
Missioni

Pag. 22 Pag. 25

Tempo
di solidarietàUna nuova sede

Unitalsi

Una copia   2,00
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale

D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 nr. 46) art. 1, comma 1 - CN/MO

Numero 43 - Anno 28º
Domenica 8 dicembre 2013

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

14/19PAGINE

PAGINA12PAGINA

Sanità

L’eccellenza
abita qui
Conferenza nazionale
di Cardioncologia

11

Agricoltura

Modelli
di successo
Dalla Corea del Sud alla
Cantina di Carpi-Sorbara

PAGINA9

Politica

Restiamo
uniti
Gli effetti carpigiani
della scissione del Pdl

PAGINA

Credito

Guardare
all’estero
Come aiutare le aziende
a stare sul mercato

D

EDITORIALEEDITORIALE
Gli operai cinesi morti nel rogo in una fabbrica di Prato

Le lacrime del dragone

20

Luigi Lamma

opo la strage di migranti morti nel mare di Lampedusa
si pensava forse di aver toccato il fondo della
disumanità, dello sfruttamento di esseri umani,
dell’asservimento della dignità umana alle conse-

guenze prodotte da una globalizzazione sempre più sel-
vaggia. Quanto accaduto domenica in un capannone alle
periferia di Prato aggiunge invece un altro triste contribu-
to a questa folle logica. Dire Prato è come dire Carpi per
certi aspetti, un distretto caratterizzato dalla manifattura
tessile con tanti collegamenti commerciali ancora in esse-
re, anche se la concentrazione di cittadini e di aziende
gestite da cinesi non è numericamente paragonabile. Le
dinamiche di inserimento nel tessuto produttivo della
comunità cinese però sono le medesime e sono ricorrenti
nella cronaca locale notizie riferite a controlli ed accerta-
menti svolti dalle forze dell’ordine per far emergere
situazioni di illegalità e di clandestinità presenti anche nel
nostro territorio.
E’ capitato a Prato poteva capitare a Carpi, o a Mirandola,
ovunque si rilevano o si conoscono analoghi con-
centramenti di operai all’interno delle fabbriche
che sono allo stesso tempo luoghi di lavoro e
luoghi di vita con tutto quello che comporta.

Educatori, insegnanti di religione, scuola cattolica una pluralità
di attenzioni e competenze per arrivare alle “periferie
esistenziali” incontro alle difficoltà delle nuove generazioni
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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

Immacolata Concezione
della Beata Vergine Maria

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie
Domenica 8 dicembre
Letture: Gn 3,9-15.20; Sal 97; Rm 15,4-9; Lc 1,26-38
Anno A – II Sett. Salterio

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

Dal Vangelo secondo Luca

quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio
in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a
una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati,
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella
fu molto turbata e si domandava che senso avesse un
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissi-
mo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre
e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo:
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le
rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Per-
ciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio
di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-
chiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si
allontanò da lei.

ma da un altro punto di vista
non lo era. Su di lei infatti si
era posato lo sguardo di Dio
in modo del tutto particolare,
tanto da renderla esente dal
peccato originale. Fin dall’ini-
zio, dal concepimento, fu scel-
ta per essere la madre di Gesù:
non poteva essere ferita dal
peccato colei che doveva di-
venire la madre del Figlio di
Dio. La nascita immacolata
non fu dunque un suo merito,
ma una grazia. Il Signore pre-
parò in lei una dimora degna
di suo Figlio.
In questa festa contempliamo
la grandezza dell’amore del
Signore e le meraviglie che
riesce a compiere attraverso
di noi se non tradiamo la sua
predilezione. Maria, scelta per
divenire la madre di Gesù, ha
accettato pienamente questa
vocazione. Non era né facile,
né scontato. Maria non si esalta
all’annuncio dell’angelo. Al
contrario si turba, come nota
l’evangelista. L’angelo allo-
ra la conforta: “Non temere,
Maria, perché hai trovato gra-
zia presso Dio. Ed ecco, con-
cepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù”.

La Vergine Maria è per noi
un esempio di come vivere
questo tempo di Avvento,
di come attendere il Signore
che sta per nascere in mezzo
a noi. Nella festa di questa

domenica ricordiamo il gior-
no in cui Maria fu concepita
dai suoi genitori, Gioacchino
e Anna, senza peccato, cioè
senza la macchia della colpa
originale. E’ a dire che Maria

Questo annuncio, a dire il
vero, la sconvolge ancor di
più, anche perché non è an-
data ancora a vivere con Giu-
seppe. Ma l’angelo aggiun-
ge: “Lo Spirito Santo scen-
derà su di te e la potenza
dell’Altissimo ti coprirà con
la sua ombra”. Non ci è dato
conoscere i pensieri di Ma-
ria in quel momento. Potreb-
be dire “no”, restare nella
sua tranquillità e continuare
la vita di sempre. Se, invece,
risponde “sì”, tutta la sua vita
viene trasformata. Maria, a
differenza di noi, non conta
sulle sue forze ma solo sulla
Parola di Dio. Per questo dice:
“Eccomi, sono la serva del
Signore, avvenga di me quello
che hai detto”. Ella, la prima
amata da Dio, è anche la pri-
ma a rispondere “sì” alla chia-
mata. Maria è davanti a noi,
davanti agli occhi del nostro
cuore, perché contemplan-
dola possiamo imitarla e ri-
cevere anche noi il tenero
abbraccio del Figlio che ci
riempie il cuore e la vita.

Monsignor
Vincenzo Paglia

Vita della Chiesa

era preservata dal dramma
della lontananza da Dio pro-
pria di Adamo ed Eva e di
ognuno di noi. E’ un mistero
che la Chiesa celebra sin dal-
l’antichità. Quando Pio IX,

nel 1854, volle proclamare
questo dogma, gli diede il
nome di “Immacolata Con-
cezione”. Cosa vuol dire?
Maria, senza dubbio, era una
fanciulla come tutte le altre,

Francisco de Zurbaràn, Immacolata Concezione
(1630), Sigüenza (Spagna)

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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abato 30 novembre si
è svolto presso
l’Auditorium Loria di

Carpi un incontro pubblico
sul tema della maternità dif-
ficile. Presente, a portare il
saluto dell’amministrazione
comunale, l’assessore Alberto
Bellelli, che ha sottolineato
l’importanza delle realtà di
Agape e Centro di aiuto alla
vita, e della collaborazione,
sempre più da incrementare,
con i servizi socio sanitari, di
fronte all’aumento delle po-
vertà e delle fragilità sul ter-
ritorio.
Don Massimo Dotti, presi-
dente della Pia Fondazione
Casa della Divina Provvidenza
ha portato il saluto affettuoso
del Vescovo monsignor
Francesco Cavina. Nel suo
intervento ha evidenziato le
intuizioni evangeliche di
Mamma Nina, profonde, ra-
dicali e difficili da compren-
dere: “è possibile dire vera-
mente che Cristo è a fonda-
mento della nostra vita – ha
poi commentato – quando
accogliamo un povero. Il
Vangelo vissuto alla lettera
da Mamma Nina è quello che
oggi ci porta a dare non tanto
ciò che abbiamo in eccesso,
ma qualcosa che ci trasformi
nella nostra capacità di ama-
re”.
Da ottanta anni prima
Marianna Saltini e poi Mam-
ma Teresa insieme alle altre
sorelle della Casa hanno con-
tinuato l’opera di accoglien-
za aprendosi alla realtà del
mondo. “C’è una parte di ra-
gazze che, anche in relazione
alla propria cultura d’origi-

medico ha il potere di sonda-
re la salute del feto, non pos-
siamo lasciare sole le perso-
ne nel vedere il proprio fi-
glio, nel rileggere positiva-
mente questa esperienza, pur
con le paure e le preoccupa-
zioni che ne derivano”. Lo
stile giusto di chi si pone ac-
canto, ha poi chiarito, non
può essere quello di sostituir-
si alla persona, ma appunto
quello di accompagnarla, ren-
dendo abitabili i problemi e
la complessità.
E proprio l’immagine della
casa ha fatto da filo condutto-
re del percorso di approfon-
dimento proposto da Angela
Fabbri, presidente del Cav
di Forlì e della relativa Casa
di accoglienza, che ha illu-
strato il cammino di integra-
zione tra servizi pubblici e

volontariato intrapreso nella
sua città e che permette oggi
a un 10% di mamme che ri-
chiedono l’interruzione di
gravidanza, di ricevere un
aiuto adeguato alla prosecu-
zione del percorso di acco-
glienza del bambino. “Occorre
tener conto – ha
commentato – an-
che della parte del-
la legge 194 che
ci impegna al-
l’ascolto e alla ri-
mozione degli
ostacoli. Da noi
non viene scritto
un certificato alla
donna senza che
prima le venga of-
ferta la possibili-
tà di spiegare le
motivazioni e sen-
za averle creato in-

L’incontro pubblico sulle maternità difficili organizzato dal Centro di
Aiuto alla Vita: l’importanza di accompagnare, lavorando insieme

Uno sguardo più umano

“Grazie all’Agape
ho visto il mare

per la prima volta”

Si intitola “10 anni insieme”
la pubblicazione, donata da
Agape a tutti i volontari, per
ricordare il tempo trascorso
nella Casa accanto alle mam-
me. “Questo racconto – spie-
ga don Massimo Dotti nel-
l’introduzione – ha origine
in quella storia di Amore che
ha suscitato in Mamma Nina
la capacità e il desiderio di
allargare il cuore fino a ren-
derlo grembo fecondo per
tante storie di bimbe, ragaz-
ze, giovani e famiglie che ha
saputo rigenerare nella fede
e nella carità vissuta”.
Una pubblicazione che è il
convergere di tante storie di
Agape, che significa amore
gratuito, “frutti buoni della
perenne fecondità del Van-
gelo”, che possono diventa-
re “altrettanti semi di speran-
za e di bene”. C’è un dinami-
smo sovrabbondante con cui
la Divina Provvidenza, os-
serva il sacerdote, “continua
a suscitare nuovi orizzonti di
speranza dentro le ferite e le
fragilità di ciascuno”.
Sfogliando le pagine, con
stili e sensibilità diverse, le
parole delle educatrici, ma
anche delle mamme, le foto-
grafie e i disegni dei bimbi:
“L’avere un punto di riferi-
mento certo mi permise di
crescere, di imparare a fare
la madre e di diventare una
donna dalla ragazzina che
ero, cose necessarie per po-
ter poi, un giorno, avere la
casa e la famiglia che oggi
fanno di me la persona più
felice del mondo”, scrive
Senada. Mentre Josephine,
mamma ospitata in Agape e
oggi volontaria, osserva:
“tutte noi siamo straniere con
caratteri differenti, abitiamo
in una casa dove possiamo
stare insieme anche se non ti
piace, perché in quel mo-
mento ci vuole”. Difficile
infatti la convivenza, soprat-
tutto se vuole diventare
condivisione. Eppure nella
gratitudine semplice per
questa accoglienza – “Gra-
zie all’Agape ho visto il mare
per la prima volta quest’esta-
te” –, risplende luminoso il
Vangelo, incarnato da Mam-
ma Nina il cui cuore, oggi
possiamo ben affermarlo,
davvero “si allargava ad
amare tutti”.

torno una rete di sostegno.
Per fare ciò è però necessario
il contributo di tutti i soggetti
che vengono a contatto con
questa maternità difficile”. In-
teressante è stato ascoltare le
iniziative di formazione con-
giunta sul tema della mater-
nità, per rendere possibile “uno
sguardo più umano e vero sulla
donna in gravidanza”. Al ter-
mine del suo intervento, An-
gela Fabbri ha raccontato an-
che alcune delle molte storie
di maternità che sono transi-
tate per il Centro di aiuto alla
vita e per la Casa di acco-
glienza. Dopo il dibattito, una
breve visita all’Agape con la
promessa di mantenere il rap-
porto e la reciproca collabo-
razione.

Benedetta Bellocchio

S

Copertina

Diversi gli appuntamenti
per ricordare i dieci anni
di Agape. Il 29 novem-
bre l’inaugurazione della
cappella della casa di
Modena, il 30 novembre
il convegno e domenica
1 dicembre l’incontro di
Mamma Teresa con
tutte le “figlie” di Mam-
ma Nina che si sono
ritrovate alla Casa della
Divina Provvidenza per
un momento conviviale
(nella foto). Tante occa-
sioni per approfondire il
carisma di questa Mam-
ma che amava tutti.

1 - Continua

ne, rimane tagliata fuori dai
servizi sul territorio – ha os-
servato don Dotti – e che da
allora sino ad oggi ha avuto
bisogno. Non per questo par-
liamo di una Casa, una Mam-
ma, delle Sorelle; con Agape
abbiamo voluto proseguire e
dare una risposta all’intuizione
profetica di Mamma Nina,
ancora ampliata con il lavoro
del Cav sul territorio. Non
dobbiamo mai smettere di
chiederci – ha concluso Don
Massimo Dotti – che cosa porta
oggi, e a che cosa può aprirci
ancora, il Vangelo di Gesù”.
Nel corso della mattinata si
sono susseguiti due interven-
ti. Livia Cadei, docente di
pedagogia generale e sociale
e di pedagogia interculturale
presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia,
ha invitato a vivere l’accom-
pagnamento della gravidan-
za come un tempo attivo per
le mamme, anche se in condi-
zioni di difficoltà. “Non è un
tempo sospeso, ma un mo-
mento in cui si avvia una vera
e propria rivoluzione silen-
ziosa: nasce un bambino ma
nascono anche i genitori – ha
osservato – e dobbiamo ac-
compagnarli. L’ecografia ha
una potenza grande nel con-
fronto tra il bambino imma-
ginario e quello reale e se il



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

In collaborazione con:

Carpi, Palavolontariato - Piazzale Re Astolfo

Odoardo Focherini

Odoardo Focherini (Carpi 1907 – Hersbruck 1944), beatificato il 15 giugno 2013 e

in precedenza insignito della medaglia di Giusto fra le nazioni dallo Stato d'Israele

e della medaglia d'oro al merito civile, morì in un campo di lavoro nazista. Giornalista,

amministratore del giornale Avvenire d'Italia, impegnato nell'Azione cattolica,

padre di sette figli, si prodigò per aiutare gli ebrei perseguitati e fu arrestato l'11 marzo 1944.

Le 166 lettere qui pubblicate sono state inviate dal carcere di San Giovanni in Monte di Bologna,

sotto la diretta giurisdizione delle SS, dai campi di concentramento di Fossoli e di Gries-Bolzano

e dal campo di lavoro di Hersbruck, dove Focherini trovò la morte. L'epistolario, composto

nelle diverse stazioni della sua via crucis, è la testimonianza più eloquente e commovente

di una fede profonda che non si rassegna di fronte alla sofferenza e alle persecuzioni.

La pubblicazione del volume

è stata possibile

grazie al contributo di:

ORDINE

DEI

GIORNALISTI

CONSIGLIO

NAZIONALE

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

CASA DEL VOLONTARIATO
CARPI

a cura di Ulderico Parente, Maria Peri, Odoardo Semellini
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lettere. “Non a caso – affer-
ma Semellini – il capitolo del
libro che ho curato s’intitola
‘Dal lager alla libreria. Il lun-
go cammino delle lettere di
Odoardo Focherini’, anche per
rendere onore all’impegno di
mia madre nel creare un vero
e proprio archivio della me-
moria. Insieme a Parente ho
poi stilato una guida alla let-
tura, oltre a confrontare tutti i
testi delle lettere (la prima
trascrizione a mano, quella a
macchina, quella su pc, le
quattro stampe dell’edizione
precedente e le scansioni de-
gli originali) e della loro de-
scrizione fisica (formato, tipo
d’inchiostro)”.

L.L.

nuova edizione della
raccolta delle “Lettere
dal carcere e dai campi
di concentramento” di

Odoardo Focherini (Edb,
Bologna 2013) è in libreria
da alcuni giorni e verrà pre-
sentata a Carpi, martedì 10
dicembre alle ore 21 presso il
Palavolontariato in Piazzale
Re Astolfo. Si tratta di un’ope-
ra di notevole valore sotto
diversi punti di vista e questo
grazie all’impegno dei tre
curatori Ulderico Parente,
Maria Peri e Odoardo
Semellini che hanno condi-
viso in piena sintonia l’im-
pianto complessivo del volu-
me e la cura di ogni dettaglio.

Ulderico Parente è stato tra i
principali estensori della do-
cumentazione storica a sup-
porto della causa di
beatificazione di Odoardo
Focherini: quindi aveva già
avuto modo di studiare e ap-
profondire i contenuti delle
lettere. “Per questa nuova
edizione – spiega Parente -
ho provveduto all’aggiorna-
mento del linguaggio e alla
redazione dell’apparato cri-
tico con le note testuali e di
ogni lettera poi ho curato, con
i suggerimenti di Maria Peri,
le note storiche e interpretative.
E’ stato un lavoro di indagine
minuzioso che si è aggiunto,
per quanto riguarda il mio
contributo, ad altre parti, come
l’introduzione generale e quel-
le che aprono le quattro se-
zioni delle lettere, le schede
biografiche e il saggio sul ri-
conoscimento canonico del
martirio in vista della
beatificazione”.

“Con questa nuova pubblica-
zione delle lettere – sostiene
Maria Peri - la ricerca non è
certo conclusa, ma sicuramen-
te le note sono aggiornate al-
l’oggi e da qui si può riparti-
re”. “Un passaggio fondamen-
tale – spiega Peri che ha cura-
to per il volume ora in libreria
la sintesi biografica che in-
troduce alle lettere – è stata la
revisione storica delle note
che dopo tanti anni dalla pri-
ma edizione sono state am-
pliate ed aggiornate. In que-
sto periodo, le ricerche sulla

rete di salvataggio di
Focherini, i suoi legami con
l’Azione Cattolica naziona-
le, lo studio biografico di
Giorgio Vecchio e le mag-
giori informazioni sui luoghi
in cui egli è stato internato, ci
hanno permesso di aggiunge-
re molte indicazioni, di dare
un’identità a diversi nomi che
prima non l’avevano”.

Le lettere oltre a costituire
una memoria storica sono
anche una prezioso ricordo di
famiglia gelosamente conser-
vate dalla moglie Maria Mar-
chesi e poi affidate alla figlia
Olga che le ha trascritte e ha
dato inizio all’attività di ri-
cerca sfociata nella prima

pubblicazione ad opera di don
Claudio Pontiroli. Odoardo
Semellini, figlio di Olga, ha
portato nella nuova edizione
questa dimensione familiare
ricostruendo la storia delle

Con la presentazione dell’edizione commentata e aggiornata delle lettere
di Odoardo Focherini si concludono le manifestazioni pubbliche nell’anno
della beatificazione. Un’opera frutto della collaborazione tra Ulderico
Parente, Maria Peri e Odoardo Semellini

Lettere dalla prigionia
e dai campi

di concentramento
(1944)

A cura di Ulderico
Parente, Maria Peri,
Odoardo Semellini

Anno: 2013 (novem-
bre); pagine: 432 con
8 pagine inserto foto-
grafico a colori; prez-

zo: euro 25.00

Le lettere, che vengono riproposte in una nuova e accurata
edizione, aiutano a comprendere l’altezza vertiginosa del
sacrificio del martire, a percepire le motivazioni profonde
della sua via crucis, a contemplare il mistero di una progres-
siva rinuncia, che lo spogliò di tutto fino a privarlo della
stessa vita.
Non è possibile passare in rassegna le suggestioni che
provocano. Le lettere sono di una densità assoluta, perché
sono scritte da un uomo che si avvia, con consapevolezza
crescente, alla morte. Sono essenziali: in esse non c’è nulla
di superfluo. E non basta leggerle una sola volta, perché vien
voglia di riprenderle in mano, per cogliere nuove sfumature
del suo cammino, per avvicinarsi al mistero dell’offerta
totale di sé, per trarre sostegno e incoraggiamento dal suo
esempio. [...]
Le 166 lettere, dal 17 marzo all’8 ottobre 1944, scritte dalle
varie stazioni del suo calvario – Bologna, Fossoli, Gries-
Bolzano e Hersbruck – documentano concretamente la sua
via crucis e danno accesso ai suoi sentimenti. Anche se si
fermano al limitare della morte, svelano, tuttavia, chi era il
cristiano che, a fine novembre del 1944, entrava nell’infer-
meria del campo di lavoro di Hersbruck.
Gli ultimi passi della vita di Focherini sono avvolti dal
silenzio, squarciato dalla testimonianza del servo di Dio
Teresio Olivelli, che l’assistette nella sua lenta e devastante
agonia, e che ne raccolse l’offerta della vita:

Muoio con la più pura fede cristiana;
credo sommamente, come sempre ho creduto,

nella religione cattolica, nella Chiesa e nel Papa.
A mia moglie e figli fai sapere che li ho sempre pensati

e amati particolarmente, dolente per la misera fine
che li privava di questo grande affetto.

I persecutori volevano tacitare la fede che animava il beato.
Non avevano fatto i conti con la forza della memoria del suo
martirio, che ha saputo travalicare il filo spinato dei campi
di concentramento e dell’annientamento del corpo fino a
portarlo alla gloria degli altari.
Conoscendo più da vicino, attraverso le lettere, questo cri-
stiano, siamo certi che impareremo a seguire meglio, come
fece lui, l’unico Maestro, Cristo.

+ Francesco Cavina
vescovo di Carpi

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

La

Dall’introduzione
di monsignor Francesco Cavina

Così impareremo da lui
a seguire l’unico Maestro

Copertina

La ricerca continua

Note sui curatori
Ulderico Parente, consultore storico della Congregazione delle Cause dei Santi, insegna
Storia contemporanea all’Università degli Studi Internazionali di Roma. Si occupa, in
particolare, di storia degli istituti religiosi e della santità in epoca contemporanea. Tra le
sue pubblicazioni più recenti: Una sola veste, un solo grembiule. Storia di Antonietta
Giugliano (San Paolo 2011) e Don Didaco Bessi 1856-1919 (C. Grenzi 2012).
Maria Peri, laureata in storia contemporanea, nipote di Odoardo Focherini, da anni si
occupa delle vicende della deportazione e di didattica della storia per il Museo monumento
al deportato di Carpi e il campo di Fossoli. Di recente ha pubblicato Odoardo Focherini,
Il sorriso distintivo della santità (AVE 2013) e dal 2007 gestisce il sito www.odoardofocherini.it.
Odoardo Semellini, nipote di Odoardo Focherini, è operatore culturale al Comune di
Carpi ed esperto di canzone d’autore italiana. Il suo ultimo libro, scritto con Brunetto
Salvarani, si intitola Dio tu e le rose. Il tema religioso nella musica pop italiana da Nilla
Pizzi a Capossela (Il Margine 2013). Si occupa dell’Archivio della Memoria di Odoardo
Focherini.
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na sorta di “summa”
dello stile del pontifi-
cato, e della conseguen-
te idea di Chiesa, con

un accento particolare sulla
gioia come requisito essenzia-
le per il cristiano. È l’esorta-
zione apostolica di Papa Fran-
cesco, “Evangelii gaudium”,
nelle parole di monsignor
Ignazio Sanna, arcivescovo
di Oristano e membro della
Commissione episcopale per
la dottrina della fede, l’annun-
cio e la catechesi della Cei. Il
Papa, ha riferito padre Fede-
rico Lombardi, direttore del-
la sala stampa della Santa Sede,
durante la conferenza stampa
di presentazione, ha lavorato
all’esortazione apostolica -
220 pagine, sette punti raccol-
ti in cinque capitoli - “di sua
mano”, ad agosto, al ritorno
da Rio e prima dell’inizio de-
gli impegni autunnali. Nel te-
sto, fa notare monsignor
Sanna, “non si parla mai di
nuova evangelizzazione, ma
solo di evangelizzazione”, con
l’invito a portare il Vangelo
agli uomini di oggi “sine
glossa”, senza aggettivi. Tra i
gesti concreti che possiamo
aspettarci dal Papa, secondo
l’arcivescovo di Oristano, la
valorizzazione del ruolo delle
donne “anche là dove si deci-
de, nella Chiesa e nella socie-
tà”. All’attenzione dei vesco-
vi, invece, la “salutare
decentralizzazione” chiesta da
Papa Francesco nel senso del-
la collegialità e sinodalità, tra-
mite la “revisione” del ruolo
delle Conferenze episcopali.

