
per fare la scorta di riso che duri fino alla fine del mese. Grazie
ovviamente a tutti i generosi benefattori. Anche questa gene-
rosità è un segno della presenza di Dio nel mondo, quella
presenza iniziata a Natale di tanti anni fa. Il Signore presente
anche oggi vi benedica tutti.
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Luigi Lamma

bbattiamo i muri delle
ideologie e su ciò che
riguarda la vita e la

salute dell’uomo affidiamoci
alla ragione, riconoscendo la
vera dignità di ogni perso-
na”. Così si è espresso
monsignor Francesco
Cavina al termine di una se-
rata, giovedì 6 marzo a
Quartirolo, molto ricca di sti-
moli anche se dedicata ad un
tema complesso come il fine
vita. Un interesse suscitato
oltre che dall’intervento del
Vescovo di Carpi, dalla testi-
monianza di Giovanni Pinelli,
dirigente della medicina di
urgenza dell’ospedale di
Baggiovara e particolarmen-
te attento ai processi di
umanizzazione della cura in
ospedale. Un pubblico atten-
to, numeroso e competente,
vista la presenza di medici e
infermieri, ha seguito le due
relazioni introdotte dai co-
presidenti di Scienza e Vita
Carpi-Mirandola, Silvia
Pignatti e Mario Santangelo.
“Un tema non facile e assai
poco attraente – ha esordito
monsignor Cavina – ma che
in poco tempo mi è stato chie-
sto di affrontare per ben tre
volte sempre in ambiti molto
qualificati. Ciò vuol dire che
ci sono domande profonde che
esigono risposte perché la
posizione dell’uomo di fron-
te alla malattia e alla morte
non è mai ovvia o banale”. Lo
schema della relazione del
Vescovo ha mantenuto fede
alle promesse iniziali: far la-
vorare la ragione, far riflette-
re sull’esperienza, tenere fede
alla propria unicità di uomini
con una dignità che deriva
dal fatto stesso di esistere, e
indipendentemente dalle con-
dizioni, di salute o di malat-
tia, di coscienza o di inco-
scienza. Per questo chi si aspet-
tava il prevedibile appello alla
sacralità della vita è rimasto
positivamente stupito che

anche in casa cattolica si pos-
sano affrontare i problemi etici
a partire dalla ragione e dal-
l’identità della persona.
Non è stato tenero monsignor
Cavina con i medici invitan-
doli a curare molto di più il
rapporto con il paziente oggi
troppo spesso affidato alla
tecnologia: “Nel campo della
medicina si rileva un aspetto
preoccupante, costituito dal-
la coincidenza tra progresso
scientifico-tecnologico e sca-

dimento delle relazioni uma-
ne, specialmente nella cura e
nell’assistenza al malato”.
Nella seconda parte della re-
lazione monsignor Cavina ha
invece affrontato in modo chia-
ro i fondamenti della dignità
della persona umana come
presupposto di ogni valuta-
zione etica dell’atto medico,
compresa l’eutanasia. Inevi-
tabile il riferimento alla re-
cente approvazione, in Bel-
gio, di una legge che autoriz-

za l’eutanasia anche sui bam-
bini. Qui il giudizio è stato
netto: “Assistiamo ad un vero
e proprio capovolgimento del
concetto di cura. Una perso-
na è malata? Soffre? La si
cura? No, la si sopprime. Na-
turalmente per il suo bene!”.
La situazione delle cure
palliative è stato l’argomento
ponte tra la relazione del Ve-
scovo di Carpi e quella di
Giovanni Pinelli che ha for-
nito dati molto significativi

“A
Il testo integrale della rela-
zione di monsignor Fran-
cesco Cavina “Scienza e
persona: la malattia e l’ap-
proccio etico del fine vita”
è consultabile nella versione
digitale e sul sito diocesano
www.carpi.chiesacattolica.it

Più valore alla cura
su come viene vissuto oggi il
momento della morte: oltre il
60% delle persone muore in
ospedale anche se in vita ha
sempre manifestato il desi-
derio di morire a casa propria
ma soprattutto, e questo il
dato allarmante, molte muo-
iono sole, senza il conforto
dei parenti e a volte nemme-
no del personale. E’ a partire
da questi numeri che Pinelli
ha evidenziato l’esigenza di
un cambiamento del modello

assistenziale in ospedale ri-
spetto alle situazioni termi-
nali, introducendo un concet-
to di “desistenza” che non
vuol dire smettere di curare
ma di intervenire in rapporto
alle reali aspettative di vita.
Questo processo deve avve-
nire all’interno di un piano di
cure condiviso anche con i
familiari, ma soprattutto al-
l’interno di un team di sanita-
ri, medici e infermieri, alle
volte lasciati troppo soli nelle
decisioni.
Fondamentale secondo Pinelli
anche il rispetto delle volontà
dei pazienti adeguatamente
coinvolti e informati, volontà
che possono essere definite
all’interno di un protocollo di
“disposizioni anticipate di trat-
tamento” (Dat) anche se sui
contenuti e sul valore giuridi-
co di questo documento il
dibattito è molto aperto e una
legge in materia, seppur
auspicata da tutti, non riesce
ad arrivare all’approvazione.
Tra testimonianze positive di
accompagnamento dei mala-
ti a domicilio, richieste di una
maggiore apertura della Chiesa
su questi temi, necessità di
rispettare le volontà dei pa-
zienti compatibilmente con il
loro stato di coscienza si è
articolato il confronto tra il
pubblico e i due relatori. Per
tutti il compito di declinare il
monito di San Pio da
Pietrelcina ai medici che pren-
devano servizio alla Casa
Sollievo della Sofferenza: “A
nulla valgono le vostre medi-
cine se al letto del malato non
portate l’amore”.

La Salute Possibile

Prevenire e curare

mento ed esercizi per la memoria, trattamenti utili per la tiroide,
alimentazione e problemi oculistici in caso di diabete, cure e
assistenza domiciliare, movimento e salute.
Il prossimo appuntamento è previsto per martedì 25 marzo alle
15, presso il circolo Gorizia in via Cuneo, 51.
Teresa Pesi, direttore sanitario Area Nord, affronterà il tema “Il
pronto soccorso di Carpi, come funziona e come funzionerà”:
organizzazione, accessibilità, servizi.
Il calendario completo degli incontri è reperibile all’indirizzo
www.fondazionecrcarpi.it.

