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Due gatti e un cagnolino
meglio non avere i figli, così tu puoi andare a
conoscere il mondo, in vacanza, puoi avere una villa
in campagna. Così stai tranquillo”. Se non ci fosse
la firma di Papa Bergoglio queste parole potremmo
sentirle in piazza oppure al bar, magari anche in famiglia
(“hai voluto un figlio, adesso poi basta”). Fanno da contraltare
al “come posso allargare la famiglia con lo stipendio che mi
ritrovo?”, due facce della stessa medaglia, generare figli
oggi è un problema più che una gioia, un dono, un compito.
È così che le nostre città diventano sempre meno a misura
di famiglia: non promuovono, non sostengono, non accompagnano; ancora: non curano le ferite e tantomeno le
prevengono (di lunedì la notizia, annunciata, di una ennesima violenza domestica), ti spiegano come abortire ma
non come tenere un bambino, come divorziare ma non
come restare uniti.
Salvo qualche spot, nessuno dei nuovi primi cittadini ha
speso parole sul tema, mentre l’Istat “sconvolge” politici e
giornalisti dicendoci che facciamo 1,42 figli a testa. E
continua ancora sottolineando “il ‘debito demografico’
contratto da un paese nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, spesa sanitaria e
assistenza. Trent’anni di tale evoluzione demografica ci
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Vita della Chiesa

8 giugno '14

Pentecoste

Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra
Domenica 8 giugno

Letture: At 2,1-11; Sal 103; 1 Cor 12,3b-7.12-13; Gv 20,19-23
Anno A – II Sett. Salterio
L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Giovanni
sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
La erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il
Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il
Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo,
soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui
non perdonerete, non saranno perdonati».

Dobbiamo ora riflettere che
la Pentecoste si è iniziata
proprio la sera stessa della
Risurrezione, quando il Signore risorto - come ci ha
riferito il Vangelo testé proclamato (Gv 20,19-20) venne per la prima volta tra
i suoi apostoli nel cenacolo
e, dopo averli salutati con
l’augurio di pace, alitò su di
loro e disse: “Ricevete lo
Spirito Santo: a chi rimetterete i peccati saranno rimessi...”. Ecco, è questo il dono
pasquale, perché siamo al
primo giorno, come a dire
all’elemento generatore di
quella serie numerica di giorni, nella quale il giorno di
Pentecoste è esattamente il
cinquantesimo; perché sia-

mo al punto di partenza, che è
la realtà della risurrezione,
per la quale, secondo un rapporto di casualità prima che
di cronologia, Cristo ha dato
lo Spirito Santo alla Chiesa
come il dono divino e come la
fonte incessante ed inesauribile della santificazione. In
altre parole, dobbiamo considerare che, la sera stessa della sua risurrezione, con una
puntualità impressionante,
Cristo adempie la promessa
fatta sia in privato che in pubblico, alla donna di Samaria
ed alla folla dei Giudei,
allorché parlava di un’acqua
viva e salutare, ed invitava ad
andare a lui per poterla attingere in abbondanza ed estinguere con essa per sempre la
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Discesa dello Spirito Santo (1604-1623), Sacro Monte di Varese

sete (cf. Gv 4,10.13-14; 7,37).
“Ricevete lo Spirito Santo...”,
e questo dono di santità comincia subito ad agire: la
santificazione prende avvio secondo le parole stesse di
Gesù - dalla remissione dei
peccati. Prima c’è il battesimo, il sacramento della can-

cellazione totale delle colpe,
quale che sia il loro numero e
la loro gravità, poi c’è la penitenza, il sacramento della
riconciliazione con Dio e con
la Chiesa, ed ancora l’unzione
degli infermi. Ma quest’opera di santificazione sempre
raggiunge il suo culmine

nell’eucaristia, il sacramento
della pienezza di santità e di
grazia (…). E qual è, in questo mirabile flusso di vita soprannaturale, il posto che spetta alla confermazione? Bisogna dire che la stessa
santificazione si esprime anche nel rafforzamento, appun-

to nella confermazione. Anche in essa, infatti, c’è in
sovrabbondante pienezza lo
Spirito Santo e santificante,
in essa c’è lo Spirito di Gesù
per operare in una direzione
peculiare e con una efficacia tutta propria: è la direzione dinamica, è l’efficacia dell’azione interiormente
ispirata e diretta. Anche questo era stato previsto e predetto: “Ma voi restate in città, finché non siate rivestiti
di potenza dall’alto” (Lc
24,49); “Ma avrete forza
dallo Spirito Santo, che scenderà su di voi” (At 1,8). La
natura del sacramento della
confermazione scaturisce da
questo conferimento di forza che dallo Spirito di Dio
viene comunicato a ciascun
battezzato, per renderlo secondo la nota terminologia catechistica - perfetto
cristiano e soldato di Cristo,
pronto a testimoniare con
coraggio la sua risurrezione
e la sua virtù redentrice: “E
voi mi sarete testimoni” (At
1,8).
(Dall’omelia di Papa Giovanni Paolo II nella solennità di Pentecoste, 25 maggio 1980)

Hai scaricato la APP?
Notiziecarpi è la app scaricabile gratuitamente dall’App store (per
dispositivi con sistema operativo IOS di Apple) e da Google Play (per
quelli che utilizzano Android).
L’edizione digitale, che rimane consultabile anche da pc, ha contenuti
aggiuntivi rispetto all’edizione cartacea, come fotogallery, video e link
esterni, per seguire sempre meglio la vita della Chiesa e delle nostre
città. Viene richiesta a tutti gli utenti digitali una registrazione, completamente gratuita, che consentirà di ricevere in automatico gli aggiornamenti.
COME FARE
1. Se hai un dispositivo Apple vai su App store, se hai un dispositivo Android vai su Google
Play
2. Inserisci “notiziecarpi” (tutto attaccato e senza spazi) nella finestra di ricerca
3. Scarica gratuitamente la app
4. Registrati: avrai un nome utente e una password per poter accedere in ogni momento ai
contenuti digitali da tablet, smartphone e pc

Anche su

L’edizione digitale, visibile a tutti gratuitamente ancora per alcune settimane, è data in
omaggio a tutti gli abbonati all’edizione cartacea, basta seguire le indicazioni riportate sulla
registrazione per avere accesso a questa nuova modalità che permette ai nostri lettori portare
Notizie sempre con loro.
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Dalla Beatificazione ad oggi un fiume di grazie e
di bene suscitati dalla testimonianza di Focherini
Virginia Panzani
ell’anno trascorso dalla Beatificazione di
Odoardo Focherini,
celebrata il 15 giugno 2013
nella grande piazza di Carpi,
tante sono state le occasioni
di grazia attribuite all’intercessione e alla testimonianza
del nuovo Beato. Lo hanno
dimostrato le numerose iniziative realizzate, i momenti
di incontro, le attestazioni di
devozione, di gratitudine, di
interesse. “La Beatificazione
di Focherini - afferma il nipote Francesco Manicardi
che insieme a Maria Peri ha
animato diversi incontri - ha
gettato un ponte nel creare
nuove relazioni nella fede all’interno della Chiesa di Carpi,
ma anche fra persone di altre
diocesi e di altre realtà. Il
Beato Odoardo è così arrivato, per ricordare alcune ‘tappe’, a Modena, a Vignola, a
Roma e a Torino. L’opera
infaticabile per il bene del
popolo di Dio, che aveva
contraddistinto la sua esistenza
terrena, è più viva che mai e
si manifesta in questa dimensione per così dire di cammino”. Un ponte che il Beato
Odoardo è mirabilmente in
grado di gettare anche verso
chi non si sente parte della

N

Odoardo è all’opera
Francesco Manicardi

comunità ecclesiale e tuttavia riconosce in lui uno straordinario esempio di umanità. “Oltre che con i fratelli
ebrei, con cui vi è sempre
stato un rapporto speciale osserva Manicardi - Odoardo

parla a tutti gli uomini di buona volontà con la sua eroica
testimonianza di carità. Una
testimonianza concreta che,
con uno stile, direi, personalissimo improntato al sorriso
e ad una fiducia incrollabile

A pagina 22 il testo completo dell’Ufficio delle
Letture per la celebrazione della memoria del Beato

nella Provvidenza, si fa annuncio del Vangelo.
Al riguardo, riprendendo
un’espressione cara a Papa
Francesco, quando si riferisce alla Chiesa come ad un
ospedale da campo, mi viene
spontaneo pensare a Odoardo
come ad un infermiere di questo ospedale, sempre pronto
a venire in aiuto ai fratelli”.
Da qui il grande interesse da
parte della comunità civile
nelle sue diverse declinazioni, che, sottolinea Manicardi,
“continua ad invitare noi
famigliari a parlare del Beato
in tante occasioni, non solo
quelle a lui dedicate specificamente ma anche a quelle
riguardanti le persone che
hanno attraversato la sua vita,
basti citare don Dante Sala,
Mamma Nina, don Zeno,
Teresio Olivelli”. E fra le
persone che hanno segnato
l’esistenza del Beato non si
può non ricordare l’amatissima
moglie Maria, con cui Odoardo
ha condiviso in modo profondo la propria esperienza
umana e spirituale. “Sappiamo che tanti guardano a lui sottolinea Manicardi - come
al marito e al padre di famiglia a cui è possibile rivolgersi per affidargli le proprie difficoltà, ad esempio, nell’educazione dei figli. Ci sono coppie che conoscendo Odoardo
si sono aperte al dono di una
nuova vita o all’accoglienza
di bambini e ragazzi tramite
l’affido. C’è chi ha pregato il
Beato per risolvere situazioni di disagio in ambito scolastico e anche chi, prima di
morire, ha scelto una frase
dagli scritti di Odoardo da
porre sulla propria foto ricordo. E gli esempi sarebbero
tanti, senza contare, naturalmente, le grazie che ancora
non conosciamo”. Tale ricchezza di aspetti e di sfumature trova una sintesi efficace
nella reliquia del Beato
Odoardo, che, afferma
Manicardi, “riesce ad ispirare la preghiera e la riflessione, a richiamare l’unione coniugale, la carità, il martirio.
Si è potuto sperimentare tutto
questo in particolare nella
settimana in cui la parrocchia
di Concordia ha accolto la
reliquia
del
Beato.
Auspichiamo che un’iniziativa analoga possa essere ripetuta anche in altre comunità parrocchiali”. Dunque, una
reliquia “parlante”, che, insieme alle recenti pubblicazioni - il volume delle lettere,
le due biografie, il fumetto
per i ragazzi - è uno strumento prezioso per approfondire
la conoscenza del Beato e per
mettersi in ascolto del tanto
che Odoardo ha ancora da
dire.
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Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

Sabato 7 giugno
Memoria del Beato
Odoardo Focherini

Ammissione del seminarista Emiddio Voli
fra i candidati al diaconato e al presbiterato
La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario
della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.
La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.
TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Da Spilamberto

Abbiamo incontrato Odoardo e Maria
Alcune mamme e nonne di Spilamberto ogni settimana si
trovano per la preghiera e la meditazione sul Vangelo della
domenica a casa di Paola, una del nostro gruppo, amica di
Paola Focherini.
Durante il cammino quaresimale due nuovi “ospiti speciali”
si sono uniti nella preghiera: il beato Odoardo Focherini e la
moglie Maria Marchesi.
Attingendo all’epistolario di Odoardo e Maria sono scaturite
domande e riflessioni illuminate poi dalla luce della Parola di
Dio ascoltata e commentata attraverso la testimonianza di
questi sposi esemplari.
Così tutto il percorso quaresimale è stato realizzato in compagnia di questi due testimoni attraverso la profondità dei
loro scritti. Sì, Odoardo, beato per la chiesa, è stato incontrato
così, assieme a Maria, la sua sposa, compagna di viaggio e
madre di sette figli.
E’ stato possibile scoprire che là dove lui, Odoardo, è stato
testimone coraggioso fino al martirio, lei, Maria, lo ha accompagnato nel silenzio e nello struggimento di sposa, facendosi forza e appoggiandosi al loro Signore.
Maria, ferma ai piedi della croce, come la Madre di Gesù,
custode del suo amato Odoardo insieme al quale ha creduto
e sperato, madre di sette figli a cui trasmettere la fede e
l’esempio del loro papà, con i sacrifici anche economici che
la vita poi le ha riservato.
Tutte le componenti del gruppo di preghiera ringraziamo il
Signore per aver conosciuto questo bell’esempio di vita
cristiana e coniugale.
Odoardo e Maria sono così diventati amici e continueranno a
essere compagni di viaggio nell’approfondimento della Parola.

Azione Cattolica Italiana - Diocesi di Carpi

Chiamati ad essere fratelli
FestAC
2014
Venerdì 6
ore
19.00:

Messa per la pace

ore
21.30:

Festa e live music con gli “Extras”

Sabato 7

ore
21.00:

Veglia di Pentecoste presieduta da
S. E. Mons. Francesco Cavina

ore
22.o0:

“Fratello, dove sei?”
Match di improvvisazione teatrale

Domenica 8
ore
16.30:

“La fraternità alla radice della
persona umana”
Interviene il prof Antonio Papisca,
Presidente Cattedra UNESCO “Diritti
umani, democrazia e pace”

ore
19.00:

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

ore
20.00:

“la storia di giacobbe”
Spettacolo di Burattini per piccolissimi

ore
21.15:

“La scelta”
Uno spettacolo teatrale di Marco
Cortesi e Mara Moschini

Lunedì 9
ore
21.00:

“La Chiesa come popolo di Dio tra
comunità e fraternità”
Interviene Don Carmelo Torcivia,
Presidente dell’Associazione italiana
dei catecheti (AICa)

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

La fraternità, antidoto
alla globalizzazione
dell’indifferenza

Martedì 10

ore
19.30:

Road to Brazil: un calcio alla
Saudade.
Il meglio del calcio diocesano!

Mercoledì 11

ore
19.30:

Fraternity games. L’importante è
partecipare?

Giovedì 12
ore
19.30:

GG night
Serata per Giovanissimi

Sabato 14

ore
16.00:

Incontro diocesano ACR

ore
16.30:

Incontro diocesano giovanissimi

ore
18.00:

Messa unitaria
presieduta da don Carlo Gasperi
Assistente Diocesano Unitario

ore
21.15:

Fire & Ice
Parrocchiadi 2014

Domenica 15
ore
16.30:

“La costruzione di un popolo in
pace, giustizia e fraternità”
Intervengono il Prof Ugo De
Siervo, presidente emerito della
Corte Costituzionale e
Mons Giancarlo Perego, Direttore
della Fondazione Migrantes (CEI)

ore
19.00:

Vespri

ore
21.15:

Fraternità e altre grandi bellezze:
i Giovani e la settima arte
Serata a base di talenti diocesani

www.accarpi.it/ac3/category/festac - segreteria@accarpi.it
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Dal 6 giugno a Cibeno la festa diocesana dell’Azione cattolica

Chiamati ad essere fratelli
Benedetta Bellocchio
tema della fraternità in
un mondo globalizzato,
dove sembra che sempre più spesso vincano
la paura e l’indifferenza, sarà
al centro dei momenti formativi della Festa diocesana dell’Azione cattolica in programma a partire da venerdì 6 giugno presso la Parrocchia di
Cibeno. Il fine: la ricerca, insieme, di un modo significativo per vivere la fraternità,
l’individuazione di nuove strade promuovere e costruire la
pace.
Grazie ad Antonio Papisca,
esperto in diritti umani, sarà
possibile analizzare le fondamenta della fraternità da un
punto di vista antropologico,
riflettendo in particolare sulle parole di Papa Francesco
che sottolinea come il desiderare una vita piena per l’altro concretizzi veramente l’essere fratello o sorella e come,
senza questo, non si possa
costruire una società di pace
e fraternità. “Cosa fonda la
piena umanità? Cosa implica
pensare che la fraternità preceda i diritti umani? Come
articolare la relazione tra la
fraternità indicata da papa
Francesco e i diritti fondamentali dell’uomo?” sono alcune delle domande cui si
cercherà di rispondere nel
corso del primo intervento dal

Il

Non vicini, ma fratelli! È questo lo spirito che
anima la FestAC di quest’anno. In un mondo che
sta diventando sempre più “piccolo” grazie agli
sviluppi dei trasporti e delle tecnologie di comunicazione, alla globalizzazione che ci rende
interdipendenti, sembra essere facile farsi prossimi
gli uni agli altri, invece “il mondo soffre di molteplici forme di esclusione, emarginazione e povertà,
come pure di conflitti” dice papa Francesco.
Grazie a importanti momenti di formazione e
preghiera, ma anche giochi e spettacoli siamo
chiamati a condividere questo momento di FestAC
insieme ai nostri amici vicini e lontani per poter
essere testimoni di “un rinnovato senso di unità
della famiglia umana che spinge alla solidarietà e
all’impegno serio per una vita più dignitosa”.
La presidenza diocesana di Ac

Antonio Papisca
Cattedra Unesco Diritti umani, democrazia e pace, è professore di Tutela
internazionale dei diritti umani e di
Organizzazione internazionale dei
diritti umani e della pace nella Facoltà
di Scienze politiche dell’Università
di Padova; libero docente in Diritto internazionale; Cattedra Europea Jean Monnet ad honorem; Direttore della
Rivista ‘Pace diritti umani/Peace human rights’ (Marsilio).
Principali interessi di ricerca: questioni dell’ordine mondiale, democrazia internazionale e transnazionale, istituzioni e politiche dei diritti umani, integrazione europea. Di
recente ha commentato il Messaggio di Papa Francesco per
la 47a Giornata Mondiale per la Pace, “Fraternità, fondamento e via per la pace” in un saggio breve dal titolo “Il
diritto alla pace è un diritto fondamentale della persona e dei
popoli”, raggiungibile tramite l’edizione digitale di Notizie, insieme al video con il suo intervento al convegno “La
miglior difesa è la pace” (6 marzo 2014).

titolo “La fraternità alla
radice della persona umana”, domenica 8 giugno alle
16.30.
Insieme a don Carmelo
Torcivia, nell’incontro dal titolo “La Chiesa come popolo di Dio tra comunità e
fraternità”, lunedì 9 giugno
alle 21, si affronterà invece il
tema della fraternità da un
punto di vista ecclesiologico,
cioè visto come “forma” del
popolo di Dio, nel tentativo
di capire in che modo
nell’Evangelii Gaudium
fraternità e popolo di Dio stanno in relazione, quali sono le
novità del pensiero teologico
in questa enciclica.
“La costruzione di un popolo in pace, giustizia e
fraternità”, domenica 15
giugno alle 16.30, è l’ultimo
degli appuntamenti formativi, una riflessione a due voci
con Ugo De Siervo e
monsignor Giancarlo Perego
su bene comune e pace sociale alla luce dei quattro principi che papa Francesco espone ai numeri 217-237 dell’esortazione apostolica
Evangelii Gaudium. Dopo le
riflessioni di carattere antropologico ed ecclesiologico dei
giorni precedenti, si chiuderà
la riflessione sulla fraternità
affrontando a tutto tondo il
problema della pace e della
giustizia dentro e fuori la
Chiesa.

