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L’inaugurazione del nuovo impianto di cogenerazione a biomassa di ultima generazione
è per Chimar un modo per produrre energia pulita con gli scarti di produzione

Francesco Zanotti*

ecine di giornali rischiano la chiusura. Migliaia di
posti di lavoro sono in bilico. Eppure questo fatto
non fa notizia. Le emittenti nazionali e i grandi

quotidiani ignorano il pericolo incombente. L’opinione
pubblica, distratta dal vento anticasta, considera ogni tipo
di intervento statale insopportabile e da eliminare.
Stiamo parlando dei contributi all’editoria, un correttivo
al mercato dell’informazione introdotto nel nostro ordina-
mento nel 1981, ma con origini molto più lontane. Nobile
l’intenzione del legislatore: favorire il pluralismo in un
settore delicato e decisivo come quello dei mass media.
Inoltre, l’agire dello Stato in questo settore diventa
un correttivo della distribuzione delle risorse pub-
blicitarie per lo più orientate verso i maggiori
network.
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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 vent’anni 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

XXIX Domenica del Tempo Ordinario

Grande è il Signore
e degno di ogni lode
Domenica 16 ottobre
Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21
Anno A - I Sett. Salterio

In

Dal Vangelo secondo Matteo

quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero
consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei
suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli

erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e
insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione
di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque,
di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a
Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti,
perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta
del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli
domandò loro: «Questa immagine e l’iscrizione, di chi
sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro:
«Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio
quello che è di Dio».

A cura dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
 e di Notizie – Settimanale della Diocesi di Carpi

In collaborazione con

L’evangelista Matteo dall’Evangeliario di Lindisfarne VIII sec.

Notiziecarpi.tv
La trasmissione dedicata alla Diocesi di Carpi

su è-tv Antenna1 sul digitale terrestre canale 635

Giovedì 13 ottobre ore 21.30
Replica domenica 16 ottobre alle ore 8.30

In questa puntata: l’Ottobre missionario; la Settimana Biblica; il convegno di inizio anno per il
mondo della scuola; il nuovo anno al Centro di spiritualità familiare di San Martino Carano; la

ricerca del Consultorio diocesano su alimentazione e famiglia; l’inaugurazione delle nuove opere
della Cooperativa Nazareno.

Puntata successiva
Giovedì 27 ottobre ore 21.30

Replica domenica 30 ottobre alle ore 8.30

I servizi tv delle puntate precedenti sono disponibili
sul sito www.carpi.chiesacattolica.it

su Youtube all’indirizzo http://www.youtube.com/user/notiziecarpitv

ducendoci in profondità, al
rapporto tra uomo e Dio.
L’iscrizione sulla moneta di-
ceva «al divino Cesare» o «al
Dio Cesare». Proprio questa
sintesi pericolosa Gesù vuole
disinnescare: Cesare non è
Dio.
«Rendete a Dio quello che è
di Dio». Ma che cosa gli ap-
partiene? «La terra, l’univer-
so e tutti i viventi» (Salmo
24,1); «io appartengo al Si-

gnore» (Isaia 44,5). A Cesare
vadano le cose, a Dio le per-
sone. Cesare non ha diritto di
vita e di morte sulle persone,
non ha il diritto di violare la
loro coscienza, non può im-
padronirsi della loro libertà.
A Cesare non spetta il cuore,
la mente, l’anima. Spettano a
Dio solo. Ad ogni potere
umano è detto: Non appro-
priarti dell’uomo. L’uomo è
cosa di un Altro. Cosa di Dio.

A me dice: Non iscrivere ap-
partenenze nel cuore che non
siano a Dio. Libero e ribelle a
ogni tentazione di possesso,
ripeti a Cesare: Io non ti ap-
partengo.
La risposta di Gesù ha come
intenzione quella di allargare
il problema: non di teorizzare
l’autonomia delle realtà mon-
dane, o la separazione dei
poteri, ma quella di prendere
le radici stesse del potere e di

Bernardo Strozzi, Il tributo della moneta (1630-35), Budapest

capovolgerle al sole e al-
l’aria. Per Gesù Dio non è il
potere oltre ogni potere, è
amore. Non è il padrone
delle vite, è il servitore dei
viventi. Non un Cesare più
grande degli altri cesari, ma
un servo sofferente per
amore. Tutt’altro modo di
essere Dio.
Gesù impiega un verbo che
non vuol dire solo «date»,
ma più precisamente «re-
stituite», «ri-date indietro».
Perché nulla di ciò che hai
è tuo, di nulla sei proprieta-
rio, se non del cuore. Sei
figlio di un dono, che viene
da prima di te e va oltre te.
Tu, talento d’oro, dono che
porta coniata l’immagine di
Dio, devi restituire niente
di meno di te stesso, ma
soltanto a Lui.

Padre Ermes Ronchi

Questo brano del Vangelo
ci presenta una domanda trap-
pola, una domanda malva-
gia, costruita per amplifica-
re tensioni e divisioni: «E’
lecito o no pagare le tasse a
Roma?». Al nemico, all’in-
vasore. Posta a Gesù, che
intendeva eliminare il con-
cetto stesso di nemico. Se
avessimo fra le mani quella
moneta romana, capiremmo
molto di più: il profilo del-

l’imperatore non era un sem-
plice omaggio al cesare di
turno, ma indicava la proprietà:
egli era il proprietario di quel-
l’oro e chi l’aveva in mano ne
era solo un proprietario tem-
poraneo. «Questa moneta
appartiene Cesare, non dove-
te far altro che restituirla».
Ma la profezia di Gesù sorge
nella seconda parte della ri-
sposta, quando alla questione
politica e storica, risponde con-