Claudio Vagnini e Giuseppe Ferrario

Cultura e Società

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Infortuni degli anziani in ambito domestico:
serve maggiore prevenzione

Da diverso tempo l’FNP sostiene che una più puntuale e
precisa politica di “prevenzione” produce più benessere alle
persone e maggiori risparmi all’Amministrazione di quella
esclusivamente incentrata sulla “cura”.
Lo studio recentemente pubblicato dal Ministero della Salute
convalida e valorizza questa nostra posizione.
Da un’elaborazione dei dati dell’indagine multiscopo Istat
2011 riguardante gli infortuni degli anziani in ambito domesti-
co, emerge che sono circa 2 milioni 800mila le persone che
ogni anno subiscono almeno un incidente domestico (più di 50
casi ogni 1000 abitanti/anno): al primo posto degli incidenti le
cadute e in cima alla classifica delle vittime gli anziani,
soprattutto donne, se soli o se ospitati presso case di cura o
strutture ospedaliere. In questi ambiti, infatti, l’incidenza
delle cadute è superiore di 2-3 volte rispetto a quella nelle
abitazioni e per di più con complicazioni maggiori.
Un’adeguata campagna di prevenzione può  ridurre il verifi-
carsi di questi eventi e diminuirebbe di conseguenza il numero
di disabili nonché i costi che ne conseguono per il sistema
sanitario.
Per il Ministero della Salute la questione è diventata una
priorità sanitaria, dal momento che la popolazione italiana è
sempre più longeva - nel 2050 una persona su cinque avrà più
di 60 anni - e che tra gli anziani le donne sono la maggioranza
(55%).

Secondo i dati del Sistema informativo sugli infortuni in am-
bienti di civile abitazione dell’Istituto superiore di sanità, le
cadute rappresentano la prima causa di incidente domestico,
soprattutto con l’aumentare dell’età e fanno la prima comparsa
a partire dai 60 anni.
In particolare, si stima che nel 2012, in Italia siano finite in
Pronto soccorso, per incidente domestico, oltre 1 milione 825
mila persone, di cui il 22% adulti anziani (50-69 anni) e il 28%
ultrasettantenni.
Le analisi delle schede di dimissioni ospedaliere (SDO), relative
ai ricoveri nel 2010, per incidente domestico mostrano come
negli anziani le diagnosi di ricovero più frequenti siano:
• la frattura del femore (46,5% nei maschi e 55,3% nelle femmi-

ne)

• la frattura dell’arto superiore (omero, radio e ulna: 6% nei
maschi e 12% nelle femmine)

• la frattura della colonna vertebrale (5,2% nei maschi e 4,1%
nelle femmine).

Rilevante è pure il trauma cranico con conseguenti emorragie.
Si può stimare anche, sulla base delle statistiche correnti, che
le cadute degli ultrasessantacinquenni determinino il 65% di
tutte le morti per incidente domestico.
Per prevenire queste cadute negli anziani l’Istituto superiore
di sanità ha elaborato delle Linee guida come raccomandazio-
ni da rivolgere a Medici e operatori sanitari.
Tra le diverse raccomandazioni riportate:
• esercizi fisici individualizzati: mirati a migliorare la forza,

la deambulazione, l’equilibrio, gli spostamenti e la salita
delle scale.

• interventi di sicurezza nelle infrastrutture e nell’arredo
delle abitazioni: interventi informativo-educativi e fornitura
di dispositivi come spie antincendio, strisce antiscivolo,
maniglioni, domotica e ausili.

• revisione di eventuali terapie psicotrope: benzodiazepine,
ipnotici, antidepressivi, tranquillanti.

A queste raccomandazioni l’FNP potrà e dovrà fare riferimen-
to nei tavoli di confronto sulle politiche socio sanitarie con gli
Enti e le Amministrazioni preposte alla progettazione del
benessere della popolazione anziana.

Il Segretario Territoriale
Luigi Belluzzi

Monsignor Cavina e il medico Giovanni Pinelli
all’incontro promosso da Scienza e Vita sull’approccio
etico e sanitario alle situazioni di fine vita

Tornano gli appuntamenti de La Salute Possibile, il ciclo di
incontri in merito a corretta alimentazione, prevenzione e cura
delle patologie. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa
Risparmio Carpi, con il coinvolgimento del Servizio Sanitario
Pubblico locale e dei Comuni del territorio, in collaborazione
con centri sociali, Università della Libera Età “Natalia Ginzburg”,
Università della Terza Età “Mario Gasparini Casari” e Casa del
Volontariato. Gli appuntamenti, tutti gratuiti, sono tenuti da
primari e responsabili del Ramazzini o del distretto sanitario di
Carpi, e sono finalizzati a diffondere una maggiore consapevo-
lezza su come mantenersi in salute, attraverso quotidiane prati-
che corrette, buona alimentazione, controlli periodici o sul
modo di riacquistare uno stato di benessere in caso di soprag-
giunta patologia. Gli appuntamenti hanno a tema i disturbi
cardiaci, l’organizzazione del nuovo pronto soccorso, funziona-

Silvia Pignatti, monsignor Francesco Cavina, Giovanni Pinelli e Mario Santangelo
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Ospite a Carpi e a Mirandola don Maurizio Patriciello, il sacerdote
che ha guidato la mobilitazione popolare in Campania contro il
disastro ambientale e i danni alla salute causati dai rifiuti tossici

Terra dei fuochi: “Bisogna fare presto”

ORE 18

ORE 21

a MIRANDOLA Auditorium Scuola Montanari (Via D. Pietri)
a CARPI Sala Congressi (Viale Peruzzi)

ORE 18

ORE 21

a MIRANDOLA Auditorium Scuola Montanari (Via D. Pietri)
a CARPI Sala Congressi (Viale Peruzzi)

C Gpromosso da Libera – Presidio di Carpi “Peppe Tizian” in occasione della Giornata
della Memoria e dell'Impegno per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie

Con il patrocinio e la collaborazione di Fondazione Casa del Volontariato di Carpi, Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Consulta del Volontariato di Mirandola, Comune di Mirandola, Comune di Carpi, Consulta C del Volontariato di Carpi,

Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro - Diocesi di Carpi, Parrocchia di S. Maria Maggiore di Mirandola, Caritas Diocesana Carpi.

LA BATTAGLIA NON E' ANCORA FINITA
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TERRA
DEI FUOCHI
TERRA
DEI FUOCHI

Con il contributo di

Gigliola Alfaro

ono felicissimo perché
c’è l’attenzione da parte
di tutti su questo pro-
blema”. Così don Mau-

rizio Patriciello, parroco di
Caivano, commenta al Sir le
due lettere del presidente del-
la Repubblica e dei vescovi
campani sulla Terra dei fuo-
chi. La prima Giorgio
Napolitano l’ha indirizzata
proprio a don Patriciello; nel-
la seconda i vescovi delle dio-
cesi della Terra dei fuochi,
fanno loro l’appello del capo
dello Stato a “non abbassare
la guardia e fare presto”.
 