Don Carmelo Torcivia

Monsignor Giancarlo Perego

Nel 1994 ha fondato la comunità
ecclesiale “Kairòs” di cui è anche
responsabile, è docente di Introduzione alla Teologia e alla Sacra
Scrittura alla Lumsa - Dipartimento di Giurisprudenza di Palermo dal 1999; dal 2008 è membro del Consiglio di presidenza
nazionale dell’Associazione Teologica Italiana (ATI) e dal settembre 2013 è presidente dell’Associazione italiana dei catecheti
(AICa). Tra i suoi scritti: Il perdono che genera la vita. Oltre
il predominio della giustizia retributiva, il pozzo di Giacobbe,
Trapani 2012; La Chiesa fraternità, in «Settimana», 6 maggio, 47(2012)18, pp. 8-9 24.

Dal 1 dicembre 2009 è Direttore
generale della Migrantes, organismo collegato alla Cei finalizzato
alla cura della pastorale delle migrazioni e della mobilità. È stato
docente incaricato al Master sull’immigrazione dell’Università Europea di Roma, dal 2004 è insegnante di Teologia Dogmatica
presso la Facoltà di Scienze delle
Comunicazione LUMSA e docente
di Dottrina sociale della Chiesa alla SPICeS (Scuola di
Politica Internazionale Cooperazione e Sviluppo) promossa
dalla FOCSIV in collaborazione con Caritas Italiana. Dal
2007 è membro della redazione della rivista ‘Orientamenti
pastorali’ edita da EDB.

Ugo De Siervo
Giurista e accademico italiano,
presidente emerito della Corte
costituzionale, è stato professore ordinario di diritto costituzionale presso l’Università degli
Studi di Firenze e membro dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. Autore
di molti scritti di storia e diritto
costituzionale, dal sistema delle
fonti alla libertà e diritti costituzionali, dal sistema regionale
al processo di costituzionalizzazione dell’Europa. Dal dicembre 2011 è collaboratore del quotidiano La Stampa. Tra
le sue pubblicazioni il manuale Diritto costituzionale e pubblico (con P. Caretti), Torino, Giappichelli Editore, 2012.
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Le serate all’insegna del divertimento ma non solo

Un vero spettacolo

Numerosi sono gli spettacoli che arricchiranno la FestAC. Si
inizia venerdì 6 giugno con la serata di musica dal vivo con
gli “Extras”, giovane band di Carpi che propone cover e
canzoni proprie in stile rock e funky. Alla voce e chitarra
Nicholas Merzi, frontman del gruppo, Francesco Sherman
Caliendo al basso ed Emanuele Stassi alla batteria.
Sabato 7 spazio all’improvvisazione teatrale, rigorosamente
in tema festa, “Fratello dove sei?”, con il match in cui gli
attori si sfideranno sul palco in una competizione improvvisata all’insegna della risata.
Domenica 8 giugno sarà invece riproposto lo spettacolo
teatrale “La scelta”, presentato con successo agli studenti
delle scuole carpigiane alcuni mesi fa e che racconta quattro
storie vere di coraggio provenienti da uno dei conflitti più
atroci e disumani dei nostri tempi: la guerra civile che ha
insanguinato l’Ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 1995. Raccolte
durante il conflitto bosniaco dalla dottoressa Svetlana Broz
(nipote di Josip Broz, capo di governo jugoslavo, meglio
conosciuto con il nome di Tito) e affidate alla voce di Marco
Cortesi e Mara Moschini, queste quattro vicende rappresentano straordinarie testimonianze di eroismo, coraggio e
umanità di chi ha voluto ribellarsi dal ruolo di complici
passivi di un meccanismo basato sull’odio. Nascondere il
vicino in casa propria, dare un passaggio ad una donna,
aiutare con del denaro un amico, condividere del cibo con un
ragazzo, ci appaiono piccoli gesti ma diventano enormi
esempi di coraggio e di umanità in un tempo di guerra in cui
la malvagità regna in ogni angolo, in un tempo in cui proprio
l’aiutare quel vicino di casa, amico, conoscente di etnia e
religione differente potrebbe costare la vita (il trailer sull’edizione digitale).

Comunità in gioco
Sabato 14 giugno le Parrocchiadi
Una trama intrigante ricca di colpi di scena animerà le
Parrocchiadi 2014 “Fire + Ice”.
A quindici anni dalla prima storica competizione diocesana,
che vede sfidarsi le squadre delle parrocchie della diocesi, gli
ideatori (Matteo Soncini, Daniele Pinazzi, Francesco Morselli,
Simone Carnevali, Luca Carretti, Marco Malavolti, Riccardo
Della Casa) sono riusciti a inventare nuovi giochi e a infittire
la trama della trilogia della storia del cubo – Parrocchiadi
2012: “The Cube”; Parrocchiadi 2013: “Back to the cube” –
arricchendola di avventure e love story… Riusciranno gli
umani a sconfiggere il cubo e a salvare le sorti del pianeta
Corot composto da ghiaccio e fuoco?

Una t-shirt per la pace
Per i bimbi di Siria e Iraq
Anche quest’anno non mancherà la vendita delle T-Shirt il
cui ricavato andrà a finanziare il progetto della Fondazione
Giovanni Paolo II per sostenere la scolarizzazione dei bambini profughi siriani e iracheni, promosso dall’Azione cattolica nazionale nell’ambito dell’iniziativa “L’Ac per i bambini siriani”.
Dentro all’impegno ordinario dell’associazione per le Chiese
sorelle, quello a favore dei bambini siriani è un’occasione
piccola e concreta di solidarietà per una terra sofferente e
dimenticata. Più del 50% dei profughi provenienti dalla Siria
ha meno di 17 anni e per le famiglie la prima preoccupazione
è quella di mandare i figli a scuola.
Per saperne di più guarda il link sull’edizione digitale.

Un minuto
per la paz
L’Azione cattolica italiana aderisce
con pienezza e speranza a “Un
minuto por la paz”. L’iniziativa
dell’Ac argentina, subito raccolta
dal Fiac, prevede di dedicare,
venerdì 6 giugno alle ore 13, un
minuto di preghiera in vista del
momento di raccoglimento tra Papa
Francesco e i Presidenti di Israele e
dell’Autorità Palestinese (San
Pietro, domenica 8 giugno).
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Premiati i ragazzi del Vallauri

Fucina di talenti

Speciale

Scuola

Otto le opere selezionate dai club Lions carpigiani
per la XXVI edizione del “Poster per la Pace”

La voce dei giovani
Maria Silvia Cabri
La premiazione del concorso Bella Coppia

Maria Silvia Cabri
na fine di anno scola-

ricca di riconoU stico
scimenti per gli alunni
dell’Ipsia di Carpi. Il 4 giugno una delegazione di studenti e docenti ha partecipato
alla premiazione della VII
edizione del concorso “Scuola, Creatività e Innovazione”,
che si è svolta a Villa
Massenzia a Roma, nell’ambito della XII Giornata dell’economia delle Camere di
commercio, sul tema “Giovani, Innovazione e Creazione di Valore”. L’istituto Ipsia
è risultato vincitore del secondo premio nazionale della sezione “Design” con il
progetto Ricicl’Art. Il riconoscimento consiste in una
somma di 7500 euro, e in una
settimana gratuita di formazione a Roma nel mese di
luglio per un docente.
“Ricicl’Art - spiega Rober-

ta Righi, referente e coordinatrice del progetto - è nato
dall’idea di trasformare i
banner in pvc che rendono
note le iniziative ospitate dal
polo museale di Carpi, in
prodotti di uso quotidiano,
come astucci, porta i–pad,
borse. In questo modo essi
sono diventati non solo pezzi unici, ma anche opere d’arte
contemporanea esposte negli ambienti museali”. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con i Musei di
Palazzo Pio e con altri soggetti esterni alla scuola e ciò
ha dato vita ad un dialogo
attivo con il territorio, e a
possibili successivi posti
occupazionali. Il premio si
aggiunge alle altre attestazioni
ottenute dall’Istituto: il 21
maggio
a
Modena,
Ultrasolem, la cooperativa
formata dagli alunni della V
E a da alcune ragazze di IV
B, ha conquistato il primo

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

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it

posto al concorso Bellacoopia
indetto da LegaCoop. Gli studenti hanno presentato la progettazione e l’installazione
di impianti alimentati tramite
fonti
energetiche
rinnovabili. Punti di forza del
progetto sono stati sia l’innovazione della tecnologia
presentata che l’organizzazione della cooperativa nei
suoi vari aspetti: sito web,
introduzione delle quote rosa,
statuto innovativo, assemblee
dei soci, magazine.
Infine, il 24 maggio, in Sala
dei Mori, si è svolta la cerimonia di consegna dei diplomi dei crediti formativi agli
alunni che hanno svolto il ruolo
di guida alla mostra “S – Veli
– Amo” Archimede, nata dalla collaborazione tra i Musei
ed il Vallauri.
Manuela Rossi, direttrice dei
Musei, ha espresso soddisfazione per il grande successo
ottenuto dalla mostra: oltre
3000 visitatori hanno apprezzato la creatività degli studenti dell’indirizzo moda che,
ispirandosi al pensiero di
Archimede, hanno realizzato un’intera collezione. La
preside Margherita Zanasi
e Maria Cleofe Filippi, in
veste di assessore alla cultura, hanno infine sottolineato
“il valore formativo dell’esperienza e della collaborazione tra scuola e musei, che ha
educato gli studenti all’amore
per la cultura, al valore dell’impegno personale ed al
lavoro di equipe per la riuscita dei progetti”.

è svolta il 28 maggio

l’ex campo di
Si presso
concentramento di

Fossoli la premiazione finale
del concorso “Poster per la
Pace”, promosso dal Lions
Club Carpi Host e Lions Club
Carpi Alberto Pio, con la collaborazione della Fondazione Campo Fossoli, che ha
permesso di ambientare
l’evento in questo luogo della memoria.
Per questa XXVI edizione,
rivolta agli studenti delle scuole medie dell’Unione Terre
d’Argine, è stato scelto il tema
“Il nostro mondo, il nostro
futuro”: “una tematica non
facile da trattare – spiegano
gli organizzatori – da parte di
giovani che, fortunatamente,
da due generazioni non conoscono la guerra sulla propria
terra e che sanno di essa solo
ciò che vedono o studiano sui
libri”.
Eppure i 213 lavori presentati dagli alunni hanno saputo
cogliere il tema in pieno, esprimendo attraverso l’arte il concetto di pace, speranza e di un
futuro senza guerra. Otto sono
le opere selezionate a pari
merito dalle commissioni dei
due club carpigiani, per essere inviate al secondo livello,
quello distrettuale. Accanto a
queste, sono state segnalate
altre nove opere meritevoli
per il loro valore estetico e
contenutistico.
“La scelta di effettuare all’ex
campo di concentramento la
premiazione ha un forte valore simbolico - spiega Maria
Cristina Verrini, consigliere della Fondazione Campo
Fossoli -, perché questo luo-

Francesca Tinti, la presidente Cristina Ascari e una vincitrice

Otto gli studenti premiati
dai club carpigiani:
Alice Biagioni, Fassi;
Simran Bhatti, Focherini;
Eleonora Brambilla, Sacro Cuore; Eleonora
Lamma, Alberto Pio; Asia
Bellelli, medie di Cibeno;
Giada Frontera, Sassi di
Soliera; A. Bouziane, San
Giovanni Bosco di
Campogalliano; Emanuele
Mancini, Gasparini di
Novi.
go è espressione di odio e
persecuzione, ma anche di
amore e fratellanza. Un luogo della memoria a tanti strati, da Odoardo Focherini, ai
ragazzi di don Zeno Saltini,
fino ai profughi giuliano –
dalmati del Villaggio San
Marco”.

“Siamo orgogliosi di aver
promosso a livello locale questo premio che il Lions
International ha lanciato agli
studenti di tutto il mondo conclude Cristina Ascari,
presidente Lions Alberto Pio
-; di anno in anno questa iniziativa si è ingrandita, tanto
che lo scorso anno ha raggiunto la partecipazione di
oltre 495 mila opere provenienti da 200 nazioni. Quattro sono i livelli di selezione,
locale, distrettuale, nazionale e internazionale con
premiazione finale alle Nazioni Unite a New York. Un
ringraziamento va a tutte le
persone che hanno collaborato, insegnanti, dirigenti scolastici e in particolare a Francesca Tinti, Claudia Lodi,
Nunzia Torre e Giampiero
De Giacomi”.

NUOVE COLLEZIONI
PRIMAVERA ESTATE

DOMENICA APERTO
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Lo Stato non riconosce alle paritarie – cattoliche ma anche comunali
– contributi sufficienti per il sostegno ai ragazzi con disabilità

L’handicap della scuola
Benedetta Bellocchio
handicap, diciamocelo, è della scuola. Perché se l’articolo 33 della
Costituzione italiana
prevede che alle scuole che
chiedono la parità sia assicurata “piena libertà”, e ai loro
alunni “un trattamento scolastico equipollente a quello
degli alunni di scuole statali”, non si capisce come mai
non sia garantito ai ragazzi
con handicap e alle loro famiglie un percorso scolastico in
linea con questo sacrosanto
principio.
La questione è complessa ma
il succo è questo: se una scuola
paritaria – mettiamo l’istituto Sacro Cuore, o la Scuola
delle Figlie della Provvidenza che accoglie i bimbi non
udenti, ma anche qualsiasi
scuola parrocchiale – vuole
mantenere la parità è tenuta
ad essere aperta a tutti e dunque ad accogliere quanti fanno
domanda di iscrizione, anche se portatori di handicap.
I principi di ispirazione cristiana di questi istituti, poi,
vanno oltre il dovere e, com’è ovvio, fanno dell’accoglienza e della cura dei bimbi più fragili un punto preciso del proprio progetto
educativo. A fronte di questo, i contributi riconosciuti
dallo Stato, progressivamente
ridotti nel corso degli anni,
non coprono gli insegnanti
di sostegno in misura adeguata al bisogno, corrispondendo i fondi in modalità ridotta e con ritardo di quasi
due anni. E le scuole rischiano di dover chiudere le loro
porte proprio a coloro che
vorrebbero meglio accogliere, con tanto di legittimi ricorsi delle famiglie e perdita
della parità.
“A fine marzo di quest’anno
– spiega infatti don Massimo Dotti, presidente
dell’Aceg, ente gestore del
Sacro Cuore – abbiamo avuto una comunicazione dal
Ministero che non ci verranno rimborsate le spese per
gli insegnanti di sostegno ai
ragazzi disabili per l’anno
2013, cioè soldi già spesi per
progetti educativi che abbiamo sempre attuato cercando

L’

la massima cura e qualità di
vita per i bambini inseriti
nelle classi”. In pratica non
hanno riconosciuto i fondi
per gli ulteriori nuovi casi di
bambini con handicap. “Questo mette in seria difficoltà
la scuola che in questi ultimi
anni, con personale specializzato, ha accettato la sfida

di accogliere bimbi e ragazzi
con disabilità. Soprattutto –
precisa don Dotti – ci viene
detto da una parte che non
possiamo discriminare e che,
essendo paritarie, le nostre
scuole non possono escludere nessuno, ci vengono anche assegnate le ore precise
di sostegno da assicurare a

Se ci fosse equilibrio,
non servirebbe la retta
A chi sostiene che le scuole cattoliche – ma tra le paritarie
ci sono anche le scuole comunali, giusto per ricordarlo –
debbano cavarsela da sole con la loro retta, va ricordato
che l’istruzione in Italia dovrebbe essere gratuita, e il
diritto di libera scelta garantito. La retta dovrebbe servire
a pagare un servizio aggiuntivo e non l’istruzione tout
court. Di fatto, serve alle scuole per “finanziare” anche
l’adeguamento alle norme della parità scolastica (strutture, formazione e qualificazione del personale, ecc, che
nelle statali paga appunto lo Stato), proprio perché il
contributo pubblico è insufficiente.
In altri paesi europei – nella nostra situazione c’è solo la
Grecia – vi sono modalità di finanziamento delle scuole
paritarie volte a coprire – avviene ad esempio in Francia
– il costo degli insegnanti, cioè il 90% della spesa. Allora
sì che non ci sarebbe bisogno di retta.

L’Istituto Sacro Cuore
di Carpi ha bisogno
del tuo sostegno
Trasforma la tua dichiarazione
in un atto di solidarietà.

Il 5xmille non ti costa nulla.
Indica nel modello della dichiarazione
dei redditi il codice fiscale

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio laboratorio adiacente al punto di vendita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricerca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta.

