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EDITORIALE
Porta Aperta e Recuperandia hanno presentato il rapporto sull’attività del 2013
Attualità della festa del 1° maggio Dati allarmanti sulla povertà delle famiglie a causa della disoccuzione

Per riaccendere la speranza
Stefania Gasparini
a senso festeggiare ancora il 1º maggio? Sì, per tanti
motivi. Ha senso perché il lavoro, come riconosciuto nella nostra Costituzione, è fondamento della
nostra Repubblica. Ha senso perché quando il lavoro manca, o non è libero, gli uomini diventano schiavi e
servi. Ha senso perché il lavoro è libertà e, come diceva
Gaber, la libertà è partecipazione.
Mai come in questa crisi abbiamo scoperto come l’essere
umano senza lavoro sia più fragile, non solo, ovviamente,
economicamente, ma si senta minato nel suo stesso essere
nel mondo e per questo si sente più solo, meno libero di
essere pienamente cittadino. Con questa crisi abbiamo
riscoperto che lavorare non significa solo aspettare il
giorno di paga, ma il nostro lavoro ci identifica.
Se il lavoro è precario ci sentiamo precari, se il lavoro non
c’è ci sentiamo inutili, se il lavoro è mal pagato ci
sentiamo poveri dentro prima ancora che economicamente. Per questo mai come quest’anno la Festa
2
del lavoro va festeggiata, perché anche se il lavoro

H

Giovedì 1° maggio alle ore 9 il Vescovo presiede
presso il Centro di comunità della parrocchia
di Mirandola (via Posta), la celebrazione della

Messa per il mondo del lavoro
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Vita della Chiesa

4 maggio '14

III Domenica di Pasqua

Mostraci, Signore,
il sentiero della vita
Domenica 4 maggio

Letture: At 2,14a.22-33; Sal 15; 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35
Anno A – III Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Luca
in quello stesso giorno [il primo della settimana] due
Ed ecco,
dei [discepoli] erano in cammino per un villaggio di nome
Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme,
e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre
conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò
e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che
state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono, col volto
triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei
forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi
giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come i capi dei sacerdoti
e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a
morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui
che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni
da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne, delle
nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba
e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver
avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è
vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato
come avevano detto le donne, ma lui non l’hanno visto». Disse
loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto
i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze
per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti
i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui.
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece
come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta
con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli
entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si
aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro
vista. Ed essi dissero l’un l’altro: «Non ardeva forse in noi il
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando
ci spiegava le Scritture?». Partirono senza indugio e fecero
ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli
altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è
risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi narravano ciò che era
accaduto lungo la via e come l’avevano riconosciuto nello
spezzare il pane.

Francisco de Zurbarán,
Cena in Emmaus (1639), Città del Messico

Ci viene riproposto l’episodio commovente dei due discepoli di Emmaus. Dopo
la crocifissione di Gesù, immersi nella tristezza e nella
delusione, essi facevano ritorno a casa sconsolati. Durante il cammino discorre-

C ontinua dalla prima
manca nessuno abbia scuse
per stare a “mani incrociate”
come ci ha ricordato il Papa
pochi giorni fa.
Siamo stati con le mani incrociate per troppo tempo
pensando che i diritti raggiunti
negli anni fossero dati una
volta per tutte, oggi invece ci
accorgiamo che non è più cosi.
Siamo stati con le mani incrociate quando non abbiamo visto l’inizio della crisi,
nel momento in cui lentamente
e sommessamente il lavoro,
il produrre, si è staccato dall’uomo e non ha più prodotto
nulla. Quando il soggetto del
lavoro ha smesso di essere
l’uomo per diventare il profitto. Non dobbiamo stancarci di dire che questa crisi è
non solo economica, ma anche morale, perché un uomo
o una donna senza lavoro sen-

vano tra loro di ciò che era
accaduto in quei giorni a
Gerusalemme; fu allora che
Gesù si avvicinò, si mise a
discorrere con loro e ad ammaestrarli. (…) Cominciando poi da Mosè e da tutti i
profeti, spiegò loro in tutte

le Scritture ciò che si riferiva a lui. (…) Gesù dava una
nuova chiave di lettura della Bibbia e tutto appariva
adesso chiaro (…). Conquistati dalle parole dello sconosciuto viandante, gli chiesero di fermarsi a cena con
loro. Ed Egli accettò e si
mise a tavola con loro. Riferisce l’evangelista Luca:
“Quando fu a tavola con loro,
prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro”. E fu proprio in quel
momento che si aprirono gli
occhi dei due discepoli e lo
riconobbero, “ma lui sparì
dallo loro vista”. Ed essi,
pieni di stupore e di gioia,
commentarono: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre conversava con noi
lungo il cammino, quando
ci spiegava le Scritture?”.
In tutto l’anno liturgico, particolarmente nella Settimana Santa e nella Settimana
di Pasqua, il Signore è in
cammino con noi e ci spiega
le Scritture, ci fa capire questo mistero: tutto parla di
Lui. E questo dovrebbe far
ardere anche i nostri cuori,
così che possano aprirsi anche i nostri occhi. Il Signore
è con noi, ci mostra la vera
via. Come i due discepoli
riconobbero Gesù nello spezzare il pane, così oggi, nello
spezzare il pane, anche noi

riconosciamo la sua presenza. (…) E questo spezzare il pane ci fa pensare
proprio alla prima Eucaristia celebrata nel contesto
dell’Ultima Cena, dove
Gesù spezzò il pane e così
anticipò la sua morte e la
sua risurrezione, dando se
stesso ai discepoli. Gesù
spezza il pane anche con
noi e per noi, si fa presente
con noi nella Santa Eucaristia, ci dona se stesso e
apre i nostri cuori. Nella
Santa Eucaristia, nell’incontro con la sua Parola,
possiamo anche noi incontrare e conoscere Gesù, in
questa duplice Mensa della Parola e del Pane e del
Vino consacrati. Ogni domenica la comunità rivive
così la Pasqua del Signore
e raccoglie dal Salvatore il
suo testamento di amore e
di servizio fraterno. Cari
fratelli e sorelle, la gioia di
questi giorni renda ancor
più salda la nostra fedele
adesione a Cristo crocifisso e risorto. Soprattutto,
lasciamoci conquistare dal
fascino della sua risurrezione. Ci aiuti Maria ad
essere messaggeri della luce
e della gioia della Pasqua
per tanti nostri fratelli.
Benedetto XVI
(Udienza generale 16
marzo 2008)

Per riaccendere la speranza

Stefania Gasparini
Segretario Generale Cisl
Funzione Pubblica Modena

tono di perdere la loro dignità
di esseri umani e di cittadini,
si sentono esclusi dalla loro
comunità, come rigettati.
Questo senso di esclusione
diventa letale per le comunità, perché dall’esclusione nascono il nichilismo e il pessimismo che fanno vedere solo
le tribolazioni del mondo e
che rischiano di farci perdere
la Speranza.
Il senso di esclusione lo sentono quei ragazzi che, finita
la scuola, si ritrovano senza
un futuro lavorativo e allora

si immergono in un eterno
presente che annienta la loro
vitalità che dovrebbe essere
propria delle giovani generazioni.
Il senso di esclusione lo sentono tutte quelle donne e quegli uomini che ancora oggi,
nel 2014, devono decidere tra
lavoro e famiglia per mancanza di adeguate politiche
famigliari.
Come fare per non perdersi
nel pessimismo di fronte a
tutte queste mancanze? Ancora una volta mi permetterete di citare le parole di Papa
Francesco: “a tutti i responsabili chiedo di compiere ogni
sforzo di creatività e di generosità per riaccendere la speranza nei cuori”. Mi sono
sentita presa in causa dall’appello del Papa e mi sono
interrogata su cosa significhi

compiere ogni sforzo di creatività.
Ritengo che al mondo d’oggi
significhi applicare la creatività alla propria responsabilità, provando a non dare nulla per scontato o raggiunto,
rimettendo al centro l’uomo
con tutte le sue complessità
contemporanee e provare a
ripartire da quelle, affrontandole oltre i vecchi schemi che
ci hanno portato fino a questa
crisi. Significa provare a ripartire dal concetto di libertà,
una libertà che oggi ci fa credere di avere tutto, ma che in
realtà ci ha imbrigliato in schemi dell’economia e della società dai quali fatichiamo ad
uscire, schemi che ci impediscono di ripensare il futuro.
Invece il futuro è nostro e ce
lo dobbiamo riprendere.
Buon Primo Maggio!

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI
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L’omelia di Papa Francesco
La domenica della Divina Misericordia dell’anno 2014 entrerà
aiutino ad addentrarci nel mistero della misericordia divina
nella storia per la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II Ci
che sempre spera, sempre perdona perchè sempre ama

Due uomini coraggiosi
on era mai accaduto,
nella storia della Chiesa, che due Papi
concelebrassero una cerimonia di canonizzazione nella
quale sono stati proclamati
Santi altri due Pontefici:
Giovanni XXIII e Giovanni
Paolo II. L’immagine del fraterno abbraccio tra Papa
Francesco e Benedetto XVI,
all’inizio e alla fine della
Messa, sotto gli arazzi dei
due Papi santi che troneggiano sulla facciata della
basilica, ha fatto immediatamente il giro del mondo,
rimbalzando sui “social” e
attirando l’attenzione dei
2.259 giornalisti accreditati
a seguire l’evento, diffuso
in mondovisione grazie alle
immagini realizzate per la
prima volta in 3D dal Centro Televisivo Vaticano.
Alle 10.15 di domenica 27
aprile, festa della Divina Misericordia, Papa Francesco
ha pronunciato, in latino, la
formula
solenne
di
canonizzazione: “Dichiariamo e definiamo Santi i Beati Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II e li iscriviamo nell’Albo dei Santi”.

N

Momento toccante del rito,
la collocazione, accanto all’altare, delle reliquie.
Il reliquiario di San Giovanni Paolo II è stato portato dalla miracolata Floribeth
Mora Diaz, accompagnata

San Giovanni Paolo II
Papa della famiglia

dalla sua famiglia, mentre
quello di San Giovanni XXIII
dai quattro nipoti, dal sindaco di Sotto il Monte e dal
presidente della Fondazione dedicata a Papa Roncalli.
Almeno 800mila i fedeli che
hanno partecipato alla Messa, formando una sorta di
“cordone umano” che senza
soluzione di continuità, partendo da pazza san Pietro, si
è snodato su via della Conciliazione fino al Tevere,
passando oltre Castel Sant’Angelo.
Papa Francesco, nell’omelia, ha attualizzato la figura
dei due Pontefici definendo
Giovanni XXIII il Santo della
“delicata docilità” allo Spirito Santo e Giovanni Paolo
II il Santo della famiglia,
sentinella dal cielo sul prossimo Sinodo.
Una “festa della fede”: il
Papa ha definito questa giornata storica. Recitando, al
termine della Messa, il Regina Coeli ha espresso la
sua riconoscenza alle delegazioni ufficiali, alle autorità italiane e al Comune di
Roma, alla folla di fedeli
presenti e a “tutti coloro che
con grande generosità hanno preparato queste giorna-

te memorabili”: le forze dell’ordine, con imponenti misure di sicurezza, i 2mila
volontari, ma anche gli operatori dei media “che hanno
dato a tante persone la possibilità di partecipare” attraverso la radio e la tv.

Su facebook
i commenti
dei partecipanti
Numerosi
anche dalla
Diocesi i fedeli che singolarmente
o a piccoli
gruppi si sono recati a Roma
per partecipare alla celebrazione della canonizzazione. Una testimonianza di fede animata da tanta
riconoscenza per il bene
ricevuto personalmente e
dalla Chiesa dall’opera dei
due Papi e dalla loro vita
orientata alla santità. Sulla
pagina facebook di Notizie invitiamo a pubblicare
impressioni e commenti sia
da parte di chi era in Piazza
San Pietro sia di chi ha
seguito l’evento attraverso le dirette televisive.

www.apvd.it

L’ANGOLO DI ALBERTO

San Giovanni XXIII
Papa della docilità allo Spirito Santo

“Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma sono anche
la verifica della fede. Per questo nel corpo di Cristo risorto
le piaghe non scompaiono, rimangono, perché quelle piaghe
sono il segno permanente dell’amore di Dio per noi, e sono
indispensabili per credere in Dio. Non per credere che Dio
esiste, ma per credere che Dio è amore, misericordia, fedeltà”. Nella Messa di canonizzazione dei nuovi Papi, Francesco non ha mancato certo di citare le letture offerte dalla
liturgia della II domenica di Pasquas, quella festa della
Divina Misericordia tanto cara a Giovanni Paolo II. I due
Papi, ha osservato, “hanno avuto il coraggio di guardare le
ferite di Gesù, di toccare le sue mani piagate e il suo costato
trafitto. Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non
si sono scandalizzati di Lui, della sua croce; non hanno avuto
vergogna della carne del fratello (cfr Is 58,7), perché in ogni
persona sofferente vedevano Gesù. Sono stati due uomini
coraggiosi, pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno
dato testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di Dio,
della sua misericordia”.
Sono stati, ha precisato Francesco, “sacerdoti, e vescovi e
papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non
ne sono stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte
era la fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e Signore
della storia; più forte in loro era la misericordia di Dio che
si manifesta in queste cinque piaghe; più forte era la vicinanza materna di Maria.
In questi due uomini contemplativi delle piaghe di Cristo e
testimoni della sua misericordia dimorava «una speranza
viva», insieme con una «gioia indicibile e gloriosa» (1 Pt
1,3.8). La speranza e la gioia che Cristo risorto dà ai suoi
discepoli, e delle quali nulla e nessuno può privarli”, ha
proseguito, “che i due santi Papi hanno ricevuto in dono dal
Signore risorto e a loro volta hanno donato in abbondanza al
Popolo di Dio, ricevendone eterna riconoscenza”.
Citando poi il Concilio, ha spiegato come essi abbiano
“collaborato con lo Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa secondo la sua fisionomia originaria, la
fisionomia che le hanno dato i santi nel corso dei secoli. Non
dimentichiamo che sono proprio i santi – ha puntualizzato –
che mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Nella convocazione del Concilio san Giovanni XXIII ha dimostrato una
delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre ed
è stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, guidata
dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla
Chiesa; per questo a me piace pensarlo come il Papa della
docilità allo Spirito Santo”.
San Giovanni Paolo II è stato invece, per Francesco, “il Papa
della famiglia. Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe
voluto essere ricordato”, ha sottolineato affidando al nuovo
santo il “cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie,
un cammino che sicuramente dal Cielo lui accompagna e
sostiene.
Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di Dio
intercedano per la Chiesa affinché, durante questi due anni
di cammino sinodale, sia docile allo Spirito Santo nel servizio
pastorale alla famiglia. Che entrambi ci insegnino – ha
concluso – a non scandalizzarci delle piaghe di Cristo, ad
addentrarci nel mistero della misericordia divina che sempre
spera, sempre perdona, perché sempre ama”.
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Virginia Panzani
on un momento di festa, a cui hanno partecipato operatori, volontari e amici, è stata inaugurata lunedì 28 aprile la nuova sede di Porta Aperta in via
don Minzoni a Carpi. Presenti
il Vescovo monsignor Francesco Cavina, che ha impartito la benedizione ai locali, e
l’assessore Alberto Bellelli a
nome dell’amministrazione
comunale. Per l’occasione è
stato presentato il rapporto
delle attività svolte da Porta
Aperta e Recuperandia nel
2013. “In questi 26 anni Porta
Aperta - ha affermato l’assistente ecclesiastico don Carlo Bellini - non solo ha messo
in campo una serie di interventi ma ha sollecitato anche
una riflessione sulla povertà
nel nostro territorio e su come
sia cambiata nel tempo. Per
descrivere Porta Aperta - ha
aggiunto - vorrei prendere in
prestito il titolo di un libro, ‘la
tranquilla passione’. L’entusiasmo degli inizi si è infatti
trasformato in una ‘passione
per i poveri’ che, ben lungi
dall’essere un fuoco, si mantiene nel tempo perché radicata nel Vangelo”. Alle origini
di Porta Aperta ha fatto riferimento anche monsignor
Cavina, che ha voluto ricordare Bruna Lodi e Romana
Zelocchi. “Sono state le fondamenta - ha sottolineato - su
cui si è edificata questa realtà
al servizio del prossimo. Altri
poi hanno proseguito la storia
portandola avanti ciascuno con
il suo contributo. Oggi questi
locali ariosi sono il segno della grande attenzione che rivolgete a quanti giungono in cerca di aiuto e che qui si sentono
accolti come fratelli”.