Necessari nuovi passi
“I nostri vescovi - sottolinea
don Patriciello - intervengo-
no per la seconda volta, nel
giro di un anno, sul proble-
ma: vuol dire che la Chiesa
campana è molto attenta a
questo dramma che ci sta scon-
volgendo la vita”. La lettera
che gli ha indirizzato
Napolitano, poi, gli ha fatto
“molto piacere” e il parroco
sta aspettando un invito a breve
per un incontro. Per la risolu-
zione del problema della Ter-
ra dei fuochi un altro tassello
importante è stato il decreto
adottato ai primi di dicembre
dal Consiglio dei ministri,
anche se sono necessarie del-
le modifiche. “Abbiamo ac-
colto con riconoscenza il de-
creto - spiega il parroco -, ma
è ancora poca cosa: che di-
venti reato appiccare il fuoco
in campagna è una cosa otti-
ma, visto che fino a poco tempo
fa c’era solo una piccola mul-
ta da pagare. Ora ci dobbia-
mo chiedere: chi è che va a
bruciare, cosa gli è stato dato
e da chi? Di solito, chi brucia
sono i rom o i disoccupati,
l’ultima ruota del carro. Quin-
di, bisogna raggiungere chi
tiene in mano le fila di questo
affare. In campagna si bru-
ciano i rifiuti industriali: dob-
biamo capire per quale moti-
vo”. Don Patriciello analizza
a fondo la questione: “Quan-
do si tratta di rifiuti campani,
sono prodotti in regime di
evasione fiscale. Tante
fabbrichette di pellami lavo-
rano in nero e gli scarti ven-
gono perciò smaltiti irrego-
larmente. Andando ad arre-
stare chi brucia, allora, fac-
ciamo una cosa buona, ma
non abbiamo risolto il pro-
blema”. Il parroco chiede
qualcosa in più: “È necessa-
rio abbassare le tasse per per-

mettere a queste fabbriche di
rimanere sul mercato e lavo-
rare non al nero”.
 
Salvaguardare le terre
e la salute
“Adesso - prosegue don
Patriciello - i contadini nelle
nostre zone stanno con l’ac-
qua alla gola. È necessario
riportare la Campania all’ec-
cellenza che aveva. Come dice
Napolitano, non tutta la cam-
pagna è avvelenata. In questo
senso, abbiamo il diritto e
l’urgenza di sapere quali sono
le zone inquinate, in cui non
coltivare prodotti alimentari,
e dare il marchio di qualità
per i terreni buoni. Così si
eviteranno tanti sciacallaggi
che si stanno facendo contro
i nostri prodotti”. Infine, “c’è
il problema sanitario, perché
lo scempio ambientale si tra-
duce in un dramma umanita-
rio. C’è collegamento tra

Attraverso il parroco di
Caivano, il presidente della
Repubblica vuol far arrivare
alle famiglie interessate la sua
“intima partecipazione al loro
dolore, confidando che non
abbandonino la fiducia nel-
l’impegno delle istituzioni,
reso più coeso e credibile anche
grazie alla partecipazione at-
tiva della rete di comitati e
singoli cittadini che non si
contentano di denunciare i
crimini subiti, ma sostengo-
no con le loro iniziative le
operazioni di monitoraggio e
di bonifica dei siti”.
 
Dramma umanitario
“Fate presto, sentiamo il do-
vere di dire a quanti hanno
ruolo, responsabilità e auto-
rità di intervenire e decidere
per frenare il dilagare di ti-
more, di paura e di mali”,
scrivono il cardinale
Crescenzio Sepe e i vescovi
delle diocesi della Terra dei
fuochi, in una lettera resa nota
oggi. “Ancora una volta - pro-
seguono - esprimiamo preoc-
cupazione e dolore per il dram-
ma che stanno vivendo tante
famiglie e tante comunità di
quella parte del territorio cam-
pano, tristemente definita
come ‘Terra dei fuochi’”. forte
è “il grido di rabbia e di sof-
ferenza che viene da tante
mamme e tante persone della
nostra amata terra, per i dan-
ni, anche luttuosi e irrepara-
bili, subiti o temuti ed anche
per l’attesa di atti chiari, con-
creti e rassicuranti rispetto al
presente e al futuro”. “Il disa-
stro ambientale che denun-
ciammo circa un anno fa si è
trasformato in un vero dram-
ma umanitario, anche per il
tasso di patologie tumorali
che, secondo alcuni, è più alto
che in altre parti d’Italia”,
evidenziano il cardinale Sepe
e i vescovi delle diocesi della
“Terra dei fuochi”. “Durante
questi lunghi mesi, responsa-
bile e costante è stata l’atten-
zione e l’apprensione espres-
se dall’Episcopato e dalla
Chiesa della Campania, spi-
ritualmente e umanamente vi-
cine a chi è stato colpito negli
affetti più cari”, concludono.

“S

Genova, Lucca, Napoli, Agrigento, Arezzo,
Carpi: ora l’Italia della solidarietà è più
unita. Si è costituito ufficialmente, lunedì
10 marzo a Roma, presso la Camera dei
Deputati, il network nazionale di eventi del
Terzo Settore “I Cantieri del Bene Comu-
ne”. Tra i tra i promotori del progetto anche
Carpi, grazie alla Fondazione Casa del
Volontariato, ente
strumentale della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e
grazie a Edoardo Pa-
triarca, parlamenta-
re e presidente del
Centro Nazionale del
Volontariato. Oltre
alla FCV, gli altri cin-
que enti fondatori
sono il Centro Na-
zionale per il
Volontariato con sede
a Lucca, il Centro Ser-
vizi al Volontariato
di Napoli, la Rete
Nazionale per la Pros-
simità, l’Anci Toscana e l’Istituto Italiano
della Donazione. “Siamo profondamente
orgogliosi del fatto che Carpi sia entrata,
tra i fondatori, in questa importante rete
nazionale – commenta il presidente della
Fondazione Casa del Volontariato Lamberto
Menozzi, presente alla conferenza stampa
insieme al vicepresidente Marco Gasparini
e al presidente della Consulta del volontariato
di Carpi Carlo Alberto Fontanesi – in

All’inizio dell’anno le
lettere del presidente
della Repubblica e dei
vescovi campani
rilanciano l’attenzione su
quella parte della
Campania che è stata
ferita dall’inquinamento
ambientale a causa dei
rifiuti tossici.

ambiente e salute. Qui, in
Campania, non c’è un regi-
stro sui tumori, ma non ci si
può nascondere dietro il ‘non
possiamo dire’. Noi non sia-
mo scienziati, ma viviamo sul
territorio, perciò possiamo
denunciare il sintomo, ma sono
le istituzioni che devono dir-
ci cosa sta avvenendo sulla
nostra terra”.
 