Sabato 15 ottobre
Santa Teresa d’Avila

Lunedì 17 ottobre
Sant’Ignazio di Antiochia

Martedì 18 ottobre
San Luca evangelista
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Cantina Sociale di Carpi
PUNTI VENDITA

CARPI - via Cavata, 14 - Tel. 059 643071
CONCORDIA - Prov. le per Mirandola, 57 - Tel. 0535 57037

RIO SALICETO - Via XX Settembre, 11/13 -  Tel. 0522 699110
Aperto tutti i giorni dalle ore 8 alle 12 e dalle 14 alle 18 - Sabato mattina aperto fino alle 12

Giovanni Paolo II è stato il
primo Papa “mediatico”:
come definirebbe il suo rap-
porto con il mondo della
comunicazione?
Si è parlato a lungo della reci-
proca attenzione del Papa per
i media e dei media per Gio-
vanni Paolo II. Un dialogo
lungo e intenso, che ha rea-
lizzato una serie infinita di
immagini e testimonianze,
essendo stato il Pontefice più
fotografato e teleripreso del-
la storia. Giovanni Paolo II
aveva intuito l’importanza
fondamentale dei media nel-
la nostra società, ma soprat-
tutto - non solo con la sua
parola, ma anche con la sua
figura, il suo aspetto fisico - è
stato, più che strumento, ‘sa-
cramento’ di comunicazione.
Giovanni Paolo II, in altre
parole, è stato lui stesso un
‘evento’: prima negli anni del
vigore, della prestanza,
dell’atleticità, dell’intensa
fisicità dell’inizio del ponti-
ficato e poi con la sua malat-
tia mostrata al mondo, fino a
diventare icona muta della
sofferenza vissuta in senso
salvifico.

Giovanni Paolo II ha dun-
que inaugurato un modo
“nuovo” di comunicare, con
l’uomo del terzo millennio...
Senza dubbio. Il suo è stato
un pontificato che non ha
parlato solo con le parole, ma
anche con i gesti, con la
‘sensorialità’ che è diventata
risorsa mediatica. In questo
modo, Giovanni Paolo II è
riuscito a spiazzare, a neutra-
lizzare l’autoreferenzialità ti-

pica dei media: era così forte
l’evidenza della sua fede,
comunicata sempre gioiosa-
mente e in modo da coinvol-
gere i giovani, che i media
non hanno potuto far altro
che mostrarla così com’era.
Già dal momento dell’appa-
rizione dalla loggia della ba-
silica di San Pietro, il 16 otto-
bre 1978, si rivela immedia-
tamente la sua capacità di
improvvisare, di uscire allo
scoperto, di stravolgere le
regole comunicative che fino
ad allora avevano caratteriz-
zato lo stile di un Papa.

Quella del Papa polacco è
stata definita una “teologia
della corporeità”: quali “pa-
role” annunciava con i ge-
sti?
Ciò che balza immediatamente
in evidenza in Karol Wojtyla
è la sua fisicità che attira,
coinvolge, è una comunica-
zione di fede gioiosa, che cat-
tura, seduce e trasforma an-
che la televisione. La sua co-
municazione ha percorso la
via della spontaneità, dell’im-
mediatezza: come dimentica-
re, ad esempio, sulla collina

di Agrigento, il suo indice
puntato mentre, con grande
indignazione, si rivolgeva ai
criminali della mafia? Anche
per chi non aveva la fede, le
sue parole e i suoi gesti susci-
tavano emozioni, poiché era-
no veramente colmi di signi-
ficato. I suoi viaggi sono stati
un mezzo straordinario di
evangelizzazione. Ha stravolto
le barriere del protocollo ri-
spondendo liberamente alle
domande dei giornalisti già
dalla prima conferenza stam-
pa, cui fecero seguito gli in-
contri informali in aereo con
gli stessi, proprio durante i
viaggi di catechesi per il mon-
do. La fisicità di Giovanni
Paolo II è, dunque, la grande
protagonista della sua comu-
nicazione: se prima furono la
sua prestanza fisica, la sua
energia vitale, il so tempera-
mento sportivo a sorprende-
re, che lo resero unico, fu poi
il suo corpo, sempre più sof-
ferente negli anni, a parlare al
mondo, se possibile, in modo
sempre più efficace.

Tra i vari registri scelti da
Giovanni Paolo II per co-

municare, c’è la “comuni-
cazione di amicizia”: in che
senso ha orientato il suo pon-
tificato?
Il Papa ha usato tutti gli sche-
mi della comunicazione, da
quella della ‘modulazione’,
attraverso la seduzione che
esprimeva la sua persona, la
sua enciclica non scritta, a
quella ‘alfabetica’, con i suoi
libri, le sue lettere apostoliche,
le encicliche, alla comunica-
zione di ‘amicizia’, con il suo
temperamento, la sua incli-
nazione personale, la sua aper-
tura alla trascendenza, con i
suoi molteplici linguaggi per
cui tutti si identificavano con
lui e si sentivamo affettiva-
mente, profondamente lega-
ti. Il suo era uno sguardo,
nello stesso tempo, perenne-
mente immerso nella preghiera
e capace di guardare dritto
negli occhi, in profondità, ogni
singola persona.

Cosa insegna papa Wojtyla
ai comunicatori?
Giovanni Paolo II non aveva
paura dei media, li conside-
rava un veicolo essenziale per
trasmettere la fede in un mondo
globalizzato: aveva fiducia nei
giornalisti e soprattutto nel-
l’opinione pubblica. Ad en-
trambe queste categorie, però,
chiedeva responsabilità: non
solo ai comunicatori, chia-
mati ad ‘educare’ attraverso
un’etica dei linguaggi, ma
anche ai destinatari dell’in-
formazione, da lui esortati a
decodificare i messaggi dei
media attraverso l’uso critico
di essi, cessando così di esse-
re assimilatori passivi.

