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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

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 con la
celebrazione della Santa Messa.

Sabato 5 ottobre

Luigi Lamma

ifficile prevedere cosa accadrà nei prossimi gior-
ni, molto più facile immaginare le conseguenze
disastrose di una crisi di governo e di nuove

elezioni per l’economia, le aziende e le famiglie. Dalla
società civile, dalle forze sociali e dalle istituzioni si è
alzato un drammatico appello al senso di responsabilità
che però pare essere stato ignorato dal principale
destinatario. La grande coalizione che sorregge il gover-
no di Enrico Letta non aveva la pretesa di essere una
solida alleanza ma rappresentava, e rappresenta tuttora,
un punto di equilibrio tra soggetti responsabili e preoc-
cupati delle sorti del Paese, l’unica risposta politica
possibile all’esito delle urne, con un programma condi-
viso in materia economica e sul versante delle riforme,
compresa quella della legge elettorale. La posizione
assunta dai ministri del Pdl che pur dimettendosi
hanno manifestato l’interesse a proseguire l’espe-
rienza di governo costituisce un presupposto
inedito e interessante in prospettiva futura.
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XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Ascoltate oggi la voce
del Signore
Domenica 6 ottobre
Letture: Ab 1,2-3; 2,2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14;  Lc 17,5-10
Anno C – III Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Ac-
cresci in noi la fede!». Il Signore rispose: «Se
aveste fede quanto un granello di senape, potreste

dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel
mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha un servo
ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra
dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà
piuttosto: “Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai
fianchi e sérvimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo
mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine verso quel
servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche
voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordina-
to, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto
dovevamo fare”».

dalla breve parabola di un
padrone esigente e insensibi-
le, che pretende da un suo

sottoposto un servizio instan-
cabile. Chiaramente quel pa-
drone è Dio, e l’immagine
che ne risulta contrasta con le
innumerevoli altre espressio-
ni di Gesù, il quale presenta
Dio come un Padre, anzi il
più amoroso e premuroso dei
padri. Per capire, bisogna
ricondursi alle concezioni
religiose di coloro ai quali
Gesù parlava: essi pensava-
no che, se un uomo osserva la
Legge di Dio, Dio “deve”
contraccambiare (dandogli
benessere, lunga vita, vitto-
ria sui nemici e così via). Con
il suo racconto, invece, Gesù
spiega che il rapporto tra Dio
e l’uomo non è come quello
tra un datore di lavoro e i suoi
dipendenti; né come quello
tra i due contraenti di un pat-
to, in cui uno ha il diritto di
reclamare se l’altro non fa la
sua parte. Il rapporto tra Dio
e l’uomo somiglia piuttosto a
quello tra due amici, tra due
sposi, insomma tra persone
che si amano e per il bene
l’una dell’altra fanno tutto il

possibile, senza guardare
l’orologio, senza esigere me-
daglie di riconoscimento.
Un impegno senza limiti e
senza fine? Sì, perché non si
può essere cristiani a inter-
valli; la fede e l’amore per
Dio non possono conoscere
“vacanze” durante le quali li
si mette da parte. Senza poi
dimenticare che vivere “come
Dio comanda” è nel vero in-
teresse dell’uomo, e se l’uo-
mo lo può fare è perché Dio
stesso gliene ha dato la pos-
sibilità: gli ha dato l’intelli-
genza, il tempo, le forze. In
questo senso “siamo servi
inutili”: l’espressione non ha
l’apparente senso dispre-
giativo; vuole soltanto affer-
mare il primato di Dio, dal
quale nulla si può esigere
perché, se viviamo “secon-
do Dio”, a bene guardare ci
limitiamo a rendergli - e solo
in parte - quanto egli, con
sommo amore, ci ha donato.

Monsignor
Roberto Brunelli

con la fede si ottiene nella
vita ventura la salvezza.
Il secondo tema è introdotto

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Il “Delegato Comunale”
nella Rappresentanza Locale

Sindacale della FNP

La Rappresentanza Locale Sindacale (RLS) dei Pen-
sionati Cisl di Sassuolo, forte di  oltre 10.000 iscritti,
è impegnata nell’attuare le modifiche statutarie appro-
vate dal congresso della Federazione Nazionale del
giugno scorso.
E’ vitale per una organizzazione sindacale avere la
capacità di essere tra la gente, conoscere come le
persone, ed in particolare i pensionati, vivono nel
proprio Territorio, cogliere le problematiche delle
comunità di quartiere, di circoscrizione, di comune.
Siamo consapevoli delle difficoltà amministrative de-
nunciate dai Comuni ma conosciamo molto bene an-
che degli sforzi economici che i cittadini devono
sostenere per far fronte alla congiuntura prodotta da
una crisi senza fine; mentre i servizi, quelli destinati
alla famiglie e alla persona, tendono ad essere sempre
più ridotti.
E’ necessario dunque  essere interlocutori attenti nei
confronti delle istituzioni locali, dalle amministrazio-

ni comunali alle aziende sanitarie,  centri di spesa diretta
per i servizi pubblici locali.
I futuri  “delegati comunali” della Rappresentanza Lo-
cale Sindacale FNP del nostro distretto, eletti diretta-
mente dagli iscritti dei vari comuni, vogliono essere
voce di chi non ha voce, di chi  vede nel Sindacato un
punto di riferimento, offrendo in primis la disponibilità
all’ascolto e il sostegno alla soluzione di problemi
individuali e collettivi.
Un gruppo degli attuali rappresentanti sindacali della
FNP di Sassuolo, assieme alle Rappresentanze Locali
Sindacali di tutta la provincia, partecipa in questo peri-

odo ad incontri di formazione, organizzati dalla FNP
territoriale, che hanno l’obbiettivo delineare le carat-
teristiche e il ruolo dei delegati comunali.
Un percorso formativo  importante che  coinvolge chi,
pensionato iscritto alla FNP/Cisl, si sente di poter fare
ancora qualcosa per il proprio paese e per la  gente del
proprio paese, iscritti e non  iscritti alla nostra federa-
zione.
Una attiva continuità di tutele e di rivendicazioni
contrattuali che molti hanno già svolto quando lavora-
vano sul proprio posto di lavoro e che oggi, da pensio-
nato, diventa indispensabile destinarla alla concertazione
con le istituzioni locali.
Parlare con gli iscritti, ma anche i non iscritti, ascol-
tare (prima di tutto), dare consigli ma raccogliere tante
informazioni, essere attenti a situazioni ambientali di
disagio, apprezzare le scelte valide dell’ente locale ma
indicare, sollecitare, attuare le necessarie priorità,
essere presente agli avvenimenti locali: a questo mo-
dello di delegato comunale (o di circoscrizione) andrà
sicuramente il riconoscimento come  “ il Sindacalista
che può dare un aiuto a tutta la comunità”.

Giovanni Caselli
Coordinatore R.L.S. FNP di  Sassuolo

Vita della Chiesa

Due temi si intrecciano nel
breve brano evangelico
odierno. Il primo è quello
della fede, anzitutto per ri-
cordare come, a differenza
dei beni materiali che si han-
no o non si hanno, il bene
sommo della fede sia qual-
cosa di impalpabile e oscil-
lante; talora risplende, gui-
dando i pensieri e i compor-
tamenti, ma talaltra eviden-
temente si oscura, se pen-
sieri e comportamenti non

sono in linea con il Vangelo.
Di qui la domanda degli apo-
stoli: “Signore, accresci in noi
la fede!”. La desideravano più
solida, più chiara, rendendo-
si conto che con la fede si
trova in Dio la forza necessa-
ria ad affrontare le avversità
e ogni altra tribolazione, così
come il rischio di smarrirsi
tra le mille tentazioni della
vita presente; con la fede si
può superare l’egoismo e vi-
vere l’amore autentico; solo

J. Vermeer, Allegoria della fede
(1671-74), New York

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

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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Il nostro
compito
nella crisi
C’è un test inesorabile delle
azioni che si compiono: le
conseguenze. Non si può vi-
vere di calcoli, ovvio. Ma a
volte gli effetti negativi di
certe scelte sono così chiari, e
netti, e prevedibili anche pri-
ma, che dovrebbero mostrar-
ne di colpo l’irragionevolezza,
e suggerire di battere altre
strade.
È anche per questo che lascia
stupiti e addolorati la legge-
rezza con cui il Pdl, uno dei
pilastri del governo di larghe
intese e dell’intera politica
italiana, si sta avventurando
nel tunnel di una crisi. Si re-
clama giustizia per Silvio
Berlusconi, si parla di
«eversione» e di «lesione della
democrazia», si scambiano
accuse con gli alleati-avver-
sari del Pd, ma si fa tutto
questo evitando di fare i conti
davvero con una domanda
capitale: e dopo?
(…) Si parla e scrive molto in
queste ore – a ragione – di
«irresponsabilità». Come se
le cose si potessero decidere
o fare senza rispondere a chi,
in qualche modo, ti ha affida-
to le sue speranze, le attese, i
bisogni. In chi si fida di te
perché tu faccia le scelte che
servono per affrontare i pro-
blemi di un popolo, perché la
politica è questo. Governare
è questo.
(…) Questa situazione inter-
roga tutti. Ma a noi cristiani
pone una domanda in più: che
aiuto può dare la fede per
affrontarla? Come può aiu-
tarci a leggerla, a giudicarla,
a viverla? Insomma, che con-
tributo possiamo dare noi ai
nostri fratelli uomini, anche
in una circostanza di questo
tipo? Dobbiamo rassegnarci
ad essere in balìa degli even-
ti, schieramento tra gli schie-
ramenti che si rimescolano in
un gioco di poteri sempre più
sterile, o abbiamo qualcosa
di nuovo da offrire?
(…) Saranno una prova per
tutti, questi giorni. Per chi è
in Parlamento o sugli scranni
del governo, ed è impegnato
a cercare vie d’uscita a que-
sta impasse, e per noi, per
chiunque di noi, ovunque sia-

mo. E la sfida è identica. Po-
tremo vedere tutti se quello
che diciamo e facciamo na-
sce soltanto da una reazione
verso qualcuno («i politici»,
«loro», «gli altri…») o avrà
dentro qualcosa di nuovo. Una
prospettiva per cui il bene
comune torni davvero a con-
tare più dell’interesse perso-
nale. O per cui, come diceva
don Giussani, in virtù del-
l’esperienza che si vive, si
possa «guardare con simpa-
tia» l’altro anche se «antipa-
tico» - anche se lontano -,
perché solo questo «introdu-
ce qualcosa di nuovo nel
mondo» e permette di gene-
rare, di tornare a costruire.
Non basta parlarne, appunto.
Ma se lo vedremo accadere in
noi, potremo offrirlo a tutti.
Pure in questo tempo di crisi.
Soprattutto in questo tempo
di crisi.

Tracce, mensile di Comu-
nione e Liberazione

Non è tempo
per l’ipocrisia
L’inquietante decisione dei
deputati e dei senatori Pdl di
dimettersi in caso di deca-
denza del Sen. Berlusconi, è
stata accolta con indignazio-
ne dalle donne del Centro Ita-
liano Femminile.
Non possiamo che pensare
ad una mancanza totale di
interesse per il Paese della
situazione sociale ed econo-
mica grave che vive l’Italia e

per gli stessi cittadini che si
rappresentano. La nascita di
questo governo di coalizione
ci aveva portate nel giugno
scorso con un editoriale sul
nostro mensile “Cronache e
Opinioni”, a chiedere a tutte
le forze politiche coinvolte
gesti significanti di respon-
sabilità di fronte alla visione
chiara del perché, era come
ancora oggi è, urgente e ne-

cessario operare insieme per
costruire il nostro futuro. Ri-
leviamo invece con grande
preoccupazione che è preval-
sa la mescolanza di piani di-
versi di giudizi, la
contrapposizione, il puntiglio,
il populismo lesivo, il dissen-
so defatigante e includente, il
tutto aggravato da un linguag-
gio volgare e inaccettabile.
Come associazione femminile

L’associazionismo cattolico commenta la situazione politica: unanime l’invito
a superare le divisioni e al senso di responsabilità per favorire il bene comune

Viene prima il Paese
e come donne siamo speciali
testimoni dei bisogni, delle
difficoltà, dello sconforto che
vivono le famiglie con reddi-
ti insufficienti, giovani senza
lavoro, adulti che lo perdono.
Non è tempo per immaturità
ed ipocrisia.  Per questo ri-
volgiamo appello all’intero
Parlamento, perché si faccia
carico dei provvedimenti in-
dispensabili e non più
rinviabili per il Paese a co-
minciare dalla legge elettora-
le, dall’impegno per il lavo-
ro, la scuola, il fisco.

Il Centro Italiano
Femminile

Appello alle
forze migliori
della classe
politica
Viviamo giorni drammatici.
Alla già grave crisi economi-
ca che semina quotidianamen-
te povertà e disperazione nel-
le famiglie italiane si aggiun-
ge la sconsideratezza di una
vicenda politica avvitata su
se stessa, sempre più incapa-
ce di dare risposte ai bisogni
reali del Paese e della nostra
gente e che ormai è arrivata
all’irresponsabilità istituzio-
nale, con la messa in discus-
sione degli stessi cardini su
cui si fonda la Repubblica,
l’equilibrio dei poteri e il si-
stema democratico che ne sono
il fondamento.

ontinua dalla primaC La grande occasione
Questo in realtà è il dato nuovo che renderebbe questa crisi
portatrice di una reale novità nel quadro politico qualora
si riuscisse ad ottenere una nuova maggioranza a sostegno
del governo Letta. Intanto si tratterebbe di una prima
risposta alla richiesta del Presidente della Cei, cardinale
Bagnasco, “a cercare soluzioni che garantiscano la stabi-
lità è il presupposto necessario per la tenuta del Paese e per
la coesione sociale”. In secondo luogo aprirebbe final-
mente lo spiraglio alla presenza di un nuovo raggruppa-
mento politico che andrebbe a rafforzare un terzo polo
capace di dare una più degna rappresentanza all’elettorato

(…) La politica ha cessato di
essere l’arte del governo del-
la società ed è diventata, in
uno dei momenti più dram-
matici della storia repubbli-
cana, il luogo del tatticismo
più esasperato che allontana
chi ne nutre una concezione
più nobile e attira chi sa nuo-
tare nel mare delle meschini-
tà dei piccoli interessi di par-
te. (…) Mentre in discussio-
ne vi è dunque la stessa so-
pravvivenza delle persone, in
queste ore, non si esclude la
sciagurata ipotesi di un ritor-
no alle urne - per di più senza
una nuova legge elettorale che
garantisca ai cittadini la pos-
sibilità di scegliere i propri
rappresentanti - che certo non
serve al Paese, proprio quan-
do qualche timido segnale di
ripresa economia sembra af-
facciarsi all’orizzonte. L’Ita-
lia non se lo può permettere.
Non si può permettere una
classe dirigente non all’altezza
di una Nazione che certamente
soffre di molte contraddizio-
ni interne al corpo sociale,
ma ha ancora infinite risorse
umane, culturali e sociali.
I presidenti e gli assistenti
diocesani dell’Azione Catto-
lica - riuniti a Roma per il
loro Convegno, che di fatto
apre il cammino che conduce
alla XV assemblea nazionale
dell’Associazione – nella re-
sponsabilità di un’associazio-
ne radicata su tutto il territo-
rio nazionale e che giorno per
giorno misura le ansie, le at-
tese e la domanda di futuro di
tanti italiani - sentono il do-
vere, come cittadini cristiani,
di non tacere di fronte a quan-
to accade. Per questo a tutti
chiediamo responsabilità e
generosità, nel ricostruire la
tela della speranza e restitui-
re dignità a chi vive le troppe
fatiche del tempo presente. A
quel che resta della nostra
classe politica, alle sue forze
migliori chiediamo con forza
di governare il Paese, di ado-
perarsi in modo adeguato,
giusto e di largo respiro me-
diante interventi mirati a tu-
tela innanzitutto delle situa-
zioni più gravi, di promuove-
re condizioni di vita più soli-
de per le famiglie e di garan-
tire un futuro per le prossime
generazioni. È questo il suo
mandato, e non può essere
più eluso.

Nota dell’Azione Cattolica
Italiana

moderato, di ispirazione laica e cattolico-liberale, che non
si è mai pienamente riconosciuto nel modello berlusconiano,
ora inadeguato e in pieno declino non solo per le vicende
giudiziarie. E’ giunto il tempo per ministri e parlamentari
cattolici, delle nuove generazioni e di ogni schieramento,
di uscire dalla posizione di timorosi gregari (anche a causa
del loro status di “nominati”), per diventare protagonisti
di una stagione politica inedita. Se questa ennesima crisi
prefigurasse lo scenario sopra descritto allora si potrebbe
rivelare davvero “la grande occasione”.
Nell’interesse di tutti.

Domenica 13 ottobre
Giornata diocesana
del quotidiano dei cattolici italiani
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Brunetta Salvarani*

incontro di preghiera,
che anche quest’anno
celebriamo, come rac-

comandato dalla Conferenza
episcopale italiana, si pone in
una prospettiva ecumenica,
perché tutti dobbiamo rivol-
gerci a Dio affinché custodi-
sca il creato, ma, nello stesso
tempo, tutti dobbiamo essere
attivi ed operosi per salva-
guardare e proteggere con cura
ciò che Dio ci ha donato. Papa
Francesco, nella sua omelia
per la Santa Messa d’inizio
del ministero petrino di Ve-
scovo di Roma (19 marzo
2013), ha affermato che il
compito di una comunità è
innanzitutto custodire la Pa-
rola per sapere leggere i se-
gni in una realtà quotidiana
in cui prevale il bombarda-
mento di messaggi che cerca-
no di affermarsi alzando so-
lamente il volume, l’intensità
e la frequenza. La custodia
del creato esige, invece, la
pratica dell’ascolto di più
saperi per favorire la collabo-
razione tra tutti gli uomini
che costituiscono la famiglia
umana - come dice la Gaudium
et spes - che è chiamata a
“lavorare insieme alla costru-
zione del mondo nella vera
pace” (n.92). Ed infatti que-
st’anno il tema dell’8ª Gior-
nata per la custodia del creato
è dedicato al tema “La fami-
glia educa alla custodia del
creato”; la famiglia è “una
scuola di umanità più com-
pleta e più ricca (…) fonda-
mento della società perché in
essa le diverse generazioni si
incontrano e si aiutano vicen-
devolmente a raggiungere una
saggezza umana più comple-
ta e a comporre conveniente-
mente i diritti della persona
con le altre esigenze nella vita
sociale” (n.52). Nella nostra
diocesi la Giornata sarà cele-
brata domenica 13 ottobre
alle ore 16 nella chiesa di
Santa Chiara insieme a pa-
dre Simion Moraru (della

Chiesa greco-ortodossa), pa-
dre Francis Cudjor Dajize
(Chiesa evangelica
pentecostale), e padre Aron
Coroian (Chiesa greco-
cattoloica di rito bizantino)
con cui stiamo portando avanti
un cammino di preghiera che
vogliamo rendere più costan-
te ed assiduo. La data propo-
sta dalla Cei – il giorno 1° e
tutto il mese di settembre -
per esigenze organizzative è
stata da noi spostata, quasi
preferendo così, il mese di
ottobre (come l’anno scorso)
ospiti delle Sorelle Clarisse
per celebrare con lo sguardo
rivolto a San Francesco, la
cui festa ricorre il 4 ottobre.

Tre parole sono state, in modo
particolare, al centro dei di-
scorsi di papa Francesco: po-
veri, pace, creato, infatti la
scelta del suo nome è dovuta
al fatto che, come ha affer-
mato, “San Francesco d’Assisi
è per me l’uomo della pover-
tà, l’uomo della pace, l’uomo
che ama e custodisce il crea-
to”. Tutti gli insegnamenti di
papa Francesco ci preparano
per la riflessione in questa
Giornata e ci indicano il cam-
mino da seguire in modo chia-
ro: “Coltivare e custodire il
creato: è un’indicazione di
Dio data non solo all’inizio
della storia, ma a ciascuno di
noi; è parte del suo progetto,

La Giornata per la custodia del creato
si celebra con un incontro ecumenico di preghiera

Sull’esempio di San Francesco Le parole di Papa Francesco risuonano forti mentre si rivolge
ai leader delle religioni mondiali. Per dire no - e dirlo insieme
- alla violenza che non può mai trovare una giustificazione
religiosa. Pakistan, Kenya, Siria, Iraq. Una lunga scia di
sangue sparso purtroppo anche in nome di Dio ha segnato in
questi mesi la vita di popoli e comunità di fede in tante parti
del mondo. Storie di vita e tragedie consumate quasi ogni
giorno ed entrate giustamente nei cuori dei partecipanti
all’incontro internazionale per la pace, promosso in questi a
giorni, nello Spirito di Assisi, a Roma, dalla Comunità di
Sant’Egidio.
“Diciamo con forza, tutti, continuamente, che non può esser-
vi alcuna giustificazione religiosa alla violenza, in qualsiasi
modo essa si manifesti”. È andato subito dritto al “nodo” della
questione Papa Francesco. E così, ricevendo, lunedì 30
settembre in Vaticano, gli esponenti delle Chiese cristiane e
comunità ecclesiali, i rappresentanti dell’Islam e dell’ebraismo
mondiale nonché buddisti, sikh, zoroastriani, induisti, il Papa
ha puntato il dito contro il terrorismo religioso. “No! - ha
detto -. Non possiamo mai rassegnarci di fronte al dolore di
interi popoli, ostaggio della guerra, della miseria, dello sfrut-
tamento. Non possiamo assistere indifferenti e impotenti al
dramma di bambini, famiglie, anziani, colpiti dalla violenza.
Non possiamo lasciare che il terrorismo imprigioni il cuore di
pochi violenti per seminare dolore e morte a tanti”.
Anche il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea
Riccardi, ha usato parole forti contro il terrorismo: “Dobbia-
mo affrontarlo in faccia. Senza paura. Prima che nasca o
quando nasce. Va delegittimato nelle sue radici religiose. Gli
va tolto il nome santo di Dio dalla bocca. Gli vanno sottratti
adepti, educando alla pace, secondo l’insegnamento dei Maestri
e Profeti delle religioni. Il terrorismo si affronta anche con
questa unità dei leader religiosi insieme in pace”.

