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Pubblico encomio a quanti si sono prodigati
per affrontare l’emergenza del terremoto a
Carpi. Un elenco interminabile di singoli
e realtà associative che si sono spesi
al servizio della collettività

Centro Italiano Femminile di Carpi

 Italia da anni si registra l’aumento esponenziale
di uccisioni di donne e di violenze nei loro
confronti che ormai meritano l’attenzione, in

tempi brevi, da parte del Parlamento. Per questo la
ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa detta
“Convenzione di Istanbul” sulla prevenzione e lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica è un passaggio storico per il nostro Paese.
Il Centro Italiano Femminile rileva con soddisfazione la
ratifica della Convenzione avvenuta con voto unanime
da parte della Camera dei deputati e auspica che venga
ratificata dagli altri Stati europei perché diventi applicativa
al più presto.
Il Cif di Carpi condivide e fa proprie le parole della
presidente nazionale Maria Pia Campanile Savatteri: se
gli strumenti legislativi sono fondamentali nella vita
democratica di un Paese, nel caso della violenza contro
le donne restiamo convinte che la vera sfida è
quella culturale.
Da troppo tempo non ci si occupa più di educazio-
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X Domenica del Tempo Ordinario

Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato
Domenica 9 giugno
Letture: 1 Re 17,17-24; Sal 29; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17
Anno C – II Sett. Salterio

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain,
e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande
folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco,

veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una
madre rimasta vedova; e molta gente della città era con lei.
Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per
lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò la bara,
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico
a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare.
Ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore
e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande profeta è sorto tra
noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui
si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione
circostante.

Vita della Chiesa

dalla paura di Dio alla fiducia,
dalla morte alla vita, dalla leg-
ge al Vangelo.
Dio patisce con noi la stessa
pena e condivide con noi la
stessa morte, per liberarci dal-
la pena e dalla morte. La sua
parola che ha creato dal nulla
tutte le cose, risuscita la vita
dalla morte. Vincendo la mor-
te, Gesù ci libera dalla nostra
peggiore schiavitù, che è la
paura della morte (cfr Eb 2,14-
15).
Alla porta della città di Nain si
incontrano due cortei: il cor-
teo di Gesù che dona la vita e
il corteo dalla morte. La folla
che accompagna questa vedo-
va poteva forse consolarla un
po’, ma non poteva risolvere il
suo problema. Gesù, invece,
sente una compassione che ha
la potenza di risolvere i pro-
blemi. Egli che aveva detto:
“Beati voi che ora piangete,
perché riderete” (Lc 6,21), ora

porta concretamente la mise-
ricordia di Dio a coloro che
gemono e piangono.
La risurrezione di questo ra-
gazzo è la dimostrazione del-
la potenza di Gesù e della sua
misericordia. La potenza di
Dio è sempre al servizio della
sua misericordia, perché è la
potenza dell’amore. Dio in-
terviene con amore potente
nella vita dei singoli e mostra
la sua benevolenza verso il
suo popolo. Trova così com-
pimento ciò che Zaccaria ave-
va profetizzato: “Benedetto il
Signore, Dio d’Israele, per-
ché ha visitato e redento il suo
popolo, e ha suscitato per noi
un salvatore potente nella casa
di Davide, suo servo,... per
illuminare (cioè dare la vita a)
quelli che stanno nelle tene-
bre e nell’ombra della morte”
(Lc 1, 68-69.79).

Padre Lino Pedron

Questo fatto raccontato da
Luca ci richiama due episodi
dell’Antico Testamento:
quello di Elia che restituisce
la vita al figlio unico della
vedova di Sarepta (1Re
17,17-24) e quello di Eliseo
che risveglia dalla morte il
figlio della Sunammita (2Re
4,32-37). Il racconto di Luca

mette in evidenza la potenza
di Gesù e la sua misericordia.
Egli previene senza richiesta,
preghiera o fede, chi è total-
mente perduto e non è più ca-
pace di chiedere, di pregare o
di credere.
Apparentemente Gesù è in
cammino senza meta. In real-
tà, arriva inaspettato dove c’è

G. Lanfranco, Elia e la vedova di
Sarepta (1624), Poitiers

L’evangelista Luca, Evangeliario di Ada (sec. VIII)

bisogno di lui. La sua miseri-
cordia è calamitata dalla no-
stra miseria. Gesù che vede, si
commuove e si accosta alle
persone morte o sofferenti è

l’immagine del Dio misericor-
dioso, che sente compassione
per l’uomo, suo figlio perdu-
to. Solo vedendo questo Dio
in Gesù, si riesce a passare

BEATO il 15 giugno

ODOARDO
FOCHERINI

SPECIALE
In occasione della sua beatificazione, 
Credere dedica un ampio servizio di 
approfondimento al giornalista emiliano, 
martire per la fede, Odoardo Focherini.

Una figura di grande attualità: la vita, 
l’operato, la prigionia, la beatificazione. 
Perché il suo esempio non venga mai 
dimenticato.

SOLO SU CREDERE IN EDICOLA E IN PARROCCHIA DAL 13 GIUGNO A € 1,50
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razie per la vostra pre-
senza così numerosa
questa sera, siamo qui
per adorare il corpo

del Signore e vivere una pie-
na esperienza di comunione”.
Con queste parole monsignor
Francesco Cavina ha con-
cluso la celebrazione nella
solennità del SS Corpo e San-
gue di Cristo, giovedì 30
maggio presso la parrocchia
del Corpus Domini. Purtrop-
po per l’incertezza delle con-
dizioni metereologiche non
si è svolta la processione tra
le vie del quartiere ma è stato
possibile vivere con intensità
e raccoglimento un’ora di ado-
razione al Santissimo Sacra-
mento, una preghiera da re-
cuperare e da riproporre an-
che ai giovani come testimo-
niano le recenti esperienze
alle Giornate Mondiali della
Gioventù. Idealmente l’Ado-
razione eucaristica è prose-
guita in diverse comunità par-
rocchiali domenica 2 giugno,
in contemporanea mondiale
secondo le indicazioni di Papa
Francesco, come evento al-
l’interno dell’Anno della Fede.
Di seguito l’omelia del Ve-
scovo nella quale viene ri-
portata la testimonianza di
un sacerdote, don Giuseppe
Tassi, che rimase molto col-
pito dal rapporto tra  Odoardo
Focherini e l’eucaristia.

L’omelia del Vescovo
“La solennità del Corpo e del
Sangue del Signore ci dà il
motivo di ringraziare il Si-
gnore Gesù per essere rima-
sto tra di noi, per manifestar-
gli tutta la nostra gioia per
averlo così vicino, per dirgli
il nostro amore e la nostra
adorazione. Nell’Eucarestia,
infatti, è presente il nostro
Dio e Signore e Lui ci aspetta
perché lo scopriamo con la
fede e l’amore.
L’adorazione, l’amore, la gra-
titudine, la gioia si esprimo-
no in vari modi: con la pre-
ghiera davanti al Santissimo
Sacramento, con la genufles-
sione ben fatta, trovando il
tempo per incontrarlo, nutren-
doci di Lui per ricevere la sua
stessa vita divina, vivendo in
grazia di Dio, amando i fra-
telli e oggi rendendogli un
culto pubblico.
Attraverso la processione, non

solo abbiamo proclamato da-
vanti al mondo la nostra fede,
ma abbiamo potuto godere
della stessa esperienza delle
persone che piene di entusia-
smo seguivano il Maestro
durante i giorni della sua vita
terrena. E come loro Gli ab-
biamo manifestato, con gran-
de naturalezza e confidenza,
le nostre necessità e sofferen-
ze insieme alla gioia e alla
felicità di potere stare con
Lui, di godere della sua pre-
senza e di sentirci confortati
dalla sua Parola.
Cristo è rimasto con noi non
solo per dare compimento alla
sua promessa: “Io sarò con
voi sino alla fine del mondo”,
ma anche, e soprattutto, per
trasformarci in Lui mediante
l’amore. Tutti ci rendiamo
conto, per esperienza, che cia-
scuno vive, in buona misura,
secondo ciò che ama. Non a
caso persone appassionate per
lo sport o per la propria pro-
fessione, dicono che queste
attività sono “la loro vita”.
Così il cristiano che ama Cri-
sto e si unisce a Lui vivrà “in
Lui e per Lui”. Esclama S.
Agostino: “Ami la terra? Sa-
rai terra. Ami Dio, dovrei
concludere: tu sarai dio. Ma
non oso dirlo io e perciò ascol-
tiamo la Scrittura: “Io ho det-
to: Voi siete dei e figli tutti
dell’Altissimo” (Commento
alla Lettera ai Parti 2,8).
Siamo ormai prossimi alla
beatificazione di Odoardo
Focherini e mi sembra quan-
to mai significativo indagare
come Odoardo ha vissuto il
suo rapporto con Gesù
Eucarestia e come Cristo, re-
almente presente nel Sacra-
mento Eucarestia, sia stato
l’ispiratore e il sostegno del-
la sua vita, del suo apostolato,
delle sue scelte ed il conforto
nelle prove e nella morte.
Illuminante, al riguardo, la
testimonianza di don Giuseppe
Tassi, che ci è giunta in una
traccia di una sua omelia, che
propongo integralmente.
Fatto avanti negli anni mi
sono chiesto da dove Odoardo
Focherini avesse attinto tan-
to entusiasmo nell’apostolato

La solennità del Corpus Domini occasione per riflettere sulla
dimensione eucaristica di Odoardo Focherini: per lui l’incontro
quotidiano con il Corpo di Gesù era indispensabile

Il centro della vita da far ricordare la passione
dell’apostolo Paolo perché
Cristo fosse conosciuto, ac-
colto ed amato: “l’amore di
Cristo mi urge”! Da dove gli
venisse quella vitalità che lo
muoveva verso ogni necessi-
tà della Chiesa, in difesa del-
la Chiesa, nell’amore appas-
sionato alla Chiesa: quasi un
affanno, quasi volesse bru-
ciare i tempi, un urgere di
comunicazione. Offrire in
semplicità a chiunque uno
squarcio del suo amore a Cri-
sto.
Mi sovvenne di quando
chierichetto in Duomo e in
giorni di vacanza da scuola il
notissimo don Lugli mi chia-
mava per dargli una mano
nei piccoli lavori in chiesa.
Più volte ho visto Odoardo
arrivare trafelato qualche mi-
nuto prima dell’una a fare la
comunione (allora l’una era
l’ora fatidica, una volta scoc-
cata non si poteva più distri-
buire l’Eucaristia, tanto che
in seguito il vescovo
monsignor Pranzini gli dette
il permesso di farla anche se
l’ora era trascorsa). Odoardo
ne aveva bisogno. Ho capito
poi tutto il resto fino all’of-
ferta suprema: quella comu-
nione quotidiana, quell’osti-
nata comunione quotidiana,
non era solo la molla della
sua dedizione appassionata
alla causa del Regno. Era
anche il tramite della sua co-
munione con i ragazzi, i gio-
vani dell’Ac che lì, Gesù e lui
uniti, se li portavano in cuore
perché potessero imparare a
crescere liberi da tutto e da
tutti, persino da se stessi per
vivere totalmente la gioia
dell’amore a Dio e ai fratelli.
Poi uscendo di chiesa mi sor-
rideva e salutava con un “ciao
Pe”, era il sorriso di Gesù
che mi scaldava il cuore. Fra
tanti credo di essere anch’io
frutto, anche se tuttora acer-
bo, di quell’incontro di due
che se la intendevano bene,
Gesù e Odoardo! Ed è da
quell’incontro che è matura-
to via via l’uomo, il cristiano,
lo sposo e padre, l’apostolo,
il martire. E la testimonianza
di Odoardo, ne sono convin-
to, è nata da quell’incontro
quotidiano”.

+ Francesco Cavina,
vescovo

“G

Il tuo aiuto andrà anche
ai progetti della Diocesi di Carpi

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
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GUARDA QUI

La beatificazione presentata il 4 giugno a Roma
in una conferenza stampa che ha coinvolto i media nazionali

n uomo veramente
libero, un uomo uni-
ficato, capace di ri-

condurre a Cristo ogni am-
bito della sua esistenza”.
Questo è Odoardo Focherini.
Lo ha spiegato monsignor
Francesco Cavina aprendo
il 4 giugno a Roma, presso
la sede di Radio Vaticana
che l’ha trasmessa in diretta
sulle sue frequenze, la con-
ferenza stampa di presenta-
zione della beatificazione del
Servo di Dio carpigiano.
Grazie agli interventi dei di-
versi relatori, introdotti da
don Luca Baraldi, si è pro-
gressivamente delineata la
testimonianza di fede di que-
sto padre di famiglia, mari-
to, laico, che si impegnò nella
Chiesa e nella società fino
ad accettare di dare la vita
per testimoniare i valori cri-
stiani in un contesto in cui il
regime fascista e l’occupan-
te nazista cercavano di sof-
focare ogni dissenso, anche

religioso.
Come ha ricordato anche il
postulatore, padre
Giovangiuseppe Califano, gli
ultimi studi connessi al pro-
cesso di beatificazione han-
no infatti messo in luce che,
al di là dell’accusa di favo-
reggiamento agli ebrei, l’ar-
resto e la deportazione di
Odoardo furono probabilmen-
te causati anche dalla sua li-
bertà di coscienza, manife-
stata in prima linea nell’im-
pegno ecclesiale in seno al-
l’Azione cattolica e nella di-
rigenza amministrativa de
L’Avvenire d’Italia di Bolo-
gna. “La morte di Focherini –
ha detto – non è stata un’azio-
ne fulminea, immediata, ma
è stato avviato al lavoro nei
campi di concentramento con
l’intenzionalità di sopprimer-
lo, abbandonandolo alla sua
sorte, come avviene oggi per
molti martiri moderni”. Chi
ha agito contro di lui ha agito
“contro la fede di Odoardo,

come egli stesso rivela par-
lando dello ‘spirito
anticattolico’ dei suoi perse-
cutori. Se pure gli possiamo
attribuire entrambe le coro-
ne, della fede e della carità, ci
apprestiamo a celebrare un
autentico testimone della fede,
una fede vissuta fino al mar-
tirio”.
“Il suo dono così grande – ha
ricordato monsignor Cavina
– non è frutto di speculazioni,
di ricerca intellettuale. È aper-
tura a una persona, Cristo,
che è Verità, libertà, gioia,
pace. Ci ricorda infatti il Con-
cilio, di cui celebriamo il 50esi-
mo anniversario, e ce lo ri-
corda anche l’Anno della Fede
che stiamo vivendo: chi in-
contra Cristo diventa più
umano, più autentico”. A te-
stimonianza di ciò emerge
come non vi sia separazione
tra i diversi ambiti della sua
vita: “è un uomo unificato,
proprio perché il lavoro, la
famiglia, la professione,

Miano
Ac scuola di santità
“Veramente è stato un uomo
vero e libero, unificato – ha
osservato Franco Miano, pre-
sidente dell’Azione Cattoli-
ca –: questi sono i riferimenti
essenziali maturati anche nel
suo cammino in Azione cat-
tolica, di dedizione alla vita
della chiesa e alla vita civile,
che condivide con tanti laici
di oggi.
Focherini insegna che è pos-
sibile vivere insieme l’amore
a Dio e per il prossimo, che
fede e carità vanno di pari
passo: metterli insieme non
riguarda realtà astratte ma la
vita concreta. Non c’è con-
traddizione tra santità e im-
pegno nel mondo, anzi lui ci
testimonia che è possibile vi-
vere la tensione alla perfezio-
ne e alla santità a partire dalla
vita concreta cui ciascuno è
chiamato e dove Gesù passa
accanto e ti provoca, in modo
unico e speciale.
La sua esperienza è quella di
una persona normale, ma pro-
prio questa normalità può of-
frire la possibilità di vivere in
modo straordinario. Tutto
questo insieme agli altri, come
ë nello stile dell’Azione cat-
tolica – ha concluso –, un
servizio alla vita della Chiesa
che è sempre e contempora-
neamente servizio ai fratel-
li”.

Tarquinio
Padre nobile di Avvenire
“Odoardo Focherini è uno dei
padri nobili di Avvenire, ha
osservato il suo direttore,
Marco Tarquinio –. La no-
stra comunità di lavoro è fi-
glia sua; il suo impegno, do-
nato gratuitamente, è un altro
particolare significativo chela
sua vita ci offre”. Ha sottoli-
neato l’ordinarietà della “bel-
lissima vita di quest’uomo”, e
lo stile delle lettere che filtra-
no dalla prigionia, mentre l’odio
si fa mortale: “sempre abitate
dalla vita, da indicazioni pra-
tiche, parla di speranza. Ha
affrontato la grande disuma-
nità del suo tempo che, per
l’Avvenire, era il tempo del
singhiozzo: pur di non scrive-
re avallando il regime il gior-
nale non usciva ed è per que-
sto che dopo la liberazione ha
potuto mantenere con piena
dignità il suo nome, perché
mai sceso a compromessi.

Oggi come giornalisti abbia-
mo qualcuno che intercede
per noi oggi, e ci dà una gran-
de lezione, cristiana e civile”.

Cattani
L’uomo come missione
“Anche un assicuratore può
aspirare a diventare beato
questa è una prima consola-
zione – ha osservato Antonello
Cattani, direttore commer-
ciale della Società Cattolica
di Assicurazione –. Sono ri-
masto affascinato da questa
santità fatta di azioni. Odoardo
nel suo lavoro aveva l’uomo
davanti, l’uomo come mis-
sione, ed è questa visione  che
ha animato Cattolica, che è

nata in una canonica del ve-
ronese nel 1896. Questi prin-
cipi, che sono quelli della
dottrina sociale della Chiesa,
sono gli stessi che ancora oggi
cerchiamo di trasferire nella
quotidianità del nostro impe-
gno professionale. Abbiamo
accolto volentieri l’invito della
diocesi di Carpi a sostenere
una mostra che è stata pre-
sentata a diversi eventi della
nostra società e che vorrem-
mo portare in tutta Italia, av-
vicinando soprattutto i bam-
bini e i ragazzi grazie anche
alle pubblicazioni che sono
state realizzate. È importante
seminare valori e testimonian-
ze positive come quella di
Odoardo Focherini”.

Uomo libero, immagine di Cristo
l’apostolato sono state per
lui vie di santificazione. Ha
saputo vivere la realtà della
sua vita come cammino ver-
so la perfezione, dando a
questa realtà una dimensio-
ne soprannaturale che non
traeva da se stesso: dobbia-
mo ricordare – ha suggerito
il Vescovo – che egli è un
cristiano e attinge la sua for-
za da Cristo, dall’eucaristia;
questo ci richiama alla ne-
cessità di ritornare alla sor-
gente della vera spiritualità
che non può che essere Cri-
sto, realmente vivo e pre-
sente, e in cammino con gli
uomini di oggi,
nell’eucaristia. Senza Cristo
la sua vita sarebbe stata come
quella tanti altri: egli ha in-
vece realizzato la vocazione
di ogni uomo, quella di es-
sere immagine di Cristo.
Focherini – ha concluso – lo
è stato fino alle estreme con-
seguenze”.

Benedetta Bellocchio

“U

Manicardi
Esempio raggiungibile
“Papa Francesco ha recente-
mente parlato di cristiani ‘da
salotto, educati ma senza fer-
vore’, ha osservato France-
sco Manicardi, giornalista,
nipote di Odoardo Focherini
-. Il fervore era quello di San
Paolo, ma è difficile pensare
ad una sintesi migliore di
questa per descrivere l’attua-
lità di Odoardo Focherini, una
figura che ci ricorda il mes-
saggio di Cristo: ‘Ama il pros-
simo tuo come te stesso’, an-
che se le tue parole e le tue
opere daranno fastidio a chi
nel Vangelo non si ricono-
sce.
I familiari di Odoardo pre-
senti alla Beatificazione sa-
ranno oltre una cinquantina
tra figli e coniugi, 15 nipoti,
21 pronipoti e altri parenti.
Tutti accomunati dalla con-
vinzione che questo ricono-
scimento eccezionale di
Odoardo, marito e padre, com-
prenda anche la figura di Maria
Marchesi, moglie amorevole
e fedele, che ha portato il
lutto per 45 anni: è soprav-
vissuta non solo fisicamente
ma spiritualmente, madre pre-
murosa di sette figli, li ha
cresciuti da sola negli anni
difficili del secondo dopoguer-
ra, diventando poi nonna di
15 nipoti che ne conservano
un ricordo profondo. Senza
Maria, Odoardo non avrebbe
potuto compiere ciò che ha
compiuto – ha commentato
–: egli condivideva con lei gli
ideali cristiani e umani e con
lei ha condiviso fino in fondo
i rischi. Non si tratta della
‘grande donna’ che sta dietro
ad un grande uomo ma piut-
tosto di una coppia che ha
saputo condividere i valori,
le scelte, la vita fino in fondo
‘nella gioia e nel dolore’ –
come recita la promessa ma-
trimoniale.
Mi preme sottolineare – ha
concluso – questa dimensio-
ne sponsale e paterna perché
può ispirare tanti uomini e
tante donne del nostro tempo.
La beatificazione arriva al
culmine di una serie di rico-
noscimenti che fanno di
Odoardo una persona
imitabile, un esempio
ammirabile e raggiungibile di
vita spirituale, sociale e civi-
le per le presenti e future ge-
nerazioni”.