Monsignor Sanna, qual è la
sua prima impressione sul-
l’esortazione apostolica?
È un documento leggibile, di-
retto, immediato. Papa Fran-

Presentata l’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” scritta da Papa Francesco

“Il Vangelo è vita e gioia”

cesco cita quasi sempre i Papi
che lo hanno preceduto, in par-
ticolare Paolo VI, spessissimo
l’Evangelii nuntiandi. Le
espressioni che usa - per esem-
pio quando dà consigli pratici
sull’omelia - sono quelle delle
omelie del mattino o delle
catechesi: nell’esortazione
apostolica vengono riprodotte
tutte, segno che il Papa attri-
buisce ad esse molta impor-
tanza. Papa Francesco insiste
sulla gioia e sull’ottimismo: il
Vangelo è vita e gioia, non un
insieme di precetti. Riprende
inoltre l’insegnamento del
Concilio, quando esorta a una
“gerarchia della verità”: dob-
biamo andare all’essenziale,
il suo invito, mentre molte
volte ci siamo fermati agli
aspetti secondari. E l’essen-
ziale è che Gesù è il Salvatore,
Gesù è la gioia, Gesù è il Pa-
store: tutto il resto è seconda-
rio.

“Chiesa in uscita”: così il
Papa definisce la comunità
ecclesiale. Come realizzare
quello che chiama il “sogno
missionario”?
L’obiettivo, il sogno, di Papa
Francesco è una Chiesa aperta
a tutti, anche a costo di essere
“accidentata”, torna a ripete-
re: una Chiesa che sappia tro-
vare le parole giuste per le
cose vere, che dica no alla
“cultura dello scarto”, che ten-
ga conto delle fragilità degli

U

In cammino con Papa Francesco

oi sapete, cari gio-
vani universitari, che
non si può vivere
senza guardare le sfi-

de, senza rispondere alle
sfide. (…) La vostra volon-
tà e le vostre capacità, unite
alla potenza dello Spirito
Santo che abita in ciascuno
di voi dal giorno del Batte-
simo, vi consentono di es-
sere non spettatori, ma pro-
tagonisti degli accadimenti
contemporanei. Per favore,
non guardare la vita dal
balcone! (…).
Sono diverse le sfide che
voi giovani universitari siete
chiamati ad affrontare con

fortezza interiore e audacia
evangelica.  Il contesto so-
cio-culturale nel quale siete
inseriti a volte è appesantito
dalla mediocrità e dalla noia.
Non bisogna rassegnarsi alla
monotonia del vivere quoti-
diano, ma coltivare progetti
di ampio respiro, andare oltre
l’ordinario: non lasciatevi
rubare l’entusiasmo giovani-
le! Sarebbe uno sbaglio an-
che lasciarsi imprigionare dal
pensiero debole e dal pensie-
ro uniforme, quello che omo-
loga, come pure da una
globalizzazione intesa come
omologazione. Per superare
questi rischi, il modello da

seguire non è la sfera. Il mo-
dello da seguire nella vera
globalizzazione - che è buo-
na - non è la sfera, in cui è
livellata ogni sporgenza e
scompare ogni differenza; il
modello è invece il poliedro,
che include una molteplicità
di elementi e rispetta l’unità
nella varietà.
(…) Se non vi lascerete con-
dizionare dall’opinione do-
minante, ma rimarrete fedeli
ai principi etici e religiosi cri-
stiani, troverete il coraggio di
andare anche contro-corren-
te. Nel mondo globalizzato,
potrete contribuire a salvare
peculiarità e caratteristiche

proprie, cercando però di non
abbassare il livello etico. In-
fatti, la pluralità di pensiero e
di individualità riflette la
multiforme sapienza di Dio
quando si accosta alla verità
con onestà e rigore intellet-
tuale, quando si accosta alla
bontà, quando si accosta alla
bellezza, così che ognuno può
essere un dono a beneficio di
tutti.
L’impegno di camminare nella
fede e di comportarvi in ma-
niera coerente col Vangelo vi
accompagni in questo tempo
di Avvento, per vivere in modo
autentico la commemorazio-
ne del Natale del Signore. Vi

“V

Il Santo Padre in preghiera con gli universitari di Roma

Non guardiamo la vita dal balcone

 Papa Francesco pranza con i giovani
(Rio de Janeiro, 26 luglio 2013)

uomini. L’elenco che ne fa il
Papa non dimentica nessuno,
il suo è un atteggiamento di
padre, improntato alla miseri-
cordia di Dio, che non giudi-
ca. Quando parla di aborto, ad
esempio, Papa Francesco dice
prima di tutto che non bisogna
aspettarsi che la Chiesa cambi
la sua dottrina: se, però, ogni
persona è sacra, non possiamo
non trarne le conseguenze. Ciò
significa che il compito della
Chiesa non è solo presentare
la dottrina, ma anche trovare il
modo di accompagnare le per-
sone, soprattutto dove sono
più fragili ed esposte. Parten-
do dai poveri.

può essere di aiuto la bella
testimonianza del beato Pier
Giorgio Frassati, il quale -
universitario come voi - dice-
va: “Vivere senza una fede,
senza un patrimonio da di-
fendere, senza sostenere in
una lotta continua la verità,
non è vivere ma vivacchiare.

Noi non dobbiamo mai vi-
vacchiare, ma vivere” (Let-
tera a I. Bonini, 27.II.1925).

Celebrazione dei primi
Vespri di Avvento con gli

Universitari di Roma
(30 novembre 2013)

Vita della Chiesa

Il Papa insiste molto sul tema
della “riforma” della Chie-
sa, a vari livelli...
Parte dalla parrocchia, chie-
dendo ad essa di essere sem-
pre di più chiesa tra la gente ed
esortando a inserire i movi-
menti e le associazioni all’in-
terno di una pastorale unitaria.
Poi passa ai vescovi, chieden-
do loro di privilegiare gli or-
ganismi di partecipazione e di
collaborare tutti a portare avan-
ti uno stile di collegialità. Poi
parla di una “conversione del
papato”, rilevando che si è fat-
to poco, rispetto a quanto ave-
va chiesto Giovanni Paolo II,
in riferimento all’esercizio del
primato petrino. Rivaluta, in-
fine, le Conferenze episcopali,
addirittura attribuendo a esse
potere dottrinario e facendo
riferimento agli statuti delle
Conferenze episcopali regio-
nali. L’ottica scelta dal Papa è,

dunque, quella della “comu-
nione” della Chiesa, che non è
fatta di singoli protagonisti.

Papa Francesco stigmatizza
anche alcuni “vizi”, o meglio
“tentazioni” degli operatori
pastorali: quali sono quelli
da cui guardarsi maggior-
mente?
In primo luogo, quella che il
Papa chiama “accidia pastora-
le”, cioè il senso di sfiducia
nelle capacità dello Spirito, che
è vita: chi opera nella Chiesa
non può lasciar andare avanti
le cose per inerzia, deve impri-
mere un orientamento a que-
ste. Altrimenti, si cade nel
relativismo pratico o nella
mondanità spirituale. C’è un
verbo, in spagnolo, a cui il Papa
dà molto rilievo: primerear,
prendere l’iniziativa. Nella sto-
ria, è Dio che ci precede, noi
andiamo appresso a lui.
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entotto anni di banca
di cui tre a Carpi, 13
trasferimenti, Filippo
Avellino, direttore

Area Carpi di UniCredit, con-
tinua ad abitare a Milano, una
decisione che non significa
distacco ma gli consente la
giusta distanza per meglio
comprendere persone e terri-
torio. Sostiene che i clienti
parlano volentieri, si aprono
con lui, che non esistono più
quei silenzi che per lungo tem-
po hanno velato i rapporti tra
correntisti e bancari/banchieri
e forse la spiegazione va ri-
cercata anche in questo dato:
è più facile essere sinceri con
gli ‘sconosciuti’, ci sono meno
timori di venire giudicati, viene
meno la paura che notizie ri-
servate vengano divulgate.
Insomma, quello che avreb-
be potuto essere un minus lui
pare essere riuscito a trasfor-
marlo in un plus. Comunque
ammette di stare bene in città
e tranquillizza l’interno e
l’esterno della banca con que-
sta affermazione. “Il Piano
triennale del 2012/2014 pre-
vede l’autonomia dell’Area
Carpi”. Insomma, almeno per
un po’ la nostra sovranità non
la perdiamo. Poi sarà il futuro
a dire la sua.

Il presidente Napolitano ha
esortato in più occasioni le
banche a fare le banche, ov-
vero a non fare mancare il
loro apporto indispensabi-
le per la ripresa. Serve, ha
detto Napolitano, un’ade-
guata espansione dei
finanziamenti alle imprese,
in particolare alle piccole.
Immagino condivida le pa-
role del Presidente, ma le
mettete anche in pratica?
I numeri dicono di sì, che le
mettiamo in pratica. Le fac-
cio un esempio. Tns è una
società esterna al nostro grup-
po che per noi, attraverso una
serie di telefonate, verifica il
grado di soddisfazione, la vi-
cinanza del credito ai clienti.
Nulla di autoreferenziale,
eppure i numeri sono in con-
tinua crescita e questo fatto è,
per noi, una soddisfazione.
Per quanto riguarda l’Area
Carpi, i rapporti sono addirit-
tura migliorati dopo il terre-
moto del 2012. Con i fatti
abbiamo dimostrato di essere
ancora più vicini alle azien-
de. La prova? La produzione
ripartita. Gli imprenditori sono
stati eccezionali, hanno sa-
puto sfruttare il terremoto

Filippo Avellino, 13 trasferimenti in 28 anni di carriera, da tre anni
direttore Area Carpi di UniCredit, analizza il territorio e la sua economia

Il globetrotter del credito
come momento di riflessio-
ne. Costretti a fermarsi, han-
no capito che era importante
ripensarsi e così hanno fatto.

Nella stessa misura a Carpi
e nella Bassa?
C’è una marcata dicotomia
tra Carpi e Mirandola e non
perché il sisma ha colpito più
pesantemente quell’area. Il
distretto di Carpi è prevalen-
temente moda, quello di
Mirandola verte sul
biomedicale. Passiamo ai
numeri: la maglieria ha regi-
strato una flessione produtti-
va del 15%, c’è stato uno svi-
luppo importante dei mercati
esteri per le aziende di fascia
alta, ma non per le altre.
Il distretto di Mirandola ha
visto un + 25% di crescita e
un + 10% di produzione (ri-
spetto al 2012, anno del terre-
moto, ndr).
Al di là dei numeri e delle
dimensioni, noi ci
approcciamo alle
imprese in un
percorso di
i n t e r n a z i o -
na l izzaz ione .
Sappiamo che
non tutte le pic-
cole aziende pos-
sono esportare,
ma siamo con-
vinti che chi ha
prodotti di qua-
lità e la struttura
c o m m e r c i a l e
adeguata è in grado di farlo.
Dal 2007 l’accesso al credito
è diventato più difficile per
svariate ragioni, ma noi con-
tinuiamo a essere al fianco
delle imprese e posso dirle
che, in quasi 30 anni di attivi-
tà, non ho mai sentito una
simile vicinanza tra l’impren-
ditore e la banca. Forse è frut-
to delle difficoltà, forse è
un’esigenza, ma sta di fatto
che le relazioni sono miglio-
rate. C’è franchezza e gli im-
prenditori hanno finalmente
capito che alla banca convie-
ne raccontare tutto.

Ha sottolineato l’importanza
dell’export e la vostra ca-
pacità di accompagnare le
aziende verso
l’internazionalizzazione.
Faccia qualche esempio.
Quest’anno abbiamo accom-

pagnato in Europa – Polonia,
Slovacchia, Repubblica Ceca,
Austria, Russia – e in Tur-
chia, un mercato in incredibi-
le espansione, oltre 60 azien-
de carpigiane. Altre aziende
le abbiamo accompagnate
verso trasformazioni impor-
tanti: abbiamo fatto loro ca-
pire che devono avere una
situazione patrimoniale soli-
da, dunque che vanno
patrimonializzate, oppure che
possono aprirsi al capitale di
terzi o di investitori specia-
lizzati o, semplicemente, che
devono investire di più. I
feedback che abbiamo avuto
sono positivi, sentiamo an-
che le associazioni e pure loro
dimostrano soddisfazione.
Vede, noi abbiamo un occhio
attento su tutti i nostri clienti,
ma un occhio di riguardo non
possiamo non averlo per le
piccole imprese – quelle en-
tro i cinque milioni di euro di
fatturato – che rappresentano

oltre l’80%
del nostro
portafoglio
aziende. In
un anno ab-
biamo eroga-
to più di 35
milioni come
supporto alla
c r e s c i t a .
Sono tante le
operazioni
c a p i l l a r i
svolte, anche

nel mondo dei Confidi.
Seguiamo le aziende al di là
del mero rating che peraltro è
importante, ma non lo è meno
la dinamicità.
Nel 2013 abbiamo seguito 35
progetti di start up: sono pic-
cole aziende che si appoggia-
no al distretto. La maggior
parte sono nel Mirandolese e
sono molto vicine al
biomedicale o al settore
informatico, delle tecnologie.

Si desume che a Carpi le
start up – se ci sono state -
siano state molto poche. La
crisi che viviamo è sotto gli
occhi di tutti proprio come
lo è quella del settore im-
mobiliare, difficilmente
‘esportabile’ a meno che non
siano grosse imprese che poi,
inevitabilmente, troverebbe-
ro in loco la manodopera.

Insomma, vantaggi per
l’azienda, ma non per la
forza lavoro locale.
E’ vero che l’immobiliare ha
sofferto moltissimo e conti-
nua a soffrire, ma sono certo
che il post terremoto, la rico-
struzione porterà nuove op-
portunità di lavoro. Ricostru-
ire, ristrutturare, modernizzare
il patrimonio immobiliare darà
lavoro, questa è una grande,
obbligata opportunità che le
aziende del territorio dovran-
no sfruttare. Comunque
qualcuna di dimensioni im-
portanti l’abbiamo aiutata ad
andare oltre i confini del no-
stro Paese.

Ottimista o realista?
Decida lei, io ho una mia filo-
sofia, “poco-poco, sempre-
sempre”.

La politica dei piccoli passi
e della continuità paga, è
indubbio, ma è proprio si-
curo che calzi sulla nostra
gente?
Per lavoro ho girato tutt’Ita-
lia e devo dire che gli impren-
ditori che ho incontrato non
mi hanno mai deluso. Sono
soddisfatto della classe im-
prenditoriale di Carpi e della
Bassa; tutti quanti ormai han-
no capito che
l’improvvisazione non è più
possibile, occorre preparazio-
ne e tutto il resto che fa di un
uomo – o una donna – un
imprenditore.

All’interno dell’area di sua
competenza le sofferenze
sono riconducibili alla fa-
miglia o alle imprese?
Spero continui su questa

falsariga: abbiamo una buo-
na qualità dell’attivo sia per
le imprese sia per i privati. I
dati sono molto incoraggian-
ti. Da parte mia, cerco di ge-
stire le situazioni anticipan-
do. Anche nel mio settore la
prevenzione è determinante.
Come le ho già detto, credo
mi agevoli venire da fuori,
non avere nessun pregiudi-
zio, nessun agente inquinan-
te. Naturalmente posso con-
tare su una rete di collabora-
tori del territorio che possono
ben integrarsi con il mio es-
sere di via. Abbiamo comun-
que tutti le mani libere e que-
sto approccio porta a dei ri-
sultati, il rapporto è win-win
(ovvero, si vince entrambi,
ndr).

Una banca sistemica come
quella per cui lavora può
ancora considerarsi locale?
Certamente, solo con un van-
taggio in più per i nostri clienti:
possiamo portarli all’estero
affiancandoli. E dovunque
andranno troveranno un altro
Avellino pronto ad affiancar-
li. Ripeto, l’estero è fonda-
mentale. Abbiamo aziende che
in un paio d’anni sono passa-
te da un 15% di fatturato con
l’estero al 50%. Le pare poco?
Credo che abbiano fatto del
loro meglio, ma anche noi
abbiamo fatto, e bene, la no-
stra parte. Hanno colto l’op-
portunità che la nostra rete
può offrire, hanno compreso
che l’export è un imperativo
e che le difficoltà del mercato
interno, i consumi crollati non
sono ancora superati. Credo

che, con le aziende, stiamo
facendo un’attività di
coaching, insomma le stiamo
‘educando’, sicuramente ‘for-
mando’ a un’altra mentalità.
Credo che, noi e loro insie-
me, siamo un bel gruppo di
lavoro.

Cosa è venuto meno, in questi
anni?
Non c’è più l’azienda di mez-
zo e se vale soprattutto per la
maglieria non si può dire non
tocchi gli altri settori. Adesso
le aziende sono o grandi o
molto piccole. Si estremizza
tutto, un po’ come nella so-
cietà.

E’ d’accordo sulla banca
light: meno sportelli,
razionalizzazione dei dipen-
denti?
Mi immagino ci siano strut-
ture flessibili in base alle esi-
genze del territorio, per me  la
cosa più importante è essere
in sintonia con il territorio.
La flessibilità favorisce un
maggior valore aggiunto e la
soddisfazione dei clienti.
Adattarsi al territorio, è que-
sto che serve fare. E non stan-
carci mai di essere noi ad
andare dai clienti, a tutti i
livelli. Lo dico sempre ai miei
collaboratori, bisogna spor-
carsi le scarpe. ‘Se a sera vi
guardate le scarpe e le avete
pulite, allora significa che non
avete fatto bene il vostro la-
voro’, ripeto loro.

Ci dica una ragione per cui
è possibile avere fiducia.
E’ ripartita la produzione dopo
il terremoto che abbiamo avu-
to, le sembra poco? Il merito
è anche nostro perché siamo
stati al fianco delle imprese,
ma loro sono state incredibi-
li: appena possibile hanno ri-
cominciato a produrre e a
vendere; incassare è diverso,
la vera difficoltà infatti non è
vendere ma essere pagati.
Eppure bisogna avere fidu-
cia. Noi abbiamo a livello
europeo e pure mondiale la
miglior classe imprenditoria-
le, abbiamo imprenditori
molto capaci, orgogliosi di
farcela. Oggi più che mai è
richiesta una grande profes-
sionalità, ma oltre alla cono-
scenza non devono mancare
trasparenza e dinamismo. Sia-
mo tanti attori sulla stessa
scena, dobbiamo avere tutti
le stesse informazioni.

Insomma, è questa la sua
ricetta per un happy ending,
un finale felice?
Direi di sì. Insieme, con que-
sto spirito, ce la faremo.

Filippo Avellino, 51
anni, è a capo di 26
agenzie e a un team di
sviluppo, uno di
corporate, uno di small
business oltre a un ufficio
estero. In totale, 200
persone. Una media
impresa, una impresa
grande per il territorio di
riferimento.

V

“I commercianti soffrono
in modo particolare, i
consumi sono crollati, ma
c’è stata anche una
contrazione a livello
psicologico e  le esigenze
delle persone si sono
modificate. Il risultato è
che i commercianti sono
fermi, impauriti da un
contesto difficile. Si sono
chiusi a riccio, sono
fermi, sulla difensiva.
Noi cerchiamo di stare
vicini a tutti, ma cerchia-
mo, più che il fatturato, il
dinamismo”.

Filippo Avellino

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

arciare separati per col-
pire insieme, forse,
chissà, ma quei paro-
loni che volano tra gli

uni e gli altri farebbero pen-
sare a un vero e proprio con-
flitto all’interno di quel con-
tenitore che è stato il Pdl. Che
si tratti o no di differenziare
l’offerta elettorale per attrar-
re il maggior numero possi-
bile di elettori, la realtà è che,
adesso, ci sono due partiti, la
resuscitata Forza Italia e il
Nuovo Centro Destra.
Se a livello nazionale è bagarre,
la calma sembra regnare in
consiglio comunale: resta
unito il gruppo consiliare Pdl
– le prossime amministrative
sono vicine -, almeno per ora.
I consiglieri carpigiani guar-
dano a Roma ma non posso-
no non avere lo sguardo an-
che su Modena dove la situa-
zione è piuttosto complicata:
da una parte Carlo
Giovanardi che dichiara:
“Preferiamo rimanere dove
siamo sempre stati e non an-
dare nel partito dove decide
tutto il capo. Sono amico di
quel capo, ma divergiamo
sull’idea di partito… ma sia
chiaro: alle elezioni, quando
ci saranno, spero tutti pren-
dano molti voti: noi, Forza
Italia, Fratelli d’Italia e Lega
Nord…”, dall’altra c’è
Gianpiero Samorì che con il
suo Mir, Moderati in rivolu-
zione, avrà un peso e non da
poco forse proprio all’inter-
no di Forza Italia vista la sua
vicinanza a Denis Verdini.
Poi c’è Enrico Aimi che vie-
ne da An ed è vicino all’ex
ministro delle Infrastrutture
Altero Matteoli rimasto con
Silvio Berlusconi; potrebbe
essere lui ancora il coordina-
tore provinciale, un segno di
continuità per un centrodestra
che ne ha un gran bisogno.
C’è pure Isabella Bertolini
rientrata quando si è ricreata
Forza Italia; in che termini, lo
vedremo.
La verità è che sono in molti
ad aspettare un cenno dall’al-
to, che poi significa un buon
incarico.
Il Pdl locale ha ambizioni, sì,
ma differenti. La prima, che
accomuna un po’ tutti, è quella
di amministrare, una volta per
tutte, questa città. E di farlo
in maniera efficace. Ma non è
una passeggiata anche se il
Pd non se la passa poi troppo
bene. Tanto che, alcuni dei
suoi membri di spicco, si stan-
no già muovendo per possi-
bili alleanze. Sanno che, da
soli, farcela sarà impossibile.

Roberto
Andreoli
Sto ancora alla finestra, sto ra-
gionando sul da farsi, c’è anco-
ra tanta confusione che preferi-
sco non esprimermi. A livello
nazionale noi cittadini stiamo
assistendo, nostro malgrado, a
uno spettacolo poco edifican-
te, troppe offese, toni eccessivi
che non fanno bene alla politi-
ca, almeno quella a cui credo e
per cui mi sono impegnato in
tutti questi anni. Non sarà una
scelta facile, ma sarà da fare.
Per quanto riguarda invece noi
consiglieri comunali del Pdl
resteremo uniti indipendente-
mente dalle scelte di ciascuno
di noi.

Giuseppina
Baggio
Io so cosa voglio fare, per ades-
so il gruppo resta unito, poi
vedremo l’evolversi degli even-
ti. Sicuramente mi trovo bene
con tante persone di Forza Ita-
lia, ma la mia storia è diversa.
Rimango fondamentalmente
dove sono; se il nuovo partito si
chiamerà Ncd, io resterò lì ma
con l’apertura assoluta verso
gli altri per lavorare bene insie-
me. Fare alleanze è la cosa da
perseguire, siamo tutti di cen-
tro-destra. Occorre lavorare
tutti uniti anche  se abbiamo
matrici differenti, ma su un pro-
gramma di governo si può la-
vorare insieme. E si deve farlo

senza esasperare i toni che sono
andati davvero troppo sopra le
righe. Da parte mia posso solo
dire che mi ricandido, l’espe-
rienza continua.

Roberto
Benatti
Abbiamo visto troppi
personalismi: Alfano è nato e
cresciuto solo grazie a
Berlusconi, staccarsi da lui, fare
qualcosa di diverso mi sembra
quantomeno di cattivo gusto.
Alfano ha scelto e ha optato per
il ruolo di vicepremier. Più vi-
cino a noi, a livello provincia-
le, nelle ultime elezioni
Giovanardi è rimasto in gioco
grazie a Berlusconi: 40 mila
voti non sono sufficienti per
fare un parlamentare. Però devo

dire che le ultime mosse di
Berlusconi non mi sono pia-
ciute: mescolare questioni per-
sonali a questioni politiche,
proprio no. Ma in tutto questo
c’è un dato positivo, una parte
del Pdl, Forza Italia, che esce
dal governo. Queste larghe in-
tese, poi, danneggiano gli enti
locali. Insomma, l’unica cosa
positiva è che si è mosso qual-
cosa. Per Carpi vorrei delle
primarie di coalizione aperte,
dove oltre a scegliere il candi-
dato sindaco si sceglie la squa-
dra.  Sarebbe una bella novità,
la ritengo vincente.