Sir

Numeri da capogiro per la visita di papa Francesco ad
Assisi. I giornalisti accreditati sono oltre mille, 14 le
nazioni che seguiranno da Assisi la visita, 53 le tv. Nella
giornata che coincide anche con la festa del Santo sono
previsti oltre 100 mila pellegrini, mentre 12 mila giovani
seguiranno l’intero evento dalla piazza di Santa Maria
degli Angeli, dove nel pomeriggio incontreranno il Papa.
Più di 200 i volontari, 9 i maxi schermi installati in varie
parti della città.
Il programma completo della visita del Papa su:
www.sanfrancesco.org.

vuol dire far crescere il mon-
do con responsabilità, trasfor-
marlo perché sia un giardino,
un luogo abitabile per tutti…
Il ‘coltivare e custodire’ non
comprende solo il rapporto
tra noi e l’ambiente, tra l’uo-
mo e il creato, riguarda anche
i rapporti umani: i Papi hanno
parlato di ‘ecologia umana’,
strettamente legata all’ ‘eco-
logia ambientale’. Noi stia-
mo vivendo un momento di
crisi; lo vediamo nell’ambien-
te, ma soprattutto lo vediamo
nell’uomo… Questa ‘cultura
dello scarto’ tende a diventa-
re mentalità comune, che con-
tagia tutti. La vita umana, la
persona non sono più sentite
come valore primario da ri-
spettare e tutelare, specie se è
povera o disabile, se non ser-
ve ancora - come il nascituro
- o non serve più - come l’an-
ziano. Questa cultura dello
scarto ci ha resi insensibili
anche agli sprechi e agli scar-
ti alimentari, che sono ancora
più deprecabili quando in ogni
parte del mondo, purtroppo,
molte persone e famiglie sof-
frono fame e malnutrizione”
(Udienza Generale, 5 giugno
2013). Impariamo da San Fran-
cesco che loda il Signore, l’Al-
tissimo, “per” e “con” le sue
creature riconoscendo che
tutto procede da Lui ed a Lui
va restituito nella lode, amando
Dio con tutto l’universo.

*Presidente del
Segretariato per

l’Ecumenismo ed il Dialogo

L’
8ª Giornata

per la custodia
del creato

Domenica
13 ottobre ore 16

Carpi, chiesa
di Santa Chiara

Incontro ecumenico
di preghiera

Comunità di Sant’Egidio
A Roma le religioni per la pace

Copertina

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

Parrocchia di Cibeno

Famiglie in festa
Custodire il Creato, custodire le relazioni

Anche a Cibeno si celebra la Festa del Creato, sabato 19
ottobre dalle 15. Il titolo del pomeriggio, è lo stesso del
messaggio: “La famiglia educa alla custodia del creato”. La
festa è rivolta a tutte le famiglie i cui bambini frequentano
l’iniziazione cristiana in parrocchia sia nella forma tradi-
zionale del catechismo, sia nella proposta dell’Acr, a par-
tire dai 4 anni di età fino agli 11. “Sarà una vera e propria
festa con giochi ed attività varie – spiega una delle organiz-
zatrici Maria Laura Mantovani – dove le famiglie, bambini
e genitori, si divertiranno insieme e nello stesso tempo
saranno invitate a riflettere su come poter custodire il
Creato ma anche le relazioni tra le persone: anch’esse,
infatti, sono parte del Creato”.
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A settembre l’incontro dei volontari Cav per ripartire
e rilanciare l’attività a favore della vita nascente

La ‘pietra scartata’
ha un posto speciale

A settembre l’incontro dei volontari Cav per ripartire
e rilanciare l’attività a favore della vita nascente

La ‘pietra scartata’
ha un posto speciale

Copertina

In occasione della sua festa
regionale che si è svolta a Fi-
nale Emilia il 22 settembre,
l’Associazione nazionale fami-
glie numerose ha fatto arrivare
un camion carico di pannolini
per le famiglie seguite dai Centri
di aiuto alla vita della zona
terremotata – Carpi-Mirandola,
Cavezzo, Finale Emilia, Mas-
sa Finalese e San Felice sul
Panaro. A spiegare l’iniziativa è Andrea Botti di Ferrara, che
insieme alla moglie Marilia da fine giugno coordina l’asso-
ciazione nella nostra regione. “I pannolini sono il frutto di
quanto raccolto tra i nostri associati – spiega Botti – mentre
l’idea di donarli ai Cav del cratere è successiva alla decisione
di tenere il nostro incontro regionale proprio a Finale Emilia,
in piena area terremotata. Quando ci è arrivata, dalla presi-
dente regionale di Federvita Antonella Diegoli, la comunica-
zione di questa necessità reale da parte dei Centri di aiuto alla
vita, il nostro Consiglio ha aderito subito in virtù del rapporto
tra le nostre due associazioni. Siamo contenti che questa
donazione possa essere utile alle famiglie seguite dai Cav”.
Anche Carpi era presente e ha ritirato un intero pallet, che
permetterà di provvedere a un bisogno crescente delle fami-
glie del Cav Mamma Nina e delle ragazze madri ospitate alle
case di accoglienza Agape. In particolare, riprendendo il
gesto simbolico che è
stato proposto alla festa
regionale, un pacco di
pannolini sarà donato alle
famiglie con più di tre
figli seguite dal Cav pro-
prio a nome dell’Asso-
ciazione famiglie nume-
rose.

Un camion di pannolini
per i Cav del cratere
Associazione famiglie numerose

Uno di noi a Mirandola
Raccolte 250 adesioni

Si è svolta domenica 29
settembre in parrocchia a
Mirandola la giornata di
raccolta firme per “Uno di
noi”,  iniziativa dei citta-
dini europei con l’obietti-
vo di spingere l’Europa a
intervenire sul bilancio po-
nendo fine al finanziamento
di attività che presuppon-
gono la distruzione di em-
brioni umani, in particola-
re nei settori della ricerca,
dello sviluppo e della salute pubblica.
Alle sei Messe festive erano presenti i volontari del Centro di
aiuto alla vita Mamma Nina che proprio nei locali della
parrocchia ha la sua sede. Più di duecentocinquanta le firme
raccolte: “Dobbiamo ringraziare il parroco don Carlo Truzzi
– commentano i volontari – che ha voluto fortemente questa
giornata. Abbiamo trovato una buona accoglienza da parte
delle persone e, per il Cav, è stata occasione per rendersi
presente, oltre che sulla prevenzione dell’aborto sul nostro
territorio, anche sul versante più ampio della vita nascente e
della tutela giuridica del concepito”.
Il consenso di un milione di persone necessarie per dare
seguito all’iniziativa è già stato raggiunto ma va superato, per
spingere anche la riflessione e non solo le regole verso uno
standard etico il più concreto possibile in tutta Europa per
quanto riguarda il rispetto della dignità di ogni membro della
famiglia umana, non importa quanto giovane sia.

B.B.

Sono 1200 le famiglie associate a
livello regionale; gli interessati
possono contattare Marilia e
Andrea Botti, Coordinatori per la
regione Emilia Romagna (tel.
0532461155 - cell. 3457968333;
e-mail: emiliaromagna@
famiglienumerose.org)

Benedetta Bellocchio*

el messaggio alla Setti-
mana nazionale della
famiglia in Brasile,
papa Francesco aveva

denunciato il diffondersi di una
“cultura dello scarto che
relativizza il valore della vita
umana”. “I genitori – osserva-
va ancora – sono chiamati a
trasmettere ai loro figli la con-
sapevolezza che essa deve es-
sere sempre difesa, sin dal
grembo materno, riconoscen-
dovi un dono di Dio e garanzia
del futuro dell’umanità”. E’
stato un brano degli Atti degli
Apostoli (4,8-21) insieme a
queste parole del Santo Padre
a fare da spunto per don Mas-
simo Dotti, assistente Cav e
presidente della Pia Fondazio-
ne Casa della Divina Provvi-
denza, nell’incontro con i vo-
lontari del Centro di aiuto alla
vita “Mamma Nina” prove-
nienti da Carpi e da Mirandola
che si è svolto lo scorso 17
settembre in Seminario.
Il sacerdote ha invitato a veri-
ficare le motivazioni del pro-
prio servizio verso le donne e
famiglie in difficoltà alla luce
della Parola: “bisogna capire
bene in che Dio crediamo: se-
condo gli architetti umani (H:–
ha osservato – la ‘pietra scar-
tata’ non trova posto, mentre
Dio, con Gesù, la mette a fon-
damento del suo progetto di
salvezza”. La franchezza e
l’entusiasmo degli apostoli, ha
poi precisato, viene da un in-
contro vivo, che deve cambia-
re anche il nostro modo di
stare nella Chiesa e nel mon-
do: “le esperienze che gli altri
ci raccontano, la vita di queste
famiglie, ci riportano davanti
a Dio con delle domande im-
pegnative. Che risvolti ha l’im-
pegno nel Cav sulla nostra vita
di fede? Questo tipo particola-
re di povertà come cambia il
nostro rapporto con il Signo-
re?”, sono state le domande su
cui i volontari hanno riflettu-
to.
Diversi i contributi nel dibatti-
to, che hanno fatto emergere
la necessità – e lo era anche di
Mamma Nina – di rimanere
agganciati a Gesù nella pre-

ghiera, per non inaridirsi e di-
ventare sempre più capaci di
profezia e di ascolto autentico
degli altri. Il discernimento,
poi, decisivo per comprende-
re il modo giusto di accompa-
gnare le persone, senza sosti-
tuirsi a loro, ma cercando una
vicinanza reale. Libertà, co-
scienza, responsabilità sono tra
le parole chiave emerse rispet-
to al rapporto con le mamme e
le famiglie, da maturare non
solo a livello personale ma
attraverso una adeguata for-
mazione. È l’obiettivo da per-
seguire in questo anno: le com-
petenze e gli atteggiamenti da
spendere dentro la relazione
d’aiuto, ma anche il ruolo del
padre per la coppia che sta
decidendo se interrompere o
meno una gravidanza, e le con-
seguenze dell’aborto sono tra
i temi da riproporre in un per-
corso formativo che sarà co-
mune per tutti i volontari di
Carpi e Mirandola.
Non si è mancato di ricordare
le criticità nel rapporto con i
servizi sanitari del territorio
che, pur riconoscendo il Cav
come soggetto interlocutore,

ancora non inviano al centro
le donne con una gravidanza
indesiderata, inaspettata o
problematica. Un punto, si è
detto, su cui lavorare molto,
mentre si riallacciano anche i
rapporti con le parrocchie e i
preziosi centri d’ascolto delle
Caritas parrocchiali che si stan-
no sviluppando.
Rispetto al prossimo futuro,
due sono gli appuntamenti:
l’inaugurazione dello spazio
di ascolto presso la parrocchia
di Mirandola e l’anniversario
della morte di Mamma Nina,
il 3 dicembre, che coincide
con il decimo “compleanno”
della Casa di accoglienza
Agape di Carpi. Occasioni da
valorizzare, nell’idea che il
legame con le comunità par-
rocchiali e l’avere i piedi ben
piantati nella storia di mater-
nità allargata e spirituale inau-
gurata da Mamma Nina (e oggi
portata avanti dalle suore e da
tanti operatori, volontari e
amici) siano una splendida ric-
chezza per il Cav e per tutta la
Chiesa di Carpi.

* Presidente Cav
Mamma Nina

N

Proseguono i progetti - Due bimbi nati e altri nasceranno
Dieci sono le mamme seguite dal Cav nellha:’ambito del progetto “Voglia di futuro”
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi con un contributo complessivo
di 10mila euro. Oltre a realizzare questi dieci progetti, molti dei quali riguardanti il
territorio di Novi gravemente colpito dal terremoto, poiché le richieste sono state quasi una
cinquantina, il Cav ha deciso di devolvere ad altre due mamme un progetto-vita interno
e i 1000 euro del Premio Mamma Nina ricevuto lo scorso maggio nell’ambito della Festa
del Patrono. Così queste dodici famiglie si aggiungono ai cinque Progetti Gemma attivati
tra il 2012 e il 2013. Grazie alla coraggiosa apertura di cuore di queste famiglie sono già
nati ad aprile Pasquale e Nicoletta ed altri nasceranno nei prossimi mesi. Una mamma
ancora sta meditando sulla scelta se proseguire o no la gravidanza, chiediamo a tutta la
comunità diocesana di pregare per lei in modo particolare.

Emergenze al Cav

La prima emergenza riguar-
da la necessità di trovare nuovi
volontari e donatori: si sono
infatti rivolte recentemente
al Cav due donne, una delle
quali sta ancora decidendo se
portare avanti o meno una
gravidanza (l’altra ha già ade-
rito alla proposta di un per-
corso insieme ai volontari
Cav). Purtroppo non sempre
la Fondazione Vita Nova, che
gestisce i Progetti Gemma a
livello nazionale, è in grado
di rispondere alle richieste
dei Cav in tutta Italia. Occor-
rono dunque volontari che
affianchino le mamme e ge-
nerosi donatori che sosten-
gano queste due situazioni
molto complesse. Il Progetto
Gemma prevede l’erogazione
di un contributo mensile di
160 euro per 18 mesi, fino a
che il bambino non ha com-
piuto un anno.
Molte delle nostre famiglie
hanno inoltre bisogno di la-
voro. Il Cav cerca persone e
famiglie disponibili ad assu-
mere uomini o donne che han-
no deciso di proseguire una
gravidanza pur in condizioni
di estrema difficoltà econo-
mica.
Si ricerca, infine, un magaz-
zino, di almeno 40-50 mq,
cui poter accedere liberamente
per stoccare abiti, attrezzatu-
re, prodotti per l’infanzia e
dei volontari per la distribu-
zione alle famiglie seguite
dal centro, a quelle di Agape
e a tante inviate dalle Caritas
e dai servizi sociali. Attual-
mente disponiamo di uno spa-
zio donato generosamente per
un tempo limitato.

Telefono attivo 24 h su 24
CARPI

345 442 96 46 - cav.carpi@gmail.com
MIRANDOLA

338 28 54 271 - cav.mirandola@gmail.com

Spazio ascolto:
Carpi, via Puccini n. 17-19

Sabato ore 10 - 12
Mirandola, presso la Parrocchia

in via Don Minzoni 3
2° e 4° Sabato del mese

ore 10 - 12
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Annalisa Bonaretti

onclusa la fashion week
milanese, schiacciata
tra le sfilate di Londra e
Parigi e in questa edi-

zione accorciata di un giorno,
proviamo a tracciare un bilan-
cio del sistema moda con uno
degli attori principali,
Gianguido Tarabini. Seppur
garbatamente, senza alzare i
toni, l’amministratore unico di
Blufin non ha peli sulla lingua
ed esprime il suo pensiero sul-
le questioni più attuali – e scot-
tanti – del momento.
Sull’aumento di un punto per-
centuale dell’Iva commenta:
“Lo trovo assurdo. Non va au-
mentata l’imposizione fisca-
le, limitiamo la spesa e gli
sprechi, vorrei sapere che fine
ha fatto la tanto declamata
spending review. La realtà, con
questa volontà di tassare e tas-
sare che denota un’incapacità
progettuale e programmatica,
è che calano i consumi e di
conseguenza calano i fatturati
delle aziende con inevitabile
ricadute sull’occupazione.
Non parlo solo della moda,
settore che conosco bene visto
che è quello in cui opero, ma
anche di tutti gli altri.
Di carattere sono ottimista,
guardo sempre avanti. Possia-
mo approfittare della ripresa
che si sta consolidando nel
mondo, ma chi fa il mio me-
stiere non si capacita che il
governo non voglia capire che
c’è bisogno di aiuto. Qualche
piccolo segnale l’ho notato,
ma è troppo poco. Quello che
sta capitando, poi, non merita
nemmeno troppe parole. Lo
liquiderei precisando che,
quello che conta, è un governo
che funzioni perché è di que-
sto che l’Italia ha bisogno. La
stabilità non è mantenere un
governo se non fa le riforme
necessarie; è di riforme che il
Paese ha bisogno e sono anni
che ci vengono promesse, ma
non vengono mantenute.
Si chiedono, i politici, come
mai a Chiasso e Lugano, città
svizzere vicinissime all’Italia,
c’è una tassazione al 22%? E
non temono che ci possano es-
sere aziende che si trasferisco-
no trovando la cosa allettante?
L’impresa italiana è ancora una
forza, ma va sostenuta”.

Sta dicendo che in Italia di-
venta sempre più difficile
fare impresa?
Esattamente. Non è vero che
gli imprenditori hanno smes-
so di fare il loro mestiere, pur-
troppo c’è una generazione che
invecchia ed è comprensibile
faccia sempre più fatica a sta-
re sul mercato, a seguirne i
cambiamenti e, contempora-
neamente, ottemperare tutto
quanto richiede lo stato italia-
no. Per non parlare dei costi
dell’energia, della burocrazia
asfissiante, dei tempi della giu-
stizia che ci tolgono
competitività, di troppo poca
meritocrazia.  Le vecchie ge-
nerazioni hanno il diritto di
essere stanche proprio come è

comprensibile che le giovani
generazioni non si sognino di
fare questo mestiere in Italia.
Oggi è difficilissimo e se c’è
chi ha preferito non continua-
re l’attività di famiglia e ha
scelto di vivere di rendita, ri-
flettiamo sulle ragioni che
possono averlo portato a una
simile decisione. Con questo,
io non lo farei mai. Mi piace il
mio lavoro, mi appassiona, è
una sfida continua con il mer-
cato e con me stesso. E io sono
uno che non si arrende.

La sua azienda è un
gioiellino, con due brand,
Blumarine e Blugirl, famosi
nel mondo eppure ha dimen-
sioni ‘piccole’. E’, insomma,
un gruppo formato famiglia
che ha competitor quotati in
borsa o appartenenti a quel-
le che vengono definite mul-
tinazionali del lusso. Si può
competere con i grandi ri-
manendo ‘piccoli’?
Rimanere una griffe impor-
tante è sempre più difficile, e
questo a prescindere dalle di-
mensioni aziendali. Ovvia-
mente per chi ha dimensioni
come le nostre, le difficoltà
aumentano. Obiettivo di certi
colossi è far fuori i nostri
brand. Con la forza dei soldi
ti mettono fuorigioco. Hanno
la forza, se lo vogliono dav-
vero, di metterti fuori merca-
to e questo mi dà molto fasti-
dio e ritengo dovrebbe darlo a
molti. Faccio un esempio:
prendiamo Hong Kong dove
ci vogliono milioni e milioni
di euro all’anno per affittare
uno spazio. Allora, che fare?
Non puoi non esserci, ma non
ti puoi permettere 400 metri
quadri. Così cerchi e trovare
70 metri tra Hèrmes e Lanvin
è tutto quello che riesci a fare,
ma ci sei, e sei tra i grandissi-
mi. Vede, la mia non è una
difesa d’ufficio della mia
azienda o di quelle di dimen-
sioni analoghe che hanno un
posto importante sul merca-
to, la mia è anche una presa di
posizione contro una tenden-
za che vorrebbe uniformare
la moda e verso gli speculato-
ri finanziari che vorrebbero
annientare il lavoro. Invece è
proprio questa la nostra for-
za: produttività e creatività.
Come dice quel gigante che si
chiama Giorgio Armani, ‘noi
italiani abbiamo dalla nostra
parte la creatività’. Nessuno,
ma proprio nessuno, è bravo
come noi. Se un uomo, un
imprenditore come Armani,
uno che fa davvero impresa,
che non ha bisogno di nessu-
no, banche comprese, fa
un’affermazione simile, dob-
biamo crederci tutti. E lavo-

rare di conseguenza.
Tornando al cuore della sua
domanda, sì, si può competere
rimanendo ‘piccoli’. Anche se
noi, proprio ‘piccoli’ non sia-
mo. Il fatturato diretto è di 80
milioni di euro a cui ne vanno
aggiunti altrettanti di licenze.
Ma il peso di Blumarine sul
mercato è il doppio, si aggira
sui 350 milioni di euro. Anche
se non arrivano direttamente a
noi, ci sono i negozi in
franchising che fanno un otti-
mo fatturato.

Ha mai pensato all’ingresso
di un fondo in Blufin?
No. Se proprio dovessi cedere
qualcosa, sceglierei un part-
ner industriale. Però ricordo
sempre una delle cose che mi
ha insegnato mio padre, ‘le
società vanno fatte sempre e
solo in un numero dispari in-
feriore a tre’. Non è arroganza
la mia, è consapevolezza. Co-
nosco bene anche il mio carat-
tere e so che, pur ascoltando le
persone che stimo e di cui mi
fido, alla fine voglio decidere
da solo. No, una società non fa
per me, un fondo meno che
meno. Ho l’esempio dei miei
genitori e pure quello dei miei
nonni. Noi siamo un’azienda
familiare e tale restiamo. Se
poi viene uno a offrirmi un

fantastilione di dollari, beh, in
quel caso ci potrei pensare, ma
la reputo un’eventualità im-
probabile. Ovvio che qualcu-
no ha dimostrato, in tutti que-
sti anni, interesse per la nostra
ditta, ma la risposta è sempre
stata ferma. E convinta. Poi,
vede, io non solo amo il mio
lavoro, amo farlo qui, in que-
sta città, amo vivere qui. E’
qui che ci sono la famiglia, gli
amici, i miei cari. Anche quel-
li che non ci sono più.

Gli ultimi mesi hanno regi-
strato un crollo di parecchie
valute di Paesi emergenti,
importanti mercati di sboc-
co del Made in Italy. Le mo-
nete di Indonesia e India han-
no registrato un calo del
16%, il real brasiliano ha
perso un 13%, il rublo quasi
l’8%. Questa situazione vi
ha penalizzato?
Blumarine è salda sui mercati
internazionali. Io comunque
sono un antieuro, fosse per me
non sarei mai entrato nell’euro,
quantomeno ne sarei già usci-
to. L’Italia non cresce dal 2001,
caso strano, proprio da quan-
do abbiamo l’euro. Non sono
uno che rimpiange i bei tempi
andati, quando le aziende
esportavano bene grazie alla
svalutazione della lira. Noi ab-
biamo la forza di un marchio
con una quarantina d’anni di
storia, abbiamo il plus del
Made in Italy e di scelte giuste
fatte a suo tempo: grandi foto-
grafi, grandi modelle. Tutto
questo gli stranieri lo apprez-
zano e lo pagano, ma mi chie-
do perché mai dobbiamo ave-
re una moneta forte quando
l’Europa è in ginocchio. Ab-
biamo una moneta che, forse,
potrà essere adatta alla Ger-
mania, ma non agli altri Paesi.
E allora, perché tenerla così?
Uno dei problemi è che è ve-
nuta meno la sovranità dei sin-
goli Paesi, inoltre non c’è una
politica economica europea e
questo danneggia molti. Noi
italiani siamo tra questi.
Tornando a Blumarine e
Blugirl, posso dire che nono-
stante la forte svalutazione
dello yen, in Giappone ven-

si mette in circolo e darebbe
un po’ di quella fiducia che
non riusciamo a ritrovare.