Omaggio al Beato Giovanni Paolo II

IN VIAGGIO
CON UN SANTO

di
Edizioni Messaggero Padova

Filippo Anastasi

Venerdì 28 ottobre ore 21
Sala Duomo - Piazza Martiri, Carpi

In collaborazione con
Centro Missionario Diocesano • Parrocchie della 1° zona pastorale

SETTIMANALE DELLA DIOCESI DI CARPI

1986 - 2011

Introduce

Interviene l'autore

giornalista e scrittore,vicedirettore di Radio 1 Rai

Intervistato da ,
direttore del Messaggero di Sant'Antonio - Padova

Si ringrazia Edizioni Messaggero Padova

Monsignor Elio Tinti, vescovo di Carpi

Filippo Anastasi

padre Ugo Sartorio

Giovanni Paolo II
Papa
missionario
e comunicatore
Il 22 ottobre si ricorda
per la prima volta il
Giovanni Paolo II,
dopo la beatificazione
avvenuta il 1° maggio
di quest’anno. Il 22
ottobre è il giorno di
inizio del suo pontifica-
to a seguito dell’elezio-
ne avvenuta il 16
ottobre 1978. Giovanni
Paolo II è il Papa che
ha visitato la Diocesi di
Carpi nel 1988, una
visita storica che è
rimasta nel cuore prima
ancora che nella memo-
ria di tanti.
Ricordare Giovanni
Paolo II è dunque un
dovere di riconoscenza,
poterlo pregare come
Beato un dono speciale
che la Chiesa ha voluto
offrire in brevissimo
tempo ad un popolo che
in tutto il mondo ne ha
ammirato la fede, il
coraggio, la forza e la
dignitosa debolezza
degli ultimi anni.
Notizie in occasione del
25° e il Centro Missio-
nario nell’ambito delle
iniziative per l’Ottobre
Missionario, propongo-
no, venerdì 28 ottobre,
una serata con un ospite
d’eccezione, il giornali-
sta Filippo Anastasi,
autore del libro “In
viaggio con un Santo”,
per riflettere sulla
dimensione missionaria
e sulla capacità comu-
nicativa di Giovanni
Paolo II.

Intervista a Sabina Caligiani, autrice del volume
“Giovanni Paolo II, il Papa che parlava alla gente” (ed. Paoline)

La sua enciclica non scritta
Chi è Filippo Anastasi

“Filippo Anastasi non ha
seguito tutti i viaggi di Gio-
vanni Paolo II - ha affer-
mato Padre Federico
Lombardi, Direttore della
Sala Stampa della Santa
Sede - ma ne ha fatti più
che abbastanza per avere
molto da dirci: Polonia,
Messico, India, Cuba… Ri-
mettiamoci dunque in viag-
gio con lui al seguito di
Giovanni Paolo II, per rivi-
vere pagine di storia degne
di non essere dimenticate:
la forza della fede attraver-
sa e segna la storia degli
uomini al traguardo del se-
condo millennio dalla ve-
nuta di Cristo sulla terra”.
Filippo Anastasi, è giorna-
lista e scrit-
tore, vicedi-
rettore del
G i o r n a l e
Radio Rai e
responsabi-
le dell’in-
formazione
religiosa. È ideatore e au-
tore della trasmissione
«Oggi 2000», settimanale
della domenica di Radio1
di informazione religiosa.
È stato inviato del «Mes-
saggero», conduttore e
caporedattore del Tg1, vi-
cedirettore del Tg2 e ha ri-
cevuto il premio Saint
Vincent per il giornalismo
radiofonico. È anche auto-
re di Padre Pio. La sua voce,
la sua storia (Rai Eri 2000,
Edizioni Padre Pio 2008).

Copertina
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dialogo distratto: que-
sto il titolo dell’Otto-
bre Pedagogico del-
l’Unione Terre d’Argi-

ne organizzato, come negli anni
precedenti, insieme alla Fon-
dazione Cassa di Risparmio
di Carpi. Interrogarsi su quale
educazione sia possibile ai tem-
pi del virtuale, in un contesto
in cui mille possibilità si in-
trecciano e danno vita a nuo-
ve esperienze relazionali, non
tutte positive, non tutte im-
mediatamente comprensibili e
gestibili, soprattutto se si è
giovani. In tale ottica si svi-
luppa l’itinerario, attraverso
incontri, spettacoli e percorsi
culturali pensati per tutti, ma
rivolti in particolar modo a
genitori, insegnanti e soprat-
tutto ai ragazzi delle scuole
secondarie. L’intento è di
“mettere a disposizione di ge-
nitori e insegnanti strumenti
utili alla loro funzione garan-
tendo ai ragazzi un ruolo atti-
vo”, precisa l’assessore alle
Politiche educative e scola-
stiche dell’Unione Terre d’Ar-
gine Giuseppe Schena, che
sottolinea anche l’importan-
za di mantenersi attenti sulla
questione educativa nonostante

