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Un libro delle maestre della scuola Sacro Cuore è una delle numerose
iniziative realizzate in occasione del primo compleanno del terremoto.
Tutte con un unico obiettivo: ricordare, ringraziare e con fiducia...

Ilaria Vellani*

ancora tempo di FestAc, è ancora tempo di festa.
L’anno che ha vissuto la nostra Chiesa di Carpi è stato
sicuramente un anno inatteso e di grande sofferenza,
e per molte comunità è ancora un tempo di grande

difficoltà. In questo tempo non sono mancati motivi di
speranza e di gioia: primo fra tutti il cammino di preparazione
alla beatificazione di Odoardo Focherini, e poi il cammino
dell’anno della fede e del cinquantesimo del Concilio Vati-
cano II. Sono segni di speranza che aiutano a risollevare lo
sguardo, che danno respiro quando si sente la fatica.
È proprio legando insieme questi segni che la FestAc, la festa
dell’Azione cattolica, prende il via sabato 1 giugno a Cibeno,
presso la parrocchia di Sant’Agata, nel ricordo del Concilio,
nello sguardo orientato verso Odoardo, nella gioia della festa
che è insieme momento di gratitudine, di preghiera, di
formazione, di gioco, di fraternità insieme con il nostro
Vescovo, con i nostri sacerdoti, con tutta la diocesi.
C’è un filo rosso che si dipana nei giorni della FestAc, e che
il titolo suggerisce: il desiderio di rinnovare la Chiesa per
rinnovare il mondo. È questo il senso che lo stesso Giovanni
XXIII aveva indicato per il Concilio Vaticano II, ed è questo
senso che – guidati dai testi e dalla riflessione
conciliare – vorremmo provare a tracciare insieme a
chi interverrà alla FestAc: a partire dal 1 giugno (alle
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Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore
Domenica 2 giugno
Letture: Gn 14,18-20; Sal 109; 1 Cor 11,23-26; Lc 9, 11-17
Anno C – I Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù prese a parlare alle folle del regno
di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il
giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvi-

cinarono dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villag-
gi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare
cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: «Voi
stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: «Non
abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non
andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente».
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi
discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa».
Fecero così e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i cinque
pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distri-
buissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono
portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.

Vita della Chiesa

ressamento sono già cose im-
portanti, ma non sono ancora
il punto vero dell’episodio.
Gesù non vuole semplicemen-
te sfamare la gente, ma com-
piere un segno rivelatore di
come Dio vorrebbe il mondo.
Secondo i discepoli tocca alla
gente comprarsi da mangiare.
Per Gesù, invece, il compera-
re va sostituito con il condivi-
dere. Questo significa che de-
vono cambiare le relazioni fra
te e gli altri, fra te e le cose. E’
il grande significato dell’Eu-
caristia, che non solo dice una
presenza di Dio, ma una pre-
senza che si fa pane spezzato e
vita condivisa. Le cose che
possiedi - fossero pure soltan-
to cinque pani e due pesci -
sono doni di Dio, da godere
con gli altri, non a differenza
degli altri. Se anche, parados-
salmente, i discepoli avessero
loro stessi comperato il pane
per la gente (“a meno che non
andiamo noi a comprare vive-
ri per tutta questa gente”),
avrebbero compiuto un gesto
di carità, non un segno che

Crocifisso di San Damiano, Cristo ascende al cielo (XII sec.)

introduce nei rapporti una lo-
gica differente e in grado di
rivelare un volto nuovo di Dio.
Alcuni gesti di Gesù come la
benedizione, lo spezzare il
pane, la distribuzione con
l’aiuto dei discepoli, la rac-
colta degli avanzi, fanno pen-
sare alla cena eucaristica. Ma
non si tratta soltanto di una
prefigurazione simbolica del-
l’Eucaristia, bensì di una vera
e profonda rivelazione di
Gesù e della sua esistenza e,
quindi, una vera rivelazione
del gesto eucaristico. La di-
stribuzione dei pani, l’ultima
cena (22,19-20), la cena di
Emmaus (24,13-15) sono per
Luca i pilastri che manifesta-
no la logica dell’esistenza di
Gesù: una vita in dono. Una
caratteristica, questa, che
identifica il Gesù terreno
come il Gesù risorto. E’ qui
che i discepoli possono conti-
nuare a riconoscere il loro
Signore e a incontrarlo.

Monsignor Bruno Maggioni

Nell’episodio della moltipli-
cazione dei pani (Luca 9,11-
17) non mancano alcuni par-
ticolari che sembrano voler
sottolineare la grandiosità del
gesto di Gesù: la folla era di
circa cinquemila uomini e
dopo che tutti furono saziati
avanzarono dodici ceste di
cibo. Ma l’attenzione non
deve soltanto soffermarsi
sulla potenza di Gesù, bensì

su altri due tratti molto rivela-
tori. Il primo è il dialogo fra i
discepoli e Gesù. Questi ve-
dono il bisogno della gente e
se ne fanno portavoce: “Con-
geda la folla perché vada nei
villaggi e nelle campagne dei
dintorni per alloggiare e tro-
vare cibo”. Ma per Gesù que-
sto coinvolgimento non basta:
“Voi stessi date loro da man-
giare”. L’attenzione e l’inte-

Beato Angelico, La Comunione
degli Apostoli (1451-52)
Firenze, Museo di San Marco

nanzi al mondo sempre più
bella, senza macchia né ruga,
ma santa e immacolata”, af-
finché “attraverso il suo fe-
dele annuncio” la Parola pos-
sa essere “apportatrice di mi-
sericordia” e “provocare un
rinnovato impegno nell’amore
per offrire senso pieno al do-
lore, alla sofferenza e restitu-
ire gioia e serenità”. Nella
seconda Papa Francesco pre-
ga “per quanti nelle diverse
parti del mondo vivono la
sofferenza di nuove schiavi-

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242

Solennità del Corpus Domini nell’Anno della Fede

Perché la vita sia un magnificat
“L’Eucaristia ci è data per-
ché la nostra vita, come quel-
la di Maria, sia tutta un
magnificat!”. Così si esprime
Giovanni Paolo II nella splen-
dida enciclica Ecclesia de
Eucharistia (2003) nel capi-
tolo dedicato a Maria “donna
eucaristica”. E’ opportuno ri-
flettere su questa dimensione
della fede nel mistero
eucaristico proprio quest’an-
no che vede coincidere la chiu-
sura del mese mariano con la
solennità del Corpus Domi-
ni.
C’è un altro motivo che deve
portare ad un supplemento di
attenzione e di devozione al
Corpo del Signore, quasi un
atto di riparazione per quanto
ha dovuto patire in questo
anno nella precarietà dei luo-
ghi e delle situazioni in cui
ancora tante comunità sono
costrette a celebrare
l’eucaristia. Ricordiamo infi-
ne che siamo all’interno del-
l’Anno della Fede e tra le ini-

ziative proposte domenica 2
giugno alle ore 17 c’è l’Ado-
razione Eucaristica in contem-
poranea mondiale con l’Ado-
razione del Papa Francesco.
Per la nostra diocesi non ci
sarà un unico appuntamento
ma tutte le parrocchie sono
state invitate ad aderire alla
proposta del Comitato per l’An-
no della Fede.

Le intenzioni di preghiera
del Papa
Due speciali intenzioni di pre-
ghiera: a farle pervenire è stato
Papa Francesco, in vista del-
l’adorazione eucaristica in
programma domenica 2 giu-
gno, nella basilica di San Pie-
tro, in contemporanea mon-
diale con le chiese cattedrali
dei diversi Paesi. Nella prima
intenzione, il Papa auspica
che la Chiesa si presenti “di-

tù, sono vittime delle guerre,
della tratta delle persone, del
narcotraffico, e subiscono ogni
forma di violenza”. “Possa il
loro silenzioso grido di auto -
l’auspicio del Papa - trovare
vigile la Chiesa, perché te-
nendo lo sguardo fisso su
Cristo crocifisso non dimen-
tichi tanti fratelli e sorelle la-

sciati in balia della violen-
za”. Il pensiero del Papa va,
inoltre, a “tutti coloro che si
trovano nella precarietà eco-
nomica, soprattutto i disoc-
cupati, gli anziani, gli immi-
grati, i senzatetto, i carcerati
e quanti sperimentano
l’emarginazione”.

Giovedì 30 maggio

Solennità del Corpus Domini
Alle ore 20,30 Santa Messa

presieduta dal Vescovo
e Processione eucaristica

presso la parrocchia del Corpus
Domini a Carpi
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ercoledì 29 maggio
presso la
tensostruttura di via
Posta a Mirandola il

Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha presieduto
la celebrazione nel primo
anniversario del terremoto
e in suffragio delle vittime
dell’evento sismico. Alla li-
turgia hanno partecipato, ol-
tre a tanti mirandolesi, an-
che i rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale.
“Siamo qui oggi - ha detto il
Vescovo nell’omelia - per
ricordare prima di tutto le
vittime del tremendo terre-
moto, pregare per loro e per
le loro famiglie e poi per
riflettere su un evento che
ha lasciato strascichi mate-
riali e morali ben lontani da
essere risolti. L’esempio
della vita di Gesù costitui-
sce un punto di riferimento
insostituibile, certo e lumi-
noso per leggere quegli even-
ti drammatici e per interro-
garci, tutti, sulla nostra di-
sponibilità a portare ‘gli uni
i pesi degli altri’”. “L’im-
portante -  ha aggiunto -
non è tanto realizzare mol-
to, quanto realizzarlo insie-
me perché non si rinasce da
soli. Il dolore, la tristezza,
lo sconforto sono vinti solo
dall’amore che si fa
condivisione e
corresponsabilità”.

Sempre il 29 maggio, in sera-
ta, monsignor Cavina si è re-
cato a Rovereto sulla Sec-
chia per le celebrazioni in
ricordo di don Ivan Martini
presso il Cimitero della fra-
zione.

+ Francesco Cavina,
vescovo

Il Vangelo della Messa di oggi,
mercoledì 29 maggio, riporta
la richiesta dei figli di Zebedeo
di occupare i primi posti nel
nuovo Regno. Una richiesta
che suscita la reazione degli
altri apostoli e costituisce un
motivo per Gesù per dichia-
rare che esiste un nuovo modo
di esercitare il potere, una
maniera nuova di “essere gran-
di”. Il Signore stesso indica
loro il fondamento di questa
nuova nobiltà e la sua ragion
d’essere: “Il Figlio dell’uo-
mo, infatti, non è venuto per
essere servito, ma per servire
e dare la propria vita in riscat-
to per molti”. La vita di Gesù
è un infaticabile servizio -
anche materiale - degli uomi-
ni: li ascolta, li ammaestra, li
conforta, fino a dare la vita.
Siamo qui oggi per ricordare
prima di tutto le vittime del
tremendo terremoto, pregare
per loro e per le loro famiglie

e poi per riflettere su
un evento che ha la-
sciato strascichi mate-
riali e morali ben lon-
tani da essere risolti.
Ebbene, l’esempio del-
la vita di Gesù costitu-
isce un punto di riferi-
mento insostituibile,
certo e luminoso per
leggere quegli eventi
drammatici e per in-
terrogarci, tutti, sulla
nostra disponibilità a
portare “gli uni i pesi
degli altri” (Gal. 6.2).
Per potere degnamen-
te ed efficacemente
servire gli altri è ne-
cessario sapere domi-
nare se stessi e dunque
possedere le virtù che
rendono possibile que-
sto dominio, quali
l’umiltà di cuore, la ge-
nerosità, la fortezza…
virtù che ci rendono capaci di
mettere la nostra vita al servi-
zio di Dio, della famiglia, degli
amici, della società.
L’esercizio di queste virtù,
impedisce, nell’ora dell’emer-
genza, la disgregazione, che
è il risultato dell’isolamento
egoistico e del disimpegno
rispetto ai problemi altrui. Chi
si isola per pensare a sé rite-
nendo di risolvere da solo i
problemi è come un membro
del corpo che pretende di fun-
zionare indipendentemente
dagli altri. Il risultato dell’iso-
lamento non può essere che il
fallimento. Chi invece accet-

Il Vescovo a Mirandola per la celebrazione in suffragio
delle vittime del terremoto. Un messaggio di speranza
che fa appello alla condivisione e alla corresponsabilità

Solo insieme si rinasce
M

ta di farsi imitatore di Cristo
e si impegna per gli altri e per
la comunità, chi sceglie di
fare agli altri quello che vor-
rebbe fosse fatto a sé e si fa
prossimo dei suoi compagni
di dolore, realizza il disegno
di Dio e dà frutti fecondi.
L’importante non è tanto rea-
lizzare molto, quanto realiz-
zarlo insieme perché non si
rinasce da soli. Il dolore, la
tristezza, lo sconforto sono
vinti solo dall’amore che si fa
condivisione e
corresponsabilità.
Dall’amore sgorga la speran-
za. La speranza cristiana ri-

fiuta due opposte tentazio-
ni, forti come non mai nel-
l’ora della prova. La prima
è la tentazione della di-
sperazione, per la quale il
male presente sembra tal-
mente grande da schiaccia-
re ogni possibilità di resur-
rezione e di vita. Il dispera-

to non crede più al
senso di esistere, non
ha più fiducia nell’im-
pegno e nella lotta, e
si ripiega in una ras-
segnazione passiva vi-
cina al fatalismo e al-
l’apatia. Il cristiano è
chiamato a vedere an-
che nel male attuale i
segni del bene promes-
so: “Le sofferenze del
momento presente non
sono paragonabili alla
gloria futura che do-
vrà essere rivelata in
noi! (Rm 8.18).
L’altra tentazione con-
tro la speranza, oltre
che contro la giusti-
zia, è quella della te-
merarietà. E’ l’atteg-
giamento di chi non si
confronta con il mi-
stero di Dio, e presu-
me di costruire il pro-
prio futuro mettendo

in atto i propri progetti di-
menticando gli altri. Con-
tro questa presunzione la
speranza cristiana diventa
non solo appello a confida-
re in Dio, ma protesta con-
tro calcoli utilitaristici che
distruggono la comunione:
“Guai a chi costruisce la
casa senza giustizia” (Ger.
22.13).
Chiediamo alla Vergine Ma-
ria che ci aiuti ad essere
leali e fedeli nel nostro com-
portamento quotidiano, nel
compimento dei nostri do-
veri e degli impegni che ci
siamo assunti.

hicadv.it

• STRUTTURA ANTISISMICA
(DM. 14-1-2008)

• RESIDENZE, NEGOZI E UFFICI
• ARIA CONDIZIONATA IN TUTTE LE UNITÀ
• SOLARE TERMICO
• RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

MUTUI CON ACCOLLO*
TASSO VAR. MAX 30 ANNI – EURIBOR 3 m. + spread 1,10% - 1,30%
TASSO FISSO MAX 30 ANNI – IRS  di per. + spread 1,20% - 1,50%
*la concessione dei finanziamenti rimane ad insindacabile giudizio della Banca

FINO A 35.000 EURO DI CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO
DI UNA CASA PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

hi
ca
dv
.it

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna
per usufruire dei contributi deliberati dal Bando G.E.R. 30.07.2012 
BUR n°  156 del 16.08.2012

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

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

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

con i poveri (Lc. 18,8).

La Caritas diocesana invita chi può ad affittare un appartamento a prezzo inferiore
del mercato. Per ogni disponibilità si può contattare la Caritas diocesana presso la

Curia (059/686048) e nella sede di via Peruzzi (059/686048) oppure rivolgendosi ai
centri di ascolto Porta Aperta di Carpi (059/689370) e Porta Aperta

di Mirandola (0535/24183).

Francesco Cavina, vescovo

Ritornate a me

con tutto il cuore
Per superare la drammatica

esperienza del terremoto

e vincere la paura

Francesco Cavina, vescovoFrancesco Cavina, vescovo

La meditazione del Vescovo sul dopo terremoto
è stata diffusa in oltre tremila copie

Centro di cumunità di Fossa di Concordia
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Maria Silvia Cabri

distanza di un anno
fare bilanci non è sem-
plice perché nessuno
di noi riesce ancora

a considerare il terremoto
come un “capitolo chiuso”.
E’ un passato ancora vivo e
dolente, non solo nei segni
esteriori che la città ci pone
davanti agli occhi ogni gior-
no ma soprattutto nel no-
stro cuore, nella paura sem-
pre vigile, nei ricordi niti-
di. C’è tuttavia un aspetto
positivo: si sono moltipli-
cate le iniziative per resti-
tuire ai cittadini il centro
storico, per risvegliare
l’amore e l’orgoglio per
questa bella terra; ci sono
stati gesti ed eventi di soli-
darietà e la nostra città si
sta di nuovo presentando
bella, colorata e viva.
Piano piano Carpi si sta
impossessando di nuovo del-
le sue bellezze
architettoniche, tragica-
mente distrutte. Sono ini-
ziati i lavori al Teatro Co-
munale, che dovrebbe ria-
prire a dicembre, restituen-
do ai cittadini uno dei suoi
gioielli. Gli interventi sugli
edifici storici meno lesionati
sono stati completati.  In
piazza Martiri, si alterna-
no ancora gru e camion
che sistemano case, tetti,
comignoli. Restano le tran-
senne a delimitare la zone
inagibili, ma la piazza si
anima nel mercato, nel mo-
vimento di persone e di bi-
ciclette, nelle abitudini cit-
tadine. E’ la vita che ri-
prende.

In città
In fondo alla piazza, però,
il cuore si ferma di fronte
alla Cattedrale, così forte-
mente colpita dal terremo-
to. I lavori avanzano velo-
ci, e, se non ci saranno im-
previsti, dovrebbero termi-
nare entro la prossima pri-
mavera, consentendo la
riapertura della chiesa.
Ma tanto ancora c’è da fare.
Il sisma ha danneggiato gli
edifici di culto e di conse-
guenza le comunità, che si
sono trovate smarrite, pri-
vate anche di quel grande
punto di riferimento che è
la chiesa, luogo di sicurez-
za e di pace.

A Carpi soltanto tre chiese
sono rimaste sempre aperte,
San Giuseppe, l’aula liturgi-
ca di Quartirolo e il Corpus
Domini. Successivamente
sono state riaperte San
Bernardino Realino, la Sa-
gra, e la chiesa parrocchiale
di Gargallo. Ma resta il gran-
de vuoto delle altre comunità
private dei loro edifici.
I parrocchiani del Duomo
possono riunirsi nella chiesa
della Sagra e presso il cinema
Corso, quest’ultimo per la
messa dei ragazzi. Le altre
parrocchie si sono organiz-
zate con tendoni e
tensostrutture o utilizzando i
saloni parrocchiali.
“Perché si possa far partire
un intervento di messa in si-
curezza - spiega Marco So-
glia, responsabile dell’uffi-
cio tecnico della diocesi di
Carpi per la ricostruzione -
c’è un preciso iter da seguire,
con una serie di passaggi che

possono determinare un no-
tevole allungamento dei tem-
pi. La diocesi di Carpi è ente
attuatore dei lavori che ri-
guardano tutte le chiese dan-
neggiate della città con l’ec-
cezione di San Nicolò e di
Santa Chiara, rispettivamen-
te di proprietà del Comune di
Carpi e del Fondo edifici di
culto del Ministero dell’in-
terno”.
In Santa Chiara, gli interven-

ti sono stati già realizzati e la
chiesa è stata riaperta. Il mo-
nastero resta invece inagibile,
anche se le Sorelle Clarisse
hanno potuto stabilirsi pres-
so la foresteria.
“In base ad un vincolo regio-
nale, legato ai finanziamenti,
entro la fine dell’anno garan-
tiremo la messa in sicurezza
di tutte le chiese ancora
inagibili”, precisa Soglia, ri-
badendo che “la messa in si-

curezza non significa
riapertura dell’edificio, ma è
finalizzata ad eliminare il
pericolo per la pubblica
incolumità o a tamponare il
rischio di crollo del bene stes-
so. I tempi non sono brevi e
stiamo lavorando molto - pro-
segue -. Siamo però orgogliosi
del fatto che, a livello regio-
nale, gli unici tre progetti per
la riapertura, approvati sia dal-
la Regione che dalla Direzio-
ne per i beni culturali, siano
della diocesi di Carpi. Si trat-
ta di quelli relativi a tre chie-
se fra le meno danneggiate,
ovvero San Bernardino da
Siena, Rolo e Sant’Antonio
in Mercadello”.
In particolare nella chiesa di
San Bernardino da Siena sono
partiti i lavori, che termine-
ranno entro la fine dell’anno.
Anche per le chiese di Santa
Croce e di Sant’Agata di
Cibeno è già stata effettuata
la gara di appalto con succes-

A

Lavori di messa in sicurezza e progetti di riapertura:
gli interventi sulle chiese di Carpi e del territorio

Capitolo aperto
siva aggiudicazione dei la-
vori.
Riguardo a Sant’Ignazio è
stata completata la messa
in sicurezza. Si è ora in
attesa del progetto di
riapertura, come pure per
la chiesa dell’Adorazione.
In fase di messa in sicurez-
za è infine la chiesa di Cor-
tile.

San Francesco
Tempi più lunghi sono in-
vece previsti per San Fran-
cesco. Qualche settimana
fa è stata emessa dalla Re-
gione l’ordinanza di finan-
ziamento dei lavori di mes-
sa in sicurezza. Il progettista
incaricato dalla parrocchia
ha concordato con
l’ingegner Soglia il proget-
to che nei prossimi giorni
sarà inviato all’ufficio tec-
nico della diocesi, che a sua
volta lo trasmetterà agli enti
preposti per il rilascio dei
permessi. Il parroco don
Roberto Bianchini, pur
consapevole dei tempi del-
la burocrazia e delle prassi
necessarie, non nasconde
tuttavia la sua preoccupa-
zione. “Si è un po’ perso il
senso della comunità - os-
serva - non c’è più la fre-
quenza di prima, perché in
questa situazione di
precarietà i ragazzi e anche
gli adulti preferiscono an-
dare in altre chiese. Ma il
vero ‘cuore’ della comuni-
tà resiste”. Come ha dimo-
strato la serata di apertura
della 24esima sagra della
Madonna della Rosa, il 24
maggio: nonostante la piog-
gia e il freddo, tantissime
persone erano presenti, di-
mostrando la loro fedeltà e
il loro attaccamento alla
parrocchia.

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

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

San Marino
Il progetto di riapertura della chiesa parrocchiale è stato
approvato dalla Direzione regionale per i beni culturali. Si è
ora in attesa della pubblicazione del piano della ricostruzio-
ne che finanzia questo intervento per poter procedere con la
gara d’appalto. L’agibilità della canonica ha permesso lo
svolgimento delle attività dei ragazzi e domenica 26 maggio
si è concluso l’anno catechistico. Per le celebrazioni viene
utilizzato il salone parrocchiale, mentre, la Prima Comunio-
ne e la Cresima sono state celebrate sotto il tendone che viene
utilizzato per la sagra.
“La vita della comunità è ripresa - prosegue il parroco don
Jean Marie Vianney - anche se con fatica, perché tutti noi
avvertiamo la precarietà delle strutture e della situazione
stessa. Ma, come dico sempre ai miei parrocchiani, ciò che
importa non è tanto la chiesa dei ‘mattoni’, ma quella dei
nostri ‘cuori’, perché la Chiesa è il tempio dello Spirito
Santo. Questo ci consente di andare avanti, essere comunità

unita nonostante la distruzione dell’edificio. Poi ovviamen-
te speriamo anche nella ricostruzione della chiesa dei ‘mat-
toni’, per poter vivere meglio il nostro percorso parrocchia-
le!”.

Santuario dei Ponticelli
E’ tuttora inagibile il santuario della Madonna dei Ponticelli.
La Regione ha approvato la spesa per i lavori di messa in
sicurezza. Non trattandosi tuttavia di una chiesa parrocchia-
le, la riapertura del santuario non figura fra gli interventi che
hanno la priorità nel piano della ricostruzione. Nonostante
tutto, il 31 maggio, a conclusione del mese dedicato alla
Madonna, si svolgerà la tradizionale processione. “Celebre-
remo la messa nel giardino di una famiglia che abita accanto
al santuario – afferma don Vianney -, poi in processione
andremo fino al luogo in cui si verificò il miracolo, per
ringraziare la Madonna e San Bernardino da Siena per essere
ancora vivi”.

