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Un concorso per giovani talenti promosso da Ean 13, il modo migliore per festeggiare
i primi ricchi sette anni di attività. Intanto al Museo è stata inaugurata una sezione
dedicata a Blumarine: abiti come “sculture” d’artista

Luigi Lamma
va completando la presentazione dei candidati
sindaci, si sta ultimando la composizione delle
liste: tutto è ormai pronto per dare il via ufficiale
alla campagna elettorale che si concluderà domenica 25 maggio con l’election day che vedrà gli elettori
chiamati al voto per le amministrative e le europee.
Mentre la riforma elettorale e costituzionale portata avanti dall’asse Renzi-Berlusconi ci prospetta un futuro con
assemblee parlamentari (Camera e Senato) composte da
nominati, premi di maggioranza fuori da ogni logica,
soglie di sbarramento impossibili, al solo scopo di limitare al massimo il diritto di scelta dei cittadini, bisogna
ammettere che il fermento provocato da questa
fase preparatoria delle amministrative ha messo in
mostra, in periferia, una rinnovata voglia di parte- 5
cipazione politica.

Si

Quaresima
Quaresima 2014
2014

Credo lo Spirito Santo
che è Signore
La
La catechesi
catechesi
di
monsignor
di monsignor Cavina
Cavina

Pagine 15/17

QUARTIROLO

Comunità
in ascolto
PAGINE

Potere alla moda

20/21

PAGINE

SAN GIUSEPPE

FOSSOLI

Inaugura
il nuovo
oratorio

Diffondere
la gioia
del
Vangelo

PAGINE

22/23

8/9

PAGINA

24

2

13 aprile '14

Quaresima 2014
Domenica delle Palme

Mio Dio, mio Dio
perché mi hai abbandonato?

Domenica 13 aprile
Letture: Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27,66
Anno A – II Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Papa Francesco

Annunciatori di misericordia e di speranza
Vangelo è il vero antidoto contro la miseria
spirituale: il cristiano
è chiamato a portare in ogni
ambiente l’annuncio liberante che esiste il perdono del
male commesso, che Dio è più
grande del nostro peccato e ci
ama gratuitamente, sempre, e
che siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. Il
Signore ci invita ad essere annunciatori gioiosi di questo
messaggio di misericordia e
di speranza! È bello sperimentare la gioia di diffondere questa buona notizia, di condivi-

Il

dere il tesoro a noi affidato, per
consolare i cuori affranti e dare
speranza a tanti fratelli e sorelle
avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori
come il pastore verso la pecora
perduta, e ci è andato pieno
d’amore. Uniti a Lui possiamo
aprire con coraggio nuove strade di evangelizzazione e promozione umana.
Cari fratelli e sorelle, questo
tempo di Quaresima trovi la
Chiesa intera disposta e sollecita nel testimoniare a quanti
vivono nella miseria materia-

Dal Vangelo secondo Matteo (27,33-54)
iunti al luogo detto Gòlgota, che significa «Luogo
del cranio», gli diedero da bere vino mescolato con
fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo
averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole
a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra
del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna:
«Costui è Gesù, il re dei Giudei». Quelli che passavano di
lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu, che
distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te
stesso, se tu sei Figlio di Dio, e scendi dalla croce!». Così
anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani,
facendosi beffe di lui dicevano: «Ha salvato altri e non
può salvare se stesso! È il re d’Israele; scenda ora dalla
croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio; lo liberi lui,
ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: “Sono Figlio di
Dio”!». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano

G

le, morale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del Padre misericordioso,
pronto ad abbracciare in Cristo
ogni persona. Potremo farlo
nella misura in cui saremo conformati a Cristo, che si è fatto
povero e ci ha arricchiti con la
sua povertà. La Quaresima è
un tempo adatto per la
spogliazione; e ci farà bene
domandarci di quali cose possiamo privarci al fine di aiutare
e arricchire altri con la nostra
povertà. Non dimentichiamo che
la vera povertà duole: non sa-

rebbe valida una spogliazione
senza questa dimensione
penitenziale. Diffido dell’elemosina che non costa e che non
duole.
Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come poveri, ma
capaci di arricchire molti; come
gente che non ha nulla e invece
possediamo tutto» (2 Cor 6,10),
sostenga questi nostri propositi
e rafforzi in noi l’attenzione e la
responsabilità verso la miseria
umana, per diventare misericordiosi e operatori di misericordia.
6/fine

allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la
terra, fino alle tre del pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò
a gran voce: «Elì, Elì, lemà sabactàni?», che significa:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo
questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia».
E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la
inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere.
Gli altri dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo
spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da
cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i
sepolcri si aprirono e molti corpi di santi, che erano morti,
risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il
centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù,
alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono
presi da grande timore e dicevano: «Davvero costui era
Figlio di Dio!».

Il Vangelo come antidoto: è questo lo
“strumento” donato da Papa Francesco a
tutti i presenti all’Angelus di domenica 6
aprile, “da portare con sé durante la
giornata, per poterlo leggere spesso”.
L’invito ad essere annunciatori gioiosi va
dunque di pari passo con l’amore per la
Parola. Sulla carta o sul tablet, l’importante è riconoscere Gesù che parla e
accoglierlo “con cuore aperto”.
E proprio l’ultima domanda nella intervista fatta al pontefice da tre giovani
fiamminghi, il Papa la prende dal Vangelo, alla vigilia della Gmg che tutte le
Chiese particolari si apprestano a celebrare: “dove è il tuo tesoro, dove riposa
il tuo cuore?”.
Not

Subito dopo la morte di
Gesù il centurione, visto
quanto era accaduto, glorificava Dio: “Veramente
questo uomo era figlio di
Dio”. Anche tutte le folle
che erano accorse a questo
spettacolo, ripensando a
quanto era accaduto, se ne
tornavano percuotendosi il
petto (Lc 23,47-48). Da
dove veniva il cambiamento,
la conversione? Vedendo
Gesù crocifisso!
Fino ad oggi di fronte alla
croce di Cristo che atteggiamento abbiamo avuto?
Quale può essere la rispo-

sta? Una sola, tradotta
nella concretezza del
nostro giorno: l’accettazione dell’amore di Dio
comporta un lavoro serio
dentro di noi, un lavoro
interiore perché Cristo
entri nei nostri cuori. Di
fronte a Gesù crocifisso,
vogliamo convertirci e
dire: “Gesù, non ho nessun
altro da seguire, ma solo
te! Tu sei la mia vita”. Noi
abbiamo un solo problema
su questa terra: amare
Gesù.
Don Oreste Benzi
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Carpi, domenica 13 aprile ore 10.20

Carpi e Concordia, venerdì 11 aprile ore 21

PROCESSIONE DELLE PALME
VIA CRUCIS
Via Crucis cittadina a Carpi
Itinerario: Chiesa e via S. Bernardino da Siena, C.so Alberto Pio, via Mazzini, via
Matteotti, piazzale Re Astolfo
Via Crucis vivente a Concordia
La tradizionale Via Crucis vivente è animata dai giovani e giovanissimi e organizzata
dall’Unità pastorale di Concordia, San Giovanni e Santa Caterina insieme alle
parrocchie di Fossa, Vallalta e San Possidonio. Partenza da piazza Roma e percorso
lungo le vie del paese.

Presso la chiesa di Santa Chiara, partenza della processione che ricorda l’ingresso di
Gesù a Gerusalemme e che terminerà presso la Tenda allestita all’interno dell’Oratorio cittadino Eden (ingresso a fianco del cinema Corso) dove il Vescovo monsignor
Francesco Cavina presiederà la Santa Messa.

Carpi, sabato 12 aprile dalle ore 18.30

Carpi, mercoledì 16 aprile ore 21

MESSA CRISMALE

GIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTÙ

Presiede il Vescovo
S. E. Mons. Francesco Cavina

- A SEGUIRE CENA PER TUTTI IN ORATORIO DALLE ORE 21.00 PRESSO IL TEATRO EDEN
FESTA DELLA “PALMA D’ORO”

Carta

Corrente

È l’Oratorio cittadino Eden di
Carpi a ospitare
quest’anno la
Liturgia
penitenziale
diocesana per i
giovani e i ragazzi,
presieduta da
monsignor Francesco Cavina, con
la possibilità per
tutti di confessarsi
sia con lo stesso
Vescovo che con i
numerosi sacerdoti presenti. Dopo
la cena insieme in
oratorio, alle 21
presso il cinema
teatro Eden, la
festa-spettacolo
della Palma
d’Oro.

La Santa Messa è presieduta dal Vescovo presso la chiesa di Quartirolo ed è
concelebrata dai presbiteri della diocesi. Sacerdoti e fedeli laici sono invitati ad unirsi
nella preghiera e a manifestare l’impegno nella carità verso i più bisognosi: le
comunità parrocchiali consegneranno infatti le offerte raccolte in Quaresima.
Il Vescovo consegnerà le pergamene con la benedizione del Santo Padre per gli
anniversari sacerdotali di don Luciano Ferrari (60°), don Roberto Bianchini (50°), don
Carlo Gasperi (50°), don Silvano Rettighieri (50°), don Carlo Truzzi (50°).
TRIDUO PASQUALE

Le celebrazioni presiedute dal Vescovo
Giovedì 17 aprile, Giovedì Santo, ore 20.30
chiesa di San Giuseppe Artigiano, Carpi
Messa in Coena Domini
Venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, ore 15
centro di comunità di Mirandola via Posta
Liturgia della Passione del Signore
Sabato 19 aprile, Sabato Santo, ore 22
aula liturgica di Quartirolo, Carpi
Solenne Veglia pasquale
Domenica 20 aprile, Pasqua di Resurrezione, ore 10.45
tendone Oratorio Eden di Carpi
Santa Messa Solenne

SPIRITO LIBERO
CARTA CORRENTE
LA CARTA PREPAGATA
CON IBAN
IL TUO CONTO
TASCABILE

Carta Corrente ti garantisce gran parte delle funzioni di un conto corrente con la semplicità di una carta. Puoi
ricevere boniﬁci, pagare bollette, tasse universitarie, accreditare lo stipendio e fare molto altro. Se hai meno di
28 anni il canone mensile è zero.
NON SEI ANCORA CLIENTE? CHIAMACI AL

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40

bper.it

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed
economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni ﬁliale
della banca o sul sito bper.it - Marzo 2014
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Nel ritiro spirituale per i politici monsignor Cavina ha approfondito
il tema del discernimento tra il bene e il male. Attenzione ai “servi
impazienti” che vogliono fare giustizia da soli e al “sonno” davanti
alle tentazioni del potere
Espose loro un’altra
parabola, dicendo: «Il
regno dei cieli è simile
a un uomo che ha
seminato del buon
seme nel suo campo.
Ma, mentre tutti
dormivano, venne il
suo nemico, seminò
della zizzania in mezzo
al grano e se ne andò.
Quando poi lo stelo
crebbe e fece frutto,
spuntò anche la
zizzania. Allora i servi
andarono dal padrone
di casa e gli dissero:
«Signore, non hai
seminato del buon
seme nel tuo campo?
Da dove viene la
zizzania?». Ed egli
rispose loro: «Un
nemico ha fatto questo!». E i servi gli
dissero: «Vuoi che
andiamo a raccoglierla?». «No, rispose,
perché non succeda
che, raccogliendo la
zizzania, con essa
sradichiate anche il
grano. Lasciate che
l’una e l’altro crescano insieme fino alla
mietitura e al momento
della mietitura dirò ai
mietitori: Raccogliete
prima la zizzania e
legatela in fasci per
bruciarla; il grano
invece riponételo nel
mio granaio»
(Mt 13, 24-30)

Riportati all’origine

Luigi Lamma
e parole che Papa Francesco ha rivolto ai parlamentari lo scorso 27
marzo hanno avuto una
vasta eco sull’opinione pubblica e in particolare tra gli
“addetti ai lavori” tanto da
costituire quasi un’anteprima
al ritiro spirituale che la Diocesi di Carpi ha proposto alle
persone impegnate in ambito
politico e sociale sabato 5
aprile presso la parrocchia di
Santa Croce. “Visto che il
Papa non vi ha risparmiato le
bacchettate ho pensato di dare
un taglio diverso al mio intervento”: così ha esordito il
vescovo di Carpi monsignor
Francesco Cavina aprendo
l’incontro davanti a circa cinquanta partecipanti e presentando coraggiosamente un
tema spirituale, “la capacità
di discernere tra il bene e il
male”, assolutamente decisi-

L

vo anche per chi opera a servizio della società, affinché
siano persone prima di tutto
“equilibrate, armonizzate nella
loro interiorità, capaci di silenzio e di approfondimento
rifuggendo il rischio della superficialità”. La parabola del
“buon seme e della zizzania”
è stata la traccia su cui si è
sviluppata una densa riflessione, anche psicologica e
sociale, su una questione cruciale per l’uomo contemporaneo: la capacità di distinguere il bene dal male, di non
lasciarsi condizionare dalle
tentazioni, di saper riconoscere l’azione del maligno
anche quando agisce nel
nascondimento.

Venne il suo
nemico…
La prima certezza che deve
sostenere il credente ma an-

che ogni persona di buona
volontà è che Dio ha seminato “bontà”, l’uomo e la donna
sono “cosa molto buona”, nel
creato c’è un’innata positività
perché frutto dell’opera creatrice di Dio che è un atto
d’amore. Questo è il punto di
partenza che ci aiuta a comprendere che il male viene da
un’altra fonte, c’è “un nemico” che nella notte ha seminato la zizzania che infesta il
campo. “Fare finta che questo ‘nemico’, lo si chiami ‘diavolo’ o ‘satana’, non esiste –
ha detto monsignor Cavina –
è già parte della sua diabolica
strategia: ci fa credere che
non esiste così noi abbassiamo le difese pensando di non
avere un nemico da cui difenderci”. A questo proposito il
Vescovo ha ricordato come
anche i media concorrono ad
“abbassare le difese” nei singoli e nell’opinione pubblica
ad esempio negando che si ci

Riorganizzazione Ospedaliera
nella nostra Provincia
A conoscenza dei confronti in atto fra sanità e cittadini nelle zone
in cui gli Ospedali debbono trasformarsi ( Finale E., Castelfranco
e Vignola), la FNP-CISL fornisce le seguenti informazioni con
l’obiettivo che anche a Modena inizi un dibattito pubblico coinvolgendo i cittadini sulla Riforma Ospedaliera.
Per attuare la riforma del Sistema sanitario la Regione Emilia
Romagna ha dichiarato i seguenti obiettivi:
- Spostare il baricentro dall’Ospedale al territorio
- Dalla centralità della malattia alla centralità della persona.
La proposta della Regione intende applicare la spending review
(legge 135/2012) e relativo taglio dei posti letto (la norma
prevede 3,7 posti letto per 1000 abitanti a fronte dei 4,7 dell’Emilia
Romagna per un totale di circa 2750 posti letto della mobilità
attiva ) all’interno di una visione dell’assistenza organica e di un
modello di funzionamento della sanità che deve andare molto
oltre le ragioni del risparmio di spesa che titolano la legge e la
logica del risparmio, ma si prefigge di costruire un modello in
grado di reggere gli obiettivi di assistenza pur assumendo i
vincoli finanziari e gli obiettivi di efficienza.
Prima sfida: implementare un modello che risultati di salute
efficaci e che si simbolicamente tradurre nello slogan: meno
ospedale più assistenza territoriale.
Seconda sfida: mantenere alla gestione pubblica la produzione
sanitaria, governando e gestendo il processo all’interno delle

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
risorse dedicate e mantenendo inalterati i volumi produttivi oggi
determinati tra pubblico e privato, dimostrando al resto d’Italia
che … si può mantenere al Pubblico un sistema universalistico di
tutela della salute con le risorse date.
Terza sfida: decidere il sistema organizzativo prima dell’uscita
del Regolamento applicativo previsto dalla spending di cui è
titolare il Ministero della Sanità per non farsi “ingabbiare” in
rigidità applicative che rimetterebbero in discussione il nostro
modello sanitario.
Con un’arditissima semplificazione possiamo sintetizzare gli assi
di questo modello organizzativo con qualche parola chiave:
Accorpare per area vasta e per reti regionali tutti quei servizi
sanitari e non sanitari che hanno dato risultati di maggior efficacia
e di risparmio quando riescono a far massa critica e non necessi-

sia un demonio che opera nel
mondo. Per rispondere a questa provocazione ha consigliato la lettura del libro di
Clive S. Lewis “Lettere di
Berlicche” molto utile invece
a riconoscere i modi subdoli
con cui satana si insinua nella
vita delle persone e nella
Chiesa.

Mentre tutti
dormivano…
Ci sono tanti modi di interpretare questo “sonno” ma
qui rappresenta un’insufficiente vigilanza. Cosa può abbassare la nostra vigilanza? “Un
pericolo molto presente – ha
evidenziato monsignor Cavina
– è la frenesia con cui viviamo il succedersi degli impegni quotidiani, così si restringe sempre di più il tempo
destinato a Dio. Più restringiamo il tempo per Dio più

egli scompare dal nostro orizzonte dell’esistenza. La mancanza della preghiera è un
danno per noi non certo per
Dio”.

Da dove viene
la zizzania…
Nel dialogo con i suoi servi
emerge con evidenza che il
padrone del campo (Dio) ha
ben chiaro quanto è accaduto
nel suo campo (il mondo).
“Ogni storia personale – ha
affermato il Vescovo di Carpi
– si interpreta solo in un dialogo fiducioso con il ‘padrone del campo’, questo dialogo è la preghiera. Noi molto
spesso abbiamo le idee confuse e non capiamo cosa sta
accadendo: solo chi ha lo
sguardo illuminato dalla Parola di Dio può capire cosa
accade nel mondo e nella propria vita”.

Lasciate che
crescano insieme…
Man mano che si procede nella
lettura della parabola emerge
anche la pedagogia di Dio nei
confronti del male. E’ un passaggio difficile che monsignor
Cavina spiega parola per parola. Il testo ci fa notare il
tempo che trascorre tra la semina e l’apparizione della
zizzania, poi questa cresce
insieme al grano a testimonianza che il demonio non
entra nel campo per distruggere ma per depositare i germi di quello che sarà il frutto
del male se noi lo lasceremo
crescere in noi. Il male solitamente non compie atti distruttivi diretti ma agisce con
un’opera di incubazione nell’animo umano. Questo spiega come a lacerare la comunione sociale è il male interno all’uomo, le cui azioni in-

tano per un buon funzionamento di una prossimità al cittadino
o alle Aziende.
Massimizzare l’uso della tecnologia sanitaria sempre più
costosa, raffinata e continuamente in evoluzione attraverso il
modello dell’Ospedale per intensità di cura e la creazione di
piastre tecnologiche ospedaliere al servizio di più Dipartimenti.
Affermare il primato dell’assistenza territoriale rispetto a
quella ospedaliera, dove l’Ospedale fornisce quel tipo e
quella qualità di assistenza che non può essere fornita sul
territorio.
Operare il taglio dei posti letto previsto dalla spending modificando circa 25 stabilimenti ospedalieri in OSPEDALI DI
COMUNITA’ per un totale di circa 1700 posti letto che in realtà
non vengono eliminati, ma trasformati.
L’ipotesi finale determina sul totale degli attuali 61 ospedali
pubblici il seguente risultato :
25 Ospedali di Comunità, 13 Ospedali di base, 11 Ospedali
di 1° livello, 8 Ospedali di 2° livello, 4 Ospedali monospecialistici ( Villanova, Montecatone, IRST, Rizzoli).
Il rapporto fra volumi di interventi ospedalieri ed esiti di
salute ( il posto più sicuro di guarigione per un paziente è quello
che pratica maggiormente una determinata specialità) viene
assunto come criterio per il riordino ospedaliero, ma contemporaneamente va garantita l’innovazione di prodotto e di processo delle prestazioni sanitarie. Questi due elementi fanno i
conti con i vincoli economici ed il dovere di garantire un
accesso universalistico su base regionale.
Rinalda Gasparini
Delegata al Socio Sanitario per Modena

Copertina
quinano la società, il nostro
peccato genera le “strutture
di peccato”, esse infatti non
preesistono ma sono frutto
della malvagità dell’uomo.
“Ecco perché – ha spiegato il
Vescovo – soprattutto chi ha
impegni pubblici non deve
lasciare spazio a pensieri cattivi, deve essere capace di
bloccare, nel momento in cui
nascono, le tentazioni del potere, del desiderio di apparire
e della vita comoda attraverso gli agi e la ricchezza. Sono
le tentazioni che ebbe anche
Gesù nel deserto e che respinse con fermezza”.

nio avrebbe raggiunto il suo
obiettivo. I servi però ci fanno cogliere un altro aspetto
molto attuale e diffuso oggi
nelle relazioni tra le persone
e a livello pubblico: “vuoi
che andiamo a raccoglierla…?” Chiedono al padrone
quasi a voler fare subito pulizia nel campo. “Questo – ha
ricordato il Vescovo – è un
altro inganno di satana che
possiamo esprimere con la
‘fretta della giustizia’ e il bisogno di avere risultati immediati: due atteggiamenti che
contraddicono il principio stesso della democrazia con il
rischio di condurre ad un totalitarismo, ad un’ideologia
assolutista dove l’uomo si
sostituisce a Dio. Giustiziere

Vuoi che
andiamo a
raccoglierla…

è colui che si ritiene puro da
qualsiasi peccato e si sente in
dovere di colpire gli altri, ma
non si vince il male con il
male ma con il bene”.

Le vittorie
di Dio
Perle preziose le conclusioni
che monsignor Cavina ha affidato alla riflessione personale dei presenti per una mezzora di deserto. Occorre prendere atto che “grano e zizzania”
si trovano insieme dovunque,
in famiglia, nella società civile, in ognuno di noi, quindi
è importante vigilare, con gli
strumenti della ragione e della fede. La scelta di diventare
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“grano maturo o zizzania”
coinvolge la libertà dell’uomo e richiede tempo. Il tempo appartiene al Signore, non
è nostro, e la nostra libertà
può sempre perdersi o ravvedersi. La misericordia di Dio
è paziente e non smette mai di
sollecitare la risposta dell’uomo La storia è piena di uomini e donne che prima erano
zizzania e poi sono stati inondati dalla Grazia diventando
grano buono per l’annuncio
del Vangelo. “Queste - ha
concluso monsignor Cavina sono le vittorie di Dio nel
mondo, e ancora oggi ce ne
sono tante e dobbiamo cominciare a vederle. Non c’è
posto per servi impazienti!
Assumiamo lo sguardo di

Gesù: mentre i discepoli fissano lo sguardo sul male Egli
fissa lo sguardo sul buon seme,
sul grano buono, come se all’origine di tutto non ci fosse
la zizzania ma il buon grano.
Se ci dimentichiamo del bene
che è all’origine scadiamo nel
lamento e nel risentimento
invece dobbiamo essere attenti a non perdere il senso
del bene e del male”.

Il dibattito
Dire che la riflessione del Vescovo ha scosso gli animi dei
politici potrebbe apparire una
forzatura giornalistica, in realtà è accaduto proprio così
ascoltando le considerazioni
che una ventina di persone

Le parole che i servi rivolgono al padrone sono
emblematiche di un’altra azione del demonio: fare in modo
che i mali del mondo vengano attribuiti a Dio. “Signore
non hai seminato del buon
seme?”: ecco la domanda che
rappresenta la reazione del
uomo davanti allo spettacolo
del male presente nel mondo
e il tentativo di attribuirne la
colpa a Dio. Se Dio ha fatto
buone tutte le cose allora da
dove viene il male? Questo
prova che Dio non esiste perché c’è il male, così il demo-

C ontinua dalla prima

Spazi per la partecipazione
to la consapevolezza che si tratta
di una impegnativa responsabilità. Di questo atteggiamento
ne hanno dato testimonianza i
politici intervenuti al ritiro spirituale proposto da monsignor
Cavina dove è stato affrontato
un tema assai poco “sociale”
ma decisamente coinvolgente
per chi opera nel sociale e in
politica: la scelta tra il bene e il
male, il saper tenere lontane le
tentazioni del potere, l’astenersi
dai giudizi personali, il dialogo
costruttivo (l’articolo nelle pagine interne).
Infine la domanda che più preme: i cattolici sono protagonisti o spettatori? E’ presto per
formulare conclusioni anche se
è evidente la volontà di spendersi, in ogni contesto, con un
ruolo non marginale. L’impegno politico è vero che si esercita in tanti modi, nel servizio
educativo come nel volontariato,
ma quando si sceglie il confronto sul piano della rappresentanza, il consenso che si riesce a raccogliere non è un dettaglio di poco conto: tra i tanti
cattolici sparsi nelle varie liste
quanti alla fine entreranno nelle aule consiliari?

hanno voluto condividere con
l’assemblea. Gratitudine per
l’occasione, per la scelta del
tema, per gli stimoli ricevuti
ma anche il desiderio di continuare, approfondire, ad esempio il tema della libertà di fronte alla scelta tra il bene e il
male. La necessità di misurarsi con le tentazioni e con la
zizzania personale e sociale è
stato un elemento che ha toccato le diverse sensibilità individuali: apparire fino a che
punto, come gestire il potere,
il limite tra giudizi personali e
confronto politico, il tempo da
dedicare a chi e come, l’urgenza di dare risposte a chi è
nel bisogno, l’esigenza di formazione sono tutti aspetti sollevati e di cui si potrà tenere
conto per successivi approfondimenti. Di fronte a tanta ricchezza monsignor Cavina si è
detto “ammirato per una
condivisione così bella e spontanea, segno di reciproca fiducia e affidabilità, abbiamo potuto sperimentare come dal
dialogo può uscire una ricchezza per tutti. Sono grato al
Signore per la vostra presenza
e per quello che ho potuto
ascoltare. Torniamo a casa più
ricchi e penso anche più sereni, con tante cose che ci uniscono - ha concluso - e che ci
portano a ricordare l’origine
del vero bene e del nostro impegno nella società”.