Per finalità istituzionali il
Rotary Club di Carpi riser-
va una particolare attenzio-
ne alle giovani generazioni
e, in questo ambito, ogni
anno, si propone di espri-
mere concretamente il pro-
prio apprezzamento nei con-
fronti di giovani studenti che
abbiano concluso con parti-
colare merito gli studi se-
condari, attraverso il Pre-
mio Ugo da Carpi giunto
quest’anno alla sua quarta
edizione.
Il premio è destinato agli
alunni, che siano stati indi-
cati da ciascun istituto su-
periore della città come mi-
glior studente tra coloro che
hanno sostenuto l’esame di
stato nella sessione 2011.
Oltre al diploma e a una
medaglia d’oro per i giova-
ni premiati è prevista l’am-
missione nell’associa-
zionismo giovanile rotariano
per coloro che lo vorranno e
il totale sostegno economi-
co del club (viaggio, sog-
giorno, frequenza) per la
partecipazione a iniziative
di formazione particolarmen-
te qualificate nell’ambito
della leadership. Questi gli
studenti premiati: Andrea
D’Ambrosio di Carpi-Isti-
tuto Meucci, Carolina Li di
Carpi - Istituto Vallauri,
Elena Luppi di Carpi – Li-
ceo scientifico Fanti, Vin-
cenzo Pelosio di Moglia –
Istituto tecnico Da Vinci. I
premi sono stati consegnati
dal presidente del Club Fe-
derico Cattini e dall’asses-
sore Alberto Bellelli, dele-
gato dal sindaco del Comune di Carpi, lo scorso 6 ottobre alla
presenza dei genitori e dei presidi delle scuole superiori della
città.

Torna l’Ottobre Pedagogico dell’Unione Terre d’Argine

Per non perdere il filo del discorso
Il

Per il Rotary Club di Carpi la quarta
edizione del Premio Ugo da Carpi

Il meglio delle superiori

il calo delle risorse. Ciò è pos-
sibile grazie ai fondi di Fon-
dazione Crc e di un progetto
dell’Associazione comuni ita-
liani nell’ambito delle Politi-
che Giovanili che coprono in-
teramente la spesa. “Siamo ben
consapevoli di quanto sia im-
portante sviluppare e diffon-
dere competenze corrette nel
campo della formazione di ado-
lescenti e preadolescenti - ha
precisato Silvano Fontanesi,
consigliere d’indirizzo della
Fondazione - soprattutto in un
momento complesso come
quello attuale; conoscere i bi-
sogni dei più giovani in rap-
porto alle nuove modalità co-
municative che li circondano
è senza dubbio uno tra i più
utili strumenti che possiamo
sviluppare per aiutarli a cre-
scere”.
“L’educazione è un dialogo -
conclude Giuseppe Schena -,
adulti e ragazzi devono parlar-
si, ascoltarsi e sentirsi. Il mon-
do virtuale e quello reale viag-
giano parallelamente: se i lin-
guaggi non sono più gli stessi
occorre indagare insieme le
nuove modalità per evitare su-
perficialità e distrazione”.

B.B.

Questi gli appuntamenti del mese di ottobre, tutti la sera alle
21. Venerdì 14 alla Sala delle Vedute del Palazzo dei Pio di
Carpi la conversazione con lo scrittore Eraldo Affinati
sulla società multietnica, dal titolo “Italiani anche loro?”,
giovedì 20 al Castello Campori di Soliera il giornalista
Michele Smargiassi osserverà le “cose normali di ogni
giorno” in chiave
educativa e pedagogica.
Sempre una giornalista,
Ritanna Armeni, mar-
tedì 25 alla Sala De Andrè
di Rovereto di Novi di
Modena presenterà il suo
libro “Parola di donna” su linguaggio di genere, differenze
e cambiamento. A Novembre proseguono gli incontri, in
particolare tre appuntamenti si rivolgeranno ai genitori:
proposti dal Centro per le Famiglie dell’Unione Terre d’Ar-
gine faranno riflettere sul ruolo di mamme e papà nell’edu-
care ed accompagnare i propri figli ad un uso sicuro e
consapevole di cellulari, videogiochi ed Internet.
Il programma completo della rassegna è disponibile sul sito
www.terredargine.it

Il Patto per la Scuola
L’11 ottobre si è svolta la Conferenza di servizio del Patto
per la Scuola (composta dai rappresentanti degli istituti
scolastici, dei genitori e degli enti locali dell’Unione Terre
d’Argine) per verificare i risultati del lavoro svolto nello
scorso anno scolastico e programmare le linee di indirizzo
di quello da poco avviato. Servizio sul prossimo numero.

Carolina Li

Elena Luppi

Vincenzo Pelosio

Andrea D’Ambrosio

Copertina

ducare alla libertà e alla
responsabilità” è un
compito alto e impegna-
tivo. L’Ufficio

diocesano per l’educazione e
la scuola della Diocesi di Carpi
su questo ha voluto offrire un
momento di formazione aper-
to agli insegnanti, agli educatori
e ai genitori, che si è svolto
venerdì 7 ottobre presso l’isti-
tuto Nazareno di Carpi. Si è
trattato, per l’Ufficio, del con-
vegno di inizio anno che dà il
via alle attività per il 2011-
2012. Presenti come relatori,
Mauro Magatti e Alessandra
Smerilli rispettivamente pre-
side di Sociologia e docente
dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano che sono
stati intervistati dalle teleca-
mere di Notiziecarpi.tv (il ser-
vizio andrà in onda nella pun-
tata del 13 ottobre, su è-tv alle
ore 20.30).
Da economista, Alessandra
Smerilli ha osservato che “edu-
care alla libertà e alla respon-
sabilità è educazione al bene
comune. Sin dalla modernità il
bene comune è stato pensato
come frutto della ricerca di in-
teressi personali. In realtà, con
l’attuale crisi, ci rendiamo conto
che non è così, il concetto va
ripensato. Bene comune può
significare oggi educare a un
senso del noi - ha osservato -,
non esiste una libertà sgancia-
ta dagli altri e responsabilità
implica il rispondere a un tu.
Educarci al bene comune, al