All’inaugurazione della nuova sede di Porta Aperta, presentato il
rapporto dell’attività svolta nel 2013. Ricordando quanti si sono
adoperati negli ultimi 26 anni a servizio del prossimo

C

Dati
allarmanti
“Il 2013 non ha fatto emergere dati eclatanti ma ha
evidenziato ulteriormente la
crisi in atto”. Così Alessandro Gibertoni, responsabile
del centro di ascolto, descrive lo scorso anno, durante il
quale 860 persone/famiglie
si sono rivolte a Porta Aperta,

La storia continua
cinquanta in meno rispetto al
2012. Si tratta tuttavia, “di
una leggera flessione che riguarda solo le famiglie straniere - ha affermato Gibertoni
- poiché quelle italiane, al
contrario,
sono
in
controtendenza, passando da
274 a 285. Contemporaneamente, i colloqui complessivi sono aumentati di circa il
10 per cento rispetto al 2012,
con una media di quasi 24 al
giorno. Stabili gli aiuti alimentari, tramite sporte, ben
7.852, mentre le famiglie assistite da questo programma
sono state 764, con un
coinvolgimento complessivo
di circa 2 mila persone”. Per
quanto riguarda la nazionalità dei nuclei familiari, “la maggioranza sono di origine straniera, circa il 67 per cento, in
leggera diminuzione rispetto
al 2012 – ha affermato
Gibertoni –. Se non vi sono
sorprese riguardo alla provenienza da Marocco, Ucraina
e Pakistan su tutti, risulta evidente, invece, un calo nei nuovi
arrivi dai paesi dell’Europa
dell’Est, come Moldavia, Romania, e Ucraina stessa, forse a causa di una certa saturazione del mercato per i lavori
di assistenza alla persona”.
Ed è proprio l’emergenza lavoro la causa principale di
povertà, con “un 70 per cento
di disoccupati - ha specifica-

Carta

Corrente

to Gibertoni - fra quanti si
presentano per la prima volta. L’attività di ricerca e orientamento al lavoro è quindi
continuata anche se tra mille
difficoltà, in primis per il calo
delle opportunità occupazionali. Il tentativo di rendere le
nostre risposte adeguate ai tanti
bisogni - ha concluso - ha
visto coinvolti, come sempre,
altri soggetti, privati e pubblici. In particolare il lavoro
di rete con le Caritas parrocchiali ha prodotto risposte più
proporzionate, mirate ed
eque”.

Emergenza
lavoro
Già dal 2011, in collaborazione con Caritas Diocesana,
Porta Aperta ha deciso di usufruire di un’opportunità offerta dalla legge, quella costituita dall’acquisto di buoni
lavoro o voucher per attività
come pulizie, giardinaggio,
piccoli lavori manuali di diverso tipo. Attività da offrire
a persone e famiglie in difficoltà lavorativa ed economica. Nel 2013 a questo progetto è stato dato il titolo significativo de “Il lavoro della speranza”. “Siamo consapevoli
che i voucher non sono una
soluzione definitiva - ha spiegato Stefano Facchini, di-

rettore di Porta Aperta - tuttavia rappresentano un mezzo
concreto, accanto ad altri, per
offrire un po’ di lavoro dignitoso, anche se occasionale.
Nell’ottobre 2013 abbiamo
presentato un progetto alla
Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che ha risposto
positivamente con un finanziamento di 5 mila euro”.
A seguito del terremoto Porta
Aperta si è adoperata nel 2012
presentando un progetto all’Associazione Vita Giving
Europe Onlus per l’acquisto
di beni agro-alimentari presso alcune aziende agricole danneggiate dal sisma. “Nel marzo
2013 - ha sottolineato Facchini - abbiamo ricevuto l’assegnazione di una donazione
di 35 mila euro, da spendere
presso le aziende agricole segnalate. Molto chiari gli obiettivi del progetto, vale a dire
aiutare le aziende colpite dal
terremoto ed allo stesso tempo sostenere le famiglie colpite dalla crisi. A partire dalla
primavera 2013 abbiamo così
potuto contare su consistenti
forniture di frutta, verdura,
salumi e formaggio, forniture
che continueranno anche per
quasi tutto l’anno in corso. I
prodotti acquistati si aggiungono a quelli che, soprattutto
Banco Alimentare e Coop
Estense ci forniscono da tanti
anni con regolarità”.

Cultura del riuso
Dati in crescita per
Recuperandia nel 2013 rispetto
all’anno precedente: 150 giorni
di apertura, 3 mila visite mensili - di cui il 60 per cento da
parte di italiani - e quasi 200
clienti giornalieri. “Certamente
l’incremento dei risultati - ha
osservato il responsabile, Massimo Melegari - è dovuto a
coloro che hanno acquistato
qualcosa da noi perché si trovano a fare i conti con una
diminuzione del proprio pote-

re di acquisto. Un incremento
di cui tuttavia ci piace dare
una lettura anche in positivo:
se le persone che trovano in
bottega quello che cercano sono
tante, vuol dire che sempre di
più sono quanti decidono di
non buttare ciò che fino a ieri
avrebbero eliminato senza pensarci due volte e di destinarlo
ad uno ‘spazio’ di recupero”.
Fondamentale l’opera dei volontari del centro impegnati
da sempre nella selezione degli articoli da mettere in vendita e nel rendere dignitosa ed
accogliente la bottega. Che si
conferma come luogo di
socializzazione innanzitutto tra
i volontari stessi, ma anche,
ha sottolineato Melegari, “per
l’inserimento di borse lavoro,
in collaborazione con gli enti
pubblici, e per la presenza di
persone socialmente deboli.
Ad esempio, stiamo ospitando un gruppo di ragazzi disabili
del centro diurno Albero Sole
che una volta alla settimana,
accompagnati dai loro
educatori, vengono volentieri
ad aiutarci in piccoli lavoretti”.
Molto positive anche le attività con le scuole, attraverso il
volontariato estivo guidato o
iniziative come il Progetto
Comenius, tramite il quale, ha
spiegato Melegari, “gli alunni
della scuola media Fassi hanno
fatto
conoscere
Recuperandia ai loro amici
polacchi, turchi e portoghesi,
documentando le attività del
nostro centro sulle pagine web
dell’Unione Europea”.

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

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

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

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40

bper.it

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed
economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni ﬁliale
della banca o sul sito bper.it - Marzo 2014
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Copertina
Alla vigilia dell’incontro con il Vescovo, don Ivano Zanoni racconta
il lavoro della nuova Commissione per la pastorale famigliare della Diocesi

Famiglia al centro
Benedetta Bellocchio
a famiglia è oggi sempre più al centro dei
pensieri della Chiesa.
È emerso dalle parole
di Papa Francesco, che domenica 27 aprile ha affidato
il cammino verso il Sinodo ai
due nuovi santi. Anche in
Diocesi è ripartito il percorso
di riflessione con la nomina
da parte di monsignor Francesco Cavina, all’inizio dell’anno pastorale, di una nuova Commissione per la pastorale famigliare, affidata a
don Ivano Zanoni.
“Abbiamo vissuto diversi mesi
di lavoro molto intenso – commenta il sacerdote – e di riflessione approfondita sulla
condizione della famiglia e
delle coppie che si avviano al
matrimonio, che ci hanno
condotto fino all’incontro che
il Vescovo terrà domenica 4
maggio, aperto a tutti e in
particolare a coloro che si
occupano della formazione dei
fidanzati”.

coronano l’avvio di questa
rinnovata attenzione intorno
al tema della famiglia.

L

Da chi è formata la nuova
commissione e come ha lavorato?
Si tratta di un gruppo di lavoro che coinvolge coppie di
sposi provenienti da tutto il
territorio diocesano, alcune
delle quali erano già impegnate nei corsi di preparazione al matrimonio. E proprio
su questi percorsi rivolti ai
fidanzati si è concentrata l’attenzione: dopo averle tutte
contattate e censite per aggiornarne l’elenco, abbiamo
incontrato le coppie guida sia
del mirandolese che di Carpi.
Accanto a ciò, vi è stata la
riflessione sul questionario

don Ivano Zanoni

preparatorio al Sinodo che poi
il Vescovo ha inviato a Roma.
Infine, le lezioni di monsignor
Cavina sul matrimonio cristiano alla scuola di formazione teologica diocesana sono
state una significativa occasione di formazione, come
dimostrato dall’affluenza, e

Cosa è emerso sul tema della preparazione al matrimonio?
Pur nella diversità dei metodi, i sacerdoti che guidano gli
incontri e le coppie che li
affiancano fanno veramente
un’opera importante di accoglienza e ascolto dei bisogni
e delle aspirazioni di coloro
che si sposeranno, assumendo un atteggiamento non
cattedratico, bensì di disponibilità e dialogo con le persone. Questo ha permesso di
avere un quadro dell’evoluzione dell’uditorio: spesso il
matrimonio è una scelta che
viene dopo la convivenza, sono
presenti già dei figli, non sempre è frutto di un cammino
cristiano condiviso, più spesso risponde al desiderio di
uno solo. Per questi motivi
non si può dare nulla per scontato e il percorso che si fa
corrisponde a un primo an-

“La Chiesa sia docile allo Spirito”
Francesco ha affidato ai due Papi
il cammino verso il sinodo sulla famiglia
A conclusione della sua omelia per la canonizzazione
di Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII, Papa Francesco ha ricordato il “cammino sinodale sulla famiglia e
con le famiglie” che la Chiesa sta vivendo. Un cammino, ha osservato riferendosi a Giovanni Paolo II indicato come “Papa della famiglia”, “che sicuramente dal
Cielo lui accompagna e sostiene”.
Due nuovi santi Pastori del Popolo di Dio e per la
famiglia, dunque, ai quali Francesco ha chiesto l’intercessione affinché la Chiesa, “durante questi due anni
di cammino sinodale, sia docile allo Spirito Santo nel
servizio pastorale alla famiglia”.

La Commissione diocesana
è formata da don Ivano
Zanoni e da Sauro
Guerzoni e Sandi
Gasparini, Euro Barelli e
Silvia Pignatti, Massimo
Negrelli e Anna Gatti,
Walter Lugli e Marina
Colli, Giuseppe Migatti e
Laura Gasparini, Stefano
Croci e Antonella
Lorenzani, Cesare
Regispani e Loanna Varini.
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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

nuncio,
a
una
rievangelizzazione per queste
coppie.
Quali saranno le direzioni
da intraprendere?
Per far fronte a una società
che continuamente mette in
discussione e svilisce il matrimonio come unione stabile, e ancor di più il matrimonio cristiano, il Vescovo ci ha
esortato a far vedere la bellezza e la grazia del sacramento, la forza della preghiera che lo sostiene e l’importanza dell’apertura alla vita.
La pastorale familiare dunque partirà soprattutto dal lavoro con le coppie guida che
preparano i fidanzati, perché
vengano valorizzate la scelta
del matrimonio e l’importanza della tenuta della famiglia
di fronte ai problemi e alle
difficoltà. Gli sposi vanno resi
consapevoli che il sacramento che vanno a ricevere li sostiene con la sua grazia, poiché il Signore davvero cammina con loro! È questa la
fonte di una gioia e una speranza grandi che possono dare
una direzione nuova alla loro
vita.

LAVORO DI CURA FAMILIARE:
IL CAREGIVER
Finalmente norme legislative
Si stima che in Emilia-Romagna siano circa 289.000 le
persone che curano amici e parenti non autosufficienti:
il 55% sono donne, alcune molto giovani (13.000 hanno
tra i 15 e i 24 anni), in maggioranza nella fascia 45-64
anni.
Il 12,5% delle donne e l’8% degli uomini “caregiver”
assistono disabili adulti.
Spesso inoltre si assiste più di una persona, nella maggior parte dei casi bambini e anziani (circa 150.000). I
“caregiver” sono soggetti a fortissime pressioni nel
tentativo di conciliare lavoro, responsabilità familiari e
le entrate economiche e il loro numero diminuisce in
modo direttamente proporzionale alla riduzione dell’orario di lavoro.
L’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna
ha approvato (24 marzo 2014) la legge relativa a “NORME PER IL RICONOSCIMENTO ED IL SOSTEGNO
DEL CARGIVER FAMILIARE”.
La legge prevede il riconoscimento del caregiver come
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

parte integrante dei servizi sociali e la possibilità di
collaborare alla definizione del Piano assistenziale per il
proprio malato.
Vengono, inoltre, aperte le porte a percorsi di formazione
e al riconoscimento, una volta terminato il periodo di
cura, di crediti validi per ottenere la qualifica di operatore
socio-sanitario, facilitando così il rientro nel mondo del
lavoro (spesso molto difficile o addirittura precluso dal
lungo periodo di assenza per assistere il proprio caro).
La legge per il riconoscimento dei “CAREGIVER FAMILIARI” prevede anche la possibilità per la Regione di

Convegno a Modena

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

stipulare accordi con le associazioni imprenditoriali,
per garantire una maggiore flessibilità nell’orario di
lavoro per chi assiste un familiare malato, e con le
compagnie assicurative contro gli infortuni durante
l’attività di assistenza.
Il sostegno ai caregiver può essere dato dalle Ausl
anche fornendo gli ausili di cura necessari, sostegno
psicologico fino all’eventuale domiciliarizzazione delle visite specialistiche.
Ogni anno infine, l’ultimo sabato di maggio, viene
istituita la “Giornata dei caregiver” per sensibilizzare i
cittadini.
Da tempo la nostra Federazione Pensionati aveva posto
la questione del “lavoro di cura” e la necessità di dare
una risposta a questa crescente realtà del welfare sociale.
E’ con soddisfazione che accogliamo l’atto legislativo
della nostra regione: riteniamo sia un buon testo legislativo, ora però sarà necessario lavorare perché sia applicata in modo tale da offrire un reale supporto ai “caregiver
familiari”.
Il Segretario Territoriale FNP
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Proposte per limitare i furti di biciclette, in costante aumento