Santuario dei PonticelliTendone a San Marino

Un segnale
positivo

In questi giorni la Regio-
ne Emilia-Romagna ha tra-
smesso alla diocesi di Carpi
le prime liquidazioni rela-
tive alle opere provvisionali
di messa in sicurezza che
sono state terminate e
rendicontate. Un segnale
positivo sul fronte della
fattiva collaborazione fra
i diversi soggetti impegnati
nella ricostruzione.
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Vero padre

Ucsi Emilia Romagna a Bologna

“Uno il migliore di noi”
In questi l’attenzione dell’Ucsi
Emilia Romagna per il cammi-
no del processo di beatificazione
di Focherini si è tradotta in
diversi momenti celebrativi a
cominciare dalla prima presen-
tazione della pubblicazione
delle lettere da parte di don
Claudio Pontiroli nel 1994. A
tenere viva la memoria del-
l’amministratore dell’Avveni-
re d’Italia il riconoscimento che
gli venne attribuito dalla fami-
glia del quotidiano cattolico
che da subito si riconobbe in quell’ “Uno, il migliore di noi”
scritto nel dare l’annuncio della morte.

vista della Beatifica-
zione di Odoardo
Focherini si rinsalda-

no i legami con le sue origini
trentine. Venerdì 24 maggio
a Rumo è stata intitolata la
scuola primaria al martire, i
cui genitori erano di Celentino
di Peio e alla moglie Maria
Marchesi, nata a Lanza in alta
valle di Non. Agli scolari e
alle autorità locali il maestro
Corrado Caracristi ha illu-
strato il quadro realizzato da
Alessia Zanardi, che sottoli-
nea la vicinanza di questi due
coniugi alla comunità trenti-
na: rimasta vedova con sette
figli, dopo la morte di Odoardo
nel 1944, la signora Maria fu
molto aiutata dalla comunità
di Rumo. Lo hanno testimo-
niato tre figli - Paola, Rodolfo

e Carla - tornati in paese con
alcuni nipoti per questa ceri-
monia che i ragazzi della scuo-
la hanno introdotto con una
rievocazione storica.
Odoardo Focherini manten-
ne sempre un rapporto co-
stante con le valli del Noce,
come ha sottolineato anche
don Luca Baraldi, che ha
portato il saluto del vescovo,
monsignor Francesco
Cavina.
Il sindaco di Rumo Michela
Noletti ha parlato dell’ “ami-
co” Focherini come di “un
grande esempio di amore e
impegno civile”, mentre il
parroco don Ruggero Zucal
ha benedetto l’intitolazione
della scuola a questi due te-
stimoni di coraggio e dedi-
zione.

na folla composta e
festosa ha assistito il
25 maggio alla ceri-

monia di beatificazione di don
Pino Puglisi, il sacerdote uc-
ciso dalla mafia nel 1993.
Quasi 100mila fedeli hanno
accompagnato al Foro italico
di Palermo il rito condotto
dal cardinale Salvatore De
Giorgi, delegato di Papa Fran-
cesco, che ha dato lettura del-
la lettera apostolica con cui
don Puglisi è stato iscritto nel
novero dei beati. Un boato di
gioia ha accompagnato lo
svelamento della foto del
martire palermitano e l’ingres-
so del reliquiario.

Un ritratto del beato
È stato monsignor Vincenzo
Bertolone, arcivescovo di
Catanzaro-Squillace e
postulatore della causa di
beatificazione, ad illustrare
ai presenti la vita di don Pino.
L’arcivescovo di Palermo

cardinale Paolo Romeo, che
ha officiato la celebrazione
eucaristica, ne ha tracciato
un ritratto nella sua omelia,
descrivendolo come “un pa-
dre discreto e accogliente, che
sapeva di umano e di sovran-
naturale insieme”. Un padre
“che si lasciò interpellare dai

bisogni del territorio e della
gente affidata alle sue cure,
soprattutto i piccoli e i pove-
ri”. Fu soprattutto a Brancaccio
che il beato Puglisi “trovò
bambini e giovani esposti alla
‘paternità’ falsa e meschina
della mafia del quartiere, che
rubava dignità e dava morte
in cambio di protezione”. Ad
essa don Pino “sottrasse con-
senso e manovalanza con la
sua azione di evangelizzazione
e promozione umana”.

a cura di Graziella Nicolosi

In centomila a Palermo per la beatificazione di don Pino Puglisi,
martire in odio alla fede, ucciso dalla mafia nel 1993.

Inaugurato a Rumo l’istituto dedicato ai coniugi Focherini

La scuola di Odoardo e Maria

Vero padre

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
fatto pervenire ai partecipanti la sua “personale vicinan-
za alla figura di un sacerdote il cui martirio costituisce
una grande testimonianza di fede cristiana, di profonda
generosità e di altissimo coraggio civile”.

Papa Francesco:
“I mafiosi si
convertano”

Papa Francesco all’Angelus
di domenica 26 maggio, re-
citato con i fedeli a piazza
San Pietro, ha ricordato la
beatificazione di don Pino
Puglisi, ucciso dalla mafia
nel 1993: “Io penso a tanti
dolori di uomini e di donne,
anche di bambini, che sono
sfruttati da tante mafie, che
sfruttano loro facendogli fare
il lavoro che li rende schia-
vi, con la prostituzione, con
tante pressioni sociali. Die-
tro questi sfruttamenti e die-
tro queste schiavitù ci sono
mafie”. Di qui l’invito di
Francesco: “Preghiamo il
Signore perché converta il
cuore di queste persone. Non
possono fare questo, non
possono fare dei nostri fra-
telli degli schiavi. Dobbia-
mo pregare il Signore. Pre-
ghiamo perché questi ma-
fiosi e queste mafiose si con-
vertano a Dio”. E ha invita-
to a lodare Dio per la “lumi-
nosa testimonianza” di don
Puglisi.

U

La mostra sui Giusti tra le Nazioni

Per non dimenticare
Lunedì 27 maggio è stata inaugurata presso la Casa del
Volontariato di Carpi la mostra “I Giusti tra le nazioni. I non
ebrei che salvarono gli ebrei in Emilia Romagna. 1943-
1945”. Obiettivo dell’esposizione è raccontare le storie di
quegli uomini e donne non ebrei che durante la Shoah
salvarono uno o più ebrei dalla deportazione e dalla morte,
mettendo a rischio la propria vita senza trarne alcun vantag-
gio personale, ma solo per spirito di carità ed umanità. Dei
24mila Giusti tra le Nazioni
riconosciuti dall’istituto Yad
Vashem di Gerusalemme, 500
sono italiani, e 52 sono
dell’Emilia Romagna.
“Siamo soliti esaltare le storie
dei sopravvissuti - ha spiegato
Franco Bonilauri, direttore del
Museo Ebraico di Bologna e
curatore dell’esposizione - ma
non bisogna dimenticare chi ha reso possibile la loro salvez-
za. La mostra vuole appunto ricordare quanti, rischiando la
propria vita, hanno nascosto, protetto ed aiutato gli ebrei in
pericolo, credendo nella libertà, tolleranza ed eguaglianza tra
le persone. Hanno concretizzato la massima del Talmud
secondo cui ‘chiunque salvi una vita salva l’umanità intera’.
Questo è il senso etico della mostra”.

M.S.C.

La conferenza
stampa a Roma

Martedì 4 giugno presso la
Sala Stampa della Radio
Vaticana a Roma verrà pre-
sentato ai giornalisti il be-
ato Odoardo Focherini.
Tappa importante di tutto
il percorso di preparazione
della beatificazione del 15
giugno.

La mostra è visitabile fino
al 20 luglio, presso la Casa
del Volontariato in via
Peruzzi 22 a Carpi. Per in-
formazioni e prenotazioni
di visite guidate:
info@odoardofocherini.it

Fede e martirio
La testimonianza del beato Odoardo Focherini
ore 17.30  Santa Messa celebrata da S.E. monsignor

Ernesto Vecchi, delegato per le Comunicazioni
Sociali della Conferenza Episcopale dell’Emilia

Romagna
ore 18.30  Interventi:

Paolo Trionfini
storico, vice presidente nazionale Azione Cattolica

Marco Tarquinio
direttore di “Avvenire”

Monsignor Ernesto Vecchi
Modera: Lisa Bellocchi, vice caporedattore Rai

Lamberto Menozzi,
Alessia Ferrari,

Franco Bonilauri

Lunedì
3 giugno 2013
Istituto Veritatis Splendor

via Riva di Reno, 56 Bologna

In

Storia di martiri beati
Don Jerzy Popieluszko
Nell’ambito del programma della Festa più pazza del mondo che si terrà
a Carpi nel mese di giugno verrà presentata la figura del beato don Jerzy
Popie³uszko, martire per la fede, beatificato da Benedetto XVI nel 2010.
Sabato 8 giugno alle ore 21 presso il centro di comunità di Budrione
verrà proiettato il film “Popie³uszko – Non si può uccidere la speranza”.
Successivamente lunedì 17 giugno alle ore 21 sempre a Budrione ci sarà
l’incontro-testimonianza con il regista Rafa³ Wieczyñski. Una proposta
culturale che si inserisce a pieno titolo nella riflessione sull’attualità del
martirio per la fede dettata dall’imminente beatificazione di Odoardo
Focherini.
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E V E N T I C O L L AT E R A L ISOLENNE CELEBRAZIONE DI 
BEATIFICAZIONE 

DEL SERVO DI DIO

ODOARDO 
FOCHERINI

15 
GIUGNO 

2013 
CARPI 
PIAZZA  
MARTIRI 

SA
BA

TO

ORE 7.00 - 9.00 
Apertura dei varchi e accesso 
ai settori indicati dai pass

ORE 9.00 
Preparazione alla 
Celebrazione

ORE 9.30 
Inizio dell’Azione  
liturgica presieduta da  
S.E.R. il Sig. Cardinale  
Angelo Amato SDB  
[Prefetto della Congregazione 
delle Cause dei Santi]

LA PARTECIPAZIONE È 
APERTA A TUTTI I FEDELI

VENERDÌ14 GIUGNO
ORE 21.00 
Veglia di preghiera in preparazione alla 
Beatificazione 
Mirandola, Piazza Costituente

DOMENICA16GIUGNO
ORE 18.00 
Santa Messa di azione di Grazie 
Carpi, Aula liturgica Madonna della Neve  
Parrocchia di Quartirolo | via C. Marx, 109 
A seguire:  
Concerto del Coro “La Grangia” di Torino

BEATO - 15 GIUGNO 2013
ODOARDO FOCHERINI

TAVOLO DI LAVORO  
PER LA BEATIFICAZIONE DI 

ODOARDO FOCHERINI

INFORMAZIONI
Tutti i giorni dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 18.30 - 21.00
tel 
059 693869 
059 683156
cell 
338 4283112 
340 7410072

DISTRIBUZIONE PASS
c/o Seminario Vescovile 
c.so Fanti 44, Carpi (Modena)
Giovedì e Sabato dal 2 maggio all’8 giugno  
ore 9.00 - 12.30
cell  
338 4283112 
340 7410072
e-mail 
beatificazione.focherini@psfcarpi.itw
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Con il patrocinio diCon il contributo di

Arcidiocesi  
di Trento

Azione Cattolica  
Italiana

progetto grafico: laura trentini

solenne concelebra-
zione eucaristica con
il rito di beatificazione

del Servo di Dio Odoardo
Focherini avrà luogo il gior-
no 15 giugno pv a partire dal-
le ore 9,30, nello spazio litur-
gico allestito presso la piazza
dei Martiri di Carpi.Infatti,
pur non celebrando l’azione
liturgica all’interno della Cat-
tedrale, si è creato come un
prolungamento ideale di tale
chiesa madre dotando lo spa-
zio aperto di tutti i luoghi che
costituiscono le eminenze li-
turgiche, poli intorno ai quali
l’agire della Chiesa manife-
sta la presenza del suo Signo-
re.
Chi intendesse partecipare a
tale momento di gioia e rendi-
mento di grazie a Dio per la
beatificazione del Servo di Dio
Odoardo, vorrà attenersi alle
indicazioni fornite di seguito.

I presbiteri
Vorranno presentarsi entro le
ore 9 presso la chiesa di Santa
Maria in Castello (la Sagra)
portando con sé le vesti litur-
giche necessarie per la
concelebrazione, vale a dire
il camice e la stola di colore
rosso. In tale occasione la
sagrestia della Cattedrale non
potrà fornire a nessun
presbitero i paramenti.
Seguendo le indicazioni dei
cerimonieri i Revv. Presbite-
ri formeranno la processione,
nell’ordine consueto, che li
condurrà sino ai piedi della
zona presbiterale rialzata.
Dopo aver fatto la debita ri-
verenza saliranno dalle ram-
pe di accesso e, baciato l’al-
tare, prenderanno posto negli
spazi predisposti.
Durante la preghiera
eucaristica, alle parole “san-
tifica o Dio...”, stenderanno
le braccia verso l’altare con il
gesto dell’epiclesi, mentre alle
parole dell’istituzione pronun-
ceranno la formula con voce
sommessa e terranno la mano
destra tesa verso le Sacre
Specie, con il palmo perpen-
dicolare al corpo, quale gesto
indicativo.
Al momento della comunio-
ne i presbiteri si avvicineran-
no all’altare ordinandosi su
quattro file e, dopo essersi
genuflessi al Santissimo, si
comunicheranno per
intinzione. La processione di
uscita ripercorrerà il tragitto
di quella di ingresso.

I diaconi
Vorranno presentarsi entro e
non oltre le ore 8.45 nel setto-
re di sedute loro destinato,

nei pressi del palco-presbite-
rio passando dal varco A. Lì
indosseranno gli abiti liturgi-
ci loro propri, vale a dire il
camice e la stola rossa, ed
attenderanno l’inizio della
solenne liturgia. Alla comu-
nione un presbitero distribui-
rà loro il corpo di Cristo.
Terminata la solenne celebra-
zione, per deporre gli abiti
liturgici, attenderanno che la
processione dei presbiteri e
dei vescovi sia uscita dalla
piazza.

I seminaristi
e i religiosi
Vorranno presentarsi entro e
non oltre le ore 8.45 nel setto-
re di sedute loro destinato,

nei pressi del presbiterio, pas-
sando dal varco A. Lì indos-
seranno gli abiti liturgici loro
propri, vale a dire il camice o
la cotta sull’abito religioso,
ed attenderanno l’inizio della
celebrazione. Riceveranno la
comunione da un presbitero.
Al termine della celebrazio-
ne deporranno le vesti litur-
giche solo dopo che la pro-
cessione avrà  lasciato la piaz-
za.

Le religiose
Vorranno presentarsi entro e
non oltre le ore 9 nel settore
di sedute loro destinato, nei
pressi del presbiterio, passan-
do dal varco A.
Riceveranno la comunione da
un presbitero.

I cavalieri
I cavalieri dell’ordine eque-
stre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme vorranno pre-
sentarsi entro e non oltre le
ore 8.45 nel settore di sedute
loro destinato, nei pressi del
presbiterio, passando dal varco
A. Lì indosseranno le inse-
gne loro proprie. Riceveran-
no la comunione da un
presbitero e deporranno le loro
insegne solo dopo che la pro-
cessione avrà  lasciato la piaz-
za.

Pass di accesso
Coloro che sono in possesso
di un pass, a partire dalle ore
7, vorranno accedere alle aree
indicate dal loro pass passan-

do attraverso il varco presso
il quale troveranno il numero
della loro area, entro e non
oltre le ore 9.
Ad ogni pass corrisponde un
posto a sedere, non identifi-
cato, all’interno dell’area ri-
portata dal coupon ricevuto
(il numero di posto non corri-
sponde ad una sedia in parti-
colare).
Chi si presentasse dopo le 9,
pur in possesso di pass, cor-
rerebbe il rischio di non tro-
vare posto, in quanto da quel-
l’ora chiunque potrà prende-
re posto a sedere nei settori di
sedie predisposti. Si racco-
manda, pertanto, la massima
puntualità.
La solenne celebrazione sarà
preceduta da un momento di
preghiera e canto che aiuti ad
entrare nel clima di lode e
rendimento di grazie. All’in-
gresso saranno distribuiti i testi
per partecipare attivamente

Dall’Ufficio liturgico diocesano la notificazione per la Beatificazione
del Servo di Dio Odoardo Focherini

Rendimento di grazie
La alla celebrazione, col canto e

gli interventi specifici. Tale
libretto potrà essere portato a
casa al termine della liturgia
come ricordo di questo mo-
mento di grazia per la vita
della nostra Chiesa.

Accesso libero
Coloro che non sono in pos-
sesso di pass, potranno parte-
cipare alla solenne liturgia
negli ampi spazi della piazza
dei Martiri di Carpi, evitan-
do, di occupare gli spazi la-
sciati liberi per gli spostamenti
processionali o per  la pubbli-
ca sicurezza. Facendo richie-
sta al servizio di accoglienza
ai varchi, potranno ricevere il
libretto della celebrazione.
Dopo le ore 9 anche chi non
fosse in possesso di un pass
potrà prendere posto a sedere
negli spazi che troverà liberi.

Eucaristia
La Santa Eucarestia sarà di-
stribuita nei pressi di ogni
settore di sedute. Chi intende
ricevere il Corpo del Signore
si avvicinerà in modo ordina-
to e raccolto al presbitero se-
gnalato da un ombrello bian-
co e, se riceverà le Sacre Spe-
cie sulle mani, vorrà
consumarLe davanti al sacer-
dote.
Al termine della celebrazio-
ne ognuno avrà cura di uscire
dall’area transennata evitan-
do di creare inutili e pericolo-
si assembramenti, ma in modo
ordinato e disteso.
Si invita chi intende parteci-
pare alla solenne liturgia a
munirsi di copricapo e acqua.

Per mandato del Vescovo

don Luca Baraldi
Cerimoniere Vescovile

Pass esauriti

Sono terminati i pass per
accedere ai settori a se-
dere alla Beatificazione.
Sarà comunque stilata una
lista d’attesa. Si invitano
i fedeli a rivolgersi alle
parrocchie e le parroc-
chie a restituire eventua-
li pass non distribuiti.
È comunque possibile par-
tecipare alla
Beatificazione presentan-
dosi il giorno stesso dal-
le ore 7.00 presso l’area
ad accesso libero. In tale
occasione sarà possibile
accedere ai posti a sede-
re rimasti liberi.

O Dio, che hai fatto
risplendere nel beato

martire Odoardo
purezza di fede

e piena sottomissione
alla tua volontà,

per sua intercessione
e sul suo esempio,

dona anche a noi di
riconoscere

i disegni della tua
paterna provvidenza

e di metterli in pratica
nella nostra vita.

Amen
Si invitano i fedeli ad invocare
l’intercessione del Beato Odoardo al
fine di ottenere, dalla misericordia di
Dio, grazie speciali. Chi ricevesse, per
sua intercessione doni soprannaturali,
vorrà avere la cortesia di informare la
Diocesi di Carpi (059/686048).

Imprimatur: + Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi
15 giugno 2013

E’ il momento
di intensificare

la preghiera invocando
l’intercessione

del Beato Odoardo
Focherini con il testo

sotto riportato

Beato
Odoardo Focherini

Martire
Carpi, 6 giugno 1907 – Hersbruck, 27

dicembre 1944



72 giugno '13

O
D

O
A

R
D

O
O

D
O

A
R

D
O

C
O

N
C

O
R

S
O

M
O

S
T
R
A

C
O

N
C

O
R

S
O

S
C

U
O

L
E

E
O

R
A
T
O

R
I

CARPI - PIAZZA MARTIRI
ANGOLO CORSO FANTI

PRESSO NEGOZIO ANCESCHI
MATTINA ore 10 - 12.30

POMERIGGIO ore 16.30 - 19.30

MEDAGLIA BEATIFICAZIONE
QUI PRENOTAZIONI MEDAGLIA E RACCOLTA DI OPERE

DI ARTISTI SULLA FIGURA DI ODOARDO FOCHERINI

alla presenza di S.E. Monsignor Cavina.

Seguirà PREMIAZIONE nel Cortile del Castello

INAUGURAZIONE 6 GIUGNO ORE 18

APERTO ANCHE LA DOMENICA

sui passi disui passi di
7 - 20 GIUGNO 20137 - 20 GIUGNO 2013

canzoni

disegni

testi

video

opere

Diocesi di Carpi

MOSTRA DI TUTTE LE OPERE
REALIZZATE DAI RAGAZZI

INGRESSO LIBERO

IN COLLABORAZIONE

CON IL TAVOLO DI LAVORO

PER LA BEATIFICAZIONE

DI ODOARDO FOCHERINIUFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

er la partecipazione al
Concorso indetto dalla
Diocesi nell’ambito del
programma per le scuo-

le in preparazione alla
beatificazione di Odoardo
Focherini, c’erano varie pos-
sibilità di scelta lasciate alla
creatività dei ragazzi: scritti
(poesie, lettere, testi vari), opere
grafico-pittoriche o tridimen-
sionali, testi musicali e/o pro-
dotti multimediali. Alla sca-
denza fissata, decine e decine
di opere appartenenti a tutte le
categorie, erano puntualmen-
te giunte alla giuria del Con-
corso, testimoniando la nu-
merosa e significativa parte-
cipazione di centinaia di ra-
gazzi. Dopo mesi di lavoro, di
letture, conversazioni, ascol-
to di testimonianze, riflessio-
ni sulla figura di Odoardo
Focherini, gli studenti delle
scuole e i gruppi parrocchiali
del territorio diocesano e non
solo, hanno voluto esprimere
con entusiasmo la stima ed
l’ammirazione per un grande
concittadino. C’era da aspet-
tarselo: Odoardo coinvolge e
trascina, le nuove generazioni
sanno riconoscere i grandi!
L’Ufficio diocesano per la
scuola e l’educazione che ha
organizzato l’iniziativa, fin
dall’inizio ha pensato di esten-
dere il Concorso ai Comuni di
Rumo e Pejo, a motivo del
legame di questi territori con
la vita e le origini di Focherini.
Le opere provenienti fuori dio-
cesi sono state accettate senza
problemi perché in linea con
la finalità di diffusione di una
figura che si auspica venga
sempre maggiormente cono-
sciuta ed apprezzata. Una par-
tecipazione quindi che ha fe-
licemente oltrepassato i con-
fini carpigiani, estendendosi
a diocesi limitrofe e a paesi
montani distanti ma oltremo-
do legati dall’unico affetto per
un testimone d’eccezione.
Tutte le opere partecipanti al

non certo facili, data anche la
varietà e la ricchezza delle
proposte.
L’esito del concorso sarà
ufficializzato il 6 giugno alle
ore 18.30 nel Cortile del Ca-
stello, con la premiazione dei
vincitori alla presenza delle
famiglie e della cittadinanza.
Una menzione speciale andrà
altri elaborati “segnalati” (non
presenti nell’elenco a fianco)
che hanno stimolato l’interes-
se della commissione per aver
messo in luce aspetti signifi-
cativi del nuovo beato. Per
l’occasione sarà presente Fran-
co Varini, ex deportato a
Fossoli, che a 17 anni conob-
be Focherini, il quale donerà a
tutti i presenti la sua testimo-
nianza.
Ci auguriamo che gruppi par-
rocchiali, classi di studenti,
insegnanti e chiunque passando
tra i portici abbia voglia di
dare un’occhiata oltre la ve-
trina del negozio se non altro
per ammirare disegni, opere
tridimensionali, video, canzo-
ni, poesie, acrostici e una va-
rietà di testi e di colori a testi-
monianza dell’entusiasmo dei
giovani, una voce che come
adulti dobbiamo saper ascol-
tare, perché spesso è proprio
quando li sottovalutiamo che
riescono a sorprenderci.

La commissione concorso
“Sui passi di Odoardo”

Premiazioni
Le premiazioni si terranno il 6 giugno alle ore 18.30 nel
Cortile del Castello, dopo l’inaugurazione della mostra.
Una menzione speciale andrà altri elaborati “segnalati”.
Sarà presente Franco Varini, ex deportato a Fossoli, che a
17 anni conobbe Odoardo Focherini.