Il grido delle madri
Nella sua lettera a don
Patriciello, Giorgio
Napolitano ha ricordato “il
grido accorato delle madri dei
bambini colpiti da gravi
patologie tumorali ricondotte
al criminale inquinamento dei
territori della Campania”.

La Casa del Volontariato di Carpi nel network nazionale  “I cantieri del Bene Comune”

Il giro d’Italia della solidarietà
primo luogo perché potrà dare al nostro
territorio, alla Primavera del Volontariato e
alla Casa una visibilità di livello nazionale,
e poi perché da un’esperienza innovativa
come questa potremo, dal nostro territorio,
contribuire a plasmare quella cultura della
solidarietà di cui il nostro Paese tutto ha un
disperato bisogno. L’impegno che ci siamo

presi richiede fatica e serietà, e noi lo por-
teremo avanti con tenacia, determinazione
e con la voglia di migliorare, sempre, tutti
insieme. Perché è come se da oggi la Casa
del Volontariato di Carpi fosse un po’ più
grande: quando l’Italia intera”. Tra gli ideatori
del network il parlamentare Il filo condut-
tore degli eventi sarà il lavoro mettendo al
centro idee ed esperienze che vedono coin-
volti il volontariato e il terzo settore.
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Sport

Il comitato del Centro Sportivo Italiano di Carpi informa con
grande piacere che in occasione dei 70 anni di vita, il CSI avrà
la grande opportunità di incontrare Papa Francesco in un
eccezionale appuntamento il 7 giugno prossimo a Roma in
Piazza San Pietro, dove tutta l’associazione è invitata. Il
Consiglio CSI di Carpi aderisce all’invito della presidenza
nazionale e intende mobilitarsi per portare i suoi associati a
Roma.
Vogliamo coinvolgere le società sportive e i circoli per portare
da Papa Francesco ragazzi, atleti, dirigenti, allenatori, arbitri,
animatori, genitori…. tutti insomma sono invitati a questo
storico incontro!
Il CSI Carpi mette a disposizione due proposte di viaggio a
prezzi contenuti, sostenendo parte delle spese, per tutti
coloro che sono tesserati nella stagione sportiva 2013/2014.

PROPOSTA 1 – ROMA IN UN GIORNO – 7 GIUGNO 2014

Ritrovo sabato 7 Giugno 2014 ore 5:30 piazzale stazione
autocorriere, partenza
Arrivo a Roma alle ore 11:00 circa, pranzo libero
Partecipazione all’evento “Le società sportive incontrano il
papa” in piazza San Pietro a partire dalle ore 15,30
Ore 19:00 ritrovo al pullman e partenza per Carpi
Arrivo a Carpi ore 24,00/01,00 circa
COSTO 10 euro A PERSONA
Il costo comprende viaggio A/R in pullman privato

Le iscrizioni sono accolte fino ad esaurimento posti e si
intendono ricevute con pagamento della quota.

PROPOSTA 2 – ROMA IN DUE GIORNI – 7/8 GIUGNO

SABATO 7 GIUGNO
Ritrovo ore 5:30 piazzale stazione autocorriere, partenza
Arrivo a Roma presso la struttura ospitante alle ore 11 circa,
registrazione, pranzo libero
Partecipazione all’evento “Le società sportive incontrano il
papa” in piazza San Pietro a partire dalle ore 15,30
Cena libera e rientro presso la struttura ospitante
DOMENICA 8 GIUGNO
Colazione presso la struttura ospitante, check-out ore 9 e
carico dei bagagli sul pullman
Ritrovo ore 17:30 e partenza
Arrivo a Carpi ore 24 circa
COSTO 65 euro A PERSONA
Il costo comprende viaggio A/R in pullman privato, trattamen-
to in B&B (pernottamento e prima colazione)
Il numero massimo di partecipanti è 50 e le iscrizioni andran-
no fatte entro il 5 aprile prossimo per esigenze di prenotazio-
ni, versando la quota.

Per i non tesserati CSI che volessero venire all’incontro è
possibile iscriversi come partecipante “extra”, in presenza di
disponibilità di posti, pagando una quota non agevolata. Per
questo chiedere in sede CSI.
I costi NON comprendono pasti aggiuntivi, biglietti metro/
bus ove necessari (biglietto ATAC 100minuti 1,50 euro) e
tutto quanto non specificato alla voce “Il costo comprende”.
Per accedere alla Piazza San Pietro è necessario un PASS che
il CSI di Carpi rilascerà a tutti gli iscritti.
Iscrizioni in sede.

Maria Silvia Cabri

 Csi nuoto di Carpi
non conosce soste, da
ben quaranta anni. Do-

menica 9 marzo si è svolto il
tradizionale appuntamento
con la tappa carpigiana del
circuito regionale di nuoto
“Master”. Una manifestazio-
ne che negli ultimi sei anni
ha sempre visto come prota-
gonista il Csi, senza mai scen-
dere dal podio e detenendo
per ben tre anni il titolo re-
gionale.
“Sono almeno 15 anni che
partecipiamo al Master - spie-
ga Marino Cini, istruttore e
responsabile dell’attività del
nuoto del Csi di Carpi -: si
tratta di un circuito di nuoto
a livello regionale, che da
noi vede coinvolta una cin-
quantina di tesserati Csi, tra
ex-atleti, amatoriali e nuo-
tatori esperti, che vogliono
continuare o intraprendere
un’attività agonistica con
gare e competizioni varie.
Obiettivo – prosegue l’alle-
natore – è formare una squa-
dra che partecipi alle varie
competizioni, come stimo-
lo all’amicizia, all’aggrega-
zione e al divertimento”.  I
risultati di questa terza pro-
va del circuito sono stati sod-
disfacenti per gli atleti
carpigiani, ma occorre at-

tendere le altre due tappe
per la classifica definitiva.
“Hanno gareggiato circa in
200, i nostri ragazzi hanno
vinto parecchie prove. Con
molta probabilità manterre-
mo il nostro primato sul
podio”.
Parla con entusiasmo e vo-
glia di fare Marino, storico
istruttore di intere genera-
zioni di carpigiani: “lavoro
qui fin dal 1974, anno di
apertura della piscina. Sono
l’unico che è rimasto da al-
lora! La nostra struttura è
stata fucina di tanti istrutto-

ri che si sono formati qui,
per poi proseguire altrove la
propria attività”. Un bilan-
cio positivo quello di questi
40 anni di attività natatoria
in piscina, gestita dal Csi
per quanto riguarda l’inse-
gnamento, la didattica,
l’agonismo e il fitness. “Nel
2000 la scuola nuoto Csi e

Il

Da quarant’anni il Csi nuoto Carpi è sulla cresta dell’onda a livello regionale

In attesa del podio

quella Cabassi si sono unite
e hanno dato vita alla squa-
dra unica di Carpi nuoto -
prosegue Marino -. Certo
abbiamo affrontato tanti pro-
blemi in questi anni, econo-
mici, gestionali e struttura-
li. Il poco spazio ci ha dan-
neggiati, non consentendo-
ci di ampliare le attività. Il
deperimento degli ultimi anni
a livello di offerte è nato dal
dover gareggiare contro strut-
ture più nuove e moderne.
Ma ora con la nuova piscina
sono certo che ritorneranno
qui molti carpigiani”.

