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EDITORIALE
A proposito del matrimonio

La grande bellezza
Silvia Pignatti
vuole coraggio oggi a sposarsi e a sostenere che
sposarsi è bello.
Il numero dei matrimoni è in continuo e drastico calo,
quando vengono celebrati si concludono poi con una
separazione o un divorzio in un caso su tre, prevale la
tendenza a non considerare nessuna decisione “per sempre”,
ma solo finchè “mi va”: a parlare di “bellezza” del matrimonio pare restino solo i cristiani.
Attenzione, non si tratta di fare un’apologia sociologica del
matrimonio (che pure avrebbe moltissimi argomenti giuridici, medici, previdenziali, economici, educativi e sociali), ma
semplicemente si vorrebbe parlare di bellezza e gioia.
Anche nella nostra diocesi e nelle nostre parrocchie si assiste
al dilagare delle convivenze, che solo raramente si trasformano in matrimonio (non necessariamente celebrato in
chiesa), al fenomeno sempre più diffuso delle famiglie
allargate, nelle quali i figli di diversi “partner” convivono
con soggetti diversi dai propri genitori. I bimbi che accedono
ai sacramenti sono sempre più spesso figli di situazioni
“irregolari”. Non è più remota neppure l’ipotesi che venga
richiesto di accedere ai sacramenti anche per figli di
relazioni omosessuali. E’ aperto il dibattito circa
3
l’ammissione ai divorziati risposati all’eucarestia.
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IV Domenica di Pasqua

11 maggio '14

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla
Domenica 11 maggio

Letture: At 2,14a.36-41; Sal 22; 1 Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
Anno A – IV Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Giovanni

Il Buon Pastore (V sec.), Ravenna,
Mausoleo di Galla Placidia

tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi
In quel
dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un
brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle
pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua
voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le
conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore,
cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce
degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi
non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse
loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la
porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno
ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me,
sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro
non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
Dopo averci presentato per
tre domeniche la resurrezione
del Signore Gesù Cristo attraverso i racconti delle sue
manifestazioni ai discepoli,
oggi la liturgia ci invita a
contemplarlo vivente quale
pastore della sua Chiesa.
Siamo a Gerusalemme, e
Gesù ha appena guarito in
giorno di sabato un uomo
cieco dalla nascita, suscitando la reazione sdegnata
dei farisei (cf. Gv 9). Per

rivelare a chi lo contesta quale sia l’autorevolezza che lo
abilita ad agire in questo modo,
Gesù pronuncia il suo discorso sul “buon pastore”. (…).
La prima parte del discorso di
Gesù è tutta incentrata su una
netta contrapposizione: (...)
il pastore entra nel recinto
delle pecore attraverso la sola
entrata legittima, la porta,
mentre il ladro vi penetra furtivamente, per un’altra via.
Tutto ciò che segue è una

conseguenza di tale diversa
via d’accesso: il guardiano cioè il Padre - apre l’ovile al
pastore, il quale chiama una
per una le pecore, le conduce
fuori e cammina davanti a
loro; esse, in risposta, lo seguono perché ascoltano e conoscono la sua voce. (...)
I farisei però non capiscono
questa similitudine, e allora
Gesù ricorre a un’altra immagine e afferma: “In verità,
in verità vi dico: io sono la
porta delle pecore... Se uno
entra attraverso di me, sarà
salvato; entrerà e uscirà e tro-

verà pascolo”. Qui le due immagini del pastore e della porta
si sovrappongono, fino a costituire un’unità inscindibile:
Gesù è “il buon pastore” ed è
la via che conduce al Padre,
la via divenuta porta per noi
sue pecore. (…) Al contrario
- egli dice - “tutti coloro che
sono venuti prima di me sono
ladri e briganti, ma le pecore
non li hanno ascoltati”. Con
queste parole Gesù non si riferisce ai personaggi della
prima alleanza. Sono infatti
certamente passati attraverso
di lui i pastori e i profeti fede-

AMBIZIONI ED ESPERIENZE
RIPOSTE NEL CASSETTO?

gono un ministero di guida
nei confronti del gregge sono
avvertiti da Gesù: l’alternativa è tra l’essere pastori
che si prendono cura delle
pecore con amore oppure
essere ladri e banditi che si
preoccupano di pascere se
stessi. E il modello posto
davanti ai loro occhi è uno
solo: Gesù, (...), lui che “aveva compassione alla vista
delle folle, perché erano
come pecore senza pastore” (cf. Mc 6,34).
Enzo Bianchi

Con il tuo contributo finanzieremo progetti
rivolti ai giovani di formazione alla politica,
al lavoro e alla cultura

SOSTIENI IL FUTURO DELLE
GIOVANI GENERAZIONI
Incertezza e crisi ti hanno fatto riporre progetti,
sogni e titoli di studio nel cassetto?
C’è un modo per recuperare fiducia nel futuro che non ti costa nulla:
il 5 per mille della dichiarazione dei redditi alle Acli di Modena.
nel 2013 abbiamo contribuito alla ricostruzione dei paesi dell’Emilia
colpiti dal sisma 2012.
Quest’anno ti aiuteremo a ricostruire il futuro.

RIAPRI IL CASSETTO

li di Israele, (…) ma altri sono
venuti
con
pretese
ingiustificate: i falsi messia e
i falsi profeti, che cercavano
solo la propria gloria (cf. Gv
7,18). (...)
Ma lo sguardo di Gesù va
anche ai pastori della sua
Chiesa, richiamati con parole che costituiscono un severo monito a vigilare sulla loro
condotta: “Il ladro non viene
se non per rubare, uccidere e
distruggere; io sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. Sì,
coloro che nella Chiesa svol-

COSA VERRA’ FINANZIATO CON IL TUO AIUTO
Progetti liberi e gratuiti rivolti ai giovani di formazione alla
politica, al lavoro e alla cultura.

COSA ABBIAMO FATTO CON IL TUO 5X1000
2 iniziative contro il gioco d’azzardo patologico organizzate dal circolo Acli
Centro Studi Siggillino
ricostruzione del polo scolastico di Camposanto
Contributo alla diocesi di Carpi per il ripristino di Palazzo Corso
Contributo alla diocesi di Modena per il ripristino dell’asilo parrocchiale di
Finale Emilia
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All’incontro della Pastorale familiare la meditazione di monsignor Cavina
Festa regionale a Parma
sui racconti della Genesi. L’unione degli sposi icona viva e credibile dell’amore di Dio Rilanciare il valore sociale della famiglia
rimo appuntamento per
la nuova Commissione di pastorale familiare che domenica 4
maggio in Seminario ha convocato le coppie coinvolte nei
percorsi di preparazione al
matrimonio per incontrare
monsignor Francesco Cavina
e riflettere su “La scelta del
matrimonio cristiano in una
società che cambia”. Dopo la
preghiera del Vespro, i partecipanti hanno ascoltato molto attentamente la relazione
del Vescovo che ha esordito
evidenziando una realtà oggettiva: è in atto un progressivo disegno di distruzione
dell’istituto matrimoniale (da
ultimo la discussione circa
l’introduzione anche in Italia
del divorzio breve). L’obiettivo è palese: annullare l’importanza ed il ruolo fondamentale del matrimonio come
istituzione naturale, base della
vita sociale, con la conseguenza di indebolire e rendere privo di protezione l’essere umano. Anche all’interno della
Chiesa – ha ricordato - si assiste talvolta ad una certa
dissociazione tra le verità proclamate e la vita vissuta da
molti battezzati: Papa Francesco, però, non rinuncia a
proclamare la bellezza del
matrimonio e, proprio in merito al matrimonio, ha detto
recentemente che esso conduce l’uomo nel cuore del

P

C ontinua dalla prima

Creati per amarci
Audio e video sul
sito della diocesi

disegno di Dio.
Monsignor Cavina ha poi invitato i presenti a riflettere
sull’origine ed il senso più
profondo della relazione coniugale a partire da due racconti che si trovano nel Libro
della Genesi e ha insistito molto
nel far comprendere come, dalla
lettura della Genesi, ad essere
creata ad immagine di Dio non
è la singola persona umana,
ma la coppia uomo/donna: nell’alleanza tra l’uomo e la donna è presente l’immagine di
Dio comunione. Portando alla
sua naturale conclusione questa verità biblica, si può sostenere che siamo creati per amare e nell’unione dei sessi, nel
segno della reciprocità e nella
comunione dell’uomo e della
donna, troviamo il riflesso e la

manifestazione di Dio e del
suo amore. Forte il richiamo
del Vescovo: “Voi sposi dovete essere consapevoli che
Dio, attraverso il matrimonio
vi ha fatto un dono grande:
essere, con la Grazia del sacramento, un’icona viva e credibile dell’amore di Dio per
l’uomo”.
La riflessione di monsignor
Cavina è poi proseguita
evidenziando come la creazione di Eva, donata da Dio
all’uomo, durante il riposo di
Adamo, sta a significare che
ella è colei che strappa l’uomo
dall’attivismo dominatore. Non
è aiuto per il lavoro, ma fa
scoprire all’uomo la sua vocazione. Dunque, comunione
sessuale e riposo nel progetto
di Dio erano rivelazione del-

l’essere ad immagine di Dio:
sia il sesso che il riposo ci
aprono all’altro e ci permettono di entrare in comunione
con l’altro. E’ in seguito al
peccato che l’uomo può abusare, sia del riposo che del
sesso: la libertà è il grande
potere dell’uomo che può corrompere il meglio per trasformarlo nel peggio. Dalla Genesi al nuovo testamento, la comunione dell’uomo e della
donna con Dio è ancora più
evidente: attraverso l’incarnazione di Gesù in carne umana,
il Verbo di Dio entra dentro
ciascuno di noi e così possiamo essere al tempo stesso una
carne sola con la persona che
amiamo e parte del corpo mistico di Cristo che è la Chiesa.
S.P.

La grande bellezza

Per non parlare delle questioni attualissime su identità sessuale
ed identità di genere e le loro ricadute sull’educazione: sono
tutte “sfide nuove” a cui la Chiesa è chiamata a dare risposte
concrete, nell’amore e nella verità.
Questo concitato, complesso e pare a senso unico contesto (in
cui non mancano quotidiane bordate da parte di un certo filone
mass mediatico e le costanti aggressioni anche economiche e
fiscali al modello matrimoniale tradizionale), pare comunque
sopraffare il matrimonio e con esso gli sposi cristiani ed i
giovani che tali vorrebbero divenire.
Ma chi ce lo fa fare? Come? Essere sposi (seri) è difficile e pare
quasi impossibile: essere fedeli per sempre, credere ad un
matrimonio indissolubile, aperto alla vita, alla solidarietà coniugale e familiare, all’impegno sociale sempre e comunque.
Come riuscirci? E come “convincere” della possibilità ed anzi
necessità del matrimonio i figli, gli amici, i giovani che partecipano alla vita della comunità cristiana? Sì, ci vuole un bel
coraggio. Ci vuole il coraggio del cristiano, di chi sa di non
essere solo in quella promessa del “per sempre”.
Ci vuole il coraggio di chi si fida di Gesù che ha detto “io sarò
con voi tutti i giorni, fino alla fine del modo” e che con la Sua
Grazia, nel sacramento del matrimonio, trasforma quello che
agli occhi del mondo sta diventando un “vincolo insopportabi-

le” in un legame prezioso, e gioioso.
Il matrimonio (se preso sul serio, come insegna Gesù) non è la
tomba dell’amore, ma ne è anzi la culla. Di amore per gli sposi,
per i figli, per la famiglia ed i suoi amici e vicini.
E’ vero o no, che a vedere coppie unite in matrimonio da
decenni, che hanno festeggiato le nozze d’argento, quelle d’oro
ed anche più e che continuano a restare insieme, ad amarsi
nonostante le differenze ed i bisticci, con dedizione e passione;
nel vedere i vedovi o le vedove che ancora amano e desiderano
l’altra parte di sé ormai in una diversa dimensione, troviamo
tutti (figli, nipoti, amici) la riprova che l’amore per sempre è
possibile ed è la condizione di vita più bella. La grande
bellezza!
Papa Francesco non perde occasione di insegnarci che la nuova
evangelizzazione, di cui ha tanto bisogno il mondo, non si fa
(solo) con le prediche o le belle parole, si fa testimoniando con
gioia e semplicità quello che siamo e in cui crediamo. In questo
senso, gli sposi cristiani possono testimoniare con gioia la
bellezza del loro matrimonio, “dando ragione della loro speranza” ai figli e a tutti coloro che incontrano quotidianamente. E’
la sfida della nostra vita: parafrasando Giovanni Paolo II che ci
diceva “Prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro”.
Prendiamo in mano il nostro matrimonio e facciamone un
capolavoro per la gioia nostra, di Dio e del mondo.

E’ stata presentata la Festa della
Famiglia dell’Emilia Romagna,
in programma a Parma dal 14 al
18 maggio, promossa da 38 realtà che appartengo al Forum delle
Associazioni familiari dell’Emilia
Romagna. La manifestazione ha
il patrocinio della Regione Emilia
Romagna e del Comune di Parma e la collaborazione dei
Federazione dei settimanali cattolici dell’Emilia Romagna e
del Parma Fc (la società di calcio mette a disposizione delle
famiglie un biglietto omaggio per assistere domenica 18
maggio a Parma-Livorno). “Puntiamo a rilanciare il valore
sociale della famiglia – ha spiegato Pietro Moggi, presidente
del Forum - in un mondo però che ogni giorno si mostra
sempre più ostile. Anche Papa Francesco di recente ha parlato
di famiglia disprezzata e maltrattata ma che resta la cellula
fondamentale della società umana. Vogliamo rimettere in
primo piano i diritti indicati da san Giovanni Paolo II nel 1983
nella Carta dei diritti della famiglia, inserita integralmente
nello statuto del Forum nazionale delle Associazioni familiari, in un anno in cui si ricorda il ventennale della Giornata
mondiale della famiglia promossa dall’Onu ogni 15 maggio”.
Ricco e interessante il programma che si può consultare sul
sito: www.parmafestafamiglia.it

Associazione Venite alla festa
Preghiera e digiuno per figli e genitori

Una giornata di preghiera
e digiuno per invocare
protezione e sostegno all’accompagnamento di figli e genitori è quanto propone la comunità di famiglie Venite alla festa per
martedì 13 maggio. Un momento particolare che si rinnova da
alcuni anni, iniziato in favore dei figli e che da quest’anno si
estende anche ai genitori, perché tante coppie della comunità
sono ora nella condizione di dover assistere i propri genitori
anziani o malati e quindi ancora più bisognosi di chiedere aiuto
a Dio per l’intercessione di Maria.
Tutti possono aderire alla giornata di preghiera che si svolge in
questo modo:
• A partire dalle 7.30 sono previsti cinque brevi momenti di
preghiera che ognuno svolge singolarmente a casa o sul lavoro.
I testi sono disponibili sul sito www.veniteallafesta.org
• Il digiuno è un sacrificio personale richiesto agli adulti e ai
ragazzi più grandi.
• La giornata si conclude alle ore 19.15 con la Santa Messa presso
la parrocchia di San Bernardino Realino alla quale segue la cena.

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.
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Vita della Chiesa
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La Settimana vocazionale diocesana con momenti di preghiera e testimonianze

Perché il Padrone mandi operai
concomitanza con la
51ª Giornata mondiale
di preghiera per le vocazioni, si terrà dall’11
al 17 maggio la Settimana
vocazionale diocesana accolta quest’anno presso la parrocchia di Vallalta. L’iniziativa è stata istituita già da alcuni
anni allo scopo di offrire alla
comunità diocesana un’occasione forte di preghiera per le
vocazioni, in particolare quelle di speciale consacrazione,
proponendo a ragazzi e giovani le testimonianze di coloro
che, secondo i diversi carismi,
hanno risposto alla chiamata
del Signore. Si inizia domenica 11 maggio con la Santa
Messa delle ore 9 a cui interverrà il seminarista Emiddio
Voli, che il prossimo 7 giugno, durante il pellegrinaggio
vocazionale del primo sabato
del mese a Santa Croce, sarà
ammesso tra i candidati al
diaconato e presbiterato. Sempre domenica 11 maggio alle
11 la Santa Messa sarà presieduta da don Luciano Ferrari
che festeggia il 60° anniversario di ordinazione sacerdotale
avvenuta il 29 giugno 1954.
Seguiranno poi durante la settimana gli incontri dedicati
specificamente ai diversi grup-

In

pi parrocchiali, dagli adulti
all’Acr, e alle diverse vocazioni. Momento particolarmente importante sarà la Santa Messa presieduta martedì
13 maggio, festa della Madonna di Fatima, alle 18.30,
da monsignor Douglas
Regattieri, vescovo di
Cesena-Sarsina, che è nato e
cresciuto nella parrocchia di
Vallalta, maturando qui la propria vocazione al sacerdozio.
Il messaggio del Papa
“Ogni vocazione, pur nella
pluralità delle strade - scrive
Papa Francesco nel suo messaggio per la Giornata - richiede sempre un esodo da se stessi per centrare la propria esistenza su Cristo e sul suo Vangelo. Sia nella vita coniugale,
sia nelle forme di consacra-

Dalla Nostra terra,
alla Tua tavola.

Le Lune 2014
imbottigliamento vini frizzanti
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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

zione religiosa, sia nella vita
sacerdotale, occorre superare
i modi di pensare e di agire
non conformi alla volontà di
Dio”. Ecco allora, prosegue il
Papa, che “siamo tutti chiamati ad adorare Cristo nei nostri cuori (cfr 1 Pt 3,15) per
lasciarci raggiungere dall’impulso della grazia contenuto
nel seme della Parola, che deve
crescere in noi e trasformarsi
in servizio concreto al prossimo. Non dobbiamo avere paura: Dio segue con passione e
perizia l’opera uscita dalle sue
mani, in ogni stagione della
vita”. “Mi rivolgo ora - questo
l’invito del Santo Padre - a
coloro che sono ben disposti a
mettersi in ascolto della voce
di Cristo che risuona nella
Chiesa, per comprendere quale sia la propria vocazione. Vi

51ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

Apriti alla verità, porterai la vita
Presso la Parrocchia di Vallalta

invito ad ascoltare e seguire
Gesù, a lasciarvi trasformare
interiormente dalle sue parole
che «sono spirito e sono vita»
(Gv 6,62). Maria, Madre di
Gesù e nostra, ripete anche a
noi: «Qualsiasi cosa vi dica,
fatela!» (Gv 2,5). Vi farà bene
partecipare con fiducia ad un
cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e attorno
a voi le energie migliori. La
vocazione è un frutto che matura nel campo ben coltivato
dell’amore reciproco che si fa
servizio vicendevole, nel contesto di un’autentica vita ecclesiale”. Vivere questa “misura alta della vita cristiana
ordinaria” sottolinea Papa
Francesco, “significa talvolta
andare controcorrente e comporta incontrare anche ostacoli, fuori di noi e dentro di noi.
Tutte queste difficoltà potrebbero scoraggiarci, facendoci
ripiegare su vie apparentemente più comode. Ma la vera
gioia dei chiamati - conclude
il Santo Padre - consiste nel
credere e sperimentare che Lui,
il Signore, è fedele, e con Lui
possiamo camminare, essere
discepoli e testimoni dell’amore di Dio, aprire il cuore a
grandi ideali, a cose grandi”.
V. P.