Vincitori del Concorso
“Sui passi di Odoardo”

TESTI PRIMARIE
“Sui passi di Odoardo” delle classi 4^ e 5^, Scuola Primaria
di Cogolo di Pejo TN (Val di Sole)
“Erano uomini” di Matilde Guglielmino, classe 5^B Scuola
Primaria Collodi di Carpi
“Caro Odoardo” della classe 5^A Scuola Primaria Gasparotto
di Fossoli
“Caro Odoardo” della classe 5^A Scuola Primaria De
Amicis di San Martino in Rio
Classi 5^A-B-C - Scuola Primaria Fanti di Carpi
“Il beato della bassa modenese” della classe 5^A Scuola
Primaria Gasparini di Concordia

TESTI SECONDARIE DI PRIMO GRADO
“Una valigetta di cuoio per un viaggio molto speciale” di
Beatrice Baraldi, 2^G, Focherini
“Preghiere di Odoardo” di Sabrina Fiandri, classe 2^G,
Scuola Focherini
Elena Sgarbi, classe 1^G “Una poesia per Odoardo” -
Scuola Focherini
Filippo Artioli, classe 2^E - Scuola Focherini
Ilaria Rossi, classe 2^D - Scuola Focherini

TESTI SECONDARIE DI SECONDO GRADO
“Quando la notte” –  Preti Sara (4^F Istituto Luosi)
… più svariate segnalazioni nelle sezioni prosa e poesia

OPERE GRAFICHE - SCUOLE PRIMARIE
“Dove il monte diventa cielo”  gruppo classi IV e V  - IC
Alta Val di Sole, Pejo (Tn)
“Nella borsa di Odoardo...” classe 4^B Scuola Primaria S.
Francesco, Correggio (Re)
“La vita di Odoardo Focherini” classe 4^B Scuola Primaria
Pertini di Carpi

OPERE GRAFICHE - SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO
Valigia (senza titolo)  - classe  3^F - IC Carpi Centro
“Caro Odoardo...”  Barchiesi Nicolò, Lesmann Elia, 2^E -
IC Carpi Centro
“S’alza il mio pensiero e và...”  classe 2^I - Scuola Focherini

VIDEO - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO E SECONDO GRADO
Scuola Primaria  “Intervista a Odoardo Focherini”, lavoro
di gruppo,classe 5^A, Collodi di Carpi
Scuola Secondaria di Primo Grado  “Lettera a Odoardo” di
Sara Campagnoli, 3^F – Montanari (Mirandola)
Scuola Secondaria di Secondo Grado  “Fra cielo e terra”
Giada Pagliani, Valentina Sanguedolce, 3^H - I.I.S. Meucci

CANZONI – SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
DI PRIMO GRADO
Scuola Primaria   - Iman Kamali della classe 5^A - Scuola
Collodi di Carpi
Scuola Secondaria di Primo Grado  -  “Come Odoardo” -
Gruppo 2^F – Scuola Focherini di Carpi

L’elenco completo delle opere premiate e segnalate e
notizie maggiormente specifiche sulla mostra, inaugura-
zione e premiazione si possono trovare sul sito
www.odoardofocherini.it

Concorso hanno trovato una
loro collocazione nella mo-
stra espositiva presso il nego-
zio ex-Anceschi (piazza Mar-
tiri angolo Corso Fanti), gen-
tilmente messo a disposizio-
ne, in occasione della
beatificazione. Negli elaborati
dei ragazzi si coglie impegno,
si apprezza l’originalità e la
creatività, si percepisce la pro-
fondità dei pensieri e le idee
investite nel realizzare le di-

verse produzioni. Tanti han-
no voluto mettere in luce inse-
gnamenti e riflessioni su
Odoardo: hanno saputo coglie-
re i valori fondanti di una vita
permeata di Vangelo. Sorpren-
de anche la numerosa presen-
za di alunni stranieri tra i par-
tecipanti. Questi aspetti han-
no fatto da guida come criteri
di valutazione, per una giuria
composta da una ventina di
insegnanti, chiamati a scelte

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

Dal 6 giugno in mostra tutti gli elaborati dei ragazzi
che hanno partecipato al concorso
Dal 6 giugno in mostra tutti gli elaborati dei ragazzi
che hanno partecipato al concorso

Inaugurazione
La mostra sarà inaugurata gio-
vedì 6 giugno (data di nascita
di Odoardo) alle ore 18, pres-
so il negozio ex-Anceschi in
piazza Martiri a Carpi, alla
presenza del Vescovo
monsignor Francesco Cavina
e delle autorità cittadine. Re-
sterà aperta dal 7 al 20 giu-
gno, e sarà visitabile da tutti a
testimonianza di ciò che i no-
stri giovani hanno imparato e
ci hanno trasmesso sulla fi-
gura del nuovo beato.

P

“Sui passi di Odoardo”...
siamo arrivati alla meta
“Sui passi di Odoardo”...
siamo arrivati alla meta



Nel corso di una allegra
cerimonia, giovedì 23 mag-
gio al cinema Corso, sono
stati consegnati i Premi
di Studio istituiti dalla Fon-
dazione CR carpi per so-
stenere il merito degli stu-
denti delle scuole supe-
riori, dei diplomati e dei
laureati del territorio, che
si sono particolarmente
distinti nel loro percorso
formativo

Durante la serata è stato
distribuito un ammonta-
re complessivo di
130.000 euro.
Agli studenti delle scuole
superiori è stato conse-
gnato un premio da 400
euro, da 800 euro ai
diplomati, da 1.000 euro
ai laureati di primo e se-
condo livello, mentre quelli
di secondo livello a ciclo
unico hanno ricevuto,
ognuno, la somma di 2.000
euro.

Come le precedenti, an-
che l’edizione 2013 ha vi-
sto numerosissimi ragaz-
zi in possesso degli alti
requisiti necessari per par-
tecipare al concorso. In
totale sono stati 156 gli
assegnatari dei Premi di
Studio: 80 studenti delle
scuole superiori, 30
diplomati, 41 laureati di
primo e secondo livello e
5 laureati a ciclo unico.

La serata è stata occasio-
ne per consegnare anche
i Premi di Eccellenza, una
nuova categoria di pre-
mio, istituita quest’anno
dalla Fondazione CRC,
che assegna un soggior-
no di studio presso l’isola
di Malta a 6 ragazzi che si
sono particolarmente di-
stinti nel loro percorso di
formativo durante le scuole
medie. I vincitori dei Pre-
mi di Eccellenza, segna-
lati direttamente dagli isti-
tuti comprensivi di Carpi;
Novi di Modena Soliera,
sono stati: Usama
Sikandar (per l’istituto
Fassi), Eleonora Pignatti,
(per l’istituto Focherini);
Simona Lupsor (per l’isti-
tuto Alberto Pio); Rebecca
Stermieri (per l’istituto S.
Cuore); Alice Capiluppi
(per l’istituto Gasparini di
Novi di Modena) e Floriana
Cogliani (per l’istituto
Sassi di Soliera).

Sono stati infine conse-
gnati i premi da 2.500 euro
per le Migliori Tesi di
Laurea conseguite pres-
so l’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia
che quest’anno sono an-
dati alla dr.ssa Valeria Pio-
li, con l’elaborato
“Immunoterapia adottiva
con cellule t bcr-abl-spe-

cifiche autologhe nella leu-
cemia linfatica acuta positi-
va per cromosoma
Philadelphia.”, per il diparti-
mento di Medicina e Chirur-
gia; all’ing. Maria Chiara
Capatti, con l’elaborato
“Risposta dinamica di pali
soggetti a carichi orizzonta-
li: dati sperimentali vs anali-
si numeriche”; e all’ing. Lo-
renzo Vandelli con l’elabo-
rato  “Sviluppo e
ottimizzazione di smalti per
tecnologia digitale”, e per il
dipartimento di Ingegneria

Una serata di festa, condot-
ta e animata dalla “strana
coppia”, Enrico Gualdi e
Sandro Damura, di Radio
Bruno.

VINCITORI PREMI
DI STUDIO 2013

STUDENTI SCUOLE
SUPERIORI – 400 euro
Andrea Adduci (Liceo Fan-
ti); Angelica Aldrovandi
(I.T.Ag. Strozzi); Giorgia
Ancellotti (Liceo Fanti); Fe-
derico Andreoli (Liceo Cor-
so); Beatrice Balboni (Liceo
Fanti); Stefano Barigazzi
(Liceo Fanti); Alessia Bartoli
(Liceo Corso); Francesca
Battini (Liceo Muratori); Anna
Laura Benatti (Liceo Fanti);
Martina Bertesi (Liceo Fan-
ti); Alessandra Bianchi (Li-
ceo Corso); Benedetta Bigi
(Liceo Fanti); Valentina Bisi
(Liceo Fanti); Caterina
Bongiorno (Liceo Fanti),
Silvia Bracali (Liceo Corso);
Matteo Brini (Liceo Fanti);
Nina Buffagni (Liceo Cor-
so); Sara Bussei (Liceo Fan-
ti); Eugenia Caffari (Liceo
Fanti); Federico Calzolari
(Liceo Corso); Cecilia Ca-
pelli (Ist. Venturi); Beatrice
Capelli (Itc Meucci); Matteo
Cardinazzi (Itcs Meucci);

Carlotta Casari (Liceo Fan-
ti); Emanuele Collaro (Itis
da Vinci); Giorgia Contini
(Liceo Corso); Silvia Dallari
(Liceo Fanti); Alice Davolio
(Vecchi Tonelli); Francesco
Del Buono Liceo Fanti; Ele-
na Della Casa (Liceo Fanti);
Davide Dotti (Liceo Fanti);
Rebecca Erbanni (Liceo
Fanti), Antonio Fasulo (Ist
Ag. Corso); Lorenzo Ferrari
(Itis da Vinci), Sara Finelli
(Liceo Fanti); Gaia Forghieri
(Liceo Fanti); Martina
Forghieri (Itcs Meucci); Ester
Ganassi (Ist. d’Arte Chieri-
ci); Giorgia Garuti (Liceo
Corso); Ilaria Garuti (Liceo
Corso); Francesca Gasparini
(Liceo d’Aquino); Letizia
Gavioli (Liceo Corso);
Simone Gherardi (Liceo
Fanti); Riccardo Gilioli (Iss
Strozzi); Iuliana Ionitel (Itc.
Meucci); Elisa Loconte (Li-
ceo Tassoni); Roberto
Louhichi (Liceo Fanti);
Martina Luppi (Liceo Fanti);
Matteo Magnani (Itis da Vin-
ci); Chiara Magnani (Liceo
Fanti); Matteo Magnani (Li-
ceo Fanti); Gabriele Magrì
(Itis da Vinci); Davide Maini
(Liceo Corso); Laura
Marcianò (Liceo Fanti);
Eleonora Martinelli (Liceo

Fanti); Chiara Mazzotti (Itas
Selmi); Lisa Migatti (Liceo
Corso); Matteo Mor (Itis da
Vinci); Kevin Joy Navero (Itis
da Vinci); Marcella Palladino
(Liceo Muratori); Sarah
Pavesi (Liceo Fanti); Alessia
Petrucci (Itcs Meucci);
Samuele Pivetti (Itis da Vin-
ci); Francesco Po (Liceo
Fanti); Marco Possega (Li-
ceo Corso); Maria Teresa
Preziosi (Liceo S. Carlo);
Mattia Pritoni (Itis da Vinci);
Gabriele Rebecchi (Liceo
Fanti); Agnese Rossi (Liceo
d’Aquinio); Francesca Ros-
si (Liceo Fanti); Paolo Rossi
(Itis da Vinci); Davide Ruosi
(Itis da Vinci); Martina
Saguatti (Liceo Corso); Miki
Scaravaglio (Liceo Fanti);
Martina Scarparo (Liceo
Fanti); Samanta Scarparo
(Liceo Fanti); Luca
Scognamiglio (Itis da Vin-
ci); Ilaria Turci (Liceo Fanti);
Matteo Zanfrognini (Liceo
Fanti); Raluca Ioana Zavragiu
(Liceo Fanti)

DIPLOMATI – 800 euro
Haider Abbas (Ipsia Vallauri);
Giulia Acocella (Itcs
Meucci);Stefano Bassoli (Li-
ceo Fanti); Riccardo
Benaglia (Liceo Fanti); Elisa

Benevelli (Liceo Fanti); Giulia
Bergamini (Liceo Fanti);
Gianluca Bossù (Liceo Fan-
ti); Luca Branchini (Itcs
Meucci); Sofia Carnevali
(Liceo Fanti); Alessandro
Cattini (Liceo Corso), Luca
Colli (Liceo Fanti); Eleonora
Covili (Liceo Tassoni); Luca
Cuoghi (Itis da Vinci); Ales-
sandro Debbia (Liceo Fan-
ti); Giulia Del Rio (Liceo Fan-
ti); Alex Ferraroni (Itis . da
Vinci); Francesca Gasparini
(Liceo Fanti); Federico
Grassia (Itis da Vinci), Ga-
briele Guaitoli (Liceo Fanti);
Giorgia Losi (Liceo Fanti);
Matteo Pecchi (Liceo Fan-
ti); Marco Pellecchia (Itis da
Vinci), Gianluca Poggi (Li-
ceo Muratori); Davide Rinaldi
(Itis da Vinci); Sabrina Rizzi
(Liceo Fanti); Anita Rossi
(Liceo Fanti); Lara Sacchet-
ti (Liceo Fanti); Adrian Gabriel
Salerno (Itis da Vinci); Mar-
co Somenzi (Itis da Vinci);
Stefano Vincenzi (Liceo Fan-
ti).

LUREATI I e II LIVELLO –
1.000 euro
Carlo Alberto Amadei (in-
gegneria ambientale); Bea-
trice Barbieri (economia e
gestione arti e attività cultu-

rali); Giulia Bassoli (lette-
re moderne); Giulia Bigi
(economia aziendale);
Caterina Borellini (inge-
gneria gestionale); Davi-
de Calzetti (lingue e cultu-
re dell’Asia orientale);
Samantha Caruso (storia
e organizz.ne arti e spet-
tacolo); Sara Cavallini (arti
visive e discipline spetta-
colo); Luca Coppi (scien-
ze e tecniche dell’attività
sportiva); Edi d’Addese
(lettere moderne); Marco
Diegoli (filologia, lettera-
tura e tradizione classi-
ca); Giulia Dodi (scienze
della cultura); Giulia
Fornasari (mediazione lin-
guistica interculturale);
Francesco Franda (Filo-
sofia); Silvia Frignani (con-
sulenza pedagogica per
disabilità e marginalità);
Sara Iannaccone (inge-
gneria gestionale); Marzia
Iotti (economia aziendale),
Emanuele Lorenzano (fi-
sica); Federico Lugli
(scienze per i beni am-
bientali); Andrea Lugli (fi-
nanza quantitativa); Chiara
Lugli (lingue per comuni-
cazione nell’impresa);
Andrea Lusuardi (finanza,
intermediari e mercati);
Letizia Lusuardi (ingegne-
ria per la sostenibilità am-
bientale); Valentina
Malavasi (lettere e filoso-
fia); Stefano Mamei (inge-
gneria dei materiali); Sil-
via Martinelli (interpreta-
zione di conferenza); Vit-
torio Michelini (filosofia);
Stefania Nicolini (lingua e
cultura italiane per stra-
nieri); Elisa Nobler (coo.
Int. sviluppo e diritti uma-
ni); Martina Palladino (lin-
gue e culture dell’Asia e
dell’Africa); Laura
Paltrinieri (Chimica), Talia
Papotti (scienze motorie);
Federico Pederzoli (inge-
gneria del veicolo); Fran-
cesco Perini (ingegneria
aerospaziale); Alice Prandi
(tecniche di laboratorio
biomediche); Mattia Sac-
chi (Fisica); Valentina
Saetti (beni artistici e del-
lo spettacolo); Andrea Sas-
si (ingegneria magistrale);
Federico Sgarbi (scienze
internazionali e diploma-
tiche); Luigi Vassallo (in-
gegneria informatica); Mar-
co Vigilante (ingegneria
elettronica); Lisa Ye
(design e discipline della
moda)

LAUREATI CICLO
UNICO – 2.000 euro
Serena Aguzzoli (scienze
della formazione primaria);
Medea Bertolani (giuri-
sprudenza); Giovanna
Bosco (medicina e chirur-
gia); Marco Preziosi (me-
dicina e chirurgia); Gia-
como Setti (odontoiatria
e protesi).

   

Dalla Fondazione CR Carpi
130.000 euro

per gli studenti del territorio

Tonino Zanoli e Andrea LusuardiElia Taraborrelli e Silvia Bracali

Premio Eccellenza
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Segno di solidarietà

CronaCarpi

Due nuovi mezzi alla Cri

Più robusti

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Annalisa Bonaretti

valore di una donazio-
ne va ben oltre il costo,
ci sono casi come il nuo-
vo eco-cardiografo por-

tatile ad alta tecnologia donato
dall’associazione Gli Amici del
Cuore al reparto di Cardiologia
del Ramazzini diretto da Ste-
fano Cappelli in cui è decisa-
mente molto superiore.
L’ecografo è costato 15 mila
euro ma il suo valore, appunto,
è di gran lunga maggiore. Non
solo per l’importanza dell’ap-
parecchiatura, ma per lo spiri-
to che contraddistingue questa
donazione e che si è respirato
durante la conferenza stampa
di presentazione. Come succe-
de sempre in questi casi – ed è
giusto sia così – ci si trova di
fronte a momenti celebrativi
in cui tutti si scambiano com-
plimenti e sentimenti di grati-
tudine. E’ accaduto anche in
questa occasione, ma c’era
qualcosa di più, una semplici-
tà, una naturalezza difficili da
descrivere, eppure sono stati
loro a marcare questa donazio-
ne.

Gianni Spinella, presidente
nazionale degli Amici del Cuo-
re, ha espresso esplicitamente
la sua stima personale e quella
dell’associazione nei confron-
ti del dottor Cappelli e ha spie-
gato che il volontariato deve
essere presente “nell’attimo del
bisogno, senza traccheggiare.
E quando c’è qualcuno che fa,
comunicatelo subito affinché
altri facciano così”. Il famoso
valore dell’esempio, la testi-
monianza che vale più di mille
parole. Spinella ha parlato “del-
l’enorme diffusione delle
cardiopatie: 7 milioni e mezzo
di persone ne soffrono, il 12,5%
della popolazione italiana. Si
perdono 68 mila persone al-
l’anno che vuol dire una ogni 8
minuti e 48 secondi. E’ anche
per questo che, di cardiopatie,
se ne deve occupare di più la
medicina generale. Noi vi sia-
mo vicini – ha detto Spinella
rivolgendosi a Cappelli e a
Teresa Pesi, stimato direttore
degli ospedali di Carpi e di
Mirandola – ed è il caso di
dirlo, lo siamo con il nostro
cuore”. Di fianco a lui Gianni
Ronchetti, responsabile della
sezione di Carpi degli Amici
del Cuore, annuiva convinto.
“Noi abbiamo coinvolto
ConaCuore, il coordinamento
nazionale delle associazioni del

cuore; i soldi che ci sono stati
donati nel post sisma, ad esem-
pio penso ai 5 mila euro arriva-
ti dal Veneto  – noi ne avevamo
mandati 3 mila dopo l’alluvio-
ne - , non sono finiti in un
calderone ma sono stati fina-
lizzati. Le formalità non ci piac-
ciono”.
Dopo i ringraziamenti, Cap-
pelli ha sottolineato l’impor-
tanza dell’educazione per il
paziente cardiopatico, l’edu-
cazione agli stili di vita corret-
ti, l’importanza di una capillare
informazione primaria e secon-
daria e i processi di counselling
all’atto delle dimissioni “. Ha
nominato il progetto diparti-
mentale “Conosci il tuo cuore”
e il “Progetto Fresco”, regio-
nale e ha precisato come l’eco-
cardiografo portatile sia “fon-
damentale per il nostro reparto
e importante per tutto l’ospe-
dale visto che è configurato
per la cardiologia, ha un doppler
annesso e si può trasportare
ovunque. Ci doteremo di una
sonda accessoria per la
cardiologia pediatrica”. Poi ha
fornito alcuni numeri: 3 mila
ecocardiografie all’anno e la
volontà di esserci e fare ancora

di più perché, ha proseguito
Cappelli, “sappiamo di dover
essere ancora più presenti: nel
post sisma c’è stato una forte
scossa, vibrazioni del cuore ac-
compagnate dalla paura della
morte poi, dopo l’ennesimo
sussulto, è arrivata la pace del-
l’anima”.
Quando Gianni Spinella ha ri-
preso la parola è stato per dire
che “le relazioni umane sono
essenziali; il fiato della solida-
rietà arricchisce non solo chi
riceve, ma chi dona. L’allean-
za tra persone può molto, pro-
prio come quella, essenziale,
tra medico e paziente. Se vo-
gliamo una cosa, alleamoci. E
non molliamo l’osso”, il mes-
saggio finale. Chiaro, essen-
ziale, volendo, se riferito alla
politica o all’eccesso di buro-
crazia che non risparmiano la
sanità, anche aspro come la
sua terra, la Calabria, ma asso-
lutamente vero. Guérir
quelquefois, soulager souvent,
consoler toujours (guarire qual-
che volta, alleviare spesso, con-
solare sempre), queste parole
scritte in francese e trovate,
nel dopoguerra, in un ospedale
inglese, possono essere un’ec-
cellente agglutinate tra perso-
nale sanitario e volontariato.

Il

Un eco-cardiografo portatile donato da Gli Amici del Cuore
al reparto di Cardiologia diretto da Stefano Cappelli

Segno di solidarietà omenica 26 in piazza Martiri gran festa della e per la
Croce Rossa locale con l’inaugurazione di due nuovi
mezzi: un camioncino furgonato da usare per l’attività

di Protezione Civile e per il trasporto di viveri per gli
indigenti acquistato grazie a una raccolta fondi (25 mila euro)
della New Holland nell’immediato post sisma e una nuova
ambulanza acquistata con i fondi del comitato, denaro che
arriva dal lavoro svolto dai volontari, dalle convenzioni per
i servizi effettuati.
Un parco macchine che si rinnova e si irrobustisce ulterior-
mente, infatti il comitato dispone di due camioncini, quattro
macchine, tre pullmini, cinque ambulanze. “Al momento –
precisa il presidente Croce Rossa Carpi Massimo Re –
abbiamo sei ambulanze, ma a breve una verrà trasferita a un
altro comitato della provincia di Modena. E’ ancora in buone
condizioni, potrà andare avanti per altri cinque-sei anni”.
Oltre 300 volontari, il comitato Cri di Carpi è stato fondato
nel 1984 da persone che per vocazione, spirito di altruismo o
semplicemente per sentirsi utili, hanno deciso di dedicare
parte del proprio tempo libero a chi soffre, è ferito, è malato,
a chi, più in generale, ha bisogno di aiuto. Dal allora i
volontari sono accomunati dai sette principi guida della Cri a
livello mondiale: umanità, neutralità, imparzialità, indipen-
denza, volontariato, unità, universalità.
Per diventare volontari hanno frequentato un corso teorico-
pratico di alcuni mesi, hanno superato test e simulazioni,
hanno svolto un periodo di tirocinio in diverse attività dell’as-
sociazione.
I volontari del gruppo di Carpi sono impegnati in diversi
ambiti, ognuno con le proprie peculiarità; l’impegno profuso
è notevole ed è a titolo gratuito. Tra i tanti servizi svolti,
quello di trasporto e soccorso infermi con ambulanza, i
servizi socio-assistenziali con l’attività dei Clown di Corsia,
l’attività di Protezione Civile, i servizi di assistenza sanitaria
a favore della popolazione in occasione di eventi sportivi e di
spettacolo, insegnamento di primo soccorso e di educazione
sanitaria.
“Attualmente un progetto ci prende particolarmente ed è
quello pediatrico iniziato a livello nazionale nel 2009 –
osserva Re -. Con alcuni volontari carpigiani già allora sono
stato a Roma proprio per questo progetto. Quando l’abbiamo
proposto qui ha avuto un’incredibile accoglienza. Evidente-
mente era uno di quei bisogni tenuti sottotraccia, ma appena
è stato fatto conoscere, le adesioni sono state tantissime. Ho
avvertito immediatamente la necessità di sapere di molte
persone. Quest’anno espandiamo il progetto che insegnerà
non solo a disostruire le vie aeree nel bambino, ma anche un
primo soccorso pediatrico. Le nozioni verranno apprese in un
corso di due lezioni”.
Il 19 giugno un corso Bls, acronimo di basic life support, di
rianimazione cardiopolmonare per adulti. “E’ il nostro corso
classico – spiega Massimo Re -, quello che facciamo tutti noi
volontari o che svolgiamo per associazioni o organizzazioni
che lo chiedono; questa è la prima volta che lo rivolgiamo ai
semplici cittadini”.
Un comitato, quello della Cri Carpi, perennemente in movi-
mento, capace di offrire tanto: i volontari, con le loro compe-
tenze, sono persone normali con una marcia in più: possono
far cambiare, nelle emergenze, il corso delle cose.