90028820364

questi ragazzi (che noi ovviamente mettiamo in campo), mentre dall’altra queste
risorse non vengono attribuite”.
Per lo Stato avere scuole
paritarie è un vantaggio e un
risparmio in quanto da solo –
soprattutto per i cicli di istruzione dell’infanzia – non riuscirebbe a garantire il diritto
all’istruzione a tutti i bambini. Per questo riconosce alle
scuole in regime di “parità”
(cioè con precisi diritti e doveri che le equiparano a quelle statali) dei contributi. Che
arrivano però da un fondo
indistinto – alzato solo dal
governo Prodi e poi progressivamente ridotto – distribuito alle regioni le quali a loro
volta, secondo criteri propri e
non omogenei se osservati su
base nazionale, decidono come
smistarlo sulle paritarie del
proprio territorio. “La comunicazione di marzo si riferiva
all’anno precedente – osserva anche Maria Cleofe
Filippi, già assessore all’istruzione del Comune di Carpi –
per cui scopriamo solo ora
cosa arriva in rimborso a fondi che abbiamo già speso.
Anche per l’amministrazione comunale è difficile in
quanto si riferiscono a bilanci chiusi e non è possibile
fare previsioni in questo modo.
Ora ci chiedono i dati dell’anno in corso e a fine anno
prossimo scopriremo quanto
verrà riconosciuto per il servizio già svolto”.
Lo Stato insomma “scarica”
sulle paritarie un costo che,
in loro assenza, sarebbe suo,
sgravandosi per benino dalle
responsabilità (perché lo sappiamo che per l’handicap anche le scuole pubbliche navigano a vista), invece di dirottare sulle paritarie quanto spenderebbe per lo stesso bambino in una scuola statale.
Insomma il diritto del cittadino che iscrive il proprio figlio alla scuola paritaria é un
diritto fluttuante, fluttuante
come il fondo che finanzia la
parità. Categorie intere di cittadini, spesso i più fragili
vengono penalizzate, punite
quasi, per una loro legittima
scelta sancita dalla Costituzione.
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La battaglia dell’Agesc

Doppia discriminazione
“Come genitori della scuola cattolica paghiamo la retta della
scuola per i nostri figli e quella dello Stato che non usiamo”
osserva Lucia Morgillo, presidente dell’Associazione genitori
delle scuole cattoliche.
“Tutti gli anni si tagliano fondi alle paritarie, nonostante le
nostre battaglie, mentre la legge c’è e va finanziata. La legge 62
del 2000 ha introdotto tanti doveri per le scuole cattoliche, che
han dovuto investire per adeguarsi alle condizioni poste dallo
Stato, ma non è poi stato riconosciuto loro il diritto ad essere
sostenute in egual misura rispetto alle scuole statali, mentre i
dati ministeriali mostrano che lo Stato avrebbe tutta la convenienza ad appoggiarci, in quanto consentiamo un notevole
risparmio di fondi pubblici” precisa Morgillo.
Di tutto questo fanno le spese i bambini e soprattutto i ragazzi
disabili. “È un grande cruccio per noi, non vogliamo che i
genitori siano costretti a portar via un bimbo dalla scuola in cui
è sostenuto per la sua crescita, per portarlo nella scuola statale
solo perché lì avrebbe il sostegno, eppure questo può succedere. Le nostre scuole accolgono molto volentieri i disabili ma ci
troviamo col paradosso che chi si impegna per questa inclusività
si trova penalizzato perché deve farsi carico dei costi che
spetterebbero allo Stato. È una discriminazione nella discriminazione. Se la scuola dev’essere inclusiva non possiamo lasciare che questo succeda”.
Quali soluzioni per uscire dall’impasse? “Come Agesc, all’obiezione di chi ancora contrasta il finanziamento alle paritarie
pur di fronte all’evidenza dei dati, rispondiamo proponendo un
mix di provvedimenti: perché, ad esempio, non rendere
deducibile la retta? Sarebbe già un passo in avanti.
Regioni più sensibili, come Lombardia, Piemonte, Veneto, han
deliberato un buono scuola per aiutare le famiglie, ma questo
nella nostra regione è una chimera. Dove abbiamo trovato
assessori che han riconosciuto che il diritto è del bambino e non
va discriminato mai – è il caso del Comune di Modena –, molte
agevolazioni sono state estese ai bambini delle paritarie. Abbandoniamo l’ideologia e guardiamo finalmente al bambino –
conclude – che non ha nessuna colpa in questo sistema”.
B.B.

Comunità che cresce
La Messa di fine anno al Sacro Cuore
Sabato 31 maggio presso il cinema Corso don Massimo
Dotti ha celebrato la Messa per la scuola Sacro Cuore, e a
seguire tutti i bambini si sono riuniti presso l’oratorio cittadino per festeggiare la fine dell’anno scolastico. Presente alla
giornata anche l’associazione Agesc, nella persona della
presidente Lucia Morgillo, associazione ringraziata pubblicamente dal preside Franco Bussadori per la vicinanza
mostrata in occasione del terremoto, “con un gesto di solidarietà molto grande”. “Al di là di tante iniziative cui partecipiamo – ha poi osservato Bussadori, riprendendo il brano di San
Paolo della liturgia – è il Vangelo a indicarci la strada e il
modo di agire. ‘Amatevi gli uni gli altri, gareggiate nello
stimarvi a vicenda, lieti nella speranza, forti nelle tribolazioni, perseveranti nella preghiera’. Queste parole ci indicano in
modo chiaro le linee da seguire se vogliamo che la nostra
comunità scolastica cresca e sia in grado di affrontare le sfide
che ci troviamo davanti”.
La fotogallery sull’edizione digitale

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

Sicuri
della nostra qualità
Prova gratuitamente
i nostri materassi
a casa tua per due notti...
poi deciderari se acquistarli
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In attesa di per conoscere
i componenti della giunta di Bellelli
Maria Silvia Cabri
opo la cerimonia di proclamazione di Alberto Bellelli a sindaco di
Carpi, il 29 maggio in
sala del consiglio e
l’ufficializzazione dei nomi
dei 24 consiglieri, si moltiplicano le previsioni su quelli
che saranno gli assessori della nuova giunta. Bellelli mantiene il massimo riserbo al
riguardo, limitandosi solo ad
affermare che la nella giunta
ci sarà “un’equa rappresentanza di genere, in coerenza
all’impegno assunto come
candidati sindaco in campagna elettorale”. Dunque, tre
uomini e tre donne. Sotto il
versante maschile, i nomi che,
da subito, hanno circolato con
maggiore insistenza sono quelli di Simone Morelli e Simone
Tosi, che nella precedente
legislatura hanno rivestito rispettivamente il ruolo di assessore al centro storico e all’urbanistica. Altro nome che
ricorre è quello di Giovanni
Taurasi, ex presidente del
Consiglio Comunale e una
grande passione per la politica.
Tra le quote rosa, spunta il
nome della consigliera uscente
Maddalena Zanni, rieletta
con ben 410 preferenze: un
ottimo risultato che la rende
“papabile” per la delega alla

D

Carta

Corrente

Tempo di scelte
cultura, ruolo ricoperto negli
ultimi mesi da Maria Cleofe
Filippi, già all’istruzione, che
riprenderà l’insegnamento alle
scuole medie. Maria Viola
Baisi potrebbe rivestire il ruolo
di assessore al bilancio, viste
le sue competenze nell’ambito dell’economia e commercio e gestione d’impresa.
Consigliera uscente e possibile assessore con delega alla
sanità è Daniela Depietri: da

sempre vicina al mondo sanitario e alla lotta per la
valorizzazione del genere femminile, già rientrava tra i possibili assessori per la giunta
del 2009. Massima cautela
anche da parte dei potenziali
candidati: “sono un uomo di
squadra – esordisce Tosi – e
ho espresso ad Alberto tutta
la mia disponibilità. L’ho sostenuto non per la velleità
personale di essere confer-

mato, ma perché lo considero
il miglior sindaco per Carpi.
In qualunque ruolo mi collocherà, farò il mio lavoro al
meglio per la mia città, sostenendo la sua scelta con stima
e fiducia”.
“Se Alberto dovesse nominarmi assessore alla cultura conclude Zanni - non esiterei
a fare quello che è utile per
Carpi; ovviamente ne sarei
onorata perché è il mio cam-

Si parte dalla scuola
Come prime tappe da neo sindaco di Carpi, Alberto Bellelli
ha scelto due luoghi simbolo. Il campo di concentramento di
Fossoli, luogo della storia e della nostra memoria e la scuola.
Giovedì 29, il primo cittadino ha fatto visita a due istituti
superiori: l’Ipsia Vallauri e il Liceo Fanti. “Non fatevi dire
che siete il futuro: voi siete il presente - ha ripetuto agli
alunni -. La scuola vi insegna ad ‘imparare’, che è ciò che
richiede questa società in continuo divenire. Il Comune non
è il sindaco, ma sono tutti i cittadini insieme”. Dopo aver
visitato le sezioni moda ed elettronica del Vallauri, Bellelli
si è intrattenuto con i ragazzi disabili nell’”aula di integrazione”. Al liceo ha invece incontrato i sei rappresentanti di
istituto, con i quali ha parlato della attuale crisi di valori, non
solo economica ma generale, sottolineando l’importanza
della partecipazione. “La mia porta sarà sempre aperta per
voi, portatemi le vostre idee, siate propositivi, collaboriamo
insieme per una città migliore”.
M.S.C.

Festa della
Repubblica
po, la mia tesi riguarda proprio l’assessorato alla cultura. Ma qualunque persona
verrà scelta, sarò felice di
collaborare”.
Proseguono gli incontri del
Sindaco anche con i rappresentanti delle liste che lo hanno sostenuto, Carpi 2.0, Sel e
Verdi. Non è escluso che proposte e candidature forti arrivino anche da queste liste che
pur non essendo risultate determinanti per il successo di
Bellelli hanno comunque avviato un percorso di confronto sul programma che è destinato a proseguire anche ad
urne chiuse.

Onorificenze in
Prefettura
Come da tradizione il 2 giugno, festa della Repubblica,
in Prefettura sono state consegnate le onorificenze all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il prefetto Michele Di Bari
ha consegnato personalmente i riconoscimenti ai nuovi
Cavalieri, alla presenza dei
vescovi di Carpi, monsignor
Francesco Cavina e di Modena monsignor Antonio
Lanfranchi, e dei nuovi sindaci dei comuni della provincia. Numerosi gli insigniti dell’onorificenza di Cavaliere
della Repubblica tra questi:
Stefano Cappelli (primario
di Cardiologia a Carpi), Angelo Chiriatti (luogotenente
dei carabinieri e comandante
della stazione di Carpi),
Gianfranco Guaitoli (studioso di storia locale), Francesco Mingolla (comandante del
reparto Radiomobile e Nucleo Operativo dei carabinieri di Carpi), Maurizio Rinaldi,
di Concordia sul Secchia, già
presidente del Modena e dirigente della Cpl di Concordia;
Ufficiale al Merito della Repubblica Giuseppe Pastorino
(già in servizio alla Polstrada
di Carpi).

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

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

NUMERO GRATUITO 800.20.50.40

bper.it

Messaggio pubblicitario con ﬁnalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni ﬁliale della banca o sul sito bper.it - Marzo 2014
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n prolungato applauso da parte di tutti i
consiglieri e dei revisori ha accompagnato
il saluto e il ringraziamento
al presidente Gian Fedele
Ferrari, giunto al termine
del suo mandato con la seduta di venerdì 30 maggio, nel
corso della quale il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo del 2013. Come sempre
schivo e poco incline ai momenti celebrativi Ferrari ha
avuto parole di gratitudine
per tutti i consiglieri e per il
collegio dei revisori per lo
spirito di collaborazione presente in Fondazione al quale
vanno ricondotti i meriti dei
successi e delle realizzazioni
portate avanti in questi anni.
Luigi Lamma, in qualità di
consigliere vicario a nome
del Consiglio di Indirizzo,
ha rivolto al presidente Ferrari
un breve saluto nel quale sono
stati rimarcati i punti di forza
che hanno caratterizzato il
consolidamento della Fondazione, dal 2001 ad oggi, come
istituzione “solida, efficiente e autorevole a sevizio del
territorio”.
Come previsto dalle procedure interne con l’approvazione del bilancio 2013 è
decaduto, oltre al Presidente, anche il Consiglio di Amministrazione, dei cui membri nessuno era rieleggibile
avendo già effettuato due
mandati negli organi della
Fondazione:
Riccardo
Pelliciardi, Mauro Benincasa, Claudio Saraceni,
Angelo Flammia, Silvio
Pederzoli e Tonino Zanoli.
Anche per loro espressioni
di riconoscenza per l’impegno e il contributo di esperienza e professionalità che
hanno messo a disposizione
della Fondazione in anni impegnativi di grande turbolenza
dei mercati, portando comunque a risultati patrimoniali
importanti, sviluppando e sostenendo
un’incisiva
progettualità sul territorio.
Sempre con la seduta del 30
maggio è terminato il mandato di due consiglieri di indirizzo, Stefano Pivetti e Elia
Taraborelli, e del presidente del Collegio dei Revisori,
Umberto Bernardi, particolarmente apprezzati per il
valore dell’attività svolta e
l’impegno costantemente profuso nello svolgimento della
carica.

U

Giuseppe Schena è il nuovo presidente della Fondazione CR Carpi,
nel consiglio di amministrazione entrano Mirco Pedretti e Cosimo
Zaccaria, con Attilio Bedocchi, Eleno Dondi, Lella Rizzi e Paolo
Vincenzi già consiglieri di indirizzo

La squadra del futuro
Attilio Bedocchi

Eleno Dondi

Mirco Pedretti

Giuseppe Schena

Lella Rizzi

Cosimo Zaccaria

Federico Cattini

Paolo Vincenzi

I Consiglieri di Indirizzo hanno provveduto alla nomina
dei nuovi componenti del consiglio di amministrazione con
l’indicazione del Presidente,
del Presidente del Collegio
dei Revisori insieme ad un
nuovo revisore e dei tre consiglieri di indirizzo “cooptati”.
A guidare la Fondazione per
i prossimi quattro anni sarà
Giuseppe Schena, già sindaco di Soliera, affiancato
da Attilio Bedocchi, Eleno
Dondi, Lella Rizzi e Paolo
Vincenzi che già ricoprivano la carica di consiglieri di
indirizzo; a loro si aggiungono Mirco Pedretti, responsabile di zona dell’Arci e
Cosimo Zaccaria, avvocato
penalista. Ora il nuovo Consiglio di Amministrazione
provvederà a nominare, al
proprio
interno,
il
vicepresidente della Fondazione.

Nel Collegio dei Revisori
entra a far parte Giuseppina
Cremaschi con Federico
Cattini che assume il ruolo
di presidente e la conferma
di Giuseppina Ballestrazzi.
Per quanto riguarda i consi-

glieri cooptati, cioè quelli la
cui indicazione e nomina spetta ai consiglieri di indirizzo sono tre su diciannove -, il
Consiglio si è espresso scegliendo personalità di indubbia professionalità che po-

Il Bilancio
Il bilancio 2013 della Fondazione verrà illustrato
nel dettaglio nei prossimi giorni ma è già possibile
anticipare che si tratta di un bilancio positivo che
ha portato l’Ente a raggiungere un patrimonio netto
di 321.644.624 euro. Considerando poi l’arco
temporale della presidenza Ferrari, dal 2001 al
2013, l’incremento patrimoniale è stato di 53,7
milioni al netto della plusvalenza derivante dalla
cessione della Cassa Risparmio Carpi S.p.a, positivamente completata nel 2003. Un risultato finanziario che ha poi consentito di mantenere elevata e
costante l’entità delle erogazioni a favore del
territorio con una media annuale di 5,3 milioni.

tranno fornire un significativo contributo all’attività della
Fondazione: Stefano Cappelli, medico primario di
cardiologia dell’ospedale di
Carpi, Corrado Faglioni, ingegnere, e Gianpiero Lugli,
docente di economia all’Università di Parma. Ora si apre
una fase di profonda trasformazione anche dell’organo
di indirizzo che in momenti
successivi, fino a maggio
2015, sarà chiamato a rinnovare i componenti designati
dai vari enti istituzionali, la
maggioranza dei quali non
più ricandidabili in quanto
hanno già effettuato i due
mandati. Fin da subito Diocesi, Provincia e Comune di
Novi dovranno provvedere
alla designazione dei sostituti dei consiglieri Bedocchi,
Rizzi e Dondi nominati nel
consiglio di amministrazione.
M.S.C.

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

www.farmaciasoliani.it
41012 carpi (mo) via roosvelt, 64
tel.059.687121
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Emozione e senso di
responsabilità
trapelano dalle
parole del neo
presidente Giuseppe
Schena

Pronto
a partire

“Sono profondamente onorato della fiducia che mi è
stata dimostrata. So che mi
aspetta una eredità difficile,
sia perché la Fondazione rappresenta da sempre un punto di riferimento per le risorse messe a disposizione
del territorio, sia perché l’era
‘Ferrari’ ha segnato un’epoca. Sono consapevole di non
avere le doti e l’autorevolezza di Gian Fedele
Ferrari, ma cercherò di compensare con la massima dedizione e attenzione”. Queste le prime parole di Giuseppe Schena, all’indomani della sua elezione a nuovo presedente della Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. “Quando mi hanno
proposto l’incarico – prosegue l’ex sindaco di Soliera , ho evidenziato due punti
fondamentali ai fini dell’accettazione: innanzitutto che
vi fosse un consenso trasversale e il più ampio possibile, per garantire serenità
ed equilibrio nel lavoro come
negli anni passati. In secondo luogo che a livello di
Consiglio di amministrazione venisse mantenuto un
giusto compromesso tra la
continuità con il passato e
un pizzico di rinnovamento
sempre utile. La presenza di
quattro
consiglieri
riconfermati e dei tre di nuova
nomina, esterni al consiglio
di indirizzo, garantirà proprio questo”.
M.S.C.

Dal Lunedì al Venerdì
orario continuato
8.00 – 20.00
Tutti i Sabati
orario continuato
8.30 – 19.30

10

Maria Silvia Cabri
avoro: una delle priorità per il neo sindaco
Alberto Bellelli. “Per
superare la crisi dobbiamo
ripartire dal lavoro, pilastro
della coesione sociale - ha
sottolineato durante il suo
primo discorso ufficiale il 2
giugno, in occasione della festa
della Repubblica -. La comunità carpigiana è forte e unita
e ha tutte le qualità e le risorse per riemergere. Il mio è un
invito alla collaborazione reciproca: dialogo con i cittadini da parte di chi governa, e
partecipazione attiva dei residenti a tutto ciò che li riguarda”.
Emergenza crisi che riguarda
tutti i settori e che in particolare tocca i commercianti del
centro storico che all’unisono richiedono interventi da
parte dell’amministrazione. “Il
commercio vive un momento
di grande difficoltà - esordisce
Rita Frigieri, titolare dell’omonima profumeria -. E’
urgente superare la rigidità
che c’è stata fino ad ora. Il
mio auspicio è che il nuovo
sindaco sia più flessibile e
capace di ascoltare le esigenze di tutti, commercianti e
residenti. La politica deve
favorire equamente tutte le
zone della città, e non penalizzare il centro. Non si sono
mai visti così tanti negozi

L
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La situazione del commercio nel centro storico,
analizzata dai suoi protagonisti: i negozianti

Caro signor Sindaco…
Daniela Poletti

Rita Frigieri

Federico e Andrea Massari

chiusi; la piazza non deve
essere un contenitore per ogni
cosa, sono necessari nuovi
arredi urbani e un maggior
stile nell’utilizzo degli spazi”. Annoso problema che
affligge i commercianti, e non
solo, è quello dei parcheggi:
“è dal 1982 che portiamo avanti questa battaglia – prosegue
-: il parcheggio sotterraneo
della Meridiana non risolverà il problema: chi andrà in
un sotterraneo, specie di inverno? Ci vorrebbe un silos,
magari utilizzando il blocco
dei due cinema, Capitol e
Supercinema 70, sottraendoli così al degrado”. Anche i

titolari dell’Ottica Goldoni,
Roberto e Daniele, puntano
su un rapporto da consolidare, quello tra piazza e persone: “quando non ci sono soldi
da spendere e le famiglie faticano ad arrivare a fine mese
- spiegano - non c’è molto da
fare per favorire il commercio. A ciò si aggiunge la diffusione di un nuovo sistema
di acquisto, quello su internet,
altamente concorrenziale. Per
sopravvivere è fondamentale
investire sul rapporto personale con i clienti e sul servizio dato”.
Puntano il dito sulla questione viabilità e parcheggi an-

Barbara Malagoli

che i fratelli Andrea e Federico Massari, titolari dell’edicola Massari. “Il semplice
cambio di marcia in via
Rovighi è stato deleterio per
tanti commercianti della zona.
L’amministrazione promuove l’uso della bicicletta e delle ciclabili, ma dovrebbe ga-

Roberto Goldoni

rantire una viabilità più intelligente”. Altra problematica
evidenziata riguarda la mancata diversificazione dei locali in centro: “l’80 per cento
sono negozi di abbigliamento: dove sono i venditori di
alimentari, viste anche le specialità eno-gastrononiche del

nostro territorio?”.
Un sindaco a misura di cittadino: ecco cosa si aspetta dal
primo cittadino la titolare di
Negozio B., Barbara
Malagoli. “Un sindaco ‘della porta accanto’ - racconta , più vicino ai negozianti e ai
cittadini in generale, con il
quale ognuno possa sentirsi
libero di parlare senza sentirsi in soggezione. Bellelli è
giovane, ha 37 anni, ho fiducia nella sua capacità
propositiva”. Altro elemento
evidenziato riguarda la “fedeltà” dei carpigiani alla città: “sarebbe importante che i
cittadini contribuissero alla
ripresa del commercio, facendo acquisti qui a Carpi e non
altrove. Abbiamo passato un
momento di stallo, ma dobbiamo essere ottimisti, ci sarà
una ripresa”.
“Cultura” è la parola d’ordine per le titolari de La Casalinga, Paola e Daniela Poletti.
“Sono necessarie iniziative
culturali capaci di richiamare
persone a Carpi - sottolineano -; la cultura è un volano
trasversale che può salvare il
commercio. Il nostro augurio
è che la nuova amministrazione sappia incentivare questo aspetto e al tempo stesso
aiuti gli esercenti, magari eliminando la tassa sul suolo
pubblico o sui rifiuti, in modo
da incoraggiare i privati ad
accettare una sfida ed investire in Carpi”.