DOMENICA 11 MAGGIO
• Ore 9: Santa Messa per le vocazioni con testimonianza del
seminarista Emiddio Voli
• Ore 11: Santa Messa presieduta da don Luciano Ferrari nel
60° anniversario di ordinazione
• Ore 17: Incontro per gli adulti

LUNEDÌ 12 MAGGIO
• Ore 20: Rosario e Santa Messa “Madonna della vita” con
intenzioni vocazionali: “il religioso”, interviene padre
Ivano Cavazzuti

MARTEDÌ 13 MAGGIO - BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA
• Ore 18.30: Santa Messa presieduta da
monsignor Douglas Regattieri, vescovo
di Cesena-Sarsina
• Ore 21: Incontro giovani guidato da don
Massimo Dotti

MERCOLEDI 14 MAGGIO - SAN MATTIA APOSTOLO
• Ore 20: Rosario e Santa Messa con intenzioni vocazionali:
“il diacono permanente”, interviene Claudio Zerbini

GIOVEDÌ 15 MAGGIO
• Ore 20: Rosario e Santa Messa con intenzioni vocazionali:
“il missionario”, interviene Magda Gilioli
• Ore 21: Incontro giovanissimi guidato da don Luca Baraldi

VENERDÌ 16 MAGGIO
• Ore 20: Rosario e Santa Messa con intenzioni vocazionali:
“la religiosa”, interviene suor Anselmina Bianchi

SABATO 17 MAGGIO
• Ore 9: Adorazione eucaristica per le vocazioni
• Ore 15: Incontri-testimonianza ai gruppi Acr guidati dai
seminaristi

Copertina
Un’Europa “comunità di
valori”, fondata sui
pilastri della solidarietà e
della sussidiarietà, che,
per questo, rispetta le
differenze nazionali, le
storie e le culture di ogni
Paese”. Un’Europa che
non si limita a essere un
mercato unico, avendo
semmai come modello di
riferimento l’economia
sociale di mercato.
Un’Europa che “fornisce
nuove opportunità ai
giovani” sul versante
della formazione e
dell’occupazione.

Partecipare
al processo
democratico
Il documento vorrebbe costituire un contributo dei vescovi dei Paesi aderenti Ue in
una fase particolarmente
travagliata per l’Europa, segnata dalla crisi economica,
da un diffuso senso di sfiducia, dai populismi e dai
nazionalismi. Proprio in questo frangente, dichiarano i
vescovi, l’esito delle elezioni
per il rinnovo del Parlamento
europeo “darà forma alla legislatura Ue per i prossimi
cinque anni e avrà rilevanti
implicazioni per coloro che
guideranno l’Unione”. Il testo è stato presentato, non a
caso, a poche ore di distanza
dall’inizio di un’importante
riunione del Consiglio europeo, che affronta la situazione in Ucraina e, ancora una
volta, la risposta alla crisi
economica. Secondo i vescovi europei, dunque, “è essenziale che i cittadini Ue partecipino al processo democratico esprimendo il loro voto il
giorno delle elezioni”, fissate il 22-25 maggio. “Più elevata sarà l’affluenza, più forte sarà la nuova legislatura”.
“Sentiamo come nostro dovere, quali vescovi della
Comece, di offrire orientamenti all’elettore formandone la coscienza, e desideriamo farlo sottolineando le questioni di rilievo, valutandole
attraverso il prisma della dottrina sociale cattolica”. I vescovi si augurano peraltro che
tali “raccomandazioni” giungano non solo ai credenti, ma
“possano essere ascoltate con
favore anche da parte di tutti
gli uomini e le donne di buona volontà che hanno a cuore
il successo del progetto europeo”.

Sperare,
nonostante
la crisi
I vescovi ribadiscono dunque il diritto-dovere del voto.
Sottolineano la gravità del
momento connessa alla crisi
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Dai vescovi l’invito a votare e una dichiarazione in vista delle
elezioni per il Parlamento Ue. Per “dare un’anima” all’Unione

Un nuovo protagonismo dei cristiani
economica che perdura dal
2008. Al contempo aggiungono che “il messaggio cristiano è un messaggio di speranza” e osservano che il progetto europeo è “ispirato da
una visione nobile del genere
umano. Singoli cittadini, comunità e anche Stati-nazione
devono essere capaci di mettere da parte l’interesse particolare alla ricerca del bene
comune”. La dichiarazione richiama in proposito l’esorta-

zione “Ecclesia in Europa” di
Papa Giovanni Paolo II del
2003, ritenuta “un testo di
speranza”, ed è “con ferma
convinzione in un futuro migliore che la Chiesa si accosta alla sfida europea”. La
Comece si concentra quindi
su otto argomenti prioritari
che hanno a che fare con le
politiche comunitarie. “È
importante - vi si legge - che
il susseguirsi dei passi nella
direzione dell’unità all’inter-

Quando e come
si vota in Italia
Gli elettori italiani voteranno solo il 25 maggio per eleggere 73 deputati. I risultati di tutti i 28 Stati saranno annunciati la sera di domenica 25 maggio.
L’elezione avviene con sistema proporzionale ed è possibile esprimere il voto di preferenza per singoli candidati.
Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali:
Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole; ciascuna circoscrizione elegge un numero di deputati proporzionale al
numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento della
popolazione.
L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi contemporaneamente al decreto
di convocazione dei comizi elettorali.

no dell’Ue non sacrifichi il
principio di sussidiarietà, un
pilastro basilare dell’unica
famiglia di Stati-nazione che
costituiscono l’Ue, né comprometta le risalenti tradizioni prevalenti in così tanti tra
gli Stati membri”. Secondo
punto: “Un altro pilastro dell’Unione, ma anche un principio posto alla base della
dottrina sociale cattolica, è
quello di solidarietà. Occorre
fare in modo che esso guidi le
politiche a ogni livello all’interno dell’Ue”; “dobbiamo costruire un mondo differente,
con la solidarietà al suo cuore”.

Vita, famiglia,
migrazioni
Terzo aspetto: “è essenziale
ricordare che tutte le aree delle
politiche socio-economiche
sono sorrette da una visione
dell’uomo radicata in un profondo rispetto della dignità
umana. La vita umana deve
essere protetta dal momento
del concepimento fino a quello
della morte naturale. La famiglia, quale elemento
costruttivo fondamentale della

società, deve anch’essa godere della protezione di cui
necessita”. Seguono precise
annotazioni sui movimenti
migratori, segnalando che “la
responsabilità dell’accoglienza e dell’integrazione dei
migranti e dei richiedenti asilo deve essere condivisa in
maniera proporzionata dagli
stati membri”. Infine il documento Comece richiama i temi
ambientali, la libertà religiosa (“è una caratteristica fondamentale di una società tollerante e aperta”), le “misure
volte a proteggere il giorno di
riposo settimanale comunemente condiviso, che è la domenica”, il “cambiamento
demografico”. I vescovi ricordano che l’Ue “è a un punto di svolta”, e dunque va
sostenuta, perché “abbiamo
troppo da perdere da un eventuale deragliamento del progetto europeo”. La dichiarazione dei vescovi si chiude
con un appello: “È essenziale
che tutti noi cittadini europei
ci rechiamo ai seggi elettorali
il 22-25 maggio. Noi vescovi
raccomanderemmo che il voto
venga espresso in risposta alle
sollecitazioni di una coscienza informata”.

QUALCHE VOLTA
PAGARE LE TASSE
FA BENE

il 5 per MILLE
al Nazareno
costruisce il futuro
Codice Fiscale

81000970368
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Firma nello spazio
“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei
redditi inserendo questo
Codice Fiscale.
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Un invito forte e deciso a
votare per il rinnovo
dell’Europarlamento, a
sostenere il “progetto
europeo” fondato sui
principi di solidarietà e di
sussidiarietà, e, al
contempo, a far sentire la
voce dei cristiani sulla
scena continentale. Sono
gli elementi essenziali
che emergono dalla
dichiarazione dei vescovi
europei, presentata a
Bruxelles il 20 marzo dal
card. Reinhard Marx a
nome della Comece,
Commissione degli
episcopati della Comunità
europea.

Appello ai credenti
Monsignor
Gianni
Ambrosio, vescovo di
Piacenza-Bobbio, è uno dei
vice presidenti di Comece, e
conferma che “la dichiarazione in vista delle elezioni
vuole essere un incoraggiamento al voto, un invito ad
avere fiducia in questa Unione europea, pur con i suoi
Monsignor Gianni Ambrosio

limiti. Del resto non possiamo dimenticare che il progetto europeo è nato dal desiderio di pace, e per esso si sono
spesi personaggi politici cattolici di grande spessore”.
Monsignor Ambrosio aggiunge che “i Pontefici e la Santa
Sede, la Chiesa tutta hanno
sostenuto questa sfida. Certo, occorre evitare una visione riduttiva dell’Ue che si
ferma agli aspetti economici.
Bisogna semmai tornare a dare
un’anima all’Europa, come
ammoniva Giovanni Paolo II”
nella sua esortazione “Ecclesia
in Europa”. “Quell’Europa aggiunge il vescovo - fondata
sui grandi valori che derivano dal cristianesimo” e
dall’universalismo cristiano.
Monsignor Ambrosio non
nasconde però le “difficoltà
che sta attraversando tale progetto”, minacciato fra l’altro
“dai populismi e dai
nazionalismi, che propongono una visione negativa dell’Europa”. Da qui un appello
affinché i credenti di tutti i
Paesi si adoperino per una
costruzione politica “fondata
sulla solidarietà, sul senso di
responsabilità, sulla pace,
capace non di meno di giocare un ruolo come attore globale” al servizio dello sviluppo, dei diritti e della democrazia.

Modena - Reggio Emilia

Carpi 2013

ferrovie creative
location photo studio
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Nutraceutici e cosmeceutici: se ne è parlato alla Farmacia Soliani

L’ultima frontiera di benessere e bellezza
on più solo luoghi dove
consultare il parere di
un esperto e acquistare farmaci necessari per
guarire o semplicemente prodotti che ci fanno sentire
meglio, oggi le farmacie hanno cambiato pelle e oltre al
loro ruolo storico sono diventati anche luoghi di aggregazione. Naturalmente la
motivazione è “salutare”, si
cerca di dare maggiori informazioni ai cittadini/clienti.
Andrea Zanoni, socio assieme alla madre Dialma Soliani
di Farmacia Soliani, crede fermamente a questa evoluzione della farmacia e con questo spirito recentemente ha
voluto organizzare un incontro sui nutraceutici. Se ne parla
tanto, se ne sa ancora poco,
così ha deciso di dare maggiori informazioni ai clienti.
Lo ha fatto invitando una ditta produttrice, ma anche un
medico, la dermatologa
Fernanda Fabianelli, perché

N

Fernanda Fabianelli, Serena Malavasi, Andrea Zanoni

il parere della scienza svincolata da leggi di marketing è
fondamentale. Nutraceutici,
cosmeceutici e le nuove frontiere della medicina estetica
il tema della serata apprezzata dai presenti.
“Volevamo creare un momento piacevole e informativo per
i nostri clienti – spiega la farmacista Serena Malavasi -;
l’intento era aggiornarli e,
perché no, metterli in contatto tra di loro, ma soprattutto
far sì che potessero esporre le
loro domande e potessero ot-

tenere risposte. Quando vengono in farmacia da noi cerchiamo sempre di avere a disposizione un po’ di tempo,
ma ci rendiamo conto che non
è quello che loro richiederebbero. Naturalmente forniamo
risposte adeguate, ma è la
modalità che volevamo migliorare. Con una serata come
questa – ne abbiamo già organizzate altre su vari temi –
credo ci siamo riusciti piuttosto bene. Vede, in farmacia
come nella vita quotidiana di
ciascuno di noi, c’è sempre

Adamo Neri presidente
dell’onlus Amici del Fegato

Tra maggio e giugno iniziative a Solara, Mirandola e Carpi
Bottega del Sole
tre eventi sul commercio equosolidale
In vista della terza
edizione di Terra
Equa, il festival del
commercio equo e
solidale in EmiliaRomagna in programma a Bologna
il 7-8 giugno, la cooperativa sociale Bottega
del Sole di Carpi organizza tre iniziative di
sensibilizzazione insieme alla cooperativa
sociale Lanterna di Diogene e a Libera.
Si comincia domenica 11 maggio a Solara
di Bomporto, presso l’osteria gestita dalla
Lanterna di Diogene (via Argine 20), dove
si terrà l’evento Vicino e lontano: prodotti
del territorio e cibo equosolidale. Alle 17
sarà presentato il libro La quinoa in cucina,
a cura di Slow Food; alle 18.30 Marco
Vergnani Trio suonerà l’album Con i piedi
ben piantati e con la testa fra le nuvole; a
seguire dj Blue Max, laboratori e degustazioni
di cibo equosolidale con prodotti dell’orto.

Carta

Corrente

una cosa che manca ed è proprio il tempo. E’ lui i grande
assente dalle nostre vite, per
trovarlo occorre regalarsi un
po’ di tranquillità, un ambiente
piacevole e lasciare andare la
fretta. Come abbiamo fatto
noi per questa serata, iniziata
e terminata con un gustoso e
salutare buffet”.
La nuova era della cosmesi e
del benessere parte da una
strategia combinata: ok ai
cosmetici di qualità, ok ai
cosmeceutici e ai nutraceutici,
a terapie moderne o a ginnastiche tradizionali, ma la dieta rimane fondamentale come
il sonno e, ovviamente, il Dna.
Quello, però, non possiamo
cambiarlo.
Ma c’è un altro segreto: per
vivere a lungo, sani e belli,
mai rinunciare al sorriso. Lo
dicono gli esperti e lo conferma Serena Malavasi. Lo fa
con un sorriso che le illumina
il volto. Il successo della serata sicuramente influisce, ma
il pancione di una dolce attesa, decisamente di più.

Il secondo evento si
svolgerà a Mirandola
sabato 17 maggio alle
18 in via Battisti 10,
sede della Bottega del
Sole. Si terrà lo spettacolo T come terra
del gruppo Surya Dance; a seguire musica
con dj Blue Max e aperitivo equosolidale.
La terza iniziativa è in programma a Carpi
domenica 8 giugno alle 18 presso il mercato contadino (ex Foro Boario). L’evento,
intitolato Nuova Cucina Organizzata: un
pacco alla camorra!, sarà un incontro con
Peppe Pagano, fondatore del ristorante Nco,
Nuova cucina organizzata di San Cipriano
d’Aversa (Caserta), fatto oggetto di colpi di
pistola la notte del 31 dicembre 2012. Il
ristorante, che ospita una cooperativa sociale per disabili, aderisce a Libera e al comitato don Peppe Diana. A seguire aperitivo
con prodotti delle terre confiscate.

Il 30 aprile si è
riunita l’assemblea dell’associazione Amici del
Fegato, presente
a Carpi, Campogalliano e Mirandola che ha eletto
il presidente e il consiglio. Nel
nuovo consiglio sono risultati
eletti per il prossimo triennio:
Adamo Neri (in foto), Stefano Bellentani , Luigi Verrini,
Luigi Ricci e Giorgio Baroni.
E’ stato eletto presidente
Adamo Neri.
La mission dell’associazione è
la prevenzione e l’informazione nonché fornire assistenza
socio-sanitaria, promuovere lo
studio e la ricerca, aiutare i
malati e le loro famiglie.
Neri prossimi mesi inizieranno
una serie di incontri sugli stili di
vita, soprattutto nelle scuole.
Nella stessa serata è stato nominato il comitato scientifico, che
affiancherà il consiglio nelle
scelte dell’associazione.

Croce Rossa di Carpi

30 anni di buon soccorso
Una bella giornata soleggiata ha fatto da cornice ai festeggiamenti
del trentennale del Comitato locale di Carpi della Croce
Rossa Italiana che hanno visto dispiegati con i loro mezzi
decine di volontari presenti in Piazza Martiri domenica 4
maggio, per incontrare i cittadini con diverse iniziative.
Sabato 3 maggio in Teatro Comunale c’era stato un primo
assaggio della festa con la serata di beneficienza con la
presenza sul palco di artisti, comici e atleti delle scuole di
danza e di ginnastica artistica. Le manifestazioni di domenica
si sono aperte con il saluto del sindaco di Carpi Enrico
Campedelli, la benedizione dei volontari e degli automezzi
da parte di don Ivo Silingardi e l’intervento di Roberto
Carra, figlio di Vittorino il parlamentare carpigiano recentemente ricordato nel 25° della morte anche per il suo servizio
come Commissario della Croce Rossa Italiana. Nell’occasione la fondazione dedicata a Vittorino Carra ha donato alla Cri
di Carpi un nuovo automezzo attrezzato per il primo soccorso
e nella Torre dell’Ucceliera una mostra fotografica ne ha
ricordato alcune tappe della vita. A tenere le fila delle numerose manifestazioni il presidente del Comitato locale di Carpi
Massimo Re che ha illustrato il programma della giornata
che si è sviluppata tra intrattenimento per i più piccoli,
esercitazioni dimostrative di pronto soccorso, palestra di
roccia e incontro con il nucleo di intervento per le emergenze
batteriologiche e ambientali. Davvero una bella giornata che
ha permesso alla Croce Rossa di Carpi di farsi conoscere
ancora meglio, di far capire quanto sia importante il servizio
svolto a favore della comunità locale ma anche nei molteplici
interventi a livello internazionale nelle zone di guerra o di
crisi. I tanti volontari coinvolti sono un esempio di solidarietà
vissuta che merita il sostegno e soprattutto che altri, giovani
in particolare, raccolgano l’invito ad impegnarsi in questo
sodalizio.
L.L.

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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Progetto Moda al futuro
Per il 6° anno consecutivo
Lapam e Vallauri insieme

Anche per il 2014 il progetto “Moda al Futuro”, promosso per
il sesto anno consecutivo da Lapam in collaborazione con
l’istituto Vallauri, vedrà la sua conclusione sabato 10 maggio
alle 10.30 nella cornice delle Ferrovie Creative in via Due
Ponti in città. In quella sede gli studenti della 5°B, frequentanti il corso “Tecnico Abbigliamento e Moda” presenteranno in una sfilata le loro creazioni, frutto dell’incontro tra
scuola e imprese avvenuto durante il corrente anno scolastico. Dapprima con momenti formativi a scuola, poi proseguito
con alcune settimane di stage in azienda durante il quale,
affiancati da un tutor della stessa impresa, gli alunni hanno
potuto dare sfogo allo loro fantasia creando di sana pianta uno
o più abiti che verranno portati in passarella grazie all’impegno e al sostegno di Lapam che da anni ha fatto del rapporto
scuola-mondo del lavoro uno dei tratti caratteristici del suo
impegno in città.
Quest’anno gli abiti sfileranno anche durante le celebrazioni
del Patrono il 17 maggio in piazza Martiri a Carpi nella serata
di ‘Carpi, profilo moda’ e, per la prima volta Moda al Futuro
sarà in tour a Riccione il 1° giugno nell’ambito della manifestazione Beautiful Fashion Night.
Sottolinea così il presidente Lapam di Carpi, Enrico Gasparini
Casari “come il rapporto con il Vallauri attraverso il progetto
‘Moda al Futuro’ dia la misura concreta di quanto l’associazione creda nel valore di iniziative in cui gli studenti diventano protagonisti e sperimentano dal vivo il clima e l’atmosfera, nonché le regole, di un futuro ambiente di lavoro”
“E ciò è reso possibile - aggiungono Federico Poletti, presidente del settore Moda di Lapam - grazie soprattutto all’impegno delle 19 aziende che continuano a credere in questo
progetto, anche in periodi economici così delicati come
quello attuale”
Le aziende coinvolte sono Severi Silvio, Studio Marras e Biti
Glamour, Ean 13, Twin Set, Ventanni, Staff Jersey, Studio
Lucikio Design e Pretty Mode, Spruzzi, Simply Woman,
Spazio Sei Fashion Group, Lady Jane, New Mi-Ba, Creazioni
2000, Anna Falck, Greda e Donna Collection, Liu Jo.