Cristian
Rostovi
Con gli altri abbiamo deciso
che il gruppo consiliare resti

unito fino al termine della le-
gislatura, a prescindere dalle
scelte personali. Scelte che non
ho ancora fatto, vorrei capire
bene i posizionamenti. La scis-
sione che c’è stata, se ben ge-
stita, se c’è unità di intenti,
potrebbe essere positiva, ma
lo sarà solo se verrà gestita in
maniera intelligente e seria.
Questo è il discorso per il na-
zionale, per il provinciale le
cose sono ancora diverse, pre-
valgono personalismi troppo
forti e la situazione è piuttosto
ingarbugliata. Spero, a livello
locale, che le cose  possano
andare oltre gli schieramenti
nazionali, insomma che si rie-
sca a trovare un punto di equi-
librio. Il Pd potrebbe andare al
ballottaggio, noi dobbiamo
esserci e non sprecare un’op-
portunità.

M

Tra insulti e spallate nazionali, tra le attese in provincia, in città la
situazione è tranquilla. I consiglieri del Pdl restano insieme anche
se, a livello personale, hanno scelto con chi stare

Insieme a casa, separati… a Roma
Roberto Andreoli

Giuseppina Baggio

Roberto Benatti

Massimo
Barbi
E’ uno dei volti storici di
Forza Italia, per anni uno
dei consiglieri comunali più
dinamici; manca dalla poli-
tica attiva ormai da qualche
tempo, eppure la passione è
rimasta la stessa di sempre.
Davanti alla divisione che
si è consumata all’interno
del Pdl, Massimo Barbi non
ha dubbi e nonostante stimi
e rispetti alcuni alfaniani –
Maurizio Lupi in primis –
ha il coraggio delle proprie
idee e fa una scelta netta,
Forza Italia. “Da lì sono
partito, lì torno – spiega -.
Sono passati 20 anni ma non
siamo tornati al punto di
partenza, di cose ne sono
state fatte e, soprattutto, di
cose ne sono state evitate.
E’ importante questa valu-
tazione perché si critica trop-
po spesso senza pensare al
contesto di allora. Credo
fermamente che ci sia biso-
gno di una destra liberale e
non vedo niente di meglio
di Forza Italia. Sono perfet-
tamente consapevole che ci
sono miglioramenti e
aggiustamenti da fare, ma
dal mio punto di vista è an-
cora il partito migliore che
si possa scegliere. Anche
se, lo devo ammettere, il
contesto è piuttosto dete-
riorato”.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

politicamente, hanno voluto
sostituire la Magistratura, per
eseguire un compito non ri-
chiesto. Un banale atto am-
ministrativo, al quale il reo
non poteva opporsi. Non han-
no capito che più l’evento
fosse stato gestito in modo
“burocratico”, più sarebbe
stato pregnante. Berlusconi
stava decadendo per conto
suo, non aveva bisogno di
spinte, ma di una applicazio-

ne rigorosa della legge e di
un approccio umano che non
si nega ad alcuno. Costoro,
nella loro insipienza, gli re-
galano una seconda chance.
Da persona filo-nessuno, solo
filo-italiano, mi associo al
presidente Napolitano, a Letta
e Alfano, alla Magistratura,
che tacciono ma, immagino,
siano furibondi, e io con loro,
per l’inserimento di non ri-
chiesti individui in un proce-

Cristian Rostovi

Gli insipienti
e la seconda chance

Ce l’hanno fatta: anziché at-
tendere che una normale sen-
tenza passata in giudicato
seguisse il suo iter burocra-
tico, che si sarebbe conclu-
so con l’espulsione del con-
dannato dal Senato, e il suo
avvio ai servizi sociali, un
manipolo di perdigiorno, che
occupano le posizioni più
elevate nel mondo della po-
litica, dell’economia, della
cultura, dei media, per pura
sete di vendetta, visto che
non erano riusciti a batterlo

dimento che non competeva
loro, e che trasforma in
“martire” un condannato,
creando instabilità politica
per il Paese. Ho solo una
curiosità. Mentre mi era noto
che i grillini, gli ex sinistra
dc, i vendoliani, i renzini
hanno qualche limite politi-
co, perché gli ex Pci, che di
politica ne masticano più di
tutti, anzi la possono inse-
gnare, in questa vicenda sono
stati succubi degli altri? Im-
magino che Palmiro Togliatti
da lassù, sarà, pure lui, fu-
ribondo.

Giovanni Arletti

Massimo Barbi
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nuova Pac al centro
dell’undicesima edizio-
ne delle Giornate Agri-

cole Modenesi. Alla Camera
di Commercio di Modena si è
tenuto il primo appuntamen-
to con il ciclo di incontri ri-
volto agli imprenditori agri-
coli, per trattare un tema par-
ticolarmente importante per
il settore: la riforma della
Politica Agricola Comunita-
ria.
Ad aprire l’incontro, a cui
hanno preso parte anche l’as-
sessore all’Agricoltura della
Provincia di Modena Luca
Gozzoli e il presidente della
Commissione Agricoltura e
Sviluppo Rurale del Parla-
mento Europeo Paolo De
Castro (quest’ultimo con un
videomessaggio), è stata la
presidente di Confagricoltura
Modena, Eugenia
Bergamaschi, che ha posto
l’attenzione su uno dei gran-
di nemici del settore agrico-
lo, la burocrazia. “Da una
prima lettura dei documenti
della nuova Pac – spiega
Bergamaschi –  mi sono resa
conto che incontreremo ter-
mini che non conosciamo,
termini nuovi e difficili come
greening e convergenza, ma
c’è anche un vecchio voca-
bolo: sburocratizzazione. Una
delle principali linee guida
della nuova Pac è ridurre il
più possibile la burocrazia.
Spero che questo venga vera-
mente applicato, perché noi
imprenditori agricoli non riu-
sciamo più a fare impresa e
ad affrontare il lavoro di tutti
i giorni perché ci troviamo di
fronte il macigno della buro-
crazia, che non solo ci osta-
cola operativamente, ma rap-

La Politica Agricola Comunitaria è stata al centro del primo appuntamento
delle Giornate Agricole Modenesi, promosse da Confagricoltura Modena

La nuova Pac non convince gli agricoltori

presenta anche un costo mo-
netario non più sostenibile
dalle nostre aziende”.
Punto centrale della Politica
Agricola Comunitaria è arri-
vare al 2019 con un valore
dei titoli uguale per tutti i
Paesi europei, pari a 300 euro
per ettaro. Per le aziende sono
inoltre previsti premi in base
al greening (ovvero, la
diversificazione delle coltu-
re), la costituzione di aree a
focus ecologico e per l’as-
sunzione di giovani under 40.
Come arrivare al valore so-
glia, cioè partire già nel 2015
con questo valore medio o
arrivarci gradualmente, lo
deciderà il singolo Stato mem-

bro. Per le aziende agricole
modenesi, il cui valore dei
titoli attualmente si attesta sui
500 euro all’ettaro, è attesa
una decurtazione di oltre il
30 per cento.
A chiudere i lavori è stato
Mario Guidi, presidente na-
zionale di Confagricoltura:
“L’impresa familiare italiana
– osserva - se vengono messe
a disposizione le risorse per
l’innovazione, può compete-
re con le imprese delle altre
nazioni, ma le richieste devo-
no essere le stesse per tutti,
altrimenti non possono rima-
nere sul mercato, nemmeno
coi migliori prodotti. Questa
riforma della Pac deve soddi-

sfare i bisogni di 27 Paesi
europei molto diversi fra loro
e questo non è possibile. La
flessibilità che ha reso possi-
bile l’ok a questa riforma rende
i nostri prodotti meno com-
petitivi nei confronti degli altri
Paesi europei. Questa rifor-
ma ci obbliga a rimanere pic-
coli e deboli, a restare un’agri-
coltura marginale. Serve una
strategia agricola nazionale,
essere il Paese dei mille cam-
panili non è più un valore. Di
fondo c’è una visione sba-
gliata dell’agricoltura e in
questo senso l’Expo del 2015,
che potrebbe essere una op-
portunità, rischia di essere una
grande fiera . Noi – conclude
Guidi – né ci rassegniamo né
ci arrendiamo, il nostro sco-
po è quello di continuare a
lottare per il modello di agri-
coltura che vogliamo. Il set-
tore agricolo non è in crisi né
a livello mondiale né a livello
europeo e nazionale, i trend
di crescita delle produzioni
sono costanti, ma per conti-
nuare a crescere dobbiamo
cambiare mentalità e dobbia-
mo avere l’aiuto delle istitu-
zioni”.

La Mario Guidi

Eugenia Bergamaschi

Annata agraria
Vegetali in aumento, in calo gli animali

L’annata agraria 2013 si conclude con un segno positivo: le
stime dell’assessorato all’Agricoltura della Provincia di Mode-
na registrano infatti una crescita del 4 per cento della Produzione
lorda vendibile (Plv) che arriva a 519 milioni di euro, recuperando
la perdita del 2012 e attestandosi sostanzialmente al dato del
2011. A crescere di più è il ‘peso’ delle produzioni vegetali, che
compongono il 56 per cento della Plv, mentre le produzioni
animali si fermano al 44 per cento soprattutto a causa del calo del
comparto del latte vaccino, in particolare per la discesa dei
prezzi del parmigiano reggiano, passato dai 10,65 euro al chilo
del 2011 (12-15 mesi) agli attuali 8,73.
“Siamo in un momento molto particolare – commenta Luca
Gozzoli, assessore provinciale all’Agricoltura – perché si sta
aprendo un nuovo settennio di una Pac a cui dobbiamo ancora
prendere le misure, e si è chiuso un periodo difficile, dominato
dal sisma e dalla siccità de 2012. Ma i risultati positivi di
quest’anno ci dicono che siamo sulla buona strada e da qui
dobbiamo partire per avviare un nuovo rilancio che dovrà
consolidare la nostra agricoltura nel prossimo decennio. C’è da
fare ancora tantissimo – prosegue l’assessore – su tutto il
territorio con una particolare attenzione per la montagna dove i
terreni coltivati continuano a diminuire”.
I fattori più positivi dell’annata 2013 sono la crescita del 20 per
cento del comparto delle arboree, trainato in particolar modo dal
pero e, a seguire, dalla vite e di quello delle colture industriali,
con un aumento del 27 per cento dovuto soprattutto alle ottime
performance di colza-girasole e barbabietola. Positivo anche il
bilancio del comparto delle orticole, in particolare pomodoro da
industria e melone. Tra gli aspetti negativi, oltre al calo del
comparto del latte vaccino, è da rilevare la diminuzione dei
cereali a causa della discesa dei prezzi di mercato e delle rese dei
grani, sia tenero che duro.
Nella graduatoria delle dieci migliori produzioni agricole mode-
nesi al primo posto si trova il latte vaccino che rappresenta il 29
per cento della Plv, al secondo posto il pero, salito al 21 per
cento, mentre al terzo si piazza la vite. Seguono la carne suina,
che vede un calo del numero di animali allevati, il frumento
tenero, la carne bovina, il granturco, e poi ciliegio, susino e
sorgo (in aumento). “Non c’è un prodotto che domina in assoluto
nell’agricoltura modenese – afferma Gozzoli – e questa varietà
rappresenta un fattore positivo perché consente a tante aziende
di essere protagoniste”.
Ma tante aziende sono troppo piccole per essere veramente
protagoniste. In agricoltura, come un po’ ovunque in Italia,
occorre un forte cambiamento e va fatto proprio adesso che è
trendy e ambita da tanti giovani. Che, saggiamente, pensano alla
qualità della vita. L’agricoltura – meglio, tutto ciò che riguarda
la campagna, dall’abitare al lavorare -  può offrire grandi
soddisfazioni. Ma la politica deve rendersene conto e compor-
tarsi di conseguenza. La nostra terra, i suoi prodotti sono il
miglio Made in Italy possibile.

A.B.

“Le parole del Santo Padre
sulla cooperazione ci aiutano
a svolgere sempre meglio il
nostro lavoro di cooperatori e
ci stimolano a restare fedeli
ai nostri valori”, lo afferma il
presidente di Confcooperative
Modena Gaetano De Vinco
commentando il
videomessaggio inviato da
papa Francesco all’apertura
del Festival della dottrina so-
ciale della Chiesa (Verona,
21-24 novembre).
“La cooperazione riduce i
contrasti, migliora la coesio-
ne sociale, predilige l’inte-
resse della persona rispetto a
quello del capitale – ricorda
De Vinco –. Ha un ruolo cul-
turale e sociale, ma anche
economico, come conferma-
no recenti studi”. Il presiden-
te di Confcooperative Mode-
na cita la ricerca di Nomisma
presentata proprio in occa-

sione del Festival della dot-
trina sociale della Chiesa. Da
essa emerge che durante la
crisi si è avuta una maggiore
crescita del numero di coope-
rative (+8,6 per cento) rispet-
to ad altre forme di impresa
(+1,3 per cento).
Da uno studio comparato delle
performances tra 2007 e 2012
delle imprese cooperative e
delle società per azioni risul-
ta un incremento del giro di
affari delle cooperative (+23,5
per cento) maggiore rispetto
alle spa (+7,9 per cento).
“Anche a Modena le coope-
rative hanno risposto meglio
delle società di capitali alle
recessioni del 2008-2009 e
2011-2012 – sostiene De Vin-
co -. Non sono soltanto i dati
sulla consistenza numerica e
sui ricavi delle vendite a ca-
ratterizzare positivamente
l’evoluzione recente delle

cooperative: in una fase di
forte tensioni nel mondo del
lavoro, le nostre imprese con-
fermano una maggiore tenuta
dei livelli occupazionali e l’as-
senza di processi di
delocalizzazioni all’estero.
Insomma, la nostra attenzio-
ne alla tenuta sociale del ter-
ritorio è concreta”.
Nelle cooperative i costi del
personale sono aumentati tra
il 2007 e il 2012 del 23,4 per
cento, cioè in maniera pro-

porzionale rispetto all’incre-
mento dei volumi di affari;
questo, spiega De Vinco, sta
a indicare che l’aumento di
fatturato è stato prevalente-
mente impiegato per sostene-
re l’occupazione. “Se queste
tendenze verranno confermate
anche a fine 2013, che si pro-
spetta ancora negativo sul
versante macroeconomico, lo
scenario post-crisi sarà carat-
terizzato da una presenza co-
operativa più rilevante – pre-
vede De Vinco -. È un’occa-
sione per rilanciare, in una
fase di crisi occupazionale,
l’idea cooperativa tra i giova-
ni. Per questo - conclude il
presidente di Confcooperative
Modena - ci candidiamo a
essere partner delle altre as-
sociazioni economiche qua-
lora ritengano di utilizzare
correttamente il metodo coo-
perativo”.

De Vinco: “Belle parole del Papa sulla cooperazione”
“Durante la crisi le cooperative crescono più delle spa”

Gaetano De Vinco

Dalla Corea Sud
Per studiare le cooperative agroalimentari

Carpi, Soliera e
Campogalliano sono sta-
te le prime tappe della
visita che una delega-
zione di docenti univer-
sitari, economisti e fun-
zionari pubblici della
Corea del Sud compie
in questi giorni in Emilia
Romagna per studiare il
modello cooperativo ita-
liano. La visita è orga-
nizzata dall’Università di Modena e Reggio Emilia in collabo-
razione con Confcooperative e Legacoop. L’attenzione degli
ospiti asiatici si concentra soprattutto sull’agroalimentare. Il
gruppo, accompagnato da Enrico Giovannetti (docente di Eco-
nomia all’Università di Modena e Reggio Emilia), ha visitato tre
cooperative che aderiscono a Confcooperative Modena e produ-
cono tre eccellenze enogastronomiche: Lambrusco, Aceto
Balsamico Tradizionale di Modena e pere. La delegazione
coreana ha visitato lo stabilimento carpigiano della Cantina di
Carpi e Sorbara, l’acetaia di Loretta Goldoni, socia de La
Tradizione (cooperativa di produttori di Aceto Balsamico Tra-
dizionale di Modena) e lo stabilimento di Campogalliano della
cooperativa Fruit Modena Group, colosso mondiale nella produ-
zione e commercializzazione della pera.
“I dirigenti delle nostre cooperative hanno illustrato il processo
che, attraverso la filiera cooperativa, porta la materia prima
(uva, Aceto Balsamico Tradizionale e pera) a essere trasformata
e/o commercializzata – spiega il direttore di Confcooperative
Modena Cristian Golinelli –. Gli ospiti provengono da una
regione montuosa della Corea del Sud e cercano idee per
stimolare lo sviluppo locale. Per questo guardano con molto
interesse alla nostra cooperazione, che ha creato e continua a
creare lavoro, benessere e – conclude Golinelli - coesione
sociale”.
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enerdì 6 dicembre e
sabato 7 dicembre si
terrà a Carpi la confe-
renza nazionale

Cipomo (Collegio italiano
primari oncologi medici
ospedalieri) e Anmco (Asso-
ciazione nazionale medici
cardiologi ospedalieri) dal ti-
tolo: “Cardioncologia: un
percorso condiviso per il
malato oncologico; nuovi
modelli e integrazione
multidisciplinare”. Le due
giornate saranno ospitate al-
l’interno della Sala Peruzzi a
partire dalle ore 10.30 (ve-
nerdì 6) e dalle 9 (sabato 7).
La Cardioncologia non è una
nuova disciplina medica, ma
un modo per affrontare in
modo collegiale i problemi
cardiovascolari che i malati
possono avere durante e dopo
le terapie che vengono som-
ministrate contro i tumori.
Si tratta di un evento impor-
tante: due società scientifi-
che hanno scelto Carpi per un
evento di risonanza naziona-
le che vedrà  la presenza di 43
relatori da tutta Italia e la par-
tecipazione di numerosi  pri-
mari oncologi, cardiologi,
infermieri,  medici speciali-
sti e di medicina generale.
Il convegno affronterà tutti i
temi riguardanti il presente e
il futuro della cardioncologia,
ma vuole affrontare anche un

A Carpi la conferenza nazionale Cipomo-Anmco. Fabrizio Artioli
e Stefano Cappelli presidenti del congresso. Oltre agli interventi degli specialisti
sono previsti quelli di Franco Gabrielli e monsignor Francesco Cavina

Cardioncologia: nuovi modelli e
integrazione multidisciplinare

altro tema, che non poteva
essere ignorato in una confe-
renza di questo livello, tenuta
in una terra colpita dal sisma
del 2012.
La mattina di venerdì 6 alle
ore 11 Franco Gabrielli (re-
sponsabile nazionale della
Protezione Civile) parlerà di
cosa abbiamo imparato nella
gestione socio-sanitaria du-
rante le emergenze naturali.
Saranno presenti i responsa-
bili delle due Aziende Sani-
tarie della Provincia di Mo-
dena e i sindaci di Carpi e
Mirandola.
“Oggi il 55% dei malati di
tumore, guarisce – afferma
Fabrizio Artioli, direttore
dell’Unità operativa di Me-

Notizie dal circolo medico
di Mirandola

Medicina delle catastrofi
L’impegno della medicina di famiglia nell’assistere le popo-
lazioni dell’Abruzzo e dell’Emilia colpite dai recenti sismi è
stato da tutti riconosciuto. A tale proposito si è tenuto a
Soliera nei giorni 15-16 novembre  il corso “Le grandi
catastrofi: costruiamo insieme l’apporto competente della
Medicina Generale”, un evento formativo organizzato sotto
l’egida dell’European Center of Disaster Medicine, della
Società Italiana di Medicina Generale e della Scuola Mode-
nese di Medicina Generale, in collaborazione con Regione
Emilia Romagna, Federazione Italiana Medici di Medicina
Generale e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Mode-
na e del Comune di Soliera. Il prendersi cura in senso globale
delle persone rispondendo col modello di cura “bio-psico-
sociale” alle loro esigenze e svolgendo nel contempo una
funzione di filtro per l’accesso alle cure di secondo livello, ha
dimostrato la necessità di definire il ruolo preciso dei medici
di famiglia nelle grandi emergenze. E’ stato un momento
importante per la formazione dei medici nella rete dell’emer-
genza sanitaria con contributi dei medici di famiglia del-
l’Abruzzo, Piemonte e Sicilia. Un grazie al professor Enrico
Bernini Carri, segretario didattico del  Centro Europeo della
Medicina delle Catastrofi.

Conoscere l’endometriosi
Di endometriosi, una patologia che colpisce almeno 1.500
donne nel distretto dell’Area Nord, si è parlato nel corso di
una serata, organizzata dal Circolo medico Merighi di Mirandola
il 26 novembre scorso, che ha avuto come relatore Marc-
Antonio Vezzani, ginecologo  e responsabile del Progetto
endometriosi dell’Area Nord dell’azienda Usl di Modena.
L’interesse per l’argomento deriva dall’evidenza che
l’endometriosi rimane ad oggi una malattia per molti aspetti
sconosciuta anche se in rapida crescita e con un aumento della
sua aggressività. Sono invece noti i sintomi e le conseguenze
perché può dare sterilità e dolore addominale importante; per
la sua complessità deve essere affrontata da un gruppo di più
specialisti, una rete che preveda, oltre al ginecologo anche il
chirurgo addominale, l’urologo, il radiologo, lo psicologo, il
neurologo. Nel 2010 nell’Area Nord dell’Azienda Usl di
Modena, per iniziativa di Vezzani e dei colleghi Galassi e
Accorsi, è iniziato un percorso di formazione degli operatori
che ha cominciato a fornire risposte alle pazienti. Esiste un
ambulatorio dedicato, con una ventina di accessi mensili, a
cui poter fare riferimento: da qui le pazienti vengono poi
indirizzate ad un iter diagnostico e terapeutico sia medico che
chirurgico. L’attività chirurgica d’équipe ha interessato una
cinquantina di pazienti, metà delle quali provenienti da altri
distretti. Nonostante un sisma destabilizzante e la consapevo-
lezza di dover superare difficoltà logistiche, oltre che clini-
che, il gruppo rimane ora punto di riferimento insostituibile
per chi deve affrontare la malattia.

Da sinistra Nunzio Borelli, Marisa Di Mizio, Presidente nazionale APE
(Associazione Prevenzione Endometriosi), Stefania Giglioli, Marc’Antonio
Vezzani

Fabrizio Artioli

V

Stefano Cappelli

dicina oncologica degli
ospedali di Carpi e Mirandola
nonché uno dei tre presidenti
del congresso - e chi non gua-
risce ha sopravvivenze molto
più lunghe che in passato. Ogni
anno in Italia si diagnostica-
no 255 mila neoplasie e 2
milioni e 500 mila italiani
hanno avuto nella loro vita un
tumore e hanno superato la
malattia. Questo scenario apre
nuove prospettive, ma anche
nuove sfide. In questi malati
ed ex-malati occorre fare pre-
venzione, non solo oncologica,
ma anche cardiovascolare.
Non solo, le terapie
oncologiche, che a volte pos-
sono dare effetti  collaterali,
possono oggi essere sommi-

nistrate anche a malati di cuore,
per questo è necessaria una
collaborazione stretta fra spe-
cialisti.”
Un momento importante sarà
quello nel quale verranno af-
frontati il tema del rapporto
fra scienza medica e  persona
e i temi etici del fine vita, con
l’intervento del Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina,  previsto venerdì 6
dicembre per le ore 12.15.
“Oggi l’approccio al pazien-
te deve essere sempre più vi-
sto all’interno di una
collegialità fra più professio-
nisti, medici e infermieri –
osserva Stefano Cappelli,
direttore dell’Unità operati-
va di Cardiologia degli
ospedlai di Carpi e Mirandola
e co-presidente del congres-
so -; i casi vengono discussi
insieme e si cerca di trovare
per ogni paziente la terapia
più adatta. Oggi i malati di
cuore fanno una vita normale
e possono sottoporsi anche a
terapie per altre malattie, se
vi è attenzione nel seguirli. Il
Congresso sarà anche l’occa-
sione per annunciare la na-
scita a Carpi di un Ambulato-
rio congiunto di Cardion/
cologia, grazie alla collabo-
razione, da tempo esistente,
fra il reparto che dirigo e
l’oncologia dell’Area Nord”.