Odoardo con la famiglia

Da sinistra Marco
Tarquinio, Franco

Miano, padre
Giovangiuseppe

Califano, monsignor
Francesco Cavina,

Antonello Cattani e
Francesco Manicardi

Foto Archivio della Memoria di Odoardo Focherini
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Per contribuire a sostenere le spese per la causa
di Beatificazione di Odoardo Focherini:

Unicredit Banca - Filiale di Piazza Martiri (Carpi)
IBAN  IT 95 J 02008 23307 000028481324

Specificare
“Pro Beatificazione Odoardo Focherini”

In quale modo la fede e il
martirio di Focherini sono
significativi per l’oggi?
Il nostro tempo, in tutti i con-
tinenti, anche in Europa, è
ancora e sempre un tempo di
martiri per la fede, ma non ce
ne rendiamo quasi conto, non
lo pensiamo e, dunque, di fat-
to non lo sappiamo più. Ep-
pure per la fede in Gesù e per
amore di coloro che ci sono
fratelli e sorelle in umanità si
arriva anche oggi a perdere la
vita. La beatificazione di
Odoardo Focherini, come già
il 25 maggio quella di Padre
Pino Puglisi, ci pongono da-
vanti agli occhi la realtà e
l’esempio di scelte di adesio-
ne a Cristo che culminano nel
sacrificio totale di sé, per l’im-
pegno senza riserve a realiz-
zare un bene più grande del
proprio e per la ferocia del
male che si oppone a questo
bene comune.
Nel caso di Focherini, il male
era la follia anti-ebraica del
nazismo e del fascismo. Il
bene è, e resta, la difesa della
verità dell’uomo e sull’uomo
ed è, perciò, abbraccio a ogni
singola persona minacciata,
è passione per la giustizia, è
fraternità senza esitazione né
calcolo. Quella sua radicale
obiezione di cristiano di fronte
a una terribile volontà di di-
scriminazione e di sterminio
è ancora oggi la sola risposta
in coscienza possibile alla
disumanità, comunque essa

si manifesti.

In particolare, quale inse-
gnamento danno la sua vita
e la sua morte a noi opera-
tori della comunicazione?
Noi comunicatori, noi gior-
nalisti, siamo spesso quelli
della scrittura suggestiva, a
volte mobilitante e persino
sferzante, ma siamo pure quelli
dell’incoerenza esistenziale,
a volte addirittura del
fariseismo. È l’esame di co-
scienza, niente affatto facile,
che compio anch’io ogni
sera… Ebbene, la vita e la
morte - non cercata, ma rice-
vuta come prezzo per la fe-
deltà a ciò che davvero vale -
del beato Odoardo Focherini
ci dicono che un «uomo di
parole» può essere nel modo
più esemplare anche un «uomo
di parola». Focherini nel
mondo dell’editoria cattolica
diede il meglio di sé come
saggio e solido amministra-
tore di giornale; non era in-
fatti quello che definiremmo

un giornalista scintillante, ma
la sua coraggiosa testimonian-
za nell’oscurità della notte del
male assoluto, nel tempo del-
la Shoah, è stata ed è esatta-
mente questo: scintillante, di
una semplicità purissima. Lui,
adesso, ci sta davanti come
uomo della Parola incarnata.

In una società nella quale la
comunicazione è sempre più
pervasiva e sempre meno
guidata dall’etica, in parti-
colare quella cristiana, ha
ancora senso proporre una
figura come quella di
Focherini?
Più che mai, più che mai! È
vero, molte - troppe - volte,
anche nel mondo dell’infor-
mazione la corrente che ten-
de trascinare tutto nella
fascinosa e devastante dire-
zione dell’anti-umano sem-
bra irresistibile, ma questo
clima e questa percezione non
dicono di una nostra sconfit-
ta, dicono di un nostro dove-
re. Dicono cioè del compito
che grava sui cronisti e sui
commentatori dallo sguardo
serio e limpido e, in modo
specialmente esigente, sui
giornalisti cattolici. Ci tocca
una resistenza attiva proprio
a quella corrente apparente-
mente trionfante (allora il
superomismo nazista, quindi
il materialismo ateo, ora un
mortificante nichilismo e un
tragico mercatismo). Ci spet-
ta di non cedere alla dittatura
del gossip, all’intimidazione
del politicamente corretto e
alla volgarità della bestem-
mia di Dio e della persona
umana. E, a mio avviso, pro-
prio la linearità della vicenda
del nuovo beato e la forza
immediata e coinvolgente
della sua santità possono aiu-
tare tutti, ma proprio tutti, a
capire che - oggi come ieri e
come sempre - non ci sono
calcoli personali e di carriera
da fare, ma dignità e verità da
affermare. Senza prosopopea,
per civile convinzione, con
onestà di vita e di mestiere.
Sapere che Odoardo Focherini
intercede per noi che conti-
nuiamo - per quanto sappia-
mo e possiamo - l’opera di
cui lui fu protagonista nel
mondo della comunicazione
è bello, e dà gioia.

Chiara Unguendoli
Avvenire – Bologna Sette

A Bologna un convegno dell’Ucsi ha riflettuto sul futuro beato
e il suo martirio, come modello per la professione dei giornalisti
oggi davanti alle nuove forme di persecuzioni contro i cristiani
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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.”

A Mirandola venerdì 14 giugno
Veglia presieduta

dal cardinale Amato
Sarà celebrata venerdì 14 giugno a
Mirandola la Veglia di preghiera in
preparazione alla beatificazione di
Odoardo Focherini. A presiederla sarà
il cardinale Angelo Amato, prefetto
della Congregazione per le cause dei
santi, affiancato dal Vescovo di Carpi
monsignor Francesco Cavina. E’
prevista la presenza del postulatore
della causa di beatificazione di
Focherini, padre Giovangiuseppe
Califano, e dei rappresentanti del-

l’amministrazione comunale. Alle 21 davanti alla casa in
piazza Costituente (vicino alla chiesa della Madonnina) dove
il Servo di Dio abitò con la moglie Maria e i figli, si terrà un
primo momento di preghiera. A seguire la processione per le
vie della città, accompagnata dai canti delle litanie dei santi
e dei martiri particolarmente venerati nella diocesi di Carpi.
Infine davanti al Duomo si terrà un secondo momento, con la
lettura tratta dalle lettere di Focherini, il commento del
cardinale Amato, le intenzioni di preghiera per la Chiesa di
Carpi e universale, e la benedizione finale.

San Possidonio
Per conoscere Odoardo

L’assessorato alla cultura del comune di San Possidonio
organizza venerdì 7 giugno alle 21.30 presso il municipio
un incontro dedicato a Odoardo Focherini. Sarà un’occa-
sione per conoscere meglio la figura del futuro Beato a
partire dalla biografia scritta di recente dallo storico Gior-
gio Vecchio. Interverranno la storica Maria Peri, nipote di
Focherini, la studiosa Francesca Donati, e l’assessore alla
Cultura Enrico Benetti.

L

Marco Tarquinio

unedì 3 giugno a
Bologna, all’Istituto
Veritatis Splendor,

Odoardo Focherini è stato
ricordato in un convegno
organizzato dall’Unione
cattolica stampa italiana
(Ucsi). Dopo la messa
presieduta da monsignor
Ernesto Vecchi, vescovo
delegato per le comunicazio-
ni sociali della conferenza
episcopale dell’Emilia
Romagna, si è svolto un
interessante dibattito al quale
hanno preso parte lo stesso
monsignor Vecchi, Paolo
Trionfini, vicepresidente
nazionale dell’Azione
Cattolica e il direttore di
Avvenire, Marco
Tarquinio, coordinati da
Lisa Bellocchi. Monsignor
Francesco Cavina ha fatto
pervenire un suo messaggio
per ringraziare l’Ucsi per
l’impegno profuso nel far
conoscere Odoardo Focherini
e la sua testimonianza per
tutti gli operatori dei mass
media. Per monsignor
Vecchi Focherini trasmetteva
nel suo impegno all’Avveni-
re d’Italia tutto ciò che lui era
nella vita ovvero un credente
fortemente attaccato a Cristo,
nel quotidiano incontro
nell’eucaristia e nella consa-
pevolezza che il Corpo del
Signore aveva un valore
“sociale” non inteso come
potere ma come fonte di
salvezza come dimostrano i
cinque congressi eucaristici
che ha organizzato nella
Diocesi di Carpi. Paolo
Trionfini ha invece
ripercorso alcune tappe
significative della vita di
Odoardo sottolineando in
particolare gli anni della
formazione giovanile in
Azione Cattolica, a fianco di
don Zeno Saltini, dove forte
era il senso del sacrificio e
dell’eroismo nel mettere in
pratica il vangelo. Solo a
partire da questa dimensione
della fede si può poi leggere
il suo percorso e l’accettazio-
ne della volontà di Dio fino
all’estremo del dono della
vita. Tra le testimonianze
quella della figlia Paola
Focherini che ha messo in
luce la profonda unità
d’intenti con la moglie Maria
e quella del figlio di Umberto
Sacchetti, il collaboratore e
amico di Focherini all’Avve-
nire e destinatario di numero-
se lettere dal carcere, che per
molti anni continuò a tenere i
rapporti con la famiglia dopo
la tragica morte in campo di
concentramento.
A Marco Tarquinio, Bologna
Sette, l’inserto domenicale
dell’Avvenire, ha rivolto
alcune domande sul tema del
convegno “Fede e martirio.
La testimonianza del Beato
Odoardo Focherini”.

L.L.

Onestà di vita e di mestiereOnestà di vita e di mestiere

Romano Cornia
e Giuseppe Lugli

È stata allestita in questi giorni la mostra di Odoardo
Focherini sotto i portici di Piazza Martiri a Carpi. Una
iniziativa che certamente aiuterà i carpigiani ad “alzare lo
sguardo”, per conoscere da vicino la grande testimonianza
di fede del futuro Beato.
È giunta infine in questi giorni in Diocesi la targa inviata da
Giorgio Napolitano in occasione della solenne celebrazione
di beatificazione di Odoardo Focherini. Si tratta di una targa
con incisione dedicatoria concessa quale premio di rappre-
sentanza dal Presidente della Repubblica Italiana.

Alzate lo sguardo!



hicadv.it

hicadv.it
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E’ ora di mobilitarsi
In questi ultimi mesi una serie di iniziative culturali e politiche hanno portato alla ribalta in modo prepotente il tema dell’ideologia
di genere, una visione diametralmente opposta all’antropologia cristiana. Purtroppo le conseguenze di questa ideologia comprendono
non solo le nozze gay ma vanno ben oltre con un programma di carattere educativo e informativo che anche il Governo italiano ha
esplicitato in un documento assai discutibile denominato “Strategia nazionale per la prevenzione dell’omofobia” varato dal
Dipartimento delle Pari Opportunità e che vedrà presto luoghi di lavoro e, soprattutto, scuole trasformate in “campi di rieducazione”
gestiti da gay e trans per convincere che maschio e femmina non esistono, esiste solo quello che in quel momento immaginiamo di essere.
E’ l’ideologia di genere, quella che Benedetto XVI aveva pochi mesi fa definito come una delle più gravi sfide che la Chiesa ha davanti,
perché è un attacco diretto al piano di Dio, alla Creazione. Cos’altro dovrebbe starci a cuore più di questo? E’ opportuno che a livello
di parrocchie e associazioni ci si attrezzi al meglio per affrontare l’argomento e avviare un’opera educativa e informativa soprattutto
tra i giovani particolarmente esposti alle opinioni più diffuse sulla rete e nei social network.

Il bombardamento mediatico-politico a favore delle nozze gay
e dell’ideologia del gender

Ma noi non la beviamo

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Il

Copertina

Per Benedetto XVI l’ideologia
del gender è profondamente erronea

Se maschio e femmina non li creò
Pubblichiamo la parte del discorso
di Benedetto XVI pronunciato in
occasione degli auguri alla Cu-
ria Romana nel dicembre 2012.
E’ un testo molto chiaro e lancia
un allarme che non può essere
ignorato.

Il Gran Rabbino di Francia, Gilles
Bernheim, in un trattato accura-
tamente documentato e profon-
damente toccante, ha mostrato che
l’attentato, al quale oggi ci tro-
viamo esposti, all’autentica for-
ma della famiglia, costituita da
padre, madre e figlio, giunge ad
una dimensione ancora più pro-
fonda. Se finora avevamo visto
come causa della crisi della fami-
glia un fraintendimento dell’es-
senza della libertà umana, ora di-
venta chiaro che qui è in gioco la
visione dell’essere stesso, di ciò
che in realtà significa l’essere
uomini. Egli cita l’affermazione,
diventata famosa, di Simone de
Beauvoir: “Donna non si nasce,
lo si diventa” (“On ne naît pas
femme, on le devient”). In queste
parole è dato il fondamento di ciò
che oggi, sotto il lemma “gender”,
viene presentato come nuova fi-
losofia della sessualità. Il sesso,
secondo tale filosofia, non è più
un dato originario della natura
che l’uomo deve accettare e riem-
pire personalmente di senso, bensì
un ruolo sociale del quale si deci-
de autonomamente, mentre fino-
ra era la società a decidervi. La
profonda erroneità di questa teo-
ria e della rivoluzione antropolo-
gica in essa soggiacente è evi-
dente. L’uomo contesta di avere
una natura precostituita dalla sua
corporeità, che caratterizza l’es-
sere umano. Nega la propria na-
tura e decide che essa non gli è
data come fatto precostituito, ma
che è lui stesso a crearsela. Se-
condo il racconto biblico della
creazione, appartiene all’essenza
della creatura umana di essere
stata creata da Dio come maschio
e come femmina. Questa dualità
è essenziale per l’essere umano,

così come Dio l’ha dato. Proprio
questa dualità come dato di par-
tenza viene contestata. Non è più
valido ciò che si legge nel rac-
conto della creazione: “Maschio
e femmina Egli li creò” (Gen 1,27).
No, adesso vale che non è stato
Lui a crearli maschio e femmina,
ma finora è stata la società a de-
terminarlo e adesso siamo noi
stessi a decidere su questo. Ma-
schio e femmina come realtà del-
la creazione, come natura della
persona umana non esistono più.
L’uomo contesta la propria natu-
ra. Egli è ormai solo spirito e
volontà. La manipolazione della
natura, che oggi deploriamo per
quanto riguarda l’ambiente, di-
venta qui la scelta di fondo del-
l’uomo nei confronti di se stesso.
Esiste ormai solo l’uomo in astrat-
to, che poi sceglie per sé autono-
mamente qualcosa come sua na-
tura. Maschio e femmina vengo-
no contestati nella loro esigenza
creazionale di forme della perso-
na umana che si integrano a vi-
cenda. Se, però, non esiste la dualità
di maschio e femmina come dato
della creazione, allora non esiste
neppure più la famiglia come re-
altà prestabilita dalla creazione.
Ma in tal caso anche la prole ha
perso il luogo che finora le spet-
tava e la particolare dignità che le
è propria. Bernheim mostra come
essa, da soggetto giuridico a sé
stante, diventi ora necessariamente
un oggetto, a cui si ha diritto e
che, come oggetto di un diritto, ci
si può procurare. Dove la libertà
del fare diventa libertà di farsi da
sé, si giunge necessariamente a
negare il Creatore stesso e con
ciò, infine, anche l’uomo quale
creatura di Dio, quale immagine
di Dio viene avvilito nell’essenza
del suo essere. Nella lotta per la
famiglia è in gioco l’uomo stes-
so. E si rende evidente che là
dove Dio viene negato, si dissol-
ve anche la dignità dell’uomo.
Chi difende Dio, difende l’uomo.

Benedetto XVI
21 dicembre 2012

Francesco D’Agostino

riconoscimento del matrimo-
nio tra omosessuali, ivi com-
preso – perché no? – il diritto

di adottare figli va considerato un
traguardo, forse non immediato, ma
finale! Verso il quale devono tendere
tutti quei cattolici che riescono a non
confondere fede e cultura e che non
vogliono lasciarsi travolgere da
un’ispirazione conservatrice! Basta
con le discriminazioni! È ora di su-
perare gli steccati! È ora di dare
cittadinanza agli omosessuali, a par-
tire da quei diritti che oggi si vedono
negati! Bisogna approvare al più presto
la legge sull’omofobia, ratificare la
Convenzione di Istanbul, introdurre
definitivamente nella normativa vi-
gente e nell’ordinario
lessico giuridico il con-
cetto di “genere” (l’idea
cioè che la sessualità
abbia un rilievo non
come dato naturale, ma
come costruzione so-
ciale).
Potrei continuare a
lungo in questo flori-
legio di affermazioni,
che unisce politici di
diverse sponde e alle
quali oggettivamente
dà man forte la presi-
dente della Camera,
che su di un quotidia-
no ha riproposto tesi
già note, rispondendo con un calore
un po’ sopra le righe alla lettera di
un giovane omosessuale che arriva
a descrivere la tragedia dell’ostraci-
smo cui sarebbero soggetti gli omo-
sessuali evocando perfino l’idea del
suicidio (ma per fortuna Nichi
Vendola ha subito interpretato la
«metafora del suicidio» come un
«escamotage letterario» tenendosi
saggiamente lontano da inutili
patetismi). (…)
Come reagire a questo bombarda-
mento mediatico, talmente ben or-
chestrato da indurre molti che la
pensano diversamente alla resa, se
non altro per stanchezza? Piero

Gobetti, in anni lontani, invitava chi
ne era capace ad entrare senza timi-
dezze nella società degli “apoti”,
cioè di quelli che non la bevono, di
quelli che nonostante tutto “non la
bevono”.
E noi non dobbiamo berla, per quanto
continuamente bersagliati da mes-
saggi di tutti i tipi, politici e partiti-
ci, patetici e severi, espliciti e impli-
citi, artistici e cronachistici, mate-
rialistici e spirituali: messaggi che
vogliono convincerci che i vincoli
familiari non hanno alcun bisogno
di fondarsi sul matrimonio
eterosessuale e che è ora di ricono-
scere coniugi i gay che volessero
sposarsi. Basterebbero gli “affetti”
per creare coniugalità e famiglia.
Non è vero. Il diritto – su queste

colonne quante volte lo si è ripetuto
– rispetta gli affetti, ma non dà loro
giustamente alcun rilievo e, quando
lo fa, crea disastri.
Gli affetti sono personali, mentre i
vincoli giuridici, soprattutto quelli
coniugali, sono istituzionali. Solo il
matrimonio, incontro di persone
eguali nella dignità, ma differenti
nell’identità sessuale, apre ad un
futuro generativo: solo
l’eterosessualità, sia a livello
empirico, che a livello simbolico,
crea futuro, è cioè in grado di tenere
collegate le generazioni che si suc-
cedono nel tempo. Il diritto non è
interessato a relazioni, pur bellissi-

me (come può di certo essere anche
l’amicizia omosessuale), che però
vivono necessariamente solo nel pre-
sente e che non hanno carattere
fondativo: quando giunge a legaliz-
zarle e ad aprirle all’adozione – come
sta avvenendo in alcuni Paesi del
mondo – deforma se stesso e la sua
funzione, che non è quella di garan-
tire la felicità ai cittadini, ma di
tutelare la specificità delle relazioni
interpersonali.
E le relazioni personali tra i gay non
hanno bisogno di tutela coniugale,
ma eventualmente solo di tutela
patrimoniale (come anche altre for-
me non sessuate di convivenza),
quando si creino situazioni di tale
fragilità per uno dei conviventi, da
richiedere un intervento pubblico.

Ecco perché il dibatti-
to sull’introduzione di
un nuovo reato, quello
di omofobia, si sta ri-
velando molto ambi-
guo. Se si intende
omofobia in senso stret-
to è più che giusto pu-
nirla severamente: ogni
violenza, fisica e ideo-
logica, motivata da odio
pregiudiziale per chi sia
sessualmente “diverso”
è socialmente intolle-
rabile e va annoverata
tra i delitti contro la
persona. Guai però a
dilatare il concetto di

omofobia, come da tante parti si
cerca di fare, in chiave ideologica,
fino a farvi rientrare le opinioni di
chi nega che la sessualità sia una
costruzione sociale (e non accetta
quindi la teoria del gender) o quelle
di chi combatte la legalizzazione
del matrimonio gay.
Anche in questo caso dobbiamo iscri-
verci alla gobettiana società degli
apoti: nessuno sarà mai in grado di
farcela bere e di convincerci che il
miglior modo di difendere gli omo-
sessuali sia quello di limitare la li-
bertà di pensiero e di critica.