CronaCarpi
Una somma a una giovane famiglia

In memoria di Oberdan Salvioli
Da sinistra don Eduardo, nonna Raffaella, Massimiliano
e Cecilia Salvioli, Tiziana e Christian Pernice

Lions Club
Alberto Pio

A favore
del Teatro Comunale

Modo migliore per ricordare Oberdan Salvioli
non si poteva trovare: i famigliari hanno deciso di devolvere la cifra raccolta durante il
funerale alla famiglia Pernice composta da
due giovani che hanno avuto due gemelline un
mese fa. “Lavora solo il papà, abitano al piano
terra e, con l’alluvione, hanno subito gravi
danni, acque e fango hanno spazzato via tutto
– spiega Massimiliano Salvioli, fratello di
Oberdan -. Per scegliere nella maniera più
corretta ci siamo rivolti ai servizi sociali e, se
mai ce ne fosse stato bisogno, abbiamo appurato che a Bastiglia abbiamo avuto danni
molto, molto seri, ma noi siamo gente che non
si arrende anche se, a volte, è proprio difficile
andare avanti. Mio fratello ha dato la vita per

UN SINDACO NUOVO
UNA SQUADRA PER CAMBIARE
Andrea Alboresi, 38 anni, Funzionario commerciale
Anna Azzi, 34 anni, Ingegnere gestionale
Paolo Battini, 50 anni, Imprenditore
Stefania Bellelli, 50 anni, Farmacista
Marco Beltrami, 22 anni, Allenatore sportivo
Rita Bosi, 43 anni, Avvocato
Silvia Caserio, 41 anni, Infermiera
Giovanni Cavazza, 21 anni, Studente
Cristina Decaroli, 57 anni, Impiegata
Fulvio Ferrarini, 65 anni, Consulente finanziario
Nando Lugli, 64 anni, Urbanista
Luca Malavasi, 42 anni, Architetto
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Massimiliano Mariani, 42 anni, Avvocato
Antonio Morello, 43 anni, Metalmeccanico
Lorenza Pallavicini, 57 anni, Consulente aziendale
Michele Pescetelli, 36 anni, Medico
Paolo Pettenati, 34 anni, Ingegnere
Giliola Pivetti, 68 anni, Insegnante
Enrico Ricci, 43 anni, Bancario
Leonardo Romano, 55 anni, Agente di Pm
Carlo Sacchetti, 60 anni, Imprenditore
Vanel Salati, 65 anni, Volontario ambientalista
Sergio Vascotto, 62 anni, Impiegato commerciale
Lucia Verrini, 25 anni, Esercente

aiutare i nostri concittadini nel momento di
massimo bisogno, il nostro gesto, al confronto, è poca cosa, ma crediamo abbia un valore
simbolico. Una coppia giovane, con due
gemelline appena nate sono il segno della
vita che deve, che vuole andare avanti”.
L’amministrazione comunale ha voluto ricordare Oberdan Salvioli con una targa proprio nel punto esatto in cui è scomparso
domenica 19 gennaio, ma probabilmente le
iniziative in sua memoria non si fermeranno
qui. Si valuta se intitolargli una strada o il
palazzetto dello sport. Entrambe scelte giuste, per non dimenticare un giovane uomo
generoso, pronto a darsi in situazioni estreme
pur di aiutare i più fragili.
Annalisa Bonaretti

Nel pomeriggio di lunedì
12 maggio il Lions Club
A.lberto Pio ospiterà alcune socie del Lions Club
Parma Maria Luigia che
consegneranno alle autorità cittadine una devoluzione a favore del restauro
del Teatro Comunale, danneggiato dal terremoto. Per
l’occasione, dopo l’appuntamento istituzionale, è
stata organizzata una visita guidata al teatro e ai
musei del Palazzo dei Pio.
Al pomeriggio culturale
sono state invitate rappresentanti di altri club femminili del distretto 108 TB,
per condividere insieme
l’impegno Lions per la salvaguardia dei beni culturali e far conoscere il centro storico di Carpi e i suoi
monumenti.
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Presentazioni ufficiali di liste, candidati e programmi per le elezioni amministrative

il
U tilizzando
gergo sportivo si

Tutti in pista

potrebbe dire
“tutti ai blocchi di
partenza”. Sabato 3 e
domenica 4 maggio
gran parte dei candidati sindaci con le
loro liste di sostegno
sono scesi in piazza
per presentarsi alla
stampa, agli elettori e
ai cittadini.

Carpi Futura

Coalizione
centrosinistra
Il candidato sindaco Alberto
Bellelli ha formalmente sottoscritto
l’accordo
programmatico con i segretari e i referenti delle liste che
lo sostengono: oltre a Davide
Dalle Ave per il Pd anche
Davide Venturi degli Esposti per Sel, Andrea Artioli
per i Verdi e Marco
Reguzzoni per la civica Carpi
2.0. Si tratta di un decalogo
visto che le tematiche prese
in considerazione sono dieci:
partecipazione, lavoro, scuola, sociale, sanità, integrazione, ambiente e territorio, sport,
cultura e giovani, sicurezza.
Vengono presentate così le
linee programmatiche emerse già nelle primarie e poi
arricchite dai risultati dei tavoli di confronto con la città
e completate integrando le
istanze specifiche delle singole liste della coalizione.
Tra le priorità assunte da
Bellelli c’è il lavoro, il nuovo
piano regolatore a consumo
zero di territorio, nuovi servizi di collegamento tra ospedale e territorio coma la Casa
della salute, l’Hospice e la
residenza psichiatrica. “Queste sono le nostre linee guida
– ha affermato Alberto Bellelli
- ma il programma rimane un
documento aperto, così come
aperta è stata la discussione
che ci ha portato insieme a
sottoscriverlo. E ’il progetto
politico di una coalizione unita,
ma anche un modello di ascolto
e di confronto che vogliamo
continuare ad applicare nel
governo della città”.

torio Cianci e Marzia Rullo. Più in generale è il ruolo
dell’amministrazione comunale rispetto alle esigenze dei
cittadini e delle imprese in
questo momento di crisi: “E’
il Comune che deve essere al
servizio dei cittadini e non
viceversa” ha concluso
Veronica Sacchi.
L.L.

Fratelli d’Italia
Domenica 4 maggio è stato
Antonio Russo presentare la
lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco
Cristian Rostovi insieme a
quella del Nuovo Centro Destra (Ncd). Numerosi ed entusiasti i candidati che si sono
dati appuntamento in un locale del centro con il proposito di presentarsi alla città come
alternativa credibile alla sinistra. “Il tempo è arrivato – ha
concluso il suo intervento
Cristian Rostovi – per cambiare il partito che da 70 anni
governa il comune di Carpi”.
“Crediamo che Cristian
Rostovi – ha dichiarato Antonio Russo – possa rappresentare il sindaco ideale per
Carpi, una persona che incarna le istanze dei cittadini
carpigiani, inserito con impegno e competenza in diversi ambienti. Noi rappresentiamo la prosecuzione della
ventennale presenza politica
della destra qui a Carpi. Se il
centrodestra purtroppo arriva diviso a queste elezioni
non è una responsabilità no-

stra che abbiamo sempre lavorato per l’unità della coalizione, poi hanno prevalso
personalismi e fazioni ma noi
siamo certi che i carpigiani
premieranno la nostra coerenza e la validità del nostro
programma”.

Carpi del fare
Hanno scelto la sala
“Rustichelli” del complesso
di San Rocco i candidati della
lista civica “Carpi del fare”
che si impegna a sostenere,
insieme a Forza Italia, il candidato sindaco Roberto
Benatti, presente in sala. Al
tavolo dei relatori la capolista
Veronica Sacchi, avvocato,
Massimiliano Dondi, artigiano, e Deanna Guidi, personalità nota alla politica
carpigiana per essere stata più
volte candidata alle elezioni
amministrative. Una lista
molto focalizzata sui temi ambientali, come ad esempio il
problema dell’amianto nella
rete idrica cittadina, e del rapporto tra il Comune e gli enti
gestori di acqua e gas. Hanno
poi preso la parola anche Vit-

Elezioni Europee e Comunali 2014

Pubblicità elettorale

Documento redatto ai sensi dell’art. 7 comma 2 della
legge 22 febbraio 2000 codice di autoregolamentazione
in materia di attuazione del principio del pluralismo,
disposizioni di attuazione della disciplina in materia di
comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi
di informazione.
In occasione delle Elezioni Europee e Comunali che si
terranno il 25 maggio 2014, il Consiglio di
Amministrazione di Notizie Soc. Coop., autorizza la
pubblicazione di messaggi politici autogestiti a pagamento. Al fine di assicurare a tutti i potenziali destinatari
le medesime opportunità di accesso, comunica le seguenti condizioni:
a) Lo spazio massimo complessivo di pubblicità elettorale per ogni numero di 24 pagine è di 2 (due) pagine;
b) Nell’assegnazione degli spazi viene rispettato l’ordine
di prenotazione che deve avvenire entro le ore 12 del
lunedì precedente la data di uscita;
c) La prenotazione degli spazi può avvenire tramite mail,
fax o telefono;
d) Lo spazio massimo consentito per singola inserzione
pubblicitaria è di mezza pagina;
e) Presso la sede di Notizie Soc. Coop. è depositato il
presente regolamento e la tariffa degli spazi;
Info: Notizie Soc. Coop. tel. 059 687068 – Fax 059
630238 - E-mail: info@notiziecarpi.it

Valorizzare la collegialità e il
volontariato, credere nella
sussidiarietà, questi i capisaldi etici di Carpi Futura, la
lista civica con Giorgio
Verrini candidato sindaco
formata da Alleanza per Carpi,
dal gruppo Made in Carpi e
da semplici cittadini.
In un programma dettagliato
e ben costruito saltano all’occhio alcuni punti.
Il sindaco ricoprirà anche l’incarico di assessore alla Sanità perché “occorre difendere
fermamente il nostro ospedale e tutta la sanità locale”. Tra
le priorità, la realizzazione
dell’hospice e i disabili.
Circa gli immigrati, “numero
e atteggiamenti vanno tenuti
sotto controllo” e i nomadi
“non dovranno più godere di
certi privilegi”. Verrini si impegna a impiegare meglio la
Polizia municipale: “Ci sono
48 vigili in ufficio e 18 sulle
strade, la proporzione va ribaltata”.
Poi semplificazione, banda
larga, un aiuto concreto alle
start up, il palazzetto dello
sport. Un impegno serio sull’urbanistica prevede “forme
residenziali innovative come
la prefabbricazione leggera;
rigenerare le frazioni;
riqualificare i percorsi che
portano al centro storico”.
Sul futuro di Aimag le decisioni andranno prese solo dopo
aver coinvolto i cittadini e un
suggerimento alla Fondazione CrC: meno erogazioni e
più investimenti. E un po’ di
spending review: “Basta con
i 500 euro di gettone di presenza a ogni riunione del consiglio d’amministrazione (il
gettone del cda è di 150 euro,
ndr), sommato a generose indennità fisse autodeliberate.
Basta ‘depositare’ i politici
dismessi”. Quando si dice
parlar chiaro.
A.B.

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
il primo presidente di
Confindustria
carpigiano Valter
Caiumi, votato a maggioranza dalla giunta confindustriale
lo scorso 28 aprile.
Il presidente designato ha ottenuto 35 voti su un totale di
39 nel ballottaggio con Claudio Reggiani, l’altro candidato emerso dalla consultazione della compagine associativa.
La candidatura di Caiumi verrà
portata al voto dell’assemblea degli industriali modenesi che si terrà nel giugno
prossimo.
Caiumi, attualmente ancora
vicepresidente di Confindustria Modena, è amministratore delegato del gruppo
Emmegi, leader nella produzione di tecnologie per la la-

E’

La giunta di Confindustria approva la candidatura
di Valter Caiumi per il prossimo quadriennio

Presidente non per caso
vorazione di alluminio, pvc e
leghe leggere.
Non sarà facile il suo compito, portare Confindustria
Modena all’unificazione con
Confindustria Reggio e Bologna, ma l’uomo ama le sfide e non le sfugge. Forse il
vero ostacolo, per una persona discreta come lui, sarà l’essere costretto a una visibilità
che dovrà subire. L’apparire
non è nelle sue corde ma dovrà rassegnarsi, il ruolo lo
impone.
Oltre alle indubbie capacità
imprenditoriali Caiumi potrà
portare in Confindustria e non

solo una capacità di riflessione piuttosto rara. Ricordo i
concetti espressi in un’intervista apparsa su Notizie alcuni mesi fa. Parlava di “solidarietà intangibile” e già questo, dal mio punto di vista, lo
ha reso speciale. Sottolineava che, per lui, “la solidarietà
si può fare donando denaro,
tempo, ma anche con una sollecitazione intellettuale e
formativa e, a mio parere,
quest’ultimo tipo di solidarietà ha l’effetto di riprodursi. Parlando ci si può aiutare,
dare una mano concreta perché non ci si limita alle paro-

le, a un eventuale consiglio o
indicazione, ma c’è un aspetto pratico: io ti do quello che
so, che la mia esperienza mi
ha permesso di imparare, e te
lo trasmetto. La solidarietà è
il piacere di dare qualcosa a
un altro che possa sfruttare
così un’idea, un’opportunità.
La solidarietà è potere aiutare qualcuno a raggiungere i
suoi obiettivi anche attraverso un altro punto di vista.
Parte come sollecitazione dello
spirito, poi si radica profondamente nella realtà”. Non
male per uno che lavora alluminio e pvc, se poi aggiun-

giamo che, a suo modo di
vedere, “il business passa
moltissimo dalla conoscenza
dell’uomo e per svolgere un
lavoro occorrono sia sensibilità che determinazione”, il

gioco è fatto. Valter Caiumi è
consapevole che i tempi sono
complessi e che le soluzioni
richiedono tempo, capacità e
uno sguardo nuovo, ma crede
che possiamo farcela nonostante il Paese si sia impoverito. E non solo di ricchezza
materiale.
Per cambiare, dice, “servono
tenacia, determinazione, principi etici molto profondi.
Valori, questi, a cui mi riferisco come imprenditore e come
persona”. La coerenza dimostrata finora è il miglior biglietto da visita per un uomo
che ha fatto tanto perché ha
pensato altrettanto.
La sua da azienda familiare è
diventata un gruppo di 500
persone. Non vuole fare il
maestro di nessuno, ma è un
ottimo esempio per tutti.

Il Giardino dei Principi

Dal 1° luglio ampliamento del porta
a porta alle frazioni e alle zone
di campagna di Carpi, con dotazioni
predisposte alla ‘tariffazione puntuale’
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Dal 2006 la raccolta differenziata
domiciliare dei rifiuti, comprendente progressivamente tutta l’area
urbana, ha consentito a Carpi di
raggiungere, nelle zone in cui è
attiva questa modalità di raccolta,
percentuali di raccolta differenziata che si attestano intorno al 75%, con una media cittadina del
62,4%. Dal 1° luglio 2014 partirà la raccolta porta a porta dei
rifiuti anche nelle frazioni e nelle zone di campagna con
l’obiettivo di migliorare ulteriormente la quantità e la qualità
della raccolta differenziata, consentendo di smaltire meno
rifiuti in discarica, avviare al recupero una maggiore quantità
di materiali riciclabili e quindi prelevare meno materie prime
dall’ambiente.
Il nuovo servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti riguarderà
le frazioni di Cortile, San Martino sulla Secchia, Santa Croce,
Gargallo, San Marino, Fossoli, Budrione, Migliarina e tutte
le case adiacenti del forese. Nelle restanti zone della città il
servizio di raccolta resta invariato.
Saranno complessivamente coinvolte circa 6mila utenze (5.400
famiglie e 590 attività).
Con l’attivazione del nuovo servizio, la modalità di raccolta
domiciliare coinvolgerà il 91% dei cittadini e delle attività di
Carpi, rimanendo così escluso il solo centro storico, per il
quale sono allo studio diverse soluzioni tecniche che verranno realizzate non prima della primavera del prossimo anno.
Il progetto prevede la raccolta domiciliare per: rifiuti
indifferenziati; carta, cartone e cartoni per bevande; rifiuti
organici; sfalci e potature. I cassonetti grigi, azzurri e marroni
saranno eliminati e, al loro posto, saranno consegnati appositi
contenitori da esporre, davanti alle abitazioni o attività, in
giorni e ad orari prestabiliti. Nessun cambiamento, invece,
per la raccolta degli imballaggi in plastica e di vetro e lattine:
i cassonetti gialli e le campane verdi resteranno a disposizione sul territorio.
In questi giorni, e per le prossime due settimane, i cittadini
che rientrano nell’area interessata saranno contattati direttamente da un informatore ambientale incaricato da Aimag che
fisserà un appuntamento e verrà personalmente a domicilio
per descrivere nel dettaglio le modalità del nuovo servizio.
L’informatore ambientale sarà munito di regolare documento
di riconoscimento. A seguire una squadra di operatori Aimag
passerà a consegnare i contenitori e i materiali illustrativi con
tutte le indicazioni per separare ed esporre i rifiuti in modo
corretto. Le aziende verranno contattate direttamente dai
tecnici Aimag per l’illustrazione del nuovo servizio e per
raccogliere particolari esigenze in termini di dotazioni e
contenitori. Dopo l’avvio del nuovo sistema saranno attivati
adeguati controlli: in una prima fase di carattere informativo,
per aiutare i cittadini a comprendere al meglio le nuove
modalità di raccolta, in una seconda parte anche sanzionatori
per reprimere eventuali comportamenti scorretti e volontariamente ripetuti.