Mirandola Concordia
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A Mirandola l’inaugurazione del nuovo stabilimento
del Gruppo HDQ, distrutto dal sisma e ricostruito in due anni

Tenacia da record
na vera impresa dai
mille significati. Storie
di
vita
e
di
imprenditoria che si intrecciano in questa terra colpita due
anni fa dal terremoto e che
inesorabilmente, giorno dopo
giorno, ci stupisce con gesti di
rinascita e di solidarietà. Il
gruppo HDQ - capofila delle
società DI QUATTRO, MECCANICA DI QUATTRO, A
UNO TEC e della partecipata
MICRONICA ha inaugurato
lo scorso 30 maggio la sede
principale interamente ricostruita e quella adiacente ristrutturata della “A UNO
TEC”, entrambe ampliate. Ci
sono voluti solo due anni per
riportare a Mirandola tutte le
attività del Gruppo: se non è
un’impresa questa! Per l’occasione la dirigenza ha voluto
organizzare un momento di
incontro e di festa per manifestare la soddisfazione per i risultati conseguiti e, soprattutto, per esprimere una forte riconoscenza ai propri dipendenti, ai clienti, ai fornitori e
alle istituzioni che hanno accolto l’invito a presenziare all’inaugurazione. Tra questi
monsignor
Francesco
Cavina, vescovo di Carpi, che
ha benedetto locali e maestranze, Maino Benatti, sindaco di
Mirandola, Gian Carlo
Muzzarelli, assessore regionale alle attività produttive,
Giovanni de Filippo, vice
presidente del Gruppo Tetra
Pak, Maurizio Marchesini,
presidente Confindustria
Emilia Romagna, Marco
Gandini, direttore dei lavori.
Meno di un anno è servito per
ricostruire i nuovi stabilimenti, dopo la demolizione del
complesso precedente, condizionata dai crolli e dai gravi
danni provocati dagli eventi
sismici del 20 e 29 maggio
2012. Dopo un mese di parziale proseguimento dell’operatività in tensostrutture allestite nelle aree di parcheggio
aziendali immediatamente
dopo i crolli, già nel luglio
2012 tutte le attività delle
aziende gestite dal Gruppo
sono state trasferite a Sona
(Vr), a circa 90 chilometri da
Mirandola, dove i tre soci e
dirigenti delle società Fiorenzo Borghi, Gianfranco Luppi e Moreno Leporati

U

A Medolla la Grotta del sale

Moreno Leporati, Fiorenzo Borghi, Gianfranco Luppi

La storia di HDQ
Il Gruppo HDQ nasce con la fondazione della “DI QUATTRO”, nel 1980, per la produzione di componenti meccanici per le aziende locali del settore Biomedicale, ben presto
allargata all’esecuzione e fornitura di elementi per la produzione alimentare, farmaceutica e tessile. Dalla volontà di
proporsi come costruttori di macchine, nasce nel 1996 un
nuovo stabilimento per il montaggio e la progettazione, con
la conseguente suddivisione delle specificità aziendali e
quindi della “MECCANICA DI QUATTRO” dalla “DI
QUATTRO”, che da quel momento si specializza nella
produzione di macchine per il packaging. Nel 2005, con il
preciso scopo di sviluppare il proprio know-how e di
rivolgersi al mercato internazionale per la progettazione e
vendita di macchine con marchio proprio, “DI QUATTRO”
acquista “A UNO”, azienda operante dal 1975 nella costruzione di automazioni per l’industria degli elettrodomestici.
Prende quindi vita “A UNO TEC”, che converte la produzione per la realizzazione di macchine per il taglio, la
saldatura e la lavorazione di tessuti tecnici, macchine per il
confezionamento e automazioni per l’assemblaggio di
dispositivi medicali. Nel 2007 “Di Quattro” acquisisce
infine una partecipazione importante della Ditta
“MICRONICA”, specializzata nella progettazione e produzione di apparecchiature radiologiche ad alto contenuto di
innovazione. Nel 2010 nasce il Gruppo HDQ Spa. Attualmente il 30% del fatturato complessivo del Gruppo è
generato del mercato estero.

- hanno individuato le uniche
strutture industriali adeguate
alle esigenze produttive e dove
tutti i dipendenti si sono recati
al lavoro grazie a un servizio
di trasporto quotidiano - andata e ritorno - in pullman organizzato dal Gruppo a tale scopo, fino al rientro nelle sedi di
Mirandola, avvenuto completamente a febbraio 2014.
La ricostruzione degli stabilimenti, iniziata nell’aprile 2013
e ora completata, è stata progettata dallo Studio Gandini
di Mirandola con criteri di
avanzata sicurezza sismica (su
struttura in acciaio) e di elevata sostenibilità ambientale in
termini di riduzione e
ottimizzazione dei consumi,
di risparmio energetico/idrico,
di riduzione delle emissioni
nocive e di miglioramento
della funzionalità e della qualità del lavoro. Attualmente
con 120 dipendenti e un investimento complessivo vicino
ai 9 milioni di euro, il Gruppo
HDQ si colloca a pieno titolo
tra le aziende più qualificate
del distretto emiliano della
meccanica avanzata. Lo spirito è quello degli inizi e forti
dei risultati conseguiti e del
supporto concretamente riscontrato nelle avversità, i soci
che reggono le sorti del Gruppo HDQ guardano al futuro
con fiducia e sono convinti di
poter operare nel rispetto dei
principi di sostenibilità economici, sociali e ambientali,
che hanno sempre caratterizzato il loro stile imprenditoriale. Di questi tempi segnati
da una grave crisi economica
e dalla disoccupazione la realtà dell’HDQ di Mirandola appare ancora più straordinaria,
è davvero un segno di speranza per il futuro del territorio.
L.L.

Matteo Parrino
responsabile
di Mondo Marino di Medolla

Il Circolo Medico Merighi di Mirandola ha organizzato nei
giorni scorsi un meeting scientifico dal titolo “Grotta del
sale: i benefici dell’haloterapia” presso la struttura Mondo
Marino di Medolla. La haloterapia consiste nell’utilizzo del
sale naturale disperso in un ambiente sotto forma di aerosol
puntando a sfruttare le note proprietà curative dell’atmosfera
delle grotte sotterranee. E’ efficace per contrastare asma e
allergie respiratorie. La haloterpia ha dimostrato un’attività
terapeutica statisticamente significativa in ambito otologico
con riduzione dell’ipoacusia. E’ ben accetto dai bimbi ed è un
trattamento coadiuvante ma non sostitutivo alla terapia medica convenzionale nel trattamento delle patologie sub ostruttive
adeno-tonsillari. Dopo la visita alla Grotta del Sale, unica
realtà presente nel territorio dell’Area Nord, sono stati presentati alcuni studi scientifici che hanno dimostrato gli effetti
benefici dell’haloterapia tra cui uno dell’Università di Bari su
pazienti di età fra i 4 e 12 anni affetti da ipertrofia adenoidea
sub istruttiva da almeno 6 mesi associata a disturbi del sonno
e otite media sierosa ricorrente. Dopo dieci sedute di trenta
minuti l’una, per cinque giorni a settimana, per due settimane
nei piccoli pazienti si è registrata una riduzione dell’ipoacusia
nel 44% senza alcun effetto collaterale. Durante il trattamento i bimbi giocavano nelle grotte, guardavano la tv e leggevano.
Sono in corso nuovi studi controllati con assoluta metodologia
scientifica su asma, fibrosi cistica, patologie polmonari croniche e malattie dermatologiche, psoriasi.
Nunzio Borelli

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

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

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
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Il vescovo Camisasca e lo scrittore Massimiliano
Pubblico conquistato dalla musica rock
e dalle scenografie magiche dei Rudely Interrupted Verga per parlare di ‘Libertà e accoglienza’

La musica parla da sola Genitori sorpresi dalla vita
Auditorium Loria era

mercoledì 28
L’ gremito
maggio, per l’incontro

Maria Silvia Cabri
ra i protagonisti della
XVI edizione del
Festival delle Abilità
Differenti, non potevano certo passare inosservati. Sono i Rudely
Interrupted, band pop rock
australiana composta da quattro giovani di Melbourne che
hanno in comune la passione
per la musica e una certa dose
di ironica stravaganza. “Chi
pensa che siamo pazzi non è
capace di sentire la musica”:
questo è il loro motto, che
bene si armonizza con il tema
di questa edizione della rassegna, “Cuori coraggiosi”. Tre
dei componenti della band
sono infatti diversamente abili.
“Disabilità? Io vedo soltanto
la mia abilità e il mio amore
per la musica”, racconta sorridendo il batterista Joshua
Hogan, affetto da autismo.
Rory Burnside, il più giovane del gruppo e voce solista,
è non vedente e con la sindrome di Asperger, disturbo del-

T

lo sviluppo, ma grazie alla
sua capacità ha affinato una
particolare attenzione ai dettagli sonori. Mentre Sam
Beke, performer e creativo, è
affetto dalla sindrome di
Down. E’ lui il fantasista della band, mago del palcoscenico, capace di trasformare
ogni concerto in uno spettacolo pieno di effetti speciali,
grazie ai suoi travestimenti
colorati e al fulmine che ama
farsi disegnare in testa. “Ho
conosciuto Rory nel 2006, per
caso, ad un barbecue - racconta Rohan Brooks, chitarrista e manager del gruppo -;
abbiamo subito iniziato a scrivere pezzi e suonare insieme.
Poi abbiamo incontrato Josh
e Sam in un centro diurno e
dal 2007 siamo inseparabili.
Il nostro genere musicale è
indie-rock-love-pop, scriviamo canzoni sull’amore e sulle connessioni emotive che
abbiamo con le persone”.
L’ispirazione nasce dalle esperienze quotidiane: “ho scritto
‘Don’t break my heart’ quan-

do è morta mia nonna – spiega Rory – per esprimere la
mia sofferenza e anche alleggerirla un po’. Per noi la musica è ‘sollievo’, perché è così
che ci sentiamo quando componiamo: sollevati”. “La
musica è vibrazione – prosegue Josh – e unisce le persone. E’ il rock che ci unisce.
Abbiamo tutti delle sfide da
affrontare, ma il nostro lavoro e la nostra passione ci aiuta
a superarle”.
Rohan è da anni impegnato
nel settore della disabilità: “in
questi otto anni mi sono reso
conto del modo in cui le persone discriminano senza nemmeno accorgersene, vedono
solo la disabilità e ciò ferisce.
Per questo la soddisfazione
più grande è quando la gente
è capace di guardare oltre e
apprezzare la nostra musica.
Non smetteremo mai di combattere per il diritto di essere
ascoltati ed accettati come i
musicisti professionisti che
siamo”.

dal titolo “Libertà e accoglienza”, organizzato nell’ambito
del 16° Festival delle Abilità
Differenti. Al centro dell’evento due testimoni d’eccezione
e autori di due libri dai contenuti molto stimolanti,
monsignor
Massimo
Camisasca, vescovo di
Reggio Emilia, autore del libro Benvenuti a casa (ed. San
Paolo, 2014), e Massimiliano
Verga, che ha scritto due libri autobiografici Zigulì
(2012) e il nuovo Un gettone
di libertà (2014) (ed.
Mondadori) entrambi riguardanti la sua esperienza di paternità di tre figli, tra cui uno
gravemente disabile. E’ stato
Sergio Zini, presidente della
Cooperativa sociale Nazareno
a moderare l’incontro e a suscitare tra i due ospiti un dialogo, davvero molto interessante, che è scaturito prendendo spunto dai libri citati
ma in realtà ha poi toccato
diversi temi fondamentali della
vita quotidiana di ciascuno,
specie se genitore: l’accoglienza e il suo costante scontro
con la nostra umana fragilità
(“la quale - ha sottolineato
Verga - è in realtà un punto di
forza, è proprio la situazione
che favorisce l’incontro e l’accoglienza”), e il mistero grande
dell’essere genitori, pur con
un occhio di riguardo per la
disabilità.
Commovente lo sguardo di
questo padre dolorosamente
consapevole della propria inadeguatezza a stare di fronte a
un figlio, Moreno, così bisognoso: eppure ha tenuto a
sottolineare come occorra
evitare di mettere al centro la
disabilità, pena il mancato
riconoscimento del bambino

Massimiliano Verga

Massimo Camisasca

come persona, Moreno infatti è uno dei tre, e in aggiunta
è anche disabile.
Il vescovo Camisasca ha usato parole molto efficaci per
descrivere l’atteggiamento con
cui porsi di fronte a storie
indicibili come quella narrata da Verga nei suoi libri, ha
invitato prima di tutto al silenzio, capace di andare ben
al di là di quanto possiamo
circoscrivere coi nostri pensieri e allo stesso tempo ha
raccomandato di non cedere
al timore che il male possa
avere l’ultima parola. Ha infine regalato ai genitori, spirituali e non, presenti in sala
tre “regole d’oro”: i figli sono

affidati, non sono nostri; errori ne faremo, perciò è bene
evitare di colpevolizzarsi;
occorre tenere sempre aperta
la porta nel rapporto con i
figli.
L’ultima parola è stata però
lasciata a Verga, che ha condiviso con il pubblico ciò che
lo sostiene nell’affrontare la
quotidianità di un’esperienza
di limite e di sofferenze: l’aver
imparato a farsi sorprendere
dalla vita (“e non è stato facile – ha detto – ho preso tante
fregature”). Ma è questa la
regola del gioco, ciò che aiuta a restare in campo: non sai
mai cosa può succedere!
Elena Battaglia

VALORI CHE CONTANO
Servizi
• 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!

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

SCONTO PER I TESSERATI DI AZIONE CATTOLICA
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La straordinaria
fragilità umana
Ivonne Brianti, Sergio Zini,
Erennio Reggiani, Emanuela Ciroldi
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Lo Spettacolo di chiusura realizzato alla cantina di Sorbara
dalla compagnia Manolibera e dall’orchestra Scià scià

Al banchetto del figliol prodigo
avvero non finisce di

la vena creativa
D stupire
di Vittorio Possenti,

Sergio Zini*
coraggio ne abbiamo visto tanto e ci sentiamo di dire,
per rispondere a Dostoevskij, che nessuna disperazione sarà mai capace di soffocare la nostra ‘furiosa e
forse indecente sete di vivere’.
Nello spettacolo della compagnia Manolibera, passando per
tutti gli eventi del Festival: dai Rudely Interrupted a Lou
Bouland, dai meravigliosi concorrenti dell’Open Festival
alle Scuole Alberto Pio, dal Liceo Corso alla Band Scià Scià
abbiamo visto in azione questo coraggio. Anche tutte le
personalità che abbiamo incontrato il regista Eike Besuden,
Massimiliano Verga, il vescovo Massimo Camisasca, il cardinale Robert Sarah, la fotografa Letizia Morini e tutti gli
intervenuti al festival di coraggio ce ne hanno mostrato da
vendere.
Ma c’è una cosa che ci ha colpito più di tutto: la straordinaria
importanza della fragilità umana.
Leonard Cohen ci dice in una sua canzone “C’è una crepa in
ogni cosa/è per questo che entra la luce” oppure i giapponesi
quando riparano le ceramiche rotte, non nascondono il danno
ma lo sottolineano, riempiendo d’oro le linee di frattura.
Questo perché credono che quando una cosa ha subito un
danno e ha una storia, diventi più bella.
E allora questo cambia veramente il punto di vista sulle cose
e sulla realtà. Perché se è così allora la fragilità non solo non
è un problema ma può diventare il tramite per incontrare
qualcosa di prezioso e di bello. “I miei difetti sono tutti intatti/
E ogni cicatrice è un autografo di Dio” dice Jovanotti.
Oppure Sant’Agostino che definisce Felix Culpa il peccato
originale perché ha meritato un così grande Redentore: la
persona di Gesù Cristo.
Sì, ci stiamo rendendo conto di dire una cosa quasi indecente
in questo mondo che non accetta l’imperfezione e l’errore e
che pretende di fare senza Dio ma non possiamo far finta di
niente.
Nelson Mandela trovò la forza di resistere nella sua prigionia
anche grazie a questa poesia: ‘Dal profondo della notte che mi
avvolge,/Buia come un pozzo che va da un polo all’altro,/
Ringrazio qualunque dio esista/Per l’invincibile anima mia’.
Auguriamo a tutti di star di fronte alle proprie innumerevoli
fragilità.
* presidente Cooperativa Sociale Nazareno

Di

“Invincibili fragilità” è il tema della 17a Edizione
del Festival Internazionale delle Abilità Differenti

il regista che da anni
con la compagnia teatrale
Manolibera e l’orchestra Scià
scià regala in occasione del
Festival Internazionale delle
Abilità Differenti un finale
da applausi a scena aperta.
Quest’anno è stata scelta come
ambientazione la Cantina
Sociale di Sorbara e all’interno di un capannone è andato
in scena lo spettacolo “I sospiri
di
sissignore”
rivisitazione della parabola del
figliol prodigo vista dalla parte
dei cuochi chiamati ad allestire il banchetto ordinato dal
padre per il ritorno del figlio.
Supportati dalle indicazioni
di uno chef professionista della
Angelo Po, Gregori Nalon,
e dal suo staff i cuochi-artisti
hanno accompagnato il pubblico a riflettere sul senso della
paternità, del perdono, del

sapere attendere chi sbaglia,
perché ognuno hai suoi tempi
e su ognuno Dio ha un suo
disegno di salvezza. Al termine il gran banchetto è stato
servito davvero sublimando
così dopo il cuore anche il
palato degli oltre trecento
spettatori. Un ringraziamen-

to speciale è stato rivolto dal
presidente della Cooperativa
Sociale Nazareno, Sergio Zini,
a Erennio Reggiani della Cantina Sociale di Carpi, per aver
messo a disposizione la cantina di Sorbara, e alla ditta
Angelo Po, rappresentata da
Alberto Artioli, che ha for-

Vittorio Possenti con la compagnia Mano Libera

Orchestra Scià Scià

Colonne invisibili
In ogni grande evento ci
sono persone che agiscono
dietro le quinte risultando
fondamentali per il
successo. Il presidente
Sergio Zini ha voluto
ricordare proprio queste
“colonne invisibili” sulle
quali si regge la complessa macchina organizzativa
di una manifestazione così
unica come il Festival
delle Abilità Differenti e
che hanno un volto e un
nome ben precisi: Ivonne
Brianti ed Emanuela
Ciroldi.

nito tutte le attrezzature per
la cucina. Come tradizione in
occasione della serata conclusiva del Festival il presidente Zini ha letto il messaggio finale e annunciato il tema
della prossima edizione.
Luigi Lamma
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Speciale Famiglia
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La Camera ha approvato a larga maggioranza il disegno di legge
sul “divorzio breve”. Matrimonio più fragile, così lo Stato anziché
aiutare a riparare aiuta a distruggere

Sempre meno ‘’per sempre’’
Luigi Crimella
81 deputati a favore, 30
contrari, 14 astenuti:
così ha votato la Camera giovedì sul disegno di legge
del cosiddetto “divorzio breve”, cioè la riforma del diritto
di famiglia circa tempi e modi
di giungere alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’unica forza politica che
si è opposta è stata quella dei
Popolari per l’Italia-Udc. Se il
disegno di legge passerà anche al Senato, basteranno 6
mesi (o 12 al massimo, se uno
dei coniugi si oppone) per arrivare al divorzio. Fino ad oggi
erano necessari 3 anni. Su problemi e conseguenze di questa
riforma, il Sir ha intervistato il
direttore dell’Ufficio di pastorale familiare della Cei,
don Paolo Gentili.