Da Avvenire
28 maggio 2013

Francesco D’Agostino
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Inaugurato il nuovo comparto operatorio con dotazioni
tecnologiche all’avanguardia. Oltre tre milioni di euro investiti;
400 mila euro il contributo della Fondazione CrC

Banca Centro Emilia ha in-
contrato i propri soci il 23
maggio a Casumaro per l’as-
semblea ordinaria di approva-
zione del bilancio d’esercizio
2012 e per il rinnovo delle ca-
riche sociali.
L’anno orribile della crisi eco-
nomica e del terremoto – che ha
visto la banca direttamente coin-
volta con 15 filiali su 17 in
pieno cratere sismico e pesan-
temente danneggiate – ha
enfatizzato il ruolo di sola e
vera banca locale dei crediti
cooperativi. Il direttore genera-
le Giovanni
Govoni infatti
sottolinea come
la banca “pur
sopportando no-
tevoli danni alle
strutture sia riu-
scita a minimiz-
zare i disservizi
alla clientela ga-
rantendo la con-
tinuità operativa
e concedendo da
subito sospen-
sioni per le ope-
razioni di mutuo
e plafond per
finanziamenti a
sostegno dei pri-
mi interventi di
messa in sicu-
rezza e ripristi-
no e poi per la

ricostruzione. Abbiamo conces-
so 1.266 tra sospensioni e
rinegoziazioni di mutuo e aderi-
to a tutte le facilitazioni previste
dalla legge per il pagamento dif-
ferito delle imposte e ai proto-
colli per la ricostruzione per pri-
vati e aziende”.
Nonostante ciò la banca non ha
mai fermato l’attività di impie-
go concedendo 46 milioni di
euro di nuovi prestiti con un
incremento dell’1,66% sul 2011

in netta
controtendenza
con tutto il si-
stema banca-
rio, locale e
nazionale, so-
stenendo con
forza e deter-
minazione le
aziende, le fa-
miglie produt-
trici e
consumatrici
del proprio
territorio nel
pieno rispetto
del proprio
ruolo di banca
locale che ha
come missio-
ne lo sviluppo
economico e
sociale della

sua zona di competenza.
Attraverso questi comporta-
menti distintivi la banca ha ul-
teriormente rafforzato la sua re-
putazione di unica e vera banca
locale, avendo l’obbligo
statutario di reinvestire i soldi
che raccoglie come raccolta di-
retta e patrimonio, nel territorio
su cui è presente, come testimo-
niato dall’andamento del nu-
mero dei soci, dei clienti e delle
masse fiduciarie, tutti quanti in
crescita: nel 2012 i clienti sono
aumentati dell’8% e i soci del
6%, in particolare questi ultimi
sono passati dai 3.944 del 2008
ai 6.241 del 2012 pari ad un
+58% in cinque anni, mentre la
raccolta complessiva è anch’es-
sa cresciuta del 5,71% arrivan-
do a sfiorare i 700 milioni di
euro.
Cresce purtroppo, ma inevita-
bilmente, stante il sommarsi de-
gli effetti della crisi economica
oramai divenuta strutturale con
quelli devastanti del terremoto,
anche il credito deteriorato del-
la banca con le sofferenze che
passano dal 4,90% al 5,05%
(dati lordi) anche in relazione ai
fenomeni di deterioramento
delle garanzie di natura immo-
biliare in conseguenza del veri-
ficarsi del sisma. L’istituto in

dottisi dell’0,20%), e pagato
1,55 milioni di euro di imposte
(tra Ires, Irap e Iva) ha chiuso il
bilancio con un utile netto di
2,672 milioni di euro.
Tale utile, che per un credito
cooperativo è un mezzo (serve
per accrescere la possibilità di
fare impieghi) e non un fine,
viene per il 70% destinato
statutariamente a patrimonio
che raggiunge così i 43 milioni
di euro portando il tier one (rap-
porto tra il totale delle attività
di rischio ponderate e il patri-
monio di vigilanza e vero indi-
catore della solidità di una ban-
ca) al 12,39 % dall’11,53%
dell’anno precedente, portan-
dosi ai livelli più alti di tutte le
banche del territorio.
Il consiglio di amministrazio-
ne, orgoglioso dei risultati rag-
giunti in un anno così difficile,
ha poi deciso di distribuire par-
te dell’utile realizzato ai propri
soci attraverso un dividendo di
complessivi 275.938 euro che
remunera al 3% le quote socia-
li, come segno di attenzione e
riconoscenza verso i propri soci
che in questi anni hanno sem-
pre sostenuto e difeso la loro
banca contribuendo con la loro
azione allo sviluppo della ban-
ca stessa.

ogni caso, con un atteggiamen-
to del tutto prudenziale, ha an-
che più che raddoppiato gli ac-
cantonamenti a conto economi-
co rispetto al 2011 portando il
grado di copertura delle soffe-
renze al 53%, dato tra i più
elevati rispetto agli altri
competitors.
Anche Banca Centro Emilia,
come tutto il sistema bancario
italiano, ha colto le opportunità
offerte dalle autorità monetarie
attingendo ai finanziamenti con-
cessi dalla Bce ove si è limitata
a portare, non avendo mai fatto
cartolarizzazioni, i soli titoli di
proprietà della banca. Attraver-
so tali finanziamenti ha quindi
potuto sviluppare, a fianco del-
l’attività caratteristica di
intermediazione creditizia che
come visto sopra non è mai ve-
nuta meno, anche una attività
sulla finanza che ha sensibil-
mente contribuito alla forma-
zione del risultato economico:
il margine di intermediazione
(totale dei ricavi) è infatti salito
del 32,57% a oltre 21 milioni di
euro e, nonostante l’aver rad-
doppiato gli accantonamenti sul
credito deteriorato da 2,53 mi-
lioni a 5,07 milioni di euro, con
l’efficientamento e l’attento
controllo dei costi operativi (ri-

Banca Centro Emilia ha presentato il bilancio 2012
La banca aumenta gli impieghi e, attraverso l’utile, rafforza il patrimonio

Ai 6.241 soci oltre
275 mila euro di dividendi
Il CdA di Banca Centro Emilia
ha presentato all’assemblea
dei soci una proposta di ripar-
to dell’utile che vede il  70%
destinato a riserva legale e
quindi (2,28 milioni di euro),
conformemente alle disposi-
zioni statutarie che regolano
una cooperativa di credito.
Oltre 80 mila euro andranno
al Fondo Mutualistico per la
Promozione e lo Sviluppo del-
la Cooperazione a cui, anche
in questo caso per obbligo
statutario va destinato il 3%
dell’utile. Ai soci verranno
distribuiti 275.938,83 euro
sotto forma di dividendo nella
misura del 3 % del valore del-
le quote sociali possedute.

Giovanni Govoni

I PRINCIPALI DATI
DI BILANCIO

· Impieghi totali: 407 milioni di
euro (+1,66% rispetto al 2011)
· Nuovi impieghi concessi nel
2012: 46 milioni di euro
· Numero mutui sospesi e/o
rinegoziati per il sisma: 1266
· Raccolta totale: 699 milioni di
euro (+ 5,71% sul 2011)
· Patrimonio di vigilanza: 43
milioni di euro
· Tier 1: 12.4 %
· Soci: n. 6.241 (+6% sul 2011)
· Utile netto: 2,672 milioni di
euro
· Remunerazione quote sociali
3 %

Sanità in vetrina
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Annalisa Bonaretti

 anno e due giorni dopo
quel 29 maggio 2012
indelebile nella nostra
memoria personale e

collettiva ha segnato un pun-
to e a capo nella sanità
carpigiana. Infatti il 31 mag-
gio scorso sono state inaugu-
rate le quattro sale operato-
rie, completamente nuove, che
si aggiungono al vecchio
comparto operatorio con le
sue sei sale, completamente
rinnovato dopo il sisma. Oggi,
dunque, le sale operatorie sono
dieci anche se quattro sono
destinate all’endoscopia e agli
interventi in day surgery. Un
esempio concreto, afferma-
no i vertici della sanità mode-
nese, di una struttura non solo
recuperata ma restituita ai cit-

tadini con caratteristiche de-
cisamente migliorate anche
perché il nuovo comparto
operatorio è una struttura
innovativa che garantisce il
massimo livello assistenziale
ai pazienti e i migliori stru-
menti diagnostici e terapeutici
agli operatori.
La nuova struttura, ricavata
in locali già esistenti, si svi-
luppa su una superficie di cir-
ca 900 metri quadrati. Tre
delle nuove sale hanno una
superficie utile di 39 metri

quadrati; l’ultima, di dimen-
sioni maggiori circa 45 metri
quadri, sarà dedicata in modo
particolare agli interventi di
ortopedia.
Volti sorridenti e, come quel-
lo di Teresa Pesi, direttore
sanitario del Ramazzini di
Carpi e del Santa Maria Bian-
ca di Mirandola, finalmente
distesi. “Oggi possiamo dire
che il sistema ha tenuto, che i
servizi hanno retto e alcuni
sono migliorati. Ricordo l’an-
no scorso – ha osservato Pesi

-, l’ospedale era un gigante
ferito, vuoto, e noi fuori nelle
tende. Un ospedale è vivo 24
ore su 24, allora era abbando-
nato; abbiamo lasciato tutto
com’era, abbiamo provato
qualcosa difficile da descri-
vere. Eppure tutto questo si è
trasformato in un’opportuni-
tà; devo dirlo, senza il terre-
moto sarebbe stato tutto più
complicato e lungo rispetto a
quanto è successo grazie al
contributo di tutti. Voglio che
questo sia un momento di fe-

sta,  l’ospedale è di tutti e le
sale operatorie sono come un
bambino che ha tanti zii. Sei
anni fa, quando sono arrivata
a Carpi – ha rammentato – si
parlava già di sale operatorie
da rifare. Le priorità sono ri-
maste le stesse per anni. Sale
operatorie appunto, Pronto
soccorso ed endoscopia, oggi
abbiamo messo le mani su
tutte queste realtà”.
Quando ha parlato il sindaco,
è stato palese che il centro del
messaggio era rivolto al com-

missario straordinario nonché
presidente della Regione
Vasco Errani. Enrico
Campedelli ha citato i suoi
due ricordi dell’ospedale:
quando l’hanno operato di
ernia e il 29 maggio 2012
“quando ho visto cose non
belle. L’ordinanza dello sgom-
bro è dovuta a quello”. Ed è
questo il messaggio che è ar-
rivato, chiaro, ad Errani; quan-
do è venuto il suo turno di
parlare, non si è lasciato scap-
pare l’occasione di dire quel-

Un
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Il nuovo comparto opera-
torio è costituito da 5 aree
funzionali, il cui cuore è
rappresentato dal vero e
proprio blocco operatorio
(4 sale). Oltre ad esso, sono
presenti 4 locali deposito;
3 locali di servizio per la
refertazione, il riposo del
personale e l’ufficio del
coordinatore; un’area spo-
gliatoi per il personale,
comprensiva di quattro ser-
vizi igienici e, infine,
un’area dedicata ai locali
tecnici (come quello per i
quadri elettrici). La strut-
tura è stata ricavata dalla
riconversione di spazi in-
terni di edifici esistenti.

Sul piano tecnologico le 4
sale poli-specialistiche sono
state predisposte per l’uti-
lizzo delle più recenti tec-
nologie biomedicali (ad
esempio laser chirurgici e
sistemi di video-chirurgia).
Ogni sala è stata dotata di
un monitor per la video-
comunicazione e di siste-
mi pensili per eliminare gli
ingombri sul pavimento e
si avvale di sistemi di illu-
minazione di ultima gene-
razione. Di particolare ri-
lievo il progetto di dota-
zione multimediale orien-
tato a fornire ai chirurghi i
più avanzati strumenti per
la gestione dei contributi
video-generati. Grazie a
queste tecnologie il “Si-
stema Sala Operatoria” è
in grado di interagire con
la rete informatica di tutto
l’ospedale e di condivide-
re, direttamente su un
display touch-screen, le
informazioni relative al
paziente ottenute da pre-
cedenti indagini come ra-
diografie, tac o esami la-
boratorio.
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lo che pensa e in mezzo a un
discorso anche condivisibile,
in cui ha cercato di tratteg-
giare la sanità di domani, ha
sillabato: “Per gestire l’emer-
genza non bisogna avere fret-
ta e farsi prendere dal panico,
vero sindaco”, e con queste
due parole ha cambiato il tono
di voce, alzandolo un bel po’.
Verosimilmente un rimpro-
vero che, in questo caso, il
sindaco non merita: certamen-
te occorre mantenere i nervi
saldi e bisogna farlo soprat-
tutto nelle emergenze, ma nelle
emergenze occorre prendere
decisioni d’emergenza, appun-
to. Il tempo non c’è, le com-
petenze latitano e allora è bene
essere previdenti e non gio-
care sulla salute dei ricovera-
ti e degli operatori. Campedelli
ha fatto il suo dovere dichia-
rando inagibile l’ospedale, se
poi ha creato un problema
alla Regione che ha dovuto
farsi carico del Ramazzini e
non ha più potuto rimandare
decisioni e finanziamenti
(come ha detto Teresa Pesi,
già sei anni fa c’erano tre
priorità rimaste tali per tutto
questo tempo), pazienza. Pec-
cato invece che il terremoto
non sia stato occasione per
ripensare la sanità provincia-
le: si continuano a spendere
un sacco di soldi per strutture
vecchie e malandate come il
Policlinico a Modena, il
Ramazzini a Carpi, il Santa
Maria Bianca a Mirandola e
non si vuole decidere di co-
struire il nuovo ospedale del-
l’Area Nord. L’ha detto chia-
ramente Errani, sbagliando,
però ha fatto anche alcune
considerazioni condivisibili e
realistiche. Ha richiamato
valori come la solidarietà “un
modo di pensarsi: io penso a
me stesso dentro a una realtà,
e non è detto che la cosa più
importante sia quella che ri-
guarda me”. Ha sottolineato
che “in questa comunità que-
sto modo di pensare è scatta-
to nelle persone, poi nelle fa-
miglie. Se nel nostro Paese
questo modo d’essere non ci
fosse solo per le emergenze,
faremmo passi straordinari.
Occorre lavorare per obietti-
vi, è l’obiettivo, non la gerar-
chia, che deve essere raggiun-

to”. Poi ha parlato di cure
primarie, prese in carico, nuo-
vo ruolo degli infermieri pre-
cisando, come è ovvio, che
“l’obiettivo è la persona che
dobbiamo tutelare”. Il lancio
sul futuro c’è stato quando
Errani ha affermato: “Dob-
biamo smetterla di parlare di
muri e anche di ospedale e
iniziare a chiederci come sarà
la sanità e la rete ospedaliera
tra 20 anni. Nostro dovere è
dare il meglio al cittadino,
non quello che lo tranquilliz-
za di più. L’ospedalizzazione
non è un valore, la domiciliarità
lo è. La risorsa è il territorio;
il problema non sono i muri
ma la qualità. Si possono spo-
stare gli operatori e le tecno-
logie, questo è il nostro futu-
ro”. Dimentichiamoci, alme-
no per un attimo, che se pre-
noti una visita qualunque,
proprio perché siamo in rete,
te la danno l’anno del mai e
nel posto più lontano da dove
vivi, neanche facessero ap-
posta.  “Noi - ha proseguito
Errani – dobbiamo inaugura-
re questo modo, dobbiamo

diventare i migliori in Italia.
Ci sarà sempre più intensità
tecnologica in sanità, biso-
gnerà lavorare nella
appropriatezza e con il terri-
torio, è questo che fa la qua-
lità. Gli obiettivi devono es-
sere chiari: faremo gli ospe-
dali di comunità di media e
intermedia intensità. Prima
ancora dei soldi, conta lo spi-
rito. Vi ringrazio moltissimo”.
La conclusione è stata di
monsignor Francesco
Cavina  che ha ripetuto quanto
affermato in più occasioni: “I
due polmoni di Carpi sono la
Cattedrale e l’Ospedale, con
questo spirito ho concesso la
cappella per adibire lo spazio
a centro prelievi. Oggi abbia-
mo recuperato questo nostro
ospedale molto meglio di pri-
ma. Carpi potrà tornare a sor-
ridere quando la Cattedrale
sarà restituita alla città. Sia-
mo grati alla Provvidenza di
Dio: siamo stati provati, ma
non fino alla morte. Io – ha
confidato il Vescovo – ho
rapporti di vera amicizia con
tante persone che lavorano

proprio qui in ospedale e di
questo sono profondamente
grato al Signore”.
Numerosi i medici presenti
all’inaugurazione, ma molte
anche le assenze.
Adesso, dopo questa bella
vetrina, ci aspettiamo che il
comparto operatorio funzio-
ni a pieno ritmo, ma non sarà
facile, mancano i professio-
nisti. La stessa Mariella
Martini, direttore generale
dell’Ausl di Modena, ha am-
messo: “Non si trovano ferristi
in giro, per questo li stiamo
formando all’interno del-
l’Azienda. Tra qualche mese
li avremo”. Vedremo se le
liste d’attesa evaporeranno e
se i medici delle varie specia-
lità potranno finalmente tor-
nare a fare il loro mestiere:
operare dove lavorano, non
facendo spostare qui e là i
pazienti. L’inaugurazione del
31 maggio è stata un piccolo
rito (auto)celebrativo, ma sa-
ranno i prossimi mesi a parla-
re il linguaggio di verità. In-
tanto le belle sale operatorie
inizieranno a svolgere il loro
compito, peccato però man-
chino il Laboratorio d’analisi
e l’Anatomia patologica. Que-
sta sanità modenese che sof-
fre di una impostazione data-
ta e malata è un po’ centraliz-
zata e un po’ localistica, un
ibrido destinato, nel tempo, a
un altro cambiamento. Che
sembra già scritto.

Gian Fedele Ferrari, presidente della Fondazione CrC

“Da tempo la Fondazione si è posta la
priorità di sostenere l’alto profilo sanita-
rio del Ramazzini, dotandolo delle mi-
gliori tecnologie, in modo da consentire
ai tanti eccellenti professionisti che vi
operano di avvalersi di strutture e
strumentazioni adeguate per volgere al
meglio la loro delicata missione di tutela
della salute dei cittadini del territorio.

Dopo avere stanziato i 900 mila euro per permettere la
ristrutturazione del Pronto soccorso, appena si è manife-
stata la necessità di provvedere al ripristino del comparto
operatorio, danneggiato a seguito del sisma, abbiamo
immediatamente stanziato ulteriori 400 mila euro, grazie
ai quali non solo è stato possibile riattivare l’eccellenza del
servizio chirurgico ma anche elevarne le funzioni con
queste quattro nuove sale, dotate di tecnologie di ultima
generazione e progettate per una piena polivalenza specia-
listica. Per la Fondazione è motivo di soddisfazione veder-
le così ben realizzate e in breve tempo. Ma l’azione della
Fondazione nei confronti dell’ospedale non si è esaurita
qui e ha rivolto ulteriori risorse, per quasi un milione di
euro, anche per il potenziamento di 13 reparti. Nell’ultimo
anno e mezzo quindi, la Fondazione ha stanziato a favore
del nosocomio carpigiano ben oltre due milioni di euro”.

La costruzione del nuovo
comparto è stata possibile
grazie a un investimento
complessivo di circa 3 mi-
lioni e 100 mila euro, dei
quali 2 milioni e 100 mila
per interventi sul patrimo-
nio immobiliare e 1 milio-
ne in tecnologie sanitarie.

Per i nuovi blocchi le tecni-
che costruttive impiegate
sono riconducibili alla filo-
sofia della prefabbricazione
che risponde a esigenze
imprescindibili: flessibili-
tà, adattabilità, ispe-
zionabilità e igienicità de-
gli ambienti. Ha consentito
una sensibile riduzione dei
tempi di esecuzione del-
l’opera, garantendo al
contempo elevati livelli di
adattabilità a tutte le inco-
gnite di cantiere.

Tra i punti di forza del nuovo
blocco di sale operatorie
c’è anche la Recovery room,
direttamente collegata alla
Rianimazione, a cui è stato
destinato un open space at-
trezzato con cinque posti
letto fornito di tutti gli stru-
menti idonei per seguire e
monitorare costantemente
la ripresa delle funzioni
vitali e il recupero della
coscienza dei pazienti ope-
rati.

omeopatia • dietetica • erboristeria • dermocosmesi • prima infanzia

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

L’Anioc, Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Ca-
valleresche Delegazione della Provincia di Modena, per la
Festa della Repubblica del 2 Giugno 2013 si è proposta di
sostenere i valori della Repubblica attraverso l’organizzazio-
ne di un pranzo, interamente gestito degli stessi Cavalieri,
rivolto alle persone in stato di disagio (anziani soli, persone
disabili, senzatetto, famiglie colpite dal terremoto).
“In rete con il Comune e la Caritas di Carpi abbiamo offerto
a 230 persone una giornata all’insegna dei valori più alti che
la nostra Repubblica attraverso i Cavalieri esprime – osserva
Nunzio Massari, soddisfatto dell’andamento della giornata
-. Abbiamo pensato che noi Cavalieri al Merito della Repub-
blica non potevamo rimanere alla finestra. Noi abbiamo
ricevuto questa prestigiosissima onorificenza perché la Re-
pubblica ci ha attribuito un merito, così noi come ‘ambascia-
tori’ e degni rappresentanti dei valori della Repubblica abbia-
mo pensato che il giorno della nostra festa dovevamo essere
d’esempio a tutti, mettendoci al servizio dei più bisognosi.
Questa – conclude Nunzio Massari - è la nostra testimonianza
dell’importanza del ruolo che i Cavalieri al Merito della
Repubblica hanno all’interno della società. Noi come Cava-
lieri non possiamo esimerci di festeggiare la nostra Festa
rimanendo lontani dalla gente soprattutto, quella in grande
disagio!”.
Alla cerimonia erano presenti il Vescovo, monsignor Fran-
cesco Cavina, l’assessore alle Politiche sociali Alberto Bellelli,
le autorità civili e militari.
L’iniziativa è stata premiata della Medaglia di Rappresentan-
za da parte del Presidente della Repubblica.

I cavalieri della tavola
Il 2 giugno l’Anioc ha organizzato
un pranzo rivolto alle persone fragili

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

Al centro il Vescovo con Nunzio Massari
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I container vuoti adibiti a scuola in via Peruzzi e via Berengario verranno smontati il 14
luglio “Era un bando europeo, non avevamo altre scelte”, spiega Filippi

Assessore di parola
Annalisa Bonaretti

a un certo effetto ve-
dere ben 18 container
vuoti parcheggiati in

via Peruzzi, un po’ prima del
piazzale delle Corriere. La
scritta Alberto Pio non lascia
spazio ai dubbi, sono lì in
veste di aule scolastiche. Ma
se sono vuoti da mesi, allora
c’era proprio bisogno di pren-
derli per così tanto tempo?
Non è stato uno spreco o,
quantomeno, un errore di va-
lutazione sui tempi di rientro
nelle scuole tradizionali?
Domande più che legittime,
che trovano le risposte nelle
spiegazioni dell’assessore alle
Politiche scolastiche, Maria
Cleofe Filippi.
“Subito dopo il terremoto non
era facile prevedere con as-
soluta certezza le date di rientro
nelle varie scuole che aveva-
no bisogno di lavori post si-
sma, perciò abbiamo optato
per i container che – precisa –
sono gestiti e pagati dalla
Regione. Il contratto d’affit-
to prevede, secondo un ban-
do europeo, un anno scolasti-
co con la possibilità di un
eventuale rinnovo di sei mesi
a cui ne può seguire un altro
identico. Fare scelte diverse

non è stato possibile – osser-
va Filippi -, il bando di gara
era così e ci siamo dovuti
adeguare. Certo, avremmo
potuto smontarli prima, ma la
cifra pagata sarebbe stata sem-
pre quella, dunque abbiamo
optato per la tranquillità. A
onor del vero – prosegue l’as-
sessore – in alcuni momenti
abbiamo anche pensato di
utilizzarli per altre attività che
nulla avevano a che fare con
la scuola, poi siamo riusciti a
trovare soluzioni meno co-
stose. Ad esempio, se li aves-
simo utilizzati avremmo do-
vuto pagare le utenze, così,
almeno quelle, sono state ri-
sparmiate”.
I container ubicati in via
Peruzzi verranno smontati il
14 luglio (sono arrivati il 14
ottobre) così come quelli di
via Berengario, messi nel
cortile delle scuole elemen-

tari Pascoli per ospitare parte
degli alunni delle Fanti; i
container invece collocati
presso le Focherini resteran-
no, “in via precauzionale – e
scaramantica! - fino a ottobre
perché – puntualizza Filippi
– voglio essere certa che tutto
fili lisci per studenti e inse-
gnati delle elementari di
Budrione e per le medie di
Cibeno; entrambe le scuole
partiranno a settembre”.
Un anno certamente faticoso
quello vissuto da Maria Cleofe
Filippi che, oltre all’ordina-
rio, ha dovuto gestire lo stra-
ordinario di una realtà delica-
ta come quella scolastica in
cui entrano in ballo svariati
attori: gli studenti naturalmen-
te, che poi sono i più tranquil-
li, insegnanti, dirigenti e so-
prattutto i genitori che, il più
delle volte, si dimostrano ostili
al cambiamento, qualsiasi

cambiamento. Della serie: mio
figlio in container proprio no;
poi: mio figlio tornare in una
scuola che non so fino a che
punto sia sicura proprio no,
meglio il container e via di-
cendo.
“Quest’anno – ammette Filippi
– ho dovuto mettere in campo
capacità progettuali-
organizzative che generalmen-
te rappresentano una piccola
parte del mio lavoro, ma il
dopo terremoto è stato com-
plesso da gestire. Noi, co-
munque, abbiamo cercato di
rendere tutto il più fluido e
più sicuro possibile per tutti i
vari attori della scuola”.
“I container – prosegue Al-
berto D’Addese, assessore
alla Protezione civile – sono
stati noleggiati in base a quelle
che, allora, sembravano le più
corrette emergenze tempora-
li. Da notare che la Regione
Emilia Romagna li ha noleg-
giati e non acquistati come è
accaduto in altre località dopo
un’emergenza”. Par di capire
che, in giro per l’Italia – forse
proprio in Irpinia dove ha vis-
suto D’Addese la cui fami-
glia è originaria di quei luo-
ghi – si possano ancora in-
contrare container comperati
dopo il terribile sisma del 1980.
Ovviamente dismessi, lasciati
lì a marcire.
Perché, allora, la Protezione
civile o chi per lei non li pren-
de, li ripulisce bene a modo e
non li utilizza in caso di cala-
mità evitando così noleggi che,
comunque sia, risultano co-
stosi – anche se necessari –
per le tasche di noi cittadi-
ni… Perché così funziona
questo nostro Paese, grande
e, allo stesso modo, scriteria-
to.