CronaCarpi
Annalisa Bonaretti
iente di particolarmente nuovo sotto il sole: le
proposte di Rete Imprese Italia Modena ai candidati a sindaco sono le richieste
che da tempo vengono fatte,
ma se sono ripetute la ragione
è semplice, non sono ancora
state accolte. Meglio, lo sono
state a parole, non nei fatti, e il
timore è che sia così anche
questa volta perché, nel periodo pre-elettorale, tutti sono sorridenti e accomodanti, poi le
cose cambiano. Quasi mai per
cattiva volontà, semplicemente perché chi amministra si
ritrova
ad
affrontare
problematiche complesse e
una carenza di fondi ormai
storica. O, almeno, queste sono
le giustificazioni.
L’incontro organizzato da Rete
Imprese Italia Modena che si è
svolto il 7 maggio presso
l’Auditorium della Biblioteca
Loria aveva come titolo “Le
proposte delle imprese per il
rilancio dell’economia”. C’è
la consapevolezza che, sebbene la recessione sia tecnicamente finita, i segnali siano
ancora deboli quando non
contradditori. Comunque, la
disoccupazione non arretra,
anzi, aumenta ancora di
qualcosina. C’è un po’ di fiducia, ma resiste la consapevolezza che il futuro sarà problematico. Che fare allora? “Occorre ripensare e rivedere scelte, modalità e modelli di gestione delle funzioni pubbliche e dei servizi rivolti alla
comunità - l’indicazione di
Rete Imprese Italia Modena
-. Va fatto alla luce di quanto è
effettivamente sostenibile e
assumendo definitivamente il
lavoro come valore fondante
dell’economia”.
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In un confronto tra Rete Imprese Italia Modena
e i candidati a sindaco presentato il documento unitario
“Le proposte delle imprese per il rilancio dell’economia”
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Unione cristiana
imprenditori
dirigenti

Le associazioni incontrano la politica Per
un’economia

Giù le tasse
Numerosi i punti previsti dal
documento: l’imposizione fiscale locale deve cambiare. Gli
immobili di proprietà delle
imprese dove si svolge l’attività devono essere esentati
dall’Imu o da altre imposizioni patrimoniali perché l’immobile strumentale viene già
sottoposto a tassazione sul reddito d’impresa. Grande attenzione sulla Tari che grava sulle imprese che possiedono
ampi capannoni o estese aree
espositive ma che producono
una quantità molto limitata di
rifiuti.
Rete Imprese Italia Modena
chiede la costituzione di fondi
straordinari per la concessione di agevolazioni economiRete Imprese Italia
Modena ha già ottenuto un
buon successo: organizzare tutte insieme – Lapam
Confartigianato, Ascom
Confcommercio-Fam,
Cna, Confesercenti – un
incontro con i candidati a
sindaco non era scontato.
Sia chiaro, nessuna
associazione rinuncia alla
propria identità, ma
ciascuna si è accorta che,
da sola, percorre meno
strada e meno incisivamente che tutte insieme.
Dunque la via intrapresa è
praticamente obbligatoria.
Ma non scontata.

1º maggio in
Piazza a Carpi

che finalizzata alla creazione
di nuove attività o iniziative
imprenditoriali da parte di giovani o disoccupati impegnati
nel cercare nuovi sbocchi professionali. Carpi Fashion
System è ritenuto strategico,
quindi deve proseguire. Il nostro saper fare va agevolato:
qui come ovunque il manifatturiero è un fattore di crescita
e sviluppo. Le associazioni si
dicono preoccupate per le
mappe di scuotimento che dividono in due Carpi. La richiesta è evitare rigidità e intervenire con il maggior numero possibile di aiuti.
Riqualificare
Il commercio non va visto in
un’ottica espansiva ma necessita di maggiore qualificazione e la prossima amministrazione, chiedono le associazioni di categoria, “dovrà farsi
carico di coinvolgerci nella
stesura del nuovo strumento
urbanistico, il Psc”.
Per rivitalizzare il centro storico è imprescindibile integrare le funzioni commerciali e
quelle di intrattenimento sen-

za dimenticare ristorazione e
accoglienza. L’amministrazione non può dare slancio ai
consumi ma può fare in modo
che riprendano anche solo favorendo cambi di destinazione d’uso, riducendo gli oneri
previsti, adottando leve fiscali
per cui risulti conveniente
riqualificare e ristrutturare gli
immobili esistenti. Tanto per
fare un esempio, per gli ex
cinema Capitol e Supercinema
70 “sarebbe opportuno attivare tutti i meccanismi utili affinché entrambi vengano sottratti al degrado e destinati a
funzioni attrattive per il centro”. Quali, lo vedremo.
Circolare meglio
Rete Imprese Italia Modena
punta anche sul turismo, ma
per questo “va ripensata la città, commercio compreso”.
Resta il nodo delle infrastrutture: inutile spendere parole
per il collegamento CarpiModena, da decenni insufficiente; va potenziato il collegamento con l’Area Nord, con
Novi e in direzione del territorio di Correggio sempre più

strategico anche grazie al traffico ferroviario spostato su
Reggio Emilia. Va prolungata
via dell’Industria per allacciare Carpi a Fossoli. Tra i nodi
da sciogliere quello da Carpi
verso Cibeno che trova un
blocco nel passaggio a livello
Manzoni/Roosvelt. Da modificare anche l’anacronistico
semaforo all’uscita dal casello autostradale, come biglietto da visita per una città moderna e dinamica non è
granché. Grandi margini di
miglioramento anche per il
collegamento ferroviario con
il capoluogo.
Le associazioni chiedono maggior sicurezza e legalità da affrontare in maniera integrata;
l’abusivismo è una minaccia
per tutti e va contrastato fermamente.
In conclusione, la prossima
amministrazione dovrà camminare a braccetto con le varie
parti sociali perché “non possiamo permetterci di perdere
delle opportunità come in passato”. Già, è proprio così e
questa maturata consapevolezza è uno dei pochi lati positivi
della crisi. Adesso è richiesta
la partecipazione di tutti alla
cosa pubblica perché ciascuno risente della situazione difficile che colpisce il mondo
occidentale. Se prima ognuno
pensava a sé, adesso non è più
così. Abituati all’io, siamo
costretti al noi. E’ una buona
cosa.

di comunione

L’Ucid (Unione cristiana
imprenditori dirigenti)
sezione di Modena promuove per giovedì 15
maggio alle 17.30 presso il
Centro Famiglia di
Nazareth a Modena (via
Formigina 319) l’incontro
dal titolo “Una nuova
economia per un futuro
sostenibile: l’economia di
comunione”. Interverranno
Maria Gabriella
Baldarelli, docente all’Università di Bologna,
Livio Bertola, imprenditore e presidente Aipec,
Giovanni Arletti, imprenditore che porterà la
propria esperienza come
aderente al Progetto
Economia di Comunione.
L’Aipec (Associazione
Imprenditori Italiani per
l’Economia di Comunione) raccoglie imprenditori,
professionisti ed aziende
che intendono porre come
valore aggiunto del proprio operare sul mercato la
“cultura del dare” cercando di riequilibrare la
distribuzione della ricchezza, mettendo l’uomo
sempre al centro dell’attività dell’impresa.
L’incontro è aperto a tutti.

Agesci
Incontro
con i candidati sindaco
I Clan dei gruppi Agesci
Carpi 2 e Carpi 6 organizzano per domenica 11 maggio
alle 18 nel Cortile d’onore
di Palazzo dei Pio “Carpi
in-forma”, incontro dibattito con i candidati a sindaco
in vista delle elezioni. Modera Florio Magnanini, direttore di Voce di Carpi. In
caso di maltempo l’incontro si terrà presso
l’Auditorium Loria. Al termine seguirà un aperitivo.
L’incontro è aperto alla cittadinanza.
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Si è conclusa con le elezioni la XV assemblea nazionale dell’Azione cattolica
Moltissimi gli elementi di cambiamento, grande l’entusiasmo che apre al futuro

Ciò che fa nuova l’Ac

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

APERTO LA DOMENICA A PRANZO

Il Messaggio alla Chiesa e al Paese
Benedetta Bellocchio
iversi da Carpi hanno
partecipato, tra votanti e semplici uditori, ai
lavori della XV assemblea elettiva dell’Azione Cattolica. Si tratta del presidente
diocesano Alessandro Pivetti
e del segretario Marco Iori,
insieme ai due delegati all’assemblea Nicola Mistrorigo e Rita Pollastri, al candidato Riccardo Della Casa
e a Ilaria Vellani, già presidente diocesana, che hanno
potuto toccare con mano la
bellezza di essere parte di una
Ac fatta di “persone nuove in
Cristo Gesù”, come recita il
titolo dato all’assise.
“La presenza di delegati da
tutte le diocesi italiane mostra come l’associazione sia
radicata nel Paese”, osserva
Alessandro Pivetti, mentre
“l’intervento dei rappresentanti dell’Ac negli altri paesi
del mondo ci ha rivelato che è
presente e attiva anche a livello internazionale. Vi è grande diversità nelle forme di
servizio alla Chiesa e alla
società, emerge che non esiste un solo modo di fare Azione
cattolica… proprio perché legata alla realtà diocesana. L’Ac
sa essere se stessa facendo
discernimento e spendendosi
in maniera diversa pur vivendo dentro un cammino unitario”.
Erano 6000 le parrocchie rappresentante nei giorni di lavoro, commenta Paolo
Trionfini, carpigiano, presente in qualità di vicepresidente
nazionale adulti uscente, sottolineando la “ramificazione
capillare dell’associazione,
l’unica presente in tutte le
Diocesi d’Italia, in forza di
quel legame con le Chiese
locali che da sempre la
contraddistingue. Tangibile
anche il rinnovamento profondo delle responsabilità
associative – aggiunge –, con
la presenza di molti adulti di
giovane età, distribuita su tutto

D

il territorio nazionale. È un
segnale incoraggiante che
anche in assemblea si è visto
in presa diretta e che si pone
in contrasto con quella lettura superficiale che attribuisce a questa generazione una
scarsa propensione ad assumersi responsabilità”.
È stata anche la prima volta
dell’incontro con un Presidente della Repubblica durante una assemblea (altri
momenti furono con Cossiga,
Scalfaro e lo stesso Napolitano
ma in occasioni particolari),
“un incontro non di circostanza – racconta – durato più
di un’ora, in cui Giorgio
Napolitano ha espresso la
forte preoccupazione per la
crisi di valori che, prima ancora che la crisi economica,
investe la società, sottolineando
il
contributo
insostituibile della Chiesa e
del mondo cattolico. Ha poi
evidenziato il clima di sfidu-

cia nei confronti dell’Europa, alimentato strumentalmente dai partiti, apprezzando l’impegno dell’Ac in vista delle
elezioni e invitando a costruire legami più ampi, poiché
l’Europa deve recuperare il
ruolo propulsivo delle origini”.
Nella relazione di apertura
del presidente Franco Miano
e nel documento assembleare
si è posto l’accento sul tema
della responsabilità da maturare
insieme,
della
corresponsabilità, dunque,
come caratteristica portante
della Chiesa che vive del dono
della comunione, ma anche
come orizzonte da giocare a
servizio del Paese. “Non si
può crescere se non insieme”
è stato il richiamo risuonato
forte nell’assemblea. “L’aspetto della missionarietà inoltre
– chiarisce Trionfini – dice la
vocazione dell’Ac di essere
per l’evangelizzazione, co-

Commissione coppia e famiglia

“Il perdono nella coppia”
Domenica 18 maggio ore 15.30

Parrocchia di Fossoli
Incontro rivolto alle coppie sposate, per riflettere
sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio.

Il documento completo sull’edizione digitale

www.apvd.it

Al termine, aperitivo insieme. Sarà garantito il servizio di baby
sittering. Info: Carlo e Paola 059.688472 (carlo.paola@alice.it);
Alain e Letizia 0535.51000 (alain.fergnani@gmail.com)

gliendo le sollecitazioni
dell’Evangelii Gaudium. Verso il Convegno ecclesiale di
Firenze, siamo chiamati ad
attualizzare il Vangelo per costruire un nuovo umanesimo
cristiano”.
Un aspetto ha colpito ed è
stato ripreso dai delegati: “è
finito il tempo delle analisi
da laboratorio che rischiano
di essere sterili, è il momento
favorevole perché ciascuno
faccia la propria parte”. L’Ac
dal canto suo, accetta la sfida
di tradurre nel vissuto concreto il frutto bello del cammino che dal livello parrocchiale fino a quello nazionale
ha raccolto le elaborazioni e
le integrazioni, poi sfociate
nel documento assembleare e
sintetizzate nel Messaggio alla
Chiesa e al Paese, “che dà un
senso ulteriore di apertura e
rilancio. Quello prodotto tre
anni fa – spiega Paolo Trionfini
–, è stato ripreso in alcuni
passaggi dallo stesso Papa
nell’Evangelii Gaudium”.
Sottolinea, il vicepresidente
uscente, il “clima sereno,
costruttivo, propositivo, i molti
emendamenti – oltre un centinaio – che offrivano spunti
di contenuto, arricchiti ulteriormente dal dibattito in aula”.
L’assemblea ha eletto 21
membri del nuovo Consiglio
nazionale per il triennio 20142017, sette per ogni articolazione (Adulti, Giovani, Acr).
Purtroppo non ha ricevuto voti
sufficienti Riccardo Della
Casa, carpigiano, candidato
nella lista Acr. In consiglio vi
sono poi i 16 eletti nei collegamenti regionali – Paolo
Seghedoni, modenese, per
l’Emilia Romagna – e 5 membri di diritto in rappresentanza di articolazioni specifiche
dell’Ac. Il Consiglio ha il compito di eleggere la Presidenza
che proporrà la terna di nomi
tra cui il Consiglio permanente della Cei, nella prossima riunione prevista per metà
maggio, nominerà il presidente
nazionale.

Essere “corresponsabili della gioia di vivere” delle persone che
condividono con noi la terra e il tempo che il Signore ci ha
donati: è questo l’obiettivo che abbiamo assunto a conclusione
della XV Assemblea nazionale dell’Azione cattolica italiana.
Avvertiamo la responsabilità, nel cuore di una crisi economica
che continua a scaricare sui deboli le conseguenze più drammatiche, di aiutare tutti e ciascuno a non chinare la testa di fronte
alle difficoltà della vita. Avvertiamo con urgenza il dovere di
sostenere le fragilità e di indicare la strada concretissima della
speranza cristiana a chiunque, in questa difficile parabola della
storia, abbia perso forza e fiducia.
Vogliamo tener fede a questo impegno con una salda consapevolezza: la gioia vera, quella che non appassisce, nasce e si
rinvigorisce soprattutto nell’incontro con il Signore, che ci
rende “persone nuove”. E si alimenta ogni giorno se, accanto a
ciascuno, c’è una comunità aperta, accogliente, solidale, amorevole, che, in uno stile di gratuità e libertà, aiuta a portare e
sopportare le piccole e grandi croci del quotidiano. Altrimenti
le paure sommergono il presente e paralizzano il futuro. Le
paure soffocano la gioia, se dimentichiamo che la nostra forza
è nell’Altro e nell’altro.
[...] L’Azione cattolica italiana desidera rinnovare con il Paese
un impegno che proviene dalla sua storia, prossima ai 150 anni,
ma che oggi ha significati rinnovati dalle mutate condizioni
storiche e culturali: essere accanto a ogni donna e uomo; essere
comunità di credenti che accompagna, educa, sostiene, cura;
essere membra vive, attive e corresponsabili di una Chiesa che
mette al centro la persona e non la struttura.
Vogliamo dire all’Italia, a tutti i nostri concittadini, senza paura
di essere considerati ingenui o sognatori: la vita è bella, è fonte
di gioia, è sempre degna di essere vissuta. E vogliamo dire ai
nostri vescovi: noi ci siamo, nei piccoli centri di mare o di
montagna, come nei grandi conglomerati urbani, nei quartieri
dove straripa il malaffare e nelle cittadine operose e produttive.
[...] Allo stesso tempo, invitiamo ad essere «corresponsabili
della gioia» rappresentanti delle istituzioni, politici, imprenditori, sindacati, rendendoci disponibili a partecipare alla costruzione di un futuro migliore, secondo l’incoraggiamento ricevuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nell’incontro avuto con la Presidenza nazionale durante i lavori
assembleari. A coloro che hanno la possibilità di incidere sulla
vita delle persone, attraverso le responsabilità pubbliche a cui
sono chiamati, chiediamo di uscire dal cono d’ombra
dell’autoreferenzialità, scrollandosi di dosso il torpore creato
da anni di privilegi e immobilismo. Li sollecitiamo, inoltre, a
restituire “senso” al ruolo dell’Italia nell’Europa e nel mondo,
senza rassegnarsi ad un futuro di marginalità e mediocrità. Li
incalziamo, quindi, a rompere le catene che hanno bloccato
quelle minime e necessarie riforme istituzionali ed economiche
di cui ha bisogno il Paese, per rafforzare la democrazia in chiave
partecipativa e imboccare la strada della fiducia. Li invitiamo,
in definitiva, a rimettere al centro la persona nella sua concretezza.
La gioia di chi cammina al nostro fianco dipende da noi,
soprattutto da noi. [...] La nostra certezza è che questo amorevole lavoro di accompagnamento alla vita delle persone in
carne ed ossa è il fondamento per un nuovo ordine sociale ed
economico. Senza relazioni che ci rinnovano, la convivenza
civile rischia di essere solo un esperimento da laboratorio.
Abbiamo bisogno dell’Altro, e dell’altro, per rieducarci a
credere in noi stessi, nella nostra vita, nel nostro futuro.
È questa la «vita buona del Vangelo» che, al termine della XV
Assemblea nazionale, ci sentiamo di indicare.
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L’incontro con Papa Francesco

Don Antonio Dotti in prima fila

“Gli ho fatto firmare l’enciclica
e lui mi ha detto di studiarla”

Rimanere, andare, gioire
na “bella realtà ecclesiale”: è l’Ac nelle parole del Papa all’incontro conclusivo dei lavori assembleari. Si è ripristinata così la tradizione che vedeva il Santo Padre intervenire a questo importante momento associativo, ma con un
allargamento, in quanto la presidenza ha voluto rendere visibile la presenza dell’Ac là
dove la gente vive, invitando
all’incontro anche i presidenti
parrocchiali e parroci e assistenti di Ac.
Dopo i saluti al presidente
Franco Miano e alle autorità
ecclesiali, presenze che testimoniano il legame dell’associazione con la Chiesa tutta,
Papa Francesco ha sottolineato il legame del tema assembleare col tempo pasquale: “la
gioia dei discepoli che incontrano Cristo risorto richiede di
essere interiorizzata”.

U

Scelta
missionaria
La prima osservazione è sulla
“scelta missionaria: tutto in
chiave missionaria, tutto. E’ il
paradigma dell’Azione Cattolica”. “Nell’attuale contesto
sociale ed ecclesiale, voi laici
di Azione Cattolica siete chiamati a rinnovare la scelta missionaria, aperta agli orizzonti
che lo Spirito indica alla Chiesa ed espressione di una nuova
giovinezza dell’apostolato
laicale”.

