
Riapre la chiesa di Rolo, la prima della Diocesi di Carpi ad aver
terminato i lavori di ripristino. Ora si pensa alle altre opere
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Maurizio Ferraboschi*

mmersi nelle nostre distrazioni e preoccupazioni, nelle
nostre gioie e malinconie, quelle scosse, inaspettate e
devastanti, ci hanno obbligato ad avere uno sguardo
diverso sulla vita. Siamo stati interpellati dalla propo-

sta di Gesù: “Vuoi soltanto subire ciò che ti accade o accetti
di offrire, di partecipare con la tua croce alla Mia croce?”. Dio
non ci vuole solo spettatori, ma attori della nostra salvezza,
per questo ci ama per primo, e come ci ricorda sempre il
nostro Vescovo “non ci farà mai del male”. Ciò significa
anche che abbiamo una responsabilità verso chi viene dopo di

Riapre la chiesa di Rolo, la prima della Diocesi di Carpi ad aver
terminato i lavori di ripristino. Ora si pensa alle altre opere
parrocchiali grazie alla mobilitazione di un Comitato molto attivo

noi: non basta essere “preoccupati” per il  futuro dei figli, è
necessario “occuparci” del futuro non solo dei figli nostri, ma
di tutti. E’ con questi presupposti che nasce il Comitato
restauri della parrocchia di Rolo.
Era troppo semplice mettere mano al portafogli e poi disinte-
ressarsi aspettando gli eventi, così alcuni di noi hanno avuto
l’idea di formare un gruppo di persone che potessero
concretamente aiutare la parrocchia a trovare più aiuti
possibili per la ricostruzione. Abbiamo esposto il no-
stro progetto al Parroco che lo ha accettato.

*Presidente del Comitato RicostruiAMO
la comunità di Rolo

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI
SALVIOLI

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa

dei nostri clienti

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

Filiale di Bastiglia
Piazza della Repubblica, 40 - Tel. 059.652799

Filiale di Modena
Viale Verdi 84 - Tel. 059.244124
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In

XXXII Domenica del Tempo Ordinario

Ci sazieremo, Signore,
contemplando il tuo volto
Domenica 10 novembre
Letture: 2 Mac 7, 1-2. 9-14; Sal 16; 2 Ts 2,16-3,5; Lc 20, 27-38
Anno C – IV Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi
– i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli
posero questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha pre-

scritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma
è senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una
discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette
fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli.
Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette
morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la
donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà
moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù
rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e
prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della
vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né
moglie né marito: infatti non possono più morire, perché
sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezio-
ne, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha
indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice:
“Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di
Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti
vivono per lui».

conta il bisogno di Dio di
dare vita, di custodire vite
all’ombra delle sue ali.
Quelli che risorgono non pren-
dono moglie né marito, dice
Gesù. In quel tempo sarà inu-
tile il matrimonio, ma non
inutile l’amore. Perché ama-
re è la pienezza dell’uomo e
la pienezza di Dio.
Saranno come angeli. Gli an-
geli non sono le creature gen-
tili e un po’ evanescenti del
nostro immaginario. Nella
Bibbia gli angeli hanno la
potenza di Dio, un dinami-
smo che trapassa, sale, che
vola nella luce, nell’ardore,
nella bellezza. Il loro compi-
to sarà custodire, illuminare,
reggere, rendere bello l’amo-
re.
Ogni amore vero che abbia-
mo vissuto si sommerà ad al-
tri nostri amori, senza gelosie
e senza esclusioni, donerà non
limiti o rimpianti, ma una
impensata capacità di inten-
sità e di profondità. “Il Si-
gnore è il Dio di Abramo, di
Isacco, di Giacobbe. Dio non
è Dio di morti, ma di vivi”.

Dio “di”: in questo “di” ripe-
tuto cinque volte è contenu-
to il motivo ultimo della ri-
surrezione, il segreto del-
l’eternità. Una sillaba breve
come un respiro, ma che con-
tiene la forza di un legame,
indissolubile e reciproco, e
che significa: Dio appartie-
ne a loro, loro appartengono
a Dio. Così totale è il lega-
me, che il Signore giunge a
qualificarsi non con un nome
proprio, ma con il nome di
quanti ha amato. Il Dio più
forte della morte è così umi-
le da ritenere i suoi amici
parte integrante di sé.
Dio di Abramo, di Isacco, di
Gesù, Dio di mio padre, di
mia madre... Se quei nomi,
quelle persone non esistono
più è Dio stesso che non esi-
ste. Se quel legame si dissol-
ve è il nome stesso di Dio
che si spezza. Per questo li
farà risorgere: solo la nostra
risurrezione farà di Dio il
Padre per sempre.

Padre Ermes Ronchi

Vita della Chiesa

I sadducei propongono a
Gesù una storia paradossale
per mettere in ridicolo l’ipo-
tesi stessa della risurrezio-
ne. Ci sono molti cristiani
come i sadducei: l’eternità
appare loro poco attraente,
forse perché percepita più

come durata che come inten-
sità; come prolungamento del
presente, mentre in primo luo-
go è il modo di esistere di
Dio. C’erano sette fratelli, e
quella donna mai madre e ve-
dova sette volte, di chi sarà
nell’ultimo giorno? Non sarà

Beato Angelico, Particolare
dal Giudizio universale, (1431 ca.),
Firenze, San Marco

di nessuno. Perché nessuno
sarà più possesso di nessu-
no.
All’inizio, nei sette fratelli
preme un’ansia di dare la vita,
un bisogno di fecondità. Alla
fine, l’ansia umana diventa
ansia divina quando Gesù af-

ferma: e saranno figli di Dio,
perché sono figli della risur-
rezione. In Dio e nell’uomo
urge lo stesso bisogno di dare
la vita a figli da amare. La
fede nella risurrezione non è
frutto del mio bisogno di esi-
stere oltre la morte, ma rac-

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

 L’FNP E L’ANTEAS
al Punto Unico del Volontariato

Il Punto unico del volontariato c/o l’Ospedale di Baggiovara,
diventa sempre più una realtà conosciuta e per le Associa-
zioni aderenti comporta maggiore impegno e responsabili-
tà. La FNP e l’ANTEAS/CISL, aderente al Punto Unico del
Volontariato, incoraggiano i
pensionati a partecipare a
questa importante iniziativa.
L’esperienza dei pensionati
è preziosa per le Associazio-
ni che aderiscono al Punto
Unico del Volontariato, per
fare, con passione, qualcosa
di utile, di realmente effica-
ce, per andare oltre il welfare
pubblico e costituire un welfare locale, sostenuto da tre
pilastri: pubblico, privato e volontariato.
Il Punto unico del volontariato c/o l’Ospedale di Baggiovara
è uno spazio per le associazioni del territorio che operano al
servizio di degenti, famigliari e cittadini. Al progetto ade-
riscono 26 associazioni di volontariato, tra queste anche
l’Anteas Modena, ora i volontari impegnati sono una cin-
quantina. Anche tu puoi dare un importante aiuto.
Collocato nell’atrio centrale dell’Ospedale (1° piano), a

destra della reception, a fianco dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP), è uno spazio nel quale i cittadini possono
ricevere informazioni in merito ai servizi realizzati dalle
associazioni di volontariato a favore dei degenti e dei loro
famigliari.
Il Punto Unico del Volontariato ha lo scopo di sostenere e
qualificare l’attività delle associazioni di volontariato che
operano al servizio dei degenti, dei loro famigliari e dei
cittadini, che accedono ai reparti, agli ambulatori e ai servizi
del NOCSAE.
Il Punto Unico del Volontariato, nei giorni: lunedì; martedì;
mercoledì; negli orari 9,30 - 12,30 e 15,00 - 17,00 e nei giorni:
giovedì; venerdì; negli orari 9,30 - 12,30, fornisce ai degenti,

ai loro familiari e ai cittadini:
- Informazioni sui servizi e gli interventi offerti dalle Asso-

ciazioni di Volontariato in ambito sociale e sanitario,
compresi anche eventuali trasporti fra le strutture o al
domicilio del paziente;

- Supporto ai malati e ai loro accompagnatori nel momento
dell’ingresso, durante la degenza o in concomitanza delle
dimissioni;

- Aiuto agli utenti per l’espletamento delle operazioni per il
pagamento del ticket;

- Distribuzione di depliant illustrativi di progetti di preven-
zione e/o di promozione della salute, il benessere sociale
rivolto ai cittadini utilizzatori dei servizi del NOCSAE;

I volontari hanno attivato anche un servizio di “Libri in
corsia” per mettere a disposizione dei pazienti ricoverati i
libri in dotazione alla biblioteca del Punto Unico del
Volontariato.
Per informazioni è possibile prendere contatto con:
i volontari che già operano all’interno del Punto Unico del
Volontariato (negli orari di servizio): tel. 059 3961205 -
mail puntounicovolontariato.nocsae@ausl.mo.it.
 Per FNP/Anteas

Sergio Pozzi
Comitato Consultivo Misto

Distretto di Modena

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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E’ possibile sottoscrivere l’abbonamento presso la sede di Notizie in via Don Eugenio Loschi (di
fianco al Duomo), mediante Bollettino postale c/c n. 15517410; Bonifico Bancario presso UNICREDIT
BANCA, agenzia Piazza Martiri, c/c IT 70 C 02008 23307 000028474092; presso la Parrocchia;
negozio Koinè di Corso Fanti 42

Campagna
Abbonamenti 2014

Siamo capaci, nel campo della comunicazione, di portare Cristo,
o meglio di portare all’incontro di Cristo?

Siamo capaci di comunicare il volto di una Chiesa
che sia la “casa” per tutti?

Papa Francesco

E’ questa la missione di Notizie, essere un giornale
che non nasconde la propria identità e si pone in dialogo

con le persone e con il territorio

Quest’anno metteremo in campo nuove proposte
per i lettori: la possibilità di leggere Notizie anche in formato

digitale e la presenza sui social network
per entrare nelle piazze create dalla rete

Progetti che potranno essere portati avanti solo grazie
al sostegno di tutti gli abbonati e di tutti coloro

che vorranno unirsi al nostro cammino

 Su questo numero di Notizie viene inserito il bollettino
di conto corrente postale per la sottoscrizione

dell’abbonamento per l’anno 2014

Umiltà
la strada verso Dio

Jorge Mario Bergoglio

FRANCESCO
Chi sottoscrive un abbonamento

di almeno 50 euro riceverà

in omaggio il libro di Papa Francesco

Il libro sarà in distribuzione
nelle parrocchie nelle giornate dedicate alla campagna

abbonamenti per Notizie tramite gli incaricati parrocchiali,
nel negozio Koiné e in redazione

A coloro che sottoscrivono l’abbonamento tramite conto corrente
postale o bonifico bancario il libro verrà inviato per posta

Umiltà. Strada verso Dio
Una meditazione teologica che mira all’edificazione dello spirito di comunione “nelle comunità religiose e in qualsiasi comunità cristiana. Per essere edificatori dell’unità occorre
passare attraverso una profonda capacità di autoesame, fino a sapersi «autoaccusare». Accusare sé stessi non è «qualcosa di puerile» o segnale di debolezza; è invece un atto che
«presuppone un coraggio non comune per aprire la porta a dimensioni sconosciute e per lasciare che gli altri vedano al di là della mia apparenza». L’autoaccusa sfocia nella vera umiltà,
che è il cammino verso Dio e che al contempo ci apre all’altro. L’autore appare particolarmente preoccupato di sradicare la mormorazione e la maldicenza che spesso mina gli ambienti
ecclesiali. Questa riflessione del cardinale Bergoglio è il commento ad alcuni scritti sull’argomento di Doroteo di Gaza, un Padre della chiesa del VI secolo, testi che vengono riportati
nel volume stesso. Con un testo di Enzo Bianchi, priore della Comunità di Bose

ORDINARIO EURO 48,00  •  SOSTENITORE EURO 70,00  •  BENEMERITO EURO 100,00
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La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione
ventennale nel campo della produzione
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali
sia nella scelta di tessuti che nelle imbotti-
ture.
Carpiflex da oltre ventanni investe energie
nella ricerca di nuovi materiali, nella ricer-
ca e sviluppo di sistemi letto in grado di
migliorare la qualità del riposo, attraverso
una posizione anatomicamente corretta. Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Luigi Lamma

on basta rientrare in una
bella chiesa, siamo noi
cristiani a dover rende-
re bella la chiesa”. Il

messaggio di don Callisto
Cazzuoli, parroco di Rolo, è
chiaro e non si stanca di ripe-
terlo alla sua gente, dai bambi-
ni agli anziani, nessuno esclu-
so. Il 3 novembre la comunità
ha vissuto l’ultima domenica
di precarietà, da “terremota-
ti”, da sabato 9 si rientra nella
chiesa parrocchiale non solo
risistemata dai danni del terre-
moto ma arricchita anche
dall’adeguamento liturgico
dell’area presbiterale con l’in-
serimento dei nuovi arredi e il
lavoro di recupero della splen-
dida pavimentazione origina-
ria.
Quella di Rolo è la prima chie-
sa della Diocesi di Carpi, tra
quelle più danneggiate, a ria-
prire dopo i lavori di consoli-
damento e di riparazione dei
danni provocati dalle scosse e
questo è un primo motivo di
soddisfazione e di speranza.
Tra le navate della chiesa il
tempo si è fermato il 29 mag-
gio e già in quel momento si
racconta di un primo miraco-
lo: all’interno i muratori ave-
vano appena iniziato ad inter-
venire per la sistemazione del-
l’altare, già programmata e con
tutte le autorizzazioni neces-
sarie, una breve pausa per un
caffè ed ecco la scossa terribi-
le che poteva avere anche per

loro ben altre conseguenze.
Per non parlare poi del tempe-
stivo intervento dell’ammini-
strazione comunale che ha di-
sposto immediatamente la
messa in sicurezza della fac-
ciata e della torre civica met-
tendole al riparo da possibili
ulteriori danni provocati dalle
scosse di assestamento suc-
cessive. Da quel giorno la co-
munità di Rolo ha iniziato a
mobilitarsi, la situazione di
grave emergenza - oltre alla
chiesa anche la scuola mater-
na era fuori uso -, ha innescato
un’energia positiva per
risollevarsi al più presto.
“Quando mi hanno proposto
la costituzione di un comitato
allargato – racconta don
Callisto – ho avuto qualche
perplessità perché c’erano già
le strutture parrocchiali come
il consiglio pastorale e quello
per gli affari economici. Poi
mi hanno convinto della bontà
del progetto con la loro capa-
cità di mettersi in gioco per il
bene della comunità, con i loro
sacrifici che volentieri, per
quanto ho potuto, ho condivi-
so andando anch’io nei vari
luoghi dove ci invitavano per
le iniziative di solidarietà”.
L’idea del comitato di soste-
gno per la ricostruzione della
parrocchia è stata la soluzione
vincente, insieme alla capaci-
tà dei rolesi di aprirsi sfruttan-
do tutti i contatti e le cono-
scenze personali. Basta scor-
rere l’elenco dei benefattori
pubblicato sul periodico rolese

La nostra gente per rendersi
conto di quanti chilometri sono
stati percorsi per far conosce-
re Rolo e le sue necessità. “Un
primo traguardo è stato rag-
giunto – afferma il presidente
Maurizio Ferraboschi – quel-
lo della riapertura della chie-
sa, ora come obiettivo abbia-
mo il ripristino della scuola
materna, sacrificata in un edi-
ficio scolastico temporaneo, e
di tutti gli spazi dell’area par-
rocchiale. In un anno mezzo di
attività sono stati raccolti con-

tributi per 262 mila euro. Dob-
biamo ringraziare alcune real-
tà che ci hanno quasi adottato
come la Diocesi di Imola, gra-
zie anche all’attenzione del
nostro Vescovo, poi alcuni
comuni che si sono mobilitati
come Lugo, Predazzo,
Merlino, insieme a tanti grup-
pi scout, aziende, singoli do-
natori”.
Al termine della messa il co-
mitato si riunisce per gli ulti-
mi dettagli organizzativi, si
riguarda l’elenco delle autori-
tà, si suddividono i compiti
per il rinfresco... ma don
Callisto ritorna sul punto ini-
ziale: “Cosa conta entrare in
una chiesa nuova se non c’è la
nostra conversione, se non
miglioriamo come cristiani.
Ecco perché in accordo con il
Vescovo sabato verrà propo-
sto il brano di Vangelo che
narra della conversione di
Zaccheo: questa è l’icona che
ci accompagnerà nel nostro
ingresso nella chiesa ristruttu-
rata e davanti alla bellezza dei
nuovi arredi del presbiterio”. I
bambini al termine della mes-

Riapre sabato 9 novembre la chiesa di Rolo. E’ la prima ad aver terminato
il ripristino in seguito ai danni provocati dal sisma del 2012

Lode e conversione

Speciale parrocchia di

Rolo

La chiesa di San Zenone in Rolo è la prima della Diocesi
di Carpi a riaprire a seguito del terremoto di maggio 2012
dopo un consistente intervento di riparazione.
Contestualmente, saranno benedetti dal Vescovo i nuovi
arredi liturgici, frutto dell’opera di adeguamento alle
norme del Concilio Vaticano II, già prevista ed approvata
prima degli eventi sismici.
“Dopo aver sperimentato il disagio e il dolore della
mancanza di un luogo sacro dove poterci riunire per
offrire il nostro culto al Signore – osserva il Vescovo
monsignor Francesco Cavina – possiamo finalmente fare
festa nel modo più profondo, perché ci è concessa la gioia
di riappropriarci della nostra chiesa più bella e sicura di
prima. Ora, possiamo di nuovo godere di uno spazio sacro
dove esprimere la nostra vera realtà di uomini: creature in
dialogo con il loro Signore – conclude –. Esso diventi,
ogni giorno di più, il segno della signoria di Dio nella
nostra comunità e nella nostra vita”.

“Non ci siamo abbattuti –
commenta il parroco don
Callisto Cazzuoli -. Dopo
molti mesi, l’impegno del-
le autorità civili e religio-
se, dei benefattori, dei tec-
nici, dei parrocchiani, in
particolare del Comitato
Restauri, ci riporta ora nel-
la nostra chiesa restaurata
per lodare e ascoltare il
Signore, celebrare il sacri-
ficio di Cristo e ricevere il
Pane del Cammino”.

“N

Giovedì 7
novembre

Presentazione
dei poli liturgici

Giovedì 7 novembre alle
21 la chiesa aprirà in ante-
prima per ospitare l’incon-
tro di presentazione della
nuova area presbiterale con
gli interventi dell’artista
Paul De Doss Moroder,
dell’architetto Angelo
Dallasta e di don Luca
Baraldi, direttore dell’Uf-
ficio liturgico diocesano.

Sabato 9
novembre
Riapertura
della chiesa

e consacrazione
del nuovo altare

Sabato 9 novembre alle
16.30 avrà inizio la cele-
brazione per la riapertura
della chiesa e per la con-
sacrazione del nuovo alta-
re che sarà presieduta dal
vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, tra i
concelebranti il Vicario
Generale della Diocesi di
Imola che risulta tra i prin-
cipali enti benefattori. Sono
attese numerose autorità
civili a cominciare dal Pre-
sidente della Regione
Emilia Romagna Vasco
Errani, il Presidente della
Provincia Sonia Masini, il
Prefetto Antonella De
Miro, il sovrintendente
regionale per i beni cultu-
rali e paesaggistici Carla
Di Francesco con una nu-
trita delegazione; poi i sin-
daci, oltre a quello di Rolo
Vanna Scaltriti, quelli di
Lugo, di Predazzo, di
Merlino (LO) a rappresen-
tare comunità particolar-
mente attive e generose,
che si sono già organizza-
te con i pullman per parte-
cipare alla manifestazio-
ne. Al termine nei locali
dell’oratorio e della
canonica seguirà un mo-
mento di festa aperto a tutti.

sa rumoreggiano un po’, “han-
no resistito fino al Padre No-
stro”, ma anche a loro don
Callisto racconta quanto acca-
drà il prossimo sabato, ci sarà
posto per tutti ma poi la chiesa
sarà soprattutto per loro che
godranno negli anni a venire
di questa bella pagina di storia
della loro comunità.

Maurizio Ferraboschi

don Callisto Cazzuoli

Invito per le religiose

La parrocchia di Rolo e la
segreteria Usmi (Unione Su-
periore Maggiori d’Italia)
della diocesi di Carpi invita-
no tutte le religiose a parteci-
pare alla celebrazione per la
consacrazione del nuovo al-
tare della chiesa di Rolo.



510 novembre '13

Un edificio vivo

seguito degli eventi si-
smici la chiesa parroc-
chiale dedicata a San

Zenone, ha mostrato le debo-
lezze strutturali comuni a molti
edifici storici, edifici “vivi”,
che sono frutto di uno svilup-
po costruttivo durato molti
secoli. “Nel caso di Rolo -
spiega l’architetto Angelo
Dallasta che ha diretto l’in-
tervento di restauro - ci tro-
viamo in presenza di
aggregazioni strutturali-
architettoniche che, a partire
dal ‘400, hanno continuamente
modificato lo stile e l’impianto
planimetrico della chiesa.
Queste modificazioni, evidenti
fino alle ultime cappelle
ottocentesche, sono per così
dire segno dell’inculturazione
della Chiesa alle istanze di
ogni epoca. Nello stesso tem-
po hanno inciso profondamen-
te sulla continuità strutturale
dell’edificio determinandone
di conseguenza le debolez-
ze”.
Consistenti sono i danni ri-
scontrati a seguito del sisma:
distacco parziale della fac-
ciata dai muri longitudinali
delle tre navate; lesione della
volta a crociera della prima
campata della navata laterale
di sinistra; cavillature - ovve-
ro microfessurazioni - nelle
discontinuità murarie e nelle
chiavi degli archi non incate-
nati; fessurazioni diffuse nel-
la muratura e negli appoggi
della volta della sagrestia;
diffusione di lesioni all’in-
terno dell’intero edificio sa-
cro; ulteriori lesioni nella sa-
grestia, con inizio di distacco
della facciata prospiciente la
via pubblica; infine allunga-
mento delle lesioni sulle vol-
te interne alla chiesa.

I nuovi poli
Dove i discepoli
si radunano

I nuovi poli liturgici colloca-
ti nell’area presbiterale sono
opera dello scultore Paul De
Doss Moroder di Ortisei.
“Con la riforma liturgica del
Concilio Vaticano II - spie-
ga don Luca Baraldi, diretto-
re dell’Ufficio liturgico
diocesano - l’altare ha
recuperato con maggiore for-
za la sua dimensione non solo
di luogo del sacrificio di Cri-
sto, ma anche quello di men-
sa intorno alla quale i disce-
poli, invitati dal Maestro, si
radunano”. Posto nell’anti-
ca area presbiterale ma pro-
teso verso l’aula dell’assem-
blea tramite un nuovo spazio
rialzato in marmo di Verona,
il nuovo altare della chiesa
di Rolo è di forma quadran-
golare a simboleggiare l’uni-
versalità della salvezza rea-
lizzata da Cristo e la chiama-
ta che Dio rivolge agli uomi-
ni in ogni angolo della terra.
Entro l’altare si trovano le
reliquie dei Santi Zeno,
Vincenza, Bernardino e del
Beato Odoardo Focherini.
“L’ambone, nella tradizione
cristiana, è il luogo dal quale
nella santa assemblea si fa
risuonare la Parola di Dio -
prosegue don Baraldi -. Pur
avendo subito una forte ri-
duzione nei secoli seguenti
al Concilio di Trento, esso è
stato recuperato nel suo uso
concreto e nella sua valenza
spaziale dalla riforma litur-
gica del Concilio Vaticano
II. A Rolo l’ambone si pre-
senta come un opera com-
plessa e plurimaterica, in
quanto composta di elemen-
ti in bronzo ed in marmo
bianco di Carrara”.
Armonica con gli altri luo-
ghi celebrativi è la sede
presidenziale il cui
posizionamento, un poco
rialzato e integrato nello spa-
zio dell’aula, mette chi pre-
siede in costante posizione
di ascolto della Parola in dia-
logo con l’assemblea. Ulti-
mo elemento di novità è il
crocifisso che, posto sopra
l’altare in corrispondenza
dell’arco trionfale della chie-
sa, “fa comprendere ancora
meglio ciò che avviene quan-
do si celebra la liturgia” os-
serva il sacerdote. Il corpo
ligneo del Cristo è di mani-
fattura novecentesca, in stile
neo gotico. Fissato sulla cro-
ce, trattata ad oro, rimanda
in forme moderne alla di-
mensione non solo del dolo-
re ma anche della gloria pa-
squale.
Da segnalare anche il restau-
ro delle balaustre, parzial-
mente spostate per far spa-
zio ai nuovi arredi, e della
pavimentazione originale del
presbiterio, da anni coperta
da tappeti e oggi restituita
all’antico splendore grazie
all’intervento della ditta
Athena.

L’architetto Angelo Dallasta descrive gli interventi sulla chiesa:
la riqualificazione architettonica in funzione del suo utilizzo liturgico

Sicuramente lo Spirito Santo
ha spinto per questa soluzio-
ne e così si è composto un
gruppo di persone, eteroge-
nee per età, impegni lavorati-
vi e specifiche peculiarità in-
dividuali; pur gravitando tut-
te nell’ambito parrocchiale,
nessuno apparteneva ai  con-
sigli esistenti. Il comitato si è
prefissato di durare fino alla
completa realizzazione del
progetto di ricostruzione de-
gli edifici parrocchiali dan-
neggiati, naturalmente anche
il Parroco ne è parte integran-
te, oltre ad esserne il legale
rappresentante.
La forza del gruppo è stata
sicuramente la finalità del
progetto da portare a termi-
ne: per prima cosa entrare il
più presto possibile nella no-
stra casa comune, la chiesa!
Ognuno ha gettato la propria
rete per trovare aiuti econo-
mici, ci si è mossi in diverse
direzioni e grazie alla grande
solidarietà che abbiamo in-
contrato, e con l’aiuto del Si-
gnore, siamo arrivati a racco-
gliere in poco più di un anno
una cifra consistente se pure

non ancora sufficiente per ese-
guire le opere di restauro sul-
la scuola materna e le altre
opere parrocchiali.
La prima uscita del Comitato
è stata in occasione della fie-
ra di Lugo di Romagna, nel
settembre 2102: qui abbiamo
venduto i nostri prodotti, ci
siamo sentiti accolti con una
benevolenza e un affetto che
ci hanno commosso, facen-

doci capire cosa vuol dire
essere fratelli in Cristo. Que-
sta prima uscita ci ha fortifi-
cato, ha unito il gruppo e ci ha
fatto capire che potevamo fare
grandi cose. In varie località
italiane, da nord a sud, abbia-
mo raccolto fondi, ricevuto
aiuti e solidarietà da persone,
comunità, enti, aziende ed
associazioni che prima del
terremoto non ci conosceva-

no; per noi si sono attivati
mettendo a disposizione i pro-
pri talenti per realizzare eventi
e spettacoli teatrali a nostro
favore. Come la comunità di
Predazzo che ci ha ospitato in
diverse occasioni; ma soprat-
tutto la Diocesi di Imola che
ringraziamo di cuore: grazie
all’interessamento del nostro
Vescovo si è gemellata con
noi e ha contribuito in manie-

ontinua dalla primaC Splendida avventura

Sul prossimo numero una
descrizione più dettagliata
dell’adeguamento liturgi-
co che ha visto il
coinvolgimento per gli
aspetti teologici e liturgici
di don Luca Baraldi e
monsignor Tiziano
Ghirelli dell’ufficio Beni
culturali della diocesi di
Reggio Emilia.
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Un edificio vivo
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L’intervento sulla chiesa
di Rolo è tra quelli, volti
alla riapertura degli edifici
religiosi, contenuti nell’or-
dinanza 83/2012 della Re-
gione Emilia Romagna, fi-
nanziato per circa 217.000
euro, a cui si aggiungono
gli ulteriori interventi di
restauro e adeguamento li-
turgico già previsti.

“Il progetto - sottolinea l’ar-
chitetto Dallasta - è stato mi-
rato alla messa in sicurezza e
al miglioramento sismico del-
l’edificio, nonché alla
riqualificazione dell’oggetto

architettonico soprattutto in
funzione del suo utilizzo li-
turgico. La concezione
progettuale e le scelte assun-
te sono state volte, inoltre, al
ripristino della coerenza
materica e compositiva delle
strutture e dell’ornato della
chiesa, riportando l’edificio
all’antica dignità”.
Sottolinea, l’architetto, la forte
collaborazione e unità di in-
tenti tra il parroco, il comita-
to, le istituzioni e la Diocesi
con i suoi tecnici, in primis
Marco Soglia.
Gli interventi, eseguiti dal-
l’impresa Del Bianco di Udine,
hanno quindi riguardato: l’in-
serimento di catene trasver-

sali e longitudinali sull’edifi-
cio; la legatura della facciata
e del tetto con ripristino del
manto di copertura; il conso-
lidamento delle volte della
sagrestia e delle navate late-
rali nella parte di attacco alla

ra sostanziale alla raccolta
fondi.
Con l’apertura della chiesa il
Comitato non ha certo termi-
nato il suo compito, resta an-
cora da sistemare la Villa
parrocchiale, sede della Scuola
materna, degli scout e del-
l’oratorio Anspi. Il cammino
è ancora lungo, ma siamo or-
mai “collaudati”, il nostro
gruppo ha imparato a cono-
scersi, a rispettarsi, a fare
comunità, uniti dalla presen-
za di don Callisto che ci ha
sempre appoggiato e soste-
nuto. A lui va un ringrazia-
mento particolare.
Il terremoto del 2012 ci ha
permesso di realizzare questa
splendida avventura e ci sta
regalando qualcosa di vera-
mente grande, la riscoperta di
importanti valori che in questi
anni la nostra vita frenetica ci
aveva fatto trascurare, primi
tra tutti la solidarietà.

facciata; interventi localizzati
di “cuci-scuci” nella muratura;
ripristini e restauri nelle aree
interessate dagli interventi.

Angelo Dallasta

Speciale parrocchia di

Rolo

pagine a cura di
Benedetta Bellocchio e

Virginia Panzani

La parrocchia di Rolo è
anche sul web, con un

profilo facebook e il sito
www.parrocchiarolo.it
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Virginia Panzani

solennità di tutti i santi
e la commemorazione
dei defunti, che abbia-
mo appena celebrato,

ci invitano in questi giorni di
novembre a riflettere sulla
verità “misteriosa” della vita
eterna. “Dove sono i nostri
cari che hanno lasciato que-
sta terra?” è una domanda
che spesso si sente pronun-
ciare, domanda che, come
osserva don Luca Baraldi,
direttore dell’Ufficio liturgi-
co diocesano, “rivela in sé il
modo di pensare tipico del
nostro tempo, in cui si tende a
ricondurre tutto, compreso il
‘dopo la morte’, ad una realtà
puramente materiale. Ecco
allora che le parole del primo
prefatio delle messe dei de-
funti, ‘ai tuoi fedeli, Signore,
la vita non è tolta, ma trasfor-
mata’, ci aiutano ad imposta-
re più correttamente la do-
manda”.

In che modo la vita è tra-
sformata?
Per meglio comprendere si
può utilizzare come esempio
l’immagine del sonno e dei
dormienti, presente nelle
raffigurazioni antiche. I giu-
sti, dopo la loro morte, vivo-
no - ed è bene sottolineare il
verbo vivere - una realtà si-
mile a quella del sonno, nel-
l’attesa del “risveglio” che
avverrà con la venuta glorio-

agli apostoli. Il suo corpo non
è più fisicamente come il no-
stro - passa attraverso i muri
- eppure è veramente il suo
corpo tanto che porta i segni
della passione. Gesù stesso
ad un certo punto mangia per
dimostrare agli apostoli di es-
sere vivo. Questa è la condi-
zione gloriosa del Signore che
soltanto Maria, sua madre, ha
raggiunto. I defunti non sono
ancora in questa condizione e
la loro corporeità è per così
dire mutilata. Quando però

Il 1 novembre Papa Francesco ha presieduto la cele-
brazione della Santa Messa presso il cimitero
monumentale del Verano a Roma.

La fede di fronte alla morte e alla vita eterna:
una prospettiva di speranza e di consolazione

Io credo risorgeròLa

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

In cammino con Papa Francesco

ari amici, do il ben-
venuto alla Delega-
zione del Simon
Wiesenthal Center,

organizzazione internazio-
nale ebraica per la difesa
dei diritti umani. So che
questo appuntamento era
stato fissato già da tempo,
dal mio amato Predecesso-
re Benedetto XVI, al quale
avevate chiesto di poter fare
visita e al quale va sempre
il nostro affettuoso pensie-
ro e la nostra preghiera.
Questi incontri sono da parte
vostra un segno di rispetto
e di stima per i Vescovi di
Roma, del quale sono grato

e al quale corrisponde la con-
siderazione del Papa per l’ope-
ra alla quale vi dedicate: di
combattere ogni forma di raz-
zismo, intolleranza e
antisemitismo, preservando la
memoria della Shoah e pro-
muovendo la comprensione
reciproca mediante la forma-
zione e l’impegno sociale. Ho
avuto modo di ribadire più
volte, in queste ultime setti-
mane, la condanna della Chie-
sa per ogni forma di
antisemitismo. Oggi vorrei
sottolineare come il proble-
ma dell’intolleranza debba
essere affrontato nel suo in-
sieme: là dove una minoran-

za qualsiasi è perseguitata ed
emarginata a motivo delle sue
convinzioni religiose o etni-
che, il bene di tutta una socie-
tà è in pericolo e tutti dobbia-
mo sentirci coinvolti. Penso
con particolare dolore alle
sofferenze, all’emarginazione
e alle autentiche persecuzio-
ni che non pochi cristiani stan-
no subendo in diversi Paesi
del mondo. Uniamo le nostre
forze per favorire una cultura
dell’incontro, del rispetto,
della comprensione e del per-
dono reciproci. Per la costru-
zione di una tale cultura, vor-
rei sottolineare in particolare
l’importanza della formazio-

ne: una formazione che non è
solo trasmissione di conoscen-
ze, ma passaggio di una testi-
monianza vissuta, che pre-
suppone lo stabilirsi di una
comunione di vita, di una “al-
leanza” con le giovani gene-
razioni, sempre aperta alla ve-
rità. Ad esse, infatti, dobbia-
mo saper trasmettere non solo
delle conoscenze circa la sto-
ria del dialogo ebraico-catto-
lico, circa le difficoltà attra-
versate e circa i progressi
compiuti negli ultimi decen-
ni: dobbiamo soprattutto es-
sere in grado di trasmettere la
passione per l’incontro e la
conoscenza dell’altro, pro-

C

Insieme per combattere ogni forma di razzismo, intolleranza e antisemitismo

Alleanza con le giovani generazioni 

Il 28 ottobre Papa Francesco ha ricevuto in udienza Aung San Suu
Kyi, Premio Nobel per la pace 1991

muovendo un coinvolgimento
attivo e responsabile dei no-
stri giovani. In questo, l’im-
pegno condiviso a servizio
della società e dei più deboli
riveste grande importanza. Vi
incoraggio a continuare a tra-
smettere ai giovani il valore
dello sforzo comune per ri-

fiutare muri e costruire ponti
tra le nostre culture e tradi-
zioni di fede. Andiamo avan-
ti con fiducia, coraggio e
speranza. Shalom!
Discorso alla delegazione

del “Simon Wiesenthal
Center” - Giovedì 24

ottobre 2013

sa di Cristo. Una realtà che
dunque non è più assimilabile
alla nostra, anche se, con la
nostra, è in una continuità
d’amore. Da una dimensione
spazio-temporale si passa
perciò ad una dimensione per
così dire relazionale, di co-
munione con Dio e con noi.

E per quanto riguarda il
corpo di quanti “dormono
il sonno della pace”?
Pensiamo innanzitutto al Si-
gnore Risorto che si presenta

Gesù tornerà nella gloria l’in-
tero cosmo sarà rinnovato e
tutti saremo, con il nostro
corpo, come lui.

Si può dire che il cristiane-
simo va oltre il “dopo la
morte”?
Noi crediamo “nella vita dopo
la vita dopo la morte”. Sem-
bra uno scioglilingua ma espri-
me bene la nostra fede, che
non si esaurisce in una vita
dopo la morte, come credono
molte altre religioni. L’idea

del sonno già accennata ci
viene in aiuto. Dovremmo
tenere sempre ben presente
tutto questo, perché anche noi
cristiani non di rado tendia-
mo a fermarci al semplice
“dopo” dimenticando la con-
dizione definitiva che ci aspet-
ta quando verrà il Regno di
Dio.

Come ci sono “vicini” colo-
ro che abbiamo amato e che
hanno terminato il loro pel-
legrinaggio terreno?
Quanti hanno vissuto cam-
minando sulle orme di Cri-
sto, proprio per la loro “vici-
nanza” con il Signore - sem-
pre da intendersi non nel sen-
so dello spazio - pregano e
intercedono per noi, in parti-
colare spronandoci a seguir-
lo. Al riguardo è significati-
vo citare Odoardo Focherini.
La beatificazione non ha so-
lamente suggellato la sua
eroicità ma ha sancito il fatto
che noi possiamo contare sulla
sua intercessione qui ed ora,
così come hanno potuto con-
tare su di lui coloro per i quali
si è adoperato durante la sua
vita.

Che cosa significa celebra-
re una messa di suffragio
per un defunto?
Non si tratta di una sorta di
ricordo come, ad esempio, nel
caso di un anniversario. Si-
gnifica celebrare una preghiera
di invocazione e di interces-
sione. Di invocazione perché
venga presto il Signore, il tem-
po della gloria. Anche questo
è un aspetto che oggi tendia-
mo a dimenticare, mentre i
primi cristiani invocavano
continuamente la venuta di
Gesù. Di intercessione per-
ché preghiamo affinché ven-
gano cancellati i peccati com-
messi dalla persona defunta.
Spesso la preghiera è consi-
derata come una sorta di for-
mulario o come qualcosa che
serve per sentirsi a posto con
Dio. Il suffragio per i nostri
defunti ci fa ri-scoprire inve-
ce il grande valore della pre-
ghiera, una preghiera che è in
grado di agire.

don Luca Baraldi
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Annalisa Bonaretti

’agenzia l’ho aperta nel
1990 – ricorda Massi-
miliano Salvioli, tito-

lare di Salvioli Onoranze Fu-
nebri -; io sono di Bastiglia,
lavoravo in una ditta del setto-
re a Modena, a un certo punto
è stato naturale pensare di
mettermi in proprio e Carpi mi
è sembrata la città adatta visto
che era presente sul territorio
solo l’agenzia funebre del
Comune. Ho ritenuto che la
presenza di un privato sarebbe
stata positiva anche per i citta-
dini, la concorrenza porta – o
almeno così dovrebbe essere
– il miglioramento del servi-
zio”.
I primi anni sono stati piutto-
sto duri, chi gode di un mono-
polio fa di tutto per mantener-
lo, poi Massimiliano Salvioli
è riuscito ad imporsi grazie a
una indubbia professionalità,
fattore che continua a curare
con determinazione e preci-
sione. E con quell’umiltà di
chi sa di volere, potere, dovere
sempre migliorare, perché c’è
sempre, e per tutti, un margine
di miglioramento. “Ad ogni
funerale – precisa Salvioli – ci
sono sempre cinque nostre
persone. Sono volutamente di
bella presenza e acculturate
per sfatare il luogo comune
che vuole presenze solo an-
ziane e poco curate; il nostro
approccio è frutto del grande
rispetto che abbiamo della
morte e del dolore. In effetti, è
proprio la morte il momento
cruciale di ogni vita e noi sia-
mo lì per fare del nostro me-
glio e offrire il miglior servi-
zio possibile”.
Viene naturale pensare che, in
quei momenti, occorra essere
un po’ psicologi, ma
Massimiliano Salvioli dice che
è sufficiente “essere sensibi-
li”. E’ importante capire la
personalità della persona o
delle persone che hai di fronte,
ma coltivando la sensibilità
che ciascuno di noi dovrebbe
avere, viene naturale. Almeno
per me, per noi è così. Il ri-
scontro più positivo lo abbia-
mo quando i famigliari del
defunto tornano nei giorni suc-
cessivi per il completamento

delle pratiche inerenti al fune-
rale. E quando tornano e ci
dicono ‘siete bravi, ‘vi abbia-
mo sentito vicino’ per noi vale
un tesoro. Il nostro impegno è
tanto e in quei momenti capia-
mo di avere svolto il nostro
lavoro come ci eravamo pro-
posti, con professionalità cer-
to, ma anche con garbo e una
rispettosa eleganza”.
Un lavoro che non può defi-
nirsi come un altro proprio
perché tocca le corde più inti-
me delle persone, che le in-
contra in un momento di vul-
nerabilità e per questo l’ap-
proccio deve essere in punta
di piedi. “Cerchiamo di capire
le esigenze dei famigliari e,
contemporaneamente, di co-
noscere quelle che possono
essere state le volontà o i desi-
deri, persino i gusti del defun-
to. Il nostro consiglio è pro-
prio questo, cercate di avvici-
narvi alle volontà del defunto,
e se amava un fiore o un colo-
re, ricordatelo nell’estremo sa-
luto”.
In 23 anni non è cambiato il
modo in cui un famigliare vive
il momento del distacco: il do-
lore è sempre quello, l’atten-
zione verso il proprio congiun-
to scomparso pure. La gente
continua a scegliere ciò che
più le piace e non ci sono ten-
denze da seguire – sobrietà
piuttosto che ornamenti – e
quando può sceglie anche qual-
cosa di particolare. Per quanto
riguarda le fotografie nella
maggior parte dei casi vengo-
no scelte dai famigliari, sono
fedeli all’aspetto ultimo e ri-
traggono la persona come la si

vuole ricordare, ma succede
anche che l’immagine sia sta-
ta scelta in vita dal defunto e in
quei casi, spesso, è di un tem-
po lontano, quando bellezza e
giovinezza sembravano eter-
ni.
“Noi abbiamo portato una se-
rie di innovazioni – spiega
Massimiliano Salvioli -: pri-
ma, se si parlava di musica, si
intendeva la banda, adesso
non è più così. Noi, in chiesa,
offriamo violini, tastiere, un
tenore e fuori dalla chiesa due
persone che, in abito scozze-
se, suonano le cornamuse.
Oltre alla musica diamo la
possibilità di avere anche un
carro funebre trainato da ca-
valli: possono essere sei, quat-
tro, due, ma soprattutto ab-
biamo rotto l’abitudine del
tutto nero, i cavalli, infatti
possono essere neri ma anche
bianchi come è possibile l’in-
crocio di colori. Non devono
apparire cose stravaganti o
particolarmente originali,
sono scelte personali, dettate
il più delle volte da una gran-
de passione verso qualcosa –
ad esempio il violino – o un
luogo o una tradizione. Noi,
semplicemente, cerchiamo di
rispondere al meglio alle va-
rie esigenze e finora, devo
dire, ci siamo riusciti. Non
c’è stata una volta che non
siamo stati in grado di dare la
risposta adeguata”.
Negli ultimi anni, a Carpi come
ovunque nel Nord Italia, sono
aumentate le richieste di cre-
mazione e una flessione nel-
l’acquisto dei fiori; è aumen-
tata, invece, la volontà di gira-

Massimiliano Salvioli: la sua agenzia di onoranze funebri in città
da 23 anni ha rotto il monopolio del Comune; ha portato novità
e un’efficienza rispettosa del caro estinto

Estremo saluto con garbo

re le offerte ad associazioni di
volontariato, soprattutto a
quelle che sono state vicine al
caro estinto nell’ultimo perio-
do, una forma di gratitudine
che sta diventando sempre più
abituale.
Il supporto dato da Salvioli è
completo e affidabile, ogni
servizio viene svolto con mez-
zi adeguati e all’avanguardia
garantendo anche così il mas-
simo decoro e il più grande
rispetto nei confronti del de-
funto e dei famigliari. “Orga-
nizziamo i funerali tenendo
conto delle diverse sensibilità
e delle differenti religioni, ri-
spettando il modo in cui cia-
scuno intende la morte. Ri-
spettiamo con grande discre-
zione il dolore dei famigliari e
ci muove un desiderio autenti-
co di aiutarli nel disbrigo delle
pratiche burocratiche che, in
quei momenti, nessuno ha vo-
glia di affrontare. Pensiamo
noi ad autorizzazioni, permes-
si, certificati in modo tale che
i famigliari possano concen-
trarsi solo su quello che è l’es-
senziale in quei frangenti:
l’estremo saluto”.
Ma si abitua alla morte uno
come Massimiliano Salvioli,
con il lavoro che fa?  “Al dolo-
re, mai. Alla morte nemmeno,
ma io ho una grande fortuna,
sono molto credente e per me,
la morte, non è che un passag-
gio. Credo sia anche per que-
sto che riesco a fare questo
lavoro con passione e senza
rimanerne schiacciato. Anzi,
lo vivo anche come un servi-
zio: la fine della vita terrena
merita il meglio”.

“L

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Ambulatori medici a Mirandola
Aperti dieci ore al giorno grazie
alla medicina di gruppo

Ambulatori medici aperti dieci ore al giorno da lunedì 4 novem-
bre a Mirandola grazie alla medicina di gruppo che coinvolge
sette medici di famiglia. Il gruppo, che si chiama Mirandolamedica,
è formato dai dottori Benatti, Baraldi, Bakalakis, Verona,
Bignardi, Brancolini e Cazzuoli; sono tutti soci di Medibase
Area Nord, la cooperativa dei medici di famiglia della Bassa
Modenese. La cooperativa, che aderisce a Confcooperative
Modena così come le altre quattro cooperative di medici di
medicina generale della nostra provincia, gestisce i servizi di
Mirandolamedica, dall’affitto della sede alle utenze. È una
rivoluzione culturale.
Questi sette professionisti hanno una sede unica con sette
ambulatori che si trova in via Mazzone 3/a a Mirandola ed è
aperta dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 19 – spiega il
presidente di Medibase Area Nord Nunzio Borelli -. Oltre alla
sede, in un prossimo futuro i dottori metteranno in comune
anche il personale paramedico e la segreteria. La medicina di
gruppo permette di coordinare tra loro gli orari di apertura degli
ambulatori in modo da coprire un’ampia fascia oraria: un servi-
zio molto gradito dai cittadini”.
L’avvio dell’attività di medicina di gruppo in via Mazzone
consente, tra l’altro, di liberare il container sanitario occupato
fino a ieri dai sette medici interessati. A un anno e mezzo dal
terremoto ora tutti i medici di famiglia di Mirandola sono
rientrati nei propri ambulatori.

Creati col cuore
Alla Bottega del Sole di Carpi e
Mirandola i braccialetti tailandesi
realizzati da mamme disabili

Si chiamano “Creati col cuore”,
sono braccialetti, collanine e al-
tri accessori femminili realizza-
ti in Tailandia da un gruppo di
donne con gravi problemi di sa-
lute o familiari. Braccialetti,
collanine e gli altri accessori sono
arrivati sugli scaffali della Bot-
tega del Sole, la cooperativa so-
ciale di Carpi specializzata nel
commercio equosolidale e che
ha due negozi a Carpi e
Mirandola. “Abbiamo riservato
a questi prodotti uno spazio par-
ticolare perché siamo attivamente
coinvolti nel progetto che ci sta dietro – spiega Giulia Bassoli,
socia e volontaria della Bottega del Sole -. I braccialetti, le
collanine e gli altri accessori, in vendita a offerta libera, proven-
gono dalla provincia di Lampang, nel Nord della Tailandia, e
sono opera di un piccolo gruppo di mamme disabili seguite dalla
missionaria saveriana Valentina Gessa”.
Il progetto è nato nel 2010 con una ragazza madre di appena
vent’anni, di nome Malai, paralizzata a letto a causa di una
meningite cerebrale. Le missionarie hanno deciso di insegnarle
a realizzare braccialetti, sia per tenerla occupata con un’attività,
che per farle guadagnare un po’ di denaro. È stata la stessa Malai
a chiamare il progetto “Creati col cuore”. Con il tempo si sono
aggiunte altre donne con problemi di salute o familiari; grazie a
questi lavoretti riescono a ricavare un piccolo reddito per le loro
famiglie. “Ho conosciuto Valentina Gessa a gennaio, quando ho
avuto la fortuna di trascorrere un mese nella ‘Casa degli angeli’
a Bangkok, dove vive e opera la missionaria carpigiana suor
Angela Bertelli – continua Giulia Bassoli -. Valentina e le sue
sorelle saveriane svolgono una preziosa attività assistenziale nei
villaggi della Tailandia settentrionale. Per la Bottega del Sole è
una grande gioia contribuire al loro sostegno”.
Con la commercializzazione della linea “Creati col cuore” la
cooperativa sociale carpigina dimostra in modo concreto cosa
significa promuovere sul territorio la cultura della solidarietà
internazionale, finanza etica, consumo critico, emancipazione e
valorizzazione delle persone e dei popoli più svantaggiati.
“Come insegna la nostra filosofia, sapere e spiegare cosa c’è
dietro a un prodotto equosolidale ne rende differente l’acqui-
sto”, conclude Giulia Bassoli.

CronaCarpi

Al centro Massimiliano Salvioli
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Il ritardo nell’attivazione delle sale operatorie del Ramazzini: le ragioni
dell’impresa impegnata nella realizzazione dei lavori e la possibilità concreta
che molti cittadini guardino all’ospedale privato di Suzzara con attenzione

I pendolari della salute
Annalisa Bonaretti

ritardo c’è e non da
poco, ma risulta anco-
ra più evidente perché i

vertici Ausl sono stati preci-
pitosi nel voler anticipare
un’inaugurazione che andava
fatta scegliendo i tempi giu-
sti, ma si sa, quando la politi-
ca chiama, la sanità, almeno
quella di riferimento, rispon-
de.
Le sale operatorie del
Ramazzini sono state inaugu-
rate in pompa magna lo scor-
so 31 maggio, presenti tutte le
autorità possibili e
immaginabili, dal presidente
della Regione Emilia Romagna
fino ai consiglieri comunali.
A onor del vero, a una precisa
domanda, il direttore genera-
le dell’Ausl di Modena
Mariella Martini, anticipò il
problema della carenza di in-
fermieri ma precisando che a
settembre le sale sarebbero
state funzionanti. E’ stata ot-
timista.
Qualche voce sull’allungamen-
to dei tempi si è registrata
negli ultimi due mesi, poi il
comunicato di spiegazioni
dell’Ausl qualche giorno fa
quando due consiglieri del Pdl
– Cristian Rostovi di Carpi e
Antonio Platis di Mirandola
– hanno domandato le ragioni
del ritardo anche pensando al-
l’entità dell’investimento - oltre
tre milioni di euro di cui 400
mila provenienti dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi -.
“I problemi – scrive l’Ausl
nel comunicato - ci sono stati
e sono stati determinati da una
grave negligenza dell’impre-
sa appaltatrice alla quale sono
stati affidati i lavori, che  non
ha provveduto alla  completa
consegna di una serie di
documentazioni obbligatorie
indispensabili per avviare i
collaudi tecnico-funzionali.
Inoltre, dai primi controlli di
funzionalità effettuati dalla
direzione lavori dell’Azienda
Usl, inizialmente era risultato
non perfettamente conforme
il delicatissimo sistema elet-
tronico di regolazione auto-
matica dei ricambi d’aria, ele-
mento di primaria importanza
nelle sale operatorie, proble-
ma oggi comunque risolto.
Constatata la mancanza di varie
certificazioni, l’ufficio tecni-
co dell’Azienda Usl di Mode-
na, dai primi giorni di giugno
ad oggi, si è impegnato pres-
soché quotidianamente per la
soluzione del problema. Ab-
biamo sollecitato più volte an-
che per iscritto, con ordini di
servizio, l’impresa appaltatrice
affinché completasse la con-
segna dei documenti necessa-
ri per rispettare le normative
vigenti per una attivazione in
piena sicurezza e nella massi-
ma affidabilità del nuovo
comparto operatorio.  Purtrop-
po solo in queste ore, dopo
avere assunto posizioni anche
molto dure nei confronti del-
l’impresa, con la messa in mora
nella prospettiva del ricorso
ad una eventuale ‘risoluzione
in danno’ del contratto e man-

Il
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“Naturalmente, pur aven-
do la consapevolezza di
avere fatto il massimo per
evitare ritardi, ci scusiamo
con la comunità carpigiana.
Quello del Ramazzini si
presenta come il blocco
operatorio più moderno
nella nostra regione e va
ad arricchire in modo mol-
to significativo l’offerta in
tutta l’Area Nord della pro-
vincia, della quale il
Ramazzini rappresenta
l’ospedale di riferimento”,
evidenzia Mariella Martini.

cata liquidazione del saldo dei
lavori, come previsto dal Co-
dice Appalti, la questione sem-
bra risolversi e potremo quin-
di riprendere il percorso che
porterà alla attivazione del
nuovo comparto operatorio”
ha spiegato il responsabile
dell’Ufficio Tecnico del-
l’Azienda Ausl di Modena,
Giovanni Ferrara.
Oggi è stato fatto un passo
avanti, il 30 ottobre la situa-
zione si è sbloccata con la
consegna della documentazio-
ne mancante.
La ditta interessata è la

Merlolinoimpianti di Torino,
una realtà sicuramente impor-
tante visto che ha lavorato e
lavora nel pubblico  come
general contractor facendo
opere notevoli e impegnando-
si parecchio negli ospedali.
“Dalla fine dei lavori che han-
no determinato l’inaugurazione
dello scorso maggio – spiega
l’ingegnere Marco Chiariotti,
responsabile tecnico di can-
tiere - all’inizio dei collaudi
occorre il tempo tecnico per la
raccolta della documentazio-
ne. Quella fatta al Ramazzini
è un’opera complessa, alta-

mente tecnologica e devo dire
che la precisione dell’Ausl è
stata ammirevole. Il 30 otto-
bre abbiamo consegnato tutta
la documentazione in forma
esaustiva e definitiva”. Se qual-
cuno afferma che la questione
è nata a causa di subappaltatori
e di pagamenti slittati,
Chiariotti spiega le ragioni.
“Sono tutti regolari ed è natu-
rale avere dei subappaltatori,
noi ne abbiamo sempre avuto,
pagati come da contratto e
questo si evince controllando
lo stato dei lavori. Se i lavori
si allungano – precisa – si
allungano anche i pagamenti.
Qualche lungaggine di troppo
c’è stata nei collaudi, ma è
vero che queste sale operato-
rie godono di una alta compo-
nente tecnologica oltre che di
un’estetica molto curata. In
questo caso – conclude Mar-
co Chiariotti – possiamo dav-
vero dire che è stato verificato
cavo per cavo”.
Secondo l’ingegnere della
Merlolinoimpianti i primi di
dicembre saranno conclusi tutti
i collaudi. Difficile immagi-
nare un’apertura per fine anno,
è presumibile che slitti a gen-
naio, ma prima sarà meglio è.
Anche perché sono in aumen-
to le persone che pensano a
“emigrare” e decidono di far-
si operare in altri ospedali.
C’è una struttura in particola-
re che comincia a preoccupa-
re i vertici dell’Ausl di Mode-
na, è quella di Suzzara. E’
privata, Stefano Garelli è l’am-
ministratore delegato, fa par-
te del gruppo Kos controllato
da Carlo de Benedetti e, come
dice il sito, “l’attivazione di
nuove e moderne quattro sale
operatorie ha sviluppato re-
centemente la sua connotazione
chirurgica, in particolar modo
per quanto riguarda l’offerta
ortopedica, proponendo al suo
interno tutto il percorso di cura,
dalla diagnosi alla riabilita-
zione”.
Suzzara, nella parte Sud della
provincia di Mantova, è a po-
chi passi da noi e la si raggiun-
ge in una mezz’oretta. Pecca-
to solo che, se la gente decide
di andare in un’altra Regione
a farsi curare, sono denari che
vengono meno all’Emilia
Romagna. E questo sarebbe
un bel guaio. Ma la struttura
di Suzzara - la prima
sperimentazione in Italia di
gestione di un ospedale pub-
blico da parte di una società
privata - sta guadagnando quote
di consensi. E di mercato.

Mariella
Martini
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L’89ª Giornata Mondiale del Risparmio è un’occasione
per riflettere sul rapporto tra i cittadini e i denaro.

E per capire lo stato di salute del Paese

Tra preoccupazioni e speranze
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Giovanni Govoni
Direttore generale
Bcc CentroEmilia

Propensione al rischio
Il risparmio è cambiato in
maniera incredibile: dal-
l’estate del 2011, anno del-
la crisi terribile dei debiti
sovrani di Grecia, Spagna,
Irlanda, le situazioni costru-
ite nel tempo in un attimo
sono venute meno. Da allo-
ra i risparmiatori vivono
un’ansia finanziaria, si sono
perse certezze ataviche,
costruite nel tempo, traman-
date con il passaparola, con
abitudini finanziarie. Noi
italiani siamo sempre stati europeisti, adesso abbiamo dei
dubbi anche su questo; abbiamo sempre visto il mattone come
bene rifugio, adesso non è più così. Cosa sta succedendo? E’
quest’ansia che ci ha fatto cambiare, ma io ne scorgo anche un
aspetto positivo e riguarda proprio il risparmio. Oggi il rispar-
miatore capisce che investire comporta dei rischi e che a ogni
rischio corrisponde un rendimento. Adesso il risparmiatore è
più preparato, responsabile e consapevole. Altro fattore positi-
vo è che il cittadino inizia a comprendere l’importanza del
ruolo delle banche, non più considerate come una foresta
pietrificata. Hanno compreso e  vogliono veicolare il risparmio
verso l’impresa, la famiglia e, di conseguenza, i consumi.
Adesso è chiaro a molti se non a tutti che le banche hanno una
funzione di intermediazione. Decisamente c’è stata un’evolu-
zione del risparmio all’interno delle famiglie.
A livello macro non vedo una differenza tra i territori in cui
operiamo, tra Carpi, la Bassa, le province di Bologna e Ferrara
dove ha sede la nostra banca. Ovunque si sconta una enorme
difficoltà e vedo la volontà di effettuare scelte virtuose. Tra i
punti non favorevoli ritengo ci sia un ritardo, un gap formativo
del cittadino che, ad esempio, valuta sì l’importanza del rispar-
mio previdenziale visto che temiamo che il sistema pubblico,
quando arriveranno gli anni della pensione, non potrà garantire
un certo tenore di vita, ma in realtà anche se si accantonano
quote di reddito non si traducono in fondi pensione.
Questo vale a Carpi come altrove; un segno distintivo di Carpi,
almeno per noi, è che risulta molto difficile far capire la
distinzione tra bcc, banca di credito cooperativo, e altre ban-
che. Forse dipende da noi, forse no, sta di fatto che noi
continuiamo a cercare di far capire ai clienti – attuali e poten-
ziali - che una bcc riversa sul territorio i risparmi delle persone.
Quello che ci viene dato ricade sul territorio, cosa che non si
può dire per le banche che operano in tutto il Paese, per non
parlare di quelle che lavorano anche fuori Italia.
Un’altra peculiarità dei carpigiani che non trovo altrove è una
propensione molto spinta al rischio.
Comunque, in questi anni, a Carpi come in altri posti, si
risparmia molto, più di prima e si risparmia ancora di più dopo
il terremoto. Non perché si guadagna di più, semplicemente
perché non si spende più, non si consuma più. Si mangia pane
e cipolla, ma si risparmia.

vello di sistema che in ambi-
to familiare.
Quasi la metà degli italiani –
il 45% - non vive tranquillo
se non mette da parte dei  ri-
sparmi; cresce, ma di poco
(dal 28 al 29%) la percentua-
le di persone che non riesce a
mettere da parte nulla.
Sono il 30% le famiglie col-
pite direttamente dalla crisi,
ossia nei percettori di reddito
del nucleo familiare; lo scor-
so anno erano il 26%. E sem-
pre il 26%, come lo scorso
anno, sono le famiglie che
segnalano un forte peggiora-
mento del proprio tenore di
vita mentre quasi la metà de-
gli intervistati, il 47%, di-
chiara di avere difficoltà a
mantenere il proprio tenore
di vita. Tra coloro che si sono
trovati in maggiore difficoltà
rispetto allo scorso anno tro-
viamo i lavoratori direttivi
(dirigenti, manager, profes-
sionisti, imprenditori); sem-
pre molto difficile la situa-
zione dei disoccupati e in
peggioramento quella dei
pensionati. Sono ancora po-
chi quelli a indirizzare il ri-
sparmio verso forme di pre-
videnza complementare: solo
il 24% dei lavoratori attivi
anche se ben il 79% di loro
pensa che la riforma delle
pensioni abbia aumentato la
necessità di aderire a un fon-
do pensione.
Stabile ed elevata come sem-
pre la preferenza degli italia-
ni per la liquidità, riguarda
due italiani su tre; chi investe
lo fa solo con una piccola
parte dei propri risparmi.
Da notare il crollo della pre-
ferenza degli italiani per il
mattone. Nel 2006 il 70%
della popolazione vedeva nel
mattone l’investimento idea-
le, oggi appena il 29% è ri-
masto di quell’idea.
Colpisce – ma non poteva
essere altrimenti – la man-
canza di fiducia sulle pro-
spettive del Paese: siamo un
popolo di sfiduciati, e lo sia-
mo ormai da qualche anno.
Se crediamo ancora nelle pro-
spettive future dell’economia
europea, crediamo sempre
meno nella moneta comune:
solo il 47% ritiene che essere
nell’euro tra 20 anni sarà un
vantaggio.
Insomma, non basta una mo-
neta per fare una grande Unio-
ne. E non basta qualche
rassicurazione per ridarci quel-
la fiducia necessaria a una vera
ripartenza del Paese.

Annalisa Bonaretti

elebrare l’89ª Giorna-
ta Mondiale del Rispar-
mio soprattutto que-
st’anno, a molti, pote-

va sembrare quasi una beffa.
Che bisogno c’è di celebrare
il risparmio con una giornata
mondiale se tutti i giorni del-
l’anno è proprio il risparmio
il primo pensiero? Eppure
proprio per questo il rispar-
mio va celebrato e il tema
scelto per questa edizione,
“Risparmio volano della ri-
presa produttiva” offre una
prospettiva di fiducia assolu-
tamente necessaria per supe-
rare questa crisi sistemica.
Inutile negarlo, siamo tutti o
quasi impauriti, quantomeno
intimoriti, da quello che ve-
diamo e sentiamo: è sconcer-
tante constatare come tanto
può cambiare in così poco
tempo.
Questi pensieri sono condi-
visi da larga parte degli ita-
liani e l’indagine sugli italia-
ni e il risparmio che da 13
anni l’Acri, Associazioni di
Fondazioni e di Casse di Ri-
sparmio, realizza con Ipsos
offre diversi spunti di rifles-
sione evidenziando i cambia-
menti rispetto al passato.
I morsi della crisi continuano
a farsi sentire e gli italiani
non pensano che la situazio-
ne possa cambiare in breve
tempo. Tre su quattro riten-
gono che per tornare ai livelli
pre-crisi ci vogliano almeno
tre-quattro anni. Le difficol-
tà hanno portato a cambia-
menti importanti nei consu-
mi: si riducono gli acquisti di
impulso, si contraggono le
scorte, le spese voluttuarie si
concentrano in pochi momenti
dell’anno e in un po’ tutti si è
rafforzata la consapevolezza
dell’importanza del risparmio
guardato sempre più come
strumento funzionale allo svi-
luppo dell’economia reale
piuttosto che alla finanza.
Negli italiani si è fatta largo
la certezza che il settore ban-
cario e finanziario deve svol-
gere primariamente il ruolo
di intermediario tra rispar-
mio dei cittadini e finanzia-
mento delle imprese italiane,
specie quelle che investono
assumendo nuovi lavoratori.
Importante anche che le fa-
miglie possano accedere ai
prestiti bancari, soprattutto
nelle emergenze e negli im-
previsti.
Negli anni è cresciuta forte-

mente la richiesta degli ita-
liani affinché  il proprio ri-
sparmio sia impiegato per lo
sviluppo del Paese; un dato
significativo per capire il cli-

ma: nel 2009 era il 28% a
richiederlo, adesso il 41%.
Rimane basso l’interesse a
un investimento in Europa
passato dal 7 all’8%, mentre
crolla dal 23% del 2009 al

10% attuale l’interesse a un
impiego nei Paesi più
svantaggiati. E visto che sia-
mo sempre stato un popolo
generoso, vuol dire che la
paura fa da padrona.

La quasi totalità degli italia-
ni – il 90% - ritiene che in
questa crisi aspra e lunga il
risparmio delle famiglie sia
stato un fondamentale am-
mortizzatore sociale sia a li-

Come è cambiato il risparmio in questo ultimo periodo? E a Carpi si risparmia come altrove? Lo abbiamo chiesto a
Giovanni Govoni, direttore generale della banca di credito cooperativo Banca Centro Emilia e a Ermanno Ruozzi,
direttore Area Carpi della Banca popolare dell’Emilia Romagna.

C

Ermanno Ruozzi
Direttore Area Carpi
di Bper

Una realtà particolare
Carpi, secondo me, è un
caso a sé. Dopo il terremo-
to abbiamo verificato che
si è risparmiato di più; nel
2012 abbiamo registrato
risparmi crescenti sia tra
le aziende che tra i privati.
E questo anche se le im-
prese hanno subito un calo
di fatturato o se qualcuno
dei nostri clienti è rimasto
senza lavoro.   La formula
scelta per questi risparmi
è stata la più semplice, il
conto corrente.
La cosa particolare è che, nelle altre aree dove opera la nostra
banca, non è accaduto niente di tutto questo e il risparmio,
tranne che da noi, non è aumentato. Caso diverso nel 2013:
qui, nel nostro territorio, il risparmio aumenta molto poco.
Mentre nel resto della banca si registra un +2-3%, in area
Carpi perdiamo tra il 10 e il 20% ed è, ahimè un fenomeno
tutto nostro.
Un po’ di risparmio, anche nel 2013, c’è ma solo perché si fa
di tutto per riuscire a risparmiare qualcosa. Da noi, ma penso
di poter dire un po’ in tutt’Italia, salta fuori la mentalità
contadina, quella grande cultura che ti fa comprendere come
il risparmio sia un valore. Perché il valore del risparmio va ben
oltre quello dei soldi, non ha niente a che vedere con l’accu-
mulare. Il risparmio è una specie di forma assicurativa interna
che si attiva oggi esattamente come accadeva nel dopoguerra,
è frutto della mentalità contadina, quando gli agricoltori
mettevano via per l’inverno. Ci sono varie stagioni nella vita
ed è un bene essere accorti. Adesso, andiamo verso l’inverno;
l’attitudine della gente, di fronte alle incertezze, è risparmia-
re.
In questi ultimi anni è cambiata anche la scelta di investimen-
to: non c’è più la ricerca del tasso migliore, si cerca la maggior
tranquillità possibile e si accorcia sempre di più la durata
dell’investimento. I titoli di stato godono ancora di grande
fiducia, sta di fatto che le varie emissioni sono state tutte
assorbite. Hanno ancora appeal, e non solo in Italia ma anche
all’estero; i nostri titoli di stato sono sottoscritti da privati, ma
anche da fondi esteri e fondi pensione italiani e questo dimo-
stra che la fiducia nel nostro Paese non è venuta meno. Come
non è venuta meno la fiducia nel sistema bancario e la fiducia
nei confronti di Bper all’interno dello stesso sistema.
La stagione delle azioni e dei rischi è finita nel 2008, ma se la
gente investe ancora in titoli di stato vuol dire che l’Italia ha
ancora una prospettiva.
Diversità tra l’approccio al risparmio dei giovani e della
popolazione matura c’è, eccome. C’è una minoranza di giova-
ni che si impegna in tutti i sensi, che ha idee buone e una
grande dimestichezza con gli strumenti informatici; sono
giovani che si impegnano davvero per darsi un futuro. Questa,
almeno, è quanto posso vedere dal mio osservatorio.
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Annalisa Bonaretti

a madre è stata assesso-
re al comune di Novi, il
padre un attivista del Pci,
la sorella sindaco di Novi

dal 1997 al 2007 e lui, Demos
Malavasi, giovane di belle spe-
ranze della Fgci, Federazione
giovanile comunisti italiani, è
stato sindaco di Carpi dal 1995
al 2004, dal 2004 al 2009
capogruppo Ds/Pd in Provin-
cia e dal 2009 presidente del
consiglio provinciale.
Per non parlare del nome che si
porta addosso da quando è nato
a Novi il 25 agosto 1958: Demos
Malavasi come il giovane ope-
raio comunista e partigiano
assassinato a Maranello il 9
settembre 1943, il primo cadu-
to della Resistenza modenese,
una specie di eroe dell’epoca.
Quel nome poi, Demos, che in
greco significa ceti poveri, brac-
cianti, in una parola popolo.
Con un curriculum personale e
familiare così, è possibile di-
ventare renziano, anzi, addi-
rittura coordinatore per i co-
muni della provincia di Mode-
na del comitato pro Matteo
Renzi? Sì, è possibile e lo stes-
so Malavasi ne spiega le moti-
vazioni.
“Ho maturato delle riflessioni
nel corso di quest’ultimo anno
e mezzo e questo parte dalla
necessità di introdurre dei pro-
fondi cambiamenti nella vita
politica, economica, sociale per
cercare di uscire da questa cri-
si che stiamo vivendo, la più
grave dal dopoguerra. Vanno
cambiati assetto istituzionale,
modello economico e modello
sociale e culturale – scandisce
-. Con queste riflessioni ero
approdato ad appoggiare la can-
didatura di Pier Luigi Bersani:
mi era piaciuto e mi aveva con-
vinto sia quando è stato presi-
dente della Regione Emilia
Romagna che quando è stato
ministro del governo Prodi.

Bersani aveva le caratteristi-
che – penso al tema delle
liberalizzazioni – che andava-
no nella direzione da me
auspicata. Nella sua campagna
elettorale non ho visto quella
forza per riformare lo stato e
per intervenire sul versante
economico, il risultato è che
abbiamo perso le elezioni e nel
2013 abbiamo avuto tre milio-
ni di voti in meno rispetto al
2008. Tutto questo – precisa
Demos Malavasi – mi ha por-
tato a fare delle riflessioni molto
profonde: quando si perde bi-
sogna cambiare”. E così, in
modo del tutto naturale, arriva
alla piattaforma proposta da
Renzi e cita tre punti: il
superamento delle Province; il
superamento (superamento, si
badi bene, non abolizione) del
finanziamento pubblico ai par-
titi; la riduzione delle tasse alle
famiglie, al lavoro, all’impre-
sa, tutti punti che definisce
“bandiere del centro-sinistra.
Secondo lui è possibile ridurre
la tassazione facendo pagare
le tasse a tutti, dunque con una
lotta vera all’evasione e au-
mentando le aliquote in fun-
zione dei guadagni, insomma,
più sei ricco, più paghi.
Malavasi parla con serenità e il
suo sembra un convincimento
autentico, frutto di un percorso
personale più che politico. Ri-
corda di voler salvaguardare la
qualità di vita degli anziani
genitori ottantenni, ma soprat-
tutto di “voler guardare negli
occhi le mie figlie di 24 e 18
anni cercando di dare loro un
futuro. Nei loro occhi vedo tutti
gli occhi della loro generazio-
ne”.
E’ così che un comunista doc
arriva a Renzi senza, almeno
così pare, dei salti frutti di op-
portunismo. Di opportunità
certo, ma è tutt’altra cosa.
Malavasi osserva che la candi-
datura di Renzi “allarga di più
rispetto alle altre in campo;
Renzi rappresenta tutte le parti
che hanno dato vita al Pd, ne
sintetizza sensibilità e cultura.
Gianni Cuperlo, che conosco
da 40 anni e considero un ca-
rissimo amico – eravamo in-
sieme in Fgci – rappresenta
solo una parte degli ex Ds. E’
Renzi e non Cuperlo che può
lavorare per quell’amalgama
non ancora riuscita. Io, da par-
te mia, voglio seminare queste
idee, questi valori, questi obiet-
tivi; sono certo che, strada fa-
cendo, ne raccoglieremo i frut-
ti”.
Conferma quella che pure lui
definisce una “maturazione” e
ricorda come è iniziata. “Mi
sono posto interrogativi di fondo
con il precipitare della crisi e
mi sono detto che non possia-
mo uscirne uguali a come era-
vamo prima. Da lì alla novità
di Renzi più che un salto è
stato un passo. Lunghino cer-
to, ma un passo. Per risponde-
re a una sana curiosità è andato
la domenica mattina alla
Leopolda ma non per vedere

Renzi e farsi un’idea a pelle,
bensì per capire il pubblico che
c’era. “I giovani – ed erano
tanti – non erano organizzati
come facevamo noi una volta
con i pullman. Erano ragazzi
arrivati da soli o in piccoli gruppi
e anche questo fatto mi ha im-
pressionato favorevolmente.
Renzi – prosegue Malavasi – è
una persona di 38 anni, per
cinque anni è stato presidente
della Provincia di Firenze, per
altri cinque sindaco di quella
che è una delle città più impor-
tanti d’Italia. E’ giovane e ha
già dieci anni di esperienza,
inoltre ha coraggio e determi-
nazione per portare avanti del-
le battaglie importanti, fonda-
mentali per il nostro futuro.
Riesce a dare messaggi di fi-
ducia e fa sperare che il cam-
biamento sia possibile. Riten-
go che stia già creando le con-
dizioni propizie al cambiamen-
to. Crede – e non solo perché lo
dice – che vanno rimessi al
centro valori personali e socia-
li, che va ripristinata quella
morale pubblica che sembra
essersi smarrita. Io la penso
come lui, vorrei solo aggiun-
gere che, oltre ai discorsi, oc-
corre l’esempio e qui, nel no-
stro Paese, al proposito abbia-
mo un personaggio esemplare,
Papa Francesco, la cui forza
sta essenzialmente proprio nella
coerenza tra parole e compor-
tamenti. Dare l’esempio, è su
questo che bisogna lavorare.
Comunque con Renzi non ho
firmato una cambiale in bian-
co – considera Demos Malavasi
-, ma sono d’accordo con lui su
molte, moltissime cose. Non
ultima con la sua affermazione
‘sul carro non si sale, il carro si
spinge’. E io, con il ruolo che
mi è stato affidato, sono qui
per spingerlo, il carro”.
E’ vero che, dopo essere stato
sindaco di Carpi, la vita lavo-
rativa di Demos Malavasi si è
sviluppata tutta nella politica,
ma è altrettanto vero che ha

saputo accontentarsi di ruoli
non di primissimo piano, non
ha scalpitato e, caso più unico
che raro, si è appena dimesso
da presidente di Care (ruolo
che gli aveva dato la politica),
la società di recupero rifiuti
partecipata dalla multiutility
Aimag e da presidente del Con-
siglio provinciale ha dichiara-
to in più occasioni che le Pro-
vince vanno abolite. “Qualcu-
no mi ha rimproverato – ram-
menta – dicendomi che volevo
segare il ramo su cui ero sedu-
to, ma non era così, volevo
solo dire quello che penso e
penso che le Province vadano
abolite”. Considerazione con-
divisa dalla stragrande mag-
gioranza degli italiani proprio
come una larga parte di cittadi-
ni guarda a Renzi se non con
fiducia almeno come una nuo-
va opportunità o il minore dei
mali.
Da noi, in questi comuni rossi
da sempre, amministrati da tem-
po immemorabile dai comuni-
sti – molti di loro sono rimasti
tali anche se il nome del partito
di appartenenza è cambiato –
non sarà semplice convincere
gli indecisi o gli elettori delusi
del centro-destra che Renzi
rappresenta il nuovo se, accan-
to a lui, ci sono persone che
hanno già governato le nostre
città come Malavasi o che han-
no storie tutte a sinistra come
Manuela Ghizzoni o Stefano
Bonaccini  scelto da Renzi come
coordinatore nazionale. Ma è
pur vero che ognuno ha il dirit-
to di maturare idee nuove, an-
che se la politica ci ha abituato
a considerare chi cambia ca-
sacca un voltagabbana. Fran-
camente, non sembra il caso di
Demos Malavasi, ma il princi-
pio di cautela, in queste cose, è
doveroso. Se Renzi poi sceglie
queste persone che, teoricamen-
te, sarebbero da rottamare, sia-
mo poi così sicuri che il sinda-
co toscano rappresenti il nuo-
vo e che, dietro alla battuta
brillante, a un indubbio corag-
gio, ci siano idee forti e la
capacità di tramutarle in fatti?
Dovunque, in politica, affiora-
no domande, tante domande. E
le risposte – a sinistra come a
destra e come al centro – sono
davvero poche.

L

La metamorfosi di Demos Malavasi:
dalla Fgci a Renzi

Strada facendo Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

IL RISTORANTE  L’INCONTRO organizza

“Ti aspetto in cucina”
Lo chef Carlo Gozzi ha creato un percorso per tutti

coloro,donne e uomini, amanti del gusto e dell’olfatto che
vogliono allargare la gamma del loro sapere

Minestre e zuppe
4° lezione sabato 9 novembre 2013

Ore 15.00-18.00  euro 40.00
posti limitati per prenotazioni

 tel.059 693136 cell. Chef Carlo 3479770267
 

I corsisti sono “obbligati” a sporcarsi le mani collaborando con
lo  chef e degustando insieme il risultato.

BLUV SPECIAL EDITION
Per la collezione
primavera/estate
2014 Anna Molinari
propone in chiave
extra lusso quello
che è da sempre il
capo icona della
maison Blumarine, il
BluV.
L’esclusivo cardigan,
per questa Special
Edition, è stato
realizzato in maglia
rasata con inserti di
tulle plumetille in
seta ed impreziosito
da una cascata di
cristalli Swarovski,
nelle varianti colore
del bianco, nero,
cipria, giallo oro e
rosso. La scollatura è
incorniciata da un
collo in pelliccia di
visone ton sur ton staccabile, che rende il cardigan
un capo seasonless.
Blumarine sceglie lavorazioni artigianali interamen-
te made in Italy anche per il BluV Special Edition,
rendendo questo capo emblema del marchio
ancora più unico e prezioso.
Il BluV avrà oltre ad un’etichetta speciale, realizzata
in bianco ed oro, un packaging creato ad hoc: una
rigida box deluxe che racchiude tutta l’eleganza
e la raffinatezza di un capo must-have nella storia
della moda.
Il BluV Special Edition sarà disponibile a partire dal
mese di dicembre 2013 nelle boutique Blumarine
worldwide. In
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“Carpi ha tutte le risorse per
uscire dalla crisi durissima
che l’attanaglia”, dichiara
Demos Malavasi, ma non
vuole dire né con chi né come.
La campagna elettorale per
le prossime amministrative
è già iniziata. In campo, per
il Pd, Alberto Bellelli che
sembra ormai la prima scel-
ta della parte ex Ds. Ma il
nome è uscito troppo pre-
sto: in politica, come in con-
clave, chi entra papa esce
cardinale. Comunque sia,
Bellelli è indubbiamente la
punta di diamante di quel-
l’area, ma bisogna fare i conti
anche con l’altra parte del
partito – Simone Morelli e
Roberto Arletti ad esem-
pio – e con un possibile can-
didato forte di una lista civi-
ca – un’Alleanza per Carpi
formato extralarge - che sta
iniziando a muoversi. La cosa
migliore sarebbe una perso-
na che viene da fuori e vuole
mettersi al servizio – ma sul
serio – di questa città. Che
ha bisogno di un nuovo slan-
cio e di contare là dove si
prendono le decisioni. Che
non è Palazzo Scacchetti.

Il 21 gennaio 1921 a Livorno
è nato il Pci, falce e martello
che si sono sciolti nel 1991
con Achille Occhetto. Dopo
la svolta della Bolognina na-
sce il Pds che dura fino al
1998; dallo stesso anno al
2007 è stato il tempo della
Quercia, soggetto fondatore
dell’Ulivo che collaborava
con la Margherita. Erano,
quelli, gli anni dei Ds. Poi il
14 ottobre 2007 è arrivato il
Pd. Per uno come Grillo un
Pd meno L.
In mezzo, la Cosa 1 e la Cosa
2.
C’è l’imbarazzo della scelta
tra tanti nomi che, un po’
alla volta, per strada, hanno
perso la sinistra, almeno quel-
la dura e pura. Le facce no,
quelle più o meno sono le
stesse da decenni. E adesso
arriva un democristiano come
Renzi a dare, con ogni pro-
babilità, il colpo di grazia.

Demos Malavasi
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al 23 al 31 ottobre si è
tenuto il pellegrinag-
gio diocesano in Terra

Santa presieduto dal Vesco-
vo monsignor Francesco
Cavina in occasione dell’An-
no della Fede. Quarantacinque
i partecipanti, fra cui il vica-
rio generale, don Carlo
Malavasi, e i sacerdoti don
Germain Kitcho Dossou e
don William Ballerini. Il
pellegrinaggio ha seguito un
itinerario “classico”, con una
prima sosta in Galilea, a
Nazareth e sul lago di
Tiberiade, una seconda a
Betlemme, per giungere infi-
ne a Gerusalemme. Il Vesco-
vo stesso ha voluto ripercor-
rere le diverse tappe in una
sorta di diario indirizzato an-
che agli stessi pellegrini.
“Rifulge ancora nei nostri
occhi, ma soprattutto nel no-
stro cuore - così scrive - l’espe-
rienza vissuta insieme nella
Terra del Signore Gesù. Ora
possiamo ripetere anche noi
quanto affermato dai due di-
scepoli di Emmaus: ‘Non ci
ardeva forse il nostro cuore,
mentre Egli camminava con
noi?’. E se all’inizio i nostri
passi si sono rivelati incerti e
timorosi, quasi sospettosi, alla
fine è esplosa la gioia
incontenibile di chi non solo
ha ‘visto il Signore’, ma lo ha
riconosciuto e attraverso i fra-
telli, i Sacramenti, la Parola,
con Lui ha dialogato,
familiarizzato ed è stato reso
partecipe della sua intimità”.

Nazareth
In questo villaggio - oggi una
città nel nord di Israele - ha
avuto inizio la vita di Gesù.
La basilica dell’Annunciazio-
ne racchiude, osserva
monsignor Cavina, “la pove-
ra casa nella quale una giova-
ne fanciulla è stata salutata
con le parole che sarebbero
diventate di tutta la comunità
cristiana: ‘Ti saluto o piena
di grazia, il Signore è con

vedeva Lui, così lo abbiamo
visto noi”. Nell’incantevole
scenario del Monte delle Be-
atitudini, durante la celebra-
zione eucaristica, è stato letto
il brano del Vangelo in cui
“la voce del Divino Salvatore
proclamava una sapienza al
mondo sconosciuta, ma foriera
di gioia e di pace: ‘Beati…
beati… beati…’”. Poi alla
chiesa del Primato sono state
rinnovate le promesse batte-
simali per riconfermare “la
volontà di conversione e di
impegno nel camminare, con
Cristo, in novità di vita”. A
Cafarnao presso la casa di
San Pietro, ricorda il Vesco-
vo “abbiamo visto Gesù al-
l’opera e lo abbiamo seguito
nella sua ‘giornata tipo’, fatta
di predicazione, guarigioni,
esorcismi e preghiera. La tra-
versata del lago, è stata vissu-
ta non solo riflettendo, ma

anche nell’allegria, cantando
e ballando”.

Betlemme
Dopo le tappe a Gerico, al
Mar Morto e a Qumran, e la
suggestiva celebrazione
eucaristica nel deserto, l’ar-
rivo a Betlemme. “All’inter-
no della basilica
costantiniana-giustinianea
sperimentiamo - sottolinea
il Vescovo - un senso di gran-
de disagio: lo scandalo della
divisione delle Chiese e il
disagio di potere, solo dopo
una lunghissima fila, bacia-
re il luogo dove il Figlio di
Dio si è fatto uomo. Ma rice-
viamo anche la grande gra-
zia di poter celebrare
l’Eucarestia all’altare della
mangiatoia, nella grotta del-
la natività. Adoriamo in si-
lenzio consapevoli che qui
‘il Verbo si è fatto carne’”.

Il pellegrinaggio diocesano in Terra Santa.
L’itinerario ripercorso nel racconto del Vescovo

Sulle tracce di Gesù

Lago di Tiberiade: rinnovo delle promesse battesimali

Getsemani

Ultima messa del pellegrinaggio a EmmausMessa all’altare della Crocifissione,
Basilica del Santo Sepolcro

D

Getsemani
Dalla chiesa del Pater Noster
si passa a quella del Dominus
Flevit, da cui si gode una vi-
sta indimenticabile di
Gerusalemme. Al Getsemani
“ci fermiamo in ginocchio con
la mente sprofondata nella me-
ditazione degli eventi di quella
notte. Il Gesù vicino al marti-
rio, il Gesù che prega e soffre
nel Getsemani è ben diverso
da quello che predicava sulle
rive del lago di Tiberiade. Qui
tutto ormai, per amore, sta
per essere compiuto. Qui, con
grande gratitudine, abbiamo
celebrato l’Eucarestia”.

Santo Sepolcro
All’altare della crocifissione
la Messa: “un silenzio inte-
riore e un senso quasi di ver-
tigine ci assalgono: qui il Fi-
glio di Dio è stato sacrificato
per ognuno di noi, per me.
Chi potrà dimenticare quella
celebrazione? Il Cristo morto
e risorto era in mezzo a noi.
Tutto ci ha fatto sentire la
bellezza del nostro essere cri-
stiani e di quanto la nostra
fede corrisponda al bisogno
dell’uomo”. Poi, la meta, il
sepolcro, “testimone silenzio-
so della resurrezione. Il San-
to Sepolcro è il luogo del trion-
fo di Cristo sulla morte. Qui
abbiamo capito che si gioca
la nostra fede, perché se Cri-
sto non è risorto, allora tutto

Te!’ e da quel momento il
Creatore è entrato nella storia
per camminare al fianco di
ogni persona. In tutti è rima-
sto un grande, quasi dispera-
to desiderio di tornare in quella
chiesa, davanti a quella grot-
ta, perché abbiamo percepito
che lì, l’incontro tra l’Infinito
e il finito si è realizzato e ci
riguarda”.

Cana e Tabor
A Cana di Galilea, durante
una festa di nozze, Gesù ha
dato inizio ai suoi miracoli.
Qui sorge una chiesetta nella
quale, ricorda il Vescovo, “gli
sposi presenti al pellegrinag-
gio hanno rinnovato le loro
promesse matrimoniali. Quan-
ta emozione! Gesù ci ha edu-
cato alla fedeltà, all’amore,
alla donazione reciproca”.
Altra tappa importante quel-
la sul monte Tabor, il monte
della Trasfigurazione, una
giornata “illuminata da un
cielo sereno e terso”, vissuta
soffermandosi in preghiera e
con la celebrazione dell’Eu-
carestia.

Lago di Tiberiade
e Cafarnao
“E’ il lago di Gesù. Come lo

il resto è illusione”.

Via Crucis e Cenacolo
Lungo la Via dolorosa, “la
prima stazione è posta da-
vanti al convento della
Flagellazione; ecco l’arco
dell’Ecce homo… e quanto
più ci inoltriamo nelle strette,
affollate, chiassose strade di
Gerusalemme, fra case e ne-
gozi, tanto più abbiamo la
sensazione di camminare con
Gesù, di essere a Lui contem-
poranei: rumore, risa, dileg-
gio, commozione, indifferen-
za, tutto ci accompagna”. In-
fine il Cenacolo con le sue
memorie: l’istituzione
dell’Eucarestia, del sacerdo-
zio, la preghiera di Gesù, il
precetto della carità, e ancora
le apparizioni del Risorto, la
Pentecoste e la nascita della
Chiesa.

Lì c’è Dio
“Ognuno di noi - conclude
monsignor Cavina - certamen-
te conserva nel suo cuore un
luogo, un suono, un profu-
mo, una Parola particolare
colta in questa meravigliosa
Terra Santa… Ognuno di noi
porterà a casa un’esperienza
indimenticabile. Ma tutti ab-
biamo la certezza che la Ter-
ra Santa è là dove è Gesù.
Oggi, ieri, domani. La Terra
Santa è dove c’è fra noi carità
e amore, perché lì c’è Dio”.

Speciale pellegrinaggio in

Terra Santa
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+ Francesco Cavina,
vescovo

embra una cosa strana,
ma sono otto giorni che
ci troviamo in Terra
Santa, ed è il primo

giorno che ascoltiamo un rac-
conto di apparizioni di Cristo
risorto. Vorrei soffermarmi
brevemente sulla verità della
resurrezione per cercare poi
di scendere nel contesto del
brano del vangelo che abbia-
mo ascoltato per vedere di
applicarlo alla nostra vita.
La resurrezione di Cristo è un
evento, quindi un fatto acca-
duto, però meta-storico, cioè
un evento che va oltre la sto-
ria. Nella resurrezione di Cri-
sto noi vediamo quello che
sarà il nostro destino: dice
l’apostolo Paolo che Cristo è
il primogenito di una molti-
tudine di fratelli. E questi fra-
telli siamo noi.
Cristo risorto che si manife-
sta ai suoi discepoli (forse
ricorderemo anche le altre
apparizioni nella nostra me-
moria) appare secondo mo-
dalità ben precise: attraversa
i muri, appare e scompare al-
l’improvviso, di solito non è
riconosciuto; nello stesso tem-
po si fa toccare, dice a
Tommaso: “metti le tue dita
nelle mie piaghe”, mangia con
i suoi discepoli, conserva i
segni della Passione: le ferite
dei chiodi e del costato.
Tutto questo ci dice che Gesù
risorgendo entra in una di-
mensione nuova  rispetto al-
l’esistenza terrena, nella quale
però c’è continuità tra il pri-
ma e il dopo, tra il Cristo
storico che ha sofferto ed è
morto ed il Cristo risorto.
Gli evangelisti si preoccupa-
no di mettere in evidenza que-
sta continuità perché se così
non fosse la carne umana sa-
rebbe ancora in potere della
morte e del peccato.
Il destino di Cristo, invece, è
il destino della nostra vita.
Che poi la resurrezione di Gesù
sia un fatto storico, lo ricorda
anche san Paolo nella prima
lettera ai Corinzi - scritta at-
torno al 50 dopo Cristo, quin-
di circa 30 anni dopo gli av-
venimenti della morte e re-
surrezione di Cristo - dove
afferma che Cristo è apparso
a Pietro e ai suoi discepoli e
poi contemporaneamente a
500 fratelli a Gerusalemme,
la maggioranza dei quali “sono
ancora vivi”. E’ come se di-

cesse: “Cari corinti, se volete
avere le prove, andate a sen-
tire quelli che lo hanno visto
risorto”.
Dunque c’è continuità fra il
Cristo storico e il Cristo ri-
sorto. Noi potremmo usare
un’espressione per indicare
cos’è un corpo risorto: è un
corpo ripieno dello Spirito di
Dio. Essendo ripieni dello
Spirito di Dio, noi entriamo
nella pienezza della vita. San
Paolo userà l’immagine del
seme che cade per terra, per
cercare di spiegare la realtà
della resurrezione: una volta

caduto il seme marcisce e da
questa morte nasce una vita
nuova. C’è continuità fra il
seme e la pianta che nasce.
Ecco, questa è la resurrezio-
ne dei corpi, la verità centrale
della nostra vita, perché se
noi crediamo solo all’immor-
talità dell’anima non c’era
bisogno che il Signore si in-
carnasse per la nostra salvez-
za, perché già gli antichi gre-
ci e i romani credevano a que-
sto.
Noi crediamo “nella resurre-
zione della carne” perché Gesù
è venuto a salvare tutto l’uo-

mo: spirito e corpo.
Tutto questo appare con chia-
rezza anche nel brano che
abbiamo ascoltato. A questi
due pellegrini che hanno la-
sciato Gerusalemme per tor-
narsene al loro paesello, im-
provvisamente, si affianca un
personaggio che loro non ri-
conoscono, ma che noi sap-
piamo alla fine essere Cristo.
Io vorrei iniziare, dalla con-
clusione dell’episodio.
Anche noi siamo come questi
discepoli pieni di gioia per-
ché hanno riconosciuto Cri-
sto. Siamo – lo abbiamo sen-

tito ieri sera dalle varie testi-
monianze – ricolmi di pace,
di serenità e ritorniamo alle
nostre case con un cuore rin-
novato. Tuttavia può accade-
re che, immersi nella realtà
della vita, con tutte le sue
difficoltà e problematicità,
nasca in noi l’atteggiamento
iniziale dei discepoli di
Emmaus.
“Ma quello che ho vissuto
per otto giorni non sarà stata
una illusione?”. L’esperien-
za che ho fatto forse è solo il
frutto di uno stato d’animo,
di un sentimento, di un’emo-
zione. Tornato alla vita di
sempre tutto è finito, tutto è
svanito. Allora quel Gesù che
credevo di avere incontrato
dove è andato a finire?
“Ho ascoltato la Parola del
Signore, ho capito che la sua
parola è una parola diversa,
ho sentito tanti richiami, ho
visto tanti luoghi, ho toccato
con mano la bellezza della
comunione fraterna e adesso
tutto sembra finito! Anche io
come i discepoli di Emmaus
‘speravo’ che il pellegrinag-
gio in Terra Santa sconvol-
gesse la mia vita, e invece ora
mi ritrovo come prima”.
Come fare per mantenere vivo
ciò che noi abbiamo cono-
sciuto e sperimentato in que-
sto pellegrinaggio?
Due sono i pilastri, come ci
ricorda il testo evangelico: la
Parola di Dio e l’Eucarestia.
Iniziando dai profeti, inco-

minciò a spiegare tutte le Scrit-
ture che si riferivano a Lui.
Ecco, per non smarrire Cristo
abbiamo il riferimento della
parola di Dio.
Dice san Girolamo: “L’igno-
ranza delle Scritture è igno-
ranza di Cristo”. Noi non pos-
siamo pretendere di conosce-
re Gesù se non conosciamo la
sua parola, se non teniamo in
mano la sua Parola.
Quindi il primo pilastro per
superare la delusione e lo scon-
forto è la Parola di Dio. Leg-
gere, ascoltare, meditare e
vivere la Parola di Dio.
Soprattutto nella celebrazio-
ne eucaristica, dove quando
si legge la Scrittura è Cristo
stesso che ci parla, ci amma-
estra, ci richiama, ci consola,
ci sprona.
E l’altro pilastro è l’Eucarestia.
Abbiamo sentito che i disce-
poli riconoscono Gesù nello
spezzare il pane.
E’ il gesto che Gesù ha com-
piuto nel cenacolo quando ha
istituito l’Eucarestia.
Parola di Dio ed Eucarestia
sono i segni più grandi della
presenza del Signore in mez-
zo a noi. Si tratta di doni che
il Signore ci ha lasciato, e
come tali vanno utilizzati.
Prima di tutto riconosciuti,
poi accolti, e quindi vanno
anche fatti fruttificare, per-
ché altrimenti rimangono doni
messi lì, li abbiamo ricevuti
però non li utilizziamo. E i
doni non utilizzati non servo-
no a nessuno.
Se sapremo “utilizzare” la
Parola del Signore e
l’Eucarestia credo che avre-
mo la possibilità di mantene-
re vivo lo spirito di questi
giorni. Altrimenti corriamo il
rischio di tornare a casa e poi
svanisce tutto e noi ci ritro-
viamo più tristi di prima.
E’ bello che abbiamo conclu-
so il nostro pellegrinaggio con
l’apparizione di Cristo ai di-
scepoli di Emmaus.
“Si fermarono col volto tri-
ste”. L’esperienza ci insegna
che quando si passa dal Tabor
alla ferialità della vita può
nascere la tristezza. In altre
parole, quando si sperimenta
qualcosa di bello e poi ci si
rende conto che questo qual-
cosa di bello non dura, si cade
una tristezza ancora più gran-
de. Perché questo non acca-
da: Parola di Dio ed Eucarestia.
Solo così il nostro cuore con-
tinuerà ad ardere!

S

Il gruppo a Cana

Cana: rinnovo
delle promesse di matrimonio

Speciale pellegrinaggio in

Terra Santa
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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

A Emmaus l’omelia conclusiva di monsignor Francesco Cavina:
“Parola di Dio ed eucaristia, così il nostro cuore continuerà ad ardere”

I frutti del pellegrinaggio
A Emmaus l’omelia conclusiva di monsignor Francesco Cavina:
“Parola di Dio ed eucaristia, così il nostro cuore continuerà ad ardere”

I frutti del pellegrinaggio
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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.
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2,75 euro (su ogni rata),
33 euro ciascuna, imposta
i a 252,08 euro.

spread 
2,99%
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UN ESEMPIO CHE T

MUTUO 
SU MISURA

“Nonostante sia il mio secon-
do viaggio in Terra Santa,
questo rimane sempre
un’esperienza affascinante –
commenta Angela Castagno,
pellegrina -. Accompagnati
passo dopo passo nei misteri
della vita di Gesù sono stata
inondata da una gioia
incontenibile. Tanti i luoghi
toccanti ma in particolare mi
ha colpito l’omelia del Ve-
scovo fatta al Santuario delle
Beatitudini dove ci ha descritto
le caratteristiche di chi è Be-
ato. Ognuna delle nove Bea-
titudini mi ha riportato alla
mia vita spirituale e mi ha
reso consapevole che vale la
pena vivere secondo l’inse-
gnamento di Gesù e che l’unica
cosa che conta – conclude – è
l’amore degli uni verso gli
altri”. Il progressivo cammi-
no di conoscenza tra i parte-
cipanti, l’invito a viverlo nel
servizio reciproco e nell’at-
tenzione agli altri come mo-
dalità concreta per mettere in
pratica il Vangelo, è un ele-

mento che ha contraddistinto
l’intero viaggio.
Presente al pellegrinaggio
anche suor Joshita Soreng,
una delle religiose al servizio
del Vescovo appartenente alla
congregazione delle Figlie di
San Francesco di Sales: “Il
pellegrinaggio è un incontro
con Gesù ed è camminare in-
sieme, vivere insieme con il
nostro prossimo” osserva, ri-
cordando i diversi luoghi di
vita di Cristo. “È stata una
gioia ed è stato un rinnovare
la nostra vita. Il Signore ha
donato a noi tutto se stesso,
fino a donare la Sua stessa
carne. Perché noi non possia-
mo provare a vivere come
Lui? Cerchiamo, proviamo
senza perdere la nostra spe-
ranza, senza stancarci. Come
dice il Papa: non fatevi ruba-
re la vostra speranza. Con gio-
ia, pace, serenità camminia-
mo verso Dio – conclude –. E
lodiamo il Signore”.
“Abbiamo deciso di partire
per ringraziare il Signore,

d’istinto, come se rispondes-
simo ad una chiamata; abbia-
mo sentito un forte bisogno
di conoscere i luoghi culla
della nostra religione”, spie-
gano invece due sposi che
vogliono rimanere anonimi.
“Durante il viaggio abbiamo
condiviso momenti molto forti
come il rinnovo delle pro-
messe matrimoniali a Cana e
la conferma del Battesimo
sulle rive del lago di Tiberiade.
Ogni luogo scelto per le cele-
brazioni era spiritualmente
importante come la Santa
Messa all’alba nella grotta
della natività e nella cappella
del Calvario”.
Speciale e molto coinvolgen-
te è stato poter celebrare nel
deserto: “nell’infinito, nel si-
lenzio, la presenza del Signo-

Speciale pellegrinaggio in

Terra Santa

re si è manifestata potente ai
nostri occhi. Abbiamo potuto
godere ogni giorno delle ome-
lie del nostro Vescovo, che ci
hanno progressivamente aper-
to il cuore, colmandolo di un
immenso calore. Abbiamo
vissuto un’autentica rinasci-
ta della fede e di noi stessi.
Abbiamo sentito – proseguo-
no – l’amore del Signore che
giorno dopo giorno ci ha do-
nava la pace interiore”.
Particolarmente toccante la
preghiera al Getsemani, men-
tre Gerusalemme si illumina-
va alla luce del tramonto, che
ha permesso di approfondire
l’importanza di un colloquio
personale col Padre. “Ci ri-
corderemo sempre di questi
luoghi, del forte abbraccio del
Signore, dell’armonia e del
legame che abbiamo stretto
con tutti i partecipanti. Tor-
nando a casa ci siamo
ripromessi di continuare a
percorrere questo cammino –
concludono i due sposi – con
amore, pazienza e fedeltà al
Signore”.

con i suoi presepipartenza da Carpi ore 6
pranzo in albergo
pomeriggio dedicato alla visita
dei presepi e del centro storico
s. Messa

s. Messa e colazione
in mattinata visita all’eremo delle carceri
san Damiano
santa Maria degli Angeli
pranzo in albergo
partenza per il ritorno

1 giorno

2 giorno

2-3 Gennaio 2014

Assisi e dintorni

Quota di partecipazione (con 30 partecipanti)

Supplemento singola (secondo disponibilità)
Acconto

€ 165

50

Quota di partecipazione (con 40 partecipanti) €

€

155

Iscrizione entro il 10 Novembre 2013
presso Ufficio Pellegrinaggi Carpi cell. 334 2395139

Viaggio AR pullman gran turismo -
Trattamento di pensione Completa
dal pranzo del 1° giorno al pranzo dell'ultimo giorno
Bevande comprese ai pasti
Assicurazione medico bagaglio

La quota comprende :

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Ufficio Diocesano Pellegrinaggi
Presso parrocchia San Francesco

Carpi - Cell. 334 2395139

Domenica 17 novembre
Visita a Brescello
al Crocifisso di don Camillo

e al Museo Peppone e don Camillo

Programma: Partenza da Carpi (stazione delle corrie-
re) alle 14. Visita guidata a Brescello (Crocifisso,

chiesa di don Camillo, campana “sputnik”, casa di
Peppone, Museo Peppone e don Camillo, Museo

Guareschi, cena in ristorante, rientro).

Le testimonianze dei partecipanti

Promessa di un cammino

Sul sito della Diocesi
la fotogallery

del pellegrinaggio
realizzata

da Ferruccio Nicandri
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Giocare sano

Cultura e Società

spiega Pierangelo Bertoletti,
psicologo del servizio dipen-
denze area Nord. Ma si tratta
di dati che rispecchiano solo
una piccola percentuale di
intercettazione. “Per il gio-
catore dipendente c’è ancora
molto stigma verso il SerT,
servizio per le
tossicodipendenze - prose-
gue Bertoletti -. Per questo ci
stiamo orientando verso una
nuova denominazione del
centro”.
Scopo dell’incontro è quel-
lo di creare una rete tra più

Sempre più associazioni unite
nella lotta alle ludopatie

Le

Informare e prevenire
Un’iniziativa del Gruppo Bper

Maria Silvia Cabri

ultime statistiche sul
gioco d’azzardo han-
no evidenziato un dato

allarmante: il fenomeno è
sempre più patologico, il
numero di giocatori dipen-
denti cresce, aumentano le
sale scommesse, almeno una
all’anno, per un totale di 18
sul territorio. Inoltre, sem-
pre più spesso il settore è
associato alla malavita or-
ganizzata e alla illegalità.
Intervenire è d’obbligo.
Consapevole di questo, la
Fondazione Casa del
Volontariato di Carpi attra-
verso il suo presidente
Lamberto Menozzi si sta
facendo promotrice di una
rete che porti al
coinvolgimento e alla par-
tecipazione di quanti più
soggetti attivi sul territorio,
per intraprendere azioni
formative e informative, in
sintonia con quanto già av-
viene a livello nazionale.
Lunedì 28 ottobre, alla Casa

del Volontariato, enti e as-
sociazioni hanno dato vita
alla tavola rotonda “Non gio-
carti il futuro”, per elabora-
re progetti di prevenzione
del fenomeno.
“A Carpi abbiamo 15 sog-
getti in cura al SerT e 7 prov-
visori, ossia che hanno avuto
solo un contatto con il servi-
zio, ma senza presa in cura.
A Mirandola sono 8 i pa-
zienti e un solo soggetto prov-
visorio. Per un totale di 31,
prevalentemente di sesso
maschile e di mezza età”,

soggetti, per in-
t r a p r e n d e r e
a z i o n i
formative collettive.
Rebecca Righi, giovane
volontaria di Libera, ha pre-
sentato il dossier
Azzardopoli, sulle infiltra-
zioni mafiose nelle sale gio-
chi, la crescita del ricorso
all’usura e il peggioramen-
to delle condizioni delle per-
sone più fragili, maggior-
mente esposte alla seduzio-
ne di slot e biglietti della
lotteria. “Nel 2012 è nata

l’associazione ‘Mettiamoci
in gioco’ – spiega Giulia
Moretti, coordinatrice Cgil
Carpi – per contrastare i ri-
schi del gioco d’azzardo”.
Tra i progetti vi è la presen-
tazione di un proposta di
legge articolata in vari pun-
ti: riconoscimento della
ludopatia come patologia;
inasprimento delle sanzioni
per le irregolarità del gioco;
tutela dei familiari; promo-

zione dell’informazione fin
dalle scuole. “Un disoccu-
pato su due rischia di diven-
tare dipendente - prosegue
Bertoletti -. La crisi, la
precarietà, la mancanza di
lavoro, predispongono i sog-
getti più deboli alla ricerca
del ‘colpaccio’ attraverso il
gioco”. Mentre crescono
corollari inquietanti, come
gli “spacciatori di denaro”,
che fuori dalle sale offrono
denaro contante ai giocato-
ri, la città si prepara a feno-
meni controcorrente.
Nel corso della serata sono
poi intervenuti i consiglieri
comunali Paolo Gelli e
Cristian Rostovi ad illustra-
re l’impegno del Comune di
Carpi. A conclusione Gior-
gio Reguzzoni per il Movi-
mento dei Focolarini ha il-
lustrato l’iniziativa Slot-Mob
che si svolgerà 14 dicembre
per sostenere due bar citta-
dini, il Caffè della Posta e il
Bar De Amicis, che hanno
rinunciano agli introiti del-
le slot machine.

Il Gruppo Bper è una delle
prime realtà bancarie a ema-
nare un’apposita circolare,
rivolta ai propri 12 mila di-
pendenti, che definisce una
serie di iniziative per infor-
mare, prevenire e avviare at-
tività di contrasto riguardo
alla pratica sempre più diffu-
sa del Gioco d’Azzardo Pato-
logico.
Un’azienda socialmente re-
sponsabile deve essere con-
sapevole che i suoi compor-
tamenti hanno, direttamente
o indirettamente, un impatto
sulla comunità nella quale
opera.

Da questa considerazione è
nata la decisione di emanare
la circolare, che oltre a forni-
re una serie di informazioni
su come affrontare e aiutare i
soggetti affetti da gioco d’az-
zardo patologico, comunica
che con le carte di credito
emesse dal Gruppo Bper sono
inibite operazioni di pagamen-
to presso esercizi o siti internet
classificati nella categoria
merceologica “gambling (gio-
co d’azzardo); risultano in-
vece abilitate le carte prepagate
ricaricabili e le carte di credi-
to “black” (destinate ad un
segmento di clientela facol-

toso); precisa che il Gruppo
Bper non proporrà mai alla
clientela l’acquisto di biglietti
del tipo “Gratta e vinci”. Con
tutto questo non si intende
criminalizzare i gestori, ma
neppure restare indifferenti
di fronte a un fenomeno so-
ciale così preoccupante, ben-
sì collaborare con le comuni-
tà locali dove opera tramite
iniziative che servono a fare
informazione, a prevenire
patologie e a sensibilizzare il
personale, i soci e la cliente-
la, con particolare riferimen-
to al pubblico giovanile.

Cresce l’interesse anche sui
media locali per la tematica
del gioco d’azzardo patolo-
gico. Nei giorni successivi
all’incontro delle associazio-
ni presso la Casa del
Volontariato avvenuto lune-
dì 28 ottobre sono usciti di-
versi articoli su quotidiani e
settimanali. Parallelamente un
gruppo bancario come Bper e
importanti associazioni di
consumatori sono scesi in
campo con iniziative diverse
ma sempre orientate ad ac-
crescere il livello di attenzio-
ne sociale sul problema.
Su iniziativa di Paolo Gelli e
di altri consiglieri comunali,
anche loro presenti alla sera-

ta del 28 ottobre, come Cristian
Rostovi, Maria Grazia Lugli
e Giovanni Taurasi, tra po-
chi giorni inizierà anche a
Carpi la raccolta di firme per
una legge di iniziativa popo-
lare che restituisca ai comuni
le competenze per le autoriz-
zazioni per le sale gioco.

In vista dell’iniziativa pub-
blica di sabato 14 dicembre il
coordinamento delle associa-
zioni che aderiscono alla rete
cittadina potranno contare
sulla disponibilità della Fon-
dazione Casa del Volontariato
a svolgere funzioni di segre-
teria.
Le associazioni interessate ad
entrare nella rete per portare
avanti la campagna di pre-
venzione e limitazione del
gioco d’azzardo possono ri-
volgersi direttamente alla Casa
del Volontariato in viale
Peruzzi 22 a Carpi, oppure al
presidente della Consulta del
volontariato Carlo Alberto
Fontanesi.

Giocare sano

Associazioni in rete e raccolta di firme
Il coordinamento presso la Casa del Volontariato
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Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it
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La solidarietà continua
La San Vincenzo di Mirandola
ha incontrato lo psicologo Sergio Camellini

Sergio Camellini

San Possidonio
Si inaugura il centro di comunità

Sarà inaugurato domenica 10 novembre il centro di comunità di San
Possidonio. La cerimonia si terrà alle 16 alla presenza, fra gli altri, del
Vescovo monsignor Francesco Cavina, del parroco don Aleardo
Mantovani, di don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, di don
Andrea La Regina della direzione di Caritas italiana, e di Alessandro
Martini, dele-
gato regiona-
le di Caritas
Toscana. A
seguire, all’in-
terno del cen-
tro di comu-
nità saranno
celebrate le
Cresime.
La struttura
polifunzionale
di San Possidonio è la sesta ed ultima ad essere inaugurata nella diocesi
di Carpi grazie all’intervento di Caritas italiana in favore delle parrocchie
terremotate dell’Emilia. In particolare è stata realizzata con il contributo
delle Caritas diocesane della Toscana, delegazione regionale gemellata
con la comunità di San Possidonio.

Parrocchia di San Martino Spino

Sagra del Patrono
San Martino Vescovo di Tours

Giornata del Ringraziamento
Domenica 10 novembre

Ore 11.00: Santa Messa solenne presie-
duta dal Vescovo monsignor Francesco

Cavina
A seguire benedizione dei mezzi agricoli

e di trasporto nell’area di via Mattei
Ore 12.30: Pranzo presso il Ristorante
Sabbioni. Prenotazioni in parrocchia

entro il 7 novembre.

Festa di San Martino
Lunedì 11 novembre

Ore 15.00: Santa Messa solenne in
onore del Patrono celebrata da don

Gianni Zini
Sarà amministrato il sacramento

dell’Unzione degli Infermi

Il libro è stato finanziato da alcune aziende del territorio,
i proventi della vendita saranno interamente devoluti al-
l’associazione “L’Ancora”, che sostiene i ragazzi portatori
di handicap, per la costruzione di una nuova sede, e al
Comitato genitori degli alunni della scuola Muratori di San
Felice sul Panaro per un progetto di rappresentazioni
teatrali finalizzato all’elaborazione del trauma post sisma.

In un libro fotografico gli scatti di Paolo
Rebecchi e Guido Zaccarelli

Le stagioni
dopo il terremoto
L’associazione E20 - cono-
scere per comprendere e la
Consulta del Volontariato di
Mirandola, hanno organizza-
to lo scorso 24 ottobre a
Mirandola il convegno “ Fi-
nestre di casa nostra”, uno
sguardo oltre le cose – il va-
lore della persona nel corso
del quale è stato presentato il
libro  “Finestre di casa no-
stra, immagini e racconti di
un anno diverso, uno sguardo
oltre le cose”. Si tratta di un
libro fotografico arricchito di
testi inediti che accompagna-
no il lettore nelle quattro sta-
gioni che hanno seguito il si-
sma del 2012, offrendo, al
tempo stesso, una finestra di
speranza alla rinascita della
vita delle persone la cui iden-
tità è stata duramente colpita
dagli improvvisi e imprevisti
eventi naturali. Nonostante
tutto questo, le persone han-
no saputo reagire prontamente
ai richiami urgenti della vita.
Di fronte ad un bivio, se pren-
dere la strada in leggera di-
scesa facile e meno difficol-
tosa, oppure scegliere un per-
corso ricco di insidie e co-
sparso di sassi dal volto acu-
leo, hanno ripreso il cammi-
no sul sentiero meno favore-
vole, che conduce, con le
dovute difficoltà, verso il
nuovo che avanza, la cima
più alta della montagna dalla
cui sommità poter apprezza-
re, una volta raggiunta, il va-
lore delle cose e di tutto ciò
che sta intorno. L’idea di re-
alizzare un convegno nasce
da qui, da questo terreno na-
turale, ricco e prospero di in-
novazione e creatività, che
offre ogni giorno nuove op-
portunità di crescita e di svi-
luppo professionale e dove le

persone mettono a favore della
collettività i loro saperi, le
loro capacità e il loro tempo
per muoversi insieme nella
direzione auspicata del bene
comune. Gli autori hanno cer-
cato con le immagini di rac-
contare il loro e il nostro ter-
ritorio per fare nascere nuove
emozioni, attraverso l’occhio
attento e umile di chi ha vis-
suto questa esperienza in pri-
ma linea, a stretto contatto
con le persone che, fin dai
primi momenti, hanno senti-
to forte il bisogno di rimane-
re ancorati alle proprie radici
per non perdere il contatto
con i luoghi di un tempo, per
anni, punti di riferimento in-
contrastati delle nostre comu-
nità.
Dramma ed espressione arti-
stica si intrecciano in momenti
di condivisione, che coinvol-
gono le radici stesse degli au-
tori, partendo dai luoghi d’in-
fanzia, attraverso i ricordi di
scuola, fino ad arrivare ai gior-
ni nostri, mostrando un pro-
fondo senso di appartenenza
alla vita di questo territorio,
che conforta e rinfranca nei
momenti difficili della vita.

L.L.

Nei giorni scorsi, nella
canonica del Duomo di
Mirandola, dove si svolgono
gli incontri quindicinali del
Filò della San Vincenzo de
Paoli, curati come sempre da
Bianca Ragazzi Veronesi, lo
psicologo  Sergio Camellini
è stato protagonista di un bel
gesto umanitario a favore della
nostra terra. Alla presenza di
un folto pubblico, attento come
sempre alle proposte cultura-
li, ha presentato il suo ultimo
libro dal titolo “Nel corpo un
soffio dell’anima“, contenente
considerazioni sul tempo pre-
sente e su “varia umanità”,

corredate anche da una sezio-
ne di poesie. Ha proposto al-
cuni commenti personali agli
avvenimenti di oggi ed ha
letto alcune poesie con enfa-
si, spiegando di ognuna l’ispi-
razione d’origine. Ha quindi
consegnato una somma rac-
colta dalla vendita del libro a
Lina Artioli, presidente del-
la Conferenza del SS. Croci-
fisso, chiedendo che fosse l’as-
sociazione stessa a decidere
come utilizzarla. La presidente
Artioli ha informato che la
somma sarà destinata a fi-
nanziare un corso di chitarra
per un ragazzino particolar-

mente dotato, che potrà così
realizzare un desiderio altri-
menti destinato a rimanere
nel cassetto. Un applauso ha
sottolineato l’approvazione
dei presenti per la destinazio-
ne dei soldi.
Sergio Camellini non è nuo-
vo a questi gesti di generosi-
tà: ha infatti già consegnato
in vari comuni terremotati la
somma di 10 mila euro diret-
tamente a famiglie terremo-
tate segnalate solitamente dai
Parroci. Il pubblico ha ap-
plaudito con enfasi non solo
la sua “performance” di auto-
re e lettore delle sue poesie,

ma anche la sua sensibilità
resa concreta con i fatti.

Irene Natali

E’ stato completato dalla ditta Alchimia di Ponte Motta
(Cavezzo) il restauro della statua della Madonnina, che dopo
il terremoto era stata rimossa dal timpano dell’oratorio della
Beata Vergine della Porta a Mirandola. L’immagine sarà
collocata a breve all’interno di una piccola cappella provvi-
soria in legno, che i Vigili del Fuoco stanno attualmente
costruendo e che sarà posta presso l’oratorio. La Madonnina
continuerà in tal modo ad essere oggetto di culto da parte dei
mirandolesi fino a quando - è questo l’auspicio - potrà essere
nuovamente posizionata al suo posto sulla sommità della
chiesa. Il restauro della statua si è reso possibile grazie ad una
donazione di 2mila euro dall’associazione di volontariato
“Pedalando per Sao Bernardo” di Imola, che si adopera in

favore dell’omonima missione nello stato
di San Paolo del Brasile. Nei giorni scorsi
l’associazione ha organizzato una cena
presso la parrocchia di Mezzocolle di
Imola per ripercorrere le tappe del ciclo-
pellegrinaggio svoltosi a giugno sulle strade
delle Dolomiti. Durante la serata sono
stati consegnati i fondi raccolti durante
l’iniziativa, fra cui la donazione per il
restauro della Madonnina, come segno di
particolare vicinanza alle popolazioni
colpite dal terremoto.

V. P.

Mirandola Concordia

L’intervento di recupero grazie ad una donazione da Imola

La Madonnina restaurata
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Don Francesco Pio Morcavallo è in servizio al Corpus Domini

Da San Giovanni Rotondo a Carpi
Nomina
Don Carlo Gasperi
Responsabile per il
Diaconato permanente
ed i Ministeri istituiti

Con la morte di
don Lino
Galavotti si è
reso vacante
l’incarico di re-
sponsabile per il
Diaconato per-
manente ed i Mi-
nisteri istituiti,
pertanto il Ve-
scovo, dovendo
provvedere alla
nomina, ha af-
fidato tale compito a don Carlo Gasperi.
Si tratta di una responsabilità di rilievo
nell’ambito della vita di una Chiesa lo-
cale in quanto tali Ministeri, ai quali
sono chiamati sempre più i fedeli laici,
“hanno il compito – si legge nell’atto di
nomina - di aiutare la comunità cristiana
a vivere la comunione divina nella verità
delle situazioni temporali, ambientali,
personali e comunitarie. E’ il Signore
che suscita i Ministeri nella comunità.
Questa diaconia ecclesiale parte dall’Eu-
caristia per immettersi nel vasto campo
del mondo al servizio di una comunità
che evangelizza, con l’obiettivo prima-
rio di trasfigurare tutto l’uomo, in tutte le
sue dimensioni di vita, in tutte le sue età,
in tutte le sue espressioni esistenziali”.

omenica 3 novembre ha ce-
lebrato la sua prima messa
nella parrocchia del Corpus

Domini don Francesco Pio
Morcavallo. Il giovane sacerdo-
te, 34 anni, proviene
dall’arcidiocesi di Ferrara-
Comacchio e sarà in servizio a
Carpi come vicario parrocchiale
al Corpus Domini e come cerimo-
niere vescovile. Nativo di San Gio-
vanni Rotondo, don Francesco Pio
ha un legame spirituale profondo
con San Pio da Pietrelcina. “I miei
genitori - spiega - sono stati spo-
sati dal Santo e hanno voluto dar-
mi il suo nome di battesimo, Fran-
cesco, e quello da cappuccino,
Pio. La mia vita di fede si è svolta
tutta presso il santuario di San
Giovanni Rotondo, dove dall’età
di cinque anni ho iniziato a pre-
stare il mio servizio come
ministrante e poi come cerimo-
niere”. La vocazione al sacerdo-
zio tuttavia è giunta alquanto ina-
spettata. “Da giovanissimo non
mi sarei aspettato di diventare prete
- racconta -. Allora ero impegnato
con i miei studi e avevo una fidan-
zata. Ad un certo punto, però, ho

avvertito la necessità di chiedere
al Signore la grazia di compren-
dere chiaramente la mia vocazio-
ne. Ho così iniziato un periodo di
discernimento che, sotto la guida
di un sacerdote, mi ha portato ad
entrare in seminario a Ferrara nel
2007”. Qui don Francesco Pio,
che ha intrapreso e concluso gli
studi istituzionali di teologia, ha
vissuto le diverse tappe in vista
dell’ordinazione presbiterale, av-
venuta lo scorso 28 settembre per
le mani dell’arcivescovo di Ferrara
monsignor Luigi Negri. Su ri-
chiesta del Vescovo monsignor

Francesco Cavina è stato subito
inviato come “fidei donum” nella
diocesi di Carpi. Presso la parroc-
chia del Corpus Domini, il giova-
ne sacerdote è stato accolto con
grande calore. “Conoscevo già la
città - osserva  - tramite alcuni
famigliari ed amici. Ho accettato
di essere inviato qui in spirito di
obbedienza e con grande serenità,
certo che questa sia la volontà del
Signore su di me. Spero con il suo
aiuto - conclude - di poter essere
d’aiuto alla comunità ecclesiale
carpigiana”.

V. P.
don Francesco Pio Morcavallo

Don Carlo Gasperi

Il Vescovo ha provveduto a nominare don France-
sco Pio Morcavallo vicario parrocchiale presso la
parrocchia del Corpus Domini di Carpi. Una scelta
che si è resa necessaria per far fronte alle esigenze
pastorali della comunità e ai numerosi impegni del
parroco don Carlo Malavasi derivanti dal suo inca-
rico di pro-vicario generale della Diocesi. Nell’atto
di nomina il Vescovo invita don Francesco Pio a
risiedere in parrocchia e a vivere in comunità con il
parroco don Carlo e don Tommaso Cabay. Con
quest’ultimo in particolare il nuovo vicario è chia-
mato a collaborare nelle diverse attività parrocchia-

li, nella catechesi, nella liturgia (in particolare nella
celebrazione della Santa Messa e nel sacramento
della Riconciliazione) e nei contatti con le Associa-
zioni, in particolare l’Agesci e l’AC.
Inoltre con la nomina di don Luca Baraldi, attuale
cerimoniere, alla guida della parrocchia di San
Giuseppe Artigiano, il Vescovo, nel desiderio di
sollevarlo dall’incarico di maestro delle celebra-
zioni vescovili a causa dei molteplici impegni e
compiti assunti con il nuovo ministero parrocchia-
le, ha nominato don Francesco Pio Morcavallo
cerimoniere vescovile.

Don Francesco Pio sarà anche cerimoniere vescovile

Vita della Chiesa

ronto? Sono (....) ho
due bollette scadute!”.
Nel giro di poche ore,

dopo attenta valutazione, le
utenze in procinto del distac-
co sono saldate. Questo acca-
de sempre più frequentemen-
te alle vicenziane di Carpi le
quali con spirito di
condivisione e di sollecitudi-
ne (sull’esempio del fonda-
tore beato Federico Ozanam)
sempre rispondono alle nu-
merose richieste delle mam-
me in difficoltà che con loro
mantengono uno stretto rap-
porto che arriva ad essere
anche di affetto. I bambini
sorridono quando le
vicenziane entrano nella loro
casa con un piccolo dono;
sorridono le mamme, con
qualche lacrima.
E’ proprio questo che spinge
da tanti anni le volontarie e
molte loro amiche (e amici)
ad essere presenti presso il
cimitero urbano per offrire il

La San Vincenzo di Carpi e il “Fiore che non marcisce”

Carità al di sopra di tutto“P

• 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

“Fiore che non marcisce”, in
cambio di un’offerta, alle
numerose persone che visita-
no le tombe dei propri cari in
occasione della commemo-
razione dei defunti. Anche
quest’anno i carpigiani han-
no dimostrato la loro genero-
sa comprensione verso i pro-
blemi delle famiglie povere
della città, accompagnata tal-
volta a ringraziamenti per la
solerte opera delle vicenziane.
È dunque buona occasione
ringraziarli tutti e ringraziare
anche le associazioni, gli im-
prenditori, le aziende, i clubs
e la Fondazione della Cassa
di Risparmio di Carpi i quali
ogni anno contribuiscono a
rimpinguare la “cassa” con le
loro donazioni. Un sentito rin-
graziamento va inoltre a

Seneca, che ci ospita gratui-
tamente in un suo ufficio, per
la distribuzione dei cartelli-
ni. Siate certi che tutte le of-
ferte ricevute andranno ad
alleviare, se non a rimuovere
totalmente, le preoccupazio-
ni pressanti di tante famiglie
portando loro qualche tempo
di sollievo e di bene. Arrive-
derci al prossimo anno.
“Al di sopra di tutto vi sia la
carità”.

Le vicenziane
della Conferenza

San Francesco d’Assisi
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Ciclo di incontri promosso da Azione cattolica e Centro
italiano femminile sulla trasmissione della fede oggi
in famiglia. Valorizzare il ruolo dei nonni

Generazioni a confronto
Gabriella Contini

settore adultissimi del-
l’Azione cattolica e il
Centro italiano femmi-

nile di Carpi si sono ritrovati
a comporre un unico proget-
to, facendo sintesi di quanto
già pensato e maturato al loro
interno sul tema della tra-
smissione della fede oggi. Per
dirla con Papa Francesco: in
che modo in famiglia custo-
diamo la nostra fede?
Come si può cogliere dal pro-
gramma si parte dai bambini
che vivono in una realtà in
continua trasformazione, già
evidenziata nel Documento
dei vescovi italiani per il cor-
rente decennio Educare alla
vita buona del Vangelo: “Oggi
la formazione dell’identità
personale avviene in un con-
testo plurale, caratterizzato
da diversi soggetti di riferi-
mento: non solo la famiglia,
la scuola, il lavoro,la comu-
nità ecclesiale, ma anche am-
bienti meno definiti e tutta-
via influenti, quali la comu-
nicazione multimediale e le
occasioni del tempo libero”.
E’vero che l’85% dei bambi-
ni viene battezzato su richie-
sta dei genitori, ma questo
spesso non porta ad un inse-
rimento nella vita ecclesiale.

E’ dunque importante aiuta-
re i genitori a prendere con-
sapevolezza delle loro scel-
te, riportando al centro la fa-
miglia come protagonista di
evangeliz-zazione: “La per-
sona vive sempre in relazio-
ne... E anche la propria cono-
scenza, la stessa coscienza di
sé è di tipo relazionale, ed è
legata ad altri che ci hanno
preceduto: in primo luogo i
nostri genitori, che ci hanno
dato la vita e il nome. (Lumen
fidei 38). Non trascuriamo
tuttavia il fatto che la
genitorialità ha un respiro più
ampio: maternità e paternità
possono essere espresse da

Sono tanti i documenti e gli
interventi sul ruolo dei non-
ni: ad esempio il sito della
rivista www.credere.it  che
in ogni numero riporta la ru-
brica “Nonno, mi spieghi…”
con la possibilità di dialoga-
re attraverso l’indirizzo mail
nonnomispieghi.credere@
stpauls.it, nel quale non man-
cano spunti di meditazione
sul Vangelo e sulla vita.

anche solo attraverso la loro
presenza, la trasmissione del-
l’appartenenza, ossia la pos-
sibilità, per le nuove genera-
zioni, di essere riconosciuti e
legittimati, di sentirsi parte
di una storia accedendo al-
l’albero genealogico mater-
no e paterno. I nonni offrono
ai bambini la prospettiva del
tempo e della memoria, rap-
presentano la tradizione sen-
za la quale la speranza sareb-
be utopia… I nonni sono an-
che figure educative di so-
stegno ai loro figli/genitori:
sanno offrire uno sguardo più
disincantato alla complessa
realtà che i loro figli si trova-
no ad affrontare, davanti alla
crescita dei loro bambini; san-
no relativizzare e
sdrammatizzare, ma anche
mettere in guardia da super-
ficialità e semplicismi” (Vita
affettiva, relazione di Raffa-
ella Jafrate, Convegno Ec-
clesiale di Verona 2006).
Gli incontri sono aperti a tut-
ti, in modo particolare a ge-
nitori, nonni, catechisti ed
educatori. Il proposito espres-
so dalle due associazioni, a
seguito dei tre incontri
introduttivi, è quello di con-
tinuare la riflessione sulla tra-
smissione della fede, con l’in-
tento di approfondimenti ul-
teriori

Settore giovani

Esercizi spirituali neoGiovani
Dal 22 al 24 novembre

Santo Stefano di Vetto (RE)

Veglia e digiuno per la Pace
Lunedì 25 novembre ore 20

Carpi, parrocchia di San Francesco

Campo invernale giovani
Dal 28 dicembre al 1° gennaio

Fumane (VR)

Azione Cattolica Adultissimi
Centro Italiano Femminile di Carpi

“Una generazione narra all’altra le tue meraviglie”
(Salmo 145,5)

Trasmettere la fede oggi
Generazioni a confronto

Mercoledì 13 novembre
i bambini di nuova generazione

Prof. Graziella Giovannini

Mercoledì 20 novembre
Genitori e trasmissione della fede

Prof. Giulio Caio

Mercoledì 27 novembre
I nonni, le relazioni famigliari ed educative:

uno sguardo sociologico
Prof. Graziella Giovannini

Gli incontri avranno inizio alle ore 18 presso la Sala
Bianca di Palazzo Corso in Corso Fanti 89 a Carpi

figure educative diverse dai
genitori quali sacerdoti, reli-
giose, insegnanti e in gene-
rale da tutti coloro che si
impegnano a far crescere le
nuove generazioni.
Valorizzare il ruolo dei non-
ni nel processo educativo è
un’altra priorità da approfon-
dire, perché oggi la figura
del nonno/a rappresenta una
delle presenze più importan-
ti nella vita relazionale del
bambino. “I nonni sono co-
loro che sanno trasformare
in fiaba la storia della fami-
glia;... sono i custodi e narra-
tori della storia familiare,
coloro ai quali è affidata,

Settore adulti

Commissione spiritualità
“Romero. Un vescovo educato dal suo popolo

Interviene il prof. Massimo De Giuseppe, Università
IULM, Milano

Domenica 17 novembre ore 15.30
Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno

Catechesi organica
“Insieme con Maria, la Madre di Gesù”

Presentazione del sussidio COA
Tratto dal cap. 20 del

Catechismo degli adulti della Cei
Sabato 14 dicembre ore 17

Parrocchia di Fossoli

AZIONE CATTOLICA - APPUNTAMENTI

UOMO · DONNA · BAMBINO ·

S H O P P I N G  C E N T E R

ORARI: 10-13  / 15.30-19.30

All’Agesci di Rovereto e Carpi
il diploma Scudi di San Martino

Un’importante
onorificienza
La commissione giudicatrice
della trentesima edizione del
premio Scudi di San Martino
ha assegnato ai gruppi Agesci
di Rovereto e di Carpi  il
diploma di benemerenza che
sarà consegnato sabato 9 no-
vembre alle 10.30 presso il
Salone dei Cinquecento di
Palazzo Vecchio a Firenze.
Dal 1983 l’Istituto Scudi di
San Martino si propone di
promuovere gli atti di solida-
rietà attraverso una
premiazione rivolta a quanti
si sono distinti per impegno,
spirito di sacrificio e corag-
gio a favore dei più deboli,
dei bisognosi e delle persone
in grave pericolo. In vista della
trentesima edizione è giunta
all’Istituto dai Vigili del Fuoco
la segnalazione riguardo al
servizio svolto dagli scout di
Rovereto, e da quelli di Carpi
che li hanno coadiuvati, nel-
l’assistenza alla popolazione
a seguito del terremoto del

maggio 2012. Si spiega così
la prestigiosa onorificienza
coronata nel trentennale da
numerosi riconoscimenti tra
i quali la medaglia del Presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. Il diploma sarà
ritirato, alla presenza di auto-
rità civili, militari e religiose,
da una delegazione degli scout
di Rovereto.

Amici del Perù
Pranzo di solidarietà con menù povero

L’associazione Amici del Perù promuove per domenica 1
dicembre alle ore 13 presso la Polisportiva
di San Marino un pranzo di solidarietà e di condivisione vista
la scelta di proporre un menù povero a base di  pasta e
fagioli, fantasia di frittate, dolce, acqua e vino.
L’incontro sarà l’occasione per far conoscere la realtà della
missione di Monterrey in Perù attraverso le immagini e le
testimonianze dei quattro volontari che l’hanno visitata nel
mese di settembre e di raccogliere fondi per sostenere i
progetti di assistenza all’infanzia portati avanti dalla missio-
naria suor Agnese Lovera. Inoltre l’associazione sarà presen-
te con un proprio stand al mercatino di Natale che si terrà
sabato 7 dicembre presso la tensostruttura in Piazzale Re
Astolfo con la vendita di biglietti natalizi e materiale che i
volontari hanno portato dal viaggio.
Info: prenotazioni entro venerdì 29 novembre a Lorena 340
1038852

Azione cattolica dei Ragazzi
Esercizi spirituali di Avvento per i ragazzi delle medie

“Maria, donna dell’attesa”
30 novembre e 1 dicembre - Boscochiesanuova (VR)
Info e iscrizioni: presso gli educatori parrocchiali Acr Medie

Nell’ambito del percorso è
previsto anche un momen-
to di preghiera dal titolo
“Lasciate che i bambini
vengano a me (Mc 10,14),
una lectio divina tenuta da
don Carlo Gasperi, assi-
stente generale dell’Ac di
Carpi e del Cif. L’appun-
tamento è per domenica
24 novembre alle 15.30 a
Carpi alla chiesa della
Sagra; seguirà un dialogo
fraterno presso la Bibliote-
ca Loria.
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Magda Gilioli

reghiera, sacrificio e
umiltà sono i tre punti
chiave che don Fran-
cesco Cavazzuti ha in-

dicato ai presenti durante la
celebrazione eucaristica svol-
tasi sabato 26 ottobre presso
la parrocchia di Quartirolo
per la chiusura delle attività
dell’Ottobre missionario.
Come sempre è stata una te-
stimonianza molto intensa
quella di don Francesco che
ha ringraziato di cuore tutti
coloro che hanno lavorato e
lavorano per le missioni. Con
forza ha ribadito che la prima
arma del missionario, ma an-
che quella di tutti i credenti, è
la preghiera. Ha portato
l’esempio dell’incontro che
ebbe con una tribù pagana
originaria dell’Africa che
adorava gli idoli nella sua
prima parrocchia in Brasile.
Andò a trovarli, assistette ai
loro riti, poi il capo tribù gli
chiese di spiegare la religio-
ne del sacerdote bianco. “Il
mio Dio è venuto sulla terra
ed ha insegnato ad amare – fu
la professione di fede di don
Francesco - per questo l’han-
no ucciso ma è risorto, ora
vive di fianco al Padre e chie-
de a tutti di andare per il mon-
do a portare le sue parole”.
Sentite queste parole tutta la
tribù si riconobbe nel Dio di
Gesù Cristo, chiesero di rice-
vere il battesimo e, dopo, una
seria preparazione divennero
un gruppo di fedeli molto at-
tivo. Il sacrificio è sapere
portare la propria croce come
ha fatto Cristo con la diffe-
renza che lui l’ha portata da
solo mentre noi la portiamo
insieme a Gesù. L’umiltà è

l’altra veste che tutti coloro
che lavorano per le missioni
devono indossare, coscienti
che ogni parola detta o azione
fatta ci è data da Dio. Vivere
con la consapevolezza di es-
sere servi e strumenti inutili
ma necessari nonostante tut-
te le nostre debolezze, pre-
gando con fede Dio che sa
ascoltare la parola di tutti anche
quella del più povero e ab-
bandonato.

La festa
La serata è poi continuata nei
locali attigui alla chiesa con

Ambositra e nell’infermeria
dell’Akany Marary. Poi si è
passati in Thailandia da suor
Angela Bertelli dove a turno
il club “I fans di suor Angela”
sono stati tutto l’anno: Ennio,
Cristiana, Giulia, Simone,
Benedetta, Luca, Silvia e
Giulia, hanno lavorato nella
“Casa degli Angeli”. Siamo
ritornati in Madagascar dove
una delegazione di nove per-
sone ha partecipato all’inau-
gurazione del Centro di Salu-
te Mentale costruito da
Lanzoni e visitato le missioni
di suor Elisabetta Calzolari:
don Fabio, Magda, Maurizio,
Marta, Carla, Fabio,
Gianpaolo; Eletta e Gianfranco
avrebbero le valigie già pron-
te per ripartire. Poi il volo è
proseguito per il Benin, dove
Giuseppe è ritornato per la
dodicesima volta per seguire
i lavori del suo ultimo pro-
getto: la costruzione del San-
tuario per l’Adorazione Per-
petua di Cotonou. Mancava
l’America Latina ed ecco il
Perù visitato da don Luca,
Dora, Stefano e Patrizia per
incontrare la missione sul mare
di suor Franca Davighi e quella
sulle Ande a tremiladuecento
metri di suor Agnese Lovera.
L’Africa chiama ancora, per-
ciò con Maria Cecilia siamo
andati in Tanzania da suor
Gabriellina Morselli e padre
Daniel Ruiz. Ultima destina-
zione Europa; l’Albania di
Anna tornata da Elbasan dove
è stata per insegnare
farmacologia ai ragazzi che
frequentano l’Università Cat-
tolica. E’ stata una serata sen-
za confini dove tutti hanno
saputo, chi in un modo chi
nell’altro, mettersi in cammi-
no sulle strade del mondo.

La serata dedicata al volontariato ha presentato
le numerose opere di sostegno ai missionari in vari Paesi

P
Anna Colli

Quest’anno ho avuto l’occasione di svolgere il mio servizio
di insegnamento nel mese di ottobre dedicato alle missioni.
Da vari anni insegno Farmacologia, presso la Facoltà di
Scienze Infermieristiche Elena Gjika a Elbasan, città di circa
120 mila abitanti, che si trova nel sud dell’Albania a circa
un’ora e mezza da Tirana. Questa Facoltà è stata la prima a
nascere in questa città dove, le Suore di Santa Giovanna
Antida, che operano nella missione, l’hanno fondata per
rispondere ad un bisogno nella popolazione, in particolare dei
giovani albanesi. Ogni anno, tramite un test di ingresso,
mettono a disposizio-
ne 30 posti per la scuo-
la di infermiere. Negli
anni hanno poi creato
un gruppo di professo-
ri volontari italiani che
vanno in Albania al-
meno tre volte l’anno
per fare le lezioni e gli
esami. Il titolo è rico-
nosciuto in Italia, per
questo, soprattutto in
passato, la facoltà era
un trampolino di lan-
cio per venire a lavora-
re da noi. Anche se l’Albania sta crescendo molto, è ancora
un paese “in via di costruzione” dove molti sono i giovani che
cercano di andare all’estero per trovare il lavoro e realizzarsi
nella professione per cui hanno studiato. Ora in Italia vige il
blocco di nuove assunzioni anche nella sanità pubblica e per
anni si è fatta una politica di incentivazione della facoltà di
scienze infermieristiche, così non c’è più bisogno come un
tempo di infermieri. Per questo motivo gli infermieri albanesi
non riescono più a venire in Italia e trovare un lavoro che
prima era assicurato. Mentre ero a Elbasan ho incontrato una
ex studente che mi raccontava la sua fatica nel trovare lavoro:
per essere assunti nell’ospedale, le avevano chiesto tremila
euro. Pur pagando questa specie di tangente, non è poi
assicurato che si venga assunti anzi, capita proprio il contra-
rio, e dopo tre mesi li lasciano spesso a casa. Questa ragazza
ora lavora per un’azienda italiana di telefonia che ha fatto un
call center proprio a Elbasan, con uno stipendio di 1,50 euro
all’ora.
Questa situazione di crisi e anche la nascita di altre università
statali di scienze infermieristiche (meno costose, ma anche
molto meno professionalizzanti), hanno portato a un calo di
iscrizioni nella nostra università. Però la scuola continua a
lavorare per i propri studenti, con una attenzione completa
alla crescita della persona, cercando di responsabilizzarli
anche dal punto di vista etico (fondamentale per ogni profes-
sione), insomma una scuola sempre pronta a leggere i nuovi
bisogni nella popolazione albanese! Le suore oltre a questa
università, hanno anche un ambulatorio medico, impegnan-
dosi in parrocchia, con i poveri e, guidate sempre da tanta
speranza, sono pronte anche a inventare con creatività nuovi
strumenti per servire il Signore. Il mio impegno come ogni
anno, è sempre più un dono per la mia vita e fonte di
gratitudine per il Signore che mi da la possibilità di mettere
al servizio degli altri, i doni che mi ha dato e di ringraziarlo
per questa Chiesa che in tanti modi e in tanti paesi del mondo
si prende cura di tutti…ma proprio tutti (la maggior parte dei
miei studenti sono musulmani). Anche se è finito l’ottobre
missionario, siamo chiamati a continuare lo slancio vissuto in
questo mese, nella quotidianità della nostra vita in particolar
modo affidando al Signore, tutti i missionari del mondo,
pregando per loro e quindi anche per ognuno di noi perché la
Buona Notizia arrivi dappertutto!

Le speranze deluse dei giovani
d’Albania e l’impegno formativo
della Chiesa cattolica

Sulle strade del mondo

una ottima cena preparata dagli
abili cuochi della parrocchia
capeggiati da Lauretta. Sono
seguite le proiezioni dei fil-
mati realizzati dai volontari
che nel corso dell’anno sono
andati per un breve periodo
presso alcuni missionari ed è
stato come prendere l’aereo e
fare un volo intorno al mon-
do. I primi a partire sono stati
Paolo P. e Franca, Laura e
Paolo C. che a gennaio sono
andati in Madagascar dal mis-
sionario Luciano Lanzoni per
lavorare nella costruzione del
Centro di Salute mentale di

Veglia Missionaria
Il grazie di suor Attilia

Ho ancora nel cuore
e nella mente la me-
ravigliosa fraterna
accoglienza ricevuta
da parte di tutti voi
nei bei giorni che ho
trascorso a Carpi. So
che le parole non pos-
sono esprimere tutta
la riconoscenza per
tanta bella amicizia
offerta con cuore sin-
cero ed aperto da
parte di ciascuno di
voi, lo farò con il ri-
cordo quotidiano nel-
la preghiera. Spero
che ci rivedremo an-
cora perché siete una
comunità viva che sa
esprimere il Vangelo
attraverso una vera
testimonianza di vita
e, se necessario, come
dice Papa Francesco
anche con le parole.
Un abbraccio, suor
Attilia

Nel corso della Veglia
Missionaria sono stati raccol-

ti 2.106 euro che saranno
destinati alle Pontifcie Opere

Missionarie.I paesi arabi del Mediterraneo
Organizzato da Porta Aperta

e Centro Missionario

Nel quadro del suo percorso di formazione, Porta Aperta
organizza, in collaborazione col Centro Missionario
Diocesano, una conferenza aperta alla cittadinanza sulla
situazione politica e sociale dei paesi arabi del Meditarraneo.
L’incontro si terrà venerdì 8 novembre alle ore 21 presso il
salone parrocchiale della Parrocchia di Quartirolo. La
serata è aperta a tutta la cittadinanza

IL MONDO ARABO MUSULMANO
OLTRE LO SPECCHIO

L’evoluzione delle rivoluzioni del Mediterraneo
Venerdì 8 novembre ore 21

salone parrocchia Quartirolo
Francesca Biancani,

docente di Storia e Istituzioni del Medio Oriente -
Università di Bologna

A servizio
del bene
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Serata Selezioni Concorso per comici
presso CIRCOLO LORIS GUERZONI
VIA Genova, 1 – Carpi - MODENA

Quattro sfidanti di altissimo livello si affronteranno sul
palco, in una serata a ritmo frenetico, sempre e solo sul
palco, del Circolo L. Guerzoni di Carpi.
Dopo il grande successo DELLE PRECEDENTI 5 EDIZIONI ecco
tornare in scena il Concorso che anche quest’anno farà ridere Carpi
e i carpigiani! Carpe Ridens un Concorso di Cabaret all’insegna della risata grassa.
Ideata dalla Miglio Comico Produzioni, la “SFILATA” di comici si tiene il sabato sera, al Circolo L.
Guerzoni di Carpi, per un totale di sei appuntamenti, da ottobre a maggio 2014.
Oltre chiaramente una meravigliosa finale nell’estate 2014, con i sei vincitori delle sei serate di
selezione.
Gli Spettacoli, saranno anticipati alle ore 21.00 da un piatto freddo, avranno inizio alle ore 21.45.
Inoltre ad ogni serata saranno presenti ospiti sempre diversi provenienti da Zelig e Colorado Cafè e
altre dimensioni televisive.

SABATO 9 NOVEMBRE – Presidente di Giuria & Ospite, BEPPE ALTISSIMI

Debutta al Derby Club di Milano, nel 1985. Inizia come
imitatore, per poi passare nel corso degli anni, al cabaret
puro, quello fatto di monologhi, improvvisazioni, paro-
die , buon gusto, e qualche imitazione.
Chitarra alla mano, riesce a coinvolgere gli spettatori
piu’ giovani, parodiando personaggi come Nicola di
Bari, Califano, Nilla Pizzi, che non sono certo alla
portata dei ventenni.... Ma ancora perchè, qualche
imitazione c’e’..come Benigni, Vasco Rossi che invece
di una “Vita Spericolta”, vuole una “Villa in Basilicata,...di
quelle ville fatte fatte fatte cosi’” ....eccc...per poi arri-
vare ad un papa che duetta con Scalfaro, in maniera
deliziosa.... Sono molto azzeccate ed apprezzate dalla
critica, anche le sue parodie musicali...ultima tra le
quali, quella relativa alla moda di andare nei locali dove
si scambiano le coppie... Ha lavorato un po’ dappertutto, riscuotendo sempre ottimi ed unanimi
consensi. -ha doppiato per Paperissima -ha lavorato per Odeon tv -e’ stato finalista di alcuni Festival
nazionali del Cabaret -ospite di Rai3 “Signori si ride “ -ospite di Radio dj -ideatore con Andrea Vitali,
del programma “Gazzettino & piadine” in onda su Rete otto network attualmente lo spettacolo che
Beppe propone, si intitola: “ ...mi fai vedere la tua password?”
Tutte le serate sono a prenotazione obbligatoria. (info: 059683336)

Tutte le serate sono a  prenotazione obbligatoria
(info: 059683336)

CarpeRidens 2014
Schola Cantorum della Cattedrale e Coro Levis Ventus di Bologna
insieme per la rassegna “Corali armonie”

Polifonie per meditare
N

ella suggestiva cornice
della chiesa di Santa
Maria in Castello (Sa-
gra), si è tenuta dome-

nica 27 ottobre la rassegna mu-
sicale  “Corali Armonie” con
la partecipazione della Schola
Cantorum della  Cattedrale di
Carpi e del Coro Levis Ventus
della chiesa universitaria di San
Sigismondo di Bologna, even-
to seguito da una nutrita pre-
senza di pubblico. La Schola
Cantorum della Cattedrale ha
così potuto ricambiare nel mi-
gliore dei modi l’invito a can-
tare, nello scorso mese di mag-
gio, alla rassegna “Voci e Stru-
menti a San Sigismondo – Bo-
logna” curata ogni anno dal
Coro Levis Ventus. La rasse-
gna è stata aperta dalla Schola
della Cattedrale che, diretta dal
maestro Alessandro Dallari,
ha eseguito brani di T.L. de
Victoria, G. Animuccia, G.P.
da Palestrina, G.O. Pitoni non-
ché melodie, adattate a quattro
voci, della tradizione spiritual.
Poi è stata la volta del Coro
Levis Ventus, formato da stu-
denti e personale dell’Univer-
sità di Bologna: con la direzio-
ne del maestro Stefano
Parmeggiani sono stati ese-
guiti brani di G. Animuccia, J.
Besnier, G.P. da Palestrina, A.
Lotti, J.H. Fowler, W.A.

Mozart, D. Auber, W. Boyce e
A. Scarlatti. Dopo l’esibizione
delle corali monsignor Rino
Bottecchi, parroco della Cat-
tedrale, ha rivolto un saluto ai
presenti e ha ricordato l’im-
portanza della Sagra anche come
luogo che ha visto nella sua
storia l’esecuzione di tanta
musica di ispirazione sacra.
La manifestazione musicale si
è conclusa con l’esecuzione a
cori riuniti della celebre Ave
Verum di W.A. Mozart, diretta
per l’occasione dal maestro
Parmeggiani con l’accompa-

gnamento all’organo da parte
del maestro Dallari. Una bella
serata di musica che, oltre ad
aver allietato e magari fatto
meditare il pubblico presente,
ha meritatamente valorizzato
la Sagra, chiesa miracolosa-
mente rimasta intatta dopo il
violento sisma del 2012. Per la
Schola Cantorum della Catte-
drale di Carpi resta anche il
piacere della collaborazione col
Coro Levis Ventus, che non è
escluso si possa ripetere per
future iniziative musicali.

Schola Cantorum
della Cattedrale

Ringraziamenti
La Schola Cantorum della Cattedrale di Carpi ringrazia per
la sua adesione all’iniziativa il Coro Levis Ventus di
Bologna, si ringraziano Pasquale Cortese per il servizio
fotografico e Fabrizio Michelini di CompuService per la
realizzazione e la stampa di locandine e pieghevoli.