bene di noi tutti che viviamo
nella società, è educare alla
libertà e alla responsabilità, oggi
abbiamo bisogno di persone
che abbiano a cuore il bene
comune a partire dalla scuola,
dalla piccola comunità, dalla
città. Il nostro Paese ha biso-
gno di rinascere - ha poi com-
mentato -, c’è bisogno di per-
sone nuove”.
“Viviamo in una fase storica,
che abbiamo ereditato, - ha
osservato Mauro Magatti - in
cui le persone hanno sperimen-
tato una straordinaria libertà.
Oggi ne vediamo però le con-

traddizioni, dunque dobbiamo
ripensare questa parola, pas-
sando da una visione
adolescenziale di assenza di
regole a uno sguardo più matu-
ro, in cui la libertà comporta
l’impegno per la realizzazione
di un bene scelto. Questa defi-
nizione, questa idea, include la
responsabilità, che è come il
sistema scheletrico dentro il
nostro corpo”.
Decisamente soddisfatta è
Antonia Fantini, direttore del-
l’Ufficio scuola, poiché “il
numero di partecipanti ha su-
perato le aspettative e gli inter-

venti hanno offerto stimoli in-
teressanti nel ripensare il si-
gnificato di libertà e responsa-
bilità. Non solo a livello
sociologico, grazie al professor
Magatti, ma anche partendo da
un approccio diverso, quello
economico. La professoressa
Smerilli ci ha offerto questa
lettura permettendo poi di ca-
larci nella realtà educativa e
sul ruolo specifico dei genito-
ri-educatori. Gli spunti - com-
menta - sono stati molti e pos-
sono essere ripresi dalle scuo-
le, ad esempio riflettendo su
cosa significa responsabilità di
una istituzione scolastica, ma
anche dai singoli docenti ed
educatori. Insomma ci sono stati
offerti stimoli per un percorso
personale, che ciascuno si por-
ta a casa, invitato a rivedere il
proprio ruolo alla luce di un
nuovo scenario”.
Prossimo appuntamento pub-
blico dell’Ufficio scuola sarà
un incontro per i ragazzi di
quarta e quinta superiore su un
tema attuale, quello dei giova-
ni all’interno dello scenario
della primavera araba. “Sarà
un momento di incontro con il
coinvolgimento di testimoni
diretti - spiega Fantini -, che
vedrà la partecipazione di due
importanti giornalisti, Carmen
Lasorella attualmente direttrice
della Tv di San Marino e Luigi
Geminazzi del quotidiano
Avvenire”.

B.B.

Venerdì 7 ottobre molti i partecipanti al convegno di inizio anno
organizzato dall’Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola

Un nuovo scenario
“E

Mauro Magatti Alessandra Smerilli
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Benedetta Bellocchio

cosa si parla quando
parliamo del “tempo di
cura”? Quali nodi da

sciogliere perché il territorio
sia adeguato alle esigenze di
chi ha bisogno di assistenza?
Che tipo di relazione tra sog-
getti, pubblici e privati, co-
struire? Questi gli interroga-
tivi cui si tenterà di dare ri-
sposta, martedì 18 ottobre
alle 21, presso la Sala Con-
gressi (v.le Peruzzi), in un
convegno promosso dalla
Commissione pari opportu-
nità (Cpo) dell’Unione Terre
d’Argine dal titolo “Il tempo
di cura oggi. Analisi dell’of-
ferta e della domanda di assi-
stenza sul piano etico, giuri-
dico, economico e
relazionale”.
Il convegno riprende il filo di
un interessante percorso già
sperimentato a Reggio Emilia,
il cosiddetto “Diade”, volto a
indagare il rapporto di cura
che si instaura a domicilio tra
l’anziano e il suo assistente
familiare. Se in quel caso sot-
to la lente vi era un’articolata
realtà di maltrattamenti e abusi
che possono essere agiti e
subiti in tale rapporto, “noi -
spiega la presidente della Cpo
Sandra Cavazzuti - abbia-
mo voluto allargare l’argo-
mento analizzando il tempo
di cura dal punto di vista del
mercato assistenziale”.

La situazione oggi è questa:
bisogni sempre più comples-
si dei nuclei familiari (figli
lavoratori con a carico i geni-
tori, anziani, presenti sempre
più a lungo e con malattie
debilitanti dal punto di vista
fisico e psichico), e risorse
pubbliche quasi azzerate, che
costringono le famiglie ad
attingere a una sorta di welfare
privato. “In Italia - spiega
Cavazzuti - hanno sempre
funzionato le reti parentali e
amicali, ma oggi non è più
così e questo porta a notevoli
diseguaglianze rispetto alle
possibilità cui attingere”. Vie-
ne subito in mente il fenome-
no delle badanti, anche que-
sto “tipicamente italiano”,
osserva: “nel nostro paese l’as-
sistenza familiare è un com-
pito svolto principalmente
dalla donna, il che conferma
il suo ruolo più classico di
cura delle persone e del foco-
lare”.
Non si tratta per forza di una
regressione. Il convegno, in-
fatti, vuole in primo luogo
analizzare meglio questo fe-
nomeno perché il ritorno del-
la donna tra le mura domesti-

che non sia un ritorno forza-
to, ma anzi possa essere una
vera opportunità professiona-
le. Anche per gli uomini: “l’of-
ferta - precisa la presidente
della Cpo - è sempre più scar-
sa rispetto ai bisogni, quindi
tutta da ridefinire. L’assistenza
è ormai un lavoro vero su cui
investirsi, giovani e meno
giovani, in un tempo in cui la
crisi ha ridotto – quando non
azzerato – le possibilità oc-
cupazionali in altri settori”.
In seconda istanza, consape-
voli della riduzione di risor-
se, occorre costruire un nuo-
vo modello di relazione tra
pubblico, privato e privato
sociale: “più sinergie, colla-
borazioni e convenzioni, in-
somma; delegare totalmente
la questione non possiamo, e
per coprire eventuali lacune
pubbliche non possiamo affi-
darci al solo volontariato”,
spiega Cavazzuti.
Un altro capitolo è la forma-
zione e riqualificazione: “per
fare questo lavoro non serve
per forza il titolo di operatore
socio-assistenziale, ma biso-
gna che la persona sia in gra-
do di assistere un anziano in

