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Karol Wojtyla, un prete polacco diventato Papa

Non ha avuto paura di essere Santo
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Don Marek Konieczny

arol Wojtyla venne eletto Papa nell’ottobre del
1978. Il 2 giugno 1979 si recò come Papa in Polo-
nia, la sua patria, la terra alla quale era profonda-
mente legato. Visitò i luoghi natali. Gli abitanti di

Wadowice lo accolsero nella vecchia piazza del Mercato,
rinominata allora piazza dell’Armata rossa. Vent’anni più
tardi, il 16 giugno 1999, quando tornò in Polonia, l’incon-
tro del Santo Padre con i suoi concittadini avvenne sulla
stessa piazza che però aveva cambiato nome in piazza
Giovanni Paolo II.
In quel mese di giugno del 1999 anch’io incontrai il Papa
a Stary Sacz, una città che dista una ventina di chilometri
da Nowy Sacz dove abita la mia famiglia. Il Santo
Padre venne per la canonizzazione di Santa Kinda,
conosciuta anche come santa Cunegonda, patrona
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II Domenica di Pasqua
o della Divina Misericordia

Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
Domenica 27 aprile
Letture: At 2,42-47; Sal 117; 1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31
Anno A – II Sett. Salterio

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

Vita della Chiesa

La

Dal Vangelo secondo Giovanni

sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:

«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo:
«Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo.
A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati»e): Tommaso,
uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando
venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il
Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni
dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse:
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco;
e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso:
«Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai
veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno
creduto!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio,
e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

In questa domenica che con-
clude l’Ottava di Pasqua, rin-
novo a tutti l’augurio pa-
squale con le parole stesse
di Gesù Risorto: “Pace a
voi!”. Non è un saluto, e
nemmeno un semplice au-
gurio: è un dono, anzi, il
dono prezioso che Cristo

offre ai suoi discepoli dopo
essere passato attraverso la
morte e gli inferi. (…) Questa
pace è il frutto della vittoria
dell’amore di Dio sul male, è
il frutto del perdono. Ed è
proprio così: la vera pace,
quella profonda, viene dal fare
esperienza della misericordia

di Dio. Oggi è la Domenica
della Divina Misericordia, per
volontà del beato Giovanni
Paolo II, che chiuse gli occhi
a questo mondo proprio alla
vigilia di questa ricorrenza.
Il Vangelo di Giovanni ci ri-
ferisce che Gesù apparve due
volte agli Apostoli chiusi nel

Cenacolo: la prima, la sera
stessa della Risurrezione, e
quella volta non c’era
Tommaso, il quale disse: se
io non vedo e non tocco, non
credo. La seconda volta, otto
giorni dopo, c’era anche
Tommaso. E Gesù si rivolse
proprio a lui, lo invitò a guar-

dare le ferite, a toccarle; e
Tommaso esclamò: “Mio Si-
gnore e mio Dio!”. Gesù allo-
ra disse: “Perché mi hai ve-

duto, tu hai creduto; beati
quelli che non hanno vi-

sto e hanno creduto!”.
E chi erano questi che

avevano creduto
senza vedere? Al-

tri discepoli, al-
tri uomini e don-
ne di Geru-
salemme che,
pur non avendo
incontrato Gesù
risorto, credette-
ro sulla testimo-
nianza degli
Apostoli e delle
donne. Questa è
una parola mol-
to importante
sulla fede, pos-
siamo chiamar-
la la beatitudine
della fede. (…)
In ogni tempo e

in ogni luogo sono beati colo-
ro che, attraverso la Parola di
Dio, proclamata nella Chiesa
e testimoniata dai cristiani,
credono che Gesù Cristo è
l’amore di Dio incarnato, la
Misericordia incarnata. E
questo vale per ciascuno di
noi!

Agli Apostoli Gesù donò,
insieme con la sua pace, lo
Spirito Santo, perché potes-
sero diffondere nel mondo
il perdono dei peccati, quel
perdono che solo Dio può
dare, e che è costato il San-
gue del Figlio. La Chiesa è
mandata da Cristo risorto a
trasmettere agli uomini la
remissione dei peccati, e così
far crescere il Regno del-
l’amore, seminare la pace
nei cuori, perché si affermi
anche nelle relazioni, nelle
società, nelle istituzioni. E
lo Spirito di Cristo Risorto
scaccia la paura dal cuore
degli Apostoli e li spinge ad
uscire dal Cenacolo per por-
tare il Vangelo. Abbiamo
anche noi più coraggio di
testimoniare la fede nel Cri-
sto Risorto! Non dobbiamo
avere paura di essere cri-
stiani e di vivere da cristia-
ni! Noi dobbiamo avere que-
sto coraggio, di andare e
annunciare Cristo Risorto,
perché Lui è la nostra pace,
Lui ha fatto la pace, con il
suo amore, con il suo perdo-
no, con il suo sangue, con la
sua misericordia.

Papa Francesco
(Regina Coeli 7 aprile 2013, II

Domenica di Pasqua)

Duccio di Buoninsegna, Incredulità di Tommaso (1308-11), Siena
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La famiglia e l’educazione dei giovani all’identità di uomo e donna
al centro dell’impegno della Chiesa italiana e diocesana

Ripartire dall’origine

Promuovere la famiglia come
società naturale fondata sul
matrimonio; promuovere la
partecipazione attiva delle
famiglie alla vita culturale,
sociale e politica del Paese;
promuovere politiche che tu-
telino e sostengano la fami-
glia. Sono questi in sintesi gli
scopi della Festa della Fami-
glia dell’Emilia Romagna in
programma a Parma dal 14 al
18 maggio, organizzata dal
Forum delle Associazioni fa-
miliari dell’Emilia Romagna
in collaborazione con le as-
sociazioni che fanno parte
della Consulta comunale di
Parma e con il patrocinio di
Regione Emilia Romagna e
Comune di Parma, in occa-
sione della XX Giornata mon-
diale della Famiglia promos-
sa dall’Onu ogni anno il 15
maggio. “La scelta di Parma
non è casuale - spiega Pietro
Moggi, presidente del Forum
delle Associazioni familiari
dell’Emilia Romagna – per-
ché nel primo decennio del
Duemila la città ducale era un
Comune esemplare come
‘family friendly’. In quegli
anni è nata la Consulta della
Famiglia, sono sorti i Labo-
ratori famiglia in diversi quar-

tieri, sono state istituite tarif-
fe agevolate a vario livello
(dalla “Family Card” al “Quo-
ziente Parma”), rivolte soprat-
tutto alle famiglie numerose
e a quelle con problemi assi-
stenziali. La Festa di maggio
rappresenta una grande occa-
sione per tutte le famiglie
parmigiane e non solo, di
manifestare pubblicamente la
gioia di essere famiglia in un
mondo, come quello odierno,
che cerca di mettere in diffi-
coltà con tutti i mezzi l’istitu-
zione familiare e di toglierle

il ruolo fondamentale nella
società”.

Il programma
Dal convegno su “Vita e fa-
miglia” di mercoledì 14 mag-
gio a quello del giorno dopo
su “Famiglia, speranza e fu-
turo per la società”, con gli
interventi di Giorgio
Campanini, Lamberto
Soliani, Vera Zamagni e
Francesco Belletti. E ancora
gli incontri di venerdì 16
maggio su “Affido familiare,
un percorso di accoglienza”

A Parma, dal 14 al 18 maggio, la Festa della famiglia regionale
promossa dal Forum delle associazioni familiari

Per costruire città family friendly

el comunicato finale del Consiglio permanente della
Conferenza Episcopale Italiana traspare chiaramente
la preoccupazione dei nostri Pastori per la deriva
culturale che colpisce oggi la famiglia e soprattutto

l’educazione dei giovani attraverso la lettura ideologica del
“genere” definita “una vera dittatura che vuole appiattire le
diversità, omologare tutto fino a trattare l’identità di uomo e
donna come pure astrazioni”.
L’analisi, contenuta nella prolusione, ha preso lo spunto
dall’iniziativa di tre opuscoli – destinati rispettivamente alla
scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado e a
quella di secondo grado – intitolati Educare alla diversità a
scuola e recanti Linee-guida per un insegnamento più acco-
gliente e rispettoso delle differenze.
C’è l’obiettivo evidente di “colpire pesantemente la famiglia,

di associare in maniera indebita religione e omofobia, di
presentare come pacifico l’assunto circa l’indifferenza della
diversità sessuale dei genitori per la crescita del figlio e di
spingere verso il matrimonio tra soggetti dello stesso sesso”.
Da qui l’impegno dei Vescovi di “investire con generosità e
rinnovato impegno nella formazione, risvegliando le co-
scienze di genitori, educatori, associazioni, consulte di
aggregazioni laicali e istituzioni di ispirazione cristiana in
merito a quella che si rivela una questione antropologica di
rilevante urgenza”.
E’ in questo orizzonte che si colloca a livello diocesano il
lavoro della nuova Commissione di Pastorale familiare che
verrà presentata sabato 4 maggio in un incontro aperto a tutti
dove monsignor Francesco Cavina tratterà il tema della
“scelta del matrimonio cristiano in una società che cambia”.

DOMENICA APERTO
LE GALLERIE: STRADA STATALE MODENA-CARPI 290 - APPALTO DI SOLIERA (MO) TELEFONO 059 5690 308

NUOVE COLLEZIONI

PRIMAVERA ESTATE

(con Sergio Belardinelli e
Marco Giordano) e sul tema
“I genitori e i difetti dei figli”
con Osvaldo Poli. Sabato 17
maggio sono previsti gazebo
in piazza Garibaldi per la pro-
mozione delle associazioni,
un musical per ragazzi in piaz-
za della Steccata, una veglia
di preghiera nella chiesa di
San Pietro, un incontro per i
genitori dedicato ai social
network dal titolo “Facebook,
Twitter & Co.: genitori a le-
zione dai figli”, un torneo di
calcetto e la cena “Con l’Afri-
ca”. Domenica, giornata con-
clusiva, si apre con la messa
celebrata nella cripta della
cattedrale da monsignor En-
rico Solmi, vescovo di Par-
ma, prosegue con animazio-
ne e laboratori didattici per
bambini, quindi il pranzo in
famiglia al Seminario mag-
giore, poi una biciclettata. Per
gli amanti del calcio, tra il
sabato pomeriggio e la do-
menica mattina, allo stand del
Parma Fc, tutte le famiglie
potranno ritirare biglietti
omaggi per assistere alla par-
tita di campionato Parma-Li-
vorno, ultimo turno di serie A
2013-14.

N

Copertina

Convegno a Modena
Identità sessuale o identità di genere?

Promosso dall’Associazione Medici Cattolici e dal Cen-
tro di bioetica G. Moscati di Modena si terrà sabato 10
maggio con inizio alle ore 16, presso il Centro Famiglia
di Nazareth (Modena - via Formigina 319) un convegno
dedicato alle tematiche dell’identità sessuale.
Il convegno ha come tema “Identità sessuale o identità di
genere? Teoria del gender e sue ricadute su famiglia,
scuola, società”, e vedrà l’intervento di Gianfranco
Amato, avvocato, docente nella Scuola di formazione
socio-politica di Grosseto, presidente nazionale di “Giuristi
per la Vita” e di Massimo Gandolfini, medico, direttore
del Dipartimento di Neuroscienze di Brescia e vicepresidente
nazionale di “Scienza & Vita”. L’incontro è promosso in
collaborazione con Scienza e Vita – Modena e il Centro
Culturale Il faro.

A Cesena su iniziativa di monsignor Regattieri
Una casa famiglia in vescovado
Una casa-famiglia della
Comunità Papa Giovan-
ni XXIII verrà ospitata
nei locali degli uffici del-
la curia collegati alla re-
sidenza del Vescovo.
L’iniziativa è stata presa
da monsignor Douglas
Regattieri e annunciata
durante l’incontro con i
collaboratori della curia,
convocati per lo scambio
degli auguri di Pasqua.
“La casa del vescovo deve
essere aperta a tutti - ha
detto monsignor
Regattieri – i locali riservati alla famiglia saranno in
collegamento con l’episcopio, in modo che la casa del
vescovo possa essere vissuta davvero come una casa
aperta a chi ha più bisogno”. La scelta di ospitare una casa-
famiglia della Comunità Papa Giovanni XXIII, l’associa-
zione fondata da don Oreste Benzi, non stupisce in quanto
monsignor Regattieri ha grande stima per questa esperien-
za e più in generale per la realtà di famiglie aperte all’ac-
coglienza come dimostra il lungo percorso che lo ha visto
nella nostra Diocesi come assistente della comunità Veni-
te alla festa.

Pastorale familiare - Diocesi di Carpi

DOMENICA
4 MAGGIO

Seminario Vescovile - ore 15,30
La scelta

del matrimonio cristiano
in una società che cambia

Introduce il Vescovo
S.E. Mons. Francesco Cavina

L’incontro è rivolto a tutti, in particolare alle
coppie guida dei corsi prematrimoniali
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M. Michela Nicolais

apa Francesco? “È fi-
glio del Concilio, è fi-
glio di Giovanni XXIII.
Come Giovanni Paolo

II”. Parola di Alberto
Melloni, ordinario di storia
del cristianesimo all’Univer-
sità di Modena e Reggio Emilia
e direttore della Fondazione
Giovanni XXIII, che a propo-
sito della doppia
canonizzazione del 27 aprile
ricorda un precedente illustre
montiniano. E a proposito di
Papa Roncalli, lancia a Papa
Francesco una proposta pre-
cisa e suggestiva: che scelga,
come nome del nuovo santo,
“San Giovanni del Concilio”.

Se dovesse indicare la cifra
e l’eredità di Giovanni
XXIII, da dove partirebbe? 
Giovanni XXIII è stato il Papa
del Concilio: come c’è stato
un san Giovanni della Croce,
c’è stato un ‘san Giovanni del
Concilio’. Sarebbe bello che
Papa Francesco scegliesse
questo nome per il nuovo San-
to... È questa la cifra di Papa
Roncalli a cui fare riferimen-
to, come ha riconosciuto Gio-
vanni Paolo II quando ha par-
lato del Concilio come ‘la gran-
de grazia del secolo ventesi-
mo’. Una grazia che è passata
dalla santa obbedienza di Gio-
vanni XXIII. Roncalli ha sem-
pre rifiutato, per la Chiesa,
l’idea della ‘cultura del pro-
getto’: l’immagine, cioè, del-
la riforma della Chiesa come
corrispondente a un disegno
architettonico che va rispetta-
to modulandosi ad esso piano
piano. Giovanni XXIII ha ac-
cettato la condizione peregri-
nante della Chiesa, e ha volu-
to rimettere l’umanità su quella
lunghezza d’onda. 

Ha senso oggi parlare di
Concilio Vaticano II, quan-
do c’è chi a più riprese chie-
de un “Vaticano III”? 
Nel 1909, quando Roncalli
era prete da soli cinque anni,

l’enciclopedia cattolica più in
voga all’epoca, ‘Catho-
licisme’, alla fine sentenzia-
va che non ci sarebbe stato
più bisogno di Concili nella
Chiesa, perché il Papa aveva
ormai acquisito l’infallibilità
e la giurisdizione universale.
Poco dopo, nello stesso anno,
Bonomelli chiese il Concilio.
Ai tempi del Concilio Vatica-
no II, c’era l’idea che avrebbe
dovuto risolvere molto presto
i problemi, mentre l’idea del
Concilio Vaticano III è nata
grazie a chi - come il cardina-
le Martini nel 1999 - sostene-

va che c’era bisogno di un
altro Concilio per andare ol-
tre. Bisogna considerare il
Concilio non tanto come
‘exploit’, ma come espressio-
ne della sinodalità nella vita
della Chiesa. Il Concilio non
è una macchina che prende
decisioni: paradossalmente, il
Vaticano II ha funzionato pro-
prio perché la sua
impostazione è fallita. 

Quale “lezione” ha voluto
dare Giovanni XXIII con-
vocando il Concilio? 
Ha voluto far vivere alla Chiesa
l’esperienza della collegialità:
una lezione attuale ancora
oggi. Il nuovo Concilio dovrà
porsi di più il tema del rappor-
to con le altre Chiese. Nel
2016 è stato convocato il Con-
cilio panortodosso: è la rispo-
sta a una seminagione, e para-
dossalmente viene dalle Chie-
se orientali. È stato il cattoli-

cesimo romano a insegnare
loro a trovare la fiducia nella
‘conciliarità’. Papa Francesco
sta già percorrendo questa stra-
da: il Consiglio degli otto, ad
esempio, non è un organo
consultivo ma una realtà
collegiale che risponde all’idea
di una Chiesa non come de-
mocrazia, ma come
pneumatologia. L’unità tra le
Chiese, il primato della litur-
gia, il profondissimo
radicamento nella tradizione:
questi altri tratti caratteristici
del Concilio. Per Roncalli la
tradizione non era la ‘valigia

della nostalgia’, ma il lun-
ghissimo fluire della Chiesa
nel tempo, che insegna a gioi-
re del presente come occasio-
ne e non come minaccia. 