1975 esercizi di riscaldamento a bordo vasca

Sull’edizione digitale la
fotogallery storica della
squadra di nuoto Csi,

dal 1974 ad oggi.

Handball Carpi  verso le semifinali
E sabato nuovo incontro con monsignor Cavina

Torna da Imola con la consapevolezza di aver mostrato i muscoli
alle altre pretendenti allo scudetto, la Terraquilia Handball
Carpi che, trascinata da un Marrochi ispiratissimo e blindata fra
i pali da uno spettacolare Malavasi, espugna il palazzetto imolese
con il roboante punteggio di 19-35.
Ora la squadra del Patron Cerchiari, sabato 15 marzo, con fischio
d’inizio alle 18, fra le “mura amiche” ha la ghiotta possibilità di
mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alle semifinali,
affrontando la Teramo. Sabato all’inizio del match è inoltre
previsto il saluto di monsignor Francesco Cavina alla squadra,
che il vescovo di Carpi ha già dimostrato – sia con la presenza
alle partite sia con gli incontri in Vescovado – di seguire con
passione.
Spezza un digiuno dalla vittoria durato ben tre mesi l’Universal
Volley Carpi che davanti ad un caloroso “Pala Ferrari” vince 3-
0 contro Padova e mette fra sé e la zona retrocessione un
rassicurante distacco di 9 punti, mentre la zona play off dista 5
punti. Una squadra, quella di coach Molinari, finalmente bril-
lante e aggressiva, trascinata da Bigarelli (autore di 15 punti) e
Insalata che chiuderà la sua partita con 10 palloni vincenti.
Ora la compagine carpigiana è chiamata ad una prestazione
convincente anche nell’ostica trasferta di Trento, per mettere in
cascina altri punti preziosi, al fine di chiudere il discorso
salvezza per poi concentrarsi su qualcosa di più ambizioso.

Il Carpi si complica la vita
Un punto in due partite casalinghe

Non cambia la tendenza per il Carpi: le partite in casa sono tabù.
Dopo la sconfitta per 3 a 0 subita sabato al Cabassi contro la
Reggina, anche il Padova strappa un punto nel recupero della
seconda giornata di campionato giocata martedì 11 marzo allo
stadio Braglia.
Fragili i biancorossi che non trovano la forza di reagire e anzi
soffrono il ritmo degli avversari. Messo in discussione da una
parte della tifoseria l’allenatore carpigiano cercherà ora con le
due trasferte consecutive di Cittadella e Novara di trovare quei
punti necessari a mettere in cassaforte la salvezza, riportare il
sereno e scacciare qualche nuvola nera che aleggia sulla sua
panchina. Tutto ciò per poter poi ritornare al Cabassi e cercare
una “benedetta” vittoria in grado di far cessare questo “mal di
casa” caratteristico degli avvii sia del girone di andata che di
quello di ritorno.

Enrico Bonzanini
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L’ANGOLO DI ALBERTO

APPUNTAMENTI

compiuto 25 anni di
attività l’agenzia di co-
municazione Negrini e
Varetto. Il 4 marzo

1989 due giovani, il carpigiano
Claudio Varetto e il brescia-
no Massimo Negrini, dopo
aver frequentato insieme a
Milano il corso di Pubblicità
all’Istituto Europeo di Design,
danno ufficialmente vita alla
società che porta il loro nome
ed inizia a muoversi tra
l’Emilia e la Lombardia gra-
zie ad una fitta rete di relazio-
ni con le piccole e medie im-
prese del territorio. La sinergia
tra i due professionisti è vin-
cente,  Claudio Varetto è da
subito un formidabile
copywriter con la passione
del fumetto, mentre Massi-
mo Negrini spicca come
graphic designer e art director,
la loro collaborazione si basa
sulla stima reciproca, la cor-
rettezza professionale e una
sincera amicizia.
Negli anni l’azienda cresce e
si consolida: entra un nuovo
socio, Alessandro Negrini,
nasce la nuova sede di Pisogne,
si amplia il gruppo di grafici
collaboratori, si sviluppano
partnership d’eccellenza con
Guido De Maria e Gigi
Barcella e con professionisti
come Maria Chiara Duran-
ti e Maria Grazia Neri. L’ul-
timo progetto dato alla luce
nel 2013 è N+V Comics, un
team di lavoro che si occupa
in modo specifico di fumetti,

Compie 25 anni l’agenzia di comunicazione Negrini e Varetto

“Buona comunicazione”

iniziative editoriali, ed even-
ti del mondo dei comics.
La competenza professiona-
le di Claudio Varetto è stata
messa a disposizione anche
del nostro settimanale Noti-
zie con consigli e proposte
sui contenuti del prodotto
editoriale e sui messaggi del-
le campagne di adesione al
giornale. Una vicinanza che
si è anche materializzata in

occasione dell’emergenza post
sisma con il trasferimento della
redazione negli stessi locali
che ospitano la sede carpigiana
della Negrini e Varetto. Un’at-
tenzione e una disponibilità
di cui saremo per sempre gra-
ti a Claudio e a Maria Grazia.
Per festeggiare il
venticinquesimo di attività
sono previste alcune iniziati-
ve pubbliche sia a Carpi che a
Brescia. “E’ il momento di
osare - afferma Claudio
Varetto - e noi continueremo
con convinzione a creare per
i nostri clienti prodotti coin-
volgenti, creati su misura e
inseriti in strategie di comu-
nicazione innovative, capaci
di comunicare il valore dei
nostri clienti ai loro consu-
matori di oggi”. Auguri allo-
ra alla Negrini e Varetto e
“buona comunicazione”.

L.L.