Sulla rete Di.Tv va in onda la Diocesi di Carpi
Tre puntate nelle prossime tre domeniche
Dal prossimo 13
aprile e per le due
domeniche successive
(20 e 27 aprile)
andranno in onda
sulla rete imolese
Di.Tv al canale 90
del digitale terreste–
le puntate registrate a
Carpi del programma
“Il mio punto di vista
2.0” condotta dalla
giornalista Maria
Elena Mele. Si tratta,
spiegano dalla redazione, “di una trasmissione profondamente legata al territorio regionale. Infatti
con la nostra regia
mobile andiamo a
conoscere i Vescovi
delle diocesi
dell’Emilia
Romagna” e infatti,

insieme a ciascun
Vescovo vengono
trattati temi inerenti
alla vita di ciascuna
diocesi e strettamente
legati all’attualità.
La prima puntata, il 13
aprile, sarà dedicata
alla presentazione della
Diocesi: 25 minuti di
dialogo con il Vescovo

monsignor Francesco
Cavina sulla situazione
della Chiesa
carpigiana. La seconda,
il 20 aprile, avrà al
centro il Centro di
formazione professionale Nazareno , mentre
la terza e ultima puntata sarà incentrata sulla
figura di Mamma Nina

con le diverse realtà
attive ancora oggi e
legate al carisma della
fondatrice della Casa
della Divina Provvidenza.
Tre finestre aperte
sulla vita della nostra
Chiesa locale, attraverso il dialogo con le
persone che ne fanno
parte, moderate dalla
conduttrice e giornalista Maria Elena Mele,
che ha già avuto modo
in diverse occasioni di
incontrare – e raccontare con professionalità – gli eventi e la vita
della Diocesi di Carpi.
Le trasmissioni andranno in onda alle
11.30 la domenica e,
in replica, il lunedì
sempre alle 11.30.
B.B.

www.apvd.it

Se si seguono i luoghi comuni
e le dietrologie o la logica dei
politici navigati si potrebbe
anche parlare di esasperazione
dei personalismi, di ricerca di
posizioni di rendita, di eccessiva frammentazione.
La lettura invece può essere
assai diversa e decisamente
positiva. Infatti non è possibile
dimenticare il livello di logoramento del rapporto tra cittadini
e politica, accentuato da una
crisi economica dalle devastanti
conseguenze sul piano occupazionale. Occorre ricordare il
crescente astensionismo che caratterizza ormai da tempo ogni
tornata elettorale (ultimo il ordine di tempo il 52,23% di votanti in Sardegna nelle elezioni
regionali di febbraio 2014).
Davanti a questo scenario a tinte fosche constatare come tanti
cittadini, tra questi molti giovani, abbiano scelto di “buttarsi nella mischia”, o attraverso i
partiti tradizionali o contribuendo alla realizzazione di liste
civiche, è un fatto che getta
pennellate di luce e di colore,
fa riflettere e ben sperare.
C’è un rinnovato desiderio di
partecipazione e c’è soprattut-
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Ncd e Fratelli d’Italia presentano il loro candidato sindaco: Cristian Rostovi

Una lista a sostegno di Alberto Bellelli

Poche promesse, molta serietà

Civica all’apparenza,
politica nella sostanza

Annalisa Bonaretti
arcia in ordine sparso il
centrodestra locale, ma
un punto fermo lo ha
messo Cristian Rostovi
che sabato 5 aprile ha rotto gli
indugi e ha presentato ufficialmente la sua candidatura a sindaco.
Sostenuto dall’Ncd e da Fratelli d’Italia, in mezzo a Luca
Ghelfi (Ncd) e ad Antonio
Russo (FdI – An), vicino al
‘grande vecchio’ Mario Brani
che ha gradito la scelta e che
farà scouting per la lista,
Rostovi ha esplicitato il suo
programma prendendo a prestito le parole pronunciate da
Liliana Cavani lo scorso 8 marzo quando è stata insignita di
un’onorificenza comunale. La
regista parlava di una passeggiata, dal Touring al municipio, nella bellezza contro la
volgarità dell’oggi. “In quelle
parole – ha commentato
Rostovi – ci trovo l’orgoglio,
lo spirito di appartenenza e un
po’ di malinconia”. Poi si è
scaldato e ha detto una sacrosanta verità: “Rifiuto l’idea di
una città morta, questa è una
città ferma. C’è uno spirito assopito, ma presente. La politica
deve ridare alla città le condizioni per fare. Il Comune non
deve fare impresa – ha
puntualizzato il candidato sindaco del Nuovo centrodestra , deve fare vedere delle opportunità. Faccio un esempio: il
centro storico è bellissimo, ma
poco sfruttato. Il Castello è bellissimo, ma poco sfruttato. E se
penso ai contenitori, come la
Biblioteca, il Castello dei ragazzi e altro, non posso non
considerare il debito annuale,
un milione e 700 mila euro;
vuol dire che c’è un patrimonio
sfruttato male. Occorre ripensare la città. Poi – aggiunge con
una punta polemica – mi chiedo perché le scolaresche in gita

M

Cristian Rostovi

vengano portate a mangiare nei
circoli Arci quando invece si
potrebbero creare delle condizioni ad hoc nei vari ristoranti
della città. Noi vogliamo ascoltare i cittadini per poi prendere
le decisioni assumendocene le
responsabilità”.
Elenca i punti essenziali del
suo programma: la Polizia municipale deve pattugliare maggiormente il territorio e fare
meno il passacarte in ufficio;
vanno stoppate le consulenze
esterne e valorizzato il personale esistente; vanno facilitate
e sburocratizzate le procedure
comunali per avvicinare i cittadini e le imprese; vanno istituiti
i consigli di frazione i cui membri verranno eletti direttamente
dai residenti e ogni mese porteranno in consiglio comunale le
istanze approvate dal consiglio
di frazione. Poi Rostovi si è
soffermato su alcuni argomenti caldi: sanità, campo nomadi,
sport. Sul primo tema ha affermato che “una città non può
accettare passivamente una riduzione del proprio ospedale.
Per il Policlinico si spendono
70 milioni di euro e per il
Ramazzini 14. Settanta milioni
di euro sono l’80% della spesa
di un ospedale nuovo, dalle dimensioni adatte per Carpi e tutta l’Area Nord, malservita.
Abbiamo in città Cmb che costruisce in project financing
ospedali in tutt’Italia, si poteva

Sara Rovatti per Carpi Bene Comune
Partecipazione e sostenibilità
E’ Sara Rovatti, 34 anni, tre
figli, il candidato sindaco per
la lista civica Carpi Bene Comune di Lorenzo Paluan. Carpi
Bene Comune si presenta come
lista veramente alternativa
candidando una donna e una
cittadina senza nessuna etichetta
politica.
Sara Rovatti è impiegata nel
settore amministrativo e
recupero crediti ed è studentessa presso l’Università di Sara Rovatti
Modena in scienze giuridiche
dell’impresa e della pubblica
amministrazione. Inoltre è tra i fondatori del comitato “No
Amianto”.
La presentazione della lista del candidato è avvenuta mercoledì 9 aprile presso l’auditorium San Rocco.
Anche il simbolo, come già il programma e la lista dei
candidati, è frutto e sintesi della condivisione di esperienze
diverse e complementari.
A.B.

almeno chiedere alla Cooperativa Muratori e Braccianti uno
studio di fattibilità. Anche i
servizi sociali vanno ripensati
in un’ottica di residenzialità. Si
rende necessaria una selezione: ai residenti in città da almeno 15 anni va assegnato un
punteggio maggiore nelle
graduatorie per asili nido, sanità e case popolari dove deve
esserci turn over. Senza peraltro dimenticare gli ultimi e chi
versa in grave necessità, in
un’ottica di reale e condivisa
integrazione”.
Il campo nomadi l’ha liquidato
con una manciata di parole:
“Se ne parla da anni; sono già
scadute due ordinanze del sindaco; la soluzione è spostarlo
di 50 metri…”.
Pesante l’affondo sullo sport:
“Non basta definirsi Città dello
Sport per esserlo, non basta un
gala o un cartello se poi per
avere un campo da calcio adeguato si aspetta un anno e mezzo, se la pallavolo gioca a Modena e la pallamano è costretta
ad emigrare”.
Rostovi ha espresso la sua idea
anche sull’Unione dei comuni:
“Bisogna decidere cosa fare
delle Terre d’Argine: un comune unico, sciogliersi, rimanere così? Certamente così non
va
bene,
non
c’è
rappresentatività e un comune
come Carpi, con 70 dei 105
mila abitanti, non pesa come
dovrebbe. Inoltre ho grosse difficoltà a capire cosa c’entra
Campogalliano. Adesso che le
province dovrebbero sparire,
darei una strizzatina d’occhio a
Correggio e ai comuni limitrofi”.
Qualche riflessione sull’urbanistica, “l’unica materia importante che avrebbe dovuto passare dall’inizio nelle Terre

d’Argine e che, ancora, non
c’è”. Sul tema, comunque, si è
espresso senza peli sulla lingua. “Vado controcorrente allo
slogan ‘volumi zero’. L’idea di
fondo va bene, ma se si presentasse qualcuno che vuole investire, farei di tutto per agevolarlo. Dico stop alle costruzioni inutili, ad esempio al parcheggio interrato nell’area delle Poste. Perché non pensare a
utilizzare l’ex area della Cantina sociale di proprietà di Unieco
e tutt’ora vuota? Da facilitare
in tutti i sensi, anche a livello
economico perché non si può
fare cassa quando qualcuno
crea lavoro, i cambi di destinazione d’uso”.
Cristian Rostovi, Luca Ghelfi,
Antonio Russo hanno sorvolato sulle possibili, eventuali polemiche che avrebbe potuto fare
sul centrodestra, hanno semplicemente sostenuto che “la
nostra linea è la serietà. No
slogan sui giornali, no zizzania,
no vignette satiriche su
Facebook”. Sull’eventuale lista civica da presentare hanno
spiegato che ci stanno lavorando, ma “non può pescare nell’area dei nostri due partiti. Tireremo le somme in questi giorni, ma se dobbiamo fare una
lista civetta, allora no, grazie”.
In conclusione, Cristian
Rostovi ha ribadito che non
farà promesse che non potrà
mantenere. “Credo che l’elettore sceglierà in base non alle
proposte, ma alla serietà di chi
fa queste proposte”. I risultati
diranno se ha avuto ragione
oppure no. Quello che lui e i
suoi cercano di fare è un cambio di passo. Su una cosa ci
sono già riusciti: due partiti con
due storie diverse hanno trovato un accordo e individuato un
candidato.

Eros Andrea Gaddi per i grillini
Le idee per vincere
Il Movimento Cinque Stelle di Carpi
continua la sua campagna a favore di
Eros Andrea Gaddi, 39 anni, due
figli, agente di commercio per il gruppo Radio Bruno Multiradio Srl. Cinque i punti fondamentali del programma. In primo luogo la partecipazione.
“Se saremo eletti – spiegano gli esponenti – promettiamo per il 2017, un
bilancio partecipato dai cittadini”. Eros Andrea Gaddi
Mobilità ciclabile, per educare i
carpigiani a spostarsi in bicicletta; attenzione verso le aree
verdi della città, nonché un rigoroso fermo al consumo del
territorio. “Non toccheremo un solo metro quadrato di territorio in più, optando per la riqualificazione urbana ed energetica
degli edifici”, illustra il consigliere Andrea Losi. Tra le
proposte emerge la creazione di un mercato “aperto”, nell’area dell’ex bocciofila Malatesta, davanti a San Rocco, per
valorizzare il territorio. Infine, ripubblicizzazione dell’Aimag,
a vantaggio della cittadinanza.
“Ci candidiamo per vincere - conclude Gaddi -; siamo l’alternativa agli scontenti del Pd. Riteniamo che solo attraverso un
coinvolgimento diretto e fattivo dei cittadini sarà possibile
risolvere i problemi”. In questa ottica il movimento propone
di creare un hashtag #aCarpiVorrei #, per la raccolta di
proposte sulla città, nonché una street-community, per facilitare la conoscenza reciproca degli abitanti.
Msc
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Un comunicato stampa del candidato sindaco Alberto Bellelli
chiarisce una volta per tutte il
ruolo della lista civica che lo
appoggia e lo fa dopo l’uscita
sui media di Sel che, riferendosi all’altro Bellelli, Rossano,
ironicamente ha domandato
“Bellelli chi?”. Bene, della lista di Rossano Bellelli, Alberto precisa: “Alcuni esponenti
politici locali, da sempre o negli ultimi anni collocati all’opposizione rispetto all’amministrazione comunale, hanno deciso di sostenere la mia candidatura a sindaco di Carpi, progetto questo che sarebbe accompagnato da una lista civica
in mio sostegno. Si tratta di un
fatto politico nuovo, che accomunato alla volontà del Partito Alberto Bellelli
Socialista di aderire alla coalizione di centrosinistra, fa registrare un primo dato: un sostanziale superamento della lista Apc che aveva partecipato alle
amministrative 2009 […]. Nel cogliere positivamente questi
passaggi sono però a sottolineare alcune condizioni che sono
imprescindibili per il sottoscritto e per la coalizione che
rappresento. Non credo che una lista civica come quella che
si prospetta, nata dalla divisione di un soggetto politico
precedente e dalla libera adesione di cittadini interessati al
nostro progetto, possa avere dei patron: non sarà quindi né la
lista di Rossano Bellelli, che al più ne sarà un elettore e
sostenitore, né quella di Alberto Bellelli che non ne sarà il
promotore (excusatio non petita, accusatio manifesta, ndr).
Di converso è necessario che abbia delle idee, e che queste
siano compatibili ed arricchenti il programma che insieme
stiamo costruendo alla ‘bottega’”.
Rossano Bellelli preferisce non commentare, ma è evidente
che il comunicato è stato scritto a quattro mani, e sicuramente in perfetto accordo con Marc’Aurelio Santi, accanto in
questa impresa a Bellelli R., in accordo con Bellelli A. Due
democratici cristiani doc al fianco di un candidato sindaco
che per le primarie Pd si era speso per Gianni Cuperlo.
Sono le piroette della politica, tutte spiegabili certo, credibili non sempre. Intanto Bellelli R., Santi e un ristretto
gruppo di “amici” – è così che si continuano ad appellare i
vecchi democristiani – stanno approntando la lista che sarà
formata da 24 persone provenienti dal variegato mondo
cattolico che ormai raccoglie socialisti, liberali, ex democristiani. Insomma, si è sfaldato come si sono sfaldati i
partiti tradizionali per lasciare posto ai movimenti. Come
quello di Grillo che impensierisce Bellelli R. e, forse, anche
un po’ Bellelli A.. Sono loro gli avversari da battere, visto
che il centrodestra sta soffrendo sia a livello locale che
nazionale e risulta sempre più senza una vera e propria
guida. La lista civica collegata, apparentata come si diceva
una volta, al candidato sindaco Alberto Bellelli, difficilmente otterrà grandi risultati, comunque sempre meglio
provarci che non fare nulla. Anche perché potrebbe bastare
una manciata di voti per evitare il ballottaggio. Conoscendo
Bellelli R., siamo certi che direbbe “è interessante quanto
sta accadendo, è la prima volta che il centro si allea con la
sinistra per mettere Carpi in una situazione di tranquillità”.
Ma lui è un politicante nato, ed è uomo di comunicazione,
sa come usare tempi e parole, però siamo diventati tutti
diffidenti con tutti e incantare qualcuno si fa sempre più
difficile. Anche per un esperto come lui.
Che ci sia tutto questo movimento solo per il timore dei
Cinquestelle non ci crede nessuno; che la lista di Bellelli R.
e Santi si muova da tempo – lo fa in sordina ma lo fa – solo
per assicurare il governo della città a Bellelli A. è impensabile. Dove vogliono arrivare è ipotizzabile, ma dipenderà
anche dal risultato elettorale. Un posticino in Comune, se non
in giunta, la speranza di una poltroncina in Fondazione non si
nega a nessuno. E’ vero che è cambiato il mondo e, con Grillo
e Renzi, piacciano o meno, sta cambiando anche la politica,
ma qui il cambiamento tarda a venire. Si procede con le solite
logiche, ma i risultati non sono più assicurati come una volta.
Sarà divertente vedere come andrà a finire.
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a zero a sei milioni di
fatturato in appena sette
anni ha dell’incredibile, ma nella storia di
Cristina Carnevali e Francesco Russo sono tante le cose
eccezionali. A partire dal nome
della loro ditta, Ean 13, che
con quel numero sfida la sorte ma che fa parte della loro
vita essendo il nome del codice a barre più utilizzato. Fu il
motivo della prima collezione che si concretizzò in cinque T-shirt con stampe colorate e ben definite con applicati cristalli Swaroski originali.
Insieme nella vita – sono sposati – e nel lavoro dal 1993,
Carnevali e Russo hanno in
comune la creatività e pure la
complementarietà infatti lei,
oltre allo stile, si occupa di
amministrazione e lui aggiunge allo stile il marketing.
“Sono diplomata in ragioneria – ricorda Cristina Carnevali, correggese - e ho lavorato subito come amministrativa, poi dopo i 35 anni ho
iniziato a fare quello che volevo fare a 18, la creativa”. E
di creatività ne ha parecchia,
già messa a frutto prima di
fondare Ean 13. Dal 2004 al
2007 lei e il marito avevano
un negozio vicino all’acquedotto dove vendevano ai privati con lo slogan “indossa le
tue idee”, ma contemporaneamente disegnavano per delle griffe, anche importanti.
Naturale, a quel punto, che si
decidessero a fare il grande
salto e passare da contoterzisti
a titolari di un marchio tutto
loro.
Grati alla buona sorte, hanno
deciso di offrire ai giovani
talenti un’opportunità, così,
in collaborazione con Lapam
e con il Comune, hanno dato
vita al concorso nazionale Art
and talent for fashion. Finora
sono stati contattati i licei artistici e le scuole d’arte d’Italia, ci sarà una giuria formata
dai due titolari di Ean 13, da
rappresentanti di Lapam, probabilmente dell’amministrazione (ma il momento è delicato, con le elezioni alle porte c’è il passaggio da una giunta
a un’altra); a loro si potrebbero aggiungere un paio di
rappresentanti dei giornali di
moda, ma è ancora prematu-

Cristina Carnevali e Francesco Russo, titolari di Ean 13, promuovono
un concorso nazionale: l’arte e il talento per la moda. Una ditta
nata nel bel mezzo della crisi globale che, in appena sette anni,
fattura sei milioni di euro
Riccardo Cavicchioli, Enrico Gasparini Casari,
Cristina Carnevali, Simone Morelli, Francesco Russo

D

Dal sogno alla realtà
ro affermarlo.
Il progetto è rivolto ai giovani di ogni nazionalità, con età
non superiore ai 30 anni e
prevede la realizzazione di
un elaborato artistico su carta
con qualsiasi tecnica della
misura di 50 centimetri per
70, su un supporto rigido (tipo
Forex di 4 millimetri), ma
adatto e compatibile con la
riproduzione su capi di abbigliamento; l’opera va accompagnata a un breve curriculum
e da altre due opere inedite
personali del formato A4 su
carta.
Cristina Carnevali e Francesco Russo sono quarantenni,
ma decisamente più giovani
della loro età anagrafica, d’altronde lifting migliore della
passione non esiste. La loro
azienda, poi, è giovanissima
e loro ricordano bene le loro
radici, chi erano e cosa facevano prima del successo. Perché per questa ditta di successo vero e proprio si può
parlare: vende ovunque nel
mondo, i mercati di riferimento sono quelli consueti
per i capi di abbigliamento –
Europa, Russia, Medio Oriente
ed Emirati, Giappone, Taiwan
-, ma non può mancare l’Italia anche se in appena due
anni si è passati dal mercato
domestico che pesava per il
70% sul fatturato complessivo e adesso si è assestato sul
30. “A malincuore - commenta
Francesco -, ma non potevamo fare diversamente”. “Il

mercato estero risponde se
sei posizionato in Italia – aggiunge Cristina -, il made in
Italy non è solo il capo pensato e realizzato qui, ma deve
anche essere venduto nel nostro Paese” per godere appieno
del suo fascino”.
Parlando del concorso, Cristina sottolinea l’importanza
della libertà d’espressione, ma
non dimentica di precisare che
poi va resa commerciale.
“Dopo l’idea ci sono tanti step
Il materiale dovrà essere
inviato entro e non oltre il
15 maggio 2014 (farà fede
il timbro postale) a mezzo
posta a Confartigianato
Lapam Carpi, via Zappiano
17°, 41012 Carpi (Modena)
– sostiene - ; noi non vogliamo spegnere gli entusiasmi
dei creativi, anzi, ma poi sappiamo che dopo c’è ancora
tanto lavoro da fare”.
Carnevali e Russo si
avvalgono già di artisti sparsi
per l’Italia: c’è chi usa
l’aerografo, chi dipinge su
sassi e chi su cartone. Gente
eccentrica dunque, ma i titolari di Ean 13 sono attratti
dall’originalità proprio perché anche loro la possiedono,
e hanno saputo metterla a frutto. In questa sintesi sta il loro
talento.
Il vincitore riceverà un pre-

mio di duemila euro, il secondo si aggiudicherà mille
euro e cinquecento il terzo. Il
vincitore sarà inserito a pieno
titolo nella Ean 13 Collection
2015 e avrà la possibilità di
avviare una collaborazione
professionale con l’azienda.
Ma c’è dell’altro, e questo è il
secondo livello del progetto,
se possibile ancora più bello
del primo perché, comunque,
meno consueto del più o meno
classico concorso. Il netto del
ricavato verrà devoluto al
Comune per curare la formazione di giovani talentuosi.
Tra gli intenti, dare vitalità
alla nostra filiera che è la nostra
ricchezza e non può – non
deve – scomparire.
Cristina Carnevali e Francesco Russo sono consapevoli
che il loro è un progetto ambizioso, ma lo affrontano con
una gioia tranquilla e forse il
segreto del loro successo sta
proprio in questa naturalezza
che dimostrano di avere. “I
sogni si possono realizzare –
conclude lui -, noi ne siamo la
prova. E con questo concorso
vogliamo dare un incoraggiamento”. Ci riusciranno, ci
devono riuscire perché sanno
comunicare fiducia e un ottimismo fatto di sogni, certo,
ma anche di tanta concretezza. Proprio come sono concreti i capi appesi durante la
conferenza di presentazione
di Art and talent for fashion.
Tanti e con una personalità
evidente. C’è una serie di T-

Manco a dirlo, sono 13 le
persone che lavorano
direttamente in azienda;
da poco c’è anche un
ragazzo russo di 22 anni.
Va alle fiere con i titolari, si sta facendo le ossa.
In lui sono riposte molte
speranze.
Molta importanza viene
data alla parte grafica e
Cristina Carnevali e
Francesco Russo stanno
valutando di potenziare
l’ufficio con nuove
assunzioni. Nella loro
ditta nasce tutto da lì,
dalla grafica. Un sogno,
un pensiero che si fa
azione.

shirt con cani e gatti, da sempre un cult per Cristina e Francesco che si diverte a disegnarli in mille modi. Che gli
animaletti raffigurati piacciano
è fuori discussione visto quanti
ne vendono, loro sì antesignani
di Dudù. Un po’ più in là un
paio di stand con appese magliette e camiciole da uomo.
“Le disegna Francesco – chiarisce orgogliosa Cristina -, è
una capsule collection che va
a finire nelle boutiques più
prestigiose. Le vendiamo da
un paio di stagioni, abbiamo
intenzione di potenziare questa linea”. Intanto partirà, con
Key Art, la linea bambina.
Stanno accarezzando l’idea
dei negozi monomarca, ma è
prematura, per adesso funzionano i corner nelle
boutiques – 350 punti vendita in Italia e 300 nel resto del
mondo - che distribuiscono
la collezione donna.
Di Ean 13 continueremo a
sentir parlare. Che Carnevali
e Russo lo meritino è indubbio, hanno avuto coraggio e
oltre a un sicuro talento ne
hanno un altro, non meno
importante: sono rimasti una
donna e un uomo semplici.
Non so come fossero prima,
ma metterei una mano sul
fuoco che sono esattamente
gli stessi di quando avevano
un negozio all’acquedotto e
vendevano magliette al dettaglio. Forse il vero successo
è proprio questo.

Simone Morelli
Assessore
alle Attività produttive
“In questa azienda rigorosamente made in Italy e per
grande parte made in Carpi
si vede, chiara, una grande
bellezza declinata con nuove forme innovative. Cristina e Francesco sono dei
veri e propri talent scout,
hanno un marchio e lo mettono a disposizione di giovani capaci. Mi piace l’idea
dell’opera d’arte che si declina con il tessile e apprezzo e ammiro il coraggio
quotidiano degli imprenditori. Insieme creiamo un
corso che dia opportunità
ad altri talenti di esprimersi. Quello che stanno facendo Cristina e Francesco
è importante perché dà una
svolta e perché, in una prospettiva di unicità, emerge
che tutto ciò che c’è di
antieconomico può diventare economico e che un
‘bene’ può diventare un prodotto, un fatto”.

Enrico Gasparini
Casari
Presidente Lapam Carpi
“In appena sette anni Carnevali e Russo hanno dimostrato cosa si può fare
quando si è mossi dalla volontà e dalla passione. Hanno creato tanto lavoro, occupazione e con una creatività davvero nuova hanno
saputo dare valore aggiunto al loro prodotto. Personalmente e come associazione siamo molto vicini
allo spirito dell’iniziativa:
sono anni che Lapam lavora con le scuole e con il
territorio”.

Stefano Cestari
Direttore Lapam Carpi
“Vorrei ricordare che Carpi
è stato un grandissimo distretto della moda, è stato il
distretto della moda e questa iniziativa può essere uno
straordinario rilancio di immagine. Gli studenti e gli
insegnati dei cento licei
contattati sapranno che a
Carpi c’è una filiera d’eccellenza e che Carpi è ancora fabbrica di novità”.

dott. Franco Mestieri
• 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 •

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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

Il 4 aprile
al Museo
della città
inaugurazione
della sezione
dedicata
a Blumarine

CronaCarpi
Spazio di bellezza

Prenota il tuo pranzo di Pasqua
al ristorante L’Incontro
Telefono 059.693136

L

Era ora, finalmente si è
passati dalle parole ai
fatti. Dopo anni e anni,
finalmente il torrione
degli Spagnoli è nostro.
E lo è senza aver speso
un euro. Ottimo colpo
quello dell’assessore al
Centro storico Simone
Morelli che è riuscito là
dove tanti suoi colleghi,
prima di lui, avevano
fallito.
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Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Annalisa Bonaretti
a
tempistica
è
azzeccata: si inaugura
a Carpi la sezione
Blumarine all’interno
del Museo della città mentre
a Londra il Victoria and Albert
Museum, tempio degli abiti
da esposizione, dedica una
mostra alla moda italiana dal
1945 a oggi. The Glamour of
Italian Fashion (sino al 27
luglio) con la bellezza dei capi
e degli accessori esposti racconta il saper fare italiano,
ma anche la creatività, la qualità, l’unicità della moda italiana dal fascismo a oggi. Se
la mostra londinese è un omaggio internazionale alle nostre
capacità, a Torino il Museo
Nazionale del Cinema propone alla Mole Antonelliana
fino al 31 agosto Best Actress.
Dive da Oscar, mostra che
espone 370 materiali tra vestiti indossati al red carpet,
costumi di scena, bozzetti
originali, foto di lavorazione
dei film, immagini delle
premiazioni.
Londra, Torino, Carpi: con i
dovuti distinguo e le necessarie proporzioni, siamo arrivati al momento giusto a tributare questo omaggio alla
ditta che meglio e più di ogni
altra rappresenta il made in
Carpi. Come spiega Manuela
Rossi, direttore dei Musei di
Palazzo Pio, “da un po’ di
tempo, con la riorganizzazione
degli spazi e degli allestimenti,
era in atto una riflessione. Lo
spazio scelto è adiacente al
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Sonnet Stanfill, la curatrice della mostra londinese,
ha dichiarato: “La moda
italiana ha un futuro importante ma deve puntare
sull’high end, la fascia alta
di prodotto”. Parla con ammirazione dei laboratori,
delle pelletterie, dei setifici,
delle maglierie visitati e
aggiunge: “I distretti produttivi, con la loro esperienza e altissima qualità,
sono stati la colonna portante. Sono loro il futuro,
La provenienza del made
in Italy deve essere certa”.
Più chiaro di così… D’altronde è questa l’unica ricetta capace di dare un futuro a un grande passato.