Le sfilate sono finite da poco,
sono state un successo che
speriamo venga confermato
dagli ordini, i costi però, sono
esorbitanti. Vale ancora la
pena farle, la formula è an-
cora attuale o è arrivato il
momento di qualcosa di nuo-
vo?
Per l’ego dello stilista la sfila-
ta è un momento importante, ti
ripaga di mesi e mesi di lavo-
ro. Indubbiamente è un bellis-
simo momento, ma per me che
sono un imprenditore la sfila-
ta è altro. Un costo enorme
anche se ne riconosco la poe-
sia, diciamo che è un momen-
to un po’ fine a se stesso. Ades-
so ci sono altri mezzi, internet,
streaming, francamente pen-
so che le sfilate non abbiano
l’utilità di un tempo e che ab-
biano fatto il loro tempo. Ma
non possiamo essere noi a
smettere di sfilare, tutti si chie-
derebbero perché e pensereb-
bero che qualcosa  non va. Le
sfilate sono diventate un’abi-
tudine e c’è una certa resisten-
za al cambiamento. Se Prada,
Gucci, Armani decidessero di
non sfilare più, sarei felicissi-
mo e completamente d’accor-
do. Io, in questi anni, ho solo
potuto dimezzare i costi delle
sfilate: limitiamo la permanen-
za a Milano; ho cercato una
location, Palazzo Serbelloni,
meno costosa ma deve essere
giusta se in tanti, dopo,  l’han-
no ‘adottata’; poi non ci sono
più le top model che costava-
no una follia. Vede, io come
imprenditore mi sono limita-
to, in un momento di crisi ge-
nerale, a diminuire i costi.
Potevo lasciarli invariati e au-
mentare i prezzi, ma mi sem-
brava una scelta scellerata. C’è
la crisi, diminuisco i costi, è
logico. Basterebbe che i nostri
politici ragionassero da im-
prenditori per risollevare le
sorti dell’Italia.

Tarabini, non è che sta fa-
cendo un pensierino alla po-
litica?
Ammetto, mi piace molto, ma
il mio lavoro di più.

diamo benissimo. Il Giappone
è ripartito ed è un mercato
eccezionale, questo grazie al-
l’immissione di liquidità. An-
che loro hanno capito che di
troppa austerità si muore e no-
nostante siano rigorosi, hanno
invertito la rotta. Noi ancora
no, ma cosa aspettiamo a far-
lo? Non amo pensare male,
ma il dubbio che ci sia qualche
interesse sovranazionale vie-
ne, o no?
Il Brasile come mercato non è
mai partito, ci sono dazi
improponibili e se è vero che
le brasiliane comperano i no-
stri abiti, lo fanno durante i
loro viaggi all’estero. La Cina
ha potenzialità enormi, dà sod-
disfazioni ma anche preoccu-
pazioni. Con i cinesi bisogna
stare molto attenti, non sono
giapponesi, veri campioni di
serietà. La Russia, ah, beata la
Russia. E’ il massimo. Com-
pera sempre di più, ogni sta-
gione registra un aumento di
capi e fatturato. Poi le russe
sono belle donne che amano
vestire bene e non badano a
spese. La Russia è fantastica,
viva la Russia!
L’Europa, invece, è a terra,
l’Italia non ne parliamo. Vede,
se chi ci amministra abbassas-
se i costi del lavoro, tassasse
meno le aziende e i dipenden-
ti, sarebbe un bene per tutto il
Paese. Se lasciassero un po’ di
soldi nelle tasche degli italia-
ni, sarebbe una ricchezza che

Terminate le sfilate milanesi, facciamo il punto sulla situazione del sistema moda. Gian Guido Tarabini spazia
dalla difficoltà di fare impresa in Italia alle multinazionali che ostacolano i ‘piccoli’, passando dal crollo delle
valute di Paesi importanti per il nostro export alla forza eccessiva di un euro inadatto a un’Europa in crisi.
Difetti e virtù di un’Italia che deve cambiare se vuole avere futuro

Una sfida possibile
C

“Un anno fa abbiamo vis-
suto la sfilata più difficile
della nostra storia; dopo il
terremoto di maggio abbia-
mo continuato a lavorare,
ma nei container all’aperto.
E’ stato faticosissimo,
un’esperienza indimentica-
bile. Le sfilate della setti-
mana scorsa sono il frutto
di un lavoro tornato alla nor-
malità, ma quell’esperien-
za, chi l’ha vissuta, non la
dimenticherà mai. Dal pun-
to di vista della
riorganizzazione, la città è
ripartita, ma la mancanza
dello Stato si è sentita. Non
parlo tanto di me, ma parlo
per chi, purtroppo, non ha
mezzi e si è ritrovato solo
ad affrontare una grandis-
sima tragedia”.

“Sponsorizzare il Carpi è
stata una scelta d’amore. La
nostra azienda produce capi
di lusso da donna, non c’en-
tra niente con il calcio, ma
Bonacini e Caliumi hanno
fatto bene le cose e io l’ho
apprezzato. Poi mi sento le-
gato a questa città e ho cer-
cato di dare anch’io il mio
contributo”.

Anna Molinari per Pink is good

Il 26 settembre 2013 Anna
Molinari ha partecipato al-
l’incontro di presentazio-
ne del progetto Pink is Good
della Fondazione Umberto
Veronesi per il quale ha
realizzato una T-shirt ad
hoc. Prosegue così la col-
laborazione tra la stilista e
la Fondazione per la quale
Anna Molinari è presiden-
te di delegazione. Questo
ulteriore incarico si aggiun-
ge ai già numerosi impegni
benefici, portati avanti con
discrezione, nei quali da sempre si contraddistingue Anna
Molinari, seguendo l’esempio del padre. Il rapporto di
collaborazione con la Fondazione testimonia l’affetto e la
stima tra la stilista, il professor Umberto Veronesi e il
professor Paolo Veronesi.

Anna Molinari
con Umberto Veronesi

Gianguido Tarabini
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“Il Piemonte abbraccia l’Emilia”
 

Menù
Aperitivo di benvenuto con entrè dalla cucina

-Chardonnay brut Vallerenza-
 

Antipasti
Budino di zucca con cuore di finanziera

Battuta di Fassona affumicata con maionese all’a.b.t.m.
-Bianco Tra Donne Sole-2012
-Nebbiolo La Malora- 2010

Primo
Ravioli delle Langhe

-Barbera D’asti sup La Luna e i Falò 2007 - 2010

Secondi
Guancialino di maiale  con arachidi caramellate, salsa al

Nebbiolo
e patata di Montese alla cenere

-Barolo Essenze riserva 2001-2008

Dolce
Panna cotta, doccia di Brachetto e crumble di nocciole

Brachetto D’Acqui Asinari d.o.c.g. Mill. 2012-
Caffè

Costo euro 45.00 a persona - Solo su prenotazione - Inizio
cena ore 21

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Annalisa Bonaretti

ra falchi e colombe,
pitonesse, delfini e
caimani, la risultante è

una, il caos.
Tra fiducia e dimissioni c’è
un filo sottile che solo il
buonsenso può evitare si spez-
zi. Ma è meglio il buonsenso
o un atto di coraggio, e poi sia
quel che sia?
Il Paese non ha bisogno di un
re Travicello, di chi si toglie
sassolini dalle scarpe o di chi
parla troppo in televisione e
non nei luoghi deputati alla
politica; il Paese ha bisogno
di riforme, una volta per tut-
te. E se nessuno le sa mettere
in atto, allora non dovremo
stupirci se arriverà la Troika.
Comunque, sapremo chi rin-
graziare.
Oggi come oggi, le alternati-
ve sono rimpasto, Letta Bis,
governo di scopo, urne; dove
si andrà, lo vedremo a ore.
Ma se la sfida di Angelino al
Cavaliere riesce, ecco che
Alfano e Letta, benedetti da
Giovanardi, possono diven-
tare i primi mattoni della “nuo-
va” Dc. D’altronde siamo il
Paese del Gattopardo dove
tutto deve cambiare affinché
nulla muti davvero.
Intanto il malessere dilaga e
arriva dal centro alla perife-
ria. E anche qui si registrano
i primi cambiamenti nel
centrodestra.
Partiamo da Luca Lamma
approdato nei giorni scorsi a
Fratelli d’Italia. Eletto in con-
siglio comunale nel Pdl, pro-
veniente da An, ha costituito
un gruppo indipendente quan-

do c’è stato lo strappo di Fini
che con quel “che fai, mi cac-
ci?” in risposta a Berlusconi.
Un’era geologica fa. “Poi –
spiega Luca Lamma – mi sono
accorto della mancanza asso-
luta di idee di quello che do-
veva essere un leader – mi
riferisco a Fini -, un leader
degno di guidare il centro-
destra. Adesso, da alcuni gior-
ni, sono entrato in Fratelli
d’Italia: sono il capogruppo
per le Terre d’Argine mentre
Antonio Russo lo è a Carpi
in consiglio comunale. Fra-
telli d’Italia è un buon pro-

getto, un movimento
partecipativo che esprime una
voglia assoluta di fare politi-
ca come non vedevo da anni.
E’ – sottolinea – una perfetta
base di ripartenza sia a livello
locale che nazionale. E’ fi-
nalmente un centro-destra
dalla testa alta, dove non può
iscriversi nessuno se condan-
nato anche solo in primo gra-
do”.
Su quanto sta succedendo a
Roma, Luca Lamma ammet-
te che la situazione “è senza

via d’uscita. Andremo in mano
all’astensionismo e alla pro-
testa. Pd e Pdl non possono
più essere credibili; vogliono
andare a votare con questa
legge elettorale per portare a
Roma chi vogliono loro. Ma
la gente è stufa di liste vergo-
gnose, è ora di dire basta”.
Roberto Andreoli,
capogruppo del Pdl in consi-
glio comunale, vive sulla sua
pelle l’imbarazzante situazio-
ne romana. Non si fa fatica ad
immaginare la sua difficoltà
nel constatare quanto e come
sta succedendo a livello na-
zionale, lui che dello stile ha
fatto un modo di vita. “Non
mi sono piaciute queste di-
missioni di massa – ammette
- , sono una sciocchezza
epocale. C’è un solo barlu-
me, piccolissimo, e risponde
ai nomi di Alfano, Lupi,
Lorenzin, ma non so se e cosa
si concretizzerà”.
Non spende troppe parole e
questo denota palesemente il
suo travaglio. Sul suo futuro
è opportuno non fargli do-

T

Luca Lamma, già Pdl, in Fratelli d’Italia; Roberto Andreoli resta
capogruppo pensando a chi l’ha votato, ma l’amarezza è tanta

La scorsa settimana è stata sot-
toscritta la convenzione, tra Fon-
dazione Cassa di Risparmio di
Carpi, Comune di Novi e Asso-
ciazione Regionale Casse e
Monti dell’Emilia Romagna,
relativa alla realizzazione della nuova palestra per il polo
scolastico di Rovereto sul Secchia.
La struttura, che sarà posta a servizio sia delle scuole elementari
che delle scuole medie, godrà di uno stanziamento di 830 mila
euro, reso disponibile dalle Fondazioni di origine bancaria
italiane, in particolare quelle dell’Emilia Romagna, che hanno
stanziato un fondo complessivo di 5.550 milioni di euro, per
aiutare le tante zone colpite dal
sisma.
Facendo parte del gruppo di la-
voro per la ripartizione del fon-
do, la Fondazione Cr Carpi, nel-
l’ambito dei criteri stabiliti per
la suddivisione del fondo, ha
portato avanti con convinzione
i bisogni del territorio, che sono
stati immediatamente condivi-
si. La realizzazione della pale-
stra scolastica di Rovereto si
colloca infatti tra i più impor-
tanti interventi tra quelli finan-
ziati con le risorse del fondo
Acri.
La palestra, di oltre 800 metri
quadrati, verrà utilizzata da cir-
ca 400 alunni su di una popola-
zione di circa 3.500 abitanti, e
potrà essere posta a servizio della

collettività oltre all’orario sco-
lastico.
Stipulata la convenzione, alla
Fondazione CrC è ora affida-
to il compito di monitorare la
realizzazione del progetto, ga-

rantire i rapporti con l’Associazione Regionale Casse e Mon-
ti e coordinare il veloce e corretto svolgimento dei lavori, che
sono collegati a un programma d’intervento della Regione
Emilia Romagna, riguardante la ricostruzione dell’intero
polo scolastico dove risiederà la palestra. Data la necessità di
una progettazione unitaria tra edifici scolastici e struttura
sportiva, l’avvio delle operazioni sarà possibile solo a segui-

to dell’approvazione del do-
cumento regionale, che si at-
tende a breve.
Per gli interventi di
ristrutturazione e di messa in
sicurezza delle scuole di Carpi
e Soliera danneggiate dal ter-
remoto, invece, la Fondazio-
ne CrC ha da tempo reso di-
sponibili risorse proprie per
circa 1 milione e mezzo di
euro, deliberando un ulteriore
milione e 150 mila euro per la
costruzione della palestra sco-
lastica di Novi a disposizione
anche di tutta la comunità. Il
fabbricato sportivo rende frui-
bile un luogo di aggregazione
giovanile e di attività presso
un comune che vede la caren-
za di spazi a causa del sisma.

In bilico

Luca Lamma

Roberto Andreoli

Pronte le risorse per la palestra
scolastica di Rovereto

Un passo in avanti

“Siamo particolarmente grati all’Acri e all’Associazione Re-
gionale Casse e Monti dell’Emilia Romagna per l’esito che,
oltre a quelle stanziate direttamente da noi, ha portato a
Rovereto ulteriori risorse per dotare il polo scolastico di uno
spazio moderno e funzionale, per le attività sportive dei più
giovani e per i momenti aggregativi della collettività – osserva
il presidente della Fondazione CrC Gian Fedele Ferrari -.
Come Fondazione abbiamo cercato di interpretare al meglio il
compito di farci tramite dei disagi e delle ferite inflitte dal sisma
sul territorio. Continueremo ad adoperarci per fare la nostra
parte, come sempre in questi anni, consapevoli della differenza
che può fare un ente come il nostro a sostegno del territorio.”

“La ricostruzione del polo scolastico di Rovereto è una priorità
del Comune di Novi e il contributo che le Fondazioni bancarie
hanno deliberato e che il Comune ha deciso di finalizzare alla
ricostruzione della palestra scolastica è un altro passo in avanti
nel percorso verso la rinascita dei nostri territori – sostiene il
sindaco di Novi Luisa Turci -; ringrazio, a nome dei cittadini
tutti, per l’attenzione e il sostegno concreto.”

mande anche se la sua serietà
– riconosciuta dai suoi e dal-
l’opposizione – non gli do-
vrebbe permettere di fare
mosse dettate dal momento.
Insomma, conoscendolo, è
difficile immaginare che, se
Alfano perde la sfida con
Berlusconi, possa dimettersi
anche se, con ogni probabili-
tà, la voglia è tanta. L’unica
cosa che dice è questa: “Il
lavoro fatto a Carpi è farina
del mio sacco, da Roma non è
venuto niente. Seppur con un
certo dispiacere e con tanto
disagio, mi devo sentire sgan-
ciato da Roma e pensare a
tutti quegli elettori che mi
hanno votato e che hanno
votato il Pdl credendo in un
partito moderato di centro-
destra”. Il partito a cui ha
creduto anche lui.
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il futuro della memo-
ria Mauro D’Orazi,
funzionario comunale
da tre anni in giuria del

“Poetar Padano” alla XXV
edizione. La passione è nata
nel 2009 e da allora ha lavo-
rato e prodotto, prodotto e
lavorato. Alcuni mesi fa è
uscito il suo La ruscaróola
èd Chèerp; prevista una ri-
stampa cartonata che si tro-
verà nelle librerie e nelle edi-
cole e che sarà un’ottima stren-
na natalizia. “Per me è un
impegno costante nel ricer-
care la tradizione dentro se
stessi, le cose di famiglia, lo
sforzo è di portarli nel pre-
sente. Apprezzo – spiega
D’Orazi – le poesie tra-
dizionali, con delle belle
rime musicali, che si al-
lontanino dalla piattezza
delle sirudèli. Rispetto
ai partecipanti dello
scorso anno – sottoli-
nea – le adesioni sono
molte di più, mi piace
pensare siano in rela-
zione all’uscita del mio
libro La ruscaróola èd
Chèerp e a una sorta di
dialètt renaissance. Il
concetto di fondo è, a
mio avviso, l’insicurez-
za dell’attuale società;
è per questo che la gen-
te cerca punti fermi nella
tradizione e nei valori
solidi come la famiglia.
C’è la volontà di ricer-
care una base d’appog-
gio in un nulla sempre
più ampio, si cerca un
punto di partenza, un
appoggio da cui riparti-
re. Il dialetto e la cultu-
ra locale in generale pos-
sono servire. Seguen-
do questa logica credo
fermamente che il dia-
letto andrebbe propo-
sto anche nelle scuole.
Personalmente passo pa-
recchio materiale delle
mie ricerche a maestre
e professoresse che,
semplificandolo, lo pre-
sentano agli alunni, ma
so perfettamente che oc-
corre fare molto, molto
di più”.
Della stessa opinione
Silvio Cavazzoli, segre-
tario generale dell’as-
sociazione culturale “Il

Portico” che organizza il pre-
mio di poesia dialettale. “Tra
gli aspetti più importanti –
spiega – vanno considerate le
relazioni che si formano e si
mantengono nel tempo. Ab-
biamo da anni rapporti con
poeti provenienti da varie re-
gioni, tra cui la nostra Emilia,
la Romagna, il Veneto, la Lom-
bardia, le Marche, la Tosca-
na. Abbiamo creato anche
proficui rapporti con le varie
associazioni dialettali locali,
ce n’è qualcuna di particolar-
mente vivace, penso a quella
di Ferrara, Tréb dal Tridel. A
Carpi – sostiene Cavazzoli –
l’interesse per il dialetto si è
un po’ spento, ma qualcosa di
nuovo sta nascendo e me ne
congratulo. Un rammarico –

prosegue Silvio Cavazzoli –
ce l’ho ed è che alcuni poeti
locali non partecipano al no-
stro concorso, non vorrei fos-
se per paura di essere giudi-
cati. Un altro rammarico è
che il premio speciale che
abbiamo stanziato per giova-
ni sotto i 20 anni va pratica-
mente a vuoto, l’abbiamo
assegnato solo sette-otto anni
fa. Mi dispiace che i giovani
non sentano la necessità di
avvicinarsi al dialetto – con-
clude Silvio Cavazzoli -, da
parte nostra riteniamo che il
modo migliore per avvicinar-
li sia coinvolgere le scuole e
interessare gli insegnanti”.
Dante Colli, memoria stori-
ca della città, della Diocesi,
scrittore eclettico e, visti i

Gli esperti del dialetto presentano la XXV edizione del “Poetar Padano”

La rivincita delle lingue sconfitte

E’

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
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Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

co che sia così perché il dia-
letto si presta poco a trattare
temi che presentino aspetti
tecnici – penso alla
informatizzazione e alla glo-
balizzazione – o semplice-
mente legati alla modernità.
Il dialetto non si è adeguato ai
tempi ma mantiene la capaci-
tà ironica. La presa in giro, la
critica bonaria quando fatte
in dialetto si accettano sem-
pre anche se pungono. Oggi,
però, assistiamo a una tra-
sformazione del dialetto –

puntualizza Dante Col-
li -, a una specie di in-
venzione, sicuramente
a una deformazione nata
da un uso non corretto.
Comunque noi andia-
mo avanti, cercando di
migliorarci per miglio-
rare la situazione che
vive il nostro dialetto.
Ogni tanto, in questo
concorso, abbiamo op-
tato per un tema fisso
proprio per
‘modernizzare’ gli
spunti, ma non abbia-
mo ottenuto grandi ri-
sultati. Capita che, qual-
che poeta, riesca a co-
niugare la memoria, ad
esempio la propria gio-
vinezza, a temi legati
all’attualità e quando
succede me ne compiac-
cio. Massimo Loschi è
da segnalare proprio per
questo sforzo. Poi ci
sono i quarantenni e i
cinquantenni, loro sì che
provano a modernizzare
i temi ma, purtroppo,
non sono tanti come vor-
remmo”.
Così, questi ragazzi di
ieri come Cavazzoli,
Colli e il giovane
D’Orazi proseguono nel
loro impegno, diverten-
dosi e spendendo tempo
per una lingua che qual-
cuno ha definito scon-
fitta ma che, con i lavori
di Mauro D’Orazi, con
le infinite abilità di Col-
li, con le capacità
organizzative di
Cavazzoli, sta prenden-
dosi una bella rivincita.

Se si vuole trovare un carpigiano in
classifica bisogna scorrere quella del-
la Sezione Umoristico-Satirica dove
Giacinto Bruschi si è aggiudicato il
primo premio con La fin dal mònd… o
finimònd scritta alla fine di febbraio
2013 ispirandosi alla previsione dei
Maya che avevano indicato il 21 di-
cembre 2012 come il giorno della fine
del mondo. Poi il 13 marzo 2013 Bru-
schi ha aggiunto due righe frutto di una
magnifica cronaca: la nomina di Papa
Francesco, l’uomo venuto dalla… fine
del mondo. Divertente, attuale, bravo,
e la giuria ha fatto bene a premiarlo.
Apprezzabili – anche perché ti strap-
pano una risata – le opere del secondo
classificato Arturo Borciani di
Scandiano (Reggio Emilia), del terzo
Josè Peverati di Portomaggiore
(Ferrara); segnalate le poesie di Maria
Teresa Lugli di Soliera e di Roberto
Merighi di Sant’Agostino (Ferrara).
Il primo premio della Sezione lirica se
lo è aggiudicato Bruno Zanoni di
Ferrara con il poetico incontro tra una
bolla di sapone e una farfalla; al secon-
do posto Giacomo Cenacchi di
Portomaggiore (Ferrara); al terzo Savino
Rabotti di Sassuolo; segnalati: Edmea
Camurri di Reggio Emilia, Nello
Aldrovandi di Virgilio (Mantova),
Sauro Roveda di Formigine e Aurelio
Demaria di Portomaggiore (Ferrara).
Tutte deliziose, ma una (quella di Savino
Rabotti) mi ha toccato perché, ricor-
dando la “signora maestra”, ha tratteg-
giato un’epoca più di una figura, un
tempo in cui c’erano i galantuomini e
le brave donne, per questo chiede a
quella figura sempre presente nella
memoria di avere “ancora pazienza di

darci una dritta. Di farci un po’ di
coraggio.” e qui l’accenno all’attualità
è indubbio. La guida preziosa di allora
può tornare ad esserlo oggi, anche solo
ricordandoci che i valori esistono e
vanno difesi. E pretesi. L’altra è il
racconto di una madre che ha perso
una figlia. Non ci sono parole per espri-
mere un simile dolore, ma lei ha saputo
trovarle senza cadere nel melodram-
ma. Quando un figlio perde un genito-
re diventa orfano, ma non esiste termi-
ne per quando un genitore perde un
figlio. Edmea Camurri, in una poesia
che riesce a essere fresca e delicata,
parla alla sua “bella addormentata”, ed
è subito tenera magia.
Bravissima per aver saputo esprimere
un dolore così con una intensità e con
una leggerezza da prendere ad esem-
pio. Lei, come la “signora maestra” ci
insegna come affrontare la vita. Con
serietà e fiducia, consapevoli che sia-
mo liberi di scegliere il bene e il male,
di decidere della nostra vita – e di
condizionare quella degli altri -, ma
alla fine siamo piccola cosa, perché
tanto non dipende da noi. Se poi, gra-
zie alla fede, non è chi amiamo a mo-
rire ma la morte a morire, allora vivere
diventa più semplice. Anche una pic-
cola poesia può portare a riflettere sui
grandi temi proprio come un’altra può
fare una gradevole compagnia.
Tra quelle premiate in questa XXV
edizione del “Poetar Padano” trovia-
mo le une e le altre e allora, come
sempre, buona lettura. In questo pre-
zioso scrigno ognuno troverà il suo
piccolo gioiello.