BUON
COMPLEANNO
LIGA
Domenica 16 marzo
Carpi – Teatro Comunale
Alle 21 la “cover band”
correggese degli Happy
Hour, con gli special

guests Max Cottafavi, Mel Previte e Josè Fiorilli, si esibirà
con le più belle canzoni di Ligabue in versione acustica. Il
ricavato dello spettacolo sarà devoluto ad Apt (Associazio-
ne Pazienti Tiroidei) onlus di Carpi. Info e prevendite:
www.ciaotickets.com; www.happyhourliga.it. Punto ven-
dita a Carpi: Birreria Karl Stube, via delle Mondine 1, tel.
3407969248

S-VELI-AMO ARCHIMEDE
Venerdì 14 marzo
Carpi – Musei di Palazzo Pio
Alle 20.30 si inaugura la mostra “S-Veli-Amo Archimede”
che ripercorre la vita di Archimede in occasione del suo
2300esimo compleanno. Parte integrante della mostra è una
collezione moda ideata e realizzata dagli studenti dell’isti-
tuto Vallauri, ispirata al grande matematico siracusano.
Apertura fino a domenica 25 maggio: giovedì, sabato,
domenica e festivi, ore 10-13 e 15-19 (martedì, mercoledì e
venerdì su richiesta). Info: tel. 059649955

LA VOCE DEI CLASSICI
Domenica 26 gennaio
Carpi – Palazzo Foresti (via
San Francesco 20)
Alle 17.30 ultimo incontro
della rassegna “La voce dei
classici. Ascoltare Racconta-
re Recitare Leggere” dedica-

to al Decameron nel VII centenario della nascita di Giovanni
Boccaccio. Accompagnano la voce recitante di Simone
Maretti e il flauto di Patrizia Vezzelli. A cura del Lions Club
Alberto Pio e dell’Università Mario Gasparini Casari in
collaborazione con Palazzo Foresti. Ingresso libero fino ad
esaurimento posti. Info: tel. 0596550494,
universita@terzaetacarpi.it

I LIBRI DI SAN ROCCO:
PAOLO MIELI
Venerdì 21 marzo
Carpi – Sala dei Mori di Palazzo Pio
Nell’ambito della rassegna “I libri di San
Rocco” promossa da Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e Auditorium San Rocco,
alle 21 il giornalista e storico Paolo Mieli

dialogherà con Pierluigi Senatore, presentando il suo nuovo
saggio dal titolo “I conti con la storia”. Ingresso libero fino
ad esaurimento posti. Info: www.auditoriumsanrocco.it

Un pubblico attento e parteci-
pe ha seguito lo spettacolo “Le
S/connesse”, messo in scena
l’8 marzo al teatro comunale
di Carpi da Teatro al Quadra-
to, in collaborazione con Cif e
Udi e commissione Pari Op-
portunità delle Terre d’Argi-
ne, per riflettere sul tema del-
l’identità femminile.
Soddisfatte le registe e
drammaturghe Maria Giulia
Campioli ed Elisa Lolli.
“Abbiamo ricevuto molti com-

menti positivi - esordisce
Maria Giulia Campioli -; la
scelta fatta quest’anno, verso
uno spettacolo non soltanto
divertente, ma più intimo, ri-
flessivo, è stata apprezzata e
premiata dagli spettatori. Ciò
conferma l’esigenza avverti-
ta dalle persone: non solo eva-
sione ma anche riflessione”.
Gradito anche l’inserimento
per la prima volta dell’ac-
compagnamento musicale con
il  gruppo Metralli, che con

un mix di canti popolari, jazz,
melodie sofisticate ha saputo
creare un ideale sottofondo
alla varietà di figure femmi-
nili presentate. “C’era un si-
lenzio ‘bello’ durante lo spet-
tacolo - conclude la regista -
, è una sensazione che gli
attori dal palco sanno perce-
pire. Significa che gli spetta-
tori sono attenti, partecipi. Per
noi è una soddisfazione gran-
dissima”.

Maria Silvia Cabri

Due giovani Claudio Varetto e
Massimo Negrini al brindisi di

inaugurazione della
Negrini&Varetto (1989)

Successo di pubblico per le S/connesse

Ha

Info: www.negrinievaretto.com

Massimo,
Alessandro
e Claudio

Dal 16 marzo 2013, data del-
l’inaugurazione un anno fa,
la mostra “L’arte
nell’epicentro. Da Guercino
a Malatesta. Opere salvate
nell’Emilia ferita dal terre-
moto” allestita a Nonantola
ha registrato oltre 14 mila
visitatori, un risultato tanto
ragguardevole quanto ina-
spettato. E’ anche per questo
motivo che il Museo bene-
dettino e diocesano d’arte
sacra di Nonantola ha deciso
di prorogare l’esposizione

“L’arte nell’epicentro” a Nonantola
Mostra prorogata fino al 31 luglio

Voglia di riflettere

fino alla prossima chiusura
estiva del museo, prevista al
31 luglio. In mostra una tren-
tina di pezzi di particolare pre-
gio - fra tele, arredi, suppellet-

tili e testimonianze dell’arti-
gianato artistico - provenienti
dal Museo diocesano di
Sant’Ignazio a Carpi ed espo-
sti in un’apposita sala.

Info e prenotazioni: Museo
benedettino e diocesano di
arte sacra, via Marconi 3,
Nonantola - tel. 059 549025.
Apertura: da martedì a saba-
to ore 9-12.30; sabato e do-
menica ore 15-18.30. Dome-
nica 16 marzo apertura stra-
ordinaria ore 9-12.
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Beato Odoardo Focherini
Materiale per gruppi e parrocchie

Per richieste di incontri e informazioni, presentazioni di libri o contatti con
l’Archivio della Memoria di Odoardo Focherini scrivere a
info@odoardofocherini.it oppure focherinibeato@carpi.chiesacattolica.it.
La mostra realizzata in occasione della beatificazione di Odoardo Focherini
con il contributo della Cattolica Assicurazioni, è disponibile per l’esposizio-
ne. Le richieste di noleggio vanno indirizzate all’Ufficio Comunicazioni
Sociali della Diocesi di Carpi: tel. 059 687068, mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Sono inoltre a disposizione di gruppi e parrocchie alcuni materiali:
• Piccolo libretto biografia • Segnalibri • Cartoline • Spille • Calamite
• Santini. Sono inoltre state predisposte delle tele con la riproduzione
dell’immagine del Beato Focherini. Parroci e fedeli che fossero inte-
ressati ad averne copia per la propria chiesa o la propria casa possono
farne richiesta e visionarne un campione sempre presso la sede di
Notizie. Le immagini sono riprodotte in stampa digitale su tela canvas
di cotone e successivamente intelaiate. Alcune misure indicative con
relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00; 45x60cm euro 43,00 (altre misure su richiesta). Info:
presso la sede di Notizie Fabrizio Michelini tel. 059 684472, e-mail: grafica@notiziecarpi.it