Dopo il varo di questa legge,
i giovani saranno maggiormente portati a pensare al
matrimonio come un qualcosa di “leggero”, che si fa e
si disfa in tempi rapidi?
Purtroppo, se la legge passa,
sarà davvero così. E questo
lascia presagire che la scelta
diverrebbe molto fragile, ancor
più di quello che già avviene.
Insomma sarà più lungo il tempo per prepararsi al matrimonio che quello per cancellarlo.

3

Con questo disegno di legge
che succederà al matrimonio in Italia?
L’immagine che ho davanti è
come di tante case degli italiani con alcune crepe, che invece di essere riparate vengono
rase al suolo. Nel senso di
matrimoni che iniziano ad avere difficoltà e che vengono
cancellati in rapidissimo tempo.

investire il suo portato religioso?
La struttura stessa del matrimonio, essendo un sacramento ‘naturale’ che sta nell’originario dell’uomo e del rapporto tra maschile e femminile,
porta a conseguenze che inevitabilmente si riflettono sull’indebolimento anche di chi
si sposa in chiesa. Forse oggi
chi si vuole ‘sposare per sempre’ ha veramente l’unica scelta nel sacramento. Questo indebolimento del matrimonio
civile porta a far risplendere
ancora maggiormente quei legami, penso ai coniugi anziani, che con tanta fatica hanno
superato anche grosse divisioni o travagli.

È una immagine che riguarda solo la dimensione civile
del matrimonio o può anche

Oggi c’è chi “festeggia” affermando che col “divorzio
breve” l’Italia è cambiata e

che non è più legata a una
vecchia visione cattolica della vita. C’è da festeggiare?
La questione vera è se c’è qualcuno che ancora sta difendendo la famiglia. Io ho davanti
agli occhi quei bambini che
stanno piangendo per le divisioni dei genitori. Ma anche
quei bambini che hanno lacrime di gioia quando vedono i
genitori, dopo percorsi faticosi a volte di due-tre o più anni,
recuperare l’unità della coppia. Perché come l’amore ha
bisogno di tempo per poter
fiorire, sbocciare, crescere,
anche per ricostruirsi dopo una
crisi ha bisogno di tempo. E
certamente sei mesi o anche
un anno sono tempi troppo
rapidi per cancellare un amore, specie dove la rabbia acceca e diventa l’unico modo con
cui leggere le cose.

I cristiani celebrano il matrimonio basato su fedeltà,
indissolubilità e apertura
alla vita: è una scelta ancora
al passo coi tempi?
Ancora oggi, pur essendo minata da molte parti, la famiglia
resta il fattore di felicità più
importante. Quando hai dei
problemi, delle questioni, in
fondo sono proprio i legami
familiari che ti sostengono, che
ti custodiscono, ti ridanno speranza. È chiaro che questo sarà
il fattore di felicità anche nel
futuro. Se riusciamo a difenderla,
difenderemo
l’umanizzazione della vita. C’è
veramente una deriva culturale nel rendere il matrimonio
una scelta fragile e dovremmo
auspicare un maggior sostegno alle famiglie e a chi fa la
fatica di tenere unita la famiglia ogni giorno.

“Il rispetto della vita è segno di una società che sa amare”
Il Vescovo nella Messa per i nuovi nati organizzata dal Cav

Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA
CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037
RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 - Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Monsignor Francesco Cavina

Una città è l’immagine
delle sue famiglie
Sull’urgenza di tutelare la famiglia era intervenuto anche
monsignor Francesco Cavina, nell’omelia pronunciata
martedì 20 maggio per la festa del Patrono di Carpi, San
Bernardino da Siena, ponendo l’accento sulla “mutua e
reciproca influenza” tra famiglia e società sottolineando
che “una città è l’immagine delle sue famiglie, e viceversa”.
“Se vogliamo salvare la coesione sociale e civile - ha
affermato il Vescovo - tutti siamo chiamati, con serietà ed
impegno, ad interessarci, a difendere e a promuovere la
famiglia naturale. Se la famiglia va in frantumi viene
meno il più importante dei contro-poteri naturali alla
manipolazione della persona, viene meno un insostituibile
generatore di bene comune e una preziosa rete di solidarietà”. Occorre, ha detto, “arginare il decadimento dell’identità culturale e del quadro valoriale” e “superare il
forte individualismo che corre il rischio di uccidere e
devastare la nostra società”.

Papa Francesco

Il demonio
vuole distruggere la famiglia
Nel discorso rivolto
ai membri del Rinnovamento nello
Spirito, riuniti allo
stadio Olimpico di
Roma domenica 1
giugno, Francesco ha
parlato di famiglia,
definendola “il luogo in cui Gesù cresce nell’amore dei
coniugi, nella vita dei
figli”. Per questo, “il
nemico attacca tanto la famiglia, il demonio non la vuole
e cerca di distruggerla, cerca di fare in modo che l’amore
non sia lì”, ha sottolineato il Santo Padre. “Le famiglie
sono una Chiesa domestica - ha aggiunto -. Gli sposi sono
peccatori come tutti, ma vogliono andare avanti nella fede,
nei figli e nella fede dei figli. Il Signore benedica la
famiglia, la renda forte in questa crisi dove il diavolo vuole
distruggerla”.

“Il Vangelo di Gesù è il Vangelo della vita, che si
esprime in tutta la sua concretezza e in tutte le sue
manifestazioni, cominciando dalla vita nascente fino
alla fine della vita. Il rispetto della vita è il segno di una
società che è capace di amore, accoglienza, apertura”.
Così il Vescovo monsignor Francesco Cavina alla
Messa per ringraziare per il dono dei figli, organizzata
domenica 1 giugno in San Bernardino Realino dal
Centro di aiuto alla vita come segno di vicinanza alle
famiglie seguite nell’anno, e con il desiderio di affidarle
alla cura amorevole delle comunità cristiane e alla guida
del pastore della Chiesa diocesana.
Con grande disponibilità monsignor Cavina si è fermato
a parlare con le mamme e con i bimbi presenti, e ha
impartito su di loro la sua benedizione. “Chiediamo al
Signore che ci dia la capacità di essere sempre di più e
sempre meglio testimoni del Vangelo della vita, proclamando con forza che nessuna persona può essere strumentalizzata per fini egoistici”. Al termine della celebrazione, la foto con tutti i bambini, e la promessa di
ripetere l’iniziativa rendendola una tradizione consolidata per la Diocesi.

Speciale Famiglia
Monsignor Cavina ha celebrato la messa per le famiglie dell’associazione Venite alla Festa

La gioia di stare insieme
ome ogni martedì, lo
scorso 27 maggio, le
famiglie dell’associazione Venite alla Festa si sono ritrovate per la
messa presso la parrocchia di
San Bernardino Realino, questa volta con una presenza
speciale,
il
Vescovo
monsignor
Francesco
Cavina, che ha presieduto
l’eucaristia per la comunità e
condiviso gli aspetti più intensi della liturgia comunitaria del martedì. Il primo momento specifico è stata la presentazione del Vangelo ai bambini da parte di una coppia di
genitori; l’attenzione a tutti i
componenti della famiglia è
infatti una delle prerogative
dell’associazione. Successivamente c’è stata la riflessione degli adulti sulla Parola di
Dio incentrato sul dono dello
Spirito Santo e il Vescovo ha
aiutato e guidato la meditazione ricordando come Gesù
nel lasciare i suoi discepoli
non abbia consegnato loro un
elenco di indicazioni complicate, ma una sola semplice
richiesta, credere in Lui e seguirlo. Proprio grazie al dono
del Paraclito possiamo affer-

C

mare che Dio è in noi, e non
semplicemente con noi, e avere
la certezza di non essere soli.
Un invito quindi a vivere la
fede in modo semplice, senza
sovrastrutture intellettuali. Il
Vescovo ha poi evidenziato
come lo scoraggiamento degli apostoli alla notizia che
Gesù li avrebbe lasciati sia
un atteggiamento tipicamente umano, che possiamo ri-

scontrare in molte situazioni;
ma di nuovo la presenza dello
Spirito in noi ci permette di
non affrontare queste difficoltà.
Al termine della celebrazione la comunità ha espresso
un sentito ringraziamento al
Vescovo per la sua presenza
e disponibilità, per il gesto
di pace che ha voluto dare
personalmente a ognuno dei

presenti, con l’auspicio di
averlo presto di nuovo gradito ospite.
Le attività annuali dell’associazione stanno volgendo al
termine, ma restano ancora
due appuntamenti molto importanti. Il primo è la “settimana comunitaria”, che si
svolgerà dal 10 al 14 giugno
presso la sede di Limidi tramite la condivisione di alcuni
aspetti della vita quotidiana e
l’approfondimento di alcuni
temi e soprattutto la celebrazione
quotidiana
dell’eucaristia. Sabato 14 giugno, conclusione della settimana comunitaria, sono invitati familiari e amici per la
messa e la cena. L’altro appuntamento significativo sarà
il “campo famiglie”, che si
svolgerà a Schilpario (BG),
dal 16 al 23 agosto. Anche
questo evento sarà un’occasione per trascorrere un po’
di tempo insieme, adulti e
bambini, per vivere momenti
di vacanza, riflettere, giocare, e per accostarsi quotidianamente alla mensa del Signore.
Giacomo Cabri
e Tiziana Venturi
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C ontinua dalla prima
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Due gatti e un cagnolino

consegnano – rullo di tamburi – un paese profondamente
trasformato nella sua struttura e nelle sue dinamiche sociali e
demografiche. Alle sfide che la globalizzazione e le crisi
finanziarie impongono ai sistemi paese, l’Italia si presenta –
squilli di tromba – con una struttura per età fortemente
squilibrata, in termini di rapporto tra popolazione in età attiva
e non, e con una dinamica demografica che non potrà che
aggravare il processo di invecchiamento, a meno di politiche
sociali – testuali parole – in grado di mutare in profondità i
comportamenti individuali e familiari”. Perché la verità è questa: le
coppie con figli sono
sempre meno numerose, appena il 34,6% delle famiglie, e sono le
coppie coniugate con
figli a diminuire più rapidamente, rappresentando oggi meno di una
famiglia su 3. Le coppie
senza figli invece aumentano (29,3%) così come le famiglie unipersonali (30,2% delle
famiglie italiane). Quasi il 60% delle famiglie non ha figli, è
questa la maggioranza del paese. Resta solo da scegliere in
che modo se ne dovrà occupare la politica, in che direzione
orientarla. La città è la dimensione di vita delle famiglie; ci
rispondano allora i nuovi amministratori: quali politiche
sociali e culturali per mutare davvero lo status quo e offrire
segnali di speranza? “Fedele, perseverante, fecondo”, sono le
parole del Papa sul matrimonio cristiano, ma sfidiamo la
maggioranza dei giovani che si sposano, anche civilmente, ad
ammettere che non guardano con un briciolo di desiderio a
questo orizzonte. Prendiamoli un po’ sul serio e diamo loro
almeno qualcosa su cui puntare, poi vedremo se avranno
giocato bene.
O almeno sforziamoci di smentire Bergoglio: “Forse è più
comodo avere un cagnolino, due gatti e l’amore va ai due gatti
e al cagnolino. È vero o no, questo?”.

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

ANTICHI GIOIELLI RUSSI
San Pietroburgo - Mosca e Anello d’oro
25 agosto -1° settembre 2014

INFIORATA DI PIEVEPELAGO
FIUMALBO
DOMENICA 22 GIUGNO 2014
Festa del Corpus Domini

Alberghi 4*+ - Pensione completa - voli di linea

In collaborazione con Parrocchia di San Francesco di Carpi
Organizzazione tecnica: IATA Tour Operator e Moda Viaggi Carpi
Viaggio in aereo e trasferimenti interni in treno e pullman
Quota individuale: 1.920 euro (acconto all’iscrizione 420 euro - supplemento singola 370 euro)

Ore 7 Partenza da Carpi stazione delle corriere e arrivo
a Pievepelago per la S. Messa.
Mattinata dedicata alla Festa dell’Infiorata nel centro.
Pranzo tipico in ristorante. Rientro con sosta a Fiumalbo.
QUOTA INDIVIDUALE 45,00 euro

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, pranzo, assicurazione.

1° giorno: Bologna - San Pietroburgo: Arrivo a San Pietroburgo,
trasferimento all’hotel e sistemazione nelle camere, cena e pernottamento
2° giorno: San Pietroburgo: Il museo Hermitage e visita panoramica della città.
3° giorno: San Pietroburgo e le residenze degli Zar: Visita a
Pushkin e Pietrodvaretz
4° giorno: San Pietroburgo e crociera sui canali del Neva Mosca: In mattinata gita sul fiume Neva per ammirare la città dai
suoi innumerevoli canali. Trasferimento alla stazione ferroviaria
“Moscovskaya” arrivo a Mosca e trasferimento in hotel.
5° giorno: Mosca - Serguiev - Suzdal: Zagorsk (oggi Serguiev
Posad) e visita al monastero. Proseguimento per Suzdal
6° giorno : Suzdal – Vladimir – Bogolibovo – Mosca: Visita
panoramica della città di Suzdal. Visita esterna al Monastero di
Efimovskij. Vladimir: visita della città e alla Porta d’oro e alla
Cattedrale della Dormizione (sec. XII), il principale santuario di

tutta la Russia. Rientro a Mosca con sosta e visita di Borgoliubovo con
la Chiesa della Vergine sul fiume Nerl.
7° giorno: Mosca città - Monastero di Novo Devichi e Cremlino:
Visita panoramica di Mosca, al monastero Novodevici (ingresso al
territorio), al Cremlino (alle sue 3 cattedrali e al palazzo dell’armeria);
il palazzo dei congressi; il palazzo sfaccettato.
8° giorno: Mosca: Ore 8 – S. Messa nella chiesa cattolica di San
Luigi dei Francesi. Visita alla città. Trasferimento all’aeroporto e
partenza per l’Italia.
La quota comprende: biglietti aerei in voli di linea – trasferimenti in
pullman riservati; pensione completa come indicato da programma;
caraffe d’Acqua, The o Caffè inclusi ai pasti; guida; biglietto ferroviario di 2° classe con posti riservati. Inoltre comprende Tasse aeroportuali,
visto consolare russo, polizza assicurativa sanitaria, polizza assicurativa annullamento viaggio, omaggio della guida e la borsa da viaggio
La quota non comprende: Bevande ai pasti non specificate – Mance
ed extra personali – Facchinaggio – Tutto quanto non indicato sopra.

CASTELLO di THUN
Lago Smeraldo – Val di Non
TREKKING CON GUIDA AL RIO SASS
(Facoltativo)
SABATO 22 LUGLIO 2014
Ore 6,30 partenza da Carpi Stazione delle Corriere
Visita guidata al Castello di Thun gioiello,ancora intatto, appartenuto per secoli alla famosa famiglia Thun e ricco dei suoi
arredi originali.
Partenza per il Lago Smeraldo con posto prenotato in pizzeria
( pagamento individuale). Pomeriggio dedicato al relax sul lago,
alla visita della cascata e passeggiate sino a Fondo. Facoltativo
un entusiasmante trekking con guida al Canyon Rio Sass
Quota con 30 partecipanti 45,00 euro
La quota comprende: Viaggio in pullman G.T. - Assicurazione
Entrata e guida al Castello di Thun - Per il pranzo in
pizzeria il posto è riservato per tutti i partecipanti con menù
e pagamento individuale.
Il trekking con guida 7,00 euro

Info e iscrizioni presso parrocchia di San Francesco via Trento Trieste 8 - 41012 Carpi (MO) - Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it
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Per Caritas una fondazione
dedicata a Odoardo e Maria

Riparte in Diocesi
l’educativa
di strada

Il 13 maggio 2014 è stata eretta in Diocesi la Fondazione di religione e culto “Fondazione Caritas Odoardo e
Maria Focherini”. La Fondazione, che nasce un anno
dopo la beatificazione di Odoardo, si propone di promuovere la testimonianza della carità, che appartiene alla
natura stessa della Chiesa, nella comunità diocesana, in
vista dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi
e con prevalente funzione pedagogica.