A.B.

Prosegue il programma di visite ed incontri di monsignor Francesco
Cavina con il mondo del lavoro in preparazione al Natale. Venerdì 29
novembre accolto da Marco Zanasi, direttore di stabilimento e da
Francesco Coppi, vicepresidente della società, il Vescovo di Carpi ha
visitato lo stabilimento Gambro di Medolla. Dopo un breve passaggio
sui cantieri aperti per la ricostruzione c’è stato l’incontro con il
personale attualmente impegnato nel sito, per un momento di preghiera
e la benedizione natalizia. Grande è stata la gioia portata dalla presenza
del Vescovo in una delle aziende più colpite dal sisma  del maggio
2012. I lavori di ricostruzione, partiti nei mesi scorsi, andranno a
concludersi verso la fine del 2014, permettendo il rientro dei lavoratori
oggi dislocati presso le sedi temporanee di Poggio Rusco,  Crevalcore
e Modena. Monsignor Cavina ha dato quindi appuntamento al Natale
2014, per festeggiare insieme l’avvenuto rientro di tutti i dipendenti.

Monsignor Cavina in visita alla Gambro

Cultura e Società
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9.037 tonnellate di
alimenti donati in
un giorno

La XVII edizione della Gior-
nata Nazionale della Colletta
Alimentare, svoltasi sabato 30
novembre, in oltre 11mila
supermercati (circa 2.000 in
più dell’anno precedente), ha
fatto emergere testimonianze
e storie personali impressio-
nanti tra i suoi 5,5 milioni di
donatori, segnati talvolta da
condizioni di vita faticose,
ma non per questo senza fi-
ducia per la possibilità di rap-
porti umani e di dono. Nella
storia del nostro popolo la
crisi economica, vissuta nel
proprio quotidiano, è stata
spesso vinta da una più gran-
de generosità e da una
condivisione gratuita dei bi-
sogni degli altri.
La presenza attenta e gioiosa
di oltre 135.000 volontari, per
tutta la giornata, anche in con-
dizioni di forte maltempo, alla
ricerca essi stessi di un’espe-
rienza di vera umanità, ha
coinvolto un popolo nella
possibilità di un semplice dono
per chi ha più bisogno. Saba-
to 30 novembre tutti, in qual-
che modo, hanno potuto fare
esperienza di quanto Papa
Francesco aveva invitato a

essere, proprio parlando del-
la fame che colpisce un nu-
mero sempre maggiore di
persone: “veicolo di solida-
rietà e di condivisione con i
più bisognosi”.
L’attuale emergenza alimen-
tare ha trovato una risposta di
poco inferiore a quella del-
l’anno scorso, con 9.037 ton-
nellate raccolte in un solo gior-
no (nel 2012 erano state 9.622).
“Questo gesto di corale soli-
darietà – afferma Andrea
Giussani, presidente della
Fondazione Banco Alimen-
tare Onlus – e il risultato rag-
giunto grazie allo sforzo dei
volontari, alla generosità dei
donatori e alla disponibilità
dei punti vendita, ci sprona a
proseguire, con ancora più
vigore, nel nostro impegno

quotidiano di recupero delle
eccedenze alimentari per il
sostegno delle strutture
caritative, sollecitando le im-
prese della filiera
agroalimentare che ancora non
sono al nostro fianco, a voler-
si attivare per una continua
collaborazione con la nostra
Rete”.
Il cibo raccolto sarà ora di-
stribuito alle oltre 8.800 strut-
ture caritative convenzionate
con la Rete Banco Alimenta-
re che assistono ogni giorno
oltre 1.800.000 poveri. In
Emilia Romagna i prodotti
raccolti saranno distribuiti alle
829 strutture caritative che
sul territorio regionale assi-
stono oltre 160.000 persone
bisognose.

La testimonianza di un volontario
alla Giornata nazionale della Colletta Alimentare

All’origine di tanta bontà
n primo segnale mi
ha colpito rispetto
agli anni preceden-
ti: molti entrano con

la sporta e non col carrel-
lo, così come l’afflusso di
clienti del sabato mattina
(che è il mio solito turno)
 mi è sembrato ridotto.
Tempo di crisi non dimen-
tichiamo. A Carpi poi si
inaugurava una nuova
Coop dove non si è potuto
fare Colletta. Il numero
dei volontari è cresciuto,
c’è grande sensibilità
nelle parrocchie, solo da
Budrione 60 volontari,
alcuni catechisti delle
classi medie hanno propo-
sto il gesto come parte del
percorso educativo rispet-
to all’emergenza alimenta-
re. I ragazzini che hanno
partecipato con la loro
elementare semplicità e
gioia hanno sostenuto noi
vecchi imbolsiti ed ormai
abituati a tutto, anche al
miracolo di tanta gratuità.
Fare il bene insieme rende
più amici. Svela l’uno
all’altro il cuore desidero-
so di bene e rende così più
vicini, fa riscoprire amici.
Un calo c’è stato nelle
donazioni. Ma un ragazzo
mi ha detto “sono disoccu-
pato” e poi alla cassa l’ho
visto donare due scatole di
pelati e la nonnina col
fiato appena per dire
“giovanotto mi aiuta?”
donare anche lei. Una
scatola alla volta si fanno
grandi risultati.  Tanta
bontà ha solo un’origine:
viene da Dio. Ora è lecito
chiedersi: favorire questa
risorsa di gratuità e di
efficienza per il bene dei
più bisognosi interessa
ancora a qualcuno in
Italia? O è solo una fonte
da sfruttare fino al suo
esaurimento, per tirare a
campare?

D.C.

La Colletta Alimentare
nei supermercati di Carpi e della Bassa modenese

Anno di crisi ma con segnali molto forti di adesione alle
motivazioni della Colletta. In provincia di Modena sono
stati raccolti 115mila kg di prodotti in 126 supermercati, in
aumento rispetto all’anno scorso i punti vendita in cui si è
realizzata la raccolta. Aumentati anche i volontari che si
sono messi a disposizione, ben 1250 (+32%).
In particolare a Carpi e nella Bassa modenese sono stati
raccolti 27.732 kg di alimenti in 35 supermercati: il prima-
to della raccolta è andato all’Ipercoop “Borgogioioso” di
Carpi con 3.006 kg, a seguire, e questo è un grande segnale
di solidarietà, la Coop Estense di Mirandola con 2.564 kg
così come la Coop Estense di Novi che ha raccolto ben
1.128 kg di gran lunga il meglio tra i piccoli comuni.

Maria Elena Mele

osa può dire oggi don Luigi Giussani sull’amore, sulla
politica, sul lavoro e sulla cultura? Ieri come oggi
l’origine del pensiero umano e religioso del fondatore

del movimento di Comunione e Liberazione sfida la libertà
dell’uomo di fronte ai problemi fondamentali. L’occasione
per conoscerlo è riportata in un libro dal titolo “Vita di don
Giussani” (edizione Rizzoli) scritto da Alberto Savorana.
Il libro verrà presentato, per Modena e provincia, lunedì 9
dicembre alle ore 21 a Modena al Forum Monzani (via
Aristotele, 33). Saranno presenti, l’autore, portavoce di
Comunione e Liberazione, Giulio Sapelli, professore ordi-
nario di Storia Economica all’Università degli Studi di
Milano, e Paolo Zaccarelli, direttore delle Risorse Umane
e Organizzative (CMB - Carpi).
Ma qual è la sfida di don Giussani? All’interno della Tradi-
zione della Chiesa riproporre il Cristianesimo come un fatto,
un evento reale nella vita dell’uomo, capace di incontrare le
esigenze più concrete, le domande fondamentali e l’intelli-
genza dell’uomo, è il porsi di un avvenimento positivo, vivo,
capace di illuminare tutte le circostanze della vita. Così è
stato per i tanti ragazzi e adulti di tutto il mondo che hanno
riconosciuto in lui Giussani non solo un maestro dal quale
imparare, ma soprattutto un uomo col quale paragonarsi, un
compagno di cammino affidabile per rispondere alla doman-
da: come si fa a vivere?
Ecco allora il libro bellissimo di Alberto Savorana, una
biografia ricca di fatti e incontri del sacerdote brianzolo,
dagli intensi studi in seminario al confronto serrato con i
professori del Liceo milanese L. Berchet… i rapporti con i
Vescovi della sua città e con i Pontefici, sino alla sua morte
avvenuta il 22 febbraio 2005. Una vita che ha segnato il
cammino umano di moltissime persone in tutto il mondo,
una vita profondamente innamorata di Gesù Cristo: “Solo
Cristo si prende tutto a cuore della mia umanità. È lo stupore
di Dionigi l’Aeropagita (V secolo): ‘Chi ci potrà mai parlare
dell’amore all’uomo proprio di Cristo, traboccante di pace?’
Mi ripeto queste parole da più di cinquant’anni!” (Intervento
di don Giussani davanti a Giovanni Paolo II, in piazza San
Pietro, 30 maggio 1998, citata in introduzione al libro).
Quindi il libro e l’incontro del 9 dicembre sono l’occasione
per conoscere di più la vita di un uomo così incidente nella
storia della Chiesa e della società intera. L’incontro è a
ingresso libero, in apertura di serata sarà proiettato un breve
filmato sulla vita di don Giussani, inoltre alla voce del tenore
Giuseppe Talamo, allievo della Cubec Accademia di Belcanto
di Modena, sarà affidato il canto de “La Favorita” di Gaetano
Donizetti. Talamo sarà accompagnato al pianoforte da Fran-
cesca Pivetta, allieva dei corsi per pianisti alla Cubec.

A Modena la presentazione del
libro “Vita di don Giussani” con
Giulio Sapelli e Paolo Zaccarelli

Maestro di vita
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Benedetta Bellocchio

convegno dal titolo
“Ragazzi al bivio.
Resilienza e devianza”
che si è svolto il 22

novembre presso
l’Auditorium Loria di Carpi
era presente un folto gruppo di
educatori del Centro educativo
Hip-Hop dell’Associazione
Effatà, chiamato a illustrare
questa esperienza che da 15
anni è presente sul territorio.
Un centro che è cambiato e
cresciuto moltissimo in questi
anni, “soprattutto perché sono
i ragazzi stessi che ci spingo-
no e in un certo senso ci co-
stringono ad alzare il tiro”,
spiega Simone Ghelfi, diret-
tore dell’Oratorio cittadino in
cui il Centro ha la sua sede.
Hip-Hop si rivolge a tutti i
ragazzi che frequentano le
scuole secondarie di primo
grado di Carpi attraverso una
convenzione con il Comune,
oggi con l’Unione Terre d’Ar-
gine. In 15 anni, 325 ragazzi
hanno avuto accesso a questo
servizio, di cui il 65% italiani.
“Il centro vuole essere un luo-
go educativo e formativo, ca-
pace di accogliere, accompa-
gnare e sostenere – osserva

Al convegno “Ragazzi al bivio” presentata l’esperienza del Centro
educativo Hip-hop, nato 15 anni fa presso l’Oratorio cittadino

Partire dagli ultimi, arrivare a tutti

Al

tile, non si può dimenticare
che il centro Hip-Hop si trova
all’Oratorio cittadino Eden.
È significativo, anche storica-
mente, il ruolo che fino ad
oggi esso ha svolto a servizio
di tantissimi bambini e ragaz-
zi della città: “l’integrazione
di diversi aspetti della vita dei
ragazzi – chiarisce il direttore
– che sta naturalmente alla base
dell’intuizione dell’idea di
Oratorio, parte proprio dalla
consapevolezza che l’approc-

cio educativo richieda appun-
to una lettura ‘globale’ e
‘sistemica’, ossia che i ragazzi
non sono comprensibili a
pezzetti. Nella cura educativa,
i ragazzi hanno bisogno di
ambiti di reale condivisione.
Perché nessuno cresce, se la-
sciato in solitudine e nella
noia”. E così, in Oratorio, c’è
una scuola che accoglie bam-
bini dal nido alle secondarie di
primo grado, c’è una scuola di
musica e uno spazio giochi
“libero”, ci sono varie attività
sportive, le associazioni Scout,
l’Azione cattolica, spazi per il
Cinema e il teatro. “Tutto ciò
– commenta Ghelfi – è per noi
preziosissimo perché l’Hip-
Hop ha sempre un prima e un
dopo che non vanno trascura-
ti”. In conseguenza di ciò, il
Centro Hip Hop “non può es-
sere visto solo come servizio
in sé, ma uno spazio nel quale
condividere tempo, spazio,
energie con i preadolescenti, e
in particolare con un buon nu-
mero di quei preadolescenti
che fanno più fatica perché
sono già stati molto feriti dalla
vita, o si trovano in situazioni
di povertà economica e cultu-
rale, oppure perché devono
affrontare sofferenze molto

profonde… (si potrebbero ag-
giungere disturbi di vario tipo
legati alla personalità, al com-
portamento, all’apprendimen-
to)”.
Quali i frutti di questi 15 anni?
“Condividere tutto questo ci
ha aiutato a rimanere ancorati
alla realtà. I poveri, e i
preadolescenti tanto più se fe-
riti, sono proprio questo oggi:
ci consentono di non divaga-
re, di non accontentarci, di non
abituarci alle cose così come
sono, e possono farlo solo loro
perché a noi, che tutto somma-
to stiamo bene, spesso e vo-
lentieri le cose vanno bene
come sono, fatichiamo a ve-
dere come devono evolversi”.
A partire dall’Hip-hop è nato,
naturalmente con l’aiuto e il
contributo di tanti e intercet-
tando varie sensibilità, un im-
pegno in vari ambiti educati-
vi: il lavoro di strada; l’impe-
gno per i disturbi dell’appren-
dimento e dell’attenzione; il
sostegno individualizzato o a
piccoli gruppi a scuola per quei
ragazzi più difficili che non
riescono ad affrontare la clas-
se; l’impegno educativo negli
spazi di aggregazione cosid-
detti informali, in particolare
nell’Oratorio Cittadino Eden
di Carpi e nei centri d’aggre-
gazione nelle parrocchie.
“Tutto questo è accaduto in
questi anni, proprio perché
partire dagli ultimi – conclude
Simone Ghelfi – e spesso i
preadolescenti e adolescenti
questo sono, è fondamentale
per arrivare a tutti”.

Nel decennio che i Vescovi
hanno dedicato all’educa-
zione e sulla scia della
“centralità” che Papa
Francesco dà alle “periferie
esistenziali”, acquisisce
particolare significato
l’opera svolta, presso
l’Oratorio cittadino Eden,
dagli educatori impegnati
nei numerosi progetti legati
alla pastorale giovanile
diocesana. Quella che oggi è
l’associazione Effatà è il
frutto di un percorso che
affonda le sue radici nell’in-
tuizione di don Vincenzo
Benatti, che per i ragazzi un
po’ difficili creò, proprio
all’Eden, una grande scuola
di avviamento al lavoro che
ha formato nel tempo
centinaia di artigiani. La
stessa Aceg, attività cattoli-
che educative per la gioven-
tù, oggi accoglie negli
ambienti dell’Oratorio la
scuola cattolica Sacro
Cuore, le associazioni
sportive, quelle cattoliche, i
laboratori di Hip Hop e Up-
prendo.
Un intrecciarsi di proposte,
iniziative, attenzioni nate dal
desiderio di rispondere in
maniera evangelica e, al
tempo stesso, sempre più
competente, alle sfide nel
campo dell’educazione. Che
richiedono anche un impe-
gno serio nei confronti delle
esigenze e della maturazione
spirituale dei ragazzi.
Perché tutta la persona sia
davvero al centro.

Ghelfi –. Per questo gli sforzi
degli educatori sono diretti a
prendersi cura in maniera glo-
bale dei ragazzi, con attenzio-
ne ai diversi ambienti di vita,
alle storie individuali, alle esi-
genze umane, culturali,
relazionali e spirituali proprie
di ogni ragazzo e del gruppo
cui appartiene”.
Oltre alle importanti collabo-
razioni con le famiglie, i servi-
zi sociali e pedagogici, le scuo-
le e la Neuropsichiatria infan-
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Il Centro Up-Prendo primo in Italia sui disturbi
dell’apprendimento. Un intervento che mette al centro la persona

Eccellenza carpigiana

“Il Centro Up-prendo si avvale
della collaborazione di
educatori, psicologi e
logopedisti specificamente
formati nel trattamento di
questo tipo di diagnosi”, chia-
risce Dazzi. È attiva – cre-

Il centro
HIP-HOP UP-PRENDO

è aperto tutti i giorni
dal lunedì al giovedì

dalle 14,30 alle 18,30,
presso l’oratorio

cittadino di via Santa
Chiara, 18

nei locali della
Fondazione Aceg.

PER INFORMAZIONI
Oratorio cittadino Eden

059/651103
Referente dei progetti:
Valentina 333/3136644

Centro UP-PRENDO
Carpi - Cell.
3318951612

Soliera e
Campogalliano - Cell.

3663427688
e-mail:

upprendo@effataonlus.it
www.effataonlus.it

Benedetta Bellocchio

uello che ha le sue ori-
gini nel lontano gen-
naio 2004, presso i lo-
cali dell’Oratorio cit-

tadino Eden di Carpi, è un
progetto esteso ed ambizio-
so: “si tratta – spiega la re-
sponsabile Valentina Dazzi
– del primo centro educativo
nato in Italia con lo scopo di
intervenire in modo mirato e
specifico sui ragazzi con dia-
gnosi di Disturbo specifico
dell’apprendimento (dsa) e Di-
sturbo da deficit di attenzio-
ne e iperattività (ddai)”.
Il Centro Up-Prendo dell’as-
sociazione Effatà onlus pro-
pone infatti interventi
educativo-didattici rivolti a
bambini della scuola prima-
ria e a ragazzi delle scuole
secondarie di primo e secon-
do grado dell’Unione Terre
d’Argine con questo tipo di
disturbi che, precisa, “creano
un notevole disagio nella vita
scolastica e, talvolta, in ma-
niera più subdola anche se
diffusa, nella vita sociale di
questi ragazzi”.
L’obiettivo principale è quello
di accompagnare i ragazzi
nello svolgimento quotidia-
no dei compiti scolastici, at-
traverso l’uso del pc, di
software didattici specifici,
di strumenti compensativi e,
ovviamente, anche di un me-
todo di studio personalizzato
per favorire lo sviluppo del-
l’autonomia nello studio. Ma
non è tutto qui: “fin dall’ini-
zio abbiamo ritenuto neces-
sario accompagnarli nel per-
corso di crescita personale
attraverso attività ludico-ri-
creative, giochi di gruppo,
sport, gite. Il Centro infatti –

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

14 DICEMBRE 2013
MANIFESTAZIONE UNITARIA

A SAN FELICE s/P
Tre giorni di mobilitazione (11, 12, 13 dicembre) in tutto
il paese e con modalità diverse da una regione all’altra
dedicata ad informare il paese del nostro giudizio forte-
mente negativo rispetto la “legge di stabilità”.
A seguire, il giorno 14 dicembre 2013 manifestazione
unitaria per la nostra Regione a San Felice sul Panaro,
città simbolo tra i luoghi colpiti dal terremoto del
maggio 2012.
Non ci soddisfa questa legge di stabilità perché non dà
risposte alle richieste di noi pensionati, perché è un
intervento di programmazione economica e finanziaria
non orientato all’equità nella distribuzione dei sacrifici.
La stabilità economico/finanziaria e la coesione sociale
sono la vera ricchezza di un paese quando sono concre-
tamente attuate giustizia e equità: chi più ha, più deve
pagare.
Ma nel nostro pur sempre amatissimo paese, da troppo
tempo si è smarrito il senso della “moralità”; questa la
ragione per cui non si esce dalla grave crisi, alimentata

oggi più dall’incapacità e dalla non volontà delle forze
politiche di eliminare sprechi vari da una parte e persistere
a proteggere privilegi propri, di lobby e caste varie dall’al-
tra.
Così non si trova altra soluzione se non quella di “depre-
dare” ancora una volta i soliti noti, i pensionati in modo
particolare, col risultato di creare maggiore “instabilità”
sociale e ulteriori, gravissimi, pesantissimi disagi econo-
mici per le famiglie.
Noi rivendichiamo ancora una volta il superamento del
blocco dell’adeguamento delle pensioni al costo della vita
anche e soprattutto per l’importanza che oggi riveste la

pensione all’interno di moltissime famiglie; così come
chiediamo maggiori risorse per la non autosufficienza,
quale sostegno alla famiglia della persona invalida.
Con forza ribadiamo che le risorse derivanti dalla lotta a
evasione fiscale e da “spending review” (dei cui criteri
bisogna discutere) vadano automaticamente a riduzione
del peso fiscale su lavoratori e pensionati; ripristinare
capacità di spesa delle persone e dei nuclei famigliari è
l’unico modo per incentivare la domanda di consumi
interni, oggi purtroppo in inarrestabile calo, anche quelli
spesso necessari e indispensabili.
Il miglior investimento per chi governa è contro l’eva-
sione fiscale e contro la corruzione; la “legge di stabili-
tà” diventi dunque “legge di equità”.
Il 14 dicembre troviamoci tutti alle ore 10 a San Felice
sul Panaro (la manifestazione si concluderà entro le ore
12) per mostrare tutta la nostra determinazione a preten-
dere un futuro migliore, per noi e per i nostri giovani.
La Cisl metterà a disposizione diversi pullman da Pavullo,
Sassuolo, Modena, Vignola, Castelfranco, Carpi, Mode-
na. Per prenotarsi telefonare alla lega di appartenenza.

Il segretario territoriale
Luigi Belluzzi

Il doppio problema degli studenti dislessici

Egregio direttore, voglio esprimere alcune mie considera-
zioni sugli studenti dislessici. Dopo tutte le grandi e piccole
difficoltà che vivono dalle elementari alle medie inferiori,
arrivati alle scuole superiori gli ostacoli diventano ancora
maggiori.
Vorrei chiedere alle istituzioni preposte, ai responsabili
delle scuola, dell’istruzione e della formazione: quanti stu-
denti dislessici alle scuole superiori abbandonano il loro
percorso formativo? Io credo che non sia per le loro difficol-
tà, per i loro disagi, ma soprattutto perché non sono capiti
[...]. Vorrei chiedere ai professori, agli insegnanti, agli
studenti di ascoltare, cercare di capire il disagio che vivono
i dislessici. Li invito a provare ad immedesimarsi in uno
studente con difficoltà di apprendimento che vive non solo il
proprio problema ma, in più, quello di non essere capito, nel
contesto in cui vive, da parenti, studenti, insegnanti. Per loro
è una doppia sofferenza. I dislessici sono molto intelligenti,
ma non viene loro garantito il diritto allo studio né il diritto
ad essere capiti e ad essere aiutati nel superamento del loro
disagio.
La legge 170/2010 è una conquista, dopo una lunga battaglia
e con grande impegno congiunto, per genitori, studenti,
dislessici adulti, insegnanti sensibili a questo disagio, tecnici
ed associazioni. Questa legge, che afferma dei diritti fonda-
mentali per gli studenti, non dev’essere un arrivo, ma una
nuova partenza per tutti: per applicarla, avviare nuovi per-
corsi formativi e fissare nuovi obiettivi da raggiungere.
Vanno elaborati programmi, progetti di formazione e ag-
giornamento per gli insegnanti, poi progetti personalizzati,
specifici per gli studenti dislessici, in tutte le scuole italiane,
di ogni ordine e grado. Nell’elaborazione dei progetti, siano
coinvolti tutti i soggetti interessati, per costruire buone
pratiche didattiche, individuare metodi moderni ed efficaci,
essere più attrezzati per affrontare ogni caso problematico
che si presenta. Non si lasci indietro nessuno, non ci siano più
abbandoni e il diritto allo studio e all’istruzione sia veramen-
te garantito a tutti i cittadini.