Entusiasmo
apostolico
“Questa è la scelta che oggi fa
l’Azione Cattolica. Anzitutto
le parrocchie, specialmente
quelle segnate da stanchezza e

chiusure – e ce ne sono tante.
Parrocchie stanche, parrocchie
chiuse… ce ne sono!”, ha osservato. Esse “hanno bisogno
del vostro entusiasmo apostolico, della vostra piena disponibilità e del vostro servizio
creativo. Si tratta di assumere
il dinamismo missionario per
arrivare a tutti, privilegiando
chi si sente lontano e le fasce
più deboli e dimenticate della
popolazione. Si tratta di aprire
le porte e lasciare che Gesù
possa andare fuori”, “aprire le
porte perché Lui vada, almeno
Lui! Si tratta di una Chiesa ‘in
uscita’: sempre Chiesa in uscita”.

Corresponsabili
e popolari
“Questo
stile
di
evangelizzazione, animato da
forte passione per la vita della
gente, è particolarmente adatto all’Azione Cattolica, formata dal laicato diocesano che
vive
in
stretta
corresponsabilità con i Pastori. In ciò vi è di aiuto la popolarità della vostra Associazione, che agli impegni
intraecclesiali sa unire quello
di contribuire alla trasformazione della società per orientarla al bene”.
Tre verbi il Papa ha voluto
consegnare all’associazione,
“una traccia di cammino”.

Rimanere
Il primo, rimanere in Gesù,
rimanere con Gesù, “rimanere
a godere della sua compagnia.
Per essere annunciatori e testimoni di Cristo occorre rimanere anzitutto vicini a Lui. È dall’incontro con Colui che è la
nostra vita e la nostra gioia, che
la nostra testimonianza acqui-
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sta ogni giorno nuovo significato e nuova forza”.

cui condividere il cammino.
Non siete soli!”.

Andare

Mai statue
da museo

“Mai un’Azione Cattolica ferma, per favore! Non fermarsi:
andare! Andare per le strade
delle vostre città e dei vostri
Paesi, e annunciare che Dio è
Padre e che Gesù Cristo ve lo
ha fatto conoscere, e per questo la vostra vita è cambiata: si
può vivere da fratelli, portando dentro una speranza che
non delude. Ci sia in voi il
desiderio di far correre la Parola di Dio fino ai confini,
rinnovando così il vostro impegno a incontrare l’uomo
dovunque si trovi, lì dove soffre, lì dove spera, lì dove ama
e crede, lì dove sono i suoi
sogni più profondi, le domande più vere, i desideri del suo
cuore. Lì vi aspetta Gesù.
Questo significa: andare fuori. Questo significa: uscire,
andare uscendo”.

Gioire
“Gioire ed esultare sempre nel
Signore! Essere persone che
cantano la vita, che cantano la
fede”, come disse 1600 anni fa
sant’Agostino. L’invito è ad
essere “persone capaci di riconoscere i propri talenti e i
propri limiti, che sanno vedere nelle proprie giornate, anche in quelle più buie, i segni
della presenza del Signore.
Gioire perché il Signore vi ha
chiamato
ad
essere
corresponsabili della missione della sua Chiesa”, “perché
in questo cammino non siete
soli: c’è il Signore che vi accompagna, ci sono i vostri
Vescovi e sacerdoti che vi sostengono, ci sono le vostre
comunità parrocchiali, le vostre comunità diocesane con

Con questi tre atteggiamenti,
ha esortato il Papa, “potrete
portare avanti la vostra vocazione, ed evitare la tentazione
della ‘quiete’, che non ha niente a che fare con il rimanere in
Gesù; evitare la tentazione
della chiusura e quella
dell’intimismo”. “E anche evitare la tentazione della serietà
formale”. Solo con questo stile “eviterete di portare avanti
una vita più simile a statue da
museo che a persone chiamate
da Gesù a vivere e diffondere
la gioia del Vangelo. Se voi
volete ascoltare il consiglio
del vostro Assistente generale” – “è tanto mite, perché
porta un nome mite, lui, è
Mansueto!”, ha detto scherzando il Papa per poi riferirsi
alla presentazione fatta da
monsignor Bianchi, dell’Ac:
“desidera essere come l’asino
su cui Gesù compì il suo ingresso a Gerusalemme” – “se
voi volete prendere il suo consiglio, siate asinelli, ma - mai
statue di museo, per favore,
mai!
Chiediamo al Signore, per
ognuno di noi, occhi che sanno vedere oltre l’apparenza;
orecchie che sanno ascoltare
grida, sussurri e anche silenzi;
mani che sanno sostenere, abbracciare, curare. Chiediamo
soprattutto un cuore grande e
misericordioso, che desidera
il bene e la salvezza di tutti. Vi
accompagni nel cammino
Maria Immacolata, e anche la
mia Benedizione. E vi ringrazio – ha concluso Papa Francesco – perché so che pregate
per me!”.
B.B.

L’assemblea nazionale è sempre un intreccio entusiasmante di
volti e storie. Per Carpi forse l’esperienza più bella l’ha avuta
don Antonio Dotti, parroco di Limidi, sceso per l’incontro col
Santo Padre, “non senza difficoltà personali e organizzative,
poiché dovevo provvedere al normale svolgimento delle attività in parrocchia dopo che l’avevo lasciata per un altro viaggio
a Roma. Sono partito con pensieri e preoccupazioni e alle 6.30
eravamo già in fila sperando di poter essere tra i fortunati più
vicini al Papa”. Verso le 9 del mattino viene informato di tenersi
da parte poiché era previsto per lui pass speciale: “mi avevano
scelto per baciare l’Anello del Pescatore, incontrando il Papa
come rappresentante degli assistenti parrocchiali di Ac. Da lì
fino al momento in cui ho avuto davanti Francesco è stata
un’emozione continua. Memore del mio ultimo incidente stradale, dove con delusione non avevo pensato ad altro che a me
stesso, baciando l’anello ho voluto ricordare davvero tutti,
condividendo almeno spiritualmente questo gesto con i miei
parrocchiani, i malati, la mia famiglia, l’Ac, i poveri”.
Don Dotti, che aveva con sé una copia dell’Evangelii Gaudium,
glie l’ha sottoposta perché la firmasse. “Dandomi una pacca
sulla spalla lui mi ha detto ‘studiala!’ e questo per me è un
mandato e una responsabilità che mi porto a casa. Avere questa
opportunità è stata una grazia ma anche un regalo che mi è stato
fatto dagli amici di Ac” ha detto don Antonio, ed è per questo
che la copia firmata è stata da lui generosamente donata
all’associazione e sarà esposta nel centro diocesano di Ac.

Oltre ai delegati all’assemblea, sono scese a Roma per l’incontro col Papa altre ventisette persone (nella foto in alto) in
rappresentanza di tutte le parrocchie in cui l’Ac è presente nella
nostra diocesi. Tante le sottolineature portate a casa dai presenti. “Il riferimento alle comunità che faticano e rischiano di
chiudersi è stato importante – osserva Alessandro Pivetti – il
Papa è sembrato davvero preoccupato da questa difficoltà,
invitandoci a portare entusiasmo apostolico, una piena disponibilità e il nostro servizio creativo. In questo senso, il fatto di
essere presenti in così tante parrocchie potrebbe essere un modo
per servire l’unità della nostra Chiesa radunata attorno al
Vescovo, provata così duramente dal sisma, contro la tendenza
alla frammentazione che è una caratteristica tipica dell’oggi”.
“Eravamo di fronte al Papa che parlava proprio a noi, alle Ac
parrocchiali – commenta Giulia Guidetti, presidente di San
Possidonio –. Ciò mi ha fatto sentire ancora più investita di un
mandato che già ci accomunava. L’Ac è chiamata ad andare
incontro a nuove sfide e nuove persone, incontro a chi si sente
sempre un po’ un estraneo in parrocchia, intercettando le
domande di fede magari nascoste, incontro ai tanti stranieri
invisibili e mai protagonisti”. “È stata di certo un’esperienza di
ampio respiro ecclesiale – osserva don Riccardo Paltrinieri,
presente anche lui come assistente di Ac –: la preghiera corale,
l’ascolto della Parola, le testimonianze portate da altre diocesi,
le parole dei Vescovi e del Papa, gli incontri, hanno vivificato
anche il legame con la nostra Chiesa particolare, e rafforzato il
desiderio di portare nella vita quotidiana la gioia e la speranza
di Gesù Risorto”.
B.B.
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Mirandola Concordia
Intitolato il giardino di via don Minzoni a don Roberto
Maletti, parroco di Mirandola dal 1908 al 1927

11 maggio '14
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Il 15 maggio concerto in Duomo

Armonie ritrovate

Uomo d’azione
Virginia Panzani
el pomeriggio di sabato 3 maggio è stato intitolato a don Roberto
Maletti il giardino pubblico in via don Minzoni a
Mirandola, presso la canonica
del Duomo. L’iniziativa è stata
promossa dalla parrocchia di
Santa Maria Maggiore in collaborazione con il comune di
Mirandola. Presenti per l’occasione il parroco don Carlo
Truzzi e il sindaco Maino
Benatti. Don Roberto Maletti
nacque nel 1878 a Fazzano di
Correggio e fu ordinato sacerdote nel 1900 dall’allora
vescovo di Carpi, monsignor
Andrea Righetti. Come ha ricordato don Truzzi, don
Maletti fu uomo di azione e
appartenne a pieno titolo a
quella categoria di “preti sociali” che dallo scorcio del
XIX secolo impegnarono la
comunità cristiana non solo

don Roberto Maletti

N

sul fronte dell’assistenza ai
bisogni, ma anche sul fronte
del lavoro, dell’organizzazione economica, della rappresentanza politica. Il suo impegno, anche partitico - militò durevolmente nel Movimento Cattolico -, non tolse
vigore ai suoi compiti più propriamente pastorali. Dal 1902
al 1904 assunse la direzione

del settimanale diocesano
“L’Operaio Cattolico”, un
incarico che riprese nel 192022, anche a Mirandola, dove
svolgeva l’ufficio di parroco
dal 1908. Fondò sempre nel
1908 il Piccolo Credito
Mirandolese, divenuto poi
Credito Provinciale. Morì a
soli 49 anni il 24 dicembre
1927 - data che lui stesso ave-

va previsto più volte - e fu
sepolto nel cimitero di
Mirandola, dove ancora oggi
si trova la sua tomba. Nei
decenni successivi alla sua
morte, don Maletti è stato
ripetutamente commemorato,
a testimonianza della considerazione riconosciutagli dalla
cittadinanza mirandolese e
non.
Ad un’altra personalità di
spicco della Chiesa carpigiana,
vale a dire al Vescovo
monsignor Vigilio Federico
Dalla Zuanna, medaglia d’oro
al valore civile, sarà intitolata prossimamente l’area di
circolazione fra le vie Posta e
Ancona, adiacente al centro
sportivo parrocchiale.
L’intitolazione è stata deliberata nel mese di aprile dalla
giunta comunale di Mirandola.

In una cornice inusuale si terrà quest’anno il tradizionale
concerto nell’ambito della festa del patrono di Mirandola San
Possidonio. Giovedì 15 maggio alle 21 sarà infatti il Duomo ad
ospitare l’iniziativa dal titolo “Maria dolce Maria” promossa
dall’associazione culturale Bal’danza di Ferrara, in collaborazione con la parrocchia di Mirandola e la ditta Alchimia di
Motta di Cavezzo. Si esibirà l’Ensemble La Dafne, con la
partecipazione di Miho Kamiya (soprano), Marianne Gubri
(arpa barocca), Rosita Ippolito (viola da gamba), Valeria
Montanari (clavicembalo). A Maria Santissima, nel mese a lei
dedicato, sarà rivolto un sentito omaggio attraverso le musiche
di quattro compositrici del ‘600, Francesca Caccini, Isabella
Leonarda, Antonia Bembo e Barbara Strozzi. Il concerto, a cui
assisterà anche monsignor Francesco Cavina, si terrà nel
corso di un’apertura straordinaria del Duomo, in cui si sono
conclusi di recente i lavori di messa in sicurezza, realizzati in
particolare mettendo in opera tirantature e puntellamenti. Buona parte della navata centrale è ora protetta da una copertura
provvisoria. Dall’interno della chiesa sono stati rimossi beni
artistici e arredi sacri, fra cui il grande crocifisso dell’altare
maggiore, di cui alcuni frammenti sono stati recuperati dalle
macerie dell’edificio. Sottoposto ad un intervento di restauro
finanziato dalla casa editrice Franco Cosimo Panini, il crocifisso sarà presentato in occasione del concerto di giovedì 15
maggio.
V. P.

L’associazione imolese “Pedalando per São Bernardo” Due giorni sull’Appennino per i giovani di Mortizzuolo
e il restauro della Madonnina
Preghiera e riflessione
Domenica 4 maggio i membri dell’associazione “Pedalando per São Bernardo”
di Imola si sono recati in
visita a Mirandola dove
sono stati accolti dal Gruppo sportivo Cicloamatori
Mirandola e da don Gianni
Zini in rappresentanza
della parrocchia di Santa
Maria Maggiore. “Pedalando per São Bernardo”
ha finanziato il restauro
della
statua
della
Madonnina, rimossa dopo
il terremoto dal timpano
dell’oratorio della Beata
Vergine della Porta in piazza
Costituente. Oggi la venerata
immagine è collocata in una
nicchia posta presso la chiesa
e realizzata dai Vigili del
Fuoco. Una targa, scoperta
nella mattinata del 4 maggio,
ricorda il contributo dell’associazione imolese. “Come
dice il nome stesso – ha affermato il presidente Paolo
Versari – il nostro gruppo

sostiene innanzitutto la missione di São Bernardo nello
stato di San Paolo del Brasile, tuttavia è impegnato in
varie iniziative di solidarietà.
Una parte dei fondi raccolti
nel giugno scorso tramite il
ciclo-pellegrinaggio sulle strade delle Dolomiti è stata così
destinata al restauro della statua della Madonnina come
segno di vicinanza alla co-

Quarantoli

Concerto di musica sacra
La parrocchia di Quarantoli promuove per
domenica 11 maggio alle 16, nel centro di
comunità presso la Pieve, il concerto di
musica sacra “Viva la Mamma”. Si esibiranno la corale Santa Maria ad Nives, diretta
da Bruno Andreolli, il gruppo di chitarre
Cantori della Pieve, con Alessandro Petocchi
all’oboe. Ospiti Rosanna Micagni (soprano) e Paola Occhi (soprano), accompagnate al pianoforte da Valerio Chetta. A presentare il concerto Andrea Valtulini e
Rachele Caleffi. Ingresso ad offerta libera.
Il ricavato sarà devoluto alla parrocchia. Al
termine momento conviviale per tutti.

munità di Mirandola”. Davanti all’immagine si recita il
Rosario ogni sera nel mese di
maggio, e più volte la settimana durante l’anno. “Siamo
lieti che il vincolo che ci unisce – ha concluso Versari –
non sia solo quello della passione per il ciclismo e della
solidarietà ma anche e soprattutto quello della preghiera”.
V. P.

Aggiornamento medico
Interessante proposta del Circolo medico
Merighi di Mirandola, presieduto da Nunzio Borelli, rivolta ai medici dell’Area Nord
per un aggiornamento sul tema “Lo stress da
malattia o eventi naturali nelle persone anziane” che si terrà venerdì 9 maggio alle ore
20.30 presso la sala conferenze dell’hotel
La Cantina di Medolla. Sono previsti interventi di esperti di livello internazionale,
moderati da Mirco Neri, professore di geriatria dell’Università di Modena, con il
supporto di Gabriele Greco direttore dell’unità operativa di Neurologia di Carpi e di
Andrea Fabbo dell’unità operativa anziani
e disabili adulti del distretto di Mirandola.

Ad aprile noi giovani della parrocchia di Mortizzuolo, accompagnati dal parroco don Marino Mazzoli, abbiamo salutato
la Val Padana per recarci, sul
nostro Appennino, precisamente a Savoniero di Palagano. Nonostante l’intensità della Quaresima, piena di impegni e appuntamenti da curare e preparare, abbiamo deciso di ritagliarci
un momento di confronto, silenzio e riflessione sul cammino
fatto finora. Al centro della due
giorni il tema della responsabilità, fondamento
di ogni relazione e servizio, che spesso però
passa in secondo piano.
Dopo un cineforum sul film “The Social
Network”, per aiutarci a comprendere meglio
alcuni aspetti della cultura e della realtà in cui
viviamo oggi, l’incontro è proseguito con un
momento di deserto, cioè di silenzio e meditazione personale, sul brano dell’uomo ricco di

Marco, per poi concludersi con l’assemblea
finale, per condividere le nostre riflessioni.
Un’uscita all’insegna del confronto, della voglia di crescere ed anche della convivialità.
Un’occasione per conoscersi meglio e dedicare
un po’ del proprio tempo gli uni agli altri, senza
la distrazione di altri impegni, per essere un po’
meno singoli individui e un po’ più Chiesa.
Laura Trentini

Vita della Chiesa
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In pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi. La testimonianza di Marietta Di Sario

Si è tenuto dal 25 aprile al
1° maggio il pellegrinaggio
dell’Unitalsi emilianoromagnola a Lourdes. Una
quarantina i partecipanti
con la sottosezione di Carpi,
fra cui i volontari e alcuni
ospiti ed operatori della
struttura protetta Il Quadrifoglio. Nonostante il maltempo, il pellegrinaggio è
stato, come sempre, una
gioiosa esperienza di
preghiera e di condivisione.
Presente anche Marietta Di
Sario, “colonna”
dell’Unitalsi carpigiana, che
ha distribuito ai pellegrini il
il testo con il racconto della
sua vita e dell’incontro
illuminante con Maria
Santissima. “A Lourdes scrive Marietta - prendiamo
consapevolezza che l’Amore
è relazione, anche nella
sofferenza, che nel patire
non siamo soli ma condividiamo il cammino. Perché
non sia vana e fine a se
stessa questa condivisione
deve poter durare nel tempo,
è per questo che si vive
davvero Lourdes solo se il
pellegrinaggio continua
tutto l’anno”. E ancora:
“Come è possibile tenere
vivo questo Amore? C’è solo
una strada, quella della
preghiera, attraverso la
recita quotidiana del Santo
Rosario”. Una riflessione da
proporre a tutti, in particolare in questo mese di
maggio dedicato alla
Madonna.
V.P.