Enrico Campedelli,
Anna Molinari, Gianguido Tarabini

Museo della città, ha un allestimento flessibile che può
essere cambiato ogni volta
che si vuole. Il concept – precisa Rossi – è ispirato all’Ucad,
il museo di design, moda e
arti decorative, di Parigi”.
Oltre a 12 abiti su manichino,
è stato allestito un armadio in
cui ci sono le creazioni della
griffe – su tutto due iconici
Bluvi, frutto della capacità
stilistica di Anna Molinari e
della sapienza di modelliste e
artigiani che il mondo ci invidia, e stoffe, fili, Swaroski,
bottoni così il visitatore può
avere, se lo desidera, un ruolo interattivo con la moda.
“Abbiamo creato una dimensione multisensoriale – osserva Rossi -, è un piacere
toccare tessuti bellissimi, farsi
prendere da colori particolari”. Dall’idea al progetto per
arrivare alla realizzazione, tributo meritato a Blumarine che,
tra l’altro, assieme a Cmb e
Unipol ha un rapporto di lunga data con il museo tanto da
non essere più un semplice

sponsor ma un vero e proprio
partner.
A una parete della sala un
grande pannello con la storia
dell’azienda: una bellissima
fotografia di Anna Molinari
accanto al marito Gianpaolo
Tarabini all’inizio dell’avventura, sguardi felici e pieni di
promesse di futuro, poi la foto
di Anna oggi e del figlio
Gianguido Tarabini che ha
preso in mano le redini dell’azienda dopo la morte improvvisa e prematura del padre. E’ proprio Gianguido a
ricordarlo quando, dicendosi
onorato per questo riconoscimento, aggiunge “ne sono
felice per mia madre e anche
per mio padre che, credo, se
lo meriti altrettanto. Mio papà
non è qui, ma in un certo
modo è qui anche lui. Un gesto bellissimo quello del Comune, adesso in museo c’è il
sogno di due ragazzi degli
anni Settanta che si è realizzato”.
Anna, in rosso totale, sprizza
energia. Ha scelto apposta

questo colore, dalle scarpe alla
borsa, dalla gonna al Bluvi,
indossato sempre nelle occasioni importanti come
l’Ambrogino d’oro, la laurea
honoris causa, il cavalierato,
perché “è il colore della passione, della forza, della seduzione, del coraggio”. Davanti a ogni abito ha una storia da
raccontare: c’è quello indossato da Naomi, poi quello di
Scarlett, quello creato per
l’Oscar, quello… “Ogni abito esposto è una tappa di vita,
è un momento del mio percorso. Li ho amati come dei
figli, sono stati immortalati
dai fotografi più bravi al mondo e indossati dalle donne più
belle. Sono soddisfatta per
tutto quanto abbiamo realizzato ed è una grande emozione che la mia città ci abbia
dedicato questo spazio all’interno del museo. Da stasera
abbiamo una responsabilità
in più: essere all’altezza di
questo onore”.
La scelta dei capi l’ha fatta lei
assieme a Federica Marzi,

suo alter ego, a Manuela Rossi e all’architetto Giulia Ghini.
Tra i 12 abiti in mostra quelli
anni Ottanta presentati alle
prime sfilate ma anche un paio
dell’ultima passerella milanese, capi magnifici che denotano una continuità stilistica
che solo i grandi posseggono, abiti dalla personalità forte
creati per donne con altrettanto carattere, siano esse star
o meno. L’unico rammarico
è che non tutte le donne possano permetterseli, ma tutte,
comunque, possono ammirarli
e giocare con le tendenze
Blumarine recandosi al museo.
“Li ho creati tutti con grande
sforzo e ricerca – ammette
Anna -, ma anche con grande
gioia perché io adoro il mio
lavoro. Provo affetto e riconoscenza per tutti coloro che
hanno collaborato con me, per
le mie donne che da anni mi
stanno al fianco e hanno un
ruolo fondamentale per la realizzazione di tutto questo.
Un grazie commosso e grato
anche all’amministrazione”.
Si aggira tra questi vestiti
molto chic il sindaco Enrico
Campedelli, sereno e soddisfatto. “Abbiamo scelto di
mostrare una nostra eccellenza
– precisa - , e questa situazione permanente è un indubbio
riconoscimento a Blumarine
ma anche all’intero settore.
La moda è importante per la
nostra città, per la nostra economia, per la nostra cultura”.
Sono una sorta di biografia
della nostra città questi capi
indossati da manichini neutri
che li valorizzano. Sono la
parte migliore, e non solo
perché hanno avuto successo
ma perché, come ha ricordato
Gianguido Tarabini, sono il
sogno realizzato di due ragazzi degli anni Settanta. Un
sogno individuale che è anche collettivo, è per questo
che Blumarine è un po’ tutti
noi.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

Concluse le consultazioni
dei saggi di Confindustria.
Caiumi in pole position
per la presidenza

Il meglio
al top
Sono terminate le consultazioni dei saggi ai vari imprenditori di Confindustria Modena e a
breve si riunirà la giunta. In
quel contesto verranno esposte le varie indicazioni raccolte. L’ipotesi più accreditata,
praticamente certa, è che dalla
giunta uscirà un nome solo,
quello di Valter Caiumi, titolare di Emmegi. Questo sarà il
primo passo di un iter: la giunta dovrà proporre il candidato
all’assemblea che lo ratificherà il 12 giugno prossimo. In
sintesi, la giunta nomina, l’assemblea elegge. La giunta, un
vero e proprio ‘parlamentino’,
non decade con la nuova elezione e solo dopo qualche tempo il neoeletto presidente, all’interno della nuova giunta,
potrà scegliere il suo consiglio, ovvero gli altri imprenditori che saranno i suoi più stretti
collaboratori.
Nel 2008 si erano confrontati,
fatto atipico per Confindustria,
tre imprenditori: Borghi,
Stefani, Ferrari, poi Stefani si
era ritirato e in lizza erano rimasti Borghi, prematuramente scomparso, e Ferrari, eletto.
Con Valter Caiumi sarebbe la
prima volta per un carpigiano
in cima a Confindustria Modena. Ovvio che ciò che conta
sono le capacità e Caiumi ne
ha davvero tante, ma fa bene
pensare che sia il nostro territorio ad esprimere il meglio
per poter mettere in atto quei
cambiamenti necessari all’associazione e cercare di dare le
risposte adeguate al mondo imprenditoriale. Un compito complesso, Caiumi è all’altezza
della situazione e, come sempre, darà il meglio di sé.
A.B.
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Mirandola Concordia
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Taglio del nastro della nuova struttura per anziani a San Felice. Secondo Marco Arletti,
vicepresidente Giovani di Confindustria, “una gara di solidarietà che ha permesso di
realizzare un innovativo modello di welfare”
stata inaugurata il 2

scorso
E’ aprile
“Casainsieme”, la

nuova residenza per anziani
a San Felice sul Panaro, uno
dei comuni più colpiti dal
sisma del 2012.
Al taglio del nastro erano
presenti Marco Arletti,
vicepresidente del Gruppo
Giovani di Confindustria
Modena, Alberto Ribolla,
coordinatore del Club dei
15 di Confindustria, Gian
Carlo Muzzarelli, assessore alle Attività produttive
della Regione EmiliaRomagna, Alberto Silvestri,
sindaco di San Felice, Paolo Negro, presidente di Asp,
Michele di Bari, prefetto di
Modena, e monsignor Antonio Lanfranchi, vescovo
di Modena.
Un progetto di solidarietà
fortemente voluto da Confindustria Modena, e reso
possibile grazie al sostegno
del Gruppo Giovani e all’impegno economico di tutte
le associazioni territoriali appartenenti al Club dei 15 (le
associazioni confindustriali
delle province italiane a

Casainsieme
Al centro Marco Arletti

maggiore rilevanza manifatturiera), di numerose aziende e di tanti privati cittadini.
In meno di due anni si è
passati dalla condivisione del
progetto, promosso dall’Asp,
(Azienda pubblica di servizi alla persona dei comuni
modenesi Area Nord) alla
struttura finita.
Un motivo di grande orgo-

glio per Confindustria Modena. “Sei mesi fa eravamo
qui per la posa della prima
pietra della residenza, oggi
siamo qui per inaugurarla.
Non è stato perso un solo
giorno rispetto ai tempi che
ci eravamo dati - ha dichiarato
Marco
Arletti,
vicepresidente del Gruppo
Giovani di Confindustria

Modena -. E per questo dobbiamo dire grazie a molti.
Al generoso contributo di
numerose associazioni territoriali di Confindustria e
in particolare di quelle che
fanno parte del Club dei 15,
alle numerose imprese del
territorio e ai tantissimi privati che hanno voluto manifestare concretamente il loro

sostegno aderendo al nostro
progetto, senza dimenticare
il sindaco di San Felice che
si è adoperato con ogni mezzo
per semplificare procedure
e pratiche. E il merito va
anche al bel gioco di squadra che si è creato tra il
progettista, l’architetto
Mauro Frate, e l’azienda
costruttrice, la Pi.Ca
Holding, che ha eseguito i
lavoro a regola d’arte e non
ha voluto far mancare il proprio sostegno diretto
accollandosi i costi di tutti
gli infissi”.
Per la realizzazione di
Casainsieme a San Felice
sono stati raccolti oltre
700mila euro. E la solidarietà è arrivata anche dall’Estremo Oriente: Tetsuya
Kato, editore della più venduta rivista automobilistica
del
Giappone
(“Car
Graphic”), si è fatto promotore di un evento benefico
in favore delle imprese e
delle popolazioni terremotate, riuscendo a raccogliere una cifra considerevole.
AB
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Verde Sigonio
UNA FINESTRA SUL FUTURO

EDIFICIO IN CLASSE A

t

ad alto risparmio energetico

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

STRUTTURA ANTISISMICA

Le Lune 2014

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

imbottigliamento vini frizzanti

tARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI
t VENTILAZIONE CONTROLLATA
t RISCALDAMENTO A SOFFITTO

Dal
Dal
Dal
Dal

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

al
al
al
al

01/03/2014
30/03/2014
29/04/2014
28/05/2014

t FINITURE DI PREGIO

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

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.
rpi )
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608
www.cantinasantacroce.it

Si tratta di sei appartamenti da 50 metri quadri,
ognuno pensato per
accogliere un massimo di
due persone, con servizi
in comune, contigui a
un’area residenziale del
Comune di San Felice,
affiancati da un ulteriore
alloggio per l’operatore
che deve dare assistenza,
in costante contatto con la
rete dei servizi di sostegno dell’ente locale.
Questa soluzione permette alle persone anziane di
rimanere in un contesto
domiciliare controllato e
protetto che assicura sia
interventi assistenziali
programmati (anche nelle
24 ore) sia di pronto
intervento. Si garantisce
loro una domiciliarità che
rispetta il bisogno di
privacy e il mantenimento
dell’autonomia, migliorando la qualità di vita,
prevenendo isolamento ed
emarginazione e favorendo rapporti e relazioni
interpersonali.
L’Asp ha in progetto di
realizzare nell’Area Nord
nove residenze di questo
tipo, una per Comune. La
prossima a essere inaugurata sarà quella di
Mirandola.

Cultura e Società
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In una conferenza stampa Comune e Aimag spiegano
la sperimentazione che sarà effettuata sull’acqua di Carpi
per risolvere il problema dell’amianto

Benedetta Bellocchio
are risposte ai cittadini, perché lo siamo
anche noi”, così l’assessore all’ambiente
Simone Tosi motiva la conferenza stampa volta ad annunciare, e spiegare, la
sperimentazione che sarà adottata per tentare di risolvere il
problema della presenza di
fibre d’amianto nelle tubazioni
dell’acquedotto
carpigiano. Un invito forte
alla chiarezza e ad evitare
strumentalizzazioni è emerso da una parte e dall’altra del
tavolo che ha riunito nel confronto istituzioni e giornalisti.

“D

L’amianto c’è
“L’amianto è diffuso nella rete.
Non è una sostanza che si
scioglie nell’acqua ma è in
sospensione, per cui è la sua
presenza è molto influenzata
dalla temperatura e dalla pressione, e dal regime di prelievo dell’acqua”, osserva Mirco
Arletti, presidente di Aimag.
Dunque non si distribuisce
uniformemente e per questo
le analisi hanno dato risultati
non omogenei (nei diversi
punti di prelievo e nel tempo). “Non è importante dove
vengono fatti i prelievi – precisa anche Simone Tosi – ma
il dato di fatto: questo elemento è presente”.
“Vogliamo affrontarlo come
fosse un problema per la cittadinanza – prosegue l’assessore – pur non essendolo”.
L’Ausl, infatti, cui spetta la
decisione sulla potabilità dell’acqua, ha sempre dichiarato che la concentrazione di
fibre è tale da non mettere a
rischio la salute, in base agli
studi esistenti e alle linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, e dunque
non ha mai messo in discussione la sua potabilità.

Questione delicata
valore diverso da 0. All’inizio sono stati fatti prelievi in
diverse condizioni, per capire la situazione, il comportamento del fenomeno e
l’attendibilità dei dati. Che
sono poi stati diffusi.
Il dato massimo rilevato da
Aimag era 77mila fibre per
litro, un’altra analisi parallela dell’Ausl ha rilevato
130mila in un punto di prelievo. Le analisi del 2014 (gennaio-marzo) danno risultati
da 0 a 23-25mila: “sembrerebbe il fenomeno in riduzione, ma dobbiamo ricordare
che l’amianto migra all’interno della rete”, precisa
Arletti.
I punti di prelievo
Sono stati scelti gli snodi fondamentali dell’acquedotto,
quelli da cui l’acqua si dirama nell’intera rete, per avere
la certezza della copertura
totale delle zone della città.
Sul reticolo i diversi punti di
prelievo sono stati interessati
da una rotazione e dove venivano rilevate le fibre l’analisi
è stata ripetuta più volte.
Impegno con i cittadini
“Impegno di Aimag è quello
di fare in modo che, nel più

Le fibre trovate
I controlli sull’amianto esistono dal 2008, nell’ambito
delle analisi ordinarie che
Aimag svolge con l’obiettivo
di verificare la cessione di
tanti elementi, preservare la
condotta e conservare l’infrastruttura.
Due sono i soggetti che hanno effettuato analisi dopo che,
nel luglio 2013, è stato rilevato per questa sostanza un
La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Italo Melchiorre

Simone Tosi

Riguardano la realizzazione della pompa dosatrice
che deve immettere questa
sostanza (circa 5mila euro)
e l’acquisto del prodotto,
che è utilizzato in bassissime concentrazioni (0,5 g
per metro cubo d’acqua).
Il totale può essere stimato
intorno ai 15mila euro l’anno, comprensivi di consulenza e progettazione. Il
costo dell’operazione di circa 0,022 euro al metro cubo.
breve tempo possibile,
l’amianto scompaia dall’acqua di Carpi. Anche se la legge dice che non è pericoloso”, dichiara il presidente di
Aimag.
Sostituire le tubazioni
“Abbiamo chiesto agli enti
regolatori di autorizzarci maggiori investimenti per intensificare la sostituzione delle
tubazioni – informa Arletti –
ma per questo serviranno anni,
visto che vi sono 218 km di
tubature in cemento amianto.
Nell’immediato abbiamo studiato con un nostro consulen-

te la possibilità di immettere
nella rete sostanze di tipo alimentare (fosforo e zinco) per
far precipitare il carbonato di
calcio all’interno delle tubazioni, formando una pellicola che impedisce all’acqua di
scorrere a diretto contatto con
esse”. In altri luoghi, per la
durezza dell’acqua, questa
pellicola c’è già, mentre la
nostra acqua è più aggressiva
e dunque meno incrostante (e
ha dunque danneggiato meno
le tubazioni). “Se questo metodo funziona – precisa Arletti
– pensiamo di poter eliminare il problema”.

E Arletti rilancia
Facciano la class action, noi risponderemo

Mirco Arletti

I costi
dell’operazione

“L’impegno di Aimag è stato annunciato pubblicamente
insieme al comune agli inizi di luglio 2013. Già dall’anno
scorso avevamo annunciato la presenza di questa sostanza. L’allarmismo che si è diffuso in questi giorni ci ha
spinto a ripetere da capo l’informazione ai cittadini
carpigiani”.
La questione è riemersa potentemente dopo che un servizio giornalistico ha reso nota la minaccia di class action da
parte dell’Ona – Osservatorio nazionale amianto, una
onlus che attraverso internet ha trovato i dati delle analisi
sull’acqua carpigiana. “Sfido quell’avvocato (e guarda
caso le class action le fanno gli avvocati) a farlo, risponderemo colpo su colpo” commenta Arletti.
“C’è uno psicodramma che va affrontato e risolto”, commenta Tosi. Aimag, dal canto suo, dichiara di voler garantire la “massima trasparenza. Ora vogliamo trovare le
strade per far scomparire questo fenomeno perché l’amianto
evoca grandi paure nei cittadini”.

La sperimentazione
Non è ancora avviata. È sperimentale non perché sia “nuova” in quanto tale ma poiché
viene attuata sul nostro acquedotto: è un “esperimento”
che sarà testato in una parte
delle tubazioni, per chiarire
se è efficace nel risolvere il
problema. Un intervento simile è in atto a 80 km da
Bologna.
Fosforo e zinco “sono elementi di uso alimentare conosciuti da 120 anni”, precisa Italo Melchiorre, il consulente di Aimag che ha elaborato la sperimentazione,
“ma ci impegniamo comunque a rimanere al di sotto dei
vecchi parametri”, che tra l’altro sono stati abrogati nel 2011
non essendo più necessari dei
limiti per il loro utilizzo. L’acqua di Carpi sgorga già pura
alla fonte di Rubiera, osserva, sottolineando infine i rigidi criteri di regolamentazione della potabilità dell’acqua, e degli elementi che
è possibile immettere.
Tempi e attuazione
L’acquedotto è alimentato da
due tubazioni principali da
Fondana di Rubiera, una da
350 cm di diametro e l’altra
da 600 cm, che erogano rispettivamente 1 milione e 6
milioni di metri cubi in nove
mesi di rilevazione (gennaio-

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

settembre
2013).
La
sperimentazione interesserà
per un periodo limitato la tubatura più piccola.
La proposta è stata sottoposta
all’Ausl per una validazione.
L’ente sanitario l’ha inviata
all’Istituto superiore di sanità. L’intervento è stato approvato con la richiesta di
mettere in campo una serie di
attività affinché non si comprometta la potabilità iniziale dell’acqua. Attività di
monitoraggio
e
campionamento continuo il
cui prospetto è stato elaborato da Aimag per potersi adeguare alla richiesta.
Scenari possibili
“Si tratta di una soluzione
tampone – precisano da Aimag
– che dia la possibilità di cambiare i tubi”. Nel piano industriale Atersir ha autorizzato
l’impiego di fondi, su base
triennale, per il rinnovo delle
tubature. Si tratta del 45% dei
430 km della rete di Carpi
(circa 218 km).

Nei giorni scorsi molte forze
politiche sono intervenute: il Movimento 5 Stelle
ha avuto una riunione con
il presidente di Aimag, al
seguito del quale lunedì 7
aprile si è svolta un’assemblea. Anche Giorgio Verrini
di Carpi Futura è intervenuto con una nota in seguito alle notizie riportate dai
giornali. Interessata alla
questione la candidata di
Carpi Bene Comune Sara
Rovatti, tra i portavoce del
Comitato no amianto, che
da tempo ha avviato un dialogo con le istituzioni soprattutto sulla distribuzione di acqua nelle scuole.
Respinta in un incontro con
l’assessore Tosi, lunedì 7
aprile, l’ultima richiesta del
comitato, volta a ottenere
la somministrazione, a carico del Comune, di acqua
in bottiglia a tutti i bambini dal nido alla primaria
fino alla fine dell’anno scolastico.
Sull’edizione digitale di
Notizie è possibile ascoltare le parole di Mirco
Arletti e di Italo Melchiorre
che
illustrano
la
sperimentazione.

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Un convegno per affrontare il tema della dislessia e il percorso
verso l’autonomia dei ragazzi con disturbi dell’apprendimento.
Da dieci anni il Centro Up-Prendo di Carpi non li lascia soli

Lumachine senza guscio?
Maria Silvia Cabri
ella società di oggi sempre più si sente parlare
di dislessia, ma spesso
in modo improprio.
Dalla dislessia non si guarisce, perché non è una malattia. Ma è possibile compensare i problemi essa che causa, attraverso appositi strumenti a disposizione degli
educatori. La dislessia è un
Disturbo specifico dell’apprendimento, Dsa, determinato da un’alterazione
neurobiologica di alcuni gruppi di cellule deputate al riconoscimento delle lettere-parole e del loro significato. Una
delle caratteristiche della
dislessia, cui possono accompagnarsi altri disturbi delle
abilità scolastiche come
disortografia, disgrazia e
discalculia, è la specificità,
in quanto interessa uno specifico dominio di capacità,
come lettura, scrittura, calcolo, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Un bambino dislessico
insomma non ha un quoziente intellettivo inferiore: ha solo
dei problemi nell’apprendimento delle abilità di base.
Di qui l’importanza di una
diagnosi precoce, all’inizio
della scolarizzazione, per
dotare il giovane di tutti gli

N
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Scuola
Papa Francesco incontra
il mondo della scuola

Tre pullman in partenza da Carpi

Rimangono ancora una quarantina di posti a disposizione di
insegnanti, educatori e famiglie della Diocesi di Carpi per
partecipare tutti insieme all’incontro indetto da Papa Francesco per il prossimo 10 maggio. “Tutta la scuola italiana sarà
con lui in Piazza San Pietro quel giorno – osserva Antonia
Fantini direttrice dell’ufficio diocesano per l’educazione e la
scuola – e anche noi vogliamo esserci. Sarà un pomeriggio di
incontro e di festa con il Pontefice insieme al quale, come
spiega la Cei, la Chiesa vuole ribadire il proprio impegno e la
propria passione per la scuola e vuole coinvolgere tutti coloro
che sono impegnati nella grande avventura dell’educare”.
Anche la Diocesi di Carpi sarà dunque presente, tantissime le
adesioni finora tanto che ad un solo pullman è stato necessario aggiungerne altri due. “Da questo incontro – prosegue
Fantini – ci aspettiamo di essere rinfrancati nel nostro compito di genitori, docenti ed educatori”.
Chi è interessato può chiedere informazioni all’Ufficio scuola (cell. 339 1604865) e prenotare i posti entro il 14 aprile
chiamando l’Ufficio pellegrinaggi (cell. 334 2395139).
B.B.

La Chiesa per la scuola
strumenti compensativi che
gli consentiranno di affrontare l’impegno scolastico con
minore difficoltà e di riuscire
a vivere meglio questo suo
disturbo.
Questi i temi portanti della
conferenza “Up-Prendo: quando la dislessia incontra l’autonomia”, che si terrà il 15
aprile alle 20.30 presso
l’Auditorium Biblioteca Loria,
in occasione dei dieci anni
del Centro Educativo UpPrendo.
“Si tratta di un incontro aperto a tutti gli interessati – rac-

conta Valentina Dazzi, coordinatrice del Centro –: ragazzi, genitori, studenti. Accanto agli interventi più
prettamente tecnici, come
quello di Giacomo Stella, professore universitario e fondatore dell’Associazione Italiana
Dislessia, ci saranno quelli di
taglio personale, in cui Luca
Grandi, responsabile Centro
Ricerche Anastasis, e Margherita Bissoni, architetto,
membro dei Giovani Dislessici
Italiani, racconteranno la loro
esperienza di persone
dislessiche”. Presenti anche
Giuseppe Schena,
presidente Uta,
G r a z i e l l a
Zacchini, rappresentante sezione
Aid Modena e don
Massimo Dotti,
presidente fondazione Aceg.
Era il 2004 quando a Carpi, nell’ambito dell’associazione Effatà
Onlus, è nato l’UpPrendo, che propone interventi
educativo - didattici rivolti a bambini della scuola
primaria e a ragazzi
delle scuole secondarie di I° e II° grado dell’Unione
Terre d’Argine con
diagnosi di Disturbo specifico dell’apprendimento e
Disturbo da deficit di attenzione e
iperattività.
“Si tratta del
primo
centro
educativo nato in
Italia - spiega
Valentina -, con lo
scopo di intervenire in modo mirato e specifico su

questo tipo di problema,
avvalendosi della collaborazione di educatori, psicologi
e logopedisti specificamente
formati”.
Negli anni il numero di ragazzi presenti nel Centro è
aumentato in maniera
esponenziale: dai 12 iscritti
del 2004 agli attuali 140, suddivisi nelle sedi di Carpi,
Campogalliano e Soliera.
“Il nostro obiettivo – prosegue – è quello di accompagnare i giovani nello svolgimento quotidiano dei compiti scolastici, attraverso l’uso
di software didattici specifici, strumenti compensativi,
come libri digitali, sintesi vocale, mappe concettuali, e un
metodo
di
studio
personalizzato, al fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia nello studio. Ma anche
di sostenerli nel percorso di
crescita personale attraverso
attività ludico-ricreative. Per
renderli sempre più soggetti
indipendenti e consapevoli
delle proprie capacità”.
“Per tutelare e aiutare questi
ragazzi - spiega la coordinatrice - in questi anni abbiamo
creato un fitto lavoro di rete e
collaborazione, con il servizio di Neuropsichiatria infantile, le scuole, le famiglie e i
servizi sociali”. Anche la collocazione del Centro nel contesto dell’oratorio Eden ha la
sua importanza, garantendo
un’integrazione totale dei giovani coi loro coetanei. “Una
ragazzina – conclude
Valentina – un giorno mi ha
detto: ‘quando sono a scuola
mi sento una lumachina senza guscio, tutti possono attaccarmi’. Noi lottiamo proprio per questo: per aiutare
questi giovani a capire che
non hanno nulla di diverso
dagli altri. E che non sono
soli”.

PAPA FRANCESCO INCONTRA
IL MONDO DELLA SCUOLA
Piazza S. Pietro, Roma
10 maggio 2014, ore 15
La nostra Diocesi organizza il viaggio in pullman
Invitiamo docenti, studenti e genitori a partecipare
PARTENZA: sabato 10 maggio, ore 7, Piazzale delle
Autocorriere (Via Peruzzi), Carpi
RIENTRO: partenza da Roma al termine dell’evento
COSTO: 35 euro a persona (Pranzo al sacco)
Le iscrizioni sono valide solo col versamento dell’intera
quota, presso l’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi – Via
Trento e Trieste – (Parrocchia di S. Francesco), entro il
14 aprile. Cell: 3342395139 - E-mail:
uff.pellegrinaggi@tiscali.it.

All’istituto Vallauri un corso
di guida per i giovani allievi

Più sicuri sulla strada
Una quarantina di allievi delle classi prime e seconde l’istituto Vallauri di Carpi hanno partecipato sabato 5 aprile al
“Progetto Guida Sicura”, finalizzato a promuovere la sicurezza stradale per i ragazzi alla guida dei loro ciclomotori.
“L’iniziativa – spiega il docente Maurizio Guaitoli – vuole
integrare la formazione di educazione stradale, già operante
da diversi anni all’interno della scuola, con un corso teorico
pratico di Guida sicura, poiché la maggioranza degli incidenti
stradali con le conseguenze più gravi avvengono proprio ai
motociclisti che non applicano tutte le norme della sicurezza
stradale”.
Il corso, organizzato in collaborazione con Edisport Editoriale e Franchini & Alpinoli, ha previsto una parte teorica in aula
tenuta da Marco Riccardi, direttore della rivista Motociclismo, ed una parte pratica, con l’utilizzo di ciclomotori e
abbigliamento di sicurezza passiva, con la collaborazione dei
volontari dell’Associazione “Quelli dell’Ala”.
M.S.C.
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La matematica spiega agli studenti perché giocando d’azzardo
si perde. E come funzionano slot e gratta e vinci

Il banco vince sempre
gioco d’azzardo è pieno di matematica. Lo rivelano,
girando l’Italia con incontri e conferenze, Paolo
Canova, Diego Rizzuto e Sara Zaccone, divulgatori
scientifici per passione e oggi anche per mestiere,
attraverso la loro Taxi1729, una società di formazione e
comunicazione scientifica con un preciso intento: “unire
la precisione e il rigore di cui la scienza ha bisogno con la
passione e il divertimento che nascono da un modo diverso
di raccontarla”.
A Carpi arriveranno nella mattinata di mercoledì 16
aprile presso il Cinema Corso per parlare agli studenti
degli istituti superiori cittadini e svelare regole e numeri
che stanno dietro all’immenso fenomeno del gioco d’azzardo in Italia.
“La matematica come strumento di prevenzione” è scritto
nella loro presentazione, e soprattutto “un’occasione per
creare un’opinione consapevole nei cittadini, specialmente
nei ragazzi, in un ambito in cui molto si basa sulla scarsa
conoscenza delle leggi che governano la sorte”.