Francesco Lena, Cenate Sopra (Bergamo)

chiarisce Dazzi – ha l’intento
di occuparsi dei ragazzi nella
loro totalità, non solo dal punto
di vista scolastico. Vuole es-
sere, insomma, un luogo dove
potersi confrontare, ascolta-
re, riflettere; un luogo dove
vengono accolte le difficoltà,
le paure, dove è possibile con-
dividere i momenti di felicità
con adulti che li sappiano
ascoltare”.
La sfida è grande, “percorre-
re, insieme, un pezzo di stra-
da verso la vita adulta”, ma il
successo di questa proposta è
nei numeri. Negli anni infat-
ti, i ragazzi presenti nel cen-
tro sono aumentati in manie-
ra esponenziale: si è passati
dai primi 12 del 2004 agli
iscritti di oggi, che sono più
di 100, suddivisi nelle sedi di
Carpi, Campogalliano e
Soliera.

La corrispondenza dei lettori va inviata a:
Notizie - Giornale Aperto - Via don Loschi 8 - 41012 Carpi

Fax 059/630238 - E-Mail: redazione@notiziecarpi.it

Q

sciuta e consolidata in quasi
dieci anni di lavoro – una
rete, forte e ricettiva, di colla-
borazioni che si è costruita
negli anni con il Servizio di
Neuropsichiatria Infantile, con
le scuole, le famiglie e i Ser-
vizi Sociali nonché il Comu-
ne di Carpi (poi estesa al-
l’Unione Terre d’Argine) con
cui vi è da diversi anni una
vera e propria convenzione
per individuare, accompagna-
re e supportare nella crescita,
nel passaggio ai diversi ordi-
ni scolastici, i ragazzi con dsa
e ddai.
Gli operatori del centro svol-
gono momenti di formazione
presso le scuole di ogni ordi-
ne e grado sul territorio (e
fuori), rivolgendosi sia agli
insegnanti, sia agli educatori.
Inoltre vengono organizzati
incontri di formazione e in-
formazione rivolti ai genitori
dei ragazzi, per lavorare sem-
pre più in sinergia con le fa-
miglie e dare loro informa-
zioni utili per accompagnare
i figli nel difficile percorso
scolastico.

Valentina Dazzi
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Don Massimo
Dotti
Presidente Fondazione Aceg

Vedendo insieme tutte le re-
altà che hanno collaborato ci
si rende conto dell’importan-
za dell’opera, dell’intreccio
di disponibilità e passione
verso questa realtà: è un mes-
saggio di forza e speranza nel
futuro. Sono stati mesi molto
impegnativi per tutti, ma rien-
trare in questi spazi rinnovati
è educativo: significa poter
dire ai nostri ragazzi che le
difficoltà si possono supera-
re insieme, se c’è qualcuno
che ti aiuta.
Per questo ringrazio espres-
samente la Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi per due
motivi fondamentali. In primis
la tempestività che ci ha con-
sentito di ridurre al minimo il
disagio. Già tra la prima e la
seconda scossa eravamo stati
rassicurati sulla certezza del
loro sostegno; per questo è
stato possibile intervenire con
urgenza per evitare, con il
proseguire delle scosse, dan-
ni più gravi ad edifici e perso-
ne. In secondo luogo mi pre-
me sottolineare la portata del
contributo, che ci ha permes-
so un rilevante miglioramen-
to sismico dell’intero com-
plesso scolastico. Con questi
interventi resi possibili gra-
zie alla Fondazione CrC pos-
siamo così offrire alle fami-
glie una proposta educativa
in  massima sicurezza.
La gratitudine porta con sé
una grande responsabilità: ci
sentiamo ancor più in dovere
di impegnarci perché bimbi,
ragazzi e famiglie che sono il
futuro della nostra Chiesa
possano affrontare la realtà
incoraggiati dal vedere tanti
che si sono presi cura di loro.

Attilio
Bedocchi
Consigliere d’Indirizzo della
Fondazione CrC

Dopo il terremoto di maggio,
è stata immediata la delibera
della Fondazione: 150 mila

euro stanziati per la scuola
con ingresso in via Curta Santa
Chiara; poi c’è stata un’ulte-
riore delibera di 620 mila euro
e in precedenza erano stati
stanziati 300 mila euro per
Palazzo Corso; in gran parte
le somme sono già state ero-
gate. La Fondazione arriverà
a fare tutte le erogazioni ne-
cessarie. Il complesso del
Sacro Cuore è molto impor-
tante per questa città; è una
realtà che va sostenuta, è giu-
sto che viva, che continui a
crescere. Oltre la scuola c’è
l’Oratorio, un punto di ag-
gregazione per tutti i ragazzi
di Carpi, ragazzi che don
Massimo Dotti coordina e
guida. Questi ambienti sono
vitali per la città.

Corrado
Faglioni
Presidente Enerplan

Sicurezza in tempi record,
questa è la sintesi del nostro
lavoro che è stato molto arti-
colato.
Ricordo ancora il primo in-

Nido - -
Scuola secondaria di 1º grado

Scuola d’Infanzia Scuola Primaria

Una SCUOLA MODERNA ed efficiente
per una EDUCAZIONE e FORMAZIONE
INTEGRALE dell’alunno

• CUCINA INTERNA
• CAMPI SPORTIVI POLIVALENTI
• LABORATORI DIDATTICI
• DOPOSCUOLA
• SERVIZIO POST-SCUOLA

Via Curta Santa Chiara, 20 - 41012 CARPI (MO) • Tel. 059.688124 • Fax 059.630091

www.sacrocuorecarpi.it • amministrazione@sacrocuorecarpi.it

Sabato14 dicembreScuola
aperta

Nido, Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1º grado
Sabato 14 dicembre 2013 e Sabato 18 gennaio 2014 dalle ore 15.00 alle 18.00
Nei due sabati di apertura verranno proposti giochi e laboratori per i bimbi della scuola d’infanzia

SCUOLA APERTA
PRESENTAZIONE CLASSI PRIME

Martedì 14 gennaio 2014  ore 18 Prima Media - ore 18,30 Prima Elementare
Giovedì 30 gennaio 2014 ore 18,30 sezione 3 anni scuola infanzia

La scuola inoltre è aperta alle visite delle famiglie, previo appuntamento, tutti i sabati mattina

Un bell’esempio
Una conferenza
stampa per
presentare i lavori di
messa in sicurezza e
miglioramento
sismico del
complesso scolastico
dell’Istituto Sacro
Cuore che il 2
dicembre ha visto
tutti gli alunni
rientrati in sede. La
Fondazione CrC ha
contribuito con un
milione e 70 mila
euro, oltre il 50%
delle spese
La frequenza è
sempre stata
garantita grazie ai
moduli prefabbricati
messi a disposizione
dalla Regione

pagine a cura di
Annalisa Bonaretti

Benedetta Bellocchio

“A chi mi dice ‘finalmente avete riaperto’ io rispondo ‘abbia-
mo già riaperto”, inizia così il Vescovo nel presentare, in
conferenza stampa, i lavori di messa in sicurezza e migliora-
mento sismico del complesso dell’Istituto Sacro Cuore.
Monsignor Francesco Cavina parla di “sforzo incredibile
per assicurare ai nostri ragazzi di poter riavere i propri
luoghi educativi”. Ricorda la tradizione educativa più che
secolare – il 3 gennaio prossimo il Sacro Cuore celebra i 121
anni di attività -, una tradizione, sottolinea monsignor Cavina,
“che meritava di essere aiutata a riprendere il proprio
compito e la propria missione. Abbiamo lavorato, ci siamo
impegnati, abbiamo chiesto aiuto a chi era in grado di
darcelo. Ringrazio, con grande gratitudine, le istituzioni, su
tutte la Regione; la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi
per il suo grande sostegno economico; le persone che con
impegno si sono spese per questo ritorno. Il risultato rag-
giunto ci rende tutti orgogliosi, non un orgoglio per noi stessi
ma per avere avuto la possibilità di rendere il luogo più
sicuro, più bello, più accogliente di prima, così da poter
facilitare ancora di più apprendimento e formazione”.

contro subito dopo il sisma,
quando i genitori ci chiede-
vano preoccupati “avremo
luoghi sicuri? Non sarebbe
meglio pensare a una scuola
nuova?”, e io mi sforzavo di
far comprendere che i luoghi
sarebbero stati sicuri e che
qui c’è l’anima della città.
Perché questa scuola è una
testimonianza storico-artisti-
ca importante.
I primi interventi sono stati
eseguiti nell’estate 2012 e
hanno permesso la riapertura
a settembre 2012 dell’asilo
nido Paul Harris che non ave-
va subito danni ma sul quale
gravavano rischi incombenti
di crollo, in particolare rap-
presentanti dalla parete di
fondo del palcoscenico del
cinema-teatro Corso che so-
vrasta per oltre 20 metri gli
spazi dell’asilo.
Desidero precisare che ci ha
dato una mano l’occhio della
Provvidenza con i lavori a
Palazzo Corso fatti prima del
terremoto. Se non ci fossero
stati, oggi non sarebbe più
fruibile.
Il lavoro successivo è stato la
messa in sicurezza dell’Ala
Ovest che si affaccia su via
Curta Santa Chiara e che ospita
la porzione principale della
scuola media Sacro Cuore;
gli interventi sono terminati
prima del Natale 2012.
L’intervento più ampio e com-
plesso ha riguardato le Ali
Est e Sud dove le strutture
erano maggiormente danneg-
giate e i vincoli storico-arti-
stici più gravosi. Per questo
lavoro il cantiere ha preso
avvio solo a giugno 2013 quan-
do sono arrivate le autorizza-
zioni della Soprintendenza e
del Servizio Sismico della
Regione Emilia Romagna;
anche per loro è stato un la-
voro complesso. Oggi festeg-
giamo insieme questo grande
risultato ottenuto con l’ap-
porto di tutti.

Gli interventi sulle facciate

Il consolidamento delle volte con fibra di carbonio
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Squadra Oggetto
Bologna Maglietta ufficiale Casarini n. 16 - autografata
Carpi Maglietta ufficiale Bertoni n. 4 - autografata dalla squadra
Catania Maglietta ufficiale Morimoto n. 15
Chievo Verona Calzettoni ufficiali
Fiorentina Gagliardetto ufficiale autografato da alcuni giocatori
Inter Maglietta ufficiale autografata da vari giocatori
Inter Maglietta ufficiale Handanovic n. 1 - autografata dalla

squadra
Inter Pallone ufficiale 12/13 autografato dalla squadra
Juventus Maglietta ufficiale Pirlo n. 21 - autografata
Juventus Pallone ufficiale 12/13 autografato dalla squadra
Lazio Maglietta ufficiale Hernandez n. 8 - autografata dalla squa-

dra
Livorno Maglietta ufficiale Emerson n. 23
Manchester City Maglietta ufficiale Balotelli n. 45  - autografata
Milan Maglietta ufficiale Robinho n. 70 - autografata dalla squa-

dra
Milan Gagliardetto ufficiale autografato da alcuni giocatori
Nazionale Maglietta ufficiale Marchisio n. 8 - autografata
Nazionale Maglietta ufficiale Chiellini n. 3 - autografata
Novara Maglietta ufficiale Casarini n. 24
Paris Saint Germain Maglietta ufficiale Ibrahimovic n. 18
Sassuolo Maglietta ufficiale Troianello n. 19 - autografata
Torino Calzoncini ufficiali
Trapani Maglietta ufficiale Pagliarulo n. 4 - autografata

Altre squadre che hanno inviato materiale: Parma, Roma, Udinese, Varese,
Modena, Lanciano, Hellas Verona...

ASTA BENEFICA ON-LINE A FAVORE DELL’ISTITUTO SACRO CUORE DI CARPI
dall’8 al 15 dicembre www.astasacrocuorecarpi.it

“Ad un anno e mezzo dal sisma che ha colpito l’Emilia,
danneggiando gravemente anche la nostra scuola, molto è
stato fatto per risistemarla, ma parecchio resta ancora da
fare.
Nei mesi passati ci hanno aiutato in tantissimi, sostenendoci
nei modi più svariati ed incoraggiandoci continuamente e
l’impegno di genitori ed amici non è mai mancato. […]
Per completare l’opera stiamo promuovendo diverse inizia-
tive, tra cui questa bellissima asta di beneficenza, il cui
ricavato sarà interamente devoluto alla Scuola per la rea-
lizzazione dei Progetti affidati al nostro Comitato.
Tutti i cimeli sportivi che verranno messi all’asta sono
naturalmente originali, alcuni autografati e altri no.  Ci
sono stati donati direttamente dalle Società sportive: abbia-
mo semplicemente domandato, spiegando in dettaglio la
situazione, e ci hanno risposto prontamente. […]
Visitando il sito del nostro Comitato (http://
www.ilovesacrocuore.it/) ci si può fare un’idea di quanto è
stato fatto e di quanto stiamo ancora cercando di realizza-
re”.

G. Cerruti, Presidente Comitato Genitori ed Amici
dell’Istituto Sacro Cuore di Carpi

Dall’8 fino al 15 dicembre (ore 18)
www.astasacrocuorecarpi.it

I lavori, nel complesso sono
costati 2 milioni 100 mila euro
(1 milione 800 mila per la
scuola finanziati in parte dal
Fondo per la ricostruzione del-
le scuole regionali e in parte
dalla Fondazione CrC, 300
mila per Palazzo Corso), più
del 50% erogati dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi. Oggi i lavori sono pres-
soché completati, manca la
Sala dei Seicento che verrà
aperta nei prossimi mesi ri-
portata all’originaria bellez-
za e verranno effettuati alcu-
ni interventi sulle facciate
esterne a livello di finitura e
intonaci in parte ammalorati.
Davanti alla vulnerabilità de-
gli edifici, il nostro è stato un
progetto molto ambizioso che
ha richiesto un lungo e appas-
sionante lavoro per riportare
questi luoghi alla loro origi-
naria bellezza. Un lavoro di
gruppo, e per tutti noi il sorri-
so dei nostri bimbi sarà la più
grande delle soddisfazioni.

Maria Cleofe
Filippi
Assessore alle Politiche sco-
lastiche del Comune di Carpi

L’amministrazione comuna-
le sin da subito si è impegnata
insieme alla Regione, in un’ot-
tica di massima collaborazione
e di sussidiarietà, affinché
l’istituto – al pari di tutte le
altre scuole del territorio –
potesse riprendere la propria
attività in linea con il calen-
dario scolastico. Non si sono
perse ore di lezione, se pure
nei moduli provvisori; ora tutti
i ragazzi potranno ritrovare
la loro scuola così come l’ave-
vano lasciata, anzi migliore:
di questo non posso che esse-
re felice.
Chiudiamo un anno conclu-
dendo tutti gli interventi sulle
scuole, e questo significa una

ta – 370 alunni dal nido alla
secondaria inferiore sono una
realtà importante, viva e atti-
va – e che si colloca dentro
l’Oratorio cittadino che è, a
sua volta, un cuore pulsante
della città.
Ripetere molte volte la paro-
la “grazie” significa che sono

Importante intervento
per un futuro sicuro

“Investire nella scuola e nelle strutture educative signifi-
ca investire nel futuro delle nuove generazioni e in quello
di tutti. La Fondazione, da tempo, ha intrapreso con
convinzione questa posizione di intervento, volta a dotare
il territorio di mezzi adeguati, sicuri e funzionali per
istruire ed educare al meglio giovani e bambini. Il settore
istruzione è l’ambito che vede infatti, da qualche anno a
questa parte, la maggior quota delle risorse che la Fonda-
zione CR Carpi destina al territorio. Una quota importan-
te che nel 2014 ammonta a 1 milione e 550 mila euro, la
maggior parte dei quali, per la messa in sicurezza e il
miglioramento sismico di numerose scuole. Per consenti-
re l’avvio urgente, a seguito del terremoto, della messa in
sicurezza delle strutture che fanno parte dell’Istituto
Sacro Cuore e il rapido ritorno di tutti i bambini e gli
studenti nelle proprie classi, in uno stabile intero posto in
totale sicurezza, la Fondazione è intervenuta con 770.000
euro. Uno stanziamento molto ingente di cui oggi festeg-
giamo l’ottimo esito.

Gian Fedele Ferrari
Presidente Fondazione CR Carpi

consonanza da parte di tutta
la comunità, rispetto al tema
della priorità degli interventi
sulle scuole: questo significa
dare serenità alle famiglie.
Ognuno di noi ha fatto la sua
parte, e anche di più, in uno
stile “emiliano” che ci
contraddistingue. Posso dire
con soddisfazione che siamo
migliorati, non solo nelle strut-
ture ma come comunità: ab-
biamo dimostrato che siamo
in grado di affrontare le sfide
facendo squadra.

Franco
Bussadori
Preside Istituto
Sacro Cuore

E’ evidente la gioia - mia e di
tutto il corpo docente e non
docente, ma anche delle fa-
miglie dei nostri ragazzi che
ci hanno accompagnato in
questo lungo e difficile per-
corso – di poter rientrare ne-
gli ambienti storici dell’isti-
tuto. Essi rappresentano la
nostra storia e ci aiutano a
richiamare i valori fondanti
del progetto educativo della
scuola cattolica Sacro Cuore,
condivisi con gli altri sogget-
ti che popolano il grande com-
plesso dell’oratorio cittadino.
Il 3 gennaio infatti celebria-
mo 121 anni di una storia che
non va dispersa ma potenzia-

tante le persone che ci hanno
aiutato. L’anno scolastico
2012-13 è iniziato nelle par-
rocchie e presso i locali del
Palazzo Corso, un’esperien-
za molto bella che ci ha fatto
toccare con mano la capacità
di accoglienza della Chiesa.
Sono i “vecchi” ambienti ma
sono anche “nuovi” perché
rinnovati e resi ancora più
sicuri dal punto di vista si-
smico. Per questo ringrazio
tutti – la Fondazione CrC per
il suo impegno ad ampio rag-
gio sul progetto; Enerplan per
averlo portato avanti con com-
petenza; il Comune che in
accordo con la Regione ci ha
fatto pervenire tempestiva-
mente i moduli provvisori.
Tutti, sin dal primissimo istan-
te, si sono spesi al massimo e
sono dunque compartecipi
della nostra gioia.

VEGLIA
DI NATALE

“LA SPERANZA HA IL VOLTO
DI UN BAMBINO”

Lunedì 9 dicembre
ore 20.45

chiesa di Santa Chiara

VEGLIA
DI NATALE

“LA SPERANZA HA IL VOLTO
DI UN BAMBINO”

Lunedì 9 dicembre
ore 20.45

chiesa di Santa Chiara
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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

Grazie
alle parrocchie
che si sono già

mobilitate

San Giuseppe, Concor-
dia, Cattedrale, San

Francesco,
Rovereto…sono solo

alcune delle parrocchie
che hanno raccolto il
nostro appello a pro-

grammare una giornata a
sostegno del settimanale
Notizie prima di Natale.
Positiva ovunque l’acco-
glienza della promozio-
ne dell’abbonamento a
50 euro con l’omaggio

del libro di Papa France-
sco.

Gli incaricati parrocchiali
si stanno prodigando per

l’organizzazione delle
giornate in quanto i libri
in omaggio sono già stati
inviati nelle parrocchie e

possono essere ritirati
all’atto della sottoscrizio-
ne dell’abbonamento.

Giornate
nelle parrocchie

Domenica 8 dicembre si
tiene presso le parrocchie
della Cattedrale e di San

Francesco a Carpi e la
Giornata dedicata a

Notizie. Un incaricato
sarà presente durante le
celebrazioni per racco-
gliere gli abbonamenti.
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Maria Silvia Cabri

dirsi della Chiesa al
mondo”: due intensi
giorni di convegno re-

gionale di aggiornamento per
gli insegnanti di religione
cattolica, che si è svolto a
Carpi il 28 e 29 novembre. 62
i docenti, di ogni ordine e
grado, provenienti dall’Emilia
Romagna, che hanno parteci-
pato alle relazioni e ai labora-
tori pratici.
Don Raffaele Buono, respon-
sabile del coordinamento re-
gionale Irc, ha aperto e con-
cluso il convegno: “Abbiamo
scelto questo titolo in quanto
la Chiesa è costituita per por-
tare il Vangelo nel mondo
intero e in ogni uomo – ha
spiegato don Buono –. E an-
che gli insegnanti di religio-
ne sono inseriti in questa ‘stra-
tegia’ di importazione del
mistero di Cristo nel mon-
do”. Una chiesa ‘in uscita’,
come dice Papa Francesco,
che va verso la periferia, che
non ha paura di perdere se
stessa andando incontro agli
altri. Gli insegnati di religio-
ne sono tra gli “strumenti” di
questo “dirsi della Chiesa al
mondo”.
Intenso e partecipato l’inter-
vento del vescovo France-
sco Cavina: “Voi siete il mio
primo amore - ha esordito
monsignor Cavina rivolgen-
dosi ai docenti presenti

“Il

“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

Natale 2013
il mondo della scuola si troverà

per partecipare alla celebrazione Eucaristica
il giorno

all’auditorium Loria -. An-
che io, giovanissimo, sono
stato insegnante di religione
al liceo di Imola. Non si tratta
solo di un lavoro, ma di una
‘missione’, per trasmettere ai
ragazzi la bellezza del cri-
stianesimo. Voi dovere esse-
re la longa manus dell’azione
educativa della Chiesa tra gli
alunni, un plusvalore entro la
scuola, per fare innamorare
gli alunni della bellezza della
fede. Abbiate pazienza, uma-
nità e costanza, sempre”.
Don Buono ha tracciato un
quadro della situazione sul
territorio: “In Emilia Romagna
il 75 per cento degli alunni

segue l’insegnamento della
religione. Una percentuale più
bassa rispetto alla media che
è del 90 per cento”. Le mater-
ne e le elementari sono più
frequentate rispetto alle me-
die e agli istituti superiori,
specie quelli tecnici: “Questa
‘latitanza’ dei più grandi –
prosegue il sacerdote – è do-
vuta ad un malinteso senso di
‘autonomia’, come se, cre-
scendo, i ragazzi avessero
meno bisogno di confrontar-
si con le domande sul senso
della vita, alle quali la Chiesa
sa dare una risposta viva con
cui è bello rapportarsi”.
Le sfide che i docenti si tro-

Si è svolto a Carpi il convegno regionale dei insegnanti di religione

Testimoni di Cristo nella scuola
vano ad affrontare sono lega-
te alle contingenze del tempo
e al bisogno di redenzione
dell’uomo: “l’insegnamento
non deve essere sterile,
nozionistico, ma deve segui-
re i giovani nella costruzione
della loro personalità, un es-
sere e saper essere. Gli inse-
gnanti di religione – conclu-
de don Raffaele –, non sono
una corpo estraneo, ma parte
integrante della scuola. Come
tali devono essere fedeli alla
missione educativa della scuo-
la, ma al tempo stesso fedeli
al loro battesimo e al loro
essere testimoni del Cristia-
nesimo”.
Grande la soddisfazione
espressa dai partecipanti e da
Antonia Fantini, direttore
dell’Ufficio diocesano per
l’educazione e la scuola. “Que-
sto corso ha dato agli inse-
gnanti la possibilità di con-
frontarsi sul lavoro svolto nelle
diverse realtà – spiega Fantini
–. Oltre all’elevata qualità delle
conferenze, è emersa l’inten-
sa collaborazione tra i docen-
ti nei lavori di gruppo”. “Ci
siamo interrogate su come
presentare la Chiesa ai giova-
ni – racconta una delle inse-
gnanti –, attraverso simboli,
tradizioni, figure di santi lo-
cali e missionari. Abbiamo
conosciuto meglio il beato
Odoardo Focherini, e ne por-
teremo la testimonianza ai
nostri ragazzi”.