Una gioia piena
Marietta Di Sario
ra il 18 febbraio 1858
quando, per la prima
volta, la Signora parlò
a Bernardette Soubirous: “non
vi prometto di rendervi felice
in questo mondo, ma nell’altro”. La giovane è invitata dalla Vergine ad una gioia che
nessuno le potrà togliere!
Bernadette era una bambina
sofferente, l’asma soffocava
il suo corpo, come la miseria
più estrema in cui viveva la
sua famiglia. Oltre le sofferenze fisiche, Bernardette soffrì anche le sofferenze spirituali dovute al timore di essersi ingannata rispetto alle visioni. Inoltre, ebbe la sensazione di non aver corrisposto
adeguatamente alla grazia di
Dio. Eppure, la prima parola
di Bernadette di cui si è conservato il ricordo nella storia
è: “Quando il Buon Dio lo
permette, non ci si lamenta.”
L’incontro con Maria cambia
la vita, Bernadette accoglierà
la sofferenza nella consapevolezza di partecipare alle sofferenze di Cristo. Solo offrendo il proprio dolore per il bene
e per la conversione dei peccatori, è possibile cambiare
nell’intimo il male e ristabilire
la carità. L’Immacolata Concezione propose a Bernadette
un cammino di conversione,
lo stesso che invita a percorrere ancora oggi ad ogni pellegrino che raggiunge la grotta
di Massabielle. Lourdes è proprio questo, un invito alla conversione, un appello a cambiare la rotta!
“La conversione è la scelta
coraggiosa di portare con Gesù

Al centro Marietta Di Sario
con le volontarie
dell’Unitalsi

E

e in unione con lui ciò che pesa
e deforma la nostra vita”. Era
il messaggio che portai con
me al ritorno dal mio primo
pellegrinaggio a Lourdes. Era
il 16 luglio del 1992 quando
sul treno bianco dell’Unitalsi
partii per il mio primo viaggio
verso la grotta di Massabielle.
Vi assicuro che arrivai a
Lourdes carica di una zavorra
pesantissima, quella della mia
vita, della mia malattia!
Ho cinquantanove anni, ne
avevo quattro quando sono
stata colpita dalla poliomielite. La mia vita è trascorsa passando da un ospedale ad un
altro, costellata da sofferenze
fisiche di ogni genere, da rinunce, amarezze, delusioni…
non basterebbe un giorno per
raccontarvi quanto è stata dura
la mia esistenza. Avevo undici anni quando ho smesso di

camminare, da 48 anni la carrozzina è la mia compagna di
vita, così sarà per il futuro. Per
stare sulla carrozzina devo indossare un busto rigido che mi
sostiene. Con il tempo il corpo
si è immobilizzato ed indebolito fino ad una condizione di
totale dipendenza dagli altri.
La mia malattia atrofizza quel
che resta dei miei muscoli ogni
giorno di più.
Da quando la fede è entrata
nella mia vita, precisamente
da quando Maria, nostra Madre, e la famiglia dell’Unitalsi
si sono innestati nella mia storia, la sofferenza è diventata
più sopportabile e il cammino
mi appare meno impervio.
L’incontro con la Mamma celeste ha rivoluzionato le mie
prospettive di un tempo e mi
ha fatto capire quale senso dare
alla mia esistenza. Vivere per

testimoniare l’amore per la vita
e per il suo Creatore! E’ questo il senso che desidero dare
alla mia vita perché quell’Amore a Lourdes per la prima volta l’ho toccato con
mano. Come è possibile tenere vivo questo Amore? C’è
solo una strada, quella della
preghiera, attraverso la recita
quotidiana del Santo Rosario.
Riportiamo la preghiera nelle
nostre case, nelle nostre famiglie... oggi come allora, la nostra Mamma ci esorta a dedicare del tempo alla preghiera,
rendendo grazie per i doni ricevuti e affidando al Signore
le necessità dei fratelli.
Partiamo per Lourdes come
pellegrini per seguire le orme
di Bernadette, alla scuola di
Maria, è questo l’invito che mi
sento di fare per il bene delle
nostre vite. In questo cammi-

no che non si esaurisce a
Lourdes, ci viene richiesto di
“andate alla sorgente a bere”,
di dimenticare noi stessi e affidarsi, come Bernardette, a
qualcuno di più grande di noi.
A Maria ci presentiamo con le
nostre miserie e la nostra sofferenza, ai suoi piedi ci scopriamo non solo figli ma anche fratelli. A Lourdes prendiamo consapevolezza che
l’Amore è relazione, anche
nella sofferenza, che nel patire non siamo soli ma condividiamo il cammino. Perché non
sia vana e fine a se stessa questa condivisione deve poter durare nel tempo, è per questo
che si vive davvero Lourdes
solo se il pellegrinaggio continua tutto l’anno. L’associazione dell’Unitalsi in questo
ci aiuta molto, proponendo
tante occasioni di incontro e di
confronto. Scendere dal treno
bianco portando con sé solo il
ricordo dell’esperienza vissuta non basta perché Lourdes
non è un ricordo, vive e ci
interroga ogni volta che incontriamo un fratello, soprattutto se è una persona malata,
sola. Nel momento in cui rinunceremo ad una parte del
nostro tempo anche solo per
“stare”, senza avere la pretesa
di “dare”, a chi, nel silenzio,
chiede aiuto, allora inizieremo a diventare dei testimoni
di Lourdes nel nostro quotidiano, iniziando un cammino
di conversione che ci chiede
di dimenticare il nostro io, con
tutte le nostre sofferenze e le
nostre delusioni, e di mettere
al centro Cristo attraverso
l’amore e l’attenzione al fratello.
La promessa di felicità è certa
e la gioia sarà davvero piena!

Il mese di maggio nei santuari mariani
Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi
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
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

Beata Vergine
del Borghetto a Cividale
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
di legno 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.

Beata Vergine
della Sassola
a Campogalliano
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
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
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Da Carpi
alla fine del mondo
Nato a Carpi il 22 luglio
1923, Zeno Catellani entra
fin da bambino in un collegio francescano e crescendo
matura la sua vocazione alla
sequela di Gesù secondo il
carisma di San Francesco
d’Assisi. Ricevuto il nome
religioso di Egidio, emette
la professione solenne nel
1944 in San Nicolò a Carpi
ed è ordinato sacerdote a
Bologna nel 1946. Lo guida
da subito l’ispirazione di occuparsi dei più poveri attraverso la missione ad gentes
che lo porta nel 1947 in Cina.
Dopo poco tempo di lavoro
entusiasta, con l’avvento
della rivoluzione maoista,
inizia la persecuzione della
Chiesa e dei cattolici. Costretto ad abbandonare la
Cina nei primi anni ‘50, padre Egidio sceglie un altro
paese di frontiera e, dopo
aver trascorso un breve periodo in Australia, riceve l’incarico di iniziare una nuova
missione in Papua Nuova
Guinea, quando questa terra
era ancora non del tutto
esplorata. Va a vivere nella
foresta
occupandosi
dell’evangelizzazione e della formazione dei catechisti,
dando vita a numerose parrocchie, a fiorenti comunità
di cattolici. Costruisce chiese, scuole, case, insegna la
lingua locale agli indigeni,
diventa infermiere aiutando,
in particolare, i malati di lebbra. Poi dall’interno del paese viene trasferito a Sissano
Lagoon, sull’oceano.
Nel 1998 questa zona viene
colpita da uno tsunami che
distrugge completamente la
sua missione: padre Egidio
si salva perché ricoverato
nell’ospedale della città ma
perde chiesa, casa e tutto il
resto. Si trova così costretto
a ripartire, a ricostruire tutto, nonostante i problemi di
salute, non abbandona il suo
posto di lavoro. “Mi sento
ancora utile - queste le sue
parole - e non voglio lasciare il mio posto vuoto”. In
fondo la sua patria è la fiorente Chiesa della Nuova
Guinea; è il missionario più
distante della diocesi di
Carpi, oltre 20 mila chilometri. Poi nel 2000 è costretto a rientrare in Italia a
causa della salute precaria e
decide di stabilirsi con i
confratelli della parrocchia
di San Nicolò dove si impegna nel servizio liturgico e
nelle confessioni.

All’età di 90 anni si è spento padre Egidio Catellani, missionario francescano.
Partì per la Cina nel 1947 e poi dal 1952 al 2000 ha contribuito in modo
determinante alla crescita della Chiesa in Papua Nuova Guinea

Tutto per il Vangelo
è spento mercoledì 30
aprile, all’età di quasi
91 anni, nel convento
di San Nicolò a Carpi padre
Egidio Catellani. Si trovava
nella comunità francescana di
Carpi dal 2000, di ritorno nella sua città natale e accanto ai
suoi famigliari dopo oltre cinquant’anni di esperienze missionarie prima in Cina e poi
nella lontanissima Papua
Nuova Guinea. Tanti i
carpigiani che, con commozione, hanno partecipato venerdì 2 maggio, alle esequie
celebrate presso la parrocchia
di San Nicolò. A presiedere la
liturgia il Ministro provinciale dei Frati Minori, padre Bruno Bartolini, e il Vescovo
monsignor
Francesco
Cavina, affiancati da numerosi confratelli sacerdoti. Oltre a ricordare l’infaticabile
impegno di padre Catellani in
seno all’Ordine dei Frati Minori, il Ministro provinciale
ha sottolineato come a Carpi
padre Egidio sia stato un vero
e proprio “catalizzatore” della comunità locale. Comunità
che ha potuto godere del prezioso servizio di questo figlio
di San Francesco, in particolare come confessore e direttore spirituale. Padre
Bartolini ha inoltre aggiunto
un ringraziamento per i
famigliari di padre Egidio, fra
cui il fratello Pier Giorgio, la
cognata Bona e i nipoti, che
sempre sono stati vicini al
missionario, sia nella sua lunga attività, sia nell’ultimo periodo.

Si

Un padre
“Era come un padre per la
nostra comunità francescana afferma commosso padre Elio
Gilioli -. Padre Egidio era il
più anziano ma era quello che
ci spronava, ci dava forza per
superare i nostri momenti di
sconforto o le difficoltà che
ogni giorno dobbiamo affrontare”. Nonostante il suo fisico
fosse minato da tanti problemi
di salute, la sua mente era ancora molto vivace e pronta ad
affrontare le tante tematiche
che toccano la Chiesa, le persone, il mondo. La sua indole
combattiva non gli impediva
di essere molto “adattabile”
alle situazioni ed alle diverse
realtà che si è trovato ad af-

Impresa Edile

frontare nella sua vita. “La sua
caratteristica era proprio
l’adattabilità - ricorda padre
Elio - come ha saputo adeguarsi agli usi ed alle abitudini
della popolazione della Papua
Nuova Guinea, così ha saputo
adattarsi al nostro modo di vivere, quando è rientrato a
Carpi”. Dopo cinquant’anni in
cui la sua lingua era stata il
“pidgin” temeva di non essere
all’altezza di celebrare la Messa in italiano corretto, oppure
di fare catechismo ai ragazzi
della parrocchia. Così, ha prestato questo servizio solamente i primi anni poi ha smesso
nonostante sapesse incantare i
ragazzi anche quando raccontava che, in missione, mangiava con gli indigeni sia pipistrelli che coccodrilli ma la
sua passione erano i lombrichi
grossi e bianchi che escono
dalla pianta del pane. Quando
nel 2000 ha dovuto, per motivi
di salute, rientrare in Italia ha
scelto il convento di San
Nicolò perché fin da piccolo è

sempre stata la sua casa. Proveniva da una grande famiglia
patriarcale che risiedeva nell’allora parrocchia di Cibeno oggi sotto San Giuseppe -, erano in nove fratelli. Allora i
frati di San Nicolò facevano la
pasta asciutta una volta la settimana, erano i primi passi
della “Mensa del povero”, e il
giovane Zeno, poi divenuto
padre Egidio, andava a fare
dei lavoretti per avere in cambio il pasto assicurato.
Un confessore
“Abbiamo perso il nostro confessore”. Così si sono espressi
i tanti fedeli che silenziosamente hanno portato l’ultimo
saluto a padre Egidio nella
camera ardente allestita nel
convento di San Nicolò. Erano ormai abituati ad arrivare e
trovarlo seduto o nel cortile
antistante la chiesa o nella cappella post terremoto, sempre
pronto ad ascoltare, a dare
conforto, ad impartire il perdono e la misericordia del Si-

Calendario degli appuntamenti
per la recita del Rosario Missionario nelle parrocchie:
· Quartirolo nei martedì 13-20-27 alle ore 21
· S. Croce nei sabati 10-17-24-31 alle ore 18,30
· Mirandola nei martedì 13-20-27 alle ore 21 presso la
chiesa della Madonnina in piazza Costituente
· S. Possidonio i mercoledì 14-21-28 alle ore 21
· S. Giuseppe giovedì 15 alle ore 21 nel quartiere del parco
di Via Bortolamasi
· Rovereto nei lunedì 12-19-26 alle ore 20,15
· S. Francesco martedì 22 maggio alle ore 21 presso la sede
del Centro Missionario
· Convento S. Chiara giovedì 15 alle ore 21
· Convento Suore Cappuccine nei giovedì 15-22-29 alle
ore 17,30
Sono anche disponibili i rosari missionari con i colori dei
cinque continenti presso il Centro Missionario

gnore. “Era anche il confessore delle suore - ricorda padre
Elio - di tanti sacerdoti e di noi
confratelli, oltre che dei laici”.
Questo è stato il grande servizio che lo ha contraddistinto
nei quattordici anni passati a
Carpi. Ha saputo, in un certo
senso, ricambiare la generosità che la gente gli ha sempre
dimostrato tutte le volte che
aveva bisogno di aiuti economici o di materiale vario per la
costruzione delle tante parrocchie, case, scuole, infermerie
ed altro ancora nelle missioni
di Nuku, Aitape, Mukili,
Sissano.
Una grande passione
“E’ stato un grande missionario”, afferma commosso padre Stefano Gitti, uno degli
otto confratelli con cui è partito padre Egidio per aprire le
missioni in Papua Nuova
Guinea. Ricorda l’episodio del
Vescovo della missione di
Mukili quando gli fece i complimenti per la bella omelia
tenuta nel corso di un’importante cerimonia. Padre Stefano gli rispose: “La ringrazio
Eccellenza, non è merito mio
ma di padre Egidio, ho parlato
così grazie a tutto quello che
mi ha insegnato e grazie alla
cura che mette nella nostra
formazione”. Ma padre Egidio
aveva un’altra passione, la preparazione dei catechisti, tanto
da spingersi a scrivere il suo
testo di catechismo semplificato rispetto a quello in italiano e poi tradurlo in lingua
pidgin per una maggiore comprensione della popolazione
locale. “Siamo stati a discutere varie notti sulla liceità di
questo testo – ricorda il Ministro provinciale padre Bruno
Bartolini -. Era un uomo buono, molto buono e ringrazio la
Provvidenza per aver avuto il
dono di questo fratello che ha
contribuito al Regno di Dio
donando con fede e bontà la
sua vita sempre guardando i
fratelli con gli occhi del Signore”.
Magda Gilioli

Le condoglianze
dei missionari
Dal Madagascar
Carissimi, in comunione con
voi, preghiamo per padre
Egidio in segno del nostro
affetto e riconoscenza per
l’opera missionaria svolta
nella sua vita.
Suor Elisabetta Calzolari
e Consorelle
Carissimi del Centro Missionario, apprendere della
dipartita per il cielo di un
fratello o di una sorella, porta
sempre a momenti di commozione, Gesù ha pianto di
fronte alla tomba di Lazzaro!
Non è mancanza di fede nella
risurrezione, ma il sentimento di dolore per il distacco.
Vi chiedo di portare le mie
condoglianze a tutta la famiglia di padre Egidio, alla
Diocesi di Carpi e all’Ordine dei Frati Minori. La bellissima festa celebrata domenica per la canonizzazione
dei Santi Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II sia come
un fascio di Luce che illumina la tristezza di questo
giorno nell’attesa e nella
certezza della risurrezione.
Luciano Lanzoni
Dalla Thailandia
Carissimi tutti, grazie della
comunicazione, mi spiace
che padre Egidio non sia
più con noi ma di certo ci
aiuterà dal cielo! Sarò vicina nel ricordo con la preghiera.
Suor Maria
Angela Bertelli
Dall’Italia
Carissimi, il Signore lo avrà
certamente accolto quale servo fedele. Sempre, quando
venivo a Carpi andavo in
San Nicolò per la Messa e
lui era sempre presente nonostante la fatica a stare in
piedi. Preghiamo il Signore
perché gli conceda la gioia
della risurrezione.
Suor Teresa Cavazzuti
Dispiace sempre apprendere della scomparsa di un missionario come padre Egidio
ma ora preghiamo perché
riposi nella pace augurata
dal Risorto ai suoi Apostoli.
Padre
Claudio Mantovani
Carissimi del Centro missionario e famigliari, sarò
vicino a padre Egidio con la
preghiera per lui.
Padre Agostino Galavotti

Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it

Cultura e Società
La Primavera del
Volontariato è una manifestazione organizzata da
Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e
Fondazione Casa del
Volontariato, in collaborazione con Consulta comunale ‘C’ delle attività
umanitarie e socio assistenziali, CSV (Centro Servizi
per il Volontariato), Comitato Con il Patrono di
Carpi in festa e con il
patrocinio di Comune di
Carpi. Giunta alla quarta
edizione si svolgerà da
venerdì 16 a lunedì 19
maggio. Quest’anno l’appuntamento carpigiano
rientra nel programma del
del network nazionale di
eventi del terzo settore I
Cantieri del Bene Comune.

a Primavera del
Volontariato di Carpi
decolla a livello nazionale. E’ questa la grande novità dell’edizione 2014 dopo
l’adesione al network di eventi
del Terzo Settore I Cantieri
del Bene Comune, rete che
vede Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi e
Fondaizone Casa del
Volontariato tra i soggetti
fondatori inisieme ad altri cinque enti operanti dal nord al
sud Italia.
Di conseguenza anche i contenuti e le ambizioni si alzano
di livello: se il cuore pulsante
della Primavera resta la possibilità, per le varie associazioni di volontariato, di presentarsi al territorio ‘scendendo in piazza’ attraverso le
Bancarelle della solidarietà,
(sabato 17, dalle ore 16 alle
23, domenica 18, dalle ore 9
alle 19) questa edizione è caratterizzata anche da eventi
culturali e di attualità politica
di notevole spessore.
Filo conduttore delle manifestazioni del network è il lavoro e così venerdì 16 maggio,
alle ore 21 presso la Sala
Congressi di via Peruzzi, si
terrà una tavola rotonda sul
tema Liberare il Lavoro: dal
Terzo Settore lo stimolo per
lo svilpuppo del territorio,
alla quale parteciperanno
esperti di livello nazionale:
dal Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Giuliano
Poletti al sociologo Aldo
Bonomi, Nereo Zamaro,
docente all’Unviersità di
Perugia, dirigente e ricercatore Istat. A moderare l’incontro sarà Edoardo Patriarca, presidente del Cnv. Diversi esponenti degli enti che
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Da venerdì 16 a lunedì 19 maggio la Primavera del Volontariato che
farà di Carpi la capitale emiliana del terzo settore. Si parlerà di
lavoro e terzo settore, atteso anche il ministro Giuliano Poletti

Cantiere del bene comune
compongono la rete – della
quale fanno parte, lo ricordiamo, anche il Centro Nazionale per il Volontariato, il
Centro Servizi al Volontariato
di Napoli, la Rete Nazionale
per la Prossimità, l’Anci Toscana e l’Istituto Italiano della Donazione – saranno a Carpi
per questa importante iniziativa e negli altri giorni della
manifestazione.
Acquerelli e vignette
A far da corollario numerose
manifestazioni di carattere
culturale e ricreativo promosse
dalla organizzazioni di
volontariato. Nel pomeriggio
di venerdì 16, alle ore 18 presso
la Saletta Fondazione Cassa
di Risparmio di Capri (corso
Cabassi, 4) sarà inaugurata la
mostra di Rosella Tagliavini
“Da acquerello ad acquerello: una nostra passione”, promossa dall’Univeristà Libera
Età Natalia Ginzburg. Sabato17 altra giornata ricca di
appuntamenti sin dalla mattina quando, alle ore 11 presso
il Cortile d’Onore di Palazzo
Pio, si terrà, l’inaugurazione
della mostra e le premiazioni
dei vincitori della rassegna
Umoristi a Carpi 2014, l’apprezzato concorso di vignette umoristiche a cura di Ushac
il cui tema quest’anno è stato,
non a caso, quello del lavoro.
Nei giorni scorsi per la valutazione di oltre 50 elaborati si
è riunita la giuria composta
da Carlo Alberto Fontanesi,
presidente Ushac, i vignettisiti
Oscar Sacchi, Claudio
Varetto e Claudio Nesti in

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.