Il

Benedetta Bellocchio
“La verità è che siamo arrivati a questo progetto casualmente” chiarisce Diego
Rizzuto, fisico torinese, parlando del grande lavoro che
sta dietro a Fate il Nostro
gioco, campagna di informazione sulla matematica del
gioco d’azzardo che li vede
impegnati ormai da cinque
anni e che ha permesso a lui,
al matematico Paolo Canova
e a Sara Zaccone di portare in
giro le conferenze, una mostra e persino dei corsi di formazione. “Volevamo parlare
di probabilità e di statistica,
discipline affascinanti e poco
conosciute in Italia. Abbiamo così ricostruito un piccolo casinò per spiegare dei
concetti astratti in maniera
concreta. Non sapevamo nulla, all’inizio, di questo mondo con il quale piano piano
siamo entrati in contatto”. È
così che dal semplice ambito
scientifico-matematico, i tre
giovani hanno conosciuto giocatori, gruppi di auto-mutuo
aiuto, hanno incontrato insomma il mondo della prevenzione e cura del gioco d’azzardo
patologico.
“Pensavano già di prendere
due piccioni con una fava,
fare cioè divulgazione, per
far scoprire e riscoprire la
passione per la matematica,
ma fare anche prevenzione
vista l’importanza del tema,
e così è stato – osserva Rizzuto
–, abbiamo per così dire avuto questo ‘effetto collaterale’”.
Al di là degli incontri aperti
alla cittadinanza, sono sicuramente, sotto entrambi i punti
di vista, i giovani a prestare
maggiore interesse: “la platea comprende ragazzi di ogni
estrazione sociale, con genitori che giocano oppure no; a
loro giunge un messaggio che
può essere anche in contrasto
con quel che vedono e sentono in casa. Con gli adulti è
più complesso perché sanno
già di cosa si tratta, parteci-

pano alle conferenze solo gli
interessati, con idee e preconcetti che non è sempre
facile scardinare”.
E i giovani, giocano? “Dall’ultima ricerca del Cnr emerge
che nella fascia 15-19 anni la
metà ha giocato almeno una
volta”. Il problema è a cosa:
“gratta e vinci, scommesse
sportive e poker online; nella
lista generale delle pericolosità troviamo in pole position
slot e gratta e vinci. Alcuni
sono espertissimi – prosegue
lo studioso – e pongono molte domande soprattutto sul
mondo delle scommesse. Oggi
infatti si scommette su qualsiasi cosa, in un singolo match
sono moltissime le opzioni
disponibili”.
Cosa sarà l’iniziativa del 16?
“Una enorme pubblicità progresso, per informare sul tema

Quarantoli

Il progetto della nuova scuola elementare

e far divertire le persone mentre scoprono che il gioco è
una fregatura”. O meglio, precisano loro, una industria del
divertimento come lo è il cinema e per altri la buona cucina. Che deve restare tale
attraverso un uso moderato:
giocare ogni tanto può anche
divertire, così come andare al
cinema o al ristorante. “Guai
se diventa una prospettiva di
investimento, di guadagno, o
un vero disturbo. In questo
caso c’è un grosso rischio per
la salute”.
Il linguaggio che portano nei
loro incontri è quello oggettivo e tutto quel che dicono è
dimostrabile matematicamente oppure reperibile nei documenti ufficiali. Perché i dati e
i numeri non mentono, né
esprimono giudizi. Dunque,
lungi dal dire “non si può

Perdere è matematico
Sui gratta e vinci solo da aprile 2012 è possibile leggere la
probabilità di vincita: “Il problema è che non si dice che
questa probabilità è cumulativa, non si specifica con quale
probabilità perdo i miei 5 euro, oppure ne ‘vinco’ (se così
si può dire) 5, o 10, o ancora 20, fino a cifre anche molto
alte. Certo, vinco una
volta su quattro, ma
di queste, 92 volte su
100 vinco solo 5 o 10
euro”. Vinciamo spesso, così siamo invogliati a comprare ancora, eppure la probabilità di vincere il
premio massimo è di
20 su 100.800.000.
“Quanto sono sicuro di perdere mediamente?” è dunque la
domanda che ogni giocatore dovrebbe porsi prima di
buttare i suoi soldi. “E’ matematico – l’hanno spiegato
anche nel famoso video de Le Iene – che chiunque giochi
è certo di perdere una cifra precisa”.
Ma c’è un altro fenomeno che entra in gioco: “se compro
un gratta e vinci da 5 euro e ne vinco 5, pur non avendo
vinto nulla, ho l’impressione e la sensazione emotiva della
vincita; lo stesso accade se nel lotto esce il numero vicino
al mio poiché il cervello reagisce alla quasi-vincita come
alla vincita”. Nelle slot questo meccanismo è fortissimo e
si ottiene nel quasi-tris, che dà la stessa sensazione e porta
sempre più in alto la voglia di giocare.

“Fate il nostro gioco” è stato
organizzato dalla rete Non
giocarti il futuro con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio e Fondazione Casa del Volontariato.
Diego Rizzuto e Paolo
Canova sono stati ospiti di
tantissime testate. Sull’edizione digitale la puntata de
“Le Iene” andata in onda
su Italia1 il 27 marzo.
www.fateilnostrogioco.it
giocare”: “se lo facessimo
nessuno verrebbe più alle
nostre conferenze – osserva
provocatoriamente Rizzuto –
il nostro è un atteggiamento
sincero, non giudichiamo chi
gioca. Ma desideriamo che ci
sia più informazione. La gente gioca tantissimo e rispetto
alla pervasività di questi giochi le informazioni sono
scarsissime, non c’è nessuna
percezione rispetto alle probabilità di vincere e di perdere”.
Conoscerle significa conoscere le regole del gioco, rispettarle e riconoscerne il verdetto: “Le probabilità sono decise a tavolino da chi crea il
gioco, e alla lunga il banco
vince sempre; il destino matematico è perdere”. C’è una
linea sottile tra il giocare e il
giocare troppo che non va
oltrepassata: non si può giocare d’azzardo pensando invece di poter guadagnare in
modo sistematico, i soldi giocati non sono investiti ma persi.
Quanto persi? Si pensi che
nel 2012 si sono spesi 89 miliardi di euro su 60 milioni di
abitanti, e questo significa che
ciascuno di noi ha speso molto più di 1000 euro in gioco.
In piena crisi nessun settore è
andato così bene. Per non parlare dei 700mila giocatori patologici: “si spenderà per curarli tutto quanto lo stato sta
guadagnando in questi anni
attraverso il gioco d’azzardo”.

E’ stato presentato nei giorni scorsi il progetto definitivo
della scuola elementare di Quarantoli, che porterà al superamento
dell’attuale edificio temporaneo e che restituirà ai bambini
della frazione un edificio confortevole, sicuro e moderno.
L’edificio è progettato dall’ingegner Alberto Pellicciari. Ad
aggiudicarsi la gara è stata la Coop Muratori di San Possidonio,
per un importo di circa 967 mila euro. Direttore dei lavori è
l’architetto Martina Negrini, responsabile del procedimento
per il Comune il geometra Silvano Pretto, coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione l’architetto Paolo Cologni. Il
finanziamento rientra tra quelli concessi dal Commissario
delegato per la ricostruzione. L’edificio, che sorgerà su un
lotto di 2.745 metri quadrati, si comporrà di cinque aule, due
laboratori didattici, la sala insegnanti, un ufficio-ambulatorio, una sala per i collaboratori scolastici, archivio e biblioteca. In ogni aula sarà presente una lavagna multimediale
interattiva (lim) e la connessione internet, per ottimizzare le
attività didattiche. E’ previsto inoltre un doppio accesso (su
via Valli 94 e sul retro dell’edificio), al fine di permettere
anche il collegamento alla futura palestra, che sorgerà poco
distante.

Inaugurato a San Possidonio
il nuovo polo scolastico e sportivo

Nuovo centro del paese

Migliaia di persone hanno partecipato domenica 6 aprile
all’inaugurazione del nuovo polo scolastico, culturale e sportivo in via Focherini a San Possidonio. Tante le autorità
intervenute, come Vasco Errani e Palma Costi, rispettivamente presidente della Regione Emilia Romagna e dell’Assemblea legislativa regionale, il sindaco Rudi Accorsi e il
parroco don Aleardo Mantovani, insieme ai rappresentanti
delle numerose istituzioni, imprese, gruppi politici e associazioni che hanno contribuito alla realizzazione del polo. Fra
questi anche Luciano Ligabue, fra gli organizzatori di Italia
Loves Emilia, il Concerto al Campo Volo di Reggio Emilia,
che ha espresso parole di ammirazione per l’esempio e il
coraggio delle popolazioni emiliane colpite dal terremoto. Il
nuovo campus rappresenta un luogo di aggregazione di
primaria importanza per San Possidonio. Comprende le scuole elementare e media, ampliate dopo il terremoto con la
mensa e l’aula magna; una nuova scuola materna e un
micronido, completamente in legno e circondato da un ampio
parco. Vi si trovano inoltre l’Auditorium Principato di Monaco per gli eventi culturali e le attività del volontariato, aule per
il doposcuola, e il “Palazzurro”, il nuovo palazzetto dello
sport donato da Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio),
Nazionale italiana di calcio e Regione Emilia-Romagna.
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Semifinale scudetto fuori casa per Terraquilia Handball Carpi:
strutture inadeguate a dispute di alto livello

Pallamano senza... casa
Terraquilia Handball
Carpi la prossima stagione potrebbe lasciare questa città per poter disputare le Coppe Europee: non è un segreto, la
causa è l’inadeguatezza delle
strutture presenti sul territorio carpigiano. Ma c’è un rischio ancor più imminente.
La Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH) infatti e
la Rai, televisione che ha acquistato i diritti in esclusiva
delle fasi finali del massimo
torneo pallamanistico nazionale, infatti hanno dato parere negativo sul fatto di poter
disputare la semifinale e
l’eventuale finale scudetto al
“PalaValluri”, solitamente
teatro delle partite casalinghe dell’Handball Carpi.
I problemi sarebbero molteplici e riguarderebbero in particolare la scarsa capienza di
pubblico, la mancanza di due
ingressi separati (uno riservato alla tifoseria ospite) e
l’assenza di postazioni atte
ad ospitare le strutture necessarie per una diretta televisiva.

La

Problemi non da poco che
avrebbero messo la società
carpigiana, che quest’anno ha
festeggiato i 40 anni di attività, con le spalle al muro e
nella sgradevole condizione
di doversi cercare, e alla svelta, un palazzetto che possa
ospitare l’Handball Carpi dell’ultimo sforzo nella caccia
al primo storico scudetto.
Le pretendenti ad ospitare la
semifinali e l’eventuale finale sono tante essendo un evento

di portata nazionale che presuppone una grande pubblicità e di conseguenza indotto: Modena infatti, che non
vuole perdere l’occasione di
“soffiare” un’altra eccellenza dello sport carpigiano, offre con grande rapidità il “Pala
Panini”, poi c’è Rubiera,
desiderosa di tornare ad
ospitare
eventi
pallamanistici di rilievo, ma
anche
l’outsider
Campogalliano non è da con-

siderare battuta in partenza
avendo il gradimento della
società biancorossa sia a livello di vicinanza con Carpi
sia per la comodità dell’uscita autostradale.
Decisivi in tal senso saranno
i sopralluoghi che i dirigenti
carpigiani effettueranno in
queste giornate, dovendo dare
molto rapidamente una risposta alle incalzanti richieste di
Rai e Federazione.
Enrico Bonzanini

Nessuno può rimanere in panchina

A Novi giorni di sport e festa
Lo scorso fine settimana, presso la Palestra Comunale di
Novi di Modena, si è svolta l’iniziativa Asciughiamoci in
favore delle zone alluvionate della Sardegna e della provincia di Modena. L’evento è stato organizzato da A.C.
Novi, Aneser, Leoni Karate Team, CinquepuntoNovi,
Circolo Arci Contromano, Campo Angelina, Anpi, Butasù,
Comorga, Novi Texas Hold’em, Coro delle Mondine,
Trattoristi, A.S.D. Basket Novi. Hanno collaborato la
Polizia di Stato, Croce Rossa di Carpi, U.S. Novese e la
Cooperativa Sociale Nazareno di Carpi.
La giornata di Sabato si è articolata in tornei di calcetto,
pallavolo, tennis e karate. La Cooperativa Nazareno ha
collaborato al momento dedicato al karate nel quale i
ragazzi della Cooperativa hanno potuto sperimentarsi in
un bellissimo pomeriggio di karate, promosso da Aneser e
dai maestri dell’Associazione Diversamente Karate e dal
Leoni –Karate Team che hanno svolto le attività ispirandosi allo slogan “nessuno può rimanere in panchina”
volto a coinvolgere e valorizzare la partecipazione delle
persone con disabilità e svantaggio. Ha partecipato all’iniziativa anche il vicequestore di Carpi con un intervento riguardante i comportamenti da mantenere in caso di
situazioni critiche e pericolose. Si è trattato di un bel
momento di solidarietà nel quale persone con disabilità e
non si adoperano congiuntamente per dare una mano al
prossimo. La collaborazione tra Associazione Diversamente Karate ed il Leoni-Karate Team verrà rinnovata il
29 maggio durante “Cuori Coraggiosi”, la sedicesima
edizione del Festival Internazionale delle Abilità Differenti.

Extrafit Summer Camp con il Carpi Fc
Il Carpi Fc 1909 darà quest’estate a tutti i ragazzi e ragazze
dagli 8 ai 16 anni, la possibilità di vivere un’esperienza
divertente e coinvolgente tutta all’insegna della carpigianità.
Giornate di 8 ore rese elettrizzanti da lezioni di calcio,
pomeriggi in piscina, tornei tutto sotto la guida di uno staff
selezionale dalla dirigenza del Carpi calcio. I ragazzi potranno provare l’emozione di allenarsi e giocare proprio sul
mitico terreno dello Stadio “Cabassi” teatro delle partite
casalinghe della squadra della nostra città. Ma non è tutto:
le giornate saranno arricchite da un’ora al giorno di inglese
con istruttori madre-lingua a disposizione dei ragazzi.

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO
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Inserto speciale con il
testo della seconda
delle due catechesi
del Vescovo
monsignor Francesco
Cavina sul “Credo”,
tenutasi il 20 marzo
scorso in Seminario e
rivolta in particolare
ai laici della Diocesi.
Dopo aver ripercorso
i fondamenti della
fede partendo dalla
figura umana e divina di Cristo, il Vescovo propone una profonda riflessione sullo
Spirito Santo, che
“non solo riempie il
cuore del battezzato
ed è l’anima della
Chiesa, ma si diffonde e tende a permeare
di sé tutta l’umanità”.
+ Francesco Cavina,
vescovo

Premessa
rima di inoltrarci nella
nostro riflessione: Credo
lo Spirito Santo che
è il Signore e dà la
vita è necessario
balbettare qualcosa circa uno dei “misteri fondamentali” della nostra
fede: la Santissima Trinità, mistero definito
come la firma della Chiesa. Infatti, il nome delle Tre Persone divine
lo troviamo presente in
tutta la vita liturgica
della Chiesa: nel segno
della Croce, nella celebrazione dei sacramenti, alla fine di tutte
le preghiere della Messa, degli inni, dei salmi.
L’intelligenza umana
può giungere, con le
sue sole forze, a dire
Dio c’è, Dio esiste, ma
nulla può dire circa Chi
è Dio, cioè della sua
vita intima. Necessita
che sia illuminata da
una rivelazione stessa
di Dio. E’ Cristo, Figlio
di Dio, che ha rivelato
che Dio è Uno ma in
Tre Persone: Padre, Figlio e Spirito Santo.

P
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La catechesi del Vescovo su
“Credo lo Spirito Santo che è Signore”

Il dono più grande
Guercino, Santissima Trinità, (c. 1620), Collezione privata

Ognuna di queste Persone è interamente Dio,
possiede in comune con
le Altre la stessa natura
divina in maniera
indivisibile, e quindi ha
identica intelligenza,
identica volontà, identica sapienza, identica
potenza, identica santità. Tuttavia, ognuna di
esse gode di tutte queste perfezioni in un modo
assolutamente “personale”.
- Il Padre è l’Amore
amante che genera il
Figlio simile ed uguale a
Lui stesso. La proprietà
esclusiva della Prima
Persona della Santissima Trinità è generare,
essere Padre.

- Il Figlio è l’Amore amato, immagine perfetta del
Padre che ricambia
l’amore. La proprietà essenziale della Seconda
Persona è essere Figlio.
- Il Padre si dona al Figlio e il Figlio si dona al
Padre con un amore perfetto e il vincolo che li
unisce è lo Spirito Santo.
Le Tre Persone sono così
unite che operano sempre insieme. Quando Dio
crea o quando Dio salva
il suo popolo o quando
Dio redime l’umanità
sono le Tre Persone ad
operare insieme. Anche
la Pentecoste è un’opera della Trinità anche se
ha come protagonista

Chiesa della Sagra
Adorazione
eucaristica

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

Cristo e lo Spirito Santo. Ma Cristo e lo Spirito, secondo una bella
espressione di Sant’
Ireneo, “sono le due
mani
di
Dio”
(Sant’Ireneo Adv. Haer.
IV,28,4).
Il Verbo di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, incarnandosi nel seno della
Vergine Maria ha preso
la nostra carne umana,
con tutti i suoi limiti e le
sue fragilità. Questa carne, nel giorno dell’Ascensione è stata assunta al cielo, e, così, la
nostra umanità ha già
messo piede nel Regno
di Dio, è già immersa
nell’“Oceano di pace”

Via Crucis
con Odoardo
Focherini

a cura di Don Luca Baraldi

Ogni giovedì
di Quaresima:
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.

della Santa Trinità. Dio
è venuto a cercarci, ci
ha trovati e ci ha introdotti nella vita divina e
ci ha collocati alla sua
destra.
Il cantore incomparabile di questa visione
realistica dell’ingresso
della nostra carne nel
mondo di Dio è San Leone, il quale, nel I Sermone sull’Ascensione,
scrive: “Oggi non solo
siamo stati confermati
possessori del Paradiso,
ma abbiamo anche penetrato, in Cristo, le altezze dei cieli”.
La nostra umanità è stabilita in una gloria uguale
a quella di Dio.
Ma se Cristo è con la
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sua umanità alla destra del Padre, come
può ancora essere presente con noi, sulla terra, nell’umanità, nella
storia? Come può compiere la sua missione
redentrice? Edificare la
“la sua Chiesa”? Ora
come rimane con noi?
Gesù, prima di lasciare
questo mondo, e cioè
prima della sua morte,
si rivolge agli apostoli
con un’affermazione
singolare: E’ meglio per
voi che io me ne vada
(Gv 16,7). Possiamo immaginare i sentimenti
degli Apostoli. “Ma
come, sei venuto per
liberarci, per essere la
nostra guida, ci hai chiamati tuoi amici e ora
vuoi abbandonarci, lasciarci soli!”. Gesù precisa: “Se non me ne
vado non verrà a voi il
Consolatore, ma se me
ne vado, ve lo invierò”. Cristo dichiara che
la sua partenza sarà un
vantaggio per i suoi perché renderà possibile
l’invio di un Consolatore, che egli presenta
come il bene capitale,
il dono migliore che
possa fare, migliore,
perfino, del prolungarsi della sua presenza tra
di loro. Una presenza,
quella del Consolatore
che porta con sé l’idea
di vicinanza, di aiuto,
di consiglio.
Possiamo dire che il suo
ruolo non è originale:
“Egli vi ricorderà tutto
ciò che io vi ho detto”
(Gv 14,26). “Non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito”
(Gv 16,13). Lo Spirito
non parla da sé, ma
“prende da Gesù”. Verrà
a prendere il suo posto, ma non si sostituirà a Lui. E come Gesù
non parla in nome proprio, ma rivela il Padre, così lo Spirito non
parla da se stesso, non
cerca la propria gloria,
ma quella di Cristo. Fi-
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glio e Spirito sono i
due mandati nel mondo per rivelare la verità di Dio.
Scrive un autore: “Benché Gesù Cristo, dopo
la resurrezione si è fatto invisibile ai nostri
occhi, nondimeno sentiamo ch’Egli vive con
noi; perché sentiamo
il suo respiro. Chiamo
respiro di Gesù Cristo
l’effusione dello Spirito Santo” (Fornari, Vita
di Gesù Cristo, III, 3).

Lo Spirito
“seme di vita”
Il teologo protestante
Karl Barth a proposito dello Spirito affermava che “è impossibile parlarne, impossibile tacerne”. Impossibile parlarne perché
lo Spirito non è tra gli
oggetti su cui l’uomo
può aprire un’inchiesta. Infatti, dello Spirito Santo noi sappiamo solamente ciò che
ci dice la rivelazione
biblica. Impossibile tacerne perché senza di
Lui: “Dio è lontano, il
Cristo resta nel passato, il Vangelo è lettera
morta, la Chiesa una
semplice organizzazione, l’autorità una dominazione… l’agire cristiano una morale da
schiavi”.
Per aiutarci a parlare
dello Spirito Santo è
necessario precisare alcune espressioni, che
noi usiamo abitualmente nel nostro linguaggio di discepoli di
Cristo. Parliamo spesso, infatti, di “vita cristiana” e di “vita spirituale”. Ma che significato hanno queste affermazioni? Vita cristiana è da intendersi
come “vita in Cristo”
e vita spirituale come
“vita vissuta nello Spirito Santo”.
Allora la vita cristiana è un cammino alla
sequela di Cristo, cioè
dietro a Lui, seguendo
le sue tracce (1Pt 2,21).
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Questo itinerario di vita
trova il suo inizio nel
sacramento del Battesimo dove si è immersi
nella morte di Cristo per
divenire nuova creatura,
generata dallo Spirito,
capace di vivere nell’obbedienza e nella fedeltà
al Signore.
La prima azione dello
Spirito che scende nel
cuore del cristiano è
dunque
un’azione
creazionale. Lo Spirito
santo, dice Sant’Ireneo
è “seme di vita” che genera l’uomo a Figlio di
Dio e dona la capacità
di conoscere e comprendere le cose di Dio, di
invocare Dio con il nome
di “Abbà, Padre!” e di
riconoscere Gesù come
fratello. Dall’orfanità
l’uomo passa alla filialità.
Comprendiamo perché
Sant’Ireneo giunga ad affermare che: “L’uomo
perfetto è composto di
tre elementi: la carne,
l’anima e lo Spirito; l’uno
che salva e modella, ed
è lo Spirito; l’altro che è
unito e modellato, ed è
la carne; fra i due l’anima, che a volte, aderendo allo Spirito, è da lui
elevata, a volte cedendo alla carne, cade nei
desideri terreni”. Lo
Spirito Santo, appare,
dunque, come un elemento costitutivo dell’uomo per fare di noi
dei figli di Dio.

che viene definita Lumen
Christi, partendo da un
unico cero si comunica,
si moltiplica, si diffonde
rapidamente per tutta
l’assemblea.
Nel giorno di Pentecoste lo Spirito del Padre e
del Figlio viene comunicato nella sua pienezza a ciascun discepolo,
manifestando ad un tempo l’unità e la diversità
della Chiesa. Così fin
dall’origine la vita cristiana si sviluppa ad un
tempo come esperienza
comunitaria e profonda-

ti, è il dulcis hospes
animae. Lo storico
Eusebio di Cesarea narra che il martire di Alessandria
d’Egitto,
Leonida, Padre di
Origene, mentre questi
dormiva si curvava sul
bambino e gli baciava il
petto, perché in esso dimorava lo Spirito Santo. Questo è il segreto
della vita cristiana: essere dimora, essere
vitalizzati dalla grazia,
cioè dall’azione dello Spirito Santo.
La presenza dello Spiri-

timento, la partecipazione ai sacramenti; comporta silenzio, raccoglimento e soprattutto l’invocazione e la preghiera, sull’esempio degli
Apostoli con Maria nel
Cenacolo. E’ la ragione
per la quale la maggioranza delle preghiere che
la Chiesa rivolge allo Spirito
Santo
sono
invocazioni: Veni Creator
Spiritus! Veni Sancte
Spiritus! Vieni! E’ un grido di domanda, di desiderio: Vieni! Vieni o
Spirito Creatore! Vieni,

Giotto, Pentecoste (1304-06), Padova

mente personale. Chi ci
offre la grazia di armonizzare questa duplice
Il giorno
dimensione è lo Spirito
Se viene meno
di Pentecoste Santo.
una di queste due comNel giorno di Penteco- ponenti non si vive più
ste lo Spirito si rivela nel raggio dello Spirito
come fuoco, che si se- Santo.
para, ci dice il Libro degli Atti, in lingue di fuoco, che si posano su cia- Dimensione
scun discepolo, “e furono tutti ripieni di Spiri- personale
to Santo”. Si tratta di San Paolo afferma: “Non
particolari che vanno ac- sapete che siete il temcuratamente esaminati. pio di Dio, e che lo SpiIl simbolismo della fiam- rito di Dio abita in voi?
ma che si divide per po- Se uno distrugge il temsarsi in maniera separa- pio di Dio, Dio distrugta su ogni testa è entra- gerà lui. Perché santo è
to anche nella liturgia, il tempio di Dio che siein particolare nella Ve- te voi” (1Cor 3,16-17).
glia di Pasqua. La luce, Lo Spirito Santo, infat-

Pentecoste noi attendiamo un Ospite divino, ed invochiamo la
sua presenza con tutto
il fervore dell’anima.
Tuttavia, nella Pentecoste c’è qualcosa in
più. Il dono dello Spirito porta a compimento il Natale. “In questa
festa – scrive San
Gregorio di Nissa –
Dio si è fatto uomo secondo la natura, in
quella gli uomini sono
stati fatti figli di Dio
per adozione. E conclude: “Considerate
quale grande festa sia
accogliere Dio nel proprio cuore”.

Dimensione
comunitaria

to – Dio uguale al Padre
e al Figlio – è una presenza attiva, dinamica.
Viene per purificare, illuminare, infuocare,
guidare e condurre alla
vita eterna. Viene soprattutto per cambiare
il nostro essere, per fare
di noi “una nuova creatura”, per “infonderci”
una vita più grande, più
forte, più generosa, la
sola capace di saziarci e
di soddisfarci, cioè la sua
stessa vita divina. Egli è
il principio di tutta la
nostra santificazione e
della nostra divinizzazione.
Le condizioni necessarie per ricevere il dono
dello Spirito Santo sono
la fede, l’umiltà, il pen-

o Spirito Santo. E’ richiesta al Padre ed al
Figlio perché mandino
lo Spirito, Persona divina. E quando Dio dona,
non offre qualcosa, ma
dona se stesso. A noi è
chiesto di saper attendere, di non stancarci di
chiamare.
L’invocazione “Vieni!” è
tipica del tempo di Avvento, durante il quale
la supplica “Vieni, Signore Gesù”, è ripetuta
continuamente. Anche
nella novena di Pentecoste le invocazioni allo
Spirito Santo si moltiplicano, usando parole
simili a quelle del tempo di Avvento. E non
può essere diversamente! Sia a Natale che a

La Chiesa vive per il
dono dello Spirito Santo, a lei comunicato in
virtù della redenzione
operata da Cristo.
L’evangelista Giovanni
usa un’espressione particolare ed ambigua per
indicare la morte di Cristo: Consegnò lo Spirito. Può significare sia
che morì sia che diede
lo Spirito Santo. Il tempo dello Spirito inizia
con la morte di Cristo.
Ma lo Spirito Santo non
è dato una volta per
tutte nell’evento della
morte di Cristo, ma è
continuamente effuso.
Infatti, dal cuore di
Cristo trafitto dalla lancia escono sangue ed
acqua, simboli del Battesimo e dell’Eucaristia.
Lo Spirito continua ad
essere presente per
mezzo dei due Sacramenti che costituiscono la Chiesa: il Battesimo e l’Eucarestia, appunto.
Questa consapevolezza
ha
portato
Sant’Agostino ad affermare: “Noi abbiamo
lo Spirito se amiamo la
Chiesa; amiamo poi se
siamo innestati nella
sua compagine e nella
sua carità” (Sant’Agostino, In Joh 32,8). Per
godere della presenza
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dello Spirito, bisogna
amare la Chiesa, anzi
bisogna avere “il gusto della Chiesa”, che
oggi purtroppo sembra
venire sempre meno a
causa di personalismi,
di gestione di piccoli e
meschini poteri, di non
volontà a lasciarsi permeare dallo Spirito. Se
uno si separa, o indebolisce la propria appartenenza al Corpo di
Cristo che è la Chiesa
non è neppure nutrito
dal Suo Spirito. Si riceve il dono dello Spirito solo nell’adesione
al Corpo mistico di
Cristo che ha nella comunità dei fedeli, gerarchicamente uniti,
autenticamente
compaginati nel nome
e nell’autorità degli
Apostoli, il suo
cenacolo pentecostale.
Lo Spirito viene ad insegnarci a parlare:
“Apparvero loro lingue come di fuoco che
si dividevano… e tutti furono colmati di
Spirito Santo, e cominciarono a parlare in
altre lingue nel modo
in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi”. Quale la conseguenza di questa abbondanza di parole?
Viene precisato dagli
ascoltatori stessi. Costoro si meravigliavano di udire i discepoli
“parlare nelle loro lingue delle grandi opere
di Dio”. Il dono dello
Spirito trasforma gli
apostoli in testimoni,
opera una metamorfosi. Una energia nuova li invade, la parola
straripa dalle loro anime. Chi è stato segnato dal dono dello Spirito Santo sente un
impulso a testimoniare la propria fede, a
difenderla, a diffonderla, ad edificare, in collaborazione con Cristo, sul fondamento
posto da Lui stesso, la
sua Chiesa.
L’esperienza di Dio che
opera e che salva fa
sgorgare nel loro cuore
la riconoscenza che si

esprime in un bisogno
quasi fisico di esprimere
davanti a tutti la grandezza, la magnificenza e
l’efficacia dell’amore di
Dio. Lo Spirito Santo dà
alla Chiesa, come sua
prima missione, di essere “la società della lode”.
Scrive Adamo di San
Vittore: “Egli – lo Spirito – dispone i nostri cuori alla lode, forma sulla
nostra lingua i suoni del
santo canto”. Insomma
la lode è la vita stessa
della Chiesa. Don Divo
Barsotti afferma che è
“impossibile dissociare la
salvezza dalla lode, l’atto con cui Dio ci salva
dall’atto che ce lo fa acclamare e lodare; la nostra salvezza e la nostra
lode non sono che un’unica cosa” (Spiritualità dell’Esodo). Come può per
noi, oggi, la salvezza divenire una realtà vissuta? Mediante la Santa
Messa, la quale è un canto
di lode, un’azione di grazie che rende Gesù in
mezzo ai suoi fedeli.
L’Eucarestia trova la sua
amplificazione nella celebrazione della Liturgia delle Ore, con la
quale la Chiesa estende
la sua lode a tutte le
principali Ore del giorno e della notte e a tutto il ciclo dell’anno. La
preghiera della Liturgia
delle Ore non è un obbligo, ma un compito
fondamentale della
Chiesa dal quale derivano tutte le altre attività ecclesiali. Lo Spirito Santo, dunque, è
Colui che dona ai credenti la scienza della lode.