Benedetta Bellocchio

tanti se lo ricordano,
il
furgone
dell’educativa di strada. Lo si vedeva
“sfrecciare” per le strade di
Carpi e frazioni, oppure in
sosta in qualche parco, per
catturare l’attenzione delle
compagnie di ragazzi. Ma
anche davanti alle scuole, o
alle iniziative diocesane di
pastorale giovanile, agli incontri del Vescovo con i giovani, all’oratorio Eden o altrove. E’ frutto una collaborazione fra Caritas diocesana
e Pastorale giovanile la
ripartenza del progetto di
Educativa di Strada, che ha
come obiettivo quello di essere una Chiesa vicina alle
persone, che esce dalla porta per cercare e incontrare.
Il progetto raccoglie l’eredità dell’esperienza dell’oratorio Eden e dell’Associazione Effatà, che per dieci
anni hanno raggiunto i giovani di Carpi nei luoghi dell’aggregazione informale.
“L’idea di riproporre il progetto e di portarlo su tutto il
territorio della Diocesi - spiega Benedetta Rovatti - na-

In

Chiesa in uscita
Si cercano educatori
La Caritas cerca volontari per il progetto di
educativa di strada. Gli
interessati possono chiamare il n. 339 6872175;
per tutti è fissato un incontro, lunedì 16 giugno alle 21 presso l’oratorio Eden per la presentazione del progetto.

sce dalla consapevolezza che
il terremoto spesso ha privato le parrocchie degli spazi
di aggregazione giovanile.
La relazione con i giovani è
troppo importante per rinunciarvi e diventa allora fondamentale andare incontro
ai ragazzi nei loro punti di
ritrovo, nei crocevia delle
strade di cui ci parla Papa
Francesco. Uscire inviati per
mettersi in ascolto dei giovani, conoscerli, inserirsi nella loro conversazione con

discrezione”. Attualmente
saranno quattro, tra educatori
professionali e tirocinanti, i
ragazzi impegnati in questo
servizio, ma si cercano volontari per costituire una vera
e propria équipe che porti
avanti questa attività. “Obiettivo - conclude Rovatti - è
quello di trascorrere del tempo di qualità insieme, certi
che dalla frequentazione positiva nascono relazioni solide”.
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La presenza di Caritas a Sant’Antonio in Mercadello è nel servizio
alle persone in difficoltà e ai bambini del paese. E con la Sagra la
comunità si riunisce intorno alla parrocchia

Memoriale del terremoto

In ascolto delle fragilità

Il sagrato della chiesa nuova di Rovereto è stato intitolato a don Ivan Martini. Una
targa, scoperta il 29 maggio
scorso nel secondo anniversario della morte di don Ivan,
riporta le parole di una preghiera di San Tommaso
Moro, particolarmente amata
dal sacerdote: “Signore dammi la forza di cambiare le
cose che si possono cambiare. Dammi il coraggio di
accettare le cose che non si
possono cambiare. Signore
dammi il buonsenso di distinguere le prime cose dalle seconde”. A fianco della
targa si trova sul sagrato il memoriale del terremoto. Realizzato su impulso del parroco don Andrea Zuarri, il monumento è composto innanzitutto da una pietra, simbolo dell’unica vera roccia che è Cristo, il quale partecipa alle
sofferenze dell’uomo attraverso la Sua croce, rappresentata
dalla croce proveniente dalla chiesa madre. Le sofferenze
della comunità sono simboleggiate dal muretto costruito con
i mattoni portati da alcune famiglie del paese la cui casa è stata
distrutta dal terremoto. I cipressi indicano infine l’invito di
Cristo a guardare e a tendere sempre verso il Cielo, verso il
Paradiso, in qualsiasi circostanza della vita.
V.P.

Benedetta Bellocchio
asce dal bisogno di essere vicini alle persone in difficoltà la volontà di dare vita, nella
parrocchia di Sant’Antonio
in Mercadello, alla Caritas
parrocchiale”: così la segretaria di Caritas diocesana
Benedetta Rovatti, spiega ciò
che è accaduto da quasi un
anno a questa parte, con lo
sviluppo presso la piccola
comunità di una rete di persone a servizio dei più poveri.
Tutto è iniziato nel 2013 quando, proprio a Sant’Antonio, è
stato organizzato un incontro
di formazione sull’ascolto e
sulla relazione d’aiuto rivolto alle nuove Caritas parrocchiali. Presso la frazione fortemente danneggiata dal terremoto di maggio 2012 si è
così costituito un gruppo di
persone disponibili a donare
il proprio tempo e le proprie
energie a servizio della comunità. “Fondamentale - prosegue Rovatti - è stato il sostegno dell’Associazione
Quinta Zona, che riunisce in
un lavoro di rete e di coordinamento le Caritas parrocchiali di Novi, Rolo e
Rovereto. L’associazione ha
accompagnato la parrocchia
di Sant’Antonio nei primi mesi
di attività caritativa, aiutandola a leggere i bisogni del
territorio e darsi gli strumenti
per un intervento efficace e
tuttora ne sostiene l’operato
attraverso la fornitura di generi alimentari”.
La necessità di dare maggiore struttura alla cura dei poveri è nata in seguito ad un
aumento delle persone che si
rivolgevano alla parrocchia
in cerca di ascolto e di aiuto.
Per dedicare a ogni persona
l’attenzione e la vicinanza
necessaria e per instaurare
un’autentica relazione, i volontari della Caritas parrocchiale visitano le famiglie nelle
loro case. La distribuzione
domiciliare di generi alimen-

“N

tari diventa allora l’occasione per offrire la propria amicizia, per mettersi in ascolto
dei problemi e delle necessità. “Sono dodici le famiglie
di Sant’Antonio che la Caritas
parrocchiale visita e accompagna. Tutti i venerdì pomeriggio la parrocchia apre le
porte della segreteria, dove i
volontari aiutano chi cerca
lavoro nella stesura e nell’invio del curriculum e nella
compilazione di documenti”,
spiegano i coniugi Luca e
Gabriella Luccitelli che, vivendo presso la canonica nella “Casa diocesana dell’accoglienza” voluta da Caritas
insieme all’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
di cui sono membri, fungono
da punto di riferimento per
gli aiuti che giungono in parrocchia e che vengono
redistribuiti in paese.
Dalla medesima volontà di
prendersi cura dei più fragili
è scaturito il progetto di doposcuola Play Studio, nato
dalla collaborazione della
parrocchia con il Comune di

Un momento
del doposcuola Play Studio

Novi e con la Caritas
diocesana. Un servizio che si
è consolidato nel tempo, diventando punto di riferimento importante per le famiglie,
in particolare dopo il terremoto: la presenza di due

Sant’Antonio in Mercadello
Sagra di Sant’Antonio da Padova
13-15 giugno
Venerdì 13 giugno la Sagra si apre con la benedizione e la
Santa Messa, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale riaperta lo scorso novembre, nel giorno della festa di Sant’Antonio da Padova. Segue una tre giorni di divertimento volta a
coinvolgere tutto il paese e a riunire in centro le associazioni
di volontariato del territorio.
Alle 20 di venerdì la festa a tema anni 50 con esposizione di
auto d’epoca, dimostrazioni di trucco in stile, stand gastronomici e concerti; sabato 14 giugno alle 19, dopo l’apertura
degli stand, la cena per tutti (prenotazioni al 347 8712727) e,
alle 20.30, l’esibizione della scuola di danza della Polisportiva
di Rovereto diretta da Kenia Soto Cabrera, il liscio con
Tiziano Tonelli e lo spazio bambini. Nell’area della canonica,
alle 21, spettacolo di burattini sulla vita di Sant’Antonio, i
banchetti della solidarietà e la pesca di beneficenza, che si
ripeteranno anche il giorno dopo. Domenica 15 giugno la
giornata inizia alle 11 con la processione e la Messa,
mentre nel pomeriggio alle 18 l’aperitivo in piazza. Alla sera
ancora stand gastronomici, spazio bambini e tanti spettacoli.

Emergenza alimentare Italia
COLLETTA ALIMENTARE
straordinaria
AT O

aodmilano.it

SAB

educatrici, infatti, permette
ogni pomeriggio il sostegno
nella realizzazione dei compiti pomeridiani, mentre la
proposta di giochi di squadra
e altre attività vuole educare i
ragazzi alla collaborazione e
allo stare bene insieme nel
rispetto reciproco e delle regole. “Un’attenzione particolare - aggiunge Benedetta
Rovatti - è dedicata dalle
educatrici a tematiche importanti come l’accoglienza e la
valorizzazione delle differenze, l’affettività, la memoria,
la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente”. La bontà dell’iniziativa è dimostrata dai
numeri: nell’ultimo anno, infatti, le presenze sono aumentate e la partecipazione è più
costante, tanto che attualmente
sono ben 15 i bambini che
frequentano ogni giorno il Play
Studio e non è cosa da poco
per la frazione.
“Notando la difficoltà di apprendimento di alcuni bambini,” spiegano le educatrici
Maddalena Medici e Giorgia
Martinelli “abbiamo lavorato per creare una rete di collaborazione tra noi educatrici
del PlayStudio, gli insegnanti della scuola primaria di
Rovereto e i genitori dei bambini iscritti, in modo da poter
diventare punto di riferimento per le famiglie e essere di
appoggio al lavoro degli insegnanti. E’ un’azione non
sempre facile, ma cominciamo a vedere i primi risultati e
continueremo pertanto su
questa strada”. “In questi anni
- proseguono - abbiamo investito molto nelle relazioni, per
costruire rapporti solidi, di
conoscenza e rispetto reciproco che hanno permesso di
creare un bel gruppo e che
speriamo possa continuare a
crescere, grazie anche a questo progetto”. La proposta
educativa prosegue in parrocchia a Sant’Antonio con il
centro estivo dal 9 giugno al
1 agosto (informazioni in parrocchia).

Inaugurato il 29 maggio a Rovereto

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

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

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

(cfr. Lc 19,8)

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

Colletta alimentare straordinaria - Sabato 14 giugno in tutta Italia
Un’edizione straordinaria della popolare “Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” si rende necessaria per far fronte all’emergenza
alimentare che affligge il nostro Paese: sono oltre 4 milioni le persone in Italia che vivono grazie a pacchi alimentari o pasti gratuiti presso le
mense, di questi oltre 400 mila sono bambini che hanno meno di 5 anni.
2 milioni di persone povere nei prossimi 4 mesi rischiano di non avere sufficienti aiuti alimentari. Infatti mentre le richieste di aiuto sono
in continuo aumento, nei magazzini della Rete Banco Alimentare diminuisce la disponibilità di cibo.
A breve anche il nostro governo dovrebbe dare il via all’attuazione del Fondo Nazionale che andrà ad unirsi al nuovo Fondo di aiuti agli indigenti
finanziato dall’Unione Europea. Ma l’emergenza è ora! Il 14 giugno, nei supermercati di tutta Italia che aderiscono all’iniziativa, sarà possibile
acquistare e donare alimenti a lunga conservazione, che poi la Rete Banco Alimentare distribuirà alle oltre 8.800 strutture caritative
convenzionate, che ogni giorno assistono circa 2 milioni di poveri.
I punti di raccolta nel territorio della diocesi di Carpi
CONAD CIBENO: Via Roosevelt, 72, Carpi
CONAD PEZZANA: Via Pezzana, 22, Carpi
CONAD C. MARX: Via Carlo Marx, 99, Carpi
CONAD COLOMBO: Via Cristoforo Colombo, 27, Carpi
CONAD GALILEI: Via Galileo Galilei, 3, Carpi

COOP BORGOGIOSO: Viale Industria, Carpi
COOP MAGAZZENO: via Don Davide Albertario, 25, Carpi
SIGMA: Via Ugo da Carpi, 62 Carpi
COOP ROVERETO: Via M. Albano, 1, Rovereto sulla Secchia
COOP SOLIERA: Via Marconi, 21, Soliera
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Nel ricordo di don Ivan Martini la testimonianza di Anna Tommasi
missionaria in Malawi in diverse parrocchie della diocesi

C’è sempre qualcuno più povero
Magda Gilioli
incontro con Anna
Tommasi, missionaria
laica del F.A.L.M.I. in
Malawi, è stato possibile grazie a don Ivan Martini che
dieci anni fa iniziò un rapporto epistolare tra i detenuti che
seguiva al carcere Sant’Anna
di Modena con quelli delle
carceri dove opera questa missionaria. Nei giorni scorsi
Anna è stata a Carpi, accompagnata da un suo collaboratore, Mohyo Meja, per incontrare varie realtà della diocesi
dove ha potuto illustrare la sua
opera e ringraziare degli aiuti
ricevuti a sostegno dei suoi
progetti. I primi ad accoglierla
nella loro casa sono stati i
famigliari di Don Angelo ed
Aurelia Chiossi che, in loro
memoria, hanno finanziato la
costruzione dell’asilo nel villaggio di Chembera per accogliere settanta bambini che,
normalmente, si radunano sotto una tettoia di paglia. E’ poi
stata la volta dei circa
sessantacinque cresimandi
della parrocchia di Quartirolo,
che l’hanno tempestata di domande a partire dalla sua vocazione, alla partenza per il
Malawi, la difficoltà ad imparare una lingua nuova, come si
mantiene, il lavoro con i carcerati. A questo vivace momento di scambio, è poi seguita la celebrazione eucaristica
parrocchiale, al termine della
quale Anna ha ringraziato tutti
per l’offerta ricevuta lo scorso
anno grazie ad una parte dei
proventi della Sagra della
Madonna della Neve, per la
costruzione del tetto della chiesa di Chavala. “E’ un villaggio
sperduto, per raggiungerlo servono tre ore di macchina su
strada sterrata – racconta Anna
– loro avevano bisogno della
chiesa e della scuola per i loro
ragazzi. Quando io ho chiesto
come mai hanno dato la precedenza alla chiesa, loro mi hanno risposto ‘prima diamo la
casa al Signore, poi ai nostri
figli’ ed hanno visto giusto
perché ora abbiamo presentato il progetto della costruzione
della scuola ad una fondazione tedesca che ne sta valutando il finanziamento”. Il giorno
dopo, al liceo Fanti, sono state
quattro le classi incontrate da
Anna per descrivere, grazie
anche alla proiezione d’immagini e filmati, il lavoro che

L’

Al Liceo Fanti
Con i giovani di Quartirolo

svolge ed ha ringraziato il
gruppo “CIC Solidarieta” per
il contributo dato per la costruzione di un asilo. Il 29
maggio, anniversario della
morte di don Ivan, Anna ha
presenziato alla messa a
Rovereto, cui è seguita l’inaugurazione del monumento nel
piazzale della chiesa e la processione terminata al cimitero
sulla tomba del sacerdote.
Grande commozione ha suscitato il suo ricordo di don
Ivan, in particolare, la visita
nella sua missione nel 2012:

“Come era tanto originale e
caotico esteriormente tanto era
profondo interiormente e,
quando alla sera, durante la
celebrazione della messa, teneva l’omelia – ha affermato
Anna – ci commuoveva per
come sapeva riportare il vissuto della giornata nelle parole appena lette nel Vangelo.
Non parlava l’inglese ne
tantomeno il chichewua ma,
con i ragazzi della cooperativa, è riuscito ad intendersi
ugualmente tanto che gli hanno detto ‘con Anna noi abbia-

Chi è Anna Tommasi
E’ nata nel 1944 ad Affi (Vr), vive a Lunzu in Malawi con la
missionaria Germana Munari dal 2002, entrambe sono consacrate dell’Istituto Francescane Laiche Missionarie di Maria (F.A.L.M.I.) di Roma. In Malawi, ha creato il gruppo
della Gioventù Francescana in parrocchia, poi ha cominciato
a seguire i detenuti malati del carcere di Chichiri. Poiché
l’unico pasto quotidiano consiste in un piatto di polenta e
verdure cotte, Anna, una volta al mese porta a loro zucchero,
uova, pesce secco, pomodori, farina e sapone. Grazie alle
donazioni dell’8Xmille alla Chiesa Cattolica è riuscita a
costruire un’infermeria con quindici posti letto per i malati
più gravi ed anche una biblioteca per far studiare i detenuti
che, così, una volta scontata la pena, hanno la possibilità di
trovare un lavoro. Oggi segue dieci istituti penitenziari sparsi
nel paese e, per coloro che escono, ha creato una cooperativa
d’inserimento lavorativo riconosciuta dallo Stato, con sarti,
magliai, coltivatori, falegnami, fabbri, carpentieri, muratori.
Dà lavoro a circa cinquanta persone ed ha un negozietto, che
fu finanziato dalla parrocchia di Rovereto, dove vendere i
manufatti realizzati dal gruppo della sartoria mentre con il
gruppo dell’edilizia ha fatto costruire quattro chiese, un
campanile e gli asili. Gli asili, questo è un altro fiore
all’occhiello di Anna: sono sessantacinque gli asili con circa
tremilacinquecento bambini che segue con insegnanti e con
un pasto giornaliero di semolino.

Impresa Edile

mo una mamma, ora, con te
abbiamo anche un padre’. Purtroppo lo è stato solo per un
mese perché lui è tornato il 29
aprile ed il 29 maggio ci ha
lasciato”. Proprio, la preghiera in chichewua recitata da
Mohyo Meja, uno dei responsabili della cooperativa, ha
concluso questa bellissima
serata organizzata con grande
cura e attenzione dal parroco,
don Andrea Zuarri. L’ultimo incontro di Anna Tommasi
è stato domenica 1 giugno nella parrocchia di Santa Croce
dove al termine della messa ha
colpito tutti i presenti per la
sua testimonianza di fede e di
vita vissuta al servizio degli
altri grazie alla consapevolezza di essere guidata costantemente dallo Spirito del Signore. Anna ci lascia con un messaggio di ammirazione e di
incoraggiamento: “Ogni volta
che penso a tutti voi della diocesi di Carpi mi commuovo
perchè, nonostante siete stati
colpiti così duramente dal terremoto, avete sempre continuato ad aiutare i missionari,
avete saputo guardare oltre le
vostre sofferenze e tendere la
mano a chi è più povero di
voi”. Certamente non rimane
che ringraziare Anna per la
bellezza della sua testimonianza ma siamo anche grati a don
Ivan per averci dato e poi lasciato il grande dono di custodire e sostenere una missionaria così.

Rovereto
La Commissione pastorale
della parrocchia di Rovereto,
in memoria di don Ivan, ha
deciso che nel giorno 29 di
ogni mese le offerte raccolte durante la S. Messa, saranno destinate alla carità
in favore di venti famiglie
bisognose della parrocchia
e a finanziare la costruzione del pozzo e dell’asilo nel
villaggio di Wahio in
Malawi.