A.B.

Mauro D’Orazi

La fin dal mònd…

suoi innumerevoli impegni in
ambito letterario, farmacista…
per hobby, è da sempre giudi-
ce del premio “Poetar Padano”
e commenta questa edizione
come “più giovanile del soli-
to. Le persone che conoscono
il dialetto vengono etichetta-
te generalmente come anzia-
ne, ma non è così. E’ vero
che, spesso, i temi delle poe-
sie sono legati alla nostalgia,
al paesaggio, alla malinco-
nia, all’inverno, che raramente
si parla di attualità, ma è logi-

Dante Colli e Silvio Cavazzoli
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aticoso, doloroso, im-
portante e bello, paura
di fallire, istinto ma-
terno e pazienza. Se do-

vessimo creare un tag cloud,
un elenco delle più citate tra
le esperienze delle mamme
rispetto all’allattamento al
seno, questi sarebbero tra i
concetti rappresentati. “Ho
avuto un parto difficile e
l’allattamento è stato così duro
che non sono stata in grado di
continuare e quando penso a
un altro figlio sono un po’
spaventata a questo riguar-
do”, racconta, su mia solleci-
tazione in rete, una mamma.
“Abbiamo cominciato molti
giorni dopo il parto”, spiega
invece un’altra, “mi hanno
sostenuto tutti, per primo mio
marito, poi mia sorella che
nei momenti di sconforto mi
spronava”. Ancora: “le per-
sone sembravano non capire
cosa stessi provando”; “c’è
poca informazione sui disagi
che si possono incontrare al-
l’inizio e come superarli, fon-
damentale per me è stato il
confronto con altre mamme”;
“allattare non è un compito
ingrato, è un’attività piace-
vole ed è importante che tutte
lo sappiano in modo da poter-
si rivolgere a qualcuno che
possa dare un aiuto compe-
tente in caso di problemi”,
commenta un’altra mamma.
Tante facce della stessa me-
daglia: allattare al seno è
un’esperienza tutta persona-
le, che ha a che fare col rap-
porto, unico e specialissimo,
tra la mamma e il suo bambi-
no, ma che tocca anche i gangli
vitali della nostra cultura: il
rapporto con le famiglie d’ori-
gine, le relazioni amicali, il
lavoro e non ultima la salute.
Per questo è così difficile riu-
scire ad affrontare in maniera
esaustiva il tema.

Mamme
in mob
Intanto, a portarlo all’atten-
zione ci pensa una iniziativa
promossa dalla Regione: un
flash-mob in diverse città, tra
cui Carpi e Mirandola, du-
rante il quale tutte le mamme
che vorranno potranno allat-
tare liberamente il proprio
bambino e confrontarsi tra
loro. Sabato 5 ottobre, dun-
que, intorno alle 17 davanti al
Municipio della città dei Pio,
si terrà questa insolita mani-
festazione, nata con lo scopo
di sostenere l’allattamento e
promuovere una pratica im-

portante per la salute delle
mamme e dei bambini.
Nell’occasione sarà possibi-
le incontrare gli operatori dei
Consultori familiari e dei Punti
nascita e i volontari dei grup-
pi di sostegno. “A Carpi esi-
ste già una realtà consolidata
– spiega Annalisa Paini del
Gruppo aiuto allattamento
materno (Gaam) di Carpi –
ma in molte altre città non è
così. Questa iniziativa ha un
impatto visibile perché chia-
ma in causa le protagoniste,
le mamme con i loro bambi-
ni”.

Obiettivo
prioritario
In regione è stato fatto un
investimento significativo su
questo tema, considerato obiet-
tivo prioritario “anche se –
commenta Paini – non vi è
ancora nessun ospedale ‘amico
dei bambini’, cioè certificato
dall’Unicef con un protocol-
lo molto accurato e rigoroso
che riguarda anche questa
pratica. Vi sono evidenze
scientifiche che in contesti
dove esiste questo tipo di ospe-
dali i tassi di allattamento cre-
scono”. Dall’ultima indagine
(anno 2012), l’allattamento
al seno completo in Emilia-
Romagna viene praticato dal
55% delle donne a tre mesi
dalla nascita del bambino e
dal 37% a cinque mesi. Dal
1999 al 2011 il tasso è au-
mentato, “ma rispetto alla
precedente rilevazione del
2009, i dati di oggi risultano
stabili e non più in crescita –
osserva la volontaria – e que-
sto ci spinge a tenere alta l’at-
tenzione sul territorio”.

Ostacoli
e pregiudizi
Che infatti pone più di un
ostacolo alla scelta di allatta-
re: “la prevalenza di imprese
piccole e a conduzione fami-
liare in cui si conta molto sul
lavoro del singolo, ma anche
le libere professioni, non con-
sentono alla donna di orga-
nizzare i suoi tempi in manie-
ra ideale. Ci si scontra inoltre
con una cultura che vede la
mamma come colei che, men-

tre allatta, deve continuare a
occuparsi delle incombenze
domestiche e lavorative come
se nulla fosse, senza sostegni
e aiuti. Per chi non è forte-
mente motivato diventa fati-
coso”. Vi è inoltre l’idea che
sia bene incominciare il pri-
ma possibile con le pappe
“nonostante l’Organizzazio-
ne mondiale della sanità ri-
tenga che l’allattamento al
seno sia l’alimentazione da
preferire fino ai sei mesi. Bi-

sogna leggere sempre i se-
gnali del bambino, senza for-
zarlo”. In definitiva pare sia
più facile che l’allattamento
sia interrotto per ostacoli e
spinte negative esterni che per
una reale scelta della mam-
ma.

Relazione
a due
Proseguire è tutt’altro che
un comportamento egoistico
e non dev’essere criticato a
priori: “è impossibile allat-
tare un bambino contro la
sua volontà – osserva inol-
tre Paini –. Certo ogni bam-
bino ha i suoi tempi e
l’allattamento non deve di-
ventare pura consolazione o
passatempo, ma un modo per
aiutarlo ed essere presente
nella sua vita”. Così come
la scelta di smettere, quan-
do a livello psicologico o di
salute crea difficoltà alla don-
na o quando i tempi non lo
permettono più, non va
stigmatizzata: “Si può con-
tinuare oppure smettere pur-
ché lo si faccia con gradua-
lità e tenerezza, nel rispetto
del bambino ma anche fa-
cendogli capire l’importan-
za dell’ascolto dei bisogni
di ciascuno e della cura re-
ciproca. Allattare è una
sfaccettatura del complesso
rapporto tra madre e figlio;
alla base – conclude Annalisa
Paini – c’è sempre una rela-
zione che si costruisce in
due”.

Il 5 ottobre anche a Carpi e Mirandola il flash-mob sull’allattamento al seno. Una pratica
importante, ma spesso ostacolata dall’efficientismo in famiglia e sul lavoro

Relazione unica e speciale “Indossa una
maglietta bianca
e vieni anche tu
ad allattare!”

È l’invito degli organizza-
tori dell’iniziativa, promos-
sa in collaborazione con le
Aziende sanitarie, gli Enti
locali e i Gruppi di soste-
gno, che si inserisce nel-
l’ambito delle manifesta-
zioni legate alla Settimana
mondiale dell’allattamento
materno, in programma fino
al 7 ottobre. Il sostegno che
la mamma può trovare nel-
la comunità è di fondamen-
tale importanza e un’ini-
ziativa come questa andrà
a favorire lo sviluppo di
una rete territoriale, a par-
tire dall’informazione per
arrivare alla formazione
delle persone che possono
svolgere un ruolo di sup-
porto alle mamme.
“All’inizio del percorso di
allattamento possono insor-
gere momenti di difficoltà
in termini di salute (febbre,
ragadi, dolori) e in questo
caso la risorsa più imme-
diata rimane il pronto soc-
corso – spiega Annalisa
Paini – o il consultorio che
ha operatrici molto ben for-
mate e una ostetrica consu-
lente professionale d’allat-
tamento. Il Gaam è invece
a disposizione di qualun-
que mamma abbia dei dub-
bi sull’allattamento: racco-
gliendo informazioni sulla
storia personale possiamo
chiarirli o consigliare il
posto giusto”.
“Allattare non deve fare
male – aggiunge Marghe-
rita Guidetti, mamma e vo-
lontaria Gaam –, è un vero
peccato che alcuni
allattamenti vengano inter-
rotti perché le mamme giu-
stamente non vogliono sof-
frire e rovinare un’esperien-
za che deve essere bella e
serena. Noi offriamo con-
sulenze gratuite, telefoni-
che o a domicilio. Non sia-
mo operatori sanitari ma
mamme volontarie forma-
te; crediamo che sia giusto
che ogni mamma che vuole
allattare trovi le informa-
zioni e il sostegno per farlo
felicemente”.
Info: www.saluter.it  e
w w w . s a p e r i d o c . i t ;
www.allattamentomaterno.org
– infogaam@gmail.com
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Dove si può allattare a
Carpi? “Gli spazi dedicati
stanno scomparendo  – com-
menta Annalisa Paini – ma
ad esempio nei luoghi pub-
blici come Centro per le
Famiglie, Consultorio,
Quicittà, abbiamo trovato
grandissima disponibilità
alle esigenze delle mam-
me, così come nell’orga-
nizzazione di questo even-
to l’interesse e l’efficienza
sono da lodare”.
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M.Michela Nicolais

rima l’essere, poi il fare.
“Essere catechisti”, non
“fare i catechisti”: per-

ché catechista non è “un tito-
lo”, ma “un atteggiamento”.
Come? Con “un “movimento
di sistole e di diastole”, che
parte dalla “creatività” di chi
sa “uscire dagli schemi”, ma
anche dalla “coerenza” di chi
sa spendersi in quella che è
“una delle avventure educative
più belle”, con la quale “si
costruisce la Chiesa”. Papa
Francesco tiene, per la prima
volta nell’Anno della fede,
una catechesi ai catechisti -
oltre 1.600 provenienti da 51
nazioni dei cinque continenti
- e dice subito: “Vale anche
per me, anch’io sono un cate-
chista”. E la platea applaude
ripetutamente, con un calore
festoso, il successore di Pie-
tro, che entra in Aula Paolo
VI con grande anticipo ri-
spetto al previsto: poco meno
di mezz’ora, scandita dallo
schema dei “vecchi gesuiti” a
cui il Papa ci ha ormai abitua-
to. “Uno, due, tre”, li enume-
ra il Papa e l’empatia con la
platea diventa, se possibile,
sempre più forte. Ma era
palpabile subito, appena Papa
Francesco ha fatto il suo in-
gresso percorrendo tutta l’Aula
Paolo VI dal fondo. Come un
ordinario “convegnista”, per
partecipare, diligente, al con-
gresso internazionale di
catechesi organizzato in Va-
ticano dal Pontificio Consi-
glio per la promozione della

nuova evangelizzazione. Il suo
doppio “grazie” ai catechisti,
all’inizio - mentre la folla si
alza tutta in piedi e grida “Viva
il Papa” - e alla fine della
catechesi - quando prima di
accomiatarsi Papa Francesco
trova anche il tempo di indos-
sare il classico “panama” bian-
co con la fascia nera, scam-
biandolo con il suo zucchetto
- non è di circostanza. Grazie
“per quello che fate, ma so-
prattutto perché ci siete nella
Chiesa”.
 

Prima la
testimonianza
“La Chiesa non cresce per
proselitismo. Cresce per at-
trazione”. Il Papa cita Bene-
detto XVI, per spiegare che
“quello che attrae è la testi-
monianza”, e che “essere ca-
techista significa dare testi-
monianza della fede, essere
coerente nella propria vita”.
“Non è facile”, ha ammesso
il Papa, che come suggeri-
mento ha ricordato quello che
San Francesco di Assisi dice-
va ai suoi frati: “Predicate
sempre il Vangelo e se fosse

paura: “Se un catechista si
lascia prendere dalla paura è
un codardo, se sta tranquillo
finisce per essere una statua
da museo, e ne abbiamo tante
oggi!”, il grido d’allarme del
Papa. “Quando un cristiano è
chiuso si ammala”, ha ricor-
dato. “Preferisco mille volte
una Chiesa incidentata e non
una Chiesa ammalata”, ha ri-
badito tra gli applausi.
 

Oltre
gli schemi,
come Giona
Una storia che “ci insegna a
non aver paura di uscire dai
nostri schemi per seguire Dio,
perché Dio va sempre oltre”.
Per spiegare cosa significhi
“non aver paura di andare con
Lui nelle periferie”, il Papa
ha usato la storia di Giona,
“una parabola molto istrutti-
va nei nostri tempi di cambia-
menti e di incertezza”. Giona
è un uomo pio, con una vita
tranquilla e ordinata, un uomo
che con “i suoi schemi ben
chiari” giudica “tutto e tutti”,
ma in modo rigido. Per que-
sto quando il Signore lo chia-
ma e gli dice di andare a pre-
dicare a Ninive, “la grande
città pagana”, Giona non se
la sente: lui ha già “tutta la
verità”, Ninive “è al di fuori
dei suoi schemi, è alla perife-
ria del suo mondo”. “Rileg-
gere il Libro di Giona”, per il
Papa, “ci insegna a non aver
paura di uscire dai nostri sche-
mi per seguire Dio, perché
Dio è sempre “oltre i nostri
schemi”, “non ha paura delle
periferie”, è “sempre fede-
le”, è “creativo”. “Se voi an-
date alle periferie, lo trovere-
te lì”, la pista suggerita del
Papa, secondo il quale “non
si capisce un catechista che
non sia creativo”. “Quando
noi pensiamo di andare lon-
tano, in una estrema perife-
ria, e forse abbiamo un po’ di
timore, in realtà Lui è già là:
Gesù ci aspetta nel cuore di
quel fratello, nella sua carne
ferita, nella sua vita oppres-
sa, nella sua anima senza fede”.
Poi una confidenza sulla “dio-
cesi che avevo prima”, Buenos
Aires: “Una delle periferie
che mi fa male tanto è quella
dei bambini che non sanno
farsi il Segno della Croce”. È
lì che bisogna andare, perché
i catechisti devono avere “l’au-
dacia di tracciare strade nuo-
ve”.

“Una delle periferie che
mi fa male tanto è quella
dei bambini che non
sanno farsi il Segno della
Croce”. È lì che bisogna
andare, perché i catechi-
sti devono avere “l’auda-
cia di tracciare strade
nuove”

La catechesi del Papa ai 1.600 catechisti accorsi a Roma da tutto il mondo
per l’Anno della fede. Il monito a “essere catechisti”, a non “fare i catechisti”

P

Ai catechisti: “Grazie
per quello che fate, ma
soprattutto perché ci
siete nella Chiesa”

L’esperienza della delegazione carpigiana
Custodendo la memoria di Dio
“Il catechista, testimone della fede”: questo il titolo della
Giornata internazionale dei catechisti accolta a Roma il 28
e il 29 settembre nell’Anno della Fede. Per la Diocesi di
Carpi era presente un gruppo di catechiste provenienti dalle
parrocchie di Santa Croce, San Nicolò e San Giuseppe
Artigiano. Quattro tappe, in altrettante chiese e basiliche,
hanno scandito il pellegrinaggio: la “fede pregata” median-
te l’adorazione eucaristica in Santa Maria in Traspontina;
la “fede celebrata” in Santo Spirito in Sassia con la celebra-
zione penitenziale e il gesto della luce; la “fede vissuta” in
San Giovanni Battista dei Fiorentini attraverso la catechesi
di monsignor Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-
Squillace; la “fede professata” nella basilica di San Pietro.
Significative le parole di monsignor Bertolone: “Il testimo-
ne è colui che ha visto e nel tribunale della vita dichiara la
verità. E’ colui che si sporca le mani, che rimane macchiato
di quello che ha visto e vissuto, che dà la vita per la giustizia
e la verità. Il catechista è colui che rende testimonianza alla
fede fuori e dentro l’aula di catechismo. Le parole che
professa sono paragonabili ai pani moltiplicati perché an-
ch’esse sfamano e si moltiplicano, affascinano e suscitano
stupore”. Monsignor Bertolone ha esortato i catechisti a
ripensare alle parole del Vangelo: “predicate che il regno di
Dio è vicino. Siate capaci di illuminare la mente, togliere
dubbi, dare certezze, riscaldare il cuore, indicare la via sul
messaggio di Gesù”. E ha aggiunto: “Se vogliamo trasmet-
tere veramente la fede dobbiamo avere un cuore che brucia
per offrire agli altri la luce dello Spirito Santo che opera in
noi”.
Il pellegrinaggio è poi culminato nella celebrazione eucaristica
presieduta da Papa Francesco in piazza San Pietro, che
nell’omelia ha definito il catechista “un cristiano che porta
in sé la memoria di Dio, si lascia guidare dalla memoria di
Dio in tutta la sua vita, e la sa risvegliare nel cuore degli
altri. E’ impegnativo questo! Impegna tutta la vita! Pre-
ghiamo il Signore perché i catechisti siano uomini e donne
che custodiscono e alimentano la memoria di Dio nella
propria vita e la sanno risvegliare nel cuore degli altri”.
Al termine di queste giornate, le catechiste di Carpi hanno
portato a casa con loro la gioia per aver potuto toccare con
mano la dimensione universale della Chiesa cattolica. Nel
condividere con tutto il mondo la loro esperienza, hanno
infatti compreso ancora di più di essere la piccola parte di
un tutto, piccola sì, ma importante.

Rita De Pietri e suor Cristina
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necessario anche con le paro-
le”. Ma prima viene la testi-
monianza: “essere catechisti
chiede amore, amore sempre
più forte a Cristo, amore al
suo popolo santo. E questo
amore non si compra nei ne-
gozi; non si compra qui a
Roma, neppure. Questo amo-
re viene da Cristo”, è un suo
“regalo”. Per questo, spiega
il Papa dettando il tema della
sua catechesi, “noi dobbiamo
ripartire da Cristo”.
 

Sistole
e diastole
“Rimanere attaccati” a Gesù,
come la vite con i tralci, “ave-
re familiarità” con Lui”, la
prima risposta del Papa e la
prima consegna ideale ai ca-
techisti. Ma ripartire da Cri-
sto - il punto due - significa
anche “imitarlo nell’uscire da
sé e andare incontro all’al-
tro”. “Il cuore del catechista -
ha detto il Papa - è in un
movimento di sistole e
diastole: l’amore di sé e l’in-
contro con gli altri”. Il cate-
chista non prende la percen-
tuale, il catechista è lì, nel-
l’incrocio dei due doni. Papa
Francesco non capisce, e lo
confessa apertamente ai suoi
interlocutori, “come un cate-
chista possa rimanere fermo”.
È questo il legame tra il se-
condo e il terzo punto: ripar-
tire da Cristo significa “non
aver paura di andare con Lui
nelle periferie”. È la paura
che blocca, ma Dio non ha

Cuore, coraggio e creatività

In queste settimane
riprendono in tutte le
parrocchie le attività
educative sostenute dalle
associazioni e il catechi-
smo con la preparazione
alla celebrazione dei
sacramenti
dell’iniziazione cristiana.
Nello stesso tempo in
alcune comunità il
Vescovo amministra la
cresima con l’auspicio
che la partecipazione
attiva dei ragazzi alla
vita parrocchiale possa
continuare grazie alle
diverse proposte per i
giovani. L’impegno sul
versante dell’educazione
dei giovani, per una loro
crescita umana e cristia-
na, non conosce soste nel
corso dell’anno e viene
portato avanti con il
servizio e la dedizione di
centinaia di catechisti ed
educatori. Con queste
pagine desideriamo
sostenerli nel loro
mandato e fornire anche
utili riferimenti per la
loro formazione.
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Nuove
collezioni
autunno inverno

2013/14
donna, uomo,

bambino
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“U

Francesco Rossi

na buona domanda e
cattive risposte”. È
quanto caratterizza la
diffusione dello

“spiritualismo contempora-
neo” secondo i vescovi
dell’Emilia Romagna, che
lunedì 30 settembre hanno dif-
fuso una nota pastorale dal
titolo “Religiosità alternati-
va, sette, spiritualismo. Sfi-
da culturale, educativa, reli-
giosa”. “La buona domanda
è quella del senso: della vita,
della fatica quotidiana, della
gioia e del dolore, del bene e
del male, del destino dell’uo-
mo, della realtà percepita nella
sua totalità come mistero
pluriforme ma logicamente
strutturato”. C’è una “fame
di senso” che però si esprime
in “un contesto sociale e di
coordinate culturali che per-
mangono improntate a un
radicale individualismo e a
una mentalità consumistica”,
finendo per incrociare “ri-
sposte sbagliate, tra le quali
quelle del settarismo e dello
spiritualismo”.

Servono punti di riferimento.
“Questo fenomeno è come una
foresta, e nella foresta è faci-
le perdersi se non si hanno
punti di riferimento”, ha
esordito monsignor Gianni
Ambrosio (vescovo di
Piacenza-Bobbio) presentan-
do il documento nel Semina-
rio arcivescovile di Bologna.
C’è una diffusa religiosità “fai
da te”, ha rimarcato
monsignor Luigi Negri (ar-
civescovo di Ferrara-
Comacchio), che interessa “la
maggioranza del mondo gio-
vanile dell’Emilia Romagna”,
una realtà verso la quale “le
sette hanno un influsso stra-
ordinario”. E la situazione non
è tanto dissimile nel resto del
Paese. La nota intende infor-
mare e dare indicazioni ope-
rative. Che fare? Innanzitutto
“riprendere un coraggioso
annuncio”, è il primo punto
del decalogo proposto da
monsignor Francesco
Lambiasi (vescovo di
Rimini), convinto che “le sette
sono penetrate per un deficit
del primo annuncio”. Poi “te-
stimoniare la vita di fede”,

“conoscere la Bibbia”,
“riproporre i fondamenti del-
la fede cristiana”, “proporre
catechesi permanenti”, “vi-
vere la liturgia come espe-
rienza d’incontro con il Cri-
sto vivente”, “educare alla
lectio divina”, “formare co-
munità cristiane vive e frater-
ne”, “valorizzare la parroc-
chia”, “promuovere gruppi
specializzati” come il Gris
(Gruppo di ricerca e informa-
zione socio-religiosa) per
“un’informazione adeguata e

specifica” sulle sette. Di fronte
a una realtà allarmante, pure
“le parrocchie vanno aiutate
a prendere coscienza del fe-
nomeno”, ha rimarcato Negri
denunciando come talora re-
altà alternative vengano per-
sino “ospitate in locali par-
rocchiali”.