Annalisa Bonaretti

“Per noi dell’Anaao, il più
importante sindacato medi-
co, è un piacere avere in ospe-
dale un professionista come
Stefano Cappelli – ha detto
Giampaolo Papi,
endocrinologo e sindacali-
sta -. Tra l’altro il tema della
recente Settimana nazionale
della Tiroide era proprio “cuo-
re e tiroide”; tiroide e cuore
dialogano in maniera costan-
te”. Come i medici della
Cardiologia e della Medici-
na (ma non solo) del
Ramazzini. Un bell’esempio,
purtroppo non scontato so-
prattutto nelle grandi realtà
dove spesso, prevale il pote-
re.

L’Unità operativa di
Cardiologia diretta da Stefa-
no Cappelli ha a disposizio-
ne 4 posti letto di Terapia
Intensiva Cardiologica e 12
posti letto di degenza. L’équi-
pe è composta da una trenti-
na di professionisti tra diri-
genti medici, infermieri, per-
sonale tecnico e di supporto.
Ogni anno, in reparto sono
ricoverati circa 850 pazienti
(di cui 100 in regime di day-
hospital) e vengono effettuati,
mediamente, 150 interventi
di impianto/sostituzione di
pace-maker e defibrillatori
impiantabili. Per quanto ri-
guarda le coronarografie, in
un lasso di tempo di dodici
mesi, ne vengono eseguite
solitamente oltre 350.

Dopo la riorganizzazione del-
la rete cardiologica postsisma
in tutta l’Area Nord i volumi
d’attività sono stati incremen-
tati (basti pensare che, nel
primo quadrimestre 2013, gli
interventi chirurgici per l’im-
pianto di device artificiali
anno raggiunto quota 70, a
fronte delle 35 operazioni
effettuate  nello stesso peri-
odo del 2012). Riguardo le
ecografie, mediamente ven-
gono effettuate circa tremila
prestazioni l’anno (10-12 al
giorno fra pazienti esterni,
ricoverati in ospedale e ur-
genze dal pronto soccorso).

D

Ero Straniero
Festa di fine corso
Si concluderà domenica 2 giugno il progetto Ero Straniero,
che per il terzo anno ha realizzato corsi di italiano per adulti
stranieri, con il sostegno di Fondazione CRCarpi, Fondazio-
ne Casa del Volontariato e con il patrocinio del Comune. Più
di 170 gli iscritti, provenienti da 25 paesi del mondo. Que-
st’anno sono stati affrontati i temi dell’educazione ambien-
tale ed in particolare della raccolta differenziata e il tema
dell’abitare e del rispetto delle regole comuni, come quelle
condominiali. La chiusura dell’anno scolastico sarà festeg-
giata con una visita guidata all’Ex Campo di concentramento
di Fossoli, cui seguirà un momento di festa con la consegna
degli attestati di partecipazione al corso, presso il Circolo La
Fontana di Fossoli. Per info www.erostraniero.it

M.S.C.
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Annalisa Bonaretti

a 19 anni Vanda
Menon fa un lavoro
che la appassiona, la

gerontologa, e anche per que-
sta specialità scelta con il cuore
è un’esperta di demenze. Il
caregiver, dunque, è una fi-
gura che conosce perfettamen-
te ed è lei la persona più adat-
ta, in ambito locale, da senti-
re per saperne di più.
Vicepresidente del Gafa,
Gruppo Assistenza Familiari
Alzheimer, costituita nel 2000,
precisa che in una ventina
d’anni molto è cambiato nel
mondo dell’assistenza. “Pri-
ma c’era il silenzio, tante fa-
miglie cercavano di soprav-
vivere facendo il possibile per
i loro cari affetti da malattie
altamente invalidanti, oggi le
cose sono cambiate, si parla
di vecchi e dementi, le fami-
glie si sentono meno sole per-
ché sanno di poter contare
sulle associazioni, ma mi rendo
conto che tanto, ancora, resta
da fare. Adesso però c’è un
riconoscimento sociale per il
ruolo svolto dal caregiver, non
è più la vittima silenziosa della
malattia di un congiunto, ma
una persona a cui si riconosce
un grande valore. Credo che
molto si debba al Progetto
Cronos di Veronesi”.
Racconta, Menon, di quando
era studentessa di Medicina
una trentina d’anni fa: non si
parlava di demenze ma di
arteriosclerosi, poi ci sono stati
grandi sviluppi scientifici,
strumenti che hanno aiutato i

professionisti a essere sem-
pre più precisi nelle diagnosi
e incisivi nelle terapie anche
se moltissimo resta ancora da
fare. “Prima – ricorda Vanda
Menon – si diceva ‘brutto
male’ per indicare una
neoplasia, adesso le si dà il
suo nome; la stessa cosa è
stata fatta per le demenze.
Negli anni passati c’era deci-
samente più paura e più igno-
ranza, c’era il tabù legato allo
spettro della genetica,
dell’ereditarietà. Ma questa
paura – prosegue – esiste an-
cora, è ancestrale. Fa paura

l’immagine riflessa di una
malattia così devastante, dove
viene scompaginato il pro-
prio posto nel mondo. Per i
famigliari, poi, è terribile non
essere più riconosciuti e che
la persona non si riconosca
più”.
Già la vecchiaia non è facile
da affrontare – provate, come
indicava un gerontologo ame-
ricano, a mettere del cotone
nelle orecchie, dei sassi nelle
scarpe, imbrattare di vaselina
gli occhiali -, ma la demenza
è ben altro.
E’ importante averne anche
solo una minima consapevo-
lezza per immaginare il lavo-
ro svolto dal caregiver. “Da
tempo – osserva Menon – i
Centri geriatrici distrettuali
per i disturbi cognitivi insie-
me al Gafa organizzano un
corso di formazione per i
famigliari che si prendono cura
dei loro cari ammalati. Le
famiglie che vengono in con-
tatto con la demenza sono
quelli con meno armi, per
questo devono essere prepa-
rati ad assistere una persona
malata di demenza. Sono solo
due serate, la prima in cui si
illustrano gli aspetti clinici
della malattia, la seconda in
cui Elisa Bergonzini, psico-
loga dell’Ausl, e Cecilia Se-
veri, psicologa del Gafa, spie-
gano l’aspetto relazionale tra
malato, famigliari e altre fi-
gure. Sono incontri che ser-
vono per imparare a gestire al
meglio il malato e le proprie
emozioni. Si tende – e questo
non va bene- a trascurare il
proprio stato di salute e an-
che i propri sentimenti verso
il proprio caro. Si sperimen-
tano frustrazione, irritazione,
rabbia, situazioni emotive
nuove e complesse che co-
munque, con le indicazioni o
l’aiuto di un esperto, si pos-
sono superare”.
Vanda Menon elenca con or-
goglio alcune delle attività
proposte dal Gafa, Amarcord
al café, i gruppi di sostegno e
gli incontri con gli psicologi

per i famigliari, la
musicoterapia per i malati, i
ricoveri di sollievo, poi ci sono
i due centri di ascolto, uno
presso la Casa del
Volontariato, l’altro di fian-
co agli ambulatori geriatrici,
attivo quando ci sono le visi-
te di controllo, non le prime
visite.
Menon sottolinea: “Ogni gior-
no imparo tantissimo: un’enor-
me sensazione di coraggio, a
non mollare, a capire sempre
meglio una malattia molto
complessa. Imparo anche stra-
tegie di comportamento che
posso veicolare ad altri
famigliari, sono cose banali,
ma quotidiane e per questo
estremamente importanti. Si
impara dall’esperienza – ca-
pita a me come agli altri -; io
ho imparato, guardando i miei
malati e i loro famigliari, a
voler bene anche quando le
cose non vanno. Tutti i giorni
posso vedere gente comune
assolutamente straordinaria,
che vive con affetto e dedi-
zione situazioni davvero dif-
ficili. Sono persone che me-
ritano tutto il nostro rispetto e
la nostra riconoscenza”.
Parla, oggi, con la stessa fre-
schezza di ieri Vanda Menon.
Per lei la vecchiaia non è un
naufragio come scriveva
Chateaubriand e pur non po-
tendo contraddire quanto af-
fermava Gide: “E’ da tanto
tempo che ho cessato di esi-
stere. Riempio solo il posto
di qualcuno che credono sia
io”, lei sa guardare oltre. E lo
fa con quel sorriso che irradia
serenità. Mica male.

Vanda Menon, geriatra, vicepresidente Gafa, si occupa
da 15 anni di formazione per operatori sanitari e
socioassistenziali e per i caregiver

Prendersi cura…
con il sorriso

caregiver fami-
liare è la perso-
na che si fa cari-

co della cura di un mem-
bro della propria fami-
glia o di un amico che
non è in grado di pren-
dersi cura di sé per mo-
tivi cognitivi o per li-
mitazioni fisiche.
Un ruolo ricoperto, in
Italia, secondo le sti-
me dell’Istat, da oltre
9 milioni di persone,
di cui il 90% donne.
Caregiver che, per scel-
ta o per necessità, svol-
gono attività di cura
per oltre 20 milioni di
ore al giorno. Una mole
impressionante di la-
voro di supporto ma-
teriale, psicologico,
relazionale non rico-
nosciuto, non valoriz-
zato, non supportato se
non attraverso inizia-
tive sporadiche di po-
chi comuni virtuosi. Un
ruolo, quello del
caregiver, che impatta
con l’esigenza di rifor-
me profonde in termi-
ni di politiche del la-
voro, di conciliazione,
di formazione, di un
welfare per la
domiciliarità organica-
mente strutturato per
affrontare il long term
care di anziani sempre
più anziani e sempre
più affetti da
pluripatologie a forte
carico assistenziale e
sanitario.
Un welfare centrato sul
rispetto di diritti e di
qualità di vita della per-
sona anziana in quan-
to soggetto più fragile
nell’ambito della rela-
zione di cura, ma an-
che capace di tenere
conto delle problematiche del familiare caregiver e di chi in
primo luogo lo supporta, cioè l’assistente familiare.
Dare corpo ad una nuova domiciliarità in cui i servizi
professionali, adeguatamente preparati ed “organizzati”,
possano agire in un contesto di continuità e qualità di cura
richiede, oltre ad assistenti familiari formati e regolarmente
contrattualizzati, familiari consapevoli delle problematiche
connesse al caregiving.

D

Nei giorni scorsi si è svolta in città la seconda
edizione della Giornata del caregiver familiare,
prima edizione del caregiver day regionale

Mi prendo cura di te

La centralità del caregiver
familiare è un dato di fatto, il
welfare va riformato in questa
direzione.
il Consiglio Regionale
dell’Emilia Romagna ha
recentemente approvato una
risoluzione rivolta alla Giunta
per la definizione ed il ricono-
scimento del ruolo del
caregiver familiare e di una
giornata regionale (caregiver
day).
Lo ha fatto per dare visibilità al
ruolo del caregiver familiare;
per favorire una maggiore
consapevolezza pubblica sulle
tematiche del caregiving
familiare; per sostenere le
persone con responsabilità di
cura a identificare se stessi fin
dalle fasi iniziali, riconoscendo
il valore del loro contributo e
coinvolgendoli nella progetta-
zione di servizi di cura locali e
nella pianificazione di pacchet-
ti di cura individuali; per
fornire il supporto formativo al
caregiver familiare anche nelle
peculiarità di datore di lavoro
di assistenza familiare; per
aiutare i caregiver a mantenersi
sani mentalmente e fisicamen-
te, a mantenere una vita sociale
e a conciliare l’impegno di
cura con quello lavorativo.

Vanda Menon

“Cosa ho imparato io,
formatrice di caregiver, dai
caregiver stessi? Per prima
cosa che non esiste la ma-
lattia ma un essere umano,
unico, che si ammala di
demenza e che la malattia,
anche se con substrati ana-
tomici simili, passa attra-
verso la storia e le vicissi-
tudini di quell’essere uma-
no che lo rende davvero
irripetibile e non
riproducibile rispetto a tut-
ti gli altri ammalati. E’ la
famiglia il caregiver prin-
cipale: conosce il vissuto di
quell’uomo o di quella don-
na, chi era prima di amma-
larsi, cosa amava fare, come
trascorreva le giornate, cosa
detestava… diventa uno
strumento prezioso per com-
prendere anche tanti tratti
della malattia stessa”.

Il
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Uno più uno, per la Can-
tina di Carpi e quella di
Sorbara, non vale, la loro
fusione non è stata una
semplice addizione ma
una vera e propria mol-
tiplicazione visto che,
in poco tempo, hanno
ottenuto risultati note-
voli a più livelli. L’ulti-
mo in ordine di tempo e
solo finché non ne arri-
verà un altro ancora più
prestigioso è di qualche
giorno fa. “La nostra
cantina – spiega il di-
rettore, l’enologo
Erennio Reggiani – ha partecipato al secondo Concorso
enologico nazionale dei vini rosati d’Italia che si è svolto
in Puglia, ad Otranto e devo dire che abbiamo ottenuto un
ottimo risultato. Una vera e propria doppietta guadagnan-
do la medaglia d’oro per il Lambrusco di Modena frizzante
semisecco Rosa di primavera dell’annata 2012 e la meda-
glia d’argento con il Lambrusco di Sorbara frizzante ama-
bile Allegro sempre del 2012. Quest’ultimo – precisa
Reggiani – è stato un ex-aequo”.
Come spiega Carlo Piccinini, vicepresidente della Canti-
na Carpi e Sorbara, “del concorso di Otranto è organizza-
trice e promotrice la Regione Puglia che si propone di
valorizzare le migliori produzioni nazionali, favorirne la
conoscenza e la diffusione” e, al contempo, affiancare le
aziende lungo il percorso che va dalla produzione di vini
di qualità sino a un’adeguata e moderna commercializzazione.
Di questo la Cantina di Carpi e Sorbara non ha la necessità,
visto che sono più di cent’anni che è sul mercato e, sul
mercato, si è imposta con la qualità del prodotto e la forza
delle idee. Ha uno staff brillante guidato con maestria da
Reggiani, uomo schivo ma dotato di grandi capacità e di
una lungimiranza rara.

A.B.

mare che le cinesi hanno un
loro gusto particolare, così
come tutte le altre donne. E’
vero che, con l’internaziona-
lizzazione e la globalizzazione,
con le persone che viaggiano
molto, uno potrebbe pensare
che i gusti si sono omologati,
ma non è così. Le nordeuropee
prediligono capi minimalisti,
le mediterranee come le rus-
se sono decisamente meno ri-
gorose”. E per loro gli abiti
Blumarine sono una vera fe-
sta: ricercati, lavorati, rica-
mati, ricchi di colori. Poi ci
sono le stampe, ancora capa-
ci di ammaliare. “In questo
momento le stampe vanno un
po’ meno di prima – afferma
Tarabini -, ma per noi non è
un problema, anzi, chi le vuo-
le viene da noi perché le fac-
ciamo da sempre e perché,
penso di poterlo dire, le sap-
piamo fare. Con creatività,
certo, ma anche con gusto”.
Tarabini non ha in previsione
a breve un altro viaggio in
Cina, ma si augura che le ci-
nesi, come tutte le altre don-
ne del mondo con una buona
capacità di acquisto, conti-
nuino a viaggiare e a venire
in Italia. “Nei nostri negozi di
Milano e Roma – conclude –
vendiamo molto agli stranie-
ri. Non sono solo boutiques,
ma vetrine internazionali e
una forma di pubblicità”. Un
marchio del lusso, Blumarine,
che non si accontenta di por-
tare nel mondo capi ben con-
fezionati e d’impatto, ma che
crede ancora, grazie al fatto
di essere rimasto con i piedi
ben piantati a terra, di portare
in giro quel made in Italy
autentico fatto sì dalla creati-
vità di una stilista come Anna
Molinari, ma anche dalle
capacità artigiane di decine e
decine di persone che vivono
a un passo da noi.

Annalisa Bonaretti

na presenza in Cina raf-
forzata quella di
Blumarine che in un

colpo solo raddoppia passan-
do da due a quattro negozi.
“Poi – precisa Gianguido
Tarabini, amministratore
unico di Blumarine – ci sono
anche i multimarca che in Cina
vanno molto. Noi vendiamo
a dei gruppi che distribuisco-
no i nostri prodotti nei
multimarca più prestigiosi del
Paese. Paese – aggiunge –
che si potrebbe tranquillamen-
te definire continente viste le
dimensioni e le diversità che
lo compongono”. Tarabini, che
è stato in Cina due anni fa, la
ricorda come una nazione “in-
credibile, con grandi diffe-
renze e non solo sociali. Le
due maggiori città, Pechino e
Shangai, potremmo parago-
narle alle nostre Roma e Mi-
lano, una con un enorme ap-
parato statale, l’altra pazze-
sca, un vero e proprio fer-
mento con quelle costruzio-
ni, autostrade, aeroporti. E la
gente, frenetica e impegnata
nella modernità più spinta.
Noi – prosegue Tarabini –
alla Cina crediamo molto, ma
crediamo a tutto l’Estremo
Oriente, vendiamo lì dal 1994
quando gli stranieri erano
pochissimi”. E hanno conti-
nuato a farlo anche quando,
ad esempio, il Giappone è
entrato in crisi, e questo aver
confermato loro sempre fi-

di 270 metri mentre a Xi’an
lo spazio espositivo è di cen-
to metri. Lo stile richiama al
concetto di femminilità caro
a Blumarine: protagonista è
la luce, la stessa luce che illu-
mina colori e stampe made in
Carpi.
“Le donne cinesi dimostrano
di amare i nostri capi – osser-
va Gianguido Tarabini -; non
è facile dire quali siano le
loro preferenze all’interno
delle nostre collezioni per-
ché il Paese è così grande e
complesso, ma posso affer-

Blumarine apre due nuove boutiques in Cina. Un’occasione per un piccolo
bilancio sui mercati internazionali e sui gusti delle donne del mondo
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Erennio Reggiani

Due medaglie
per la Cantina di Carpi e Sorbara

Il futuro è rosé
U

Gianguido Tarabini

Mercato di riferimento resta l’Europa con il 45% delle
vendite di cui un 20% sono in Italia. Paesi come Francia,
Germania, Spagna amano i capi Blumarine, “soprattutto la
Francia - svela Tarabini -; in città come Parigi, Sain Tropez,
Tolosa e Montecarlo siamo davvero molto forti e questo
rappresenta per noi una grande gratificazione”. A ragione,
visto che i francesi difficilmente aprono le braccia – e le
tasche – a prodotti non loro. Ma che siano ammaliati dal
lusso italiano è un fatto visto che continuano a fare shopping
di griffes.
“Anche in Russia e in tutti i Paesi dell’ex Unione Sovietica
siamo molto forti – osserva Gianguido Tarabini -, il Far
East ci dà soddisfazione, gli Stati Uniti sono interessanti
ma potrebbero darci di più. Il fatto – spiega – è che il
mercato americano, soprattutto dal 2008, sta attuando una
politica protezionistica, assolutamente difensiva e se si
vuole conquistare davvero quel mercato occorre essere dei
giganti come Prada oppure investire moltissimo. Non sem-
plice nemmeno il mercato del Medio Oriente, floridissimo
invece quello sudamericano, soprattutto quello brasiliano
che, per noi, è eccezionale. Le donne brasiliane amano i
colori, lo stile iperfemminile, insomma, produciamo pro-
prio capi che sembrano fatti per loro”. E per tutte quelle
donne che, potendo, hanno voglia di una moda allegra, che
le metta di buonumore. Confondere l’eleganza con il
minimalismo, tristissimo, è un errore che ormai non com-
mette quasi più nessuno.

“L’Italia può farcela, deve
farcela – sostiene Tarabini
-, ma dobbiamo farci senti-
re in Europa. Risollevarci
non sarà facile ma è possi-
bile. La politica ha indub-
biamente grandi responsa-
bilità, ma intendo la politi-
ca europea, non solo quella
italiana. Siamo e restiamo
un grande Paese, dobbia-
mo solo crederci un po’ di
più. Così potremo ripren-
derci il posto che ci spetta:
una nazione manufatturiera
di primissimo livello, con
prodotti invidiati e ammi-
rati da tutti. E, mi permetto
di aggiungere, con una qua-
lità che non è affatto facile
copiare perché unica”.

ducia è una cosa che gli orien-
tali non hanno dimenticato.
Saranno anche businessmen,
ma il senso della gratitudine
alberga ancora in loro.
Le due nuove boutique
monomarca sono a Shanyang
e Xi’an e ricalcano il proget-
to e lo stile degli altri spazi
monomarca che mettono in
risalto gli elementi caratteri-
stici dell’identità del marchio
pur rendendo protagoniste le
collezioni. La boutique di
Shenyang, all’interno del più
prestigioso mall della città, è
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GUARDA QUI

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

DOMENICA 9 GIUGNO
a CAVEZZO

FESTA  CISL/FNP
PER LA SOLIDARIETA’

Si svolgerà domenica 9 giugno la prima “FESTA
di COMUNITA’” organizzata dalla FNP e dalla
CISL a Cavezzo, uno dei comuni della bassa
modenese  maggiormente colpito dal terremoto.

Con questa iniziativa la Federazione dei Pensio-
nati intende mantenere viva l’attenzione sui
problemi ancora irrisolti del post terremoto,
esprimere vicinanza e solidarietà a tutta la gente
della Bassa, offrire l’occasione per stare insieme
ad amici, delegati ed iscritti di quelle zone, infine
raccogliere fondi da destinare a progetti per le
microstrutture per anziani disabili in fase di
realizzazione nei comuni terremotati dell’area
nord.

La Festa si svolgerà presso il centro “Villa Giardi-
no” situato in via Cavour 24 (angolo Viale della
Libertà) ed inizierà alle ore 10,30 con la Santa
Messa celebrata dal Parroco di Cavezzo Don
Giancarlo.

Saranno presenti il Segretario Provinciale
dell’UST/CISL William Ballotta, il Segretario

Regionale CISL Giorgio Graziani, il Segretario
Regionale FNP Loris Cavalletti a testimonianza
dell’importanza che tutta la Confederazione
riconosce alla manifestazione.

Alle 12,45 tutti a tavola per il Pranzo di Comuni-
tà, sotto il grande gazebo del centro ricreativo,
per gustare le pietanze preparate dal cuoco uffi-
ciale della FNP e della Cisl Bruno Manias.

La quota di partecipazione, che permetterà di
raccogliere i fondi da devolvere in beneficenza, è
stabilita in 15 euro per gli adulti, 5 euro per
bambini dai 6 ai 14 anni, gratis da 0 a 5 anni.
Gruppi musicali e di intrattenimento allieteranno
i partecipanti.

L’FNP invita a partecipare prenotandosi, necessa-
riamente, presso la propria lega di appartenenza.

Il Segretario Provinciale FNP
Luigi  Belluzzi

La Regione nega i fondi

La residenza psichiatrica
non si farà
Il consigliere Giliola Pivetti, già presidente della Fondazio-
ne Paltrinieri, ad ogni occasione ritorna in modo ossessivo
sulla vicenda, ormai datata, della mancata realizzazione
della struttura per malati psichiatrici a Santa Croce sul
terreno della stessa Fondazione, scaricandone la responsa-
bilità sull’allora vescovo, suore e genitori della scuola ma-
terna Matilde Cappello. Per fugare una volta per tutti,
speriamo, ogni dubbio sull’infondatezza di questa versione
dei fatti c’è voluto un intervento chiaro, senza troppi giri di
parole in politichese, del direttore generale dell’Azienda Usl
Mariella Martini. Un manager che non va alla ricerca di
facili consensi e dice come stanno le cose anche se indigeste
per l’opinione pubblica. La Regione – ha scritto Martini - non
ha concesso un finanziamento per la realizzazione di una
residenza psichiatrica a Fossoli, anche perché ‘in via prioritaria
si devono garantire i ripristini funzionali delle strutture
danneggiate dal sisma’. Non c’era la volontà politica allora
di realizzare quella struttura, non c’era un impegno preciso,
ma solo belle parole, e oggi viene ufficializzato che non ci
sono le risorse. Quindi è ridicolo continuare a tirare in ballo
suore e genitori! C’è ben altro di cui discutere. C’è una
Regione che approfitta del terremoto per depotenziare i
servizi sanitari del territorio. C’è una Regione che dice di
voler trasformare il terremoto in un’opportunità di crescita
e giustifica i mancati investimenti con quanto dovuto per la
ricostruzione post terremoto. Un comportamento deprecabile
sul piano etico e politico. L’unica scelta per fare in modo che
il territorio colpito dal sisma del maggio scorso possa dav-
vero vedere trasformata la sciagura in occasione di rilancio
anche nell’ambito della sanità è il nuovo ospedale tra Carpi
e Mirandola. Da queste colonne la proposta è stata ribadita
fin dall’inizio, poi è stata presentata e ne hanno discusso tutti
i consigli comunali. Vedremo se con l’avvicinarsi delle
elezioni questo tema potrà diventare un solido argomento nel
programma elettorale di qualche forza politica.