Dueruote per sempre
Annalisa Bonaretti
iamo ladri di biciclette,
il ritornello di una
gettonatissima canzone; oggi dovremmo aggiungere solo una parola, vittime, per renderla di assoluta
attualità. Siamo vittime di ladri di biciclette e lo siamo sempre di più. Lo siamo al punto
tale che è diventata un’ossessione per tanti che devono lasciare la bici incustodita perché devono recarsi in più posti
nella stessa mattinata o davanti a luoghi a rischio – ospedale, stazione su tutti -; ma è una
preoccupazione anche per i
biciclisti perché sempre meno
gente vuole comperare biciclette nuove. Belle, fiammanti,
quindi desiderabili più di una
scassatissima dueruote. Eppure anche quelle hanno un loro
mercato tanto che i ladri rubano pure quelle arrugginite.
La conferma arriva da Mario
Bulgarelli, titolare di
BiciMario in una via centrale
della città.
“Una volta – racconta – nel
raggio di un centinaio di metri
qui c’erano tre-quattro
biciclisti, adesso ci sono solo
io”. Ha aperto l’attività nel
2008 quando stava iniziando
la crisi, ma aveva deciso di
dare una svolta alla sua vita:
basta fare il ragioniere, basta
fare il dipendente, era venuto
il momento di mettere a frutto
un ampio negozio di proprietà. E dopo una piccola indagine di mercato, un’indagine
casalinga ma realistica, ecco
l’idea: “Sono spariti i biciclisti,
farò il biciclista. D’altronde
sono sempre stato un appassionato di meccanica”. Così è
stato.
“I furti – spiega Mario
Bulgarelli – incidono un 6070% sulle mancate vendite.
Le persone hanno paura dei
furti così evitano di acquistare
biciclette nuove anche se ne
hanno voglia e possibilità. E’
vero, c’è anche la crisi, ma io
ho iniziato con la crisi e per me
non è questo il dato che fa la
differenza. Purtroppo i timori
delle persone sono sempre più
presenti e pensare che si potrebbe fare qualcosa per dare
ai cittadini-ciclisti una maggior tranquillità”.
Si chiede, Bulgarelli, come mai
l’amministrazione comunale

S

Mario Bulgarelli

non abbia ancora pensato a
come risolvere una questione
che non sarà fondamentale ma
indubbiamente riguarda moltissime persone. “Ci sono dei
depositi protetti, perché non
sistemarli anche qui?”, si chiede. E descrive i bikebox o le
ciclostazioni (custodite o
meno), modi piuttosto sicuri,
convenienti e ordinati per parcheggiare le biciclette. “La
verità – osserva Mario
Bulgarelli – è che la gente
deve poter parcheggiare la propria bicicletta. Lo fa con l’automobile, dovrebbe poterlo
fare anche con la bici. Se si
potesse credo che si riuscirebbe a limitare anche l’uso delle

macchine, a tutto vantaggio
della salute nostra e dell’ambiente”, sostiene a ragione.
Carpi, una piccola Olanda dove
le persone si spostano volentieri in bicicletta, necessita di
strutture adeguate, inoltre,
come suggerisce Mario
Bulgarelli, se si pensasse a depositi custoditi, si potrebbero
creare posti di lavoro. Niente
di speciale, certo, ma se non ci
si mette la burocrazia a rovinare tutto, qualcuno – un pensionato o un giovane – potrebbe
accontentarsi, guadagnare
qualche soldino e rendere un
servizio utile ai cittadini.
“In negozio entrano tante persone – spiega Mario -: c’è chi

Da svariate ricerche emerge che, per un ciclista, parcheggiare
il proprio mezzo significa lasciarlo per un tempo breve,
massimo due ore. L’obiettivo è parcheggiare il più vicino
possibile alla destinazione (la stessa abitudine che si ha con
l’automobile!), possibilmente in un raggio di 50 metri. Per
questo occorrono molti parcheggi di piccole dimensioni
diffusi in modo capillare. Il modo più semplice per soddisfare
questa richiesta consiste nell’assegnare spazi riservati al
parcheggio delle biciclette. Ci sono sistemi, come la barra a
U rovesciata, che garantiscono una certa sicurezza, ma in
definitiva sono poco più di una comune rastrelliera. E troppo
spesso non è sufficiente legare la sola ruota anteriore della
bici per essere – e sentirsi – sicuri di ritrovarla al ritorno.
Sistema più sicuro, richiesto quando il parcheggio ha una
durata maggiore delle due ore o semplicemente perché si
vuole fare il possibile per evitare il furto o atti di vandalismo,
è il bikebox. Può essere singolo o collettivo e, in questo caso,
occorre fidarsi degli altri utilizzatori. Ci sono chiavi o smart
card per l’ingresso; meglio se è prevista la dotazione di
telecamere.
Possono essere gestiti dai comuni, da aziende di trasporti
pubbliche, da società che gestiscono i parcheggi, da privati.
Poi ci sono i depositi custoditi, come una volta. Indubbiamente i più sicuri. E visto che un po’ per tutto è di moda il vintage,
perché non riprendere queste sane, vecchie abitudini…

lo fa intenzionato all’acquisto
non solo di una nuova bicicletta ma anche di cestini, borse, campanelli e, soprattutto,
catene – sempre più grosse e
pesanti - con lucchetti voluminosi, ma c’è anche chi viene
per delle riparazioni e sono,
forse, la maggioranza. La gente ripara tutto, anche quelli
che una volta venivano definiti catorci. Mi capita sempre
più spesso di riparare biciclette vecchie anche di alcuni decenni. Le tirano fuori dalle
cantine, con la speranza che
non piacciano a nessuno e che
non vengano rubate”.
Comunque le belle bici sono
ancora un oggetto di desiderio. Adesso quelle alla moda
sono le single speed per ragazzi e uomini; sono quelle
nude, senza parafango, spesso senza freno, a pedalata
continua. A la page ma poco
pratiche e un po’ pericolose.
Per le donne sono le city bike
ad andare per la maggiore
assieme alle classiche olandesi. Vanno quelle molto colorate o con colori retrò. Ma
per le ragazze funziona anche
la classica bici da uomo con
la canna, rigorosamente nera.
Pure questa una moda, come
quella di caricare l’amica sulla canna, come facevano una
volta gli innamorati.
Poi ci sono le bici da bambino
e per renderle ancora più
appetibili sono tanti i negozi
che, come BiciMario, offrono
la possibilità, dopo l’acquisto,
di cambiarle un paio d’anni
dopo con altre più grandi, adatte alla nuova altezza del bimbo. Pure in questo segmento
c’è un mercato dell’usato, infatti sono sempre di più i genitori a chiedere al negoziante
piccole biciclette usate.
“Vede, il mercato ci sarebbe
anche - conclude Mario
Bulgarelli -, ma sono i furti che
allontano dall’acquisto. Anche
per questo, per dare alla gente
un maggior senso di sicurezza,
invito l’amministrazione a valutare quanto si può concretizzare per far sì che la gente usi
volentieri le dueruote”. Insomma, vanno bene le piste
ciclabili, ma se ci fosse anche
qualche deposito o bikebox che
disincentiva i ladri sarebbe un
bene. Metterebbe d’accordo
sicurezza e consumi. Insomma, un bene, per tutti.

Festa per gli 80 anni dell’Oratorio San Giorgio
Primo e ultimo caseificio carpigiano
Grande festa mercoledì 23 aprile per il caseificio Oratorio
San Giorgio, l’ultimo ancora attivo a Carpi. Alla ricorrenza di
san Giorgio martire, che la cooperativa celebra ogni 23 aprile,
si sono uniti i festeggiamenti per l’ottantesimo anniversario
della cooperativa. Pur essendo stata costituita nel 1933,
infatti, risale al 1934 l’anno di produzione delle prime forme
di Parmigiano-Reggiano. Alla festa per gli ottant’anni del
caseificio carpigiano sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Confcooperative Modena Gaetano De Vinco, il
direttore Cristian Golinelli, il presidente della Provincia
Emilio Sabattini, il sindaco di Carpi Enrico Campedelli, gli
assessori Alberto Bellelli, Alberto D’Addese e Simone
Morelli.
De Vinco ha consegnato una pergamena commemorativa al
presidente dell’Oratorio San Giorgio, il correggese Attilio
Redolfi e al vicepresidente Emilio Cavazzuti, carpigiano.
“Questo caseificio è frutto di un capitale intergenerazionale
– ha detto De Vinco –; ottant’anni fa i primi soci hanno
investito risorse non solo per loro stessi, ma anche per i propri
figli e nipoti”.
Il caseificio Oratorio San Giorgio di Carpi ha otto soci che
conferiscono 27 mila quintali di latte; la produzione annua di
Parmigiano-Reggiano si aggira sulle 5 mila forme. Il 70 per
cento del prodotto è venduto nei due spacci: uno si trova
presso il caseificio, l’altro all’interno del mercato coperto, la
galleria alimentare Porta Modena.
Emilio Cavazzuti, Gaetano
De Vinco, Attilio Redolfi

A Limidi la 29° edizione di Agrisperanza
Si è svolta domenica 27 aprile presso la parrocchia di Limidi
la ventinovesima edizione della manifestazione Agrisperanza
promossa dagli agricoltori della zona. Dopo il raduno degli
agricoltori con i loro trattori presso l’azienda di Paolo Vincenzi
in via Commenda n°61 è partito il corteo, scortato dai vigili
urbani, attraverso le campagne per raggiungere il campo
adiacente alla chiesa di San Pietro in Vincoli a Limidi. In capo
al corteo il trattore che ha portato il parroco don Antonio
Dotti che ha benedetto i campi implorando protezione e
copiosi frutti per il lavoro della terra. Dopo la santa messa la
benedizione dei lavoratori e dei mezzi agricoli e la conclusione della festa nel salone parrocchiale dove tutti i partecipanti
e le loro famiglia hanno pranzato insieme. Questa iniziativa
che si rinnova di anno in anno vuole rievocare in forma
aggiornata la tradizione delle “rogazioni” molto diffuse nelle
zone rurali quando con preghiere, atti di penitenza e processioni propiziatorie il popolo implorava la buona riuscita delle
seminagioni e la protezione sul raccolto.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

don Antonio Dotti
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Gioielleria Allegretti: da due a una sola vetrina sotto il portico di piazza Martiri

Adattarsi ai tempi
Annalisa Bonaretti
essantadue anni fa
Marino Allegretti
aprì il suo negozio:
piccolino, dentro un
cortile di un palazzo in piazza Martiri. Ridotti gli spazi,
alta la qualità che ha sempre
contraddistinto questa gioielleria. Che dopo essere stata
per un periodo di tempo all’inizio di via Paolo Guaitoli,
proprio dove oggi chiude il
negozio vintage firmato che
ha retto una manciata d’an-

S

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

ni, è stato per decenni con
una doppia, elegante vetrina all’inizio del portico di
piazza. Oggi delle due vetrine ne è rimasta una sola e
la ragione è evidente: c’è
crisi. E risente delle difficoltà di mercato anche una
attività storica come quella
iniziata da Marino Allegretti
e portata avanti con stile e
professionalità dai nipoti
Guido e Glauco Soresina,
figli di Novella Allegretti
che per 52 anni ha gestito il
negozio con il fratello Ma-

APERTO LA DOMENICA A PRANZO
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rino.
Gli affitti costano e, vendendo meno, si cerca di ridurre le spese. Anche se,
inevitabilmente, si perde
qualcosa per strada: nessuna esposizione di oggetti
capaci di far scintillare gli
occhi a signore e signorine,
ma in mostra cose più abbordabili anche se tutte di
gusto.
Resta la grande vetrina su
corso Fanti e non è detto che
i fratelli Soresina non si trasferiscano lì, essendo quello un negozio di proprietà.
Se così fosse, il grido d’allarme della piazza sarebbe
potente. Anceschi oggi è
occupato dalla campagna a
sindaco di Alberto Bellelli,
ma dopo le elezioni è
ipotizzabile che chiuda le
serrande. Il buco si farà notare e non sia mai che, a una
decina di passi, chiuda anche l’unica vetrina rimasta
della gioielleria Allegretti,
sempre che si trasferisca in
corso Fanti. Proprio da quella
vetrina potrebbe giungere
una sorpresa: il 2 giugno
1952 i fratelli Marino e Novella Allegretti aprirono il
loro primo negozio, è possibile che i fratelli Guido e
Glauco Soresina vogliano
rendere un omaggio alla
mamma e allo zio e preparino una sorpresa. Non potrà
che essere brillante.
Guido e Glauco Soresina,
attenti ai cambiamenti di abitudini e al mercato come
sono, con ogni probabilità
stanno valutando la vendita
on line. Potrebbero riempire la vetrina virtuale di oggetti preziosi di altissima
qualità e portare avanti così
la lunga tradizione di famiglia, ma Carpi perderebbe

un pezzo troppo importante
del suo commercio storico e
non se lo può permettere.
Serve correre ai ripari al più
presto, ma non sarà una passeggiata. Una riflessione
sulla qualità della merce
venduta in piazza va fatta:
se si tolgono alcuni negozi
come appunto Allegretti e
sir Andrews e, da poco, la
pellicceria in angolo con via
Paolo Guaitoli, non è azzardato dire che non ne restano
molti con merce sopra i 500
euro. Rimangono, grazie al
cielo, negozi storici come
l’ottica Goldoni dove garbo e cortesia hanno ancora
una funzione primaria, la
profumeria di Rita Frigieri
che ha saputo coniugare
qualità a varietà, poi… Poi
c’è, e per fortuna che ha
aperto dopo al chiusura di
Benetton, Terranova, che
però occupa solo il piano
terra dell’immobile mentre
lo storico marchio dei fratelli di Treviso occupava
anche il primo piano. Una
riduzione Ro pure in questo caso, anche se dall’affaccio sul portico non si nota.
Cosa accadrà in futuro non
lo sappiamo, anche se immaginarlo non è così difficile. Dopo decenni di sbornia consumistica è un bene
che sia arrivata l’epoca della sobrietà, ma sobrietà scelta,
non imposta da un portafoglio che si fa sempre più
sottile. Ne sanno qualcosa
le banche. A proposito, Banca popolare dell’Emila
Romagna e Unicredit occupano una bella fetta di portico. Speriamo che almeno loro
restino ferme lì, bastioni
immutabili in un mondo in
stravolgimento.

Cultura e Società
Luigi Lamma
n luogo aperto a tutti
per restituire ad un piccolo centro come Sant’Antonio in Mercadello il
senso di identità e una opportunità di aggregazione dopo
il terremoto del 2012. E’ questo il significato principale
dell’opera inaugurata sabato
29 aprile nella frazione di Novi
e realizzata con il contributo
dei Rotary Club della provincia di Modena e di altri club
amici della Regione o
gemellati come quello di
Monfalcone. Numerose le
autorità intervenute come Palma Costi, presidente dell’assemblea regionale, il sindaco
di Novi Luisa Turci,
monsignor
Francesco
Cavina, vescovo di Carpi, il
governatore del Distretto
rotariano
Giuseppe
Castagnoli oltre ad una massiccia presenza di cittadini e
di soci dei Rotary Club.
Prima della benedizione di
rito monsignor Cavina ha sottolineato come questa nuova
struttura sia frutto della coerente attuazione della mission
dei Rotary Club che li chiama
ad essere attenti ai bisogni
del territorio in cui operano e
ad intervenire con concretezza e in spirito di solidarietà.
“La benedizione che sto per
impartire – ha ricordato il
Vescovo di Carpi – non è
rivolta ai muri ma alle persone che qui troveranno un
ambiente adatto a valorizzare
ogni esigenza della persona
umana, un vero benessere,
perché ogni uomo è fatto di
anima e di corpo, e non è solo
il soddisfacimento dei bisogni materiali o la cura del
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A Sant’Antonio in Mercadello inaugurato il centro di aggregazione PalaRotary

U

Costruttori di bene
Giuseppe Castagnoli, Luisa Turci,
Stefano Righi, Giampiero Lugli

Visibilmente soddisfatto ed emozionato Stefano Righi
davanti al PalaRotary di Sant’Antonio in Mercadello che
in qualità di presidente del Rotary Club di Carpi propose
come intervento e che come architetto ha progettato. “L’idea
di costruire un centro di aggregazione qui – ha raccontato
Righi – è nata visitando questo paese dopo il terremoto,
entrando come tecnico nelle case, osservando i danni, ma
soprattutto guardando negli occhi le persone che in quel
momento erano smarrite davanti a tanta devastazione. Così
è stata condivisa con l’amministrazione comunale la proposta di realizzare su un terreno di proprietà del Comune
un centro di aggregazione”.