Cosa risponde a chi tende
ad accostare Giovanni XXIII
e Francesco, nel loro tratto
pastorale? 
Ci abbiamo messo 50 anni a
liberarci dalla vulgata di
Roncalli come ‘il Papa buo-
no’! L’eloquenza del papato è
solo l’eloquenza del Vange-
lo: tutto il resto sono trappole
da leader di partito. Di Gio-
vanni XXIII come di France-
sco, la gente apprezza l’au-
tenticità, la coerenza tra ciò
che dice e ciò che vive. Para-
frasando Paolo VI, possiamo
dire che il nostro tempo ha
bisogno di maestri che siano
anche testimoni. Per aiutarci
a scoprire e leggere, da cri-
stiani, i segni dei tempi.

Maria Chiara Biagioni

“Santo subito”, gridò la piazza
nel 2005 al momento della
sua morte. Fu dunque il po-
polo ad acclamare “santo”
Giovanni Paolo II. E Papa
Ratzinger sentì la voce di
quella piazza e avviò imme-
diatamente il processo per la
sua canonizzazione. Giovanni
Paolo II: non basteranno i
libri di storia per afferrarne
tutte le dimensioni. Troppo
ampia la sua azione, troppo
complesso il tempo in cui ha
vissuto. Per questo uno sto-

rico del calibro di Andrea
Riccardi ha deciso di accet-
tare la sfida e scrivere un
libro “Giovanni Paolo II san-
to. La biografia” (edito da
San Paolo).

Perché professore? 
Ho conosciuto Giovanni Pa-
olo II, ho vissuto il suo pon-
tificato ma mi sono po-
sto il problema di capire il
suo ruolo storico e la sua
complessità. Mi sono messo
a studiarlo e ho scritto un
libro che ora è uscito. È una
ricostruzione storica della sua
figura. Perché? Perché Gio-
vanni Paolo II ha cambiato
la storia del suo tempo, la
storia dei credenti, dei catto-
lici, facendoli uscire dalla
paura. Ha aiutato a realizza-
re una rivoluzione senza spar-
gimento di sangue nel 1989.
Ha dilatato la Chiesa sulla

dimensione globale. Que-
st’uomo spirituale è stato
anche un grande personag-
gio storico. Quella di Gio-
vanni Paolo II è stata una
personalità dalle molte di-
mensioni. 

Quando un personaggio
della storia diventa San-
to? 
La figura di Giovanni Paolo
II è impastata della dimen-
sione della santità, della di-
mensione pastorale e reli-
giosa, del senso storico e po-
litico, del senso del popolo,

della dimensione mistica.
Giovanni Paolo II è un uomo
dalle molte dimensioni ma è
stato soprattutto un uomo di
Dio. Questo è il cuore della
sua figura. Quando lo abbia-
mo visto spogliato di tutte le
sue capacità umane, alla fine
della vita, l’abbiamo visto
uomo di Dio. 

Ci sono state critiche a que-
sta canonizzazione. Alcuni
ritengono che il pontifica-
to di Giovanni Paolo II
abbia valorizzato troppo i
movimenti. Altri che ab-
bia trascurato le Chiese
locali. Da storico, le letture
critiche sulla storia di un
personaggio cosa indicano? 
Sono state fatte queste criti-
che ma anche critiche peg-
giori rispetto a quelle adesso
elencate. È ovvio che siano
state fatte delle critiche. In

un pontificato lunghissimo
come quello di Giovanni
Paolo II, durato 28 anni, pie-
no di problemi, è chiaro che
quest’uomo possa aver fatto
degli errori. Non è che il suo
sia stato un pontificato sen-
za errori o senza omissioni.
Ma lo storico guarda la real-
tà complessiva e da questo
punto di vista non può che
emergere un grande pontifi-
cato. 

Che tipo di santità, allora,
ha vissuto Giovanni Paolo
II? 
Era un uomo che non aveva
paura perché sapeva che Dio
è con gli uomini. Questo, mi
sembra, è il cuore della sua
santità, vissuta anche in mo-
menti di abbandono come
quelli della sua giovinezza,
in momenti durissimi come
quelli della sua vita polacca
sotto il comunismo. In que-
sto senso è un uomo che ha
riscoperto il valore del mar-
tirio. Lui stesso ha rischiato
di essere martire esponen-
dosi dopo il suo attentato. La
storia del suo attentato è una
storia molto importante per-
ché questo uomo andò a
Istanbul nel 1979 nonostan-
te le minacce. E quando dopo
l’attentato, volevano pren-
dere maggiori misure di si-
curezza, lui disse: no, conti-
nuiamo come prima. 

Cosa lascia in eredità agli
uomini del nostro tempo? 
Lascia per sempre il mes-
saggio: ‘Non abbiate paura e
confidate in Gesù’. E lo la-
scia in un tempo di grigiore,
in cui si fa fatica a guardare
lontano. Ecco un’altra carat-
teristica di Giovanni Paolo
II: era un uomo che guarda-
va lontano, un uomo di vi-
sione. Non per nulla in un
verso di poesia scritto negli
anni di Cracovia diceva: l’uo-
mo soffre soprattutto per
mancanza di visione.

Lo storico di Giovanni XXIII Alberto Melloni

Chiamiamolo “San Giovanni del Concilio”

P

Lo storico di Giovanni Paolo II Andrea Riccardi

Un uomo che guardava lontano

Testimoni del RisortoTestimoni del Risorto

La Canonizzazione
di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II

Tutti gli appuntamenti su Tv2000   
Domenica 27 aprile Tv2000, in collaborazione con il Ctv, seguirà la canonizzazione in
diretta per oltre 5 ore di trasmissione, anche con collegamenti da Roma, da Cracovia, città
natale di Giovanni Paolo II, e Sotto il Monte, città natale di Giovanni XXIII.
Sabato 26 aprile alle 15.30 all’interno del programma “Nel cuore dei giorni” andrà in
onda la puntata di Borghi d’Italia da Sotto il Monte in memoria di Giovanni XXIII curata
da Mario Placidini. Sempre sabato alle ore 21.20 sarà trasmesso uno spettacolo in
omaggio a Giovanni Paolo II realizzato da Tv2000 al Teatro Politeama di Catanzaro dal
titolo “Nella memoria di Giovanni Paolo II. Alla vigilia della canonizzazione”. La serata
sarà presentata da Domenico Gareri e Benedetta Rinaldi. Tra i numerosi ospiti le
attrici Pamela Villoresi e Claudia Koll, il cantante Paolo Mengoli, tra i fondatori della
Nazionale Italiana cantanti, Giacomo Celentano - secondo dei tre figli di Adriano e
Claudia Mori – e Roberto Bignoli, rocker cattolico autore di “Non temere”.
Domenica 27 aprile alle ore 21.00 andrà in onda il film “E venne un uomo” di Ermanno
Olmi. 
La canonizzazione potrà essere seguita anche in diretta streaming dal sito www.tv2000.it.

Alberto Melloni Andrea Riccardi
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on Thomas, che signi-
ficato ha avuto per la
Polonia donare alla
Chiesa e al mondo un

papa come Karol Wojtyla?
Un significato grandissimo per
tutti noi. Non solo per far
conoscere la Polonia al mon-
do e per la libertà politica che
ne è derivata, ma sopratutto
perché abbiamo avuto un pa-
store meraviglioso per mol-
tissimi anni.
Tutti i pellegrinaggi che Gio-
vanni Paolo II ha fatto in Po-
lonia erano per noi una gran-
de festa, l’incontro con un
amico, ma anche un insegna-
mento impegnativo. Personal-
mente ritengo che sia stato
proprio Giovanni Paolo II a
plasmare la nostra fede di oggi.
Per noi polacchi, Lui non era
il Papa capo della Chiesa, un
Papa lontano, ma era il nostro
Papa. Lui ci capiva senza pa-
role, ci parlava molto anche
senza dire niente, con quel
sorriso meraviglioso, con
quegli occhi profondi, con
questi gesti indimenticabili.
Seguendo l’esempio di Gio-
vanni Paolo II anche la Chie-
sa si è trasformata. In Polonia
ci sono ancora molte voca-
zioni, le chiese sono piene, la
vita sacramentale è forte.
Nessuno ha fatto così tanto
per la Polonia come Lui.

Un Pontificato che secondo
gli storici ha avuto anche
un enorme significato poli-
tico...
Assolutamente non direi che
il Papa era un politico. Lui
semplicemente amava il suo
paese e il suo gregge. Per
questo è stato sempre pronto
a “combattere” contro ogni
ingiustizia. Ha seguito il Van-
gelo, l’insegnamento di Gesù.
Amare Dio e amare il prossi-
mo significa anche aiutare in
ogni modo possibile. Non
poteva usare le armi, ma po-
teva confidare in Dio e pro-
clamare la sua parola per
mezzo della sua bocca. Come

abbiamo imparato da Lui, la
parola è potente. Le sue paro-
le e la sua fede hanno cam-
biato il mio paese totalmente,
anche sotto l’aspetto di una
politica che distruggeva tut-
to. Volevano uccidere il Papa
e ancora una volta hanno vi-
sto che la fede è più grande di
tutto. “Non abbiate paura”,
diceva spesso, ma non era
necessario per lui dirlo: la
sua stessa vita ci insegnava
che chi crede non deve teme-
re.

Che cosa ha rappresentato
per i giovani Giovanni Pao-
lo II?
È stato un ponte. Una fonte di
speranza. Un aiuto per la vita
più bella. Una fiamma che
prega per tutti. Il suo cuore
sempre giovane conosceva
benissimo i problemi dei ra-
gazzi, le loro preoccupazio-
ni, i loro dubbi anche sulla
fede. Per questo ha conqui-
stato i giovani della Polonia
che oggi vogliono seguire la
strada di Gesù. Anche se non
hanno conosciuto Dio, Gio-
vanni Paolo II ci ha invitato
ad andare insieme, ci ha por-
tato da Gesù. Non solo ci ha
dato la mappa, le indicazioni,
ma camminava con noi, por-
tando con sé un peso molto

Don Andrzej Wiska, don
Thomas Cabay, don Marek
Konieczny e don Adam
Nika, sono quattro i sacer-
doti polacchi stabilmente
impegnati nella diocesi di
Carpi come “fidei donum”.
Sono la testimonianza viva
di una Chiesa, quella
polacca, che generosamente
si è aperta al mondo sotto
la spinta del pontificato di
Karol Wojtyla. In occasione
della canonizzazione di
Giovanni Paolo II abbiamo
raccolto le loro riflessioni.

Giovanni Paolo II, la Polonia, i giovani e le vocazioni sacerdotali

Ha conquistato i cuori

Testimoni del RisortoTestimoni del Risorto

della Polonia e della Litua-
nia. Questa Santa vissuta tra
il 1224 e il 1292, fu regina di
Polonia. Alla morte del re,
suo marito, vendette tutti i
suoi beni e il ricavato lo die-
de ai poveri, poi andò a vive-
re in un monastero di Clarisse.
All’epoca avevo quindici anni.
Assieme ai miei amici ci ac-
campammo vicino alle tran-
senne che segnavano il per-
corso del Papa. Lì passammo
tutta la notte. Al mattino co-
minciò a circolare una voce
che il Santo Padre non sareb-
be venuto, perché in serata
era caduto e aveva battuto la
fronte. Vi furono momenti di
ansia, ma alla fine arrivò. Passò
dove ero io e con mia grande
gioia lo vidi da vicino. Nono-
stante il maltempo, si era ra-
dunata tanta gente che il Papa
definì la “grande assemblea
del popolo di Dio”. Della sua
lunga e bella omelia mi rima-
sero impresse queste frasi: “I
Santi non passano... Non ab-
biate paura della santità... Non
abbiate paura di essere San-
ti!”. Incontrai di nuovo il Papa
nel 2000 a Roma per il giubi-
leo della gioventù. Anche al-
lora fu una gioia grande po-
terlo vedere da vicino e salu-
tarlo con calore e affetto nel-
la sua e mia lingua.
Karol Wojtyla è stato testi-
mone del complesso croce-
via polacco. Per il suo popo-
lo, per i suoi contemporanei,
e direi per tutti i cristiani, ha
rappresentato “la forza di spe-
rare”. Chi non ricorda il suo
primo messaggio: “Non ab-
biate paura!”. Egli credeva
nella forza delle energie reli-
giose e spirituali della sua
Chiesa e dell’umanità. Per più
di dieci anni del suo pontifi-
cato si è misurato con il co-
munismo, sino alla caduta del
muro.
Giovanni Paolo II aveva molta
fede. Era convinto che il cri-

ontinua dalla primaC
Non ha avuto paura di essere santo

stianesimo rappresentasse
“una forza di liberazione” del-
l’uomo e dei popoli. Per la
Polonia fu così. La
sua memoria è ancora molto
forte nel cuore dei polacchi.
La gente non lo ha dimentica-
to. Più volte chiedeva ai suoi
connazionali che la famiglia
polacca mantenesse la fede a
Cristo; che nei cuori dei pa-
dri, delle madri, dei figli e
delle figlie non si spegnesse
la luce di Cristo. Nelle nostre

catechesi si tiene conto dei
valori della sua spiritualità.
Per lui il valore del matrimo-
nio, questa indissolubile unio-
ne d’amore di due persone,
non può essere messo in dub-
bio qualunque difficoltà na-
sca. Ai giovani chiedeva di
difendere la propria libertà
interiore, affinché una falsa
vergogna non distogliesse dal
coltivare la castità. Ai ragaz-
zi e alle ragazze chiamati da
Cristo a conservare la vergi-
nità per tutta la vita, ricorda-
va che questo è uno stato pri-
vilegiato, attraverso il quale
si manifesta nel modo più
chiaro l’azione della potenza
dello Spirito Santo. Credeva
fermamente che il matrimo-
nio, le vocazioni sacerdotali
e religiose, ancora numerose
in Polonia, potessero diven-
tare una via sicura per la san-
tità, a cui tutti siamo chiama-
ti.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

IL VOLTO VERO DELLA CRISI
Abituati a navigare fra slogan ed idoli senza storia,
distratti da ricerche maniacali, ingolfati in parole vuote
o comportamenti senza senso, consumiamo, in silenzio,
la speranza del presente e le prospettive future.
E non siamo più in grado di riconoscere il senso della vita
o individuare il volto vero della crisi: volto che dilaga e
si allarga nell’indifferenza collettiva e che fai fatica a
riconoscere.
Volto che ha le sembianze
• dei tanti cassintegrati , “disperati e senza più prospetti-

ve”, che incroci nelle sedi CISL;
• dei tanti pensionati attaccati ad un sussidio o ad una

pensione minima, e, perché indigenti, costretti a ricerca-
re un bonus di sussistenza e riempire le nostre Sedi per
beneficiare della compilazione del modello ISEE;

• dei tanti piccoli rom e/o emigranti, senza soldi e lavoro,
aggrappati alle Associazioni di volontariato ;

• dell’extracomunitario “immobile” al semaforo o silen-
zioso dinanzi ad un supermercato in attesa di un euro;

• dei tanti giovani “delusi e disperati” perché privi di
lavoro e senza alcuna prospettiva e speranza;

• delle giovani coppie senza più reddito con un mutuo da
pagare o un contratto di locazione da non poter onorare

– tristemente denominati “morosi incolpevoli”;
• di donne e ragazze - sfruttate, emarginate, offese da un

lavoro a tempo e/o sottopagato che non dà futuro e
certezze.

Volti in fila, ma con dignità, negli Uffici dei servizi Sociali
o pieni di angoscia e vergogna mentre attendono un pasto,
un buono, un sussidio. Volti sconosciuti e sempre più
numerosi nei negozi di Recuperandia alla ricerca di un
vestito “da noi abbandonato” o di un oggetto “da noi
scartato”. Volti e occhi di bimbi - immersi in questo spreco
- che cercano un gioco, una matita, un quaderno o peggio
ancora un litro di latte. Volti di pensionati “instabili” fra i

bidoni dei mercati rionali alla ricerca di un frutto da
recuperare.
Questo è il volto vero della crisi che non lo trovi nelle
slides ufficiali o nei rapporti Istat - nè lo percepisci nei
pensieri profondi ed acuti di chi ci amministra e pro-
gramma. Lo trovi, lo senti e lo palpi, invece, nelle nostre
sedi o nei nostri convegni……anche se ti accorgi che
non siamo in grado di offrire le opportune e giuste
attenzioni, mentre appare palesemente fenomeno di le-
gittima ed urgente priorità. In questo mondo, purtroppo,
non c’è evidentemente abbastanza spazio e accoglienza
per il vero volto della crisi: spazio ed accoglienza che,
per fortuna, viene sempre più riempito da una capillare
e silenziosa attenzione prestata da associazioni laiche e
cattoliche..
L’FNP di Modena, insieme a tutta la Confederazione
Cisl, dovrà sicuramente porre doverosa attenzione sulla
reale situazione del fenomeno “povertà” che sta dilagan-
do anche nella nostra provincia, individuando interlocutori
e strumenti di ascolto e sostegno, rispetto ad un fenome-
no che trascina con sé, spesso, anche un senso profondo
di solitudine ed esclusione.

Per RLS/FNPCisl Terre d’Argine
Giovanni Sereno

più grande del nostro. Per
questo è stato un insegnante
vero, anzi, un testimone, un
pastore, un papà. Ha cambia-
to il pensiero dei giovani che
si vergognavano della fede.
Ci ha detto chiaramete che se
credi puoi tenere la testa alta,
perché Dio è il tuo Padre!