Luigi Lamma

Giovanni Arletti

parte l’Italia, amo due
paesi, Stati Uniti e
Israele, li amo come

entità politiche, non certo
per le leadership che ora le
governano. Il solo fatto che
esistano mi rende tranquil-
lo, perché so che difendono
la libertà. Gli Stati Uniti sono
in grado di non più sottosta-
re ai ricatti energetici dei
paesi musulmani del Medio
Oriente e del Nord Africa,
dei paesi dell’ex Unione So-
vietica, del Venezuela di
Chaves, anzi diventeranno
loro stessi, se lo vorranno,
esportatori di gas naturale.
Ormai è certo che la tecno-
logia del provocare
microfratture negli strati ge-
ologici profondi, in cui sono
all’avanguardia, permette
loro di liberare lo shale gas,
il metano imprigionato nel
sottosuolo americano, ove
sono stati scoperti immensi
giacimenti. Il prezzo previ-
sto per i prossimi vent’anni
sarà di 4-5 dollari per 1000
piedi cubici, contro quello

L’opione - Uno sguardo critico sulle nazioni

Il valore dell’energia

A

europeo di 10-13, in Asia
15-20. Già oggi alcune azien-
de, specie di processo, come
la chimica, la metallurgica,
notoriamente a grande im-
patto energetico, hanno ri-
cuperato costi competitivi,
e gli Stati Uniti stanno fa-
cendo insourcing di lavoro,
con buona pace di coloro
che considerano gli impren-
ditori degli idioti che trasfe-
riscono il lavoro altrove solo
per fare un dispetto ai sinda-
cati.
Gli Stati Uniti cominciano a
esportare lo shale gas ma si
sta aprendo, sottotraccia, un
dibattito su quale sia la stra-
tegia migliore per gli inte-
ressi del paese.
Prima opzione: non espor-
tare il surplus, quindi man-
tenere alti i prezzi interna-
zionali dell’energia, favori-
re indirettamente le
rinnovabili (osservare gli
europei che nel frattempo si
dissanguano per mantener-
le). Gli Usa ricupererebbe-
ro grande competitività,
avrebbero crescita, piena
occupazione. Di certo la Cina

si comporterebbe nello stesso
modo con le cosiddette terre
rare, cioè i materiali indi-
spensabili per l’altissima
tecnologia dei nuovi prodotti,
unica che li possiede, so-
prattutto l’unica che accetta
di estrarli, pagando in ter-
mini di inquinamento am-
bientale.
Seconda opzione: esportare
il gas facendolo diventare
uno strumento di potere, da
un lato favorendo gli alleati
europei (Ue) e asiatici (Giap-
pone, Sud Corea, Sud-Est),
dall’altro trovare un com-
promesso con la Cina (gas
in cambio di terre rare), ri-
ducendo anche l’attuale pe-
sante deficit commerciale.
E mettendo nel contempo
“a cuccia” le miserabili dit-
tature arabe o di stampo
chavista (sarà forse l’occa-
sione buona per cui questi
popoli ricomincino anche
loro a lavorare per campa-
re?). E così pure il ricatto
psicologico dei produttori
delle costose rinnovabili. Il
ruolo degli Stati Uniti tor-
nerebbe centrale nel mon-

do, e Dio sa quanto abbiamo
bisogno di una leadership
forte dell’Occidente, visto
che come europei ci siamo
ridotti a tanti miserabili bot-
tegai tedesco-scandinavi.
La seconda opzione (che per-
sonalmente preferisco, ov-
vio nell’interesse dei miei
nipotini) avrebbe due van-
taggi: a) fermerebbe lo
scivolamento culturale de-
gli Stati Uniti verso lo scial-
bo modello di vita centro-
nord europeo; b) conferme-
rebbe un mondo tripolare,
governato da Stati Uniti-
Cina-Russia, relegando l’Eu-
ropa in zona servitù, dove il
maggiordomo è sì più colto
del padrone, ma sempre ser-
vo è.

CronaCarpi
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Il valore di una ricerca 
A dodici mesi dal sisma
come stanno i cittadini?

Ormai è passato un anno da quelle terribili scosse del 20 e 29
maggio 2012 e sorge spontanea una domanda: come stanno i
cittadini del cratere?
Il consumo di tranquillanti e antidepressivi, come scrive un
medico di famiglia, è alle stelle. L’esperienza dell’Aquila (6
aprile 2009) può essere un esempio per condurre anche
nell’Area Nord una ricerca scientifica, condotta con metodo
e rigore sullo stato di salute dei cittadini.
In Abruzzo si è assistito ad un aumento del 41% di patologie
della tiroide (tiroiditi e gozzi), aumento dei casi di ipertensio-
ne, obesità e ipercolesterolemia, nei giovani adolescenti si è
registrato un raddoppio dell’uso di alcool, un aumento delle
transaminasi in soggetti asintomatici tre volte più alto della
media nazionale. Ritengo che condurre una ricerca sulla
salute della gente della Bassa dopo il terremoto sarebbe un
contributo prezioso alla conoscenza scientifica ma anche per
adottare le necessarie iniziative di assistenza.
Ad oggi la percentuale dei medici di famiglia dell’Area Nord
che opera ancora nei container è del 25% , questo grazie
all’apertura del primo stralcio della casa della salute di Finale
Emilia. L’attività continua ad essere particolarmente elevata
con oltre 4000 cartelle aperte ogni giorno: un bacino di
pazienti, patologie e protocolli terapeutici che, adeguatamen-
te studiato, può ben fotografare la salute dei cittadini del
cratere sismico.

Nunzio Borelli, Medico di Famiglia, Presidente di
Medibase Area Nord

Con il Nordic Walking
In salute camminando

 
Il binomio tra sport e salute è stato al centro della serata
pubblica organizzata dal Circolo Medico Merighi a Medolla
giovedì 23 maggio. In particolare è stata presentata la disci-
plina sportiva del Nordic Walking ed i suoi positivi effetti sul
benessere psicofisico delle persone.
Dopo l’introduzione di Raffaele Forapani, mirandolese e
maestro di Nordic Walking, è stato Silverio Valerio, medico
e professore presso l’Università di Padova, ma soprattutto
esperto di Nordic Walking, a presentare alcuni dati scientifici
e clinici.
Camminare con i bastoncini è sicuramente salutare ma anche
efficace per contrastare e prevenire alcune patologie.

Da sinistra Nunzio Borelli, Silverio
Valerio, Raffaele Forapani

Laura Michelini

un anno dal terremoto,
giovedì 23 maggio le
associazioni di catego-

ria imprenditoriali della pro-
vincia di Modena si sono ri-
trovate insieme al Palasport
di Mirandola per una pubbli-
ca manifestazione unitaria, dal
titolo “Non ci basta spera-
re… rivogliamo il nostro fu-
turo!”. Circa 600 persone
hanno gremito il palazzetto,
divenuto uno dei principali
luoghi di aggregazione e ri-
trovo dopo che il terremoto
aveva colpito duramente la
città e molti suoi spazi desti-
nati alla collettività.
Dopo l’intervento di Paola
Foschieri, presidente di
Confcommercio Mirandola,
hanno preso la parola il sin-
daco di Mirandola Maino
Benatti e il presidente nazio-
nale di Cna Ivan Malavasi.
Nell’idea degli organizzatori
vi è la convinzione che il
mondo del lavoro tutto insie-
me si debba mobilitare per
far rinascere la comunità e il
territorio, senza polemiche ma
con intento costruttivo: “è stata
un’iniziativa a tutto tondo, in
cui abbiamo voluto che non
prevalesse il particolarismo
di un comune rispetto a un
altro o di una categoria ri-
spetto a un’altra” spiega Luca

Ascari, di Confcommercio
Modena, uno degli organiz-
zatori. Al centro della serata
sono stati posti i complicati
temi della ricostruzione post-
sisma e i principali nodi e
questioni da sciogliere per
poter ripartire con le attività.
“Vi è una presa di coscienza
da parte delle associazioni e
delle relative imprese – com-
menta Ascari –. La nostra
impressione è che all’esterno
della zona colpita non ci sia
ancora la percezione reale della
gravità di ciò che è accaduto
al territorio. Tutta la macchi-

na è da rimettere a posto, c’è
molto ancora da dire ma so-
prattutto da fare per permet-
tere al sistema produttivo della
zona di riprendere a funzio-
nare pienamente”.
Le sigle delle associazioni
hanno così voluto attirare l’at-
tenzione sul problema e in
occasione della serata è stato
letto un documento comune
sottoscritto da tutti.
In particolare, si parla di “ur-
genza della ricostruzione de-
finitiva post sisma”, ritenen-
do che si sita tardando ad
uscire dalla fase dell’emer-

genza, dopo i primi merite-
voli interventi successivi al
dramma del maggio 2012. Il
documento letto durante la
serata, redatto unitariamente
dalle varie sigle, contiene da
una parte la denuncia del di-
sagio dovuto ai ritardi degli
interventi e alla pesantezza
della burocrazia, dall’altra
diverse proposte costruttive.
Burocrazia e norme più snel-
le per accedere ai contributi,
una fiscalità di vantaggio per
la zona, banche più attente ai
bisogni di liquidità ed inve-
stimenti; finanziamento strut-
turale degli ammortizzatori
sociali e interventi di sosten-
go al lavoro, che sia dipen-
dente o autonomo.
L’invito a condividere l’obiet-
tivo di accelerare la ricostru-
zione è aperto al mondo poli-
tico, istituzionale ed ammini-
strativo. “Abbiamo trovato una
perfetta sintonia nei politici
locali intervenuti alla serata –
spiega Ascari -, in particolare
il sindaco di Mirandola Maino
Benatti, altri sindaci del cra-
tere e Gian Carlo Muzzarelli,
assessore regionale alle Atti-
vità Produttive.

Le associazioni di categoria uniscono le richieste

Speranza e futuro per la Bassa

Concordia ringrazia
Donazione dalla Filarmonica Diazzi

Giornata di festa e di ringraziamenti domenica 26 maggio a
Concordia ad un anno dal sisma. Un grazie ai volontari, ai
dipendenti comunali e a tutti coloro che hanno aiutato la popo-
lazione concordiese a superare l’emergenza. Tra questi va
segnalato anche un giovane artista, Nicola Paltrinieri di 13 anni,
che ha scritto una canzone e registrato un dvd dal titolo “Il mondo
che verrà” che fa da colonna sonora, sul terremoto a Concordia
il cui ricavato è stato di 2.800 euro. La somma è stata consegnata
al presidente della Filarmonica Diazzi Andrea Pulga e al presi-
dente Emerito Omer Berni, alla presenza del Sindaco Carlo
Marchini, di Dario Caprara e Roberta Baraldi della Consulta del
Volontariato che si sono occupati della raccolta fondi.

Mirandola, un anno dopo
Le opere e i numeri
della ripartenza

Ad un anno di distanza dal sisma
che ha devastato la città, in una
conferenza stampa il Comune di
Mirandola fa il punto su quanto
realizzato finora e sulle opere pub-
bliche che saranno completate a
breve o che saranno presto realiz-
zate. Sono complessivamente 20 le
“grandi opere”, tra edifici scolasti-
ci, sportivi, ricreativi, culturali, ol-
tre al nuovo Municipio e ad una
rotatoria, di cui alcune da mettere
in cantiere e altre ormai in fase di
ultimazione.
Impressionanti e significative sono
le cifre della ricostruzione, a un anno dal terremoto: 300 sono
le opere provvisionali, ormai quasi completamente realizza-
te, metà delle quali nel solo centro storico. La spesa comples-
siva è di 14 milioni 727 mila euro, ai quali vanno aggiunti altri
16 milioni per la messa in sicurezza e ripristino dell’Ospedale
e quasi 6 milioni per la messa in sicurezza delle Chiese.
I lavori per il ripristino dell’agibilità su edifici privati danneg-
giati dal sisma sono 629 (220 ad uso abitativo, 364 produttivo
e 45 misto). Le domande MUDE già accettate e protocollate
sono 159 per i danni da inagibilità B e C, 14 per le E leggere
e 7 per le E pesanti; i contributi assegnati sono 60 per le B e
C e 2 per le E leggere, i contributi erogati a saldo sono 15 per
le inagibilità B e C e 1 per le E leggere. Complessivamente
sono stati assegnati quasi 5 milioni e 852 mila euro di
contributi, di cui 840 mila già erogati a saldo.
Le attività economiche attive in centro storico prima del
sisma erano 268. Dopo il 20 maggio ne sono state delocalizzate
dal centro 183. Oggi sono attive in centro 142 attività, con 9
nuove aperture, 110 attività riaperte e 23 delocalizzate da
fuori a dentro il centro storico.
Un dato anche sulle donazioni: al conto corrente del Comune
di Mirandola sono stati versati 2 milioni e 103 mila euro, per
un totale di 1.357 versamenti effettuati, in una gara di solida-
rietà che ha coinvolto tutta Italia e non solo.

L.M.
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Luca Ascari

Maino Benatti

Quasi tutte le sigle erano presenti alla manifestazione con
rappresentanti locali, regionali e nazionali: Confcommercio,
Confesercenti, Licom, CNA, Confartigianato Lapam, Fam,
Apmi, Confagricoltura, Coldiretti, Coopagri, Cia,
Confcooperative, Legacoop, ovvero le associazioni che
rappresentano il mondo della piccola e media impresa, che
sia del settore agricolo, artigianale, industriale o dei servi-
zi. Non hanno partecipato invece i sindacati.



sabato  1                  

ore 
21.15: 

C’Rock in concerto
Musica CRockante per le vostre 
orecchie

ore 
16.30: 

Eredi del Concilio nel 
nuovo millennio
Roberto Repole, Presidente 
Associazione Teologica Italiana

ore 
19.00: 

Vespri

domenica  2                  
ore 
18.30: 

”Egli credette, saldo nella 
speranza contro ogni 
speranza” (Rm 4,18)
Sperare contro ogni speranza. 
Momento di preghiera per 
Odoardo Focherini

ore 
21.15: 

Forever Young
Spettacolo di improvvisazione 
teatrale

Domenica  9
ore 
16.30: 

Libertà di coscienza, nuova 
evangelizzazione e libertà 
religiosa: 
quali scenari alla luce del 
Concilio?
Tavola rotonda con:
Ermenegildo Manicardi,Rettore 
Almo Collegio Capranica
Franco Miano, Presidente 
Nazionale Azione cattolica 
italiana

ore 
19.00: 

Vespri solenni presieduti da 
S. E. Mons. Francesco Cavina

ore 
21.30: 

Giovani si nasce... ed io lo 
nacqui, modestamente!
Serata a base di talenti diocesani

    Lunedì 3

   Mercoledì 5

Martedì 4

ore 
20.30: 

Torneo di calcio diocesano a 
sette

ore 
20.30: 

GG night. 
Serata per Giovanissimi

ore 
20.30: 

Gli sport come non li avete mai 
visti

Sabato  8
ore 
16.00: 

Incontro diocesano GG

ore 
19.00: 

Messa unitaria
presieduta da don Carlo Gasperi 
Assistente Diocesano Unitario

ore 
21.15: 

Back to the cube! 
Parrocchiadi 2013

Ristorante, paninoteca e gnocco fritto.
Nei giorni infrasettimanali è aperta la 
paninoteca.   Inoltre: stands e libreria.

azione cattolica italiana - diocesi di carpi

Un concilio per 
ringiovanire il mondo

www.accarpi.it     -    segreteria@accarpi.it
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Spirito di avventura
“Puntiamo in alta” è stato il
motto dell’uscita di due giorni
che ha coinvolto tutti i ra-
gazzi di alta squadriglia - gli
ultimi anni del reparto - del-
la Zona di Carpi sabato 11 e
domenica 12 maggio, presso
l’area Zanichelli di Carpi.
Oltre 150 ragazzi e 40 capi
scout hanno vissuto un’av-
ventura all’insegna del di-
vertimento, della competen-
za e della responsabilità.
“Puntare in alta” significa
soprattutto spronare i ragaz-
zi a fare di più e a fare me-
glio, a giocarsi al massimo
in esperienze create apposta
per loro, che sono i più gran-
di del reparto e a cui sono
affidati, per tutto l’anno, i
più piccoli.
Gli obiettivi dell’evento era-
no principalmente: potenziare
le conoscenze tecniche dei
ragazzi al fine di renderli più
competenti ed autonomi e
favorire il confronto in pic-
coli gruppi per cercare di ren-
derli consapevoli del fatto
che al di fuori del proprio
reparto di appartenenza ci
sono ragazzi e ragazze della

loro età che cercano di vivere
lo scautismo nella vita di tutti
i giorni proprio come loro.
Per due giorni sono stati pro-
posti ai ragazzi giochi e prove
di abilità fisica, pronto soc-
corso, pionieristica, giornali-
smo, segnalazione, radio-co-
municazione, topografia e tante
attività ancora, in cui potersi
confrontare, misurare e impa-
rare cose nuove insieme agli
altri, singolarmente e in squa-
driglia. Non potevano certo
mancare la gara di cucina se-
rale e il fuoco di bivacco!
L’uscita si è conclusa con la
Messa celebrata da don Flavio
Segalina, assistente ecclesia-
stico di Zona, preceduta dalla
visita del nostro Vescovo

“La Chiesa è nel mondo e,
insieme ad esso, vive e
agisce; cammina con
l’umanità cercando di
essere il lievito che la fa
crescere e progredire
secondo la volontà di Dio.”
(Anche per te! – La Chiesa
bella del Concilio).

omenica 2 giugno, a
circa vent’anni dall’ul-
timo incontro regionale
dell’Acr, l’Azione Cat-

tolica dell’Emilia Romagna
organizza una grande festa
nel centro storico di Modena,
per festeggiare l’Anno della
Fede, valorizzando i legami
di “vita buona” che la nostra
associazione porta avanti e
promuove per i soci e per
l’intera comunità cristiana e
civile.
Proprio perché l’incontro con
il Signore non può essere solo
una cosa privata, ma è neces-

sario concepire la nostra vita
quotidiana con il Vangelo, è
stata scelta questa data in cui
coincidono il Corpus Domini
e la festa della Repubblica.
Le attività e i laboratori pen-
sati per l’intera giornata avran-
no come fili conduttori il
Concilio Vaticano II, nel suo
50° anniversario, e la Costi-
tuzione Italiana.
Parteciperanno i bambini, i
ragazzi e gli educatori dell’Acr
delle quindici diocesi della
regione, accompagnati dalle
proprie famiglie. In ogni dio-
cesi, le varie parrocchie si
sono preparate a questo in-
contro con attività pensate dal
centro regionale, e in tutta la
penisola sono state organiz-
zate feste regionali come que-
sta, in vista dell’Incontro
Nazionale dei Ragazzi delle
Diocesi d’Italia a Roma il 6 e
7 settembre 2013;  quindi la
Festa Regionale dell’Acr
dell’Emilia Romagna che
appare come evento unico è
invece una delle speciali tap-
pe che unisce il singolo
acierrino a tutti gli acierrini

italiani!
La struttura dell’evento pre-
vede l’inizio della festa alle
ore 9.30 presso il Parco Ferrari
con l’accoglienza di tutti i
partecipanti con musica dal
vivo. Nella mattinata verran-
no proposti ai ragazzi, divisi
per fascia d’età, alcuni labo-
ratori con lo stile tipico
dell’Acr, a seguire pranzo al
sacco. Alle 13.30 inizio del
corteo per le vie del centro
per raggiungere Piazza Grande
in cui si farà festa tutti insie-
me e con giochi e testimo-
nianze si ripercorreranno le
quattro costituzioni fondamen-

tali del Concilio Vaticano II.
A conclusione della giornata,
la celebrazione della Santa
Messa presieduta da
monsignor Antonio
Lanfranchi arcivescovo di
Modena-Nonantola. Tra i tanti
sarà presente anche l’assistente
nazionale dell’Acr, don Dino
Pirri, che porterà un saluto ai
ragazzi e agli educatori pre-
senti.
L’incontro con il Signore non
può essere solo una cosa pri-
vata, ma è necessario intrec-
ciare la nostra vita quotidiana
con il Vangelo e con la vita
degli altri. È per questo che

l’Azione Cattolica invita tut-
ti ad unirsi a questa grande
festa che ci rende consapevo-
li del nostro essere cittadini
credenti. Perché partecipare?
Perché siamo una grande fa-
miglia ed è bello incontrarsi
su scala regionale, perché è
bello respirare aria associati-
va, per lo spirito di
condivisione e confronto che
ci caratterizza e perché non
c’è altro modo per conclude-
re l’anno associativo in ma-
niera così... spettacolare!

Nicole Babini
Vice-Responsabile ACR

Forlì-Bertinoro

GRUPPO BPER

Il 2 giugno a Modena si svolge la festa Acr Regionale: attesi 2000 partecipanti

Che spettacolo!

monsignor Francesco
Cavina, che ha voluto esse-
re presente per salutare tutti
i ragazzi: ci ha spronati ad
essere testimoni nella vita di
tutti i giorni per i nostri ami-
ci e coetanei, a essere giova-
ni che fanno la differenza e
lasciano il mondo un po’
migliore di come l’hanno tro-
vato. Questo evento è stato il
frutto del lavoro di tante per-
sone che hanno speso tempo
ed energie, in modo partico-
lare la pattuglia organizza-
trice guidata da Silvia
Meschieri, i capi dei reparti
della Zona, i capi a disposi-
zione, la pattuglia di Prote-
zione civile, Croce blu di
Soliera, Croce Rossa di Carpi,
i capi dei campi di
specializzazione e vari clan
della Zona. Oltre che a crea-
re uno spirito di unione, co-
noscenza e competenza nei
ragazzi, questa uscita è stata
anche occasione di collabo-
razione e fratellanza scout
tra i ragazzi, come anche tra
tutti i capi della Zona. Cosa
di cui possiamo dirci molto
orgogliosi!