maniera adeguata e profes-
sionale”. La rete deve atti-
varsi anche su questo fronte,
non solo per insegnare l’ita-
liano a chi non lo parla - na-
sce da qui l’idea di interpella-
re nel convegno anche i vo-
lontari di “Ero straniero” cui
la stessa Cpo ha contribuito
in maniera importante - ma
per offrire le necessarie com-
petenze.
Tra le intenzioni espresse nel
sottotitolo e il dipanarsi degli
interventi, sembra rimanere
in secondo piano l’aspetto
etico, la domanda su quale
orizzonte di valori sia capace
di suscitare e far partire un
impegno comune. L’approc-
cio di analisi, incentrato su
domanda-offerta, non può
infatti ripiegarsi solo sul li-
vello economico e giuridico.
Ma di certo anche questo ele-
mento sarà preso in conside-
razione, così com’è nelle in-
tenzioni del convegno. In-
tanto, viene in mente un in-
tervento di Giuliano Stenico,
che rispetto all’“etica del pren-
dersi cura” (cfr Presidenza
Consiglio dei Ministri, dip.
Affari sociali, Genova 28-30

novembre 2000) osservava:
“l’operatore dovrebbe lavo-
rare tenendo conto di tutte le
opportunità che il sistema dei
servizi offre, in quanto l’esi-
stenza di una rete dà senso e
prospettiva all’azione dei sin-
goli. Il sistema dei servizi poi
dovrebbe farsi carico di im-
plementare le risposte rispet-
to alle richieste e ai bisogni
che vengono evidenziati da
chi opera. L’etica infatti non
sta semplicemente nei valori
di riferimento, ma nell’impe-
gno a rendere sperimentabile
la qualità della vita. I principi
non si proclamano o si con-
templano - concludeva -, ma
si evidenziano solo nella mi-
sura in cui si rendono
esperibili”.

A Carpi un convegno organizzato dalla Commissione pari opportunità
per analizzare la domanda e l’offerta di assistenza agli anziani

Tempo di cura
Il convegno si terrà marte-
dì 18 ottobre alle 21 alla
Sala Congressi. Saluto e
introduzione ai lavori sono
a cura di Luisa Turci, pre-
sidente dell’Unione Terre
d’Argine. Seguono gli in-
terventi: “Gli assetti istitu-
zionali della governance
locale”, di Stefania Zanni,
assessore alle politiche so-
ciali dell’Unione; “Il Di-
stretto socio-sanitario: i
processi di ‘continuità as-
sistenziale’. Il ruolo dei
M.M.G”, di Claudio
Vagnini, direttore del Di-
stretto sociosanitario di
Carpi; “Politiche di pro-
mozione della formazione”,
di Francesco Ori, asses-
sore alla formazione pro-
fessionale e mercato del
lavoro della Provincia di
Modena; “La spendibilità
della scelta formativa nel-
la lungo-assistenza”, di
Loredana Ligabue, pre-
sidente della Cooperativa
Sociale Sofia. Saranno pre-
sentate le esperienze di
“Anziani in rete” ed “Ero
Straniero”. Coordina Ma-
ria Cleofe Filippi, asses-
sore all’istruzione e alle pari
opportunità Comune di
Carpi; conclude Sandra
Cavazzuti, presidente della
Commissione pari oppor-
tunità delle Terre d’Argi-
ne.

Di

Sandra Cavazzuti

Copertina
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Laura Michelini

artedì 4 ottobre presso
la Sala Granda del Mu-
nicipio di Mirandola è
stata presentata la ricer-

ca “Famiglie a digiuno. Il cibo
come indicatore della condi-
zione psicologica, emotiva e
relazionale degli adolescenti
dentro e fuori dalla famiglia”,
realizzata dal Centro di consu-
lenza familiare della Diocesi di
Carpi in collaborazione con il
Centro Studi del Ceis di Mode-
na.
Dopo i saluti dell’assessore ai
Servizi per la promozione della
persona Lara Cavicchioli, il
direttore del Centro di consu-
lenza familiare Alberto Battini
ha introdotto le motivazioni
della ricerca, non dimentican-
do un ringraziamento al Ve-
scovo di Carpi monsignor Elio
Tinti per il sostegno al Centro
e alle sue attività. Il professor
Domenico Simeone dell’Uni-
versità Cattolica di Brescia ha
tenuto un interessante interven-
to sulla condizione degli adole-
scenti di oggi.
“Qual è la condizione emotiva,
relazionale e psicologica degli
adolescenti che vivono nel-
l’Area Nord? E’ la domanda di
fondo che ha guidato la ricer-
ca” ha spiegato Krzysztof
Szadejko, del Centro Studi Ceis
di Modena. I 1.335 studenti
degli istituti superiori di
Mirandola, Finale Emilia e
Carpi che formano il campione
preso in esame per la ricerca
sono equamente distribuiti tra

maschi e femmine, per l’88%
italiani e per il 12% stranieri e
costituiscono il 20% della po-
polazione studentesca.
Molto significativi sono i dati
che emergono, come ha spie-
gato Marco Vaccari del Cen-
tro di consulenza familiare. “In
particolare è stata individuata
una sacca di disagio di propor-
zioni importanti. – spiegano gli
autori della ricerca – Non si
tratta di un unico gruppo che
racchiude in sé diversi aspetti
di problematicità; diciamo che
alcuni segnali forti di malesse-
re coinvolgono sottogruppi che
oscillano tra il 20% e il 30%
degli adolescenti intervistati”.
Di questi, un terzo ha un basso
livello di soddisfazione nella
propria vita e il 15% vive stati
d’ansia; altri hanno abitudini
alimentari come mangiare di