Copertina Speciale
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Don Raffaele Buono
e monsignor
Francesco Cavina
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Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Da settembre a maggio chiuso la domenica sera e il lunedì a pranzo

Ricordatevi di prenotare le vostre

Cene degli Auguri 
con gustosi Menù per ogni esigenza

Info e prenotazioni Tel .  059/ 693136

Una tragedia dei nuovi schiavi cinesi. Un qualcosa che, in
queste proporzioni, non si era mai visto. Nel rogo di domeni-
ca 1 dicembre del capannone di Prato si contano sette cinesi
morti - cinque uomini e due donne, ma solo di una donna
l’identificazione al momento è certa - due feriti in gravi
condizioni, due lievi e un numero di dispersi che a lungo è
rimasto incerto (il numero preciso degli occupanti non era
infatti noto). Ma dopo una notte di lavoro da parte dei vigili
del fuoco, il bilancio pare definitivo.
Già nel pomeriggio di domenica, il vescovo di Prato, monsignor
Franco Agostinelli ha lanciato un messaggio dai toni forti:
“Sono sgomento di fronte ad una tragedia che ricorda i tempi
della rivoluzione industriale. Eppure è avvenuta oggi, tra le
strade delle nostre zone produttive, nella Prato civile ed
evoluta benché morsa dalla crisi economica”, ha scritto,
lanciando poi un monito accorato alla città e non solo. “Una
parola si impone sulle altre: ‘basta!’. Basta all’illegalità, che
troppo spesso combina insieme gli interessi immorali di molti
pratesi e le attività disinvolte di tanti imprenditori cinesi;
basta allo sfruttamento della manodopera immigrata cinese,
anche quando assume i connotati dell’autosfruttamento. La
Chiesa di Prato lo ha affermato con chiarezza da molto
tempo”.
 
Appello agli imprenditori orientali
Per monsignor Agostinelli attività repressiva e prevenzione
non sono sufficienti: “Era - e da oggi lo è in modo ancora più
stringente - ineludibile una nuova e coraggiosa politica (quel-
la con la P maiuscola, se occorresse precisarlo) che non si
attardi su quel che è stato fino ad oggi ma guardi al futuro, un
futuro dove l’immigrazione non è più un’emergenza ma un
dato strutturale con cui confrontarsi. Intendo una politica
condivisa, da istituzioni, partiti, categorie sociali e
associazionismo e che metta al centro i diritti, la giustizia e lo
sviluppo. Ognuno deve tornare responsabilmente a fare la sua
parte per il bene comune e impegnarsi per abbattere i muri
dell’incomunicabilità tra cinesi e italiani”. Le parole del
vescovo di Prato sono dirette agli imprenditori orientali che
lavorano nella città toscana: “Avvertano l’imperativo morale
del dialogo e si lascino aiutare a bonificare le imprese e il
lavoro”. Ma anche a imprenditori e sindacati italiani: “Siano
la prima linea di questa frontiera. La nostra grande Prato
merita questo impegno. Ce lo impone ancora prima la nostra
coscienza. I sette morti del Macrolotto 1 ce lo chiedono oggi
e ne saranno monito futuro”.

Stefano Bellelli

iovedì 28 novembre
presso il Seminario
diocesano, i tre dele-
gati della Diocesi in-

tervenuti alla recente Setti-
mana sociale dei cattolici ita-
liani hanno “riconsegnato” alla
nostra Chiesa locale le rifles-
sioni maturate durante i quat-
tro giorni di lavori, al fine di
poterle “rimettere in circolo”
e farne maturare i frutti a van-
taggio delle nostre comunità;
soprattutto attraverso l’azio-
ne sinergica di associazioni,
movimenti e gruppi.
La Settimana Sociale, dedi-
cata quest’anno al tema della
famiglia, è stata introdotta
dall’esposizione di proiezio-
ni statistiche che hanno mes-
so in luce come potrebbero
mutare le realtà famigliari nel
tessuto sociale italiano nel
prossimo cinquantennio: ul-
teriore invecchiamento della
popolazione (con importanti
ricadute sulle politiche socia-
li); aumento della popolazio-
ne straniera fino a circa 13
milioni su 60; aumento delle
realtà familiari
“mononucleari” (composte da
una sola persona) e
“monoparentali” (genitore
solo con figli).
I lavori si sono poi svolti
focalizzandosi su tre macro-
aree di interesse: educazione,
welfare e immigrazione. È
emersa l’immagine di una
famiglia spesso trascurata nel
suo ruolo di attore sociale che
non solo consuma, ma so-
prattutto produce beni e ser-
vizi, anche quelli “intangibi-

li” che contribuiscono a pla-
smare la società. Famiglia che
dunque è necessario sostene-
re attraverso politiche sociali
che, oggi, si rivolgono troppo
spesso all’individuo o all’im-
presa economica, dimentican-
do e danneggiando questo
capitale attore del tessuto so-
ciale.
Sul tema del welfare in parti-
colare sono emersi due pro-
blemi: la mancanza di “rete”
fra gli enti pubblici, che non
mettono in comune le proprie
“buone pratiche”, e il
sottodimensionamento delle
famiglie e dei loro problemi
nell’agenda politica.
Dopo l’esposizione, i parte-
cipanti si sono a propria volta
divisi nei tre gruppi d’inte-
resse, per condividere le loro
riflessioni e riferirle all’as-

semblea. Questi i principali
punti emersi: sul versante
dell’educazione, l’incapacità
delle realtà sociali (anche cat-
toliche) di “fare rete”, non-
ché la necessità di rilanciare
le associazioni di famiglie e,
da parte delle altre realtà
aggregative, di impegnarsi per
spendere i frutti del proprio
lavoro spirituale a vantaggio
delle famiglie. Sull’immigra-
zione, la necessità per la no-
stra Chiesa e per i suoi fedeli
di incontrare l’altro, lo sco-
nosciuto, in una relazione
profonda e autentica: il che
richiede non solo di creare
“occasioni” per conoscersi e
integrarsi, ma anche e soprat-
tutto di impegnarsi nella cre-
scita spirituale e nella pratica
del Vangelo, per essere vera-
mente cristiani accoglienti. Il

gruppo dedicato al welfare,
infine, dopo aver manifestato
assenso verso le conclusioni
elaborate dalla Settimana
Sociale, ha esposto la neces-
sità, per la Diocesi, di pro-
porsi essa stessa come “atto-
re di politiche sociali”, attra-
verso una strutturata pastora-
le familiare, oggi forse la-
sciata in secondo piano a fa-
vore di proposte più
individualizzate; ad esempio
attraverso la prosecuzione
degli incontri di preparazio-
ne al matrimonio anche dopo
le nozze, per chi desidera con-
tinuare un cammino insieme
– che può anche essere di
riavvicinamento alla Chiesa
dopo molti anni.
È ora compito delle comunità
parrocchiali e delle realtà
aggregative sparse nel terri-
torio della Diocesi, di
riposizionare nell’agenda delle
priorità la cura verso le fami-
glie (l’importanza delle quali
è ribadita non solo dal Magi-
stero ma anche dalla nostra
Costituzione), per un annun-
cio mirato, per il sostegno
alle difficoltà, per la forma-
zione. E di mettersi “in rete”
fra loro per fare “fronte co-
mune”, affinché non si dimo-
stri valida anche per noi la
critica dell’assenza di dialo-
go: ché sarebbe tanto più gra-
ve quanto più siamo chiamati
ad essere Corpo di Cristo.

G

Incontro di preghiera
in vista del Natale

per quanti sono impegnati
in ambito politico e sociale

Domenica 15 dicembre, ore 18
Seminario Vescovile - Carpi

(possibilità di parcheggio nel cortile – ingresso da via Costa)

A guidare questo momento sarà don Massimo
Dotti, direttore della Caritas Diocesana.

ontinua dalla primaC Le lacrime del dragone

Quello di Prato era il capan-
none di un “pronto moda”,
qui gli operai lavoravano, vi-
vevano e dormivano, in loculi
in cartongesso dove hanno
trovato la morte. Così è, lo
sanno tutti, è la risposta di chi
opera nel settore. Ora però di
fronte a questa ennesima tra-
gedia dell’immigrazione clan-
destina la reazione deve esse-
re forte e unanime se no da
spettatori si diventa compli-

ci. Durissime e condivisibili
sono state le parole del Ve-
scovo di Prato: “Una parola
si impone sulle altre: ‘basta!’.
È l’ora di una reazione unani-
me e di un soprassalto di
umanità. ‘Basta!’ a situazio-
ni di lavoro non degne del-
l’uomo e delle conquiste so-
ciali degli ultimi decenni; basta
all’illegalità, che troppo spesso
combina insieme gli interessi
immorali di molti pratesi e le

attività disinvolte di tanti im-
prenditori cinesi; basta allo
sfruttamento della manodo-
pera immigrata cinese, anche
quando assume i connotati
dell’autosfruttamento”.
Affermazioni che non neces-
sitano di ulteriori commenti
se non lasciare spazio ad una
sincera presa di coscienza delle
proprie responsabilità da parte
di politici e amministratori,
istituzioni deputate al con-

trollo della legalità nei luoghi
di lavoro, imprenditori italia-
ni e cinesi. E infine un appel-
lo, un’oggettiva presa d’atto
che deve sollecitare azioni
anche nel nostro territorio:
“abbattere i muri
dell’incomunicabilità tra ci-
nesi e italiani”. Solo così tra-
gedie come quella di Prato e
altre situazioni di sfruttamento
potranno essere prevenute
ancor prima che represse.

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

Dall’incontro
degli uffici
pastorali
all’indomani
della Settimana
sociale,
riflessioni e
rilanci Famiglia: energie

da rimettere in circolo
Dopo il rogo della fabbrica di Prato
la Chiesa alza la voce

È ora di dire ‘’basta!’’

Vita della Chiesa
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Alla prima
messa
... come quella volta, un sa-
bato mattina di inizio dicem-
bre, le strade piene di neve, e
un freddo come poche volte
qui a Carpi ho provato. Ma
abbiamo deciso di fare così e
l’idea la portiamo avanti co-
munque. Farli partecipare alla
messa del giorno, la messa
dell’Immacolata, già in con-
dizioni normali sarebbe com-
plicato, ma con questo tem-
po è davvero proibitivo. Ep-
pure la cosa prende forma.
Con tre macchine arriviamo
da loro, raduniamo i ragazzi
nello spiazzo che si apre tra
le loro abitazioni e mentre
larghi fiocchi di neve cado-
no attorno ricoprendo ogni
cosa, spieghiamo che oggi è
un giorno speciale e che per-
ciò anche il catechismo oggi
sarà un po’ speciale: uscire-

più grande, ma la maggior
parte ha sei, sette anni, non
di più. E così di colpo mi
ritrovo a camminare per le
strade di Carpi con tre bimbi,
io che di bimbi miei non ne
ho ancora. E un signore, qua-
si a leggermi nel pensiero,
mi apostrofa sorridendo, forse
anche con un pizzico di iro-
nia: “sono tutti e tre suoi?
complimenti e auguri”. E mi
sorprendo a chiedermi: avran-
no freddo? I vestiti che por-
tano li copriranno a suffi-
cienza? E le loro scarpe, pro-
teggeranno abbastanza i loro
piedi dal gelo? Una di loro,
la più piccola, mi tira con la
sua manina, il mio giubbot-
to, io mi piego sulle ginoc-
chia e le chiedo che cosa c’è.
Mi dice in un soffio: mi bru-
ciano, e mi mostra le sue
scarpette. Allora la prendo
in braccio e completiamo così
il tratto che ci conduce al
Convento di San Nicolò. La
messa è iniziata da poco, la
folla è numerosa per quella
stanza che al momento, a causa
del terremoto, ospita in que-
sto periodo le celebrazioni.
Ci facciamo largo con di-
screzione tra le persone. Tro-
viamo alla fine un posto nei
banchi davanti. Per tutto il
tempo della messa, non farò

L’esperienza di alcuni catechisti coinvolti dalla commissione Migrantes
per un cammino di iniziazione cristiana ai bambini del campo nomadi

Eppure si può...

d
i

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.

altro che sperare che non le
brucino ancora i piedini dal
freddo.

Quell’ultima
cena
... o come quella volta, sem-
pre un sabato, ma adesso è
quasi Pasqua, e vogliamo
parlare dell’Ultima Cena.
Quante cose ci sarebbero da
dire, quale mistero enorme,
l’istituzione dell’Eucaristia,
quale intensità e drammati-
cità ha quel momento fonda-
mentale per la nostra fede.
Come parlargliene? Una delle
educatrici, ha un’idea: rap-
presentarla! L’idea mi sem-
bra difficile: va bene, il rac-
conto si presta a essere mes-
so in scena, con i bimbi al
posto dei discepoli. Ma poi?
Beh, ci diciamo, l’Ultima Cena
è stata una cena e, quindi,
racconteremo quello che è
successo mettendoci anche
noi attorno al tavolo e consu-
mando insieme pane azzimo
e qualcosa da bere, magari
un succo. Sono perplesso,
eppure procediamo, speria-
mo solo che non piova come
è successo lo scorso sabato,
mi chiedo come faremmo in
quel caso. Il nostro catechi-
smo, infatti, si svolge all’aper-
to, una difficoltà non piccola
che abbiamo imparato a su-
perare in diversi modi nei
mesi passati.
E con la mia perplessità, mi
predispongo a fare niente-
meno la parte di Gesù, parte
che uno degli educatori mi
ha gentilmente “imposto”. Un
attimo prima di iniziare, men-
tre mi accingo a distribuire il
pane azzimo, quello stesso
educatore mi sussurra: “non
parlare, non dire niente du-
rante la Cena”. Mi sembra
ancora più difficile, eppure
mi fido. E allora scopro qual-
cosa, qualcosa di inaspetta-
to: posso parlare con lo sguar-
do. In una frazione di secon-
do mi chiedo come avrebbe
parlato in quella situazione
Gesù. Certo: poggiando su
ognuno uno sguardo di amo-
re. E un silenzio, per qualche

momento, ci pervade. Sento
che qualcosa si trasmette ad
ognuno. Se ogni persona po-
tesse guardare e essere guar-
dato più spesso (o anche al-
meno solo una volta), con
amore… Forse, anche que-
sto sabato, pur con i nostri
limiti, siamo riusciti a tra-
smettere un qualcosa, per
quanto piccolo, del mistero
grande che ci chiama all’an-
nuncio.

Gesù
il risorto
... o come quella volta, il
sabato dopo Pasqua, in cui
“dobbiamo” annunciare che
Gesù è risorto. E tra di noi
educatori ci diciamo: a chi
oggi importa questa notizia?
Chi oggi capisce quale ne è il
senso? E come possiamo tra-
smetterlo a questi bimbi?
Parlare di questo vuol dire
parlare della morte, quanto è
lontana eppure quanto vici-
na, quanto incomprensibile
è per noi e a maggior ragione
per loro, nella sua gravità.
Con timore e tremore, inco-
minciamo a parlarne, quasi
balbettando, pur convinti della
gioia contenuta in questa
notizia. Alla fine chiediamo
se qualcuno ha capito per-
ché, secondo lui, la risurre-
zione di Gesù è così impor-
tante. Già temiamo gelo e
imbarazzo tra i piccoli ascol-
tatori. Ma uno di essi lo ve-
diamo che si alza sulla sedia,
è alto poco meno di mezzo
metro, avrà a dir molto sei
anni, eppure con uno slancio
e una naturalezza quasi de-
gni degli Atti degli Apostoli
ci dice: “Certo, è importante
perché se Gesù è risorto, an-
che noi risorgeremo!”. Mol-
to probabilmente non ha let-
to San Paolo, né teologi o
filosofi vari, eppure ha già
formulato ed espresso la fede,
la sua e nostra fede. Il Signo-
re si compiace di rivelare
queste cose ai piccoli, ai po-
veri, agli ultimi. Anche oggi,
anche qui a Carpi, anche nel
campo nomadi di Carpi.

Gruppo catechisti
della Commissione

Diocesana Migrantes

Vita della Chiesa

 fronte al provvedi-
mento di smantella-
mento del campo
nomadi di via

Nuova Ponente, a fine
settembre, Notizie ha
espresso un primo giudizio
sulla vicenda (nell’edito-
riale del 20 ottobre)
evidenziando nell’operato
dell’Amministrazione
Comunale e della Azienda
Usl una modalità non
coerente con il principio
di solidarietà. Successiva-
mente abbiamo iniziato ad
approfondire la situazione
del campo a partire dai
soggetti interessati, la
comunità sinti, mettendo
in luce i passi compiuti in
questi ultimi anni dalla
Chiesa di Carpi, attraver-
so Caritas, Porta Aperta e
Migrantes, per un  aiuto di
carattere assistenziale e
per curare la formazione
dei bambini e dei giovani
portandoli alla celebrazio-
ne dei sacramenti
dell’iniziazione cristiana.
Ecco alcune testimonianze
dei catechisti che operano
all’interno del campo.

Di

mo dallo spazio “solito” e
andremo “niente di meno che”
in una chiesa “vera e pro-
pria”.
Per qualcuno, forse, potreb-
be anche essere la prima vol-
ta o comunque una delle pri-
me volte. Qualcun altro, sì, è
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Virginia Panzani

omenica 8 dicembre
si inaugura la nuova
sede dell’Unitalsi

presso Palazzo Corso a Carpi.
Alle 16 don Jean Marie
Vianney Munyaruyenzi,
assistente spirituale della
sottosezione, celebra la Santa
Messa nella cappella di Pa-
lazzo Corso, a seguire un
momento ricreativo aperto
a tutti. La sede temporanea
è allestita negli ambienti al
primo piano che ospitano la
Biblioteca dell’Università
Mario Gasparini Casari, dove
i volontari unitalsiani si ren-
dono presenti ogni martedì
e giovedì dalle 18 alle 19.30.
“Ringraziamo di cuore per
l’accoglienza Maria Cristi-
na Verrini e don Massimo
Dotti, presidenti rispettiva-
mente dell’Università
Gasparini Casari e della
Fondazione Aceg - afferma
Paolo Carnevali, presiden-
te dell’Unitalsi -. Grazie ad
un ampio ascensore, la nuo-
va sede è facilmente rag-
giungibile dalle persone
disabili, inoltre è vicina alla
cappella di Palazzo Corso,

dove speriamo di poterci riu-
nire in particolare per i no-
stri incontri mensili di pre-
ghiera e di formazione. Un
grazie va infine a don Gian
Pio Caleffi, che, nonostan-
te i disagi causati dal terre-

Apre la nuova sede dell’Unitalsi a Palazzo Corso

Bussate e vi sarà aperto
D

L’Unitalsi di Carpi a Medjugorje (novembre 2013)

Unitalsi
Prossimi

appuntamenti

PRIMI VENERDÌ
DEL MESE

Venerdì 6 dicembre
Alle ore 21 presso la par-
rocchia di San Marino di
Carpi si tiene l’incontro
di preghiera del primo ve-
nerdì del mese con il San-
to Rosario e, a seguire, la
Santa Messa.

TOMBOLA
Domenica 15 dicembre
Alle 15 nella Sala Gialla
di Palazzo Corso a Carpi
incontro ricreativo con
tombola.

SANTA MESSA
DI NATALE

Domenica 22 dicembre
Alle 16 presso la parroc-
chia di Quartirolo
monsignor Francesco
Cavina presiede la Santa
Messa in preparazione al
Natale. A seguire lo scam-
bio degli auguri.

moto, ha continuato ad ospi-
tarci per diverso tempo nei
locali presso la chiesa del
Crocifisso”. La tradiziona-
le gita nella solennità del-
l’Immacolata sarà dunque
sostituita da questa inaugu-

razione, una cerimonia sem-
plice che tuttavia porta a com-
pimento un anno particolar-
mente ricco di iniziative.
“Abbiamo celebrato il cen-
tenario dell’Unitalsi
emiliano-romagnola con la
festa regionale a Carpi - sot-
tolinea Carnevali - e il 110°
dell’associazione nazionale
all’incontro con Papa Fran-
cesco a Roma, oltre ad ade-
rire a numerosi pellegrinag-
gi, fra cui quelli a Lourdes e
a Medjugorje. E’ stato un
anno certamente impegna-
tivo sotto tutti i punti di vi-
sta. Ora però abbiamo tro-
vato una sede ottimale per
le nostre attività per così
dire ordinarie. Speriamo -
conclude - che ci sia l’occa-
sione per dare inizio anche a
nuovi rapporti di collabora-
zione, in primis con l’Uni-
versità Gasparini Casari”.

La sede dell’Unitalsi
si trova presso
Palazzo Corso

(corso Fanti 89,
primo piano) a Carpi.

E’ aperta il martedì
e il giovedì

dalle 18 alle 19.30;
tel. 339.8066036

Vita della Chiesa
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Nadia  Lodi*

sono conclusi i tre in-
contri del ciclo “Tra-
smettere la fede oggi -
Generazioni a confron-

to”, organizzati dal Centro
italiano femminile dagli
Adultissimi dell’Azione cat-
tolica di Carpi. Tra gli stimoli
che hanno indotto a tale ini-
ziativa figura senz’altro la
lettera apostolica Porta Fidei
dell’Emerito Benedetto XVI,
che ha dato inizio ad un anno
di meditazione sulla fede “pro-
fessata, celebrata, vissuta,
pregata”, in modo da render-
la più consapevole e da “rin-
vigorire l’adesione al Vange-
lo, soprattutto in un momento
di profondo cambiamento,
come quello che l’umanità sta
vivendo”. Entrambi i docenti
relatori, Graziella Giovan-
nini, sociologa e Giulio Caio,
formatore, hanno esaminato
il rapporto tra famiglia e fede
e, in particolare, il ruolo che
riveste la famiglia affettiva
nell’iniziazione e trasmissio-
ne dei comportamenti e delle
convinzioni correlati alla fede.

Società ed educazione
Non può essere trascurato il
fatto che ci troviamo di fron-
te ad una società che, nel rap-
porto fra generazioni ed a li-
vello di valori, non riproduce
più se stessa. Infatti in una
società “comunicazionale” e
mediatica, dove il dire preva-
le sul fare, si delineano tutta
una serie di connotazioni –
fra cui l’emergere di un rap-
porto non sempre significati-
vo fra generazioni – e quindi
ci si pone il problema di come
avviene o può avvenire  la
trasmissione dei valori.
Altro aspetto è quello che ri-
guarda  il processo educativo,
che non è mai soltanto uni-
direzionale; lo può essere nelle
prime fasi della vita, ma già
ad un certo momento dell’esi-
stenza ci si trova di fronte ad
un bambino/a che ha un’au-
tonomia relativa e che retro-
agisce sugli altri. Questa re-
tro-azione produce una sorta
di co-educazione e, quanto
più si riduce la distanza, tanto

Si

Concluso il ciclo di incontri Cif e Adultissimi di Ac sul confronto tra generazioni

Nonni e genitori: come
trasmettere la fede

più la co-educazione diventa
rilevante. Di conseguenza la
trasmissione di saperi e valo-
ri (religiosi e sociali) che noi
attuiamo diventa sempre più
un fatto di gestione colletti-
va: noi non ci troviamo più in
una situazione di mono-ge-
stione familiare della trasmis-
sione dei valori, bensì vivia-
mo in una logica di co-educa-
zione ed addirittura di educa-
zione a rete in cui le agenzie
(scuola, parrocchia, gruppo
dei pari, mezzi di comunica-
zione di massa o video-
socializzazione), i luoghi, i
meccanismi o le procedure di
natura educativa si
pluralizzano entrando spesso
in competizione.