A coronamento di una giornata straordinaria per il Rotary
Club di Carpi, sabato 26 aprile presso il Ristorante L’Isola
di Campogalliano si è svolta la cerimonia di consegna
dell’ottavo premio Alberto Pio ad Anna Molinari e a
Gianfedele Ferrari.

Giuseppe Castagnoli, Monsignor
Francesco Cavina, Luisa Turci, Palma Costi

corpo, che ci rende felici”.
Il presidente del Rotary Club
di Carpi, Giampiero Lugli,
ha voluto rendere partecipi
tutti i presenti della fitta rete
di collaborazione tra club che
ha portato a questo significa-

tivo risultato, importante sia
sotto il profilo dell’impegno
economico ma soprattutto per
l’impatto sulla popolazione
di Sant’Antonio così provata
dalle conseguenze del sisma
del 2012. Un concetto ribadi-
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to anche dal Governatore
Castagnoli che ha sottolineato come raramente i Rotary
Club si impegnino nella realizzazione di opere ma “oggi
davanti a questa struttura non
posso che essere orgoglioso a
nome degli amici che si sono
prodigati nel raggiungere questo obiettivo”. Un particolare
ringraziamento è stato rivolto a Stefano Righi, nel 2012
presidente del Rotary e ideatore del progetto che ha seguito in prima persona come
architetto e direttore dei lavori. E’ stato poi il sindaco di
Novi Luisa Turci a dare indicazioni circa l’utilizzo della
struttura che sarà “a servizio
di tutti i cittadini e gestita
attraverso le realtà del
volontariato come segno di
una dimensione civica che non
è andata smarrita dopo la dispersione dovuta al dopo terremoto”. Di “costruire bene e
per il bene di tutti” ha parlato
invece Palma Costi, portando il saluto del presidente della
Regione Vasco Errani, e allargando l’orizzonte ad un altro
meritevole ed impegnativo
intervento dei Rotary Club
con un coinvolgimento nazionale ed internazionale per
la “La lucciola onlus” di
Ravarino, una realtà che opera a servizio di tutta la provincia di Modena attraverso
l’accompagnamento di minori
disabili in percorsi di autonomia e di accesso al lavoro.
Verrà infatti finanziato il ripristino della casa che ospita
l’acetaia curata dall’associazione come opportunità di
lavoro per i disabili e di
autofinanziamento per le attività dell’opera.

Il nuovo profumo di Blumarine

A Sant’Antonio in Mercadello

Ha la magia del palindromo Anna, nome che si legge nello
stesso moda sia partendo dall’inizio che dalla fine. E Anna si
chiama il nuovo profumo di Blumarine che appartiene alla
famiglia olfattiva fiorito muschiata. Frutti d’acqua, pesca,
mela le note di testa; peonia, magnolia, rosa, gelsomino quelle
di cuore; sandalo, musk, vaniglia, cashmeran quelle di fondo.
Anna come Anna Molinari che poteva creare solo un altro
profumo capace di sprigionare sentori fioriti. La nuova fragranza Blumarine ha per protagonista la peonia che la stilista
definisce “delicata e fragile come un tessuto impalpabile, ma
anche inebriante come una carezza. Poi c’è la magnolia, pianta
nobile dai fiori immacolati che sembrano di porcellana. In
aggiunta, tocchi di pesca succosa”.
Da notare che anche la testimonial si chiama Anna. Ovviamente è un caso, è stata scelta solo perché rappresentava quello che
Anna Molinari voleva dire e ribadire con il suo nuovo profumo, ovvero romanticismo e personalità insieme. Insomma,
una fragranza che sa di Anna.
A.B.

Domenica 4 maggio dalle 14.30 per le vie di Sant’Antonio in
Mercadello l’Associazione Culturale Il Mercadello trasformerà il centro del paese in un “paese dei balocchi” che per
l’occasione sarà completamente chiuso al traffico. Ad attendere bambini e famiglie in sarà allestito, in Piazza Matteotti,
il percorso “Pompieropoli”, esercitazione didattico propedeutica a cura dei volontari dei Vigili del Fuoco di
Modena; proseguendo per la Via principale e in tutti i suoi
vicoli, cortili e piazzette ci saranno laboratori di Cucina,
Laboratori con materiali di recupero, musicali, creativi e
didattici; percorsi sensoriali; la trucca bimbi Lisa e tantissimi
giochi in legno “giganti” che faranno tornare indietro nel
tempo e riscoprire come una volta giocavano i nonni.
Ingresso gratuito; in caso di maltempo l’evento sarà posticipato a sabato 10 maggio.

Mercadellandia, un paese
a misura di bambino

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO

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

Mai numerose come in questa Pasqua le visite
del Vescovo alle aziende

ai tante come questa

M volta: le benedizioni

pasquali sono state 56
a cui va aggiunta una messa
celebrata all’Union. Ma
l’aspetto più significativo non
è il dato quantitativo quanto
quello qualitativo, infatti titolari e dipendenti, in molte
occasioni, hanno chiesto al
Vescovo di tornare, di approfondire insieme temi importanti. Perché la persona è
un tutt’uno, non c’è l’uomo
e la donna che lavora, il padre e la madre, il marito e la
moglie, ma ci sono Mario e
Rosina, Andrea e Francesca,
insomma ci sono le persone
nella loro completezza e unicità.
Un giro faticoso quello compiuto da monsignor Francesco Cavina accompagnato dal diacono Sergio Previdi che da anni cura le visite
alle fabbriche e da Maurizio Sacchetti, ma ne valeva
la pena. Come ammette lui
stesso, “è sempre una gioia
molto grande, e direi, un piacere, incontrare tante realtà
e tante persone. Ho capito
che anche per loro è importante incontrare il Vescovo
ed è emerso dalla volontà
espressa in più occasioni di
prolungare e approfondire
l’incontro. Sono state visite
interessanti soprattutto perché non erano a senso unico”, precisa monsignor
Cavina.
Anche l’atmosfera che si respirava nelle varie realtà produttive era leggermente migliore rispetto al passato: si
fa strada un clima di fiducia
e si nota qualche segnale di
miglioramento capace di regalare un po’ di speranza.

Benedetto lavoro
Banca popolare Emilia Romagna piazza Martiri

Siria

Cavicchioli Mirandola

“Fratelli e sorelle carissimi, con il lavoro delle sue
mani l’uomo cura incessantemente l’opera della
creazione. Illuminati dalla
fede nella Resurrezione del
Signore Gesù, riconosciamo tale alta vocazione e
rendiamone grazie a Dio.
Signore, hai affidato alle
nostre mani l’opera della
tua creazione, concedi agli
operai, agli artigiani, ai contadini un’adeguata ricompensa delle loro fatiche e
donaci la grazia di lavorare sempre per la giustizia e
la pace.
Tu che nutri gli uccelli dell’aria e vesti i gigli del campo, dona a tutti gli uomini
il pane quotidiano e di poter avere un lavoro sicuro e
una condizione degna
di uomini liberi”

“A fatica, ma qualcosa comincia a muoversi, almeno
così mi hanno detto praticamente in tutte le fabbriche
visitate – osserva il Vescovo
-. Non ci sono ancora lunghe
prospettive, per cercare il lavoro occorre muoversi e
strapparlo con i denti, ma
una certa inversione di tendenza è in atto. Tra l’altro –
aggiunge – ho trovato qualche azienda che sta assumendo personale”. Ed è questo
l’aspetto più importante perché senza occupazione non
può esserci ripresa vera e
con un tasso di disoccupati
alto come abbiamo c’è il rischio, serio, di un deterioramento della pace sociale.
Ovunque monsignor Cavina
ha parlato dell’importanza
dell’educazione alle nuove
generazioni e dappertutto ha
registrato la fatica nell’educarle. “I ragazzi – sottolinea
– sentono molto l’influsso
degli stimoli del mondo esterno. Andare oltre fa parte della giovinezza, ma non si può
scherzare con gli abusi: droga, alcol, ludopatia, un utilizzo smodato di internet sono
deleteri per i nostri ragazzi.
Ho trovato titolari e dipendenti, che poi sono adulti e
genitori, preoccupati da questi
possibili rischi che corrono i
nostri ragazzi e credo che
anche per questo abbiano
espresso il desiderio di altri
incontri. E’ importante parlare di lavoro, ma lo è ancora
di più parlare della vita e
sapere che, dall’altra parte,
c’è un ascolto autentico prima ancora che un consiglio”.
In alcune realtà, come in Cmb,
Cpl e Aimag, al Vescovo
è stato chiesto di det-

La fede genera occupazione
arità e amore sono il motore di Fides et Labor, sono i fattori che rendono
davvero ricco questo progetto. Non si tratta solo di mettere a disposizione
un fondo con una somma di denaro importante ma di accogliere le persone colpite dal dramma della disoccupazione, specialmente quella giovanile, e
offrire loro risposte. Sono situazioni che interpellano prima di tutto la responsabilità dei governi ma sollecitano anche la partecipazione al bene comune di tutte
le realtà più attive della società.
La Chiesa di Carpi si fa carico delle aspirazioni dei giovani, di padri e madri che
hanno perso il lavoro e che possono arrivare a credere di avere perso, assieme
all’occupazione, anche la dignità. Un prestito in denaro è un gesto concreto, che non può
certo risolvere i problemi di tutti ma ci fa dire a questi fratelli e sorelle che siamo loro vicini, che non si
devono arrendere alla realtà dei fatti e che oltre ad un sostegno per i loro progetti possono contare su un
consiglio, un’indicazione, su una presenza amica.
Ecco perché Fides et Labor nasce dalla carità e dall’amore ed è espressione di solidarietà e condivisione
con chi è nel bisogno. Non ci si limita all’erogazione della cifra richiesta ma l’obiettivo è seguire il
percorso delle persone senza perderle di vista perché nessuno si senta solo davanti alle difficoltà. Solo
insieme saremo “forti nella prova” come recita il motto del nostro progetto.
Monsignor Francesco Cavina, vescovo

C

Cos’è il progetto
Fides et Labor?
E’ un progetto di finanza sociale ideato per sostenere coloro che, giovani e
non solo, attraverso il lavoro intendono
diventare economicamente autosufficienti impegnandosi in
un’attività lavorativa autonoma, nuova o già esistente, nel
territorio della Diocesi di Carpi.

Qual è l’importo
del prestito?
La Diocesi di Carpi ha messo a disposizione del progetto Fides et Labor un
fondo di 300 mila euro, il prestito massimo
erogabile è di 10 mila euro senza interessi e la modalità di
restituzione è personalizzata. Il fondo è aperto e può essere
integrato con altre donazioni e con le restituzioni dei prestiti.

Come si accede
al prestito?
Chi è interessato ad accedere al prestito del progetto Fides et Labor può rivolgersi alla Curia Vescovile (telefono
059-686048) per fissare un primo incontro.
Successivamente un consiglio etico valuterà l’approvazione
dei progetti.

Vita della Chiesa

tagliare l’esperienza di Fides
et Labor considerato “un
progetto interessante, da portare avanti”.
Monsignor Cavina è grato
per la bella atmosfera che ha
trovato in ogni realtà produttiva, fatto, questo, che gli
ha procurato “molta soddisfazione” al punto tale che la
fatica è passata in second’ordine. Ha riscontrato che le
ideologie, le barriere ormai
non ci sono più, che la crisi
le ha fatte superare e questo
è, indubbiamente, un aspetto positivo di una realtà dura
e complessa come quella che
stiamo vivendo da cinquesei anni. Ma la crisi non ha
solo reso possibile un supplemento di umanità e di
empatia, ha anche mosso le
intelligenze. “Visitando le
aziende – puntualizza il Vescovo – ho scoperto che ce
ne sono tante, anche tra quelle
piccole, che fanno attività di
alta tecnologia che mai e poi
mai avrei immaginato. Ho
scoperto grande creatività,
ricerca e ho avuto la conferma di quella passione che ha
sempre fatto ricca – e non mi
riferisco al denaro – la nostra gente”.
Sono di parte, ma gli emiliani
– e i romagnoli – hanno una
marcia in più: in noi la determinazione e la caparbietà dei
lombardi e il cuore dei meridionali. Ci sarà anche la
globalizzazione, ma ci siamo – e resistiamo – anche
noi. E ce la caviamo ancora
piuttosto bene.

4 maggio '14
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Cristina Gavioli

“Non ho notato differenze
tra le aziende di Carpi e
della Bassa, tra quelle grandi e quelle piccole – sostiene il Vescovo -, in ognuna
ho potuto verificare una piccola dose di positività unita
a un saggio realismo. Non
so se la crisi è già dietro alle
spalle, ma posso dire di aver
visto una ferma volontà di
superarla”.