Banca popolare dell’Emilia Romagna ha destinato all’area del
sisma erogazioni benefiche per un milione e 100 mila euro, mentre
il Banco di Sardegna, che fa parte del Gruppo Bper, ha disposto a
sua volta un’erogazione di  500 mila euro.
Il 3 giugno a Modena, presso il Centro servizi Bper, il presidente
di Banca popolare dell’Emilia Romagna Ettore Caselli e il
presidente di Banco di Sardegna Antonello Arru hanno dato
conto degli interventi strutturali e di carattere sociale avviati in
diversi Comuni del cratere grazie all’erogazione benefica del
Banco di Sardegna.
Erano presenti all’incontro i sindaci Fernando Ferioli (Finale
Emilia), Maino Benatti (Mirandola), Enrico Campedelli (Carpi),
Carlo Marchini (Concordia), Stefano Draghetti (Cavezzo),
Rita Baraldi (Crevalcore), il vicesindaco di Medolla Giuseppe
Ganzerli, la presidente dell’associazione La Ca’ di Medolla
Silvia Cavicchioli, il presidente del comitato per la ricostruzione
dell’area parrocchiale di Rolo, Maurizio Ferraboschi, e don
Luca Baraldi, cerimoniere vescovile della Diocesi di Carpi.
Il presidente Bper Ettore Caselli ha dichiarato: “Oggi vogliamo
rinsaldare i sentimenti di solidarietà concreta che hanno guidato il
nostro agire nell’ultimo anno. La tragedia del terremoto ha provo-
cato grande dolore, ma  ha anche messo in moto energie inaspet-
tate. Bper ha dimostrato nei fatti di essere banca del territorio: la
continuità operativa non si è mai interrotta e lo stanziamento di un
importante plafond a tasso agevolato ha permesso di fronteggiare
le prime esigenze di famiglie e imprese, mentre le erogazioni
benefiche hanno contribuito alla rinascita del tessuto sociale.
Ringrazio con affetto l’avvocato Antonello Arru, presidente del
Banco di Sardegna e membro del consiglio di amministrazione di
Bper: la sua presenza al mio fianco testimonia quanto questo
patrimonio di idee e valori sia condiviso all’interno del  nostro
Gruppo bancario”.
Il presidente del Banco di Sardegna Antonello Arru ha precisato:
“Fin dai giorni successivi al sisma la Fondazione Banco di
Sardegna, che allora presiedevo, e il consiglio di amministrazione
della banca hanno deciso di manifestare con un impegno concreto
la loro vicinanza ai territori colpiti. In varie occasioni, non legate
a terremoti ma ad altri eventi drammatici e a calamità naturali, la
Sardegna ha ricevuto numerose testimonianze di solidarietà. Ci
sembrava giusto contribuire ad alleviare a nostra volta i disagi
della popolazione emiliana. Abbiamo ritenuto opportuno lasciare
a chi opera in loco la scelta sulla destinazione degli interventi e mi
fa molto piacere constatare che le erogazioni benefiche hanno
sostenuto, in modo particolare, il recupero di strutture scolastiche,
sociali e di aggregazione”.

Gli interventi nell’area del cratere resi possibili
grazie al contributo del Banco di Sardegna

Comune di Mirandola: ripristino della biblioteca comunale
“Eugenio Garin”; Comune di Concordia: ristrutturazione della
biblioteca comunale; Comune di Finale Emilia: ripristino e
riapertura della piscina comunale; Comune di Cavezzo: rico-
struzione della cappelletta di Sant’Anna; Comune di Crevalcore:
recupero della scuole elementare “G. Lodi”; Comune di Carpi:
acquisto di materiale e arredi per asili e scuole dell’infanzia;
Comune di Medolla: ricostruzione del circolo per anziani
“Arcobaleno”; Associazione La Ca’ di Medolla: allestimento
della struttura e assistenza psicoterapeutica; Comune di Rolo:
rifacimento della sede scout (parrocchia di San Zenone).

Banca popolare dell’Emilia Romagna
e Banco di Sardegna presentano
gli interventi nei territori colpiti dal sisma

Territorio di valori

Il 22 e 23 maggio si è svolto
al Mit, Massachusetts Institute
of Technology, di Boston un
incontro tra ricercatori del Mit
e ricercatori del Politecnico
di Milano. Giacomo Cabri,
ingegnere informatico di Carpi
e professore di Informatica
all’Università di Modena e
Reggio Emilia, ha organizza-
to l’evento insieme a Jennifer
Willies dell’Università Napier
di Edimburgo, Scozia.
L’incontro si è posto come
obiettivo lo scambio di risul-
tati, opinioni e direzioni di
ricerca relativamente al cam-
po dei componenti software
“auto-consapevoli”, cioè com-
ponenti di programmi che non
solo svolgono determinate
funzioni, ma conoscono an-
che il loro stato interno e l’am-
biente in cui eseguono la loro
funzione, per potersi adattare
a cambiamenti dovuti a di-
verse situazioni.
All’incontro hanno parteci-

pato una ventina di ricercato-
ri delle due prestigiose uni-
versità: il Mit è la prima uni-
versità al mondo secondo QS
World University Rankings e
la quinta secondo Times
Higher Education World
University Rankings.
L’incontro si è svolto nel-
l’ambito del progetto
Awarness (Consapevolezza)
(www.aware-project.eu) fi-
nanziato dalla Comunità Eu-

Filo diretto Modena-Boston
L’Unimore favorisce il progresso informatico

ropea, di cui Giacomo Cabri
è responsabile per le direzio-
ni di ricerca future. “L’in-
contro - commenta Giacomo
Cabri - è stato particolarmen-
te rilevante per far conoscere
ricercatori che lavorano nel-
lo stesso ambito e i cui studi
possono complementarsi, e per
far emergere quali possono
essere le sfide su cui focaliz-
zare la ricerca del prossimo
futuro”.    AB

E’ nata Giulia Artioli
Benvenuta alla vita

Attesa da una vita è arrivata il 30 maggio al Ramazzini Giulia, la
bellissima figlia di Iole Traldi e Luca Artioli.
Toccano il cielo con un dito i genitori della piccola e intorno a loro i famigliari e gli
amici più cari celebrano questo piccolo miracolo. Ogni vita è un  miracolo e il visino
di Giulia ne è la più bella conferma.

Gianfranco e tutti gli amici

Maria Cleofe Filippi
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Medibase dell’Area Nord
Il grazie ai medici di famiglia

L’anniversario del terremoto è stato occasione per esprimere
gratitudine a tutti coloro che come volontari o dipendenti
pubblici hanno svolto con abnegazione il loro lavoro nono-
stante le condizioni ambientali così sfavorevoli. Tra le cate-
gorie che nella Bassa si sono trovate particolarmente esposte
a questa situazione di disagio personale e familiare ma nella
necessità di garantire assistenza alla popolazione ci sono i
medici di famiglia. Giovedì 30 maggio a Medolla si è riunita
l’assemblea della cooperativa Medibase che riunisce 59 me-
dici.
“E’ stata la prima assemblea dopo la scossa del 29 maggio, –
spiega Nunzio Borelli, presidente di Medibase - l’emozione
e i ricordi erano molto presenti in tutti. Ho ringraziato di cuore
tutti i   soci di Medibase, che non hanno fatto mai mancare la
loro presenza e collaborazione, durante la fase di emergenza
legata al sisma”. Dopo i mesi estivi passati nelle tende della
Protezione Civile, Medibase ha continuato la sua attività in
un container sanitario fino a fine gennaio scorso quando è
rientrata nella sede di Via Bernardi 7 a Mirandola.

Notevole è stata la mobilitazione dei Lions Club italiani per
soccorrere le popolazioni e le città colpite dal sisma del
maggio 2012. In particolare al Lions Club di Mirandola sono
pervenuti contributi dai sodalizi di: Castelfranco Veneto,
Augusta Host – Siracusa,  Modena - Wiligelmo, Canale
Roero (Cn),  Legnano Host, Pescia;  Parabiago Host (Mi),
Rezzato (Bs), Pisa Certosa, Poirino Santena (To), La Torre
Imperia. Ad essi  va aggiunta la Ditta Carpenteria Scambiatori.
Nel complesso è stata raggiunta la ragguardevole somma di
40 mila euro interamente devoluta all’Istituto Luosi di Mirandola
per l’allestimento di due aule tecnologiche nel nuovo com-
plesso scolastico che comprende tre indirizzi: tecnico - setto-
re economico, liceo classico e linguistico, istituto professio-
nale - servizi commerciali.
Altri interventi hanno riguardato la scuola materna “Don
Adani” di Mirandola con cinque mila euro donati dai Lions
Club  di Vignola, di Sassuolo e di Monaco di Baviera.
A conclusione dell’anno sociale il club mirandolese si è dato
appuntamento nel cuore della città ferita, alla Galleria del
Popolo, martedì 28 maggio, ospitando i rappresentanti dei
Lions benefattori per ringraziarli del loro impegno e offrendo
in loro onore un omaggio musicale con un applaudito concer-
to del Faith Gospel Choir. La serata si è poi conclusa a Villa
Tagliata, dove la presidente Isa Tirabassi, ha consegnato al
preside del Luosi, Giorgio Siena, la donazione dei Lions
Club italiani.

Lions Club Mirandola
Una grande amicizia

Laura Michelini

e celebrazioni si sono
susseguite ininterrotta-
mente per dieci giorni
nella Bassa modenese,

a un anno di distanza dal terre-
moto. Da un lato c’è il legitti-
mo desiderio di gratificarsi per
il grande e faticoso lavoro svolto
finora da tanti, dall’altra c’è il
bisogno di mostrare all’ester-
no che le difficoltà non sono
finite, anzi c’è ancora tantissi-
mo da fare.
Il premier Enrico Letta è ve-
nuto a visitare alcune grandi
realtà aziendali della zona, in-
sieme al commissario Vasco
Errani. Alcuni manifestanti lo
hanno contestato, forse proprio
per ricordare che i problemi
nella Bassa continuano, soprat-
tutto per chi ha la propria casa
da ricostruire o l’azienda da
rimettere in piedi.
I dati sulle abitazioni civili
pubblicati dal Comune di
Mirandola nei giorni scorsi sono
impressionanti. Al 23 maggio
2013, in base alle schede Aedes
realizzate, le case inagibili clas-
sificate in categoria E sono ben
il 25 per cento sia in centro
storico che nelle altre zone della
città: rispettivamente 167 e
1.326. Cambia dal centro alla
periferia la percentuale delle
case in categoria A, dunque
agibili: mentre nel cuore di
Mirandola sono solo il 25 per
cento, nei restanti quartieri sono

il 57 per cento. La classifica-
zione degli edifici civili conti-
nua con la categoria B, che
raggruppa il 25 per cento degli
appartamenti in centro (164
unità) e il 13 per cento in peri-
feria (696 unità). Le categorie
C e D hanno percentuali basse,
così come la F in periferia,
mentre in centro le abitazioni
inagibili per rischio indiretto
sono ben il 21 per cento: dato
comprensibile, vista la vicinan-
za fisica di molti edifici addos-
sati gli uni agli altri nel cuore
vecchio della città.
I dati del Comune dunque ci
dicono che, su un totale di 5.979
case per cui è stata compilata
la scheda Aedes, ben 2.790 sono
risultate inagibili, in modo più
o meno grave.
Alla metà di maggio 2013 le
comunicazioni di inizio lavori
erano 1.668, riguardanti edifi-
ci a uso abitativo, produttivo e
misto. Nello stesso periodo,
erano 629 le agibilità ripristi-
nate, di cui 220 legate ad abita-
zioni, 364 ad aziende e 45 a
edifici ad uso misto.
Le domande Mude di contri-
buti per inagibilità B e C, ac-
cettate e protocollate alla metà
del mese scorso, erano 159,
con 60 contributi assegnati; 14
quelle per inagibilità E legge-
re, con 2 contributi assegnati;
ancora non vi erano contributi
assegnati per le sole 7 doman-
de accettate e protocollate le-
gate a inagibilità E pesanti.

La strada per la ricostruzione
delle abitazioni e degli edifici
è dunque ancora molto lunga e
complessa, come dicono i dati
e come confermano le tantissi-
me persone che ancora vivono
fuori casa, in alloggi in affitto
o nei moduli abitativi in attesa
della possibilità di iniziare i
lavori e dell’arrivo dei contri-
buti per la ristrutturazione.
Avviate sicuramente, ma an-
cora molto lunghe appaiono
anche la ricostruzione e la
ripartenza del tessuto produt-
tivo della Bassa modenese, con
gravi conseguenze sulla situa-
zione occupazionale degli abi-
tanti.
“Speriamo che il Governo ora
si faccia carico di questioni
rimaste finora senza risposta –
commenta Stefano Fabbri,
segretario di Lapam
Federimpresa di Mirandola –
Sarebbe importante prima di
tutto agevolare le aziende del
territorio sospendendo per tre
anni gli studi di settore e ga-
rantendo un accesso al credito
con tassi agevolati. C’è poi un
altro tema ancora tutto aperto:
la legge di stabilità della fine
del 2012 prevede la possibili-
tà, per le aziende che hanno
avuto danni indiretti, di pagare
le imposte dilazionate e con
finanziamenti a tasso zero, però
ad oggi non esiste per questa
legge un regolamento del-
l’Agenzia delle Entrate, è as-
surdo”.

Per quanto riguarda la ripartenza
delle aziende, i dati parlano
del 90 per cento delle imprese
che hanno ripreso a un anno
dal terremoto: “Ma questo è un
dato non completo – continua
Fabbri – perché è relativo solo
agli associati di Confindustria.
E poi, dove hanno ripreso le
aziende? In zona o
delocalizzate? Dove si sono
dovuti trasferire tanti lavora-
tori? Certo, la ricostruzione è
iniziata, ma siamo ancora mol-
to lontani da qualcosa che ab-
bia un impatto sull’economia”.
C’è prima di tutto il tema dei
contributi: “Finora, i lavori fatti
di ristrutturazione sia delle im-
prese  che delle abitazioni sono
stati realizzati grazie all’impe-
gno di denaro di tasca propria
da parte di imprenditori e pro-
prietari di case. Speriamo dav-
vero che la visita del premier
Letta alle aziende e alle mae-
stranze del territorio muova
qualcosa” conclude Fabbri.

Ricorrenze e questioni aperte sul dopo terremoto,
dalle case inagibili alla difficile ripresa delle aziende

Una strada in salita
L

Stefano Fabbri
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Cisl su ricostruzione e legalità
Serve più controllo del territorio

Domenico Chiatto

Concordia
Donazione dal Friuli
A distanza di un anno dal terremo-
to è ancora attiva la rete di solida-
rietà creata dalla Cisl. Nei giorni
scorsi Sergio Andrian, dirigente
del sindacato edili Filca-Cisl di
Gorizia e segretario della
Mu.Nu.S., associazione di
volontariato di Gonars, Udine, ha
consegnato un assegno di 1.200
euro al sindaco di Concordia Car-
lo Marchini. Il contatto è avvenu-
to tramite il concordiese Remo
Perboni, segretario provinciale
della Filca-Cisl. “Abbiamo colto
nella vostra gente una forte volon-
tà di rinascita, la determinazione a
riprendersi gli spazi, i ritmi e le
abitudini normali”, afferma
Andrian, che ringrazia il sindaco
di Concordia Carlo Marchini e la
dirigente del Comune di Concor-
dia Marina Caffagni, con i quali è
stato deciso che la somma donata
dalla Mu.Nu.S. sarà utilizzata per
il ripristino della biblioteca comu-
nale.

“Per garantire la legalità nella
fase post terremoto non basta-
no solo le norme e l’azione
dello Stato; è necessario un
controllo sociale del territorio
esercitato da sindacati, impre-
se ed enti locali”. Lo afferma
Domenico Chiatto, compo-
nente della segreteria provin-
ciale Cisl con delega alla rico-
struzione, intervenendo nel di-
battito su “white list”, traspa-
renza degli appalti e contrasto
ai rischi di infiltrazione della
criminalità. “Per la Cisl la ri-
flessione sulla legalità, sia essa
legata alla ricostruzione sia in
termini più generali, deve es-
sere l’occasione per discutere
su cosa possono fare i lavora-
tori, le imprese e i cittadini –
spiega Chiatto -. Le regole de-
cise dalla Regione e dallo Sta-
to hanno una rilevanza straor-
dinaria, ma di per sé non sono

sufficienti”. Un certo presidio
del territorio è assicurato già
oggi da organismi come i Ctp
(Comitati tecnici paritetici, enti
bilaterali costituiti da imprese
e sindacati) e Rlst (rappresen-
tanti dei lavoratori per la sicu-
rezza), che rappresentano veri
e propri “termometri” su quan-
to avviene nei cantieri. “Lo
scambio di dati, esperienze e
informazioni tra organi dello
Stato e parti sociali può davve-
ro rappresentare un antidoto
alle infiltrazioni – prosegue
Chiatto -. Gli accordi già sti-
pulati, come il cosiddetto pat-
to di legalità siglato nel 2012
con la Regione e tutti gli attori
sociali, sono pezzi importanti
di una rete di controllo che, in
supporto alla norma e all’atti-
vità investigativa, rafforza
l’azione di contrasto per impe-
dire l’ingresso e radicamento

della criminalità”. In questo
senso la Cisl sollecita l’imme-
diato avvio dei tavoli concor-
dati con la Provincia su agri-
coltura, ricostruzione, credito,
fiscalità di vantaggio, welfare.
Chiede inoltre di rilanciare
l’osservatorio provinciale su-
gli appalti pubblici, potenzian-
do le banche dati esistenti, cre-
ando archivi dei professionisti
e delle imprese.
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UN ANNO DOPO

T

Luigi Lamma

roppo vivo il ricordo,
ancora troppo vicina
la tragedia per non
sentirsi tutti coinvol-

ti e partecipi nel celebrare il
primo anniversario della mor-
te di don Ivan Martini. Così
la nuova chiesa di Rovereto
ha potuto accogliere solo una
piccola parte delle centinaia
di persone che sono accorse
mercoledì 29 maggio per la
messa in suffragio di don
Ivan e per la processione fino
al cimitero per l’omaggio
dove riposano i suoi resti
mortali.
La messa è stata presieduta
dal parroco don Andrea
Zuarri e concelebrata dal
vicario generale don Carlo
Malavasi e da numerosi sa-
cerdoti.
Il vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha guidato la
preghiera mariana e la ri-
flessione conclusiva al ci-
mitero. Momenti di fede in-
tensi, anche se emotivamen-
te coinvolgenti, che sia don
Andrea che il Vescovo han-
no ricondotto alla verità es-
senziale: l’unica possibilità
di salvezza, di pace e rina-
scita dalle macerie materiali
e spirituali è stare ancorati a
Gesù Cristo nella comunio-
ne della sua Chiesa.
E’ l’importanza dell’incon-
tro personale con Cristo, ha
ricordato don Zuarri, l’inse-
gnamento che dobbiamo rac-
cogliere dalla testimonianza
e dal sacrificio di don Ivan,
è ciò che ci fa superare l’evi-
denza tragica del momento
che vede ancora tante fami-
glie fuori dalle loro case e un
paese che stenta a risollevarsi.
E’ Cristo che genera la spe-

ranza, che muove le azioni
positive degli uomini, che ci
fa sentire comunità.
Nel buio illuminato solo dal-
le candele, davanti alla tom-
ba sulla nuda terra dove ripo-
sa don Ivan il Vescovo, i sa-
cerdoti e tutto il popolo sono
rimasti alcuni minuti in silen-
zio nella preghiera, sono se-
guiti poi i canti degli scout,
dei giovani di Azione Catto-

lica e della Corale della par-
rocchia di Rovereto. Prima
della benedizione le parole di
monsignor Cavina, grato per
questa testimonianza di fede
che dice di quanto bene ha
saputo seminare don Ivan nei
vari ambiti del suo ministero
pastorale. Concludendo il suo
intervento il Vescovo ha con-
segnato ai presenti un impe-
gno quasi fosse il mandato

Dalla Caritas
di Reggio Calabria a Fossoli

Quel servizio che dà gioia

A Rovereto nella
chiesa nuova la
messa in suffragio
di don Ivan Martini
ad un anno dalla
morte

Capaci di scelte
coraggiose
Capaci di scelte
coraggiose

che don Ivan in quel momen-
to assegnava a ciascuno: “Se
vogliamo davvero dimostra-
re a don Ivan che il suo sacri-
ficio non è stato vano, se vo-
gliamo dare un seguito alla
nostra presenza qui questa sera
– ha concluso monsignor
Cavina – portiamo nella vita
personale, in famiglia e sul
lavoro, nella partecipazione
alla vita ecclesiale e sociale
questi tre atteggiamenti: uno
spirito di unità, la ricerca del-
la comunione e la forza di
scelte coraggiose. Soprattut-
to scelte coraggiose di servi-
zio, di impegno civile e di
risposta alla chiamata del Si-
gnore”.