Marco  e Maddalena
Incaricati di branca E/G

di Zona

D

Un’uscita di due giorni per l’alta squadriglia Agesci
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16.30) con don Roberto
Repole, presidente dell’Asso-
ciazione teologica italiana, con
il quale vorremmo cogliere il
nostro modo di essere eredi
del Concilio, e chiudendo con
una tavola rotonda (domenica
9 alle 16.30) in cui don Gildo
Manicardi e Franco Miano,
presidente nazionale del-
l’Azione cattolica, proveran-
no a rileggere il rapporto tra
fede, coscienza e libertà, nu-
cleo significativo della rifles-
sione conciliare.
La FestAc non è semplice-
mente la festa di una associa-
zione, ma vuole essere un
momento in cui essa condivi-
de la sua gratitudine con tutta
la comunità ecclesiale e il ter-
ritorio, pensando a momenti
in cui chiunque possa sentirsi
coinvolto e invitato.
Per questo motivo vorremmo
davvero invitare tutta la nostra
Chiesa, e non solo, a condivi-
dere e a partecipare, perché la
festa dell’Azione cattolica sia
una festa in cui tutti si sentono
desiderati e cercati.
*Presidente Azione cattolica

di Carpi

 Festa regionale Acr
CHE SPETTACOLO
Modena, 2 giugno 2013
Ore 9.30 inizio presso il

Parco Enzo Ferrari
Ore 13 corteo verso il

centro
Ore 14 ritrovo in Piazza

Grande
Ore 16.30 Santa Messa

ontinua dalla primaC
Un Concilio

per ringiovanire il
mondo



16 2 giugno '13

Una scuola
informatizzata

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

In dialogo

elle settimane dal 13 al
23 aprile, il Vescovo
monsignor Francesco

Cavina, su invito degli alunni
rappresentanti di istituto e dei
docenti di religione, ha incon-
trato alcune classi del liceo
scientifico Fanti di Carpi. E’
stato un incontro emozionan-
te, di quelli che spezzano il
normale “tran tran” quotidia-
no. E’ stato bello soprattutto
vedere il dialogo che si è da
subito instaurato, le tante do-
mande dei ragazzi e le risposte
molto concrete e schiette del
Vescovo. L’incontro aveva un
tema generale, “la fede oggi”,
che ha preso le mosse dalla
lettera che monsignor Cavina
ha scritto ai giovani nel marzo
di quest’anno. I ragazzi, però,
hanno potuto spaziare, hanno
posto prima, timidamente,
domande personali - perché si
è fatto prete, cosa ha provato
con il terremoto, l’incontro con
il papa - poi hanno toccato
questioni sempre più comples-
se riguardanti il male, la soffe-
renza, la vita in generale. So-
prattutto nell’ultimo di questi
incontri una delle cose che ha
colpito di più i ragazzi è stato
il racconto che il Vescovo ha
fatto del suo primo giorno di
scuola da insegnante di reli-
gione. In una quinta di liceo si
trovò alla lavagna la scritta
“Qui nessuno crede in Dio” a
mò di benvenuto. Il giovane
insegnante allora chiese a quei
ragazzi di quale Dio stessero
parlando. Loro risposero de-
scrivendo un Dio giudice, che
permette il male, la sofferenza
e così via. La risposta sconcer-
tante del giovane sacerdote
Francesco fu allora “in questo
Dio non credo neanche io”.
Da quel momento la discus-
sione con i ragazzi del Fanti ha
cominciato a ruotare attorno

all’immagine di Dio che ab-
biamo e ha potuto porre fine
alla discussione solo il suono
inesorabile della campanella.
I ragazzi sono andati via a
malincuore, ma prima molti si
sono fermati emozionati a
stringere la mano del Vesco-
vo.
Cosa rimane come bilancio fi-
nale di questi incontri? Ciò che
è emerso, inaspettatamente, e
che ha colpito molto, è stato
scoprire, dietro la figura uffi-
ciale, stereotipata di un vesco-
vo, la persona concreta, dispo-
nibile, desiderosa di un incon-
tro vero con i ragazzi. E la
differenza è tutta qui, non una
conferenza su temi più o meno
interessanti, ma l’incontro per-
sonale con un uomo, un testi-
mone che al di là di tutte le cose
dette, ha soprattutto trasmesso
la sua umanità e fortemente la
visione di un Dio che è amore.
In definitiva ciò che ci rimane
possiamo riassumerlo con le
stesse parole che il vescovo ha
usato nella sua lettera ai giova-
ni: “Non abbiate paura, è bello
lasciarsi voler bene da un amo-
re così grande!”

Raffaella Cardo
Insegnante del liceo Fanti

Un messaggio di speranza
È stata una novità quella che
ha coinvolto noi studenti del
liceo Fanti nel mese di aprile.
Una novità nata dalla necessi-
tà e dalla voglia di valorizzare
e rinnovare le ore di religione.
I rappresentanti degli studenti
e gli insegnanti di religione
hanno infatti programmato,
insieme a monsignor France-
sco Cavina, un ciclo di incon-
tri tra le classi quarte e quinte
e il Vescovo stesso, con la
speranza che questo tipo di
collaborazione possa conti-
nuare anche negli anni a veni-
re. Ciò che ha reso particolari
questi incontri è stata l’atten-
zione che monsignor Cavina
in prima persona ha dimostra-
to verso noi giovani e che si
colloca nell’ambito più ampio
degli incontri che hanno coin-
volto nel corso dell’anno an-
che i giovani di Azione Catto-
lica e i gruppi scout delle par-
rocchie della diocesi. Il Ve-
scovo infatti, come padre del-
la comunità di Carpi, si è fatto
carico della grande e impor-
tante missione di occuparsi dei
giovani in quanto, nella Chie-
sa, essi rappresentano sì una
parte bisognosa di attenzioni,

ma anche la forza della testi-
monianza.
In ogni classe monsignor
Cavina ha dato vita ad un dia-
logo e ad un confronto intorno
a vari temi, soprattutto quelli
dall’amore di Dio verso l’uo-
mo e dell’amore dell’uomo
verso i suoi simili.
L’esito degli incontri è stato in
generale positivo: superata la
timidezza iniziale, noi studen-
ti abbiamo dimostrato parteci-
pazione e voglia di dialogare,
a dispetto di quanti dicono che
i giovani siano disinteressati e
non più disposti a farsi do-
mande.
Il Vescovo ci ha trasmesso un
messaggio di forte speranza,
che ci ha fatto comprendere
che anche oggi, nella nostra
società, amare in modo auten-
tico è possibile, riconoscen-
doci prima amati da Dio.
Considerati gli esiti positivi ci
auguriamo sinceramente che
questo progetto possa conti-
nuare, magari ampliando il suo
raggio d’azione così da coin-
volgere più classi di più istitu-
ti.

Davide Dotti, Susanna
Goldoni, Arianna Righi
Studenti del liceo Fanti

Il Vescovo ha incontrato gli studenti del liceo Fanti. Un confronto
sui grandi temi che riguardano il rapporto fra Dio e l’uomo

Grazie alla solidarietà, nuovi computer e
una rete wireless per le elementari don Milani

Maria Silvia Cabri

La scuola elementare don
Milani di Cibeno si avvia alla
più completa informatiz-
zazione, in coerenza con quan-
to richiesto dal Ministero del-
l’Istruzione. Dal prossimo
anno infatti tutti gli istituti
italiani dovrebbero realizza-
re il progetto di informatiz-
zazione che prevede l’ado-
zione di procedure informa-
tiche per registro, scrutini, pa-
gelle, e altro in tutte le classi.
Sotto questo aspetto, la don
Milani rappresenta una scuo-
la all’avanguardia: oltre ad
essere dotata del laboratorio
di informatica, è stata infatti
la prima a Carpi, circa otto
anni fa, a munire di computer
ogni aula.
“Con i fondi ricavati dalle
varie iniziative – spiega Luana
Lovat, referente del comita-
to genitori – siamo ora riusci-
ti ad attivare una rete wireless
in tutto l’istituto, così ogni
classe può collegarsi a internet
per fare ricerche ed essere in
rete”.
Un risultato importante, come
sottolinea Andrea Amati,

genitore e tecnico responsa-
bile dell’informatica negli
istituti: “La realizzazione di
una rete unificata di copertu-
ra in tutta la scuola può faci-
litare notevolmente l’attività
didattica dei singoli insegnanti,
specie nelle classi in cui sono
presenti alunni con necessità
specifiche come quelle di chi
soffre disturbi dell’apprendi-
mento, che possono così usu-
fruire di queste risorse”.
Grazie anche al contributo
dell’azienda Liu Jo di Carpi,
che ha donato alla scuola altri
otto computer, la don Milani
è oggi una scuola davvero
moderna.
“Il nostro obiettivo ora è di
riuscire a dotare ogni classe
di una lavagna interattiva”,
conclude la rappresentante dei
genitori.
Soddisfatto anche il dirigen-
te del terzo circolo, Tiziano
Mantovani: “Tra i genitori
della scuola vi è molta sinergia.
Hanno creato un gruppo mol-
to collaborativo e propositivo,
e a fronte delle sempre mino-
ri risorse per l’istruzione, ciò
rappresenta un fattore molto
importante”.

N

In dialogo

Copertina Speciale

Scuola

A Bologna 28,71% di votanti per il referendum sulle scuole
dell’infanzia paritarie. Dalle urne vittoria inutile dei
sostenitori dell’abolizione dei finanziamenti pubblici

Liberi di scegliere

Un referendum che non ha
scaldato gli animi dei bolo-
gnesi, a dispetto delle dispu-
te ideologiche e delle spac-
cature partitiche. Così si pre-
senta, all’indomani del voto,
la consultazione sul finan-
ziamento concesso dal Co-
mune di Bologna alle scuole
dell’infanzia a gestione pri-
vata, inserite nel sistema
pubblico integrato. La posta
in gioco era, circa, di un
milione di euro che il Comu-
ne spende ogni anno per le
paritarie in convenzione, a
fronte dei 127 milioni inve-
stiti nelle materne comunali
e statali. Ma nel frattempo
oltre 400mila euro sono an-
dati in fumo per la consulta-

zione, che ha toccato un re-
cord negativo nei votanti: solo
85.934, pari al 28,71% dei
299mila aventi diritto, con una
percentuale d’astensionismo
mai raggiunta in precedenza
nella storia della città, nep-
pure nei referendum
consultivi. Dalle urne è emersa
una prevalenza di A (ovvero
per togliere il finanziamento
alle paritarie in convenzione)

con 15 mila voti di scarto:
50.517 cittadini hanno scelto
A, 35.160 B.
“Il fatto che circa 210mila
bolognesi non abbiano vota-
to ci consegna un risultato
che non può essere conside-
rato ‘pesante’”, commenta al
Sir Rossano Rossi, presiden-
te provinciale della Fism, la
federazione che riunisce la
gran parte delle scuole ma-

terne paritarie.
C’è semmai un’altra batta-
glia per la libertà da combat-
tere, rimarca l’economista
Stefano Zamagni, promoto-
re di un manifesto per la B
(ovvero per lasciare il contri-
buto alle paritarie), ed è quel-
la “per la libertà di scelta”.
“Non ha vinto né l’opzione
A, né la B”, dichiara: da una
parte “non è stata raggiunta

la soglia critica dei 100mila
votanti” e se si fosse trattato
di un referendum abrogativo
su scala nazionale ora non
avrebbe alcun effetto; dall’al-
tra pure l’attuale convenzio-
ne, secondo la quale “il fi-
nanziamento va alle scuole
paritarie e non alle famiglie”,
“non è riuscita a scaldare i
cuori e le menti”. Insomma,
rilancia Zamagni, “se si vuo-

le la sussidiarietà bisogna vo-
lerla fino in fondo”, dando “i
finanziamenti ai soggetti di
domanda, ossia alle famiglie”.
La Fism invoca il “buon sen-
so” per non lasciarsi mano-
vrare da “un 16%”, tenendo
inoltre conto che “è stata ca-
valcata la rabbia della scuola
pubblica, che vede i fondi
tagliati, ma che non c’entra
nulla con il sistema integra-
to”. Zamagni invece si aspetta
“che il Comune istituisca un
gruppo paritetico per la revi-
sione della convenzione”, ma
in una direzione differente
da quella chiesta dai
referendari.

a cura di Francesco Rossi

Una scuola
informatizzata
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Quando molto cambia

istituto Figlie della
Provvidenza per i Sor-
domuti di Santa Croce

di Carpi, in collaborazione
con Suonotondo di Reggio
Emilia, un’associazione per
lo sviluppo della
musicoterapia, ha presentato
venerdì 24 maggio un’inizia-
tiva musicale davvero insoli-
ta: un concerto realizzato da
un coro di bambini che canta
con voci bianche e un altro
coro che canta con... mani
bianche.
Un coro è per definizione un
gruppo di individui che uni-
scono la propria unica e
irripetibile voce per creare una
nuova realtà vocale ricca di
sfumate sonore che evocano
sensazioni, ricordi, emozioni
e speranze.
Il coro delle Mani Bianche
non è nato per preparare con-
certi o esibizioni ma come
occasione di integrazione e
di collaborazione tra bambi-
ni normodotati e bambini non
udenti.
E’ stato difficile accordarsi
su quali movimenti sceglie-
re, come eseguirli e provarli
più volte per renderli corali
perché possano trasferire le

stesse emozioni della musi-
ca. Prima del concerto un vi-
deo ha illustrato tutto questo
percorso didattico e formativo
realizzato con i bambini non
udenti.
All’inizio pensare di fondere
in un’unica voce il canto con
i movimenti dei bambini non
udenti poteva apparire una
scommessa. Alla fine si può
dire che la scommessa l’han-
no vinta loro intonando e can-
tando con le mani hanno tra-
smesso emozioni forti a tutti
il pubblico come la più solen-
ne delle sinfonie.
Soddisfatta per la rappresen-
tazione, suor Rosaria
Guidetti, coordinatrice delle
attività educative e didatti-
che, esprime tutta la sua emo-
zione:  “Lo spettacolo è frutto
di un intero anno di lavoro tra

che agli aspetti più strani o alle
cose divertenti successe”.
Una pubblicazione che vuole
essere per tutti, per quelli che
ci sono e quelli che verranno,
perché chiunque possa ritro-
varsi in questa storia. La paro-
la resilienza domina la peda-
gogia in questi anni, ha a che
fare con la capacità di far fron-
te in maniera positiva alle dif-
ficoltà, di ricostruirsi restando
sensibili alle opportunità po-
sitive che la vita offre, senza
perdere la propria umanità. Ma
nasce in ingegneria: è la capa-
cità di un edificio di reggere al
terremoto. “Questo termine ci
risuonava nelle orecchie ma
solo dopo il terremoto l’ab-
biamo compreso – concludo-
no –. In un orizzonte di futuro,
quello che ci ha guidati in que-
sti anni: di migliorare, crede-
re, ricominciare e sperare di
più”.

Benedetta Bellocchio

o dico subito che sono
di parte. Che siccome
arrivo sempre in ritar-

do, quella mattina del 29 mag-
gio ero lì insieme alle “Tate
Giuliane” di mio figlio mag-
giore, sotto gli archi dove i
bimbi della materna ogni gior-
no si ritrovavano per i loro
giochi. Che ho visto i loro visi,
gli sguardi dei bimbi e il presi-
de, di corsa, arrivare, per ve-
dere se mancasse qualcuno. E
le mura che proteggono da
sempre il grande cortile del-
l’oratorio Eden diventare in
un momento ai nostri occhi
una pericolosa gabbia.
Dopo un anno, pensare che
questo dramma abbia portato
anche dei frutti nelle nostre

vite fa ancora uno strano effet-
to. “Migliorare, credere, rico-
minciare e sperare di più”, è
questa la strada percorsa in-
sieme ed è il sottotitolo della
pubblicazione “Quando mol-
to cambia” realizzata dalle in-
segnanti della scuola d’infan-
zia del Sacro Cuore di Carpi,
frutto di un lavoro d’équipe
insieme allo psicologo Miche-
le Vanzini ed edita con il con-
tributo della Fism (Federazio-
ne italiana scuole materne).
“Il terremoto ci ha colpiti pro-
prio nei giorni in cui la scuola
celebrava i 120 anni. Abbia-
mo voluto lasciare traccia del
cammino vissuto, prima, du-
rante e dopo, di questo mo-
mento che abbiamo sperimen-
tato in modo così profondo”,
spiegano le tate. Un cammino,
quello di raccontare e raccon-
tarsi, faticoso: “ha richiesto
coraggio, uno sforzo persona-
le a noi e alle persone, che
abbiamo coinvolto”. Si, per-
ché nel libro parlano le tate, i
bimbi, le mamme, i nonni, il
preside Franco Bussadori e
la coordinatrice pedagogica
Fism di Carpi Stefania
Cucconi. Persino Benedetto
XVI, del cui discorso a
Rovereto è riportato un estrat-
to.
E adesso? “Se a settembre,
con il bellissimo periodo in
palestra in attesa dei moduli,
che ci ha molto uniti, avevamo
ancora forti preoccupazioni,
mentre i bimbi cercavano di
non parlare di quanto accadu-
to, ora non c’è più il silenzio
della paura, i bambini hanno
bisogno di parlarne e siamo
capaci di ritornare a quei mo-
menti, magari pensando an-

Un libro sul terremoto realizzato
dalle maestre della scuola d’infanzia Sacro Cuore

“In alto passano gli elicotteri, uno, dieci, mille. Ruotano, fotogra-
fano, filmano. È facile così, senza i piedi sulla terra, se non siete
sulla mia terra non potete capire. Manderanno in onda filmati dal
cielo e nessuno capirà veramente cosa vuol dire, perché dal cielo
la terra sembra un’oasi di verde e fiori di maggio. Ma qui la terra
cambia l’orizzonte. Il mio orizzonte è cambiato per sempre”.

Quando molto cambia

Il Coro delle Mani Bianche all’Istituto Figlie
della Provvidenza di Santa Croce

L’

L’arcobaleno delle emozioni

insegnanti e bambini, 22 udenti
e 20 non udenti. La nostra ex
docente Sara Fornaciari,
esperta di musicoterapia, ha
saputo coinvolgere tutti gli
alunni, insegnando loro la
bellezza dello stare insieme e
la necessità del coordinarsi
superando le diversità”.
Gli alunni udenti hanno ri-
nunciato spontaneamente al-
l’ora di ricreazione il merco-
ledì per eseguire le prove,
scoprendo così anche altri
modi belli per divertirsi. I
bimbi non udenti hanno do-
vuto scegliere un segno non
convenzionale che fosse ugua-
le per tutti, e questo ha com-
portato per loro un importan-
te lavoro di approfondimento
linguistico della lingua ita-
liana e di interpretazione del-
le emozioni.
“I piccoli guanti bianchi che
si muovevano nell’oscurità,
hanno saputo sollecitare per-
cezioni inedite della musica
– prosegue suor Rosaria –,
c’era silenzio, partecipazio-
ne e tanta commozione nel
pubblico. E’ il primo anno
che eseguiamo questo spetta-
colo, ma è nostro desiderio
ripeterlo anche il prossimo
anno e creare anche un coro
misto della scuola, perché è
per i ragazzi un’esperienza
formativa e di crescita”.

M.S.C.

L

Copertina Speciale

Scuola

“Quando molto cambia”, a
cura di Anna Borsari, Anna
Prandini, Claudia Fornasari,

Gloria Papotti, Greta
Campolongo, Giuliana

Casarini, Giuliana
Giacomelli, Giorgia

Pellacani e Maria Claudia
Lusetti, con il coordinamen-
to di Michele Vanzini e le

fotografie di Francesca
Bonfatti, è in vendita presso

la scuola d’infanzia del
Sacro Cuore.

“…sono entrato in via
Curta con il cuore in gola e
la mente piena di pensieri,
appena entrato nel cortile
interno ho visto tutti i bimbi
e ragazzi raccolti intorno
alle loro tate, alle loro ma-
estre, alle loro prof… qual-
cuno mi ha detto: tutto bene.
Allora avrei voluto abbrac-
ciare tutti quanti e dal mio
cuore è uscito un - grazie,
Signore – perché nessuno
si è fatto male, le pietre le
metteremo a posto.
Ancora oggi a distanza di
un anno, in mezzo a tante
difficoltà dico ancora – gra-
zie, Signore – per le perso-
ne che mi hai fatto incon-
trare, perché tanti non ci
hanno dimenticato e anco-
ra oggi ci sostengono e non
ci fanno mancare il loro
aiuto”.

Franco Bussadori,
preside

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
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delle cose. - Vita, che riconcilia l’uomo con se stesso, con gli
altri uomini, con la stessa natura.
La fede (nel suo significato più ampio) è adesione a Gesù Cristo,
nostro liberatore (Via, Verità e Vita). Cristo, in quanto salvezza
dell’uomo, è un dato oggettivo; la salvezza diventa efficace per
ognuno nella misura in cui è accolta nella fede. La salvezza è un
processo: non cambia la realtà della nostra vita, ma l’orienta-
mento della nostra esistenza.
La fede è la sintesi della vita del cristiano e si esprime nelle tre
virtù teologali: speranza, fede e carità: La speranza è l’adesione
a Cristo/Via che riconcilia con Dio. La fede è l’adesione a
Cristo/Verità dell’uomo. La carità è adesione a Cristo/Vita
dell’uomo. La vita del cristiano ha le sue radici nella fede e
produce i suoi frutti nel vivere di ogni giorno. La fede ci assicura
il possesso del Regno di Dio. Le opere ci rivelano in ogni
momento la verità del nostro essere e della nostra fede. La
preghiera del Padre nostro riassume, in forma di invocazione,
l’essere e il destino dell’uomo. E’ il desiderio più profondo fatto
preghiera.

Per un fecondo incontro fra fede e ragione

Una pastorale attenta alla cultura

uomo per sorreggersi, dopo la caduta che ha segnato
tutta la storia umana, ha bisogno di una salvezza. E
questa salvezza è il Cristo. La vita in Cristo è l’unica

che permette all’uomo di essere pienamente uomo. Proprio
per questo, il messaggio di Gesù è un messaggio di salvezza
che per lui rappresenta anche una vera liberazione. La libertà
consiste nell’orientare, mediante la volontà illuminata dalla
ragione, tutto il proprio essere e il proprio agire alla realizza-
zione del bene, scopo del vivere stesso.
Gesù libera l’uomo, in quanto gli fa vivere l’esperienza di
sentirsi amato da Dio come un figlio. Questa esperienza è
fattore di liberazione interiore e di riconciliazione.
L’esperienza dell’amore di Dio (nella fede): a) libera dal
peccato e dall’egoismo; b) genera le virtù: (prudenza, giusti-
zia, fortezza, temperanza); c) porta ad accettare se stessi e i
propri limiti e aiuta a superare i condizionamenti psicologici.
Questa liberazione interiore rappresenta una vera riconci-
liazione con se stessi e rende possibile un’autentica riconcilia-
zione con gli altri. Quest’ultima, poi, diventa: a) esigenza e
fermento di liberazione da ogni forma di oppressione umana,
economica, sociale, politica; b) affermazione dei veri valori
umani.
Gesù Cristo è la vera salvezza dell’uomo: - Via, che ristabi-
lisce la comunicazione interrotta con Dio. - Verità, che
illumina rivelando chi è l’uomo, chi è Dio e qual è il senso

La missione della Chiesa è quella di portare gli uomini a vivere,
e a vivere essa stessa, le virtù teologali della fede, della speranza
e della carità. In questo modo offrirà all’uomo il più grande
servizio, che è quello di aiutarlo a scoprire e a vivere la sua vera
pienezza di vita. Tutto il resto deve essere subordinato a questo
e in funzione di questo. Questo è il criterio per giudicare la sua
coerenza in tutto quello che fa e insegna
L’affermazione di Benedetto XVI, citata all’inizio del nostro
percorso è profondamente vera. La fede non è solo il presuppo-
sto teorico che motiva il vivere del cristiano e il suo impegno
sociale e politico; la fede è la vita stessa del credente. La fede,
poi, è sostenuta e si esprime in due atteggiamenti di fondo: da
una parte, c’è un abbandonarsi nelle mani di Dio fino ad
accettare la morte in un affidamento totale a Lui; dall’altra
parte, c’è il mettersi continuamente in ascolto della sua Parola
per lasciare che sia essa a rispondere alle domande che sorgono
in noi, illuminando con la sua luce tutte le circostanze della
nostra esistenza e le vie tortuose della storia umana. In questo
il Cardinale Martini ci ha lasciato un esempio da imitare e
pagine bellissime da meditare (1).

Tommaso Cavazzuti
Note
1. Conf. In particolare: Carlo Maria Martini, Credo la vita
eterna, p. 85- 96. Per approfondire, leggere anche Catechismo
della Chiesa cattolica,  n. 1987 – 2029.

Cristo è la salvezza
di cui l’uomo ha bisogno
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UN DRAMMA DA AFFRONTARE
La rottura tra Vangelo e cultura è senza dubbio il dramma
della nostra epoca, come lo fu anche di altre. Occorre quindi
fare tutti gli sforzi in vista di una generosa evangelizzazione
della cultura, più esattamente delle culture. Esse devono
essere rigenerate mediante l’incontro con la Buona Novella.
Ma questo incontro non si produrrà, se la Buona Novella non
è proclamata.

Paolo VI

FORMIAMO GLI OPERATORI
E’ vero che l’influenza del cristianesimo sulla cultura di un
paese viene dalle élites intellettuali ed è favorita dall’azione
delle istituzioni culturali. In questo senso è giusto dire che
è urgente favorire da parte della Chiesa la formazione di
valide élites di credenti e la creazione di istituzioni che
operino con spirito cristiano là dove si elaborano i movi-
menti di pensiero, che poi si ritrovano ad interagire nella
società muovendola verso direzioni diverse

Severino Dianich

SE IL PAPA RACCOMANDA
Le pesanti conseguenze del terremoto dello scorso anno si
sono riverberate inevitabilmente sulle attività
pastorali,comprese quelle del settore cultura. Lo dimo-
strano la prolungata inaccessibilità della biblioteca e del-
l’archivio in seminario e la perdurante chiusura di S.
Ignazio, sede del Museo Diocesano. Si è comunque cerca-
to, da parte della nostra Associazione, di garantire mensil-
mente una presenza utile per la comunità ecclesiale, attra-
verso la pubblicazione di complessive nove pagine dedi-
cate all’approfondimento di tematiche proposte da Bene-
detto XVI nell’indire l’Anno della Fede. Ricordando il
monito del cardinal Martini “oggi il confronto non è fra
credenti e non credenti, quanto piuttosto fra pensanti e non
pensanti”, continuiamo a ritenere fondamentale una sem-
pre più alta qualificazione culturale dell’attività pastorale
ordinaria, oltre alla proposta di specifiche iniziative, come
sollecita la Cei da un ventennio. Sottovalutando questa
dimensione la nostra Chiesa locale finirebbe per non
accogliere la raccomandazione che, durante la visita ad
limina del febbraio scorso, il Santo Padre ha espresso al
nostro Vescovo: “curare il mondo della cultura, per far
fronte alla realtà drammatica del relativismo e
dell’indifferentismo che dilagano sempre più nella nostra
società”.