Lo Spirito
riempie il mondo
Lo Spirito non solo riempie il cuore del battezzato ed è l’anima della
Chiesa, ma si diffonde e
tende a permeare di sé
tutta l’umanità: Spiritus
Domini replet orbem
terrae. Del dono dello
Spirito Santo ne partecipa tutto l’universo. Per
vie impensate lo Spirito
Santo percorre la storia

del mondo e per usare
un’espressione del libro
dei Proverbi, Egli “gioca nel cerchio della terra” (8,31). Tutto è immerso nella vita dello
Spirito, che cerca di penetrare dappertutto e
che si infiltra ovunque.
Anche gli uomini sono
immersi in questo oceano di Spirito Santo, ma
se ne lasciano impregnare in modo diseguale.
Tuttavia anche se lo
Spirito incontra resistenze, alla fine vince tali
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presente il desiderio di
giustizia, di vero progresso, di pace, che ha consapevolezza dei propri
vuoti e delle proprie insufficienze, che vive
l’esperienza della propria
fragilità e della sofferenza. Lo Spirito è un vento che soffia e che modella la vita della Chiesa e della società, anche
se spesso non ne abbiamo consapevolezza.
L’umanità è agitata dallo Spirito.
Yves Congar, uno dei

la Chiesa a partire dai
primi secoli sono stati
posti i pilastri culturali
dell’Europa, che oggi,
grazie alle pesanti interferenze laiciste, vengono negati. Ad esempio
la proclamazione del
dogma di Cristo vero Dio
e vero Uomo è alla base
della dignità dell’uomo
e dei “diritti dell’uomo”.
Ha affermato il papa
emerito Benedetto XVI
che la Chiesa e i cristiani non sono chiamati a
convertire, ma a facili-

Beato Angelico, Pentecoste part. Dell’Armadio degli Argenti (1451-52), Firenze

resistenze e finirà per
riportare tutto al Padre.
Dicevo che lo Spirito
riempie il mondo. Il
mondo di cui parliamo
non è un mondo fantastico, ma è il nostro
mondo: il mondo dell’energia nucleare,
dell’Onu, dell’Unesco, è
il mondo nel quale viviamo con le sue tragedie, i suoi drammi, le
sue speranze… E’ il
mondo vittima della
grande tentazione di
bastare a se stesso, vittima dell’orgoglio collettivo che pretende di risolvere da sé i suoi problemi.
E’ il mondo nel quale è

maggiori studiosi dello
Spirito Santo, scrive: “La
storia è un immenso
dramma che non si svolge soltanto sulla scena
pubblica”. Sant’Ireneo,
uno dei Padri della Chiesa, paragona lo Spirito
Santo a un regista di teatro. Guida il dramma
della salvezza sulla scena della storia... Con la
pentecoste, Gerusalemme è esplosa nel
mondo intero”.
Grandi storici, anche laici, riconoscono che nei
dibattiti squisitamente
dottrinali su Cristo, sulla Trinità, sulla missione dello Spirito Santo
che hanno interessato

tare l’opera dello Spirito. E’ lo Spirito che converte quando vuole. Noi,
la Chiesa siamo suoi strumenti. Possiamo aiutarlo ostacolarlo. Non c’è
neutralità in questo campo.

Spazio per la
contemplazione
Possiamo chiederci, anche alla luce del Magistero di Papa Francesco,
se noi, se la nostra la
chiesa di Carpi è disponibile a lasciarsi guidare
dallo Spirito. La comunità cristiana, spesso, è
quella che è più coriacea
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ad essere permeata dallo Spirito, a rinnovarsi, a vivere la vita dello
Spirito. Se la chiesa non
è viva, non è animata
da spirito missionario,
non irradia la fede diviene una istituzione
che ostacola lo Spirito.
Infatti, la chiesa e gli
uomini sono pienamente vivi quando vivono dello Spirito; chi
non vive dello Spirito,
secondo il linguaggio
biblico, è un morto perché gli manca la partecipazione alla vita divina, fuori della quale
un uomo non è veramente vivo. Un mondo che fosse soltanto
lavoro e organizzazione, in cui venissero a
mancare la preghiera
e la contemplazione, diverrebbe una sorta di
inferno. Giorgio La
Pira scrive che “la vera
città è quella in cui gli
uomini hanno la loro
casa e dove Dio ha la
sua casa”.
Lo Spirito apre il nostro cuore alla miseria
umana e spirituale del
mondo. Ci insegna ad
amare, dilata i nostri
cuori e libera dall’egoismo. Ci eleva al di sopra di quello che c’è di
piccolo e di meschino
nelle nostre preoccupazioni, ci mantiene
aperti ai richiami che
salgono dal mondo,
anche se ad essi possiamo rispondere in maniera molto parziale. Lo
Spirito Santo è l’amore che ci investe, ci trasforma e ci fa vivere
all’unisono con il cuore di Cristo perché ci
fa abbracciare nell’amore e dunque nella preghiera tutti i bisogni del mondo che
ci circonda, e soprattutto i suoi bisogni spirituali.
Il mondo può perire per
mancanza di organizzazione, come può perire per mancanza di
adorazione perché
l’adorazione è uno degli elementi costitutivi
della società civile.

Cerchiamo
un progetto
serio,
che porti
il sorriso
tra la gente.
Partecipa al concorso ifeelCUD,
puoi vincere fino a 29.500€
per un progetto di solidarietà.
Scopri come su www.ifeelcud.it
Partecipare è semplicissimo.
Insieme al tuo parroco, crea
una squadra, raccogli le
schede allegate ai modelli
CUD e scrivi un progetto che
abbia come obiettivo quello
di migliorare la vita della tua parrocchia. Potrai
vincere un contributo fino ad un massimo di
29.500 € per realizzare il tuo progetto di
solidarietà. In più, se presenti anche un video,
potrai ricevere un bonus del 10% sulla somma
vinta. Partecipando, porterai un sorriso tra le
persone a cui vuoi bene e contribuirai a
sostenere anche i tanti progetti che la Chiesa
cattolica porta avanti in Italia e nel Mondo.
Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I.
per la promozione del sostegno economico
alla Chiesa cattolica in collaborazione
con il Servizio Nazionale per la Pastorale
Giovanile della C.E.I. e con i Caf Acli.

Abbonati a Notizie per ricevere il giornale a casa tua
e sui tuoi supporti mobili la nuovissima edizione digitale
E’ possibile per tutti gli abbonati, con una semplice registrazione, scaricare la app che consente di leggere Notizie su tablet e smartphone in
tutta comodità.
Attraverso la nuova app ogni giovedì a partire
dalle 6.00 sul pc e supporto mobile avrai l’edizione del settimanale arricchita di contenuti
multimediali come video, fotogallery e link a siti
esterni.
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titizi
zi
eC
ar
pi anche su
Noti
zie
Car
arp

Dopo una settimana di registrazione gratuita,
sarà possibile leggere l’edizione digitale solo
con abbonamento.
Se non sei ancora abbonato, sottoscrivi in fretta l’abbonamento a Notizie
per continuare a sfogliarlo in edizione digitale.

ORDINARIO EURO 48,00 • SOSTENITORE EURO 70,00 • BENEMERITO EURO 100,00
Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi (di
fianco al Duomo), mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico Bancario presso UNICREDIT
BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092; presso la Parrocchia;
negozio Koinè di Corso Fanti 42
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La prima volta della reliquia di Odoardo Focherini a Roma
L’Eucaristia e la fede nuziale del Beato al centro della Veglia
per la famiglia in un istituto religioso della periferia della capitale
Carmela Mascio*
appuntamento vissuto
la sera del 29 marzo è
uno di quelli che stenta ad essere contenuto
anche nel calendario. In una
totale comunione d’intenti e
di anime abbiamo pregato con
il Beato Odoardo Focherini.
Detto così, per chi conosce la
sua storia, può sembrar strano, ma l’Amore compie miracoli, accorcia distanze, amalgama i cuori. Così, con l’Azione cattolica dell’Istituto delle
Suore Francescane a fare da
“padrona di casa”, la Diocesi
di Roma ha risposto all’invito di Papa Francesco, facendo in modo che ogni cristiano, potesse trovare l’occasione
di “rinnovare il suo incontro
personale con Gesù”. Certo,
fare un’Adorazione Eucaristica per le famiglie, di sabato sera, a Roma, in una
splendida serata primaverile
è sfidare la Provvidenza; ma
dove sta scritto che Lei non
accetti la sfida?
Magistralmente accompagnati
dal Coro Polifonico San
Gaspare del Bufalo, guidati
da padre Alessandro
Mastromatteo, francescano
minore e professore presso
l’Antonianum di Roma, la
preghiera ha avuto inizio. La
chiesa gremita di gente quasi
metteva i brividi. Intere famiglie, con tanti bambini e,
tra loro, anche quella di Francesco Manicardi, nipote di
Odoardo, con la moglie Chiara e i tre figli.
“Ma chi è tutta questa gente?”. Mi chiede un acierrino.
Si va dal gruppo famiglie della
parrocchia di San Barnaba,
un gruppo del Rinnovamento
dello Spirito “Gesù Ama”, alle
comunità neocatecumenali di
Santa Maria Josefa, della S.S.
Trinità e di San Eligio. Quest’ultima accompagnata dal
parroco don De Leon e dal
vice don Arcila. Infine il Percorso Genitori dell’Istituto e

L’

“Non temere, il mio
Amore è per sempre”
Per la prima volta la Reliquia di Odoardo Focherini è
stata portata a Roma. La richiesta, assecondata dal
vescovo monsignor Francesco Cavina, è venuta dall’Azione cattolica di un Istituto alla periferia di Roma (in
particolare da Carmela Mascio, responsabile regionale
Acr, e da suor Eustella Zanardo, francescana missionaria, entrambe insegnanti). Molto curato l’allestimento
della teca (ripreso il simbolo del filo spinato, questa volta
illuminato dalle lampade della fede e dell’attesa), il
libretto della veglia ricco di spunti e letture del beato, i
il seminarista Vinicio della
Parrocchia della Sacra Famiglia di Nazareth. Tutti a “casa”
delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore che
da ben 38 anni scommettono
sul metodo educativo-pastorale dell’Azione cattolica.
Perché abbiamo voluto pregare con Odoardo? Ci sono
uomini che nascono, come
diceva il Beato Giovanni Paolo II, per “fare della loro vita
un capolavoro”. Odoardo è
stato uno di quelli. Nasce e
cresce come qualunque altro
ragazzo del suo paese. Come
ogni uomo ha interessi e passioni e, soprattutto, una fede
limpida, forte, sincera che
testimonia in Ac e non solo.

Poi, un giorno, incontra Maria e tutto si compie: un matrimonio d’amore che porta
in dono sette figli, e, quindi,
il suo capolavoro: la fami-

canti composti da monsignor Marco Frisina a favorire la
meditazione.
Infine la consegna del “segno”: il testamento spirituale di
Odoardo incastonato tra una spina e un anello, tra dolore
e fede. Così rivela suor Eustella: “Gesù, Uomo-Dio e
Odoardo, uomo-martire, insieme, per dire a me, a tutte le
famiglie e alle persone presenti, ‘Non abbiate paura! Tutto
si può fare!’. Oltre il dolore, la fatica, le contrarietà, le
malattie, la disoccupazione, la morte – conclude – c’è la
Luce, c’è la Forza dell’Amore”.

glia! E’ amato, stimato, allegro, felice e mai pago di esserlo
e di donare la sua gioia. Poi
l’umana follia della guerra,
delle leggi razziali, delle ideo-

Impresa Edile

gliarlo! Ma la felicità, per
Odoardo, non è cosa da riservare a pochi, è da condividere! Vuole assicurare a tutti
ciò che lui ha. Che stupenda
follia! A Lui assomigliano folli
come San Francesco d’Assisi,
San Giovanni Bosco, San
Paolo…
Odoardo morirà in un campo
di concentramento, dopo aver
salvato oltre cento ebrei, consolato i disperati, pregato con
tutti e dato forma di lettere al
suo incontenibile amore per
la famiglia. “Vi prego riferire
a mia moglie che le sono sempre rimasto fedele, l’ho sempre pensata e sempre intensamente amata”: queste le ultime parole del suo testamento
spirituale su cui ognuno dei
presenti ha avuto voglia di
credere e investire. Parole che
scommettono, vincendo, su
Fede, Speranza e Carità, e ci
riportano, come i discepoli di
Emmaus, a credere nella costante presenza di Gesù al
nostro fianco. Una presenza
che abbiamo contemplato e
che ci ha ricordato: “Non temere: il mio Amore è per sempre!”.
* Laica associata alle
Francescane Missionarie
del Sacro Cuore,
Responsabile regionale Acr
Lazio

Libri - Il sorriso dei ribelli
A cura del Comitato della Memoria del Comune di Carpi è
stata organizzata la presentazione del libro di Enrico Ferri
“Il sorriso dei ribelli” (ed. Giuntina 2013). Il libro si occupa
della figura di don Elio Monari e della rete di soccorso agli
ebrei perseguitati attiva dal settembre 1943. Di questa rete
faceva parte, tra gli altri, anche Odoardo Focherini, cui Ferri
dedica un intero capitolo. Gli altri nomi che ricorrono nel
volume sono quelli di altri collaboratori come Arturo Anderlini,
Alfonso Paltrinieri, don Dante Sala, don Benedetto Richeldi,
don Arrigo Beccari, Giuseppe Moreali, Goffredo Pacifici e
Fortunato Uzzielli.
La presentazione si terrà martedì 15 aprile alle ore 21.15

logie assolutizzanti. Cosa farebbe qualsiasi uomo felice?
Cosa faremmo noi? Metteremmo al sicuro il nostro “tesoro” e noi, di guardia, a ve-

Francesco Manicardi

presso la Casa del Volontariato
(Viale Peruzzi, 22 a Carpi) sarà
presente l’autore Enrico Ferri
che dialogherà con Giuliano
Albarani, presidente dell’Istituto Storico di Modena e Pierluigi
Senatore, giornalista.
Il libro è dedicato alla memoria
di Maria Marchesi e i ricavati
dalla vendita sono destinati alla ricostruzione di un laboratorio destinato ai ragazzi disabili nel centro sportivo di San
Felice sul Panaro.

Santa Croce
Quaresima con il Beato Odoardo Focherini
Rimarrà esposta fino a Pasqua la mostra dedicata al
Beato Odoardo Focherini
allestita presso la parrocchia di Santa Croce a Carpi.
La figura del martire
carpigiano è stata al centro
del cammino di Quaresima
che ha interessato la comunità parrocchiale attraverso diverse iniziative.

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Ricominciare
sempre
Carissimo, carissima,
è la Pasqua del Signore e il mio augurio è che
ognuno possa vivere nella gioia questa festa di
risurrezione.
La frase di sant’Agostino: ‘Quando dici basta sei
finito’ mi aiuta quest’anno a prepararmi alla
Pasqua.
Dire ‘basta’ significa fare morire la speranza e
lasciare vincere la stanchezza, la delusione, lo
scoraggiamento…
Certo, non mancano le occasioni e i motivi per i
quali sentiamo nascere nel profondo la voglia della
resa e della rinuncia.
Tutti, qualche volta nella vita, siamo stati vinti
dalla tentazione e abbiamo detto ‘basta’.
Tutti, molte volte nella vita, abbiamo avvertito
almeno l’impulso, la tentazione – perché di tentazione si tratta – di sederci, di fermarci.
La Pasqua di Gesù è l’affermarsi della speranza, la
sua vittoria.
Se dico ‘basta’ sono finito.
Ma se credo in Gesù, se vivo unito a lui, se posso
contare sulla forza che mi viene dai sacramenti…
allora vivo nella speranza. Allora vivo!
La Pasqua ci invita a ricominciare sempre, a
rinascere continuamente.
A motivo della Pasqua del Signore io non sono mai
‘finito’ ma ‘sempre vivo’.
Auguri di una Buona Pasqua nel Signore,
don Fabio Barbieri

Campo gioco 2014
Iscrizioni dal 5 maggio
Ormai ci siamo… si è appena affacciata la primavera, ma
il Campo Gioco dell’estate 2014 è già nell’aria! Arriva
pronto ad occupare i locali del nuovo centro pastorale e il
parco adiacente con le sue tante attività : laboratori artistici, giochi a squadre, tornei, canti e balli.
Naturalmente non mancheranno tante uscite divertenti e,
per ingannare il caldo torrido della città, fantastici tuffi in
piscina.
Il Campo Gioco ritornerà poi a settembre per accompagnare i ragazzi fino all’inizio della scuola e in seguito continuerà con il doposcuola per bambini e ragazzi delle classi
elementari e medie per garantire alle famiglie un servizio
educativo- ricreativo per tutto l’anno.
Arrivederci a presto!
Le iscrizioni, riservate a bambini e ragazzi dai 5 anni
(bambini che hanno frequentato l’ultimo anno di scuola
materna) ai 12 anni, dovranno essere effettuate direttamente in Parrocchia, rivolgendosi a Giuli in orario d’ufficio (9-12 / 14-18.30) a partire da lunedì 5 maggio.
- Quote secondo il tipo di frequenza
- Quote scontate per i fratelli
- Servizio mensa con cucina interna

Catechismo

Insieme
verso
la Pasqua

Accompagnare le povertà

Parrocchia in ascolto
al mese di gennaio in
parrocchia è operativo
un Centro di Ascolto,
dove chi è in difficoltà
viene accolto, ascoltato e accompagnato nella ricerca delle
soluzioni ai propri problemi.
In questi mesi abbiamo conosciuto tante persone di diversa etnia e religione, con le
quali si è instaurato un dignitoso rapporto di fiducia. Attualmente i nuclei familiari
che seguiamo sono una quarantina , in aumento ogni settimana. Tante anche le famiglie italiane, che per colpa
della lunga crisi hanno perso
insieme al posto di lavoro certezze e prospettive per il futuro. Per cercare di contenere
i numeri abbiamo seguito le
indicazioni dei sacerdoti della città, di rivolgere questi
servizi, ogni parrocchia ai suoi
residenti.
Compatibilmente con le risorse a nostra disposizione
vengono offerti degli aiuti
concreti e rapportandoci con
i servizi del territorio cerchiamo di dare risposte ai numerosi problemi di affitto, sfratto, bollette scadute, ricerca di
lavoro, permessi di soggiorno. A tutti offriamo le sporte
alimentari.
Oltre al bisogno di aiuto economico e di sostentamento
emerge forte la necessità di
trovare un interlocutore, qualcuno che possa ascoltare nel
vero senso della parola, magari senza giudicare, ma che
sappia comprendere e consigliare.
Abbiamo sentito il desiderio
forte, da parte delle persone
che si rivolgono a noi, di raccontarsi, per condividere i
problemi, i dispiaceri, la malattia, gli abbandoni, la perdita del lavoro. Spesso non
possiamo offrire altro che un
sorriso, un abbraccio, una

D

parola di conforto o di incoraggiamento.
L’attività del Centro di Ascolto
è possibile solo grazie a donazioni in denaro e in generi
alimentari. Ogni entrata e
uscita è rendicontata per la
correttezza verso coloro che
ci aiutano, che ringraziamo
davvero di cuore.
Siamo solo all’inizio di que-

sto cammino nuovo per noi e
quindi in divenire.
Giorno dopo giorno con
l’esperienza aggiustiamo il tiro
cercando di diventare più professionali e più efficaci, consapevoli che quello che facciamo è una goccia nell’oceano. Perché questa goccia
diventi più grande abbiamo
bisogno dell’aiuto di tutti voi.

Siamo quasi alla conclusione dell’ anno catechistico.
Dicono che io organizzo le
classi e non faccio catechismo, ma più o meno, una
volta alla settimana, devo
sostituire un catechista
indisposto e quindi giro in
classi diverse.
Sono contenta perché trovo
tanti bambini bravi e
preparati; nello stesso
tempo nelle classi non c’è
un clima, diciamo, da
scuola, ma un ambiente
sereno e giocoso e bambini
molto sensibili e felici di
parlare di Gesù.
Tante sono state le iniziative in questo anno catechistico. Adesso, se entrate in
chiesa, vi capiterà di vedere
il “bus della Quaresima” in
cammino verso la Santa
Pasqua, con varie tappe
segnate dal Vangelo della
domenica e con impegni
settimanali che i bambini
portano a casa e che coinvolgono, naturalmente,
anche i loro genitori, o
almeno lo speriamo.
Grazie comunque alle
famiglie per la loro collaborazione, ci siete di grande
aiuto.
Ora ci prepariamo alle
celebrazioni pasquali che
saranno: la Santa Messa
delle Palme il 13 aprile con
la processione e la benedizione dell’ulivo; la liturgia
del giovedì Santo con la
Messa e la lavanda dei piedi
alle ore 15; la Via Crucis il
Venerdì Santo alle ore 15;
la Messa alle 9,45 il giorno
di Pasqua.
Ci prepariamo anche ai
Sacramenti: la Prima
Confessione il 6 aprile, la
Santa Comunione il 18
maggio, la Santa Cresima il
1° giugno, seguite dal
campo cresima a
Nomadelfia dal 9 al 12
giugno.
Per le classi di quinta ci
sarà la Seconda Comunione
solenne il 6 aprile alla
Messa delle 9,45 con la
consegna del Vangelo; e
anche per le classi di
seconda la consegna del
Vangelo l’11 maggio
sempre alla Messa delle
9,45.
La conclusione dell’anno
catechistico sarà domenica
25 maggio: faremo tutti
insieme una camminata al
Santuario di Santa Croce,
seguirà la Santa Messa e
poi tanti giochi, il tutto
nella mattinata dalle 9 alle
12.
A tutti tanti auguri di buona
Pasqua nella gioia del
Signore risorto.
Marta
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Acr

Schola Cantorum Regina Nivis, Corale Juvenilia e Corale Pueri Cantores

Non c’è gioco senza te!

Progetti sempre in corso

È una Quaresima ricca di novità quella vissuta dall’Ac, in
questo anno già carico di ventate di aria fresca, che hanno
contribuito ad arricchire la nostra proposta formativa.
Oltre ai tradizionali appuntamenti degli esercizi spirituali per
adulti, giovani, giovanissimi e acr medie, abbiamo voluto
offrire un’uscita di due giorni a Toano, nel reggiano, per gli
acierrini delle elementari, durante il quale abbiamo affrontato
con maggiore attenzione, la semplice preghiera che Gesù ci
ha insegnato: il Padre Nostro.
Non abbiamo voluto fermarci qui: la nostra attenzione, in
questo periodo di riflessione, è stata rivolta anche ai piccolissimi, bimbi dai 3 ai 6 anni, ai quali abbiamo proposto tre
semplici appuntamenti per preparare anche loro alla Resurrezione di Nostro Signore: la domenica mattina partecipiamo
assieme alla Messa delle 9.45 e subito dopo, laboratori,
racconti e tanti giochi adatti alla loro età.
Per tutte le fasce di età, il prossimo appuntamento è per la
festa degli Incontri, il 1° maggio, che si svolgerà quest’anno,
proprio nella nostra parrocchia.
Elena Guandalini
Presidente parrocchiale Ac

Dopo l’intenso periodo natalizio costellato
di vari eventi che hanno visto protagonisti la
Corale Regina Nivis, la
corale Juvenilia e la
corale Pueri Cantores,
il M° Tiziana Santini,
nonostante i suoi impegni di studio ottenendo, proprio nei
giorni scorsi, la Laurea di primo livello in Organo e Composizione Organistica ad Indirizzo Liturgico, continua a dirigere con dedizione i tre cori della Parrocchia di Quartirolo per
la preparazione di nuovi brani.
Come i precedenti anni, grande è stato l’impegno profuso
dalla corale, dal neopresidente Maurizio Gasparini, da
Aronne Contini e dal M° Enrico Caffari per la Rassegna
denominata “La musica sacra nella Terra dei Pio”, cofinanziata
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi, ormai giunta alla settima edizione.
La prima delle due serate, intitolata “Locus
iste” è stata animata dalla Cappella Musicale del Duomo di Modena, diretta dal
M° Daniele Bononcini, organista titolare (dal 1996) e Maestro di Cappella
(dal 2001) del Duomo di Modena, che
vede la presenza di quattro cori attivi:
Schola Gregoriana, Schola Polifonica e
Juvenes Cantores e la riapertura della
scuola per le voci bianche, Pueri Cantores
della Divina Misericordia.
“Laudate Dominun” è la lode al Signore che ha permeato la
seconda serata della Rassegna, nella quale le voci della corale
Regina Nivis e della corale Juvenilia sempre diretti dal M°
Tiziana Santini e accompagnati dal M° Elena Cattini, sono
state intervallate da pezzi musicali presentati all’organo dagli
stessi Maestri, entrambi diplomati in pianoforte. In particolare da segnalare la Triosonata BWV 1038 di J.S.Bach, nel
quale il M° Tiziana Santini all’organo è stato affiancato da
Emma Caffari al flauto traverso, da Eugenia Caffari al
violoncello e da Enrico Caffari al violino.
La sera del 5 aprile scorso, in occasione della ormai tradizionale serata di meditazione “Silenzio Parole Canto”, 5° edizione di un appuntamento di cui è stato sostenitore e promotore

Circolo A.N.S.P.I.
Parrocchia di Quartirolo “Madonna della Neve”- Carpi

Pellegrinaggio parrocchiale

Santuario di “S. Pietro in Ciel d’Oro”
e visita alla Certosa – Pavia

Arca di Sant’Agostino
Info e prenotazioni in parrocchia 059 694231 o Melli Giuliano
059 691656 entro il 16 Aprile.

il compianto don Claudio Pontiroli, il susseguirsi di lettura e canto,
oltre a fornire diversi
spunti di riflessione a
tutti i presenti, ha regalato meravigliose interpretazioni delle corali
intervenute: la Regina Nivis, la corale Juvenilia e la Schola
Cantorum di Monticello Conte Otto (Vicenza).
Proseguiranno quindi con i classici impegni del periodo
pasquale, che vedranno la corale Regina Nivis accompagnare
la Messa di Resurrezione del Signore e la corale dei Pueri
animare le Messe di alcune strutture per anziani carpigiane.
Entrambe le corali, spesso affiancate dalla Corale Juvenilia,
animeranno la Messa per le prime Comunioni il 18 maggio,
la Messa alla Festa del Quartiere il 25 maggio e la Messa per
le Cresime il 1 giugno.
Per tutte e tre le corali di Quartirolo sarà,
inoltre, un periodo di preparazione ed
organizzazione di altri progetti più o meno
futuri, che le vedranno impegnate ancora
in varie forme collaborative, quali
“Amarcord al Cafè”, il 12 di aprile, ore
15 presso il Centro sociale O. Pederzoli a
Limidi, organizzato dal gruppo assistenza familiari Alzheimer e il 18 di maggio
per i festeggiamenti del Patrono di Carpi.
Una corista
Per chi fosse interessato a far parte delle nostre corali:
- la Regina Nivis si trova ogni mercoledì sera alle ore 21,15
(e in prossimità degli eventi anche al lunedì);
- la corale Juvenilia si trova al venerdì o al sabato, in orari
decisi di volta in volta secondo le disponibilità dei ragazzi;
- la corale Pueri Cantores si trova ogni lunedì alle ore 17,30.
sempre presso i locali della parrocchia di Quartirolo.
Altre notizie sulla corale Regina Nivis, la corale Juvenilia
e i Pueri Cantores possono essere lette sul sito ufficiale
http:/www.associazioni.comune.carpi.mo.it/schola/
Pagine a cura della Parrocchia di Quartirolo
Via Carlo Marx, 109 - 41012 Carpi (MO) tel. 059 694231
www.parquartirolo.it

Calendario delle attività parrocchiali
Aprile

DA MARTEDÌ 22 A GIOVEDÌ 24

DOMENICA 25 - FESTA DEL QUARTIERE

GIOVEDÌ 10

• Adorazione Eucaristica dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19

• Sante Messe ore 8,00 –19,00
• Ore 10: Messa di chiusura dell’Anno Catechistico a Santa
Croce
• Ore 11,15: Messa al Circolo Graziosi in occasione della
Festa del Quartiere

• Ore 19: Santa Messa; a seguire Lectio Divina con approfon- DOMENICA 27 - DOMENICA IN ALBIS
dimento del Vangelo letto
Festa della Divina Misericordia
• Ore 21: Incontro Parola di Vita
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

VENERDÌ 11
Maggio
DA LUNEDÌ 26 A VENERDÌ 30
• Ore 15,30: Adorazione Eucaristica, recita della coroncina
•
Ore 21: Santo Rosario in P.le Alpi
GIOVEDÌ
1
FESTA
DEL
LAVORO
della Divina Misericordia e Via Crucis
• Pellegrinaggio parrocchiale al Santuario di “S. Pietro in Ciel SABATO 31
• Ore 19: Santa Messa
d’Oro” – Pavia. Info e prenotazioni: segreteria 059 694231
• Ore 21: Via Crucis Cittadina
• Ore 20,30 Pellegrinaggio Mariano a S. Croce
DOMENICA 13 LE PALME - BENEDIZIONE DELL’ULIVO

VENERDÌ 2

• Ore 18,30: Santo Rosario in chiesa
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19
• Dalle 9,30 alle 12,15 attività per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni DOMENICA 4
a cura dell’ Acr
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

MERCOLEDÌ SANTO 16 APRILE

• Ore 21: Santa Messa Crismale

GIOVEDÌ SANTO 17 APRILE:
• Ore 15: Liturgia per i bambini
• Ore 21: Santa Messa della Cena del Signore

VENERDÌ SANTO18 APRILE
• Ore 15: Via Crucis per i bambini
• Ore 21: Liturgia della passione

SABATO SANTO 19 APRILE
• Ore 22: Solenne veglia pasquale

DOMENICA 20 APRILE - PASQUA DI RESURREZIONE
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

LUNEDÌ 21 APRILE - LUNEDÌ DELLANGELO
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

DA LUNEDÌ 5 A VENERDÌ 9
• Ore 21: Santo Rosario in via Meloni di Quartirolo

LUNEDÌ 5
• Si aprono le iscrizioni per il Campo Gioco estate 2014

DOMENICA 11
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19
• Ore 9,45 Consegna del Vangelo ai bambini di 2ª elem.