Al carcere di Modena
Tra i vari incarichi pasto-
rali di don Ivan Martini
c’era anche l’assistenza
spirituale nel carcere di
Sant’Anna a Modena in-
sieme al cappellano don
Angelo Lovati. Mercoledì
29 maggio nel pomeriggio
è stato organizzato un mo-
mento di preghiera e ri-
flessione con lettura e com-
mento della Parola di Dio.
Per la Diocesi di Carpi era
presente Marinella
Pantaleoni, consacrata
dell’Ordo Virginum.

A San Possidonio di nuovo in funzione le campane

Nel primo anniversario dell’evento sismico del 29 maggio
2012, tanti hanno voluto partecipare all’inaugurazione del
nuovo castello delle campane a San Possidonio. A fianco del
parroco don Aleardo Mantovani, il sindaco Rudi Accorsi,
i rappresentanti dell’amministrazione comunale, e Marcello
Pollastri, l’ingegnere che ha curato l’allestimento. Le cinque
campane sono quelle originali, rimosse dal campanile e
restaurate con i loro meccanismi, mentre la struttura portante,
alta circa sei metri, è stata donata dalla ditta Borghi Vanni. Per
l’occasione le campane sono state suonate “a mano”, utiliz-
zando le apposite corde, ma si prevede di collegarle presto ad
un impianto digitale. Il loro suono, dopo un anno di silenzio,
ha suscitato la profonda commozione non solo dei presenti
alla cerimonia ma anche di quanti hanno udito i rintocchi da
lontano. Un suono che è “un richiamo forte alla speranza, un

segno della rinascita della nostra comunità” ha sottolineato
don Mantovani, aggiungendo alcuni versi della poesia
Campane del carpigiano Alcide Palmati: “Campane voi
siete/ la breve/ toccante/ invitante preghiera,/ l’avvincente
speranza/ l’invito/ il coraggio/ la gioia/ il dolore/ la vita/ di
questo nostro andare/ per la strade del mondo!”.

V. P.

Suoni di speranza

La Caritas di Reggio Calabria, gemellata con la quarta zona
pastorale della diocesi di Carpi, dal 12 al 16 maggio, è stata
ospite del Coordinamento Caritas di Mirandola per quattro
giorni di servizio e di volontariato. Il gruppo era composto
da sei giovani in Servizio civile, guidati dal loro coordina-
tore Alfonso Canale, che hanno lavorato e contribuito alla
riorganizzazione delle attività della parrocchia di Fossoli.
Tramite le indicazioni del parroco don Roberto Vecchi, i
giovani calabresi hanno riordinato e sistemato il modulo
abitativo allestito successivamente al terremoto per rispon-
dere all’emergenza. Grazie al loro servizio, le attività di
centro d’ascolto e banco alimentare si svolgono oggi attra-
verso una più adeguata organizzazione del lavoro che ri-
guarda la sistemazione dei generi di prima necessità distri-
buiti alle famiglie in difficoltà. E’ stato infatti realizzato un
funzionale magazzino di prodotti alimentari e di igiene
personale distribuiti per genere e data di scadenza.
Il servizio dei giovani calabresi ha dato concretezza a quel
sentimento di gioia che unisce quelle Chiese sorelle che si
aiutano nei momenti di difficoltà e di emergenza. Inoltre, la
loro attività di volontariato è stata in grado di trasmettere
quel senso di bellezza insito nell’offrire parte del proprio
tempo per cercare di capire e di conoscere la realtà di una
diocesi e di una parrocchia diversa dalla propria, affinché
nessuno possa sentirsi solo e straniero, soprattutto nei mo-
menti di maggiore solitudine e bisogno.
Il servizio di volontariato si è concluso il 13 maggio con una
serata insieme a don Roberto Vecchi e ad alcuni operatori
della Caritas diocesana di Carpi presso la parrocchia di
Fossoli con l’impegno di mantenere vivo il gemellaggio tra
la Caritas di Reggio Calabria e tutta la quarta zona pastorale.

Roberta Della Sala
Servizio civile volontario

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

intervento
del Vescovo

Sappiamo tutti che i disastri
naturali e le guerre aggiun-
gono al dramma umano la
perdita talvolta irreparabile
di un patrimonio culturale e
artistico privi del quale di-
ventiamo tutti più poveri.
E’ necessario prima di tutto
imparare ad avere consape-
volezza di queste ricchezze,
poi prendersene cura e que-
sto comporta la documenta-
zione, la catalogazione, il
restauro e soprattutto la pre-
venzione.
Il terremoto che ha colpito
l’Emilia ha distrutto nume-
rosi beni artistici destinati
al culto. Ora la loro
riqualificazione e restauro
non può prescindere dalla
“comprensione totale” del
valore e significato dei beni
culturali ecclesiastici.
Pertanto, per coordinare re-
sponsabilmente i lavori di
restauro e di recupero di que-
sti beni, non sono sufficien-
ti solo gli aspetti tecnici im-
prescindibili, ma è necessa-
ria anche una lettura cristia-
na ed una valutazione pa-
storale dell’opera d’arte. In
altre parole per raccordare
responsabilmente i lavori di
gestione dei beni culturali
ecclesiali non si può pre-
scindere dal motivo per cui
sono stati voluti, pensati,
costruiti, utilizzati e valo-
rizzati. In sostanza i luoghi
di culto non sono edifici qua-
lunque e proprio per questo
vanno considerati come un
mezzo, mai come un fine
ultimo.
Proprio perché un “mezzo”,
credenti e non credenti at-
tendono che siano restitui-
te, il più presto possibile, le

chiese alla loro fruizione per
ritrovare un luogo simbolo
ed imprescindibile della vita
di una città o di un paese.

Motivi di preoccupazione
In questa prospettiva suscita
non poca apprensione “il co-
dice degli appalti” per la scelta
dei progettisti. Elenco alcuni
motivi di preoccupazione.
La gara di appalto per i
progettisti:
- di fatto esautora i parroci
dalla problematica del terre-
moto, con conseguenti inevi-
tabili polemiche che coinvol-
geranno anche le rispettive
popolazioni;

- dilaziona i tempi di almeno
3-6 mesi a seconda del tipo di
gara d’appalto da indire;
- vedrà una presenza massic-
cia di tecnici esterni e quasi
tutti provenienti da fuori re-
gione, in quanto viene richie-
sto come requisito per parte-
cipare alla gara di avere rea-
lizzato almeno un intervento
simile a quello a base gara;
- comporterà  un aumento dei
costi.

Alcune considerazioni
1. La diocesi di Carpi, calco-
lando le competenze con la
percentuale fissata dalla Re-
gione, si troverebbe a dover
appaltare la progettazione di
45 cantieri su 88; con le tarif-
fe stabilite dal codice degli

appalti salirebbero a 60-62.
In pratica si resterebbe bloc-
cati fino a settembre a causa
delle gare d’appalto per sce-
gliere i progettisti. E a questo
riguardo vorrei ricordare quan-
to già è risaputo: la gente è o
indispettita o arrabbiata o ras-
segnata a causa di una ecces-
siva burocrazia. Un anno è
passato e secondo il loro sen-
tire - anche se a onore del
vero non è così - poco di
concreto è stato fatto fino ad
ora. Dovere loro comunicare
che i lavori rimarranno fermi
fino a settembre per le gare
d’appalto per la scelta dei
progettisti non lascerà sicu-
ramente indifferenti.
2. E’ vero che i tecnici locali
hanno meno esperienza rispet-
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Al convegno sui beni culturali ad un anno dal terremoto,
monsignor Francesco Cavina ha insistito sulla necessità di coinvolgere
pienamente le parrocchie nella futura ricostruzione delle chiese

Un percorso condiviso
Per la seconda volta – dopo la prima a sei mesi dal terremoto
nel novembre scorso – Palazzo dei Pio ha ospitato un conve-
gno promosso dalla Direzione regionale per i beni culturali
e paesaggistici dell’Emilia-Romagna. Alla giornata, tenuta-
si il 28 maggio, sono intervenuti numerosi relatori, fra i quali
Carla Di Francesco, direttore regionale per i beni culturali
e paesaggistici, soprintendenti e funzionari del Mibac (Mini-
stero per i beni e le attività culturali), autorità e rappresen-
tanti del mondo accademico e della Regione Emilia-Romagna.
Fra i diversi momenti del convegno, si è segnalata la tavola

rotonda dal titolo “La ricostruzione dei beni culturali: idee
e proposte” a cui ha partecipato anche monsignor France-
sco Cavina, in particolare ponendo all’attenzione alcuni
aspetti problematici riguardanti le gare di appalto per la
scelta dei progettisti. Il Vescovo ha così evidenziato la
necessità di un pieno coinvolgimento delle parrocchie, una
via, questa, che, come ha dimostrato l’esempio del Friuli,
può rivelarsi un vero punto di forza nella ricostruzione.

V.P.

Massimo Bray

I danni
Un miliardo di euro
All’indomani del sisma sono stati 1.300 i sopralluoghi
effettuati dalle squadre inviate sul territorio dall’Unità di
crisi regionale del Mibac. Circa 1.900 gli immobili di
interesse culturale danneggiati nelle province di Mode-
na, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, e tra questi si
registrano oltre 500 chiese. I danni sono stati quantificati
intorno alla cifra di un miliardo di euro per i soli edifici
pubblici e religiosi (esclusi i privati). Più di 1.300 sono
invece i beni mobili - dipinti, sculture e suppellettili -
provenienti da edifici lesionati e ricoverati oggi presso il
centro di raccolta e cantiere di restauro al Palazzo ducale
di Sassuolo.

to a quelli esterni, ma un tec-
nico di fiducia del parroco e
della comunità assicura da un
lato “una maggiore protezio-
ne” nel senso che si accettano
più serenamente alcune lun-
gaggini in fase di progetta-
zione; diversamente, al mini-
mo ritardo si chiamano i gior-
nali, “Striscia la notizia”, “Le
iene”, con grave danno per
tutti. Dall’altro possiedono si-
curamente una maggiore co-
noscenza della storia e della
vita del bene danneggiato.
3. L’economo della diocesi
di Udine, nel corso di un con-
vegno che si è tenuto a Bolo-
gna, ha tenuto a sottolineare
che uno dei punti di forza per
la ricostruzione in Friuli è
stata la scelta dei progettisti
da parte delle singole parroc-
chie.

Proposte
Non si potrebbe ovviare a
queste problematiche:
1. inserendo nel prossimo
Decreto in fase di elaborazio-
ne la seguente dicitura: “Le
stazioni appaltanti possono
derogare all’articolo n. 91 del

codice degli appalti in meri-
to alla scelta dei professioni-
sti per importi fino a 100
mila euro”?
Oppure:
2. la Legge Regionale per la
ricostruzione all’articolo 11
equipara i beni ecclesiastici
ai beni pubblici. Per i Comu-
ni è stata concessa deroga al
codice degli appalti in meri-
to alla scelta dei professioni-
sti fino ad una cifra di 200
mila euro. Non è possibile
un simile trattamento anche
per le diocesi?

+ Francesco Cavina,
Vescovo

Il ministro Bray
Scarseggiano i fondi
Il convegno è stato conclu-
so dal neo ministro per i
beni e le attività culturali
Massimo Bray che non ha
nascosto la sua preoccupa-
zione per la carenza di fondi
stanziati per intervenire sui
beni culturali danneggiati.
“Le risorse sono poche, ap-
pena sufficienti per gli in-
terventi di messa in sicurez-
za - ha affermato - e trovo
che questo sia inaccettabi-
le. Sempre per la carenza di
risorse sono diminuite inol-
tre le opere di manutenzio-
ne programmata, rendendo
gli edifici molto più esposti
alle calamità naturali. E’
allora necessaria da parte
del governo un’inversione
di tendenza per tornare ad
investire nella tutela del
nostro patrimonio e nello
sviluppo di una cultura del-
la sicurezza”. Una promo-
zione culturale che, unita
ad un forte impegno socia-
le, proprio nel territorio
emiliano si è declinata in
“numerosi spazi di incontro
e di espressione artistica, si
pensi ad esempio – ha sotto-
lineato il ministro - ai cine-
ma e ai teatri, che meritano
altrettanta attenzione affin-
ché siano riportati al più
presto alla loro funzione
sociale”. Da tutelare, ha
aggiunto Bray, anche “il
campo di Fossoli e i luoghi
dedicati alla memoria, un
tema che vorrei promuove-
re in questo mio mandato.
Da parte mia - ha concluso -
metterò tutto l’impegno pos-
sibile all’interno del consi-
glio dei ministri affinché si-
ano restituiti all’Italia tutti i
suoi tesori”.

L’interno del Duomo di Mirandola
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Coltivando
l’amicizia

Copertina Speciale

Scuola

ell’ultimo week-end di
maggio si sono incontrati
a Carpi una trentina di

ragazzi che frequentano le
attività dei centri della Prelatura
dell’Opus Dei di Bologna,
Modena e Torino.
“Una gita focalizzata in modo
particolare sul terremoto, con la
visita all’istituto Sacro Cuore,
alle parrocchie di San Marino e
di Rovereto, a Cavezzo, Medolla
e Mirandola, e al comprensorio
industriale della Wam di Ponte
Motta”, spiega Massimiliano
Allibrio, tutor di Torino.
“Questa uscita era già program-
mata per l’anno scorso con
l’intenzione di visitare la fami-
glia di Mattia, nostro amico, che
frequentava il club prima di
trasferirsi in Emilia - raccontano
Gianluca Aldé e Aurelio
Maiolino, 13 anni, del Punta
Club Torino - ma, a causa del
sisma, abbiamo dovuto rimanda-
re. Il preside della scuola,
Franco Bussadori, ci ha mostra-
to i mattoni di cartone con cui
stanno promuovendo varie
iniziative, per finanziare le spese
di riparazione. A San Marino,
abbiamo conosciuto il simpati-
cissimo don Vianney, che ci ha
ospitato nella sua canonica”.
Racconta Carlo Fenizia, tutor di
Bologna: “Sia durante la Messa,
sia durante il viaggio nei pulmi-
ni, sia davanti alla chiesa di
Rovereto in cui è morto don
Ivan Martini, e al Duomo di
Mirandola, abbiamo riflettuto
sulla sofferenza e sull’importan-
za della solidarietà e pregato per
tutte le vittime del terremoto”.
La conoscenza dei momenti
terribili vissuti, accompagnata
dai tanti esempi di generosità,
coraggio e dedizione, hanno
offerto ai ragazzi una testimo-
nianza indelebile. La sera stessa,
don Vianney ha ricevuto
un’email di ringraziamenti dal
Club Effe 1 di Modena: “Caro
don Vianney, nonostante i
drammi che avete vissuto,
abbiamo respirato la gioia di
essere figli di Dio trasmessa da
lei e dai suoi parrocchiani.
Siamo venuti per portare solida-
rietà, ma la verità è che abbiamo
preso più di quanto abbiamo
dato: vedere l’amore, il coraggio
e la dedizione che vengono
profusi nella sua parrocchia ci ha
riempito il cuore”.

A cura di Maria Silvia Cabri

Xenia Cerruti con i figli
Mattia, Gabriele e Sofia
insieme ad Alan
e Karen Powell

I ragazzi dell’Opus Dei in visita alla scuola Sacro Cuore

Un contributo dall’Inghilterra
Generosità oltre i confini
Il 22 maggio sono arrivati a Carpi, dall’Inghilterra, Alan e Karen Powell. Dopo la cena
a casa di Giovanni  Cerruti, presidente del Comitato genitori dell’istituto Sacro Cuore,
hanno incontrato il preside Franco Bussadori per consegnargli la loro offerta per la scuola.
“Già a poche ore dal terremoto dello scorso anno - raccontano Giovanni Cerruti e la moglie
Xenia - i Powell sono stati tra i primi a promettere un aiuto per la ricostruzione, convinti
che la vera carità consista nel dare senza aspettarsi nulla in cambio”. La generosità dei
coniugi inglesi si fonda su un sentimento di forte riconoscenza nei confronti dell’Italia.
“Nel marzo del 1992 facevo parte di un gruppo di volontari che portavano aiuti umanitari
e medici a Sarajevo, in Bosnia - spiega Alan Powell -. Al nostro arrivo ci fu un inasprirsi
del conflitto e fummo salvati da un pronto intervento delle forze italiane e trasportati in
Italia. Portare al Sacro Cuore la nostra donazione è un segno di gratitudine e un modo per
ricambiare la generosità che ho ricevuto”.

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

N

Maria Silvia Cabri

Sabato 1 giugno, presso i moduli della scuola Sacro
Cuore, sono stati inaugurati i nuovi allestimenti delle
tre classi delle scuole medie, donati dal Lions Club
Carpi Host di Carpi, grazie anche al contributo del
Club di San Daniele del Friuli e di quello tedesco di
Wadbornn, che sostengono il “Progetto Sacro Cuore”.
“La vostra scuola ha una lunga tradizione, è uno dei
luoghi simbolici della presenza in Carpi della Chiesa
Cattolica e del suo impegno nell’educazione dei giova-
ni. Inoltre è collegata all’oratorio Eden, un altro impor-
tante luogo storico della nostra città”, ha affermato il
presidente Luigi Zanti rivolgendosi ai bimbi di quinta
elementare “Per questo - ha proseguito - in prospettiva
del vostro prossimo anno scolastico, abbiamo voluto
donarvi la completa fornitura di nuovi banchi e sedie e
quattro lavagne multimediali, basate sulla tecnologia
Lim”.
Presente all’inaugurazione anche l’assessore alle Poli-
tiche scolastiche Maria Cleofe Filippi: “Si tratta di un
regalo bellissimo, perché consentirà agli alunni di
entrare in contatto con tutte le scuole del mondo e di
emanciparsi sempre più, in vista del loro prossimo
essere adulti”. Riconoscenza e gratitudine sono stati
espressi dal preside Franco Bussadori. “Ancora una
volta dobbiamo riflettere sul valore della solidarietà -
ha sottolineato - ed essere grati a tutti coloro che non ci
hanno mai abbandonati in questi mesi difficili”. A
settembre le classi rientreranno nell’edificio storico.
Un ritorno alla normalità, ma arricchito dalla tecnolo-
gia. E dalla certezza di non essere mai soli.

Nuovi allestimenti e lavagne
interattive donati al Sacro
Cuore dai Lions Club

Ritorno in sede
tecnologico

Coltivando
l’amicizia

Prosegue a Palazzo Pio la mostra Ricicl’Art
Proseguirà fino a domenica 16 giugno presso l’appartamento nobile di
Palazzo Pio “Ricicl’Art - La cultura delle mani”, la mostra realizzata dagli
studenti dell’Ipsia Vallauri di Carpi, in collaborazione con i Musei di
Palazzo Pio, ed Essent’ial. La prossima visita guidata è prevista per
domenica 9 giugno alle 17.
Orari di visita : giovedì, sabato, domenica e festivi: 10.00/13.00 - 15.00/
19.00. Per info www.vallauricarpi.it

Giampiero De Giacomi, Maria Cleofe Filippi,
Franco Bussadori e Luigi Zanti
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Premio La Faretra
Onore al merito

Il Lions Club Carpi Host, ha celebrato il 28 maggio l’undicesima
edizione del premio La Faretra, rivolto al merito scolastico
giovanile. Sono state donate sette borse di studio, del valore
di 500 euro ciascuna, ad altrettanti studenti delle scuole
medie inferiori delle terre d’Argine.
“Dare un aiuto concreto a giovani e meritevoli studenti è uno
dei modi più nobili per impegnarsi a sostenere il bene comune
della comunità in cui viviamo e operiamo”, ha sottolineato il
presidente Luigi Zanti. L’artista Romano Pelloni si è intrat-
tenuto con i premiati rivolgendo loro una simpatica intervista.
Il premio La Faretra è nato nel 2002 in memoria del socio del
Carpi Host Ruggero Rizzoli, grazie alla famiglia e al club che
lo ricordano con questo riconoscimento annuale per sottoli-
neare il valore formativo e di orientamento della scuola.
Presenti alla serata Maria Cleofe Filippi, assessore alle
Politiche scolastiche, Norma e Roberto Rizzoli, rispettiva-
mente moglie e figlio di Ruggero Rizzoli, e i presidi delle
scuole medie accompagnati da tanti insegnanti. “Ringrazia-
mo i professori e i dirigenti scolastici che hanno accolto il
nostro progetto e ci hanno segnalato i ragazzi - conclude Zanti
-, ma soprattutto ringraziamo i giovani premiati, perché il
loro impegno, la loro bravura e il loro esempio sono di stimolo
non solo ai loro coetanei ma a tutti noi”.