Un invito all’azione
La nota della Conferenza
episcopale dell’Emilia
Romagna (Ceer) parte illu-
strando “la diffusione della

religiosità alternativa e dello
spiritualismo”. Nella “galas-
sia” di “concezioni e creden-
ze che conducono a fenomeni
e conseguenze non accettabi-
li dal punto di vista cristiano”
vi sono esoterismo,
gnosticismo, millenarismo,
panteismo, reincarnazione,
relativismo e sincretismo. Da
qui una serie di fenomeni che
vanno dalla magia e dallo spi-
ritismo al satanismo,
all’ufologismo e alla corren-
te “wicca”, passando attra-

verso i santoni e i veggenti,
halloween e la new age, il
satanismo e il salutismo ispi-
rato a “tecniche o mistiche
orientali”. La nota prosegue
delineando le strategie con
cui proliferano questi “movi-
menti alternativi”, quindi af-
fronta problematiche giuridi-
che, politiche e sociali, pro-
pone considerazioni ecclesiali
e pastorali, antropologiche e
teologiche, fino a indicazioni
pratiche. “Le sette e i movi-
menti religiosi alternativi si
diffondono più facilmente
dove c’è scarsa conoscenza
della Sacra Scrittura e della
propria fede da parte dei cat-
tolici”, conclude il testo. Ecco
dunque l’importanza di
un’azione congiunta della
comunità cristiana, in colla-
borazione con il Gris: da “con-
ferenze, convegni, corsi, se-
minari, ricerche” a centri
d’ascolto per sostenere le “per-
sone che vivono esperienze
difficili e dolorose, in rela-
zione all’adesione propria o
di qualche familiare a gruppi
o movimenti particolari”, fino
all’accoglienza e al recupero
di chi si allontana da queste
realtà. L’invito, in sostanza,
è alla controffensiva, coscienti
che “lo stato permanente di
missione delle nostre Chiese
non deve temere d’incontrare
ostacoli in quel mondo che
non ha riconosciuto Cristo e
che mette in opera tutte le sue
forze per rifiutarlo”.

L’allarme “sette” pretende
lo slancio della missione

La nota della Conferenza episcopale
dell’Emilia Romagna (Ceer) sulla
“diffusione della religiosità alternativa e
dello spiritualismo”. Nella “galassia” di
“concezioni e credenze che conducono a
fenomeni e conseguenze non accettabili
dal punto di vista cristiano” vi sono
esoterismo, gnosticismo, millenarismo,
panteismo, reincarnazione, relativismo e
sincretismo



Diocesi di Carpi
SCUOLA

DI FORMAZIONE TEOLOGICA
S.Bernardino Realino

C.so M.Fanti 44 - 41012 Carpi (Mo)
Tel. 059 652040 - Fax 059 682451

CORSI DI STUDIO
2013-’14

PRIMO QUADRIMESTRE

S.SCRITTURA: SCRITTI PAOLINI
(ore 16) ogni martedì dal 22 ott.. al 10 dic. 2013
docente: d. Roberto Vecchi

TEOLOGIA DEL MATRIMONIO
(ore 10) ogni venerdì dal 15 nov. al 13 dic. 2013
docente: S.E. Mons. Francesco Cavina

SECONDO QUADRIMESTRE

LITURGIA: EUCARISTIA
(ore 12) ogni venerdì  dal 10 genn. al 14 febbr. 2014
docente: d. Luca Baraldi

CRISTOLOGIA
(ore 16) ogni martedì dal 7 genn. al 25 febbr. 2014
docente: d. Roberto Vecchi

FILOSOFIA/ANTROPOLOGIA
(ore 16) ogni venerdì dal 21 febbr. all’11 apr. 2014
docente: prof.ssa Ilaria Vellani

STORIA DEI CONCILI
(ore 12) ogni martedì dal 4 mar. all’8 apr. 2014
docente: d. Antonio Dotti

MORALE SOCIALE
(ore 12) ogni martedì dal 22 apr. al 27 mag. 2014
docente: d. Jean Marie Vianney

S.SCRITTURA: I PROFETI
(ore 14) ogni venerdì  dal 2 magg. al 6 giug. 2011
docente: d. Alberto Bigarelli

Da quest’anno il triennio di studi
diventa un quadriennio; siamo
nel primo dei quattro anni. Gli
orari si sono ridotti e le lezioni si
svolgeranno dalle 20.30 alle
22.30. Il giovedì rimane a dispo-
sizione per le attività degli Uffici
di Curia.
Le iscrizioni possono essere rice-
vute anche il giorno stesso in cui
iniziano le lezioni. E’ possibile frequentare uno o più
corsi soltanto. Coloro che intendono sostenere gli esami
devono avere 2 terzi delle presenze.
La pausa natalizia inizia dopo il 13 dic. 2014; le lezioni
riprendono martedì 7 genn. 2014.
La Direzione invita tutti coloro che desiderano sostene-
re gli esami dopo ogni quadrimestre, di rispettare il più
possibile le date di appello fissate dai docenti.
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• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Ripartono i corsi alla Scuola di Teologia.
Le lezioni saranno tenute anche da monsignor Cavina

Aperta a tutti
Il corso base
per i catechisti
Martedì e venerdì sono i
giorni impegnati dalla
Scuola di formazione
teologica, mentre il
giovedì è stato riservato
alle proposte e agli incon-
tri degli uffici pastorali. Si
comincia con il tradiziona-
le corso di formazione per
i catechisti
dell’iniziazione cristiana,
che si tiene tutti gli anni
per tutti coloro che sono
impegnati nella catechesi
nelle parrocchie e nelle
associazioni: “quest’anno
sarà ancora più armoniz-
zato con la Scuola di
formazione teologica –
chiarisce il segretario
dell’Ufficio catechistico,
Simone Ghelfi – poiché
viene data ai catechisti che
lo desiderano la possibilità
di continuare proprio con i
corsi della Sft il percorso
iniziato con gli incontri di
base”.
Quindi i due incontri
aperti a tutti si terranno
martedì 15 ottobre sul
tema “La Bibbia nella
catechesi dei bambini e
dei ragazzi” e martedì 22
ottobre sul tema “Paolo
apostolo e catechista delle
genti”, il secondo dei
quali è in realtà il primo
incontro del corso di Sacra
Scrittura-Scritti paolini
della Scuola tenuto da don
Roberto Vecchi, direttore
dell’Ufficio catechistico.
“Gli interessati, dopo
questi due incontri aperti a
tutti, potranno scegliere di
proseguire la loro forma-
zione anche nelle settima-
ne successive, ogni
martedì fino al 10 dicem-
bre, iscrivendosi tramite la
Scuola di Teologia. Ed
eventualmente potranno
dare l’esame a fine corso
verificando le proprie
conoscenze. Così sarà
possibile approfondire in
modo più serio e sistema-
tico gli scritti di Paolo,
apostolo e catecheta delle
genti, senza dimenticare
gli incontri sul Vangelo
dell’anno, che saranno di
venerdì, per offrire uno
sguardo completo sui testi
che ci accompagneranno
nella liturgia domenicale
per tutto questo anno
pastorale”.

Ufficio Catechistico diocesano
Settore Apostolato Biblico

I venerdì
del Vangelo

Ore 20.45
Parrocchia di Sant’Agata, Cibeno di Carpi

Venerdì 18 Ottobre
“A lui sarà dato il nome di Emmanuele”

La nascita di Gesù il Nazareno inaugura il Regno dei Cieli
monsignor Ermenegildo Manicardi

Biblista e rettore dell’Almo collegio Capranica di Roma

Venerdì 25 Ottobre
Al cuore dell’insegnamento di Gesù - Il Padre Nostro

don Maurizio Compiani
Biblista e docente di Sacra Scrittura presso l’ISSR di Crema-Lodi-Cremona

Venerdì 8 Novembre
“Andate anche voi nella vigna”

Parabole di Gesù e stile enigmatico di Dio
don Maurizio Compiani

Biblista e docente di Sacra Scrittura presso l’ISSR di Crema-Lodi-Cremona

Ricominciano i corsi alla Scuola di Forma-
zione teologica diocesana “San Bernardino
Realino”, con alcune differenze rispetto agli
anni precedenti. Innanzi tutto un percorso
che diventa quadriennale, e non più triennale,
e che prevede l’inserimento di alcune disci-
pline nuove che il Vescovo ha voluto intro-
durre. Ed è forse questa la novità che salta
agli occhi; sarà infatti
monsignor Francesco
Cavina a tenere uno dei
due corsi del primo
quadrimestre, “Teologia
matrimoniale”. Tutti gli altri
docenti sono sacerdoti della
nostra Diocesi, la maggior
parte giovani, ad essi si
aggiunge Ilaria Vellani
come docente di filosofia/
antropologia.
“Abbiamo dovuto postici-
pare l’inizio delle attività
rispetto agli anni precedenti
– spiega il direttore della Sft don Alberto
Bigarelli – e abbiamo ridotto le dimensioni
di ogni corso, modificandone anche l’orario,
per venire incontro alle esigenze di chi lavora
e delle famiglie”. Non occorre nessun diplo-
ma per potervi accedere, l’iscrizione è libera
ed è possibile seguire uno o più corsi pagan-
do una piccola quota per ciascuno. E’ possi-
bile frequentare come semplici uditori oppu-

re sostenere gli esami. “Il piano di studi
è pensato – chiarisce il sacerdote – come
formazione ai ministeri ordinati (diaconato,
accolitato, lettorato) ma anche come op-
portunità per tutti i laici che desiderano
approfondire la propria conoscenza teo-
logica e dottrinale attraverso una propo-
sta che, seppure di base, è seria e solida.
I corsi sono infine da valorizzare come
occasione per verificare in modo più ap-
profondito il proprio cammino di fede”.

Ma com’è la partecipazione? “La scuola langue,
occorre tenere di più a questa realtà, senza
aver paura che porti via tempo o risorse alla
vita delle parrocchie. Penso sia importante
che ci sia, in questa forma aperta a tutti, e che
sia portata avanti – conclude don Bigarelli –
perché offre alle persone della nostra Diocesi
una esperienza di formazione e di crescita
culturale”.

B.B.

don Alberto
Bigarelli



Speciale

Anno della Fede 6 ottobre '13
pagina 14

spread 
2,99%

MUTUO 
SU MISURA

UN ESEMPIO CHE TI AIUTA!
Mutuo di 100.000 euro, da rimborsare in 25 anni:

SPREAD 2,99% 
TAN 3,29% (Tasso Annuo Nominale) calcolato il 14/05/2013
variabile mensilmente in base alle oscillazioni del parametro Euribor 
(3 mesi m.m.p. arr.to allo 0,10 superiore)

TAEG 3,490% (Tasso Annuo Effettivo Globale)
comprendente spese di istruttoria di 500 euro, spese di incasso 
rata di 2,75 euro (su ogni rata), costo di invio delle comunicazioni 
periodiche in forma cartacea pari a 1,33 euro ciascuna, imposta 
sostitutiva di 250 euro (trattenuta dall’erogazione) e spese di perizia 
pari a 252,08 euro.

Per l’erogazione del mutuo non sei tenuto ad essere titolare di un 
conto corrente presso la Banca; ma aprendo per esempio il conto 
corrente 4xME (Linea Basic) il TAEG riferito all’esempio di mutuo 
sopra riportato diventa pari al 3,831%.
L’apertura del conto corrente presso la Banca è necessaria se vuoi 
sottoscrivere la polizza assicurativa facoltativa Ripara Casa (in 
questo caso il TAEG è pari al 4,350%).
 
L’offerta è valida per richieste presentate fino al 31.12.2013 e con 
l’erogazione del mutuo entro il 28.02.2014, salvo esaurimento 
anticipato del plafond di 180 milioni di euro.

bper.it
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In 250 tra cresimandi e cresimati
all’incontro diocesano con il Vescovo

Testimoni nel mondo
Beato Odoardo Focherini è stato il
“compagno di viaggio” dell’incontro
diocesano dei cresimandi e cresimati
svoltosi sabato 28 settembre al Corpus

Domini. “Testimoni di novità nel mondo” il
tema proposto agli oltre 250 ragazzi prove-
nienti dalle parrocchie e ispirato al Catechi-
smo della Cei per la fascia d’età 11-12 anni.
Dopo un momento introduttivo in chiesa, i
catechisti  hanno animato una decina di labo-
ratori di gruppo, attività di confronto e di
gioco con cui sono stati posti all’attenzione
sei punti tratti dal Catechismo riguardanti
vari aspetti della testimonianza. Punti che i
ragazzi hanno “intrecciato” con altrettanti
brani dedicati a Focherini, un ragazzo che,
come loro, ha  ricevuto la Cresima e, diven-
tando adulto, ha testimoniato pienamente con
la sua vita il dono dello Spirito Santo. Ciascu-

no ha così potuto creare le proprie “corri-
spondenze” su un apposito foglio da portare
a casa come ricordo della giornata e come
spunto ulteriore di riflessione. Momento cul-
minante - dopo la merenda - è stato poi
l’incontro in chiesa con il Vescovo monsignor
Francesco Cavina, a cui una catechista ha
presentato le osservazioni più significative
emerse dai laboratori. Ne è nato un bel mo-
mento di dialogo fra i ragazzi e monsignor
Cavina, che li ha invitati a guardare al Beato
Odoardo come ad un vero e proprio punto di
riferimento in cielo, un amico alla cui inter-
cessione è possibile rivolgersi. E proprio con
la preghiera si è concluso l’incontro, una
decina di Ave Maria recitate insieme e segui-
te da un “Viva Maria” pronunciato dai ragaz-
zi con entusiasmo su invito del Vescovo.

V. P.

Il

Rolando Rivi
Sabato 5 ottobre la beatificazione

“A tutti voi, a tutti noi, cosa
dicono oggi la figura e il
martirio di Rolando Rivi?
Dicono cose semplici, ma
molto impegnative. La pri-
ma è che il Signore Gesù
chiama ciascuno di noi, come
ha chiamato Rolando, a es-
sere suo amico, a fidarsi di
Lui, a sentirlo vicino e non
lontano, anzi, a entrare in
intimità con Lui. Anche a
prescindere dall’epilogo, tra-
gico e sublime, della sua vita,
Rolando, con la sua amicizia
con Gesù, era già avviato
sulla strada della santità.
Senza bisogno di avere la
vocazione al sacerdozio, cia-
scuno di noi, con la sua indo-
le, la sua storia e la sua situa-
zione, è visto dal Signore
con uno sguardo di affetto e
di amicizia, che chiede di
essere ricambiato.
La seconda cosa è che, come
Rolando ha cercato di coin-
volgere nell’amicizia con
Gesù quante più persone
poteva, a cominciare dai ragazzi suoi compagni, così anche
per noi l’amicizia con Gesù è qualcosa da condividere, qual-
cosa da proporre agli altri, qualcosa che ci unisce e ci fa
scoprire cosa significhi veramente essere Chiesa.
La terza cosa, infine, è che l’amicizia con Gesù non è neutrale
o insignificante per alcuna dimensione della vita: ha a che fare
con i rapporti familiari, con il lavoro quotidiano, con i nostri
comportamenti pubblici come con quelli personali e privati,
con le cose che ci preoccupano e ci fanno soffrire come con
quelle che ci soddisfano e ci fanno piacere. Rolando è entrato
nell’ amicizia con Gesù attraverso tanta preghiera: anche noi,
per poter essere realmente amici di Gesù, dobbiamo stare con
Lui nella preghiera: lì possiamo toccare con mano che con
Gesù si sta bene, che veramente, come egli stesso ha detto, il
suo giogo è dolce e il suo carico è leggero (Mt 11,30). In altre
parole, che l’amicizia con Lui non è una prigione, non soffoca
la nostra libertà, ma è la strada della libertà vera”.

Dalla riflessione del Cardinale Camillo Ruini,
tenuta nella Cattedrale di Modena lo scorso 27 settembre

È disponibile presso il negozio di artico-
li religiosi Koiné “Io sono di Gesù”,
opera del giornalista Emilio Bonicelli.
Con le coloratissime illustrazioni del-
l’artista Franco Vignazia, si rivolge a
tutti e in particolare ai giovani come
occasione per conoscere il seminarista
martire Rolando Rivi e la contemporaneità
della sua testimonianza di fede.

La solenne beatificazione
di Rolando Rivi, presieduta
dal Cardinale Angelo Ama-
to, si terrà al Palazzetto dello
sport di Modena sabato 5
ottobre alle ore 16 e sarà
trasmessa in diretta da
Telepace (ricezione possi-
bile da satellite Hot Bird a
13° Est, sul canale 850 Sky
oppure su qualsiasi decoder
sat senza bisogno di abbo-
namento) e in streaming sul
sito www.telepace.it/web-
tv.php.
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Virginia Panzani

on una cerimonia sem-
plice ma partecipata,
sabato 28 aprile si è

inaugurato a Quarantoli il
centro di comunità, dono di
Caritas italiana, per il quale è
stata espressa più volte la
parola grazie. Innanzitutto, ha
affermato il parroco don
Flavio Segalina, “grazie al
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, che si è fatto
interprete dei nostri bisogni,
e a Caritas italiana che in
sinergia con le Caritas
diocesane di Lombardia, si è
resa promotrice del dono di
quest’opera. Oggi si aprono
nuovi orizzonti nella vita par-
rocchiale rimasta per ora, e
non sappiamo per quanto,
orfana della pieve e delle strut-
ture pastorali”. Un futuro di
speranza aperto, ha sottoline-
ato don Francesco Soddu,
direttore di Caritas italiana,
per l’intervento della Provvi-
denza grazie alla generosità e
all’impegno di tanti. In parti-
colare sono “i centri di comu-
nità e i gemellaggi - ha spie-
gato - le modalità, già speri-
mentate in altre emergenze,
con cui Caritas italiana si è
resa vicina alle popolazioni
emiliane colpite dal terremo-
to. A guidarci è stata la vo-
lontà di creare comunione,
laddove invece il sisma ha
portato disgregazione. Rin-
graziamo dunque il Signore
per i bei rapporti di amicizia
che abbiamo potuto stringere
nella realizzazione dei centri
di comunità”. Da parte sua,
condividendo questo spirito
di gratitudine, monsignor
Francesco Cavina ha voluto
ringraziare Caritas italiana,
ma anche l’amministrazione
comunale di Mirandola - pre-
sente alla cerimonia con il
sindaco Maino Benatti - per
la fruttuosa collaborazione.
E ha rinnovato l’invito, già
espresso alle inaugurazioni
degli altri centri di comunità
in diocesi, a fare della strut-
tura “un luogo di comunione,
per essere tutti uno in Cristo,
intorno al suo corpo e al suo
sangue. Solo attraverso la
comunione - ha concluso il

menta don Segalina - perché
permette alla comunità di avere
di nuovo un punto di riferi-
mento religioso, per così dire
riportando in paese le tappe
della vita cristiana, come i
battesimi, i funerali e i matri-
moni, che da un anno a questa
parte non è stato possibile
celebrare”. Nuova linfa sarà
data, tramite questi spazi,
anche alle attività rivolte per
gruppi ai ragazzi delle medie
e delle superiori e ai giovani,
“non solo residenti a
Quarantoli - sottolinea don
Segalina - ma anche nell’in-
tera zona pastorale. Giovani
che hanno una grande voglia
di fare e che costituiscono
una realtà vivace”.

Inaugurato a Quarantoli il centro di comunità, donato da Caritas
italiana, punto di riferimento per le attività della parrocchia

Nuovi orizzonti
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

C Il centro di comunità di Quarantoli è stato realizzato da
Caritas italiana con il contributo delle Caritas diocesane
della Lombardia. I lavori, a cura dell’impresa Modulcasa
Line di Parma, sono stati diretti dall’architetto Angela
Castagno, incaricato della diocesi di Carpi, dall’architet-
to Gianluigi Pericoli e dal geometra Mario Accattapà,
rispettivamente responsabile dei lavori e coordinatore
sicurezza di Caritas italiana. L’importo totale è di circa
390 mila euro.

Vescovo - superando perciò
le divisioni e mettendo l’uni-
tà al di sopra di ogni preoccu-
pazione, è possibile costruire
qualcosa di bello e di duratu-
ro”.

Una sede adeguata
Per la parrocchia di Quarantoli
il centro di comunità riveste
un’importanza vitale. Dal ter-
remoto sono infatti inagibili
la pieve, la canonica e gli
spazi pastorali annessi. Gli
unici ambienti non danneg-
giati sono quelli della scuola
dell’infanzia parrocchiale,
adibiti però alle sole attività
didattiche. “Un ringraziamen-
to particolare - afferma don

Flavio Segalina - va ad
Osvaldo Tromba e a tutto il
consiglio del Centro civico,
da lui presieduto, che nell’ul-
timo anno si è adoperato, an-
che condizionando i propri
programmi, perché all’inter-
no del Centro stesso ci fosse
una sala domenicale per la
Santa Messa”. La struttura
donata da Caritas italiana ha
reso ora disponibili tre aule
per la catechesi, un piccolo
ufficio per il parroco, e infine
la grande sala polifunzionale
da utilizzare per le celebra-
zioni liturgiche ed altre atti-
vità pastorali e ricreative.
“Guardiamo con soddisfazio-
ne alla nuova struttura - com-

don Francesco Soddu

I 900 anni della pieve
Sono in corso i lavori di messa in sicurezza della pieve di
Quarantoli, eseguiti dai Vigili del Fuoco. I tempi di recupero
della chiesa non si prospettano a breve termine, tuttavia è
in fase di definizione il programma delle iniziative per
celebrare nel 2014 il 900esimo anniversario della ri-consa-
crazione dell’edificio, piccolo gioiello di storia e di fede.
“Per tutti - osserva don Segalina - la pieve è segno di
identità religiosa e civile, motivo di orgoglio per una civiltà
antica che qui a Quarantoli ha trovato origine. La forte
identità comunitaria e la consapevolezza di ciò che la pieve
ha sempre rappresentato hanno creato nel tempo, fra la
parrocchia e la realtà civile frazionale, sinergie e collabo-
razioni feconde che hanno rafforzato stima, amicizia e
comunione”.