E sulle vocazioni sacerdo-
tali quale impatto ha avu-
to?
Se fosse possibile quantifica-
re l’origine della mia vocazio-
ne direi che per il 90% è da
attribuire al Papa. Quando da
bambino lo vedevo a Roma,
parlare dalla sua finestra su
Piazza San Pietro, volevo es-
sere buono come lui. Le sue
parole erano come una rete.
Non potevo sentirle ed andare
via. Giovanni Paolo II come
Pietro sapeva davvero dove
gettare la rete e pescare la gen-
te. Molti come me hanno av-
vertito questa sensazione. Molti
preti e molti seminaristi sono
ancora innamorati di Giovan-
ni Paolo e pieni di gioia per-
ché il 27 aprile sarà una occa-
sione bellissima per dirgli gra-
zie di nuovo e chiedere ancora
di più! Fra poco non solo l’an-
gelo custode ma anche il no-
stro Papa farà tutto per aiutar-
ci nella strada della salvezza.

Giovanni Paolo II in Polonia nel 1999

Don Thomas CabayD

don Marek Konieczny
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Annalisa Bonaretti

a ricerca che abbiamo
promosso è di grande
rilevanza – osserva
Enrico Gasparini

Casari, presidente Lapam
Licom di Carpi -; sono emer-
se richieste e proposte a cui
bisogna dare seguito. Come
associazione da tempo soste-
niamo che i centri commer-
ciali naturali – e quello di
Carpi è tra i più belli e signi-
ficativi – devono ragionare
come veri e propri shopping
village. Come associazione
noi vogliamo fare la nostra
parte: affiancare i commer-
cianti in percorsi di innova-
zione”.
Dello stesso tenore le dichia-
razioni di Rita Cavalieri,
presidente provinciale Licom,
che afferma: “Oltre ai dati
statistici, colpisce la parteci-
pazione, la voglia di parlare e
confrontarsi per il bene della
città. I commercianti deside-
rano un centro più accessibi-
le, con una migliore illumi-
nazione, ma anche eventi in
grado di attrarre i carpigiani.
Comunque sono fiduciosa –
prosegue Rita Cavalieri, un’ot-
timista di natura, e non gua-
sta -, stiamo vedendo un’in-
versione di tendenza. La gen-
te ha voglia di positività, sta
tornando ad entrare nei nego-
zi e anche a comperare. Cer-
tamente qualcosa è cambia-
to: c’è una grande attenzione
al rapporto qualità/prezzo, ma
questo è un bene. Un cliente
più informato e più esigente
porta anche noi a continuare
a migliorare le nostre propo-
ste. Indubbiamente – conclu-
de Rita Cavalieri – il rappor-
to di fiducia tra il cliente e il
negoziante diventa sempre più
importante. E pure questo è
un bene”. Anche perché, su
questo, i centri commerciali
difficilmente possono com-
petere.
Tra le criticità evidenziate
dall’indagine, l’accessibilità
al centro e la carenza di par-
cheggi risultano tra le priori-
tà. Tra i suggerimenti dei com-
mercianti emerge l’aumento
del tempo di sosta del disco
orario, la riduzione dell’area
pedonale, la presenza di na-
vette che attraversino piazza
Martiri. I negozianti, pratica-

Indagine Lapam  Licom sul commercio in centro storico. Distribuiti 250
questionari, restituiti 134. Tra gli esercenti emergono partecipazione,
voglia di confronto, proposte per realizzare uno shopping village naturale

Sempre più protagonisti

mente all’unanimità, si dico-
no d’accordo sulla realizza-
zione di un parcheggio
interrato nel piazzale delle
Poste e sulla riapertura di piaz-
za Martiri.
I sogni sono desideri, dicono
le fiabe, e questi paiono so-
gni. Sogni che comunque
possono avvicinarsi alla real-
tà: se non sarà proprio la piaz-
za, potrebbero essere i corsi
che la costeggiano – Fanti e
Cabassi – e le automobili
potrebbero trovare un’area di
sosta poco più in là. C’è chi
ha proposto l’ex area della
Cantina di Carpi, oggi pro-
prietà di Unieco. Quando
l’aveva acquistata pensava di
costruire un importante com-
plesso, sono anni che non c’è
nulla e sarà così per ancora
un bel po’ di tempo. Se il
Comune trovasse un accordo
interessante con la cooperati-
va reggiana in difficoltà, il
tanto auspicato parcheggio si
potrebbe fare, e senza le com-
plicazioni che potrebbero
emergere da un’area di sosta
interrata.
Insomma, i consigli dati sono
chiari: agevolare le persone
ad andare in centro e dare
loro stimoli per farlo. Sem-

bra facile, non lo è. Ma di
certo non è nemmeno impos-
sibile. Tra i suggerimenti, non
prioritari ma comunque da
prendere in considerazione,
educare la gente a muoversi a
piedi e controllare i prezzi
degli affitti e le tipologie di
attività. Gli esercenti segna-
lano come criticità i troppi
locali vuoti e sfitti; la carente
illuminazione del portico del
Grano, i negozi omologati e
le troppe catene, negozi poco
interessanti. Insomma, un
centro storico attraente ma
poco accogliente e iniziative
piacevoli ma troppo isolate.
Con sincerità hanno ammes-
so di poter contribuire a un
rilancio del centro con orari
di apertura prolungati, vetri-
ne curate e sempre illumina-
te, selezione dei prodotti, cor-
tesia e iniziative individuali.
La maggioranza (il 53,7%)
ha detto che c’è capacità di
fare squadra; sicuramente
negli ultimi anni è aumentata
notevolmente. O si è fatto di
necessità virtù o, più proba-
bilmente, c’è stata una matu-
rità, anche culturale, che l’ha
resa possibile.
Obiettive le valutazioni circa
l’apertura di esercizi da parte

di stranieri in centro storico.
Risultano fonte di preoccu-
pazione le troppe merci ven-
dute nello stesso negozio, i
vantaggi fiscali, la mancanza
di controlli, quindi una con-
correnza sleale, il degrado
nelle strade rese più insicure.
Emerge chiaramente che que-
ste attività dovrebbero essere
monitorate con maggiore at-
tenzione dagli enti locali. Alla
domanda sulla valutazione
dell’apertura di negozi da parte
di stranieri va sottolineato che
un numero notevole di rispo-
ste esprime la valutazione in
maniera aggressiva, attraver-
so l’uso di parole come “schi-
fo”, “robaccia”, “spazzatura”,
segnalando un clima che, pro-
babilmente a causa di proble-
mi economici strutturali, in-
crementa la tensione là dove
i contatti e l’integrazione sono
meno solidi. Insomma, quan-
do c’è crisi, per qualcuno non
c’è posto per tutti.
Un atteggiamento compren-
sibile ma va modificato: se si
richiede lungimiranza occor-
re anche averla. E dobbiamo
imparare a fare i conti con gli
stranieri, pretendendo però
che, anche loro, rispettino le
regole. Come noi.

Annalisa Bonaretti

imone Morelli condivide l’approccio della ricerca Carpi
va di moda, un’indagine voluta da Lapam Confartigianato
e Licom sugli esercenti del centro storico di Carpi
realizzata da Lorenzo Notari. “Parlare di viabilità,

qualità dell’arredo, di sinergia tra pubblico e privato fa sempre
bene. Anche discutere su piazza aperta/piazza chiusa può
essere utile” e questa affermazione proprio non te la aspetteresti
da un assessore, anche se tra le sue competenze ci sono
Commercio e Centro storico. Finora siamo stati abituati ai
classici “no, è impossibile per questo motivo e quest’altro e
quest’altro ancora”, ma Morelli sa spiazzare quando vuole.
D’altronde non potrebbe essere diversamente, in questi anni,
soprattutto nel post sisma, ha capito perfettamente le esigenze
dei commercianti e si è calato nel loro ruolo. Li capisce, li
asseconda come può e quando può e se piazza aperta non sarà
prende almeno in considerazione – e seriamente – la possibilità
di aprire al traffico corso Fanti e corso Cabassi. “Ha un senso
– precisa – va creata una viabilità che porti al centro. E vanno

realizzati, sempre in centro, dei
servizi comunali. L’impegno deve
essere chiaro: mettere i servizi in
centro e renderli accessibili. Per
dare una svolta al commercio oc-
corre concretezza, anche per que-
sto serve ascoltare gli imprendito-
ri, coloro che nelle attività del cen-
tro investono denaro, tempo, ener-
gie. Il centro storico – prosegue
Morelli – tra l’altro è evocativo di
un’identità, non la si può smarri-
re”. Giuste considerazioni, come
quella appena accennata sull’im-
portanza del valutare le necessità,

quantomeno le richieste, dei cittadini/clienti, quindi flessibilità
di orari – non possiamo nasconderci che una parte del potere
attrattivo delle gallerie commerciali viene proprio dal fatto di
essere sempre aperte -, dalla tipologia della merce venduta e
della sua qualità. Ma anche un’immagine coordinata ha la sua
importanza e i negozianti del centro devono impegnarsi a
darsela. Ciascuno con le proprie competenze – amministrazio-
ne compresa – per andare dritti all’obiettivo: rivitalizzare il
centro storico. Senza questo fatto impensabile vendere come un
tempo e ricreare quel benessere misto a quel senso di fiducia
che ci ha reso speciali.
“I risultati dell’indagine – conclude Simone Morelli, orgoglio-
so di avere dato a Carpi la proprietà del Torrione degli Spagnoli
dopo anni e anni di trattative mai andate a buon fine – mi
confortano e devo ammettere che mi fanno molto piacere: gli
esercenti hanno compreso il nostro impegno e lo hanno apprez-
zato. Adesso rimbocchiamoci le maniche e pensiamo a tutto
quanto è in nostro potere fare per far girare le cose nel verso
giusto. Voglio portare il Labirinto della Moda nel Torrione, che
ha sì bisogno di restauro ma che sarà un contenitore di grande
valore proprio al centro della nostra piazza”.
Morelli ha delle idee interessanti sul futuro, ma ci sono le
elezioni tra poco e, forse per scaramanzia, non vuole approfon-
dirle. E non vuole nemmeno vengano scambiate per mere
promesse elettorali. Ci sarà l’occasione per parlarne dopo il 25
maggio.

“L

S

Il commento dell’assessore Morelli
all’indagine Lapam Licom:
“Apriamo corso Fanti e corso Cabassi”

Insieme per il centro

Diamo i numeri
29 anni l’età media delle attività; 169 anni l’attività più
longeva. 6 attività hanno più di un secolo; 23 più di mezzo
secolo. 9 attività aperte nell’ultimo anno, 55 aperte dal
2000 a oggi; 25 passaggi di proprietà dal 2000 a oggi.
Poco più di un quarto dei titolari (il 25,6%) ha acquistato
l’attività; 43 anni l’età media dell’attività.
Il 58,9% dei titolari ha aperto l’attività; 18 anni l’età media
dell’attività.
Il 15,5% dei titolari ha ereditato l’attività; 54 anni l’età
media dell’attività.
Le attività extra-alimentari sono il 56,5% tra quelle che
hanno più di mezzo secolo e il 50,9% tra quelle aperte dal
2000 a oggi.

Simone Morelli

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
info@chimarimballaggi.it   www.chimarimballaggi.it
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Tra i temi, gli eventi e le
attività proposte dagli in-
tervistati: gastronomia, an-
tiquariato, musica e arti,
moda, tessile, vintage;
mercatini dell’usato, gior-
nata dello shopping, festa
dei cani, pub itineranti,
mostre; network provincia-
le, riutilizzare i negozi sfitti
per la cultura, rinnovare
attività ed eventi esistenti,
creare appuntamenti fissi
per i giovani, locali in cen-
tro.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook
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ì, proprio così!
E’ diventata quasi una
consuetudine trovarci a
Limidi in aprile, al Cen-

tro Polivalente Pederzoli e tale
consuetudine si è ripetuta an-
che sabato 12 aprile 2014.
Infatti autorità locali, operato-
ri e professionisti socio-sani-
tari, volontari, familiari di malati
di Alzheimer, coi loro cari, si
sono ritrovati insieme in un
momento di festa e di gioia per
la presentazione della terza
edizione di  Amarcord  al  cafè.
Amarcòrd al cafè è un  proget-
to innovativo, nato nel 2012,
che si è potuto realizzare  gra-
zie alla collaborazione tra i
servizi sociali dell’Unione Terre
D’Argine, l’associazione Grup-
po Assistenza Familiari
Alzheimer” (Gafa) e il centro
polivalente di Limidi. E’ un
servizio gratuito, libero, con
cadenza quindicinale per ma-
lati e anziani residenti nelle
Terre d’ Argine; un’iniziativa
che ha trovato una generosa
ospitalità ed un’accoglienza ec-
cezionale, all’interno del caffè
del centro polivalente di Limidi.
Lì, i famigliari e i malati di
Alzheimer si possono incon-
trare, scoprire che non sono
soli, condividere ed affrontare
tematiche relative alla malat-

tia, godere di un tempo di relax
e di benessere; tutto ciò
supportato da esperti, profes-
sionisti e volontari.
Credo sia bene sottolineare
quanto sia importante il lavoro
di progettazione, di confronto
e di verifica che si svolge  con-
tinuamente, in un clima di sti-
ma reciproca e di profonda vi-
talità comunitaria; sinergie
di forze che hanno permesso di
continuare la realizzazione del
progetto iniziale, fino ad oggi.
Il 12 aprile scorso si è voluto
riproporre quest’attività, in un
clima di  allegria e di cordiali-
tà; allegria e cordialità che tra-
sparivano sul volto di tutti,
anche su quello dei nostri ma-
lati e anziani,  curati e vestiti  a
festa, per l’occasione.
Come in tutte le manifestazio-
ni ufficiali, si è iniziato con il
saluto delle autorità: Roberto
Solomita, vicesindaco del co-
mune di Soliera, Ramona Vai,
funzionario coordinatore Unio-
ne Terre d’Argine, servizio
sociale Soliera, e Annalena
Ragazzoni, presidente Gafa.
L’incontro è continuato, ralle-
grato piacevolmente dal coro
di Quartirolo Schola Cantorum
Regina Nivis, diretto
magistralmente dal maestro
Tiziana Santini.

E’ sempre una bella sorpresa
scoprire quanto la musica pos-
sa unire, elevare, donare pia-
cere e noi l’abbiamo potuto
sperimentare ancora una vol-
ta, grazie all’esecuzione di
questo coro.
Vanda Menon, geriatra, re-
sponsabile del Centro Geria-
trico per i Disturbi Cognitivi
del Distretto di Carpi e
vicepresidente Gafa, ha inte-
ressato notevolmente  il pub-
blico presente, con le sue ori-
ginali considerazioni e i suoi
consigli  pratici per mantenere
il benessere di mente e corpo.
Non solo musica, ma anche
ballo: alcune coppie di balleri-
ni del centro polivalente ci han-

no fatto vedere come il nostro
corpo possa esprimere armo-
nia, leggerezza e libertà.
Sparsi nella sala, ma attenti ad
intrattenere gli ospiti, vi erano
anche tutti i componenti del-
l’équipe Amarcòrd al cafè:
Barbara Cucchi, assistente
sociale Unione Terre d’Argi-
ne, servizio sociale Soliera;
Cecilia Severi , psicologa Gafa;
Martina Monzani, terapista
della riabilitazione psichiatri-
ca e  i volontari dell’associa-
zione Gafa.
Un incontro proprio speciale!
Così come sono speciali  la
disponibilità cordiale e l’atti-
vità operosa di Maurizio Riccò,
presidente del centro poliva-
lente di Limidi, e dei tanti vo-
lontari. Senza il loro aiuto non
avremmo potuto realizzare
questa bella iniziativa ed a loro
vanno tanta riconoscenza ed
ogni espressione di gratitudi-
ne.
E proprio loro, a conclusione,
ci hanno voluto rallegrare con
gnocco, tramezzini, dolci e varie
bevande...
Veniteci a trovare  nei prossi-
mi venerdì e anche voi porte-
rete via, pur nell’ambiguità di
questa malattia... qualche  sor-
riso”.

Maria Ghidoni

La testimonianza di Maria Ghidoni, volontaria Gafa

Metti  un sabato d’aprile... a Limidi

Continua il progetto di collaborazione denominato La Polizia
in Corsia predisposto agli inizi dell’anno tra il dirigente del
Commissariato di Polizia, il vicequestore Emanuela Ori e il
direttore dell’Azienda Ospedaliera dell’ospedale Ramazzini
Teresa Pesi.
Il piano prevede la possibilità di svolgere iniziative presso la
Pediatria dell’ospedale da parte degli uomini del Commissa-
riato, i quali hanno trovato grande entusiasmo e piena colla-
borazione tra lo staff del reparto, in primis il primario Adriana
Borghi e la caposala Bruna Ferrando.
Nello scorso mese di febbraio vi era stata l’iniziativa Carne-
vale in Corsia – detective per un giorno  che aveva visto gli
operatori della Polizia Scientifica del Commissariato far
provare l’emozione di essere investigatori,  facendo  rilevare
le  impronte digitali ai bambini.  Al termine della giornata ad
ognuno era stato consegnato un cappellino ed un attestato di
partecipazione.
La vigilia di Pasqua il commissario capo Fabio Pecoraro, già
dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura di Modena e
da poco assegnato al Commissariato di Polizia di Carpi quale
vicedirigente,  si è recato presso il reparto di Pediatria,
unitamente all’ispettore superiore Daniele Benati, responsa-
bile della Squadra Volante e ad una rappresentanza del
personale, per consegnare un uovo di grandi dimensioni ai
bambini ricoverati.
Lo stupore dei bambini, quasi tutti allettati ed impossibilitati
ad alzarsi,  ma incuriositi dalla presenza delle divise in corsia,
si è trasformato in gioia alla vista del grande uovo multicolo-
re.
“ La Polizia non deve essere vista con timore, ma deve essere
una realtà amica di tutti i cittadini, soprattutto per i bambini.
A volte un sorriso ripaga di tanti sforzi e dell’impegno
giornaliero di tutto il personale del Commissariato per stare
sempre più vicini alla cittadinanza”, ha commentato il
vicequestore Ori.
Per queste festività, il dirigente del Commissariato, a nome
suo e di tutto il personale, ha voluto mandare i migliori auguri
di Buona Pasqua e soprattutto di buona guarigione ai due
agenti di Polizia feriti gravemente durante l’inseguimento
avvenuto in città la notte del 1° aprile.
Entrambi, dopo aver affrontato importanti interventi chirur-
gici, sono stati dimessi.
“A loro – il pensiero di Manuela Ori - un grazie per il lavoro
ed il sacrificio,  che al momento è ripagato dalle molte
attestazioni di stima ed affetto nei loro confronti provenienti
non solo da persone delle istituzioni, che fin da subito hanno
fatto sentire il loro supporto e la loro vicinanza, ma anche
dalla gente comune che ha telefonato, ma soprattutto scritto
anche poche righe; tutto ciò è un grande stimolo ad andare
avanti per  tutti noi”.