Comunicazione della fede
Ad un’analisi attenta  si  può
osservare come, in una socie-
tà sempre più lontana dalla
vita religiosa e dalle manife-
stazioni della fede cristiana,
per una famiglia risulti diffi-
cile avviare o mantenere con
coerenza  e  continuità tutta
una serie di comportamenti
ed atteggiamenti che caratte-
rizzano un cammino di fede
autentica ed illuminante. La
comunicazione dei valori della
fede cristiana diventa sempre
più problematica, quando
addirittura non si configura
come un “non-problema”, nel
senso che i genitori rinuncia-
no, delegando questa parte
della loro funzione educativa.
Varie le motivazioni addotte:

dal lasciare il figlio “libero”
di fare scelte religiose in età
maggiore, al considerare la
religione un aspetto non indi-
spensabile della vita.
Ecco perché la funzione della
famiglia, dei genitori e dei
nonni (il cui ruolo nel sup-
porto e nella gestione quoti-
diana è altamente significati-
vo ed “economico”, va in
questo senso ripensata,
riconsiderata e soprattutto
rafforzata. Pur consapevoli che
non si può “insegnare” la fede,
perché essa è un dono e una
grazia di cui il beneficiario
dovrebbe essere riconoscen-
te, tuttavia, proprio nella fa-
miglia si pongono le basi per
la ricerca di un percorso che
non precluda all’incontro con
la fede, in un’atmosfera di
semplicità e confidenza.

Famiglia e Vangelo
La famiglia intesa come cop-
pia, in questo iter potrebbe
rafforzarsi formando associa-
zioni di famiglie, eventual-
mente supportata da centri di
preparazione al matrimonio
ed istituzioni ecclesiastiche a
vario livello (catechisti,
educatori, uffici diocesani,
iniziative di pastorale fami-
liare), al fine di costituire una
forza autentica ed
interlocutoria.
Sullo sfondo di questa azione
pedagogica c’è il Vangelo con
il suo insegnamento rivolu-
zionario e con le sue verità
profonde che costruiscono la

disponibilità verso gli altri e
lo stile di vita. Come si vive
nella quotidianità e come ci si
rapporta con gli altri è appre-
so dai bambini soltanto attra-
verso l’esempio, che diventa
testimonianza di vita.

Senza nonni
non c’è memoria
Quanti di noi ricordano anco-
ra la coerenza e la costanza di
certe figure parentali (zie e/o
nonni)  che oltre ai genitori ci
hanno iniziato alla fede? Papa
Francesco, poco tempo fa in
una omelia,  ci ha ricordato
che un popolo che “non ri-
spetta i nonni” è senza me-
moria e dunque senza futuro
e che spesso la memoria dei
nostri antenati ci porta all’imi-
tazione nella fede. Ha poi
continuato dicendo: “preghia-
mo per i nostri nonni, le no-
stre nonne, che tante volte
hanno avuto un ruolo eroico
nella trasmissione della fede
in tempo di persecuzione.
Quando papà e mamma non
c’erano a casa e anche aveva-
no idee strane, che la politica
di quel tempo insegnava, sono
state le nonne quelle che han-
no trasmesso la fede”.
Positivo dunque il percorso,
e la partecipazione. Secondo
questo spirito, focalizzando e
descrivendo meglio la tematica
trattata, Cif e Ac continue-
ranno a riflettere, insieme, su
come trasmettere la fede oggi.

*Cif Carpi

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

www.farmaciasoliani.it
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INCONTRO  DI  FORMAZIONE PER  I  

COORDINATORI  DEI  GRUPPI  C.O.A. 

Sabato 14 Dicembre 2013 Ore 17.00 
presso la parrocchia di Fossoli 

Durante la giornata verrà presentato 
il sussidio COA: 

““VEDERE E AMARE LA CHIESA IN 

MARIA E MARIA NELLA CHIESA” 

Tratto dal Capitolo 20  
del Catechismo degli Adulti 

“Insieme con Maria, la Madre di Gesù” 
 
 
 
 

Fotografa l’Ac
Festa dell’Adesione nelle parrocchie

Domenica 8 dicembre in molte comunità della Diocesi si
svolgeranno le assemblee elettive per rinnovare gli incarichi
parrocchiali. Invitiamo le associazioni a inviare a redazio-
ne@ notiziecarpi.it le fotografie della Festa dell’Adesione, in
preparazione all’assemblea elettiva diocesana in programma
a febbraio 2014. La presidenza nazionale vivrà la giornata
dell’8 dicembre a Roma, rinnovando il proprio sì, prima
presso la Domus Mariae dove è prevista la Celebrazione
eucaristica e poi in Piazza San Pietro, partecipando alla recita
dell’Angelus con il Santo Padre che ogni anno rivolge al-
l’Azione cattolica il suo saluto e il suo augurio.

“VEDERE E AMARE LA CHIESA IN 

MARIA E MARIA NELLA CHIESA” 

Per informazioni:
Alessandro Cavazzoni  (mail: alle.elena@alice.it) 

Campo invernale adulti
“Cristo ci ha liberati per la libertà” Gal 5,1

Lo scandalo della tratta degli uomini del XXI secolo
Sabato 4 e domenica 5 gennaio 2014

Parrocchia di Sant’Agata – Cibeno

Campo invernale giovani
Dal 28 dicembre al 1° gennaio

Fumane (VR)

Vita della Chiesa

Raffaele Facci, Graziella Giovannini e Nadia Lodi
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La Santa Messa feriale alle 8
L’unica celebrazione mattutina in zona Carpi sud

Al Corpus Domini da lunedì a sabato compreso, alle ore 8
nella cappella della Madonna, si celebra la Santa Messa
feriale, che si aggiunge a quella delle 18.30, da lunedì a
venerdì. “Con questa celebrazione – spiega il parroco don
Carlo Malavasi – si offre una opportunità in più di parteci-
pare alla Messa quotidiana, in particolare ai credenti residenti
nell’area sud di Carpi”. In quella zona, infatti, non vi è alcuna
celebrazione feriale e quotidiana al mattino. “La scelta delle
ore 8 è stata anche motivata per offrire una scaletta di orari più
completa – prosegue il sacerdote – e prova della bontà di
questa iniziativa è che la celebrazione, anche se ancora non è
molto conosciuta, raccoglie già un discreto numero di fedeli”.

Accompagnare i bimbi e i ragazzi
Un progetto sostenuto dalla Caritas italiana
per le famiglie in difficoltà

È iniziato a dicembre un progetto di accompagnamento
scolastico e ricreativo presso la parrocchia del Corpus Domi-
ni, finanziato in buona parte da Caritas italiana e, per la
restante parte, dalla parrocchia stessa. L’iniziativa è rivolta
alle famiglie che sono in difficoltà economica e i cui figli
hanno bisogno sia di aiuto scolastico, sia di essere seguiti
mentre i genitori sono al lavoro. Il percorso, da dicembre
2013, proseguirà fino a tutto giugno 2014, ogni giorno dalle
14,30 alle 18,30 da lunedì a venerdì, e poi il sabato e la
domenica. Il progetto è indirizzato ai bambini delle elemen-
tari ed ai ragazzi della scuola media.  
Saranno a disposizione due insegnanti diplomate di cui una
seguirà principalmente l’aspetto scolastico mentre la seconda
accompagnerà nei momenti di gioco e di socializzazione.
Sono disponibili 30 posti, da suddividere fra richiedenti
italiani e richiedenti immigrati da paesi extra comunitari. “Ci
si augura – osserva il parroco – che il progetto possa essere
sostenuto anche per il prossimo anno, dopo una attenta
valutazione dell’esito e delle necessità che possono emergere
per continuarlo”.

Corpus Domini

Con l’inizio dell’avvento, il gruppo
Caritas della Cattedrale ha previsto
una serie di iniziative a favore delle
persone più bisognose. Due in parti-
colare sono finalizzate al sostegno
delle missioni.
Sabato 7 e domenica 8 dicembre si
svolge l’iniziativa “Fai una torta,
compra una torta”, che come anno,
prevede la vendita di torte il cui rica-
vato sarà devoluto a favore dei bimbi
di suor Angela Radin, missionaria
in Sri-Lanka, nonché dei bimbi delle
famiglie del centro di ascolto parroc-
chiale.
Le torte verranno ritirate sabato 7,
dalle 16.30 alle 19, sia presso i locali
adiacenti al be dell’Eden, sia direttamente in Sagra. La
vendita avverrà domenica 8: dalle 9.30 fin dopo la Messa
presso l’Eden, poi i dolci si potranno ritirare in Sagra, insieme
a cioccolata e marmellate.
La seconda iniziativa riguarda il presepe che sarà allestito in
Sagra: le offerte raccolte durante tutto il periodo natalizio,
saranno devolute a favore dei bimbi sordomuti della casa
Paolo VI Effatà di Betlemme.

Maria Silvia Cabri

Cattedrale
Le iniziative della Caritas a
favore dei bimbi seguiti dai
nostri missionari

San Giuseppe Artigiano
In attesa dell’ingresso di don
Luca Baraldi

In preparazione all’ingresso del
nuovo parroco, don Luca Baraldi,
che avverrà sabato 7 dicembre
alle ore 19, viene proposta per
venerdì 6 dicembre con l’adora-
zione eucaristica, dalle 17.30 alle
22.30 che sarà animata dai giova-
ni.
In memoria di don Lino
Galavotti
A distanza di tre mesi dalla scom-
parsa di don Lino Galavotti e in
occasione del suo genetliaco la
comunità lo ricorderà nel corso
della santa messa delle 18.30 di
domenica 8 dicembre.
Mercatini di Natale
Come tradizione, i gruppi asso-
ciativi della parrocchia organiz-
zano il mercatino di Natale domenica 15 dicembre dalle 9
sul sagrato della chiesa. Si tratta di un’importante iniziativa
di autofinanziamento dei progetti educativi per tutti i bambini
e ragazzi della parrocchia.
Domenica 22 dicembre, nel salone della parrocchia verrà
allestito una mostra con vendita dei Presepi e dei quadri
realizzati da don Lino. Il ricavato andrà a beneficio delle
attività della parrocchia.

Chi l’ha detto che le nuove
generazioni non apprezzano
il ricco patrimonio ereditato
da chi ha lavorato e continua
a lavorare instancabilmente
la nostra terra?
A Panzano, quella del Rin-
graziamento è una vera e pro-
pria festa, durante la Messa
vengono donati i frutti colti-
vati dalle famiglie della par-
rocchia e portati all’offertorio
da bambine vestite da massa-
ie e bambini. Nell’omelia don
Ajith ha citato San Paolo:
“Chi non vuole lavorare, nep-
pure mangi”, ricordando l’im-
portanza e la dignità delle at-
tività manuali e ricollegandosi
al duro lavoro nei campi, che
ci permette di offrire cibo ai
meno fortunati. Dopo la mes-
sa e la benedizione di auto e
mezzi agricoli, ecco che i ra-
gazzi si arrampicano su un
trattore e un bimbo di sette
anni esclama orgoglioso “Io
so guidare quello di mio non-
no!”. Nel frattempo è arriva-
ta l’ora del pranzo: in cucina

Panzano
Festa del Ringraziamento incontro tra generazioni

ci sono mamme, nonne e si-
gnore che servono piatti della
nostra tradizione, rigorosa-
mente fatti in casa, e che han-
no reso accogliente il salone
che ci ospita. Nel pomeriggio
gli educatori ACR si sono
occupati dell’organizzazione
dei giochi. Il lavoro nei cam-
pi produce i frutti della terra

che permettono di donare un
pasto a chi ne ha più bisogno
e segna un importante lega-
me tra diverse generazioni,
che si concretizza nell’atmo-
sfera di convivialità respirata
in occasione della festa del
Ringraziamento. Lo stesso
Papa Francesco ha afferma-
to: “La memoria dei nostri

anziani è il sostegno per an-
dare avanti nel cammino” e
anche: “La gioventù è la fine-
stra attraverso la quale il fu-
turo entra nel mondo”, facen-
do riferimento alla dimensio-
ne intergenerazionale della
Chiesa.

 E.I.

Parrocchia di San Francesco
d’Assisi – Carpi

Festa di Santa Lucia
Venerdì 13 dicembre

Sante Messe alle ore 9, 10,
11, 17.30.

Alle 19 Santa Messa
solenne presieduta dal
Vescovo monsignor
Francesco Cavina.

Sarà allestita a cura dei
Giovani di Azione

cattolica e dell’Agesci
Carpi 2 la pesca di benefi-

cenza a sostegno della
parrocchia.
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scuola primaria, una seconda-
ria e un piccolo dispensario in
cui accolgono i malati e distri-
buiscono medicinali. Le mie
giornate trascorrevano sempre
in modo diverso, in base alle
esigenze e agli impegni dei
padri. Mi è capitato di andare
nelle scuole secondarie (che
corrispondono alle nostre
scuole superiori) a parlare con
gli studenti, che mi ascoltava-
no con grande attenzione e
partecipavano con domande
interessanti. Altre volte stavo
nel dispensario della missione
e affiancavo le due ragazze
infermiere che lo gestiscono
insieme a una suora africana;
alcuni pomeriggi li passavo
semplicemente con i bambini
che dopo la scuola non aveva-
no niente da fare, mi coinvol-
gevano nei loro giochi e sono
stati entusiasti di imparare a
scattare fotografie con la mia
macchina. Spesso c’erano
commissioni da fare, quindi
ho avuto l’occasione di viag-
giare nei paesi vicini e realiz-
zare a pieno il significato della
parola povertà, di comprende-
re cosa voglia dire non posse-
dere nulla e non poter avere
speranze per un futuro miglio-
re.

Cosa ti ha lasciato questa
esperienza?
Prima di partire ero convinta
di poter dare tanto a quella
gente, di andare là per aiutare,
per contribuire, per fare. Ma
tornando a casa mi sono ac-
corta che non è successo nulla
di tutto ciò, anzi al contrario
sono stati loro, quei bambini,
quelle famiglie, quei missio-
nari, a donarsi a me; e il dono
più grande che mi hanno fatto
è stato quello di arricchirmi di
un amore unico, gratuito e in-
condizionato, che solo chi è
veramente povero di sé riesce
a trasmettere.
Come scriveva Madre Teresa
di Calcutta: “Le persone che si
amano in modo totale e since-
ro sono le più felici del mon-
do. Magari hanno poco, ma-
gari non hanno nulla, ma sono
persone felici”.

M.G.

N

L’esperienza di Maria Cecilia Lamma, volontaria in Tanzania

Persone felici
ello scorso mese di set-
tembre, Maria Cecilia
Lamma è stata in Tan-

zania presso la missione dei
padri missionari della Conso-
lata per rispondere a un desi-
derio che coltivava da tempo.
Dopo aver partecipato molto
diligentemente al corso “Esta-
te in missione” che ogni anno
l’Associazione Volontari per
le Missioni, il Centro Missio-
nario e Amici del Perù, pro-
muovono per tutti coloro che
vorrebbero andare, anche per
un breve periodo, a prestare
servizio presso un missiona-
rio, molto coraggiosamente è
partita da sola affrontando un
viaggio impegnativo, tutto per,
come dice lei “Vivere un’espe-
rienza unica in ogni suo aspet-
to: partire per un mese di vita
missionaria e immergersi a
pieno in un mondo completa-
mente diverso da quello che ci
circonda ogni giorno”.

Perché hai scelto
di partire?
Grazie all’attiva partecipazio-
ne dei miei genitori nel Centro
Missionario Diocesano e ai
loro contatti con tanti missio-
nari, sono sempre venuta a
conoscenza delle varie realtà
di chi opera così lontano da
noi: laici o sacerdoti che deci-
dono di lasciare tutto per do-
narsi totalmente al più povero,
al più bisognoso e di impe-
gnarsi con un’inar-restabile
spirito di fede per risollevare
situazioni in cui la vita signifi-
ca solo riuscire ad arrivare a
fine giornata. Avevo il deside-
rio e la curiosità di vedere con
i miei occhi cosa succede in
queste missioni, come vengo-

giornali, sentivo il forte desi-
derio di partecipare in prima
persona per arricchirmi di
qualcosa che la mia vita di
tutti i giorni non riusciva a
darmi. Perciò, dopo aver pre-
so parte agli incontri formati-
vi, sono partita per Sadani in
Tanzania dove opera padre
Daniel, missionario amico di
famiglia da tanti anni.

Che lavori hai svolto ?
Questa missione è situata su
un altopiano a circa seicento
chilometri da Dar Es Salaam,
principale città commerciale
della Tanzania. A Sadani vi-
vono due padri della Consola-
ta e tre suore, e presso la mis-
sione danno lavoro a tanti abi-
tanti dei villaggi circostanti;
gestiscono anche un asilo, una

Le tante attività di solidarietà missionaria nel periodo del-
l’Avvento, quest’anno hanno un comune denominatore: i
bambini. Simbolo della vita, della speranza e del futuro, la
loro vulnerabilità li rende facili vittime della povertà e del-
l’ignoranza. Proprio per cercare di rispondere a questa piaga
sociale, i tanti gruppi missionari si sono mobilitati per miglio-
rare la vita di tanti bambini che vivono centinaia di chilometri
lontano da noi.
Al Centro commerciale Il Borgogioioso, lunedì 2 dicembre,
si è inaugurato il tradizionale mercatino natalizio che si
concluderà domenica 8
dicembre. Varie signo-
re della diocesi hanno
messo mano alla loro
fantasia ed hanno crea-
to idee regalo utili per
la casa e per festeggia-
re con gioia il santo Na-
tale. Il ricavato di tanto
lavoro servirà per co-
struire un asilo nel vil-
laggio di Kandiwo in
Malawi, dalla missio-
naria Anna Tommasi.
Per chi desidera soste-
nere questo progetto, il
mercatino sarà aperto
dalle 9,00 alle 21,30.
“Bontà al cioccolato for Madagascar” è lo slogan dell’inizia-
tiva che si svolgerà sabato 7 dicembre dalle ore 15,30 alle
19,00 nella piazzetta di Porta Modena. Questa iniziativa è
stata organizzata dalle titolari del Bar Kiss & Coffee che, con
l’aiuto di un folto gruppo di studenti, volontari del Centro
missionario, allestiranno una decina di gazebo con la possi-
bilità sia di degustazioni a base di cioccolato e cioccolaterie,
di vin brulè e caldarroste che anche l’acquisto di ghiottonerie.
Tutto sarà allietato dalla musica di Max Po ed il ricavato verrà
devoluto a suor Elisabetta Calzolari per costruire la mensa
ai trecento bambini che frequentano le scuole della sperduta
missione di Analavoka in Madagascar. Per chi è molto goloso
e desidera fare più di un assaggio, sono in vendita le tesserine
“degustazione” al costo di cinque euro.
I bambini del progetto “Educandato” della missione di suor
Angela Radin nello Sri Lanka, verranno aiutati dal gruppo
Caritas-missioni della parrocchia della Cattedrale con la
vendita, al termine delle funzioni religiose di sabato 7 e
domenica 8 dicembre di torte, cioccolata e marmellate.
Le Animatrici Missionarie continuano la loro esposizione
di manufatti presso la saletta della Fondazione CRC Carpi
(Corso Cabassi, 4) fino a domenica prossima ed il loro lavoro
servirà per aiutare la costruzione della mensa di Analavoka,
per le opere dell’Agape di mamma Nina e della San Vincen-
zo.
Sono tante braccia che insieme lavorano per dare un futuro
migliore a tanti bambini ma, per fare questo, hanno bisogno
anche dell’aiuto e della generosità di tutti.

M.G.

Avvento: tante iniziative
di solidarietà per le missioni

Bambini al centro

Per chi desidera sostenere questi progetti è possibile
fare donazioni con detrazione fiscale a:

Associazione Solidarietà Missionaria Onlus
CCBancario IT 14 M 02 00823307 O

CCPostale IT 42 F 07601 12900 000065519050
specificando il progetto desiderato.

“ASILO MALAWI” ANNA TOMMASI
“MENSA ANALAVOKA” Suor E. CALZOLARI

“EDUCANDATO” Suor A. RADIN

Suor Angela Bertelli
Missionaria in Thailandia

A seguito delle forti tensioni che si stanno verificando tra la
popolazione e la classe dirigente a Bangkok in Thailandia, il
primo pensiero è corso alla missionaria suor Angela Bertelli
e a Giulia, la volontaria di Carpi che da più di un mese si trova
alla Casa degli Angeli. Suor Angela scrive: “Per ora qui da noi
tutto bene. Pare che questa volta non vogliano usare la forza,
speriamo il bene, in genere è un popolo pacifico a meno che
non superino il limite. Non vi preoccupate, vi terrò informata
se ci sarà qualcosa di allarmante. Grazie tanto, ricordateci
nella preghiera, Maria Angela”.
Nei prossimi giorni andranno da lei anche la mamma Anna e
l’amico Dante per trascorrere il Santo Natale insieme.

no messi in pratica i tanti rac-
conti che ho ascoltato dai mis-
sionari e dai volontari, di com-
prendere a pieno il significato
di una vita donata al prossimo,
mi hanno spinta e convinta a
partire. Non mi bastava resta-
re a guardare da casa, ascolta-
re esperienze di altri o leggere

Cecilia con padre Daniel tra gli studenti

Con i bimbi

Con suor Gabriellina Morselli
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Nel ricordo di Eugenio Galli,
amministratore della Cooperativa Notizie

Un posto in cielo

Persona preziosa e limpida
“Persona preziosa e limpida, era parroc-
chiano di adozione al Corpus Domini (e
con me, suo parroco, si è instaurato un
profondo legame di stima e di amicizia).
Per lui ero un fratello, amico e padre e lo
stesso era lui per me”.
E’ commosso don Carlo Malavasi quando
ricorda Eugenio Galli e il profondo rap-
porto che li legava. “Abbiamo realizzato
tanti progetti insieme – ricorda don Carlo
– ma l’importante non era il fare quanto
piuttosto la persona che era Eugenio e
come si poneva davanti all’altro”. Il pen-
siero allora va al primo progetto di adozio-
ni a distanza, Progetto Amico in Brasile.
E’ stato sempre di grande sostegno per le
animatrici missionarie insieme alla moglie
Lina. Poi con il contributo importante di
Eugenio è nata la cooperativa Notizie con
il passaggio del nostro settimanale alla
forma che conosciamo oggi. Concetti che
don Carlo ha ripetuto nel corso dell’omelia
delle esequie, celebrate nella chiesa par-
rocchiale del Corpus Domini martedì 3
dicembre, sottolineando come ora Euge-
nio sia più vicino a tutti noi nella dimensio-
ne dell’eternità.

Permesso, scusa, grazie
Permesso, scusa, grazie. Abbiamo pensato
a queste tre parole ricordando la lunga
collaborazione con Eugenio nell’ammini-
strazione della nostra cooperativa Notizie.
Sono le tre parole che Papa Francesco ha
indicato alle famiglie come regola di vita
da apprendere e mettere in pratica quoti-
dianamente per fare delle nostre case un
luogo dove si sperimenta la gioia di volersi
bene.
Permesso, scusa, grazie, neanche a farlo
apposta erano le parole abituali di Euge-
nio. Molto prima che fosse il Papa a ricor-
darci l’abc delle relazioni interpersonali,

Ho capito dalla mia fortunata e
lunga vita che ostacoli, difficoltà,

imprevisti e, soprattutto, sofferenze,
piccole o grandi,  sono sempre da

accettare, affrontare e offrire a
Gesù: è ciò che serve perché arrivi
la nostra “vera” felicità su questa

terra. Questi ultimi anni, i più belli e
ricchi del mio “passaggio terreno”,
me lo hanno definitivamente confer-

mato e dimostrato. Sono grato al
Signore per il lungo tempo che mi ha
lasciato con tutti e particolarmente
con Lina, il mio “grande” Angelo.
Ciao e grazie a tutti, ci vediamo in

Cielo.
Eugenio

Monsignor Cavina Grand’Ufficiale del Santo Sepolcro

Monsignor Francesco Cavina
ha ricevuto, domenica 1 di-
cembre, presso l’aula liturgi-
ca della parrocchia di
Quartirolo,  l’investitura a
Grand’Ufficiale dell’Ordine
equestre del Santo Sepolcro
di Gerusalemme. Al termine
della messa celebrata dal
Vescovo, il luogotenente del-
l’Ordine per l’Italia setten-
trionale, generale Silverio
Vecchio, ha consegnato al Ve-
scovo di Carpi le insegne ca-
valleresche e il diploma d’in-
vestitura alla presenza del pre-
side dell’Emilia Romagna del-
l’Ordine equestre del Santo
Sepolcro, avvocato Angelo
Acquaviva e del delegato di
Modena ingegner Carlo Ferri
Ricchi.