Cmb

Alla cooperativa Cpl Concordia

Cantina di Santa Croce

Il 14 aprile il Vescovo, monsignor Francesco Cavina, ha visitato
la sede centrale di Cpl Concordia: il gruppo cooperativo
concordiese, attivo nel campo dell’energia, solo a Concordia e
Mirandola occupa oltre 600 lavoratori, mentre sono 1.800 gli
addetti del gruppo a livello mondiale.
Il presidente di Cpl Roberto Casari, accompagnato dal
vicepresidente Mario Guarnieri, ha fatto gli onori di casa nella
Sala Bighi della sede di Concordia, gremita da oltre 80 soci e
lavoratori della cooperativa, in gran parte giovani, ricordando a
monsignor Cavina che “la collaborazione e la creazione di
lavoro sono senz’altro tratti distintivi del lavoro in cooperativa”.
Il Vescovo ha sottolineato “l’impegno e la responsabilità del
lavoro, che consente di promuovere la dignità dell’uomo, e la
sfida per essere uomini e donne di speranza, riscoprendo la parte
spirituale di se stessi”.
Il progetto di finanza sociale
“Fides et Labor” di promozione
dell’imprenditoria giovanile ha
trovato molto favorevoli i presenti, che ritrovano in esso la
logica della “produzione lavoro” che è alla base della missione aziendale. Dopo l’incontro
con i lavoratori monsignor Cavina
ha visitato l’azienda, in piena
ricostruzione dopo il sisma,
mostrando interesse in particolare per la nuova control room
di Cpl, dalla quale l’azienda
telecontrolla migliaia di impianti
Cpl Concordia
energetici in Italia e all’estero.

dott. Franco Mestieri
• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •
Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •
Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com
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Scuola

Domenica 4 maggio si celebra
la 90ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
on i giovani, protagonisti del futuro” è il
tema della Giornata per
l’Università Cattolica del
Sacro Cuore (www.giornata
universitacattolica.it), domenica 4 maggio, promossa dall’Istituto Giuseppe Toniolo,
ente fondatore dell’Ateneo,
quest’anno giunta alla novantesima edizione.
Fondata a Milano nel 1921,
l’Università Cattolica vanta
una presenza capillare sul territorio nazionale con le sue
quattro sedi: Milano, Brescia,
Piacenza-Cremona e Roma,
dove è presente anche il Policlinico universitario “A. Gemelli”.
Furono proprio i fondatori, in
primo luogo Padre Agostino
Gemelli, a volere che l’Ateneo
nascesse da un solido legame
con il territorio e da una vasta
adesione di popolo.
Per questo motivo costituirono l’Associazione Amici, che
oggi conta circa 15 mila iscritti,
e lanciarono la Giornata nazionale per l’Università Cattolica. Un evento che, dal 1924,
si ripete negli anni, ma che
non smette di offrire la possibilità di riflettere su alcuni
percorsi fondamentali del cattolicesimo in Italia, sulla natura dell’Università stessa, sul-

Video
sull’edizione
digitale
“La Giornata per l’Università Cattolica è
l’occasione per rinsaldare
di anno in anno il legame
tra l’Ateneo e le comunità cristiane, nel comune
servizio alla crescita
delle nuove generazioni.
Se è importante il sostegno che la Chiesa può
dare alla missione
dell’Università Cattolica,
non meno rilevante è il
patrimonio culturale che
l’Università può offrire
alla comunità ecclesiale
chiamata ad affrontare
sul versante educativo,
sfide nuove e sempre più
complesse”.

“C

Per le nuove generazioni
l’essere, cioè, l’espressione
del valore culturale della fede.
La Giornata universitaria pone
l’attenzione sui giovani. Per
il suo rapporto con l’Università, l’Istituto Toniolo ha un
interesse particolare per il
mondo giovanile, sul quale
oggi si riversano molte contraddizioni, alla ribalta più
come segnale delle preoccupazioni del futuro che come
oggetto di scelte politiche,
sociali, imprenditoriali, professionali che diano loro effettivamente un futuro e che
permettano alla società di

acquisire le loro risorse di
cultura, preparazione, sensibilità, che consentano di accogliere in loro le novità
del tempo. E’ costante, invece, grazie anche ai fondi raccolti in occasione della Giornata universitaria, l’impegno
dell’Istituto Toniolo a favore
delle nuove generazioni. Nel
2013 ha sostenuto oltre 1300
studenti con borse di studio,
scambi con università straniere, progetti di solidarietà
internazionale, corsi di lingue e alta formazione. Fare
qualcosa per i giovani signi-

fica offrire loro un contesto
interessante, utile a comprendere il mondo in cui vivono.
Spesso i giovani sono considerati sulla base di una conoscenza approssimativa e
sfuocata. Da qui è nata l’idea
di una ricerca rigorosa, il
Rapporto
Giovani
(www.rapportogiovani.it),
che, con la collaborazione
dell’Università Cattolica e il
sostegno di Fondazione
Cariplo e di Intesa Sanpaolo,
il Toniolo ha avviato nel 2012,
della durata di cinque anni,
aperta a continui aggiorna-

menti, per una lettura dinamica del mondo giovanile.
Lo scopo fondamentale del
Rapporto è quello, dunque,
di conoscere il mondo giovanile a partire dalla consapevolezza che i cambiamenti così
rapidi che sono in corso bruciano velocemente la conoscenza delle nuove generazioni. Il Rapporto Giovani,
che vede l’appassionato e
paziente lavoro di un gruppo
di docenti e ricercatori, è
un’esperienza di ricerca condotta con lo spirito di chi sta
in ascolto, per conoscere le

Dal messaggio della
Presidenza della Cei per la
90ª Giornata per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore

loro attese sulla vita e sulla
società e per contribuire insieme a loro a preparare il
futuro. E’ uno strumento per
tutti coloro – istituzioni, realtà sociali, economiche, ecclesiali – che sono interessati
ai giovani, uno strumento per
scelte più rispondenti a ciò
che i giovani effettivamente
oggi sono e alle risorse che
essi hanno da offrire per il
bene comune.

90a Giornata per l’Università Cattolica
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•    
oltre 1300 studenti con borse di studio,
scambi con università straniere, progetti di solidarietà
internazionale, corsi di lingue e alta formazione
•    
il Rapporto Giovani (www.rapportogiovani.it),
che rappresenta oggi la più ampia e approfondita
indagine sulla realtà giovanile in Italia,
base per un osservatorio permanente
•   ,
a livello nazionale, corsi di formazione
e aggiornamento per 245 operatori di consultori
familiari e per chi opera a favore della famiglia
in strutture pubbliche e del terzo settore

Fai parte anche tu dei nostri progetti
con un versamento intestato all’Istituto Toniolo
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La scuola “bene di tutti”

Meucci e Lapam

Sarà una festa di popolo

Colloqui in lingua per prepararsi al meglio
al mondo del lavoro

Francesco Bonini

di tutti, per cui “come credenti e come cittadini non
possiamo disinteressarcene”,
ma anzi in qualche modo prendere l’iniziativa, un’iniziativa aperta.

n bene di tutti da
rilanciare con il contributo di tutti, per cui
“come credenti e come cittadini non possiamo disinteressarcene”, ma anzi in qualche
modo prendere l’iniziativa,
un’iniziativa aperta a tutti.

U

In tempi di crisi bisogna
investire. Di più: l’Italia deve
ritornare a investire. Anche
per fuggire il pericolo, sempre ricorrente, di fermarsi a
contemplare le proprie divisioni e i troppi piccoli interessi in conflitto. E così decadere.
Ma l’investimento deve essere trasversale, cioè deve
servire a tutti. Fenomeni di
larghissima portata, globalizzati, accentuano il divaricarsi delle divisioni sociali,
per cui “si distanziano non
soltanto i redditi, ma due parti
della società”. Due parti molto
diseguali, per consistenza
numerica e per consistenza
patrimoniale. Dove pochi
hanno sempre di più e molti
sempre di meno.
È un cambiamento rapidissimo che disorienta e lascia
un senso di impotenza. Per
questo bisogna investire. Ecco
allora la scuola - e più ampiamente l’educazione - come
luogo strategico.
È il senso dell’iniziativa “La
Chiesa per la scuola”, che si
svolgerà il prossimo 10 maggio, in piazza San Pietro, con
Papa Francesco. Sarà, come
si legge nell’invito lanciato
durante il consiglio permanente della Cei, il giorno di
San Tommaso d’Aquino,
“un’occasione privilegiata di
mobilitazione popolare nella forma di una festa insieme. Essa manifesterà a tutti,
una volta di più, l’interesse e
l’azione della Chiesa per il
mondo della scuola, che da
Roma ripartirà con rinnovate motivazioni ed energie. La
scuola, infatti, è un bene di
tutti”.
Appunto: un bene di tutti da
rilanciare con il contributo

Incontro con
Papa Francesco
Piazza S. Pietro, Roma
10 maggio 2014
ore 15

“
Circa 200 partecipanti
dalla Diocesi di Carpi

Circa duecento tra alunni, docenti e genitori partiranno dalla
Diocesi di Carpi sabato il 10 maggio, destinazione Roma, per
partecipare all’incontro del mondo della scuola con Papa
Francesco. “Le scuole hanno risposto molto positivamente
all’invito della Conferenza episcopale italiana – spiega Antonia
Fantini, direttrice dell’Ufficio diocesano per l’educazione e
la scuola -. Fino ad oggi abbiamo raccolto 175 adesioni, altri
si muoveranno in autonomia, la maggioranza dei partecipanti
proviene dalle scuole d’infanzia e primarie”. Tra gli istituti
più rappresentati, Sacro Cuore, Matilde Cappello di Santa
Croce, Caduti in Guerra di Gargallo, Figlie della Divina
Provvidenza di Santa Croce. Ma anche altre scuole, come le
medie Alberto Pio e istituti di Rovereto e Mirandola hanno
aderito. “Vista la numerosa partecipazione – conclude Fantini
– auspichiamo di poter proseguire questo rapporto di dialogo
e collaborazione con i genitori, sul tema dell’educazione
scolastica.
M.S.C.

Certo il campo è immenso.
Ha detto il segretario generale della Cei, monsignor
Nunzio Galantino, presentando i lavori del consiglio
permanente: “la scuola deve
imparare a recuperare il suo
ruolo fondamentale, che non
è quello di chi dà risposte,
ma di chi mette in mano agli
studenti gli strumenti critici
per stare in maniera consapevole in questo mondo”.
“Quando, invece, la scuola
si limita a dare risposte a
buon mercato, allora scatta
la visione ideologica”, ha ammonito.
C’è insomma molto da fare e
questo è il senso della convocazione intorno al Papa,
semplicemente per ascoltare
la sua parola. Che è capace di
esprimersi, come abbiamo
potuto vedere, a tutto campo
e per tutti.
Partiamo dalla realtà di un
sistema di scuola pubblica
che è sia statale che non statale, e dalla consapevolezza
di una situazione di crisi, sui
cui riflettere senza pregiudizi e senza indulgere alle mode
e alle ideologie. “La crisi della
scuola non dipende da fattori
soltanto economici. È una crisi
più profonda che chiama in
causa la responsabilità di ogni
cittadino che si sente convocato e obbligato a contribuire al bene comune, tanto più
urgente quanto meno avvertito”, si legge nella lettera di
convocazione.
Bisogna dunque entrare in
questa linea dell’investimento. Senza steccati. Monsignor
Nunzio Galantino ha ribadito
che
“non
faremo
rivendicazioni di nessun genere. Non chiediamo nulla.
Andiamo in piazza per ascoltare ciò che il Papa ha da
dirci”.
Per muoversi, tutti, con rinnovata lena.

Prosegue anche per quest’anno scolastico la collaborazione
tra Lapam Confartigianato Carpi e l’istituto tecnico commerciale Meucci di Carpi nel quadro del Progetto “Meucci
incontra Lapam”, promosso già da alcuni anni.
Sono stati infatti oltre 60 gli alunni delle classi quinte della
scuola carpigiana coinvolti nelle due giornate di simulazione
dei colloqui di lavoro in lingua inglese, con il coordinamento
di Franco Rubbiani, responsabile dell’Ufficio Studi Lapam
e la partecipazione di Gina Benson, insegnante americana di
lingua inglese. Durante le due mattinate di lavoro Lapam ha
presentato un quadro della situazione economica in provincia
di Modena mettendo in luce le principali linee di tendenza del
mercato del lavoro in relazione allo strumento specifico
colloquio di lavoro. Sono state poi realizzate alcune simulazioni dei colloqui di lavoro in lingua, con diverse tipologie
di aziende, in cui ciascuno studente doveva presentarsi e
spiegare le proprie attitudini, competenze e aspettative personali in merito al proprio inserimento lavorativo.
“Si è trattato, come per le volte precedenti, di una buona
occasione per gli studenti di quinta di mettersi in gioco e
misurare la propria preparazione linguistica, nonché di conoscenza delle principali regole per approcciarsi ai colloqui di
lavoro” è il commento delle docenti dell’istituto Meucci
coinvolte nel progetto.
Analogo il commento positivo di Lapam Confartigianato
Carpi sull’iniziativa che viene portata avanti ormai da tempo
con diverse scuole in città, a testimonianza di una particolare
attenzione al mondo giovanile che, anche di recente, il gruppo
dirigente dell’associazione ha voluto confermare tra i capisaldi del suo impegno.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

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

Antichi gioielli russi

San Pietroburgo - Mosca - Anello d’oro
dal 25 agosto all’1 settembre 2014
In collaborazione
con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica:
IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi
Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman
Quota individuale: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420
euro - supplemento singola 370 euro)

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco
via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi (MO)
Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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I reparti della Zona di Carpi all’uscita del San Giorgio

Per vivere insieme la legge scout
a tradizione della nostra Branca Esploratori e Guide ha voluto da
sempre che si celebrasse il nostro Santo Patrono con
un’uscita, possibilmente di tre
giorni, nella quale si potesse
riflettere sull’importanza dello
stare insieme, della nostra
legge scout e della promessa
che ognuno di noi ha pronunciato davanti a Dio e ai fratelli. Quest’anno noi incaricati
alla Branca E/G abbiamo colto
l’esigenza dei vari gruppi di
vivere questo importante
momento tutti insieme: erano
infatti sei anni che questo
evento non veniva più proposto.
In questi tre giorni le squadri-

glie dei vari reparti, suddivisi
in sei sotto-campi (Gargallo,
Cibeno, Santa Croce, Limidi,
San Bernardino, Quartirolo),
hanno vissuto le medesime
attività seguite dai numerosi
capi che le accompagnano
durante tutto l’arco dell’anno
associativo.
Le attività proposte hanno
voluto aiutare gli E/G ad interrogarsi e a crescere in merito all’appartenenza e testimonianza dei valori dello
scautismo (essere scout con
e senza l’uniforme); a favorire la conoscenza e il senso
di fratellanza tra gli E/G e
tra i capi; ad aumentare e
perfezionare la conoscenza
delle tecniche scout (“l’arte
del sapersi arrangiare”); a
riscoprire e rivivere insieme
la legge scout che, con i suoi
dieci articoli propositivi e non
di divieto, può diventare stile di vita per tutti; a confermare e riflettere la scelta fatta durante la promessa pronunciata davanti a Dio e ai
fratelli, cioè di fare del nostro meglio in ogni circostanza. Questo tema è stato
trattato durante la Veglia che
i ragazzi hanno vissuto nella
sera di venerdì 25 aprile. La
conclusione dell’uscita domenica 27 aprile nel cortile
del Castello di Carpi, con la
Santa Messa celebrata dal Vescovo monsignor Francesco Cavina che, nell’omelia
partecipata, ha ricordato ai
ragazzi l’importanza di in-

L

contrare
Cristo
vivo
nell’eucarestia e nella confessione. Alla fine della celebrazione, prima della chiusura dell’uscita con gli urli
di squadriglia ed il tradizionale grido del “Voga”, il
Vescovo ha invitato i ragazzi a gridare con tutta la voce
“io sono prezioso agli occhi
di Dio”; grido che si è alzato

Fotogallery
sull’edizione
digitale

al cielo, risuonando tra i portici del cortile.
I ragazzi portano a casa lo
zaino pieno della gioia di testimoniare il Vangelo e la loro
fede nella vita quotidiana, per
essere veri testimoni del Cristo Risorto.
Marco Bigliardi e
Maddalena Medici
Incaricati Branca E/G
Zona di Carpi

QUALCHE VOLTA
PAGARE LE TASSE
FA BENE

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

il 5 per MILLE
al Nazareno
costruisce il futuro

Le Lune 2014

81000970368

Codice Fiscale

imbottigliamento vini frizzanti
Dal
Dal
Dal
Dal

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

al
al
al
al

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

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

7P
KP\UH
ZJ\VSH

Firma nello spazio
“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei
redditi inserendo questo
Codice Fiscale.
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Cinque pozzi realizzati in Africa grazie all’associazione Ho avuto sete