Il Vescovo ha nominato Alessandro Pivetti

Nuovo presidente
dell’Azione cattolica

E’ Alessandro Pivetti il nuo-
vo presidente dell’Azione cat-
tolica della Diocesi di Carpi
per il triennio 2014-2017.
Succede a Ilaria Vellani, che
ha guidato l’associazione per
due trienni. La nomina è avve-
nuta in occasione di un incon-
tro avuto nei giorni scorsi con
monsignor Francesco
Cavina. Spetta infatti al Ve-
scovo della Diocesi la scelta
del presidente, tra una terna di
nomi proposti dal nuovo con-
siglio diocesano.
Alessandro Pivetti, nato a
Mirandola nel 1977, è sposato
con Sara Pretto, originaria

come lui della parrocchia di
Mortizzuolo; attualmente ri-
siedono a Carpi e Alessandro
svolge servizio di animatore
dei Giovanissimi di Ac presso
la parrocchia di Fossoli. E’
membro dell’Ufficio liturgico
diocesano (sezione musica) e
del Settore apostolato biblico
dell’Ufficio catechistico.
Diplomato in pianoforte e in
composizione al conservato-
rio “G.B Martini” di Bologna,
ha conseguito il  baccalaureato
in teologia presso la Facoltà
Teologica dell’Emilia
Romagna e attualmente è
iscritto al secondo anno del

corso di Licenza in Storia del-
la Teologia. E’ insegnante di
religione presso l’IIS
“Meucci” di Carpi e docente
di pianoforte all’Istituto Vec-
chi-Tonelli.

B.B.

Settore giovani
Esercizi spirituali giovanissimi

Triennio 14-16 marzo
Biennio 28-30 marzo

Ferrara di Monte Baldo
Iscrizioni e info: Carlotta 328 1552521; Raffaele 348 1438643

Azione cattolica dei Ragazzi
Esercizi spirituali ACR Medie

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

Costo 70 euro; iscrizioni: Roberta 338 8113015

• 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

Esercizi spirituali per giovani e adulti
ULTIMI POSTI DISPONIBILI

“L’etica del discorso della montagna”
don Augusto Barbi

Roverè Veronese (VR) presso Casa degli Incontri Diocesana

Iscrizioni: Alessandro Pivetti 328 5914830,
pivetti.alessandro@gmail.com - Costo 90 euro

Gli esercizi iniziano con la recita del Vespro del venerdì e terminano nel
pomeriggio della domenica. Sconti per i bambini. Informazioni:

www.accarpi.it - segreteria@accarpi.it

Mercoledì 19 marzo, giorno
di San Giuseppe, dopo la Santa
Messa patronale delle 19, i
Responsabili Agesci
dell’Emilia Romagna conse-
gneranno alla Comunità Capi
del Carpi 3 e alla Zona di
Carpi la Benemerenza Agesci
alla memoria di don Lino
Galavotti.
Don Lino è stato Assistente
ecclesiastico del Carpi 1 e
poi del Carpi 3 per oltre 30
anni, ricoprendo diversi in-
carichi come quadro e
formatore regionale durante
gli anni di servizio in Asso-
ciazione.
Saranno presenti monsignor
Francesco Cavina, il parro-
co don Luca Baraldi e il
vicario parrocchiale di San
Giuseppe don Adam Nika,
attuali assistenti ecclesiastici
del Carpi 3, i Responsabili di
Zona Agesci Federico Silipo
e Carlotta Casacci e l’Assi-
stente ecclesiastico di Zona
don Flavio Segalina insieme
a diversi sacerdoti, capi,
educatori, amici e compagni
di strada di don Lino.
Tale riconoscimento viene
conferito dalla Capo Guida e
dal Capo Scout, di propria
iniziativa o su proposta di soci
adulti dell’Associazione, a soci
ed anche a persone estranee
all’Agesci, ad enti pubblici e
privati e ad associazioni che
abbiano meritato particolari
benemerenze verso il movi-
mento. Esso è costituito da
una targa raffigurante l’em-
blema dell’Associazione e da

un diploma recante la moti-
vazione del riconoscimento.
La Benemerenza a don Lino
è stata proposta nella prima-
vera del 2013 dal Carpi 3 e
dalla Zona di Carpi ed è stata
inoltrata ai vari livelli asso-
ciativi. Durante il Consiglio

nazionale del 15 dicembre
2013, la Capo Guida Rosanna
Birollo e il Capo Scout Giu-
seppe Finocchetti l’hanno
consegnata ai Responsabili re-
gionali dell’Emilia Romagna
con il mandato di farla conse-
gnarla.

Daniele Tavani

La consegna
il 19 marzo
dopo la Messa
patronale
presieduta
dal Vescovo

III Turno 4-6 aprile

Vita della Chiesa

Open mind, open heart, open time
La Caritas di San Giuseppe incontra il Quartiere

Nel cammino di Quaresima la Parrocchia di San Giuseppe
si apre per permettere a tutte le persone di entrare nella
gioia e nella libertà pasquale.
Il consiglio pastorale ha interpretato come esigenza pri-
maria la formazione e la carità all’interno del quartiere. In
quest’ambiente la Caritas parrocchiale assume un ruolo
importante con le sue iniziative che vanno dal banco
alimentare all’oratorio, che permettono a tutti, senza alcu-
na distinzione, di avere un dialogo continuo con le persone
che vi operano.
Nel pomeriggio di sabato 22 marzo alle 16.45 è previsto
in chiesa un primo momento di formazione aperto a tutti.
A seguire la Caritas parrocchiale illustrerà tutte le sue
attività.

A don Lino
la
benemerenza
Agesci

A don Lino
la
benemerenza
Agesci
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

www.carpirinasce.it

La Tv
dell’incontro

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

RITIRO DEL CLERO
Giovedì 13 marzo dalle 9 al Ritiro del Clero diocesano è
prevista una meditazione del Vescovo sul tema dell’annun-
cio: “prese a mandarli a due a due... e ordinò loro di non
prendere per il viaggio null’altro...” (Mc 6,6-7).

FOCOLARINI
Giovedì 13 marzo alle 20.45 presso la chiesa del Corpus
Domini il Vescovo celebra la Messa con il Movimento dei
Focolari nell’anniversario della morte di Chiara Lubich. A
seguire l’incontro.

PARROCCHIE
Domenica 16 marzo alle 16 a Mortizzuolo il Vescovo tiene
una catechesi ai genitori dei bambini dell’iniziazione cristia-
na, della scuola materna ed elementare sul tema dell’educa-
zione all’interno della famiglia.