Dal Benin Carla Baraldi
Appello per un pozzo a Pererè
La missionaria Carla Baraldi rientrerà in Italia nei prossimi
giorni per trascorre un paio di mesi di riposo ma ha anticipato il suo rientro con un appello per la costruzione di un
pozzo nella sua missione (4.000 euro).
Carissimi tutti, sono a
chiedervi un aiuto per la
realizzazione di un pozzo che sarà scavato di
lato all’orfanatrofio ‘Casa
della gioia’ nella missione di Pererè dove io vivo
e presto il mio servizio
missionario. Purtroppo il
cambiamento delle stagioni si ripercuote ovunque e, qui da noi quest’anno, la stagione secca è durata più a lungo ed ora, che
siamo nel periodo delle vere piogge, non arrivano con la
regolarità di un tempo. Si tratta di un pozzo profondo quindici
metri, come quelli dei nostri nonni, con carrucola, corda e
secchio così, se viene a mancare la luce, riusciamo ad avere
ugualmente l’acqua. Il costo previsto, per avere il pozzo
completamente finito, si aggira sui quattromila euro. Vi
ringrazio per quello che potrete fare e per il vostro costante
impegno nell’aiutare e alleviare tante sofferenze che vi giungono dalle Missioni.
Grazie buon lavoro e a presto!
Carla Baraldi

Dal Madagascar Luciano Lanzoni
Inserimento lavorativo per ragazze
Luciano Lanzoni, missionario in Madagascar, sarà in Italia
dal 18 giugno e rimarrà a casa per alcuni mesi.
Tra i progetti più recenti su cui Luciano è impegnato c’è
quello rivolto all’inserimento lavorativo delle ragazze nella
sua missione (1.440 euro).
Il territorio dove ha sede la
Fattoria San Francesco si trova
a dieci chilometri da Manakara
nel sud-est del Madagascar,
all’interno di una zona di bosco
e foresta, a due chilometri
dalla strada statale. Qui vi
sono disseminate tante piccole abitazioni, capanne, dove
vivono uno o due nuclei familiari e la fattoria, fa anch’essa parte di questa realtà. Da ormai quattro anni accogliamo qui i giovani e gli
adulti di queste zone, per dei periodi di formazione spirituale
e di lavoro nell’ allevamento di bestiame e con le coltivazioni
di caffè e spezie. Ma una realtà che più ci preoccupa sono
proprio le ragazze e le giovani. Al contrario di quasi tutto il
Madagascar dove la donna ha un proprio ruolo e spazio, qui
le donne vivono completamente alle dipendenze degli uomini, non hanno diritti propri, ma solo in funzione delle “concessioni” dei loro uomini. Una ragazza attende, da un giovane
o da un uomo anche molto più adulto di lei, che le offra le cose
di cui ha bisogno: alimenti, vestiario ecc. e questo, quasi
sempre, in cambio di prestazioni sessuali. È quasi scontato
che una ragazza a 16-17 anni abbia già un figlio. Per permettere a loro di avere una maggiore autonomia, abbiamo iniziato
ad offrire un lavoro: la selezione delle spezie che coltivano i
ragazzi nella fattoria e che poi saranno rivendute. Vorremmo
offrire ad una trentina di ragazze dai 14 ai 17 anni l’opportunità di lavorare, nel periodo di raccolta delle spezie, tre ore
tutti i pomeriggi per quattro mesi, aggiungendo cinquanta
centesimi al salario che abbiamo dato lo scorso anno per
giungere ad un euro al giorno. Per rendere possibile questo,
la richiesta che vi faccio è di aiutarmi a raccogliere 1.440 euro
per dare un euro al giorno per quattro ore di lavoro per quattro
mesi a trenta ragazze.
Luciano Lanzoni

Lugli geom.Giuseppe

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

Cultura e Società
Libera e Bottega del Sole ospitano Beppe Pagano e la Nuova Cucina Organizzata
una cooperativa sociale sorta nei territori dominati dalla camorra

L’aperitivo del riscatto
n aperitivo all’insegna

mobilitazione
U della
contro la malavita organizzata in Campania quello che viene proposto dal presidio di Libera Peppe Tizian
e dalla Bottega del Sole di
Carpi per domenica 8 giugno
presso il Foro Boario. Ospite
dell’evento sarà Beppe Pagano, vicepresidente della cooperativa sociale Nuova Cucina Organizzata (NCO), una
realtà imprenditoriale che nasce da due intuizioni:
innanzitutto non ci si può prendere cura di una persona senza prenderti cura del territorio dove questa vive, infatti
dove il territorio è malato,
dove le relazioni sono malate, la gente non ha futuro.
Poi, è la seconda intuizione,
per prendersi cura di un
disabile non basta aiutarlo a
lavarsi e dargli da mangiare,
devi offrire dignità e lavoro.
Così nel 2007, a Casal di Principe, NCO ha raccolto la sfida con tutto il coraggio che
serve a fondare una cooperativa sociale in una terra dove
la camorra impedisce al terri-

torio di liberarsi dalla paura,
dall’inquinamento, dal disimpegno per l’interesse generale.
Alcuni giovani hanno fatto una
scelta di campo rispetto alle
contraddizioni che attraversano la loro città: si ospitano i
latitanti più pericolosi a pochi
metri da casa, eppure si nega
tutto a chi - senza poter scegliere - si trova in situazione
di disagio sociale o personale.
La Campania è una delle regione con più beni confiscati
in Italia, eppure nel 2007 nemmeno un prodotto viene coltivato su queste terre.

Libera e la Bottega del Sole
invitano all’incontro con
Beppe Pagano di NCO domenica 8 giugno alle ore
18 presso l’ex Foro Boario,
Parco Giovanni Paolo II,
v. Alghisi a Carpi. A seguire, aperitivo gratuito con
le prelibatezze di NCO!
Nella versione digitale il
link al video dell’evento
Peppe Pagano, vicepresidente
di NCO, racconta il desiderio
di affermare la propria capacità e volontà di risposta rispetto a questi problemi: “Non

mi interessa di chi sia la colpa, cosa lo Stato abbia fatto o
non abbia fatto; se amo questa terra, io voglio coltivarla!
Se quei prodotti devono essere realizzati, li devo realizzare io! Vogliamo assumerci la
responsabilità di cittadini di
questa terra. E allora cosa iniziamo a fare? A zappare”.
Nasce così il progetto di una
vera e propria attività imprenditoriale che ricerca e sviluppa modalità di trasformazione e di vendita dei prodotti
provenienti dai terreni confiscati alla mafia, nonché di
servizio di pizzeria, ristorante e catering, con il valore
aggiunto dell’inserimento lavorativo
di
persone
svantaggiate. Nascono parmigiane di melanzane, cestini
di pasta brisée, spaghetti all’isolana che hanno tutto il
sapore della responsabilità,
della cura per le persone più
fragili, dell’amore per la propria terra, del lavoro onesto e
appassionato, libero dal peso
della criminalità.
Francesca Notardonato
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A Concordia la riforma del terzo settore
Venerdì 6 giugno tavola rotonda con esperti
“Riforma del Terzo Settore per un welfare partecipativo” è il
tema della tavola rotonda organizzata a Concordia dalla Cooperativa Culturale “A.De Gasperi” con la collaborazione della Consulta del Volontariato di Concordia e di Confcooperative Modena. Il
tema è molto attuale e sulla proposta di legge il Governo ha avviato
una consultazione fra i soggetti coinvolti e i cittadini.
Interverranno Gaetano De Vinco, presidente di Confcooperative
Modena, Luca Barbari, consigliere del Centro Servizi del
Volontariato, Cristina Muzzioli, consulente legale del CSV e
Edoardo Patriarca, parlamentare e presidente del Centro Nazionale del Volontariato. A Federico Tassi, presidente della coop De
Gasperi e Enrico Benetti, presidente della consulta del volontariato,
è affidata l’introduzione della serata che affronterà diversi argomenti collegati al tema principale come la riforma del Codice
Civile per dare riconoscimento a tutti i soggetti privati con finalità
pubbliche, la stabilizzazione del cinque per mille, il Servizio Civile universale e il potenziamento degli strumenti di finanziamento.
L’incontro si terrà venerdì 6 giugno alle ore 21 nella sala
conferenze del nuovo Municipio in piazza 29 maggio a Concordia.

Una festa multietnica
Si è svolta il 2 giugno la festa
di fine anno per studenti e docenti di “Ero Straniero”, progetto di insegnamento della lingua e della cultura italiana per
immigrati adulti.
Sono otto i corsi di lingua e
cultura, uno a Fossoli e i restanti a Carpi. Durante il pomeriggio i singoli gruppi hanno raccontato quanto fatto
durante l’anno scolastico. A seguire, il tradizionale momento
della consegna degli attestati di partecipazione. Quest’anno
la festa si è svolta nel giardino della Casa della Divina
Provvidenza di Mamma Nina: uno degli obiettivi del progetto è infatti è quello di far conoscere i luoghi più rappresentativi di Carpi ai nuovi cittadini stranieri che la abitano.
M.S.C.
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Sport

Pallavolo - Allieve Mondial alle finali nazionali

Per il Carpi prime manovre di mercato

Via Sgrigna
e a sorpresa
capitan
Pesoli

Ottimo risultato quello raggiunto domenica 1 giugno a Poggio Rusco dalle ragazze della
Mondial Città di Carpi che hanno vinto il campionato regionale categoria allieve e così hanno
ottenuto l’accesso alle finali nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro a fine giugno.
Dopo una gara avvincente contro la squadra di casa il meritato trionfo e l’inizio di un sogno…

Il Papa incontra
lo sport

Dopo la bella vittoria, la decima stagionale in trasferta,
contro il retrocesso Juve
Stabia, il Carpi comincia ad
operare sul mercato per costruire il nuovo gruppo che
con ogni probabilità verso la
metà di luglio salirà a
Brentonico per iniziare la preparazione estiva.
Decisamente a sorpresa, anche se manca ancora
l’ufficialità, pare la rescissione

Emanuele Pesoli

del contratto per il capitano
Emanuele Pesoli, il quale era
legato alla società biancorossa
per un’altra stagione avendo
firmato nell’estate scorsa un
contratto di valenza biennale. Pesoli, autore di un buon
campionato impreziosito anche da una rete, su rigore a
Varese, veniva da un anno di
inattività per la squalifica legata al calcio-scommesse.
Altro giocatore destinato a

lasciare Carpi è Alessandro
Sgrigna, autore di una stagione con prestazioni
altalenanti ma comunque condita da sei reti, di cui tre su
rigore. Il fantasista romano
torna dunque al Verona, che
ne detiene il cartellino e con
certezza non sarà esercitato
nessun tipo di riscatto da parte della società carpigiana.
E.B.

Terraquilia Handball Carpi

Conferme per restare in alto

Da Carpi saranno in 120 Per la Terraquilia Carpi dopo

Il Centro Sportivo
Italiano (CSI) compie 70
anni e per celebrare questo
evento ha organizzato una
grande festa sabato 7
giugno in piazza San Pietro
alla quale sarà presente
anche Papa Francesco. Il
comitato CSI di Carpi ha
organizzato la partecipazione all’evento raccogliendo
circa 120 adesioni. Fin dalle
ore 9, quando sarà aperto
il Villaggio Sport allestito
nei pressi di Piazza San
Pietro, inizieranno varie
attività. Le società sportive
faranno indossare ai loro
iscritti le divise ufficiali di
gioco, inoltre a tutti sarà
consegnato un foulard come
ricordo della giornata.
L’incontro del popolo dello
sport con Papa Francesco è
previsto dalle ore 16.30 e
fino alle 18.

Carlo Sperti, è arrivata
l’ufficialità del prolungamento
dell’ala di fascia opposta
Gennaro Di Matteo. La squadra del Patron Cerchiari conferma di voler dare continuità ad un gruppo che nella passata stagione è arrivato ad un
passo dal centrare Coppa Italia e accesso alla finale scudetto. Ora dopo i rinnovi del
pivot Andrea Basic, del terzino
Hrvoje Tojcic, oltre che di Di
Matteo e Sperti, si attendono
nei prossimi giorni nuove
conferme nell’attesa del 30
giugno quando si potranno
ufficializzare anche i primi
nuovi innesti. Si apre un mese
importante per l’Handball
Carpi, che dovrà mettersi alla
ricerca di una soluzione alternativa alla palestra del
Vallauri giudicata inadatta per
disputare gare con diretta televisiva o con grande affluenza

MA NOI
CI RIBELLIAMO !!
Il terremoto giudiziario che ha investito il Policlinico di
Modena per la seconda volta, ci lascia non solo indignati
ma anche particolarmente arrabbiati. Quando succedono
questi avvenimenti, tutti si impegnano a chiamarsi fuori.
Ora diventa necessario fare un’ analisi approfondita dei
meccanismi che sovraintendono il Sistema Sanitario
Regionale.
Quali sono i meccanismi di nomina della Dirigenza
Sanitaria e Ospedaliera? Quali rapporti ci sono tra la
Politica e la Sanità?
E’ giunto il momento di spezzare questo connubio che
spesso si rivela “politico-affaristico” e che poco ha a che
fare con la COMPETENZA e il MERITO!
Chi pensava che la cattiva Amministrazione fosse un
fenomeno allocato solo nelle altre regioni ha dovuto
ricredersi. Nella nostra regione si eccede nella
autoreferenzialità, una maggiore umiltà da parte di tutti
non guasterebbe.
E’ veramente giunto il momento di ribellarsi ! Rivendichiamo una chiara assunzione di Responsabilità da parte
degli Amministratori Pubblici e che, a partire dalla

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Dirigenza Politica, si assumano “decisioni epocali “ che
rivoluzionino l’attuale sistema di potere nelle scelte decisionali.
La responsabilità gestionale deve essere affidata in toto a
dei Manager che devono avere una chiara e consolidata
capacità maturata sul campo, bisogna cioè privilegiare il
Merito e la Competenza.
Alla Dirigenza Politico/Amministrativa spetta il compito
di Indirizzo e di Controllo sull’operato dei Tecnici designati, senza commistioni di ruoli tra Parte Politica e

di pubblico. Sono previsti nelle
prossime settimane colloqui
serrati con le amministrazioni dei comuni della provincia
che abbiano disponibilità di
un palazzetto con i requisiti
necessari ad ospitare incontri
di alto livello. Tra le indiscrezioni dell’ultima ora anche la
volontà di Carpi di organizzare le prossime finali di Coppa

Italia. Si prospetta, insomma,
una stagione ricchissima di
emozioni per i tifosi
biancorossi e per gli amanti
della pallamano e la
Terraquilia Handball Carpi
sembra aver tutta l’intenzione di cominciare a far sognare i propri supporters già a
partire dal mercato estivo.
E.B.

Tecnostruttura, come invece spesso accade.
Indipendentemente dalle responsabilità penali che verranno o meno accertate, rimane sullo sfondo la inadeguatezza della Regione nella scelta della Dirigenza Sanitaria
e, quando si erano avuti segnali precisi, bisognava agire
di conseguenza, senza ulteriori proroghe e pensionare
tutti coloro che avevano creato dubbi anche all’interno
della CTSS (Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria)
della Provincia di Modena.
E’ giunta, speriamo inesorabilmente, l’ora del cambiamento che deve risaldare il rapporto tra i Cittadini e le
Istituzioni. Se ciò non avvenisse, daremo sempre più
spazio al qualunquismo e al disimpegno politico e la
attuale classe politica dovrà assumersi la responsabilità
di questo fallimento.
Noi siamo i primi ad augurarci che la Politica sappia fare
scelte coraggiose e rivoluzionarie, ovvero faccia un
passo indietro, così come Papa Francesco ha saputo
indicare nella Chiesa.
Il Segretario Organizzativo
Federazione Nazionale Pensionati di Modena
Sergio Davoli

Cultura e Spettacoli
Il crocifisso del Duomo di Mirandola:
dal restauro importanti novità

Virginia Panzani
ei giorni scorsi, in occasione del concerto nel
Duomo di Mirandola
per la festa del patrono, è stato
presentato alla collettività il
restauro del crocifisso dell’altare maggiore - in antico posto
presso l’oratorio del Sacramento - recuperato dopo il sisma. Un percorso avviato già
nell’agosto 2012 quando con
l’assistenza dei Vigili del Fuoco e il coordinamento della
Soprintendenza dei beni storico-artistici
ed
etnoantropologici (Bsae) di
Modena e Reggio Emilia, nella persona del funzionario
Marco Mozzo, è stato possibile ritrovare una prima parte
di frammenti dell’opera, subito trasferiti al centro di raccolta e cantiere di primo intervento presso il Palazzo Ducale
di Sassuolo. Nel maggio 2013,
durante lo sgombero delle
macerie all’interno del Duomo condotto dai Vigili del
Fuoco per mettere in sicurezza l’edificio, sono stati
recuperati altri frammenti. Il
restauro, a cura della ditta Giuliana Graziosi snc di Vignola,
è iniziato nei primi mesi del
2013 sotto la direzione tecnico-scientifica della Soprintendenza Bsae di Modena e
Reggio Emilia. Alla pulitura e

N

Opera antica
ricomposizione dei frammenti, è seguita la rimozione delle
ridipinture più recenti, fino a
riscoprire la decorazione
policroma settecentesca, ancora integra nella sua qualità e
consistenza. Da qui è emersa
un’importante novità. Il crocifisso, precedentemente ritenuto un’opera in gesso e tela
del settecento, si è rivelato un
manufatto in legno policromo
più antico, attestabile tra la
fine del XV e gli inizi del XVI
secolo. La scoperta è stata confermata anche dalle analisi
stratigrafiche, che hanno individuato
le
numerose
ridipinture - 13 strati - eseguite nel corso dei secoli. Le lacune e le diffuse abrasioni del
corpo sono state richiuse e reintegrate
pittoricamente,
laddove possibile, per restituire alla scultura la sua
leggibilità estetica e formale,
senza però celare del tutto le
ferite inferte dal terremoto. Attualmente il crocifisso è “ospite” presso la sagrestia del Duomo in attesa del recupero dell’oratorio seicentesco del Sacramento - è in corso la messa
in sicurezza - che consentirà
di riportare l’opera nella sua
sede originaria, in particolare
sulla parete di fondo dell’abside. Il restauro è stato finanziato grazie alla vendita del
volume “Interno perduto.
L’immanenza del terremoto”,
pubblicato da Franco Cosimo
Panini editore, che raccoglie
quaranta fotografie dell’artista Giovanni Chiaramonte
scattate fra le macerie della
Bassa Modenese pochi giorni
dopo la scossa del 29 maggio
2012.