DA LUNEDÌ 12 A VENERDÌ 16
• Ore 21: Santo Rosario in via Tonelli

DOMENICA 18
• Ore 8,00 – 19,00 Sante Messe
• Ore 9,30 – 11,15 – 16,30 Sante Messe di Prima Comunione

DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23
• Ore 21: Santo Rosario in via M.te Bianco

Giugno

DOMENICA 1- ASCENSIONE DEL SIGNORE
• Sante Messe ore 8,00 – 9,45 – 11,15
• Ore 16 - 18.30: Santa Cresima

SABATO 7
• Veglia diocesana di Pentecoste

DOMENICA 8 - PENTECOSTE
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

LUNEDÌ 9
• Inizio Campo Gioco estate 2014
• Partenza Campo Cresima

DOMENICA 15 - SANTISSIMA TRINITÀ
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19

GIOVEDÌ 19 - PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI
DOMENICA 22 - SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
• Sante Messe ore 8 – 9,45 – 11,15 – 19
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Dialogare di più e vivere in una schietta
apertura, perché il tempo della Risurrezione
sia davvero una festa
questo primo anno di pontificato di Papa Francesco, uno dei doni più belli che il Signore ha fatto alla
sua Chiesa è quello, credo, di farci riscoprire che
siamo popolo di Dio.
Mi pare che sia su questa coscienza che si possa giocare
un concreto dinamismo di trasformazione pasquale per la
nostra parrocchia, oltre che per ciascuno di noi.
Il nostro quartiere, attraversato e abitato da tante persone
le cui storie e le cui radici sono lontane da questa terra,
parrebbe essere - ad una prima impressione - un luogo in
cui le grandi diversità rendono impossibile la costruzione
di legami durevoli e profondi, se non con una piccola e
selezionata comunità di persone che condividono le stesse
sensibilità ed idee. Tuttavia proprio questa “categoria”
teologica di popolo di Dio ci fa capire che anche per noi
le prospettive sono ben più ampie.
Come a San Paolo mentre evangelizzava la città di Corinto
fu rivolta la parola dal Signore con la quale lo incoraggiava a non desistere dalla missione perché “Io in questa città
ho un popolo numeroso” ( At 18,10), così il Signore ripete
a noi oggi le stesse parole.
Ma cosa significa che Egli ha un popolo numeroso che vive
nel quartiere di San Giuseppe Artigiano di Carpi?
Credo che questo significhi, anzitutto per noi che frequentiamo abitualmente la parrocchia, di non ritenerci i veri
cristiani eletti, ma piuttosto ci spinga a mettere in discussione ogni nostra certezza o presunzione. Mi pare poi che
queste parole di Dio siano come un invito a cambiare
metro di giudizio e sguardo sulla realtà: se in essa il
Signore ha un popolo che gli appartiene, allora dobbiamo
imparare a meravigliarci e riconoscere questo popolo ed
il suo volto nella luce della Parola studiata e meditata.
Dobbiamo imparare tutti a dialogare di più e a vivere in
una vera e schietta apertura verso tutti, in modo che non
risplendiamo noi, con i nostri piccoli risultati strategici,
ma venga sempre più alla luce la trama soprannaturale
con la quale il Dio di Gesù Cristo regge e guida ogni cosa.
Possiamo allora dire che riconoscendoci parte del grande
popolo di Dio che vive nel nostro quartiere tutti noi
battezzati, così come le strutture di partecipazione della
nostra parrocchia, possiamo lanciarci in una stagione di
rinnovato discernimento e dialogo per saper sempre più
leggere quei segni dei tempi che dicono, con gioia, ogni
giorno che la Risurrezione di Gesù dai morti non è solo un
fatto del passato, ma piuttosto un dinamismo vivo che,
oggi, qui, in questo nostro quartiere, continua a fare nuove
tutte le cose con la creatività dello Spirito.
Nella speranza che quest’anno più che mai il tempo della
Risurrezione sia la festa del popolo che si lascia guidare
in un cammino di libertà e di speranza dal suo Signore,
auguro a tutti una santa e… “popolare” Pasqua!
Vostro don Luca, parroco

In

Settimana Santa
DOMENICA DELLE PALME, 13 APRILE
• Ore 9: benedizione dei rami di ulivo e processione verso la
chiesa per celebrare la passione di Nostro Signore Gesù
Cristo. Al termine della Messa celebriamo la GMG con
l’inaugurazione del nuovo oratorio e lancio palloncini da
parte dei ragazzi.

GIOVEDÌ SANTO, 17 APRILE
• Per i ragazzi alle 15, Messa nella Cena del Signore.
• Alle 20.30 per tutti Messa in Coena Domini presieduta dal
Vescovo.

VENERDÌ SANTO, 18 APRILE
• Per i ragazzi, alle ore 10, Via Crucis animata presso centro
Santa Clelia.
• Alle 20.30 celebrazione della Passione in chiesa.

SABATO SANTO, 19 APRILE
Tutto il giorno i sacerdoti sono disponibili per le confessioni.
• Alle 22 Solenne Veglia pasquale con il battesimo di due
ragazzi e la cresima di tre giovani

DOMENICA 20 APRILE – PASQUA DI RESURREZIONE
Orario festivo delle Messe

LUNEDÌ 21 APRILE – LUNEDÌ DELL’ANGELO
Orario feriale delle Messe

“Io ho un
popolo numeroso”
La partecipazione dei ragazzi alla liturgia eucaristica

Una rinnovata gioia intorno all’altare
parrocchia di San Giu-

Artigiano riparLa seppe
te dall’Eucaristia e dai
bambini.
È sorprendente, di questi tempi, vedere tanti fanciulli attraversare di corsa il sagrato
della chiesa ed entrarvi con
incedere svelto e gioioso nella evidente speranza di trovare una tunica ancora a disposizione per poter svolgere un
servizio o comunque partecipare alla Messa dall’altare.
La liturgia lascia spazio ad
un coinvolgimento intelligente
e misurato dei più giovani nel
servizio, in modo che, senza
caricarli di eccessive responsabilità, ne favorisca l’interesse.
È così che nelle orecchie di
tanti fanciulli stanno cominciando a risuonare parole nuove come turibolo, casula, navicella, messale, altare,
ambone… parole sconosciute che finalmente assumono
significato e forma; oggetti e
realtà che permettono di pa-

rare anche coi gesti al Signore della Vita.
All’inizio della celebrazione
i bambini, in processione con
turibolo, croce e candele, formano un lungo corteo bianco
che si dirige in modo significativo verso l’altare, immagine di Cristo, qualcuno inciampa nella veste, uno dimentica la riverenza all’altare, ma colpisce, in tutti, la
grande serietà e il silenzio
con cui si impegnano nel servizio, recuperando quella
sacralità gioiosa del luogo e
della celebrazione. Con la presenza di tutti più i ragazzi
seduti ai piedi dell’altare, anche l’omelia ritrova la sua
dimensione di gioia nell’ascolto del Signore che ci parla. È
anche e soprattutto in questo
momento che i genitori colgono maggiormente la partecipazione attiva dei loro figli
alla celebrazione e si sentono
così stimolati a partecipare a
loro volta, raccogliendo l’occasione di venire in contatto

con una Chiesa sempre giovane.
Durante la liturgia eucaristica
i bambini contribuiscono alla
preparazione della mensa e
nel momento della consacrazione di pane e vino si raccolgono in preghiera intorno all’altare. Lo scambio della pace
li vede poi scendere gioiosi
dall’altare per andare a raggiungere tutta l’assemblea in

modo da rendere visibile la
comunione fra tutti i fedeli,
giovani e adulti, bimbi ed
anziani.
Non di rado si sono cercate le
dinamiche opportune per favorire la partecipazione dei
bambini alla Messa domenicale, e quella di farli servire
all’altare ha il merito di aver
“mosso le acque” nella realtà
parrocchiale di San Giuseppe Artigiano. Sono tanti i ragazzi che si sono riavvicinati
con entusiasmo alla mensa
eucaristica e, accompagnati
dai genitori, hanno contribuito a popolare la Messa di
tanti visi nuovi.
Resta indubbio che ancora tanti
si possono ulteriormente avvicinare e la speranza è che,
accostandosi al sacramento
dell’Eucaristia, si faciliti il
cammino vocazionale di questi
bambini, laddove il Signore
li chiamerà a vivere da suoi
amici.
Daniele Pavarotti

Azione cattolica dei ragazzi
Bilancio molto positivo per
l’uscita presso la parrocchia
di Panzano organizzata nell’ultimo week-end di marzo
dagli educatori dell’ACR e
rivolta in particolare ai più
piccoli dell’associazione (classi elementari), un’iniziativa
già sperimentata lo scorso anno
che ha coinvolto una ventina
di bambini dai 6 ai 10 anni.
Il titolo scelto per l’uscita (“la
regola dell’amico”) voleva
aiutare i bambini a riflettere
sull’importanza dell’amicizia
e sulla necessità di darsi delle
regole per vivere pienamente
la bellezza delle relazioni.
Il sabato pomeriggio è stato
dedicato a giochi di cono-

La regola dell’amico
scenza insieme agli acierrini
della parrocchia ospitante;
dopo una sostanziosa merenda, il gruppo ha potuto godere della bella giornata di sole
e degli ampi spazi parrocchiali che hanno visto i bimbi
coinvolti in una tripla bandiera genovese.
La serata è proseguita con un
notturno gioco di travestimenti
ed una piccola discoteca dove
i nostri scatenanti acierrini
hanno mostrato le loro abilità
danzanti.
L’attività della domenica

mattina era incentrata sul
Vangelo del giorno: il brano
del cieco nato è stato drammatizzato dagli educatori, che
hanno poi invitato i bambini
a colorare degli occhiali “speciali”, attraverso i quali Gesù
li invitava a guardare oltre le
apparenze e ad individuare
ciò che di buono e nascosto si
può trovare in ogni amico o
fratello che incontriamo nella nostra vita quotidiana.
L’uscita si è conclusa con la
Messa celebrata insieme alla
comunità di Panzano e ai vari

genitori che ci hanno raggiunto
per il pranzo domenicale.
L’esperienza è stata molto apprezzata dai bambini che sono
tornati a casa contenti e desiderosi di incontrarsi ancora.
Un grande ringraziamento va
al cuoco che ha allietato i
nostri pasti con piatti saporiti
e alla parrocchia di Panzano
che ci ha accolto e ospitato
con grande disponibilità.
Ovviamente il prossimo invito è per il campo estivo
elementari che si terrà dal 2 al
7 settembre! Vi aspettiamo
numerosi!
Gli educatori ACR
Alessia, Claudio, Davide,
Laura, Marco, Patty e Sandra
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Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
la riqualificazione dell’oratorio

Spazi da calpestare, vivere, abitare

oratorio è uno degli
spazi vitali della parrocchia, luogo di un
primo annuncio della relazione
fondamentale con Gesù e di
incontro con la sua Chiesa,
rende tangibili quei valori di
cui i ragazzi, in maniera anche inconsapevole, sentono
l’umana necessità: giocare
bene e con lealtà, rispettare
gli altri e i luoghi in cui si
vive, fare esperienza di amicizia tra coetanei e con gli
educatori (fratelli maggiori).
Don Lino Galavotti, insieme
alla Pastorale giovanile parrocchiale, si è interrogato
molto, negli ultimi anni del
suo ministero, su come valorizzare il lavoro educativo e
su come dare ai ragazzi un
ambiente che potesse rispondere alle loro esigenze e alla

L’

loro voglia di crescere, incontrando Gesù.
Il frutto di queste riflessioni
si è concretizzato in due scelte pastorali: da una parte rinnovare le strutture al fine di
consentire una maggiore visibilità e capacità di accoglienza, e dall’altra investire
sull’ampliamento delle proposte educative.
È nato così il progetto di
riqualificazione, con il
coinvolgimento del vescovo
monsignor Elio Tinti e del
Consiglio pastorale parrocchiale, per dare vita ad uno
spazio abitabile non solo per
il quartiere. Il contributo di
sessantamila euro della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi ha dato la spinta necessaria per crederci davvero.

Dopo maggio 2012 la raccolta fondi in parrocchia: la complessa situazione ha messo in
dubbio l’opportunità di proseguire, poiché il problema
principale era ricostruire, non
ampliare. Tuttavia, il nostro
vescovo monsignor Francesco Cavina ci esortò a continuare, vista la urgente necessità di luoghi abitabili e sicuri.
In otto mesi si è raggiunta la
quota necessaria per coprire
il costo dei lavori eccedente e
poter dare alla città uno spazio nuovo, aperto a tutti e
pronto ad accogliere tanti giovani.
L’intervento ha riguardato
principalmente il rifacimento del campo di gioco, sostituito con uno spazio multisport
illuminato. Si è inoltre am-

pliata la sala dell’oratorio, più
accogliente e sfruttabile. Nuovi giochi conformi alle
normative sono ora a disposizione nel piazzale; sistemata
infine la pavimentazione.
I soggetti da ringraziare sono
molti, alcuni sono tra le righe
di questo articolo, ma due sono
da esplicitare perché racchiudono i semi gettati e le speranze per il raccolto: don Lino,
che ha intuito la necessità,
don Luca che avrà, per primo, il compito di orientare le
possibilità dell’oratorio.
La speranza è che questi spazi servano, vengano vissuti,
calpestati e abitati come luogo di incontro vero col Signore e tra le persone.

chitarra ed altri strumenti),
tornei sportivi, giochi da tavolo e giochi a squadre. Lo
svolgimento dei laboratori sarà
inoltre integrato con alcune
proposte parrocchiali, come
la vendita al mercatino di
Natale dei lavoretti realizzati
o il supporto strumentale ai
canti della messa, di alcuni
ragazzi del laboratorio musicale.
E’ in progetto anche l’apertura alla domenica pomeriggio,
con la possibilità di tornei
sportivi ed attività organizzate, aperte a tutti.
Oltre all’attuazione delle nuove proposte, è comunque molto
importante lavorare in continuità con quanto realizzato
l’anno scorso, proseguendo
ad esempio con gli allenamenti delle due squadre di
calcio: una delle elementari
ed un’altra delle medie, entrambe seguite da un educatore ed un ragazzino delle superiori.
L’obiettivo ultimo e più importante per gli educatori è
far comprendere ai ragazzi
che, nella loro partecipazione all’oratorio, entrano a far
parte di una comunità che
vuole renderli protagonisti dei
suoi spazi e delle sue attività,

La squadra di calcio delle medie
allenata da Yasir (2° in alto da sinistra)

Alcuni ragazzi dell’oratorio
con gli educatori

nel rispetto delle regole, dei
luoghi e delle persone. Il desiderio è che i ragazzi si sentano parte di un progetto creato insieme e per loro, che in
questo tempo si aprano a virtù quali la speranza, la carità
e la fede nelle persone e in

Cari Vecchi Lupi…

Daniele Tavani
e Fabio Torrebruno

Le attività proposte
Finalmente si torna in campo! Nel mese di febbraio si è
conclusa la riqualificazione
dell’oratorio della parrocchia
di San Giuseppe ed ora si
ricomincia con tante idee.
L’Oratorio è da anni punto di
riferimento nel quartiere
Remesina; un’occasione di
incontro per ragazzi di diversa religione, nazionalità e
cultura.
In stretta collaborazione con
il doposcuola, che si svolge
nella prima parte del pomeriggio, l’oratorio apre le porte a tutti i bambini e ragazzi,
dai 6 ai 16 anni, dal lunedì al
venerdì, dalle 16 alle 19.
In questo spazio di aggregazione i ragazzi condividono
le prime esperienze di comunità, affiancati e guidati da
alcuni educatori che già vivono il servizio nelle associazioni parrocchiali.
Con l’ampliamento degli spazi
e la nuova apertura, le iniziative sono varie.
Vi è anzitutto la proposta di
creare un programma settimanale, alternando il gioco
libero con quello guidato dalle figure educative. Si è pensato di inserire, una volta a
settimana, laboratori di vario
tipo (cucina, abilità manuali,

Agesci

Dio, accogliendosi e amandosi come fratelli.
L’oratorio continuerà fino alla
fine di maggio, proseguendo
successivamente come campo giochi parrocchiale nei mesi
estivi.
Vi aspettiamo numerosi!

Sono Sara, quest’anno faccio parte del C.d.A., l’ultimo anno dei
lupetti, e vorrei raccontarvi come sto vivendo il Branco.
All’inizio dell’anno, per un periodo, abbiamo fatto attività tutti
insieme, ma verso Novembre avete deciso di dividerci in due
Branchi, il branco Seeonee e il branco Waingunga, perché c’erano
molte richieste dal quartiere e non potevate fare un Branco da 50
lupetti. All’inizio è stato molto difficile accettare la vostra decisione, ma in seguito abbiamo capito che in questo modo si giocava
meglio. A Dicembre sono entrati i cuccioli e abbiamo fatto le
sestiglie che sono i gruppi, formati da 5 lupetti e lupette, in cui si
giocherà tutto l’anno, per questo è bellissimo il momento in cui si
formano. Nella mia sono caposestiglia ed è un ruolo di grossa
responsabilità. In questi mesi ci è capitato di incontrare San
Francesco e i suoi amici, ci ha insegnato molte cose: a essere
fratelli e volerci bene tra di noi e ad essere essenziali. Speriamo di
incontrarlo altre volte, ci dà sempre buoni consigli e dei simpatici
fumetti di Papa Francesco.
A metà marzo abbiamo fatto la prima Caccia di Branco ed eravamo
tutti insieme, è stato davvero fantastico, dormire fuori e mangiare
al sacco sono tutte cose indimenticabili ma il fuoco serale è una
cosa indescrivibile, soprattutto se c’è il fuoco vero!!!
La ginnastica appena svegli è stancante perché si corre e si fanno
degli esercizi, ma anche molto divertente, come quando i maschi
hanno dovuto fare i passi di danza, che ridere!!!!
La cosa più bella che è successa fino ad ora sono state le prime
promesse! Un momento molto forte per me come caposestiglia ma
soprattutto per i cuccioli! Ero davvero molto emozionata, speravo
di non dover iniziare io! Prima della cerimonia ci avete fatto fare
un percorso spirituale dove i cuccioli hanno capito che era il
momento giusto per fare la promessa e hanno fatto una preghiera
alla nostra Mamma del cielo davanti ai loro nuovi e sgargianti
fazzolettoni e cappellini, non come il mio che ormai è sbiadito e
smangiucchiato!
Poi è iniziata la cerimonia, i cuccioli erano visibilmente tesi e
intimiditi, anche voi eravate un po’ emozionati!! È stato bellissimo
vedere il mio cucciolo e gli altri pronunciare la promessa per la
prima volta e vederli in seguito con il loro fazzolettone rosso blu
addosso. Con questa cerimonia sono entrati a tutti gli effetti a far
parte del Gruppo Carpi 3!! Non vedo l’ora di assistere alle
prossime promesse!
Buona Caccia Vecchi Lupi!
Bagheera, un vecchio lupo e Sara, Lupetta
Branco Seeonee del Carpi 3
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Settimana Santa
arissimi, ci incontriamo grazie a Notizie per
salutarci ed augurarci ogni benedizione, pace e
gioia nel Signore.
Nella memoria annuale della
Pasqua dove noi cristiani celebriamo la vittoria definitiva sulla morte del suo figlio
Gesù ancora una volta vogliamo annunciare con gioia: “Il Signore è risorto! La
pace sia con voi!”.
Papa Francesco ha iniziato
così la sua stupenda esortazione Evangelii Gaudium (che
consiglio a tutti vivamente di
leggere con calma e attenzione!): “la gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si
lasciano salvare da Lui sono
liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore,
dall’isolamento. Con Gesù
Cristo sempre nasce e rinasce
la gioia”.
In questo tempo di crisi e di
sconforto e, per la Chiesa, di
riforma e rinnovamento diventa necessario e indispensabile il vostro aiuto: di tutti
e di ciascuno. Solo insieme si
può costruire una società più
a misura di tutti e di ognuno
e una parrocchia più accogliente. Solo insieme si può
essere cittadini attivi e impegnati per il bene comune ma
anche qualcosa di più: un
popolo in pace, giustizia e
fraternità. Per realizzare il
sogno di Gesù - cioè che la
sua Chiesa sia la casa di tutti
e che il mondo sia un luogo di
comunione e fraternità dentro le necessarie diversità occorre fare la fatica del-

LUNEDÌ SANTO, 14 APRILE

C

• Ore 19.30: Santa Messa

MARTEDÌ SANTO, 15 APRILE
• Ore 19.30: Santa Messa

MERCOLEDÌ SANTO, 16 APRILE
• Ore 21, parrocchia di Quartirolo di Carpi: Santa Messa
Crismale. Non ci sono funzioni in parrocchia

GIOVEDÌ SANTO, 17 APRILE
• Ore 19.30: Santa Messa in Coena Domini
• A seguire adorazione eucaristica fino alle 24 (è possibile
prenotarsi in parrocchia per i turni di adorazione)

VENERDÌ SANTO, 18 APRILE

La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita intera
l’ascolto, del discernimento
e del camminare insieme.
La parrocchia ha voglia di
diventare un luogo dove sperimentare sempre più la paternità e la maternità di Dio,
perché sia sempre più possibile la nascita di un mondo
nuovo. E questo è possibile
solo se ci impegniamo esplicitamente e formalmente ad
amarci gli uni gli altri di un
amore gratuito e libero. È il
risorto stesso che ci dice, con
quella potenza che riempie di
immensa fiducia e di fermissima speranza: “Io faccio
nuove tutte le cose!”. Solo lui
può rinnovare il nostro cuore, anche se a volte abbiamo
sprecato molte occasioni per
dare e donare noi stessi. Dice
ancora il Papa nella Evangelii
Gaudium: “Usciamo, usciamo ad offrire a tutti la vita di
Gesù Cristo. Preferisco una

Chiesa accidentata, ferita e
sporca per essere uscita per
le strade, piuttosto che una
Chiesa malata per la chiusura”. In questa Pasqua, vi chiederei il piacere di dare il vostro contributo perché la parrocchia si apra sempre più e
possa dare risposte d’amore
a domande che nascono dalla fatica, e a volte solitudine,
della nostra quotidianità
fossolese.
Avrei desiderio di incontrarvi anche per sapere cosa pensate e cosa desiderate, credenti e non, cristiani e non
ecc, al di là di ogni etichetta.
[…] Vi saluto con affetto e vi
dico arrivederci. Lo Spirito
Santo ci apra alla speranza,
alla gioia e alla comunione.
Vi auguro di cuore una buona Pasqua e una felice e serena gioia di vivere.
Don Roberto

Domenica
13 aprile
Domenica
delle Palme

una sola messa con
Benedizione
degli ulivi e Processione
Alle ore 11 partenza dalla
Chiesa Madre e arrivo al
salone del circolo La
Fontana;
Alle 11.20, Santa Messa
con lettura della Passione
(in caso di pioggia sarà
celebrata soltanto la
Messa alle ore 11.20
nel salone del circolo
La Fontana).
Al termine della Messa,
lancio dei palloncini con
gli auguri pasquali
dei bambini

In ascolto della musica classica
Il circolo culturale parrocchiale don Wilmo Forghieri invita tutti a partecipare a due
serate di guida all’ascolto della
musica classica che si terranno martedì 6 e 13 maggio alle
ore 21 in parrocchia. Le due
serate, guidate dal maestro
Alessandro Pivetti, sono
un’occasione per accrescere

la propria capacità di apprezzare i capolavori della nostra
tradizione musicale e approfondire la conoscenza di opere fondamentali del repertorio classico.
La prima serata sarà incentrata su opere che anno come
tema centrale la resurrezione, la seconda, invece, con-

SABATO SANTO, 19 APRILE
• Ore 22: Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 20 APRILE - SANTA PASQUA DI RESURREZIONE
• Santa Messa ore 10 e 11.30
LUNEDÌ DELL’ANGELO, 21 APRILE
• Ore 11.30: Santa Messa
Vespri e Adorazione
Durante il tempo di Pasqua che si chiude con la domenica di
Pentecoste, 7 giugno, da lunedì a venerdì alle ore 19 in
cappella Vespri comunitari; tutti i giovedì dalle 18.30 alle
19.30 adorazione eucaristica
Confessioni
Nella Settimana Santa il parroco è disponibile mattina pomeriggio e sera per le confessioni (è possibile telefonare al
339 7793040 per mettersi d’accordo).

Pranzo delle famiglie
e chiusura dell’Anno catechistico
Domenica 25 maggio

Ore 10 Santa Messa di ringraziamento per tutti i ragazzi
dell’iniziazione cristiana e dell’Acr
Ore 12.45 Pranzo insieme alle famiglie

Prime comunioni
Domenica 11 maggio

ore 11.15 presso il salone Circolo La Fontana
Alessandro Pivetti

centrerà l’ascolto sul repertorio musicale dedicato a
Maria, incominciando dalle
più antiche laude e antifone
mariane. Gli incontri sono
gratuiti e l’invito è aperto a
tutti, non importa essere musicisti, servono curiosità e
voglia di conoscere.

Pranzo di solidarietà a tema altoatesino
Menù
Antipasto
Insalata di valeriana con mele, noci e speck dell’Alto
Adige. Shuttelbrot.
Primi piatti
Bis di canederli con burro bavarese ed erba cipollina.
Spatzel verdi allo speck.

Anche quest’anno torna in campo la solidarietà a Fossoli, grazie
alla collaborazione nata nel maggio 2012 tra la parrocchia della
Natività di Maria e il circolo Arci La Fontana e al generoso
interessamento dell’Enoteca Gandolfi di Bolzano da anni tra le
eccellenze dell’enogastronomia altoatesina. Il ricavato dell’iniziativa, che oltre al pranzo prevede un mercatino di prodotti tipici,
un’estrazione a premi e intrattenimento a tema, sarà diviso tra
circolo e parrocchia, ancora alla ricerca dei fondi necessari per la
riparazione delle strutture danneggiate dal sisma del maggio 2012.