INCONTRI
Venerdì 14 marzo alle 21 monsignor Cavina incontra il
direttivo Cav. Sabato 15 marzo alle 18, è previsto il suo saluto
alla squadra di pallamano carpigiana Terraquilia. Martedì 18
marzo alle 21 si terrà il tradizionale incontro in Vescovado
con uno dei gruppi giovani della Diocesi. Mercoledì 19 marzo
alle 12 è presente al Capitolo delle suore di Mamma Nina e a
seguire al pranzo con le religiose.

BENEDIZIONI
Venerdì 14 marzo, monsignor Cavina è presente per le
benedizioni nelle ditte BLUMARINE – TNE – TRANSTIR
– DELLA MARTIRA a Carpi. Sabato 15 marzo alle 10 è
all’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola per la benedi-
zione delle nuove attrezzature e martedì 18 marzo è ancora
nella zona di Mirandola per le benedizioni a STAZIONE
CARABINIERI, REGGIANI, SIRIA, BBG, RB.

FESTA DI SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Mercoledì 19 alle ore 19 il Vescovo è a San Giuseppe
Artigiano per la Santa Messa solenne in occasione del patro-
no della parrocchia. In tale occasione è inoltre consegna della
benemerenza Agesci alla memoria di don Lino Galavotti.

CONFERENZE
Giovedì 20 marzo alle 21 presso il Seminario Vescovile
monsignor Cavina tiene la seconda conferenza sul Credo, sul
tema “Credo lo Spirito Santo che è Signore e da la vita”.

Lodi all’istituto Nazareno di Carpi
Quaresima in preghiera

Ogni mercoledì mattina alle 7,30 presso la cappella del
Nazareno, in via Peruzzi, vengono recitate le Lodi. È un
momento aperto a tutti coloro che desiderano unirsi.

Movimento dei Focolari
Comunità di Carpi

Giovedì 13 marzo 2014
ore 20,45

Santa Messa per Chiara Lubich
nel sesto anniversario della morte

celebra il vescovo
Monsignor Francesco Cavina

Carpi, chiesa del Corpus Domini

Al termine della Messa sarà possibile per i membri del
focolare, simpatizzanti ed amici, incontrare il Vescovo

per un momento di conoscenza e saluto

Incontro di Preghiera,
Adorazione, Riflessione

guidato da Padre Ivano Cavazzuti

Domenica 16 marzo
Carpi, salone parrocchiale

di San Nicolò (ingresso da via Catellani)
Ore 15.45: Accoglienza, preghiere di penitenza, riparazione
Ore 16.00: Esposizione del Santissimo
Ore 16.15: Preghiera di Guarigione davanti al Santissimo
Ore 16.30: Coroncina alla Divina Misericordia
Ore 16.45: Santo Rosario meditato con San Pio
Ore 17.15: Benedizione Eucaristica e Consacrazione a Maria
Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio
“La Vergine Addolorata fu la prima a praticare il Vangelo in tutta
la sua perfezione, in tutta la sua severità, anche prima che fosse

pubblicato...”. Padre Pio (Ep.I, 602)

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

ercoledì 5 marzo, nel-
la chiesa di San
Bernardino Realino a

Carpi, il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha pre-
sieduto la Santa Messa con il
suggestivo rito dell’imposi-
zione delle Ceneri che ha dato
il via, come in ogni anno li-
turgico, al tempo di Quaresi-
ma.
Un periodo che, come ha sot-
tolineato monsignor Cavina
nell’omelia, è divenuto sino-
nimo di penitenza, parola che
deve essere tuttavia inserita
nel contesto della rivelazione
biblica per evitare il rischio
di deformare il messaggio
evangelico. “L’uomo che ha
piena consapevolezza di sé -
ha affermato - si scopre spiri-
tualmente e moralmente ma-
lato e interiormente diviso in
quanto spesso opera scelte
contrarie alla sua volontà. Per
vincere questa ‘malattia’ del-
lo spirito è necessaria la ‘con-
versione’, cioè un cambiamen-
to che chiamiamo penitenza,
la quale predispone alla fede
e alla grazia, ed esige dal-
l’uomo volontà, lotta, perse-
veranza, impegno per indivi-

duare e rimuovere gli ostaco-
li che impediscono di fare
emerge il bello, il buono ed il
vero che è in noi”.
La penitenza assume un du-
plice indirizzo, ha osservato
il Vescovo. Il primo “sacra-
mentale”, come “partecipa-
zione al sacramento della
Confessione che è nello stes-
so tempo abbandono alla mi-
sericordia di Dio ed evento di
guarigione spirituale e di
santificazione, che ci aiuta a
riscoprire il progetto di bene

di Dio sulla nostra vita di
cristiani”.
Il secondo indirizzo è “mora-
le” ed è rappresentato appun-
to “dall’imposizione della
cenere sul nostro capo che
ricorda la fragilità della con-
dizione umana e quanto
illusoria sia la pretesa di fon-
dare la vita personale, sociale
e politica partendo da una
visione puramente materiali-
sta ed egoista dell’esistenza.
E’ possibile spezzare questa
mentalità solo se poniamo il

Signore Gesù al centro della
nostra esistenza e da Lui ci
lasciamo educare al vero
amore”.
Ecco allora nel tempo di Qua-
resima il richiamo della Chiesa
“a fare una seria revisione
della propria vita cristiana per
andare oltre la superficialità,
l’ignoranza e l’effimero e
aprirsi alla grazia di Dio, per
giungere a celebrare degna-
mente la festa di Pasqua. Una
revisione - ha concluso il
Vescovo - che trova i suoi
punti di riferimento nella con-
fessione sacramentale, nella
preghiera e nella carità fra-
terna”.

M

L’omelia del Vescovo monsignor Cavina nel Mercoledì delle Ceneri ha dato il via alla Quaresima

“Occorre una seria revisione della propria vita cristiana”
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Pellegrinaggio a Lourdes
Da venerdì 25 aprile

a giovedì 1 maggio (treno)
Info e iscrizioni: Unitalsi presso Palazzo

Corso a Carpi (corso Fanti 89),
martedì e giovedì ore 18-19.30;

tel. 3398066036

Gruppo di preghiera di Padre Pio da
Pietrelcina “Santa Maria Assunta”

Sull’edizione digitale e sul sito diocesano
il testo integrale dell’omelia



Sinergas
ti lava e ti stira.

Luce e Gas, giusti per te

800 038 083
www.sinergas.it
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LUCE SINERGAS
La nuova offerta che blocca il prezzo dell’energia elettrica per 12 mesi  
e ti fa risparmiare di più in base alle tue abitudini.
Puoi sceglierla bioraria o monoraria e sai sempre quanto spendi,  
senza sorprese.
In più è tutta energia 100% verde solo da fonti rinnovabili.

PASSA A LUCE SINERGAS
di un fornitore da sempre vicino al territorio.