Speciale parrocchia di

Quarantoli

Alla cerimonia non poteva man-
care un tocco femminile, ovvero
il rinfresco preparato con gusto
dalle signore della parrocchia.
Presenti anche le Suore delle
Poverelle, che risiedono presso
la scuola materna parrocchiale.
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no dei doni che certa-
mente don Lino ci sta
dispensando dal Cielo

è quello di poter ripensare ai
suoi tanti insegnamenti e sag-
giarne la verità alla luce del
Vangelo e della sua vita. Tra
le sue convinzioni, una che
ritornava quasi ossessiva era
che l’uomo è prezioso agli
occhi di Dio. (Quante volte e
quanto volentieri pronuncia-
va esattamente queste parole
di una canzone sommamente
amata.) E, aggiungeva, “nes-
suna solitudine, nessuna sof-
ferenza, nessun difetto potrà
mai essere tanto immenso da
impedire a Dio di amarci”.
Queste riflessioni, così gran-
di da poter apparire retorica,
don Lino ha cercato sempre
di concretizzarle, pur con tut-
ti i suoi limiti, come diceva
lui, nella quotidianità del suo
servizio pastorale. Proprio in
quest’ottica ha voluto dare
vita, quasi 24 anni fa, al grup-
po dell’Isola che non c’è, un
piccolo gruppo, piuttosto
scalcagnato agli inizi, invero,
a cui però don Lino non ha
mai fatto mancare il suo so-
stegno nell’azione di acco-
glienza e catechesi ai ragazzi
disabili della parrocchia e non
solo. In don Lino i venti ra-
gazzi che settimanalmente si
riuniscono ancora nel salone
della parrocchia hanno tro-
vato sempre un vecchio ami-
co, che spiegava loro, in pa-
role semplici e ricche di esempi
concreti e simbolici al
contempo, il Vangelo della
domenica, ma che sapeva
anche imbracciare una chi-
tarra e guidare le ugole inva-
riabilmente stonate di tutti in

canzoni giocose, che espri-
messero la gioia dello stare
insieme. Per i suoi ragazzi,
che avevano diritto a cono-
scere sempre meglio Gesù,
don Lino approntava progetti
di catechesi che settimanal-
mente dovevano essere ap-
profondite in modo sempli-
ce, ma non sciatto. Indelebi-
le, poi, rimarrà il ricordo dei
tanti campi estivi e invernali,
a cui il Don riusciva sempre a
partecipare, dimostrando in
celebrazioni eucaristiche uni-
che per la spontaneità con cui
dialogava con tutti o per i
simboli che utilizzava per
catturare l’uditorio, che il
Vangelo, se si vuole, non è
poi così difficile da capire.
Un altro punto fermo della
pedagogia di don Lino era
che l’annuncio del Vangelo è
responsabilità di tutti, nessu-
no escluso. Anche l’Isola non
doveva avere alibi. Per que-
sto si pensò di fare, e per tanti
anni sono state proposte, va-
rie recite, a carattere sacro,
ma non solo, che fossero l’oc-
casione per il gruppo di espri-
mere le proprie potenzialità e
un regalo per l’intera comu-
nità. Così i ragazzi potevano
esprimere quello che aveva-
no conosciuto di Gesù, e la
comunità si educava ad acco-
gliere quelli che la società
solitamente relega ai margi-
ni. Una pedagogia, quella del
Don, semplice e concreta. Per
questo, intimava spesso a chi
non avrebbe assistito ai vari
spettacoli di andare a confes-
sarsi. Una classica donlinata,
ma nutrita di Vangelo, amore
per i poveri e per la comunità.

L’Isola che non c’è, iniziata e seguita da don Lino
per l’accoglienza e la catechesi ai disabili

Ogni uomo è prezioso
agli occhi di Dio

Con don Lino dal 1966 al 1977 un’esperienza giovanile innovativa e coinvolgente
con al centro la meditazione e l’attualizzazione della Parola di Dio

Gli anni della cantina
don Alberto Bigarelli

uando ripenso agli anni
trascorsi nella comu-
nità giovanile della
Cattedrale, per tutto il

tempo in cui don Lino è stato
cappellano a fianco di
monsignor Antonio Bellini,
non posso che nutrire senti-
menti di gioia e di ricono-
scenza al Signore per il suo
modo di vivere il sacerdozio
- tutt’altro che ingessato - da
una parte ricco di umanità, di
capacità di dialogo, di ascol-
to e di misericordia e dall’al-
tra determinato, creativo, con
quel po’ di radicalità che non
guastava. Parlo grossomodo
di un arco di tempo che va dal
1966 al 1977; alla fine del
1977 infatti venne designato
parroco di San Giuseppe Ar-
tigiano. Due anni dopo io
partivo per Israele e i miei
rapporti con la comunità gio-
vanile si sono allentati e poi,
col sacerdozio, si sono modi-
ficati, ma non ho dimenticato
la ricchezza e la bellezza di
quelle relazioni: l’esperienza
della fraternità che credo sia
rimasta nel cuore di tutti noi.
Tutto ha preso avvio non da
un desiderio di rivitalizzare
uno sparuto gruppo di ade-
renti all’Azione Cattolica, né
da un progetto ambizioso, ma
dalla preghiera con la quale
don Lino preparava l’omelia
domenicale. Quella serata,
iniziata in solitudine è diven-
tata, insieme all’Eucaristia,
l’asse portante del nostro cam-
mino.
Pian piano il suo ufficio si è
riempito di ragazzi, sorpresi
di poter dire un pensiero sulle
letture che sarebbero state
proclamate la domenica. Di-
ceva don Lino che era un aiu-
to che gli offrivamo per dar
corpo alla sua omelia: è stata
per noi una novità assoluta
che ci ha spiritualmente mol-
to stimolato. Così è nato il
mercoledì, rimasto per tanti
anni la serata di preghiera. La
preghiera sulla Parola di Dio
della liturgia fin da subito ci
ha aperti gli uni agli altri:
dubbi, perplessità, sorprese
venivano manifestate riceven-
do da don Lino - in primis -
chiarimenti e conferme, ma
anche contributi dai fratelli
presenti che condividevano
difficoltà e maturazioni. Era-
vamo intanto aumentati di
numero e la parrocchia ci mise
a disposizione una cantina che
dipingemmo e sistemammo
divenendo così la nostra
“sede”.
Da questo impegno di ascol-
to e di messa in comune è
nato poi un ciclostilato nel
quale raccoglievamo, senza
pretese, le riflessioni dei pre-

senti, un’introduzione alle
letture domenicali e che si
apriva con una lettera; il tutto
era indirizzato ai fratelli e agli
amici assenti che avevamo
conosciuto, ma abitavano fuori
Carpi. La lettera si chiudeva
sempre con le parole “Ti sa-
lutano i fratelli di qui”. Inu-
tile dire che i rapporti fra noi,
erano rapporti cordiali, ami-
chevoli e fraterni, che don
Lino sempre incoraggiava e
viveva per primo. Non erano
in quegli anni cose da poco.
Si è profilata presto l’esigen-
za di incontrarci un altro gior-
no: è nato così il venerdì de-
dicato per intero al dialogo
fraterno, allo scambio di pre-
occupazioni, di progetti, di
orientamenti o esperienze fat-
te, manifestandoci gli uni agli
altri con tutta la fatica che
questo comportava e con tut-
ta la gioia di sentirsi ascolta-
ti, accompagnati, sostenuti e,
perché no, anche richiamati a
una maggiore coerenza.
Questa bella esperienza ha
attratto altri giovani. Il fatto
che don Lino insegnasse reli-
gione in quegli anni al Liceo
Scientifico e che si facesse
così conoscere in quell’am-
biente, ha contribuito all’ar-

rivo di nuove persone.

Incontri speciali
Questa comunità giovanile ha
avuto in lui un punto di rife-
rimento costante e significa-
tivo per il dialogo, le confes-
sioni, le visite. È stata ugual-
mente importante la sua ca-
pacità di coinvolgere tutti e
di tenerci legati nonostante le
incomprensioni del parroco e
la lontananza del vescovo,
evitando fughe, in quegli anni
molto frequenti, verso quella
che veniva chiamata la chie-
sa del dissenso. Abbiamo co-
nosciuto tante persone che ci
hanno confermato con la loro
venuta, la loro parola, lo stile
di vita, la ricchezza interiore,
ad esempio Daniel Lifschitz,
(ebreo di Berna, convertito,
archeologo, pittore, tradutto-
re), Giuseppe Sandri (di Na-
poli, eremita girovago, culto-
re e traduttore del Nuovo
Testamento), Giancarlo
Brasca (di Milano, direttore
amministrativo dell’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuo-
re e amico di papa Wojityla),
le sorelle dell’Eremo di
Campello sul Clitumno
(Perugia, sorelle francescane,
che offrono esperienze di vita

monastica per singoli), la Pic-
cola Famiglia dell’Annunziata
di don Giuseppe Dossetti (Bo-
logna, comunità monastica che
proponeva un ritorno rigoro-
so alla Parola di Dio), ecc.

L’eucarestia in famiglia
Un altro momento forte, a
parte quelle parrocchiali, sono
state le celebrazioni
eucaristiche del sabato sera
nelle nostre famiglie. La fa-
miglia è un ambiente acco-
gliente, poco formale; la pre-
ghiera veniva fatta con cal-
ma, c’era l’omelia dialogata,
le preghiere dei fedeli spon-
tanee, c’era un maggiore rac-
coglimento, la comunione fatta
con un pane preparato per
l’occasione, un senso dell’uni-
tà e di un cammino comune
molto vivo. Il bene che ci
hanno fatto queste liturgie
domestiche non si può rac-
contare. Credo che alcune
vocazioni al sacerdozio e al
diaconato abbiano iniziato a
prender forma in questo con-
testo.
Sono stati importanti ancora i
campi estivi vissuti in auto-
gestione e senza grosse pre-
tese presso piccole parroc-
chie del nostro appennino
come Casola, Benedello,
Casine, Castellaro, ecc.; e
ancora le giornate comunita-
rie, le gite, le visite ai fratelli
che prestavano servizio mili-
tare, i compleanni. La comu-
nità giovanile non è stata sol-
tanto aperta alla parrocchia,
nella quale era inserita ado-
perandosi per il catechismo e
l’animazione liturgica, ma è
stata attenta anche ai poveri.
Alcune nostre iniziative era-
no rivolte al mondo dei più
bisognosi e dei più piccoli
come il doposcuola per i bam-
bini più in difficoltà delle scuo-
le elementari e medie, le visi-
te e i servizi presso la Casa
della Carità di monsignor
Prandi a Fosdondo…
E’ stata un’esperienza giova-
nile, è vero. È un’esperienza
lontana, è altrettanto vero. Ha
avuto un declino, credo, non
soltanto per lo spostamento
di don Lino, ma anche perché
noi non siamo stati capaci di
gestire l’ingresso nell’età adul-
ta: matrimoni, impegni lavo-
rativi, cambi di residenza. Cre-
do siano mancate a questo
punto linee guida adeguate.
Ma posso dire che noi tutti
ricordiamo quegli anni come
un dono del Signore, un dono
che ha formato molti di noi
alla vita ecclesiale e ci vede
ancor oggi impegnati in vari
ruoli nelle diverse parrocchie
della città, un dono che ha
avuto in don Lino un inter-
prete unico a cui tutti siamo
tuttora riconoscenti.

Q
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Speciale parrocchia di

San Giuseppe

Pellegrinaggio a Roma
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na cinquantina di par-
tecipanti hanno aderi-
to al pellegrinaggio

diocesano a Roma che si è
tenuto in occasione dell’An-
no della Fede da venerdì 20 a
domenica 22 settembre. A
presiederlo il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, affiancato da don
Marino Mazzoli, direttore
dell’Ufficio pellegrinaggi.
Nelle grotte vaticane, presso
la tomba di San Pietro, il pri-
mo momento forte condiviso
dai pellegrini: la Santa Messa
di venerdì 20 con il rinnovo
delle Promesse battesimali.
“E’ stata la nostra professio-
ne di fede - spiega don Mari-
no Mazzoli - in Dio Padre,
Figlio e Spirito Santo. Un’oc-
casione di profondo racco-
glimento in questo luogo così
significativo presso il quale
capita raramente di poter so-
stare. L’Apostolo Pietro, con
le sue ‘cadute’, rappresenta
tutti noi credenti, ma ci è an-
che di grande esempio con la
sua crescita nella fede fino
alla testimonianza suprema”.
Se è vero che Roma è
innanzitutto la sede di Pietro,
è vero anche che nella città

celebrata da don Mazzoli e da
don William Ballerini pres-
so l’altare della Cattedra. Una
celebrazione particolarmen-
te solenne, a cui è seguita in
piazza San Pietro la recita
dell’Angelus in collegamen-
to con Papa Francesco da
Cagliari. “Ci siamo ritrovati -
racconta don Mazzoli - con i
pellegrini dell’arcidiocesi di
Bologna e con tanti altri con-
venuti. Devo dire che non sia-
mo rimasti delusi per il fatto
di non poter essere fisicamente
con il Papa. Infatti tutti hanno
colto il significato autentico
del pellegrinaggio, non quel-
lo di vedere il Santo Padre,
ma di incontrare il Signore
Gesù”. In questo senso, an-
che il viaggio in pullman è
stato occasione per pregare e
per riaffermare la propria fede.
Al ritorno, sottolinea don
Mazzoli, “è stato possibile
condividere le testimonianze
di alcuni di noi, testimonian-
ze, anche molto toccanti, di
fede vissuta nella quotidianità.
Anche questo è stato un mo-
mento di grande arricchimento
per tutti”.

V. P.

Il pellegrinaggio diocesano a Roma
Dalle celebrazioni in San Pietro alla scoperta dell’arte barocca

Novità di Papa Francesco
Il Consiglio dei Cardinali

“Aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale
e studiare un progetto di revisione della Costituzione aposto-
lica Pastor Bonus sulla Curia Romana”. Queste le due finalità
principali del Consiglio dei Cardinali, istituito dal Papa con
un apposito chirografo pubblicato il 30 settembre, che formalizza
quanto già annunciato il 13 aprile scorso - a un mese esatto
dalla sua elezione a successore di Pietro - con i nominativi dei
cardinali che erano stati chiamati a farne parte: “Giuseppe
Bertello, Francisco Javier Errazuriz Ossa, Oswald Gracias,
Reinhard Mark, Laurent Monsengwo Pasinya, Sean Patrick
O’ Malley, George Pell, Andres Rodriguez Maradiaga (coor-
dinatore), monsignor Marcello Semeraro (segretario). “Un’ul-
teriore espressione della comunione episcopale e dell’ausilio
al munus petrinum che l’episcopato sparso per il mondo può
offrire”. Così Papa Francesco, nel chirografo, definisce il
Consiglio degli otto cardinali. “Tra i suggerimenti emersi nel
corso delle Congregazioni generali di cardinali precedenti al
Conclave - esordisce il Papa nel Chirografo - figurava la
convenienza di istituire un ristretto gruppo di membri
dell’episcopato, provenienti dalle diverse parti del mondo,
che il Santo Padre potesse consultare, singolarmente o in
forma collettiva, su questioni particolari. Una volta eletto alla
Sede romana, ho avuto occasione di riflettere più volte su
questo argomento, ritenendo che una tale iniziativa sarebbe
stata di notevole aiuto per svolgere il ministero pastorale di
Successore di Pietro che i fratelli cardinali avevano voluto
affidarmi”. Di qui l’annuncio del 13 aprile e
l’istituzionalizzazione. Gli otto cardinali, precisa il Papa,
“potranno essere interpellati, sia come Consiglio sia singolar-
mente, sulle questioni che di volta in volta riterrò degne di
attenzione”. Anche “rispetto al numero dei componenti”, il
Papa si riserva di “configurare nel modo che risulterà più
adeguato”.

Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II
Saranno santi

“Il 27 aprile 2014 - Domenica II di Pasqua, della Divina Misericordia
- sarà il giorno fortemente desiderato della canonizzazione di due Papi
che hanno segnato la storia della Chiesa e del mondo negli ultimi
cinquant’anni. Sorge una domanda: perché proprio in quella festa?”. È
la domanda posta da Vincenzo Rini, editorialista del Sir, in una nota
sulla data della canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II,
decisa da Papa Francesco durante il Concistoro ordinario pubblico. Per
Rini, “Papa Francesco si sente in piena sintonia con i suoi due
predecessori, vedendo in essi dei testimoni ed evangelizzatori della
misericordia divina. Per questo vuole che la loro elevazione alla gloria
degli altari avvenga in quel giorno che, per volontà di Giovanni Paolo
II, è la celebrazione solenne della Misericordia di Dio manifestatasi
nella passione, morte e risurrezione di Gesù”.

Vita della Chiesa

Il cammino della fede
U

eterna è possibile rintraccia-
re le figure di innumerevoli
altri testimoni della fede. Come
San Filippo Neri, fondatore
della Congregazione dell’Ora-
torio presso la chiesa di Santa
Maria in Vallicella. Qui, spiega
don Mazzoli, “abbiamo visi-
tato le stanze che conservano
le reliquie e i ricordi del San-
to, le cui spoglie sono vene-
rate all’interno della chiesa,
che è un vero e proprio scri-
gno di tesori dell’età baroc-
ca”. Lo stesso monsignor
Cavina ha guidato i pellegri-
ni, con una catechesi attra-
verso l’arte, alla scoperta del

barocco, non solo in Santa
Maria in Vallicella, ma anche
in Sant’Andrea della Valle.
“Il nostro percorso - osserva
don Mazzoli - è stato forse
insolito rispetto ai luoghi più
celebri e frequentati, ma ci ha
permesso, grazie alle cono-
scenze approfondite del no-
stro Vescovo, di cogliere l’im-
portanza dell’arte barocca,
linguaggio tramite il quale la
Chiesa cattolica ha voluto per
così dire rispondere alle posi-
zioni della Riforma protestan-
te”. Tornando di nuovo in San
Pietro, la Santa Messa di do-
menica 22 settembre è stata
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Maria Silvia Cabri

ettanta anni fa, don Ivo
Silingardi veniva or-
dinato sacerdote dal-
l’allora vescovo di

Carpi monsignor Vigilio Dal-
la Zuanna. Da quel 18 luglio
1943, tanto tempo è passato, e
tanto ha fatto don Ivo per la
sua Chiesa, sempre con il sor-
riso e lo spirito di fratellanza.
Per questo, l’aria che si respi-
rava sabato, a Villa Chierici
di Santa Croce, durante la
messa per l’anniversario del-
la sua ordinazione sacerdota-
le, era quella di festa. Una
festa per tutti quelli che lo
hanno conosciuto ed apprez-
zato. Oltre trecento le persone
presenti; sedici sacerdoti han-
no affiancato nella liturgia don
Ivo e i tre vescovi
concelebranti: monsignor
Elio Tinti, monsignor
Bassano Staffieri, già vesco-
vi di Carpi e monsignor
Douglas Regattieri, vescovo
di Cesena e per anni vicario
generale della nostra Diocesi.
Molte le autorità militari e ci-
vili, tra le quali il sindaco En-
rico Campedelli, gli assesso-
ri Maria Cleofe Filippi, Al-
berto Bellelli, il presidente
del consiglio comunale Gio-
vanni Taurasi e l’onorevole
Carlo Giovanardi.
In prima fila, tanti dei suoi
‘ragazzi’, ai quali don Ivo ha
sempre donato affetto e fami-
glia, attraverso le tante opere
sociali e pastorali, svolte sot-
to la guida di cinque vescovi
succedutisi a Carpi: Artemio
Prati, Alessandro Maggiolini,
Staffieri, Tinti e l’attuale ve-
scovo Francesco Cavina.
Negli anni Sessanta, don
Silingardi ha fondato l’Istitu-
to Nazareth, il centro profes-
sionale Nazareno, una delle
più apprezzate scuole alber-
ghiere a livello nazionale, e la
cooperativa sociale Nazareno
Work, per offrire alle nuove
generazioni una prospettiva
lavorativa e garantire un futu-
ro più sereno ai ragazzi non
autosufficienti. Ha collabora-
to con don Zeno Saltini, fon-
datore di Nomadelfia, e con
Mamma Nina della Casa del-
la Divina Provvidenza, con la
quale ha condiviso l’ideale di
generosa vicinanza e aiuto ai

giovani in difficoltà.
Nell’omelia, monsignor Tinti
ha ricordato come “il sacer-
dozio sia un dono di Dio, in
quanto Cristo si impersona nel
sacerdote”, ringraziando don
Ivo che per 70 anni ha donato
amore a tante persone, con
“determinazione, convinzio-
ne, schiettezza, sana diploma-
zia e anche furbizia!”. Parole
di affetto e riconoscenza sono
giunte anche dagli altri prela-
ti. “Sono grato al Signore, che
attraverso figure eccezionali
come don Ivo, ha fatto tanto
per Carpi – ha affermato com-
mosso monsignor Staffieri -.
A noi tutti il Signore doni uno
spirito d’amore e ci renda ca-
paci di offrirlo agli altri”.
Emozionato, monsignor
Regattieri ha ricordato qual-
che aneddoto passato che lo
lega a don Ivo, espressione
della ‘sua sana diplomazia’.
Al termine della celebrazio-
ne, accompagnata dal coro di
Cl di Carpi e Modena e dalla
musica di un violino, Sergio
Zini, presidente della coope-
rativa Nazareno, ha dato let-
tura di alcuni messaggi di par-
tecipazione e riconoscenza, tra
i quali quello del vescovo di
Reggio Emilia e Guastalla,
monsignor Massimo
Camisasca, del presidente
della provincia Emilio
Sabatini, della comunità di
San Carlo Borromeo di Roma
e di Mamma Teresa della
Casa della Divina Provviden-
za, presente anche alla messa.
250 invitati hanno poi prose-
guito la giornata di festa nel
parco della villa, dove i came-
rieri e cuochi della scuola al-
berghiera, avevano preparato
un elegante buffet.