nascosto o da soli e non dialo-
gare a tavola con i familiari e
altri vivono difficoltà negli
aspetti relazionali con i genito-
ri come non sentirsi ascoltati,
considerati, benvoluti e liberi
di esprimersi.
Ben l’87% degli intervistati
sente indifferenza nei propri
confronti da parte dei genitori.
Quasi il 50% del campione per-
cepisce di dover gestire i pro-
blemi in solitudine e non ha
l’abitudine di chiedere aiuto in
famiglia.
Le ragazze appaiono più
sofferenti dei maschi, più an-
siose e inclini ad usare il cibo
per gestire le emozioni doloro-
se, più soggette ai disturbi ali-

mentari, più controllate su cosa
e quanto mangiano da parte dei
genitori. Hanno però maggiore
capacità di trovare sostegno e
risorse nella scuola e nel grup-
po dei pari.
A cosa si appoggiano i ragazzi
nei momenti difficili, dove tro-
vano ciò che serve per superare
la crisi? Al primo posto si sen-
tono ascoltati e aiutati dagli
amici, seguono i genitori, poi la
scuola e, da ultima, la “socie-
tà”, intesa come parrocchia, or-
ganizzazione sportiva o affini.
“Il fatto che la società sia il
fanalino di coda nella classifi-
ca delle agenzie di resilienza -
commentano gli autori - ci por-
ta a fare considerazioni sulle

36 consultorio
Foto digitali Consultorio familiare/foto cibo
Le dida in 36 dida laura

M

Presentata la ricerca su cibo, emozioni
e modelli familiari del Centro diocesano di consulenza familiare

risorse che il territorio è in gra-
do di esprimere e mettere a
disposizione degli adolescenti.
Possiamo affermare – spiega-
no - che il livello di soddisfa-
zione generale e di soddisfa-
zione dei bisogni di autono-
mia, competenza e relazionalità
nella relazione con i genitori e
con i pari è più basso in chi
soffre di disturbi alimentari”.
Utilizzando il cibo come chia-
ve di lettura, la ricerca ha per-
messo di tracciare un ritratto
della famiglia tipo sul territo-
rio. Il 68% degli intervistati
non riconosce nel cibo un ri-
tuale di famiglia, esprimendo
la perdita del significato di ri-
trovarsi nel momento del pa-
sto. In molti casi (tra il 20% e il
30%) a tavola mancano
famigliari o si mangia da soli;
la televisione è padrona della

scena, sempre accesa nel 75%
delle famiglie. Il 43% degli
adolescenti ha dichiarato che
in casa non c’è un genitore o un
adulto per parlare dei proble-
mi; il 35% non ha in casa un
genitore o un adulto che ascol-
ta quando c’è qualcosa da rac-
contare.
A proposito di famiglia e clima
emotivo presente in casa, spic-
ca un 9% di famiglie in cui
accadono episodi di violenza
fisica e un 13% in cui le reazio-
ni di rabbia portano a rompere
gli oggetti.
“Per contro – commentano gli
autori - un atteggiamento
improntato all’autenticità e al
rispetto, insieme ad alcune buo-
ne prassi comunicative e
relazionali nel rapporto tra ge-
nitori e figli, sono elementi
correlati a molti fattori positivi.
La presenza di questi aspetti
contribuisce a rafforzare i figli,
a ridurre l’ansia e i problemi
legati al cibo e a creare soddi-
sfazione. Più i ragazzi si sento-
no sostenuti dai genitori, meno
sono ansiosi e problematici sul
versante del cibo”.
La ricerca è stata finanziata
dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola e gode
del patrocinio del Comune di
Mirandola, dell’Unione Comu-
ni Modenesi Area Nord e della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola. Oltre ai
relatori presenti in Sala Granda
in occasione della restituzione,
vi ha collaborato anche lo psi-
cologo Michele Vanzini.

Da sinistra Alberto Battini, Domenico Simeone, Marco Vaccari, Krzysztof Szadejko
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Chimar ha inaugurato un nuovo sistema per produrre energia
attraverso gli scarti di produzione. Molti ospiti al taglio
del nastro per il nuovo impianto a biomassa

Radici profonde,
sguardo lontano
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

ono le 10.20 di un lunedì
mattina soleggiato, una
piacevole coda di
un’estate che non se ne

vuole andare, quando Marco
Arletti prende la parola. E’ lui
il giovane amministratore dele-
gato di un gruppo cresciuto con
determinazione e lungimiran-
za, lo sguardo rivolto al futuro
del fondatore, Giovanni
Arletti, che ha saputo prima
affiancare il figlio, poi gli ha
ceduto il passo, entrambi certi
di poter contare uno sull’altro.
Dietro di loro Francesca
Praudi, moglie di Giovanni e
madre di Marco, sempre tre
passi indietro, ma anche lei fi-
gura importante per il successo
aziendale. Ha portato nel grup-
po una grande esperienza matu-
rata prima alla Cassa di Rispar-
mio di Carpi, poi alla Fondazio-
ne CrC, stimata e apprezzata
per le sue qualità professionali
e per quella dote umana sempre
più rara, la modestia.
Non si può parlare di Chimar se
non si delineano, anche breve-
mente, i caratteri e i ruoli dei
protagonisti: il successo di que-
sto gruppo parte da lontano,
dalla Safa, ma proviene essen-
zialmente dalla forza di una fa-
miglia esemplare.
Lo hanno riconosciuto un po’