La vigilia di Pasqua personale di
Polizia in Pediatria per consegnare
un grande uovo ai piccoli degenti

Una bella sorpresa

Dopo i recenti importanti
stanziamenti a supporto della
qualificazione tecnologica del
Ramazzini, dalla Fondazione
CrC, giungono nuove risorse
per potenziare ulteriormente le
Unità Operative e per rinnova-
re l’intero sistema
elettrocardiografico. Tutte le
donazioni sono il frutto di un
costruttivo confronto che la
Fondazione  CrC Carpi con-
duce sia con la direzione sani-
taria che direttamente con i pri-
mari dei reparti a cui sono de-
stinate le attrezzature. Un ap-
proccio messo a punto dalla
Fondazione per rispondere in
modo tempestivo a esigenze
concrete della struttura
ospedaliera, tanto che le richie-
ste recepite nella seconda metà
del 2013 hanno trovato rispo-
sta già nei primi mesi del 2014. 
L’intervento prevede inoltre
l’intero rinnovamento della do-
tazione degli elettrocardiografi
con la donazione di 27

apparecchiature di nuova ge-
nerazione (145.000 euro) per
l’ingresso del Ramazzini nella
rete informatica cardiologica
provinciale (Sistema Muse) e
il coerente miglioramento del
percorso terapeutico e diagno-
stico dei pazienti, grazie al-
l’integrazione e alla
condivisione dei dati clinici.
L’Azienda Usl si farà carico
invece del relativo software ope-
rativo e della firma digitare
(181.500 euro). 
L’acquisto delle attrezzature
elettrocardiografiche da parte
della Fondazione CrC sortisce
inoltre un duplice effetto posi-
tivo: sgravando l’Azienda Usl
delle spese del parco macchine
del Sistema Muse, consentirà
alla stessa di utilizzare le risor-
se per dotare il Ramazzini di
una seconda attrezzatura
mammografica di ultima ge-
nerazione.
“Continua la lunga serie di do-
nazioni ai reparti del Ramazzini

intrapresa dalla Fondazione CrC
per tutelarne ed elevarne il pro-
filo d’eccellenza – sottolinea il
presidente Gian Fedele Ferrari
-. Oltre agli stanziamenti per il
pronto soccorso e le sale ope-
ratorie, che hanno raggiunto il
1 milione 300 mila euro e che
sono stati concordati con la
direzione dell’Azienda sanita-
ria di Modena, la Fondazione
ha messo a punto una modalità
per rendere ancora più effica-
ce e tempestiva la sua azione di
sostegno, incontrando diretta-
mente i primari dell’ospedale
al fine di recepire sul campo le
urgenze dei vari reparti. A ri-
guardo, sono stati i consiglieri
Tonino Zanoli ed Elia
Taraborrelli a coordinare l’in-
tervento, che ringrazio per lo
zelo espresso in questo incari-
co. Con questo ulteriore inter-
vento, la Fondazione ha stan-
ziato per l’ospedale carpigiano,
in due anni, più di 2 milioni e
500 mila euro. Come più volte

abbiamo ribadito, garantire cure
e diagnosi di massimo livello
per i cittadini del territorio, ha
la massima priorità per la Fon-
dazione CR Carpi, e infatti stia-
mo operando con determina-
zione per dotare gli eccellenti
professionisti che operano pres-
so il Ramazzini e nella sanità
locale delle attrezzature migliori
e delle strutture più funzionali”.
“L’impegno della Fondazione
è per l’intera comunità dell’Area
Nord, ancor prima che per
l’Azienda Sanitaria, un soste-
gno di straordinaria rilevanza
sia perché ci ha aiutato a supe-
rare parte delle criticità legate
alle conseguenze del sisma, sia
perché ci permette di guardare
al futuro sapendo di poter con-
tare su una realtà che ha a cuo-
re le strutture assistenziali e la
qualità dei servizi forniti”, os-
serva Mariella Martini, di-
rettore generale dell’Azienda
Usl di Modena.

Nuovo importante stanziamento della Fondazione CrC a sostegno del Ramazzini:
15 innovative apparecchiature e 27 nuovi elettrocardiografi

Un’attenzione concreta di lunga data

“S

Annalena Ragazzoni
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Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2014 
imbottigliamento vini frizzanti

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

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

Annalisa Bonaretti

è fatta sentire la presen-
za del Vescovo alla se-
rata Per Lei, il 12 aprile
scorso presso i Meda-

glioni di Correggio, in memoria
di  Rosanna Bulgarelli Rinaldi,
insegnante prematuramente
scomparsa.
Monsignor Francesco Cavina
non ha potuto partecipare per
impegni precedenti, ma in una
lettera ha colto perfettamente lo
spirito dell’iniziativa. “So che
sarete in tanti – le sue parole –
perché ho potuto constatare il
forte legame e la profonda ami-
cizia che Rosanna ha saputo
stringere con tante persone; per-
sone che sono felici di potersi
ritrovare ogni anno per ricor-
darla e per dirle ancora una vol-
ta Grazie! Rosanna in vita ha
speso le sue forze cercando di
fare il bene, ha cercato soluzio-
ni per portare avanti progetti
culturali e umanitari, ha parte-
cipato con la sua nota energia a
iniziative di solidarietà per il
prossimo e ora… dal cielo con-
tinua la sua opera, aiutata da
quanti, qui, in cammino sulla
terra, vogliono continuare a la-
vorare ‘con lei, per lei’. E pen-
sando a quanto conosco di
Rosanna, mi vengono in mente
le parole di santa Teresa del
Bambino Gesù, ‘passerò il mio
paradiso a fare del bene sulla

terra’”.
Da alcuni anni il marito Clau-
dio Rinaldi e un ristretto grup-
po di amici ha voluto ricordarla
in un modo inusuale ma impor-
tante, con una serata con giova-
ni di talento protagonisti e una
donazione che spazia dall’am-
bito scolastico a quello sanita-
rio, particolarmente cari a
Rosanna.
Hanno intrattenuto i partecipanti
la compagnia In e Out teatro
con un piacevole spettacolo,
Musiche da Cine Show; Gloria
Varini e Cristian Bellotto, at-
tori, Mary Gaeta e Donata
Luani, cantanti accompagnate
al pianoforte da Samuele
Benatti e al violoncello e sax da
Marco Remondini.
Alla serata erano presenti an-
che Franco Bussadori e
Valentina Dazzi, rispettiva-
mente preside dell’istituto Sa-
cro Cuore di Carpi ed educatrice
professionale e coordinatrice del
centro Upprendo che ha sede
presso la scuola, all’istituto è
stato destinato il ricavato della
serata, quattromila euro, che ser-
viranno a sostenere il pagamen-
to delle rette degli studenti più
bisognosi.
“L’idea – come ha spiegato
Claudio Rinaldi – è venuta a

me, Wilma Rossi e Cristina
Berni, le amiche di Rosanna,
quando siamo stati invitati a
visitare l’aula didattica intesta-
ta a Rosanna che abbiamo do-
nato lo scorso anno. Per noi è
stata occasione per conoscere e
capire meglio quanti sono i pro-
blemi che il corpo docenti e gli
amministratori della scuola de-
vono affrontare. Don Massimo
Dotti, presidente della Fonda-
zione Aceg a cui fa capo la
scuola e Simone Ghelfi, diret-
tore dell’Oratorio in cui ha sede
la scuola e hanno sede i servizi
del doposcuola, ci hanno ac-
compagnato e ci hanno infor-
mato sul fatto che sono in co-
stante aumento le richieste di
iscrizioni di ragazzi con proble-
mi di apprendimento e
socializzazione in condizioni
economiche disagiate. Tra me,
Wilma e Cristina è bastato uno
sguardo. Abbiamo deciso in un
attimo quale sarebbe stato il
nostro obiettivo per quest’an-
no. Abbiamo disposto imme-
diatamente un bonifico di quat-
tromila euro per ‘adottare’ le
rette di bambini che corrono il
rischio di essere doppiamente
svantaggiati rispetto ai loro pari
età”.
Claudio Rinaldi ha concluso

parlando del sorriso di Rosanna,
aperto e schietto, che ancora lo
inorgoglisce e ha ammesso che,
pur non vivendo di ricordi, si
vive con i ricordi che sono “una
grande eredità, che tra l’altro
nessuno può tassare. Soren
Kierkegaard ha detto: ‘La vita
può essere compresa solo guar-
dando indietro, anche se deve
essere vissuta guardando avan-
ti’, quindi viva i nostri nipoti!”,
e con loro i bambini e i giovani
che stavano particolarmente a
cuore a Rosanna Bulgarelli
Rinaldi, insegnate dal cuore
grande, come il suo sorriso.

Si

Il 12 aprile, giorno del genetliaco di Rosanna Bulgarelli Rinaldi, una serata dedicata
a quest’insegnate generosa prematuramente scomparsa. Per Lei, l’associazione
in sua memoria, dona quattromila euro al Sacro Cuore indirizzati agli studenti in difficoltà

Il bene fa bene Una giornata ricca e  densa di appuntamenti quella del 26
aprile, particolarmente significativa non solo per il Rotary
Club Carpi, ma per la comunità.
Alle 12 a Stuffione di Ravarino  vengono formalmente avviati
i lavori di ristrutturazione dei locali danneggiati dal terremoto
dove “la Lucciola Onlus” produce aceto balsamico con e per
i 30 diversamente abili che sostiene. Il progetto, promosso dal
Rotary Club Carpi, si avvale anche del sostegno di dieci
Rotary italiani, di cinque Rotary europei, di un distretto
Rotary italiano e di uno inglese. Un valore aggiunto questa
collaborazione, a testimonianza dello spirito che lega i vari
club nazionali e internazionali. Costo dell’opera 135 mila
euro.
Alle 16 a Sant’Antonio in Mercadello cerimonia di consegna
al Comune di Novi della sala polivalente, il Palarotary.
Service promosso e progettato dal Rotary Club Carpi e
sostenuto anche da tutti i Rotary del Gruppo Ghirlandina e dal
Distretto Rotary 2072. Costo dell’opera 335 mila euro. Sarà
presente anche il Vescovo, monsignor Francesco Cavina,
per benedire il Palarotary.
Alle ore 20 presso il Ristorante L’Isola di Campogalliano
(laghi Curiel) cerimonia di consegna dell’ottavo premio
Alberto Pio ad Anna Molinari e a Gianfedele Ferrari.
Sono  interventi che hanno impegnato notevolmente il Rotary
carpigiano e che evidenziano un’attività di servizio svolta
con grande attenzione, competenza e disponibilità.

A.B.

Il 26 aprile tre importanti
appuntamenti del Rotary

Un club per il territorio

Rosanna Bulgarelli Rinaldi

Posa della prima pietra del Palarotary
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Sacerdoti e diaconi chiamati a vivere in una duplice relazione
con Cristo e con la Chiesa, popolo di Dio, come unica risposta
allo scoraggiamento

Fino al sacrificio di sé

Testimoni del RisortoTestimoni del Risorto
Sacerdoti e diaconi chiamati a vivere in una duplice relazione
con Cristo e con la Chiesa, popolo di Dio, come unica risposta
allo scoraggiamento

E da quel giorno, pur nella
nostra fragilità e debolezza,
“Cristo - come ha affermato
Paolo VI - ci è divenuto ne-
cessario” perché non solo rap-
presentiamo Cristo, non solo
esercitiamo il suo ministero,
ma siamo uniti a Cristo, vi-
viamo Lui.
La vocazione è Lui! Lui il
nostro Tesoro vita!
Questo ci porta a riconoscere
che il primo annuncio del
Vangelo non è fatto di tante
iniziative, ma di sacerdoti che

quando parlano del Signore
gli occhi brillano d’amore e
di gioia; di sacerdoti che te-
stimoniano che Gesù Cristo,
vivo e presente, cambia la
vita; di sacerdoti che sono
pieni di stupore perché per
loro, con loro ed in loro Cri-
sto continua a pregare il Pa-
dre, a immolarsi nel sacrifi-
cio eucaristico, a santificare
le anime; di sacerdoti che con
la loro obbedienza, povertà e
castità, vissute a 360 gradi,
riflettono Cristo, tutto prote-

so a fare la volontà del Padre
e a spendersi per le anime.
La seconda relazione è con la
Chiesa, con il Vescovo, con
il Popolo di Dio, con le ani-
me, e anche con il mondo. Il
sacerdote è una persona che
non vive più per se stessa, è
per il ministero nel Corpo
Mistico di Cristo…fino al
sacrificio di sé, come Gesù
sulla Croce.
Ci sono tante persone che
necessitano della presenza del
sacerdote. Certo, una volta

esse venivano spontaneamente
a ricercare aiuto, consiglio,
conforto, il perdono di Dio...
Oggi, il contesto nel quale
viviamo il nostro essere preti
e diaconi è molto cambiato,
ma lamentarci è inutile, la-
sciarci prendere dallo scon-
forto è mancanza di fede, ti-
rare i remi in barca è messa in
discussione della Provviden-
za di Dio. Non diciamo mai
che la nostra vita è alienata ed
inutile; non disertiamo il po-
sto di prima linea che è nella

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

o Spirito del Signore è
su di me”. Cari sacer-
doti e diaconi, queste

poche parole dicono che ciò
che è avvenuto in ciascuno di
noi il giorno della nostra or-
dinazione è qualcosa di stra-
ordinario. Siamo stati inve-
stiti di una nuova qualifican-
te presenza dello Spirito San-
to che ci ha configurato a
Cristo, per continuare nel
mondo la sua missione.
E poiché non riusciremo mai
a capire abbastanza chi sia-
mo, dal momento che con il
sacerdozio ministeriale sia-
mo entrati in un particolare
rapporto con Gesù - rapporto
che non è mai esaurito - viene
spontanea la domanda: “Ma
perché proprio a me Signo-
re?”. La risposta di Dio la
troviamo nel Salmo: “Io ti ho
trovato, mio servo, ti ho con-
sacrato con il mio santo olio,
la mia mano è il tuo sostegno
e il mio braccio è la tua forza”
(Ps. 89.21).
Per comprendere qualcosa del
nostro sacerdozio e della no-
stra identità sacerdotale è ne-
cessario fare costantemente
riferimento alla duplice rela-
zione che esso stabilisce.
La prima relazione è quella
con Cristo. Lo sappiamo, per-
ché ci è stato ben insegnato,
che nella economia della sal-
vezza esiste un solo sacerdo-
zio ed un solo Mediatore fra
Dio e gli uomini, Gesù Cri-
sto. Tuttavia, in virtù del sa-
cramento dell’Ordine, le mani
di Dio si sono posate su cia-
scuno di noi e siamo divenuti
partecipi dell’unico Sacerdo-
zio del Suo Figlio.

Fino al sacrificio di sé
“L

Chiesa!
E dunque è più che mai ne-
cessario chiedere, ogni gior-
no, al Signore la grazia di
sapere leggere nel cuore del-
la nostra gente, senza stan-
carci, senza lasciarci blocca-
re da atteggiamenti critici o
negativi e che prendiamo sul
serio il Suo mandato: “Anda-
te!”.
Per costruire relazioni con le
persone e tra di noi, comin-
ciamo da dove sappiamo es-
sere desiderati e attesi. Gli
ammalati negli ospedali, gli
ospiti nelle case protette, le
persone anziane nelle loro
case, i poveri, i giovani aspet-
tano l’incontro del sacerdote
che comunichi loro l’amore
che parte dal cuore stesso di
Cristo.
Si tratta di una responsabilità
molto grave, che liberamente
abbiamo assunto con il no-
stro sì. Ma sappiamo anche
che non siamo soli a portarla.
Se viviamo con fedeltà e amore
il nostro sacerdozio potremo
anche sentire la verità delle
parole di Gesù: “il mio giogo
è soave e il mio peso legge-
ro”.
Emergono alla luce di questa
riflessione alcuni interroga-
tivi: Dedico tempo alla pre-
ghiera personale e alla medi-
tazione? Ho il gusto della Li-
turgia delle Ore e della cele-
brazione quotidiana dell’Eu-
caristia ben fatta e curata?
Come vivo la mia obbedien-
za, castità, povertà?
Cari sacerdoti torniamo per
un momento all’entusiasmo
e al fervore della nostra pri-
ma Santa Messa e alla mera-
vigliosa e misteriosa storia di
grazia e d’amore scritta dal
Signore nel segreto delle no-
stre anime e poi guardiamo
avanti, verso Gesù che ci pre-
cede. Le parole di San Paolo:
“So in chi ho creduto” ci de-
vono dare audacia e allonta-
nare da noi scoraggiamento o
sfiducia.
E’ quanto chiediamo al Si-
gnore particolarmente per chi
tra noi ringrazia il Signore
per una tappa significativa del
proprio cammino sacerdota-
le. Il nostro augurio è per don
Luciano Ferrari che ricorda i
60 anni della sua ordinazio-
ne; per don Roberto Bianchini,
don Carlo Gasperi, don
Silvano Rettighieri e don Carlo
Truzzi che festeggiano le noz-
ze d’oro di sacerdozio.
Cari fratelli, avanti, sempre
lieti e sereni, “in nomine Do-
mini”.