Fede e Cultura

UN   NUOVO   IMPULSO
Il PROGETTO CULTURALE della Chiesa Italiana, vara-
to dal Convegno ecclesiale di Palermo ’95, è stato autore-
volmente confermato dal Convegno di Verona 2006, insie-
me alla richiesta di un ulteriore passo in avanti. La succes-
siva Nota dei Vescovi ha indicato la necessità di un “nuovo
impulso”, con la messa a fuoco dei temi di principale
rilievo per l’elaborazione culturale dei credenti, a comin-
ciare dalla questione antropologica e da quella della veri-
tà., da vedere alla luce dell’invito di Benedetto XVI ad
“allargare gli spazi della razionalità”, senza limitare la
ragione entro i soli confini di ciò che è sperimentabile e
controllabile. L’obiettivo resta quello di  “un nuovo incon-
tro tra la fede e la ragione, così che i credenti possano
mostrare a tutti che la vita cristiana è possibile oggi, è
ragionevole,è realizzabile”. Non si tratta di una correzione
di rotta, semmai di esplicitare quanto è rimasto in ombra o
non ha trovato spazi adeguati nella spesso complessa ed
affannata pastorale ordinaria della comunità. La valenza
del PROGETTO CULTURALE come elemento capace di
rinnovare la pastorale è il primo dei tesori nascosti da
mettere nella giusta luce. E’ necessaria certo l’elaborazio-
ne che si fa nei luoghi accademici con l’apporto di speci-
fiche competenze, nella prospettiva però dell’integrazione
fra teologia e catechesi, ricerca e comunicazione, appro-
fondimento intellettuale, spiritualità e testimonianza di
vita. Si tratta, a livello di Chiesa particolare, di prenderne
consapevolezza, elaborando  un PROGETTO CULTURA-
LE DIOCESANO, come espressione articolata,ordinaria e
condivisa di una Chiesa locala impegnata a comunicare il
Vangelo in un particolare territorio.

Ernesto Diaco

CONSAPEVOLI DELLA SFIDA
Non si può parlare della fede al di fuori del rapporto con la
cultura. La fede, infatti, non è mai un annuncio astratto, ma si
situa sempre dentro precise condizioni culturali. Perciò la
consapevolezza della sfida che tali condizioni pongono alla
fede è necessaria per poter agire. Per questo il Santo Padre nel
documento di indizione dell’Anno della Fede fa riferimento
al “cortile dei gentili” come via di dialogo fra fede e ragione

Giuseppe Betori

L’IMPEGNO DELL’AZIONE CATTOLICA
Vogliamo accrescere la collaborazione con il Servizio Nazio-
nale per il Progetto Culturale e approfondire l’impegno di
ricerca delle nostre istituzioni specializzate e l’esperienza
della rivista “Dialoghi”. Ma ciò che più conta è la capacità
diffusa nelle nostre realtà diocesane e parrocchiali, dunque
nei nostri paesi e nelle nostre città di mantenere alto il livello
della riflessione culturale e dell’impegno sociale con una
forte attenzione alle problematiche relative alla vita, alla
famiglia, all’educazione, al lavoro, alla politica, alla pace. E’
proprio questo impegno culturale e sociale diffuso, patrimo-
nio vivo dell’Ac, che va potenziato e reso ancor più signifi-
cativo, a tutti i livelli della vita associativa.

Franco Miano

UNA FEDE AMICA DELL’INTELLIGENZA
Una caratteristica delle scienze moderne e delle relative
tecnologie è l’impiego sistematico degli strumenti della ma-
tematica per poter operare con la natura e mettere al nostro
servizio le sue immense energie. Ora la matematica come tale
è una creazione della nostra intelligenza e la corrispondenza
tra le sue strutture e le strutture reali dell’universo suscita la
nostra ammirazione, con l’inevitabile domanda se non debba
esservi un’unica intelligenza originaria, che sia fonte comune
dell’una e dell’altra. Viene così capovolta la tendenza a dare
il primato all’irrazionale, al caso e alla necessità, a ricondurre
ad esso anche la nostra intelligenza e la nostra libertà. Su
queste basi diventa anche di nuovo possibile allargare gli
spazi della nostra razionalità, riaprirla alle grandi questioni
del vero e del bene, coniugare tra loro la teologia, la filosofia
e le scienze, nel pieno rispetto dei loro metodi propri e della
loro reciproca autonomia, ma anche nella consapevolezza
dell’intrinseca unità che le tiene insieme. E’ questo un com-
pito che sta davanti a noi, un’avventura affascinante nella
quale merita spendersi, per dare nuovo slancio alla cultura del
nostro tempo e per restituire in essa alla fede cristiana piena
cittadinanza. Il PROGETTO CULTURALE della Chiesa in
Italia è senza dubbio, a tal fine, un’intuizione felice e un
contributo assai importante.

Benedetto XVI

L’
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Maria Silvia Cabri

Oratorio Eden
L’oratorio cittadino è com-
posto da diverse realtà, e ciò
ha inizialmente acuito le dif-
ficoltà create dal sisma, do-
vendo provvedere a colloca-
re nel minor tempo possibile
le varie attività. “Ciò ha por-
tato ad una maggiore presa di
coscienza su chi siano gli ‘al-
tri’ che abitano l’oratorio e
che forse troppo spesso si
notano solo di sfuggita”, evi-
denza Simone Carnevali,
educatore che frequenta l’ora-
torio. Un relazionarsi reci-
proco che ha richiesto varie
fatiche, logistiche e di risor-
se, ma che ha favorito la col-
laborazione tra i ragazzi. Molte
attività sono state riadattate e
ricollocate, come la messa
domenicale o i concerti; per
la scuola di musica e la sala
studio sono state montate due
casette di legno nel cortile.
“Abbiamo cercato di dare
continuità di presenza
educativa e di spazio ai ra-
gazzi, e di mantenere l’orga-
nizzazione propria dell’ora-
torio - conclude Simone -,
adattandola di volta in volta
alle risorse disponibili, per
creare una realtà accogliente
verso ragazzi e giovani”.

Agesci
Il gruppo scout Carpi 1 è sta-
to gravemente colpito dal si-
sma dello scorso anno. E’
l’unico gruppo scout terre-
motato della città di Carpi a
causa della inagibilità delle
sedi, situate al primo piano
dell’oratorio, dedicate alle
varie branche: un branco di
lupetti, un cerchio di cocci-
nelle, un reparto maschile, un
reparto femminile e un clan.
“Dal 29 maggio 2012, i nostri
ragazzi si sono trovati senza
un luogo dove fare attività -
afferma Niccolò Rovatti, capo
clan - e la preparazione dei
campi estivi è avvenuta per la
maggior parte all’aperto, nel
cortile dell’Eden. Ad oggi solo
i lupetti e le coccinelle hanno
una sede dedicata, rispettiva-
mente ottenuta dall’ex ma-
gazzino dietro al cinema Eden
e dallo spogliatoio della squa-
dra calcistica Carpine. I due
reparti purtroppo si sono do-
vuti distaccare e le loro sedi
sono ora ubicate presso la casa
parrocchiale di via Lametta.
Il reparto femminile ha orga-
nizzato i propri spazi all’in-
terno, mentre quello maschi-
le usufruisce di una
tensostruttura donata
dall’Agesci. Il clan e il novi-
ziato invece non possiedono
ancora una sede dedicata e
svolgono le loro attività negli
spazi dell’oratorio condivisi
con le altre realtà presenti”.
Nel disagio del sisma l’Agesci

ha manifestato subito la sua
solidarietà. La sede centrale
di Roma ha abbassato la quo-
ta annuale di censimento e
sono state proposte iniziative
benefiche per una raccolta
fondi. Ma ciò che più ha toc-
cato il cuore dei ragazzi è

stata la disponibilità di alcuni
gruppi scout che, autonoma-
mente, si sono organizzati per
portare aiuto. “Lo spirito di
fratellanza e solidarietà che
caratterizza la nostra associa-
zione ha fatto ancora una vol-
ta la differenza - prosegue

Il terremoto visto dalle associazioni giovanili del Duomo

Riconoscersi fratelli

Niccolò - offrendo una testi-
monianza di servizio gratuito
che rimarrà indelebile negli
anni. Ringraziamo i gruppi di
Brescia e Piacenza che hanno
realizzato materiale utile per
le nuove sedi. Un abbraccio
ai fratelli di Pistoia che in
occasione della loro festa di
gruppo hanno raccolto fondi
per la ristrutturazione del no-
stro oratorio, e al noviziato
del Busto Arsizio 2 che ha
contribuito con un’attività di
autofinanziamento. Tanti pic-
coli contributi che, al di là
dell’aspetto monetario e ma-
teriale, non ci hanno fatto sen-
tire soli e hanno permesso ai
nostri ragazzi di assaporare
la vera essenza della nostra
associazione. Anche senza
sedi, la pista del lupetto con-
tinua, la canoa dell’esplora-
tore non si incaglia e si conti-
nua a sorridere e cantare an-
che nelle difficoltà”.

Azione Cattolica
A fronte del terremoto, l’Azio-
ne Cattolica ha cercato subito
di risollevarsi, decidendo di
portare avanti tutte le attività,
dell’Acr, dei Giovanissimi,
dei Giovani e degli Adulti,
sia per l’anno associativo che
stava per terminare sia in vi-
sta di quello seguente. “Ri-
spetto all’anno scorso sono
cambiate tante cose - spiega
Riccardo Setti, responsabile
Acr del Duomo -. Abbiamo
dovuto abbandonare, speria-
mo temporaneamente, le no-
stre sedi poste al secondo piano
dell’oratorio. Ora utilizziamo
altri spazi e condividiamo al-
cune sedi con l’Hip-Hop Up-
Prendo. Anche gli aiuti ester-
ni sono stati importanti, come
le casette di legno giunte que-
st’estate, in cui svolgiamo l’at-
tività coi ragazzi di seconda e
terza media”. A fronte di queste
difficoltà, sia i giovani che i
genitori hanno reagito in modo
positivo: non c’è stata una
migrazione verso altre par-
rocchie, e tutti si sono dimo-
strati forti e collaborativi. “In-
fine, mi piace sottolineare -
conclude Riccardo - come con
l’Agesci e con le altre realtà
dell’Eden si sia instaurato un
clima di condivisione degli
spazi, non scontato e che fa
bene anche in ottica futura”.

Tensostruttura in via Lametta

DAI 6 AI 10 ANNI 
(compreso chi frequenterà 
le elementari a settembre) 

ORATORIO CITTADINO EDEN 
IN COLLABORAZIONE CON 

ASSOCIAZIONE EFFATA’ ONLUS 
ORATORIO CITTADINO ANSPI EDEN 

ORARI GIORNALIERI: DAL LUNEDì AL VENERDì 7,30-18,30 
PRESSO ORATORIO CITTADINO EDEN DI CARPI, via Santa Chiara 18 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE:  
ALESSANDRA 333.8250385 – hiphop@effataonlus.it 

DAL 10 GIUGNO 
AL 27 LUGLIO 

Le sedi di coccinelle e lupetti

Conclusione dell’anno catechistico
A conclusione dell’anno catechistico 2012-2013, sabato
19 maggio, i bambini sono stati invitati a ringraziare Maria
per il cammino dell’anno donando un fiore che ha ornato
l’altare. E’ una bella tradizione che si rinnova da anni. Don
Lino ai ragazzi riuniti in chiesa ha letto la lettera del
vescovo Francesco Cavina in risposta quella che gli hanno
inviato i bambini della Prima Comunione.  L’attività
catechistica in San Giuseppe è assai articolata e coinvolge
oltre a don Lino, don Xavier e alle Suore per il loro
coordinamento, ben 49 catechisti a servizio di 440 bambini
e ragazzi che hanno seguito con impegno l’ora settimanale
e le liturgie nei tempi forti.
Un grazie anche alle famiglie per la collaborazione e
ringraziamo il Signore per i ragazzi che hanno coronato la
fine dell’anno catechistico con la celebrazione dei sacra-
menti della Prima Confessione, della Prima Comunione e
della Cresima.

San Giuseppe Artigiano

Anniversario di matrimonio
Auguri a Dora e Mirco
Con grande gioia dei famigliari e di tutta la comunità Dora e
Mirco Marchi hanno celebrato il 50°di matrimonio. A Dora
e Mirco un augurio di lunga, lunga vita ancora insieme!

Il Rosario nei Quartieri
Ogni giovedì sera alle 21 si e recitato il rosario in alcuni
quartieri del vasto territorio della parrocchia di San Giusep-
pe: in via Longhena, in via Bortolomasi, in via Messori e
davanti alle scuole di via Boves. La recita del Rosario
meditato è stato seguito da numerose persone che hanno
apprezzato questa presenza di annuncio missionario tra le
case dove la gente vive.

Iscrizioni e informazioni sul grest in parrocchia
presso la segreteria 059/687232
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Accolti dall’affettuoso saluto del Vescovo monsignor France-
sco Cavina - venuto appositamente nonostante gli innumerevoli
impegni - e riscaldati da un caldo sole primaverile, centoventi
partecipanti hanno aderito alla giornata organizzata dall’Asso-
ciazione Solidarietà Missionaria onlus, domenica 12 maggio
presso la parrocchia di Santa Croce. In un clima di festa e di
grande amicizia si è svolto il pranzo, preparato dai bravi cuochi
della parrocchia, a cui ha fatto seguito la lettura del bilancio e la
proiezione di immagini relative a tutti i progetti sostenuti nel
corso dell’anno 2012 a favore dei missionari della diocesi (e non
solo). Alcuni numeri: i missionari aiutati sono stati diciotto
mentre i progetti realizzati hanno raggiunto quota quaranta, di
cui sette sono progetti di adozione a distanza. Questi dati sono
stati di grande gratificazione per i volontari dell’associazione
che hanno, ancora una volta, constatato la generosità e la
sensibilità dei donatori soprattutto dopo il sisma dello scorso

La testimonianza di padre Daniele Cambielli, missionario in
Indonesia: “I sacerdoti sono pochi ma i cristiani sono tanti… datevi
da fare”. Il commosso ricordo di padre Aniceto Morini

La Chiesa è grande, Dio ancora di più
Magda Gilioli

d incontrare padre Da-
niele Campielli, mis-
sionario dell’Istituto

Saveriano di Parma in Indo-
nesia, presso la parrocchia di
Santa Croce, martedì 21 mag-
gio, oltre al gruppo delle Ani-
matrici Missionarie, sono ar-
rivati tanti amici provenienti
da Parma, Modena e Reggio
Emilia che con lui hanno la-
vorato con l’organizzazione
Mani Tese negli anni settan-
ta. Smilzo, con grandi occhi
aperti sul mondo, questo mis-
sionario che ha seguito, nei
suoi ultimi anni di vita, il
nostro missionario padre
Aniceto Morini (deceduto tre
anni fa) ha incantato i presen-
ti con la sua freschezza d’ani-
mo e vivacità nel raccontare
il suo lavoro missionario ma,
soprattutto, quando si è ci-
mentato a descrivere un bra-
no del Vangelo disegnandolo
come un fumetto. Lui lo defi-
nisce “il metodo Daniele”
strappando un sorriso che di-
venta ammirazione quando
spiega che questo è il frutto
del suo lavoro per riuscire a
farsi capire dalle varie lingue
parlate nelle isole Mentawai
(di fronte a Sumatra) dove
sbarcò nel lontano 1975 tro-
vandosi a contatto con tribù

che vivevano con i ritmi del
giorno e della notte. Dopo
due anni scrisse, battendo per-
sonalmente parola per parola
con una macchina da scrivere
Olivetti, il vocabolario che
traduceva sette lingue e, poi-
ché la popolazione
mentawaiana si esprimeva con
gli indovinelli ne mise insie-
me milleduecento tra le di-
verse lingue. Fu qui che co-
nobbe padre Aniceto Morini,
esattamente a Padang, poi lo
ritrovò nel 1999 quando arri-
vò al Seminario Saveriano di
Giacarta, e non lo ha mai la-
sciato fino all’ultimo suo gior-
no. “Sono stati gli anni più
belli che ho trascorso con padre
Aniceto, era maturato raggiun-
gendo la sua massima pie-
nezza, era un appassionato
delle culture locali ed un esti-
matore del dialogo con i
mussulmani. Era molto ama-
to dai suoi seminaristi che lo
hanno circondato di tanto af-
fetto e di cure amorevoli” af-
ferma padre Daniele commuo-
vendo i famigliari Morini pre-
senti. I mussulmani sono la
maggior parte dei
duecentocinquanta milioni di
abitanti dell’Indonesia, ma,
ciò nonostante, i cattolici sono
in aumento come nella sua
parrocchia a Giacarta che può
contenere novecento perso-

ne, nelle occasioni speciali
mettono dei tendoni esterni
arrivando ad ospitare fino a
cinquemila fedeli, inoltre c’è
l’intenzione di dividerla in
due parrocchie per risponde-
re alle richieste. Il grande la-
voro che padre Daniele svol-
ge, ormai da quattordici anni,
è la preparazione dei giovani
che vogliono diventare mis-
sionari ma, anche se la for-

mazione dura ben tredici anni,
ventotto indonesiani sono già
diventati sacerdoti, dei tre che
sono stati ordinati quest’an-
no, due sono partiti per il
Camerun. Mentre dall’Italia
le vocazioni non arrivano,
ammette padre Daniele, af-
fermando che le vocazioni ar-
riveranno dai paesi poveri
come dimostra l’Istituto
Saveriano di Parma con i se-
dici studenti di teologia che
provengono da dodici paesi
diversi di cui quattro dall’In-
donesia. Infine esorta i pre-
senti a darsi da fare: “E’ vero
che i sacerdoti sono pochi ma
i cristiani sono tanti. Vi siete
accorti chi siete? Vi siete ac-
corti della grandezza che sie-
te? Che siete stati fatti così
per grazia del Signore perché
vi ama? Dio prima ci ha per-
donato poi ci ha creato e noi
dobbiamo celebrarlo insieme
alla grazia che ci ha donato.
Datevi da fare per quell’aspetto
del cristianesimo che più vi
piace. Quando ci si aspetta
troppo dai preti ci si è dimen-
ticati di essere cristiani, la
Chiesa è più grande e Dio
ancora di più”. Con questa
ventata di speranza, padre
Daniele si congeda dai pre-
senti che non vorrebbero pro-
prio lasciarlo andare.

VALORI CHE CONTANO

CAF ACLI CARPI
C.so Fanti 89 - 41012 Carpi

tel/fax 059 685211
aclicarpi@tiscali.it

Orari (su appuntamento):
Lun al Ven 8.30 -12.30

www.aclimodena.it

• Assistenza fiscale e contabile per associazioni e per titolari di partita iva
• Assistenza fiscale a quei condomini che hanno già un amministratore interno

e cercano un aiuto solo in materia fiscale
• Assistenza per l’elaborazione del modello 730 e del modello Unico

persone fisiche e trasmissione all’Agenzia delle Entrate
• Elaborazione pre-compilato modello 730
• Assistenza per il pagamento dell’IMU, tramite bollettino o modello F24 e,

se necessario, predisposizione della dichiarazione ICI
• Assistenza nella predisposizione dell’indicatore ISEE e trasmissione

diretta ad ACER e Asili nido
• Compilazione e trasmissione modello RED
• Autocertificazione ticket*
• Esenzione ticket*
• Trasmissione telematica di tutte le tipologie di dichiarazioni fiscali, tra cui

la scelta dell’8 per mille*

• Aiuto alla compilazione del modello EAS per gli enti e le associazioni
• Assistenza e stesura pratiche di successione
• Gestione contratti di locazione
• Compilazione modulo per Bonus Energia e Bonus Gas*
• Dichiarazione per prestazioni assistenziali Inps ICCRI ICLAV*
• Consulenza 36%
• Cartelle esattoriali
• Gestione rapporto lavoro domestico
• Modelli detrazioni
• Assistenza fiscale e previdenziale, accesso alle prestazioni sociali

agevolate: scegli la serietà e la competenza degli operatori Caf Acli.
• Il Caf Acli opera da vent’anni in Italia e all’estero con una efficiente

rete di società convenzionate: le Acli Service.
• Sono oltre 2 milioni i clienti che nel 2011 si sono rivolti al Caf Acli.

Fai come loro!

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA

on si può restare che favorevolmente colpiti dall’atten-
zione che la gente di passaggio in questi giorni al centro
commerciale Borgogioioso, per la spesa e per lo shopping,
ha riservato all’immagine della Madonna collocata al

centro del “piazzale” e presente dalla sera del 19 maggio,
quando, a togliere il velo erano stati il vescovo Francesco
Cavina, e il sindaco, Enrico Campedelli.
Una Madonnina che presenta una mano troncata, simbolo dei
danni inflitti al patrimonio artistico e culturale dal terremoto che
ha sconvolto l’Emilia, di fronte alla quale in tanti si sono fermati
per capire il significato di quell’insolita presenza e in molti
hanno manifestato la loro devozione con un segno di croce e una
preghiera.
Nel corso della presentazione di questa iniziativa, che si colloca
all’interno di un percorso commemorativo nel primo anniversa-
rio del terremoto, monsignor Cavina ha ricordato che “questo
evento è importante perché è un segno delle ferite del nostro
territorio che hanno bisogno di essere sanate. E’ necessario
recuperare, ricostruire i luoghi della nostra bellezza”.  Il sindaco
Campedelli ha poi elencato le prossime aperture del Teatro
Comunale e dopo quella, parziale, di Palazzo Pio, dando appun-
tamento per la festa di domenica 2 giugno in Piazza Martiri per
testimoniare la riconoscenza della città a quanti si sono mobili-
tati per portare ogni genere di conforto alla popolazione.
Sabato 25 maggio e domenica 26 la galleria del Borgogioso ha
ospitato i volontari del Centro Missionario con la vendita di
manufatti e dei prodotti dell’Azienda Agricola Stoffi, lavandeto
di San Giacomo delle Segnate in provincia di Mantova, che è
stata molto danneggiata dal sisma. I fondi raccolti sosterranno il
progetto di una chiesa in Malawi, ad opera di una cooperativa di
reinserimento di ex detenuti del carcere di Chichiri, dove opera
la missionaria carpigiana Anna Tommasi.
Per tutto il periodo è stata allestita la mostra fotografica che
documenta i giorni terribili dell’Emilia ma anche i tanti momenti
di solidarietà vissuti dal territorio, a partire dalla visita di Papa
Benedetto XVI, a cura dello Studio fotografico Fotostudio
Immagini di Concordia di Euro Barelli e Marcello Testoni. La
mostra allestita al Borgogioioso è un vero e proprio reportage di
immagini-simbolo del sisma e della ricostruzione realizzato da
professionisti che “tengono botta”. Sempre in galleria è presente
una postazione per la raccolta fondi destinata alla realizzazione
della nuova chiesa di Concordia.
“A distanza di un anno, il centro commerciale di Carpi – ha
dichiarato visibilmente soddisfatto Alberto Lapioli, direttore
de “Il Borgogioioso”- ha voluto dare voce alle organizzazioni
che stanno agendo in vario modo per portare aiuto alle realtà
colpite dal sisma e per promuovere la ricostruzione. E’ un modo
per esprimere vicinanza al territorio, ma anche per incoraggiare
tutti, in primo luogo noi stessi, a continuare sul cammino della
ricostruzione che è già in atto”.

L.L.