Oltre trecento persone hanno partecipato a Villa Chierici alla messa
per l’anniversario di ordinazione sacerdotale di don Ivo Silingardi

Da settanta anni con voi

Il vescovo Francesco Cavina

70 anni di sacerdozio
meraviglia e commozione
Carissimo don Ivo,

con grande gioia mi unisco a lei con sentimenti di
gratitudine a Dio, per il suo 70° anniversario di Ordina-
zione sacerdotale. Le auguro che questo giorno sia, in
modo tutto particolare, un inno di lode alla bontà e alla
tenerezza del Signore.
Che grande dono, caro don Ivo, quello del Sacerdozio!
Che grande mistero!
Davanti a 70 anni spesi al servizio di Cristo e della Chiesa,
si rimane quasi travolti dalla meraviglia e dalla commo-
zione.
Si tratta di una vita spesa a infondere speranza, ad
annunciare che Dio è buono, ad alleviare le pene di chi è
afflitto, a richiamare il pensiero del Cielo a chi è rattrista-
to dalle tribolazioni della terra: insomma, a far scendere
il Cielo sulla terra, e mettere in comunione gli uomini con
Dio.
Quante volte avrà potuto sperimentare la bellezza e la
forza del Vangelo di Gesù, che davvero è capace di
cambiare la vita delle persone!
Dio, attraverso i doni che le ha concesso, attraverso le
persone che le ha  fatto incontrare, gli eventi (talvolta
drammatici, ma sempre guidati dal Signore) che si sono
succeduti nella sua vita di sacerdote, i compiti che le sono
stati affidati, l’ha circondata di tenerezza. Celebrando i
settant’anni del Suo sacerdozio, lei oggi, può unirsi al
Magnificat della Vergine Maria e riconoscere che il suo
ministero nasce dalla scelta misteriosa di Dio, che l’ha
consacrata con il Suo Spirito, e che incessantemente
l’accompagna con la Sua presenza.
E la gioia e il sorriso che sempre sono sul suo volto, sono
il segno che lei è felice di servire, di consumarsi, di soffrire
per il Signore e questa Chiesa di Carpi.
Il mio augurio, carissimo confratello, è quello di vivere
ogni giorno di più l’amicizia con Cristo: condizione di
ogni fecondità nella vita dello spirito.
Ora che l’età lo consente, sia per tutti un “segno” che la
domanda “Che cosa fa il sacerdote?” non è la domanda
“giusta”. La vera domanda è: “Chi è il sacerdote?”. E la
risposta è sempre e solo una: il prete è un innamorato di
Gesù Cristo, è il suo amico – l’Amico amato, incontrato,
lodato, implorato ed atteso.
Così sia sempre per lei.

il suo vescovo e fratello
+Francesco Cavina

La festa patronale di San Michele arcangelo a Novi è stata
preceduta, come consuetudine, da un triduo di preparazione
guidato dal parroco don Ivano Zanoni. Durante le tre serate
la comunità ha spiritualmente accompagnato suor Maria
Ruth Malagoli in vista della sua professione solenne, che si
celebrerà sabato 26 ottobre nel monastero benedettino “Mater
Ecclesiae” sull’isola di San Giulio (Novara). Si sono susse-
guite preghiere adoranti, ascolto di toccanti testimonianze e
riflessioni personali sulla vocazione alla vita claustrale, arri-
vando ad una conclusione condivisa, che essa, cioè, varia da
persona a persona, ma ruota per tutte attorno all’amore totale
e definitivo per l’Unico Bene. Le testimonianze ascoltate
hanno narrato storie comuni di giovani donne, che hanno
trovato nella donazione di sé la via della gioia e della
salvezza. Una strada di rinuncia, certo, ma forse anche per
questo strada che si apre ad una libertà vastissima, che
abbraccia tutta la Chiesa e i fratelli.
Domenica 29 settembre, alla Messa solenne celebrata dal
Vescovo monsignor Francesco Cavina nell’accogliente nuova
chiesa in legno, traboccante di fedeli, erano presenti anche le
autorità civili.
Durante l’omelia, il Vescovo ha parlato della grande lotta
intrapresa dal diavolo contro Dio per invidia  nei suoi con-
fronti, ed ha definito il nostro patrono San Michele Arcange-
lo: “principe delle milizie celesti”, “custode e patrono della
Santa Chiesa” e “difensore dell’uomo nella lotta contro il
maligno”.
Monsignor Cavina ha concluso riportando ai fedeli le parole
pronunciate da Papa Francesco alla Santa Messa nella festa di
San Michele: “Nella Chiesa il diavolo cerca di creare la
guerra interna, una sorta di guerra civile e spirituale. E’ una
guerra che non si fa con le armi, che noi conosciamo: si fa con
la lingua”. Per questo il Vescovo ha invocato, come il Papa,
l’aiuto dell’Arcangelo: “Chiediamo a San Michele di aiutarci
in questa guerra: mai parlar male l’uno dell’altro; mai aprire
le orecchie alle chiacchiere, ma difendere sempre la verità e
il bene per preservare le porte del cuore da ogni insidia del
male”.
Al termine della celebrazione, don Ivano Zanoni ha informa-
to della nascita del bollettino parrocchiale Emmaus, periodi-
co quadrimestrale che viene distribuito in occasione della
festa patronale e che nei prossimi giorni sarà disponibile
anche presso i locali pubblici del paese. Da più di ottant’anni
a Novi non veniva pubblicato un bollettino ed è un bel segno
di rinascita per la nostra comunità: “Nasce con notizie della
parrocchia - ha spiegato don Zanoni - ma nei prossimi numeri
tratterà anche argomenti relativi alla vita del paese”.

Luisa Casaburi

S

Vita della Chiesa

don Ivo
Silingardi

Festa di San Michele a Novi

Chiamati a
difendere il bene
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L’

5-6 e 12-13 OTTOBRE

il
sarà presente con un mercatino di
Centro Missionario

francobolli, cartoline, santini
fumetti e altro...

Presso La Sala ESPOSIZIONI DELLA FONDAZIONE CASSA RISPARMIO CARPI
in CORSO CABASSI, 4  Carpi  - con orario continuato (ore 10,00/19,00)

Centro Missionario Diocesano

OTTOBRE MISSIONARIOOTTOBRE MISSIONARIO

Nell'ambito della XVIII edizione di
mostra del Circolo Filatelico Numismatico Carpense

Carpi Colleziona 2013

per la costruzione della Chiesa Chavalaper la costruzione della Chiesa Chavala

Il ricavato della vendita verrà devoluto alla Missione di in MalawiANNA TOMMASI

Il messaggio di Papa Francesco per l’Ottobre Missionario 2013

Sulle strade del mondo
Anno della fede, a cin-
quant’anni dall’inizio
del Concilio Vatica-
no II, è di stimolo

perché l’intera Chiesa abbia
una rinnovata consapevolezza
della sua presenza nel mon-
do contemporaneo, della sua
missione tra i popoli e le
nazioni. La missionarietà non
è solo una questione di terri-
tori geografici, ma di popoli,
di culture e di singole perso-
ne, proprio perché i “confi-
ni” della fede non attraver-
sano solo luoghi e tradizioni
umane, ma il cuore di cia-

scun uomo e di ciascuna don-
na. Il Concilio Vaticano II ha
sottolineato in modo speciale
come il compito missionario,
il compito di allargare i confini
della fede, sia proprio di ogni
battezzato e di tutte le comuni-
tà cristiane:
«Poiché il popolo di Dio vive
nelle comunità, specialmente
in quelle diocesane e parroc-
chiali, ed in esse in qualche
modo appare in forma visibile,
tocca anche a queste comunità
rendere testimonianza a Cristo
di fronte alle nazioni» (Decr.
Ad gentes,37). Ciascuna co-

munità è quindi interpellata e
invitata a fare proprio il man-
dato affidato da Gesù agli Apo-
stoli di essere suoi «testimoni
a Gerusalemme, in tutta la
Giudea e la Samaria e fino ai
confini della terra» (At 1,8),
non come un aspetto seconda-
rio della vita cristiana, ma come
un aspetto essenziale: tutti sia-
mo inviati sulle strade del mon-
do per camminare con i fratel-
li, professando e testimonian-
do la nostra fede in Cristo e
facendoci annunciatori del suo
Vangelo. Invito i Vescovi, i
Presbiteri, i Consigli presbiterali

e pastorali, ogni persona e grup-
po responsabile nella Chiesa
a dare rilievo alla dimensione
missionaria nei programmi pa-
storali e formativi, sentendo
che il proprio impegno apo-
stolico non è completo se non
contiene il proposito di “ren-
dere testimonianza a Cristo di
fronte alle nazioni”, di fronte
a tutti i popoli. La missionarietà
non è solamente una dimen-
sione programmatica nella vita
cristiana, ma anche una di-
mensione paradigmatica che
riguarda tutti gli aspetti della
vita cristiana…”

2 - continua

Al Meeting Missionario Regionale a Modena testimonianze per la
costruzione di un mondo di pace e di giustizia

Sentinelle dell’umanità

“Siamo fisicamente lontani dalla
terra dove si svolge la tua missio-
ne” hanno scritto i giornalisti ri-
cordando Padre Paolo
Dall’Oglio, “una missione uma-
nitaria e di pace nella verità e
nella testimonianza, per impedire
che la lotta per la dignità umana,
la libertà e la democrazia contro il
regime siriano si sgretoli in lotte
fratricide, etniche e irriguardose
dell’uomo. La tua scelta di corag-
gio e dedizione è un servizio reso
anche a noi, del quale ti ringrazia-
mo, partecipi. Chi ha varcato i
confini è sempre entrato in una
terra incognita: a noi interessa
solo dirti che non lo hai fatto da
solo ma con tutti quelli che come
te attendono ‘il giorno in cui la
Siria sarà sinonimo di resurrezio-
ne’. Sono le parole con cui conclu-
di il tuo ultimo libro, e con le quali
hai aperto quello che stai scriven-
do”.

Al meeting doveva internvenire
Paolo Dall’Oglio, gesuita, nato
nel 1954 a Roma, ha trascorso
trent’anni in Siria, dove ha ridato
vita al monastero di Mar Moussa
per farne un luogo d’incontro tra
cristianesimo e islam. Èra stato
espulso dal paese nel 2012 per le
sue prese di posizione; rientrato, è
poi stato rapito e la sua sorte è
ancora incerta.

“Il

Magda Gilioli

segno che date oggi incon-
trandovi qui è molto bello”
con queste accoglienti paro-
le monsignor Antonio

Lanfranchi, arcivescovo di Mode-
na-Nonantola, dà il benvenuto ai
cinquecento partecipanti al Meeting
Missionario Regionale tenutosi a
Modena domenica 29 settembre.
“Oltre a quello che siete, vi ringra-
zio per il segno di fraternità fra le
Chiese della nostra regione. La Chie-
sa ha il compito di evangelizzare e
questo non è un’appendice del cri-
stiano ma fa parte della sua struttu-
ra. La missione ha un cuore: l’in-
contro con Gesù trasforma tutta la
vita creando un’umanità nuova. Il
tema della giornata è ‘Sentinelle
dell’umanità’ ed in questo momen-
to in cui stiamo vivendo in una notte
profonda, trovare sentinelle che por-
tano luce e speranza è un grande
segno”. Parole che, come un raggio
di sole che si fa spazio tra le nubi,
sono un preludio alle interessanti
testimonianze degli ospiti presenti
nella sala conferenza della parroc-
chia di Gesù Redentore. Nonostante
il notevole lavoro organizzativo, gli
imprevisti dell’ultimo minuto non
sono mancati come l’assenza di Ele-
na Loi, missionaria saveriana in Bra-
sile, e don Gianni Cesena, direttore
Ufficio Missionario Nazionale, sa-
piente-mente sostituito da don Ema-
nuele Benatti, responsabile dei Ser-
vi della Chiesa di Reggio Emilia.
Mentre padre Paolo Dall’Oglio,
innamorato dell’islam ma credente
in Gesù, è stato ricordato con la
preghiera e un bellissimo scritto da
parte di alcuni suoi amici giornali-
sti.

La disabilità, una risorsa
Cecilia Camellini è di Formigine,
lo scorso anno ha vinto quattro me-
daglie, di cui due ori, alle
paraolimpiadi di Londra. E’ una bella
ragazza che ha saputo fare della sua
cecità una risorsa e lo dimostra af-
fermando “vedere o no non è fonda-
mentale, questo mi avvicina di più
al senso della vita senza la distrazio-
ne dell’estetica”. Colpisce la sua
“gioiosa serenità” quando sostiene
che se non fosse stata cieca non
avrebbe fatto sport, quindi la cecità
è l’opportunità che la vita le ha dato
per diventare campionessa di nuoto.
Lei “vede” la propria vita come una

risorsa e se la costruisce giorno per
giorno perché i modi di vivere sono
tante. Poi afferma: “Mi rimangono
sempre altri quattro sensi”. Ricono-
sce che non avrebbe mai fatto nulla
senza la sua famiglia, gli amici e
tante persone che le sono vicine
ogni giorno: solo stando con gli altri
si può fare molto e di più. Un’altra
sua prerogativa è il sogno: chi vede
guarda la realtà e basta mentre, non
vedendo, si è costretti ad immagina-
re la realtà, si abbellisce e, solo
sognando, si riesce a creare qualco-
sa di migliore.

La speranza e la pace
John Mpaliza è un’attivista italiano,
nativo del Congo, viene dalla regio-
ne del Kiwu, dove dal ‘93 è in atto
un genocidio silenzioso della popo-
lazione a causa delle ricchezze del
suolo. Ha quarantaquattro anni, una
testa di riccioli raccolti in tante
treccine che esprimono tutta la sua
forza interiore. Sta percorrendo a
piedi i milleseicento chilometri ne-
cessari per arrivare al Parlamento
Europeo a Bruxelles, come porta-
voce di migliaia di testimonianze
sulla catena di violenze che conti-
nuano a dilaniare l’Africa. “Il con-
flitto in Congo non è una guerra tra
etnie ma ormai è una guerra interna-
zionale, siamo assaliti dalle multi-
nazionali e dai paesi ricchi” afferma
John che si è inventato questa mar-
cia della pace per tenere alta l’atten-
zione sul suo paese: “Dio mi ha dato

il corpo ed io lo uso per parlare del
dramma del mio popolo” e continua
“cosa sono i segni? Non avere paura
di dire chi si è e cosa si fa, siamo tutti
missionari e tutti dobbiamo dare
speranza, a noi l’hanno rubata e
senza la speranza l’Africa è finita”.
Sono parole dure le sue dettate da
una grande fede che gli fanno anche
dire “cerco di fare la volontà di Dio
e spero che corrisponda a quello che
sto facendo”. Strappa a tutti un sor-
riso lasciando un grande messaggio
quando racconta l’episodio succes-
sogli a Roma: dopo parecchi giorni
di marcia a piedi arriva in piazza
San Pietro, mentre cerca di raggiun-
gere il punto di Radio Vaticana per
un’intervista, viene fermato dai po-
liziotti che lo scambiano per un
“vucumprà”. Gli chiedono cosa ven-
de e lui risponde “la Pace”.

Riconciliazione e perdono
Padre Efrem Tresoldi, direttore di
Nigrizia, missionario comboniano
in Sud Africa il paese definito  “na-
zione arcobaleno” ovvero “abitato
da persone di diversi colori”, ha

vissuto l’apartheid, il regime basato
sulla separazione tra bianchi e neri.
Esordisce con l’aneddoto del bam-
bino che, alla domanda quante sono
le razze umane, risponde che sono
quattro: bianca, nera, rossa, gialla.
La verità è che ne esiste solo una: la
razza umana. Proprio partendo da
questo concetto il lavoro da fare è
immenso, anni di sofferenze, ingiu-
stizie e discriminazioni devono es-
sere elaborati insieme per arrivare
al perdono ed alla riconciliazione.
Nelson Mandela è il simbolo della
riconciliazione, questo fu il tema
base del suo governo, in cui istituì
anche la Commissione Verità e Ri-
conciliazione e in cui furono raccol-
te diciassettemila testimonianze di
reati contro i diritti umani. Ma lo
dimostrò prima ancora, quando dopo
ventisette anni di prigionia, si fece
fotografare con i suoi carcerieri bian-
chi: tutti quegli anni gli erano serviti
per elaborare la riconciliazione ed
arrivare al perdono.

Essere strumenti
Alice Freire, missionaria delle Fi-
glie di Maria Missionaria, è arrivata
il giorno prima dal Brasile, il suo
paese d’origine dove spende la sua
vita in un progetto a sostegno delle
famiglie in difficoltà in una zona
distante seicento chilometri da San
Paolo. Sono realtà complesse, in cui
le unioni di coppia sono costellate
da figli di quattro-cinque padri di-
versi, dove il mercato della droga è
fiorente, i bambini crescono con le
nonne che non hanno né possibilità
né la forza di seguirli, dove affetto e
calore umano sono assenti. Qui en-
tra in gioco Alice che sostiene: “non
dobbiamo perderci troppo nella ca-
rità ma, dobbiamo essere il trampo-
lino per far fare loro il salto, dobbia-
mo dare il la, ma soprattutto dobbia-
mo fare, senza aspettare. Se siamo
sentinelle facciamo oggi quello che
si può fare domani”.

Il resto dell’intensa giornata si è svolta
tra sfilata di moda, presentazione di
libri, mostre fotografiche, dibattiti e
mercatini. La celebrazione eucaristica
con il mandato missionario a suor
Cristina (Suore Francescane dell’Im-
macolata) in partenza per il
Madagascar nella missione di suor
Elisabetta Calzolari, ha concluso
questa giornata che ha riempito il
cuore di tutti con segni molto impor-
tanti.

Nei giorni 5-6
e 12-13 ottobre

Mercatino missionario
per il Malawi

Sabato 5 ottobre alle ore 10.30 riapre il
tradizionale Mercatino di francobolli e
santini nell’ambito della XVIII edizione
di Carpi Colleziona 2013, la mostra orga-
nizzata dal Circolo Filatelico Numismatico
presso la Sala Esposizioni della Fonda-
zione CRC in corso Cabassi 5 a Carpi.
Quest’anno, in onore del Beato Odoardo
Focherini, sarà allestito (solo sabato) un
ufficio postale distaccato di Poste Italiane
che utilizzerà uno speciale annullo
commemorativo per ricordare l’avvenuta
beatificazione di questa grande figura
carpigiana a cui verrà dedicata anche una
sezione espositiva. Il Centro Missionario,
come sempre, sarà ospitato con il mercatino
di francobolli, santini, cartoline ed altro
ancora tutto, rigorosamente usato. Il rica-
vato di questa iniziativa verrà devoluto
alla missionaria Anna Tommasi per la
costruzione della chiesa Santa Monica
nel villaggio di Chavala in Malawi. Mo-
stra e mercatino saranno aperti anche do-
menica 6, sabato 12 e domenica 13 otto-
bre con orario continuato dalle 10 alle 19.
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Vigili del Fuoco da 150 anni a protezione della città di Carpi

Sicuri nelle avversità

Luigi Lamma

ompie 150 anni la pre-
senza del Corpo dei
Vigili del Fuoco a Carpi
e la città si è ritrovata

domenica 29 settembre per
esprimere gratitudine e rin-
novare l’apprezzamento per
la dedizione al servizio sem-
pre manifestata in ogni circo-
stanza. Ancora viva è la me-
moria di quanto accaduto nel
maggio 2012 a Carpi e nella
Bassa modenese, per non di-
menticare con quanto impe-
gno i Vigili del Fuoco sono
stati accanto alle popolazioni
colpite fornendo un supporto
indispensabile per superare
l’emergenza e per mettere in
sicurezza abitazioni ed edifi-
ci pubblici. Tutto questo è
stato ribadito nel corso delle
celebrazioni che si sono svol-
te a Carpi alla presenza dei
sindaci Enrico Campedelli,
Giuseppe Schena e Stefania
Zanni, del vescovo di Carpi,
monsignor Francesco
Cavina, delle autorità milita-
ri e dalle più alte cariche del
corpo dei Vigili del Fuoco
insieme alle rappresentanze
delle delegazioni giunte da
tutta la regione. Nell’occa-
sione è stato presentato al
pubblico il volume curato da
Dante Colli, nel quale l’au-
tore ha ripercorso i 150 anni
di presenza dei Vigili del
Fuoco a Carpi, con dovizia di
particolari raccolti nell’Archi-
vio Storico Comunale, accom-

Giovedì 26 settembre il Signore
ha chiamato a se Tiziana Massari
vedova Forti. Aveva 78 anni com-
piuti il giorno della Madonna
Assunta, cui era molto devota.
Dopo una lunga e significativa
presenza nel campo della moda,
prima come imprenditrice, poi
come intermediaria, Tiziana ha
dedicato diversi anni al
volontariato. Ha trovato subito
naturale inserirsi nella realtà di
Recuperandia, dove ha messo a
disposizione la sua notevole espe-
rienza umana e organizzativa. Un
modo per mettersi a servizio dei
più poveri. Poi ha partecipato alla
Banca del Tempo organizzando
attività di beneficienza durante
le sagre parrocchiali. Per 25 anni
consecutivi ha curato il pranzo
annuale delle amiche di scuola
riuscendo a rinsaldare e
riallacciare rapporti che altrimenti
sarebbero andati perduti e lascian-
do come ricordo le sue poesie.
Una presenza appassionata ed en-
tusiasta, nutrita di una forte ispi-
razione spirituale. Certamente la
Madonna l’ha attesa alle porte
del Paradiso per portarla tra le
braccia del suo Figlio.

E.G.

Nel corso delle esequie celebrate
nella chiesa del Corpus Domini i
familiari hanno così ricordato e pregato per Tiziana: “Cara
Tiziana, siamo certi che dove sei adesso il dolore e la malattia non
ti consumano, ma solo la luce di Dio sarà la tua pace. Hai
sopportato un lungo tempo di sofferenza, ma con pazienza e
dignità rari. Da te abbiamo imparato che la vita è un dono che fino
all’ultimo giorno ha un valore sacro. Tiziana cara, ti salutiamo
con la certezza che insieme al tuo amato Sergio, ci rivedremo”.