• Ore 15: Via Crucis per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana
• Ore 19: Via Crucis con fiaccolata; partenza dalla Chiesa madre
• Ore 19.30: Celebrazione della Passione del Signore nel
salone parrocchiale

Secondi piatti
Stinco e costine di maiale al forno.
Meraner e Frankfurter wurstel.
Dessert
Fantasia di dolci della tradizione.
Costo a persona 25 euro
Info e iscrizioni: Marco Montagnini 347 9375958
alberta.marco@libero.it; Massimo Bellesia 349
0856228 macio.bellesia@gmail.com

Un anno di lavoro della Caritas parrocchiale

Vicini ai più poveri

La Caritas Parrocchiale ha il compito di tenere viva l’attenzione
verso le persone in difficoltà che abitano il territorio della nostra
parrocchia. L’animazione alla carità è vissuta attraverso opere
concrete di vicinanza ai bisognosi. In particolare, nella nostra
parrocchia sono attivi: un Centro d’Ascolto (primo e terzo
martedì di ogni mese, dalle 18 alle 19.30); la Distribuzione di
generi alimentari (ogni giovedì dalle 18 alle 19)
Nel corso del 2013 la Caritas Parrocchiale ha accompagnato 38
famiglie, equivalenti a circa 150 persone, di cui un terzo minori.
- Sono stati effettuati 265 colloqui individuali;
- Sono state distribuite 530 sporte alimentari e con materiale
igienico – sanitario;
- Sono stati consegnati indumenti a seconda delle necessità della
famiglia;
- Sono stati donati 20 kit scolastici;
- Sono stati erogati 3.608 euro in contributi economici per
sostenere prevalentemente spese familiari relative a casa, rette
scolastiche, utenze e spese sanitarie.
Tutto questo è stato possibile grazie al servizio offerto gratuitamente da nove volontari della nostra Parrocchia. Il progressivo
peggioramento della situazione occupazionale ed economica
del nostro territorio ha fatto sì che negli ultimi mesi il numero
delle famiglie che si rivolgono alla parrocchia per chiedere
sostegno sia aumentato.
Per questo motivo, la Caritas Parrocchiale ha deciso di promuovere le seguenti iniziative:
- Colletta Permanente di Generi Alimentari a lunga scadenza
all’entrata/uscita di ogni messa;
- Colletta Straordinaria di Latte a lunga conservazione nella
Domenica della Palme (13 Aprile);
- Ricerca di volontari da inserire nelle diverse attività Caritas.
Per comunicarci la tua disponibilità, o semplicemente per avere
maggiori informazioni, puoi contattare: Francesco e Benedetta
(caritasfossoli@gmail.com – 340 25 49 25 9); Don Roberto;
Suor Antonietta e Suor Veronica

Vita della Chiesa
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Mirandola

A Gavello il Vescovo ha presieduto la celebrazione degli anniversari di matrimonio

Visita alle chiese della città

Amare è donare se stessi
Virginia Panzani
na mattinata di festa
con e per le famiglie si
è tenuta presso la sala
civica di Gavello domenica 6 aprile. Il Vescovo
monsignor
Francesco
Cavina ha infatti presieduto
la Santa Messa durante la quale
sono stati celebrati gli anniversari di matrimonio. Otto
le coppie che, attorniate da
figli, nipoti e famigliari, hanno voluto ricordare e rinnovare il sì pronunciato davanti
a Dio nel giorno delle nozze.
Ad accoglierle il parroco don
William Ballerini affianca-

U

to da suor Paola, che, insieme ai giovani della parrocchia, ha animato i canti e ha
curato l’organizzazione. A
partire da piccoli ma significativi dettagli, come il bouquet
di fiori che è stato donato alle
spose al loro arrivo.
Riallacciandosi al brano del
Vangelo della domenica, che
narrava il miracolo della resurrezione di Lazzaro, il Vescovo ha sottolineato nell’omelia che “chi crede nel
Signore e affida a Lui la propria vita, anche se muore vivrà, perché Gesù, Figlio di
Dio, è l’unico capace di superare il limite umano della

morte. Per essere in comunione con il Signore - ha proseguito - è necessario vivere
nell’amore, nella carità, facendo del bene a tutti, proprio come Lui ha fatto. Gli
anni di matrimonio che oggi
ricordate - così si è rivolto ai
coniugi - sono la proclamazione che vivere nell’amore è
possibile. L’insegnamento del
Signore non è qualcosa di bello
ma fuori dalla realtà, al contrario può essere messo in
pratica giorno dopo giorno,
come voi sposi avete fatto e
fate. E l’amore non genera
mai tristezza, né ci rinchiude
in noi stessi, ma ci apre al

dono verso gli altri, che per
voi trova espressione
innanzitutto nei figli. Preghiamo dunque - ha concluso il
Vescovo - di poter essere sempre capaci di mettere in pratica l’insegnamento di Gesù
affinché nella nostra società
e nelle nostre famiglie cresca
la cultura dell’amore”.
Al termine della liturgia
monsignor Cavina ha salutato ciascuna coppia, porgendo
un piccolo dono offerto dalla
parrocchia, e si è intrattenuto
cordialmente con i fedeli
gavellesi, lieti di poterlo avere fra loro per questa celebrazione.

San Francesco
Sabato 12 aprile il Comune di Mirandola, in collaborazione con la Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici
dell’Emilia Romagna e la
parrocchia di Santa Maria Maggiore, organizza
una speciale visita alle
chiese della città. Ritrovo alle ore 10 in via
Volturno (lato Municipio)
per poi incamminarsi a
gruppi verso le chiese di
San Francesco e del Gesù, il cui interno sarà visibile rimanendo all’esterno, essendo tuttora in corso gli interventi di messa
in sicurezza. Si procederà infine verso il Duomo, dove i lavori
sono terminati e dove sarà possibile l’ingresso nella navata
centrale. La visita sarà guidata dai rappresentanti della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell’Emilia
Romagna e della Soprintendenza per i beni architettonici di
Bologna, Modena e Reggio Emilia. L’iniziativa è aperta alla
cittadinanza.
Chiesa
del Gesù

Mortizzuolo ricorda don Giuseppe Rettighieri che guidò la comunità per 53 anni

Un parroco indimenticabile
Lunedì 14 aprile alle 19 sarà
celebrata presso la parrocchia
di Mortizzuolo una Santa
Messa nel 150° anniversario
della nascita di don Giuseppe
Rettighieri, parroco della comunità dal 1894 al 1947. La
celebrazione sarà seguita da
una serata di “fraternità sacerdotale” con la cena. Per questa
ricorrenza la parrocchia ha
pubblicato un opuscolo che
ripercorre brevemente i 53 anni
del ministero di don Rettighieri
a Mortizzuolo. Nato il 14 aprile 1864 a Fossoli e ordinato
presbitero il 24 settembre
1887, dopo un breve servizio
al Seminario di Carpi, in qualità di insegnante, nel 1893
don Rettighieri fu inviato a
Mortizzuolo come vicario di
don Angelo Mantovani. A
questi succedette come parroco. Sacerdote esemplare per
l’intensa vita di preghiera e
per la dedizione alla sua gente,
“al parvost”, come era chiamato, fu anche attento ai segni
dei tempi e promotore di di-

verse iniziative in campo sociale. Come la cassa rurale
attiva per quasi trent’anni nei
locali della canonica, l’asilo
infantile, tuttora esistente, e
un ritrovo per i ragazzi con un
campo sportivo ancora oggi
utilizzato. Incoraggiò lo sviluppo di movimenti sindacali
cattolici, sostenendo il Partito
Popolare e preparando un
gruppo di giovani all’impegno politico. Fra questi
Agostino Baraldini, che fu barbaramente assassinato dai fascisti nel 1921, un tragico
evento che scosse profondamente il parroco e la comunità. Grazie a don Rettighieri
inoltre fiorirono in parrocchia
numerose vocazioni sacerdotali e religiose. E’ davvero lungo l’elenco di quanti furono
da lui avviati al sacerdozio,
basti citare monsignor Sisto
Campagnoli, indimenticato
rettore del Seminario
diocesano, il canonico Armando Benatti, fondatore dell’Opera Realina, padre Enrico

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

Parrocchia
di Mortizzuolo
150° anniversario
della nascita di
don Giuseppe
Rettighieri
(1864-1947)
Lunedì 14 aprile, ore 19
Santa Messa
Tutti, in particolare
i sacerdoti, sono invitati
a partecipare

Gozzi, francescano missionario in Cina, monsignor Francesco Gavioli, illustre studioso di storia, don Antonio Siena,
don Giovanni Facchini. Sono
tuttora attivi e a lui grati per

SALVIOLI
SRL

l’esemplare testimonianza don
Benito Poltronieri, don Gino e
don Rino Barbieri, don Callisto
Cazzuoli, don Roberto
Bianchini, don Marino
Mazzoli. Otto le giovani che
consacrarono la loro vita al
Signore in vari istituti religiosi. Senza contare i laici che
ebbero in don Rettighieri il
loro padre spirituale, fra i tanti, Filomena Budri, a cui è
intitolata la scuola dell’infanzia parrocchiale, e Antonietta
Gatti, madre di don Claudio
Pontiroli. “Quello che siamo si legge nell’opuscolo - lo dobbiamo anche ai parroci che
hanno formato alla fede e all’amore i nostri nonni e i nostri
genitori. Ricordare don Giuseppe Rettighieri non è solo
un dovere di cristiana riconoscenza, ma anche un riandare
alle nostre radici e fare memoria di colui che ci ha preceduto
e che ha accompagnato nel
cammino della fede i nostri
padri”.
Virginia Panzani

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

Ieri immaginavi, oggi... IMMAGINI.

FOTO DINAMICHE E 3D PER IL VOSTRO SITO

Il tuo sito internet racconta
ciò che la carta non può:
il movimento, i particolari.

www.fotostudioimmagini.it
Per vedere alcuni esempi entra nella sezione “3D”

Concordia - MO - tel 0535 55331

Sede di Carpi

via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera

via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia

via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799
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A Quartirolo Elisa Fangareggi, Sabrina Bernabei
e Marta Manetta presentano le iniziative di Time4life,
la giovane associazione attiva con i profughi siriani
Annalisa Bonaretti
grande come un soldo

eppure quanE’ dido cacio,
la presentano nel
salone della parrocchia di
Quartirolo, la definiscono un
gigante. Elisa Fangareggi è
una giovane donna – ha 33
anni, sposata, tre figlie – che
sta vivendo un’esistenza
inusuale, ha saputo coinvolgere tante persone nel suo progetto e lo sta vivendo con passione.
Il 27 marzo nel salone della
parrocchia di Quartirolo erano
in tanti ad ascoltarla: ha parlato dei suoi viaggi in Siria e ha
voluto che raccontassero la
loro esperienza anche Sabrina
Bernabei e Marta Manetta,
entrambe carpigiane, la prima
grafica pubblicitaria, la seconda infermiera in Lungodegenza
al Ramazzini.
La Siria, meglio Kilis, in Turchia, a cinque chilometri dal
confine siriano, per Marta, è
stata la seconda esperienza
umanitaria: nel novembre scorso, con La buona nascita, è
stata in un ospedale pediatrico
in Benin. “Esperienze forti, ma
dure – sostiene -, arricchiscono
enormemente.
Di
Time4Life mi è piaciuto il percorso veloce, diretto. Si raccoglie il materiale – cibo, indumenti, materassi, lenzuola,
medicine -, si parte e lo si
distribuisce, senza intermediari, così sappiamo come vanno
a finire. In aereo ciascuno può
portare 40 chili, noi abbiamo
potuto portarne di più grazie
alla compagnia turca che ha
chiuso un occhio, ormai ci conoscono. Mi sono rimasti nel
cuore soprattutto i bambini del
campo profughi, tanti, tanti
bambini”. Marta nel campo
dove vivono 30mila persone,
ha svolto il suo mestiere, assistere e curare i malati. Racconta di ragazzi di 16-18 anni
con ferite e piaghe da decubito
spaventose e parla di un infermiere molto bravo che gestisce tanti malati “e lo fa in modo
dignitoso”. E’ Elisa a raccontare per lei quello che ha fatto
e tra i tanti interventi si
sofferma su quello ad Amin,
un ragazzo di 18 anni a cui,
con perizia e amore, ha salvato
un piede. “E salvare un piede
significa evitare che passi la
vita ad elemosinare”,
puntualizza Fangareggi.
Anche Sabrina, seguendo le
istruzioni di Marta, si è data un
gran daffare e, come racconta
lei stessa, “i miei sette anni
all’Avo mi hanno aiutato an-

Un altro mondo
Marta Manetta
con Isma

che se finora, in ospedale, come
volontaria Avo, avevo solo
dato da mangiare ai degenti.
Dopo il primo impatto ho avuto una sorta di ‘crollo’ psicologico – ammette Sabrina
Bernabei -, ma mi sono ripresa
subito. Sono tante le cose da
fare che non c’è il tempo per
pensare. Preparare assieme a
una donna di laggiù 25 chili di
pasta è stata la migliore delle
medicine”.
Poi c’è Elisa che ha scoperto
un mondo tramite degli amici
siriani che frequentava a Modena, la sua città, dove faceva
l’avvocato. Ha smesso perché si è fatta totalmente coinvolgere da quanto ha incontrato. “La prima volta al campo con quattro amici mi sono
accorta che avevo tutti e cinque i sensi coinvolti e mi sono
detta ‘puntiamo all’impossibile, vediamo dove arriviamo’. In Siria – spiega – ci
sono sei milioni di sfollati,
gente che ha bisogno di tutto.
Noi, con la nostra associazione, riusciamo a coprire i bisogni di tutto il campo per pasta,
pomodoro, lenticchie, assicuriamo così almeno un minimo
di carboidrati, sali minerali,
proteine. Prossimamente voglio portare frutta, ne hanno
un enorme bisogno. E’ incredibile vedere i bambini mangiare anche il torsolo delle

mele e la buccia delle arance”.
Time4Life al confine con la
Turchia gestisce un piccolo
ospedale – lo chiamano
l’ospedaletto – 30 letti di
lungodegenza. Attualmente
ospita due bambini malati di
tumore, gli altri pazienti sono
stati feriti durante i bombardamenti. Tra i prossimi progetti
di Elisa Fangareggi, combattere la leishmaniosi, una malattia molto grave che causa un
blocco renale che porta alla
morte. E’ provocata da una
puntura di zanzara, si cura con
il Glucantin, un farmaco poco
costoso infatti l’intera cura
costa 14 euro. “Il costo di due
pizze, una piega dal parrucchiere – ricorda Elisa – , basta
una piccola rinuncia per salvare una vita”.
I presenti ascoltano in silenzio, al termine qualcuno pone
qualche domanda per sapere
di più di questa guerra civile
dove non mancano cecchini e
bombardamenti, dove uno straniero rischia di essere sequestrato. E vuole sapere del campo profughi dove opera Elisa
con la sua associazione, la più
piccola delle tre presenti: c’è
la Ihh, un’organizzazione governativa turca, la Blue Cross
e, appunto Time4Life. Un campo con 30mila persone e solo
due tende-scuola. Abbastanza

vicino c’è una postazione di
Medici senza frontiere dove
lavorano un medico e due infermieri. In Siria non c’è un
sistema sanitario nazionale, in
Turchia, almeno sul confine, è
collassato e comunque non c’è
posto per i siriani.
Scorrono alcune diapositive e
gli occhi di tutti si posano sui
bambini. Qualcuno di loro,
malato gravemente, è destinato a morire, lo dice la stessa
Elisa che aggiunge “almeno
facciamoli vivere e morire con
dignità, permettendo alle loro
mamme di occuparsi di loro e
di non preoccuparsi di accaparrare un po’ di cibo per nutrirli”. Hanno bisogno di tutto,
compreso baci, carezze e abbracci, di qualcuno che se li
stringa forte al petto e dia loro
un soffio di speranza.
Tra le testimonianze di tante
donne c’è anche quella di un
ragazzo, Isma, 23 anni appena, che in viaggio con Elisa è
già stato una ventina di volte.
Parla l’arabo, si è offerto di
fare l’interprete. Ammette di
avere paura e non solo quella
fisica di chi va in una zona di
conflitto armato, ma di provare quella più sottile di chi sa
che anche loro vivevano come
noi fino a pochi anni fa. Avevano una famiglia come noi, la
guerra ha cambiato il volto di
quel Paese e le loro vite. Certo
che laggiù si prova paura, ma
il gruppo sostiene e dà forza”.
Elisa Fangareggi e gli altri cercano di allargare la base associativa. Se uno non vuole o non
può partire, può essere solidale
da qui, impegnandosi nella raccolta di vari generi o in quella
di fondi, poi può “fare” l’esperienza tramite il sito. E’ tutto
documentato perché la trasparenza è essenziale per la credibilità di un’associazione, soprattutto quando ha una storia
recente come Time4Life. Che
è, però, decisamente attiva.

Due sacerdoti missionari rapiti in Camerun
e un padre gesuita ucciso in Siria

Sempre più martiri
Camerun
Sono ore di attesa e di apprensione per i due sacerdoti
vicentini, don Giampaolo Marta e don Gianantonio
Allegri, prelevati nei giorni scorsi dalla loro parrocchia di
Tchére-Tchakidjebè insieme ad una religiosa di origine
canadese, suor Gilberte Bussier. Il vescovo di Vicenza,
monsignor Beniamino Pizziol, raccomanda vicinanza e
preghiera. Dal 2007 la diocesi di Vicenza è presente, nella
stessa diocesi di Maroua, con altri due preti “fidei donum”
nella parrocchia di Loulou dedicata a santa Giuseppina
Bakhita. La diocesi di Maroua-Mokolo si trova all’estremo nord del Camerun, tra il Ciad e la Nigeria, la parte più
povera e la più popolosa e oggetto, negli ultimi mesi, di
incursioni di ribelli integralisti provenienti dalla Nigeria.
L’impegno di don Gianantonio Allegri e don Giampaolo
Marta come degli altri sacerdoti “fidei donum” e delle
religiose presenti in quella diocesi è quello di dare dignità
a una popolazione che viene da una storia di oppressione,
vittima di diverse dominazioni (islamica, tedesca, francese).
Le relazioni tra la Chiesa cattolica e l’Islam ufficiale sono
in genere positive anche se, ultimamente, si assiste all’arrivo di musulmani fondamentalisti provenienti dai Paesi
Arabi.

Siria
“Una notizia brutta. Un fatto che non si può commentare.
Hanno ucciso un uomo che si è sempre distinto per il suo
amore e l’attaccamento al popolo siriano e a questo Paese”. Così l’arcivescovo greco-melkita di Aleppo,
monsignor Jean-Clement Jeanbart, commenta l’assassinio, avvenuto ad Homs lunedì 7 aprile, del padre gesuita
olandese Frans Van der Lugt. Il gesuita, secondo quanto
riferito da alcuni confratelli è stato prelevato, percosso e
poi freddato con due colpi alla testa, davanti alla sua
residenza, nel quartiere di Basatin al Diwan. “È sempre
stato in buoni rapporti con gli oppositori e - aggiunge il
presule - sembra che avesse cercato di trovare una soluzione al problema dell’assedio della città e della comunità che
vive nella parte antica. Perché lo abbiano ucciso è difficile
comprenderlo. Ma qui in Siria sono tante le cose che non
si comprendono, oramai”. La Siria sembra scomparsa
dalle pagine dei giornali e notizie come quelle della morte
di un religioso gettano ulteriori ombre sul dramma che
dura da tre anni.
La visita di Papa Francesco in Terra Santa a maggio
“Spero che il Papa possa portare una ventata di pace come
fece per la Siria quando promosse la giornata di digiuno,
lo scorso settembre. E fu un miracolo. Spero si ripeta anche
per la Palestina e per il conflitto israelo-palestinese. A
beneficiarne sarebbe tutto il Medio Oriente”.

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.
Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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estinazione Mondo” è
lo slogan che i
responsabili di Missio
Ragazzi hanno dato al
Convegno nazionale incaricati diocesani giovani
svoltosi dal 4 al 6 aprile
scorsi, presso la sede del
Ciam (Centro Internazionale
Animazione Missionaria) a
Roma. Sessanta partecipanti,
provenienti da dodici regioni
d’Italia, rappresentavano le
trenta Diocesi che hanno
aderito a questo importante e
stimolante percorso
formativo comunitario.
Anche il Centro Missionario
di Carpi era presente con la
segretaria, Magda Gilioli,
ed una volontaria, Cecilia
Lamma. Dopo il cordiale
benvenuto di don Michele
Autuoro, direttore delle
Pontificie Opere Missionarie
Italia, ha preso la parola
Alessandro Zappalà,
segretario nazionale Missio
Giovani, che ha affrontato
con entusiasmo e freschezza
d’animo il tema “L’animazione missionaria alla luce
della Evangelii Gaudium”.
Padre Pietro Pierobon,
saveriano, in passato missionario in Camerun, è entrato
dolcemente ma profondamente nel cuore del tema del
convegno “Destinazione
Mondo”. Dalla segreteria
nazionale di Missio invece è
arrivato Mauro Bellini il
quale, nonostante si sia
presentato come “l’asino
dopo i cavalli da corsa”, ha
esposto con grande accuratezza e preparazione i vari
sussidi e strumenti che
verranno messi a disposizione per gli operatori diocesani
responsabili della preparazione alla prossima Giornata
Mondiale Ragazzi 2015. La
“Riflessione biblica” curata
da Maria Soave Buscemi,
missionaria Fidei Donum in
Brasile, ha veramente
affascinato e toccato l’anima
di tutti gli astanti che sono
stati sapientemente presi per
mano facendo loro rivivere
brani del Vangelo nella
realtà quotidiana. Don
Michele Autuoro ha poi
raccolto i tanti input scaturiti
da questa interessante
esperienza e li ha donati a
ciascuno come un’eredità da
mettere nel proprio bagaglio
e portare a casa per condividerli con il maggior numero
di persone. Con la bella
omelia tenuta nel corso della
celebrazione della Santa
Messa, ha poi dato il suo
garbato saluto e arrivederci a
tutti. L’Angelus e la benedizione del Santo Padre, hanno
chiuso meravigliosamente
questa tre-giorni il cui
obiettivo “Destinazione
Mondo” ha lasciato nei cuori
di tutti l’impellente necessità
di mettersi in movimento, il
prima possibile, per abbandonare vecchi schemi,
raggiungere così tutte le
periferie del mondo e fare
chiesa fuori, tra la gente
come ha fatto Gesù.
M.G.

“D

Al centro del Convegno nazionale di Missio Giovani l’esortazione
apostolica Evangelii gaudium che indica ai credenti la strada
per essere veri discepoli e missionari

Contagiati dalla gioia
Maria Cecilia Lamma
“La missione al cuore del
popolo non è una parte della
mia vita, o un ornamento che
mi posso togliere, non è un’appendice, o un momento tra i
tanti dell’esistenza. È qualcosa che non posso sradicare
dal mio essere se non voglio
distruggermi. Io sono una
missione su questa terra, e
per questo mi trovo in questo
mondo”.
Sono queste le parole di Papa
Francesco che meglio riflettono i temi affrontati durante
questo convegno, che prima
di tutto ci ha richiamati ad
una conversione personale:
come possiamo essere cristiani
missionari portatori della Buona Notizia, come potremmo
raggiungere le periferie del
mondo se prima non partiamo dalle periferie del nostro
cuore, sperimentando Gesù
vivo dentro di noi, vivendo
uniti a lui e provando gli stessi suoi sentimenti nei confronti degli altri?
“La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di
coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano
salvare da Lui sono liberati
dal peccato, dalla tristezza,
dal vuoto interiore, dall’isolamento”. Così si apre
l’Evangelii gaudium, esortazione apostolica che il Papa

Lo staff di Missio Giovani con Cecilia e Magda

rivolge a noi tutti, perché tramite il rinnovamento dell’incontro personale con Gesù
riusciamo a trasformare questa Chiesa “malata per la chiusura” in una Chiesa in uscita,
che spalanchi le porte verso il
mondo e che esca in strada,
tra la gente.
In questi pochi giorni ci siamo soffermati sulla lettura e
analisi di alcune parti
dell’Evangelii gaudium, ed è
stata un’esperienza arricchente

e rinvigorente, perché abbiamo riscoperto l’entusiasmo
missionario, nonché la gioia
dell’evangelizzazione, che ci
fanno camminare insieme e
vivere da fratelli e sorelle formando l’unica famiglia di Dio.
E il fondamentale segreto per
condividere e trasmettere la
gioia sta tutto nel “primerear”,
nel prendere l’iniziativa coinvolgendo gli altri, uscendo
da noi stessi, dal proprio io,
per “desiderare, cercare e avere

a cuore il bene degli altri”,
esattamente come Dio ha sempre fatto con noi, amandoci
in modo assolutamente gratuito e non stancandosi mai di
perdonarci.
Se facciamo questa esperienza di grazia, se sperimentiamo che siamo amati gratuitamente e se insistiamo, cioè
respiriamo profondamente la
spiritualità di Dio, allora saremo gente di entusiasmo (che
etimologicamente significa
“stare nel sangue di Dio”) in
grado di annunciare la Parola, e saremo portatori di bellezza, protagonisti del cambiamento in bellezza della
Chiesa.
“Il vero missionario, che non
smette mai di essere discepolo, sa che Gesù cammina con
lui, parla con lui, respira con
lui, lavora con lui. Sente Gesù
vivo insieme con lui nel mezzo dell’impegno missionario.
Se uno non lo scopre presente
nel cuore stesso dell’impresa
missionaria, presto perde l’entusiasmo e smette di essere
sicuro di ciò che trasmette,
gli manca la forza e la passione. E una persona che non è
convinta, entusiasta, sicura,
innamorata, non convince
nessuno”.
Concludo con queste preziose parole di Papa Francesco,
perché risuonino ripetutamente dentro e ci esortino ad
osare, a solcare nuovi sentieri, liberandoci dal “si è sempre fatto così”, dall’individualismo, dal pessimismo sterile e da tutto ciò che ci ruba
il Vangelo, lasciando spazio
alla vera gioia che risiede
nell’essere cristiani autentici, disposti a vivere l’avventura di far parte del popolo di
Dio, che cammina in questo
mondo e in questo tempo.