Acqua fonte di vita
Maria Silvia Cabri
avuto sete e mi avete
dato da bere, si legge
nel Vangelo di Matteo.
L’acqua: l’elemento
più importante per l’esistenza. Ed è proprio dall’esigenza dell’acqua e dal bisogno di
aiutare chi si trova in difficoltà che, nel giugno 2012, è
nata l’associazione “Ho avuto sete”, che comprende persone di Carpi, Modena e
Reggio Emilia.
“Si tratta di un’organizzazione di volontariato – spiega il
presidente Andrea Ballestrazzi – nata da un gruppo di
amici, tra i quali monsignor
Ermenegildo Manicardi, che
hanno voluto capitalizzare
questa amicizia e realizzare
progetti umanitari, specie legati al tema dell’acqua”. Due
sono gli obiettivi primari dell’associazione: svolgere attività di cooperazione e sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dei paesi più poveri e di
quelle che si trovano in condizioni di difficoltà causate
da eventi naturali e sociali. In
secondo luogo organizzare,
per i propri associati e per la
collettività, momenti di riflessione ed approfondimento su
tematiche di carattere esistenziale per tentare di rispondere alle domande sul senso della
nostra esistenza e cioè sulla
sete esistenziale dell’uomo
contemporaneo e post moderno.
“Abbiamo scelto questo passo del Vangelo per identificare la nostra associazione –
prosegue Ballestrazzi, che di
professione è avvocato – per
esprimere la bellezza del Cristianesimo, in cui, ciò che
conta, è l’appartenenza e la

Monsignor Prosper Kontiebo,
vescovo di Tenkodogo
e Andrea Ballestrazzi

Ho

sincerità del cuore. Ma riuniamo credenti e non credenti, accumunati dallo scopo
umanitario”. Nei primi due
anni di vita l’associazione ha
già realizzato 10 progetti, visibili
sul
sito
www.hoavutosete.org, del
valore di oltre 50 mila euro:
contributi alle scuole colpite
dal sisma del 2012 e dall’alluvione del 2014; attività di
sostegno all’ospedale delle

suore di San Camillo di
Koupéla. E i pozzi di acqua
potabile: tre in Burkina Faso,
in cooperazione con le Caritas
locali, e due in Malawi, presso le missioni di Germana
Munari e Anna Tommasi,
grazie anche alla collaborazione con l’Unione giovani
dottori commercialisti e avvocati di Modena e la Refill
spa.
“Portiamo acqua dove man-

Pranzo di primavera
Domenica 11 Maggio presso la parrocchia di Santa Croce
(Via Chiesa n° 8 – Carpi)
Programma
Ore 12.30: Esibizione di Ginnastica Ritmica del Club Giardino ASD
Ore 13.30: pranzo
Ore 15.00: presentazione dei
progetti realizzati nel 2013 e dei progetti futuri e intervento
di Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi
E’ obbligatoria la prenotazione entro il 6 maggio alla mail
hoavutosete@gmail.com - Adulti: 20 euro - Bambini 10
euro (fino a 5 anni gratis).
I proventi saranno interamente destinati alla costruzione di
un pozzo d’acqua potabile per il villaggio di Kantunkako Blantyre in Malawi presso la missione della dott.ssa Germana
Munari.

ca, per le persone, gli animali
e le coltivazioni - prosegue : nel 2014 auspichiamo di
realizzare almeno altri quattro pozzi: due in Burkina Faso
e due in Malawi. Nonché di
concretizzare due progetti alimentari che prevedono l’acquisto di mulini per battere il
miglio ”. In marzo infatti è
stato inaugurato, in Burkina
Faso, un progetto di coltivazione e formazione all’agricoltura, rivolto alle donne,
dedicato a Marco, figlio dei
coniugi Belli, farmacisti di
Concordia, scomparso tragicamente nei giorni immediatamente seguenti alla scossa
del 20 maggio 2012.
Il mese scorso Andrea
Ballestrazzi ha compiuto il
suo terzo viaggio nei paesi
africani, per assistere alle cerimonie di inaugurazione dei
pozzi di acqua. “Tutti dovremmo essere animati da un sentimento di fondo: la giustizia.
Vedere il nostro mondo contemporaneo partendo da quelle
‘periferie esistenziali’, cambia la prospettiva. E’ imbarazzante che ancora esistano
queste differenze nel 2014”.
Le foto scattate da Andrea in
quei giorni parlano di un
mondo distante, di un popolo
riconoscente, festoso, di bimbi
sorridenti e adulti vestiti a
festa nei loro abiti colorati.
Di rituali simbolici e regali
dati in dono a chi ha saputo
portare loro un tesoro preziosissimo: l’acqua.
Basta davvero poco per donare un sorriso. Ora tocca a
tutti noi.
Per sostenere l’associazione
è possibile destinare il
5X1000, indicando nel 730
o CUD il C.F. 94166670367

Il Rosario missionario
Riparte l’iniziativa del “Rosario missionario” proposta dal
Centro missionario a tutte le parrocchie della Diocesi nel corso
del mese di maggio a sostegno dei missionari e delle vocazioni
missionarie.
La preghiera di un cristiano dovrebbe essere sempre universale, poiché nessuno può vivere solamente per se stesso. È questa
istanza di universalità che vogliamo destare nel cuore con
l’invito a pregare il “Rosario missionario”. Questo tipo di
rosario è formato da cinque decine di colore diverso, ciascun
colore rappresenta un continente dal punto di vista missionario
e i popoli che vi vivono. La decina verde è per l’Africa che ci
ricorda le verdi foreste e il colore sacro dei musulmani, quella
rossa è il continente americano che ebbe, come primi abitanti,
i Pellerossa. La decina bianca è per l’Europa e per il sommo
Pontefice, il Vicario di Cristo che continuamente veglia sui

Impresa Edile

destini del mondo; l’azzurra richiama l’Oceania con le innumerevoli isole sparse nelle azzurre acque del Pacifico e la
gialla è per l’Asia, la terra del Sol levante, la culla delle civiltà.
Questi gli appuntamenti nelle parrocchie:
• Quartirolo nei martedì 6-13-20-27 alle ore 21;
• Santa Croce nei sabati 3-10-17-24-31 alle ore 18,30;
• Mirandola nei martedì 6-13-20-27 alle ore 21, Cappella
della Madonna della Porta;
• San Possidonio i mercoledì 7-14-21-28 alle ore 21;
• Panzano venerdì 9 maggio alle ore 21;
• San Francesco martedì 22 maggio alle ore 21 presso la sede
del Centro Missionario dove sono anche disponibili i rosari
missionari con i colori dei cinque continenti.
M.G.
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Dal Malawi il grazie di Anna Tommasi
ai benefattori della Diocesi di Carpi

A Chavala ecco
la nuova chiesa

Varie sono state le iniziative di raccolta fondi realizzate lo
scorso anno in risposta all’appello della missionaria Anna
Tommasi per la costruzione della chiesa di Chavala in
Malawi. Tanti i volontari che si sono impegnati in mercatini
vari, sagre parrocchiali e cene di beneficenza per raccogliere l’equivalente per la costruzione del tetto alla chiesa che
potrà accogliere tanti fedeli sconosciuti che non avevano un
luogo dove raccogliersi per pregare insieme. Il prossimo 10
maggio questa chiesa verrà consacrata ufficialmente dal
Vescovo locale ed Anna, che invece sarà in Italia, ci manda
le foto e la lettera in cui manifesta la sua infinita gratitudine
a tutti quanti hanno reso possibile un sogno.
M.G.
Carissimi Benefattori della
Diocesi di Carpi,
il mio cuore è ricolmo di
riconoscenza mentre condivido con voi la gioia della
comunità cattolica di Chavala
per il dono della nuova chiesa, dedicata a Santa Monica. E’ bella, spaziosa, accogliente e la gente la guarda
strabiliata e dice che sembra
sia scesa dal cielo. Chi passa per strada si ferma per
ammirare una struttura così bella in una zona tanto lontana e
disagiata, dove solo tre volte la settimana c’è un mezzo che
porta in città.
Quando due anni fa il giovane parroco, don Paolo Nkolombidzo,
mi parlò di quella comunità e della necessità di una chiesa
decorosa e capiente, non potevo certo immaginare che saremmo riusciti a costruirla in breve tempo. La Provvidenza divina
ci ha aiutati, oltre ogni nostra aspettativa, attraverso vari
benefattori tra i quali ci siete voi della Diocesi di Carpi che
avete contribuito a mettere il tetto con intelaiature in ferro in
modo che non ci siano problemi di termiti. I cattolici di
Chavala vi sono immensamente riconoscenti e potete contare
sul loro ricordo nella preghiera. Sarete particolarmente presenti il giorno 10 maggio 2014, quando il nostro nuovo
arcivescovo, Monsignor Thomas Msusa, andrà a Chavala per
benedire la nuova chiesa. L’inaugurazione doveva essere il
15 febbraio, ma le piogge torrenziali di quei giorni hanno
rovinato enormemente la strada bianca e ci hanno impedito di
raggiungere il posto proprio la mattina della festa.
Abbiamo comunque già celebrato una santa messa solenne di
ringraziamento per aver raggiunto una meta che sembrava
quasi irraggiungibile. La comunità locale ha lavorato con
impegno per fare i mattoni e cuocerli, per trasportarli vicino
alla costruzione, portare l’acqua, raccogliere la sabbia ecc.
Ora confidiamo che anche la chiesa di pietre vive diventi più
numerosa, fervente e santa.
Sicuramente vi farà piacere sapere che un certo numero di
operai che hanno lavorato alla costruzione provengono dalla
dura esperienza del carcere. Sono giovani padri di famiglia
che stanno imparando un mestiere per essere autosufficienti
e costruire un futuro sereno per le loro famiglie.
A ciascuno di voi ripeto quello che mi dice sempre la gente di
qui quando dono qualcosa “là dove avete tolto, il Signore
rimetta abbondantemente!” Zikomo, zikomo kwambiri! Grazie, molte grazie.
AnnaTommasi, missionaria FALMI in Malawi

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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Il mese di maggio nei santuari mariani
Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi
Dal 5 maggio Santo Rosario in parrocchia
Dal lunedì al sabato ore 18.30 (ore 19
Santa Messa) e ore 21
Domenica ore 17 con la preghiera dei
Vespri

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

Martedì 13 maggio (e ogni 13 del mese fino a ottobre)
Incontro di preghiera secondo le intenzioni della Madonna di Fatima
Ore 21: Santo Rosario in processione partendo dall’Oratorio 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

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

Maggio mese della Madonna
A Carpi è sorta una maestà
per proteggerci dai terremoti

Erice Schiavi, uno scout di San Francesco di Carpi, dal
solido ceppo scouts di don Enea Tamassia ha creato nel
giardino di casa in via Flavio Gioia 50, a sud di Carpi una
“maestà” della Madonna di Pietralba (protettrice anche dei
terremotati). Ha usato sassi raccolti da lui, appassionato della
montagna. Sassi che ha modellato a colpi di scalpello. E’
bello pensare al tempo dedicato a questo suo sogno, nel
ricordo di lunghe camminate. nel caricare i pesanti sassi nello
zaino e poi a progettare la base del pilastro, la nicchia, e il
largo tetto spiovente. La Madonna certamente sorride, assieme a don Enea, e proteggerà la sua famiglia e, speriamo,
anche noi dai terremoti…visto che siamo a maggio. Grazie
per questa sua bella idea.
R.P.

Ogni sabato: Santa Messa: ore 19
Ogni domenica: Santa Messa: ore 8.3010-11.15; 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

Beata Vergine del
Borghetto a Cividale

Sabato 3 maggio
Solenne apertura del mese mariano
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

Dal 2 maggio, dal lunedì al sabato
Ore 21: Santo Rosario nella cappella 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.

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, alloggio, assicurazioni, libro guida: 400
euro. Supplemento per camera singola: 80,00 euro. Incontro di conoscenza 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 di Cortile e San Martino Secchia
Circolo Anspi “Perla” di Cortile

Mercoledì 7 maggio
Udienza del Papa a Roma
Lunedì 2 giugno
Cascia - Santuario di Santa Rita
Domenica 8 giugno
Padova

A Roma
la mostra sui due Papi Santi
Inaugurata a Roma la mostra
degli artisti che hanno lavorato per Giovanni Paolo II. Riportiamo il bozzetto della grande statua che Romano Pelloni
ha realizzato a Cracovia. La
mostra, presso la Galleria
Bregno, rimane aperta fino al
5 maggio.

Beata Vergine della Sassola
a Campogalliano

Parrocchia di Santa Croce
Sagra dell’invenzione della Santa Croce
1-4 maggio

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
• Ore 6.30: Partenza dalla parrocchia del Corpus Domini
• 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. Allestito il Mercatino missionario

Basilica di Sant’Antonio e santuario Santa
Giuseppina Bakhita

Parrocchia San Nicolò

18 e 19 ottobre
Assisi

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

Informazioni e prenotazioni: 059 662639

Programma dettagliato in Parrocchia. Tel. 059/685310

Cultura e Spettacoli
Annalisa Bonaretti
ue rapanelli, un
cipollotto, un giro della
piazza, ecco la tua faccia”. È rimasta vivida nel tempo quella frase che diceva il
papà al figlioletto. “Lo rivedo
vicino a me mentre mi insegna, sorridente, a tracciare
sulla tavola una faccia”, ricordava Carlo Contini rimasto
orfano del padre Aronne ad
appena sei anni. “Da allora –
precisava l’artista – un continuo disegnare ed un’inquieta
e non ancora soddisfatta ricerca di un mezzo efficace per
tradurre e la conclusione – credo definitiva – che il disegno,
per le sue immagini misteriose e drammatiche, resti il mezzo più suggestivo”.
Carlo Contini, nato in via
Zappiano a Quartirolo il 20
gennaio 1919 alle 24, quando
un giorno finisce e un altro sta
per iniziare, ha avuto una vita
lunghissima – è morto a Carpi
il 6 luglio 2010 -, ma soprattutto molto ricca.
La sua, per formazione e studi, è stata una cultura classica
arricchita dalla laurea in Medicina nel 1944 e dalla specialità in Malattie nervose e mentali nel 1952, ma il giovane
Carlo amava scrivere, oltre che
disegnare e dipingere. Un artista a tutto tondo, oltre che
uomo di cultura tanto che dal
1964 al 1973 fu direttore del
Museo Civico di Carpi.
Tutto questo per inquadrare il
personaggio che oggi viene
celebrato con una bella ed elegante mostra retrospettiva voluta dai nipoti. “La grande
quantità di opere da lui prodotte, sperimentando tecniche
varie, ci ha consentito di effettuare una selezione dalla sua
collezione personale e di ordinarle per sezioni, dopo avere
individuato i temi più ricorrenti – spiegano i nipoti
Aronne, Faustina, Gabriella, Gino Contini, Alfredo e
Maria Pia Severi – che assieme ad Antonio Gelli e
Piergiuseppe Levoni si sono
impegnati nella realizzazione
della mostra e del catalogo
curato da Simona Santini.
Entrambi, mostra e catalogo,
testimoniano la natura di Carlo Contini: medico certamente, artista naturalmente, ma soprattutto gentiluomo colto ed
elegante, nei tratti come nei
comportamenti e, certamente,
nei sentimenti.
Anche la location scelta è giusta per le sue opere: Sala dei
Cervi a Palazzo Pio è la degna
collocazione di quei quadri che
lui teneva gelosamente in casa
tanto da occupare tutte le pareti dell’abitazione. Personaggio eclettico e multiforme, ha
sperimentato ogni tipo di tecnica nel campo delle arti visive. Dagli esordi nei primi anni
Cinquanta agli sviluppi negli
anni Sessanta e Settanta quando perfezionò la sua abilità di
incisore fino alle sperimentazioni successive, la mostra il-

“D
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Carlo Contini tra eclettismo e ricerca in mostra alla sala dei Cervi
di Palazzo dei Pio a Carpi fino al 25 maggio. Mille i visitatori

Artista gentiluomo
lustra il percorso artistico di
Carlo Contini attraverso 80
opere. Si possono ammirare
lavori piuttosto noti come la
serie dei Fiori e dei Metalli e
altri inediti o semisconosciuti
come i deliziosi disegni e le
tavole degli anni Cinquanta, i
collages riflessivi e ironici, le
mature
xilografie,
le
sperimentazioni ibride di arte
povera, le ceramiche, i vetri. E
pure le ante di un armadio
dipinte, che conservava in
casa.