La redazione e l’amministrane di Notizie ricordano con stima e
affetto Tiziana, la vivacità e la passione di una donna amante

del suo lavoro e della sua città

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

Sant’Agostino

La luce di Dio sarà la tua pace

Cultura e Società

Vigili del Fuoco da 150 anni a protezione della città di Carpi

Sicuri nelle avversità

C

Monsignor Cavina
Stima e apprezzamento per i Vigili del Fuoco

Un legame di amicizia solido quello che si è creato tra il
vescovo di Carpi monsignor Francesco Cavina e i Vigili del
Fuoco dopo la drammatica esperienza del terremoto del
maggio 2012. Ecco perché il Vescovo non ha voluto man-
care all’appuntamento carpigiano dei festeggiamenti per il
150° anniversario della fondazione del Corpo dei Civici
pompieri di Carpi e ha loro rivolto questo indirizzo di
saluto.
“A tutti i componenti di questo corpo -  effettivi, ai già
pensionati da molto tempo, agli appena pensionati -  rivol-
go un pensiero sincero di grande riconoscimento e ringra-
ziamento per l’opera che, nonostante il trascorrere del
tempo, è caratterizzata da professionalità e competenza.
In particolare, vorrei ringraziare per l’opera che il Corpo
ha svolto e sta svolgendo nella diocesi di Carpi  per la
sicurezza delle persone, degli edifici di culto, dei beni
artistici, oltre naturalmente alle case e agli immobili desti-
nati alle attività economiche e produttive. Lo spirito di
servizio e soprattutto l’abnegazione e la solidarietà, unite
ad un grande senso civico e ad una spiccata generosità,
sono le caratteristiche dei Vigili del Fuoco, che costituisco-
no un patrimonio ed una ricchezza che permangono legate
per sempre alla persona, quasi un nuovo DNA.
Proprio per queste ragioni vi siete meritati la stima, l’ap-
prezzamento, la gratitudine della popolazione che in voi
vede incarnate le più belle virtù che hanno reso famosa nei
secoli la nostra Patria.
Se è vero che il lavoro del vigile del Fuoco è fatto di
innovazioni tecnologiche, è anche vero che esso si fonda
molto sull’ esperienza e sull’umanità. Ora voi anche se
siete pensionati potete porre al servizio dei nuovi che
arrivano la vostra saggezza, esperienza e competenza.
Credo, infatti, che per il vigile del fuoco valga lo stesso
principio del sacerdote: non va mai in pensione!”

pagnati da immagini e testi-
monianze, dal primo nucleo
fino all’ultimo significativo
intervento per l’incendio del-
la Care di Fossoli di cui il
volume riporta alcune foto-
grafie quasi a chiudere “la
grande epopea” dei Vigili del
Fuoco di Carpi. “Sicuri nelle
avversità. E’ il motto – scrive
Colli – di uomini consapevo-
li del rischio e che fanno par-
te di una squadra su cui con-
tare. Dai tempi delle prime
Guardie del Fuoco, a quelli i
cui musi rossi dei mezzi pronti
a partire si affacciavano in
via Garagnani, all’attuale ca-
serma, i Vigili del Fuoco hanno
fatto parte della storia di Carpi,
elementi di crescita, di civiltà
e di solidarietà”.

Il volume “Quando le cam-
pane suonavano a martello –
Storia dei pompieri –Storia
di Carpi” è stato realizzato
da Dante Colli ed edito dal-
l’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco del Corpo
Nazionale  - Sezione di Mo-
dena. La pubblicazione del
volume è stata resa possibile
grazie al generoso contribu-
to della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi.

Il mese di maggio

Il sole splende
l’aria profuma
di mille promesse

odore d’incenso
arde il braciere
salgono i desideri
di buoni pensieri

accordi sinceri
alla Mamma Celeste
che tanto amore
nel cuore c’ispira

le bimbe di ieri
oggi ormai nonne
ricordano liete
il rito solenne
che al tempo appartiene.

T.M.

Tel. 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Domenica 20 ottobre
Santuario della Madonna del Rosario
di Fontanellato e Abbazia di Torrechiara

Pellegrinaggio organizzato in occasione del
mese mariano di ottobre

Partenza alle ore 13.30 da Carpi.
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L’ANGOLO DI ALBERTO
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APPUNTAMENTI

AVO IN FESTA PER IL 25°
Domenica 6 ottobre
Carpi – Club del Corso, Sala
Bianca
L’Avo di Carpi festeggia il 25°
di attività, dal 1988 una presen-
za costante accanto all’ammala-

to. Alle ore 9 nel corso di un incontro pubblico sono previsti,
fra gli altri, gli interventi delle autorità locali, della presidente
Avo di Carpi Isa Aldini e del presidente regionale Avo France-
sco Benassi. Alle 12 la Santa Messa nella cappella del Club del
Corso. Info: tel. 059659132

LEZIONI AL CENTRO
ARTI FIGURATIVE
Da giovedì 3 ottobre
Migliarina di Carpi – Ex scuola co-
munale (via Lunga 1)
Riprendono le lezioni al Centro Arti
Figurative con inizio giovedì 3 otto-
bre alle ore 21. Sono attivati i corsi
di disegno, pittura, acquaforte, scul-
tura, restauro del mobile, storia del-
l’arte e pittura su vetro. Le lezioni si
tengono il martedì e il giovedì (ore
21-23) e si concludono a fine mag-
gio 2014 con la mostra dei lavori

eseguiti durante l’anno. Info e iscrizioni: tel. 3461462573

LEGGENDO L’ODISSEA
Da venerdì 4
a domenica 6 ottobre
Carpi - Cortile d’onore Palazzo dei
Pio
Nell’ambito della Festa del Rac-
conto si tiene “Odissea - Isole del
coraggio”, maratona di lettura in
cinque tappe illuminata dai versi

dell’Odissea di Omero e scandita dalle letture sul tema del
coraggio. Venerdì 4 ottobre, dalle 22.30 alle 24, “Isola prima:
il coraggio di rischiare”, con installazione “Il viaggio: presidia
l’isola Telemaco” e letture dai primi quattro libri del poema
omerico con la partecipazione di Pamela Villoresi. Il program-
ma completo su http://festadelracconto.carpidiem.it

OTTOBRE ROSA
Venerdì 11 e sabato 12 ottobre
Mirandola – sedi varie
Torna “Ottobre Rosa-Ricordati di te”, la
campagna di sensibilizzazione sulla pre-
venzione dei tumori femminili, che si

articola in diversi appuntamenti. Fra questi venerdì 11 ottobre
alle 21, presso l’auditorium della scuola media di Mirandola,
la conferenza “Due passi per la tua salute”, relatrici Paola
Nasuti, responsabile del Day Hospital oncologico di Mirandola,
e Maria Grazia Pastore, presidente nordic walking “Smile” di
Padova. Sabato 12 ottobre, alle 9.15, camminata nordic walking
con ritrovo presso il palazzetto dello sport.

Al via il 30° anno accademico dell’Università
della Terza Età Mario Gasparini Casari

La cultura
che libera l’uomo
La cultura
che libera l’uomo

Maria Silvia Cabri

iovedì 26 settembre, in
un caldo pomeriggio
di inizio autunno, il

movimento Terza Età di Carpi
ha festeggiato un importante
compleanno: trenta anni di
attività. Un traguardo simbo-
lico per l’Università Mario
Gasparini Casari, dal 1983
presente sulla scena carpigiana
come punto di riferimento cul-
turale e sociale, che ha inau-
gurato così l’anno accademi-
co.
Presente all’evento nella sug-
gestiva cornice del chiostro
di san Rocco, anche il vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina che, nel complimen-
tarsi per la ricorrenza, ha sot-
tolineato il grande valore
salvifico della cultura. “Nel-
la società odierna - ha affer-
mato il Vescovo - la cultura
viene spesso considerata come
un fattore educativo ‘fuori
moda’. In realtà si tratta di
una dimensione fondamen-
tale per l’uomo, che lo mette
in grado di comprendere il
dono della vita”. La cultura

inoltre, ha sottolineato, non
va intesa come bene privato,
ma nella sua dimensione so-
ciale, un dono che riceviamo
e che dobbiamo estendere alla
partecipazione di altri. “La
cultura libera da uno dei pec-
cati dominanti: la presunzio-
ne. Conoscere non significa
aver compreso ogni cosa. La
cultura vera impone di vive-
re in umiltà, in un continuo
atteggiamento di ricerca, in
quanto persone miti, capaci
di confrontarsi. Quando que-
sto desiderio di conoscenza
cessa, si ha la morte spiritua-
le interiore”. So di non sape-
re, come scriveva Socrate
nell’Apologia di Platone. “E’
bello vedervi oggi così nu-
merosi - ha proseguito
monsignor Cavina rivolgen-
dosi al pubblico presente -.
Ciò significa che a Carpi ci
sono persone desiderose di
conoscere e crescere; questo
è un bene per la nostra dioce-
si e l’intera comunità. Ogni
persona che lascia entrare la
cultura nella propria vita, è in
grado di elevare l’umanità in
una prospettiva di dignità e

speranza. Buono studio, buon
lavoro - ha concluso -. E non
accontentatevi mai di ciò che
avete appreso”. Soddisfatta
del traguardo raggiunto la
presidente Maria Cristina
Verrini: “La nostra associa-
zione si rivolge a tutti gli
adulti che desiderano stare
insieme e conoscere, amplia-
re le loro vedute in questo
mondo che cambia così in
fretta. Per questo cerchiamo
di offrire un programma va-
sto con docenti preparati e
competenti. E siamo molto
felici che il nostro Vescovo
si sia proposto come nostro
insegnante per alcune lezio-
ni!”.
Dopo l’appassionato interven-
to di Dante Colli, che ha
ripercorso la storia e i prota-
gonisti del trentennio trascor-
so, la festa è proseguita con
un momento musicale e di
danza. Claudio Cozzani al
pianoforte e Gianluca Cam-
pi alla fisarmonica hanno suo-
nato “Tango Apasionado”,
mentre Laura Damiano ha
diretto il coro ‘Canta che ti
passa’.

Maria Silvia Cabri

Una mostra per rivivere le atmosfere dei salotti ottocenteschi,
tra musica ed arte. Questo il filo conduttore di “Tra ‘800 e
‘900. La chitarra interpretata dalla liuteria italiana”, la rasse-
gna dedicata agli amanti della musica in generale, e della
chitarra in particolare, visitabile nella meravigliosa cornice
di Palazzo Foresti dal 3 al 5 ottobre. Una mostra ‘musicale’
che si articola in otto diversi appuntamenti, tra esposizioni,
concerti e conferenze. Gli eventi sono curati dal maestro
Andrea Candeli, direttore del Laboratorio Musicale del
Frignano, con la collaborazione della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi, San Rocco Arte & Cultura, Laboratorio
musicale del Frignano e Università Mario Gasparini Casari.
La mostra ospita la raccolta di antichi strumenti di scuola
italiana, dalla fine del ‘700 all’inizio del ‘900. In particolare,
il cuore della collezione si concentra su quelli di inizio ‘800,
periodo di massima evoluzione e splendore della chitarra,
grazie all’opera di esecutori e compositori, che hanno contri-
buito all’attività culturale e musicale del periodo. Per ricreare
l’atmosfera di un salotto del tempo, contemporaneamente,
sempre a Palazzo Foresti, sarà visibile la mostra “Scene da un
salotto dell’Ottocento. Arte nel Modenese dal Ducato al-
l’Unità”, che raccoglie le opere di alcuni degli più grandi
artisti dell’Ottocento modenese, tra cui come Malatesta,
Manzini, Rossi, Muzzioli, Zampighi.
Cinquantasei fra dipinti, disegni, sculture, spesso inediti,
appartenenti a collezioni private e alla Collezione Palazzo
Foresti, offrono un’antologia dalla Restaurazione del ducato
austro-estense sino alla fine del secolo.
“Abbiamo voluto creare un ponte storico di musica, architettu-
ra, pittura, scuola e formazione – commenta Giuseppe Ferrario,
presidente di San Rocco -. Un’occasione di scoperta e riscoperta,
di connubio tra arte e cultura, attraverso tre secoli della nostra
storia”. La mostra, e le iniziative culturali annesse, sono a
ingresso gratuito, con offerta libera, al fine di raccogliere fondi
per il restauro di opere danneggiate dal sisma.
Info: www.auditoriumsanrocco.it

Carpi
Colleziona
2013
Omaggio al
Beato Focherini

Si svolge da sabato 5 ottobre
a domenica 13 ottobre la
XVIII edizione di Carpi Col-
leziona, mostra filatelico,
numismatica, medaglistica e
cartofila organizzata dal Cir-
colo Filatelico Numismatico
Carpense. Per l’occasione
sarà edito il terzo dei “Qua-
derni del Circolo” con la ri-
produzione degli annulli spe-
ciali e delle cartoline realiz-
zate dal Circolo di Carpi dal
2002 al 2012. Solo sabato 5
ottobre sarà utilizzato da Po-
ste Italiane, presso la sede
espositiva, un annullo spe-
ciale in ricordo della recente
beatificazione - avvenuta lo
scorso mese di giugno - di
Odoardo Focherini. Verrà
edita una cartolina
celebrativa dedicata al mar-
tire.
La rassegna è ospite presso
la sala espositiva della Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi, in corso Cabassi 4,
con inaugurazione ufficiale
sabato 5 ottobre alle ore
10.30.
Sarà presente uno stand del
Centro Missionario
Diocesano con santini, car-
toline ed altro materiale
collezionistico. Il ricavato
della vendita sarà devoluto
alla missionaria Anna
Tommasi per la costruzione
di una chiesa in Malawi.

A Palazzo Foresti una mostra musicale di antiche
chitarre e opere d’arte dell’ottocento modenese

Atmosfere da salotto

Da sinistra Graziella Martinelli Braglia, Anna Ganzerli,
Andrea Candeli, Giuseppe Ferrario, Alberto Marri
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GAVELLO
Festiva: 9.30

SAN MARTINO SPINO
Feriale: 16.00
Sabato prima festiva: 17.00
Festiva: 11.00

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

MORTIZZUOLO
Feriale: 19.00
Sabato prima festiva: 19.00
Festiva: 10.00

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

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

TRAMUSCHIO (Sala civica, via Bastiglia)
Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 19.00; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 19.00 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.00 (tensostruttura di fronte al cimitero)

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

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

SANTA CATERINA (presso Sala parrocchiale)
Festiva: 9.30

FOSSA
Feriale: 8.30
Festiva: 9.30

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

LIMIDI
Feriali: 19.00 (presso la cappellina delle Suore alla scuola
materna)
Sabato pref: 19.00 (salone parrocchiale)
Festive: 8.00, 10.00 (salone parrocchiale)

PANZANO
Feriale: venerdì 20.30
Festiva: 11.30

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

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

SAN NICOLO’
Feriali: 8.30, 18.30
Alle ore 10 nei giorni feriali: Messa seguita dall’Adorazione
Eucaristica fino alle ore 12
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

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

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

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

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
Feriali: 8.30, 19.00
Sabato pref: 19.00
Festive: 9.30, 11.00, 18.30

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

SANTA CHIARA
Feriale: ore 7
Festiva: ore 7.30

OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella)
Feriali e sabato pref.: ore 19
Festiva: ore 9

CASE PROTETTE
Tenente Marchi festive ore 9

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

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

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

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

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

CORTILE
Feriali e sabato prima festiva: 19.00
Festive: 11.00

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

ROLO
Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e venerdì
8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 10.00
All’oratorio o nel salone della canonica.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 18.00
Tutte le messe sono celebrate presso la nuova chiesa Maria
Stella dell’Evangelizzazione.

ROVERETO
Feriali: 20.30
Sabato pref: 20.30
Festiva: 8.30, 9.30 e 11.00

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15

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

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

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

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

Vita della Chiesa

Ospedale Ramazzini di Carpi
Riaperta la cappella e riprende la messa feriale

A partire da lunedì 7 ottobre presso la cappella dell’ospedale di Carpi (ingresso ex
Tenente Marchi), oltre alla messa festiva delle ore 9, verrà celebrata anche la santa
messa feriale alle ore 19, tutti i giorni compreso il sabato con la prima messa
festiva. Si tratta di un’importante novità che segna il ritorno alla situazione
precedente al terremoto in termini di assistenza religiosa in ospedale. Già da
qualche mese infatti la cappella è tornata nella disponibilità della cappellania dopo
aver supplito all’emergenza del centro prelievi ed è ritornata ad essere il punto di
riferimento per i degenti e i familiari che frequentano l’ospedale. Il Vescovo ha
inoltre provveduto a rafforzare il gruppo responsabile dell’assistenza spirituale al
Ramazzini che ora è così composto: padre Lamberto e padre Gerardo (Missio-
nari Servi dei Poveri), don Carlo Bellini (presente in ospedale il giovedì), il
diacono Stefano Croci e suor Daniela Boer (Oblate della B.V. di Fatima).
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Il quotidiano
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dell’incontro
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Canale 801 Sky
“E’ TV” Bologna
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Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno
Primi sabati del mese

Sabato 5 ottobre
Presiede don Carlo Gasperi

Parroco di Sant’Agata di Cibeno

“I dieci comandamenti”
Tema della serata: Ricordati di santificare le feste. “Il
sabato è stato fatto per l’uomo non l’uomo per il saba-

to! Perciò il figlio dell’uomo è signore anche del
sabato”. (Mc 2,27-28; CCC 2189-2195)

La celebrazione si terrà nel salone parrocchiale

Ore 20.45: Accoglienza e recita della Coroncina della Divina
Misericordia
Ore 21.00: Santo Rosario e Consacrazione al Cuore Immaco-
lato di Maria
Ore 21.30: Santa Messa (secondo le intenzioni dei presenti)
Ore 22.20: Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacra-
mento. Preghiera di intercessione per i malati
Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso” del
Rinnovamento nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata
(mercoledì ore 21, info 389 4851147).

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di ottobre

Generale: Perché quanti si sentono schiac-
ciati dal peso della vita, sino a desiderarne
la fine, possano avvertire la vicinanza del-

l’amore di Dio.

Missionaria: Perché la celebrazione della Giornata Mis-
sionaria Mondiale renda tutti i cristiani coscienti di essere
non solo destinatari, ma anche annunciatori della Parola
di Dio.

Vescovi: Perché i cristiani non si sottraggano al dovere di
dare il loro contributo all’edificazione della città dell’uo-
mo e siano coscienza evangelica nella società.

Giovedì 3 ottobre
Dopo la S. Messa delle 18,30
commemorazione
del Transito di S. Francesco

VENERDÌ
4 OTTOBRE
FESTA DEL SANTO
- ore 8,10: Lodi
- ore 8,30: S. Messa
- ore 10,00: S. Messa
- ore 18,00: S. Rosario
- ore 18,30: S. Messa solenne

presieduta dal nostro Vescovo Monsignor Cavina
con la presenza delle autorità.

Solennità di
S. Francesco di Assisi

Patrono d’Italia

Mese di ottobre
In preghiera con Maria

Ottobre è il mese del Santo Rosario, che
ci invita a valorizzare questa preghiera
così cara alla tradizione del popolo cri-
stiano. Lunedì 7 ottobre ricorre la festa
della Beata Vergine del Rosario. “E’
come se, ogni anno, la Madonna ci invi-
tasse a riscoprire la bellezza di questa
preghiera, così semplice e tanto profon-
da. Il Rosario è preghiera contemplativa
e cristocentrica, inseparabile dalla me-
ditazione della Sacra Scrittura. E’ la preghiera del cristiano
che avanza nel pellegrinaggio della fede, alla sequela di Gesù,
preceduto da Maria. Vorrei invitarvi, cari fratelli e sorelle, a
recitare il Rosario durante questo mese in famiglia, nelle
comunità e nelle parrocchie per le intenzioni del Papa, per la
missione della Chiesa e per la pace nel mondo”. (Benedetto
XVI, Angelus 1 ottobre 2006).

Parrocchia di Concordia
Domenica 6 ottobre Sagra della Madonna del Rosario
Ore 11.15: Santa Messa solenne
Ore 16.00: Vespro e Processione (tenda, via Carducci, piazza
Repubblica, via Mazzini, via Resistenza, tenda)
Al rientro: festa e stand gastronomici

Parrocchia di San Francesco
Domenica 13 ottobre  si celebra la festa della Madonna del
Popolo. Alle ore 11 Santa Messa Solenne e, alle 15.30,
Celebrazione eucaristica per gli ammalati dell’Unitalsi.

CLERO
Giovedì 10 ottobre dalle 9 in Seminario si tiene il ritiro del Clero
diocesano.

INCONTRI
Giovedì 10 ottobre alle 20.45 a San Possidonio monsignor
Francesco Cavina incontra i genitori delle scuole d’infanzia,
primaria e secondaria inferiore del paese.
Venerdì 11 ottobre alle 18 presso l’Istituto Nazareno partecipa
alla conferenza dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti dal
titolo “Il tema della solidarietà nell’impresa e nella società”.

PARROCCHIE
Sabato 12 ottobre alle 18 monsignor Cavina celebra le Cresime
a Gargallo, mentre domenica 13 ottobre alle 16.30 presiede il
secondo turno di Cresime al Corpus Domini.

FESTA DI SAN FRANCESCO D’ASSISI
Patrono d’Italia

Le celebrazioni presiedute dal Vescovo
Giovedì 3 ottobre, ore 17.00. Parrocchia di San Martino

Carano, Santa Messa nel Transito del Santo
Venerdì 4 ottobre, ore 18.30, Parrocchia di San Nicolò,

Santa Messa nella Solennità del Santo

Gruppo di Preghiera “SERRA – CARPI”

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DELLA MADONNA DI SAN LUCA

BOLOGNA
Venerdì 18 ottobre

Programma: ore 17: ritrovo presso la Parrocchia di Quartirolo
e partenza in pullman per Bologna. Ore 18.15: arrivo previsto
a Bologna al Meloncello, salita a piedi al Santuario recitando
il Rosario (chi non se la sente può continuare in pullman fino
al Santuario). Ore 19.30: Santa Messa al Santuario presieduta
dal Vescovo emerito di Carpi Mons. Elio Tinti. Ore 21: cena
comunitaria presso il Ristorante “Vito”. Ore 24: rientro
previsto alla Parrocchia di Quartirolo.
Quota di partecipazione (viaggio + cena completa): euro
34,00. E’ necessario prenotarsi, entro il 13 ottobre, telefonan-
do alla Parrocchia di Quartirolo – tel. 059.694.231 – il
pagamento verrà invece effettuato in pullman.

Aperto a tutti

UFFICIO DIOCESANO

PER L’EDUCAZIONE

E LA SCUOLA

CARPI
“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

Convegno di inizio Anno
Aperto a dirigenti, docenti ed educatori

Il Ruolo dei media nella società impersonale
Quale effetto sullo sviluppo comportamentale

e affettivo dei ragazzi

Giovedì 3 Ottobre 2013
ore 16,30-19

Interviene:

si può...
Insieme

prof.ssa Elisa Manna
Responsabile Politiche Culturali

Fondazione CENSIS

IPSIA «G.VALLAURI» Via Peruzzi, 11 Carpi (MO)IPSIA «G.VALLAURI» Via Peruzzi, 11 Carpi (MO) IPSIA «G.VALLAURI» Via Peruzzi, 11 Carpi (MO)

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

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

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

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

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

Curia Vescovile
via Trento Trieste 48/a a Carpi



Giostra
Balsamica

torneo dei quartieri
e delle ville del carpigiano

Gara fra produttori di Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena

Sabato 12 ottobre
 COTTURA DEL MOSTO

per le tre batterie dell’Acetaia Comunale
dall’alba al tramonto di fianco
al Municipio in Piazza Martiri

PREMIAZIONE DEL VINCITORE
della 2ª Edizione della Giostra

Balsamica 98 aceti si sono sfidati…..
uno solo vincerà

alle ore 16,00 in Municipio

Comunità di Carpi