Da sinistra Adamo Neri,Chiara Rubbiani, Maria
Grazia Lugli, Simone Morelli, Lamberto Menozzi,
Marco Gasparini, Carlo Alberto Fontanesi

arte Clod, Odoardo Semellini
e Luigi Lamma per la Fondazione Casa del Volontariato.
Racconti stranieri
Alle ore 16 in piazza Martiri,
nei pressi della Torre dell’Uccelliera, si terranno letture di
libri per bambini in varie lingue. Dato molto interessante,
a far trascorrere ai giovani
lettori un pomeriggio tra mille avventure saranno, per la
prima volta, gli studenti stranieri dei corsi di lingua e cultura italiana Ero Straniero,
un altro dei progetti che rappresentano il fiore all’occhiello
della Fondazione Casa del
Volontariato, e che per la prima voltà avrà visibilità all’interno della Primavera.

Presentato il calendario degli eventi

Giorni di festa per tutti
“Siamo particolarmente orgogliosi dei contenuti di questa
edizione della Primavera del Volontariato - ha esordito
Lamberto Menozzi, presidente della Fondazione Casa del
Volontariato –. La manifestazione è cresciuta, sia a livello
quantitativo che, soprattutto, qualitativo, venendo inserita
nel network I Cantieri del bene Comune, e proponendo un
dibattito di altissimo livello, alla presenza di autorevoli
esperti”. “Siamo fieri del fatto che Carpi rientri tra i fondatori
del progetto dei Cantieri - ha proseguito Marco Gasparini,
vice presidente della Fcv -. La ricchezza dell’associazionismo
rappresenta una delle principali ‘riserve energetiche’ del
nostro territorio e dell’Italia”. Presenti anche Adamo Neri,
presidente del Comitato Festa del Patrono, che ha sottolineato la “naturale collocazione di questo evento nell’ambito
dei giorni di festa del Patrono”, e Carlo Alberto Fontanesi,
presidente della consulta ‘C’ del volontariato, che ha introdotto l’appuntamento con le vignette umoristiche, “strumento per riflettere sul tema del lavoro”. Chiara Rubbiani,
direttrice del Centro servizi volontariato, ha sottolineato
l’importanza dell’investimento sui giovani, sulla cultura e
sulla scuola. “Prosegue la lotta contro il gioco d’azzardo
patologico - ha sottolineato Maria Grazia Lugli, per la rete
Non giocarti il futuro! -; il lavoro dei volontari sta filtrando
verso le istituzioni, come dimostra anche la presenza del
tema nei programmi di alcuni candidati sindaco”.
“Trovo lungimirante iniziare l’avventura di questo network
con il tema del lavoro - ha concluso l’assessore al centro
storico Simone Morelli -, argomento che, per tante persone,
è ancora separato da un compartimento stagno rispetto a
quello del Volontariato. E’ positivo dunque che si apra un
dialogo tra i mondi dell’impresa e dell’associazionismo:
non soltanto per imparare reciprocamente ma anche per
sviluppare progetti condivisi, oltre i nostri confini”.
Maria Silvia Cabri

Confezione materassi
a mano e a molle
Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985
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Non giocarti il futuro
Sempre sabato alle ore 18 sarà
poi il momento di “Il gioco è
bello quando è sano”, l’iniziativa proposta dalla rete di
enti, associzioni e singoli cittadini per il contrasto al dilagare del gioco d’azzardo Non
giocarti il futuro!: insieme
all’incontro con Giorgio
Quaranta, psicologo esperto di ludopatie operante presso la Casa della Carità di
Milano. I lettori volontari di
Donare Voci proporranno
reading sul tema del gioco –
nei suoi antinomici aspetti di
sano e patologico – tratti dai
grandi capolavori della letteratura, da Il giocatore di
Dostoevskij a Gioco all’alba
di Schnitzler. A controrno,
saranno proposti giochi da
tavolo di vario tipo, dal
bigliardino agli scacchi.
Canto e sport
Il giorno seguente, domenica
17, sarà connotato, oltre che
dalle Bancarelle della Solidarietà, dalla musica: alle ore
17, presso il Cortile d’Onore
di Palazzo Pio, si svolgerà
infatti il Saggio delle corali
Le Nuvole del Gruppo
Parkinson, Arcobaleno di
Ushac e Schola Cantorum
Regina Nivis.
Il compito di chiudere l’edizione 2014 della Primavera
spetterà poi allo sport: nella
serata di lunedì 19, a partire
dalle ore 21.00 sempre presso il Cortile d’Onore di Palazzo Pio, il pubblico potrà
assistere alla rassegna di danza Street King, organizzata
dal Csi di Carpi.
Da Carpi ad Arezzo
Da Carpi il testimone passerà, conclusa la manifestazione, al prossimo evento de I
Cantieri del Bene Comune
previsto ad Arezzo a giugno,
quando l’Anci Toscana promuoverà Dire & Fare, rassegna annuale dedicata all’innovazione e allo sviluppo
dell’amministrazione pubblica
locale.
www.casavolontariato.org.
Presidio Libera
Peppe Tizian
presenta

“Il gioco è bello
quando è sano!”

Incontro con lo psicologo
Giorgio Quaranta
Sabato 17 maggio
dalle 18 alle 19.30
Piazza dei Martiri - Carpi

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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Terraquilia Handball si aggiudica la prima semifinale
contro il Fasano. Presente anche il vescovo Cavina

Il Carpi vicino alla salvezza,
per l’Universal addio al sogno play off

Enrico Bonzanini
erate così lo sport
carpigiano non ne ha
vissute tante, di sicuro
indimenticabile resterà
quella di sabato 3 maggio dove
una spettacolare Terraquilia
Handball Carpi è riuscita nell’impresa di battere 29-21 la
Junior Fasano, compagine finora imbattuta a livello stagionale e vincitrice a febbraio
della Coppa Italia proprio a
scapito dei biancorossi. Pubblico delle grandi occasioni,
oltre 1250 spettatori a gremire
il “Pala Bursi” di Rubiera per
sostenere a gran voce,
Terraquilia in questa storica
impresa, primo atto della semifinale che vale l’accesso alla
finalissima scudetto.
La sfida inizia con un sostanziale equilibrio. Poi ad accendersi è il carpigiano Michele
Skatar che comincia a martellare la porta difesa da Vito
Fovio con una percentuale
realizzativa impressionante.
Carpi prende le redini della
partita e grazie ad una difesa
ermetica comandata dal portiere Malavasi che alla fine
risulterà il migliore in campo.
Marrochi in attacco comincia
a pennellare palloni deliziosi
quanto imprevedibili che vanno ad esaltare la vena
realizzativa di Basic, Pieracci
e Di Matteo. Primo tempo che
si conclude sul 15-10 con
Fasano frastornata sia dal tifo
assordante dei supporters
biancorossi che dalle continue

S

Serata di gala
Foto di Simone Bulgarelli, Fotografo

segnature di Skatar (ben 12 a
fine partita) e Di Matteo in
particolare. Ripresa nella quale ci si aspetta la reazione veemente di Fasano, ed invece è
Carpi a ripartire più decisa e
pimpante con uno Skatar sempre incontenibile che segna anche da oltre i 12 metri e un
Malavasi che para rigori in
continuazione esaltando la
curva alle proprie spalle.
Il finale di gara è epico con

Nicolas Polito a trovare la
ventinovesima marcatura e
l’immenso portiere carpigiano
Luigi Malavasi a far impazzire il “Pala Bursi” con due rigori parati a Brzic e Beharevic
nell’ultimo minuto che bloccano il punteggio sul 29-21
per la squadra di coach Serafini
al quale vanno i complimenti
per l’intelligente gestione delle sostituzioni e per essere riuscito a sopperire con

brillantezza all’assenza del
terzino croato Hrvoje Tojcic,
miglior marcatore biancorosso
stagionale.
Fra il pubblico si scorge anche
la presenza nella ripresa di un
divertito e appassionato
monsignor
Francesco
Cavina che per tutta la stagione non ha mai fatto mancare il
proprio sostegno alla squadra
di Pallamano della nostra città. Fa notare invece, non senza
stupore e rammarico, il direttore sportivo carpigiano Claudio Cerchiari l’assenza in tribuna di un qualsiasi rappresentante dell’amministrazione
comunale.
Ora la Terraquilia Handball
Carpi per centrare il primo storico ingresso alla finalissima
scudetto, contro la vincitrice
della sfida fra Bolzano e Pressano, dovrà cercare di ripetersi a Fasano o almeno non perdere con più di otto reti di
scarto nella gara di ritorno di
giovedì 8 maggio con diretta
tv a partire dalle 19.25 su
Rai Sport 1 (canale 57 del
digitale terrestre).

Nella giornata monopolizzata dall’impresa della
Terraquilia Handball, il
Carpi Fc trova un’importantissima vittoria per 20 contro il Pescara di mister
Serse Cosmi. Un successo fondamentale per i ragazzi di “Bepi” Pillon che
raggiungono così quota 49 punti a +7 sul Cittadella e sulla
zona play out: ora solo una manciata di punti dividono il Carpi
dal meritato traguardo della salvezza. Mattatori della gara
Antonio Di Gaudio al 17’ del primo tempo con un preciso
colpo di testa in piena area da corner di Sgrigna e proprio l’ex
trequartista di Torino e Verona a chiudere la partita con un
calcio di rigore a tre minuti dalla fine. Partita nella quale brilla
la stella del portiere Simone Colombi autore di almeno sei
interventi “salva risultato” e di numerose uscite anche con
tasso di rischio elevato. Ora il Carpi cercherà di chiudere il
discorso salvezza già dal prossimo confronto con il Varese,
squadra in crisi e reduce dalla pesantissima sconfitta per 5-1
con il Cittadella. Contro il Varese il Carpi affronterà anche
una parte del suo passato poiché sulla panchina della squadra
lombarda siede quello Stefano Sottili che condusse il Carpi
alla promozione dalla allora Serie C2 alla Serie C1.
Se calcio e pallamano sorridono, umore differente per gli
appassionati del volley cittadino, con L’Universal Volley
Carpi che con la sconfitta per 3-1 a Bergamo nello scontro
diretto per il terzo posto, dice definitivamente addio al sogno
di prolungare la stagione. Ora i biancoblù di coach Molinari
concluderanno sabato la stagione in casa affrontando una
Fossano Cuneo, quart’ultima e alla disperata ricerca della
vittoria per sperare nella salvezza.

La Patria ha acquisito parte della bocciofila Dorando Pietri

Nel nome di Andrea
Maria Silvia Cabri
Una firma storica: il 28 aprile
La Patria, società fondata nel
1879, ha acquistato metà dell’immobile in cui ha sede la
bocciofila Dorando Pietri di
via Nuova Ponente. Una “boccata di ossigeno” per la
polisportiva, non più in grado di sostenere i costi della
struttura, e una conquista per
la società sportiva. “E’ un
sogno che si realizza esordisce Cristina Luppi,
presidente de La Patria -. Vogliamo realizzare un centro
sportivo innovativo, esteso su
oltre 2 mila metri quadrati: la
più grande palestra di Carpi”.
La nuova struttura verrà intitolata ad Andrea Depietri, il
giovane ginnasta morto tra-

gicamente il 28 settembre 2013
in un incidente stradale. Nella parte corrispondente a gli
ex quattro campi da bocce
verrà trasferita l’attività agonistica, boxe, arti marziali,
ginnastica artistica, acrobatica, balli. Passando dagli attuali 500 metri quadrati, ad
una superficie di 1200. “Ci
sarà una sala per lo yoga e lo
spazio per la tombola”, specifica Cristina. Nella sede
“storica” invece verrà dato
ampio spazio al fitness e alle
macchine. Tecnologie all’avanguardia, spazi relax,
spogliatoi nuovi in entrambe
le strutture, angoli ristoro con
giornali e libri, collegamenti
con personal trainer americani con possibilità di lezioni
interattive. E un baby parking

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

Nell’ambito dell’iniziativa della Lega Serie B “Un giorno per la nostra
città”, il Carpi F.C. ha fatto visita alla Cooperativa Nazareno presso la
Casa Sant’Ermanno e il Centro Emmanuel. Accolti dal presidente
Sergio Zini e dal presidente dell’Ushac (Unione Sportiva Portatori
Handicap Carpi) Carlo Alberto Fontanesi, i calciatori hanno risposto
alle tante domande ricevute, firmato autografi e posato per foto
ricordo.

Da Finale Emilia a Mirandola

Una notte per ricordare
per le mamme che desiderano fare attività fisica portando con sé il proprio bimbo,
accudito da apposite tate.
“Vogliamo realizzare un progetto nuovo di sport a Carpi prosegue Luppi -: salvaguardare la storicità della nostra
società, ma rinnovarci guardando al futuro”. In questo

SALVIOLI
SRL

mese la ditta Edil Group di
Varese dovrebbe iniziare i
lavori, per concluderli a giugno, consentendo il trasloco
tra luglio e agosto. “Se tutto
andrà bene inaugureremo a
settembre. Il nostro Andre
sarebbe molto felice”, commenta con gioia la mamma
Rossella Benetti.

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

“Attraversando il buio della notte” è una camminata notturna
da Finale Emilia a Mirandola, che tocca alcuni centri colpiti
dal terremoto del 2012. Si svolge nella notte tra sabato 17 e
domenica 18 maggio, per fare memoria di quell’evento che
ha cambiato le vite di tante persone e dei paesi.
L’iscrizione è obbligatoria con una quota individuale di euro
5 (comprensiva di assicurazione).
Il ritrovo è previsto per le ore 23 di sabato 17 maggio presso
il Centro Don Bosco di Finale Emilia, alle 23.58 la partenza.
L’arrivo a Mirandola è previsto per le 8-8.30.
Info sul percorso e dettagli logisitici: Raffaele Forapani
(Mirandola) 335 7067206 - Maria Giulia Mora (Carpi) 335
7793030

Sede di Carpi

via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera

via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia

via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

Cultura e Spettacoli
Laboratori di riuso
del Vallauri

Nulla va
perduto

Il 3 maggio presso la galleria del centro commerciale
il Borgogioioso, gli alunni
della II B e II D dell’indirizzo moda hanno presentato il
progetto “Ma Vecchio a
chi?!” e sono stati ospiti di
“La scuola siamo noi”, la
trasmissione condotta da
Andrea Barbi su Trc, finalizzata a fare conoscere i
progetti delle scuole realizzati grazie alla raccolta punti dei soci Coop.
Tema dell’iniziativa è l’ecologia: utilizzando materiali
di scarto, i giovani hanno
realizzato vari manufatti e
spiegheranno ai soci Coop
come realizzare le opere. Il
13 e 15 maggio, dalle 14 alle
16, con il laboratorio del
“Riciclo artistico della gomma”, si imparerà a creare
cinture e collane eco –
fashion.
Inoltre, fino al 25 maggio è
possibile visitare, presso i
Musei di Palazzo Pio, la
mostra “S-Veli-Amo Archimede” realizzata dagli studenti in collaborazione con i
Musei.
Maria Silvia Cabri

Parte dai social network il progetto-spettacolo
per gli studenti carpigiani

Sperare, fidarsi e amare ai tempi di facebook
Benedetta Bellocchio
ire che siamo ai tempi
di facebook significa
dire qualcosa in più che
riferirsi semplicemente ai tempi moderni. I social
network sono una novità grande e occorre chiedersi che
cos’hanno di speciale”. Da
questa riflessione ha tratto
spunto Ernesto Giocolano,
docente di Religione cattolica all’Itis Vinci di Carpi, che
ogni anno si da un gran daffare a organizzare la “Festa degli
studenti”, in programma sabato 17 maggio alle 9.30 al
Teatro Comunale in occasione del Patrono di Carpi. Opportunità di incontro, ma anche approfondimento di
tematiche significative quali
la solidarietà, l’uso corretto e
generoso del tempo, l’amicizia, l’amore.
Quest’anno ha deciso di cambiare poiché diversi sono ormai i tempi e gli ambienti di
vita dei suoi ragazzi. “Rispetto
ai media tradizionali, dove vi
è una limitata interattività, su
facebook essi sono protagonisti, possono inserire diversi tipi di contenuti
multimediali, interagire a loro
piacimento”. Ma non è solo
questo: “se in tv e sui giornali
le notizie negative hanno molto
spazio perché a guidare sono
le logiche commerciali, sui
social possiamo costruire
qualcosa di diverso”. Realtà
virtuale? “No, reale. In teatro, il 17 maggio prossimo,
faremo con tutti gli studenti
che interverranno un esperimento che ho già svolto in
classe coi ragazzi. Vedremo
l’effetto che produce su di

Ernesto Giocolano con i rappresentanti degli studenti
dell’Itis Vinci, Hasnain Abbas e Francesco Andreoli, che
saranno presentatori dell’evento

“D

Fra Felice Maria Roccia

noi, a livello emotivo, un video che riporta notizie negative. Il fastidio, la repulsione,
il rischio di prestare il fianco
a generalizzazioni portano tali
contenuti a diffondersi in modo
virale, ma noi vogliamo fare
qualcosa di diametralmente
opposto e rivoluzionario, invitando a valorizzare il positivo, i gesti di bene che rimangono nascosti ma che possono portare nelle nostre vite
una carica di positività”.
Sperare, fidarsi e amare ai

tempi di facebook, compiere
azioni concrete capaci di “vincere con il bene il male”, piccoli passi verso la santità, forse,
ma soprattutto un modo bello, pulito di utilizzare i social
network e i ragazzi l’hanno
intuito, tanto che sulla pagina
facebook “IX Festa Degli Studenti” hanno iniziato a postare
video e notizie che li ritraggono in contesti positivi. “Abbiamo capito – osservano i
ragazzi – che occorre dirsi
queste cose, perché sono quelle
che ci aiutano a vivere meglio e soprattutto che danno
speranza agli altri”.
Alla festa, che si preannuncia
come spettacolo multimediale
e che sarà presentata dai ragazzi stessi, accanto ai video
e ai gruppi musicali e di ballo, sono previste le testimonianze, di alcuni Scout che
racconteranno le proprie esperienze di servizio ai più fragili, di studenti che svolgono
attività di volontariato, e infine, l’intervento di Fra Felice
Maria Roccia, conosciuto
grazie a facebook, frate eremita di Agrigento.
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Si apre con una mostra a Bologna la 16ª edizione
del Festival Internazionale delle Abilità Differenti

Tempo di eroi

La mostra d’arte Metamorfosi d’eroe che verrà
inaugurata sabato 10 maggio alle ore 17 presso la Pinacoteca
Nazionale di Bologna apre la sedicesima edizione del Festival
Internazionale delle Abilità Differenti (10 maggio - 1 giugno)
promosso dalla Cooperativa Sociale Nazareno quest’anno
intitolato “Cuori coraggiosi”.
La mostra rientra in un progetto espositivo ideato e realizzato
da Cooperativa Sociale Nazareno in co-produzione
con Pinacoteca Nazionale di Bologna e Soprintendenza Beni
Storici Artistici ed Etnoantropolgici di Bologna, è curata da
Luca Farulli, docente di Estetica presso l’Accademia di
Belle Arti di Venezia ed è stata realizzata grazie al contributo
del Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Dedicata al tema delle metamorfosi della figura dell’eroe,
espone opere scultoree, figurative e video, realizzate sia da
affermati artisti contemporanei che da artisti cosiddetti irregolari, ovvero persone che non hanno avuto una formazione
artistica canonica o che sono al di fuori dei circuiti artistici
“tradizionali”.
La mostra è aperta fino al 10 giugno, presso la Pinacoteca
Nazionale di Bologna, Salone degli Incamminati, via Belle
Arti 56. Orari: martedì e mercoledì 9 -13.30; giovedì, venerdì, sabato e domenica 14-19. Ingresso gratuito. Info e visite
guidate: 345 9996898. Per il programma integrale del Festival
delle Abilità Differenti 2014: www.nazareno-coopsociale.it

Nuova sede per Con Due Effe Viaggi
Cambio di sede per la storica agenzia “Con Due Effe
Viaggi”, situata dal 1997 in Corso Cabassi. Sabato 10
maggio, alle 17.30, in occasione della festa di ConCarpi,
verranno inaugurati i nuovi locali di via Petrarca23/A.
Emozionate le titolari Alessandra Gallo, Fabiana
Sorrentino, Silvia Disconzi, Vanessa Nadalini e Martina
Campomagnani, che aspettano clienti ed amici per brindare alla nuova sede molto luminosa, accogliente ed
innovativa.
M.S.C.