Creativo, carpigiano figlio di
casari fino in fondo eppure
cosmopolita, cittadino del
mondo e questo indubbiamente grazie alla passione artistica
e alla cultura mai esibita ma
componente essenziale della
sua vita. Riservato e curioso
insieme, uomo di talento e di
garbo, voleva lasciare la sua
magnifica collezione di arte
povera al Museo di Carpi, poi
sappiamo come è finita se
adesso i carri agricoli e gli
oggetti raccolti in una vita han-

Era avanti Contini, e con lui un gruppetto di amici che, nel
1967, discutevano di cultura e del recupero del Castello per
dare spazio agli Istituti culturali. Avevano in mente un’iniziativa che lui stesso definiva “straordinaria. L’idea era venuta
a Umberto Severi e un po’ ci eravamo lasciati contagiare: una
mostra dei maggiori scultori di tutto il mondo nell’immenso
rettangolo della piazza di Carpi […]. Allora la facciamo sì o
non questa grande mostra in piazza? Si andava a mangiare alle
Tre Corone, ma la decisione si rimandava sempre. Occorreva
sentire la voce di critici importanti e allora davanti a noi
apparvero le poderose sopracciglia di Marchiori e il sorrisetto
ironico di un Lasègue. La prima impressione che si ebbe dopo
l’apparizione del francese fu che questi, quasi sotto i baffi, si
burlasse di noi. Ma chi erano questi Umberto Severi, questi
Galdravio Paltrinieri, questi Dino Righi, questi Carlo Contini,
Antonio Martinelli, Giuseppe Caffarra, Gian Pietro
Bonaretti? C’erano momenti di silenzi, ormai, tra una portata
e l’altra delle Tre Corone. Sì, c’era già tanto di carta stampata
con la dicitura “GLI AMICI”, ma… e la spesa? […]. Ora
Umberto aveva fatto arrivare da Riccione pesce fresco con
una sequenza di portate senza fine. Fuori una Carpi sempre
più grigia, ingoiata dalla fumana. Un sogno, con un contorno
di tre minestre e dieci pietanze…”.
Rileggere queste righe ed essere assaliti dalla nostalgia è un
tutt’uno: per quelle persone che non ci sono più, per quella
cittadina che non esiste se non nei racconti degli anziani o
nella memoria di qualcuno che ha avuto il privilegio di farne
parte.
Chissà cosa farebbero oggi quegli “amici” di allora. Credo di
non sbagliare se azzardo nell’affermare che, quel tipo di
uomini, saprebbe come risollevare le sorti di questo paesone
– perché Carpi è rimasto un paesone – e di questo Paese.

Maternità

no trovato rifugio al Museo di
San Benedetto Po. Una storia
che fa ancora male al solo ripensarci. Una delle troppe occasioni perse di questa città a
cui sono passate davanti ricchezze eccezionali – in idee o
cose – che non ha saputo valorizzare e tenere legate a sé.
Oggi, con la retrospettiva su
Carlo Contini ospitata in una
delle sale più belle del Castello, Carpi tenta di farsi perdonare un po’ di quegli errori
fatti in passato.
Qualche cenno per dare una
pennellata sulla mostra che
raccoglie opere di una grande
varietà – e già questo è un
aspetto per cui vale la pena
visitarla. C’è una sezione –
deliziosa - dedicata al lavoro e
alla civiltà contadina che appartiene a Contini per radici
familiari; ce n’è un’altra che
guarda al progresso che po-

Carlo Contini

APPUNTAMENTI
IN MEMORIA DI DON MALETTI
Sabato 3 maggio
Mirandola – Giardino di via don Minzoni
(presso canonica del Duomo)
Alle 17.15 sarà intitolato a monsignor
Roberto Maletti il giardino in via don
Minzoni, presso la canonica del Duomo.
L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con la
parrocchia di Santa Maria Maggiore.
Parroco di Mirandola dal 1908 al 1927, monsignor Maletti fu
una personalità di rilievo a livello nazionale per l’attività in
campo pastorale e per l’impegno in ambito civile e politico.
30 ANNI DI CROCE ROSSA A CARPI
Sabato 3 e domenica 4 maggio
Carpi - Sedi varie
Nel Trentennale della costituzione del Comitato locale Croce
Rossa Italiana (Cri) 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’onorevole 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
fotografica collettiva del Gruppo Carpi Photographers dal
titolo “S.S. Romana 413”. Info: tel. 059654463; www.cricarpi.it

METAMORFOSI D’EROE
Sabato 10 maggio
Bologna – Pinacoteca nazionale
(via Belle Arti 56)
Alle 17 si inaugura, alla presenza
di numerose autorità, la mostra
“Metamorfosi d’eroe” promossa
dalla Cooperativa sociale Nazareno
nell’ambito del Festival internazionale delle abilità differenti.
L’esposizione, a cura di Luca
Farulli, docente di estetica presso
l’Accademia di Belle Arti a Venezia, comprende opere di artisti
cosiddetti irregolari affiancate ad
opere di artisti inseriti all’interno del mercato dell’arte contemporanea. Apertura fino al 10 giugno: lunedì chiuso, martedì e mercoledì ore 9-13.30; giovedì, venerdì, sabato e domenica ore 14-19. Info e prenotazione visite guidate: 345 9996898.
FESTA DI PRIMAVERA
Giovedì 1 maggio
Mirandola - Piazza Costituente e vie del centro
Rimandata a causa del maltempo, si terrà il 1 maggio la Festa
di Primavera promossa dal Principato di Francia Corta. A
mezzogiorno ristorazione per tutti e al pomeriggio gnocco
fritto. Saranno presenti una cinquantina di gruppi mascherati
provenienti dal Piemonte, altrettanti dal Veneto, con una
nutrita rappresentanza dall’Emilia Romagna.

trebbe avere in sé “i germi
dell’inciviltà. Diciamo del
regresso” (Castelli, 1966) e
questa, a mio parere, è la parte
più bella della retrospettiva.
Tempera, gesso e graffito su
compensato con una serie di
opere “senza titolo” che potrebbero appartenere ai grandi
del secolo scorso tanto è la
loro raffinatezza e il loro spessore. Figure che si allungano
in rettangoli di rara eleganza,
con sfondi che variano dagli
animali agli attrezzi o alle cose
di uso quotidiano; poi c’è la
serie – olio su faesite – che
inneggia, ironizzando, al boom
economico: uomini nudi e colori sgargianti. Piccole dimensioni e grandi racconti: una
pennellata dice più di tante
parole. Opere, tutte queste, del
1955, un anno di grazia per
Carlo Contini che sempre in
quel periodo dipinge altri quadri eccellenti. Figure, queste,
che sembrano avere in sé il
peso e la fatica del vivere, ma
che innalzano perennemente
lo sguardo al cielo, quasi ne
ricavassero la forza necessaria per andare avanti.
Interessante la sezione dedicata al sacro e al femminile,
una piccola serie di Sacra famiglia, anche queste degli anni
Cinquanta, armoniose e insieme suggestive nella loro eleganza e in un raro equilibrio
della composizione.
Poi ci sono le opere in cui la
forma si dissolve, si possono
leggere richiami e rimandi di
grandi artisti moderni che,
consapevolmente o meno, potrebbero averlo influenzato. Le
opere presenti possono venir
lette anche con la lente della
sperimentazione: si nota un
Contini interessato alla grafica – non più figlia di un dio
minore - ma anche a una rinata
scagliola. Come diceva bene
nel 1970 Antonio Prandi, “il
gusto delle tecniche più varie
fa parte di quell’istintiva propensione al divertimento che è
segno della libertà dell’artista”.
Figure fragili eppure pervase
da una notevole energia vitale, sensualità e rigore insieme,
pieni e vuoti, forme che tentano di liberarsi da vecchie costrizioni alla ricerca di una
perfetta compenetrazione con
il colore: un’arte, quella di
Carlo Contini, che oscilla tra
un intenso sguardo interiore e
un disincantato sguardo esteriore. Spontaneo e colto, forse
più inquieto di quanto desse a
vedere. I suoi maschi
ipervitaminizzati contrastano
con la ieraticità delle sue donne; la sua tavolozza perlopiù
brillante si sa arricchire di toni
neutri. Tutti insieme – linee e
colori - continuano a vibrare
dentro di noi anche dopo che
siamo usciti dalla mostra. Forse perché era un nostro concittadino autentico o forse, semplicemente, perché era un artista. E gli artisti non muoiono
mai.
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Pallamano

Sull’edizione digitale il video spot per i play-off della stagione 2013-2014 della Terraquilia Handball
Carpi realizzato da Enrico
Bonzanini ed Eugenio palazzi in collaborazione con
Il Mostardino.it e Radio 5.9.
Una sorta di invito a tutti i
carpigiani ad essere presenti in queste decisive fasi
finali.

Attesa per la semifinale d’andata
Sabato 3 maggio con inizio
alle ore 20.30, il “PalaBursi”
di Rubiera sarà teatro della
gara d’andata della semifinale
scudetto fra Terraquilia
Handball Carpi e Junior
Fasano.
La città è in fermento, tutti
pronti a spingere i ragazzi di
coach Serafini verso l’impresa sportiva; molti tenteranno
di trovare posto (l’ingresso è
gratuito) per ammirare dal vivo
il penultimo atto di questa esaltante stagione con Carpi decisa a vendicare la sconfitta della finale di Coppa Italia. La
partita vedrà come cornice an-

che una nutrita rappresentanza di supporters pugliesi con
due pullman previsti da
Fasano.
Per molti esperti in materia
quella fra Carpi e Fasano è da
considerarsi una sorta di finale anticipata, essendo le due
compagini sicuramente quelle più vincenti in questa stagione sportiva.
Dall’altra parte del tabellone
infatti né i campioni d’Italia in
carica di Bolzano né tanto
meno i sempre ostici trentini
di Pressano paiono avere il
passo di Carpi e Fasano.
La società carpigiana confer-

mando ancora una volta il proprio attaccamento alla città ha
deciso di mettere a disposizione un servizio di navetta gratuito che partirà dal parcheggio antistante la palestra

“Vallauri”, sede abituale delle
partite interne in questa stagione, e di concedere tre accrediti ad ogni società sportiva carpigiana, professionistica
e non, che richieda di partecipare.
Enrico Bonzanini

Carpi Fc

Universal volley

Verso
la salvezza

Occasione play off

Il Carpi Fc esce con un positivo 0-0 da Siena. Un punto
fondamentale nella corsa alla
salvezza che consente ai
biancorossi di riportarsi a
più sei sul Novara che al
momento disputerebbe i play
out. Un Carpi, quello targato
Pillon, certamente meno
bello e spettacolare ma molto
concreto e con una solidità
difensiva ritrovata, con un
super Colombi a negare per
ben due volte la gioia del
gol a Rosina su calcio piazzato, Pasciuti e Gagliolo a
presidiare con ordine e decisione le fasce e una coppia di centrali difensivi come
Romagnoli e Pesoli a dir
poco ermetici.
Carpi ora, in casa contro il
Pescara di Serse Cosmi, ha
la reale opportunità di met-

tere un sigillo al discorso
salvezza. I carpigiani infatti, in caso di vittoria contro
i biancoazzurri abruzzesi,
toccherebbero quota 49 punti
ad un passo dal centrare il
proprio obiettivo stagionale.
Pescaresi che, nonostante
il momento no, restano comunque temibilissimi visti
i tanti talenti in rosa, specialmente nel reparto offensivo, e arrivati all’ultima
chiamata per riagganciare
il treno play off.

Unica nota dolente riguarda Matteo Ardemagni: il giocatore, arrivato nel mercato
di gennaio e acquistato per
consentire alla squadra di
fare la differenza non sembra aver trovato il giusto
feeling; e nonostante le 4
reti che lo rendono comunque l’attaccante più prolifico del Carpi il giocatore
non pare nei piani di mister
Pillon che per 4 volte lo ha
relegato in panchina dall’inizio.
Enrico Bonzanini

In casa Universal Volley Carpi
serpeggia la sensazione di aver
buttato via un’occasione importante
per
agganciare
definitivamente il terzo posto, ultimo valido per qualificarsi ai play
off.
La squadra di coach Molinari infatti ha subito la folgorante rimonta dei veneti che espugnano
così il “Pala Ferrari” col punteggio di 2-3 e strappano 2 punti
fondamentali in chiave salvezza.
Nonostante tutto restano ancora
aperte le chance di qualificarsi
come terza della classe avendo
frenato sia Bergamo che Mondovì
rispettivamente contro Torino e
Segrate.
Ora Carpi a quota 39 punti dovrà
cercare di vincere e portare via
l’intera posta in palio a Bergamo
sabato 3 maggio per mantenere
ancora viva la speranza di allungare la stagione.
E.B.