+ Francesco Cavina,
vescovo

In occasione della Messa
Crismale che si è celebrata
mercoledì 16 aprile presso
l’aula liturgica di Quartirolo
a Carpi, il Vescovo monsignor
Francesco Cavina si è rivol-
to ai confratelli sacerdoti con
un particolare ricordo, come
da tradizione, per coloro che
hanno festeggiato l’anniver-
sario di ordinazione: don Lu-
ciano Ferrari che ha ricor-
dato i 60 anni di sacerdozio;
don Roberto Bianchini, don
Carlo Gasperi, don Silvano
Rettighieri e don Carlo Truzzi
che celebrano invece 50 anni
dall’ordinazione.
Nei giorni seguenti il Vesco-
vo ha fatto tappa presso la
chiesa di San Giuseppe Arti-
giano, dove ha presieduto la
Messa in Coena Domini, e a
Mirandola, dove Venerdì San-
to 18 aprile ha presieduto la
Celebrazione della Passione
di Gesù Cristo.
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Resurrezione:  grazia per tutti

Testimoni del RisortoTestimoni del Risorto

elebriamo oggi l’evento
che ha cambiato le pro-
spettive dell’umanità:

la resurrezione di Cristo. Se
l’esito di Gesù fosse stato
semplicemente la morte, la
sua vita si sarebbe rivelata
inutile ed insensata. Cosa si-
gnifica che Gesù è risorto?
Significa che la morte ed il
sepolcro non possono tratte-
nere nel loro abbraccio mor-
tale il Figlio di Dio. Egli ap-
pare e si mostra vivo a Maria
Maddalena, alle donne, agli
apostoli, a oltre 500 persone
a Gerusalemme, a Saulo di
Tarso.
Le parole e i miracoli della
vita terrena di Cristo non fan-
no altro che lasciare traspari-
re la gloria che Egli racchiu-
de in sé e apparirà
definitivamente e perfettamen-
te nella resurrezione. La re-
surrezione, quindi, rappresenta
la pienezza e la riuscita per-
sonale di Gesù. Cristo ha vin-
to la morte ed è vivo, Egli si
trova contemporaneo ad ogni
momento e a ogni luogo della
storia. Egli è “qui”, “adesso”
e bussa alla porta della nostra
vita.
Ecco la caratteristica fonda-
mentale della religione cri-
stiana, che la distingue da
qualsiasi altra religione: Dio
è con noi, Dio è nostro com-
pagno di viaggio; è l’Amore
verso cui stiamo andando; è
l’Amico che ci viene incon-
tro per accoglierci. Scrive
Sant’Ambrogio: “Oggi, men-
tre sto parlando, Cristo è con
me; è in questo punto, è in
questo momento; e se un cri-

Monsignor Cavina ha
presieduto la solenne
Veglia pasquale, sabato 19
aprile, presso la chiesa di
Quartirolo a Carpi. Duran-
te la Veglia sono state
battezzate due bambine
della parrocchia di
Quartirolo, Gloria ed
Emma, e due donne adulte.
Colette, originaria della
Costa d’Avorio, è stata
accompagnata nel percorso
di catecumenato all’interno
della parrocchia di
Mirandola, mentre Miriam
è stata battezzata in Diocesi
di Carpi ma è originaria
del mantovano. Colette non
aveva ricevuto i sacramenti,
pur avendo iniziato il
catechismo da giovane; il
suo cammino è ripreso
quando il parroco don
Carlo Truzzi ha telefonato
alla sorella dicendo che
aveva trovato due catechisti
per accompagnarla nella
iniziazione alla vita cristia-
na. Si tratta di Rossana
Ferrarini e Massimo Neri,
e proprio quest’ultimo è
stato il padrino la notte di
Pasqua. “Insieme con loro,
che conoscono anche la mia
lingua madre, il francese –
racconta Colette sul
giornalino parrocchiale La
Finestra – ho potuto inco-
minciare un ripasso di
quanto avevo già appreso
da ragazza. Sento un po’ la
difficoltà della lingua
italiana, ma è grande in me
il desiderio di avvicinarmi
sempre di più a Dio, senza
il quale la nostra vita non
ha significato. Devo ringra-
ziare di cuore don Carlo
che mi ha cercata: dopo il
terremoto non sapevo più
dove sarei potuta andare,
dato che le chiese sono tutte
crollate, e non so se avrei
iniziato da sola questo
cammino se non mi avesse
invitato”. Particolare anche
la storia di Miriam, resi-
dente a Carbonara, un
paese del mantovano al
confine con la Diocesi, che
è stata accompagnata in
una preparazione durata un
anno dal diacono Stefano
Croci. Mamma musulmana
e papà cristiano, è stata
lasciata libera di scegliere,
da adulta, quale religione
seguire. “Finalmente”, ha
esultato al momento del rito
presieduto dal Vescovo.

stiano sta adesso parlando in
Armenia, là Gesù è presente”
(Exp. In Lucam, II,13).
Gesù, in definitiva, risorge
per noi. “Che necessità c’era
– si domanda ancora S.
Ambrogio – che Cristo assu-
messe la carne, salisse sulla
croce, gustasse la morte, ve-
nisse sepolto e risorgesse, se
non per la tua Risurrezione?”
(Explanatio Simboli, 6). Ma
si risorge alla pienezza della
vita solo se si accoglie Cristo
e si rimane in Lui. Il Signore
risorge per la liberazione to-
tale dell’uomo da quell’uni-
ca schiavitù, che è radice e
causa di tutte le complesse e
tragiche manifestazioni di
oppressione e di ingiustizia,
che soffocano l’esistenza
umana: il peccato. Dentro il
cuore bacato bisogna fare
entrare la vita vera che
promana dalla resurrezione
perché ognuno di noi è un
egoista, ognuno di noi ha bi-
sogno di risorgere.
Ma il peccato radicale del-
l’uomo consiste nella presun-
zione di possedere e di attua-

Resurrezione:  grazia per tutti
C

re una vita senza Cristo; o se
vogliamo nella presunzione
di essere veramente uomo a
prescindere da Gesù Cristo o
in difformità da Lui. In fondo
questa è stata l’esperienza di
Maria Maddalena. Rimane
presso la tomba vuota e no-
nostante Gesù le si presenti
lo scambia per il giardiniere e
gli dice: “Se l’hai portato via
tu, dimmi, dove lo hai messo
ed io lo prenderò”. E’ ancora
legata al Gesù che ha cono-
sciuto prima della morte. Cerca
un morto che non c’è più per-
ché è risorto. Maria è impedi-
ta dalle esigenze ancora trop-
po umane del suo cuore e
Pietro dai suoi sogni di gran-
dezza.
Oggi ci auguriamo tutti: “Buo-
na Pasqua”. Ma la Pasqua del
Signore è buona per noi in
quanto diviene la nostra Pa-
squa. Ma come la pasqua di
Cristo diviene la nostra Pa-
squa? Soltanto con la luce
che viene dalla Parola di Dio,
con la comprensione delle
Scritture.
A Pasqua, l’uomo esaltando
il Cristo risuscitato, conosce
e celebra il proprio destino, la
propria nascita ed il proprio
successo. La resurrezione ci
dice che nessun uomo esiste
per caso, quasi gettato e di-
sperso nell’universo. Qualun-
que sia il modo o la ragione
storica per cui io sono venuto
al mondo, Dio nella sua per-
sonale provvidenza e nel suo
infinito amore mi chiama alla
gloria. E’ questo il fine per
cui tutti gli uomini sono ve-
nuti al mondo. Infatti, nessun
uomo appare né mai è appar-
so su questa terra se non per
risorgere. A tutti gli uomini,
senza preferenze di persone,
è riservata la grazia della re-
surrezione. L’unica condizio-
ne è quella di scegliere il Si-
gnore come Signore della pro-
pria vita.

+ Francesco Cavina,
vescovo
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Punto nascita

Mirandola Concordia

All’ospedale parte la ristrutturazione del reparto di Ostetricia e Ginecologia
Le sinergie con il Ramazzini di Carpi

Punto nascita

A L’Aquila è baby boom
Uno studio effettuato a L’Aquila ha messo a confronto il
numero di nascite avvenute negli anni 2008, 2010, 2011 e
2012:  è possibile notare un decremento tra il primo ed il
secondo anno analizzato (1020 nati nel 2008 versus 874 nel
2010). Ma occorre tenere presente che nel 2010 anno succes-
sivo al sisma, molte famiglie aquilane erano alloggiate al di
fuori del cratere sismico. Negli anni successivi c’è stata
un’inversione di tendenza: nel 2011 i parti  sono saliti a 1010
fino ad arrivare nel 2012 a 1042, con il numero di partorienti
provenienti da fuori cratere in diminuzione. Si è verificato
quindi un incremento delle nascite che, analogamente a
quanto riportato dalla letteratura scientifica relativa a cata-
strofi e natalità, è evidente solo con tempi di osservazione
lunghi. Anche altri studi hanno confermato queste tendenze,
ad esempio in occasione del sisma verificatosi a Kobe nel
gennaio 1995, a Kobe come anche a L’Aquila, passata l’emer-
genza, nei mesi successivi il tasso delle nascite è progressi-
vamente aumentato di mese in mese.
Si tratta di un indicatore positivo il fatto che in un momento
di estrema frammentazione e destabilizzazione non solo degli
edifici e delle infrastrutture ma anche e soprattutto del tessuto
sociale e dell’economia del territorio, un numero ragguarde-
vole di coppie abbia deciso di pianificare una gravidanza
dopo il terremoto. Tale risultato si discosta dalla tendenza
della società attuale, nella quale le coppie pensano ad avere
un figlio solo dopo aver conseguito una condizione di stabi-
lità economica, sociale, lavorativa ed affettiva.

Nunzio Borelli, medico di famiglia

Mirandola come a
L’Aquila ci sarà un
baby boom post terre-

moto? E’ ancora presto per
dirlo ma intanto ci si prepara
con la realizzazione di un
nuovo “punto nascita” nel-
l’ospedale Santa Maria Bian-
ca, dotato di sala operatoria e
degenze moderne e conforte-
voli, con due sale travaglio-
parto che offriranno la possi-
bilità alle gestanti di partori-
re anche in acqua.  I lavori
partiranno nei prossimi gior-
ni e prevedono la sistemazio-
ne della Ginecologia all’in-
terno del Padiglione Scarlini
dove, fino a poco tempo fa,
era ospitata l’Unità Operati-
va di Cardiologia.
Secondo i tecnici dell’Ausl i
lavori dureranno circa 7 mesi,
e prevedono un costo com-
plessivo previsto dell’inter-
vento è di 800 mila euro. Il
“punto nascita”, una volta rin-
novato, ospiterà 12 posti let-
to in sei stanze predisposte
per il “rooming-in”, per per-
mettere alle donne di tenere
nella propria stanza i bambi-
ni appena nati, giorno e notte,
senza limiti di orario, fino
alle dimissioni. Sarà realiz-
zato, inoltre, un accesso se-
parato per la stanza di degenza
neonatale, per il locale nido e
le due sale parto. Nel corso
della conferenza stampa di
presentazione sono state
evidenziate le sinergie tra gli
ospedali di Carpi e Mirandola

per quanto riguarda il
comparto materno-infantile.
“L’intervento a Mirandola per-
mette di migliorare l’efficienza
organizzativa del reparto -
spiega il Direttore del Dipar-
timento di Ostetricia e Gine-
cologia dell’Azienda Usl di
Modena, Paolo Accorsi - e
mantenere un’alta qualità as-
sistenziale. Il reparto rinno-
vato, sia dal punto di vista
funzionale che strutturale, raf-
forza inoltre la logica di con-
creta integrazione che, in que-
sti anni, è stata costruita fra le
strutture materno-infantili
dell’Area Nord, a partire dal-
la mobilità degli operatori per
arrivare ad una loro stretta
collaborazione”. Un concet-
to questo ribadito anche da
Teresa Pesi, Direttore del-
l’Ospedale di Mirandola. 

L.L.

La Consulta del Volontariato di Mirandola ha organizzato
giovedì 10 aprile alle ore 20.30 presso l’aula magna della
scuola media di Mirandola, una tavola rotonda dal titolo “Il
valore della persona tra innovazione e creatività – alla ricerca
della pienezza della conoscenza.
Temi centrali della serata sono stati, il mondo delle organiz-
zazioni aziendali, che da singole realtà indipendenti stanno
convergendo verso “soluzioni in rete” dando origine a nuovi
sistemi sociali e relazionali che interagiscono tra di loro in
modo dinamico per perseguire uno o più obiettivi comuni, la
comunicazione nell’epoca moderna e il valore della persona
in cammino verso la pienezza della “conoscenza”.
La serata è stata un momento importante per creare un punto
di riferimento per le organizzazioni aziendali, le istituzioni e
la società civile da utilizzare per tentare di modificare le
rigide strutture gerarchiche di tipo verticistico che ancora
sono presenti nelle imprese, per favorire la nascita di una
nuova coscienza, attenta ai costi ma soprattutto al valore delle
persone.
Si tratta di una modifica sostanziale del modello relazionale
ed organizzativo per le nostre imprese a vantaggio della loro
competitività sul mercato locale e globale. Le aziende, per
essere e diventare nel breve e medio periodo una ulteriore
eccellenza nel settore di appartenenza, devono prevedere la
compresenza di persone in possesso di elevate preparazioni
multidisciplinari capaci di condividere in forma paritetica la
conoscenza attraverso l’adozione di comportamenti quoti-
diani ispirati al principio della reciprocità
L’azienda quindi deve dotarsi al proprio interno di strutture
organizzative dinamiche che sostengano l’evoluzione con-
cettuale, sostenendo le persone nella delicata fase di creazio-
ne del cammino circolare della conoscenza condivisa, che
nasce dopo un’attenta verifica delle esperienze e delle com-
petenze individuali, prosegue nella delicata fase di
socializzazione delle conoscenze, per raggiungere, attraver-
so l’interiorizzazione personale, all’adozione concreta del
modello teorico per diventare, nel tempo, pratica comune.
La conoscenza condivisa è un tema che deve entrare nelle
coscienze delle persone e adottato a pieno titolo dalle moder-
ne organizzazioni aziendali per avviare un radicale cambia-
mento nel sistema delle relazioni sociali delle imprese agen-
do sull’ascolto delle persone, al di là dei singoli ruoli, per
incrementare il valore della persone e dell’intero capitale
umano.
L’auspicio, è la nascita di una WiKi Azienda, rapida e veloce,
dove tutti condividono la conoscenza a completo vantaggio
dell’ecosistema organizzativo. Una strada indicata a quelle
aziende che hanno deciso che l’innovazione e la creatività
sono un patrimonio sul quale creare valore incardinato sulla
relazione tra le persone, indispensabile per definire e sostene-
re le strategie di business.
All’iniziativa hanno preso parte monsignor Francesco Cavina,
Vescovo della Diocesi di Carpi, Maino Benatti, sindaco del
Comune di Mirandola, Franco Zambonelli, professore di
ingegneria del software Università di Modena e Reggio
Emilia, Ezio Nicola Mba, consulente di direzione per Reti
d’Impresa – Ripartireti, Nadia Bocchi, amministratore dele-
gato Sogari Artigrafiche, Daniele Canovi, presidente Sogedi.