Concerto a Mirandola
Puccini e la Messa di gloria

Nella solennità di Pentecoste domenica 8 giugno
alle 21 si terrà nella piazza del Duomo di Mirandola
un suggestivo concerto dell’Orchestra e Coro dell’Associazione Coro Città di Mirandola con la partecipazione della Corale Giuseppe Verdi di Ostiglia,
direttore il maestro Giuliano Vincenzi. Sarà eseguita la Messa di Gloria composta da Giacomo
Puccini nel 1880. L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Consulta del Volontariato di
Mirandola e con il patrocinio della Diocesi di Carpi
e del Comune di Mirandola. Ingresso libero.
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Il film della settimana
LE MERAVIGLIE di Alice Rohrwacher
Con A.Rohrwacher, M.A.Lungu, S.Louwych
(Drammatico, Italia, 2014, 110')
Ci sono artisti italiani che a Cannes godono di credito e stima,
tanto che i loro film rappresentano ogni anno il nostro cinema
nel prestigioso Festival. A Nanni Moretti, Paolo Sorrentino(Il
divo e La grande bellezza) e Matteo Garrone (Gomorra e
Reality), si aggiunge Alice Rohrwacher che dopo aver presentato il suo primo lungometraggio (Corpo celeste) in una
sezione laterale nel 2012, quest’anno ha presentato in Concorso per la Palma con Le Meraviglie, vincendo a sorpresa il
Gran Premio della Giuria presieduta da Jane Campion.
La giovane artista italiana dimostra di avere talento: riesce,
con stile asciutto, a raccontare di personaggi ai margini,
abitanti delle periferie del mondo. E i protagonisti sono
sempre i bambini, più precisamente ragazze alle soglie dell’adolescenza alle prese con
un mondo che affascina e impaurisce. Se in Corpo celeste
la periferia era un’anonima città
e la sua arcaica e formale esperienza religiosa svuotata di ogni
anima, in Le meraviglie la scena si sposta in una campagna
fuori dal mondo dove vive una
numerosa famiglia che, attraverso l’apicultura, cerca di salvare valori e identità di una
cultura ormai al tramonto. Tutta
la vicenda è vista attraverso gli
occhi di Gelsomina, la più grande delle sorelle, alle prese con un padre severo e autoritario
la cui scelta di vita viene subita dalle donne di famiglia.
Da una parte il padre ideologicamente ottuso, dall’altra la
madre succube. In mezzo le figlie, la più grande delle quali,
la citata Gelsomina, osserva con affetto tragico, sospinta
dalle tensioni che la sua età le impone: l’affetto per la famiglia
e la ribellione per una vita che potrebbe non essere più parte
del suo futuro. Saranno due le occasioni che permetteranno a
Gelsomina di fare un passo in avanti nella crescita: il fascino
esercitato da una dilettantesca trasmissione televisiva (da cui
il titolo), che permette alla ragazza di sognare una realtà altra
e la silenziosa amicizia con Martin, un ragazzino tedesco
affidato alla famiglia per un recupero dalla delinquenza.
La regista ha affermato che il film è una storia di riconciliazione e perdono: se tutto questo pare chiaro alla fine del film,
quello che sembra meno chiaro è il modo con cui si giunge
alla riconciliazione familiare e alla maturità di Gelsomina. A
mio modesto avviso, la sceneggiatura soffre di un eccesso di
ridondanza che impedisce al racconto di svolgersi e quindi di
essere compreso con linearità.
Occorre però sottolineare le capacità della regista soprattutto
nel seguire lo sguardo e le emozioni della protagonista.
Capacità che speriamo possano ulteriormente svilupparsi
nelle prossime opere.
Don Stefano Vecchi

APPUNTAMENTI
ARS ANTIQUA E ARS NOVA
Sabato 7 giugno
Carpi – Palazzo Pio, Sala dei
Mori
Nell’ambito della rassegna “Musica e luoghi. I concerti dell’istituto Vecchi-Tonelli per la Città
di Carpi”, alle 17.30 sarà proposto un viaggio musicale nel tempo dal titolo “Ars antiqua e Ars
nova”. Si esibirà il Saxophone
Choir del Vecchi-Tonelli.
Concertatore Alda Dalle Lucche.
Ingresso libero.
CON IL GRUPPO PARKINSON
Domenica 8 giugno
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
Alle 16 Saggio di fine corsi del Gruppo
Parkinson di Carpi, ovvero
musicoterapia, biodanza e tai chi.
La cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni sulle attività
del Gruppo Parkinson tel.
0596229003.
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DIALOGO CON ALBERTO
MESCHIARI
Mercoledì 11 giugno
Carpi – Libreria La Fenice (via Mazzini
15)
Alle 21 presentazione del libro “Riprendersi la vita. Per un’etica del reincanto” di
Alberto Meschiari, ricercatore di filosofia
morale presso la Scuola Normale Superiore di Pisa.
Interviene l’autore. A cura della libreria La Fenice.
Ingresso libero.
ALLIEVI IN MOSTRA
Sabato 7 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), restauro del mobile (docente
Amedeo Pantaleoni), pittura su vetro (docente Santo
Palermo), scultura (docente Guido Marmiroli). Saranno
ospiti gli allievi della Scuola di Pittura di Soliera. Apertura fino a domenica 15 giugno: da lunedì a venerdì ore
16-19; sabato e domenica ore 10-13 e 16-19. Ingresso
libero.
L’ANGOLO DI ALBERTO
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Notificazione
dell’Ufficio Liturgico Diocesano

Celebrazione dell’Eucarestia
La colletta è dal proprio del Beato, le altre orazioni
sono dal comune di un martire (*Fuori del tempo
pasquale n.6 “per un martire”. Sulle offerte la seconda
proposta. *Nel tempo pasquale “per un martire” n. 10).
Il lezionario è quello comune dei martiri: (2 Mac 6,
18.21.23a.23c.24- 31; Salmo 3 R. Il Signore mi sostiene;
Gv 15, 18-21).
Il prefazio è quello dei santi martiri (Il Segno e l’esempio del martirio).
Non si dice né il gloria né il credo.

6 giugno: memoria liturgica
del Beato Odoardo Focherini
Con decreto della Congregazione per il culto divino e
la disciplina dei sacramenti è stato stabilito che il
ricordo liturgico del Beato Odoardo Focherini, martire, sia celebrato nel territorio della Diocesi di Carpi
il giorno 6 giugno di ogni anno con il grado di
memoria (obbligatoria).
Pertanto per la liturgia si seguono le norme per la
celebrazione della memoria di un martire.
Liturgia delle ore
All’Ufficio di letture si segue il comune dei martiri
con i salmi del giorno ma con la seconda lettura, il
responsorio e l’orazione finale dal proprio del Beato
(Qui sotto il testo completo dell’Ufficio delle letture). Per le altre ore della liturgia si segue il comune
dei martiri con i salmi del giorno e l’orazione dal
proprio del Beato.
beato Odoardo
FOCHERINI
Martire

I presbiteri ed i diaconi per le celebrazioni liturgiche
indossano i paramenti loro propri di colore rosso.
Ogni fedele è tenuto a seguire le indicazioni date,
inoltre ogni parroco si impegni a diffondere presso
tutto il popolo tali norme, specie quelle riguardanti la
liturgia delle ore, in modo che tutta la Chiesa diocesana
di Carpi onori degnamente il Beato Odoardo, suo illustre
ed esemplare figlio.

Dal comune dei Martiri
Ufficio delle letture

Nacque a Carpi il 6 giugno
del 1907. Fu educato alla Fede
nell’Azione Cattolica, di cui
divenne presidente diocesano,
organizzando congressi
eucaristici ed altre manifestazioni ecclesiali. La passione per l’annuncio del Regno di Dio fecero del Beato il
cofondatore della rivista per
fanciulli “L’aspirante” e collaboratore al giornale “L’avvenire di’Italia”, di cui assunse il compito di amministratore e giornalista. Il 9 luglio del 1930 si unì nel sacro
vincolo con Maria Marchesi,
dalla quale ebbe sette figli,
tutti educati cristianamente.
Nel periodo del secondo conflitto mondiale il beato
Odoardo mise in salvo oltre
cento fratelli del popolo di
Israele. La sua pubblica testimonianza di Cristo lo rese
inviso al regime totalitario che
lo imprigionò e deportò nei
campi di concentramento ove
continuò gioioso il suo impegno per la Fede. Morì il 27
dicembre del 1944 lasciando
come testamento queste parole: “Dichiaro di morire nella
più pure fede cattolica apostolica romana, e nella piena
sottomissione alla volontà d
Dio, offrendo la mia vita in
olocausto per la mia Diocesi,
per l’Azione Cattolica, per il
Papa, e per il ritorno della
pace nel mondo”.

SECONDA LETTURA
Dalla lettera n. 104 dal campo di concentramento di Fossoli alla moglie
Maria
(O. FOCHERINI, Lettere dalla prigionia e dai campi di concentramento,
Finale Emilia 2003.
Lettera n. 104 del 27 e 28 luglio 1944)
Il Signore è con noi e noi fidiamo in Lui
Quante cose ci dovremo dire, quanto abbiamo imparato in questi tempi
duri specialmente per te, quanta esperienza, quanti pensieri di rimpianto
e di rammarico per non aver sempre saputo vivere in piena intensità
affettiva tutti, tutti i momenti della nostra vita, per non aver saputo sempre
disperdere subito con un colpo affettuoso di zeffiro i piccoli cirri vaganti
nell’azzurro del nostro cielo! Ma il nostro cielo tornerà sereno, e, ne sono certo,
in esso di cirri, non se ne
formeranno più, sei convinta?
Forse o senza forse, doveva
esserci per i nostri cuori questa prova doppiamente spinosa per farci reciprocamente conoscere ed avvicinare
di più - e dire che credevamo il contrario - avevamo
forse bisogno che il dolore
con i suoi aculei cerchiasse
i nostri cuori per riunirli di
più per compenetrarli ancor
più, per saldarne la
indissolubilità. Senz’altro la
Provvidenza ci ha chiesto
questa prova, che potrà anche prolungarsi nel tempo e
maggiorare in intensità, per
ricambiare la generosità e

Materiale per gruppi e parrocchie
Per richieste di incontri e informazioni, presentazioni di libri o contatti con l’Archivio della
Memoria di Odoardo Focherini scrivere a info@odoardofocherini.it oppure
focherinibeato@carpi.chiesacattolica.it.
La mostra realizzata in occasione della beatificazione di Odoardo Focherini con il contributo della
Cattolica Assicurazioni, è disponibile per l’esposizione. Le richieste di noleggio vanno indirizzate
all’Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Carpi: tel. 059 687068, mail:
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la bontà dell’accettazione in tante rose senza spine, in tanti petali di
protezione per i figli di questo nostro grande amore, per i fiori sbocciati
da questa nostra unità di pensieri, di ideali, di vita, di speranze, nate e
cresciute al sole di una fede nella quale abbiamo cercato sempre di vivere
e di operare.
Se dovrà tacere la penna nessuno e niente imporrà alla preghiera ed ai
cuori di tenerci sempre in più che affettuosa comunicazione e oltre tutto
e oltre tutti saremo sempre più uniti. E di questa certezza sono lieto tanto,
anche se poca cosa nel confronto di ciò che vorremmo e con immutata
fede attendiamo.
Ripeto a Dio l’offerta di tutto in favore tuo e dei piccoli nella speranza di
tutti potervi riabbracciare al più presto fidente nella corona di angeli
custodi che proteggerà tutti, certo che l’offerta non sarà fatta invano.
Baciami tutti come io faccio sulla foto mattina e sera.
La fede ti conforti, guidi e sorregga, il ricordo delle ore più belle ti sia
vicino, il calore immenso del mio affetto ti riscaldi, ti accompagni e ti
sorregga il mio amore, la mia gratitudine immensa, il pensiero del sereno
non t’abbandoni mai, e ci accompagni in ogni momento.
Il Signore è con noi e noi fidiamo in lui.
Il Signore ti accompagni sempre e sta certa che la preghiera, se vale di più
quando è avvallata da una offerta, la mia lo è da non poco e lo sarà ancora
di più, ogni giorno, ogni ora.
E’ il meno che possa fare, e il meglio chè di più non mi è possibile.
Arrivederci Mariolina, e voglia il Signore presto. Arrivederci che è
speranza, certezza, fede come il tuo cuore ha dettato.
RESPONSORIO
cfr. Gv 12,24
R. Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, * produce molto frutto.
V. Nulla di ciò che è dolore e sofferenza va perduto, tutto si tramuta in
benedizione se accettato con fede ed offerto a Dio.
R. produce molto frutto.
ORAZIONE
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. Per il nostro Signore
Gesù Cristo Tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen

ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it.
Sono inoltre a disposizione di gruppi e parrocchie alcuni materiali:
• Piccolo libretto biografia • Segnalibri • Cartoline • Spille • Calamite • Santini. Sono inoltre
state predisposte delle tele con la riproduzione dell’immagine del Beato Focherini. Le immagini
sono riprodotte in stampa digitale su tela canvas di cotone e successivamente intelaiate. Alcune
misure indicative con relativi prezzi: 35x45cm euro 27,00; 45x60cm euro 43,00 (altre misure
su richiesta). Info: presso la sede di Notizie Fabrizio Michelini tel. 059 684472, e-mail:
grafica@notiziecarpi.it
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RITIRO SPIRITUALE
Il Vescovo da lunedì 9 a sabato 14 giugno si recherà in
Polonia e dal 15 al 17 giugno guiderà il ritiro spirituale
all’eremo di San Cerbone (Lucca) sui contenuti della fede.

GRUPPI E ASSOCIAZIONI
Domenica 8 giugno alle ore 19 presiede la preghiera del
Vespro alla festa dell’Azione Cattolica a Cibeno.

CRESIME
Sabato 7 giugno alle ore 18 il Vescovo amministra le Cresime
a Limidi. Domenica 8 giugno in San Bernardino Realino per
i ragazzi della parrocchia della Cattedrale, nel pomeriggio
alle ore 16 a San Marino. Domenica 15 giugno alle ore 11 è
a Santa Croce per le Cresime e alle ore 16.30 in San Bernardino
Realino.

DIOCESI
Sabato 7 giugno monsignor Cavina guida il pellegrinaggio
vocazionale con partenza alle ore 6.30 dalla parrocchia del
Corpus Domini a Santa Croce, a seguire presiede la Santa
Messa nella memoria del Beato Odoardo Focherini con
l’ammissione del seminarista Emiddio Voli al diaconato.
Alle ore 21 presiede la solenne Veglia di Pentecoste diocesana
presso la parrocchia di Sant’Agata a Cibeno.

Notizi e Itaca Libri al Borgogioioso

Veniteci a trovare!

Come preannunciato Notizie sarà presente all’interno dello
stand di Pollycino Libri e Itaca edizioni allestito fino all’8
giugno presso il centro commerciale Borgogioioso di Carpi.
Grazie alla disponibilità di Gian paolo Camurri sarà possibile
proporre uno spazio culturale e di informazione oltre a presentare la nuova versione digitale di Notizie.
Sono già state fissate altre uscite: il 20-21-22 e 26 e 27 giugno
alla Sagra del Corpus Domini, il 28 e 29 giugno alla Festa più
pazza del mondo a Carpi, 3-4-5 luglio alla Sagra di San Giuseppe
e dall’1 al 5 agosto alla Sagra di Quartirolo.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di giugno
Universale: Perché i disoccupati ottengano
il sostegno e il lavoro di cui hanno bisogno
per vivere con dignità.
Per l’Evangelizzazione: Perché l’Europa ritrovi le sue
radici cristiane attraverso la testimonianza di fede dei
credenti.
Vescovi: Perché i sacerdoti siano veri amici di Gesù, per
condividere gli ideali e i sentimenti del suo Cuore.

Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Parrocchia di Rolo

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611
Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048
Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077
Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Telefono: 059 686048

19 Sagra dei Patroni
S. Zenone e S. Vincenza
a

MARTEDÌ 10
• ore 21: Veglia di preghiera dei Giovani
MERCOLEDÌ 11
• ore 21 in chiesa veglia di preghiera: Maria nostra
Madre
VENERDÌ 13
• ore 21: Confessione comunitaria
SABATO 14
• Ore 19,00: camminata dei Patroni gara non
competitiva con partenza davanti alla Chiesa
• Ore 19,10: Santa Messa festiva in Chiesa
• Ore 21,00: Cantarolo, esibizione musicale dei bimbi, ragazzi e giovani under 16, per informazioni 348
4515515. Maxi schermo Arena Spettacoli Parco
Villa Parrocchiale BAR e Stand Gastronomico
in funzione (dalle ore 18) con Gnocco Fritto da
asporto, gnocco farcito, piadine e salsicce ai ferri.
• Ore 24,00: Campionato del Mondo di Calcio ITALIA – INGHILTERRA

Una lacrima
per i defunti evapora,
un fiore sulla tomba
appassisce,
una preghiera, invece,
arriva fino al cuore
dell’Altissimo.

Sant’Agostino

DOMENICA 15
• Ore 10,30: Santa Messa in onore di San Zenone,
presiede Padre Lorenzo Volpe. Partecipano le autorità.
• Ore 12,30: pranzo comunitario aperto alle famiglie
intere nel parco.
Gratis fino ai 6 anni, 5 Euro
dai 6 ai 14, 10 Euro giovani e adulti. Prenotazioni
entro il 13 giugno presso Cristina Bonardi al 0522/
666038 oppure al 347/7446414 dalle 19 alle 20.
• Ore 16,00: Partite Finali del Torneo interetnico
organizzato dal Clan Rolo 1
• Ore 21,00: Esibizione Scuola di ballo Space Dance
F.Billoni e V.di Napoli
Arena Spettacoli Parco Villa Parrocchiale. BAR e
Stand Gastronomico in funzione con Gnocco Fritto
da asporto, gnocco farcito, piadine e salsicce ai
ferri.

Nel 45° anniversario
della salita al cielo
di Antonio Bigi
L’11 giugno 2014 ricorre
il 45° anniversario della
morte di Antonio Bigi,
scomparso a soli 11 anni a
causa di una grave malattia. Di Antonio, i genitori e
le sorelle non solo hanno
conservato una memoria
viva sul piano degli affetti
familiari ma ne hanno testimoniato la fede, l’amore
e l’accettazione della sofferenza con semplicità, senza alcuna ribellione alla
volontà di Dio.
“Ho desiderio di cose celesti, di suoni e canti angelici
di prati sempre verdi e di giardini dove i fiori
non appassiscono e il sole non tramonta mai”
Antonio, 1966
In ricordo di Antonio Bigi, giovedì 11 giugno alle ore 19
sarà celebrata la Santa Messa di suffragio nella Chiesa
Parrocchiale di Rolo.

LUNEDÌ 16
• Ore 11,15: Santa Messa in onore di Santa Vincenza
• Ore 20,30: Santa Messa Suffragio Parrocchiani
Defunti.
• Ore 21,00: Concerto del Corpo Bandistico
“G.Puccini” di Rolo.
La Tv
dell’incontro

Il quotidiano
dei cattolici

Digitale terrestre 28
Sky Canale 138

www.apvd.it
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Consulenze e vendite:
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