Centro Sportivo Italiano - Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 - e-mail: csicarpi@csicarpi.it
Verso il CSI DAY
A Carpi domenica 11 maggio
In occasione dei 70 anni di fondazione dell’associazione il
Centro Sportivo Italiano a livello nazionale ha proposto ha
tutti Comitati di realizzare il “CSI DAY” da tenersi nelle
piazze nei centri delle varie città italiane. Saranno circa 70 le città interessate e tra queste Carpi
vista l’adesione del Comitato di Carpi all’iniziativa. Domenica 11
maggio piazza Garibaldi
sarà occupato da istruttori ed atleti del Csi per far conoscere
e per svolgere alcune attività sportive insieme alla gente.
La manifestazione si svolgerà dalle 10 alle 12.30 e dalle 15
alle 19 con attività di calcio, pallacanestro, nordic walking,
area giochi per bambini.
La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

Incontro con Papa Francesco
Sabato 7 giugno a Roma
C’è attesa per l’incontro delle società sportive con Papa
Francesco previsto il 7 giugno prossimo.
Il Comitato di Carpi del Csi comunica che sono esauriti i posti
per la “due giorni” sabato e domenica, mentre vi è ancora
disponibilità per la solo giornata di sabato 7, in pullman e con
la quota di 10 euro a persona.
Animatori Campi gioco
E’ iniziato il corso di formazione
E’ in fase di preparazione il Corso per Animatori Campi
Gioco estivi e a breve uscirà il Programma degli incontri.
Maggiori dettagli sul prossimo numero di Notizie.
Chi fosse interessato nel frattempo può rivolgersi alla segreteria Csi di Carpi o alla responsabile Patrizia Reggiani
(patty.reggiani@alice.it o patriziareggiani@csicarpi.it)

Presentato il libro su don Elio Monari
dedicato a Maria Marchesi

Il sorriso dei ribelli
Enrico Ferri, insegnante di lettere presso l’Istituto Venturi di Modena,
da tempo coltiva una
passione per la storia, con
una particolare attenzione a persone e vicende
della provincia modenese nel periodo finale della seconda guerra mondiale. Nei suoi saggi,
documentati con competenza, il lavoro di ricerca
punta i riflettori su episodi poco conosciuti della resistenza e della rete
di soccorso agli ebrei sul
territorio. È stato il caso
della biografia di don
Arrigo Beccari (“La vita libera”, Mucchi 1997) e delle sue
lettere dal carcere (“Dalla parte giusta”, Giuntina 2007), dove
Ferri approfondisce l’opera del religioso, Giusto fra le Nazioni
per aver assistito e salvato durante la seconda guerra un
centinaio di bambini ebrei rifugiatisi a Villa Emma, a Nonantola.
A Carpi, presso la Casa del Volontariato, Ferri ha presentato
martedì 15 aprile “Il sorriso dei ribelli” (Giuntina 2013), un
saggio che racconta i fatti, rigorosamente documentati, che
videro don Elio Monari un protagonista attivo nella Resistenza
al fianco di Ermanno Gorrieri e un punto di riferimento nel
soccorso agli ebrei perseguitati. Il libro esamina soprattutto
quest’ultimo aspetto e fornisce informazioni finora inedite
sulla rete che, da Finale Emilia a Montefiorino, venne attivata
per porre in salvo delle vite umane dalla barbarie nazista. Tra
i collaboratori di don Monari vi fu il carpigiano Odoardo
Focherini, che nell’occasione è stato ricordato sia attraverso la
memoria del suo operato sia attraverso la figura di Maria
Marchesi, cui “Il sorriso dei ribelli” è dedicato. Infatti, come ha
sottolineato Ferri, nella rete di soccorso rientra a pieno titolo
anche la moglie di Odoardo: “È stata una vedova di sette figli,
conosceva il piano del marito e l’ha aiutato. Non è inserita tra
i Giusti ‘ufficiali’, ma di fatto lo è stata”. L’incontro, a cui era
presente anche il presidente dell’Istituto storico di Modena
Giuliano Albarani, ha permesso quindi di approfondire la
conoscenza storica del contesto in cui persone come Focherini
si trovarono ad operare, “col sorriso sulle labbra”, precisa Ferri,
“perché consapevoli di fare una cosa giusta”.
In linea con la generosità che contraddistinse don Elio Monari
e i suoi collaboratori, l’autore ha voluto infine ricordare che il
ricavato dalla vendita del libro andrà integralmente per un
laboratorio destinato a ragazzi disabili nel centro sportivo di
San Felice.
Odoardo Semellini
Su di lui anche un film
Il Centro culturale Francesco Luigi Ferrari, l’Istituto d’Arte
Venturi e l’Istituto storico della Resistenza propongono per
mercoledì 7 maggio alle ore 21, presso la Chiesa di San Carlo
a Modena, un documentario realizzato dagli studenti dell’Istituto Venturi di Modena, “Il dono. Don Elio Monari, prete
ribelle”. Il cortometraggio fa parte del “Progetto RiBelli!!”
rivolto agli studenti degli istituti superiori sul tema della
ribellione, per celebrare il modenese partigiano, Medaglia
d’oro al Valor Militare, nel centesimo anniversario della nascita e settant’anni dopo la sua uccisione avvenuta a Firenze per
mano fascista nel luglio 1944.
Sull’edizione digitale è disponibile il video di presentazione del
progetto RiBelli, a cura della redazione di Note Modenesi, con
il contributo dello stesso Enrico Ferri, autore del libro “Il
sorriso dei ribelli” e dell’artista e musicista Enrico Fink.

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

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Curia Vescovile

PRIMO MAGGIO
Giovedì 1 maggio alle 9 il Vescovo presiede, presso il Centro
di comunità della parrocchia di Mirandola (via Posta), la
celebrazione della Messa per il mondo del lavoro.

PARROCCHIE
Giovedì 1 maggio alle 17 il Vescovo è a Quarantoli per la
celebrazione delle Cresime; alle 19 è a San Giacomo Roncole
per un saluto alla comunità in occasione della Festa patronale.
Sabato 3 maggio alle 14.30 a Santa Croce, incontra i bambini
alla vigilia della Prima Comunione.
Domenica 4 presiede le Cresime alle 9 a Rolo e alle 11 a Novi.
Giovedì 8 maggio alle 21 sarà a Cividale per la Messa in cui
si ricorda l’apparizione di San Michele sul monte Gargano.
Domenica 11 maggio celebra le cresime a San Giuseppe alle
9 e alle 11.

PRIMI SABATI
Sabato 3 maggio alle 6.30, presiede la processione dei Primi
Sabati dal Corpus Domini a Santa Croce.

CROCE ROSSA
Sabato 3 maggio alle 21 al Teatro di Carpi partecipa alla
serata in occasione dei 30 anni della Croce Rossa Italiana a
Carpi.

PASTORALE FAMILIARE
Domenica 4 maggio alle 15.30 in Seminario presiede l’incontro della Pastorale familiare sul tema “La scelta del matrimonio cristiano in una società che cambia”.

SACERDOTI
Giovedì 8 maggio partecipa al Pellegrinaggio Mariano con i
sacerdoti della diocesi.

Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi
Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048
Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. 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

Teologia
ed Evangelizzazione onlus

Rispetto della coscienza
e appello della verità

Fede e teologia nell’epoca del pluralismo

Giovedì 8 maggio ore 21
Carpi, auditorium Loria

Marco Vergottini,
docente di Storia della Teologia contemporanea
presso la facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale.

Apostolato
della
Preghiera
Intenzioni
per il mese
di maggio
Universale: Perché i mezzi di
comunicazione siano strumenti al servizio della verità e
della pace.
Per l’evangelizzazione: Perché
Maria,
Stella
dell’evangelizzazione, guidi
la missione della Chiesa nell’annuncio di Cristo a tutte le
genti.
Vescovi: Perché la Chiesa e
la società non deludano la
speranza e la fiducia dei giovani nel futuro.
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Verso l’assemblea elettiva

Persone nuove in Cristo Gesù
Da mercoledì 30 aprile a sabato 3 maggio 2014 si terrà a
Roma la XV Assemblea nazionale dell’Azione Cattolica
Italiana. Circa 800 i delegati provenienti da tutte le diocesi
d’Italia, chiamati ad eleggere il nuovo Consiglio nazionale
dell’Associazione per il triennio 2014-17. Nutrito anche il
gruppo degli uditori (250) e quello degli ospiti (80), provenienti da diversi Paesi, non solo europei. Nell’Assemblea
nazionale, come in tutte le assemblee territoriali che l’hanno
preceduta, si sperimenta appieno e si realizza l’indole democratica dell’Ac, in quanto è proprio qui che i responsabili a
tutti i livelli, con background socio-culturali e associativi
differenti, hanno l’opportunità di confrontarsi per tracciare le
linee progettuali che orienteranno il cammino futuro dell’Azione Cattolica e di esercitare il proprio diritto di voto per
eleggere coloro che saranno chiamati a ricoprire cariche
direttive per il prossimo triennio.
L’assise si concluderà con l’Incontro con Papa Francesco
nell’Aula Paolo VI, sabato 3 maggio. Oltre ai delegati alla
XV Assemblea nazionale Ac, vi prenderanno parte più di
7000 presidenti parrocchiali e assistenti di Azione Cattolica
provenienti dalle chiese locali di tutto il Paese.
Servizio sul prossimo numero.

Azione Cattolica di Carpi – Settore Adulti
Commissione coppia e famiglia

“Il perdono nella coppia”
Domenica 18 maggio ore 15.30
Parrocchia di Fossoli

Incontro rivolto alle coppie sposate, per riflettere,
alla luce del cammino percorso,
sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio.
Al termine, aperitivo insieme. Sarà garantito il
servizio di baby sittering. Per informazioni: Carlo
Gherardi e Paola Catellani 059.688472
(carlo.paola@alice.it); Alain Fergnani e Letizia
Bocchi 0535.51000 (alain.fergnani@gmail.com)

Campo Estivo Adulti

9-16 agosto 2014 a Caderzone
“Evangelii Gaudium:
il bene comune e la pace sociale”

Campo Estivo Adultissimi

3-10 agosto 2014 ad Ossana
“La gioia del Vangelo”
Leggeremo e rifletteremo insieme sull’Esortazione
apostolica di Papa Francesco
Info: Guido Capiluppi (328-8148701) - Renzo Guerzoni
(Mirandola) 349 6366244. Quota: 7 giorni e 7 notti,
pensione completa, bevande escluse 310,00 euro.

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

Una copia 2,00(i.i) - Copie arretrate 3,00 (i.i)
ABBONAMENTO ORDINARIO 48,00 (i.i)
ABBONAMENTO SOSTENITORE 70,00 (i.i)
BENEMERITO 100,00 (i.i)
ASSOCIATO ALL'USPI - UNIONE STAMPA PERIODICA ITALIANA
E ALLA FISC - FEDERAZIONE ITALIANA SETTIMANALI CATTOLICI
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/1993 si comunica che i dati dei destinatari del giornale, forniti all'impresa editrice Notizie scrl all'atto
della sottoscrizione dell'abbonamento, o diversamente acquisite da enti e associazioni collegati, sono contenuti in un archivio
informatico idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati saranno utilizzati, salvo divieto espresso per iscritto dagli
interessati, oltre che per il rispetto al rapporto di abbonamento o di invio pacchi, anche per le proprie attività istituzionali, ivi comprese
la comunicazione, l'informazione e la promozione, nonchè per conformarsi ad obblighi normativi e di legge.

8xmille alla Chiesa cattolica

LA TUA FIRMA CONTRO
L’INDIVIDUALISMO AL SERVIZIO
DELLA SOLIDARIETÀ
I

n una campagna di comunicazione fondata sulla trasparenza, come Chiediloaloro, è doveroso presentare storie vere.
Le persone coinvolte sono autentiche e hanno realmente trovato risposte concrete ai propri bisogni nelle strutture realizzate con i fondi dell’8xmille destinati alla Chiesa cattolica.
Il volontario, il sacerdote o la religiosa è ben consapevole che ogni atto di solidarietà che offre, l’ascolto, un pasto caldo,
il sostegno spirituale, non rappresenta solo un servizio sociale, ma rende visibile l’amore di Dio e la tenerezza della
Chiesa verso quel “prossimo” che bisogna amare come se stessi. Coloro che testimoniano con i propri volti questo sostegno non sono, dunque, dei “personaggi pubblicitari” ma sono quel “mio prossimo” al cui servizio la Chiesa deve potersi mettere con amore. E quei visi ora possono esprimere serenità e gratitudine. Le risorse che provengono dall’8xmille
concorrono a raggiungere questo obiettivo grazie ad un gesto semplice ma importante. Tutto si gioca sulla motivazione.
Chi firma ogni anno in modo consapevole non fa l’elemosina, ma provvede corresponsabilmente ad attuare una solidarietà vera, permanente ed efficace. Destinare l’8xmille è un appuntamento con l’altruismo e contro l’individualismo.
Non deve essere mancato perché renderà più dignitosa la vita di tante persone. Anche questo può essere un modo,
certo non l’unico, per “prenderci cura dei più fragili della Terra” (Papa Francesco, Evangelii Gaudium, n.209).
MARIA GRAZIA BAMBINO

a Conferenza Episcopale Italiana è impegnata da anni in un
grande progetto di trasparenza: la mappa 8xmille attraverso
la quale si possono localizzare e visionare le opere sostenute da
questi fondi nelle diocesi italiane. Unica e innovativa, in continuo

L

aggiornamento, essa permette di consultare migliaia d’interventi
anche attraverso un’app gratuita su iPhone, iPad, iPod Touch
e su sistema Android e scoprire cosa è stato realizzato lontano
o proprio vicino a noi (www.8xmille.it).

NELLA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE TELEVISIVA 2014 CHIEDILOALORO SONO STATE RACCONTATE ALCUNE DI QUESTE OPERE.

IN ITALIA
A Lamezia Terme don Giacomo Panizza,
uno dei 36 mila sacerdoti diocesani,
da anni s’impegna in progetti per
l’integrazione di disabili, immigrati
e donne in difficoltà utilizzando per
le sue attività beni confiscati alle mafie.
A Bari la Fondazione antiusura lotta
contro il gioco d’azzardo che, con la crisi
economica, coinvolge sempre più persone.
Operatori e volontari sostengono non solo
finanziariamente ma soprattutto
psicologicamente “i giocatori” che spesso,
finendo nelle mani degli usurai, perdono
tutto.
A Trieste il centro La Madre della Caritas
diocesana prevede l’accoglienza di donne,
gestanti, mamme e bambini. Qui hanno
la possibilità di rimanere fino ad un anno
ritrovando le forze necessarie per una
nuova vita.

Nel quartiere Archi, nella periferia di
Reggio Calabria, un gruppo di suore
cerca di riscattare i giovani attraverso
l’animazione di strada. Sport, giochi
e sostegno scolastico per educare e dare
nuove prospettive ai ragazzi.
A Matera La Tenda ospita il centro
ascolto della Caritas diocesana ed è una
casa aperta per le famiglie in difficoltà,
ex-detenuti con percorsi di integrazione,
immigrati e senza fissa dimora.

A Bologna l’Associazione L’Albero di
Cirene, di don Mario Zacchini, tra le tante
attività gestisce il progetto Non sei sola.
Operatori e volontari entrano, attraverso
l’unità di strada, in contatto con donne
vittime della tratta per liberarle dalla
schiavitù.
Ad Alessandria la Caritas tiene aperta
tutti i giorni una mensa, distribuisce
vestiti e gestisce due dormitori. È punto
di riferimento per i nuovi poveri.

ALL’ESTERO
Nelle Filippine, a Roxas, nell’isola di
Panay colpita dal tifone Hayan, la Caritas
italiana in collaborazione con la Caritas
locale, dopo aver distribuito aiuti di prima
e seconda necessità, è in prima linea
per la ricostruzione.

In Etiopia, ad Addis Abeba, le suore
della Consolata gestiscono una scuola
per bambini in un quartiere estremamente
disagiato nella zona dei malati di lebbra.
Più di 200 fanciulli hanno potuto seguire
percorsi formativi gratuitamente.

8XMILLE: ISTRUZIONI PER L’USO
ANCHE QUEST’ANNO PER DESTINARE L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA SI PUÒ USARE:
• la scheda 8xmille allegata al modello CUD che può essere consegnata entro il 30 settembre ad un
intermediario fiscale, agli operatori degli uffici postali in busta chiusa oppure trasmessa direttamente via
internet. Anche chi non è più obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza pensionati
e lavoratori dipendenti senza altri redditi né oneri deducibili, può comunque destinare l’8xmille attraverso
la scheda allegata al CUD oppure con quella allegata alle istruzioni del modello Unico (fascicolo 1);
• il modello Unico da inviare entro il 30 settembre tramite internet oppure l’intermediario fiscale. Dal 2
maggio al 30 giugno invece, per chi non è obbligato all’invio telematico, può usufruire degli uffici postali;
• il modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare fino al 31 maggio per chi si rivolge ai Centri di
Assistenza Fiscale (CAF).