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

Mirandola 4 maggio – Com’era, dov’era
Un invito nell’Emilia colpita dal sisma promosso da Italia
nostra Emilia Romagna in collaborazione con La Nostra
Mirandola e altre associazioni
 
A due anni dal terremoto che ha scosso la Bassa padana, Italia
Nostra dell’Emilia Romagna, con Tomaso Montanari ed un
network di associazioni impegnate nella promozione e nella
salvaguardia del patrimonio culturale, riaprono il dibattito.
Un anno dopo la grande manifestazione tenuta a L’Aquila,
Italia Nostra regionale, insieme con Tomaso Montanari e una
rete di associazioni, invitano i cittadini e tutti quelli che
amano l’arte, la cultura e la propria storia in piazza a Mirandola
domenica 4 maggio per parlare dei temi della ricostruzione e
della tutela del patrimonio culturale. Occuparsi del proprio
patrimonio culturale significa anche preservare noi stessi, la
nostra memoria, l’identità di un territorio. La piazza di
Mirandola è scelta come simbolo dell’iniziativa ma sono
coinvolti tutti i comuni feriti dal terremoto.
La giornata inizia alle ore 11 con una visita alle chiese del
centro e prosegue dalle ore 15 con una serie di testimonian-
ze:  Marina Foschi, Carla Di Francesco, Pierluigi Cervellati,
Vezio De Lucia, Giovanni Losavio, Elio Garzillo, Paolo
Foraboschi, Andrea Emiliani, Salvatore Settis, Tomaso Mon-
tanari. E’ stato invitato il ministro Dario Franceschini. Alle
ore 13 è previsto un punto ristoro in piazza con gnocco e
salumi (euro 5).

info: cell. 3396165636  modena@italianostra.org
mirandola4maggio@gmail.com
sito: http://mirandola4maggio.wordpress.com

A

Il Reparto di Ostetricia e Ginecologia
Il Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di
Mirandola, diretto da Paolo Accorsi, gestisce l’intero
percorso di gravidanza, dalla diagnosi prenatale (test com-
binato, ecografie, amniocentesi, villocentesi) fino all’as-
sistenza al parto e al puerperio. Nel reparto lavorano 7
medici, una coordinatrice ostetrico/infermieristica, 11 oste-
triche, 6 infermieri e 6 operatori socio sanitari. In questi
ultimi anni sono stati realizzati diversi progetti di integra-
zione fra le Unità operative di Ostetricia e Ginecologia
degli ospedali di Carpi e Mirandola: in ambito onco-
ginecologico è stato costituito un team multidisciplinare
che centralizza i casi più complessi su Carpi e, analoga-
mente, per l’endometriosi una equipe gestisce i pazienti
più complessi su Mirandola che è punto di riferimento per
questa patologia.
  
L’attività del reparto dopo il sisma
Nel 2011 l’Ostetricia di Mirandola ha registrato 577 nati. 
L’anno successivo, a causa del sisma, i parti si sono
fermati invece a quota 225. La riapertura del punto nascita,
nella sede provvisoria occupata finora, avviene a fine
2012. Nel 2013 sono nati 403 bambini. A tutt’oggi, nel
2014 il reparto ha registrato 128 nuovi nati.

Maino Benatti
Teresa Pesi

Paolo Accorsi

Una tavola rotonda sul valore della persona
tra innovazione e creatività

Alla ricerca della pienezza
della conoscenza
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Due protagoniste dei movimenti femminili a servizio del paese

Donne per la libertà
Nadia Lodi*

Bologna, per celebra-
re la Festa della Don-
na, un Consiglio Co-

munale solenne, ha accolto e
reso omaggio a due “ragaz-
ze” dal passato significativo,
Marisa Ombra, storica,
vicepresidente dell’Anpi e
fondatrice dell’Udi e Maria
Maddalena Brunero del Cif,
proveniente dal mondo del-
l’Azione cattolica, già presi-
dente regionale del Piemonte
e componente del Consiglio
Nazionale. L’appuntamento,
che ha visto la presenza di
due scolaresche (Liceo Righi
e ITC Rosa Luxemburg), è
iniziato con l’intervento del-
la presidente del Consiglio
Comunale Simona Lembi e
si è concluso con le parole del
sindaco Virginio Merola.
L’iniziativa è stata seguita con
intensa partecipazione dal
pubblico composto in parte
da persone che hanno condi-
viso l’impegno di Ombra e
Brunero nei Gruppi di Difesa
della Donna. Tali organismi,
nati a Milano nel novembre
del ’43, formati da donne di
tutte le ideologie e di tutte le
fedi, si diffusero celermente
per tutta l’Italia, allora in mano
tedesca, con un’efficace e
sorprendente organizzazione
capillare clandestina, atta ad
evitare il più possibile i rischi
che erano veramente tantissi-
mi e con conseguenze letali.
“I Gruppi di Difesa della
Donna, nati per l’assistenza
ai combattenti della libertà -
ha ricordato Marisa - fatica-
no ad entrare nella storiografia
ufficiale”. Tra i tanti volumi
dedicati alla Resistenza, non

esiste una pubblicazione che
dia conto di questo movimen-
to, “eppure operarono in modo
profondo, grazie a gesti quo-
tidiani, donne che si scopri-
rono ribelli e cominciarono a
diffondere – ha raccontato
Maddalena, già socia della
Gioventù Femminile di Ac –
la stampa clandestina nascon-
dendo i fogli nella borsa della
spesa. Io, le copie clandesti-
ne del giornale denominato
‘In marcia’, le tenevo dietro
al ritratto della mia bisnonna
in preghiera – prosegue –
mentre le tessere del nostro
gruppo erano un santino con
l’immagine di Gesù e sopra
stampato un numero progres-
sivo”.
La testimonianza di queste
due donne coraggiose, classe
1925 e 1926, prosegue. Marisa
riferisce dei primi incontri,
“quando in cucina si riuniva-
no attorno a lei venti donne
che le facevano domande sulla
democrazia, sulle elezioni,

sulla scelta dei partiti da vo-
tare in occasione delle ele-
zioni, consce del fatto che
sino ad allora le donne parla-
vano soltanto della salute dei
bambini…”. Maddalena evi-
denzia invece “come la profi-
cua collaborazione delle donne
cattoliche con le donne di al-
tri partiti si attuasse inizial-
mente sul piano dell’assisten-
za, raccolta di viveri, di indu-
menti da mandare ai partigia-
ni sparsi sulle montagne e di
aiuto alle loro famiglie”.
Successivamente tali donne
furono infaticabili staffette,
si prodigarono come infer-
miere, come medici nel cura-
re i feriti sulle colline, in
montagna e, nei giorni del-
l’insurrezione, come assistenti
prestarono aiuto alle famiglie
dei condannati a morte; visi-
tavano carcerati, vittime del-
le retate, parteciparono in
massa agli scioperi nelle fab-
briche. Le parrocchie diven-
tarono spesso luoghi di radu-

no e di rifugio degli ebrei.
Con la caduta del fascismo e
il ritorno alla vita democrati-
ca la preparazione della don-
na alla presenza in politica è
parsa di primaria importan-
za. Per tale motivo nacquero
le associazioni femminili e
per questo vide la luce il Cif
(Centro Italiano Femminile),
prima come forma federativa
con il contributo di 26 asso-
ciazioni. Solo nel 1970 l’as-
sociazione ha modificato la
sua struttura diventando mo-
vimento pur conservando in-
tatte le sue caratteristiche fon-
damentali. Le esperienze vis-
sute sembrano distanti da noi
anni luce però le protagoniste
sono lì, ben consapevoli che
le giovani attente, sedute in
aula, rappresentano, pur in
un mondo tanto difficile ed
instabile, la speranza e la con-
tinuità della storia.

*Presidente
CIF Regionale E.R.

Si parla del Campo di Fossoli
alla Camera dei Deputati

Mercoledì 7 maggio si terrà alla Camera dei Deputati a
Roma il seminario “Crocevia Fossoli.  Racconto del campo
di concentramento di Fossoli”. Il programma prevede la
presenza della Vicepresidente della Camera, Marina Sere-
ni e del Ministro Dario Franceschini, interventi di esperti
sotto la conduzione di Benedetta Tobagi e la proiezione del
film documentario Crocevia Fossoli sulla storia del campo
di Fossoli, il campo nazionale della deportazione dall’Italia.
Il film, prodotto dalla Fondazione Fossoli per la regia di
Federico Baracchi e Roberto Zampa, è il racconto fatto
dai testimoni di quella vicenda, la voce di una generazione
che ha attraversato il fascismo, la guerra e per diverse vie è
giunta al campo di Fossoli. Ma è anche un’occasione per
riflettere, a partire da Fossoli, sulla testimonianza e la figura
del testimone.

Festa della Liberazione – 25 aprile 2014

Il programma delle iniziative
tra Carpi e Fossoli

Dopo il ritrovo alle
ore 10 ritrovo pres-
so il Cimitero Urba-
no con deposizione
delle corone al Sa-
crario dei Caduti se-
guiranno alle ore
10.30 di fronte al
Municipio gli inter-
venti di Francesco
Lioce, presidente
ANPI Carpi - Enrico
Campedelli, sindaco
e Massimo Mezzetti,
assessore della Re-
gione Emilia-
Romagna. Accompa-
gnamento musicale
a cura del Corpo
Bandistico Città di
Carpi. In caso di
maltempo la cerimo-
nia si svolgerà  nella
Sala Consiliare del
Palazzo municipale

Alle ore 14.30 Carpi – Fossoli, biciclettata resistente  con
ritrovo davanti al Municipio di Carpi, sosta al Poligono di
tiro di Cibeno arrivo al Campo di Fossoli.
Ex Campo di concentramento di Fossoli
Parole e musica a partire dalle 15.30

Inaugurazione della mostra: Luoghi. Quattro Campi, la
loro Storia, la nostra Memoria
A cura di Elisabetta Ruffini ISREC Bergamo. Foto
di Isabella Balena
Canti popolari: Libertà l’è morta di e con Francesco
Benozzo & Fabio Bonvicini
Concerto del Corpo Bandistico di Carpi con letture
di Cantiere dell’anima a cura di Sara Gozzi 
dirige il M° Pietro Rustichelli

Nel corso del pomeriggio sono inoltre previste visite
guidate gratuite e attività per i più piccoli

Aperture straordinarie e visite guidate gratuite
in occasione del 25 aprile

Campo di  Fossoli
Via Remesina esterna 32 Fossoli
orario continuato 10-19
e visite guidate gratuite a partire dalle ore 14

Museo Monumento al Deportato Politico e Razziale
Palazzo dei Pio, piazza dei Martiri 58, con ingresso da
piazzale Re Astolfo
orario continuato dalle 10.00 alle 20,
visita guidata gratuita alle 12

Ex Sinagoga
Via Giulio Rovighi 57
orario 10-13
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costruisce il futuro
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Firma nello spazio

“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.
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Maria Silvia Cabri

a oltrepassato il mez-
zo secolo, ma certo non
lo dimostra. A ottobre
la U.S. Mondial di

Carpi “compirà” infatti 51
anni. Era il 18 ottobre 1963
quando la società sportiva è
stata costituita presso la par-
rocchia di Quartirolo, come
affiliazione al Csi, comitato
zonale di Carpi. Il primo pre-
sidente è stato Gianni Car-
retti, sotto la consulenza ec-
clesiastica dell’allora parro-
co don Ettore Papotti.
In coerenza con il Csi, ente di
promozione sportiva, nato
nell’ambiente parrocchiale
come emanazione dell’Azio-
ne cattolica, la Mondial è sta-
ta istituita con l’intento di
offrire ai ragazzi l’opportu-
nità di praticare attività spor-
tive, oltre a quelle istituzio-
nali della parrocchia, come il
catechismo.
“Al momento della costitu-
zione l’attività principalmente
praticata era il calcio giova-
nile - racconta Felice
Marinelli, attuale presidente
-: i comunicati dell’epoca della
commissione giovanile cal-
cio del Csi, testimoniano la
presenza di più di una squa-
dra che partecipa ai vari cam-
pionati: pulcini, esordienti,
giovanissimi”.
Negli anni la parrocchia è
divenuta sempre più centro
di aggregazione per tanti gio-
vani desiderosi di praticare
attività sportiva, e nel 1968,
sullo spirito di un rinnovato
entusiasmo, nasce tra i ragaz-
zi ormai cresciuti il desiderio
di praticare il calcio a livello

agonistico, partecipando a
tornei e campionati sempre
con il Csi. Obiettivo che si è
realizzato grazie alle capaci-
tà organizzative e al supporto
tecnico dei presidenti che si
sono avvicendati fino al 1985:
Alfredo Beltrami, Felice
Marinelli e Angelo Franchi.
Ma è soprattutto per merito
dei volontari, che hanno sem-
pre creduto nella Mondial, che
la società ha potuto crescere
tanto, diventando oggi un
importante punto di riferimen-
to per tanti sportivi. Nel 1985,
infatti, alcuni volontari die-
dero impulso all’attività del-
l’associazione, affiancando al
calcio altri sport: le corse cam-
pestri, il tennis tavolo, e so-
prattutto, la pallavolo.
Risale al 10 dicembre 1977 la
prima gara ufficiale e il de-
butto della Mondial in questa
specialità che tanto segnerà il
suo percorso. “Da allora è
stato un continuo crescendo -
prosegue Marinelli -, sia come
numeri di associati pratican-
ti, sia in virtù dei risultati
ottenuti, nel calcio e nella

pallavolo”.
Allo stato attuale, la Mondial
conta 80 tesserati per il calcio
e calcio a 5; 52 associati nella
ginnastica adulti e 315 nella
pallavolo femminile. E sem-
pre più il suo nome è legato a
quello della pallavolo. Dal
2008, la Mondial, divenuta
nel frattempo Mondial
Quartirolo, ha rinunciato al-
l’attività di pallavolo maschile
per accordi presi con la
Universal.
Nel 2009, le tre società stori-
che della pallavolo femmini-
le a Carpi, Mondial,
polisportiva San Marinese e
Goldoni Pallavolo, hanno dato
vita al “Consorzio Città di
Carpi volley”: una “sinergia
tra le tre società che si è rive-
lata la scelta vincente, come
ben presto hanno dimostrato
i risultati”, commenta il pre-
sidente. Tre titoli nazionali
Csi nelle categorie Juniores-
Top Junior e Allieve, due fi-
nali nazionali con la Fipav, e
la certificazione a Scuola di
Pallavolo con il grado “ar-
gento”.

H

Da cinquant’anni la Mondial Quartirolo colleziona successi

Una storia da raccontare

Allo stato attuale la Mondial
è capofila del consorzio e
nell’attuale stagione sportiva
ha 13 squadre di pallavolo
che partecipano a 20 campio-
nati, una squadra di calcio a
11 e tre squadre di calcio a 5
e un gruppo di persone che
praticano ginnastica adulti.
Partecipa a campionati pro-
vinciali e ragionali proposti
dal Csi e dalla Federazione
Italiana Pallavolo, e aderisce
a numerosi tornei nazionali e
internazionali. “Nonostante i
traguardi ottenuti - conclude
Marinelli -, l’associazione non
ha mai perso quella che è la
sua mission: consentire ad ogni
singola persona di seguire un
percorso sportivo ed educativo
al tempo stesso. Sviluppare
l’attività sportiva, motoria e
di benessere, su diversi livel-
li e coinvolgendo persone di
ogni età, per consentire loro
di crescere attraverso lo sport
e di migliorare non solo le
capacità fisiche ma anche
quelle comunicative e socia-
li”.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Dopo il derby il Carpi verso la quota dei 50
punti. Caccia scudetto per Terraquilia e
Universal in cerca dei playoff

Fasi decisive
tre squadre di punta dello sport carpigiano stanno
entrando nella fase conclusiva e al contempo decisiva
della stagione e tutte sono in corsa per centrare obiet-

tivi importanti.
Il Carpi Fc dopo aver pareggiato il derby del “Cabassi” al 93’
con un capolavoro balistico di Simone Romagnoli, si prepa-
rano alla delicata trasferta di Siena. Un pareggio, quello
ottenuto contro i “cugini” del Modena, che assume grande
importanza poiché da continuità di risultati (5 punti in tre
partite) e mantiene la zona play out a sei lunghezze di
distanza. Sabato i biancorossi al “Franchi” troveranno un
Siena dilaniato da problemi societari ma con l’obbligo di
vincere per rimanere ancora attaccato al “treno play off”.
Carpi che scenderà in Toscana senza Filippo Porcari espulso
contro il Modena ma con un Raffaele Bianco apparso in
grandissima forma nelle ultime due partite. Da verificare le
condizioni dei due attaccanti Matteo Ardemagni e Jerry
Mbakogu, con il primo chiamato a segnare i gol necessari per
realizzare i  cinque punti che mancano al raggiungimento
della tanto sospirata quota 50 punti. In cerca di riscatto anche
il portiere Simone Colombi, apparso non impeccabile nel
derby ma osannato dai tifosi per il suo bel gesto a fine partita
col quale si è assunto le responsabilità dei gol incassati.

Venerdì 25 aprile si svolgerà la quinta edizione del Trofeo
Nazionale “Città di Carpi – 1° Memorial Renato Giacobazzi”
organizzato dal Carpi F.C.1909 e riservato alla categoria
Pulcini terzo anno (nati nel 2003). Dopo due anni a
Campogalliano, l’edizione 2014 fa ritorno allo Stadio Cabassi,
dove sui due campi ricavati sul prato dello stadio che vede
protagonista la prima squadra biancorossa, si affronteranno
in tre gironi dodici formazioni da nove giocatori. A conferma
del buon lavoro svolto negli anni nel settore giovanile e del
credito ottenuto dal “Città di Carpi” nel panorama nazionale,
anche questa quinta edizione - intitolata per la prima volta a
Renato Giacobazzi, storico collaboratore del settore giovani-
le del Carpi venuto a mancare nell’inverno scorso - vedrà al
via alcune tra le più blasonate realtà del calcio italiano, che si

I Pulcini 2003 del Carpi che parteciperanno al torneo

Il 25 aprile il Città di Carpi con le squadre giovanili dei grandi club

Sfida tra pulcini

sfideranno per succedere nell’albo d’oro ad Atalanta (2010),
Internazionale (2011), Chievo Verona (2012) e Juventus
(2013).