Maria Silvia Cabri

I giovani premiati:
Bianca Burani, “A. Pio” di Carpi; Pietro Contini, “Odoardo
Focherini” di Carpi; Lisa Ferrari, “San Giovanni Bosco” di
Campogalliano; Vittoria Ferrari, “Gasparini” di Novi; Greta
Ortalli, “G. Fassi” di Soliera; Francesca Tarabini, “G.
Fassi” di Carpi; Sofia Weultjes, “Sacro Cuore” di Carpi

Maria Silvia Cabri

alore, amicizia, affetto,
solidarietà”. Queste le
parole con cui Simona

Bavutti, insegnante delle
Gasparotto di Fossoli, descrive
l’incontro tra la scuola elemen-
tare di Fossoli e la Giuseppe
Verdi di Miola, frazione di
Baselga di Pinè (Tn). Il 28 mag-
gio, a coronamento del
gemellaggio iniziato lo scorso
ottobre, gli alunni e gli inse-
gnanti delle due scuole prima-
rie si sono incontrati
sull’Altopiano di Pinè. “La gior-
nata è stata organizzata in modo
perfetto da tutta la comunità
pinetana, dagli enti locali e dal-
le associazioni di volontariato,
con impegno e generosità”, spie-
ga l’insegnante che è anche

referente del progetto. Dopo il
pranzo offerto dagli alpini, nel
pomeriggio i ragazzi sono stati
coinvolti in proposte attività
didattiche, distinte per classi
parallele. A guidare la comitiva
(250 tra bambini e adulti
accompagnatori), anche il diri-
gente del 3° circolo didattico,
Tiziano Mantovani: “Nono-
stante le difficoltà e le prove di
forza, il terremoto ci ha lasciato
un insegnamento: più la vita si
complica, più va affrontata in
modo semplice. Il sisma ha con-
solidato i rapporti veri, sbricio-
lando i più frivoli”. Perché la
vera forza della natura non è il
terremoto, ma la catena di soli-
darietà che la popolazione ha
incontrato. E in questo scena-
rio, il ruolo della scuola è fon-
damentale, vista la centralità che

essa occupa nella vita di una
comunità.
“Rivolgo un sentito ringrazia-
mento a Lucia Predelli, diri-
gente dell’istituto comprensivo
Altopiano di Pinè - prosegue
Mantovani -, al sindaco Ugo

In trentino l’incontro delle scuole Gasparotto di Fossoli e Verdi di Miola

Sempre più vicini
“C

Grisenti , alle autorità e a tutte
le associazioni coinvolte. Inol-
tre ringrazio l’Associazione Ge-
nitori della nostra scuola per
aver sempre sostenuto e contri-
buito alla realizzazione di que-
sto Progetto”.

Copertina Speciale

Scuola

Riconoscenza e ricordo
Intitolata a Maria Capone la sala
consiliare del Da Vinci

L’Itis Da Vinci di Carpi ha voluto ricordare Maria Capone,
docente e preside dell’istituto prematuramente scomparsa il
primo marzo scorso, dedicandole, il 4 giugno la sala consiliare
della scuola. Quasi un centinaio le persone presenti, fra
presidi, docenti, personale ata, studenti ed ex-studenti, amici,
e rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni con cui
la scuola collabora. Le docenti Simona Montorsi e Angela
Mirotti hanno ricordato l’amica, mentre gli studenti hanno
letto alcuni brani che avevano scritto dopo il tragico inciden-
te. Ai presenti è stato lasciato come ricordo un piccolo
libricino che raccoglie le frasi di tutte le classi. La dirigente
Gloria Cattani ha ringraziati tutti i presenti e Giorgio
Goldoni, insegnante e marito della Capone, ha ricordato le
qualità della moglie, in particolare la sua determinazione nel
diventare dirigente della sua scuola, cui ha dedicato 26 anni
della sua vita. L’incontro è stata anche l’occasione per fare il
bilancio di quanto raccolto per la borsa di studio intitolata a
Maria, dell’ammontare di circa 4.500 euro. Il consiglio di
istituto ha previsto di premiare due studenti meritevoli ogni
anno, uno studente del primo biennio (prima e seconda
classe), uno studente del secondo biennio (terza e quarta
classe).

Maria Silvia Cabri

Giorgio Goldoni
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19 maggio scorso, noi
del gruppo organizza-
to dall’Ufficio

diocesano pellegrinaggi ci
siamo recati al santuario del-
la Madonna di San Luca a
Bologna. E’ stata solo una
mezza giornata, ma bella e
intensa, anche perché aveva-
mo appuntamento con il Ve-
scovo emerito monsignor Elio
Tinti, con cui abbiamo tra-
scorso un’ora, in amicizia,
nella sala incontri del com-
plesso di San Luca. Gli ab-
biamo chiesto di ricordarci
nelle sue preghiere, dato che
la nostra zona è stata vera-
mente martoriata, prima dal
terremoto e ora da piogge
continue che comprometto-
no i raccolti. Il Vescovo
emerito ci ha assicurato di
essere sempre in comunione
con noi e di ricordarci ogni
giorno con le sue preghiere.
Dopo questo momento molto
piacevole, ci siamo ritrovati
nel Santuario, dove abbiamo
partecipato alla Santa Messa
concelebrata da monsignor
Tinti e da don Marino
Mazzoli. Un momento molto
sentito, sotto lo sguardo l’icona
della Madonna, che, alla fine
della celebrazione, abbiamo

voluto tutti andare ad ammi-
rare e salutare, da vicino, sa-
lendo la scaletta dietro l’alta-
re. La sua storia è lunga: si
pensa addirittura che sia stata
dipinta da San Luca stesso e
provenga da Costantinopoli.
E’ molto venerata a Bologna
e non solo: si narra che abbia
fermato una pioggia inces-
sante che aveva provocato una

tremenda carestia. Per que-
sto, ogni anno, viene fatta scen-
dere in città, per una settima-
na e poi, con una processione
solenne, riportata sulla colli-
na della Guardia, nel Santua-
rio.
Ma, tornando al pellegrinag-
gio, la giornata ci ha riservato
ancora un momento piacevo-
le nel vicino ristorante, dove

L’Ufficio pellegrinaggi al santuario della Madonna di San Luca

abbiamo avuto l’occasione an-
cora di stare un po’ insieme
fra amici e con monsignor
Tinti. Il tempo è stato bene-
volo, e, malgrado qualche
nuvola, ci ha permesso, al-
meno per un giorno, di tenere
chiusi gli ombrelli.
Alla fine, un saluto e un arri-
vederci alla prossima!

Vanna Lasagna

In piazza San Pietro, gremita all’inverosimile, e sotto uno
splendido e insperato sole di Roma, i pellegrini di Cortile e
San Martino Secchia hanno ascoltato le parole pronunciate da
Papa Francesco durante l’udienza del 22 maggio scorso in
piazza San Pietro.
Al termine, il Vescovo monsignor Francesco Cavina, sceso
dal palco delle autorità, ha salutato personalmente il parroco
don Lorenzo Pollayil, accompagnatore del gruppo, tutti i
presenti e don Andrea Wiska, che si è unito al pellegrinaggio
per stare ancora una volta insieme ai suoi ex parrocchiani. Un
abbraccio che monsignor Cavina ha esteso simbolicamente a
tutta la Diocesi di Carpi.
Il gruppo è tornato a casa meditando sulle parole del Santo
Padre che ha pregato perché “non si ripeta oggi quello che è
accaduto a Babele: divisioni, incapacità di comprendersi,
rivalità, invidie ed egoismo”, ricordando che “l’egoismo ci dà
amarezza, tristezza, ci porta giù; evangelizzare ci porta su”.

Rosaria e gli organizzatori

Parrocchie di Cortile
e San Martino Secchia
Pellegrinaggio a Roma

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

22 GIUGNO 2013
MANIFESTAZIONE UNITARIA

A ROMA
Ritrovata finalmente l’unità dei sindacati confederali! Dopo
la manifestazione regionale di sabato primo giugno al
Paladozza di Bologna che ha visto una massiccia partecipa-
zione di iscritti delle tre confederazioni, il prossimo 22
giugno pensionati e lavoratori di tutta Italia daranno ulterio-
re sostegno alle loro proposte con una grande manifestazio-
ne in piazza San Giovanni a Roma.
CGIL, CISL e UIL ritengono urgente che il tema del lavoro,
in tutte le sue componenti, torni al centro delle scelte
politiche ed economiche e indicano i provvedimenti urgenti
ed indispensabili per aprire una nuova fase che possa dare
soluzione a quelle emergenze che alimentano la disoccupa-
zione: rifinanziamento della CIG in deroga, completamento
dell’effettiva salvaguardia degli “esodati”, riduzione delle
tasse ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle imprese
che faranno assunzioni nel prossimo biennio, destinando
automaticamente a tale scopo le risorse derivanti da un’ef-
ficace lotta all’evasione fiscale, reato di cui va sancita la
natura penale.
E’ indispensabile ammodernare e semplificare la Pubblica

Amministrazione non attraverso tagli lineari, ma con la
riorganizzazione e l’efficacia del suo funzionamento, con il
contenimento della legislazione concorrente ed eliminando
tutte le formalità inutili che rallentano le decisioni. È fonda-
mentale, per sostenere la crescita, investire nella scuola
pubblica, nell’università, nella ricerca pubblica e privata e
nell’innovazione.
E’ inevitabile ridurre i costi della politica è la condizione per
buone istituzioni e buona politica. Si tratta, da un lato, di
riordinare e semplificare l’assetto istituzionale ed ammini-
strativo del Paese, seguendo quanto già fatto dagli altri

partner europei e, dall’altro, di tagliare con decisione gli
sprechi e i privilegi che non sono compatibili con l’efficien-
za e la buona amministrazione.

È urgente definire una politica industriale che rilanci le
produzioni, valorizzando le imprese che investono in inno-
vazione e ricerca e che salvaguardano l’occupazione e le
competenze.
Inoltre vanno definiti:
a) uno strumento di contrasto alla povertà e il finanzia-
mento della non autosufficienza;
b) la proroga per i contratti precari della Pubblica
Amministrazione e della Scuola in scadenza;
c) la riforma dell’IMU, esonerando solo i possessori di
un’unica abitazione, con un tetto riferito al valore dell’im-
mobile.
Per favorire la partecipazione dei propri iscritti l’FNP di
Modena organizza la trasferta a Roma con partenza il
giorno 21 (in orario mattutino) e ritorno il 22 dopo avere
partecipato alla manifestazione. Le spese sono a carico
della FNP, chi è interessato può comunicare la sua adesione
alla propria lega di appartenenza.

Il Segretario Provinciale FNP
Luigi  Belluzzi

Il

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Pellegrinaggio Mariano
Czestochowa con Cracovia

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

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

La Diocesi di Carpi in Pellegrinaggio a Roma
Da venerdì 20 a domenica 22 settembre

Accompagnati e guidati da S.E. monsignor Francesco Cavina Vescovo di Carpi

Primo giorno (Carpi-Roma): Ritrovo dei partecipanti e partenza in pullman GT per Roma con soste
lungo il percorso. Pranzo e assegnazione delle camere. Nel pomeriggio in San Pietro rinnovo della
Professione di fede con le Promesse battesimali. Breve liturgia guidata dal Vescovo monsignor Cavina.
Visita della Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola. Al termine rientro in albergo. Cena e pernottamento.
Secondo giorno (Roma): Pensione completa. Al mattino visita della chiesa di Santa Maria in Vallicella
con le camere di San Filippo Neri. Santa Messa. Nel pomeriggio visita della Basilica di Sant’Andrea della
Valle. Altre visite facoltative saranno decise insieme in base al tempo libero.  Dopo cena giro di Roma.
Terzo giorno (Roma-Carpi): Colazione. Partecipazione alla Santa Messa in San Pietro. Angelus e
benedizione papale. Al termine partenza per il rientro con soste lungo il percorso e pranzo libero.

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.

Una preghiera corale

Vita della Chiesa
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l’estate scorsa, subito
dopo il terremoto, è sta-
to quasi eroico lo sfor-
zo di numerose parroc-

chie della diocesi per garanti-
re lo svolgimento dei campi
gioco, quest’anno l’impegno
non sarà meno ammirevole.
Nonostante le strutture più o
meno provvisorie in uso, gli
spazi non di rado condizionati
dalla presenza dei cantieri, e le
risorse al limite, le attività per
bambini e ragazzi ripartiranno
con entusiasmo e, in alcuni
casi, con progetti del tutto nuo-
vi. Come a Mirandola, dove
dal 10 giugno prenderà il via il
centro estivo presso il campo
sportivo di via Posta. Un’ini-
ziativa nata dalla collabora-
zione fra la parrocchia, l’Uffi-
cio diocesano per la pastorale
giovanile, la Caritas diocesana
e la delegazione regionale
Caritas dell’Emilia-Romagna.
“L’intento - spiega la coordi-
natrice del centro estivo Da-
niela Bergamini dell’associa-
zione Effatà onlus - è di conti-
nuare ad offrire un importante
servizio non solo alle fami-
glie, a supporto dei genitori
impegnati con il lavoro, ma in
particolare ai più piccoli tra-
mite una proposta educativa
che trae la sua vitalità dal mes-
saggio cristiano”. Ci voleva

dunque la figura di un grande
amico di Gesù da presentare ai
bambini e la scelta è caduta su
San Francesco d’Assisi e sulla
sua “strada verso la libertà”,
da cui prende il nome il centro
estivo. “Alcune animazioni -
osserva Daniela Bergamini -
permetteranno di rappresen-
tare gli episodi della vita del
Santo e nello stesso tempo di
proporre spunti di riflessione
e di preghiera e piccoli impe-
gni da portare avanti. Sono poi
previste tante altre attività,

compresi i laboratori, le gite e
le uscite in piscina, ma tutto
sarà comunque strutturato al-
l’interno di questo progetto
educativo”. Mettendo a frutto
la collaborazione con la Caritas
sia per quanto riguarda gli spa-
zi a disposizione, fra cui le
strutture del Centro di coordi-
namento Caritas, sia per quan-
to riguarda il personale a cui
saranno affidati i bambini.
“Oltre ad un gruppo di
educatori, per così dire, fissi –
sottolinea Daniela Bergamini
– potremo contare, per uno o
più giorni la settimana, sulla
presenza di alcuni giovani in
Servizio civile presso la
Caritas diocesana. Vorremmo
inoltre coinvolgere - aggiunge
- i giovani che frequentano le
associazioni parrocchiali. Po-
trebbero infatti donare qual-
che ora del loro tempo per
prestare servizio al centro esti-
vo. Chi vuole darci una mano
è bene accetto”. Un “in bocca
al lupo”, allora, agli organiz-
zatori di questa bella iniziati-
va, con l’augurio che per tutti
possa essere una positiva espe-
rienza di crescita e di
condivisione.

Virginia Panzani

Al via centri estivi e Grest.
A Mirandola la collaborazione tra parrocchia, Caritas e Pastorale giovanile

“Francesco, la strada ver-
so la libertà” è il titolo del
centro estivo che si terrà
dal 10 giugno al 26 luglio
presso il campo sportivo
parrocchiale in via Posta
55 a Mirandola. E’ rivolto
ai bambini dai 6 agli 11
anni, compresi quanti fre-
quenteranno la prima ele-
mentare a settembre. E’
aperto dal lunedì al vener-
dì, dalle 7.30 alle 18.30,
con la possibilità di fer-
marsi a pranzo. Informa-
zioni e iscrizioni: uffici par-
rocchiali (canonica in via
don Minzoni, 3), lunedì-
sabato ore 9.30-12.30; tel.
053521018.

Prima zona pastorale
I centri estivi fanno capo all’oratorio cittadino
Eden: il campo giochi dal 10 giugno al 27 luglio
(ore 7.30-18.30) è rivolto a bambini e ragazzi da
6 a 10 anni con attività educative, ricreative,
sportive, espressive, piscina, gite, laboratori,
spazio per i compiti estivi, e momenti di pre-
ghiera durante la giornata. È garantito il servizio
mensa. Dal 17 al 29 giugno, il centro educativo
Hip Hop Up-Prendo propone “Estate ti Up-
prendo”, per ragazzi della scuola primaria e
secondaria di I grado con diagnosi di disturbo
specifico dell’apprendimento (Dsa) e disturbo
da deficit di attenzione e iperattività (Ddai), con
possibilità di un secondo modulo a luglio, se ci
sarà un numero minino di partecipanti. Dal 10 al
28 giugno si svolgerà “On the road”, per i
ragazzi tra 11 e 13 anni: attività sportive, pisci-
na, uscite in bicicletta, giochi, attività di studio
e una settimana di  campo-vacanza al Lago di
Garda. Info Effatà Campo Eden tel. 059/626289

Seconda zona pastorale
A Quartirolo il centro estivo (10 giugno – 2
agosto ore 7.30-18.30, dal lunedì al venerdì), per
i ragazzi da 6 a 12 anni, prevede laboratori
artistici, giochi a squadre, tornei, uscite in pisci-
na, e naturalmente compiti delle vacanze. Possi-
bilità di mensa interna. Info: parrocchia di
Quartirolo, chiedere
di Giuli, tel. 059
694231 (ore 9-12;
14-18.30).
A Santa Croce il
centro estivo del Csi
dal 10 giugno al 9
agosto (ore 7.30-
18.30) per bambini e
ragazzi dai 5 ai 12
anni. Attività
educative, ricreative,
sportive, espressive,
piscina, gite ed escur-
sioni ogni settimana.
È garantito il servizio mensa. Dal 26 agosto al 13
settembre, servizio pre-scuola, in preparazione
alla ripresa delle attività scolastiche. Info: Csi,
tel. 059 685402.

Terza zona pastorale
A San Bernardino Realino il campo giochi del
Csi (10 giugno -2 agosto, ore 7.30-18.30), per
bambini e ragazzi da 6 a 13 anni, con sport,
piscina, compiti; possibilità di pranzo con cucina
interna. Info: Andrea Pavarotti, cell. 333
3306126; Maddalena Bigarelli, cell. 347
8106121.
A Limidi il campo giochi è organizzato dal
Circolo Anspi Don Milani dal 10 giugno al 2
agosto (ore 7.30-18.00) e dal 26 agosto al 13
settembre (ore 7.30-18.00) per i bimbi da 4 a 13
anni. In programma giochi, laboratori manuali,
attività sportive, escursioni. Possibilità di men-
sa interna. Tutte le attività sono ispirate al tema
de La storia infinita, scelto dall’Anspi naziona-
le, e sono finalizzate ad approfondire la cono-
scenza del territorio, anche in collaborazione
con la Protezione civile. Info don Antonio Dotti
tel 3393939032

Quarta zona pastorale
A Sant’Agata , campo giochi dal 10 giugno al
28 luglio (ore 7.30-18.30), rivolto a bambini e
ragazzi dai 5 a 12 anni. Attività educative,
ricreative, sportive, espressive, piscina, gite ed
escursioni ogni settimana. Possibilità di servi-
zio mensa. Il Campo Estate, dal 10 giugno al 28
luglio (ore 9-12) è per i ragazzi dalla III media
alla I superiore. Le prime due settimane sono
dedicate alla preparazione degli esami di terza
media,  successivamente attività ricreative, spor-
tive educative e di servizio presso varie associa-
zioni di volontariato. Info: Effatà Campo Eden
tel. 059/626289 e  parrocchia di Sant’Agata
Sherlock Holmes sarà protagonista del Grest
di San Giuseppe Artigiano che si svolgerà
presso l’oratorio parrocchiale dal 10 giugno al
28 giugno(ore 7.30-18.30) per bambini e ra-
gazzi dall’ultimo anno della scuola dell’infan-
zia alla terza media. Oltre ai compiti, tante
attività, sport, laboratori e catechesi legata al
tema. Gite tutti i venerdì di giugno, mentre a
luglio, il martedì e il venerdì si andrà in piscina
comunale. Campo Gioco dal 1 al 28 luglio (ore
7.30-18.30) e dal 2 al 13 settembre servizio di

pre-scuola in preparazione alla ripresa dell’at-
tività scolastica (ore 7.30-18.30). Iscrizioni pres-
so l’oratorio lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore
16 alle 19. Info: Laura cell. 340 5957794; Greta,
cell. 333 2691878; Roberta cell.338 8113015
Il Grest di Budrione (10 giugno - 28 luglio, ore
7,30-18,30) animato dalle avventure de Il libro
della Giungla è rivolto a bambini e ragazzi da 7
a 13 anni, prevede compiti, attività varie, giochi,
piscina, gite. La prima settimana di luglio cam-
po estivo in montagna. Attivo il servizio mensa.
Info e iscrizioni in parrocchia, tel 059 661856;

Quinta zona pastorale
A Novi il Grest, a tema “Megalì e il segreto
della città sospesa”, sarà attivo dal 17 giugno al
19 luglio (ore 8-12), per i ragazzi delle elemen-
tari e medie; al pomeriggio è aperto gratuita-
mente l’oratorio (ore 14-18). Laboratori, giochi,
sport, piscina e ogni venerdì mattina il Tempo
Estate Eccezionale a cura dell’Acr. Info e iscri-
zioni (entro il 16 giugno) in parrocchia, tel. 059
670307.
A Rolo il campo giochi, per ragazzi dalla III
elementare alla III media, si svolgerà dal 18
giugno al 13 luglio, ogni pomeriggio da lunedì
a sabato dalle ore 15.30 alle 19 e avrà come tema
San Francesco. Piscina, giochi, gite, sport e
momenti di preghiera e riflessione sulla vita del

Santo. Iscrizioni al
pomeriggio in ora-
torio. Info tel. 0522
666188

Mortizzuolo
La parrocchia di
Mortizzuolo, con-
tando su un gruppo
collaudato di
educatori Acr e adul-
ti, organizza anche
quest’anno il centro
estivo. Le attività si
terranno dal 10 giu-

gno al 2 agosto, dal lunedì al venerdì (ore 7.30-
17.30), con la possibilità di riaprire dopo ferra-
gosto se vi saranno richieste. Si utilizzeranno gli
spazi all’interno della struttura parrocchiale prov-
visoria e le “capannine” montate nel giardino.
Sono previsti giochi, laboratori, gite, e servizio
mensa, per i bambini suddivisi in due gruppi di
età: dai 6 anni fino alla terza media; dai 3 ai 6
anni (questi ultimi a partire da luglio quando
chiudono le scuole dell’infanzia). Info: cell.
3381478146.