APPUNTAMENTI
LIONS PER L’EDUCAZIONE
STRADALE
Sabato 10 maggio
Carpi – Sala Congressi (viale
Peruzzi)
Alle 11.30 si tiene l’iniziativa “La
sicurezza sulla strada comincia dal
teatro” promossa dai Lions Club
Carpi Host e Alberto Pio in collaborazione con il Leo Club e il
gruppo Tg Crash. In scena lo spettacolo teatrale rappresentato dai
ragazzi delle scuole superiori per
la sensibilizzazione sul tema della
sicurezza sulla strada. Ideazione e
testi a cura del gruppo Tg Crash, drammaturgia e regia di
Eugenio Sideri.
INEDITI DELLA GRANDE GUERRA
Domenica 11 Maggio
Carpi – Auditorium Loria
In occasione della 7ª Festa dell’Insignito promossa da Anioc
(Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), alle 10.45 si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Inediti
dal fronte. Immagini, filmati e suoni della Grande Guerra” a
cura di Michele D’Andrea, già consigliere del Quirinale, che
interverrà insieme a Francesco Lioce, presidente Anpi di
Carpi. A concludere l’incontro Nunzio Massari, delegato provinciale Anioc.

CHITARRA E DINTORNI
Sabato 10 maggio
Carpi – Palazzo Pio, Sala dei Mori
Nell’ambito della rassegna “Musica e
luoghi. I concerti dell’istituto VecchiTonelli per la Città di Carpi”, alle
17.30 “Chitarra dintorni” in cui saranno eseguiti brani originali e trascrizioni per ensemble di chitarre con un
prezioso cammeo, la Sonata di Maurice
Ravel per violino e violoncello. Si
esibiranno i chitarristi del VecchiTonelli, con i concertatori Giulio
Tampalini e Andrea Orsi, Anna Khabarova al violino e Sofiya
Shapiro al violoncello. Ingresso libero.
MERCATI E BIMBAMBIENTE
Domenica 11 maggio
Carpi – Piazza Martiri
Bimbambiente si terrà dalle 9 alle 19, nell’ambito di Mercati a
Carpi. Numerose le attività di animazione per i bambini e le
famiglie, in particolare per avvicinare i più piccoli agli animali
e alla natura. In occasione della Festa della Mamma, alle 18
Federica Lisi Bovolenta, moglie del noto pallavolista morto nel
2012, presenterà, in collaborazione con l’associazione Buona
Nascita Onlus e la Libreria Mondadori, il suo libro autobiografico dal titolo “Noi non ci lasceremo mai. La mia vita con
Bovo”. Programma completo su www.mercatiacarpi.it e pagina facebook Mercati a Carpi.
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Monsignor Claudio Stagni*
omenica 4 maggio è stata l’occasione per la
sensibilizzazione dei
fedeli alla firma per
l’otto per mille alla Chiesa cattolica. La concomitanza di altre attenzioni ecclesiali, non
deve mettere il panico. Per
quanto riguarda l’otto per mille basta organizzare una saggia diffusione del materiale
cartaceo e si fa già un’opera
significativa: si dimostra una
attenzione motivata all’iniziativa e si viene incontro ad un
diritto che i fedeli hanno di
conoscere una cosa che li riguarda.
Dopo trent’anni dalla revisione del Concordato, non si deve
dare per scontato che tutto sia
conosciuto e acquisito: anzi.
L’informazione sulla firma per

D

Vita della Chiesa
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La firma per l’Otto per mille alla Chiesa cattolica:
perché non parlarne nell’assemblea domenicale?

Un gesto per sovvenire
l’otto per mille, che, si dice,
non costa niente e rende molto, si diffonde mediante gli
spot della televisione.
L’intervento presso le comunità cristiane, all’interno dell’assemblea domenicale, ha la
pretesa di aiutare a cogliere il
valore ecclesiale del gesto della firma. Non si tratta solo di
avere le firme per le relative
somme da attribuirsi alla Chiesa italiana, ma si tratta di capire che con quel gesto si destinano risorse dei contribuenti
per il culto e la vita pastorale,
per la carità e per il sostentamento dei sacerdoti. È il modo

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

attuale “per sovvenire alle necessità della Chiesa secondo
le leggi e le usanze”.
Da notare in particolare che
per la finalità caritativa si cerca ogni anno di accrescere la
disponibilità sia per l’Italia,
sia per il terzo mondo, mentre
per il sostentamento del clero
è già da qualche anno che non
c’è alcun aumento.
In un tempo in cui la partecipazione democratica è in crisi
su molti fronti, è importante
far capire che quando invece
si tratta di temi che stanno a
cuore alla gente la partecipazione c’è; il “simil-referen-

Parrocchia San Nicolò

Sabato 24 Maggio 2014

Santuario di S. Maria del Carmine di Alessandria. Santuario della B. Vergine della Creta di
Castellazzo Bormida. Basilica di S. Croce di Bosco Marengo
Abbazia di S. Maria di Rivalta Scrivia. Santuario di nostra
Signora della Guardia di Tortona

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 Supp.singola 80 euro

Quota viaggio 30 euro

Programma dettagliato in Parrocchia. Tel. 059/685310

Parrocchia del Corpus Domini

Pellegrinaggio
a Lourdes
31 maggio - 4 giugno

In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica:
IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi

Viaggio in pullman

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

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.

LA CONTRATTAZIONE SOCIOSANITARIA
A LIVELLO LOCALE
Per chi vive l’esperienza sindacale da pensionato può facilmente capitare di scontrarsi con i tanti episodi di disagio
sociale e sanitario che la condizione di anziano porta facilmente con sé. Innanzitutto noi anziani siamo restii a interessarci a
questo genere di problemi, un po’ per scaramanzia, un po’
perché impegnati negli altri mille impegni della nostra condizione (ma chi ha mai detto che gli anziani si annoiano?). Poi
l’età ci porta, prima o poi, in prima persona o per conto di
qualche famigliare, a scontrarci con i problemi dell’assistenza
sociosanitaria, indispensabile quando vien meno
l’autosufficienza. Allora scopriamo di muoverci in un universo fatto di uffici, nomi e sigle di cui non riusciamo a capire non
solo il significato, ma nemmeno il senso: ASL, URP, UVM,
UVAR, SAD … Allora scopriamo di aver bisogno e il
disorientamento diventa totale. Da soli siamo disarmati e
impotenti. Anche per questo c’è però il nostro sindacato FNPCISL, pronto a prendere per mano chi ha bisogno e a sostenere
le ragioni degli anziani di fronte alle istituzioni. Soprattutto
ora che le risorse scarseggiano e che è a rischio la qualità dei
servizi erogati sul nostro territorio. Per questo motivo la nostra
organizzazione FNP-CISL di Vignola ha promosso la stesura
di una piattaforma sui servizi sociosanitari, che ora coinvolge
anche le altre principali organizzazioni sindacali dei pensionati, per far fronte comune a tutela degli anziani e delle loro

*vescovo di Faenza,
Delegato per il Sovvenire
Emilia-Romagna

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

Lunedì 2 giugno
Cascia - Santuario di Santa Rita
Domenica 8 giugno
Padova

Basilica di Sant’Antonio e santuario Santa
Giuseppina Bakhita

18 e 19 ottobre
Assisi

con la collaborazione dell’Ufficio diocesano

Antichi gioielli russi

San Pietroburgo - Mosca - Anello d’oro
dal 25 agosto all’1 settembre 2014

dum” che ogni anno viene proposto con l’otto per mille, è
importante che abbia molti
firmatari, perché in questo
modo si fa capire che si gradisce essere interpellati sulle finalità religiose dell’otto per
mille. E a questo riguardo bisogna che lo Stato sia leale nel
non diffondere finalità diverse, relative alle firme che gli
arrivano da parte di chi non
vuol firmare per nessuna religione.
I Referenti parrocchiali per il
Sovvenire, se sanno cogliere
le occasioni per una buona diffusione di informazione, faranno un’opera ecclesiale, civile e democratica, con molte
ricadute positive.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259
famiglie. Da dove nasce questa iniziativa? Dalla scoperta che
quando in casa improvvisamente scopriamo di avere un famigliare
non più autosufficiente, mentre fino al giorno prima era un
sicuro punto di riferimento, siamo incapaci di reagire razionalmente: cosa fare? A chi rivolgersi? Quali procedure attivare per
assistere chi ha bisogno e supplire all’aiuto che prima era stato
in grado di assicurarci ?
Senza riprendere tutti i punti della piattaforma che noi sindacati
vogliamo discutere con le istituzioni, proviamo a individuare
qualche dettaglio utile: innanzitutto è opportuno contattare lo
SPORTELLO SOCIALE , presente presso ogni municipio del
Distretto, voluto dal sindacato per orientare i cittadini in difficoltà per tante cause (economiche, sociosanitarie, ecc.). La sua
funzione dovrebbe essere appunto quella di indicare ai cittadini

Informazioni e prenotazioni: 059 662639

in difficoltà il percorso più appropriato per trovare una risposta ai suoi bisogni. Ma non sempre riesce a rispondere nei
tempi e nei modi dovuti. Se poi il nostro medico di famiglia ci
prescrive una visita specialistica o un’indagine strumentale
scopriamo talvolta che le LISTE DI ATTESA sono lunghissime o addirittura chiuse per eccesso di richieste: anche su
questo punto siamo impegnati per chiedere che i tempi di
attesa vengano ridotti e che venga messa fine alla pratica di
chiudere le liste, costringendo i cittadini a ripresentarsi agli
sportelli. Chiediamo poi che i POSTI LETTO NELLE CASE
DI RESIDENZA siano sufficienti per tutti coloro che possono
averne bisogno, che le DIMISSIONI PROTETTE vengano
disposte creando effettivamente le condizioni per cui chi è
dimesso possa essere assistito al domicilio. Chiediamo inoltre
che la distinzione fra SERVIZI SOCIALI e SERVIZI SANITARI, incomprensibile per la maggior parte della popolazione, venga definitivamente superata, perché i cittadini non
debbano più subire i disagi determinati dalla incompleta
integrazione fra le diverse strutture …e tanti altri interventi
che, anche senza grossi investimenti, potrebbero alleggerire i
disagi delle famiglie e restituire al nostro sistema sociosanitario
quel prestigio che lo ha distinto fino ad ora, ma che potrebbe
essere messo in discussione dalle politiche dei tagli alla spesa
pubblica.
Per la RLS /FNP di Vignola
Vincenzo Vandelli – Alfio Fabbri
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www.carpirinasce.it

Giovedì 15 maggio ricorre il 34esimo anniversario di
ordinazione sacerdotale del nostro Vescovo, monsignor
Francesco Cavina. Agli auguri per questa felice ricorrenza si uniscono il ringraziamento per il suo ministero
pastorale e la preghiera di tutta la Chiesa di Carpi,
perché il Signore lo sostenga sempre.

SACERDOTI E DIACONI
Giovedì 8 maggio partecipa al Pellegrinaggio Mariano a
Puianello con i sacerdoti della diocesi. Venerdì 16 partecipa al
Ritiro del Clero a Pennabilli. Sabato 17 maggio al mattino
partecipa all’Incontro regionale Diaconi in Seminario a Carpi.

INCONTRI
Sabato 10 maggio alle 13 è presente per un saluto all’Assemblea associati Confagricoltura Modena in corso a Carpi, presso
la Sala Mori di Palazzo Pio. A seguire è a Santa Croce per il
pranzo con l’associazione onlus “Ho avuto sete”. Alle 17, a
Mirandola, partecipa all’inaugurazione e benedizione degli orti
pubblici.
Mercoledì 14 maggio partecipa, a Bologna, all’incontro regionale della Federazione Italiana Esercizi Spirituali.
Giovedì 15 maggio alle 12.30, con i compagni di sacerdozio, è
presente al pranzo presso l’Istituto Nazareno di Carpi, in
occasione dell’esame finale dei ragazzi del 2° anno. Alle 21 è
a Mirandola per partecipare al Concerto in Duomo.

RAGAZZI E GIOVANI
Mercoledì 14 maggio alle 21 incontra un gruppo di giovani
della Diocesi.
Sabato 17 maggio partecipa nel pomeriggio alla Giornata
diocesana dei Cresimandi con tutti i ragazzi delle parrocchie
che hanno ricevuto o si stanno preparando al Sacramento della
Confermazione.

SANTI PATRONI
Venerdì 16 maggio alle 18.30 presso il Centro di comunità della
parrocchia di Mirandola, celebra la Messa in onore del Patrono
San Possidonio.
Martedì 20 maggio, festa del Patrono di Carpi, il Vescovo
presiede, alle 17, i Vespri e la Processione presso la chiesa di
San Bernardino da Siena e, alle 18, la Messa in piazzale Re
Astolfo.

PARROCCHIE
Giovedì 8 maggio alle 21 è 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
9.30 e alle 11.30.
Martedì 13 maggio alle 18.30 è a Mirandola presso la scuola
d’infanzia Don Adani, per una meditazione rivolta ai genitori dei
bambini, mentre domenica 18 celebra le Cresime alle ore 10.

Tv2000 e Radio InBlu

Nuovi direttori
Sono stati nominati i due
nuovi direttori di
Tv2000 e Radio InBlu:
Lucio Brunelli, per le
testate giornalistiche, e
Paolo Ruffini, per la rete. “Sono lieto di esprimere loro
un caloroso in bocca al lupo – ha dichiarato don Domenico
Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali -, le nostre emittenti ci stanno a cuore,
proprio come ci stanno a cuore il nostro giornale, l’Avvenire, e la nostra agenzia di stampa, il Sir. Sono, nel
panorama dei mezzi di comunicazione del nostro Paese,
una presenza autorevole e significativa, chiamata a fare
informazione in modo professionale ed evangelico”.
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Solennità di San Bernardino da Siena
Patrono della città e diocesi di Carpi

Curia Vescovile
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

Ufficio catechistico diocesano

Incontro dei cresimandi
“La gioia del Vangelo, frutto dello
Spirito Santo” è il tema dell’incontro
diocesano dei Cresimandi con il Vescovo monsignor Francesco Cavina
che si terrà sabato 17 maggio, dalle
14.30 alle 17.30, presso la parrocchia
di Santa Croce di Carpi.

Corso di formazione per educatori

Triduo di preghiera
Carpi, Chiesa di San Bernardino da Siena

DOMENICA 18 MAGGIO
•
•
•
•

Ore 7.15-9.30-11.00: Santa Messa
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 19.00: Santa Messa

LUNEDÌ 19 MAGGIO
•
•
•
•
•

Ore 7.00: Santa Messa
Ore 10.00-12.00: Santa Messa e Adorazione Eucaristica
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
Ore 17.30: Rosario
Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica

MARTEDÌ 20 MAGGIO - SOLENNITÀ DEL PATRONO
•
•
•
•
•
•

Ore 6.45: Lodi
Ore 7.15: Santa Messa
Ore 10.00: Santa Messa e Adorazione Eucaristica
Ore 15.30: Adorazione Eucaristica
Ore 17.00: Vespri e Processione con il busto di San Bernardino
Ore 18.00: Concelebrazione in piazzale Re Astolfo
Presiede il Vescovo monsignor Francesco Cavina

La messa del Vescovo al lunapark

Una fede in itinere

Educare e servire nel tempo estivo
Prenderà il via giovedì 15 maggio il corso
di formazione per educatori che animeranno le attività estive delle parrocchie promosso dalla commissione di Pastorale Giovanile della Diocesi di Carpi.
Il corso prevede tre incontri (giovedì 15,
22 e 29 maggio) che si terranno presso
l’Oratorio Cittadino Eden dalle 18.45 alle 22.30. Verranno
affrontate le seguenti tematiche: Accoglienza (dolcezza, autorevolezza e responsabilità), Gioia (allegri e creativi), Vangelo (cuore del centro estivo).
Info: Curia Vescovile – Simone Ghelfi 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.
Paul Klee, Strada principale
e strade secondarie (1929)

Il quotidiano
dei cattolici
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Sabato 10 maggio alle ore 11 presso l’area del Lunapark di
Carpi, monsignor Francesco Cavina celebrerà la Santa Messa
per le famiglie dei giostrai e per tutti i lavoratori del lunapark.
Come accade ormai da diversi anni sarà un momento di festa
all’interno di un percorso di accompagnamento che la Chiesa
carpigiana ha messo in atto da tempo attraverso l’impegno
della commissione diocesana Migrantes. Il diacono Stefano
Croci e altri membri della commissione curano un cammino
di fede, in collaborazione con altre Diocesi, rivolto ai bambini e ragazzi delle famiglie di questa comunità per prepararli
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana. La messa celebrata
nei giorni della festa del Patrono di Carpi è l’occasione per
tenere saldo questo legame, in particolare con i giovani che
due anni fa hanno ricevuto i sacramenti e con gli altri che li
riceveranno il prossimo anno.
La commissione Migrantes è lieta di invitare tutti i fedeli a
condividere questo momento di festa per conoscere e accogliere la “Gente del Viaggio”.

Frequenza per la diocesi
FM 90,2
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.