Le

Rush finale anche per la Terraquilia Handball Carpi a
caccia del suo primo storico scudetto. Il sorteggio a Roma ha
designato come avversaria quella Junior Fasano, unica squa-
dra capace di sconfiggere i ragazzi di coach Serafini in finale
di Coppa Italia dopo ben quattro tempi supplementari. Marrochi
e compagni alla caccia della rivincita, arrivano a questa
doppia sfida (3 maggio andata a Runiera, ritorno 8 maggio a
Fasano diretta Rai Sport 1) avendo concluso il campionato e
la poule play off con l’invidiabile bottino di sole vittorie.
Anche l’infermeria sorridere all’allenatore carpigiano aven-
do completamente recuperato un elemento importante come
Angelo Giannetta per questo finale di stagione. Proprio
Giannetta è stato grande protagonista nella vittoria dell’ulti-
ma giornata del girone B di poule play off che ha visto i
biancorossi imporsi sui toscani di Prato col punteggio di 31-
27. Con questa, le vittorie stagionali sulla Pallamano Ambra
salgono a cinque in altrettanti incontri disputati fra campio-
nato e Coppa Italia.
Anche la pallavolo maschile ha voglia di ritagliarsi un ruolo
da protagonista in questo indimenticabile anno sportivo per la
città di Carpi. L’Universal Volley infatti, dopo la vittoria nel
derby contro la Stadium Mirandola (che retrocede in B2), si
prepara ad affrontare le ultime tre gare di campionato con
solamente tre lunghezze di ritardo dal terzo posto, ultimo
valido per qualificarsi ai play off. Ultime tre gare decisive per
Molinari e i suoi ragazzi in quanto affronteranno ben due
scontri diretti: il primo tra due settimane in trasferta contro
Bergamo,  che precede i biancoblù di due punti, a quota 40 e
l’ultima giornata contro Modovì, attualmente terza a quota
41, fra le mura amiche del “PalaFerrari”. Ma prima di ogni
calcolo o tabella diventa necessario, per alimentare il sogno
di prolungare la stagione, battere Monselice domenica in
casa.

Enrico Bonzanini
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La via dell’annuncioLa via dell’annuncio
Il Vescovo ha benedetto la sede del Centro missionario. L’invito a coltivare
nell’accoglienza del prossimo la propria appartenenza alla Chiesa

rano una quarantina i
volontari che merco-
ledì 9 aprile hanno ac-

colto il Vescovo monsignor
Francesco Cavina nella sua
visita presso il Centro Mis-
sionario Diocesano per la be-
nedizione pasquale. In un cli-
ma familiare e caloroso, ha
ringraziato tutti i presenti per
il lavoro che ognuno svolge a
sostegno dei tanti progetti
missionari diocesani. Però li
ha anche esortati ad abbinare
a questo servizio altri due
aspetti molto importanti: la
testimonianza e l’accoglien-
za. Ha invitato tutti a tenere

un comportamento verso il
prossimo che testimoni la
personale appartenenza alla
Chiesa, uno stile che li renda
identificabili come cattolici,
come testimoni del Signore.
Importante è anche l’invito,
semplice e amichevole, rivolto
a chi è scettico, a “venire a
vedere”, per “guardare e toc-
care con mano” quello che
viene fatto per l’animazione
ed il sostegno missionario.
Solo così l’accoglienza di-
venta la naturale conseguen-
za di questo modo di essere:
la gioia d’incontrare il pros-
simo, il sapersi accettare con

E
menticare quanto sia impor-
tante l’incontro del Signore
nel momento della Comunio-
ne nel corso della Santa Mes-
sa. Proprio grazie a questa
accoglienza in noi del Corpo
di Cristo, Egli riesce ad indi-
care ad ognuno quale sia la
strada da seguire per testimo-
niare agli altri la propria ap-
partenenza a Lui. Una bella
orchidea bianca, da mettere
la notte di Pasqua nella sua
cappella personale, è stato il
modo per ringraziarlo di tan-
ta bellezza.

M.G.

Dalla Thailandia
Madre Giovanna
Catellani
Reverendo don Fabio, ca-
rissima Magda e amici, gra-
zie degli auguri che ricam-
bio di cuore, Buona Pasqua
a tutti! Grazie per i pensieri
contenuti nel foglio di au-
guri sembra che il Signore
li abbia ispirati in modo
particolare per me. Questi
ultimi tre anni sono stati
per me anni molto pesanti
di dure prove e qualche volta
non è mancata la tentazio-
ne di dire “basta”. La gioia
della Pasqua ci rinnovi nel-
lo spirito e doni a tutti be-
nedizione e Pace. In comu-
nione di preghiera.

Dal Perù
Suor Franca Davighi
“Non è qui, è Risorto!”.
Con timore e gioia grande
mi unisco alle donne del
sepolcro a dare l’annuncio!
L’uomo, disorientato e sfi-
duciato, attende la buona
notizia della Risurrezione
e della vita, andiamo tutti a
portare nelle case la gioia
del Signore Risorto. A tut-
to il Centro missionario, i
miei piú cari saluti e augu-
ri!

Dall’Italia
Padre Claudio Mantovani
Grazie, grazie, grazie mil-
le per gli auguri pasquali,
che ho ricevuto di cuore. Il
Signore sostenga sempre il
vostro impegno ed entusia-
smo in favore dell’opera
missionaria della Chiesa di
Carpi e della Chiesa Uni-
versale in generale. Soste-
niamoci con la preghiera
“ad invicem”.

Animatrici Missionarie
Incontro sul Burkina Faso

Martedì 29 aprile alle 15.30 presso il Centro Missionario
Diocesano don Roberto Bianchini racconterà l’espe-
rienza vissuta nel corso della sua visita nella Diocesi
cattolica di Tenkodogo in Burkina Faso. Tutti sono invi-
tati a partecipare.

Carissimi tutti, famigliari e
amici: Buona Pasqua! Ci in-
contriamo, ancora una volta,
attraverso le righe di questa
lettera, non immaginate come
vorrei stare con ognuno di voi!
Invecchiando si diventa un po’
meno coriacei? Il cuore è più
sensibile? Non so, ma vorrei
essere con ciascuno di voi per
festeggiare questa Pasqua, ac-
cogliete queste righe come una
presenza! Quello che vorrei
condividere con voi in questa
Pasqua è parte di un articolo
che ho preparato per la chiu-
sura del progetto realizzato in
collaborazione tra Reggio Ter-
zo Mondo (Rtm) e
l’Akanin’ny Marary per la pre-
venzione e la cura della malat-

Dall’Italia e dal Benin
Suor Carmen Pini
e Figlie del Sacratissimo
Cuore di Gesù
Carissimi tutti del Centro
missionario, grazie di cuo-
re per i vostri cari e profon-
di auguri! Ricambio di cuo-
re con un pensiero che
“rubo” a monsignor Toni-
no Bello, “... il Signore è
risorto proprio per dirci che,
di fronte a chi decide di
amare, non c’è morte che
tenga, non c’è tomba che
chiuda, non c’è macigno
sepolcrale che non rotoli
via”. Nella gioia della tom-
ba vuota, vi saluto fraterna-
mente a nome mio e di tutte
le Sorelle.

Dal Madagascar
Suor Elisabetta Calzolari
Carissimi don Fabio, Magda
e volontari del Centro Mis-
sionario, ringrazio degli au-
guri che ricambio con sem-
pre infinita riconoscenza.
Subito dopo Pasqua, con
suor Celine e gli operai, an-
dremo ad Analavoka per ini-
ziare la costruzione della
sala-refettorio. Siamo mol-
to riconoscenti anche al vo-
stro Centro Missionario e
ai tanti benefattori perché i
nostri progetti sono sempre
posti alla vostra attenzione
e il vostro aiuto sostiene le
varie opere di bene che ab-
biamo. Infatti al di là delle
costruzioni, che sono ne-
cessarie, è molto importan-
te anche il sostegno che ci
consente, poi, in concreto
di dare un pasto al giorno ai
bimbi poveri delle nostre
scuole e dei villaggi, ci per-
mette di farli andare a scuo-
la, di curarli etc. Grazie,
quindi con tutto il cuore e
tutto l’affetto. Buona Pa-
squa e mille auguri!

Dal Madagascar - Luciano Lanzoni
tia mentale. Il progetto si chiu-
derà definitivamente il 30 apri-
le prossimo, ma già alcuni gior-
ni fa è stato realizzato un ate-
lier, ad Ambositra, dove si
sono tratte alcune conclusio-
ni. È chiaro la prevenzione e la
cura di qualsiasi malattia sono
una lotta, sono il segno della
vita dell’uomo nella sua lotta
tra bene e male, sono contem-
poraneamente il volto glorio-
so del Cristo Risorto e il volto
straziato del Cristo Crocefis-
so. Sono la felicità di un bim-
bo che è nato e il dolore delle
doglie del parto. (...)
Diversi anni fa restai a lungo a
guardare un poster nel quale
era raffigurato il volto di Gesù:
sofferente e risorto. Quel vol-

to era composto dal volto di
donne e di uomini i più diversi
e disparati: bei visi, visi che
riflettevano ciascuno la pro-
pria unicità ed insostituibilità,
visi di persone anziane, di bam-
bini, di persone sofferenti, gio-
iose, malate, innamorate... in
quel grande poster, un mosai-
co di volti, vi era un tassello
vuoto, qualcuno era forse
escluso? No, ho pensato: è per
tutti quelli che verranno dopo.
Questa immagine mi ha aiuta-
to, in tutti questi anni, a vedere
nell’altro, in ogni altro, quel
tassello vuoto: anche lui ha un
posto, accanto a tutti noi, per-
ché l’umanità di Gesù possa
farci tutti divinità.
Ecco carissimi, questo è quel-

lo che voglio condividere con
voi, se sappiamo faticare, sof-
frire, patire, condividere come
ha fatto Gesù, con Lui potre-
mo risorgere!

La lettera di Luciano
Lanzoni sul sito diocesano e

sull’edizione digitale

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

i propri limiti, sono tanti pic-
coli passi su una strada che si
deve percorrere insieme, ma-
gari impiegando un poco di
tempo in più ma insieme. Uno
dei presenti gli ha poi rivolto
questa domanda: “io sto aiu-
tando nell’aspetto linguisti-
co e scolastico una persona
straniera di un’altra religio-
ne. Un giorno mi ha chiesto
se questo aiuto lo do perché
me lo dice il mio Dio o lo
faccio di mia iniziativa. Cosa
dovrei rispondere?”. Il Ve-
scovo ha prontamente rispo-
sto “Per tutti e due i motivi!”.
Infatti non si deve mai di-

Lunedì 7 aprile è nato
Filippo Malpighi portan-
do tanta gioia e felicità
al fratellino Leonardo,

a mamma Elena
ed al papà Andrea.

Benvenuto
alla vita Filippo!

La redazione di Notizie
e il Centro Missionario
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Madonna dei Ponticelli
a San Marino di Carpi
Lunedì, mercoledì e giovedì
Ore 20.30, salone parrocchiale: Santa
Messa. Alle 21 Santo Rosario

Martedì, venerdì
e domenica
Ore 21, presso le famiglie: Santo Rosario

Venerdì 30 maggio
Ore 20, presso il Santuario dei Ponticelli: Conclusione
del mese mariano con la Santa Messa e a seguire
la processione

Il mese di maggio nei santuari mariani
Beata Vergine della Sassola
a Campogalliano

Ogni sabato: Santa Messa: ore 19
Ogni domenica: Santa Messa: ore 8.30-
10-11.15; Santo Rosario: ore 18.30
Giorni feriali: Santa Messa: ore 7
Santo Rosario: ore 6.30 e 21
Giovedì 1 maggio
Santa Messa: ore 8.30-10-11.15
Domenica 11 maggio
Ore 17: Affidamento dei bambini (fino a sei anni) a Maria
Domenica 25 maggio
Anniversario della Manifestazione della Beata Vergine
della Sassola. Ore 21: Preghiera mariana nella chiesa
parrocchiale; fiaccolata dalla chiesa al Santuario con
recita del Rosario; preghiera conclusiva

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi
Dal 5 maggio Santo Rosario in parroc-
chia
Dal lunedì al sabato ore 18.30 (ore 19
Santa Messa) e ore 21
Domenica ore 17 con la preghiera dei
Vespri

Martedì 13 maggio (e ogni 13 del mese fino a ottobre)
Incontro di preghiera secondo le intenzioni della Madon-
na di Fatima
Ore 21: Santo Rosario in processione partendo dall’Ora-
torio di via Bollitora, a seguire Santa Messa
Venerdì 23 maggio
Ore 21: Santo Rosario e Santa Messa presso la parrocchia
di Panzano
Sabato 31 maggio
Ore 20.45: Processione a conclusione del mese mariano
dalla scuola elementare alla parrocchia

Parrocchia  di  Santa  Croce
Sagra dell’invenzione

della Santa Croce
1-4 maggio

Questa sagra ricorda il ritrovamento (invenzione)
della Croce del Signore avvenuto a Gerusalemme, grazie

alle ricerche promosse da Sant’Elena,
madre dell’imperatore Costantino.

Triduo in preparazione alla Sagra

GIOVEDÌ 1 MAGGIO
• Ore 11.15: Santa Messa
• Ore 21.00: Santo Rosario

VENERDÌ 2 MAGGIO
• Ore 20.30: Santa Messa
• Ore 21.00: Via Lucis, meditazione, letture e canti con la

partecipazione della Corale di Santa Croce

SABATO 3 MAGGIO
Pratica penitenziale dei primi sabati del mese
Presiede il Vescovo monsignor Francesco Cavina
• Ore 6.30: Partenza dalla parrocchia del Corpus Domini in

processione. Arrivo a Santa Croce e Santa Messa
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 21.00: Santo Rosario

DOMENICA 4 MAGGIO
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa di Prima Comunione
• Ore 17.30: Vespri e processione con la reliquia della Santa

Croce
Seguirà momento di festa insieme con gnocco e salume,
anche da asporto
Sarà allestito il Mercatino missionario

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese
Pellegrinaggio penitenziale per chiedere

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

Vescovo di Carpi

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

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

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato 3 maggio
Solenne apertura del mese mariano

Beata Vergine del
Borghetto a Cividale
Dal 2 maggio, dal lunedì al sa-
bato
Ore 21: Santo Rosario nella cap-
pella di legno nel piazzale della
chiesa e presso l’edicola mariana
di via Tucci

Domenica
Ore 17: Santo Rosario nella cappella nel piazzale della
chiesa

Sabato 31 maggio
Ore 21: Processione a chiusura del mese mariano.
Ritrovo nel cortile di casa Franciosi, incrocio via Borghetto
con via Mazzone. Percorso: via Borghetto, viale Gramsci,
via Motta, piazzale della chiesa.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco
via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO)

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

I grandi monasteri della Svizzera
Einsiedeln - Lucerna e le cascate di Sciaffusa

dal  4  al  6  luglio  2014

Organizzazione tecnica: BREVIVET
Viaggio in pullman

Quota Individuale 450 euro
Supplemento singola 80 euro

Vita della Chiesa

Parrocchia del Corpus Domini
con la collaborazione dell’Ufficio diocesano

Pellegrinaggio
a Lourdes

31 maggio - 4 giugno
Viaggio in pullman

Informazioni
Quota comprensiva di viaggio, allog-
gio, assicurazioni, libro guida: 400
euro. Supplemento per camera singo-
la: 80,00 euro. Incontro di conoscen-
za e di preparazione domenica 18 maggio ore 17 al Corpus
Domini.
Info e iscrizioni: Ufficio pellegrinaggi 348 1694943. Per i
parrocchiani del Corpus Domini in parrocchia: 059 690425.

Parrocchia San Nicolò

Sabato 24 Maggio 2014
Santuario di S. Maria del Carmine di Alessandria

Santuario della B. Vergine
della Creta di Castellazzo

Bormida
Basilica di S. Croce di Bosco

Marengo
Abbazia di S. Maria di Rivalta

Scrivia
Santuario di nostra Signora

della Guardia di Tortona
Quota viaggio 30 euro

Programma dettagliato in Parroc-
chia. Tel. 059/685310

Mercoledì 7 maggio
Udienza del Papa a Roma

Lunedì 2 giugno
Cascia - Santuario di Santa Rita
Informazioni e prenotazioni: 059 662639

Parrocchia di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Pellegrinaggio
Santuario Madonna della Corona e Sirmione

Lago di Garda
Domenica 4 Maggio 2014

Partenza alle ore 8.00 in pullman dal Sagrato della Cattedrale
di Carpi. Rientro previsto per le ore 20.30. Programma

dettagliato in parrocchia.
Quota individuale di partecipazione Euro 25,00

Info: 3482566001 rif. Pasquale Cortese

Parrocchia della Cattedrale di Carpi
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Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

M

APPUNTAMENTI

L’artista carpigiano Romano Pelloni ha donato alla città un
quadro sull’eccidio di piazza Martiri

Tramandare il ricordo

antenersi bambini an-
che se gli anni passano
è possibile? Conservare

lo stupore per il bello che ci
circonda nonostante la vita
riservi anche spiacevoli sor-
prese è possibile? Si direbbe
proprio di sì osservando le
opere ma anche lo sguardo di
tre artisti come Campo’s (San-
dra Campostrini), Tamidi’s
(Oto Covotta) e Mauro
Vincenzi che hanno inaugu-
rato sabato 19 aprile la mo-
stra “Abbiamo bisogno dei
bambini” frutto anche di un
laboratorio artistico in alcu-
ne scuole carpigiane. “Arte
nell’arte” visto che a presen-
tare la mostra è intervenuta
l’attrice carpigiana Maria
Giulia Campioli e Claudio
Mariotti, attore e regista, ha
regalato ai presenti una per-
formance basata su un testo
ricco e commovente del dia-
logo tra un bambino e il pro-
prio genitore, che è stato co-
struito seguendo, come in un
percorso tra immagini e pa-
role, le opere esposte.
E’ stata Maria Cleofe Filippi,
assessore alle politiche sco-
lastiche del Comune di Carpi,
a portare il saluto dell’ammi-
nistrazione comunale e il com-
piacimento per questa inizia-
tiva che ha coinvolto i bambi-
ni immergendoli, quasi fisi-
camente, nel mondo dei colo-

ri e della creazione artistica
animati unicamente dalla loro
creatività. Efficaci a questo
proposito le immagini di
Mauro Vincenzi che sono parte
integrante del percorso

espositivo. A suggellare que-
sta dimensione di arte a misu-
ra di bambino per aiutare i
non più bambini a mantenere
vivi gli aspetti più belli della
fanciullezza è stato Dante
Colli in qualità di presidente
dell’associazione culturale Il
Portico, l’ente che ha pro-
mosso l’evento culturale in-
sieme all’associazione Arte
in Movimento. La mostra è
stata possibile grazie alla col-
laborazione della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi,
del Comune di Carpi e di
Nuovagrafica.