Al Borgogioioso la Madonnina-simbolo
della rinascita tra curiosità e devozione

Ricostruire i luoghi
della nostra bellezza

A

Sabato 15 giugno alle ore
15 presso l’Istituto Saveriani
di Parma è possibile parte-
cipare ad un’incontro di
formazione sul Vangelo di
Matteo (Cap. 8 e 9) tenuto
da padre Daniele Cambielli.
Info: Centro Missionario
059.689525

N

Solidarietà Missionaria Onlus
Open Day a Santa Croce

anno. Infatti, nonostante le tante precarietà, la gente ha conti-
nuato a ricordarsi di persone lontane molto più bisognose ed in
difficoltà di loro. Don Francesco Cavazzuti ha concluso l’in-
contro facendo recitare ai presenti una bellissima e toccante
preghiera per coloro che si adoperano per le missioni. Un grazie
sentito a tutti per una così grande umanità.

Magda Gilioli
Presidente di Solidarietà Missionaria onlus
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APPUNTAMENTI

TERREMOTO
TI SCRIVO
Domenica 2 giugno
Carpi – Sala dei Mori
Palazzo Pio

Presentazione, alle 17, del libro “Terremoto ti scrivo - Un
ponte di solidarietà da L’Aquila all’Emilia”, a cura di Barba-
ra Rossi e Ivana Trevisani. Il volume raccoglie le testimo-
nianze, le poesie, i racconti di chi ha vissuto il sisma e le
terribili conseguenze che ne sono derivate, non solo materia-
li, ma anche, e soprattutto, dell’anima. Ne discute con le
curatrici Elena Guidetti. Letture di Claudia Bulgarelli e
Tiziano Meschieri. Musiche di Dario Martorana.

SISMA,
UNA MOSTRA
FOTOGRAFICA
Fino a domenica 2
giugno
Carpi – Centro com-

merciale Il Borgogioioso
Nell’ambito delle iniziative ad un anno dal terremoto, è alle-
stita in galleria la mostra fotografica a cura di Fotostudio
Immagini di Concordia, che documenta i giorni dell’emergen-
za in Emilia ma anche i tanti momenti di solidarietà, a partire
dalla visita di Benedetto XVI. Sempre in galleria è presente
una postazione per la raccolta fondi destinata alla realizzazio-
ne della nuova chiesa di Concordia.

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

Il

Maria Silvia Cabri

23 e 24 maggio
all’auditorium Loria di
Carpi si è svolto il con-

vegno “Progettare il passato.
Strategie di intervento per i
luoghi della memoria”, pro-
mosso dalla Fondazione
Fossoli con il patrocinio del
Comune di Carpi e in colla-
borazione con le università di
Bologna, Venezia, Genova e
Milano. Tema centrale il rap-
porto tra il restauro e la pro-
gettazione e valorizzazione
dei ‘luoghi della memoria’,
per capire ‘cosa’ conservare,
che rapporto ci deve essere
tra un sito storico e la sua
rappresentazione, cosa si vuole
comunicare, in che modo e
con quale scopo.
In particolare è stato preso in
considerazione il Campo di
Fossoli, per il quale sono sta-
te elaborate strategie di inter-
vento conservativo e nuovi
percorsi di visita, al fine di
rendere memoria delle storie
che testimonia: campo di con-
centramento, poi campo di
prigionia, comunità di
Nomadelfia con don Zeno
Saltini e infine Villaggio San
Marco che accolse i profughi
giuliano-dalmati.
Esprime la sua soddisfazione
Marzia Luppi, direttrice della
Fondazione Fossoli: “Questo
convegno rappresenta un pun-
to di partenza e al tempo stes-
so un punto di arrivo, per il
Campo di Fossoli, un campo
problematico e ulteriormente
danneggiato dal sisma di
maggio 2012”.
Un punto di arrivo, in quanto
si pone a conclusione di ri-
flessioni iniziate nel 2011, che

hanno portato alla stipulazione
di convenzioni con le quattro
università. Obiettivo è elabo-
rare un ‘codice di intervento’
su più livelli, che coinvolga
tanto la ditta specializzata,
quanto il semplice volonta-
rio, in modo da garantire non
solo il restauro ma anche la
manutenzione del luogo.
“Il Campo di Fossoli è stato
riconosciuto come un sito ar-
cheologico, ed inoltre come
un sito stratificato, sul quale
si sono accumulate storie e
tracce diverse, che ora devo-
no essere portate alla luce -
spiega la direttrice -. Si tratta
infatti di un luogo che ha una
forte relazione con il territo-
rio, quindi deve essere tutela-
to il contesto storico ma an-
che quello paesaggistico”. Al
tempo stesso questo incontro
rappresenta un punto di par-
tenza per il Campo, grazie
alla presentazione dei primi
progetti per la conservazione
delle strutture, proposti dagli
architetti dell’università di
Bologna, Marco Pretelli,
Andrea Ugolini, Chiara
Mariotti e Alessia Zampini.
Si è deciso di valutare il Campo
nel suo complesso e poi at-
tuare interventi di ‘a campio-
ne’ su alcune baracche. “Nel-
la realizzazione di questo la-

voro - afferma Luppi - pos-
siamo contare su un fondo
straordinario di 300 mila euro
lordi, erogato nel 2010 dallo
Stato. A ciò si aggiunge un
ulteriore fondo che deriva
dall’assicurazione, essendo il
Campo un bene tutelato. Al
riguardo l’architetto Giovanni
Gnoli ha valutato i danni ca-
gionati dal terremoto in circa
700 mila euro”.
Assente in quanto trattenuta
a Roma per un incontro con il
Ministro dei Beni Culturali,
l’onorevole Manuela
Ghizzoni, membro del Cda
della Fondazione. Marzia
Luppi, facendosi portavoce
dell’onorevole Ghizzoni, ha
sottolineato l’importanza del
rapporto tra la politica e l’at-

tività degli esperti che si oc-
cupano dei luoghi della me-
moria. “Si tratta di un rappor-
to problematico, che coinvolge
scelte fondamentali, e di cui
si auspica la continuatività,
consapevoli che è compito
degli esperti dare alla politica
gli input necessari alle scelte
da farsi”. Dopo i saluti del
sindaco Enrico Campedelli,
l’assessore regionale alla cul-
tura Massimo Mezzetti, ha
rimarcato l’importanza di
questi luoghi della memoria,
specie a fronte di un futuro in
cui sempre meno si avranno
testimonianze dirette e dispo-
nibili.
Inoltre Luciano Casali, pro-
fessore di storia contempora-
nea all’università di Bologna,
in rappresentanza del rettore
Ivano Dionigi, ha ricordato
la collaborazione che da anni
lega l’università e la fonda-
zione, sottolineando come essa
sia finalizzata non semplice-
mente a ‘ricordare’ il passa-
to, ma a celebrare la memoria
di tutti coloro che si sono
schierati a favore della liber-
tà dello studio, della ricerca e
della didattica. E della vita.

L’ex campo di concentramento di Fossoli al centro di un convegno
che ha coinvolto studiosi ed esperti della conservazione dei siti storici

Proteggere e valorizzare la memoria
L’AMORE INATTESO di A.Giafferi
Con E.Caravaca, A.Javer (Drammatico, Francia, 2010, 89’)

“Hai per caso incontrato qualcuno a quelle riunioni?” chiede
la moglie insospettita dalla rigorosa puntualità con cui il
marito partecipa a delle lunghe riunioni di catechesi serali. In
effetti, il protagonista del film L’amore inatteso ha incontrato
qualcuno, ma non una donna come teme la moglie, ma Gesù
Cristo, grazie a un gruppo di catechesi guidato da un vivace
sacerdote che comincia ogni sua riflessione dal tema del-
l’amore umano per giungere a far incontrare l’Altro.
Ed è proprio di amore ciò di cui ha fame Antoine, affermato
avvocato della buona borghesia parigina, le cui relazioni
familiari rivelano un deficit affettivo non privo di conseguen-
ze problematiche.
Il difficile rapporto col padre, rigido e anaffettivo, che non ha
mai nascosto una predilezione per il figlio minore scapestrato;
quello altrettanto faticoso col figlio adolescente, col quale
tenta di essere un padre diverso, risultando però altrettanto
severo e poco comprensivo. Anche con la moglie le cose non
vanno così bene come l’apparenza vorrebbe far credere: il
dialogo è ai minimi e solo il sospetto di un tradimento riesce
a farli uscire dall’isolamento.
Provocato da un insegnante del figlio, Antoine comincia, più
per educazione che per convinzione, a frequentare un corso di
catechesi che si rivelerà per lui decisivo, permettendogli di
intraprendere un cammino al termine del quale sarà una
persona nuova e diversa.
Il film, tratto dalla biografia di T.Bizot (“Cattolico anonimo”)
e diretto dalla moglie dello scrittore, è uscito nelle sale grazie
alla sensibilizzazione dell’ACEC e si presenta come una
riflessione sul tema della conversione, contribuendo ad arric-
chire gli elementi utili in vista dell’Anno della Fede. Se il
soggetto risulta interessante, soprattutto per l’ambientazione
borghese della vicenda, è la resa cinematografica a mostrare
qualche difetto. Il gruppo frequentato da Antoine sembra più
quello degli alcolisti anonimi o di accompagnamento
psicoterapeutico (probabilmente riflette bene la situazione
francese, ma mi è sembrato lontano dalle nostre esperienze)
e se è felice il passaggio psicologico che porta il protagonista
ad amare realmente solo nel momento in cui riconosce e
chiama per nome le proprie debolezze e difetti, meno riuscito
mi è parso il passaggio dall’amore umano a quello per Gesù.
A volte un poco didascalico e nel susseguirsi degli eventi un
po’ scontato, il film ha comunque il pregio di porre l’attenzio-
ne su un tema poco di moda nelle chiacchiere dei salotti, ma
decisivo nella vita delle persone.

Stefano Vecchi

OTTONOVECENTO
TRA LETTERATURA E ARTE
Fino a domenica 9 giugno
Carpi – Palazzo Pio e Palazzo Foresti
La mostra “Si scambiavano i paesaggi.
OttoNovecento tra letteratura e arte a Mode-
na” si sviluppa dai più significativi nuclei

collezionistici del territorio dedicati agli artisti, sia di ambito
modenese che italiano, che operarono tra fine Ottocento e
inizio Novecento sulla scia del movimento macchiaiolo. Il
percorso tra Palazzo Pio e Palazzo Foresti evidenzia le relazio-
ni tra questa produzione artistica e la coeva letteratura. Aper-
tura: Musei di Palazzo dei Pio giovedì, sabato e festivi ore 10-
13 e 15-19, martedì, mercoledì e venerdì ore 10-13 (solo su
appuntamento); Palazzo Foresti sabato ore 15-19, domenica
ore 10-13 e 15-19. Info: tel. 059649955; musei@carpidiem.it

VIVERE DONNA
Venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno
Carpi – Sedi varie
VivereDonna onlus, il centro di ascolto gra-
tuito di prima accoglienza in situazioni di
maltrattamenti e violenze, organizza due

iniziative di raccolta fondi. Venerdì 31 maggio alle 20 presso
il centro polivalente Giliberti (via Tassoni 6) la cena insieme
(quota 20 euro). Dal 1° al 10 giugno mercatino di oggetti
presso la Saletta della Fondazione CrCarpi (corso Cabassi 4).
Prenotazioni e info: VivereDonna onlus tel. 059653203; cell.
3385793957; viveredonna@gmail.com

Film della settimana

Girovagando tra le nuvole
Uno spazio estivo per i giovani diversamente abili
Dal 17 giugno presso l’istituto Meucci di Carpi è aperto uno
spazio estivo per giovani diversamente abili dai 14 ai 18-20
anni. Sono previste attività laboratoriali, uscite organizzate sul
territorio, piscina e altre iniziative: tutto “per consentire a
questi giovani – si legge nel programma – di vivere la loro
estate in modo creativo e funzioanle”. Nello spazio estivo,
strutturato e dedicato a loro, ogni ragazzo potrà far emergere
le proprie capacità e abilità, conoscere l’ambiente, proseguire
nel proprio percorso di integrazione.
Questa proposta si avvale della collaborazione de Il tesoro
nascosto e del Csi di Carpi.
Informazioni presso Ushac, c/o Casa del Volontariato, via
Peruzzi 22 Carpi, tel 334 1827943, ushac.carpi@virgilio.it.
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UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi  (MO) - Tel. 334 2395139
uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Pellegrinaggio Mariano a:
Czestochowa
con Cracovia

26 - 31 AGOSTO 2013
Quota di partecipazione euro 1200
Accompagna don Roberto Bianchini

1° giorno: Varsavia - Czestochowa. 2° giorno: Giornata dedicata alla visita del
santuario della Madonna Nera, con i musei e il Tesoro. 3° giorno: Auschwitz
- Wadowice città natale di Papa Giovanni Paolo II - Cracovia. 4° giorno:
Cracovia - Wieliczka. Visita alla città e alle miniere di salgemma di Wieliczka.
5° giorno: Cracovia - Varsavia. 6° giorno: Varsavia - Italia.

UFFICIO DIOCESANO PER L’EDUCAZIONE E LA SCUOLA
Direttore Antonia Fantini
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Tel. 059 68 55 42 - Cell: 339

1604865
Orari: lunedì al venerdì: nelle mattinate di lunedì
e venerdì dalle 10 alle 12 o per appuntamento.
e-mail: ufficioscuola@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO DIOCESANO PER L’INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA

Referente: Silvano Fontanesi
Presso il Seminario Vescovile, Corso
Fanti 44
Tel. 059 68 55 42 - Cell: 339
1604865
Orari: lunedì al venerdì: nelle matti-

nate di lunedì e venerdì dalle 10 alle 12 o per
appuntamento.
e-mail: ufficioscuola@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO LITURGICO DIOCESANO
Direttore don Luca Baraldi
Cell: 339 2942016
e-mail: baraldiluca@libero.it

UFFICIO COMUNICAZIONI SOCIALI
Direttore Luigi Lamma
Via D. E. Loschi, 8
Tel. 059 68 70 68 – Fax 059
630238
da lunedì al venerdì: dalle 9.00

alle 13.00
e-mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it

PASTORALE DELLA SALUTE
Direttore Gianni Zini
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Tel. 059 68 55 42

Cell: 335 64 47 388

PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO
Direttore Nicola Marino
Cell: 348 01 61 242
e-mail:
pastorale.lavoro@carpi.chiesacattolica.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI
Direttore don Marino Mazzoli
Segreteria Maria Assunta Balluga
Presso Parrocchia di San France-
sco, via Trento Trieste 8
Cell: 348 16 94 943
da lunedì al venerdì:

dalle 9.30 alle 12.30
e-mail: uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO VOCAZIONI
Direttore don Massimo Dotti
Presso il Seminario Vescovile,
Corso Fanti 44
Cell: 349 3407834
e-mail: massimo.dotti@tiscalinet.it

UFFICIO DIOCESANO MIGRANTES

Direttore diac. Stefano Croci
Cell: 349 77 52 278
e-mail: crox61@virgilio.it

CURIA VESCOVILE
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
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
15 alle 18.
Telefono: 059 686048

Sostentamento Clero
Referente: Sgarbanti Giorgio
cell: 336 79 94 73
Telefono e fax: 059 68 52 53
Segretario: Stefano Sarti
dal lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.00
e-mail: idsccarpi@virgilio.it

UFFICIO BENI CULTURALI
Direttore Alfonso Garuti
Curia Vescovile, via Trento Trieste
48/a
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle
12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
Direttore don Fabio Barbieri
Segreteria: Magda Gilioli
Via Milazzo, 2/C
Tel. 059 68 95 25
Cell: 331 21 50 000

da lunedì al venerdì: dalle 9.00 alle 12.30 e
martedì dalle 15 alle 18.
e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

UFFICIO CARITAS
Direttore don Massimo Dotti
Segreteria: Benedetta Rovatti
Carpi - Via Catellani, 9
Tel. 059 64 43 52
Cell: 339 68 72 175

Orari: lunedì dalle 9 alle 13 o per appuntamento.
e-mail: curiacaritas@tiscali.it

SEGRETARIATO PER IL PROGETTO CULTURALE DIOCESANO
Referente: Giuseppe Levoni
Tel. 059 69 37 93

PASTORALE GIOVANILE
Direttore: Simone Ghelfi
Cell: 338 87 81 137
e-mail: s.ghelfi@tiscali.it

UFFICIO CATECHISTICO
Direttore don Roberto Vecchi
Segreteria Simone Ghelfi
Cell: 338 87 81 137
e-mail: s.ghelfi@tiscali.it

Parrocchia di San Francesco, Carpi
Sagra della Madonna della Rosa

Prosegue la 24ª Sagra della Madonna della Rosa nella parrocchia di San
Francesco a Carpi. Venerdì 31 maggio alle 21.30 la serata con Latin Fuego,
sabato 1 e domenica 2 giugno dalle 21.30 la Battaglia delle band, giovani
promesse in concerto. Tutte le sere funzioneranno il ristorante, la pesca e
tanti stand.

Programma  religioso

VENERDÌ 31 MAGGIO
Ore 8.10 recita del Rosario, ore 8.30 Santa Messa

SABATO 1 GIUGNO
Ore 18.30 recita del Rosario, ore 19 Santa Messa prefestiva

DOMENICA 2 GIUGNO
Ore 11:  Santa Messa con ricordo degli anniversari di matrimonio
Ore 19: Santa Messa e chiusura della Sagra della  Madonna della Rosa

Unitalsi
Incontro

a Santa Croce

Si tiene domenica
9 giugno presso la
parrocchia di Santa
Croce l’incontro
promosso dall’Unitalsi di Carpi. Alle
11 la Santa Messa invocando l’inter-
cessione della Madonna dell’Aiuto per
i fratelli ammalati e fragili. A seguire,
dalle 12.30 il pranzo sociale nella sala
parrocchiale (quota di partecipazione
20 euro). Per la partecipazione al pran-
zo è necessario prenotarsi presso la
sede dell’Unitalsi (via San Bernardino
da Siena, 14 - Carpi; tel. 059640590,
cell. 3398066036, martedì e giovedì
dalle 18 alle 19.30).

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

Pellegrinaggi

Domenica 9 giugno Padova
Visita alla basilica di Sant’Antonio e alla Cappella degli Scrovegni

Da mercoledì 10 a martedì 16 luglio
Fatima, Santiago de Compostela, Lisbona

In aereo da Bologna. Costo: 950 euro

Prenotazioni per Padova e Fatima entro il 30 maggio.
Info: tel. 059 662639

Parrocchia di San Biagio
in San Marino

in collaborazione con Unitalsi
Gita al Santuario

Madonna della Corona
Garda e Sirmione
Sabato 22 giugno

Quota di partecipazione 65,00 euro
comprensiva del viaggio e del pran-
zo Info:  Don Vianney tel. 059
684120 - Rosa Coppola tel. 059
651112 - cell. 335 7722420 - Clau-
dia Valentini cell 340 5232968
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Per vivere più da vicino la Giornata Mondiale della Gioventù,
dal cammino di preparazione e alle giornate brasiliane insie-
me a Papa Francesco (dal 22 al 28 luglio), il quotidiano
Avvenire, in collaborazione con gli uffici diocesani della
Pastorale Giovanile e delle Comunicazioni Sociali si è reso
disponibile per un’interessante promozione.
A partire dal mese di giugno tutti i giovani che ne faranno
richiesta, inviando nominativo e indirizzo agli indirizzi mail
sotto indicati, potranno ricevere gratuitamente Avvenire.
A questa promozione si aggiunge anche Notizie nel caso i
giovani destinatari non siano già abbonati attraverso i familia-
ri. E’ una proposta da cogliere al volo anche da parte di
genitori, nonni e amici che possono così far conoscere ai più
giovani Avvenire e Notizie (se non già abbonati).
Questo l’indirizzo di posta elettronica a cui inviare la richiesta
specificando nome, cognome e indirizzo:
amministrazione@notiziecarpi.it

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI
Il Vescovo presiede la Santa Messa con la processione del
Corpus Domini che avrà luogo giovedì 30 maggio alle ore
20.30 presso la parrocchia del Corpus Domini a Carpi

INCONTRI
Giovedì 30 alle 9.30 monsignor Cavina parteciperà, a Bolo-
gna presso la Sede della Regione Emilia Romagna, alla visita
del presidente del Consiglio Enrico Letta a un anno dal sisma.
Venerdì  31 ore 15 all’Ospedale di Carpi il Vescovo partecipa
all’Inaugurazione delle nuove sale operatorie
Domenica 2 giugno alle 13 sarà presente per un saluto al
pranzo organizzato dalla Associazione Nazionale Insigniti
Onorificenze Cavalleresche presso il Circolo Guerzoni di
Carpi.

GIOVANI
Giovedì 30 alle 18.30 all’Oratorio Eden il Vescovo presiede
l’incontro con gli educatori di Grest e centri estivi sul tema
“Servire ed educare nel tempo estivo”.
Mercoledì 5 giugno alle 21 incontra i giovani della Comunità
Capi del Carpi1.

CLERO
Giovedì 6 giugno alle 9.30 il Vescovo partecipa, in Semina-
rio, al Consiglio presbiterale.

VITA DELLA CHIESA
Venerdì 31 alle 21 monsignor Cavina sarà alla festa patronale
di Tramuschio.
Giovedì 6 giugno alle 18 partecipa all’inaugurazione della
Mostra su Odoardo Focherini che raccoglie le opere del
concorso “Sui passi di Odoardo” (Corso Fanti angolo Piazza
Martiri).
Venerdì 7 giugno alle 19 a Santa Croce celebra la Messa con
il Gruppo di Preghiera Serra; a seguire, agape fraterna.
Domenica 9 giugno alle 19 presiede, a Cibeno, i Vespri alla
festa diocesana dell’Azione cattolica. A seguire, partecipa
alla cena con i sacerdoti.

CRESIME
Sabato 1 giugno alle 16 celebra le Cresime a San Martino
Spino, domenica 2 giugno alle 11 le cresime a San Bernardino
Realino. Domenica 9 giugno alle 9 presiede le Cresime a
Panzano; alle 11 a Rio Saliceto

Sabato 1 ore 17,00 Il Quadrifoglio
Domenica 2 ore 10,00 Il Carpine
Sabato 8 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 9 ore 10,00 Il Quadrifoglio
Sabato 15 ore 17,00  Il Quadrifoglio
Domenica 16 ore 10,00 Il Carpine
Sabato 22 ore 16,45 Il Carpine
Domenica 23 ore 10.00 Il Quadrifoglio
Sabato 29 ore 17,00 Il Quadrifoglio

Calendario
celebrazioni
delle Sante Messe
Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”

Mese di Giugno

Avvenire gratuito per i giovani
Con vista sulla GMG di Rio de Janeiro

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di giugno

Generale: Perché prevalga fra i popoli una
cultura di dialogo, di ascolto e di rispetto
reciproco.

Missionaria: Perché là dove è più forte l’influsso della
secolarizzazione, le comunità cristiane sappiano promuove-
re efficacemente una nuova evangelizzazione.

Vescovi: Perché le nuove generazioni, educate a un uso
corretto della libertà, sappiano compiere scelte responsabili
e stabilire relazioni costruttive con tutti.

Pratica Penitenziale
dei Primi cinque
sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signo-
re il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose

guidato da
S. E. Monsignor Francesco Cavina, Vescovo di Carpi

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

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

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato 1 giugno
Sabato 6 luglio

Milizia dell’Immacolata
Incontro di preghiera

L’ultimo incontro prima dell’estate del gruppo della Milizia
dell’Immacolata si terrà venerdì 31 maggio, festa della
Visitazione, alle ore 15.15 presso la parrocchia della Madon-
na della Neve a Quartirolo. In questa occasione il gruppo
della Milizia dell’Immacolata “visiterà” il gruppo della Divi-
na Misericordia, che pure si ritrova presso la parrocchia di
Quartirolo, per pregare insieme, conoscersi meglio e vivere
un fraterno momento di unità nella Chiesa.

Chiusura del mese di maggio nei Santuari mariani

Madonna dell’Aiuto
a Santa Croce di Carpi

Venerdì 31 maggio
Ore 20.45: processione mariana
dalla scuola elementare alla par-
rocchia

Madonna
dei Ponticelli

a San Marino di Carpi
Venerdì 31 maggio
Ore 20.30: Santa Messa all’esterno
del santuario. A seguire processione

Beata Vergine
del Borghetto a Cividale

Venerdì 31 maggio: Ore 21: Proces-
sione con ritrovo nel cortile di casa
Franciosi, percorso lungo via Borghetto,
via Tucci, viale Gramsci, via Motta e
piazzale della chiesa.
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