Concordia
Presso la parrocchia di Santa Caterina di Concor-
dia sono due le proposte. Si parte il 10 giugno con
il centro estivo per i bambini delle scuole ele-
mentari che prosegue fino al 26 luglio (dal lunedì
al venerdì, ore 7.30-18.30). Dal 1° al 13 luglio si
terrà il Grest per i ragazzi delle medie e del
biennio delle superiori. Tante le attività in pro-
gramma con uno spazio dedicato ogni giorno alla
catechesi e alla preghiera ed un ampio
coinvolgimento dei giovani educatori e animato-
ri della parrocchia. Alcuni adulti si occupano del
servizio mensa - l’anno scorso una media quoti-
diana di 120 persone a pranzo - mentre altri
accompagnano con la preghiera le attività dei
ragazzi tutti i giorni. Come nell’estate 2012,
alcuni giovani di Concordia Sagittaria (Venezia)
presteranno servizio come educatori mentre quelli
di Este (Padova) organizzeranno una serata di
animazione. Info: rivolgersi in parrocchia.

San Possidonio
Presso il nuovo polo scolastico di via Focherini
inizierà il 10 giugno il centro estivo organizzato
dal circolo Anspi in convenzione con il comune.
Dal lunedì al venerdì fino al 2 agosto (ore 7.30-
18.30, con servizio mensa interno) saranno ac-
colti i ragazzi delle scuole elementari e medie
per attività educative e ricreative che avranno
come filo conduttore le avventure dell’eroe
omerico Ulisse. A guidarli i giovani educatori
del Centro didattico parrocchiale Focus on. Dal
1° luglio si aggiungeranno anche i piccoli del
nido e della scuola dell’infanzia affidati ad un
personale specializzato. Si sta valutando la pos-
sibilità, nonostante la presenza di diversi cantie-
ri nell’area, di riprendere le attività dal 25 agosto
fino all’inizio del nuovo anno scolastico. Info:
cell. 3287587947

I centri estivi parrocchia per parrocchia

Se
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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 

Forza, venite gente

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 

DAL 10 GIUGNO 
AL 27 LUGLIO 
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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

a preso il via l’edizio-
ne 2013 della FestAc
presso l’area verde

adiacente la parrocchia di
Sant’Agata a Cibeno. Nel pri-
mo fine settimana spazio ai
giovani e ai giovanissimi ma
anche un primo intervento sul
filo conduttore della festa:
l’attualità del Concilio Vati-
cano II a cura di don Rober-
to Repole, presidente dell’As-
sociazione Teologica Italia-
na.
Quale eredità del Concilio è
oggi, secondo lei, più ur-
gente valorizzare?
Mi sembra che la grande ere-
dità da valorizzare sia il ten-
tativo fatto dal Concilio di
ripensare la Chiesa, e dunque

na festa davvero…
spettacolare. L’inizia-
tiva dell’Azione Catto-
lica Ragazzi

dell’Emilia-Romagna, che si
è svolta a Modena tra il parco
Ferrari e piazza Grande do-
menica 2 giugno, è risultata
promossa a pieni voti. Non
solo per la partecipazione (ol-
tre 1.500 tra ragazzi ed
educatori provenienti da quasi
tutte le diocesi della regione),
ma soprattutto per la voglia
dei ragazzi di farsi trascinare
in giochi, canti, balli e rifles-
sioni. Il vescovo di Modena,
monsignor Antonio
Lanfranchi, ha presieduto la
celebrazione eucaristica in
piazza, erano presenti inoltre
l’assistente nazionale Acr don
Dino Pirri, le autorità locali
(il sindaco Giorgio Pighi e il
presidente della provincia di
Modena Emilio Sabattini non
hanno voluto mancare) e la
delegazione regionale al gran
completo, guidata dal parmi-
giano Matteo Truffelli con i
due incaricati Acr (Monica
Donini di Modena e Riccardo
Della Casa di Carpi) che ha
orchestrato l’evento. Una fe-
sta spumeggiante, iniziata al
parco Ferrari, il polmone ver-
de di Modena, con attività e
giochi con il bene comune
come filo conduttore. La data
scelta, il 2 giugno festa della
Repubblica, è stata propizia
proprio per riflettere sulla
Costituzione e sull’impegno
civico, mentre l’altro fuoco era
il Concilio Vaticano II a 50
anni dall’inizio. Infatti in piaz-
za Grande, nel pomeriggio,
sono state “rivissute” le quat-
tro costituzioni conciliari, con-
dite da testimonianze di un
genitore, di una educatrice, di
altre persone impegnate nella
vita ordinaria delle nostre co-
munità.
In mezzo un corteo difficile da
dimenticare: allegro, vivace,
colorato, musicale… Ragazzi
ed educatori hanno attraversa-
to per oltre due chilometri una
Modena ancora
“sonnacchiosa” a cavallo del-
l’ora di pranzo “impadronen-
dosi” pian piano della via
Emilia, degli incroci, delle case
e dei palazzi attraversati, fino
all’ingresso in piazza Grande,
nel vero cuore di Modena, pro-
prio sotto lo sguardo severo
della Ghirlandina, del Duomo

e del palazzo comunale. E la
piazza è subito diventata “piaz-
za Acr”: i ragazzi, sostenuti
dall’animazione dell’Acr stra
band e da tanti interventi, han-
no continuato a sprigionare
energia e voglia di stare insie-
me.
“Sono contento di essere con
voi – ha detto monsignor
Lanfranchi – l’Acr e l’Azione
Cattolica formano la persona
in tutti i suoi aspetti e questa
festa ne è una dimostrazione.
Non sono i negozi aperti la
domenica a fare la felicità ma
la capacità di offrire a tutti
solidarietà, pace, amicizia…
insomma la capacità di essere
amici di Gesù e di dirlo a tut-
ti”.
Un grande mondo di polistiro-
lo e una altrettanto grande sa-
goma dell’Emilia-Romagna
hanno accompagnato il per-
corso dei ragazzi dell’Acr che,
appunto, dalla nostra regione
vogliono portare in tutto il
mondo la loro passione per la
Chiesa e per la comunità in cui
vivono.
Il Csi provinciale di Modena è
intervenuto con alcuni esperti
di giocoleria, inoltre un sup-
porto concreto è stato fornito
dalla Bper, dal Banco San
Geminiano e San Prospero e
dalla Fondazione di Culto
Bsgsp, da Lapam
Confartigianato Modena-
Reggio Emilia, da MediaMo,
dal Conad Giardino/Leonardo,
da La Fenice, da Confagricol-
tura Modena, dall’agenzia Cat-
tolica di via Giardini, da Seta,
da Imballaggi Cavicchioli. Un
sostegno preziosissimo, senza
il quale la festa non sarebbe
stata possibile.

Paolo Seghedoni

U

Oltre 1500 ragazzi dell’Acr a Modena
per la festa regionale con al centro l’impegno per il bene comune

Dove abita la felicità
Dalla FestAc 2013

L’eredità del Concilio

il cristianesimo, all’interno
della storia, in un processo di
aggiornamento che è stato fatto
e che, in fedeltà al Concilio,
chiede alla Chiesa di essere
continuamente accolta e rin-
novata.
Che tipo di cristiani e co-
munità possono essere ve-
ramente eredi del Concilio?
Sono quei cristiani in ascolto
alle domande che vengono
alla loro fede e quelle comu-
nità che sappiano essere dei
luoghi di fraternità, in cui è
possibile fare l’esperienza che
più ci si lega a Dio più si
diventa intimi e responsabili
gli uni degli altri.
È d’accordo che sia neces-
sario svecchiare la Chiesa
per ringiovanire il mondo?
Lo svecchiamento della Chiesa
è intrinseco a ciò che la Chie-
sa è, nella misura in cui pen-
siamo che la Chiesa esiste
dentro alla storia, dentro a
una certa cultura. E soltanto
una Chiesa che si sa ringiova-
nire può essere capace di of-
frire quella profezia del Van-
gelo capace di far ringiovani-
re il mondo.
Come mai Benedetto XVI
ha sottolineato in maniera
così forte il tema
dell’ermeneutica nella con-
tinuità del Concilio?
L’intenzione di Benedetto XVI
era quella di far vedere come
il soggetto Chiesa, che ha
celebrato il Concilio Vatica-
no II, è lo stesso che ha cele-
brato gli altri concili in pre-
cedenza nel corso della sto-
ria. Vale a dire la Chiesa di
sempre. Questo non significa
però limitare il processo di
riforma della Chiesa. Occor-
re infatti non dimenticare che,
nello stesso tempo, come lui
stesso ci ha ricordato, il Con-
cilio Vaticano II ha portato
un suo contributo fondamen-
tale nel processo di
reinterpretazione del cristia-
nesimo all’interno del nostro
tempo, un tempo nuovo.

A cura di Marco Catellani e
Fabio Torrebruno

Vita della Chiesa

H

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

don Roberto Repole
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Martedì 14 maggio a Modena, presso la parrocchia di Gesù
Redentore, in presenza del Vescovo di Modena monsignor
Antonio Lanfranchi e del Vescovo di Forlì monsignor Lino
Pizzi, si è svolto l’incontro fraterno rivolto a tutti i sacerdoti
fidei donum rientrati e con gli operatori pastorali stranieri in
servizio presso le diocesi della nostra regione. Questo evento
è stato organizzato dal Coordinamento dei Centri missionari
dell’Emilia Romagna,
su sollecitazione e con
il sostegno dell’Uffi-
cio missionario nazio-
nale Missio, il cui re-
sponsabile è don For-
tunato Monini della
diocesi di Reggio
Emilia. Dalla diocesi
di Carpi hanno parte-
cipato don Xavier e
don Adamo, sacerdo-
ti in servizio presso la
parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano, e Michela Marchetto, volontaria rientrata
dal Madagascar, che ha scritto alcune considerazioni su
questa interessante giornata.

Siamo partiti al mattino per partecipare ad un incontro dedi-
cato ai cosiddetti “fidei donum”: era stato infatti pensato e
preparato per tutti i presbiteri, religiosi e laici venuti da altre
nazioni in Italia e per quelli che in Italia sono tornati da altre
Chiese sorelle.
Ci siamo ritrovati in circa 200 persone che rappresentavano
tante nazionalità e quasi tutti i continenti (mancava solo
l’Oceania), un colpo d’occhio variopinto dove tutti ci siamo
sentiti accolti e a casa tanto da farci pensare di non essere in
Italia ma... ovunque! A me è sembrato di tornare per un
momento in Madagascar! Ci siamo tutti presentati per Dioce-
si, raccontando brevemente chi eravamo e le nostre prove-
nienze: il nostro gruppetto di Carpi rappresentava l’India, la
Polonia e l’Italia, davvero una varietà in miniatura. E’ stata
significativa questa presentazione perché ci ha permesso di
conoscerci di più e di raccontarci le diverse esperienze: chi
proviene da terre e culture lontane dalle nostre ed è qui in
cerca della propria identità; chi invece è rientrato da quelle
terre e ora si sente un po’ “straniero a casa”.
Abbiamo così scoperto che sono diverse e varie le attività
svolte dai fidei donum nelle nostre diocesi, un prezioso
arricchimento umano che permette di scoprire e di aprirci a
realtà e mondi poco conosciuti. La seconda parte della mat-
tinata è stato uno scambio interessante e vivace a partire dalle
osservazioni e sollecitazioni di don Amedeo Cristino, diret-
tore del Centro Unitario Missionario (Cum) di Verona, che
spingeva a chiedersi quali sono le motivazioni, le fatiche, le
incognite, ma anche le bellezze, di un servizio missionario
qui in Emilia Romagna. Le sue domande erano rivolte soprat-
tutto ai presbiteri stranieri presenti in gran numero all’incon-
tro, che hanno raccolto le provocazioni raccontando la loro
esperienza e anche qualche difficoltà a vivere il servizio alle
nostre Chiese locali.
Credo sia stata un’occasione serena e feconda di scambio e di
conoscenza, un’occasione da ripetere anche per tutti coloro -
sacerdoti e suore - che nella diocesi di Carpi svolgono un
servizio missionario a volte poco visibile ma molto prezioso.
A loro va il ringraziamento per questo “stare qui fra noi”,
percorrendo un tratto del loro cammino nella terra italiana e
carpigiana.

Michela Marchetto

L’intervento di don Amedeo Cristino all’incontro del 14
maggio a Modena è scaricabile dal link
https://docs.google.com/file/d/
0B664es19c80uOW45ZVNIOU5PMU0/edit?usp=sharing

Un incontro a Modena per i sacerdoti
e gli operatori pastorali fidei donum

Strumenti di fraternità

“Sulle strade del mondo con
il Vangelo nelle ricerche de-
gli uomini” è il titolo impe-
gnativo e stimolante che l’Uf-
ficio nazionale per la coope-
razione missionaria tra le
Chiese della Cei e Missio ha
dato alla 11esima Settimana
nazionale di formazione e
spiritualità missionaria che si
terrà ad Assisi dal 26 al 31
agosto prossimi. L’iniziati-
va, scrive il direttore di Missio,
don Michele Autuoro, “in-
tende approfondire il tema
scelto per l’anno pastorale
successivo, che nel 2013-2014
sarà ‘Sulle strade del mon-
do’. Sottolineiamo la secon-
da parte del titolo: le strade
‘del mondo’, non immediata-
mente quelle ‘cristiane’ o ‘ec-
clesiali’. I cristiani si accom-
pagnano a uomini che trac-

ciano strade buone, vivono in
mezzo a loro e come loro.
Questa è condizione impre-
scindibile dell’annuncio del
Vangelo affinché parli agli
uomini e alle donne di oggi.
Le strade del mondo dicono
la vita quotidiana, la speran-
za, e talvolta anche lo smarri-
mento dell’uomo contempo-
raneo. Non si tratta di abdica-
re all’istanza critica del Van-
gelo, che prima di tutto inve-

ste noi, ma di fare dell’uomo
e della storia, in fedeltà al
Maestro di Nazaret, le vie
maestre della missione”.
La proposta è rivolta a tutti
gli operatori della missione.
“Prima di tutto ai missionari
e alle missionarie - prosegue
don Autuoro - che si trovano
in Italia per le vacanze o per
qualche servizio ai propri isti-
tuti; ai Centri Missionari del-
le diocesi e ai loro direttori e

Le strade del mondo
Settimana nazionale di formazione ad Assisi

Magda Gilioli

arla Baraldi, il prossi-
mo 11 giugno, ripartirà
per il Benin, dopo ne-
anche un mese dal suo

arrivo, giusto il tempo di orga-
nizzare e far partire un
container con tanto materiale
ed attrezzature per la sua mis-
sione di Pèrèrè. Nonostante i
tempi stretti a disposizione,
con entusiasmo ha incontrato
le cinque classi della scuola
media di San Possidonio che,
nel periodo di Quaresima, han-
no realizzato, con l’aiuto del-
l’insegnante di religione Euro
Barelli, delle icone che hanno
poi venduto raccogliendo così
la bella somma di 1.100 euro
per i bambini malnutriti che
Carla cura nella sua missione.
Anche gli studenti delle classi
IV I e IV G del liceo scientifi-
co-tecnologico dell’istituto
Galilei di Mirandola sono ri-
masti colpiti dalla testimonian-
za sulla sua scelta di vita mis-
sionaria quando lei aveva la
loro stessa età, ma anche dallo
spirito vivace e dalla tenacia
con cui affronta le difficoltà
ogni giorno per accogliere,
curare e nutrire sia i bambini
malnutriti che quelli orfani che
ospita nella sua missione.
In Centro Missionario Carla
ha incontrato le persone che la
sostengono con il progetto di
adozione a distanza dei bimbi
orfani “Casa della gioia” ed ha

Un rientro brevissimo ma numerosi incontri
per allestire il container per la missione di Pererè in Benin

Tanti amici per Carla

C

trascorso una bella serata con-
viviale con i componenti l’As-
sociazione Volontari per le
Missioni preso la loro sede
nella parrocchia di Santa
Giustina a Mirandola. Grazie
a tutte le donazioni ricevute ha
potuto acquistare dieci sacchi
da 25 chilogrammi di latte in
polvere per i suoi bambini e
due macchine per il legno per
aiutare un ragazzo beninese
ad aprire la falegnameria ed
avere così un lavoro per man-
tenersi. E’ stato acquistato
anche tutto il materiale elettri-
co per sistemare l’impianto
nelle case della sua missione
di Pèrerè: questo lavoro verrà
eseguito da un volontario di
Carpi che partirà il prossimo
autunno. In poco tempo tanti
contatti, tanta umanità e tanta
generosità che si sono intrec-
ciati per stringere, idealmen-
te, Carla in un grande abbrac-
cio di solidarietà.

Fra i relatori che interverranno ad Assisi tra il 26 e il 31
agosto monsignor Ambrogio Spreafico, vescovo di
Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Fondazio-
ne Missio, i teologi Carmelo Dotolo, Serena Noceti, don
Luciano Meddi, l’economista Gianni Vaggi e la psicolo-
ga-psicoterapeuta Elisabetta Orioli. Il programma com-
pleto sul sito www.missioitalia.it
Per informazioni ed iscrizioni entro venerdì 14 giugno:
Centro Missionario Diocesano, via Milazzo 2, Carpi – tel.
059689525; cmd.carpi@tiscali.it

collaboratori; a gruppi, mo-
vimenti, ong e aggregazioni
ecclesiali impegnati nel va-
sto campo missionario; agli
animatori missionari dei grup-
pi parrocchiali e dei vari gruppi
di sostegno alle missioni pre-
senti ovunque nella nostra
ancora generosa Italia. Insom-
ma – conclude - ci rivolgia-
mo ai molti che hanno a cuore
il Vangelo e il suo annuncio
di fraternità per tutti”.

M. G.

San Possidonio

4ªI Istituto Galilei

4ªG Istituto Galilei
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olti i progetti e le ini-
ziative della Casa del
Volontariato, in pro-

spettiva dell’estate, per fare
conoscere la realtà dalla Fon-
dazione, sostenere le persone
più bisognose e coinvolgere
nuovi volontari, specie tra i
giovani, al fine di tramandare
loro il valore della memoria e
della rinascita.

Piazza a colori
Sabato 17 e domenica 18, la
Primavera del Volontariato
colora piazza Martiri, con le
tante bancarelle in cui le as-
sociazioni espongono manu-
fatti e materiale informativo.
Circa 30 le organizzazioni pre-
senti, molte della Casa del
Volontariato. “Tanti i sorrisi
ricevuti, e la voglia di cono-
scere di più il nostro mondo”
commenta Olga Landrini del
Gruppo Parkinson. Curiosi-
tà, informazione e “anche
qualche nuovo tesseramento”,
sottolinea Enrico Franchini,
presidente della A.Di.Ca.
Sensibilizzare le persone,
anche questo è importante.
“Abbiamo avvertito una mag-
giore sensibilità – osserva
Anna Lena Ragazzoni, pre-
sidente dell’associazione
Alzheimer – c’è meno tabù,
meno vergogna verso la ma-
lattia”. Vanna Gualtieri e
Elisetta Bellelli di Al di là
del Muro espongono le opere
delle volontarie: “Il laborato-
rio consente di recuperare il
materiale vecchio ed è una
forma di socializzazione”. Nel
banco di Ero Straniero, un
poster illustra il progetto rea-
lizzato dagli alunni in colla-
borazione con le insegnanti:
“La mia casa”. “Abbiamo
chiesto agli adulti stranieri
che seguiamo di descrivere,
con foto e parole, la loro casa
- precisa Paola Neri, inse-
gnante di italiano -, quella
che avevano e quella che hanno
qui in Italia, e quale è la casa
dei loro sogni”. Dopo la piog-
gia, l’arrivo del sole illumina

le cose e le persone, mentre il
cielo si colora dei paracaduti-
sti in discesa su piazza Marti-
ri.
“Un bilancio sicuramente
positivo – afferma Lamberto
Menozzi, presidente della
Casa del Volontariato – tanta
gente è venuta a vedere le
bancarelle, manifestando in-
teresse e sensibilità, e siamo
anche riusciti a contenere le
spese rispetto allo scorso
anno”.

Vacanze
per tutti
Per il secondo anno è stata
promossa l’iniziativa “Turi-
smo di sollievo assistito: una
vacanza per tutti” per con-
sentire a persone parzialmente
non autosufficienti e ai loro
accompagnatori di godere di
un periodo di vacanza, af-
fiancando loro operatori so-
cio sanitari.
“Il gradimento espresso da-
gli ospiti nella scorsa edizio-
ne - spiega Menozzi - ha con-
fermato il valore di questo
progetto. Oltre ai benefici del
soggiorno climatico, sono stati
verificati altri aspetti positivi
sul malato e sul suo familia-
re, come la possibilità di uscire
dall’isolamento, socializzare
con persone che vivono espe-
rienze simili, cambiare ritmi
e attività della giornata, rice-
vere stimoli ricreativi e con-
viviali, creare una nuova rete
di contatti sociali”.
Il periodo di soggiorno, pres-
so la Casa Vacanze Mare e
Verde di Igea Marina (Rimini),
è strutturato in due turni da
10 giorni l’uno, da lunedì 10
giugno a giovedì 20 e da gio-
vedì 20 a domenica 30.

l’ex campo di concentramen-
to, del Museo del Deportato
di Carpi e di altri siti locali
della memoria, insieme agli
operatori della Fondazione ex
Campo di Fossoli e delle as-
sociazioni coinvolte. Inoltre
sono previste visite ed escur-
sioni al Parco ed alla Scuola
di Pace di Monte Sole (Bolo-
gna) e all’Istituto Casa Cervi
di Gattatico (Reggio Emilia).
La partecipazione è gratuita
per quanto concerne le attivi-
tà, il vitto e l’alloggio presso
l’Istituto Nazareno di Carpi, i
trasporti per visite ed escur-
sioni, il materiale didattico e
la copertura assicurativa.
La domanda di partecipazio-
ne dovrà essere consegnata o
spedita entro il 10 giugno a
Fondazione ex Campo Fossoli
Via G. Rovighi, 57. Per info
www.fondazionefossoli.org

E!state Liberi!
L’Anpi ed il Presidio di Libe-
ra “Peppe Tizian” di Carpi,
insieme al Comune, hanno
promosso un’esperienza di
volontariato ed impegno ci-
vile in un campo estivo pres-
so un terreno confiscato alla
camorra, gestito da Libera. Il
progetto rientra nell’iniziati-
va E!state Liberi!, finalizzata

M
Tante le iniziative della Casa del Volontariato
in programma per l’estate, con particolare riguardo ai giovani

Conservare e ricostruire
a diffondere una cultura fon-
data sulla giustizia sociale da
contrapporsi alla cultura del-
la violenza, del privilegio e
del ricatto.
Il campo avrà luogo a Casal
di Principe (Caserta) presso
la NCO Cooperativa Sociale,
dal 22 al 28 luglio.
I volontari svolgeranno alla
mattina lavori agricoli, oltre
che opere di manutenzione
ordinaria dell’immobile. Al
pomeriggio ci saranno mo-
menti di approfondimento sul
fenomeno delle mafie con te-
stimonianze dirette di impe-
gno quotidiano, per termina-
re alla sera con attività ludiche
e culturali, incontri e con-
fronti con la comunità locale.
La proposta è rivolta ad alme-
no 10 persone maggiorenni (e
minorenni se accompagnati),
residenti nell’Unione delle
Terre d’Argine, con partico-
lare attenzione ai giovani tra i
18 ed i 29 anni. La partecipa-
zione sarà sostenuta dagli enti
promotori per quanto riguar-
da copertura assicurativa, vit-
to ed alloggio. L’esperienza
sarà preceduta da momenti di
formazione e di confronto sul
tema delle mafie a cura degli
enti promotori.
La domanda di partecipazio-
ne deve essere presentata en-
tro il 15 giugno. via email
presidio.carpi@libera.it o di-
rettamente presso la Fonda-
zione Casa del Volontariato.
Per info presidio.carpi
@libera.it

A cura di
Maria Silvia Cabri

Il 2 giugno dei volontari

Nel cortile di Palazzo Pio la celebrazione del 2 giugno
si è svolta all’insegna della gratitudine per tutti coloro
che si sono prodigati per affrontare e superare l’emer-
genza del terremoto a Carpi. Volontari, medici, gior-
nalisti, forze dell’ordine... un elenco interminabile di
sigle che il sindaco Enrico Campedelli ha voluto
premiare con un pubblico encomio. Da segnalare la
consegna da parte del Comitato Regionale della Croce
Rossa Italiana di un consistente contributo di 431 mila
euro al Comune di Carpi che verranno destinati a
sostenere interventi a favore degli anziani.

Cultura e Società

L’amica migliore
è quella che
scegli tu.

BperCard. L’amica impagabile.

www.bpercard.itServizio Clienti 800 440650

L’amica migliore è quella che scegli di avere sempre al tuo fianco.
BperCard è come un’amica pronta a farsi in quattro per te. In versione Classic, Gold, 

Socio o MyPlan sa sempre come offrirti vantaggi ed opportunità esclusive.

La memoria
Per i ragazzi dai 18 ai 24 anni
è stato organizzato, dal 13 al
20 luglio, un campo di
volontariato presso l’ex cam-
po di concentramento di
Fossoli ed altri luoghi della
zona. Obiettivo del progetto
è consentire ai giovani la co-

noscenza, l’approfondimen-
to e il confronto, insieme ad
esperti e testimoni, sui temi
della pace, della memoria sto-
rica, dei conflitti, delle re-
sponsabilità e delle possibili
strade della convivenza.
I volontari saranno impegna-
ti in attività di cura, conser-
vazione e manutenzione del-
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APPUNTAMENTI

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

“C

Maria Silvia Cabri

iao donne emiliane, la
terra trema, le certezze
crollano insieme ai
muri, ai capannoni, in-

sieme agli uomini, alle donne,
con loro crollano i ricordi, gli
amori, i progetti. So che non
mollerete, voi avete aiutato
noi, noi aiuteremo voi. E molti
impareranno da voi come ci si
rialza da un terremoto. Ciao
donne emiliane. Coraggio. Vi
voglio bene una a una. Sonia
Etere, 07.06.12”. Con questa
“Lettera di un’aquilana alle
terremotate emiliane” inizia il
libro “Terremoto ti scrivo -
Un ponte di solidarietà da
L’Aquila all’Emilia”, a cura
delle psicologhe Barbara
Rossi e Ivana Trevisani, pre-
sentato il 2 giugno in Sala
Mori. Un volume che racco-
glie le testimonianze, le poe-
sie, le voci di uomini e donne
emiliani che hanno voluto rac-
contare il terremoto del mag-
gio 2012 e le terribili conse-
guenze che ne sono derivate,
materiali, ma anche, e soprat-
tutto, dell’anima.
Il libro nasce dall’esperienza
fatta a L’Aquila da Ivana
Trevisani. “Dopo il sisma ho
raccolto nel volume Vita da
Campo le testimonianze del-
le donne abruzzesi – racconta
la psicologa – e ho compreso
quanto fosse importante of-
frire alle persone la possibili-
tà di scrivere, rendere pubbli-
co il proprio dolore, fare me-
moria. Per questo dopo il ter-
remoto in Emilia ho subito
contattato Barbara che è di
origini reggiane, per realiz-
zare anche qui lo stesso pro-
getto”. Nelle testimonianze
raccolte si legge il dolore, lo
smarrimento, l’impotenza, la

diversa concezione del tem-
po, ma ne emergono anche gli
affetti, la solidarietà, le ami-
cizie consolidate e quelle nuo-
ve, l’umanità. “C’è un paral-
lelismo tra l’esperienza del
terremoto e quella del carcere
- sottolinea Barbara Rossi -,
perché in entrambi i casi si è
privati di tutto, della propria
casa, degli affetti, delle abitu-
dine rassicuranti, della liber-
tà”. Nello smarrimento, scri-
vere diventa terapeutico,
catartico, è un primo modo di
prendere distanza dal dolore.
E’ creare una memoria stori-
ca che potrà essere di aiuto
anche a chi, purtroppo, dovrà

affrontare in futuro questo
dramma.
I proventi dalla vendita del
libro saranno destinati al Cen-
tro di terapia integrata per l’in-
fanzia “La Lucciola” di
Stuffione di Ravarino, la cui
struttura abitativa è stata dan-
neggiata dal sisma. “Perdere
la ‘villa’ - racconta Emma
Lamacchia, neuropsichiatra
infantile - è stato devastante
per i nostri bimbi: significava
perdere ogni sicurezza. Han-
no dovuto imparare il diffici-
le tempo dell’attesa. Ora la
riparazione della casa è per
loro riparazione della vita
stessa”. Con il contributo ver-

Presentato il libro Terremoto ti Scrivo, testimonianza diretta delle emozioni suscitate dal sisma

La nostra memoria
Agosto 1980. Dopo il primo
pellegrinaggio di Giovanni
Paolo II in Polonia, i lavorato-
ri cominciarono gli scioperi con-
tro il regime comunista. Nel
1981 in Polonia viene intro-
dotta la legge marziale. Padre
Jerzy è uno degli organizzato-
ri del Comitato di Aiuto ai per-
seguitati e alle loro famiglie.
Egli invita i fedeli ad ascoltare
la voce della coscienza, a vive-
re nella verità dei figli di Dio e
a combattere il peggior nemi-
co che è la paura, chiedendo
nella preghiera la forza per affrontare le difficoltà. Le autorità
temono la sua influenza e l’accusano di fronte alla Curia di
attività antistatale e iniziano una campagna denigratoria nei
suoi confronti. Le accuse però non fermano padre PopieBuszko,
il quale organizza un grande pellegrinaggio di tutti i lavora-
tori a Czestochowa. Le autorità polacche sottopongono il
sacerdote ad una continua sorveglianza: lo arrestano due
volte e lo interrogano 13 volte. Egli però nelle sue omelie non
ha mai parole di odio, chieden-
do ai polacchi di “essere liberi
dalla paura e dal terrore ma
anche dal desiderio di vendet-
ta”. Mentre rientra a Varsavia,
viene rapito da tre ufficiali
mentre il suo autista riesce a
fuggire; spontaneamente il
popolo tiene delle veglie di pre-
ghiera per il suo ritorno. La
notte del 18 ottobre 1984 lo
maciullano a colpi di manga-
nello e lo gettano nella Vistola.
Il 30 ottobre il corpo viene
ritrovato in un lago gelato.  Il
film si conclude con spezzoni
di filmati dell’annuncio della sua morte, del funerale e della
vista alla sua tomba di Giovanni Paolo II.
Tutti questi fatti sono scrupolosamente documentati nel film,
che ha così il merito di superare una facile agiografia o peggio
spettacolarizzazione o drammatizzazione di questa vicenda
nel suo attenersi puntuale alla verità storica. La storia di un
uomo che, da semplice ragazzo di campagna, diventa la guida
spirituale di un’intera nazione e il simbolo della lotta per la
libertà e la verità. Il film è stata la più grande produzione
polacca del 2009, con 7 mila attori e comparse, 7 mesi di
riprese in 14 città.

Anteprima per la Festa più pazza del mondo (21-
23-giugno) con la proiezione di un film dedicato a
padre Jerzy Popieluszko

L’insopprimibile
desiderio di libertà

“Quella di Padre Jerzy
Popieluszko è una figura
che non dovrebbe scompa-
rire dalla nostra coscien-
za, perché è stato un segno
eloquente, un segno di ciò
che un sacerdote cattolico
desidera fare per il bene
dei propri fratelli e di qua-
le prezzo è disposto a pa-
gare per farlo”

Giovanni Paolo I

Sabato 8 giugno, ore 21
Sala parrocchiale di Budrione

Proiezione del film
“Popieluszko”

Lunedì 17 giugno, ore 21
Sala parrocchiale di Budrione
Incontro con il regista Rafal

Wieczynski
Cif e Centro culturale Ferrari
Quale lavoro per i giovani?

Il Centro Italiano Femminile di Modena e Carpi e il Centro culturale Francesco Luigi
Ferrari organizzano una tavola rotonda dal titolo “I mestieri sono tutti importanti: quale
lavoro per i nostri giovani?”. Al centro dell’incontro il tema della crisi economica e delle
difficoltà in particolare per le donne e i giovani. Il lavoro è oggi più che mai il tema
fondamentale per il superamento della crisi e per la ripresa di una crescita sostenibile.
L’iniziativa si tiene giovedì 13 giugno dalle 18.45 alle 21.30 a Palazzo Europa a Modena
(via Emilia Ovest, 101) con gli interventi, fra gli altri, di Marco Cattini, docente di Storia
economica all’Università Bocconi, Nadia Lodi della Presidenza nazionale Cif, Gianpietro
Cavazza,presidente del Centro culturale Ferrari, Mariangela Bastico, senatrice della
Repubblica. Coordinamento a cura di Stefano Malagoli, direttore di Nostro Tempo.
Sono invitati a partecipare in particolare gli educatori e gli operatori della formazione.

ALLIEVI IN MOSTRA
Sabato 8 giugno
Carpi - Sala Ex Poste di Palazzo dei Pio
Alle ore 17 si inaugura la mostra degli
allievi del Centro Arti Figurative nelle
sezioni di disegno-pittura (docenti
Enrica Melotti e Alberto Cova), re-
stauro del mobile (docente Amedeo
Pantaleoni), scultura (docente Guido

Marmiroli). Saranno ospiti gli allievi della Scuola di Pittura di
Soliera. Apertura fino a domenica 16 giugno: da lunedì a
venerdì ore 16-19; sabato e domenica ore 10-13 e 16-19; nei
giorni 9, 10,13 giugno fino alle ore 23. Ingresso libero.

OTTONOVECENTO, TRA LETTERA-
TURA 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 con la coeva letteratura. Apertura: Musei di Palazzo dei Pio
sabato e festivi ore 10-13 e 15-19; Palazzo Foresti sabato ore
15-19, domenica ore 10-13 e 15-19. Info: tel. 059649955;
musei@carpidiem.it

RASSEGNA CORALE
Sabato 15 giugno
Carpi – Chiostro di San Rocco
Alle 21.30 XXX Rassegna Corale pro-
mossa dalla Corale Savani, diretta da
Giampaolo Violi, con la partecipazio-
ne del Coro Prealpi di Erbusco (Bre-

scia), diretto da Samuele Pedergnani, che canterà la tradizione
popolare della montagna, e il Coro 5 Terre  di Genova, diretto
da Massimo Corso, che proporrà melodie dai cinque continen-
ti. L’evento è reso possibile dal contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi. Ingresso libero. In caso di
maltempo la manifestazione si terrà presso il Circolo Gorizia
in via Cuneo 51 a Carpi. Info: www.coralesavani.it

FESTA DELLA CISL
Domenica 9 giugno
Cavezzo - Villa Giardino (via Cavour 24)
La Festa di comunità della Cisl di Modena è
organizzata da Cisl e Fnp per esprimere vici-
nanza alle comunità terremotate della Bassa e
per raccogliere fondi da destinare alla realiz-

zazione di microstrutture per anziani disabili. Alle 10.30
celebrazione della messa; alle 11.30 dibattito con il segretario
provinciale della Cisl William Ballotta, quello della Cisl
Emilia-Romagna Giorgio Graziani, e il segretario regionale
della Fnp-Cisl Loris Cavalletti. A seguire pranzo di comunità
(occorre prenotarsi). Nel pomeriggio musica e giochi per tutti.
Info e prenotazioni: cell. 335.299795; info@cislmodena.org)

ranno inoltre realizzate strut-
ture di legno su misura, che
fungeranno al tempo stesso
da gioco e da riabilitazione.
Ascoltando le testimonianze
lette da Claudia Bulgarelli e
Tiziano Meschieri, con in
sottofondo la musica di Dario
Martorana, la mente torna a
quei giorni, al dolore e anche
alle espressioni di solidarietà,
perché, come le donne
aquilane ci hanno insegnato,
per non restare travolti e
impietriti da una tragedia come
il terremoto, ciò che conta è
l’affetto, il sostenerci recipro-
camente, il condividere con le
parole il proprio sentire.
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Vita della Chiesa

GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 15.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

SAN MARTINO CARANO (salone parrocchiale)
Feriale: 7.30
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 8.00-10.00-11.30

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00 (cappella dell’asilo)
Sabato prima festiva: 19.00 (atrio dell’asilo)
Festiva: 10.00 (salone struttura parrocchiale)

SAN GIACOMO RONCOLE (ex negozio di fronte alla
chiesa
Feriale: 20.00
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 10.00-11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA
(presso la cappella della ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a
Quarantoli)
Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.30 (tensostruttura di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30 e 11.15

SAN GIOVANNI (presso il parco di Casa Belli)
Festiva: 11

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

VALLALTA (salone della canonica)
Feriale: 17.30
Sabato prima festiva: 20.00
Festiva: 9.00-11.00

LIMIDI
Feriali: lunedì 18.30; dal martedì al venerdì 19.00 (presso la
cappellina delle Suore alla scuola materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

CARPI CITTÀ
CATTEDRALE
Feriali: 9.00, 18.30 (preceduta dal Rosario)
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.00, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 12.00, 18.00
Nella chiesa della Sagra

SAN FRANCESCO
Feriale: 8.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 11.00, 19.00

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30
Nei giorni feriali alle ore 10 Lodi, Messa e Adorazione
Eucaristica presiedute da don Gianpio Caleffi

CORPUS DOMINI
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 19.00

SAN BERNARDINO REALINO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30 (Domenica 14 ore 9.00 per
Comunioni)

SANT’AGATA CIBENO
Feriale: martedì e giovedì 19.00; venerdì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (atrio della cappella)
Festiva: ore 9

CIMITERO (sala del commiato)
Festiva: ore 10

CASE PROTETTE - Messe di giugno
Sabato 8 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 9 ore 10 Il Quadrifo-
glio; Sabato 15 ore 17  Il Quadrifoglio; Domenica 16 ore 10 Il
Carpine; Sabato 22 ore 16,45 Il Carpine; Domenica 23 ore 10
Il Quadrifoglio; Sabato 29 ore 17 Il Quadrifoglio. Tenente
Marchi festive ore 9

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE
Feriale: 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.30, 11.15

GARGALLO
Feriale: mercoledì 20.30, gli altri giorni alle 19.00
Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA
Feriale: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festive: 9.30, 11.00

SAN MARINO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 8.00, 11.00
Nel salone parrocchiale

FOSSOLI
Feriale: 19.30
Sabato pref: 19.00
Festive: 10.00, 11.30
Nel salone parrocchiale

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

SAN MARTINO SECCHIA
Feriali: 18.00 (dal lunedì al venerdì)
Sabato e prefestive: 8.30
Festive: 9.30-18.00

ROLO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e venerdì
8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 9.30, 11.15
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00
Le Messe Feriali si svolgono nella cappella delle suore della
scuola d’infanzia. Le Messe Festive si svolgono nella “Chie-
sa succursale” di Maria Stella Dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30 e 11.00

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

MIRANDOLA CITTÀ
Feriale: 8.30-18.30 (salone della canonica); 9.00 al mercoledì
(casa di riposo)
Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 18.30 (via Posta)
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-18.30 (via Po-
sta); 17.00 (salone della canonica)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE
Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica)
Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al giovedì 18.30 (cappella dell’asilo);
venerdì 19.00 (cappella ditta Acr Reggiani)
Sabato prima festiva: 18.30 (cappella dell’asilo)
Festiva: 11.15 (centro civico, Polisportiva Quarantolese)

Partenza ore 6.30. Ore 10.30 Santa Messa al Santuario
celebrata da Don Vianney. Ore 12 partenza per Garda e
pranzo; ore 14.20 partenza con il battello per Sirmione e
visita guidata del centro storico. Segue una breve visita di
Peschiera e al Santuario della Madonna del Frassino.
Quota di partecipazione 65,00 euro comprensiva del
viaggio e del pranzo Info:  Don Vianney tel. 059 684120 -
Rosa Coppola tel. 059 651112 - cell. 335 7722420 -
Claudia Valentini cell 340 5232968

Parrocchia di San Biagio in San Marino
in collaborazione con Unitalsi

Gita al Santuario
Madonna

della Corona
Garda e Sirmione
Sabato 22 giugno

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’intercessione della Madonna dell’Aiuto
per i fratelli ammalati e fragili. A seguire, dalle 12.30 il
pranzo sociale nella sala parrocchiale (quota di parteci-
pazione 20 euro). Per la partecipazione al pranzo 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

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comunicare tempestivamente
eventuali aggiornamenti degli orari delle Sante Messe
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

La Tv
dell’incontro
Digitale terrestre
Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna

www.carpirinasce.it

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

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

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

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

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi

Continua con una crescente partecipazione l’appuntamento del primo sabato del
mese per il pellegrinaggio vocazionale indetto dal vescovo monsignor Francesco
Cavina che sollecita sempre ad estendere l’invito: “potete anche far leva sulla
bellezza del paesaggio o sui benefici per la salute…non importa così si possono
aiutare tante persone a vivere un’esperienza di preghiera e di incontro con il
Signore che davvero può rappresentare un momento di ristoro spirituale”. Sem-
pre numerosi i sacerdoti, fedelissimo don Callisto da Rolo con un gruppo di
fedeli. Prossimo e ultimo appuntamento del pellegrinaggio per le vocazioni il 6
luglio.

CLERO E CURIA
Giovedì 6 giugno il Vescovo monsignor Francesco Cavina
presiederà alle 9.30 in Seminario il Consiglio presbiterale
diocesano. Giovedì 13 giugno alle 9.30, sempre in Seminario,
presiederà il ritiro del clero.
Martedì 11 giugno sarà presente al consiglio affari economici
della diocesi.

CRESIME
Il Vescovo amministrerà le Cresime domenica 9 giugno alle
9 a Panzano e alle 11 a Rio Saliceto; domenica 16 giugno alle
11 a Santa Croce.

BEATIFICAZIONE DI FOCHERINI
Giovedì 6 giugno alle 18 monsignor Francesco Cavina inter-
verrà all’inaugurazione della mostra del concorso “Sui passi
di Odoardo” presso il negozio ex-Anceschi in piazza Martiri
a Carpi.
Sabato 15 giugno alle 9.30 in piazza Martiri solenne celebra-
zione della Beatificazione del Servo di Dio Odoardo Focherini.
Domenica 16 giugno alle 18 nell’aula liturgica della Madon-
na della Neve di Quartirolo Santa Messa di ringraziamento.

FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA
Domenica 9 giugno alle 19 presso la parrocchia di Sant’Agata
di Cibeno il Vescovo presiederà la preghiera dei Vespri
solenni a conclusione della Festa diocesana dell’Azione
cattolica. A seguire parteciperà alla cena.

VITA DELLA CHIESA
Venerdì 7 giugno alle 19 presso la parrocchia di Santa Croce
monsignor Cavina celebrerà la Santa Messa per il gruppo di
preghiera Serra. Giovedì 13 giugno alle 16 presso la parroc-
chia di Mirandola presiederà la Santa Messa per le Conferen-
ze di San Vincenzo de Paoli.

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 a

fianco riportato

Beato
Odoardo Focherini

Martire
Carpi, 6 giugno 1907 – Hersbruck, 27

dicembre 1944

Il mondo intero unito
nell’Adorazione del Santissimo
In comunione di preghiera
Come previsto dal calendario dell’Anno della Fede, voluto da
Benedetto XVI e confermato da Papa Francesco, domenica
2 giugno, nella solennità del Corpus Domini, si è volta una
speciale Adorazione Eucaristica, in contemporanea in tutto il
mondo coinvolgendo le cattedrali e le parrocchie di ogni
diocesi. Per un’ora, dalle 17 alle 18, ora di Roma, tutto il
pianeta è stato unito in preghiera e in adorazione del Santis-
simo Sacramento.

M.S.C.

ontinua dalla primaC
Sfida culturale

ne al rispetto, alla reciproci-
tà, all’affettività, alla non-
violenza; da troppo tempo,
adulti di più generazioni non
sentono come loro imprescin-
dibile compito quello di es-
sere educatori.
E’ sempre più palese il cam-
biamento radicale del rap-
porto che abbiamo con noi
stessi e tra noi e gli altri,
segno di fragilità e
insicurezze, ma anche effet-
to delle tendenze culturali in
atto: cancellazione delle dif-
ferenze naturali, rivalità tra i
sessi e risorgere di antichi
stereotipi.
Il Cif continua a svolgere il
suo lavoro capillare a favore
di una cultura di  promozio-
ne della donna e della sua
dignità, ispirando il proprio
impegno ai principi cristiani
perché siamo convinte che
questa è la chiave per con-
trastare la cultura oggi im-
perante, che valuta la perso-
na secondo criteri utilitaristici
e di potere.

Cif

Con Maria
per le vocazioni
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