Luigi Lamma

La mostra di Sandra Campostrini,
Oto Covotta e Mauro Vincenzi fino al 29 aprile

Abbiamo bisogno
dei bambini

Sala Fondazione
Cassa di Risparmio

Corso Cabassi, 4 - Carpi

La mostra rimarrà aperta
fino al 29 aprile con i se-
guenti orari: mattino 10-
12.30, pomeriggio 16-19.30

30 ANNI DI CROCE ROSSA A CARPI
Sabato 3 e domenica 4 maggio
Carpi - Sedi varie
Nel Trentennale del Comitato locale Croce Rossa Italiana di
Carpi, sabato 3 maggio alle 21 al Teatro comunale, Serata di
beneficenza (ingresso libero). Domenica 4 maggio dalle 10
alle 18 grande festa in Piazza Martiri. Alle 11 inaugurazione
e benedizione dei nuovi mezzi. Durante la giornata sono
previsti vari momenti di animazione. In esposizione presso
la Torre dell’Ucceliera pannelli con foto della vita dell’ono-
revole Vittorino Carra, che fu commissario straordinario Cri.
Giovedì 1 maggio alle 18 nella Sala Ceas presso il Cortile
delle Stele di Palazzo Pio, inaugurazione della mostra foto-
grafica collettiva del Gruppo Carpi Photographers dal titolo
“S.S. Romana 413”. Info: tel. 059654463; www.cricarpi.it

FESTA DI PRIMAVERA
Domenica 27 aprile
Mirandola – Piazza Costituente e vie del centro
Dalle 14 il Principato di Francia Corta organizza la Festa di
primavera con animazioni e stand per grandi e piccoli.

LA CUMPAGNIA DAL SURBET
Sabato 3 maggio
Carpi – Circolo sociale Guerzoni
Alle 21 la Cumpagnia dal Surbet, la compagnia teatrale
dialettale di Cognento di Campagnola Emilia (Re), si esibi-
sce nella commedia in tre atti “L’usel dal maresciel” di
Loredana Cont. Durante la serata saranno raccolti fondi per
attività artistiche svolte presso il Centro Diurno del Centro
Salute Mentale. Info: www.cumpagniadalsurbet.it

CONCORDIA
IN FIORE
Venerdì 25 aprile
Concordia - Vie del paese
Nel 69° anniversario della
Liberazione commemora-
zioni alla presenza delle
autorità e con l’accompa-
gnamento della Filarmoni-
ca Diazzi alle 10 in centro
storico e alle 16 a Vallalta.
Sempre in  centro storico e
nell’area commerciale Con-

cordia Nuova dalle 9.30 alle 20 mercato di florovivaismo ed
articoli per il giardinaggio, mercatino “opere dell’ingegno”,
mostra di mobili antichi. Programma completo su
www.comune.concordia.mo.it

U

Maria Silvia Cabri

na donazione simboli-
ca per Carpi, a ricordo
e testimonianza di un

evento tragico che ha segnato
la sua storia. Animato da que-
sto intento, il pittore e scultore
carpigiano Romano Pelloni
ha donato il 18 aprile alla città
una sua opera, un quadro a
olio su tela di grandi dimen-
sioni, circa un metro per un
metro circa, che ritrae l’ecci-
dio di sedici civili innocenti
per mano dei fascisti, avvenu-
to il 16 agosto 1944 nella piaz-
za di Carpi, poi chiamata piazza
Martiri proprio da quell’epi-
sodio drammatico.
L’opera, che rientra nella ras-
segna dedicata dall’artista
all’Apocalisse di san Giovanni
Apostolo, è frutto dell’espe-
rienza personale di Pelloni,
che appena tredicenne, ha as-
sistito alla scena del martirio.
Nel quadro infatti l’autore si
nota in primo piano, mentre
sullo sfondo viene raffigura-
to il Duomo, il Portico Lungo
e il Palazzo dei Pio. “La città
è grata al maestro Pelloni per
quello che ha fatto e che farà”,

ha esordito il sindaco Enrico
Campedelli. “E’ necessario
recuperare la memoria – han-
no sottolineato Dante Colli,
presidente dell’associazione
culturale Il portico e Silvio
Cavazzoli, segretario gene-
rale dell’associazione cultu-
rale Il portico – e tramandare
la storia ai giovani, evitando
il vuoto e l’oblio”.
Emozionato, l’artista, accom-
pagnato dalla moglie: “leg-
gendo il passo dell’Apocalisse
– ha concluso – la mia mente
è subito tornata a quella terri-
bile scena che ho visto da
ragazzino, un po’ ‘incoscien-
te’, non ancora consapevole
della drammaticità della sto-
ria. Non esiste alcuna foto-
grafia dell’accaduto, quindi
ho cercato con il mio linguag-
gio, l’arte, di tramandare il
ricordo alle generazioni”.
L’opera entrerà a fare parte
del patrimonio museale citta-
dino e verrà esposta nelle sale
del Municipio.
La donazione è stata anche
occasione per ricordare le vit-
time del 16 agosto 1944: “a
differenza dei martiri dell’ec-
cidio di Cibeno, che furono

scelti da appositi elenchi –
racconta Dante Colli – poco o
nulla si sa delle vittime di que-
sta rappresaglia: sei erano di
Rio Saliceto, uno di San Feli-
ce, uno di Milano, uno di
Mirandola, uno di Fossoli, uno
di Migliarina e Agostino
Braghiroli di Carpi”.
Braghiroli era un lavoratore e
padre di famiglia, presidente
della cooperativa Barocciai,
impegnato politicamente con
il regime. Per i suoi barrocciai
era riuscito ad ottenere un car-
tellino rosa, che li accreditava
come simpatizzanti, consen-
tendone gli spostamenti per i
lavori di manutenzione delle
strade percorse dai convogli
militari.
A seguito del rastrellamento
dopo l’uccisione del console
della milizia Nannini, fu pre-
so anche un certo Galantini,
iscritto alla Cooperativa.
Braghiroli ne chiese la
scarcerazione, e per questo
venne a sua volta caricato sul
camioncino e portato in piaz-
za. Così è morto Agostino
Braghiroli: per essere interve-
nuto a cercare di salvare un
amico barrocciaio.

Enrico Campedelli, Romano Pelloni, Dante Colli, Silvio Cavazzoli

Oto Covotta

Mauro Vincenzi e Sandra Campostrini
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Benedetta Bellocchio

l’annuncio della Resur-
rezione il primo tweet
di monsignor Fran-

cesco Cavina. E non poteva
essere altrimenti poiché il gior-
no, simbolico, del primo mes-
saggio del Vescovo sul popo-
lare social network era il giorno
– o meglio, la notte – di Pa-
squa.
Sollecitato da un gruppo di
giovani, monsignor France-
sco Cavina ha deciso di apri-
re il suo profilo twitter ap-
poggiandosi all’Ufficio co-
municazioni sociali della Dio-
cesi e ad alcuni di questi ra-
gazzi che gli hanno proposto
di affiancarlo, aiutandolo a
cimentarsi con questo nuovo
strumento. Con lo spirito di
Papa Francesco che lo scorso
24 gennaio, festa di San Fran-
cesco di Sales, a tutti i
comunicatori ha fatto osser-
vare che “aprire le porte delle
chiese significa anche aprirle
nell’ambiente digitale, sia
perché la gente entri, in qua-
lunque condizione di vita essa
si trovi, sia perché il Vangelo
possa varcare le soglie del
tempio e uscire incontro a
tutti”.
Ma, precisava il Santo Padre

nel suo messaggio per la Gior-
nata delle Comunicazioni so-
ciali che si celebrerà a mag-
gio, “non sono le strategie
comunicative a garantire la
bellezza, la bontà e la verità
della comunicazione”, “non
basta passare lungo le ‘stra-
de’ digitali, cioè semplice-
mente essere connessi: oc-
corre che la connessione sia
accompagnata dall’incontro
vero”. Anche il mondo dei
media non può essere alieno
dalla cura per l’umanità, e chi
decide di esserci è chiamato
ad esprimere ascolto, atten-
zione, tenerezza, gioia, quel-
la gioia autentica che viene
dalla Pasqua e che il Vescovo
ha voluto scegliere come filo
conduttore dei suoi primi
tweet.
Non sarà una presenza affan-
nata o invadente quella di
monsignor Cavina, poiché
“rete” vuol dire anche trama
di rapporti, fili che uniscono,
snodi di esistenze. Anche

nell’ambiente digitale occor-
re imparare a crescere in uma-
nità e nella comprensione re-
ciproca, a recuperare un cer-
to senso di lentezza e di cal-
ma, a prendersi il giusto tem-
po per fare silenzio e per ascol-
tare.
“La cultura dell’incontro ri-
chiede che siamo disposti non
soltanto a dare, ma anche a
ricevere dagli altri”, dice sem-

pre il Papa; “solo chi comuni-
ca mettendo in gioco se stes-
so può rappresentare un pun-
to di riferimento. Il
coinvolgimento personale è
la radice stessa dell’affidabilità
di un comunicatore. Proprio
per questo la testimonianza
cristiana, grazie alla rete, può
raggiungere le periferie esi-
stenziali”.
Un ascolto paziente, nel ri-

spetto delle domande e dei
dubbi delle persone, sarà il
filo conduttore di questa pre-
senza: se arriveranno da twitter
stimoli e sollecitazioni (basta
indirizzarli a
@CavinaVescovo), lui rispon-
derà. Magari non necessaria-
mente sul social network ma
in un colloquio personale. A
quanti vorranno “seguirlo” nei
suoi tweet la sfida di ascol-
tarne il messaggio, e soprat-
tutto di aiutarsi reciprocamente
a diventare, anche in rete,
presenze significative e pie-
ne di umanità.

E’

Nella notte di Pasqua il primo cinguettio è di gioia: “Cristo ha vinto la
morte ed è vivo, Egli è qui, adesso e bussa alla porta della nostra vita!”

Il Vescovo è su twitter
Come funziona

‘Segui’ chi vuoi, e ti
segue chi è interessato a
quello che proponi. 
Il messaggio va condensa-
to in 140 caratteri: “un
tweet, un concetto”,
potrebbe essere una
regola semplice da cui
partire.
Il linguaggio è semplice,
la costruzione della frase
non involuta e la sintassi
efficace; guai al
pressapochismo e alla
superficialità.
Guai a chi crede che
bastino contenuti ‘cattoli-
ci’ per comunicare, guai a
chi pensa di avere
audience seguendo le
mode del momento.
Rete vuol dire realmente
trama di rapporti. Mai
come in internet è eviden-
te che i rimandi, i collega-
menti sono una ricchezza.
Sul web il principio di
sussidiarietà, tanto caro
alla Dottrina sociale della
Chiesa, ha un punto
privilegiato per realizzar-
si. 
Senza dimenticare chi, per
diversi motivi, non ha
accesso ai media sociali.

Non abbiate timore di
farvi cittadini dell’am-
biente digitale. È impor-
tante l’attenzione e la
presenza della Chiesa nel
mondo della comunica-
zione, per dialogare con
l’uomo d’oggi e portarlo
all’incontro con Cristo:
una Chiesa che accompa-
gna il cammino sa
mettersi in cammino con
tutti.

Papa Francesco

Testimoni del RisortoTestimoni del Risorto

bper.it

SPIRITO LIBERO
CARTA CORRENTE

LA CARTA PREPAGATA 

CON IBAN

IL TUO CONTO 

TASCABILE

Carta
Corrente

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
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FUORI DIOCESI
Venerdì 25 aprile il Vescovo sarà a Creazzo (Vicenza),
presso la parrocchia di San Marco evangelista, per la
celebrazione della Messa solenne in occasione del
Patrono.
Domenica 27 aprile alle 16 sarà a Gherghenzano (San
Giorgio di Piano, Bologna), presso il Santuario della
Divina Misericordia, per la Messa solenne in occasio-
ne della Festa della Divina Misericordia.

INCONTRI E CELEBRAZIONI
Sabato 26 aprile nel pomeriggio monsignor Cavina
parteciperà, a Sant’Antonio in Mercadello, all’inau-
gurazione del PalaRotary.
Domenica 27 aprile alle 12 celebrerà la Messa per gli
Scout nel cortile di Palazzo Pio di Carpi.

BENEDIZIONI E LAVORO
Mercoledì 30 aprile nel pomeriggio il Vescovo im-
partirà la benedizione presso la ditta Sorin di Mirandola.
Giovedì 1 maggio alle 9 presiederà presso la sala della
comunità in via Posta a Mirandola la celebrazione
della Messa per il mondo del lavoro.

PORTA APERTA
Lunedì 28 aprile in mattinata monsignor Cavina par-
teciperà all’inaugurazione della nuova sede di Porta
Aperta a Carpi.

PARROCCHIE
Il Vescovo presiederà la celebrazione delle Cresime
domenica 27 aprile alle 10 a Cividale, giovedì 1
maggio alle 17 a Quarantoli. Sempre giovedì 1 mag-
gio alle 19 a San Giacomo Roncole concluderà la
celebrazione delle Quarant’ore in occasione della
festa patronale dei Santi Filippo e Giacomo.

Parrocchia di Sant’Agata di Cibeno - Carpi
Gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso”

del Rinnovamento nello Spirito

Domenica 27 aprile
Festa della

Divina Misericordia
Il gruppo di preghiera “Gesù
Misericordioso” del Rin-
novamento nello Spirito
Santo annuncia la celebra-
zione della Festa della Di-
vina Misericordia, istituita
da papa Giovanni Paolo II,
in calendario per la dome-
nica in Albis, il prossimo
27 aprile.

Questo il programma della
celebrazione che sarà pre-
sieduta da don Fabio Bar-
bieri, parroco di Quartirolo.

• Ore 15.15: Accoglienza
• Ore 15.30: Ora di miseri-

cordia con recita solenne della Coroncina alla Divina
Misericordia
Supplica per i sofferenti

• Ore 16.30: Santa Messa della Divina Misericordia
Meditazione sul tema “Non avrai altro Dio fuori di
me. Non nominare il nome di Dio invano”

• Ore 17.40: Adorazione Eucaristica
• Ore 19.00: Benedizione solenne

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

Incontro di Preghiera, Adorazione, Riflessione
guidato dai Padri di San Nicolò

Domenica 27 aprile
Festa della

Divina Misericordia
Carpi, salone parrocchiale di San
Nicolò (ingresso da via Catellani)

Programma
• Ore 15.45: Accoglienza, preghie-

re di penitenza e riparazione
• Ore 16.00: Esposizione del San-

tissimo
• Ore 16.15: Preghiere di Santa

Faustina Kowalska
• Ore 16.30: Coroncina alla Divina

Misericordia
• Ore 16.45: Santo Rosario meditato con Santa Faustina
• Ore 17.15: Benedizione Eucaristica
• Ore 17.20: Consacrazione alla Divina Misericordia
• Ore 17.30: Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San

Pio

Panzano
Gruppo di preghiera Medjugorje

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di pre-
ghiera Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano
domenica 27 aprile. Questo il programma: ore 16 Santa
Messa, a seguire Santo Rosario meditato, Adorazione e
Benedizione eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

Centro di aiuto alla vita
Mamma Nina

di Carpi e Mirandola
Assemblea dei Soci

Mercoledì 30 Aprile 2014
alle ore 20.30

Parrocchia di Fossoli

All’ordine del giorno l’approvazione
del Bilancio 2013; le attività dell’as-
sociazione e varie ed eventuali.
Al termine delle votazioni Rita Chiessi,
del Centro di aiuto alla vita di Correggio
(Re), parlerà della sua esperienza nel-
l’accompagnamento delle mamme nel
colloquio rispetto al tema dell’aborto
e della gestione dello spazio ascolto del Cav, nonché
dell’affiancamento di nuovi volontari nelle diverse attivi-
tà del Cav.

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, giove-
dì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; Centro di ascolto Porta
Aperta di Mirandola tel. 0535/24183

Caritas
diocesana

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi




