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Don Massimo Dotti*

amore è una di quelle cose che più si divide e più
cresce”. Più o meno con queste parole, Mamma
Nina cercava di spiegare ad un illustre medico,

particolarmente scettico, l’originalità della sua vicenda.
Una chiave di lettura che permette anche a noi di scavare
al cuore della sua storia di credente per scoprirvi le dimen-
sioni di quella che, qualche anno fa, abbiamo iniziato a
chiamare la ‘maternità allargata’ di Marianna Saltini, che
proprio dentro al sacrificio dell’affetto verso i figli di
sangue ha dilatato evangelicamente spazi enormi di acco-
glienza e di dono.
Senza il mistero della Croce, senza la condivisione di una
amore che si dona fino a dare tutto per l’Amato, non ci si apre
a quegli orizzonti di carità cristiana, che proprio in Cristo
trovano non solo il paradigma ma la roccia su cui radicarsi.
Dentro questo allargamento di maternità, dentro a questa
fecondità evangelica di una santità tutta carpigiana ci
piace cogliere, con le nostre fatiche e inadeguatezze,
i dieci anni di storia di Agape che in questi giorni
stiamo ricordando.
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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

In

I Domenica d’Avvento

Andiamo con gioia
incontro al Signore
Domenica 1 dicembre
Letture: Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44
Anno A – I Sett. Salterio

L’evangelista Matteo, Evangeliario di Ada (IX sec.)

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Come furono i giorni di Noè, così sarà la
venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come

nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano
e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito,
fino al giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si
accorsero di nulla finché venne il diluvio e travol-
se tutti: così sarà anche la venuta del Figlio
dell’uomo. Allora due uomini saranno nel campo:
uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata via e
l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sa-
pete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cer-
cate di capire questo: se il padrone di casa sapesse
a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe
e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò
anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo».

po, uno verrà por-
tato via e uno la-
sciato. Non è del-
l’angelo della mor-
te che parla il Van-
gelo, ma di due
modi diversi di vi-
vere nel campo del-
la vita: uno vive in
modo adulto, uno
infantile; uno vive
affacciandosi sul-
l’infinito, uno è
chiuso solo dentro
la sua pelle; uno è
chino solo sul suo
piatto, uno è gene-
roso con gli altri di
pane e di amore. Tra
questi due uno è
pronto all’incontro

con il Signore, quello che
vive attento, l’altro non si
accorge di nulla.
Se il padrone di casa sapes-
se a quale ora viene il la-
dro...
Mi ha sempre inquietato l’im-
magine del Signore che vie-
ne di soppiatto come un la-

Avvento è il tempo magni-
fico che sta tra il gemito
delle creature e la venuta
del Signore. Tempo per
guardare in alto e più lon-
tano, per essere attenti a
ciò che sta accadendo. Noi
siamo così distratti, che non
riusciamo a gustare i gior-

ni e i mille doni. Per questo
non siamo felici, perché sia-
mo distratti.
I giorni di Noè: mangiavano
e bevevano gli uomini in
quei giorni, prendevano mo-
glie e marito. Ma che face-
vano di male? Niente, erano
solo impegnati a vivere. Ma

dro nella notte. Cerco di
capire: Dio non è un ladro
di vita, e infatti non è la
morte che viene adombrata
in questa piccola parabola,
ma l’incontro. Il Signore è
un ladro ben strano, non
ruba niente, dona tutto, vie-
ne con le mani piene. Ma
l’incontro con Lui è
rapinoso, ti obbliga a fare il
vuoto in te di cento cose
inutili, altrimenti ciò che
porta non ci sta.
Io ho qualcosa di prezioso
che attira il Signore, come
la ricchezza attira il ladro: è
la mia persona, il fiume della
mia vita che mescola insie-
me fango e pagliuzze d’oro,
questo nulla fragile e glo-
rioso cui però Lui stesso ha
donato un cuore.
Vieni pure come un ladro,
Signore, prendi quello che
è prezioso per te, questo
povero cuore. Prendilo, e
ridonamelo poi, armato di
luce.

Padre Ermes Ronchi

Vita della Chiesa

 Giudizio universale (1240-1300),
Firenze, Battistero

a vivere senza mistero, in
una quotidianità opaca: e non
si accorsero di nulla. È pos-
sibile vivere così, senza sa-
pere perché, senza accor-
gersi neppure di chi ti sfiora
nella tua casa, di chi ti rivol-
ge la parola; senza accor-
gersi di cento naufraghi a

Lampedusa, di questo pia-
neta depredato, dei germo-
gli che nascono. Il tempo
dell’Avvento è un tempo per
svegliarci, per accorgerci.
Il tempo dell’attenzione.
Attenzione è rendere pro-
fondo ogni momento.
Due uomini saranno nel cam-

Il 23 novembre Notizie ha compiuto 27 anni. L’anniversario è stato ricordato nel corso dell’incontro degli animatori della comunicazione e della cultura che si è tenuto presso
la parrocchia del Corpus Domini venerdì 22 novembre. Nell’occasione è stato presentato il progetto della versione digitale di Notizie che sarà a disposizione degli abbonati
a partire da gennaio 2014 insieme ad un profilo Facebook per essere sempre più in dialogo con i lettori e con i navigatori della rete. Un altro bel segnale di crescita del nostro
giornale per affrontare il futuro di una comunicazione sempre più complessa e affascinante, carica di orizzonti inesplorati. Auguri Notizie!

Buon compleanno
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Santa Messa con benedizione della nuova cappella

Maternità difficile. La relazione d'aiuto in contesti multiculturali

Incontro delle figlie di Mamma Nina con Mamma Teresa

SANTA MESSA

Venerdì 29 novembre

Sabato 30 novembre

Domenica 1 dicembre

Martedì 3 dicembre - Anniversario della morte di Mamma Nina

e 10º anniversario di Agape (2003 - 2013)

Ore 19.00, Casa Agape di Modena - Via Alassio 125 - Modena

O - Carpi

, presidente Pia Fondazione Casa della Divina Provvidenza

, docente di pedagogia generale e interculturale all'Università cattolica del Sacro Cuore

, presidente Centro di aiuto alla vita di Forlì

Ore 16.00, Casa della Divina Provvidenza - Via Matteotti 71, Carpi

Ore 18.30, Chiesa della Sagra, Carpi

A seguire rinfresco

INCONTRO PUBBLICO

Don Massimo Dotti

Livia Cadei

Angela Fabbri

re 9.30, Auditorium Loria

Promosso dal Centro di aiuto alla vita Mamma Nina di Carpi e Mirandola

- Dieci anni di Agape: dalla Casa della Divina Provvidenza al Cav

I frutti della maternità allargata di Mamma Nina Saltini

- L'attesa, un tempo per nascere genitori in contesti di maternità difficile

- La rete di relazioni. Per una fruttuosa collaborazione tra servizi pubblici e volontariato

Pia Fondazione

“Casa della

Divina Provvidenza”

CENTRO

DI AIUTO ALLA VITA

“MAMMA NINA”

Carpi - Mirandola

I frutti della maternità

allargata di Mamma Nina

I frutti della maternità

allargata di Mamma Nina
10° anniversario della Casa di accoglienza Agape

Benedetta Bellocchio

icorre il 3 dicembre, an-
niversario della morte
della Venerabile
carpigiana Mamma

Nina Saltini, il decimo com-
pleanno della Casa di Acco-
glienza Agape, che ospita –
nelle tre strutture oggi attive
tra Carpi e Modena – mamme
in difficoltà e i loro figli.

Le origini
Era il 3 dicembre 2003 quan-
do la prima mamma con la sua
bimba fu accolta nella casa di
via Matteotti 91, qualche civi-
co più in là rispetto alla Casa
della Divina Provvidenza.
Grazie ad alcune generose
donazioni e all’interessamen-
to di tanti carpigiani fu così
possibile realizzare l’antico
desiderio di Mamma Nina di
aiutare e condurre a una vita
piena e dignitosa non solo le
bambine abbandonate, ma an-
che madri e gestanti con alle
spalle vissuti di fragilità o vio-
lenze. C’erano allora, raccon-
ta Tonino Zanoli, consigliere
della Pia Fondazione Casa
della Divina Provvidenza,
un’educatrice, una psicologa
(erano Maria Chiara
Buzzega, 27 anni, laureata in
Scienze dell’educazione e
Rossella Piana, 28 anni, psi-
cologa specializzata in psico-
terapia familiare; insieme a
loro come consulente
educativa esterna, Maria
Bonazzi, pedagogista, ndr) e

un generoso gruppo di volon-
tari. “Da allora ai giorni no-
stri, un crescendo di ospiti, di
operatori professionali, e di
persone che a vario titolo si
sono lasciate coinvolgere, ha
reso possibile il moltiplicarsi
nel tempo della capacità di
accoglienza della Casa”, os-
serva Zanoli. Tanto che, nel
giugno 2006 apre la Casa di
seconda accoglienza in via
Alassio a Modena e, nel 2011,
la seconda accoglienza di
Carpi, in via Puccini, che oggi
ospita anche il Centro di aiuto
alla vita, sempre intitolato a
Mamma Nina.

Le finalità
Ma qual è il lavoro svolto in
Agape? “Con il sostegno di
operatori qualificati, di nume-
rosi volontari e della stessa
vita comunitaria – osserva
Rossella Piana oggi direttrice
di Agape insieme a Ilaria
Bernardelli – la donna viene
aiutata a rileggere in modo
equilibrato la propria esisten-
za, accompagnata nella
riscoperta della dimensione
interiore e del valore e della
dignità che scaturisce dall’es-
sere persona. In un cammino
condiviso è così possibile il
recupero dell’autostima, della

Agape: storia di accoglienza nel cuore di Carpi

Un abbraccio lungo dieci anni

ontinua dalla primaC Dono sovrabbondante

C’è una maternità che si
allarga anche nel tempo
e che continua anche nel-
l’oggi a generare vita.
Tutto  ha origine quindi
in quella storia di Amo-
re che ha suscitato in
Mamma Nina la capaci-
tà e il desiderio di allar-
gare il suo cuore fino a
renderlo un grembo fe-
condo per tante bimbe,
ragazze, giovani, famiglie che
ha saputo rigenerare nella fede
e nella carità vissuta.
Agape si pone come innesto
ulteriore che ha come
destinatarie le mamme coi loro
figli che, proprio in questo
legame, in questa relazione
così sacra ma così spesso fe-
rita, si trovano nella necessi-
tà di trovare un approdo di
accoglienza, di sostegno e di
aiuto. Accanto a Mamma
Teresa e alle sorelle, che per
decenni hanno prolungato nel
tempo la maternità di Mam-
ma Nina, abbiamo visto cre-
scere educatrici che hanno
saputo cogliere con profes-
sionalità lo spirito, il carisma
della Casa. Esso continua in-
fatti ad essere radice origi-
nante e fonte concreta di di-
scernimento. La casa si è aperta
a tanti  volontari, che da una
semplice conoscenza di que-
sta realtà si sono trovati coin-
volti direttamente attraverso
quei servizi - anche semplici

- che contraddistinguono la
vita domestica, fino ad aderi-
re all’intero progetto e alla
sua ispirazione di fondo.
Aver sfiorato, anche solo per
un attimo, la realtà di Agape,
significa aver toccato con
mano il dinamismo sovrab-
bondante con cui la Divina
Provvidenza continua a su-
scitare nuovi orizzonti di spe-
ranza dentro le ferite e le fra-
gilità di ciascuno. Non fa al-
lora differenza essere ospiti o
benefattori, volontari o pro-
fessionisti: tutto quello che si
muove attorno al dono di Dio
diventa a sua volta dono. Non
è più possibile stabilire chi dà
e chi riceve: tutti siamo og-
getto di un dono sovrabbon-
dante del quale siamo stati
testimoni e per il quale ci
diciamo riconoscenti.
Dentro questa maternità che
si allarga e si prolunga nel
tempo, a fianco di Agape ha
mosso i suoi primi passi il
Centro di Aiuto alla vita di

Carpi e poi quello di
Mirandola: non riu-
sciamo ad immagi-
nare Mamma Nina in-
sensibile di fronte al
dramma dell’aborto
che ferisce molte
donne spesso già pro-
vate da tante miserie
e si accanisce contro
la vita dei più debo-
li. Il campo delle ma-

ternità difficili ci sembra quin-
di, in questo tempo pieno di
solitudini, un ulteriore oriz-
zonte sul quale permettere al
carisma di Mamma Nina di
essere di nuovo efficace.
Ci auguriamo e chiediamo al
Signore che non si esaurisca
questa sorgente di speranza e
che ancora tanti, insieme a
noi, vi possano attingere e
trovare ristoro, aperti ancora
a chissà quali altre sfide si
proporranno nei tempi a ve-
nire.
Il tempo di Avvento, spazio
di attesa del ritorno del Si-
gnore e la celebrazione della
sua venuta in mezzo a noi nel
Natale, ci trovi dunque acco-
glienti e capaci di allargare il
cuore e la mente fino ad ab-
bracciare nel piccolo e nel
povero, nella vita fragile che
bussa a questo mondo, colui
che si è fatto piccolo per sal-
varci.

*presidente Pia Fondazione
Casa della Divina Provvidenza

capacità di decidere autono-
mamente della propria vita e
di vivere pienamente e con
responsabilità il proprio ruolo
genitoriale”.
Volendo essere un luogo dove
si sperimenta sicurezza affet-
tiva, Agape spalanca sempre
le porte a chi ha accolto: così
come era negli intenti della
stessa Mamma Nina – oggi
portati avanti da Mamma
Teresa che accoglierà, pro-
prio in questi giorni, le tante
ex figlie di Mamma Nina – gli
educatori e i volontari restano,
se queste mamme lo riterran-
no necessario per sé e per la
propria vita, un punto di riferi-
mento, sempre disponibili a
condividere con loro un altro
pezzo di strada.

Presenza
sul territorio
L’intento originario della Casa
era anche quello di
sensibilizzare sui temi della
vita e della maternità, rivol-
gendosi alle mamme ma an-
che alla comunità che ruota
loro intorno. Negli ultimi tem-
pi questo si è concretizzato in
una proposta strutturata sul
territorio: un altro aspetto del-
l’opera di Mamma Nina è in-

fatti il Centro di aiuto alla vita,
che con due sportelli attivi –
Carpi e Mirandola – si impe-
gna nel prevenire l’aborto e
offre un sostegno concreto alle
donne che si trovano in diffi-
coltà di fronte a una gravidan-
za inattesa o non voluta.

I numeri
della Casa
Nelle Case Agape sono state
ospitate quest’anno 37 mam-
me e 54 bambini (al 31 otto-
bre), ma in un intero decennio
sono 269 le mamme - e più di
300 i bambini – che hanno
trascorso parte della propria
esistenza in questa struttura.
Quasi 90mila le giornate di
accoglienza effettuate.
Ai sette operatori qualificati
che lavorano in Agape si ag-
giungono circa 50 volontari
che nel tempo si sono avvici-
nati e hanno mantenuto il le-
game con queste case e con
l’intera opera di Mamma Nina.
Proprio questa feconda colla-
borazione tra professionisti e
volontari, unita alla vicinanza
e al contatto continuo con le
suore della Casa della Divina
Provvidenza, e infine l’accom-
pagnamento continuo nel tem-
po sono quel di più che non
solo rende Agape un prezioso
servizio, ma che si riversa sul
territorio come frutto di quella
maternità spirituale, allargata
e sovrabbondante, con la qua-
le Mamma Nina estende il suo
abbraccio fino ai giorni nostri.

Copertina
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Speciale parrocchia di

Concordia

+ Francesco Cavina,
Vescovo

on grande gioia e gra-
titudine presiedo que-
sta solenne Eucarestia
nel giorno in cui viene

benedetto questo nuovo luo-
go di culto per la comunità di
Concordia. Saluto tutti i pre-
senti con viva cordialità, a
cominciare dal parroco don
Franco Tonini per il genero-
so servizio che ha prestato e
presta a questa comunità. Con
deferenza e rispetto porgo il
benvenuto alle Autorità civi-
li e militari regionali e locali,
che ci onorano con la loro
presenza e con le quali si è
instaurato un rapporto di au-
tentica collaborazione e sti-
ma pur nella distinzione dei
compiti e della missione. Un
sentito, caloroso e affettuoso
grazie alle Autorità, alla Pro-
tezione civile, ai Volontari e
alla popolazione della Pro-
vincia autonoma di Trento che
hanno reso possibile la rea-
lizzazione di questo polo ec-
clesiale. Si tratta di un’opera
che rimarrà come testimonian-
za di solidarietà, di amicizia e
di cristiana carità. Infine, rin-
grazio tutte le persone che
hanno contribuito, a vario ti-
tolo, a fare sentire questa co-
munità abbracciata, consola-
ta e sostenuta.
La solennità che oggi cele-
briamo “è quasi una sintesi
dell’intero mistero salvifico”.
Con essa si chiude l’anno li-
turgico che, dopo avere cele-
brato tutti i misteri della vita
del Signore, presenta alla
nostra riflessione Cristo glo-
rioso, Re di tutta la creazione
e delle nostre anime.
Al momento della nascita di
Gesù l’angelo del Signore
aveva annunciato: “Oggi nel-
la città di Davide è nato il
Salvatore, che è Cristo Si-
gnore”. Ora Gesù pende dalla
croce tra due malfattori. E’
inchiodato per morire e la gente
si fa beffa di Lui. Uno così,
come può essere il Re Salva-
tore inviato da Dio? A che
cosa serve un Cristo che non
può salvare neppure se stesso
dalla morte? Da ogni parte gli
viene rivolto questo invito,

come un ritornello: “Se tu sei
il Cristo, il re dei giudei salva
te stesso! Mostra la tua po-
tenza!”. La croce pone, dun-
que, un grande punto interro-
gativo su tutta l’opera di Gesù.
Agli insulti che gli vengono
lanciati Gesù non risponde.
Mentre al malfattore che cre-
de in Lui e lo prega: “Ricor-
dati di me nel tuo regno!”,
Cristo risponde con un’affer-
mazione solenne: “Oggi sa-
rai con me in paradiso”. Gesù
entra in paradiso con un la-
dro! Si tratta di una scelta,
oggi si direbbe, politicamen-
te poco corretta. In realtà, Gesù
intende fare capire che con la
sua morte entrerà nella piena
comunione con Dio e che è
Lui a decidere chi deve en-
trarvi con Lui.
Cristo non è un Re che garan-
tisce il benessere terreno. Non
ha voluto neppure salvare se
stesso dalla morte in croce e
non preserva dalla malattia e
dalla morte nemmeno i suoi
discepoli. Gesù è venuto a
salvare l’uomo dalla rovina
in cui è caduto a causa della
lontananza da Dio e ricondurlo

don Franco
Tonini

Don Franco Tonini

Da qui
la preghiera
sale al cielo
A dare un impulso deter-
minante al cammino - non
privo di difficoltà - per l’edi-
ficazione della nuova chie-
sa è stato senza dubbio don
Franco Tonini. “Dopo l’esi-
lio di otto mesi - ha affer-
mato il parroco all’inizio
della liturgia - finalmente
possiamo cantare: Andia-
mo con gioia alla casa del
Signore. Nessuno dimenti-
ca la chiesa madre, ricca di
storia e d’arte, che è ancora
in rovina e che merita di
risorgere al più presto dalle
sue macerie. Noi là abbia-
mo lasciato tanti affetti e
tanti ricordi. Oggi tuttavia
il Signore si è fatto vicino
al suo popolo, per questo
cantiamo le sue lodi, can-
tiamo nel tempio del Si-
gnore”. Don Tonini ha inol-
tre espresso il suo più vivo
rigraziamento al Vescovo
monsignor Francesco
Cavina, “che da subito ha
coinvolto i trentini in que-
sta impresa”, alle autorità
regionali, provinciali e co-
munali, ai progettisti e ai
tecnici, e “a quanti ci han-
no districato la complessa
matassa della burocrazia”,
alle ditte, alle maestranze e
ai volontari che hanno of-
ferto la loro opera. “Appe-
na il tempo lo permetterà,
evidenzieremo in una me-
moria da affiggere alle pa-
reti i nomi di tutti. Alla
riconoscenza per quanti han-
no qui operato - ha aggiun-
to don Tonini - si unisce la
nostra preghiera, che, in una
chiesa come questa, salirà
più lietamente verso il cie-
lo. A quanti ci lasceranno
questa sera per il lavoro
compiuto, chiediamo di ri-
cordarsi ancora di noi, per-
ché le ferite del terremoto
non sono del tutto rimargi-
nate. Al Vescovo - ha con-
cluso - chiediamo di do-
narci, con il suo ministero
di grazia, la presenza viva
del Signore”.

V.P.

C

preso che da soli si percorre
poca strada, il cammino di-
venta più faticoso, le diffi-
coltà aumentano, i problemi
diventano più acuti. Oggi che
vi è nuovamente donata una
casa per la preghiera, auguro
a questa comunità di crescere
ogni giorno di più nella
condivisione, nel servizio e
nella carità vicendevole per
divenire “Chiesa vivente”,
testimone di Cristo nel mon-
do, portatrice della Parola che
salva e consola.

alla comunione con Lui. Chi
si avvicina a Cristo con que-
sto desiderio, anche se mal-
fattore, viene salvato.
Cari fratelle e sorelle grazie a
questi nuovi ambienti la vita
della vostra comunità parroc-
chiale riprende serenità e può
tornare alla sua normale atti-
vità pastorale. Avete, purtrop-
po, sperimentato la tristezza
di non avere più a disposizio-
ne luoghi di aggregazione e
una chiesa dove potere in-
contrare il Signore, dove ce-

lebrare l’Eucarestia e i sacra-
menti, dove dare l’estremo
saluto ai fratelli defunti… Ora
questa emergenza è termina-
ta grazie al concorso di tanti
fratelli nella fede e persone di
buona volontà!
In questi mesi di cantiere avete
fatto esperienza di Chiesa.
Avete compreso che la co-
munità di Concordia non è
un’isola, ma fa parte di un
corpo, il Corpo di Cristo, che
comprende la diocesi e la
Chiesa universale. Avete com-

Per crescere
nella carità
Per crescere
nella carità

L’omelia del Vescovo nella celebrazione per l’apertura
della nuova chiesa: la vicinanza di tanti fratelli sia di stimolo
ad un rinnovato spirito di servizio

L’omelia del Vescovo nella celebrazione per l’apertura
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ad un rinnovato spirito di servizio
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Grande la riconoscenza per l’edificio nato
dalla generosità e dall’opera dei trentini

Cantiamo nel tempio
del Signore

Speciale parrocchia di

Concordia

Virginia Panzani

na vera e propria folla
- alla fine si conteran-
no un migliaio di per-
sone - si stringe sul

sagrato della nuova chiesa di
Concordia nel pomeriggio di
domenica 24 novembre. Tanti
volti sorridenti, qualcuno è
visibilmente commosso, i
bambini tengono in mano fe-
lici i palloncini che faranno
volare in aria. Il corteo con
monsignor Francesco
Cavina, don Franco Tonini,
i presbiteri e i ministranti, si
fa strada per giungere da-
vanti al portale d’ingresso,
che, dopo il saluto del parro-
co, si apre ai tre tocchi del
pastorale del Vescovo. L’in-
terno della chiesa appare in
tutta la sua bellezza sulle note
eseguite dalla Filarmonica
cittadina Diazzi: la struttura
di legno, salda nelle sue tra-
vature, i colori che filtrano
dalle vetrate, la piccola cu-
pola che si eleva sull’edifi-
cio, il Crocifisso nel presbi-
terio, raffigurato come Cri-
sto Re che con le braccia
aperte accoglie i fedeli. E
proprio nella solennità di
Cristo Re si è celebrata la
prima eucaristia in questa
nuova chiesa, in cui tutto
contribuisce a creare un cli-
ma di raccoglimento. La li-
turgia, animata dal Coro Croz
da la Stria di Spiazzo Rendena
(Trento), è stata scandita da
vari momenti significativi,
fra cui l’incensazione del-
l’altare e l’offertorio con al-
cuni doni speciali: una pietra
della chiesa madre per ricor-
dare l’impegno a promuo-
verne la ricostruzione, poi
un cubetto di porfido e un’asse
di larice, portati dal
capocantiere Livio Caset e
da altri due trentini come
segno del lavoro prestato per
la costruzione del nuovo edi-
ficio.

Grande la riconoscenza per l’edificio nato
dalla generosità e dall’opera dei trentini

Cantiamo nel tempio
del Signore

Una catena
di solidarietà
Il 4 giugno 2012 è stato
sottoscritto in Provincia Au-
tonoma di Trento un Ac-
cordo per la costituzione
del Fondo di solidarietà si-
sma Emilia 2012. I promo-
tori, nonché firmatari, in-
sieme alla Provincia, sono:
Consorzio dei Comuni
Trentini; Associazione de-
gli Industriali della Provin-
cia di Trento; Federazione
Trentina delle Cooperati-
ve; Unione Commercio,
Turismo e Attività di Ser-
vizio; Confesercenti del
Trentino; Associazione
Artigiani e Piccole Impre-
se della Provincia di Trento;
Associazione albergatori
della Provincia di Trento;
Cgil, Cisl e Uil del Trentino.
Il fondo ha raccolto fino ad
oggi 555.592,42 euro, di
cui 499.746,38 già versati
alla Diocesi di Carpi in base
all’accordo siglato il 7 giu-
gno 2013 tra Provincia,
Fondo di solidarietà, Dio-
cesi di Carpi e Parrocchia
di Concordia e finalizzato
a realizzare concretamente
le opere; prossimamente
sarà trasferita la somma
residua. La provenienza dei
fondi è indice del reale
coinvolgimento di tutta la
comunità trentina. Vi sono
infatti contributi volontari
dei lavoratori di: coopera-
tive, imprese private, arti-
giani, imprese pubbliche;
contributi volontari dei la-
voratori di enti locali (Co-
muni, Provincia, Regione,
etc.), sindacati e associa-
zioni di categoria; contri-
buti volontari di singoli cit-
tadini; donazioni di alcuni
enti locali.
Il fondo è tuttora aperto
alle donazioni, inoltre i
comuni trentini hanno do-
nato la materia prima per le
opere realizzate, il legno,
innanzitutto, ma anche il
porfido (dalla Val di
Cembra) e il granito (dalla
Val di Genova). Tanti sono
inoltre giunti a Concordia
per dare il loro contributo
diretto nei lavori di costru-
zione e sono stati ospiti
presso l’ex scuola materna
di Santa Caterina.

Altri
contributi
La parrocchia di Concor-
dia e la Diocesi di Carpi
hanno contribuito rispetti-
vamente con 225 mila e
200 mila euro. 50 mila euro,
per arredi e attrezzature,
sono giunti dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Mirandola e 100 mila
euro dalla collaborazione
con ditte locali, che in al-
cuni casi si sono accollate
direttamente parte dei la-
vori.

U

Tiziano Mellarini

Le autorità locali
Fra le autorità civili e militari
c’erano inoltre il sindaco di
Concordia Carlo Marchini,
l’assessore Gian Carlo
Muzzarelli in rappresentanza
della Regione Emilia-
Romagna, il presidente della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola Edmondo
Trionfini. Muzzarelli ha vo-
luto citare la frase “fai del
bene e riceverai del bene”:
“La nostra Regione ha sempre
aiutato nelle catastrofi ed ora
ha trovato il bene di tanti da
tutta Italia. Questo, insieme
alla reazione della comunità
locale, è un esempio per il
Paese”. Marchini ha ricordato
la promessa scambiata con don
Tonini per dare ai concordiesi
nuovi spazi, civili e religiosi,
posti gli uni accanto agli altri.
“Abbiamo provato un senso
di privazione - ha affermato -
di fronte alla nostra chiesa di-
strutta. Oggi proviamo invece
un fremito di gioia nell’entra-
re in questo nuovo edificio. E’
questo fremito a darci il co-
raggio per andare avanti e a
sostenerci nel lavoro per la
rinascita della comunità”.

Il ponte dell’amicizia
Alla celebrazione ha parteci-
pato una nutrita delegazione
della Provincia autonoma di
Trento guidata dall’assesso-
re alla Protezione civile
Tiziano Mellarini, accom-
pagnato dai dirigenti Rober-
to Bertoldi del Dipartimen-
to protezione civile e
Gianfranco Cesarini Sfor-
za del Servizio protezione
rischi, da alcuni sindaci, e
dai volontari che si sono ado-
perati per Concordia, come i

cosiddetti Nuvola (Nuclei
Volontari Alpini) e i Vigili
del Fuoco. Presente anche l’ar-
chitetto Fabio Andreatta che
ha progettato la chiesa e i
nuovi locali parrocchiali, inau-
gurati sempre domenica 24
novembre. “E’ un giorno di
festa e di riflessione - ha af-
fermato Mellarini portando il
saluto del presidente della
Provincia Ugo Rossi e ricor-
dando l’ex presidente Lorenzo
Dellai -. Una festa che ci riem-
pie di orgoglio perché l’im-

pegno dei nostri volontari ha
potuto costruire in pochi mesi
un edificio di culto, di incon-
tro e di condivisione. Oggi
c’è qualcosa che ci lega alla
comunità modenese: qui ab-
biamo lasciato materiali che
rappresentano le nostre val-
late e montagne, il nostro spi-
rito più autentico. Abbiamo
gettato un ponte di valori, e di
questi il più grande è sicura-
mente quello dell’amicizia”.

I pezzi
d’arte
Le vetrate sono opera di
Simona Siligardi. I
giovani allievi della
Sacred Art School di
Firenze hanno realizzato
gli altari del Santissimo
Sacramento e della
Madonna del Rosario e
le quattordici stazioni
della Via Crucis. Hanno
curato inoltre il restauro
dell’antico faldistorio
recuperato dalla chiesa
madre. Il Crocifisso,
proveniente dalla Val
Gardena, è dono del
signor Italo Leonardi
di Modena.
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Annalisa Bonaretti

rano almeno otto a
Carpi , forse un paio di
più, all’arrivo dell’esta-
te, poi uno a uno sono

evaporati, proprio come una
nuvola di fumo. Stiamo par-
lando dei negozi che vendo-
no sigarette elettroniche, un
boom a inizio anno e uno
sboom subito dopo. Un anda-
mento accelerato di come va
l’attività commerciale oggi.
Si apre per tentare una strada,
si chiude quando si vede che
le difficoltà da superare di-
ventano troppe. “A Modena
si registra una chiusura di at-
tività aperte in un anno pari al
17-18% - osserva Massimo
Fontanarosa, direttore di
Confcommercio Area Carpi
-. A Carpi ci assestiamo sul
10% mentre la percentuale
fisiologica sarebbe del 3,
massimo 4%. Sì, c’è grande
preoccupazione – sostiene -,
la situazione è molto difficile
e non possiamo nasconderci
che anche la cultura del com-
merciante deve subire dei
cambiamenti. Se un impren-
ditore vuole rimanere sul
mercato deve accettarne le

variazioni e mettersi in sintonia
con esse. Non si può rimane-
re fermi e pretendere che le
cose funzionino anche se –
conclude Massimo Fonta-
narosa  – non mi nascondo le
difficoltà e le complessità di
questo periodo che ormai è
diventato davvero troppo lun-
go. Speriamo nel Natale:
auspichiamo una ripresa del-
le vendite. Serve un’inver-
sione di tendenza non solo
per i commercianti ma per
tutti i cittadini”.
Se questo vale a 360° per i
negozi in genere, vale ancora
di più per quelle attività che
si sono poste sul mercato per-
ché di tendenza per poi sco-

prire, un attimo dopo, che non
era esattamente così.
Eppure ci sarebbe spazio –
eccome – per i negozi di e-
cigarettes visto che proprio
nei giorni scorsi un ricercato-
re del calibro di Umberto
Veronesi non ha lasciato spa-
zio ai dubbi quando ha accu-
sato il governo di “remare
contro le sigarette elettroni-
che”; assicura che le sigarette
tobacco free offrono un van-
taggio gigantesco perché “sen-
za tabacco si può fumare quan-
to si vuole e non viene il can-
cro ai polmoni”.
Una presa di posizione bella
e buona quella di Veronesi,
già ministro della Sanità; sul
banco degli imputati i prov-
vedimenti fiscali che in pochi
mesi hanno fatto chiudere tanti
punti vendita di e-cigarettes.
Sembravano una moda que-
sti punti-vendita, ma erano
qualcosa in più, almeno stan-
do alle parole di Veronesi che
spiega come il governo, in-
troducendo una tassazione al
58%, ha fatto sparire molti
produttori. Certo, lo Stato
guadagna molto di più con le
sigarette tradizionali, senza
pensare che ogni anno spen-
de tre miliardi per curare i 50
mila tumori che si sviluppa-
no in Italia a causa del fumo.
Se tutti coloro che fumano in
modo tradizionale si mettes-
sero a fumare sigarette senza
tabacco salveremmo 30 mila
vite all’anno in Italia e 500
milioni nel mondo. Abbiamo
il dovere di studiare scientifi-
camente la sigaretta tobacco
free e noi allo Ieo, Istituto

E

Le sigarette elettroniche stroncate
dalle tasse nonostante Veronesi le difenda

Negozi in fumo

Un mega spazio commer-
ciale quello del Tigotà in
via Lama, il pian terreno di
un ex maglificio occupato
da profumi e detersivi. E’
durato qualche anno, ades-
so è chiuso. Lo resterà?
Ipotizzabile che le spese
siano molto alte e che ci sia
un cambiamento nelle scelte
delle persone, sempre meno
disposte a raggiungere ampi
spazi – anche troppo gran-
di – fuorimano.
Meglio, molto meglio, il
negozio di vicinato ed è
forse con questo spirito che
sempre Tigotà si appresta
ad aprire in corso Cabassi
dove prima c’era la carto-
leria Bulgarelli.
Segno dei tempi, l’ennesi-
mo.
Spazi molto, molto più ri-
dotti ma un buon servizio
per il centro storico. Che,
si sa, è abitato soprattutto
da anziani che non amano
molto spostarsi. Anche
perché, spesso, proprio non
possono.

Contro illegalità,
contraffazione e abusivismo
La proposta di Confcommercio:
costituire un tavolo di coordinamento
provinciale

Un tavolo di coordinamento provinciale, presieduto dal pre-
fetto,  per il monitoraggio, il controllo e la repressione del
fenomeno dell’illegalità, dell’abusivismo e della contraffa-
zione in provincia di Modena. Questa è la proposta avanzata
da Carlo Galassi, residente provinciale Confcommercio,
nell’ambito della mobilitazi0one nazionale indetta dalla stes-
sa Confcommercio lunedì 11 novembre.
“E’ essenziale – ha osservato Galassi - che Prefettura, Guar-
dia di Finanza, Polizia, Carabinieri, Camera di Commercio,
Comuni, Provincia e Associazioni imprenditoriali, condivi-
dano conoscenza, metodi, indagini, ricerche e azioni concrete
per combattere questi fenomeni che rischiano di rivelarsi
letali per un’economia in crisi come quella attuale. Ne va
della sopravvivenza delle aziende sane, che nel modenese
nutrono ancora fiducia nel futuro, garantiscono occupazione
e danno prospettive alle nuove generazioni”.
Sono intervenuti nel dibattito i rappresentanti modenesi delle
diverse categorie che fanno capo
a Confcommercio conferman-
do l’esistenza, in provincia di
Modena, di una quota di ille-
galità e di abusivismo che met-
te a serio rischio il sistema
delle piccole e medie imprese.
“Questi fenomeni - ha asserito
l’assessore regionale Gian
Carlo Muzzarelli a conclu-
sione della manifestazione -
rubano al sistema sano dell’eco-
nomia il valore della ricerca e
della progettazione che è alla
base del nostro futuro. Occor-
re fare giustizia in favore delle
imprese sane, mentre è la stes-
sa cultura della nostra società
che deve fare un salto
qualitativo, acquisendo coscienza dell’effettivo danno gene-
rale che si procura alle imprese e ai cittadini rivolgendosi ai
chi propone prodotti taroccati e servizi al di fuori della
legalità”.
Non è sfuggito all’esame dell’iniziativa Confcommercio il
serio pericolo che deriva dalla presenza subdola della crimi-
nalità organizzata che si infiltra nel sistema economico,
approfittando proprio della crisi attuale dalla quale discende
la scarsa liquidità di ogni livello di impresa. Occorre, come ha
detto lo stesso Muzzarelli nel suo intervento, togliere spazio
anche a queste forme di illegalità per garantire fiato all’eco-
nomia sana del nostro territorio.

Le autorità nazionali che
parlavano da Roma in
diretta streaming, hanno
precisato che
l’abusivismo commercia-
le causa perdite per 8,8
miliardi, quello nel
turismo costa 5,2 miliardi
e la contraffazione “pesa”
per 3,3 miliardi. Mentre
il “fatturato” dei prodotti
contraffatti è stimato in
circa 5,5 miliardi, met-
tendo a rischio di chiusu-
ra 43 mila imprese.

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

La Tradizione del Natale
sabato 30 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.

Europeo di Oncologia, abbia-
mo il dovere di farlo”. Secon-
do Umberto Veronesi con le
sigarette elettroniche diminu-
isce il numero di sigarette
fumate e si può persino smet-
tere.
Intanto in città i negozi di e-
cig sono rimasti aperti alcuni
mesi, già dopo l’estate sono
iniziate le chiusure e adesso
quelli rimasti sono, forse,
qualcosa più di un paio. Quanto
ancora riusciranno a resiste-
re?
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Il disturbatore e… i disturbati
Paolini e i mass media

“Fidati, girati un attimo”. “No, no …”. “Ma dai, non ti faccio
nulla”. “Dammi 45 euro, allora …”. Una scheggia fra le tante,
nelle paginate di intercettazioni “nature” di Gabriele Paolini e
minorenni, diligentemente riportate da prestigiosi quotidiani
nostrani e serie trasmissioni televisive nel nome della trasparen-
za, dei diritti dei lettori, della libertà di stampa.
Ci rendiamo conto a quale livello di abiezione morale siamo
scesi nel pubblicare questa spazzatura? Possibile che non ci
vergogniamo, che non interveniamo,  come giornalisti, come
avvocati, come magistrati, come legislatori, come cattolici,
come laici, come cittadini, semplicemente come uomini, come
donne?
Siamo adulti, conosciamo il mondo, siamo stati allevati con
valori alti, repubblicani, cattolici o laici, questa, ripeto, è la
spazzatura che vogliamo trasferire ai nostri figli e nipoti?
Questa sarebbe la nostra idea di libertà di stampa, per la quale si
sono battuti i nostri padri? Questo sarebbe il diritto alla privacy?
Questa sarebbe l’Italia dei diritti, della Costituzione più bella del
mondo, di cui ci riempiamo la bocca?
Queste sono barbarie. Sia chiaro, voi continuate pure così, ma io
non ci sto.

Giovanni Arletti

Le riflessioni di un ex presidente della
Provincia di Modena dopo le parole di Papa Francesco
Amministrare onestamente: si può e si deve

Si può amministrare onestamente ?
Questo obiettivo, che con tanta severità ha rammentato Papa
Francesco, usando frasi inequivocabili di condanna, è difficile
da raggiungere, specialmente oggi, in cui la politica vive una
grave situazione di crisi morale e di incoerenza.
Ma si può raggiungerlo solo che si torni a ragionare sul concetto
guida della  carica pubblica, vale a dire l’interesse degli “altri”,
degli amministrati, non il proprio, spasmodicamente affermato
con arroganza e indifferenza anche a prezzo di sporcarsi le mani.
Le “mazzette” oggi rappresentano una forma di arrivismo senza
freni e senza pudori.
Rappresentano un’illiceità diffusa, anche se talvolta a livelli
bassi, quasi da accattonaggio furbesco. Ma sono strumenti,
nonostante ciò, doppiamente illeciti, poiché si avvalgono inde-
bitamente del proprio potere, o dei propri privilegi, e sottraggo-
no risorse pubbliche, destinate ad altre finalità.
Il pane che i pubblici amministratori acquistano con le mazzette,
è “pane sporco”, come dice il Papa, ed è immorale ed ingiusto
che di esso si nutrano, inconsciamente, i propri figli.
La politica, soprattutto nelle pubbliche amministrazioni locali,
non è stata sempre così. Ci si preoccupava di “fare”, di fare bene
e per gli altri, anche con sacrifici personali e rinunce.
Ancora negli anni Settanta e Ottanta quando ad esempio il
sottoscritto è stato pubblico amministratore (a quel tempo rico-
privo la carica di presidente della Provincia di Modena) non solo
le “mazzette” erano rare, ma non c’erano neppure le indennità di
carica e gli altri benefit collegati.
Se mi è consentito ricordarlo, la mia carica mi dava mensilmente
300 mila lire (oggi 150 euro!). Non c’erano altre coperture.
L’auto blu era un “privilegio” per i viaggi a Roma o in Regione,
per scopi istituzionali.
Ricorderò anche che i pasti consumati al ristorante Tucano (che
non c’è più) in viale Fabrizi, a Modena, erano pagati personal-
mente, seppure con un piccolo sconto. In montagna, dove la
Provincia era molto presente, si girava, talvolta, con l’auto
propria.
Mai rimborsi, tranne quelli che l’economo, sulla base degli
scontrini presentati, faceva a mani dell’autista nei viaggi lunghi.
Si viveva ciascuno col proprio. Si amministrava per gli altri.
Non si lucrava. E tanto meno si rubava.
Così andavano le cose nella stragrande maggioranza dei casi.
Tornandosene a casa, alla fine del mandato, ciascun amministra-
tore si ritrovava più povero di quando lo aveva iniziato. Oggi non
si pretendono gli eroi, ma bisogna respingere i ladri.

Saverio Asprea

Annalisa Bonaretti

 linee di intervento del-
la Fondazione CR
Carpi, per l’anno 2014,
sono state individuate

in relazione alla perdurante
fase di difficoltà collegata alla
crisi economica e al recente
sisma, e sono state  orientate
prioritariamente a settori con
più elevata ricaduta sociale,
per interventi a sostegno delle
famiglie, della scuola e della
salute pubblica.
Sulla base dell’analisi dell’at-
tività pregressa, di una stima
della redditività futura degli
investimenti e dell’ascolto dei
bisogni del territorio, gli orga-
ni della Fondazione hanno pre-
visto, per l’esercizio 2014, una
disponibilità finanziaria per il
sostegno al territorio pari a 4,5
milioni di euro, che potrà even-
tualmente essere integrata a
fronte di progetti particolar-
mente rilevanti e di ampia ri-
caduta sociale.
L’esercizio 2014 coincide con
un significativo passaggio isti-
tuzionale relativo alla
governance della Fondazione,
rappresentato dal rinnovo del
consiglio di amministrazione,
previsto per la tarda primave-
ra del prossimo anno, e dal
successivo graduale rinnovo
della composizione del consi-
glio di indirizzo, che ha per-
tanto portato l’ente a fare un
attento ricorso a progetti
pluriennali (quindi di più am-
pia portata economica), per
non impegnare eccessivamen-
te le disponibilità future.
L’ammontare complessivo
delle risorse per il territorio
risulta pertanto ridotto rispet-
to agli esercizi più recenti ma
copre integralmente i bisogni
emersi dall’attività di ascolto
delle esigenze territoriali con-
dotta con i rappresentanti di
numerose realtà istituzionali e
associative presenti, al fine di
pervenire, in modo partecipa-
to, alle principali linee di in-
tervento per l’attività istitu-
zionale.
Alle risorse per le erogazioni
si affiancano inoltre quelle per
la realizzazione di importanti
interventi strutturali come la
Casa della Cultura e delle As-
sociazioni a Soliera (2.380.000
euro) e il Polo Culturale Poli-
valente a Novi (1.500.000

euro), attraverso l’utilizzo di
mezzi patrimoniali della Fon-
dazione, che portano gli inve-
stimenti di varia natura deli-
berati a favore del territorio a
superare gli 8 milioni di euro.
La struttura presso il comune
di Soliera possiede la finalità
di colmare la necessità, più
volte manifestata dall’ammi-
nistrazione comunale, di do-
tarsi di spazi adeguati allo svol-
gimento delle attività culturali
a favore del territorio e delle
iniziative promosse dalle as-
sociazioni. Il centro poliva-
lente presso il comune di Novi,
invece, risponde all’urgente
bisogno di trovare un’idonea
collocazione alla biblioteca
comunale, tuttora inagibile, e
ad altri servizi culturali, socia-
li e ricreativi per la collettivi-
tà, tra i quali il centro giovani-
le e gli uffici della Pro Loco,
non essendo più presenti spazi
pubblici agibili a causa della
particolare violenza con cui si
è manifestato il sisma nel co-
mune.
Le assegnazioni previste a so-
stegno del territorio trovano
copertura a valere sulle risor-
se, certe e già acquisite, gene-
rate nei precedenti esercizi e
presenti nei fondi dedicati al-
l’attività istituzionale che, al
31 dicembre 2012, ammonta-
no a 16.334.543 euro. Tali
assegnazioni potranno essere
integrate sulla base dei risulta-
ti che saranno ottenuti attra-
verso l’attività finanziaria del-
l’ente e della sua redditività a
seguito della determinazione
dell’avanzo dell’esercizio
2013.
I 4.5 milioni da erogare per
l’anno 2014, sono stati così
ripartiti: 1.800.00 euro per pro-
getti e iniziative nel settore
salute pubblica e attività di
rilevanza sociale, 1.800.000
al settore Istruzione, Ricerca e
Sviluppo e 900.000 euro al
settore arte e cultura.

Le

Presentato il Documento programmatico 2014
della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Risorse e ascolto

Attività 2011-2013

L’attività svolta dalla Fondazione
negli anni  2011-2013 è stata orien-
tata prioritariamente a favore dei
settori con più elevata ricaduta so-
ciale e, nel corso degli ultimi due
esercizi, al sostegno di interventi
straordinari, in particolare nei set-
tori Istruzione, Salute pubblica e
Famiglia e valori connessi, per contribuire a far fronte ai
danni arrecati dal sisma.
Nel settembre 2012, per rispondere alle emergenze emer-
se a seguito del terremoto, gli organi della Fondazione
hanno modificato le priorità di intervento e le linee guida
originariamente previste dai documenti programmatici e
hanno rivisto al rialzo le disponibilità economiche per
l’attività istituzionale, aumentando le risorse per un im-
porto complessivo superiore al milione di euro.
Nonostante la difficile congiuntura economica, nel peri-
odo 2011-2013, l’importo complessivo delle erogazioni
deliberate ammonta a oltre 19 milioni di euro, in linea con
quanto rilevato nel triennio 2008 - 2010.
La suddivisione delle risorse assegnate nei diversi settori
di intervento ha fatto registrare la costante crescita delle
assegnazioni nel settore istruzione, che ha rappresentato
il principale ambito di intervento dell’ente, superando il
settore arte e cultura, nel quale si erano precedentemente
concentrati gli investimenti della Fondazione.
In significativa crescita sono state anche le erogazioni
deliberate nel settore salute pubblica, in particolare,
per il sostegno offerto all’ospedale a seguito degli
eventi sismici.
A proposito del Ramazzini il sindaco Enrico Campedelli
ha precisato che le cose sono cambiate dopo il sisma e che
il discorso di un nuovo ospedale si è purtroppo chiuso.
Il presidente della Fondazione CrC Gian Fedele Ferrari
ha fatto trasparire la sua amarezza per la non attenzione
verso Carpi visto che gran parte delle risorse vengono
dirottate sul Policlinico a Modena.
Peculiare rilevanza rivestono infine gli investimenti ef-
fettuati nel settore famiglia, in relazione agli interventi di
sostegno al reddito per le fasce più deboli della popolazio-
ne e nell’ambito delle difficoltà abitative.

All’ormai consueta cena di
presentazione dei progetti
finanziati dalla Fondazio-
ne Crc, oltre al presidente
e al segretario generale
Enrico Bonasi, hanno pre-
so la parola alcuni membri
dell’ente: per la Scuola
Cinzia Principi, per la Sa-
lute Tonino Zanoli, per la
Sanità (apparecchiature…)
Elia Taraborrelli, per il
Sociale Lella Rizzi, per la
Casa del Volontariato
Lamberto Menozzi e per
San Rocco Giuseppe
Ferrario.

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

Gian Fedele Ferrari
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Sinergas celebra 25 anni di attività e 10 ani di mercato libero del gas

Nozze d’argento con l’utente
Annalisa Bonaretti

inergas si è costituita a
Mirandola nel dicem-
bre 1988 come consor-

zio per la promozione del ri-
sparmio energetico, della si-
curezza nell’uso del gas e della
produzione di energia da fon-
ti rinnovabili. “Nel 2002 –
ricorda Adelmo Bonvicini,
presidente di Sinergas da quasi
tre anni -  a seguito della
liberalizzazione del mercato
del gas, ha acquisito, per
conferimento, il ramo d’azien-
da corrispondente del Grup-
po Aimag. Nel 2005 ha
scorporato le attività diverse
dalla vendita per costituire,
in alleanza con i privati di Crs
Impianti, la società Sinergas
Impianti.
Nell’ottobre 2007 ha trasfor-
mato la forma societaria in
società per azioni e trasferito
la sede a Carpi.
Nei 25 anni della sua storia
Sinergas ha prodotto un se-
gno inequivocabile di vitali-

S

Verso una maggiore efficienza
Bper: approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013

Il consiglio di amministrazione
della Banca popolare
dell’Emilia Romagna ha esa-
minato ed approvato nei giorni
scorsi i risultati individuali del-
la banca e consolidati di gruppo
dei primi nove mesi del 2013.
Luigi Odorici, amministratore
delegato del Gruppo Bper, ha
dichiarato: “Sono soddisfatto
del positivo risultato consegui-
to nel terzo trimestre nel quale
siamo stati capaci di mantenere
un soddisfacente livello di rica-
vi e di contenere la base costi,
registrando al contempo una
sensibile riduzione del costo del
credito. Il risultato dei primi
nove mesi dell’anno ritorna con-

seguentemente positivo dopo la
revisione ‘straordinaria’ del por-
tafoglio crediti del gruppo in
coerenza con le indicazioni del-
l’Autorità di Vigilanza. E’ al-
tresì importante sottolineare che
contestualmente migliora la so-
lidità patrimoniale del gruppo
con l’indice Core Tier 1 (indi-
catore della solidità
patrimoniale) all’8,43% in net-
ta crescita rispetto a fine 2012,
pur in presenza del consolida-
mento della Cassa di risparmio
di Bra e dei notevoli sforzi eco-
nomici sul fronte degli accanto-
namenti su crediti. Ci attendia-
mo inoltre ulteriori migliora-
menti del Core Tier 1 dalla

validazione dei modelli interni,
per i quali possono ritenersi
completate le attività di
implementazione. Il trimestre
appena concluso segna l’inizio
di un periodo di
‘normalizzazione’ della gestio-
ne ordinaria, che ci consentirà
di affrontare con serenità gli
importanti appuntamenti che
attendono il sistema bancario
europeo nel 2014. Per quanto
riguarda temi più strategici, sia-
mo particolarmente impegnati
sul fronte della struttura del
gruppo. In proposito, vogliamo
proseguire il cammino verso una
maggiore razionalizzazione e
semplificazione interna da rea-

lizzarsi attraverso
l’incorporazione di altre ban-
che territoriali della penisola,
come già avvenuto con succes-
so per le recenti operazioni di
incorporazione nella
capogruppo di Meliorbanca e
delle tre banche del centro Italia
(Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona, Cassa di Risparmio
della Provincia dell’Aquila e
Banca Popolare di Aprilia) con
benefici attesi in termini di
efficientamento e di riduzione
dei costi operativi; tali opera-
zioni saranno, peraltro, affian-
cate dalla riorganizzazione di
alcuni settori di attività presi-
diati dalle società prodotto”.

Sono stati una delle novità più originali dell’anno scorso.
Tornano anche quest’anno i prodotti “di origine terremotata”
di Natale per l’Emilia. Si tratta del progetto ideato e realizza-
to dalle cooperative sociali Bottega del Sole di Carpi e
Mirandola, Eortè di Carpi, Oltremare di Modena e Cavezzo,
Vagamondi di Formigine, dalle associazioni Venite alla festa
onlus di Carpi e Soliera e dal gruppo di acquisto solidale La
festa di Soliera. I promotori hanno coinvolto una quindicina
di produttori agricoli, anch’essi colpiti dal sisma: un mix
innovativo tra cooperazione sociale e imprese profit con
l’obiettivo comune di raccogliere fondi per la ricostruzione e
trovare nuovi acquirenti fuori dal mercato locale.
“Riproponiamo Natale
per l’Emilia perché i
problemi post terremo-
to non sono completa-
mente risolti – spiega
Roberto Zanoli, della
cooperativa sociale Eortè
di Carpi –. Le coopera-
tive non hanno ancora
terminato di riparare i
danni, i bilanci sono in
sofferenza e sono anda-
te perdute quote di mer-
cato. Lo stesso dicasi per
le aziende agricole. Non
chiediamo donazioni o
beneficenza: diciamo che
bisogna sostenere que-
ste imprese acquistando
i loro prodotti, offrendo
loro la possibilità di ri-
partire e creare posti di
lavoro”. Dal Lambrusco
al Parmigiano-Reggiano, dall’aceto balsamico tradizionale
alle specialità dolciarie del commercio equosolidale, i pro-
dotti sono confezionati in ceste natalizie battezzate Mirandla,
Cuncordia, Cavez, San Flis e Nov. L’anno scorso le confezio-
ni Natale per l’Emilia hanno portato i prodotti tipici modene-
si in tutta Italia. Al 31 dicembre 2012 sono state vendute
8.268 ceste contenenti 5.430 bottiglie di aceto, 6.384 bottiglie
di Lambrusco, 1.356 bottiglie di birra, 1.356 bottiglie di
spumante, 2.688 bottiglie di passata di pomodoro, 3.806 kg di
riso biologico, 2.090 kg di farina biologica, 2.130 cotechini,
mille salami, 2.602 kg di miele biologico e 4.765 kg di
Parmigiano-Reggiano.
“Noi invitiamo le aziende e i privati che cercano un’idea
originale per la loro strenna natalizia ad acquistate le nostre
ceste non solo e non tanto per compiere un gesto di solidarie-
tà, ma perché sappiamo – conclude Zanoli – che le confezioni
di Natale per l’Emilia contengono prodotti tipici modenesi di
ottima qualità”. Il progetto Natale per l’Emilia sarà presente
con un proprio stand a “L’artigiano in fiera”, in programma
all’Ente Fiera di Milano Rho dal 30 novembre all’8 dicembre.
Info: https://www.facebook.com/nataleperlemilia;
www.nataleperlemilia.it/progetto.asp.

Tornano i prodotti di “origine terremotata”

Natale per l’Emilia

Roberto
Zanoli

INDUSTRIE  IMBALLAGGI PACKAGING SOLUTIONS

MODENA BOLOGNA MILANO VICENZAMODENA

CHIMAR SpA Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo)
tel. (+39) 059 8579611 - fax (+39) 059 858095  
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“Un gioiellino
da preservare”
Agnese Aldrovandi è in con-
siglio d’amministrazione di
Sinergas dall’aprile 2012, “in
mezzo c’è stato il terremoto,
abbiamo avuto un rallenta-
mento obbligato di sei mesi,
ma in questo periodo posso
dire che il lavoro svolto è sta-
to notevole. Il presidente
Bonvicini, ottimo tecnico ed
eccellente presidente, ha sa-
puto creare un team di livello;
lo stesso si può dire per il
direttore generale, Orlandini.

Trovo buona l’ idea di
Bonvicini di premiare il clien-
te fidelizzato, non il nuovo
cliente. Credo fermamente a
questa scelta che va in dire-
zione opposta rispetto a quan-
to hanno scelto altre società  e
rispecchia la filosofia
aziendale. Siamo piccoli ma
bravi, con questo voglio dire
che una azienda come
Sinergas, una multiutility
come Aimag sono dei veri e
propri gioiellini e meritano
una certa autonomia. Capisco
che la dimensione possa esse-
re considerata un fattore im-
portante e posso essere d’ac-
cordo, ma non è l’unica cosa
da prendere in considerazio-
ne”. Insomma, se proprio non
se ne può fare a meno va bene
Hera, basta che ad Aimag
venga garantita quella auto-
nomia che merita.

tà, capacità di stare sul mer-
cato e di produrre valore, con
buona pace di quegli econo-
misti che teorizzano come
queste caratteristiche siano
appannaggio esclusivo del
Dna delle imprese private.
“Oggi – prosegue Bonvicini,
tecnico puro visto che prima
della nomina a presidente
Sinergas ricopriva il ruolo di
dirigente dei Servizi ambien-
tali di Aimag – si propone
alle famiglie,  al mondo delle
imprese di produzione e dei

servizi come fornitore inte-
grato di energia elettrica e
gas naturale, in un’ottica di
partnership. Non solo ener-
gia quindi, ma anche assi-
stenza tesa al raggiungimento
degli obiettivi di efficienza
energetica e di ottimizzazione
del servizio di fornitura”.
In occasione dell’anniversa-
rio Sinergas ha riconosciuto
uno sconto ai clienti fedeli.
Una scelta controcorrente che
fa intendere lo stile Sinergas.

Sinergas in rosa

Una vera e propria eccezione Sinergas che dimostra di
essere un passo avanti rispetto a tanti: in consiglio
d’amministrazione ci sono due donne su quattro consi-
glieri mentre sono sempre due, ma questa volta su tre, i
membri del collegio sindacale. Vero è che presidente e
direttore generale sono uomini, ma il messaggio lancia-
to dall’azienda è chiaro. Le pari opportunità non sono un
concetto astratto ma una pratica. Da emulare.
Consiglieri di Amministrazione: Vanni Bellelli, Fede-
rica Botti, Marco Bignardi, Agnese Aldrovandi
Collegio Sindacale: Domitilla Golinelli (Presidente),
Andrea Ganzerli, Angela Pirondi
Direttore Generale: Marco Orlandini

Adelmo Bonvicini
tra Enrico Campedelli e Giulio Sapelli al convegno

Sinergas in numeri
Sinergas opera prevalentemente
in Emilia Romagna, Lombardia,
Veneto e Alto Adige. Il fatturato
nel 2012 è stato pari a 124 milioni
di euro. Nel 2012 ha consegnato ai
propri clienti oltre 211 milioni di
metri cubi di gas naturale e 68
milioni di kWh di energia elettri-
ca. Il capitale sociale ammonta a
2.075.488 euro. L’azionariato è
composto da Aimag, società con-
trollante, Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna, So.Sel. e
Lirca.

Agnese Aldrovandi
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La quinta edizione del convegno organizzato
da Carlo Di Donato in memoria di Carlo Carapezzi

Medicina interna: le sfide possibili

CronaCarpi

Donazioni, gesti di generosità e un prossimo incontro
in Regione per la Fondazione Progetto per la Vita

Piccoli grandi passi
per il dopo di noi

Maria Silvia Cabri

Aumentano sempre più i gesti di solidarietà a favore di
“Progetto per la vita”. La fondazione, nata in settembre, è
rivolta alla tutela delle persone più fragili, come i disabili e gli
anziani, limitate nelle loro capacità funzionali e relazionali,
sostenendole nel cammino di autonomia e auto-determina-
zione e accompagnando al tempo stesso le famiglie nel
percorso di preparazione al futuro dei propri famigliari.
Il “Comitato Comunale Soggiorni Anziani”, ha donato 5 mila
euro alla fondazione. “Rappresentiamo quattro associazioni
del Comune – spiega il presidente Giulio Lazzaretti –. In
base allo statuto, il nostro utile viene destinato tutto in
beneficenza. In questi 20 anni di attività abbiamo donato 79
mila euro”. A ritirare l’assegno, Sergio Saltini, presidente
della fondazione: “Siamo molto grati al Comitato per questa
donazione, che va ad aggiungersi alle altre che abbiamo
ricevuto, l’ultima la scorsa settimana dal circolo La Fontana
di Fossoli”.
E anche la regione si mobilita a favore della fondazione. Il 4
dicembre infatti, è previsto un incontro a Bologna, con Palma
Costi, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-
Romagna e Teresa Marzocchi, assessore regionale alle
Politiche sociali. “L’invito è rivolto ai ragazzi della commis-
sione comunicazione – conclude Saltini – che sono già molto
emozionati. Porteremo in Regione le nostre idee e il nostro
modo di comunicare sul territorio. E’ un incontro molto
significativo per la Fondazione in cui tanto crediamo”.

Annalisa Bonaretti

 sei anni dalla sua scom-
parsa, i suoi ragazzi
non hanno dimentica-

to Carlo Carapezzi: nei gior-
ni scorsi Carlo Di Donato,
direttore della Medicina del
Ramazzini, gli ha dedicato
l’ormai consueto convegno.
Il tema generale è sempre lo
stesso, “Medicina interna: le
sfide possibili” quest’anno
declinato  sulla “Integrazio-
ne nella complementarietà:
unica via per la crescita”.
Il convegno si è svolto il 23
novembre presso la Sala dei
Mori di Palazzo Pio; quattro i
momenti clou: il ricordo di
Carlo Carapezzi di don Da-
niele Simonazzi, poi le tre
sessioni. Nella prima si è di-
scusso di “Autonomia pro-
fessionale e responsabilità
nella Medicina di oggi: due
facce della stessa medaglia”;
nella seconda di “Percorsi
integrati medico-infermie-
ristici: la gestione dei devices
endovascolari e delle
complicanze correlate”. La
terza sessione ha visto prota-
gonista una tavola rotonda dal
tema “Medicina interna e
Medicine specialistiche nel-
l’ospedale che cambia: cre-
scita comune o separata?”.
Don Daniele Simonazzi, dal
1992 parroco a Pratofontana,
dal 1986 responsabile per la
Diocesi di Reggio Emilia per
la Migrantes nel settore Rom
e Sinti, dal 1990 cappellano
dell’Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Reggio Emilia
ha ricordato Carlo Carapezzi
come un medico sempre pron-
to alla condivisione con l’al-
tro e poco importava se l’al-
tro era l’ultimo degli ultimi.
Quando si recava a visitare
presso la casa d’accoglienza
dei Servi della Chiesa si pre-
sentava sempre impeccabile,
benvestito come era nella sua
indole, ma sarebbe sbagliato
pensare lo facesse per vanità
o per un amore sincero verso
l’eleganza, era mosso soprat-
tutto dal grande rispetto ver-
so l’altro che merita sempre
il meglio di noi.
Don Daniele ha ricordato di
quando Carlo andava a visi-
tare i senza casa, “coloro che
non avevano altro che la stra-

da” a qualunque ora e in qual-
siasi situazione atmosferica e
ha concluso parlando sia di
vocazione che di incontro,
compreso quello con il Si-
gnore. Un incontro sempre
duplice, come quello tra ma-
lato e medico, che arricchi-
sce entrambi e che non è mai
unilaterale.
Don Simonazzi è partito da
un brano del Vangelo quando
Gesù ha incontrato Giairo, uno
dei capi della sinagoga, che
lo prega di guarire la figlia
malata. “Gesù va con Giairo
– sottolinea don Daniele – e
non il contrario e questo dato
sottolinea la vocazione”. Du-
rante il tragitto c’è un’inter-
ruzione: una donna che sof-
fre di perdite di sangue gli
tocca il mantello e viene gua-
rita. Poi Gesù arriva a casa di
Giairo e resuscita la figlia che,
nel frattempo, era morta. “Cosa
significa tutto ciò?”, chiede
don Daniele -. Semplicemen-
te che il tocco fatto con fede
viene ascoltato, che i sempli-
ci – e gli impuri – vengono
ascoltati ed esauditi. Sono due
storie che si intersecano e
prendono vigore l’una dal-
l’altra: da un lato la guarigio-
ne dell’emorroissa interrom-
pe l’opera di Gesù a favore
della figlia di uno dei capi
della sinagoga; dall’altra la
ragazza muore durante la gua-

rigione dell’emorroissa e il
miracolo della sua guarigio-
ne diventa una resurrezione.
Come dire, il suo cuore – ma
anche il nostro, basta volerlo
- è grande e c’è spazio per
tutti. “Questo brano del Van-
gelo – conclude don Daniele
Simonazzi – ci insegna che
chi cura la malattia deve cu-
rare il malato, non la malat-
tia, poi deve prendersi cura
del malato. Infine sono i ma-
lati a prendersi cura di lui.
Carlo Carapezzi ci ha prova-
to. Gli è venuto bene”. Par-
lando di Carapezzi ha indica-
to la strada da seguire.
Per quanto riguarda il conve-
gno vero e proprio, l’orga-
nizzatore Carlo Di Donato si
dice soddisfatto. “Un bilan-
cio ampiamente positivo per
contenuti e modalità – osser-
va -; il clima era buono e
spero sia servito”. Il taglio
che Di Donato ha voluto dare
a questi convegni è prevalen-
temente relazionale-etico-
organizzativo e non clinico e
finora c’è riuscito. “Nella pri-
ma sessione – ricorda – c’è
stato il confronto tra le varie

responsabilità modificate e
cresciute insieme all’autono-
mia degli infermieri che però
va vista in un’ottica di colla-
borazione con i medici. Quello
che conta è il gruppo e se poi
si riesce a far sentire parte del
gruppo anche il paziente e i
suoi famigliari è ancora me-
glio. Si cresce come gruppo,
non in maniera individuale”
e le sue parole sono confer-
mate dal suo comportamen-
to. Lo stesso Davide Milani,
responsabile aziendale per gli
infermieri, ha riconosciuto che
troppa esasperazione dei ruoli
può creare difficoltà  eccessi-
ve e ha detto, lasciando pia-
cevolmente stupiti i presenti,
che occorre passare dalla co-
munità alla comunione. Un
piccolo miracolo, se dettato
dal clima o da quanto pro-
nunciato da don Daniele
Simonazzi non è dato sapere.
Tecnica la seconda sessione
mentre quella finale ha ap-
profondito il tema sempre
importante sul crescere in-
sieme o separati. Per crescere
veramente occorre sia l’uno
che l’altro ma, come spiega
Carlo Di donato, “se le pulsioni
a crescere separati ci sono
state e ci sono ancora, al di là
dei modelli organizzativi (aree
omogenee, ospedali a inten-
sità di cura e altro, ndr), quel-
lo che non va perso ma anzi
va migliorato è l’atteggiamen-
to collaborativo che, va det-
to, o ce l’hai o non ce l’hai.
Serve lo specialista esattamen-
te come serve l’internista, ciò
che dobbiamo fare, quando
serve, è l’aggiornamento sul
letto del paziente. Il confron-
to va perseguito, da parte mia
non lo ritengo un libro dei
sogni”. Per farlo diventare
quotidianità Di Donato non
deve stancarsi di organizzare
convegni che facciano me-
moria di Carlo Carapezzi.
Momenti comuni che dovreb-
bero far riflettere sia i medici
che gli infermieri. E ce n’è un
gran bisogno, perché va bene
l’aggiornamento scientifico,
ma il confronto umano,
relazionale è fondamentale.
Tenendo bene a mente che è
il malato il soggetto, non i
professionisti. E che non ba-
sta avere una laurea per esse-
re dottori.

Novità al Ramazzini

Cambio della guardia in Radiologia:
dal 1 dicembre Vincenzo Spina assu-
merà il ruolo di primario della Radio-
logia di Baggiovara. A Carpi arriverà,
da Pavullo, Raffaele Sansone che è
già stato al
Ramazzini dal 1986
al 1988; è speciali-
sta in Radiologia
diagnostica e in
R a d i o t e r a p i a
oncologica. Lo de-
finiscono un gran la-

voratore e sembra proprio essere un
buon acquisto. A Spina e Sansone le
congratulazioni per le nomine e gli au-
guri di buon lavoro. A.B.

A

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it

Carlo Carapezzi
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Raffaele
Sansone

Carlo Di Donato
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Marchesini
(Wam)
Ritrovare unità di intenti
tra aziende e Paese

La storia del Gruppo Wam si
intreccia con la storia im-
prenditoriale del suo fonda-
tore e oggi presidente,
Vainer Marchesini, nativo
di Soliera, che a partire dal
1968 dà vita in un garage di
Ganaceto a una ditta indivi-
duale per la progettazione e
realizzazione di macchine
per la movimentazione di
materiali in polvere e granu-
li. Da quel momento in poi si
sono succeduti i passaggi che
hanno portato oggi il gruppo
ad essere rappresentato sui
mercati da 71 società, di cui
38 commerciali, in altrettan-
ti Paesi del mondo, da 21
società di produzione, di cui
13 all’estero, da sette società
di holding e servizi. I dipen-
denti sono 2.400 circa, di cui
690 in Italia.
“La sede Wam di Ponte
Motta di Cavezzo nel terre-
moto ha avuto danni notevo-
lissimi, essendo a poca di-
stanza dall’epicentro – spie-
ga Marchesini -. Su un totale
di 70 mila metri quadrati di
capannoni, circa il 50 per
cento è risultato recuperabile
ed è già stato ripristinato.
L’altro 50 per cento è stato
abbattuto perché
irrecuperabile. Entro fine
anno speriamo di inaugurare
un nuovo capannone di 8 mila
metri quadrati, che corrispon-
de a un 20 per cento circa di
ciò che è andato perso e deve
essere ricostruito”. Le opere
di ristrutturazione e ricostru-
zione finora Wam se le è
autofinanziate. “Ora stiamo
iniziando a usare soldi dello
Stato e della Regione – pre-
cisa Marchesini -, sembra che
siano indirizzati nella giusta
direzione. Certo i tempi sono
lunghi, si pensi che per noi
non è ancora finita la fase di
presentazione delle doman-
de”.
Dopo sei settimane dal terre-
moto, l’80 per cento del per-
sonale impiegato nella sede
di Ponte Motta aveva di nuo-
vo il posto di lavoro, dopo
otto settimane il 100 per cen-
to era rientrato. Dunque Wam
è riuscita a mantenere i posti
esistenti prima del terremo-
to. “Come azienda, abbiamo
cercato di dare risposta an-
che alle problematiche psi-
cologiche che il terremoto ha
suscitato nei lavoratori. Pen-
si a un padre di famiglia che
si è ritrovato fuori dalla pro-
pria casa su cui magari paga
il mutuo, con la necessità di
prendere in affitto un altro
alloggio, e pure senza il po-
sto di lavoro… così abbiamo
affittato capannoni in altri

comuni fuori dal cratere
come Formigine e abbiamo
trasferito temporaneamente
altri lavoratori in sedi che
abbiamo, per esempio a Pog-
gio Rusco, Ravenna”. Di tut-
ti i dipendenti, oggi 120 sono
ancora a Formigine: “Con-
tiamo di farne rientrare una
parte a fine anno – spiega
Marchesini – e una parte a
primavera inoltrata del
2014”.
Come quel padre di famiglia
che da un giorno all’altro si è
ritrovato senza casa e senza
lavoro, nello stesso modo
molte piccole e medie azien-
de dell’area terremotata si
sono ritrovate senza stabili-
menti, con debiti verso le
banche e una possibilità di
accesso al credito legata pro-
prio alla presenza dei capan-
noni di proprietà, andati di-
strutti: “Queste imprese, tra
cui diverse che compongono
il nostro indotto, non hanno
avuto molto aiuto e si sono
trovate in grave difficoltà,
alcune hanno dovuto chiu-
dere. Le autorità e le banche
dovrebbero fare su questo un
supplemento di riflessione.
La perdita di imprese è un
danno molto grande per la
società, perché esse costitui-
scono un patrimonio impor-
tante. Inoltre perdita di azien-
de significa perdita di fattu-

rato”.
Nella riflessione sulla realtà
imprenditoriale ferita del-
l’Area Nord, Marchesini si
spinge ben oltre l’area del
cratere, fino a gettare uno
sguardo sull’Italia di oggi:
“Quello che ci manca è l’uni-
tà di intenti. Con le condizio-
ni attuali di crisi del sistema
Italia, della politica, di crisi
morale sarà difficile recupe-
rare completamente quello
che abbiamo perso. Dobbia-
mo imparare che non devono
essere le aziende a compete-
re con le aziende, ma le na-
zioni tra di loro”.
Marchesini però ha molta fi-
ducia nello spirito di iniziati-
va della gente della bassa
modenese: “Oggi questo ter-
ritorio non rappresenta più il
2 per cento del Pil, le filiere si
sono incrinate, ci vorrà qual-
che anno per tornare alla nor-
malità se riusciremo a recu-
perare un po’ di aziende. Su-
bito dopo il terremoto si è
manifestata una grande soli-
darietà tra dipendenti, sinda-
cati, autorità, imprese. Aiu-
tarsi era la parola d’ordine di
quel periodo. Ora invece
stanno riaffiorando le solite
vecchie abitudini… ma se
dobbiamo parlare di ritorno
alla normalità, dal punto di
vista ambientale e sociale mi
piaceva di più il clima che si

era creato dopo il terremoto,
quella dovrebbe essere la nor-
malità”.
Wam sta concludendo un
2013 in linea con il 2012.
“Abbiamo aspettative posi-
tive sulla nostra azienda.
Abbiamo stabilimenti in tut-
ti i continenti e siamo
plurisettoriali: queste sono
caratteristiche che ci consen-
tono di superare le crisi che
si possono verificare di volta
in volta in un’area o in un
settore”.

Razzaboni
(Cima)
Fare di più insieme per un
nuovo stile di azienda

Cima è una spa ad azionariato
familiare con sede a
Mirandola, fondata da Giu-
seppe Razzaboni e oggi ge-
stita dai figli Vittorio e Ni-
coletta, amministratori de-
legati. L’azienda è presente

da quasi 60 anni sul mercato
con dispositivi per la gestio-
ne del denaro e bussole
antirapina che esporta in tut-
to il mondo, basti considera-
re che il fatturato estero rap-
presenta oltre il 65 per cento.
“Cima – spiega Nicoletta
Razzaboni – opera su uno
stabilimento di oltre 6.000
metri quadrati destinati a ri-
cerca e sviluppo, amministra-
zione, linee di collaudo e ma-
gazzini. Qui lavorano circa
95 persone. I processi pro-
duttivi vengono dati in
outsourcing ad aziende per
lo più locali specializzate in
micromeccanica e
microelettronica, che danno
lavoro a circa 150 addetti.
Tutti i dipendenti in forza
prima del terremoto sono at-
tualmente presenti in azien-
da, anzi siamo un po’ cre-
sciuti di numero. Lo stesso
dicasi anche per le aziende
del nostro indotto”.
La sede di Cima, vicinissima
all’epicentro, è stata danneg-

giata: “Nei giorni successivi
al primo terremoto, consta-
tato danni importanti allo sta-
bilimento di 1.200 metri qua-
drati dedicato a magazzino,
abbiamo deciso di vuotarlo
ricoverando i materiali nello
stabilimento di produzione.
Dopo il 29 maggio lo stabili-
mento è stato giudicato
inagibile ed è stato demolito.
Abbiamo acquistato una
tensostruttura dove abbiamo
collocato, a distanza di due
giorni dalla seconda scossa,
l’help desk telefonico e la
base per l’unità di crisi. In
questa struttura – non c’era-
no né telefono né internet e
quindi gli ingegneri dell’help
desk lavoravano con i
cellulari – nel giro di una
decina di giorni è stato stu-
diato un piano di intervento
che ha previsto la costruzio-
ne di una tensostruttura
copriscopri di 1.200 metri
quadrati dove ricoverare tut-
ti i materiali che ostruivano i
percorsi produttivi. I lavori
sono terminati la seconda
settimana di giugno. In ago-
sto è stato rifatto il tetto dello
stabilimento di produzione
per dare più sicurezza”. Gli
interventi di ricostruzione
non si fermano qui: “Tra due
mesi inizierà la costruzione
di un nuovo stabilimento in
struttura metallica di mille
metri quadrati. Fortunata-
mente Cima era assicurata
per il terremoto e quindi ab-
biamo ottenuto un risarci-
mento che ha coperto parte
dei danni subiti. Abbiamo
presentato due richieste di
contributi in Regione, una
per la delocalizzazione, già
approvata, e l’altra di recen-
te per la ricostruzione”.
A Cima subito si è ripartiti
per riparare ciò che era rotto,
però non è tutto: “Purtroppo
– spiega Nicoletta – non si
può dire di essere tornati alla
normalità perché i danni non
sono stati soltanto strutturali
ma è cambiata anche la sere-
nità delle persone, c’è diffi-
coltà di concentrazione con
conseguenti maggiori errori
e incapacità per alcuni di por-
tare a termine le operazioni.
Siamo tutti impegnati nel ten-
tativo di risolvere anche que-
sta problematica, attuando
modifiche nelle nostre pro-
cedure, spostamenti di ruoli,
riunioni frequenti. Si tratta
di un nuovo modo di fare
azienda: tutti vogliamo fare
di più pur avendo tutti più
difficoltà”.
C’è però soddisfazione per il
grande lavoro fatto finora:
“Malgrado tutto siamo sod-
disfatti di come stanno an-
dando le cose. Il 2013 si chiu-
derà positivamente e si co-
minciano a vedere i primi
segni di un miglioramento
dei processi aziendali”.

Tra le aziende ad un anno mezzo dal sisma. Coraggio, intraprendenza,
solidità le basi della rinascita ma non per tutti è stato possibile.
Un’esperienza imprenditoriale che va oltre l’emergenza terremoto

Ripartire dal lavoro
E’

Laura Michelini

trascorso un anno e mezzo dal terremoto che nel
maggio 2012 ha messo ko le sedi produttive di tante
aziende presenti nell’Area Nord. Gli imprenditori - e
insieme a loro i dipendenti – non hanno perso un

giorno a piangere sulle macerie, si sono rimboccati le
maniche e hanno cominciato subito a lavorare per tornare il
prima possibile a condizioni di normalità e di ripresa della
produzione. Imprenditori e lavoratori, insieme, hanno così
disegnato il volto di un’Emilia ferita ma orgogliosa, concre-
ta e realista ma anche ottimista, capace di rialzarsi nono-
stante le tante difficoltà e pastoie burocratiche che ancora
stanno rallentando la ripresa. Alcuni però non ce l’hanno
fatta, non sono riusciti a riaprire. A un anno e mezzo di
distanza, abbiamo intervistato alcuni imprenditori che già
all’epoca del terremoto avevano cominciato a far sentire la
loro voce per cercare di mantenere alta l’attenzione sul
distretto imprenditoriale dell’Area Nord. Stabilimento Wam (1995)

Lavoratori alla Cima

Lavoratori alla Cima

Vainer Marchesini
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Maria Silvia Cabri

iù volte Notizie ha af-
frontato il tema, con
relative implicazioni,
dello sgombero del

campo nomadi di Via Nuova
Ponente, cercando di andare
oltre il fatto in sé per appro-
fondire i vari punti di vista, e
andando a scovare le espe-
rienze di accoglienza e dialo-
go sul territorio. Se, infatti,
“superamento del campo ed
integrazione” sono le parole
chiave ripetute dall’ammini-
strazione comunale, questo è
più facile a dirsi che a farsi. Il
problema della presenza dei
nomadi non si risolve sem-
plicemente con una risposta
affermativa o negativa, ma
partire da quello che c’è già,
nel tentativo di dare risposte
adeguate - suscettibili di
aggiustamenti e verifiche – a
una situazione che dice qual-
cosa dell’idea di comunità che
si vuole portare avanti.

Nuove
generazioni
Non è corretto parlare di ‘cam-
po nomadi’, ma di ‘famiglie’,
cinque o sei quelle presenti,
ognuna con la propria
progettualità e desiderose di
emanciparsi dell’etichetta ad
esse attribuita, osserva don
Massimo Dotti, direttore della
Caritas diocesana di Carpi.
“Il percorso di ‘superamento’
del campo è necessario – com-
menta il sacerdote –. La de-
stinazione delle famiglie in
zone diverse consentirà un
più agevole contatto con le
Caritas coinvolte e un aiuto
più tangibile. La posizione
della Caritas è delicata ma in
continua evoluzione, e deve
pensare a come sostenere
queste nuove generazioni, che
sono diverse da quelle passa-
te”.

Laboratori
di accoglienza
Un percorso di accoglienza e
integrazione sembra diffici-
le, ma non impossibile, come
dimostra l’esperienza della
comunità di Limidi, che ha
ospitato per quasi un anno

una famiglia di nomadi nel
terreno adiacente la chiesa.
“Si è trattato di un ‘laborato-
rio di accoglienza’ concorda-
to con il Comune, verso un
famiglia desiderosa di eman-
ciparsi – racconta il parroco
don Antonio Dotti -. Per noi
è stata una ‘prova’: ossia su-
perare pregiudizi e paure.
L’esperienza è stata positiva,
non ci sono mai stati contra-
sti, anzi il padre spesso ci ha
aiutati in parrocchia e il bim-
bo si è inserito nel gruppo
dell’Acr. E’ stata l’occasione
per mettere davvero in prati-
ca le parole del Vangelo”.

Esperienze
in atto
Un ulteriore contributo in tal
senso viene dalla ormai
trentennale esperienza di un
prete “di frontiera”, don
Daniele Simonazzi, respon-
sabile dal lontano 1986 per la
Migrantes nel settore Rom e
Sinti della diocesi di Reggio
Emilia-Guastalla. La sua par-
rocchia di Pratofontana ospi-
ta un campo sosta comunale
che nel periodo invernale rag-
giunge le 120 unità, vi sono
inoltre sei mini-aree di pro-
prietà dei Sinti stessi, riuniti
in grandi gruppi familiari. A
ciò si aggiunge un altro nu-
cleo che risiede nelle vici-
nanze della chiesa. Proprio
lui interverrà su questo tema
a marzo a Carpi, nell’ambito
del percorso formativo per
gli operatori delle Caritas
parrocchiali.

Un popolo con
la sua storia
“Dobbiamo cambiare e fare
nostro il magistero di Papa
Francesco, così improntato
all’accoglienza, alla parteci-
pazione e all’incontro”,
esordisce don Daniele
Simonazzi delineando tre punti
fondamentali nel rapportarsi
con i Sinti, anche sotto il pro-
filo pastorale. “Innanzitutto,
non dobbiamo dimenticare che
si tratta di un popolo con una
sua storia, caratteristiche sue
proprie e una cultura molto
diversa dalla nostra. Spesso
restano indifferenti a quanto
gli abitanti del territorio - i
gagi nella loro lingua – dico-
no rispetto alla loro presenza:
ciò che interessa è il consen-
so all’interno del proprio grup-
po di appartenenza. È vero, i
nomadi di Carpi sono italiani
da più generazioni, ma dob-
biamo considerarli un ‘popo-
lo’: non possiamo pretendere
di sapere tutto di loro e so-
prattutto non possiamo par-
lare a nome loro”.

Mettersi
in gioco
In secondo luogo, prosegue
don Daniele, “bisogna rispet-
tare i loro tempi, che non sono
i nostri. Hanno una diversa
concezione dello scorrere del
tempo. Quindi una rigida pro-
grammazione in vista della loro
integrazione raramente può
portare a dei risultati”. Visto

che i Sinti esistono e non pos-
siamo ignorarli, “la vera sfida
– osserva provocatoriamente
il sacerdote – non è creare dei
campi di ‘sterminio’”. Però
nemmeno si può pensare di
integrarli nella società sopra
le loro teste e secondo i nostri
parametri. “Occorre chiedersi
invece – e questo terzo ele-
mento è la vera sfida lanciata
da don Daniele – se le nostre
comunità sono davvero pron-
te a mettere in pratica la Cari-
tà, intesa in senso spirituale e
materiale, come incontro re-
ciproco, avvicinamento, e an-
nuncio”.
Si parla molto di furti, tante
sono le convinzioni sui Sinti
rispetto a questo problema. Ma
ce ne sono altri intorno ai qua-
li la comunità che voglia dav-
vero mettersi in gioco è chia-
mata a spendersi nel dire una
parola nuova. E, purtroppo,
sono gli stessi che pungolano
la nostra cultura: il tema dal-
l’aborto, utilizzato spesso come
anticoncezionale, le difficoltà
nelle relazioni, la tenuta e la
fedeltà nel matrimonio, la dro-
ga, per dirne alcuni.

Ascolto
e annuncio
“Bisogna prima ascoltare, per
poi annunciare”, precisa don
Simonazzi. Naturalmente
questo richiede un grosso sfor-
zo, e una profonda convin-
zione in merito all’urgenza di
una Carità ad ampio raggio e
non solo materiale. In questa
direzione va anche l’attività
di catechesi ai ragazzi portata
avanti a Carpi dalla Commis-
sione Migrantes. “Nel ‘no-
stro’ campo – racconta anche
don Daniele – ci sono già
quattro nomadi ‘vangelisti’,
‘pastori rom’, che hanno sa-
puto incarnare il Vangelo
cogliendo gli aspetti più pro-
pri del loro modo di vivere, e
altri stanno compiendo un
cammino di conversione”.
Ed è alla luce del Vangelo
che, secondo il sacerdote, deve
essere interpretata e vissuta
la presenza dei Sinti a Corti-
le. “Si tratta di una grossa
scommessa - conclude -. Sarà
l’occasione di rendere una viva
testimonianza di Cristo, al-
trimenti che Vangelo è?”.

Questione campo nomadi: una sfida per la comunità cristiana
L’esperienza di don Daniele Simonazzi a Reggio Emilia

Ascoltare e annunciare il Vangelo
P

Italia vi sono circa 150mila rom e sinti di cui il
70% italiani a tutti gli effetti. I rom sono religiosi,
vivono la spiritualità del Paese in cui

risiedono. La spiritualità è importante anche nelle
popolazioni sinte, sono per lo più cristiani, cattolici
evangelisti e ortodossi.
Nel passato questi gruppi famigliari portavano all’inter-
no delle nostre realtà agricole forza lavoro, notizie dai
paesi d’origine e spettacoli. Dediti alla chiromanzia e al
forgiare metalli, sono stati abili venditori di bestiame,
addestratori di animali, lavoratori di rame, tessitori ed
altro ancora. Con l’avvento dell’industria, la maggior
parte dei lavori tradizionali di sinti e rom è però divenu-
ta inutile.
Da sempre visti con sospetto, per secoli in Europa sinti
e rom sono stati costretti a vivere lontani dalle città,
dove rischiavano di essere presi, torturati, frustati e
anche uccisi o deportati. Ridotti in schiavitù in molti
stati europei con l’arrivo del 1700 la politica di esclu-
sione (o eliminazione) diventa di assimilazione: questo
popolo deve perdere lingua e tradizioni e diventare un
tutt’uno con quello maggioritario.
Nel 1899 l’Austria crea una polizia per controllare il

popolo romanì chiamata Zigeunerpolizeistelle. Incomin-
cia così la politica razziale che porterà il Terzo Reich
all’annientamento dei popoli e delle persone non degne
di essere parte del popolo tedesco. Le leggi razziali del
‘35 della Germania nazista pur indicando in primo
luogo il popolo ebreo, influirono anche nei confronti di
sinti e rom. Il genocidio del popolo rom e sinto viene
detto Porrajmos, divoramento: se nei forni crematori
sono passati almeno 300mila rom e sinti, si ritiene che
altrettanti siano quelli eliminati da squadroni nazisti
autorizzati. La popolazione rom e sinta dopo il secondo
conflitto mondiale s’è ridotta dell’80%. Successivamen-
te, il conflitto dei Balcani - e i pogrom in Romania - ha
riversato in Europa migliaia di rom profughi in fuga da
una guerra etnica che vedeva anche loro fra le vittime.
Il boom economico degli anni ’60 ha cambiato molto le
loro abitudini costringendoli a divenire sedentari. Viene
riconosciuta la loro esistenza, promossa l’integrazione,
autorizzata la sosta all’interno di spazi abitativi recintati
e lontani dalle città: l’Europa indicherà l’Italia come il
“paese dei campi nomadi”, contestando la possibilità
per qualsiasi popolo di vivere “in cattività”, in uno
spazio recitato.

Sintesi tratta da: Scheda “Nomadi” di
Unimondo: www.unimondo.org/Guide/Diritti-umani/Nomadi/

Una storia
di persecuzione
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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
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don Daniele Simonazzi
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arà presentato nei pros-
simi giorni il program-
ma dettagliato della ma-
nifestazione denomina-

ta Slot Mob che si terrà a
Carpi sabato 14 dicembre. La
campagna nazionale Slot Mob,
promossa da associazioni e
riviste del no profit, ha già
toccato diverse città italiane
coinvolgendo locali pubbli-
ci, in particolare dei bar, che
hanno deciso di rinunciare agli
introiti delle slot machine. I
due locali scelti come
testimonial dell’iniziativa sono
già stati individuati e ospite-
ranno alcuni momenti nel
corso della giornata che si
concluderà al Palavolontariato
di Piazzale Re Astolfo con
una tavola rotonda sul tema
del gioco d’azzardo e delle
sue conseguenze patologiche
sul piano individuale, fami-
liare e sociale. Nello stesso
momento partirà la raccolta
di firme promossa da alcuni
consiglieri comunali e dalle
stesse associazioni che aderi-
scono alla campagna per una
legge di iniziativa popolare
che restituisca ai Comuni com-
petenze in materia di autoriz-
zazione all’apertura delle nuo-
ve sale giochi.

L’indagine conferma:
a rischio un giocatore
su quattro
Un giocatore su quattro è pa-
tologico o a rischio. E l’igno-
ranza sui pericoli dell’azzar-
do è dilagante, assie-me alla
cattiva coscienza di chi gioca
pur sapendo che è rischioso.
Sono dati allarmanti quelli
che emergono da “Il vissuto
del gioco”, studio pilota sui
comportamenti - patologici e
non - degli scommettitori,
primo dossier del neonato
Osservatorio di marketing
sociale, promosso dall’Uni-
versità di Parma e da Sita
Ricerca. Lo studio – antici-
pato da Avvenire - traccia un
quadro a tinte più fosche di
quanto finora noto. La per-
centuale dei giocatori defini-

Si avvicina il 14 dicembre giornata dello Slot Mob a Carpi con istituzioni
e associazioni in campo per prevenire i danni del gioco d’azzardo

Divertirsi senza dipendenza
S

to che chi gioca spesso perde
il contatto con la realtà anche
se è diffusa la coscienza
sull’invasività dell’azzardo in
Italia.  Allarma infine l’attra-

zione del fenomeno sui gio-
vani: l’8,8% ha cominciato
da minore.

Non solo problema
ma patologia
Anche i concessionari hanno
commissionato il loro studio
con risultati a dir poco cla-
morosi: i giocatori patologici
in Italia sarebbero solo 6.000
(quelli attualmente in cura
presso i servizi pubblici) a
fronte degli 800mila dichia-
rati dal movimento anti-slot.
Detto che la cifra di 800 mila
giocatori patologici in Italia,
è menzionata, tra l’altro, ne-
gli atti della Commissione
Affari sociali della Camera
dei Deputati c’è da chiedersi:
è proprio così marcata la dif-
ferenza tra giocatore proble-
matico e giocatore patologi-
co? Secondo Silvio Scarone,
titolare della cattedra di Psi-
chiatria dell’Università degli
Studi di Milano e direttore
del Dipartimento di Salute
mentale dell’Azienda
ospedaliera universitaria San
Paolo del capoluogo “queste
persone presentano un distur-
bo mentale, il sistema dia-

ti “molto problematici” e
“ m o d e r a t a m e n t e
problematici” arrivano al 26%,
dunque uno ogni quattro. Al-
tro dato preoccupante è il fat-

Cultura e Società

Comune se ci sei
batti un colpo…
Ormai fa parte della crona-
ca quotidiana rilevare come
in diverse realtà italiane le
amministrazioni comunali
hanno preso iniziative per
arginare il gioco d’azzar-
do e favorire scelte virtuo-
se da parte dei gestori di
locali pubblici. Anche il 1°
Municipio di Roma, ad
esempio, ha deliberato di
assegnare un ‘bollino di
qualità’ alle attività com-
merciali che scelgono di
fare a meno di slot machine
e videopoker, mentre per i
commercianti sono previ-
sti anche piccoli contributi
economici.  A Carpi siamo
ancora in attesa di un se-
gnale di concreta attenzio-
ne al problema sollevato
dalle associazioni. Speria-
mo che dopo le luci di Na-
tale il Sindaco Campedelli
e l’Assessore Morelli ac-
cendano i riflettori anche
su questo fronte.

gnostico lo riconosce tra i
disturbi di dipendenza non
legati all’uso di sostanze stu-
pefacenti e i criteri diagnostici
sono perfettamente sovrap-
ponibili a quelli elencati in
questa ricerca. Manuale sta-
tistico-diagnostico dei Distur-
bi mentali alla mano, quindi,
si tratta di patologia, altro che
problematicità”.       L.L.
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termine dell’Anno
della Fede il vescovo
monsignor Francesco
Cavina e la comunità

ecclesiale carpigiana si
sono ritrovati, in comunio-
ne con la Chiesa universa-
le, per celebrare l’evento
nella preghiera e nel
rinnovo della professione di
fede. Sabato 23 novembre
nella parrocchia di
Quartirolo a tenere il filo
conduttore della riflessione
sono stati i Santi, coloro
che hanno perfettamente
realizzato con la loro vita
la totale adesione a Cristo:
la beata Madre Teresa di
Calcutta, il beato Odoardo
Focherini, il beato Giovan-
ni XXIII e santa Teresa di
Lisieux. Con le loro parole
hanno accompagnato i
presenti ad una verifica
della propria fede meditan-
do sui principi della  fede
cattolica sintetizzati nel
Credo: Dio, Gesù Cristo, lo
Spirito Santo e la Chiesa
cattolica. Nel corso del-
l’omelia monsignor Cavina
ha annunciato di aver
indirizzato a tutti i fedeli e
agli uomini di buona
volontà una lettera a
conclusione dell’Anno della
Fede, e in apertura del
nuovo anno liturgico,
dedicata all’educazione e
all’importanza della tra-
smissione della fede.

L.L.

+ monsignor Francesco
Cavina, vescovo

Ci siamo riuniti per conclu-
dere, in comunione con tutta
la Chiesa, l’Anno della Fede.
Dire fede per un cristiano si-
gnifica dire tutto. La fede è il
bene sommo. Senza di essa
non c’è in noi nulla di divino.
Il profeta Isaia afferma: Se
non crederete non avrete sta-
bilità (7.9). Per avere consi-
stenza nella vita, e non essere
come canna al vento, è neces-
sario credere. Il vero creden-
te nella Sacra Scrittura è co-
lui che sperimenta Dio come
la roccia della propria esi-
stenza e può affermare con
cognizione di causa: la roc-
cia del mio cuore è Dio (Ps.
73, 26).
Nella vita di Beda il Venera-
bile si racconta che quando il
primo missionario cristiano
giunse in Inghilterra il re, molto
perplesso, convocò un’assem-
blea di saggi per decidere se
accogliere o meno la nuova
religione. Durante la seduta
si alzò un saggio che pose la
questione della vita umana.
Disse: “Noi non sappiamo che
cosa l’ha preceduta e nem-
meno sappiamo che cosa la
seguirà. Se la nuova dottrina
ci offre qualche certezza in
proposito, vale la pena che
l’accogliamo”.
Per sapere da dove veniamo,
dove andiamo, chi siamo,
perché viviamo, abbiamo bi-
sogno di luce, di verità, oc-
corre che si accenda una luce.

Papa Francesco ha intitolato
la sua prima Enciclica: Lumen
Fidei e con questo titolo ha
voluto evidenziate che “Chi
crede, vede” perché la luce
della fede ci svela il mistero
di Dio ed il mistero che è
l’uomo, ci trasforma interior-
mente e ci dona occhi nuovi
per vedere ed interpretare la
realtà.
Quando in una stanza buia si
accende la luce gli occhi ve-
dono che cosa c’è al suo in-
terno. Ogni cosa mostra la
sua forma, la sua posizione, i
suoi colori, il suo scopo, il
suo senso. E chi abita nella

stanza rischiarata, guarda,
distingue, ammira, usa le cose
secondo la loro destinazione.
Ebbene, la luce della fede,
poiché viene da Dio, ci dona
occhi nuovi per vedere la re-
altà e trasforma interiormen-
te il nostro cuore e la nostra
mente per interpretarla secon-
do la volontà di Dio.
E’ bene a questo punto preci-
sare che la fede cristiana non
è una generica adesione a Dio,
ma riconoscimento di un even-
to ben preciso che è questo:
Gesù Cristo è stato messo a
morte per i nostri peccati ed
è stato risuscitato per la no-

stra salvezza. La fede di un
cristiano è fede in Gesù Cri-
sto, che noi riconosciamo es-
sere vero Dio e vero Uomo. Il
Verbo di Dio che “in princi-
pio era presso Dio ed era Dio”
è diventato pienamente e com-
pletamente uomo e si è fatto
nostro fratello. In Lui Dio è
all’opera e la sua “causa” è
anche e totalmente la causa di
Dio.
Credere, in questa prospetti-
va, significa dire “sì” a Cri-
sto. Ed Egli merita il mio “sì”,
perché la sua morte in croce
mi testimonia quanto sia
incrollabile il suo amore. Ad

La conclusione
dell’Anno della Fede
Gesù al centro
Un “pensiero pieno di af-
fetto e di riconoscenza” a
Benedetto XVI “per que-
sto dono che ci ha dato”: lo
ha rivolto, domenica 24 no-
vembre, Papa Francesco,
presiedendo sul sagrato del-
la basilica vaticana la messa
in occasione della chiusu-
ra dell’Anno della fede.
“Con tale provvidenziale
iniziativa - ha spiegato -,
egli ci ha offerto l’oppor-
tunità di riscoprire la bel-
lezza di quel cammino di
fede che ha avuto inizio
nel giorno del nostro Bat-
tesimo, che ci ha resi figli
di Dio e fratelli nella Chie-
sa”. Il Pontefice ha inizia-
to la celebrazione inchi-
nandosi davanti al
reliquiario che custodisce
alcune ossa attribuite al-
l’Apostolo Pietro, per la
prima volta esposto in pub-
blico. Prima della messa è
stata effettuata tra i fedeli
presenti una colletta in fa-
vore della popolazione
filippina colpita dal tifone
Haiyan.

“Il Signore dona sempre
di più, è tanto generoso,
dona sempre di più di quan-
to gli si domanda: gli chie-
di di ricordarsi di te, e ti
porta nel suo Regno!”, ha
evidenziato Francesco. Per-
ciò, “Gesù - ha concluso il
Pontefice - è proprio il cen-
tro dei nostri desideri di
gioia e di salvezza. Andia-
mo tutti insieme su questa
strada!”. Al termine della
celebrazione, il Santo Pa-
dre ha consegnato la sua
Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium” a 36
rappresentanti del Popolo
di Dio provenienti da 18
diversi Paesi: un vescovo,
un sacerdote e un diacono
scelti tra i più giovani ad
essere stati ordinati; reli-
giosi e religiose, quindi al-
cuni rappresentanti di ogni
evento di questo Anno della
fede: dei cresimati, un
seminarista e una novizia,
una famiglia, dei catechi-
sti, un non vedente (che ha
ricevuto dal Papa il docu-
mento in cd-rom tale da
essere riprodotto in forma
auditiva), dei giovani, espo-
nenti delle confraternite,
dei movimenti, e infine due
artisti e due rappresentanti
dei media.

Al termine dell’Anno della Fede monsignor Cavina ci ricorda che solo
in Gesù Cristo c’è felicità mentre rifiutando Dio l’uomo è sopraffatto
dalla paura. L’importanza di vivere in comunione nella Chiesa
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Ecco la vera luce

La lettera del Vescovo
a conclusione

dell’Anno della Fede
A voi giovani, alle famiglie, ai nonni e alle nonne, e
a tutti coloro che hanno il desiderio di una vita in
grande ho indirizzato una lettera che, in maniera
sintetica e breve, sviluppa i seguenti temi:
- La verità sull’uomo
- C’è vita dove c’è conoscenza di Dio
- Liberi dalla paura perché non siamo soli
- Siamo destinati all’eternità
Mi auguro che possa essere utile a scoprire che la
fede non è rifugio per gente priva di coraggio,
smidollata, senza ideali, che si accontenta di vivere
alla giornata, ma è dilatazione della vita. Infatti
dalla fede nascono la preghiera, la partecipazione alla Messa, la lotta per la giustizia, la
difesa del diritto e della pace, dona un significato nuovo alla fraternità universale tra gli
uomini, educa al rispetto della natura, insegna ad individuare forme giuste di governo,
offre la possibilità del perdono che porta a superare i conflitti…

La lettera sarà inviata a tutti gli abbonati in allegato a Notizie di domenica 8 dicembre.

� Francesco Cavina, Vescovo

“Dimorano sulla terra,
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo”

(dalla lettera a Diogneto)

La dimensione escatologica dell’educazione

Santo Natale 2013

libretto copertina.indd   1 07/11/2013   9.55.25

uno che mi ama fino a dare la
sua vita per me posso affidare
la mia vita, il mio futuro, le
mie aspirazioni con la sicura
certezza che Egli vuole il mio
bene. La fede in Cristo, in
definitiva, si risolve in amo-
re.
Allora la fede, da una parte
comporta un fidarsi, un ob-
bedire, un amare, e, dall’al-
tra, un sentirsi al sicuro, ave-
re un solido appoggio.
La fede come fiducia, abban-
dono ed obbedienza trova i
suoi campioni in Abramo e
nella Vergine Maria.
La fede come sicurezza, come
ciò che dà certezza e consi-
stenza è quella che ci presen-
ta l’evangelista Giovanni
quando afferma che per mez-
zo della fede è possibile stare
vittoriosi di fronte al mondo.
Non è possibile credere da
soli. La fede avviene sempre
“all’interno della Chiesa”.
Infatti, il segreto della nostra
vita e della realtà è nella rive-
lazione che ci è data da Cri-
sto, dal Suo vangelo e da quello
strumento della Sua voce che
si chiama Chiesa. Chi crede
non è mai solo, perché scopre
che gli spazi del suo “io” si
allargano e generano nuove
relazioni che arricchiscono la
vita. C’è un mezzo speciale
con cui la fede può trasmet-
tersi: i Sacramenti e tra questi
l’Eucarestia, “nutrimento pre-
zioso della fede” e che “con-
duce dal mondo visibile ver-
so l’invisibile”.
Invochiamo la protezione della
Vergine Maria affinché aiuti
la nostra fede e ci renda testi-
moni in mezzo ai fratelli. Scri-
ve il Papa che se togliamo la
fede in Dio dalle nostre città,
perderemo la fiducia tra noi e
saremo uniti solo dalla paura.
Per questo non dobbiamo ver-
gognarci di confessare pub-
blicamente il Signore Gesù
perché la fede illumina il vi-
vere sociale.
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uando il cibo viene con-
diviso in modo equo,
con solidarietà, nessu-

no è privo del necessario, ogni
comunità può andare incon-
tro ai bisogni dei più poveri”.
E’ con una citazione di Papa
Francesco che si è aperta la
campagna di presentazione
della diciassettesima Giorna-
ta Nazionale della Colletta
Alimentare che si terrà in tut-
ta Italia sabato 30 novembre.
Andrea Giussani, presiden-
te della Fondazione Banco Ali-
mentare Onlus, l’ente che
promuove la Colletta Alimen-
tare, ha affermato che “il pro-
blema della povertà in Italia
esploderà nella primavera del
2014, quando verranno a
mancare completamente i pro-
dotti provenienti dall’Unio-
ne Europea. Oggi in Italia ci
sono oltre 4 milioni di perso-
ne che soffrono di povertà
alimentare. La realtà quindi
ci chiede uno sforzo ulterio-
re, siamo ancora più tesi al
risultato, quello di un incre-
mento della raccolta di ali-
menti, affidato alle nostre
mani, alle nostre parole, alla
nostra organizzazione, non per
un successo di bandiera ma
per un bisogno reale e vici-
no”. L’iniziativa di sabato 30
novembre è un’occasione pre-
ziosa per educare alla gratui-
tà sia chi opera come volon-
tario sia i cittadini donatori.
Angelo Codeluppi, reggiano,

ha partecipato per la prima
volta alla Colletta dell’anno
scorso, alla guida di uno dei
furgoni che fanno la spola tra
i supermercati ed il magazzi-
no di raccolta. Da lì il suo
coinvolgimento con il Banco
non è più finito in quanto,
assieme ad altri amici, ha fon-
dato l’Associazione Amici del
Banco Alimentare di Reggio
Emilia. Un altro volontario,
Marco Balbi, insegnante pres-
so un istituto superiore di
Imola, ha condotto la sua espe-
rienza con alcuni studenti ac-
compagnati – su autorizza-
zione dei consigli di classe –
a svolgere un turno in un su-
permercato vicino alla scuo-
la in orario scolastico. Molti
dei studenti sono tornati spon-
taneamente al pomeriggio. “La
mia proposta – ha affermato -
non è mai alla loro “generosi-
tà”, ma alla loro ragione e al
loro desiderio di felicità : è la
possibilità di scoprire un modo
più profondo di vivere e di
gustare la realtà”.

L.L.

Oltre 4 milioni di persone in Italia soffrono di povertà alimentare:
ecco le ragioni della Giornata nazionale della Colletta di sabato 30
novembre nei supermercati delle nostre città

Emergenza ciboEmergenza Filippine
Colletta nazionale

il 1° dicembre
La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana racco-
gliendo l’accorato invito del Santo Padre, ha indetto per
domenica 1 dicembre in tutte le chiese d’Italia una colletta
nazionale a sostegno delle popolazioni delle Filippine,
colpite dal tifone.

Per sostenere gli interventi in corso (causale “Emergenza
Filippine”) si possono inviare offerte alla Caritas italiana
tramite c/c postale n. 347013 ( intestato a Caritas italiana,
via Aurelia 796, 00165 Roma) o tramite bonifico bancario
Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma - IBAN: IT29
U050 1803 2000 0000 0011 113. Per ulteriori informazioni
www.caritasitaliana.it

Le offerte possono essere trasmesse anche alla Caritas
diocesana nella sede in via Catellani 9 a Carpi
oppure tramite bonifico bancario Banca Popolare dell’Emilia
Romagna, piazza Martiri 35, Carpi - IBAN IT86 X053
8723 3000 0000 1422 974 (causale “Emergenza Filippine”).

Le parrocchie della diocesi di Carpi che invieranno le
offerte raccolte domenica 1 dicembre direttamente alla
Caritas italiana sono pregate di comunicarlo alla Caritas
diocesana di Carpi.
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www.bancoalimentare.it

Condividere i bisogni 

per condividere il senso della vita

«La vita umana, la persona non sono più sentite come valore primario da 
rispettare e tutelare, specie se è povera […]. Il consumismo ci ha indotti ad 
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può andare incontro ai bisogni dei più poveri».
(Papa Francesco, Udienza Generale del 5 giugno 2013)

Raccogliendo l’appello del Papa, invitiamo tutti a partecipare alla 
Colletta Alimentare per educarci a quanto da Lui proposto. 

17ª Giornata Nazionale della

Colletta Alimentare 2013

www.bancoalimentare.it

EMERGENZA ALIMENTARE ITALIA

SMS solidale
per la colletta

Si potrà partecipare
inviando un sms da 1

euro al numero 45599
da cellulari TIM,

Vodafone, Wind, 3,
Postemobile, CoopVoce,
Tiscali e Nòverca; oppure

sarà possibile donare 2
euro per ciascuna chia-
mata fatta allo stesso
numero da rete fissa

TWT e 2/5 euro chia-
mando da un numero di

rete fissa Telecom Italia
e Fastweb.

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

“Q

Serve il contributo
di tutti

In Emilia Romagna
15mila volontari della
Fondazione Banco
Alimentare Emilia
Romagna Onlus, in 1.100
supermercati, inviteranno
a donare alimenti a lunga
conservazione (olio,
alimenti per l’infanzia,
scatolame come pesce,
carne, legumi, pelati e
sughi) che verranno
distribuiti a più di 800
strutture caritative
(mense per i poveri,
comunità per minori,
banchi di solidarietà,
centri d’accoglienza,
ecc.) che aiutano 160mila
persone povere della
nostra Regione. Nella
sola Emilia Romagna nel
2012 sono state
ridistribuite alle strutture
caritative accreditate
7.806.746 kg di alimenti,
di cui 1.050.402 prove-
nienti dalla raccolta della
GNCA.

Alluvione in Sardegna
La solidarietà della Chiesa
La Cei destina un milione di euro

dai fondi dell’8xmille

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana ha
disposto lo stanziamento di un milione di euro dai fondi
derivanti dall’otto per mille, come prima risposta solidale
alla tragedia che ha colpito il Nord-Est della Sardegna e
che ha toccato alcune zone della Calabria. Caritas Italiana
che resta in costante collegamento con le Caritas locali,
ha messo a disposizione 100.000 euro per i primi inter-
venti in favore della popolazione colpita.
“Le notizie che ci arrivano dalla Sardegna – ha affermato
don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana - sono
preoccupanti e la situazione resta di piena emergenza”.
Le diocesi maggiormente colpite, secondo quanto è stato
confermato dal delegato regionale delle Caritas della
Sardegna, don Marco Lai, sono quelle di Olbia-Tempio,
Ales-Terralba e Nuoro con molti paesi allagati e isolati,
intere zone sommerse e raccolti distrutti.
Nella diocesi di Olbia-Tempio si è registrato il maggior
numero di vittime e il Vescovo ha riunito i parroci e la
Caritas per coordinare gli aiuti; è rimasto aperto ininter-
rottamente il locale dormitorio per accogliere quanti
hanno lasciato le case.
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Brunetto Salvarani

oprattutto in un tempo
di facili dimenticanze
come il nostro, salva-
guardare la memoria

dei giusti è – mi pare – opera
necessaria e utile non solo ai
più giovani. Ecco perché, con
piacere e sapendo di rischiare
di un pizzico di retorica, ho
accettato di condividere la mia
memoria dei primi passi di
quella che si potrebbe defini-
re la riscoperta di Odoardo
Focherini nella nostra Chiesa
carpigiana, avvenuta soprat-
tutto per merito di due perso-
ne care che ci hanno precedu-
to lungo la via del cielo: don
Claudio Pontiroli e Olga
Focherini Semellini.
Vado con i fatti, dunque, tor-
nando a oltre trent’anni fa.
Era la primavera del 1981, e
insieme a don Claudio, al-
l’epoca parroco in quel di Rolo,
frequentavo il corso di studi
per la licenza in teologia a
Bologna (allora si chiamava
Stab, oggi è parte integrante
della Facoltà Teologica
dell’Emilia-Romagna): stava-
mo preparandoci in vista del-
l’esame di Storia della Chie-
sa contemporanea, il cui do-

cente era Alessandro
Albertazzi. Mentre leggeva-
mo i libri in programma – e si
chiacchierava piacevolmen-
te nel verde del giardino della
parrocchia, con l’abituale
condimento di vicendevoli
punzecchiature sulle rispetti-
ve e avverse squadre del cuo-
re – mi venne in mente un’idea.
Eccola: sarebbe stato interes-
sante accompagnare i testi
richiesti con una ricerca ad
hoc su un protagonista della
storia della nostra comunità
cristiana: la proposi al mio
collega, a partire dal fatto che
sapevo, per la mia
frequentazione di casa
Semellini, dell’esistenza di
diverse lettere di Focherini,
mai pubblicate e gelosamen-
te custodite nel ricordo del
papà da Olga, mamma del
mio amico Odoardo. Don
Claudio si mostrò subito en-
tusiasta dell’ipotesi, essendo

a sua volta un buon cultore
delle vicende relative alla dio-
cesi carpigiana, oltre che per-
sonaggio – come noto per
quanti l’hanno frequentato -
straordinariamente curioso e
creativo. Decidemmo, così,
in fretta: le lettere dai campi
di concentramento del futuro
beato avrebbero rappresenta-
to il pezzo forte del nostro

prossimo esame, nella cer-
tezza che la cosa avrebbe in-
crociato l’interesse del do-
cente in questione. Tutto fat-
to, dunque? Non proprio, per-
ché il passaggio successivo
sarebbe stato,
comprensibilmente, delicato
e non proprio scontato (era
ancora in vita, fra l’altro,
Maria Marchesi, madre di

Dagli studi sulle lettere di Odoardo Focherini condotti
da don Claudio Pontiroli e Brunetto Salvarani alla prima pubblicazione

All’origine della riscoperta

S

Martedì 10 dicembre 2013 - ore 21

O FDOARDO OCHERINI
BEATO 15 GIUGNO 2013

Presentazione del libro

"Lettere dalla prigionia e dai campi

di concentramento (1944)" Ed. EDB, Bologna 2013

Carpi, Palavolontariato - Piazzale Re Astolfo

Odoardo Focherini

Saranno presenti i curatori del libro

Interventi di

vescovo di Carpi

S.E. Monsignor Francesco Cavina

Enrico Campedelli

sindaco di Carpi

Letture a cura dei

Lettori volontari

della Biblioteca A. Loria

Conduce

giornalista

Benedetta Bellocchio,

Ulderico Parente, Maria Peri,

Odoardo Semellini

a cura di Ulderico Parente, Maria Peri, Odoardo Semellini

A Verona il
Festival della
Dottrina
Sociale
Una sessione per i
ragazzi dedicata a
Odoardo Focherini

Si è aperto con un
videomessaggio di Papa
Francesco, giovedì 21
novembre a Verona, il
terzo Festival della
Dottrina Sociale (21-24
novembre) dedicato al
tema “Meno
disuguaglianze, più
differenze”.
La manifestazione ha
riunito per quattro giorni
nella città scaligera
esponenti della politica,
dell’economia,
dell’imprenditoria, della
ricerca e della Chiesa,
nonché oltre 80 gruppi e
associazioni nazionali
che da anni approfondi-
scono i temi del pensiero
sociale cattolico e
cristiano. Tra i relatori i
vescovi Francesco
Moraglia (patriarca di
Venezia), Mario Toso
(segretario del Pontificio
consiglio della giustizia e
della pace), Giampaolo
Crepaldi (vescovo di
Trieste), Michele Pennisi
(arcivescovo di
Monreale), Arrigo
Miglio (arcivescovo di
Cagliari), il segretario
nazionale Cisl Raffaele
Bonanni e gli economisti
Mauro Magatti,
Leonardo Becchetti,
Stefano Zamagni e
Lorenzo Bini Smaghi.
Venerdì 22 novembre
una sessione del festival
dal titolo “Più di così
non si può amare”,
rivolta alle scuole medie,
è stata dedicata alla
figura di Odoardo
Focherini con interventi
di Francesco Manicardi
e Giuseppe Meneghini,
coordinatore dell’archi-
vio storico di Cattolica
Assicurazioni.

Olga e sposa di Focherini).
Contattammo Olga, e lei che,
conoscendo fra l’altro assai
bene don Claudio per antiche
comuni frequentazioni nella
parrocchia carpigiana di San
Francesco, accettò volentieri
di riceverci per ascoltare le
nostre intenzioni. Il colloquio
fu sereno, ma era chiaro che,
costringendola a riprendere
il filo del discorso su quel
grande papà rapito troppo
presto alla vita e alla fami-
glia, una ferita mai totalmen-
te richiusa tornava a sangui-
nare. Tuttavia, la nostra
interlocutrice capì al volo, e,
dopo una serie di
rassicurazioni sulla nostra più
che attenta custodia di quei
testi preziosi, promise che ce
ne avrebbe fotocopiate alcu-
ni, ai fini della prova (che
andò benissimo, fra parente-
si…). Leggendoli, ci rendem-
mo conto subito di trovarci di
fronte non solo a una docu-
mentazione storica fondamen-
tale, ma anche a dei veri e
propri piccoli capolavori let-
terari, che testimoniavano, in
frammenti, la vita di un cri-
stiano autentico, appassiona-
to, capace di speranza anche
di fronte a una situazione-
limite come il lager. Per que-
sto don Claudio, che frequen-
tava il secondo anno di quel
corso, mentre io ero ancora al
primo, e stava perciò valu-
tando la scelta dell’argomen-
to su cui avrebbe svolto la sua
tesi, decise di andare oltre, e
– approfittando di quel con-
tatto – pensò appunto di fare
dell’epistolario di Focherini
il soggetto della sua licenza.
Cosa che avvenne puntual-
mente, con ovvia soddisfa-
zione di tutti noi. Quello fu
l’inizio non solo di una salda
complicità fra lui e Olga, ma
anche di un cammino che,
grazie all’impegno di molti
altri compresi, naturalmente,
i familiari e i diversi vescovi
succedutisi in Diocesi, avrebbe
portato a quella che ho chia-
mato la riscoperta di Odo
Focherini: tanto più efficace
perché, negli anni successivi,
ha potuto giovarsi della lettu-
ra da parte di tanti delle sue
straordinarie lettere dalla pri-
gionia, curate con una dedi-
zione davvero entusiasta, e
con una competenza acquisi-
ta sul campo, dallo stesso don
Claudio. Un uomo che ci
manca parecchio, come prete
e – appunto – come uomo.

Brunetto Salvarani

La precedenti edizioni delle lettere

Bologna, febbraio 1995.
Don Claudio Pontiroli,

Olga Semellini e il
giornalista Angiolo Berti

11 novembre 1994, presentazione della prima edizione delle Lettere. Da sinistra: don Claudio Pontiroli,
Brunetto Salvarani, monsignor Bassano Staffieri, Dante Colli, Alessandro Albertazzi

La pubblicazione del volume

è stata possibile

grazie al contributo di:

ORDINE

DEI

GIORNALISTI

CONSIGLIO

NAZIONALE

CASA DEL VOLONTARIATO
CARPI
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Il Vangelo 
secondo Matteo 
e il libro dell’Esodo
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Speciale

Avvento

È stato distribuito a tutti gli
abbonati di Notizie, in alle-
gato al numero di questa set-
timana, il calendarietto per la
Lettura continua del Vangelo
dell’anno, iniziativa propo-
sta, ormai da diversi anni dal
Settore apostolato biblico del-
l’Ufficio catechistico
diocesano.
“Questo calendarietto – spie-
gano dal Sab – ha lo scopo di
suscitare e alimentare in tutti
i credenti un amore effettivo
e costante per le sacre Scrit-
ture, favorendo, con la prati-
ca della Lectio divina, un in-
contro diretto, e corretto, di
un passo della Scrittura ac-
colta come parola di Dio e
che si sviluppa sotto lo sti-
molo dello Spirito in medita-
zione, preghiera e contem-
plazione”.
Fare Lectio divina è dunque
una delle proposte per vivere
l’Avvento – e, a cascata, tutto
il resto dell’anno – in ascolto
del Signore, attraverso la pre-
ghiera sui brani evangelici che
la Chiesa propone per l’anno

liturgico.
Per sostenere in maniera più
articolata la lettura continua
del vangelo di Matteo – asso-
ciato quest’anno al libro del-
l’Esodo – il calendarietto è
stato arricchito di alcuni ele-
menti di novità.
“Innanzitutto – chiariscono –
uno spazio grafico di alcune
righe vuote dove sarebbe im-
portantissimo annotare le pro-
prie domande e le proprie
principali riflessioni; poi una
serie di testi (passaggi di do-
cumenti del Concilio Vatica-
no II, del Catechismo degli
Adulti, brevi commenti dei
padri della chiesa e indica-
zioni interpretative prese da
commentari biblici) finaliz-
zati a nutrire la lettura e la
preghiera personale alla luce
della tradizione della chie-
sa”. Ultima novità è
l’impaginazione “ciclica”:
dalla prima pagina all’ultima
sono riportate le settimane che
riguardano la lettura di Matteo,
in senso contrario, dall’ulti-
ma alla prima, quelle che ri-

guardano la lettura di Esodo:
“simbolicamente questo ci
aiuta a sottolineare il legame
mai scontato sempre da ap-
profondire tra Nuovo e Anti-
co Testamento”.
“Vengono poi proposti alcu-
ni incontri durante i quali,
con l’aiuto di un biblista, sarà

In allegato a Notizie il calendarietto per fare Lectio divina.
Arricchito quest’anno con alcune novità per sostenere sempre meglio
la preghiera personale sulla Scrittura

In cammino col Vangelo
Primo incontro

di sostegno alla Lectio

Domenica 15 dicembre

Tutti gli incontri di soste-
gno alla Lectio divina si
terranno presso il parlato-
rio del Monastero delle suore
Clarisse (Corso Fanti n° 79,
Carpi) dalle 18 alle 20. Pri-
mo incontro: domenica 15
dicembre. Le domande da
porre al biblista vanno in-
viate all’indirizzo e-mail
towerbrown@inwind.it.

possibile approfondire alcu-
ni punti, meditare sulla se-
zione letta fino a quel mo-
mento, confrontarsi, porre
domande o condividere rifles-
sioni”. Sono gli incontri di
sostegno e verifica, pensati
per non lasciare sole le perso-
ne e approfondire – e chiarire
se necessario – il cammino di
Lectio divina personale.

Benedetta Bellocchio

Giovedì 28 novembre alle 21 presso il Seminario diocesano di
Carpi si svolge l’incontro organizzato dalle commissioni per la
Pastorale sociale e del lavoro e per la Pastorale Familiare
insieme a Caritas Diocesana di Carpi sul tema “Famiglia,
speranza e futuro per la società italiana”. L’obiettivo, riportare,
da parte di chi vi ha partecipato, idee e  sensazioni emerse
all’ultima Settimana sociale e, soprattutto, per ragionare su
quali percorsi e azioni da proporre alla chiesa locale per
proseguire l’importante lavoro di discernimento e di impegno
dei cattolici italiani per uno sviluppo del paese ispirato al bene
comune. Tre le realtà pastorali impegnate nei campi del lavoro,
della famiglia e dell’attenzione alle povertà, che sono coinvolte
nell’organizzazione e nella partecipazione a questo momento
che comunque rimane aperto a tutti gli interessati.

Famiglia, speranza e futuro
per la società italiana

Giovedì 28 novembre 2013 alle ore 21
Presso il Seminario diocesano a Carpi

Incontro aperto a tutti
 Promosso da Pastorale sociale e del lavoro,

Pastorale Familiare, Caritas della Diocesi di Carpi

Settimana sociale dei cattolici

Gli uffici diocesani si
incontrano… sulla famiglia
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Maria Elena Mele

a vita di don Giussani”
non è appena il titolo
di un libro, ma il rac-

conto di uno spaccato storico
dell’Italia dagli anni ‘20 fino
ai giorni nostri. Il volume,
scritto da Alberto Savorana,
sarà presentato il prossimo 9
dicembre al Forum Monzani
di Modena e tra i relatori fi-
gura anche Paolo Zaccarelli,
direttore delle Risorse Uma-
ne e Organizzazione della Cmb
di Carpi. “Ho accettato l’in-
vito perché in questi ultimi
due anni ho vissuto una espe-
rienza talmente intensa che
non ho più paura delle cose
che vivo. Neanche confron-
tarmi con la mia poca cono-
scenza della figura di Don
Giussani” ha spiegato
Zaccarelli. L’approccio alla
biografia del sacerdote
brianzolo (don Giussani è nato
nel 1922 a Desio, in provin-

cia di Milano), non è
stato semplice per il manager
della Cmb, ma gli ha permes-
so di fare un paragone con i
temi di stretta attualità: dalla
crisi alla famiglia, passando
per l’educazione. “Il nostro
paese  ha problemi specifici
che fanno ritenere la situa-
zione difficilmente recu-
perabile. L’Italia non ha sa-
puto sfruttare le sue
potenzialità” ha dichiarato
Zaccarelli che ha individuato
nelle distorsioni dell’economia

e della finanza le principali
cause della situazione attua-
le.
“Se è vero che hanno preso il
sopravvento – ha spiegato
ancora il manager della Cmb
– allora non si può non consi-
derarle per far sì che l’Italia si
riprenda dall’impasse in cui
si trova”.
Come a dire bisogna essere
disponibili a tutte le circo-
stanze, anche quelle che sem-
brano sfavorevoli, come è la
crisi che stiamo vivendo da

A Modena la presentazione del libro “La vita di don Giussani”
con l’autore Alberto Savorana interverranno Giulio Sapelli e Paolo Zaccarelli

Mettersi in gioco

Vita della Chiesa

“L

anni. Una apertura da giocar-
si, con responsabilità, sia nelle
piccole che nelle grandi cose
che si presentano nel corso di
una giornata. Un discorso che
vale per tutti: dalla casalinga
allo studente, dall’operaio al-
l’imprenditore.
E’ possibile una posizione
così? Un esempio lo possiamo
vedere proprio in Paolo
Zaccarelli che ha fatto sua una
provocazione rivoltagli. “Ac-
cettare questo invito per me è
stato un onore, ma anche un
onere”. Da quest’ultima affer-
mazione si capisce che in
Zaccarelli non c’è senso del
dovere o portare a termine una
cosa o ancora raggiungere de-

gli obiettivi. C’è ben altro. C’è
quell’apertura che incuriosi-
sce, stimola l’intelletto al tal
punto da presentarsi il 9 di-
cembre alle ore 21 al Forum
Monzani di via Aristotele, 33
a Modena. Gli altri relatori,Giulio Sapelli

oltre a Paolo Zaccarelli, sono
Alberto Savorana, autore del
libro, e Giulio Sapelli, pro-
fessore ordinario di Storia Eco-
nomica all’Univeristà degli
studi di Milano. Siamo tutti
invitati.

Paolo Zaccarelli

In cammino con Papa Francesco

eno disuguaglianze,
più differenze” è un
titolo che evidenzia
la plurale ricchezza

delle persone come espres-
sione dei talenti personali e
prende le distanze dalla
omologazione che mortifi-
ca e paradossalmente au-
menta le disuguaglianze.
Vorrei tradurre il titolo in
un’immagine: la sfera e il
poliedro. La sfera può rap-
presentare l’omologazione,
come una specie di
globalizzazione: è liscia,
senza sfaccettature, uguale
a se stessa in tutte le parti. Il
poliedro ha una forma si-
mile alla sfera, ma è com-
posta da molte facce. Mi
piace immaginare l’umani-
tà come un poliedro, nel
quale le forme molteplici,
esprimendosi, costituisco-

no gli elementi che compon-
gono, nella pluralità, l’unica
famiglia umana. E questa sì è
una vera globalizzazione.
L’altra globalizzazione – quel-
la della sfera – è una
omologazione.  (…)
Un pensiero va anche alla
Dottrina Sociale della Chie-
sa: il Magistero sociale è un
grande punto di riferimento,
esso rappresenta un orienta-
mento frutto di riflessione e
di operativa virtuosa. E’ mol-
to utile per non perdersi. Chi
opera nell’economia e nella
finanza è sicuramente attrat-
to dal profitto e se non sta
attento, si mette a servire il
profitto stesso, così diventa
schiavo del denaro. La Dot-
trina Sociale contiene un pa-
trimonio di riflessioni e di
speranza che è in grado anche
oggi di orientare le persone e

di conservarle libere. Occor-
re coraggio, un pensiero e la
forza della fede per stare den-
tro il mercato, per stare den-
tro il mercato, guidati da una
coscienza che mette al centro
la dignità della persona, non
l’idolo denaro. (…)
La Dottrina Sociale non sop-
porta che gli utili siano di chi
produce e la questione socia-
le sia lasciata allo Stato o alle
azioni di assistenza e di
volontariato. Ecco perché la
solidarietà è una parola chia-
ve della Dottrina Sociale. Ma
noi, in questo tempo, abbia-
mo il rischio di toglierla dal
dizionario, perché è una pa-
rola incomoda, ma anche –
permettetemi – è quasi una
“parolaccia”. Per l’economia
e il mercato, solidarietà è quasi
una parolaccia.
E anche un pensiero sulla

cooperazione: ho incontrato
alcuni rappresentanti del mon-
do delle cooperative. Qui, in
questo salotto, abbiamo avu-
to una riunione, mesi fa. Mi
ha molto consolato e penso
sia una buona notizia per tutti
sentire che, per rispondere alla
crisi, si è ridotto l’utile, ma si
è mantenuto il livello occu-
pazionale. Il lavoro è troppo
importante. Lavoro e dignità
della persona camminano di
pari passo. La solidarietà va
applicata anche per garantire
il lavoro; la cooperazione rap-
presenta un elemento impor-
tante per assicurare la plura-
lità di presenze tra i datori del
mercato. Oggi essa è oggetto
di qualche incomprensione
anche a livello europeo, ma
ritengo che non considerare
attuale questa forma di pre-
senza nel mondo produttivo

“M

Nel messaggio al Festival della Dottrina Sociale della
Chiesa un richiamo ai valori del sistema cooperativistico

Solidarietà parola chiave

costituisca un impoverimen-
to che lascia spazio alle
omologazioni e non promuo-
ve le differenze e l’identità.
 (…)
Auguro a tutti coloro che sono
impegnati e sono attori di
riforme cooperativistiche, di
tener viva la memoria della
loro origine. Le forme coo-
perative costituite dai catto-
lici come traduzione della
Rerum Novarum testimonia-
no la forza della fede, che
oggi come allora è in grado
di ispirare azioni concrete
per rispondere ai bisogni della
nostra gente. 
Oggi questo è di estrema at-

tualità e spinge la coopera-
zione a diventare un sog-
getto in grado di pensare
alle nuove forme di Welfare.
Il mio auspicio è che pos-
siate rivestire di novità la
continuità. E così imitiamo
anche il Signore, che sem-
pre ci fa andare avanti con
sorprese, con le novità. Vi
accompagno con la mia
benedizione, e voi non stan-
catevi di pregare per me,
perché davvero ne ho biso-
gno. Grazie.

Video-messaggio per il terzo
Festival della Dottrina
Sociale della Chiesa (Verona,
21-24 novembre)

Vaticano, 21 novembre: Papa Francesco
incontra la Comunità dei Filippini residenti a Roma

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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APP BIBBIA CEI  nasce gratuita per offrire a tutti
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offre accurate funzioni di lettura, navigazione e ricerca.

Permette di inserire segnalibri e annotazioni

personali per archiviarli e portarli sempre con sé.

Consente condivisioni in diverse modalità.
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Corresponsabili gli uni degli altri

Benedetta Bellocchio

omenica 17 novembre
la commissione spiri-
tualità del settore adul-

ti di Ac ha proposto un incon-
tro sulla figura di Oscar
Romero, Vescovo di San
Salvador, capitale dello stato
centroamericano di El
Salvador, freddato da un killer
nella cappella di un ospedale
cattolico il 24 marzo del 1980.
È in suo ricordo che il 24 mar-
zo di ogni anno si celebra la
giornata dei missionari marti-
ri.
Molto dettagliato il relatore,
Massimo De Giuseppe del-
l’università Iulm di Milano,
nell’offrire non solo un appro-
fondimento biografico del per-
sonaggio, ma soprattutto un
dettagliato inquadramento sto-
rico e sociale, per far com-
prendere in che mondo – e in
quale Chiesa – matura e si
sviluppa la vicenda di
monsignor Romero. Una vita
che incomincia nel 1917 in un
territorio umilissimo, Ciudad
Barrios, prevalentemente ru-
rale e dedito alla produzione
del caffè. È figlio di gente
comune, e proprio queste ra-
dici così differenti da quelle di
tanta parte della gerarchia ec-
clesiastica salvadoregna, lo
porteranno a mantenere uno
stile semplice e una grande
capacità di entrare in contatto
con i ceti popolari con grande
naturalezza. “Anche per que-

La commissione spiritualità di Ac riflette sulla
figura di Romero: un Vescovo per il suo popolo

Semente di libertàD

sto – osserva il relatore – è
diventato per molti un autenti-
co ‘santo popolare’, espres-
sione di quella parte della so-
cietà che più ha sopportato il
peso della guerra e che soffre
ancora oggi un diffuso disagio
sociale”.
Impossibile essere fedeli alla
sua vicenda, biografica e reli-
giosa, senza tener conto del
contesto, quello del piccolo
stato centroamericano e quel-
lo delle grandi vicende stori-
che di quegli anni, che De
Giuseppe ha ricostruito. En-
trato in punta di piedi, Romero
diede una dimensione interna-
zionale alla vicenda
salvadoregna, come dimostra-
no anche i legami con la co-
munità milanese guidata dal
Cardinale Martini, la lettera al
presidente Carter o il discorso
di Lovanio (Belgio), un vero e
proprio inno alla giustizia so-
ciale, letto un mese prima di
essere ucciso.
Inizialmente considerato un
personaggio moderato e lon-
tano dalla teologia della libe-
razione che stava prendendo
piede in quegli anni, sin dai
primi mesi da arcivescovo e
fino alla sua morte, egli fu
però autore di iniziative sco-

mode, che contrastavano con
la costante escalation del-
l’azione repressiva dell’eser-
cito e delle formazioni
paramilitari di estrema destra,
attive in particolar modo nelle
campagne, dove era cresciuta
la capacità di mobilitazione
della guerriglia di sinistra. Il
suo motto episcopale, Sentir
con la Iglesia (sentire con la
Chiesa) si espresse nel farsi
carico del suo popolo; la
opción para los pobres, l’op-
zione per i poveri, fu da lui
interpretata in modo creativo
e mai banale dentro il contesto
salvadoregno, orientata verso

la riconciliazione, la denuncia
delle ingiustizie, la disponibi-
lità verso il suo popolo.
I frutti erano ben visibili e
davano fastidio: radio Ysax,
la radio della diocesi, oltre a
trasmettere ogni domenica la
messa, era come lui “voce dei
senza voce”. Svolgeva attività
di denuncia - così come la
Commissione per i diritti uma-
ni (affidata a Marianela García
Villas, anch’essa uccisa tragi-
camente tre anni dopo
Romero) – e trasmetteva al
termine delle celebrazioni gli
elenchi di vittime identificate.
Poi il sostegno giuridico alle

famiglie degli scomparsi, la
fiducia riposta nella rete delle
comunità ecclesiali di base con
le quali condivideva l’orizzon-
te evangelico dell’impegno per
la giustizia. Un solo dato ri-
porta De Giuseppe: “600 cate-
chiste sono state uccise in que-
gli anni, insieme a numerosi
diaconi”.
Meritano di essere letti, per
comprendere fino in fondo la
sua spiritualità, il diario del
vescovo e i testi delle sue
omelie, sempre più decise via
via che la situazione del paese
andava degenerando.
“Si stava vivendo una realtà
difficile da cui emergeva la
scomodità dell’azione
‘riconciliatrice’ dell’arcive-
scovo e la sua coraggiosa espo-
sizione a tutela dei diritti uma-
ni e della giustizia sociale”,
osserva il relatore.
Superò il limite quando si ap-

pellò all’obiezione di coscien-
za dei militari per far cessare
le violenze. Pochi mesi dopo
la sua morte, in El Salvador, la
crisi sfociò in una guerra civi-
le destinata a protrarsi per più
di un decennio e a concludersi
con un bilancio di almeno
80.000 vittime, in gran parte
contadini. Sembrerebbe che la
sua opera sia stata inutile.
Ma l’assassinio e il tragico
funerale del vescovo risuona-
rono come una capitolazione
finale per alcuni, come una
“resurrezione” per altri. “Se
mi uccidono risusciterò nel
popolo Salvadoregno” ebbe a
dire in uno dei suoi ultimi di-
scorsi: “Sono spesso stato mi-
nacciato di morte... Come pa-
store sono obbligato, per man-
dato divino, a dare la vita per
coloro che amo, che sono
salvadoregni, anche per quel-
li che mi vogliono uccidere. Il
martirio è una grazia di Dio
che non credo di meritare. Ma
se Dio accetta il sacrificio
della mia vita, possa il mio
sangue essere semente di li-
bertà e segno che la speranza
sarà presto realtà. Se è accet-
ta a Dio, possa la mia morte
servire alla liberazione del mio
popolo. Perdono e benedico
coloro che ne saranno la cau-
sa... perderanno il loro tem-
po: morirà un Vescovo – disse
Romero – ma la Chiesa di
Dio, che è il popolo, non peri-
rà mai”.

Benedetta Bellocchio

Si sono tenuti, il 23 e 24 no-
vembre scorso, gli esercizi spi-
rituali neo Giovani in prepara-
zione all’Avvento. Una cura,
quella della fascia di ragazzi
che, all’ultimo anno della scuo-
la superiore, passano dai grup-
pi e dalle iniziative dei Giova-
nissimi (GG) a quelle dei Gio-
vani, che il settore cerca di
curare in modo particolare: “si
tratta sempre di un unico setto-
re – precisa la vicepresidente
Caterina Lugli – ma vi sono
attenzioni diverse”.

I giovani sono sicuramente
più autonomi nel gestire la
propria formazione, c’è mag-
giore libertà ma anche re-
sponsabilità. Quali sono gli
elementi di criticità nel pas-
saggio e come li affrontate?
Il settore ha creduto necessario
negli ultimi anni curare mag-
giormente questi passaggi così
delicati perché sono gli anni di
una presa di coscienza più vera
e più seria non solo della pro-
pria vita – si pensi ad esempio

alla scelta universitaria/lavo-
rativa – ma anche di adesione
alla Chiesa e al cammino asso-
ciativo. Si è pensato quindi di
avere delle attenzioni partico-
lari, cioè di creare dei momenti
specifici per loro, sia per raf-
forzare le amicizie a livello
associativo e diocesano, sia
perché non si sentano soli in
questa scelta così importante e
non scontata di seguire il Si-
gnore, all’interno di un percor-
so condiviso. È anche un mo-
mento molto delicato per im-
parare ad essere corresponsabili
gli uni degli altri, passando da

genze formative concrete dei
neoG della nostra diocesi. Per
il primo incontro abbiamo pre-
so spunto dalla lettera che il
Vescovo ha scritto ai presbiteri
e ai ministri della diocesi come
programma pastorale, e abbia-
mo parlato della benedizione,
ricevuta dal Signore e donata
ai fratelli.

Si apre il tempo d’Avvento:
tempo di “esercizi spirituali”
ma non solo. Come i giovani,
attraverso le iniziative del
settore, sono chiamati a vive-
re questo tempo di attesa del

gruppi – i giovanissimi – in cui
ci sono degli animatori ad oc-
cuparsi di loro, ad uno spazio
in cui non solo si è chiamati a
prendersi cura del gruppo, ma
anche a legarsi alle persone
che ne fanno parte.
 
Quali sono le proposte
formative rivolte in modo
particolare ai neo-giovani,
come sono stati accompagna-
ti in questa prima parte del-
l’anno pastorale?
Per i neoG sono stati pensati
alcuni momenti durante l’anno
per aiutarli nel passaggio così

delicato tra i GG e i Giovani: vi
sono due incontri diocesani
neoG, uno a novembre e uno a
febbraio e gli esercizi spirituali
di avvento sono pensati e pre-
dicati per loro. Come tutti gli
altri eventi diocesani, sono or-
ganizzati in diverse parrocchie
soprattutto tra i due poli della
diocesi (Carpi e Mirandola) al
fine di riuscire a sostenere e a
garantire la partecipazione di
tutti, anche delle realtà più com-
plicate e più piccole della dio-
cesi. 
Le tematiche sono scelte e svi-
luppate per sostenere le esi-

Massimo De Giuseppe

Le iniziative
di Avvento

La Lectio divina in Santa
Chiara e le… superlectio

Per sostenere la preghiera
durante l’Avvento riprendo-
no le Lectio, ogni domenica
sera, dalle 19 alle 20 in San-
ta Chiara.
Si terrà poi la tradizionale
Superlectio (lectio divina)
rivolta ai giovanissimi, a cui
però i giovani sono invitati,
che si terrà l’1 dicembre nel-
la parrocchia di Fossa dalle
18 alle 20 e si concentrerà
sulla figura di San Giuseppe.
A chiudere l’anno, aprendo il
2014, si terrà il Campo in-
vernale giovani, su una
tematica di natura socio-po-
litica, a Breonio (VR) dal 28
dicembre al 1 gennaio.

Signore che viene?
Gli esercizi spirituali hanno
avuto come tema la fede, pro-
prio a conclusione dell’Anno
della Fede, indetto da Bene-
detto XVI e portato a termine
da Papa Francesco. Insieme alle
altre iniziative di questo tempo
importantissimo dell’anno que-
sta è stata, come sempre, un’oc-
casione per fare verifica da-
vanti al Signore del percorso
fatto, di riconciliazione e an-
che di rilancio – e di “ri-scel-
ta”! – del cammino dietro a
Lui, in preparazione alla Sua
venuta.

Corresponsabili gli uni degli altri

Esercizi spirituali e
incontri diocesani: così
si cura la formazione
delle persone
nel delicato passaggio
dai Giovanissimi
ai Giovani

Oscar Romero

Vita della Chiesa



Notizie - Settimanale della Diocesi di Carpi
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



231 dicembre '13Vita della Chiesa

omenica 24 novembre,
solennità di Cristo Re e
giornata di preghiera per
il Seminario, a Cortile

è disceso lo Spirito Santo su
sedici ragazzi della nostra par-
rocchia che hanno ricevuto il
sacramento della Confer-
mazione. L’incontro con
monsignor Francesco Cavina
prima della messa è stato sem-
plice e sereno. È emersa dai
ragazzi l’importanza del dono
dello Spirito per vivere me-
glio, per essere persone com-
plete e piene. Lo Spirito spin-
ge e dà quella forza per stare
nel mondo e nella Chiesa e
dare una testimonianza signi-
ficativa di Cristo crocifisso e
risorto. Questa testimonian-
za, la forza dello Spirito e l’amo-
re per i comandamenti sono
stati anche ripresi nel messag-
gio della Benedizione Apo-
stolica di Papa Francesco giunta
da Roma proprio per questi
ragazzi.
Il Vescovo nel corso dell’ome-
lia ha ripreso alcuni passi delle
lettere che i ragazzi gli hanno
fatto recapitare attraverso don
Lorenzo Pollaijl, amministra-
tore parrocchiale. Questa
omelia, che in diversi suoi
passaggi è rimasta nel cuore e
nella mente dei ragazzi, ha
toccato l’importanza del dono
dello Spirito che dà sapore e
significato pieno alla nostra
vita di cristiani. È un dono
che va coltivato con la pre-
ghiera, la partecipazione co-
stante ed attenta alla Messa
domenicale ed alla vita sa-

cramentale. Prendendo lo
spunto dalle fiammelle che i
ragazzi hanno portato con sé
nella processione introitale e
deposto ai piedi dell’altare, il
Vescovo ha spronato i ragaz-
zi a coltivare il dono ricevu-
to. Come il fuoco va alimen-
tato con la legna per scaldare
e per aumentare, così il dono
dello Spirito va coltivato con
la formazione continua. Que-
sto monito vale anche per noi
adulti; un dono non coltivato,
non “trafficato” e non speso
perde di significato, si svuota
e rischia di divenire illusione
o qualcosa di non commesti-
bile per noi stessi e per coloro
che abbiamo intorno.
La preparazione di questi ra-
gazzi è avvenuta all’interno
del percorso di iniziazione
cristiana nell’Azione Catto-
lica Ragazzi. Chiediamo che
il dono ricevuto porti una for-
za del tutto particolare e nuo-
va nelle amicizie di questo
gruppo. Questa esperienza
viva di Chiesa che cammina è
sicuramente destinata a cre-
scere per coloro che vorran-

no trafficare il dono ricevuto
e continuare il cammino. L’im-
mediata preparazione l’ha
guidata don Lorenzo con un’at-
tenzione del tutto particolare
ai ragazzi e ad una loro cre-
scita nel rispetto reciproco,
nel rispetto dei luoghi e delle
persone che incontrano nella
loro vita.
Ora non resta che chiudere
con un ringraziamento senti-
to e doveroso a Dio che ha
voluto farsi vicino ai ragazzi
in un modo nuovo, inedito e
dire il suo interessamento per
loro. Un grazie particolare va
a don Lorenzo che li ha se-
guiti, ai genitori, padrini e
madrine che si sono fatti
garanti della fede di questi
ragazzi. Li aiutino a non far

A Cortile sedici ragazzi hanno ricevuto la Cresima
dopo un approfondito cammino di preparazione

Lingue come di fuoco

spegnere la fiamma dello
Spirito. Grazie agli educatori,
Alessandra, Alessio, Dario,
Monica, e a quegli educatori
che si sono susseguiti negli
anni e nella formazione di
questo gruppo. Grazie al-
l’Azione Cattolica, una fami-
glia che vuole occuparsi dei
suoi membri; associazione che
è segno visibile di quella
Chiesa spronata dal Papa e da
Cristo stesso a farsi “ospeda-
le da campo” nella cura e
nell’attenzione amorosa per
ognuno. È chiaro che i ragaz-
zi sono e saranno sempre at-
tesi e benvenuti tutti i sabati
agli incontri Acr, agli Eserci-
zi Spirituali d’Avvento e di
Pasqua e alla Messa domeni-
cale e festiva.

Claudio Truzzi,
Educatore Acr
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Pietro Guerzoni

uriosità, aspettative, bisogni, tutte queste componenti
si intrecciano nell’attesa del nuovo parroco che entrerà
nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano il 7 dicem-
bre. Don Luca Baraldi troverà al suo arrivo una

comunità che, pur con qualche incertezza, ha ripreso tutte o
quasi le attività nei tempi consueti. Catechismo, gruppi asso-
ciativi, Caritas, ogni responsabile, ogni operatore ha conti-
nuato il proprio servizio nel solco tracciato fino a ieri,
vivendo un periodo impegnativo di scelte e responsabilità
straordinarie ma di cui l’amministratore parrocchiale don
Massimo Dotti, don Adamo e i membri del consiglio pasto-
rale parrocchiale si sono fatti garanti.
In questa situazione la prospettiva offerta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina con la nomina del nuovo
parroco già alcuni mesi fa è stata fondamentale per dare senso
a questo periodo di “vuoto” momentaneo.
Così, seppur nel dolore profon-
do per la dipartita di don Lino
Galavotti, la preghiera ha fatto
germogliare semi di speranza: la
comunità parrocchiale ha infatti
dedicato una particolare inten-
zione al nuovo parroco in ogni
Messa e ha approfittato di ogni
occasione per prepararsi al suo
arrivo, anche tramite momenti
di incontro fra i diversi gruppi
parrocchiali, che hanno potuto
conoscersi meglio, riservando
un’attenzione speciale ai più pic-
coli.
I giovani in particolare portano
avanti l’impegno di preghiera
con le lodi mattutine. L’attesa
culminerà venerdì 6 dicembre
con l’adorazione eucaristica, dalle 17.30 alle 22.30, in vista
del giorno successivo sabato 7 dicembre quando alle 19 don
Luca Baraldi, nell’anniversario della sua ordinazione sacer-
dotale, farà il suo ingresso nella parrocchia di San Giuseppe
Artigiano.
La speranza condivisa da tutti è che il suo arrivo si inserisca
in continuità con le esperienze positive vissute finora per
poter continuare a crescere insieme nella gioia e nella bellez-
za di far parte di una comunità cristiana.

In memoria di don Lino Galavotti
A distanza di tre mesi dalla scomparsa del parroco don Lino
e in occasione del suo genetliaco la comunità si riunisce in
preghiera nei giorni di mercoledì 27 novembre alle 19 e
domenica 8 dicembre alle 18.30 durante la Messa.

Mercatino di Natale
Come tradizione, i gruppi associativi della parrocchia orga-
nizzano il mercatino di Natale domenica 15 dicembre dalle
9 sul piazzale della Chiesa. Si tratta di un’importante inizia-
tiva di autofinanziamento dei progetti educativi per tutti i
bambini e ragazzi della parrocchia.

Raccolta abbonamenti
Domenica 1 dicembre si svolgerà presso la chiesa di San
Giuseppe Artigiano la prima giornata di raccolta abbonamen-
ti a Notizie. Il secondo e ultimo appuntamento è fissato per
domenica 15 dicembre.

D

Parrocchia di Santa Croce
Saluto a monsignor Tinti
Un viaggio speciale, quello della parroc-
chia di Santa Croce, che domenica 10
novembre si è recata in visita a Bologna
per incontrare monsignor Elio Tinti, in-
sieme al parroco don Rino Barbieri alle
suore di Santa Cecilia e a don Ajith,
vicario parrocchiale di Santa Croce. “Ab-
biamo voluto andare a trovarlo per salu-
tarlo e fargli sentire la nostra vicinanza”,
raccontano i parrocchiani “e lui si è in-
trattenuto volentieri con noi”. La giorna-
ta è trascorsa piacevolmente, con la visi-
ta a San Luca per ricordare nella preghie-
ra la comunità parrocchiale e la Diocesi
di Carpi, e la cena insieme.

Vivere l’Avvento
Le comunità parrocchiali di
Cortile e San Martino Sec-
chia si preparano a vivere il
tempo di avvento e le festi-
vità natalizie con questo ca-
lendario di appuntamenti.
Venerdì 6 dicembre, ore 20:
Santa Messa in onore del
patrono della parrocchia di
Cortile, San Nicola di Bari.
A seguire rinfresco.
Domenica 8 dicembre, ore
10: “ColAzione Cattolica”,
con gli aderenti all’Ac e i
genitori dei ragazzi Acr.
Domenica 15 dicembre, ore
16:  Assemblea elettiva
dell’Ac parrocchiale.
Martedì 17 dicembre, ore
18.30: inizia la Novena di
Natale.
Sabato 21 dicembre, ore 15:
celebrazione penitenziale per
i ragazzi dell’Acr.
Domenica 22 dicembre, ore
21: recita e concerto di Nata-
le con i ragazzi dell’Acr.

C

La comunità di San Giuseppe si prepara
all’ingresso del nuovo parroco

Semi di speranza

Don Luca Baraldi

don Lorenzo Pollaijl
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aluto la comunità
ucraina, che ricorda
l’80° anniversario
dell’Holodomor, la

‘grande fame’ provocata dal
regime sovietico che causò
milioni vittime”. Così Papa
Francesco si è unito nella pre-
ghiera alle numerose manife-
stazioni commemorative in ri-
cordo di questa pagina bruta-
le della storia del popolo
ucraino. Domenica 24 novem-
bre anche a Carpi presso la
chiesa di San Bernardino
Realino, la comunità greco-
cattolica ucraina, che lì si ri-
trova abitualmente, si è riuni-
ta per commemorare la dolo-
rosa esperienza dell’Holo-
domor, che deriva dall’espres-
sione ucraina “moryty
holodom”, che significa “in-
fliggere la morte attraverso la
fame”. Il Vescovo monsignor
Francesco Cavina ha porta-
to il saluto e la vicinanza del-
la chiesa carpigiana al
protopresbitero don
Oleksandr (Alessandro)
Sapunko e al suo Vescovo,
l’esarca di Donetsk-Kharkiv
Stepàn Menòk dell’Ordine
dei Redentoristi.
In Ucraina, il giorno ufficiale
di commemorazione
dell’Holodomor è il quarto
sabato di novembre. Ricorda-
re l’Holodomor  significa fare
memoria dell’olocausto
ucraino, avvenuto attraverso
una carestia, provocata dal
regime sovietico, che si abbatté
sul territorio dell’Ucraina ne-
gli anni 1932 e 1933 e che

La Chiesa carpigiana è vicina alla comunità ucraina
nel ricordo del genocidio per fame

Fratelli in Cristo “Ricercare la giustizia”, tendere ad “uno stile di vita sobrio”,
dare “il buon esempio” ai sacerdoti “nelle cose che riguarda-
no Dio, come in ogni altra attività ecclesiale. Ci chiedono
trasparenza nella gestione dei beni e sollecitudine verso ogni
debolezza e necessità”. Sono le raccomandazioni rivolte da
Papa Francesco ai patriarchi delle Chiese orientali cattoliche
e agli arcivescovi maggiori ricevuti il 21 novembre in Vati-
cano. Nel suo saluto, il Pontefice li ha invitati a privilegiare
“sempre la concertazione su questioni di grande importanza
per la Chiesa in vista di un’azione collegiale e unitaria”. Unità
che, ha aggiunto il Papa, “siete chiamati a realizzare nelle
vostre Chiese, rispondendo al dono dello Spirito” e che “trova
naturale e piena espressione nell’unione indefettibile con il
Vescovo di Roma”.
 “Perché la nostra testimonianza sia credibile - ha detto Papa
Francesco - siamo chiamati a ricercare sempre la giustizia, la
pietà, la fede, la carità, la pazienza e la mitezza; ad uno stile
di vita sobrio a immagine di Cristo; allo zelo instancabile e a
quella carità, fraterna e paterna insieme, che i Vescovi, i
presbiteri e i fedeli, specie se vivono soli ed emarginati,
attendono da noi. Penso, soprattutto, ai nostri sacerdoti biso-
gnosi di comprensione e sostegno, anche a livello personale.
Essi - ha sottolineato il Pontefice - hanno diritto di ricevere il
nostro buon esempio nelle cose che riguardano Dio, come in
ogni altra attività ecclesiale. Il tutto, nella più convinta
applicazione di quella autentica prassi sinodale, che è distin-
tiva delle Chiese d’Oriente”.

Vita della Chiesa

Chiese orientali cattoliche
L’incontro
con Papa Francesco

“S Nel marzo 2008 il parla-
mento dell’Ucraina e 19
nazioni indipendenti han-
no riconosciuto le azioni
del governo sovietico
nell’Ucraina dei primi anni
Trenta come atti di
genocidio. Una dichiara-
zione congiunta dell’ONU
del 2003 ha definito la ca-
restia come il risultato di
politiche e azioni “crude-
li” che provocarono la
morte di milioni di perso-
ne. Il 23 ottobre 2008 il
Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione
nella quale ha riconosciu-
to l’Holodomor come un
crimine contro l’umanità.
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Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

causò milioni di morti.
Quest’anno in occasio-
ne dell’80° anniversa-
rio del genocidio si sono
tenute alcune manife-
stazioni pubbliche an-
che in Italia promosse
dalle numerose comu-
nità ucraina.
I capi delle Chiese
ucraine hanno rivolto
un appello ai fedeli e
agli uomini di buona
volontà per partecipa-
re attivamente all’or-
ganizzazione della
Giornata della memo-
ria, sottolineando che
“il ricordo della perdi-
ta di milioni di vite e la
sofferenza di centina-
ia di migliaia di fami-
glie uniscono la mag-

gior parte dei cittadini ucraini
che ogni quarto sabato di no-
vembre accendono sempre una
candela commemorativa”.
Secondo l’appello, questa
commemorazione “contribu-
isce attivamente alla pace
sociale e alla solidarietà tra la
gente, unita da una sofferen-
za comune per il passato e da
una speranza per il futuro”.
Nel suo libro “Il cielo e la
terra” Jorge Mario Bergoglio
riconosce l’Holodomor come
uno dei più crudeli genocidi
del secolo scorso. “Le perso-
ne che hanno subito massacri
e persecuzioni, come durante
i tre più grandi genocidi del
secolo scorso, armeni, ebrei e
ucraini hanno combattuto per
la loro libertà”.

L.L.

Un farmaco speciale
Con la Fedelina, l’invito alla preghiera

E’ disponibile presso il negozio Koinè di Carpi la Fedelina,
il “kit” che riproduce la confezione di un farmaco, con
all’interno una corona del Rosario, un’immagine di Gesù
misericordioso, e il foglietto con posologia che riporta le
modalità per pre-
gare la coroncina
della Divina Mi-
sericordia. “Si trat-
ta di una medicina
speciale per con-
cretizzare i frutti
dell’Anno della
Fede che volge al
termine - ha detto
Papa Francesco
riguardo alla
Miser icord ina ,
l’iniziativa analoga pubblicizzata domenica 17 novembre
in Piazza San Pietro -. Non dimenticatevi di prenderla,
perché fa bene, fa bene al cuore, all’anima e a tutta la vita”.
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Magda Giolioli

artedì 3 dicembre la
Chiesa cattolica cele-
bra la festa liturgica di
San Francesco Saverio

patrono delle missioni e, an-
che quest’anno, Missio Con-
sacrati - Pontificia Unione
Missionaria propone ai sa-
cerdoti e ai religiosi una ve-
glia di preghiera in occasione
della Giornata Missionaria dei
Presbiteri. Naturalmente l’in-
vito a partecipare a questo
importante momento di pre-
ghiera è esteso a tutti i fedeli
di tutte le chiese, prendendo
come riferimento un brano
tratto dal libro del profeta
Giona (3,1,4,1-5) che dice
“Alzati, va a Ninive, la gran-
de città”. La scelta di questo
tema è spiegata da padre
Antonio Rovelli (Istituto
Missioni Consolata) nell’in-
troduzione al testo della Ve-
glia da lui preparata: “Dio ha
pensato alle città come luogo
da evangelizzare, ad esse ha
mandato grandi profeti biblici.
Pensiamo a Geremia: model-
lo di una voce profetica nella
città che però nessuno ascol-
ta, che tutti rifiutano. Per cui
si sente obbligato ad una resi-
stenza faticosa, ma anche a
fare ricorso ad immagini tipi-
che del vivere cittadino (il
vasaio, la brocca di vino, le
risse, le mura sbrecciate, le
ruffianerie, la volgarità, ecc.).
È profeta in una società che
non lo ascolta e lo lascia solo.
Anzi lo sfida con il suo scet-
ticismo e la sua indifferenza,
perfino si sente minacciata
dai suoi gesti strani”. Un al-
tro profeta che ha a che fare
con la città - in questo caso
“la grande città” di Ninive - è
Giona. “La percorre per un
solo giorno in lungo e in lar-
go (ma ce ne volevano tre di

Bonaventura Lamberti, San Francesco Saverio
battezza i re indiani (1689 ca), Carpi, Sant’Ignazio

Nella festa di San Francesco Saverio l’invito a pregare
per l’impegno missionario in tutto il mondo

Alzati, va’ a Ninive, la grande città

giorni per percorrerla tutta) -
prosegue padre Rovelli - e
con sua sorpresa ottiene una
conversione collettiva che lo
sconcerta e quasi gli da fasti-
dio (Gn 3,4-5). Perché invece
si attendeva resistenza e irri-
sione e in cuor suo si aspetta-
va di vedere la catastrofe
spettacolare. Un profeta fal-
lito che finisce per implodere
lui nella sua amarezza, ama-
reggiato per non poter assi-
stere a falò dei malvagi”.

Patrono delle missioni
Discendente di una nobile
famiglia della Navarra, San
Francesco Saverio nasce nel
1506. In Francia inizia gli
studi di teologia presso la
Sorbona, diventando magister.

Viveva nel collegio di Santa
Barbara, dove conobbe
Ignazio di Loyola. Nello stesso
collegio studiava anche Pierre
Favre: insieme a loro, Fran-
cesco, il 15 agosto 1534 nella
chiesa di Saint Pierre a
Montmartre, fece i primi voti
in quella che sarebbe diven-
tata la Compagnia di Gesù. I
voti erano: povertà, castità, e
pellegrinaggio in Terrasanta,
ma, non riuscendo a partire
andarono a Roma per metter-
si a disposizione del Papa.
Qui, Francesco Saverio fu

ordinato sacerdote nel 1537,
e da qui, i primi gesuiti ag-
giunsero ai tre voti tradizio-
nali di povertà, castità e ob-
bedienza, il quarto e distinti-
vo: l’obbedienza al papa. Nel
1540, Giovanni III del Porto-
gallo chiese a Papa Paolo III
di inviare missionari ad
evangelizzare i popoli delle
nuove colonie nelle Indie
orientali. Francesco Saverio,
indicato da Ignazio, partì nel
marzo del 1541. Arrivò a Goa
nel maggio dell’anno succes-
sivo, spingendosi poi fino a
Taiwan. Nel 1545 partì per
Malacca, in Malaysia, dove
incontrò alcuni giapponesi che
gli diedero l’idea di estende-
re l’evangelizzazione al Giap-
pone (agosto 1549). Amma-
latosi durante il viaggio da
Malacca all’isola di Sancian,
morì nel 1552. Fu sepolto nella
chiesa Bom Jesus dei Gesuiti
di Goa, ma il suo braccio de-
stro fu inviato a Roma, dove
si conserva, dal 1614, in un
reliquiario della Chiesa del
Gesù, chiesa madre dell’or-
dine. Fu canonizzato insieme
con Ignazio di Loyola da papa
Gregorio XV, il 12 marzo
1622, ma la morte di que-
st’ultimo impedì che la bolla
papale fosse promulgata pri-
ma del 1623.

“Carissimi tutti della Diocesi di Carpi, vi comunico che sono
rientrata in Italia e spero di ritornare a Moratuwa quanto
prima…” con questa semplice e concisa frase, suor Angela
Radin delle Suore Oblate di Maria Vergine di Fatima, pre-
senti in diocesi presso il Seminario, esprime quanto sia
profondo il legame con la comunità che gli è stata affidata.
Suor Angela era partita nell’ottobre 2010 per la missione
nello Sri Lanka, aperta dalla sua congregazione dopo che lo
tsunami aveva colpito la costa del paese dove si trova la città
di Moratuwa. Ora, sempre in
obbedienza al suo voto, è rien-
trata per prestare servizio come
madre superiora in una nuova
comunità aperta dalle Suore
Oblate, a Volterra (Pisa) insie-
me a sei consorelle ed è impe-
gnata nella gestione della scuola
materna parrocchiale. Ma il suo
cuore è ancora lontano, tra le
baracche accatastate in riva al
mare in questa isola dalle bel-
lezze mozzafiato che contra-
stano con le estreme povertà in
cui vive buona parte della po-
polazione da cui provengono i
tanti bambini poveri a cui lei
dava cibo, istruzione e affetto.
E’ il ricordo delle loro lacrime
versate al momento della sua partenza per l’Italia che non la
lasciano tranquilla e, proprio per loro, chiede a tutti di
continuare a sostenere questa missione. “Spero che la comu-
nità del Duomo ed il Centro Missionario continuino a soste-
nere il progetto dell’Educandato a Moratuwa. Ho lasciato
l’Educandato con 140 bambini iscritti, ogni giorno frequen-
tano 80-90 bimbi dai sette ai sedici anni. Le famiglie che
aiutiamo sono diverse, tutte molto povere, come sapete sono
quasi tutte provenienti dalle baracche lungo la spiaggia del-
l’Oceano Pacifico. Vi mando qualche foto dell’Educandato e
della scuola materna scattata al momento della mia partenza
e riguardano la festa che mi
hanno preparato e così vi ren-
derete conto dei numerosi bimbi
che frequentano il doposcuola
e come il vostro aiuto è neces-
sario per continuare questo
progetto”. Per gestire
l’Educandato, le suore hanno
l’appoggio di ventotto volon-
tari tra giovani, insegnanti e
persone in pensione che si al-
ternano durante la settimana.
Ogni giorno danno una merenda sostanziosa con il kirithe
(the con il latte) o un succo di frutta (bevanda fatta con un
concentrato di frutta) perché molti bambini non hanno nean-
che il pranzo oppure molto ridotto: solo riso, un cucchiaio di
lenticchie e di pesciolini (tra l’altro molto ricchi di fosforo).
Hanno anche la scuola materna che accoglie bimbi di famiglie
normali ma alcuni sono molto poveri. Suor Angela spera di
poter tornare in Sri Lanka, nel frattempo, non si può certo
lasciare soli tanti bambini a cui è stata data la possibilità di
sperare in una vita migliore.

M.G.

Suor Angela Radin è rientrata dalla missione in
Sri Lanka ma è forte il legame con la realtà che
ha lasciato

Sostenete ancora
i nostri bambini

Mercatino

La parrocchia della Catte-
drale ha risposto all’appel-
lo di suor Angela organiz-
zando un mercatino natali-
zio in occasione della festa
dell’Immacolata domeni-
ca 8 dicembre. Al termine
di ogni messa saranno in
vendita torte, marmellate e
cioccolate per tutti coloro
che vorranno sostenere
questa instancabile missio-
naria.

M

Per donazioni con detra-
zione fiscale:

Progetto “Educandato”
sul CCBancario

IT 14 M 02008 23307
000028443616 oppure

CCPostale IT 42 F 07601
12900 000065519050

La veglia proposta dalla
Pontificia Unione Missio-
naria è stata curata da P.
Antonio Rovelli ed è pos-
sibile scaricare il testo on
line nella sezione Area
Download-Consacrati dal
sito www.missioitalia.it

La preghiera del pellegrino
Questo testo si può custodire e recitare in qualsiasi momento

della giornata, dell’anno e di tutta la propria vita, come
testimonianza che la Chiesa è missionaria.

Aiutami Signore a mettermi in cammino.
Anche se l’orizzonte mi sembra oscuro. Anche se la ricompensa,
agli occhi del mondo, non vale l’impegno. Anche se la gente
pensa che il mio apporto per un mondo nuovo non è granché.
Aiutami Signore a mettermi in cammino.
A lasciar da parte ciò che mi paralizza. A lasciar da parte ciò che
mi rende schiavo. A lasciar da parte ciò che spezza in due il mio
cuore.
Aiutami Signore a mettermi in cammino.
A non giustificarmi quando non vedo i frutti. A non giustificarmi
quando mi mancano le forze. A non giustificarmi quando non
ricevo un grazie riconoscente.
Aiutami Signore a mettermi in cammino.
Ad abbandonare tutto ciò che non mi permette di seguirti. Ad
abbandonare la timidezza e la mancanza di coraggio. Ad abban-
donare il mio orgoglio, e soprattutto ad abbandonarmi a Te.
Aiutami Signore a mettermi in cammino.
Ad annunciare il tuo Regno agli afflitti. A portare la Buona
Novella a chi è scoraggiato. A nutrire della tua Parola chi è senza
speranza, e a nutrire della tua Eucaristia i poveri di spirito.
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Il Libro
di Natale 2013

288 pagine
con oltre 400 foto

Presentazione Domenica 8 Dicembre 2013 ore 15
Salone parrocchiale di Cibeno

ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PORTICO - CARPI

IN LIBRERIA E IN EDICOLA
dal 10 dicembre
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I Lions Club per la 26ª edizione
del Poster per la pace
Le opere selezionate per la finale distrettuale

E’ giunto alla 26ª edi-
zione il concorso
“Poster per la pace” che
il Lions International
propone agli studenti
tra gli 11 e 14 anni di
tutto il mondo. Lo scor-
so anno la manifesta-
zione ha visto la parte-
cipazione di 495mila
opere provenienti da
oltre 200 nazioni di tutto
il  mondo, che sono
selezionate in quattro
livelli: locale,
distrettuale, nazionale
e internazionale con
premiazione finale alle
Nazioni Unite a New
York. Il concorso è stato
diffuso dai Lions di
Carpi prima fra le scuo-
le della città, ed ora
anche fra i comuni del-
le Terre d’Argine, con
ottimi risultati.
Quest’anno il tema pro-
posto era “Il nostro
mondo, il nostro futu-
ro” e sono pervenuti 213 lavori tutti ben centrati nonostante
il tema fosse difficile da interpretare. Le commissioni dei due
clubs carpigiani, l’Host e l’Alberto Pio, hanno così seleziona-
to per il secondo livello, quello distrettuale, ben otto opere
ritenute a pari merito e tutte molto belle:
Alice Biagioni 3F Fassi Carpi, Simran Bhatti 3A Focherini
Carpi, Eleonora Brambilla 2A Sacro Cuore Carpi, Giada
Frontera 3B Sassi Soliera, Eleonora Lamma 3E Alberto
Pio Carpi, A. Bouziane 1C S.G.Bosco Campogalliano, Asia
Bellelli 3F Cibeno Carpi, Emanuele Mancini 3A Gasparini
Novi di Modena.
Le commissioni hanno poi segnalato altre nove opere merite-
voli per il loro valore estetico e contenutistico: Riccardo
Molinorio 2F Alberto Pio Carpi, Francesca Salziano 1C
S.G.Bosco Campogalliano, Chiara Luppi 3E Cibeno Carpi,
Davide Iacovino 3B Gasparini Novi di Modena, Fatima
Kausar 1G Fassi Carpi, Asia Setti 3G Focherini Carpi,
Camilla Fargione  3E Focherini Carpi, Stefano Borellini
2A Sacro Cuore Carpi, Francesca Spaggiari 3A Sassi Soliera
Ora non resta che attendere le valutazioni della commissione
del Distretto ma intanto il risultato di coinvolgere i ragazzi
per riflettere sul valore della pace è stato ottenuto grazie
all’impegno di insegnanti, dirigenti scolastici e tanti ragazzi
che si sono lanciati in questa avventura.

I commenti alle opere sono di Romano Pelloni

Benedetta Bellocchio

terrà il 29 novembre a
Carpi un convegno dal
titolo “Mediazione:

cosa è, come funziona, qua-
le rapporto con il
territorio?” promossa da Area
Family Adr Onlus, associa-
zione nazionale per la diffu-
sione della mediazione civile
e la tutela dei minori e delle
famiglie. 
Questa iniziativa ha lo scopo,
in sinergia con gli enti locali,
di informare sugli strumenti
alternativi per la risoluzione
delle controversie, in parti-
colare sulle nuove disposi-
zioni del recente decreto del
“Fare” che dal settembre 2013
rende obbligatoria la media-
zione nel 65% dei casi.
La mediazione “è un istituto
preventivo che consente di
gestire in forma
extragiudiziale i conflitti e
viene considerata come uno
dei principali strumenti per
instaurare la pace tra le per-
sone coinvolte” spiega il
professor Claudio Alber-
ghini, presidente di Area
Family ed esperto dell’Os-
servatorio nazionale per l’in-
fanzia e l’adolescenza, che
sarà presente al convegno.
Accade spesso che, quando
una causa arriva al verdetto
in tribunale, non vi sia
pacificazione tra le parti, anzi
il conflitto si può acuire, an-
che se per interposta persona
(avvocati, giudice, procedu-
re formali).
Nella mediazione, invece,
sono le parti a mettersi in
gioco, a partire dai propri in-
teressi più che dagli aspetti
legali; le motivazioni reali e
l’incontro tra le persone, il
bisogno di giustizia e di buo-

Il 29 novembre a Carpi un convegno sul tema della mediazione civile

Mediate, gente, mediate

ne relazioni umane sono l’oriz-
zonte di riferimento: “Para-
dossalmente – chiarisce Mar-
co Culzoni, mediatore – il
rapporto può concludersi con
la soddisfazione dei parteci-
panti persino in alcuni casi
non positivi in termini for-
mali, ad esempio quando le
parti finalmente riescono a
incontrarsi e capirsi, anche se
non si è in grado di accordarsi
per motivi oggettivi. Pensia-
mo – prosegue – a quanto sia

importante offrire, e cogliere
nella controparte, un diverso
atteggiamento in controver-
sie molto personali come ere-
dità, rapporti di condominio
e vicinato, errori medici. Op-
pure nel commercio: è neces-
sario che fornitore e cliente
possano continuare a lavora-
re insieme, e contare sulla
reciproca buona fede, anche
quando difetti di prodotto o
questioni di pagamento han-
no creato difficoltà”. I van-

Si

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

1 MINUTO DI SILENZIO
PER FAR SENTIRE LA NOSTRA VOCE
Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale
per l’eleminazione della violenza contro le donne, i pensionali
FNP-CISL insieme a lavoratrici e lavoratori, cittadine e
cittadini si sono fermati per un momento di riflessione per
una iniziativa di sensibilizzazione che vuole essere un
contributo al superamento della cultura dominante che sta
incrementando la violenza contro le donne.
Una riflessione comune contro il femminicidio per dare al
ruolo della donna la dignità e la valenza che le compete.
I pensionati e le pensionate FNP-CISL insieme ancora una
volta fanno la loro parte per migliorare la convivenza
sociale tra uomini e donne.

Per dire NO contro ogni violenza sulle donne e sui minori
la CISL indice una “Mobilitazione Nazionale”, chiamando
tutte le strutture ad attivarsi sui propri territori con azioni
specifiche, convegni, seminari, volantini, fiaccolate e quanto
altro ritenuto idoneo a sostenere questa inizitiva di civiltà
perchè la violenza sulle donne e sui minori uccide la dignità
di tutti.
Le statistiche rilevano che tra il 2000 e il 2012 oltre 2050
donne hanno perso la vita, di cui il 70% in ambito familiare.

Donne di tutte le età e bambine uccise, violentate e maltrat-
tate, nella maggioranza dei casi dai proprio familiari che
avevano l’obbligo di proteggerle e dicevano di amarle.
Femminicidio è la violenza fisica, psicologica, economica,
istituzionale, rivolta contro la donna “in quanto donna”.

…..................1 minuto di silenzio per far sentire la nostra
voce..........e....mai abbassare la guardia, per difendere la
nostra dignità

Ileanna BUSSEI
Segretaria  FNP  Politiche di genere

Alice Biagioni – 3 F – Scuola Fassi Carpi
“Lo strappo delle guerre di oggi e la spe-
ranza di un futuro più gioioso”

Eleonora Lamma - 3 E - scuola Alberto
Pio - Carpi
“Una raffinata composizione ove gli occhi
dei ragazzi di ogni razza sperano in un
futuro di pace”

taggi sono reali: sono tre mi-
lioni le cause pendenti nei
tribunali e i due terzi di esse
potrebbero essere oggetto di
mediazione – più di diecimila,
solo nella provincia di Mode-
na. Il percorso verso la conci-
liazione non deve durare più
di tre mesi (sette anni la lun-
ghezza media dei processi!)
e, in caso di esito positivo,
l’accordo poi ratificato dagli
avvocati diviene esecutivo. Le
tariffe dei mediatori sono fis-
sate per legge in base all’en-
tità della controversia e pos-
sono essere in parte recuperate
tramite crediti di imposta.
Il punto critico è che la legge
italiana costringe la media-
zione su un percorso simile a
quello della causa di tribuna-
le, vedendola come uno stru-
mento per risolvere i cronici
problemi della giustizia (co-
sti, tempi, incertezze
interpretative, ecc.), più che
nel suo valore reale.
“Sarebbe stato preferibile fare
cultura della mediazione, an-
ziché renderla obbligatoria per
legge”, commenta Culzoni.
Resta però una grande oppor-
tunità, perché costringe a par-
larne in prospettiva con l’obiet-
tivo di offrire questo servizio
come percorso volontario di
conciliazione, e ri-concilia-
zione. “Molte situazioni di
povertà e fragilità oggi pro-
vocano dei conflitti nei con-
domini, tra le famiglie, nei
rapporti di lavoro, a causa
della crisi”, osserva Culzoni.
“Una volta la mediazione era
assicurata, nelle comunità ci-
vili, da persone note per la
loro esperienza, affidabilità e
imparzialità. Perché – con-
clude – non dovrebbe essere
possibile riprendere e arric-
chire questo cammino?”.

Incontro pubblico informativo
Mediazione civile: cos’è, come funziona

Venerdì 29 novembre ore 17.30
Sala congressi viale Peruzzi

Un tema importante per la città, dopo la chiusura del
tribunale locale. A tal proposito l’associazione ha reso
disponibile, a partire dal 10 dicembre presso Quicittà in via
Berengario 4, un servizio di mediazione per fornire, su
appuntamento, consulenza gratuita. Apertura ogni marte-
dì alle 16 alle 18.30.
C’è un numero di telefono 059 234643, attivo 24h su 24 per ascoltare
l’utenza nei momenti di difficoltà legati all’insorgere di conflitti.

Enrico Campedelli e
Claudio Alberghini
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SABATO 7 DICEMBRE 2013 
dalle 09.00 alle 13.00

13.00Degustazione dei vini nuovi della vendemmia 2013, accompagnati a prodotti tipici 
del territorio. Per l’occasione, a tutti i clienti, in OMAGGIO una bottiglia di “100 

VENDEMMIE” SPUMANTE ROSSO BRUT.

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. ( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi )
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608 - info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

Un Ottimo motivo
 per brindare.

Da Rolondo Rivi
all’Holodomor

Quanto accaduto a Rio
Saliceto lascia sconcertati
per tanta ottusità, aggra-
vata dalla decisione di un
dirigente scolastico che
asseconda il tentativo di
negare, agli occhi e alla
mente degli alunni, la
verità dei fatti. Si potreb-
bero dire tante cose sulla
manipolazione delle
memoria di quel periodo
della nostra storia di cui
siamo vittime ormai da
settant’anni. La stessa
manipolazione culturale e
storica dei fatti che ha
tenuto nascosto il
genocidio degli Ucraini ad
opera di Stalin di cui è
stato ricordato in questi
giorni l’80° anniversario.
Dieci milioni di morti di
morti per fame
(Holodomor) letteralmente
ignorati e dimenticati,
vittime di secondo piano
visto che l’unico carnefice
da riconoscere per la
storiografia a senso unico
era quello nazifascista.
Bene ha fatto Avvenire, a
commento della triste
vicenda della mostra su
Rolando Rivi negata ai
bambini, a pubblicare
l’opinione di una cittadina
ebrea, Anna Foa. Parole
che ci sentiamo di sotto-
scrivere.

L.L.

Fare i conti con le memorie scomode

Verità necessaria

Cultura e Società

intitola “Io sono di
Gesù” la mostra inau-
gurata in agosto al
Meeting di Rimini e

che ora sta girando l’Italia
raccontando l’esistenza, la
testimonianza di fede e il
martirio del seminarista
Rolando Rivi, beatificato a
Modena il 5 ottobre. Il giova-
ne seminarista fu sequestra-
to, torturato e infine ucciso in
odio alla fede il 13 aprile 1945
da alcuni partigiani comuni-
sti accecati dal furore

antireligioso, e per questo
condannati dalla giustizia ita-
liana. In uno dei pannelli vie-
ne riportato il sommario capo
d’imputazione che, per boc-
ca degli aguzzini, valse la
spietata esecuzione del
seminarista: “Domani un prete
di meno”. È l’epigrafe del
martirio che Papa Francesco
ha riconosciuto “in odium
fidei”. Questa frase ha susci-
tato la reazione di alcuni ge-
nitori della scuola primaria
statale Anna Frank di Rio

Saliceto, nonostante la visita
fosse prevista nell’ambito
dell’ora di religione e con tanto
di richiesta di autorizzazione
recapitata a casa degli stu-
denti. Infangherebbe la Resi-
stenza, la loro obiezione, ac-
compagnata dalla richiesta di
rimuovere il pannello incri-
minato, cui il parroco don
Carlo Castellini non ha ac-
consentito. La protesta è giunta
alla dirigente scolastica, che
ha deciso di sospendere la
visita per l’impossibilità di
contestualizzare la mostra dal
punto di vista storico e didat-
tico.
Sulla vicenda è intervenuto il
vescovo di Reggio Emilia-
Guastalla Massimo Camisa-
sca: “La beatificazione di
Rolando Rivi è stata presen-
tata dalla Chiesa diocesana
come un grande momento di
riconciliazione. Questo è il
significato del riconoscimento
che la Chiesa ha dato del
martirio. La riconciliazione
non può avvenire attraverso
la negazione della verità sto-
rica. Nessuno deve avere pa-
ura della verità storica. Se c’è
un male che è stato compiuto
dobbiamo denunciarlo: dob-
biamo perdonare coloro che
l’hanno compiuto, ma non
nascondere ciò che è accadu-
to”. Dopo l’increscioso fatto
di Rio Saliceto, la mostra con-
tinua comunque la sua corsa
nel Reggiano: da lunedì 25
novembre sarà al Palazzo dei
Principi di Correggio.

Anna Foa

gomenta la notizia che
una scuola della pro-
vincia di Reggio Emilia

ha deciso di impedire la visio-
ne di una mostra itinerante
dedicata a Rolando Rivi, gio-
vanissimo seminarista, quat-
tordici anni, ucciso da un grup-
po di partigiani comunisti nel-
l’aprile 1945 e fatto beato da
papa Francesco nell’ottobre
scorso. Sgomenta perché la
scuola è intitolata ad Anna
Frank, assassinata poco più
vecchia di lui dai nazisti nei
loro campi di sterminio. E se
c’è qualcosa che la memoria
della Shoah ci insegna è a non
seppellire le memorie sotto
pretesti ideologici di nessun
tipo. Anche se si tratta di me-
morie scomode. Scomode per-
ché ad assassinare il ragazzo,
che era tornato nel suo paese
dal seminario a causa della
guerra e continuava a studiare
e a vestire l’abito del
seminarista in quei giorni con-
fusi e tragici che precedono la
liberazione furono dei parti-
giani di una brigata comuni-
sta, poi condannati a una pena
detentiva in parte amnistiata.
Scomode, perché il ragazzo di
nulla era colpevole se non di
essere un seminarista, e la sua
uccisione avvenne in nome di
un odio della religione diffuso
in quelle zone, un
anticlericalismo (di cui parte-
cipò appieno anche Benito
Mussolini, ricordiamolo) che
aveva, nei decenni passati,
prodotto solo slogan e parole,
ma che nel furore di una guer-
ra terribile si mutò in un’arma
di morte. Tanto più terribile è
questa vicenda in quanto quel
ragazzo era, sembra, legato
non ai fascisti di Salò che ave-
vano seminato morte e distru-
zione, ma ai partigiani cattoli-
ci che, insieme a quelli comu-
nisti e a quelli di ‘Giustizia e
Libertà’, anche se non senza
tensioni, stavano combatten-
do contro nazisti e fascisti.
La motivazione di questa cen-
sura è stata che la mostra avreb-
be «gettato fango sulla Resi-
stenza». Io credo che invece
proprio chi si richiama alla
lotta della Resistenza, chi di-
stingue nettamente, come me,
nella tragedia di quegli anni,

fra i partigiani e i repubblichini
amici e servi dei nazisti, impe-
gnati a deportare gli ebrei e a
compiere stragi sui civili, ha
tutto l’interesse a non rimuo-
vere e censurare il passato, ma
a chiarirlo e raccontarlo, farne
memoria. Alla luce della sto-
ria, certo, con le prove docu-
mentarie e obbedendo al rigo-
re dello storico.
Tanti eventi sono stati obliati,
censurati, nascosti in nome
della rinascita dell’Italia, de-
gli equilibri fra nazioni, della
guerra fredda, delle ideologie,
del comunismo. I processi
memoriali hanno trovato in
queste esigenze ‘superiori’
tanti ostacoli: dalle stragi
naziste sepolte negli armadi
della Repubblica per non urta-
re la suscettibilità della Ger-
mania rinata nell’Europa del-
la guerra fredda, alle violenze
del triangolo della morte, alle
foibe istriane. Questi eventi
devono tutti essere ricordati, e
ancor più ricostruiti e narrati,
e non perché i repubblichini e
i partigiani fossero la stessa
cosa, ma proprio perché non
lo erano. Perché se avessero
vinto i fascisti, tanto per fare
un esempio, io come ebrea
non sarei qui a scrivere queste
righe. L’unico modo di difen-
dere la memoria è quello di
ricordare anche i fatti che pre-
feriremmo negare, che non
vorremmo che fossero mai
avvenuti: la zona grigia o, peg-
gio, una zona tutta nera di vio-
lenza e di assassini compiuti
in nome della libertà. L’assas-
sinio di Rivi è uno di questi.
L’uccisione del beato Rivi, non
la mostra a lui dedicata, è un
episodio suscettibile di infan-
gare la memoria della Resi-
stenza. Ricordarlo è anche un
modo per restituire la memo-
ria, separando il grano dal
loglio, gli assassini dai parti-
giani che lottavano per libe-
rarci dai nazisti e dalla dittatu-
ra fascista. Non dobbiamo
stancarci di cercare la verità,
di ricostruire i fatti del passato
e di serbarne memoria. Senza
censure, senza remore ideolo-
giche di nessun tipo. Perché
solo la verità consente la me-
moria.

Da Avvenire
del 23 novembre 2013

S

Nella scuola elementare di Rio Saliceto
negata la visita alla mostra su Rolando Rivi

“Domani un prete di meno”
Si
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L’ANGOLO DI ALBERTO

In

ricordo della sua storia.
L’opera è stata ideata e pro-
gettata da uno dei più
prestigiosi studi di architet-
tura italiano, il Bbpr, in colla-
borazione con Renato Guttuso
e con la partecipazione di al-
cuni tra i più importanti per-
sonaggi della cultura italia-
na, tra cui Lica e Albe Steiner
e Primo Levi.
Sarà presente anche Anna
Steiner, del Politecnico Mi-
lano, a testimonianza dell’ope-

Riapre al pubblico il Museo Monumento al Deportato
di Carpi, nel 40° anniversario dalla sua nascita

Per non dimenticare
Maria Silvia Cabri

occasione del 40° an-
niversario del Museo
Monumento al Depor-

tato di Carpi, la Fondazione
Fossoli ha organizzato una
serie di iniziative volte a sot-
tolineare il valore di questo
luogo di rilievo internazio-
nale, frequentato ogni anno
da oltre 30.000 visitatori.
“Fare Memoria da 40 anni”,
si svolgerà l’8 dicembre, alla
Sala dei Mori di Palazzo Pio,
a partire dalle 10.
Per motivi tecnici, il Museo
era in fase di restauro, non è
stato possibile ricordarne la
nascita il 14 ottobre, giorno
dell’inaugurazione nel 1973,
ma si è optato per un’altra
data, ugualmente significati-
va, l’8 dicembre. In questo
modo la Fondazione, in una
sintesi ideale, ha ricollegato
la nascita del Museo alla ma-
nifestazione nazionale per la
celebrazione della Resisten-
za nei campi di concentra-
mento, tenutasi a Carpi l’8 e
il 9 dicembre 1955, in chiu-
sura delle commemorazioni
per il decennale della Libe-
razione.
Alla presenza del ministro
dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo Massimo
Bray e dell’assessore regio-
nale alla cultura Massimo
Mezzetti, il sindaco di Carpi,
Enrico Campedelli e il pre-
sidente della Fondazione
Fossoli, Lorenzo Bertucelli,
insieme agli enti e alle perso-
ne che hanno contribuito alla
realizzazione del monumen-
to, riapriranno ufficialmente
il Museo, con la presentazio-
ne degli spazi restaurati e il

APPUNTAMENTI

IL PAESAGGIO
DELLA BONIFICA
Fino a sabato 7 dicembre
Carpi – Palazzo dei Pio, Sala
F. Cabassi
Prosegue la mostra fotogra-
fica “Il paesaggio della bo-

nifica” per raccontare l’intreccio degli elementi che hanno
concorso alla formazione del paesaggio della Pianura padana.
L’iniziativa, a cura di Ceas Terre d’Argine, si inserisce nella
Settimana Unesco di educazione allo sviluppo sostenibile (18-
24 novembre). Ingresso libero. Apertura: lunedì e sabato ore 9-
13; giovedì ore 9-13 e 15-18. Info: www.terredargine.it;
www.ilpaesaggiodellabonifica.it

CURIOSA E 7.8.NOVECENTO
Dal 29 novembre al 1 dicembre e
dal 6 all’8 dicembre
Modena – ModenaFiere (viale Vir-
gilio 58/B)
Per due fine settimana ModenaFiere
ospita due appuntamenti ormai tra-
dizionali per la prima volta in con-

temporanea: 7.8.Novecento,  il Gran mercato dell’antico, e
Curiosa in fiera, la manifestazione dedicata alle festività
natalizie, alle idee regalo e all’enogastronomia.
Info e programmi su www.7-8novecento.it e
www.curiosainfiera.it

GIORNATA DELLA MALATTIA
DI PARKINSON
Sabato 30 novembre
Carpi – Auditorium Biblioteca Loria
In occasione della giornata nazionale,
il Gruppo Parkinson promuove alle 16
la proiezione del film “Risvegli”. Sa-
ranno presenti Dario D’Incerti, critico
cinematografico, Mario Baratti e Ste-
fano Amidei dell’Unità operativa di
Neurologia dell’ospedale Ramazzini,

Giorgio Reggiani, fisiatra, Giulio Cabri dell’Unità operativa
di Psichiatria di Modena, vice presidente dell’Associazione
Gruppo Parkinson di Carpi e moderatore dell’incontro. Al
termine della proiezione il dibattito. Ingresso libero. Info:
Gruppo Parkinson Carpi tel. 0596229003( martedì e giovedì,
ore 16- 18).

CENA DEL BUONUMORE
Sabato 30 novembre
Soliera – Ristorante Porta in
Tavola (via Roma 247)
Il Gafa (Gruppo Assistenza Fa-
miliari Alzheimer) organizza

alle 20.30 la Cena del buonumore, con ampio menù condito da
riflessioni e stimoli culturali. L’iniziativa è a sostegno delle
attività dell’associazione. Quota: 30 euro. Prenotazioni: tel.
059561227; cell 3495928342

ra dei genitori.
La giornata sarà inoltre occa-
sione per la riapertura al pub-
blico del Campo di Fossoli,
dopo la chiusura causata dal
terremoto. Alle 15 l’onore-
vole Manuela Ghizzoni, pre-
senterà la “Baracca ricostru-
ita” in cui sarà allestita la
mostra “Immagini dal silen-
zio. La prima mostra nazio-
nale dei lager nazisti (1955-
1960)”.

Tre giorni di festa
per la riapertura
del Teatro Comunale

Si va in scena
“Rialziamo il sipario”: tre
giorni di festa per inaugurare
la riapertura del Teatro comu-
nale. Dal 29 novembre al 1
dicembre, Carpi sarà prota-
gonista di tanti eventi ed ap-
puntamenti, sia artistici che
istituzionali, per festeggiare
la ‘restituzione’ alla cittadi-
nanza di uno dei suoi gioielli.
“Vi stupiremo!”, queste le pa-
role di Alessia Ferrari, as-
sessore alle Politiche cultura-
li, che con grande orgoglio ha
presentato il programma del-
le iniziative insieme a Marco
Rovatti, direttore del Teatro.
Le iniziative musicali vedran-
no come protagonisti alcuni
dei più importanti nomi della
musica italiana come il vio-
loncellista Uto Ughi, la pia-
nista Rita Marcotulli, il
trombettista Enrico Rava e il
cantante d’autore Vinicio
Capossela. Grazie alla colla-
borazione con Ater e Mundus,
si potrà ascoltare musica po-
polare pugliese con i
Kalascima. Al taglio ufficiale
del nastro saranno presenti il
ministro per gli Affari regio-
nali e le autonomie Graziano
Delrio, il presidente della Re-
gione Vasco Errani e il sin-
daco Enrico Campedelli.
Sarà possibile visitare il Tea-
tro, anche con apposite guide,
e godere degli spettacoli no
stop, grazie al contributo dei
gruppi e delle associazioni
teatrali e musicali di Carpi. E
dai primi di dicembre,  spazio
agli spettacoli della stagione
2013-14. Il teatro brilla più
vivo che mai.

Maria  Silvia Cabri

Gratitudine

Per ringraziare della vi-
cinanza e dell’attenzio-
ne riservata da Notizie
alle iniziative del grup-
po Arte in Movimento e
della casa editrice Il
Portico, l’artista
carpigiano Romano
Pelloni ha fatto dono
alla redazione di una
bellissima immagine,
scatto del fotografo
Carlo Rigoglioso dal
titolo Seconda decina,
che ora è esposta nella
sala riunioni della sede
del giornale. Di questa gratitudine, dell’interesse che gli
artisti mostrano verso il lavoro di Notizie, non possiamo
che essere, a nostra volta, profondamente grati.

Not

ph Federico Massari

Nordic walking

Emozioni e salute
in cammino

“Si nasce non soltanto per morire,
ma per camminare a lungo, con i piedi che non conoscono

dimora e vanno oltre ogni montagna”
Alda Merini

Perché ci piace camminare? Perché se ne parla tanto ora, in
questa epoca che ci mette a disposizione tanti mezzi di
locomozione? Cos’ha di speciale questa “azione” che in
fondo pratichiamo da quando avevamo più o meno un anno di
vita? Perché il camminare che per migliaia di anni è stata
“necessità” ora è diventato un’attrattiva globale? Che la
medicina, con ogni mezzo divulgativo, ci inviti tutti ad
abbandonare la sedentarietà ed a praticare quella “sana cam-
minata giornaliera” che preventivamente ci aiuta a combatte-
re i disturbi e le patologie più diffuse, è assodato. Medici,
oncologi, dietologi, psicologi, chirurghi…ogni branca della
medicina guarda con molta attenzione al Nordic Walking
perché, in concreto, ci si è resi conto ed è dimostrato che
questa disciplina ottiene risultati inaspettati con altre attività
sportive. La tecnica del Nordic Walking, che oltre a farci
godere e riscoprire la natura, fa bene alla salute e cosa ci
regala di più? Emozioni, pure e semplici emozioni vissute
nell’intimo ma condivise coi tanti che ci camminano al
fianco. Camminare è un dialogo con noi stessi, con ciò che ci
circonda, con la vita. Camminare è la vita!  E’ il ritrovare quel
semplice gesto naturale che ci apre a noi stessi e verso quel
tutto che è attorno a noi. E’ il ritrovare una dimensione
interiore che abbiamo perduto nel tempo. Prevenzione alla
salute, divertimento in un gesto naturale.
Per conoscere e provare la tecnica e scoprire il tanto che offre
il Nordic Walking gli Istruttori saranno presenti presso il
negozio Nuovi Orizzonti  domenica 1 dicembre alle ore
15,45 in Via Nicolò Biondo 53 a Carpi.
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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

Nel nuovo Centro di Comunità
Feriale: lunedi, mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9
Sabato prima festiva: 18.30
Festiva: 9.30-11.30
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
Dal lunedì al venerdì dalle 18.30 alle 19, è recita del Santo
Rosario. A seguire, la celebrazione della Santa Messa.

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 18,00
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, 10.00 e 11.15
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO
Festiva: 11.15
MIRANDOLA CITTÀ

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

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

QUARANTOLI
Feriale: dal lunedì al 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
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Ottima la proposta all’amministrazione comunale
di Andrea Baraldi, vicedirettore Confcommercio
Carpi, Giovanni Taurasi, presidente del consiglio
comunale, Alberto Marri, vicepresidente della
Banca popolare dell’Emilia Romagna di far coin-
cidere la cerimonia di intitolazione a don Enea
Tamassia del piazzale antistante il cimitero con il
giorno del compleanno del sacerdote, il 13 dicem-
bre. L’orario della cerimonia, che avverrà alla
presenza del Vescovo, monsignor Francesco
Cavina,  è previsto per le 18.15. “Per tutti noi che
abbiamo conosciuto don Enea e che ci siamo defi-
niti suoi ‘figli’ è un momento di grande festa –
commenta Andrea Baraldi -. Il 13 dicembre prossi-
mo sarà giubilo e siamo commossi non solo e non
tanto dall’intitolazione quanto dalla scelta del luo-

go, crocevia di tanta parte della sua vita, un ricono-
scimento tangibile della sua opera, un ricordo perpe-
tuo. Certo – prosegue – in tanti speravamo che
venisse accolta la proposta di un altro suo ‘figlio’, il
consigliere comunale Roberto Arletti, di intitolar-
gli quella porzione del Parco della Resistenza di
fronte a San Francesco, ma le giuste motivazioni
dell’amministrazione comunale non l’hanno per-
messo. Concludo con una mia riflessione personale:
forse a don Enea questa cosa non sarebbe piaciuta,
non era certo il tipo avvezzo a mettersi in mostra, ma
ci perdonerà come sempre ha fatto dopo qualche
rude rimbrotto, ma sono sicuro che è orgoglioso di
quanto di lui ancora vive in noi e tutti i giorni si
rinnovi con l’impegno che ci ha insegnato a prodi-
garci in ogni cosa che facciamo”. A.B.

In ricordo di un Padre
Il 13 dicembre alle 18.15 intitolazione del piazzale a don Enea Tamassia
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“Sono l’Alfa e l’Omega

il principio e la fine.”

presso la chiesetta dell’Istituto Nazareno
Carpi-Viale Peruzzi, 38

Ufficio
per l’Educazione
e la Scuola

A tutti gli operatori
della scuola

GIOVEDI’ 12 DICEMBRE
alle ore 17,30

Seguirà un momento di fraternità
con scambio di auguri

Natale 2013
il mondo della scuola si troverà

per partecipare alla celebrazione Eucaristica
il giorno

Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

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

Telefono: 059 686048

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

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

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

Parrocchia di Sant’Agata - Cibeno

Primi sabati del mese
Sabato 7 dicembre

Presiede don Anand Nikartil

“I dieci comandamenti”
Tema della serata: “Onora tuo padre e tua madre!

Questo comandamento è accompagnato da una promes-
sa perché tu sia felice”. (Ef 6,13; CCC 2248-2252)

La celebrazione si terrà nel salone parrocchiale
• Ore 20.45: Accoglienza e recita della Coroncina della Divina

Misericordia
• Ore 21.00: Santo Rosario e Consacrazione al Cuore Immacolato

di Maria
• Ore 21.30: Santa Messa (secondo le intenzioni dei presenti)
• Ore 22.20: Esposizione e Adorazione del Santissimo Sacramen-

to. Preghiera di intercessione per i malati
• Ore 23.00: Benedizione eucaristica
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione
Anima il gruppo di preghiera “Gesù Misericordioso” del Rinnova-
mento nello Spirito Santo della parrocchia di Sant’Agata (mercoledì
ore 21).

BENEDIZIONI AZIENDE
Venerdì 29 novembre nella mattinata monsignor Cavina
presiede le benedizioni natalizie presso Federal Mogul, Co-
mando Polizia di Stato, Gambro. Mercoledì 4 dicembre,
sempre nella mattinata, presso Polizia Municipale e Studio
Professionisti Associati Carpi e Correggio.

CONVEGNO INSEGNANTI DI RELIGIONE
Giovedì 28 novembre alle 9 presso l’auditorium della Biblio-
teca Loria monsignor Francesco Cavina porta il suo saluto al
convegno regionale degli insegnanti di religione. Sempre
nell’ambito del convegno venerdì 29 alle 8 presso la chiesa
della Sagra presiede la celebrazione della Santa Messa.

PARROCCHIE
Martedì 3 dicembre alle 20.45 il Vescovo incontra la comu-
nità parrocchiale di San Possidonio, giovedì 5 alle 18.30 i
genitori dei bambini della scuola dell’infanzia parrocchiale
di Novi in preparazione al Natale. Sempre giovedì 5 alle 21
presso la parrocchia di Quartirolo presenta l’enciclica Lumen
Fidei per il Gruppo Serra e la comunità.

CAVALIERI DEL SANTO SEPOLCRO
Domenica 1 dicembre alle 11.15 a Quartirolo, durante la
Santa Messa, saranno consegnati a monsignor Cavina il
diploma e le insegne di Grande Ufficiale dell’Ordine Eque-
stre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

FESTA DI SANTA BARBARA
Mercoledì 4 dicembre alle 12.15 nella festa patronale di Santa
Barbara monsignor Cavina celebra la Santa Messa per i Vigili
del Fuoco presso la parrocchia di Concordia.

VARI APPUNTAMENTI
Sabato 30 novembre alle 17 il Vescovo partecipa alla cerimo-
nia di riapertura del Teatro comunale di Carpi.
Martedì 3 dicembre alle 9 presso la cappella dell’ospedale di
Carpi celebra la Santa Messa per l’associazione Amici del
Cuore.

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

Sant’Agostino

1° ANNIVERSARIO
30.11.2012 - 30.11.2013

Barbieri Carla
“Marisa”
in Arbore

 “Chiunque vive e crede in
me, non morrà in eterno”

Gv, 11,26.

Il marito Luigi e i figli
Aldo, Maria Rosa e Chiara

la ricordano al Signore
insieme a quanti le hanno

voluto bene.

Sabato 30 novembre 2013 alle ore 19 sarà celebrata
la S. Messa di suffragio presso la parrocchia

di Sant’Agata – Cibeno in Carpi.

Sabato 30 novembre alle ore 18 presso la Chiesa della
Sagra (Chiesa di Santa Maria in Castello) a Carpi sarà

celebrata una Santa Messa di suffragio per tutti i defunti
delle famiglie Cavazzoli.

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di dicembre

Generale: Perché i bambini vittime del-
l’abbandono e di ogni forma di violenza
possano trovare l’amore e la protezione

di cui hanno bisogno.
Missionaria: Perché i cristiani, illuminati dalla luce del
Verbo incarnato, preparino l’umanità all’avvento del
Salvatore.
Vescovi: Perché la Chiesa sia la famiglia in cui tutti gli
uomini si sentono attesi e accolti per incontrare l’amore
di Dio Padre e sperimentare la salvezza.

Ordine equestre
del Santo Sepolcro di Gerusalemme
Monsignor Cavina nominato Grande Ufficiale

Domenica 1 dicembre, presso la parrocchia di Quartirolo, nel
corso della messa delle ore 11,15 verranno consegnati a
monsignor  Francesco Cavina, il diploma e le insegne di
Grande Ufficiale dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di
Gerusalemme. Alla cerimonia parteciperà il Luogotenente
dell’Ordine, il Cavaliere di Gran Croce Generale Silverio
Vecchio.
Per i membri della comunità diocesana è un evento importante
che li fa sentire più vicini ai fratelli della Terra Santa, della Siria,
del Libano e dell’Egitto, ai quali è destinato l’impegno dell’or-
dine che consiste nel sostenere finanziariamente scuole di
diversi indirizzi, istituti professionali, interventi edilizi a favore
dei fratelli cristiani che vivono in quelle terre martoriate.
Perché, come ha indicato Papa Francesco ai Cavalieri ed alle
Dame dell’ordine il 13 settembre scorso, in occasione del
Pellegrinaggio Internazionale dell’Ordine, è fondamentale che
continuino a giungere aiuti alla Terra Santa.
E’ infatti grazie ai contributi dell’Ordine del S. Sepolcro di
Gerusalemme e di altre organizzazioni cristiane – tra le quali
la Custodia francescana di Terra Santa -, che quando dalle
varie parrocchie andiamo in pellegrinaggio nei luoghi santi di
Gesù, possiamo trovare dei cristiani che possono ancora
continuare a vivere in quei luoghi.