Il Centro Missionario a Carpi in fiore
E’ cominciata la raccolta fondi per sostenere il progetto
“Centro Nutrizionale” per i settanta bambini che ogni
giorno ricevono il pranzo presso la missione di Gramsh in
Albania. Sabato 5 e domenica 6 aprile, in occasione della
manifestazione Carpi in Fiore, un gruppo di volontarie
capitanate dalla dinamica Enrica hanno realizzato una
bancarella della solidarietà il cui ricavato è stato di 316
euro. Un grazie a tutte coloro che vi hanno lavorato

Corso Estate in Missione 2014
“Verso le periferie del mondo”

Gli incontri sono aperti a tutti

Lunedì 28 aprile, ore 20.45
Sede dei Volontari per le Missioni
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 Missionario Diocesano tel. 331 2150000, cmd.carpi@tiscali.it; Amici del Perù
cell. 340 1038852, amicidelperu@virgilio.it

27

Via Milazzo 2/c - Carpi
Tel e fax 059 689525.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30
martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
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Gli esercizi spirituali dell’Acr

Laura Stermieri
e Alberto Barbieri*
sono
svolti
a
Boscochiesanuova, tra
venerdì 28 e domenica
30 marzo, gli esercizi
spirituali Acr per tutti i ragazzi tra gli undici e i quattordici anni della Diocesi, per
un totale di circa 120 partecipanti. Come ogni anno, infatti, l’Acr cerca di dedicare un
momento speciale per vivere
al meglio la quaresima, tempo importante per prepararsi
ad una Pasqua che sia significativa. Non solo, gli esercizi
Acr sono anche un luogo per
uscire un poco dal perimetro
della parrocchia, o della zona
pastorale, e proiettarsi nella
dimensione diocesana, dimensione autentica, e vitale, della
Chiesa locale. Infatti, vivere
la responsabilità educativa significa anche, e soprattutto,
fare i conti con la necessità di

Si

offrire ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze di
ecclesialità.
Quest’anno il brano scelto per
stimolare la riflessione e il
confronto tra i ragazzi è stato
il passo conclusivo del Vangelo di Matteo, l’apparizione
di Gesù in Galilea e l’esortazione ai discepoli ad andare e
fare discepoli tutti i popoli
(Mt28, 16-20).Un brano sicuramente impegnativo che
però ha dato la possibilità ai
ragazzi di interrogarsi seriamente su che cosa significa,
per loro, riconoscere Gesù
Risorto. Come i discepoli tuttavia anche i ragazzi sono
incerti e mostrano alcuni dubbi
riguardo la propria fede e la
persona di Gesù. Avere dei
dubbi, delle domande, il fatto
che alcune risposte non bastino
più è quanto di più normale
possa esserci in un ragazzo di
dodici o quattordici anni, periodo di passaggi e cambia-

Sono con voi tutti i giorni

menti e, perché no, di decisioni importanti.
Gli esercizi sono stati uno
spazio in cui i ragazzi hanno
potuto parlare di questi dubbi, arrivando anche a scriverli, con la tempera, su dei
teloni. Quello che per noi,
giovani e adulti, può sembrare un ragazzino spensierato, che vuole solo giocare,
ha domande che meritano di
essere prese sul serio, perché il primo a farlo è Gesù
stesso. I momenti di
condivisione, di confronto e
di preghiera sono il luogo
privilegiato in cui poter affrontare questi dubbi e crescere nel cammino di fede,
con rinnovate certezze. Ed
infatti, seppur con mille interrogativi, Gesù si rivolge
ai discepoli e ai ragazzi discepoli di oggi - e offre
loro una missione bella quanto
impegnativa: essere testimoni
nel mondo, che per un ragaz-

zo delle medie vuol dire a
scuola, nel gruppo Acr, a casa,
con gli amici.
Testimoniare è l’azione che
Gesù affida ai ragazzi; sul
cosa voglia dire testimoniare
si è speso tempo e fatica nei
lavori di gruppo, perché forse non è andare dall’amico e
raccontare la storia di Gesù,
con il rischio di ricevere qualche insulto, quanto invece portare una relazione, un’amicizia con Gesù. Questo, a ben
guardare, è un po’ più complicato, perché i primi a spendere energie in questa amicizia siamo allora noi stessi.
Ma tra domande e difficoltà
Gesù lascia i discepoli, come
i ragazzi agli esercizi, con
una promessa di prossimità:
“Ed ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del
mondo”.
*Responsabili
diocesani Acr

Il Vescovo di Pistoia subentra a monsignor Domenico Sigalini

Monsignor Mansueto Bianchi nuovo assistente generale
Sabato 5 aprile il Santo Padre
ha nominato Assistente generale ecclesiastico dell’Azione
cattolica
italiana
monsignor Mansueto Bianchi, finora Vescovo di Pistoia.
La notizia giunge alla vigilia
della XVª Assemblea nazionale dell’Associazione, che
si aprirà a Roma il prossimo
30 aprile e si chiuderà in Vaticano il 3 maggio con l’incontro con Papa Francesco
in Aula Paolo VI.
“Non ho molto da donarvi,
mentre ho un grande bisogno
che voi siate dono per me – ha
detto il nuovo assistente in

una lettera all’associazione –.
Una cosa però penso di averla: la passione per quel progetto di Chiesa che Papa Francesco sta proponendo con la
sua parola e la sua persona.
Una Chiesa che intercetta e
risponde alle attese più autentiche della gente e si fa
riconoscere per lo sguardo
carico di simpatia e di partecipazione con cui vede la vita”.
Monsignor Bianchi ha poi
auspicato, rimarcando i tratti
distintivi dell’Azione cattolica, che l’associazione “possa e debba rappresentare una
strada maestra verso questa

Azione Cattolica Diocesi di Carpi
Commissione Coppia e Famiglia
Incontro rivolto alle coppie sposate, per riflettere,
alla luce del cammino percorso,
sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio.

Il perdono nella coppia
Domenica 4 maggio ore 15.30
Parrocchia di Fossoli
Al termine, aperitivo insieme

Sarà garantito il servizio di baby sittering.
Per informazioni: Carlo Gherardi e Paola Catellani 059.688472
(carlo.paola@alice.it); Alain Fergnani e Letizia Bocchi
0535.51000 (alain.fergnani@gmail.com)

nuova identità di Chiesa,
pulitamente evangelica ed
autenticamente popolare”.
Dopo un saluto al presidente
Franco Miano, il ringraziamento al suo predecessore,
monsignor
Domenico
Sigalini: “confido che mi darà
una mano in questo mio nuovo inizio, per aiutarmi almeno a limitare errori e danni!”,
ha scherzato. Ha poi voluto
rivolgere un abbraccio fraterno ai sacerdoti assistenti
verso i quali, ha precisato,
“sarà la mia prima attenzione: per imparare, per sostenere, per creare quella comunione di cuore e di intenti
attorno al vangelo del Signore e nel servizio alla Sua Chiesa
che è l’anima dell’Azione
cattolica”.
“La scelta di chiamare un
vescovo a svolgere questo ministero conferma il legame
speciale tra L’Azione cattolica e la Chiesa – ha detto nel
suo indirizzo di benevenuto
Franco Miano – e rappresenta un riconoscimento della
natura eminentemente ecclesiale dell’associazione, che è
per noi motivo ulteriore di

Monsignor
Mansueto Bianchi

impegno e corresponsabilità”.
Un pensiero colmo di riconoscenza è andato a monsignor
Sigalini: “La sua guida spirituale, fatta di sapienza pastorale, tensione evangelica,
umana semplicità – ha concluso Miano –, è un dono che
resta per tutta l’Azione cattolica”.
Moltissimi i commenti gioiosi nel sito dell’Ac, da parte di
singoli, gruppi parrocchiali o
diocesi, che hanno inviato al
nuovo assistente un saluto virtuale. Tra essi anche quello di
Paolo Seghedoni, nuovo delegato per l’Emilia Romagna,
a nome di tutte le associazioni diocesane della nostra regione.
B.B.

Azione cattolica dei ragazzi
Giovedì 1 maggio
Quartirolo
FESTA DIOCESANA DEGLI INCONTRI

Don Gianluca Busi ha illustrato agli adulti dei
gruppi di Catechesi organica le immagini mariane

Bologna ci attende
Don Gianluca Busi: un nome, una garanzia. Seppur febbricitante
non ha voluto mancare giovedì 3 aprile a Fossoli per l’incontro teologico diocesano organizzato dall’Azione cattolica per
sostenere l’itinerario formativo dei gruppi di Catechesi organica adulti.
Magistralmente ha illustrato con la sua proverbiale capacità
(un mix esplosivo di semplicità e profondità) sei tipologie di
immagini mariane: tre occidentali e tre orientali. Senza entrare nel dettaglio della presentazione (è infatti possibile vedere
i contenuti collegandosi a YouTube e cercando il video su “La
Madre di Dio fra Oriente e Occidente” e anche sull’edizione
digitale di Notizie), non rimane altro che ringraziare don
Gianluca della disponibilità ad accompagnare con il suo
contributo teologico-spirituale il cammino dell’anno. Infatti,
sue sono tutte le icone e i relativi commenti presenti sul
libretto di Catechesi organica adulti; da qui è nata anche la
mostra itinerante che di parrocchia in parrocchia sta portando
in tutta la diocesi occasioni di preghiera, conoscenza e amore
verso la Madonna, Madre di Dio e della Chiesa. E questo non
è tutto perché don Gianluca Busi aspetta tutti gli adulti dei
gruppi Coa – ma la giornata è aperta agli interessati – a
Bologna il 25 aprile, per fare da guida durante il “pellegrinaggio teologico” diocesano alla scoperta dei capolavori mariani
della Pinacoteca Nazionale e dei segreti della Madonna di
San Luca.
Euro Barelli

Cultura e Spettacoli
Ricordi ed emozioni hanno
accompagnato il musical
“Heartquake: vite che cambiano”

Rinascere con la musica

Ha emozionato e commosso il musical
“Heartquake: vite che cambiano”, messo
in scena il 4 e 5 aprile al Teatro comunale
dall’Associazione musicale Gospel Soul
di Carpi e patrocinato dal Comune, con la
regia di Grazia Gamberini. Uno spettacolo che, con la musica e il canto, ha
saputo raccontare il terremoto che ha colpito la nostra terra e le sue conseguenze,
soprattutto a livello sociale e psicologico.
All’uscita dal Teatro tanti i visi commossi e sorridenti allo stesso tempo, consapevoli di aver rivissuto momenti forti ma di
avere acquisito una serenità nuova. Armonia e complicità tra gli 80 componenti
del cast che hanno portato in scena le tre
repliche. Lo spessore tecnico e artistico
delle allieve dell’Accademia Kataklò di
Giulia Staccioli hanno incantato tutti.
Emozione e partecipazione anche durante la replica del sabato mattina, dedicata
ai ragazzi delle scuole medie e superiori
che hanno partecipato numerosi e attenti.
“La caratteristica unica di questo musical
è che il pubblico diventa un tutt’uno con
lo spettacolo”, afferma Alessandra
Guerrini, presidente del Gospel Soul.
Al termine della rappresentazione di sabato, la compagnia ha consegnato a don
Carlo Malavasi, presente in veste di vicario del Vescovo, l’assegno di tre mila
euro da destinarsi a progetti educativi e
scolastici a sostegno delle famiglie in
difficoltà della Diocesi.
“Meritati i sorrisi per una bella, familiare
comicità - ha commentato don Malavasi , meritatissimi gli applausi per le coreografie ed il canto. Lo spettacolo ci ha
interpretati profondamente: questa sera
siamo stati tutti sul palco, tutti attori nel
rivivere la difficile vicenda del terremoto. Le immagini della chiesa diroccata è
quella di Cavezzo, il mio paese. Davanti
a quel crocifisso io ho detto i miei sì
giovanili a Dio. Ora quel Cristo, sospeso
nell’aria, dondolante al vento ed ad ogni
intemperia, ci rappresenta ancora di più:
ci sentiamo indifesi, fragilissimi. Come
quel crocifisso abbiamo bisogno di un
tetto sul capo: la fede nell’amore di Dio.
Abbiamo anche un compito quotidiano
da assolvere: occuparci ciascuno della
gioia degli altri”.
Maria Silvia Cabri
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Dal 19 aprile la mostra
che invita a far rivivere il fanciullo che è in noi

In mostra le opere
di Carlo Contini alla Sala Cervi

Tra eclettismo e ricerca

Se non diventerete
come bambini…

el maggio 2013 due pittori ed un fotografo si
sono recati alla scuola
d’infanzia Arcobaleno
di Carpi, dove una lunga striscia di carta con la forma della
F – f come fare famiglia – è
stata disposta nel grande salone a disposizione dei bimbi
dell’istituto, sfidandoli a rappresentare con mani e pennelli
cosa rappresentasse per loro
l’essere famiglia. Al fotografo Mauro Vincenzi il compito di imprimere emozioni,
istanti di gioco ed esperienze
intrise di colore.
A quasi un anno da quel giorno, con in tasca bellissimi ricordi del dialogo con i piccoli
artisti, il pittore Oto Covotta,
in arte Tamidi’s, la ritrattista
Sandra Campostrini, in arte
Campo’s e Mauro Vincenzi
hanno rilanciato su se stessi la
sfida di ritornare come bambini.
Così ecco una mostra, dal titolo eloquente “Abbiamo bisogno dei bambini” che dal 19 al
29 aprile salderà insieme opere di artisti grandi e piccoli
(ritratti nelle foto). Si è trattato, osserva Tamidi’s di “rinunciare a parametri estetici

N

dell’arte ormai acquisiti ed entrare in dialogo con una innocenza che non conosce scorciatoie,
sotterfugi
e
doppiezze”. Non è stato così
difficile mettersi nei panni dei
più piccoli, perché forse l’artista ha in sé questa dimensione.
L’intento, si legge nella presentazione di don Carlo
Malavasi, è quello di “narrare
storie di bambini”. Forse è difficile ricordare, far rivivere il
fanciullo, ma l’invito è proprio
questo: “ascoltare di nuovo la
voce, lasciarsi ispirare dal desiderio di innocenza, da un bisogno di bellezza ancora vivo.
Questa mostra – conclude don
Malavasi – vuole aiutare a salvare, e a farsi salvare, dai bambini intorno a noi”.

Collettiva
Tamidi’s – Campo’s
Mauro Vincenzi
Inaugurazione
Sabato 19 aprile ore 17
Sala Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi
(c.so Cabassi, 4)
La mostra a ingresso
libero rimarrà aperta
fino al 29 aprile; orari
10-12.30 e 16-19.30.
L’iniziativa è promossa da
Associazione culturale Il
Portico ed Arte in movimento con la collaborazione della
Fondazione Cassa di Risparmio e il patrocinio del
Comune di Carpi.

Negli ultimi 15 anni i carpigiani hanno conosciuto ed
apprezzato di Carlo Contini soprattutto l’impegno
coinvolgente di un ricercatore e di un valorizzatore
dei “segni di un mondo perduto”, cioè di quelle arti
e tradizioni popolari, le cui tracce concrete, da lui
raccolte con amore per decenni, hanno trovato degna
sistemazione nel museo di San Benedetto Po.
Il “dottore” però ha sempre avuto una seconda
inesausta passione, l’arte figurativa coltivata nelle
più diverse espressioni: dal disegno
alla pittura, dall’incisione su legno o su
metallo alle creazioni in ceramica. Di
questo impegno rimangono esempi in
molte case non solo
carpigiane, se si considera che Contini ha presentato le sue opere in 34
mostre personali in varie città italiane (da Roma a
Milano, da Bologna a Firenze), e in 46 mostre collettive.
Un cospicuo patrimonio di questi suoi lavori è tuttora
inedito ed appare quindi encomiabile l’iniziativa dei
nipoti, che, a quattro anni dalla morte dell’artista,
presentano al pubblico 80 opere dalla sua collezione
privata, consentendo così di leggere,come scrive la
curatrice dell’esposizione Simona Santini, “…l’intera produzione di un personaggio eclettico e multiforme che ha lavorato incessantemente, sperimentando ogni tipo di tecnica nel campo delle arti visive”.
La mostra “Carlo Contini tra eclettismo e ricerca”
allestita nella Sala Cervi di Palazzo dei Pio, sarà
presentata sabato 12 aprile alle 17,30 nell’Auditorium
Biblioteca “Arturo Loria”, ed inaugurata alle 18.
Sarà visitabile il giovedì, il sabato ed i festivi sino al
25 maggio. Il catalogo predisposto dallo Studio All
Around Art riporta notizie della vita di Contini, che
fu anche studioso del dialetto e scrittore, nonché
Direttore del Museo Civico dal 1964 al 1973, allorché
allestì importanti mostre e due Triennali Internazionali della Xilografia facendo conoscere opere di
artisti di ogni parte del mondo.
PGL
Sabato 12 aprile alle 17.30 nell’Auditorium della
Biblioteca Loria presentazione della mostra. Seguirà
alle 18 l’inaugurazione nella Sala Cervi di Palazzo
dei Pio. Apertura fino a domenica 25 maggio: giovedì, sabato, domenica e festivi ore 10-13 e 15-19.
Ingresso libero e gratuito. Info: info@aaaallaroundart.com

APPUNTAMENTI
AMARCORD AL CAFE’
Sabato 12 aprile
Limidi di Soliera – Centro sociale Pederzoli (via Papotti 18)
Alle 15 si presenta l’edizione 2014 dell’iniziativa Amarcord
al cafè. Dopo il saluto delle autorità, l’introduzione della
dottoressa Anna Ragazzoni, medico geriatra e presidente
del Gafa (Gruppo Assistenza Familiari Alzheimer). Interviene la dottoressa Vanda Menon, medico geriatra, sul
tema “Mantenere il benessere di mente e corpo”. Intermezzo musicale della Schola Cantorum Regina Nivis. Ingresso
libero. I famigliari malati saranno intrattenuti da personale
esperto. Info: tel. 059 568575, 349 5928342
POMERIGGI DELLA
SALUTE: L’ICTUS
Mercoledì 16 aprile
Carpi – Centro sociale Gorizia
(via Cuneo 51)
Proseguono i Pomeriggi della
Salute, le conferenze organizzate dall’Area Anziani del Distretto Ausl di Carpi, in collaborazione con vari enti, per
informare la popolazione su come osservare corretti stili di
vita. Mercoledì 16 aprile alle 15 il dottor Gabriele Greco,
primario dell’Unità operativa di Neurologia dell’Ospedale
di Carpi, parlerà di “Ictus: conoscerlo e affrontarlo”. Ingresso libero e gratuito.

IL MIO NOME E’ NESSUNO
Domenica 13 aprile
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
Nell’ambito della rassegna “I libri di San Rocco”,
promossa da Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi e Auditorium San Rocco, alle 21
incontro con l’archeologo Valerio Massimo
Manfredi che presenta il suo romanzo “Il mio
nome è nessuno” dedicato alla figura di Ulisse.
Introduce Pierluigi Senatore. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info: www.auditoriumsanrocco.it
FERRARA AL TEMPO
DI ERCOLE I D’ESTE
Fino al 13 luglio
Ferrara – Palazzo Ducale e Museo Archeologico Nazionale
Due mostre svelano dettagli inediti della
vita e dei palazzi degli Estensi prima della
fine del XV secolo. La prima, allestita a
Palazzo Ducale, è appunto dedicata a “L’evoluzione del Palazzo Ducale” e tratta delle modifiche subite da questo edificio nel
tempo, con un accenno agli affreschi rinvenuti durante i
restauri. La seconda, allestita al Museo Archeologico Nazionale, illustra “Gli scavi archeologici e i materiali” in essi
rinvenuti, ricostruendo attraverso numerosi reperti uno spaccato della vita a corte prima del radicale rinnovamento voluto
dal Duca Ercole I. Info: www.archeobologna.beniculturali.it
(nella sezione eventi/mostre) e www.comune.fe.it
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Limidi
“ La nostra fede è sfidata a intravedere il vino
in cui l’acqua può essere trasformata e a scoprire
il grano che cresce in mezzo alla zizzania”
(Papa Francesco, EGn.84)

DOMENICA 13 APRILE
• ore 9.30: partenza dal piazzale don Walter Silvestri con
l’ulivo, processione coi ragazzi del catechismo e delle associazioni, a seguire Santa Messa
• ore 11.30: celebrazione di due battesimi
• ore 15.30: adorazione eucaristica
• ore 17.00: festeggiamento per il 25° anniversario di matrimonio di Sabrina e Roberto.

LUNEDÌ 14 APRILE
• ore 18.30: Santa Messa animata dai bimbi della scuola
materna parrocchiale Cavazzuti
• ore 21.00: incontro del gruppo di giovani di Azione cattolica
che unisce Limidi, Soliera e Cortile, per una riflessione e
bilancio del cammino di Quaresima

MARTEDÌ 15 APRILE
• ore 21.00: liturgia penitenziale. Disponibili vari sacerdoti
per la confessione

Vita della Chiesa
San Martino Secchia
DOMENICA 13 APRILE
• ore 9.30: benedizione delle palme e processione..
• ore 16.45: adorazione eucaristica e Santa Messa delle Palme

GIOVEDÌ 17 APRILE
• dalle ore 21.00 alle ore 24.00: adorazione eucaristica

VENERDÌ 18 APRILE
• ore 18.00: liturgia e adorazione della Croce.
• ore 21.00: via Crucis per le parrocchie di San Martino
Secchia e Cortile

SABATO 19 APRILE
• ore 22.00: solenne veglia pasquale e Santa Messa

DOMENICA 20 APRILE
• ore 9.30 e 18.00: Santa Messa

LUNEDÌ 21 APRILE
• ore 9.30 e 18.00: Santa Messa

Cortile
DOMENICA 13 APRILE
• ore 10.30: benedizione delle palme, a seguire Santa Messa.
• ore 15.00: inizio delle quaranta ore di adorazione eucaristica

LUNEDÌ 14 APRILE

GIOVEDÌ 17 APRILE

• dalle ore 20.00 alle ore 24.00: adorazione eucaristica

• ore 20,30: Messa in Coena Domini, con la lavanda dei piedi.
Oltre al parroco, si faranno lavare i piedi sei adulti che si
preparano alla Cresima, che verranno così presentati alla
comunità

• ore 19.00: Santa Messa
• dalle ore 19.30 alle ore 24.00: adorazione eucaristica
penitenziale adulti

VENERDÌ 18 APRILE
• ore 20,30: celebrazione della Passione del Signore

SABATO 19 APRILE

MARTEDÌ 15 APRILE

GIOVEDÌ 17 APRILE
• ore 20.30: Messa in Coena Domini e adorazione eucaristica

VENERDÌ 18 APRILE

Cattedrale
DOMENICA 13 APRILE
• Ore 8.00: Sagra, Santa Messa
• Ore 9.30: Tenda Oratorio, Santa Messa
• Ore 10.20: Santa Chiara, Benedizione delle palme e Processione verso Corso Fanti 89 per l’ingresso alla Tenda Oratorio
• Ore 10.45: Tenda Oratorio, Santa Messa preseduta da Mons.
Vescovo
• Ore 12.00: Tenda Oratorio, Santa Messa
• Ore 16: Sagra, Esposizione e adorazione del SS. Sacramento
• Ore 18.00: Sagra, Santa Messa

LUNEDÌ 14, MARTEDÌ 15 APRILE
• Ore 9.00: Sagra, Santa Messa, Esposizione SS. mo Sacramento, Recita delle Lodi
• Ore 11.30: Sagra, Ora media, reposizione SS. Sacramento
• Ore 16.00: Sagra, Adorazione comunitaria e benedizione
eucaristica
• Ore 18.30: Sagra, Santa Messa

MERCOLEDÌ 16 APRILE
• Ore 9.00: Sagra, Santa Messa, Esposizione SS. mo Sacramento, Recita delle Lodi
• Ore 11.30: Sagra, Ora media, reposizione del SS. Sacramento
• Ore 16.00: Sagra, Adorazione comunitaria e benedizione
eucaristica
• ore 21.00: Quartirolo, S. Messa Crismale

GIOVEDÌ 17 APRILE
• Ore 9.00: Sagra, Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 15.00: Sagra, Santa Messa nella Cena del Signore per i
ragazzi del catechismo
• Ore 19.00: Tenda Oratorio, Santa Messa nella Cena del
Signore
• Ore 21.15: Adorazione Eucaristica nella Cappella del Corso

VENERDÌ 18 APRILE
• Ore 9.00: Sagra, Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 15.00: Sagra, Via Crucis per i ragazzi
• Ore 19.00: Tenda Oratorio, Celebrazione della Passione del
Signore
• Ore 21.15: Sagra, Via Crucis animata dalla Corale della
Cattedrale

• Tutto il giorno saranno disponibili sacerdoti per le confessioni
• ore 22.00: solenne Veglia Pasquale

• ore 15.00: Via Crucis per i ragazzi dell’Acr
• ore 19.00: liturgia e adorazione della Croce.
Inizio della Novena della Divina Misericordia
• ore 21.00: via Crucis per le parrocchie di Cortile e San
Martino Secchia

DOMENICA 20 APRILE

SABATO 19 APRILE

• ore 8.00 e ore 10.00 Sante Messe di Pasqua, con la gioia di
2 battesimi

• ore 22.00: solenne veglia pasquale e Santa Messa

Disponibilità di confessori in Sagra per tutta la giornata
• Ore 9.00: Sagra, Ufficio di Letture e Lodi
• Ore 22.00: Tenda Oratorio, Solenne Veglia Pasquale

DOMENICA 20 APRILE

DOMENICA 20 APRILE - SOLENNITÀ DI PASQUA

DA LUNEDÌ 21 A MERCOLEDÌ 23

• ore 10.45: Novena della Divina Misericordia
• ore 11.00: Santa Messa

• Ore 8.00: Sagra, Santa Messa
• Ore 9.30-10.45-12.00: Tenda Oratorio, Santa Messa
• Ore 18.00: Sagra, Santa Messa

• Pellegrinaggio a Roma presso la basilica omonima di San
Pietro in Vincoli e da Papa Francesco per ringraziare della
riapertura della chiesa dopo il terremoto

LUNEDÌ 21 APRILE
• ore 10.45: Novena della Divina Misericordia
• ore 11.00: Santa Messa

SABATO 19 APRILE

LUNEDÌ DELL’ANGELO 21 APRILE
• Sante Messe in orario festivo, tutte celebrate in Sagra, tranne
quella delle 9.30 in Tenda Oratorio

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

La Caritas diocesana invita i proprietari ad affittare un
appartamento ad un prezzo agevolato ed inferiore a
quello di mercato. La Caritas attraverso i suoi Centri di
ascolto si rende disponibile a favorire l’incontro
tra domanda e offerta di abitazioni in affitto
Informazioni e comunicazioni presso il Centro di ascolto
Porta Aperta di Carpi, tel. 059/6550219 in via Don
Minzoni 1(dietro al Foro Boario), lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183
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BENEDIZIONI

Curia Vescovile

Venerdì 11 benedizioni a Bellco, Acea, A&C nel mirandolese
e alla Champion di Carpi. Lunedì 14 nel pomeriggio
benedizione a Cpl Concordia.

INCONTRI
Giovedì 10 aprile il Vescovo è a Mirandola per il convegno
su “Il valore della persona tra innovazione e creatività” che
si tiene alle 20.30 presso l’Aula Magna della Scuola Media
(via Dorando Pietri, 4). Lunedì 14 la mattina il Vescovo
sarà a Modena al ritiro dei seminaristi; alle 21 sarà presente
per un saluto al Comitato per il Patrono San Bernardino da
Siena.

VIA CRUCIS
Venerdì 11 aprile alle 21, presiede la Via Crucis cittadina
nel centro storico di Carpi

SETTIMANA SANTA
Le Celebrazioni presiedute dal Vescovo
• Domenica 13 aprile, Le Palme, ore 10.30, chiesa di Santa
Chiara: Processione solenne fino all’Oratorio Eden e celebrazione della Santa Messa
• Mercoledì 16 aprile, Mercoledì Santo, ore 21, aula liturgica
di Quartirolo: Santa Messa Crismale con ricordo degli
anniversari di ordinazione sacerdotale di don Carlo Gasperi
(50°), don Carlo Truzzi (50°), don Roberto Bianchini (50°),
don Silvano Rettighieri (50°), don Luciano Ferrari (60°)
• Giovedì 17 aprile, Giovedì Santo, ore 20.30, chiesa di San
Giuseppe Artigiano: Messa in Coena Domini
• Venerdì 18 aprile, Venerdì Santo, ore 15, centro di comunità
di Mirandola: Liturgia della Passione del Signore
• Sabato 19 aprile, Sabato Santo, ore 22, aula liturgica di
Quartirolo: Solenne Veglia pasquale

via Trento Trieste 48/a a Carpi
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. Telefono: 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

Verso la canonizzazione di
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
Domenica 27 aprile, festa della Divina Misericordia

Due Papi-Santi

L’immagine scelta per la canonizzazione dei due Papi, Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II, li fissa entrambi con uno sguardo buono e sereno, che reggono la croce di
Cristo, il famoso pastorale che fu per primo di Paolo VI. Sono ritratti insieme due
Pontefici molto diversi per storia, provenienza ecclesiale, indole e carattere, che
verranno fatti Santi da Papa Francesco in una giornata che si preannuncia “storica”
per la Chiesa cattolica. Alla cerimonia in San Pietro domenica 27 aprile si attendono,
infatti, centinaia di migliaia di persone: dall’Italia, da Bergamo in particolare,
diocesi natia di Roncalli, ma poi naturalmente dalla Polonia dove Wojtyla è
giustamente venerato per il suo ruolo non solo ecclesiale ma anche storico.

4° ANNIVERSARIO
2010 - 2014

• Domenica 20 aprile, Pasqua di Resurrezione, ore 10.45
tendone Oratorio Eden di Carpi: Santa Messa Solenne

Celebrazioni del sacramento
della riconciliazione

ANNIVERSARI 2014

Silvana Tassi in Gasperi
Dott. Laura Venturini
+ 9.4.2002

Prof. Salvatore Russo
+ 17.6.2012

Giovedì 10 aprile
chiesa di San Francesco dalle ore 19

Il passato è Presente nel Futuro,
così come Voi
lo sarete per sempre in Noi

Sabato Santo 19 aprile
presso la chiesa della Sagra
disponibilità di confessori per tutta la giornata

La Santa Messa in suffragio sarà celebrata
martedì 15 aprile 2014 alle ore 18,30
presso la chiesa di S. Nicolò - Carpi

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

Il quotidiano
dei cattolici

“Come moglie e come mamma ci hai insegnato
che l’amore è l’unica cosa di cui non si può fare
a meno. Ci hai dato la vita, noi ti doniamo
il nostro amore, per sempre.
Ogni giorno di più nei nostri cuori”
Il marito Enzo
con i figli Matteo, Marco, Stefano, Chiara
La Santa Messa in suffragio sarà celebrata
da don Carlo Gasperi il 21 Aprile 2014,
Lunedì dell’Angelo, alle ore 11.15
presso la chiesa temporanea di Cavezzo (Modena)
in Via Gavioli

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