Novi sarà il primo comune ad
avere approvato la richiesta
di intitolare “una via o una
piazza, o un edificio dedicato
alle attività giovanili, al mar-
tire e beato Rolando Rivi”. Il
consiglio comunale infatti,
quasi all’unanimità, ha accolto
la proposta del consigliere del-
l’opposizione Davide Boldrin
che, nel presentare la sua mo-
zione, è riuscito a far prevale-
re il valore della “testimo-
nianza educativa” rappresen-
tata dalla figura del giovane
seminarista reggiano superan-
do la lettura ideologica con la
quale si interpretano ancora
molti fatti e misfatti dell’im-
mediato dopoguerra. Ora non
resta che attendere le decisio-
ni dell’amministrazione co-

A Novi si ricorderà il beato Rolando Rivi
Approvata la proposta di Davide Boldrin

Maria Silvia Cabri

a dieci anni insieme per aiutare gli altri. Martedì 12
novembre, al Centro di promozione sociale Gorizia, il
gruppo di solidarietà il Faro festeggia il suo decimo
compleanno. Un pomeriggio insieme, animato dai volon-

tari, con scenette comiche, proiezione di filmati e ovviamente la
torta di compleanno. “Vogliamo festeggiare con un momento
conviviale di gioia - racconta uno dei volontari, Enrico Borsari
-, coinvolgendo tutti quelli che hanno partecipato al nostro
gruppo, ricordando anche chi non c’è più, per esprimere il nostro
ringraziamento per questi dieci anni di cammino insieme”.
Sono circa quaranta i volontari del Faro, impegnati a rafforzare
i legami spirituali ed amicali della comunità, attraverso attività
concrete di solidarietà. “Il pri-
mo atteggiamento fondamenta-
le è quello dell’ascolto – prose-
gue Borsari -, per cogliere i bi-
sogni psicologici o materiali delle
altre persone, soprattutto anzia-
ne, che soffrono per malattia,
solitudine od emarginazione”.
Tra i servizi garantiti dal gruppo
vi sono quelli di trasporto ed
accompagnamento di chi non ha
la possibilità di andare ad esempio, dal medico o in farmacia Il
servizio di Telefonia sociale: una sorta di telefono amico per
restare in contatto con le persone più sole. A ciò di aggiungono
le Adozioni d’amicizia, con visite a domicilio di anziani e i
Martedì del The: pomeriggi dedicati alle donne, ma non solo,
con animazione, in collaborazione con la Parrocchia Corpus
Domini.
“Sono circa un centinaio le persone anziane che coinvolgiamo,
grazie anche al costante appoggio di don Carlo Malavasi,
parroco del Corpus Domini”, conclude Borsari.
Il Faro, infatti, opera nella zona sud della città e ha come
riferimento il Circolo Gorizia e la parrocchia del Corpus Domi-
ni. E’ sostenuto dai servizi sociali oltre che da privati e fa parte
dell’Associazione di volontariato Anziani in Rete, per essere
sempre vicini a chi necessita di un aiuto, o si trova in stato di
solitudine o di bisogno.

Il gruppo di volontariato il Faro festeggia
dieci anni di attività a servizio delle
persone sole o bisognose

Ascolto e vicinanza

Cultura e Società

Venerdì 8, ore 15: incon-
tro con il Dott. Bellentani

gastroenterologo
Martedì 12, ore 14.30: 10°

compleanno
Per info 059/6229079, Cir-
colo Gorizia, via Cuneo 51

munale di Novi per dare se-
guito a questa sollecitazione
del Consiglio. Dietro l’ango-
lo appare imminente l’avvio
dei lavori della nuova struttu-
ra di proprietà della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi che verrà gestita dal

Comune di Novi per ospitare
diverse attività rivolte ai gio-
vani. Chi meglio del beato
Rolando Rivi può incarnare
quei valori di dedizione, sa-
crificio, amore per la libertà
di cui necessitano i giovani
oggi?
“Approvare in Consiglio Co-
munale l’intitolazione di una
via o altro edificio pubblico
al neo-beato Rolando Rivi –
ha dichiarato un altro giova-
ne consigliere Marco Diegoli
- assume ora quanto mai un
valore estremamente impor-
tante perchè riporta l’atten-
zione della società su un mo-
dello educativo significativo,
poco popolare, ma esempio
di evidente libertà. E’ una
scelta che punta in alto, volta

a suscitare giovani che siano
testimoni di fortezza, di im-
pegno, di spirito di sacrificio
e di servizio, come ce ne sono
tanti, ma sui quali non sono
puntati i riflettori. In modo
lungimirante questo consiglio
comunale ha accolto l’oppor-
tunità di far risuonare questo
nome per le vie di un paese in
fase di ricostruzione. Risali-
re dalle macerie puntando lo
sguardo verso esempi di que-
sto tipo offre una speranza in
più. Questo giovane
seminarista ucciso durante la
seconda guerra mondiale ci
dona una storia di purezza e
libertà, tutto sommato poco
conosciuta.
Attraverso quest’ordine del
giorno, sono stati spinti tutti i
consiglieri a documentarsi, in-
formarsi, stupirsi - e già non
è poco - fino alla votazione
favorevole in Consiglio, scelta
che offre a tutta la cittadinan-
za un modello pulito e since-
ro da cui ripartire”.

L.L.

Sindacato pensionati Cisl
Entrano in segreteria Rossana Boni e Sergio Davoli

Novità nella segreteria provinciale della Fnp, il sindacato pensionati
della Cisl che a Modena e provincia conta oltre 30 mila iscritti. Accanto
al segretario provinciale Luigi Belluzzi e a Ileanna Bussei, siedono ora
anche Rossana Boni e Sergio Davoli. “Abbiamo due donne in segreteria
e a una di loro, Ileanna Bussei, è stata conferita la delega per le politiche
di genere – sottolinea il segretario provinciale Fnp-Cisl Luigi Belluzzi –
Questa scelta intende valorizzare pienamente il ruolo delle donne nel
nostro sindacato, non solo perché rappresentano la maggioranza degli
iscritti (circa il 60 per cento), ma per le loro doti di creatività e concre-
tezza”.
Rossana Boni curerà l’amministrazione della Fnp-Cisl, Sergio Davoli gli
aspetti organizzativi. Boni e Davoli sostituiscono Antonio Ragazzi,
eletto nella segreteria regionale dei pensionati Cisl, e Giuseppe Polichetti,
neo presidente provinciale dell’Anteas, l’associazione di volontariato
creata dal sindacato pensionati Cisl.

Davide Boldrin

Rolando Rivi

D



2110 novembre '13Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

N
ell’edizione 2012 del
Meeting di Rimini ven-
ne presentata una mo-
stra molto incisiva de-

dicata all’avventura umana e
scientifica di Jérôme Lejeune,
genetista e pioniere della
citogenetica, scopritore del
nesso tra sindrome di Down e
trisomia 21. Nella mostra viene
descritta la figura dello scien-
ziato francese, la profonda
cultura e la genialità che lo
contraddistinguono, e ancora
di più la sua posizione di fronte
alla novità di ciò che via via
andava scoprendo. L’intelli-
gente attenzione di Lejeune
alle malattie genetiche (in
particolare alla trisomia 21),
e gli eccezionali progressi da
lui avviati in tale ambito di
ricerca, emergono come frut-
to del suo interesse profondo
per ciò che studiava, suscita-
to da una sincera e concreta
passione per le persone e i
pazienti che incontrava. La
posizione umana di Lejeune
ha un’evidente portata cono-
scitiva e scientifica, una po-
sizione inestricabilmente con-
nessa con la sua esperienza di
fede cristiana, tanto da rico-
prire per incarico di Papa
Giovanni Paolo II la presi-
denza della Pontificia Acca-
demia per la Vita.
La sua attività di medico e
ricercatore appare mossa da
un esubero, un “di più” che
preme: l’aver incontrato die-
tro e dentro la patologia delle
persone vere lo ha convinto a
prendere nettamente posizio-
ne a favore di ogni singola
persona umana, per quanto
sofferente questa potesse es-
sere. Nei suoi piccoli pazien-

ti Lejeune ha sempre ricono-
sciuto il desiderio di compi-
mento che animava anche lui,
e la possibilità di una vita
comunque e misteriosamen-
te piena e ricca. Pur consta-
tando che le sue scoperte ini-
ziavano ad essere utilizzate
in una direzione che egli non
poteva accettare, Lejeune non
ha mai smesso di fare ricerca
nella speranza di individuare
una terapia per i bambini af-
fetti da patologie genetiche
(è in questo ambito che emer-
ge, ad esempio, l’intuizione
della connessione tra acido
folico e prevenzione della
spina bifida).
I punti di interesse di questa
mostra sono molteplici: la bel-
lezza dello sguardo di Lejeune
nei confronti dei suoi pazien-
ti, la sua passione per la ricer-
ca scientifica e l’intreccio tra i
due aspetti; il modo in cui, a

partire dalla sua testimonian-
za e seguendo gli sviluppi del-
la genetica clinica, nella mo-
stra viene messa a tema e in-
dagata la natura umana con il
suo inesauribile fondo di mi-
stero. A partire da queste con-
siderazioni l’associazione Mete
Aperte di Sassuolo formata
prevalentemente da genitori
di bambini con la sindrome di
down, ha pensato di unirsi ad
altre realtà culturali e assisten-
ziali come La collina della
poesia di Modena, Medicina e
Persona di Modena, il Centro
di Aiuto alla Vita di Sassuolo,
Morphè di Carpi (centro at-
tento all’inserimento lavora-
tivo della persona attraverso
percorsi di formazione conti-
nua), per proporre anche a
Modena la mostra insieme ad
un convegno di approfondi-
mento.

L.L.

Associazioni della provincia di Modena unite per far conoscere
la figura di Jerome Lejeune, lo scopritore della sindrome di down

Cos’è l’uomo perché te ne ricordi?

Il film della settimana

IL QUINTO POTERE di Bill Condon
Con B.Cumberbatch, D.Bruhl, A.Mackie (Drammatico,
Usa, 2013, 129’)

Nel 2010 l’America e il mondo intero tremano: un sito
internet chiamato Wikileaks pubblica documenti segreti
americani riguardanti l’azione di guerra in Afghanistan. In
un continuo crescendo, lo stesso sito rende noti al pubblico
altri documenti segreti riguardanti manovre finanziarie che
vedono coinvolte alcune tra le più importanti banche mon-
diali. Il fondatore del sito, Julian Assange, viene ricercato
dalle polizie di tutto il mondo, fino a quando non trova
rifugio presso l’ambasciata dell’Ecuador a Londra dove
tuttora si trova.
Il film racconta la vicenda traendo spunto da due libri, uno
dei quali scritto da Daniel D.Berg, inizialmente amico e
principale collaboratore di Assange, ma in seguito rinnega-
to dallo stesso. Una classica pellicola di spionaggio con una
trama complicata, ma che risulta interessante per due
aspetti: da una parte l’era e il mondo digitale che ha
cambiato radicalmente il modo di comunicare informazio-
ni e di intendere la segretezza delle stesse; dall’altra l’emergere
di un nuovo modo di fare attivismo politico. Grazie al sito,
infatti, un gruppetto di uomini contribuisce a far vacillare
i piedi (d’argilla) delle grandi istituzioni.
Ma non è l’unico binomio che la pellicola rende evidente:
c’è anche quello fra Julian Assange, vero deus ex machina
dell’operazione, descritto nel suo progressivo delirio di
onnipotenza che ha la sua origine in alcune ferite del
passato; dall’altra Daniel Berg, collaboratore prima e ne-
mico poi che in un sussulto di coscienza si mette contro
Assange consapevole del male che potrebbe ritorcersi
contro degli innocenti.
Inoltre la battaglia di Wikileaks da una parte risulta neces-
saria per un bisogno di trasparenza e verità, dall’altra lo
stesso Assange, per ottenere questo, ricorre consapevol-
mente alla menzogna.
Ai tanti temi sottesi al film, si aggiunga la lodevole inter-
pretazione di B.Cumberbatch nel ruolo di un freddo, cinico
e delirante Assange.

don Stefano Vecchi

La mostra
La mostra Che cos’è l’uomo
perché te ne ricordi? Geneti-
ca e natura umana nello sguar-
do di Jérôme Lejeune, curata
dall’associazione Euresis,
giunge a Modena per iniziati-
va di un gruppo di associazio-
ni locali, col patrocinio
dell’U.S.R. Emilia Romagna,
del Comune e della Provincia
di Modena, dell’Azienda USL
e dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di
Modena, dell’Ordine dei Me-
dici, e dell’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia. Sarà
esposta a Modena: - dal 9 al
16 novembre al Centro Ser-
vizi della Facoltà di Medicina
(presso il Policlinico),
visitabile dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 20, sabato 9 e
domenica 10 dalle 15 alle 19 e
sabato 16 dalle 9 alle 13; - dal
18 al 20 novembre presso
l’ITIS Corni, dal 21 al 23 no-
vembre presso il Liceo
Tassoni, visitabile per il pub-
blico nelle ore pomeridiane.

Il convegno
Il convegno si terrà martedì
12 novembre alle ore 17 sem-
pre nel Centro Servizi al Poli-
clinico di Modena, a tema lo
stato della ricerca sul cromo-
soma 21 e il contributo di
Jerome Lejeune alle attuali tec-
niche di analisi genetica: sono
previsti gli interventi di Fa-
brizio Ferrari, Direttore del-
la Struttura Complessa di
Neonatologia del Policlinico,
Pierluigi Strippoli, docente
di biologia e genetica presso
l’Università di Bologna, e
Liliana Guerra, neuropsi-
chiatra infantile dell’Ausl di
Modena.

APPUNTAMENTI

CIOCCOLATO IN PIAZZA
Da venerdì 8 a domenica 10 novembre
Carpi – Piazzale Re Astolfo e via Matteotti
Quinta edizione per la manifestazione
dedicata agli amanti del cioccolato. Ar-
tigiani e cioccolatieri provenienti da tut-
ta Italia presenteranno i loro prodotti più
golosi: dalle praline alle tavolette, dal
cioccolato fuso alla cioccolata calda,
dalle crepes alla nutella al torrone, e

molto altro. Inaugurazione: venerdì 8 novembre apertura
straordinaria fino alle 20. Apertura sabato 9 e domenica 10:
ore 9-20. Ingresso libero. Info e programma completo: tel.
059 643664; www.cioccolatoinpiazza.it

CENA DI SOLIDARIETA’
Sabato 23 novembre
Budrione di Carpi – Circolo
Rinascita
Alle 20 Avis, Aido, Croce
Rossa e Alice, in collabora-
zione con il Circolo Rinasci-

ta di Budrione, organizzano la tradizionale cena di
autofinanziamento. Menù tradizionale. La serata sarà allie-
tata dall’orchestra Ivana e Felice. Prenotazioni: Avis
059650303; Croce Rossa 3393264179; Alice 3397576027;
Circolo Rinascita 059665321 (mattino).

QUATER PAS PER USTERII
Domenica 10 novembre
Carpi - Auditorium Biblioteca Loria
Alle 15.30 sarà presentato il volume
“Quatêr pas per usterìi” di Massimo
Loschi. Si tratta di un poemetto in
versi dialettali carpigiani, corredati
di traduzione a fronte, dedicato ad
abitudini, curiosità e altro, nelle osterie
di Carpi degli anni trenta del Nove-
cento. Interverrà, in qualità di relatore,
Dante Colli. A tutti i presenti sarà

donato il volume. Seguirà un momento conviviale offerto
dalla Cantina di Santa Croce. Ingresso libero.

EMILIA LA GRASSA
Sabato 9 novembre
Quartirolo di Carpi – Par-
rocchia
Nell’ambito degli Incontri
Conviviali e Serate Gastro-
nomiche del circolo QdQ,
l’Equipe di cucina di

Quartirolo prosegue la presentazione delle cucine regiona-
li. Alle 20 proporrà dunque i piatti tipici dell’ Emilia.
Prenotazioni presso la segreteria parrocchiale: lunedì-ve-
nerdì  ore 9-12; 059 69 42 31

Immagini devozionali a Carpi
Il volume di Chiara Sacchetti

per il Museo diocesano

E’ disponibile presso la Libreria Mondadori di Carpi il
volume “Ad occhi in su. Immagini devozionali nel centro di
Carpi” di Chiara Sacchetti. Già presentato in varie occasio-
ni, dove ha suscitato interesse e apprezzamenti, l’opera con-
tiene fotografie e testi che documentano la presenza di imma-
gini sacre lungo le vie del centro e dell’immediata periferia
della città. Oltre all’importante valore documentario – in
rapporto alla fede e alla devozione dei carpigiani - il volume
si caratterizza per una lodevole iniziativa benefica. Il ricavato
è infatti devoluto al Museo diocesano di arte sacra, la cui sede
presso la chiesa di Sant’Ignazio è inagibile per le conseguen-
ze del sisma.
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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
(sala parrocchiale polivalente)
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 18.30; martedì e venerdì
9.00 (casetta nel parco di Villa Varini)
Sabato prima festiva: 18.30 (tensostruttura di fronte al
cimitero)
Festiva: 9.30-11.30 (tensostruttura di fronte al cimitero)

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA (tensostruttura scuola materna Muratori)
Feriale: 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.00 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: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festive: 8.30, 10.00

QUARTIROLO
Feriale: 18.30
Sabato pref: 18.30
Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

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 (presso il centro di comunità
di Budrione)
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 20.30; mercoledì e giovedì 19.00; martedì e
venerdì 8.30;
Sabato pref: ore 19,00
Festive: 9.30; 11.15
All’oratorio parrocchiale.

NOVI E FRAZIONI
NOVI
Feriale: 18.00
Sabato pref: 18.00
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 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); ore 19.00 (canonica)
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 venerdì 18.30 (cappella dell’asilo)
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

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe Case Protette
“Il Carpine” e “Il Quadrifoglio”
Mese di novembre
SABATO 9 ore 16,45 Il Carpine
DOMENICA 10 ore 10,00 Il Quadrifoglio
SABATO 16 ore 17,00 Il Quadrifoglio
DOMENICA 17 ore 10,00 Il Carpine
SABATO 23 ore 17,00 Il Quadrifoglio
DOMENICA 24 ore 10.00 Il Carpine
SABATO 30 ore 16,45 Il Carpine

ANNA ORSI
IN LODI

1928 -2012

“ Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me…non morirà in eterno”

Gv 11,25-26

Il marito Bortolo e i figli Francesco e Giorgio la ricorda-
no al Signore insieme a quanti le hanno voluto bene

Domenica 17 novembre 2013 alle ore 19 sarà celebrata
una Santa Messa di suffragio nella parrocchiale

di San Francesco d’Assisi di Carpi.

1° ANNIVERSARIO
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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

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 dal-
le 20.30 alle 22.30. Il giove-
dì rimane a disposizione per
le attività degli Uffici di Cu-
ria.
Le iscrizioni possono essere
ricevute anche il giorno stes-
so 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 sostenere
gli esami dopo ogni quadrimestre, di rispettare il più possi-
bile le date di appello fissate dai docenti.

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

Da lunedì 11 a mercoledì 13 novembre
monsignor Cavina sarà a Roma per un seminario di studio.

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

Ufficio Catechistico diocesano
Settore Apostolato Biblico

I venerdì del Vangelo
Ore 20.45

Parrocchia di Sant’Agata, Cibeno di Carpi

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

SEMINARISTI E DIACONI
Fino a venerdì 8 novembre il Vescovo predica gli Esercizi
spirituali ai seminaristi della Romagna che frequentano l’an-
no di propedeutica. Sabato 9 novembre dalle 9 alle 12
presiede, presso il Seminario di Carpi, il coordinamento
regionale per il diaconato permanente.

RITIRO DEL CLERO
Giovedì 14 novembre dalle 9.30 si tiene il ritiro del Clero
diocesano.

TEOLOGIA
Venerdì 15 novembre monsignor Cavina è presente, al mat-
tino, all’apertura dell’Anno accademico allo Studio teologi-
co interdiocesano di Reggio Emilia; in serata alle 20.30
presso il Seminario di Carpi presiede la prima lezione del
corso di Teologia del matrimonio alla Scuola diocesana di
formazione teologica “San Bernardino Realino”.

Caritas diocesana
Incontro per operatori e volontari

Riparte il percorso di formazione organizzato dalla Caritas diocesana e rivolto ad operatori e volontari delle
Caritas parrocchiali. Il primo incontro si tiene giovedì 21 novembre presso la parrocchia di Vallalta. Alle 19 la

Santa Messa e a seguire la cena offerta dalla Caritas. Alle 21 l’incontro di formazione e di spiritualità guidato da
don Massimo Dotti, direttore della Caritas diocesana.

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO A SAN MARTINO SPINO
Domenica 10 novembre alle 11 il Vescovo presiede a San
Martino Spino la Santa Messa nella Giornata del Ringrazia-
mento.

SAN POSSIDONIO IN FESTA
Domenica 10 novembre alle 16 a San Possidonio il Vescovo
partecipa all’inaugurazione del Centro di Comunità, a segui-
re, nei nuovi locali, presiede la celebrazione delle Cresime.

A SAN GIACOMO LA NUOVA SALA POLIVALENTE
Sabato 16 novembre monsignor Cavina è a San Giacomo
Roncole per l’inaugurazione della sala polivalente donata
dalla Caritas di Bergamo; a seguire, la Santa Messa.

RIAPRE LA CHIESA DI ROLO
Sabato 9 novembre alle 16.30 monsignor Francesco Cavina
è a Rolo per la riapertura della chiesa e la consacrazione del
nuovo altare.
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