Vita della Chiesa

Carabinieri in festa per la Virgo Fidelis

Sabato 23 novembre presso la chiesa della Sagra monsignor Cavina ha presieduto la Santa
Messa per il Consiglio dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Carpi in occasione della
festa della Virgo Fidelis. La scelta della Madonna “Virgo Fidelis”, come celeste Patrona
dell’Arma, è indubbiamente ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato che serve la
Patria, è caratteristica dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto: “Nei secoli fedele”. L’8
dicembre 1949 Pio XII proclamava ufficialmente Maria “Virgo Fidelis Patrona dei Carabi-
nieri”, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, in concomitanza della presenta-
zione di Maria Vergine al Tempio.

A ll’improvviso quasi ad inter-
pretare la parabola del Vange-
lo appena letta la domenica, il

2 dicembre all’età di 81 anni, Euge-
nio Galli ha concluso il suo “pas-
saggio terreno”. Uomo di fede
autentica lascia un grato ricordo in
tutti coloro che lo hanno incontrato
e hanno avuto la possibilità di
collaborare con lui.
Alla moglie Lina, ai figli Alberto,
Cecilia e Paolo, ai cognati e alle
cognate, ai nipoti giungano le nostre
più sentite espressioni di vicinanza e
di affetto per aver condiviso con noi
il tempo e l’impegno di Eugenio per
Notizie.

Eugenio, in ogni occasione di incontro,
non mancava di rendere evidente questa
sua dimensione costitutiva, che umanamente
potremmo chiamare “stile” ma che nulla
aveva di costruito ed affondava le sue radi-
ci nella fede. Ci sono state, come in ogni
contesto lavorativo, divergenze di vedute e
incomprensioni che proprio grazie a lui si
sono sempre risolte e ricomposte. Il bene
per la Chiesa, quella reale fatta di fratelli da
amare, a cominciare dal Vescovo, era sem-
pre in cima alle sue priorità, mai un giudi-
zio, mai un atteggiamento negativo, piutto-
sto il silenzio con tutto il significato che
anche le parole non dette possono avere.
Grazie, caro Eugenio, anche noi in questo
momento di tristezza per aver perso un
amico e un compagno di viaggio, ma sa-
pendoti ora nelle braccia di Colui che hai
tanto amato, ti salutiamo, con il nostro
permesso, scusa e un immenso GRAZIE.

Tutti gli amici di Notizie
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A Bari l’arcivescovo Francesco Cacucci e il Consiglio
pastorale diocesano, con una lettera aperta, hanno
manifestato il loro sostegno alla proposta di
legge regionale contro la diffusione del gioco
d’azzardo patologico

Dai, mettiamoci in gioco
intitola “Contrasto alla
diffusione del gap (gio-
co d’azzardo patologi-

co)” la proposta di legge al-
l’ordine del giorno del Consi-
glio regionale pugliese del
prossimo 5 dicembre. La pro-
posta prevede, tra l’altro, che
nuove autorizzazioni per sale
da gioco e l’installazione di
apparecchi da gioco non sa-
ranno concesse nel caso di
ubicazioni in un raggio non
inferiore a cinquecento metri
da istituti scolastici di qualsi-
asi grado, luoghi di culto, ora-
tori, impianti sportivi e centri
giovanili, centri sociali o altri
istituti frequentati principal-
mente da giovani. Sono quasi
4 miliardi gli euro consumati
dai pugliesi nel 2012 nell’az-
zardo, a cui aggiungere il 20%
(percentuale stimata) per il
gioco on-line e quelli dilapi-
dati nel gioco illegale. Sull’ar-
gomento, al presidente
Vendola e a tutti i consiglieri
regionali, si sono rivolti con
una lettera aperta l’arcivesco-
vo di Bari-Bitonto, monsignor
Francesco Cacucci, e il Con-
siglio pastorale diocesano.
“L’iniziativa intrapresa dalle
Istituzioni regionali, di porre
una seria regolamentazione al
fenomeno dell’azzardo, per
prevenire la piaga della cosid-
detta ludopatia, è indubbia-
mente lodevole e

condivisibile”, recita la lette-
ra, in cui si esprime, inoltre,
“soddisfazione” per il fatto che
la proposta di legge “è stata
licenziata all’unanimità dalla
III Commissione Servizi So-
ciali e dalla Commissione Bi-
lancio, in particolare per quan-
to riguarda la dislocazione
delle sale gioco rispetto ai luo-
ghi sensibili”.
“La Puglia, dopo la Lombar-
dia, sarà così la seconda Re-
gione a dotarsi di un impor-
tante strumento per arrestare
questa pericolosa piaga socia-
le”, si legge ancora nel docu-
mento. Per questa ragione,
“tutta la comunità dei credenti
insieme agli uomini di buona
volontà intende confermare la
propria vigile attenzione nei
confronti del problema e ga-
rantire il massimo impegno a
collaborare con le Istituzioni
per la concretizzazione di un
provvedimento di Legge così
importante”. Infine, conclude
la nota, “Guardando alle pros-
sime festività natalizie e al loro
più autentico significato cri-
stiano e umano, siamo certi
che questo debba essere un
nostro preciso impegno accan-
to ai deboli, per riconoscere,
rispettare e promuovere la loro
dignità e per aiutarli a guarda-
re con fiducia al domani sulle
ali della speranza e della cari-
tà”.

Al Palavolontariato di piazzale Re Astolfo,
tante iniziative di festa e solidarietà

Un Natale per tutti
Maria Silvia Cabri

Natale non solo di luci
e musica, ma anche di
solidarietà. Per il se-
condo anno, da vener-

dì 6 dicembre a sabato 4 gen-
naio 2014, il Palavolontariato,
la tensostruttura offerta da
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi e da Fondazione
Casa del Volontariato, ospi-
terà infatti oltre trenta appun-
tamenti dedicati al Terzo set-
tore, promossi in collabora-
zione con varie associazioni
del territorio. Tema portante
è quello di realizzare, e vive-
re, un Natale senza spreco.
Ma il programma risponde
anche ad un’altra esigenza:
consentire alle tante realtà di
volontariato di farsi cono-
scere dalla cittadinanza. Per
questo, con le Bancarelle per
la Solidarietà, saranno mo-
strate le attività svolte e messi
in vendita vari prodotti per
autofinanziamento o raccol-
ta fondi. “Siamo lieti di po-
ter dire che, anche quest’an-
no, il volontariato scende in
piazza compatto”, commen-
ta il presidente della Fonda-
zione Casa del Volontariato
Lamberto Menozzi. Dalle
nuove iniziative legate allo
scambio di tempo ed oggetti,
al riuso e agli stili di vita
senza spreco, ai laboratori e
incontri con le scuole, pas-
sando per musica, cene, spet-
tacoli. A ciò si aggiungono
due importanti appuntamen-
ti come quello dello Slotmob
e della rete di prevenzione al
gioco d’azzardo “Non gio-
carti il futuro!” e la presenta-
zione, insieme alla Primave-
ra del Volontariato, del
Network nazionale del
Volontariato, “di cui la Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi e la Fondazione Casa
del Volontariato sono liete e
orgogliose di essere tra gli

Un

Sabato 14 dicembre tutti allo Slot Mob di Carpi
Un premio per i bar senza slot machine
• Ore 10.30 ritrovo presso il Bar De Amicis in via De

Amicis 41 colazione insieme e premiazione del titolare
• Ore 11.30 trasferimento presso il Postal Bar nel piazzale

delle Poste aperitivo insieme e premiazione del titolare
• Ore 16.30, presso il Palavolontariato in piazzale Re

Astolfo, incontro pubblico promosso dalle associazioni
carpigiane aderenti al cartello contro il gioco d’azzardo.
Saranno presenti le Autorità cittadine e i Rappresentanti
delle associazioni. Sarà presentato il dossier Azzardopoli
di Libera e i dati relativi al gioco patologico sul territorio.
Seguirà l’intervento di don Andrea Zappolini, coordina-
tore del comitato nazionale “Mettiamoci in gioco”

aderenti e fondatori”, con-
clude Menozzi.
Un elemento di novità è
rappresentanto dal Pranzo di
Natale del 24 dicembre, of-
ferto sempre dalle due Fon-
dazioni, in collaborazione con
il Circolo Guerzoni e Il Man-
tello: rivolto a volontari e
persone sole, sarà un’occa-
sione per poter vivere insie-
me un Natale il più sereno
possibile.
Simbolicamente, a conclude-
re gli eventi, il 4 gennaio, ci
sarà “Stranieri nostrani”, la
Festa della Consulta per l’in-
tegrazione dei cittadini stra-
nieri nell’Unione Terre d’Ar-
gine, nel corso della quale
sarà conferita la cittadinanza
onoraria ai bambini nati nel
territorio dell’Unione nel
2013.

Programma completo su
www.casavolontariato.org
o pagina Facebook Fonda-
zione Casa del
Volontariato.
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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

S’
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L’ANGOLO DI ALBERTO

L’

APPUNTAMENTI

Il Museo al Deportato compie 40 anni

Un messaggio da attualizzarePier Giuseppe Levoni

idea originaria era di eri-
gere un monumento al
sacrificio dei deportati
nei lager nazisti, da col-

locare, auspicava taluno, “vi-
cino alla lapide-ricordo dei 16
fucilati in Piazza Martiri”. Ma,
commentava il sindaco Bruno
Losi in Consiglio Comunale
nel gennaio ’62, “non si sa se la
mole del monumento sarà com-
patibile col valore storico-arti-
stico del Castello. Per cui, come
seconda soluzione, è stato pro-
posto Piazzale Dante”.
L’esperienza tragica del Cam-
po di Concentramento di
Fossoli sul nostro territorio e la
conseguente esigenza di cele-
brarne il ricordo rendevano lo-
devolissimo l’intento, ma la sua
concreta realizzazione poteva
procedere secondo due distin-
te direttrici: fare memoria solo
di quanto era accaduto nei lager
nazisti o ricordare simbolica-
mente tutte le realtà di
deportazione a condanna di
ogni regime colpevole di
genocidio e di persecuzione
politico-razziale.
La prima opzione, se si ispira-
va più strettamente alla
territorialità del fenomeno
concentrazionario visibile a
Fossoli, correva però il rischio
di ridurre, col passare dei de-
cenni, la potenzialità comuni-
cativa del suo messaggio idea-
le, come è fatalmente accaduto
per tutti i monumenti o musei
dedicati ad un pur importante
ma circoscritto fatto storico,
fosse esso il Risorgimento o il
conflitto del 1915-18.
Inoltre, nel clima da “guerra
fredda” di quegli anni, con la
divisione dell’Europa in due
blocchi, plasticamente espres-
sa dal muro fra le due
Germanie, quella orientale so-
stenuta da un’Unione Sovieti-
ca allora non ancora disposta a
tollerare accenni ai suoi gulag
proprio in quel periodo denun-

ciati da Solzenicyn, la prima
opzione poteva apparire unila-
terale e figlia di una “contin-
gente polemica politica”. Così
si esprimeva, nella medesima
seduta consiliare, Mario Lugli
del Gruppo Dc, che continua-
va sostenendo la necessità di
“…esaltare il sacrificio di tutti
i deportati indistintamente e
quindi di condannare tutti quei
regimi totalitari, che della
deportazione hanno usato e
usano quale strumento di
coercizione della libertà e di
avvilimento della persona uma-
na”.
Sappiamo come sono andate
le cose con il bando di un con-
corso nazionale e la vittoria del
progetto che prevedeva la rea-
lizzazione di un Monumento-
Museo sui lager nazisti in al-
cune sale del Castello e nel
contiguo cortile.
Quando nell’ottobre 1973 il
Presidente della Repubblica
Giovanni Leone inaugurò
l’opera, il periodico della Dc
carpigiana la definì “doveroso
omaggio alla memoria di tutti
gli uomini e le donne di ogni
idea, di ogni  Paese, che nei
campi di sterminio nazisti of-
frirono la loro vita per la libertà
dei popoli, costituendo pure un
invito permanente ai governi e
ai popoli di tutto il mondo a
trovare le vie della
pace,affinché cessino gli odi,
le persecuzioni e le vendette”.
Non mancò qualche critica da
parte di chi riteneva che sareb-
be stata più congrua
l’ubicazione del memoriale a
Fossoli, sul terreno dell’ex-
campo di concentramento, e
da chi non condivise l’erezio-
ne di invasive stele di cemento
in un’area di impronta
rinascimentale.
Realizzato il Museo così come

lo conosciamo, non è venuta
meno l’esigenza della perenne
attualizzazione del suo mes-
saggio etico-politico, che può
avvenire solo nella misura in
cui l’istituto culturale ad esso
collegato sappia aprirsi, nella
ricerca e nella proposta di ini-
ziative, a tutte le realtà di
deportazione e di genocidio
che, come ha ricordato Papa
Bergoglio in questi giorni, han-
no attraversato la storia del se-
colo scorso (ebrei, armeni,
ucraini, ecc.), nonché alle for-
me di persecuzione politica o
razziale tuttora in atto.
Che dire, ad esempio, dei cam-
pi di rieducazione che solo ora
pare voglia chiudere il regime
cinese?

UNA SERATA A SAN ROCCO
Giovedì 5 e giovedì 12 dicembre
Carpi – sedi varie
Prosegue “Una serata a San Rocco”,
la rassegna di spettacoli offerti dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di
Carpi. Giovedì 5 dicembre alle 21 al
Centro sociale Guerzoni (via Geno-
va 1), “Omaggio alla Callas” con
l’esibizione del soprano Elena Rossi

accompagnata da Matteo Ferrari al flauto e da Andrea Candeli
alla chitarra. Giovedì 12 alle 21 al Circolo sociale Graziosi
(via Sigonio 25) il cantautore Enrico Ruggeri si racconterà
rivisitando in chiave acustica alcuni dei suoi brani più celebri.
Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Info: tel.
3473263971 (martedì e giovedì ore 10-12);
www.auditoriumsanrocco.it

CONCERTO DI CORALI
Domenica 8 dicembre
Carpi – Palavolontariato (piazzale Re Astolfo)
Nell’ambito di Volontariato in festa, alle 17 “Aspettando il
Natale”, concerto delle Corali Les Choristes delle scuole
superiori di Carpi, Gospel and MoRe di Reggio e Modena, Le
Nuvole dell’Associazione Parkinson e Arcobaleno
dell’Associazone Ushac. Ingresso libero. Info: 0596550238;
www.casadelvolontariato.org

MUSEI DEL DUOMO
DI MODENA
Dal martedì alla dome-
nica
Modena – Musei del Duo-
mo (via Lanfranco 6)
Dopo la chiusura per in-

terventi di manutenzione dell’edificio, hanno riaperto al pub-
blico i Musei del Duomo di Modena. Sono quindi nuovamente
visitabili il Museo del Duomo, che custodisce pregevoli
esempi di arte orafa, codici miniati, arazzi e dipinti, e il Museo
Lapidario, in cui sono esposti reperti scultorei provenienti dal
Duomo lanfranchiano e dalle cattedrali preesistenti. Apertu-
ra: dal martedì alla domenica ore 9.30-12.30 e 15.30-18.30.
Info e prenotazioni tel. 0594396969, museidelduomo@libero.it,
www.duomodimodena.it.

PRANZO
CON IL GRUPPO
PARKINSON
Domenica 15 dicembre

Carpi - Centro sociale Guerzoni
Il Gruppo Parkinson organizza alle 12.30 il pranzo con lo
scambio degli auguri di Natale. Menù della tradizione. Quota
di partecipazione: 20 euro. Prenotazioni entro sabato 7 dicem-
bre (tel. 059689634, ore pasti).

Dall’8 dicembre
mostra d’arte

a sostegno
di Aseam

Dalla terra
al futuro

Si intitola “...dalla Terra al
Futuro...” la mostra artisti-
ca di pittura, scultura e ce-
ramica che sarà inaugurata
domenica 8 dicembre alle
16 presso l’ex Negozio
Anceschi a Carpi (piazza
Martiri-angolo corso Fan-
ti). L’iniziativa benefica,
promossa dall’Associazio-
ne Scientifica in
Endocrinologia Andrologia
e Metabolismo (Aseam),
coinvolge un gruppo di pit-
tori, scultori e ceramisti ori-
ginari della Provincia di
Modena, che hanno messo
a disposizione le loro opere
per contribuire a sostenere
l’associazione. All’inaugu-
razione interverranno i cri-
tici Paola Losi e Mario
Bizzoccoli che hanno cura-
to le recensioni critiche del-
le opere esposte. La mostra
sarà visitabile fino a lunedì
6 gennaio 2014, dal lunedì
al venerdì ore 15-20, sabato
e domenica ore 10-13 e 15-
20 (chiuso 25, 26 dicembre
e 1,2 gennaio). Ingresso li-
bero.

Inaugurato il 14 ottobre
1973, davanti a 40 mila
persone, da Giovanni Leo-
ne, il Museo Monumento
al Deportato è una struttu-
ra unica nel suo genere. Le
13 sale ospitano 18 teche,
99 frasi incise alle pareti e
5 graffiti di artisti interna-
zionali (si tratta di Alberto
Longoni, Pablo Picasso,
Renato Guttuso, Corrado
Cagli, Fernand Leger). La
Sala dei Nomi, conclusio-
ne del percorso museale,
porta incisi sulle pareti
14.314 nomi di deportati,
in particolare 67 deportati
di Fossoli, tra cui Odoardo
Focherini. All’esterno del
Museo il Cortile delle Ste-
le, 16 monoliti di cemento
alti sei metri, che riportano
i nomi di campi di concen-
tramento nazisti. Oltre
300.000 i visitatori negli
ultimi dieci anni, ogni anno
gli studenti sono 40.000.

“Fare Memoria da 40 anni”, l’iniziativa per ricordare l’an-
niversario dell’apertura del Museo Monumento al Deporta-
to di Carpi, si svolgerà l’8 dicembre, alla Sala dei Mori di
Palazzo Pio, a partire dalle 10. Interverranno Lorenzo
Bertucelli, presidente della Fondazione ex Campo Fossoli,
il sindaco Enrico Campedelli, Massimo Mezzetti, asses-
sore alla cultura della Regione Emilia-Romagna. È stato
invitato anche il ministro Mas-
simo Bray. La giornata prevede
la proiezione del video “MMD.
Il Museo ritrovato” e, a seguire,
la visita guidata ai locali dopo il
restauro. Alle 12 alla Sala dei
Nomi la testimonianza di Anna Steiner, del Politecnico
Milano. La giornata sarà inoltre occasione per la riapertura
al pubblico del Campo di Fossoli, dopo la chiusura causata
dal terremoto. Alle 15 l’onorevole Manuela Ghizzoni,
presenterà la “Baracca ricostruita” in cui sarà allestita la
mostra “Immagini dal silenzio. La prima mostra nazionale
dei lager nazisti (1955-1960)”.

Mario Bizzoccoli
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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

Vita della Chiesa

Calendario celebrazioni delle
S.S. Messe mese di DICEMBRE
del QUADRIFOGLIO e CARPINE

SABATO 7 ore 16,45 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 8 ore 10,00 “IL CARPINE”
SABATO 14 ore 17,00 “IL CARPINE”
DOMENICA 15 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 21 ore 16,45 “IL QUADRIFOGLIO”
DOMENICA 22 ore 10.00 “IL CARPINE”
MERCOLEDì 25 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”
SABATO 28 ore 16,45 “IL CARPINE”
DOMENICA 29 ore 10,00 “IL QUADRIFOGLIO”

In preparazione al Natale tre momenti di preghiera
presieduti dal Vescovo Monsignor Francesco Cavina:
Carpine Mercoledì 11 Dicembre 2013 ore 09,30
Quadrifoglio Mercoledì 18 Dicembre 2013 ore 09,30
Ten.Marchi Venerdì 20 Dicembre 2013 ore 10,40
Accompagna  la Corale Regina Nivis di Quartirolo

Mercoledì 18 Dicembre 2013
Ore 21,00

presso
Casa di Residenza Tenente Marchi

Via Catellani 10 – CARPI
La veglia dei 10 anni è curata e condotta dal

M.A.S.C.I.

VEGLIA DI NATALE
in ricordo di

DON  ENEA TAMASSIA

Venerdì 13 dicembre alle ore 18.15  cerimonia di intitolazione a don Enea Tamassia, alla
presenza del Vescovo monsignor Francesco Cavina  e delle autorità cittadine, del piazzale
antistante al Cimitero Urbano di Carpi.
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Il quotidiano
dei cattolici

Agenda

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

www.carpirinasce.it

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

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

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

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. 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

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Domenica 8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezio-
ne della Beata Vergine Maria, il Vescovo presiede la Santa
Messa alle 10 presso la parrocchia di San Martino Carano e
alle 19 presso la parrocchia di San Francesco di Carpi.

PARROCCHIE
Giovedì 5 alle 18.30 il Vescovo incontra 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.
Sabato 7 dicembre alle 19 presiede il rito di insediamento di
don Luca Baraldi come parroco in San Giuseppe Artigiano a
Carpi.

BENEDIZIONI AZIENDE E STRUTTURE
Mercoledì 11 dicembre nella mattinata monsignor Cavina
presiede le benedizioni natalizie presso struttura protetta Il
Carpine (Liturgia della Parola), Lapam, Unica; nel pome-
riggio presso Gold Par e Ditta Angelo Po (Santa Messa).

VARI APPUNTAMENTI
Nell’ambito della Conferenza Nazionale Cipomo (Collegio
italiano primari oncologi medici ospedalieri) e Anmco (As-
sociazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) presso la
Sala Peruzzi a Carpi, venerdì 6 dicembre alle 12.15 lectio
magistralis di monsignor Francesco Cavina sul tema “Scien-
za e persona: la malattia e l’approccio etico del fine vita”.
Martedì 10 dicembre alle 21 presso il Palavolontariato in
Piazzale Re Astolfo a Carpi il Vescovo interviene alla presen-
tazione del volume “Odoardo Focherini. Lettere dalla prigio-
nia e dai campi di concentramento (1944)”.

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)

• 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).

Arte in Movimento Arte in
Movimento

Guiderà i canti la SCHOLA CANTORUM della CATTEDRALE

sono invitati tutti gli artisti e i loro amici

Guiderà i canti la SCHOLA CANTORUM della CATTEDRALE

sono invitati tutti gli artisti e i loro amici

SABATO 14 DICEMBRE 2013

ORE 18

Chiesa della Sagra di Carpi

SABATO 14 DICEMBRE 2013

ORE 18

Chiesa della Sagra di Carpi

in preparazione al

NATALE 2013

in preparazione al

NATALE 2013

S. MESSA degli ARTISTIS. MESSA degli ARTISTI

celebrata dalcelebrata dal

Info:  335 5625580 / 347 2510522Info:  335 5625580 / 347 2510522

M.R. Don Nino LevrattiM.R. Don Nino Levratti

Pratica Penitenziale dei Primi
cinque sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere
al Signore il dono di Vocazioni

sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

TUTTI I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato 7 dicembre

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

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

1 giorno

2 giorno

2-3 Gennaio 2014

Assisi e dintorni

UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Presso parrocchia San Francesco Carpi - Cell. 334 2395139

UFFICIO DIOCESANO
PELLEGRINAGGI

SPECIALE
PELLEGRINAGGI

PROGRAMMA
ANNO 2014

per informazioni ed iscrizioni:
UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI

Sede Provvisoria
Presso Parrocchia di San Francesco

Via Trento Trieste 8
Carpi: Cell: 334 2395139

In allegato
al prossimo numero

il programma dei
pellegrinaggi 2014

QUARTIROLO
Giovedì 5 dicembre alle ore 21 presso la parrocchia di Quartirolo,
monsignor Francesco Cavina terrà un momento di catechesi
indirizzato agli adulti, illustrando l’Enciclica Lumen Fidei di
Papa Francesco. Aperto a tutti.



CARPI DI IERI

A GH N’È PER TUTT
TANTE STORIE DA CUSTODIRE

EDITRICE IL PORTICO - CARPI

INDICI

COM
PLETI

DELLA COLLANA

CARPI DI IERI

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