tutti nei vari interventi, che non
erano le solite parole elogiative
di circostanza spese in ogni
inaugurazione; erano parole di
verità come le maestranze sullo
sfondo, silenziose e partecipi,
eleganti con quella felpa blu
con scritta Chimar, un segno di
amore per l’ordine e, soprattut-
to, l’orgoglio di un’appartenen-
za.
Arletti jr ha fatto la genesi del
progetto - la realizzazione di un
impianto di coogenerazione a
biomassa - iniziato tre anni fa
“per dare valore ai residui della
nostra produzione; si inserisce
nella politica ambientale del
nostro gruppo e, assieme alla
qualità, alla formazione conti-
nua che contribuisce alla
valorizzazione dei collaborato-
ri e dipendenti, contribuisce a
formare la visione etica dell’im-
presa. Da oggi completiamo il
ciclo di vita delle materie prime
utilizzate. Raggiungere l’indi-
pendenza energetica era un no-
stro obiettivo, adesso ci aspet-
tano nuove sfide. Le affrontia-
mo con serenità, e una squadra
sempre più unita e coesa che
comprende anche i nostri clien-
ti, per noi veri e propri partners”.
Gli interventi dei politici sono
stati di quelli – assai rari in
questi tempi – che riconciliano
i cittadini alla politica. Sobri,
imperniati di realismo ma capa-
ci di guardare oltre.
Giuseppe Schena, sindaco di
Soliera, ha esordito dicendosi
“particolarmente contento, per-
ché sono molto rari momenti
come questo, di speranza e di
prospettiva. Questa inaugura-
zione è un fatto importante, ma
non è isolato. Questa è un’ulte-
riore tessera di un progetto d’im-
presa che ha saputo coniugare
sostenibilità d’impresa e am-
biente”. Come dire, il giusto
profitto può arrivare comunque
se si è attenti all’uomo e alla

natura. “Un approccio visiona-
rio”, lo ha definito Schena com-
plimentandosi per la riduzione
delle emissioni e per il rispar-
mio energetico frutto di buone
prassi. “Chimar – ha concluso
Giuseppe Schena – è andata ol-
tre la green economy e la
greenwashing, Chimar è un
punto di riferimento, perciò
buona fortuna Chimar, buona
fortuna Arletti, meglio buona
fortuna agli Arletti perché, qui,
c’è l’intergenerazionalità”. E,
quando guidati e riusciti, i pas-
saggi generazionali possono
avere un effetto trascinante.

Sull’onda di Schena, Giancarlo
Muzzarelli, assessore regiona-
le alle attività produttive, che si
è complimentato con “un uomo
al comando”, Giovanni Arletti,
che ha saputo direzionare la
successione che è diventata un
passaggio anche culturale. “Qui

c’è la tecnologia della nostra
Regione”, qui assume signifi-
cato quello che Muzzarelli vor-
rebbe fosse il leitmotiv delle
nostre imprese, “radici profon-
de, sguardo lontano. Rimanere
qui ma stare nel mondo. Dob-
biamo guardare oltre, nonostan-
te – e cambia il tono della voce
pronunciando quel nonostante
che dice tutto senza bisogno di
aggiungere altro -. Il nostro com-
pito è stare vicini alle imprese,
progettare insieme lo sviluppo
futuro. L’impianto culturale è
talmente cambiato che oggi è
valore quello che ieri era sep-

pellito, quello che ieri era un
problema oggi è una risorsa”.
Vuole portare un po’ di ottimi-
smo Muzzarelli, e allora dice
che “un piccolo bando della
Regione, in appena due mesi,
ha registrato 75 domande di
nuove imprese. Noi dobbiamo

stare vicini alle aziende e ai
cittadini, serve partecipazione,
non imposizione. Dobbiamo
unire gli sforzi, consapevoli
della nostra unicità. L’Emilia
Romagna è forte, lo è anche
l’Italia, amata nel mondo. Per-
ché il mondo ama il nostro Pa-
ese, ama gli italiani e quello che
sanno fare. Nonostante”. Già,
nonostante.
Giancarlo Muzzarelli ha con-
cluso ricordando “il cambia-
mento profondo di prodotti, di
processi, di cultura, un cambia-
mento di testa. La crescita può
esserci se sarà intelligente, so-
stenibile, inclusiva. Nel Piano
triennale delle attività produtti-
ve ci sono molte meno risorse,
ma ce la possiamo fare tutti
insieme, se ciascuno contribui-
rà a mantenere grande questo
Paese. Mi piace pensare
all’Emilia Romagna come a una
squadra d’attacco con una buo-
na difesa. Ce la possiamo fare.
Nonostante”. Meglio, comun-

que.
Manuela Ghizzoni, anticipan-
do che questa settimana sarà
particolarmente impegnativa in
Parlamento, ha ammesso che
da una mattinata come questa
trae grande forza. “Sono state
dette cose utili, non banali, si è

S

Chimar ha inaugurato un nuovo sistema per produrre energia
attraverso gli scarti di produzione. Molti ospiti al taglio
del nastro per il nuovo impianto a biomassa

Radici profonde,
sguardo lontano

L’impianto, realizzato dalla
sassolese Cogenergy, si
basa sul processo di
funzionamento di una
turbina ad alta velocità
inserita in un sistema di
raccordi e scambiatori di
calore, che impiega esclusi-
vamente aria come fluido di
processo. Alla fase del
ciclo classico in cui si
realizza la combustione del
metano per elevare la
temperatura del fluido è
stato sostituito uno scambio
termico a elevata tempera-
tura generato dalla combu-
stione di biomassa, legno e
cartone.
“L’impatto ambientale
sostenibile è elemento
sempre più determinante
per lo sviluppo economico
di Chimar – osserva Arletti
-. La nostra azienda, infatti,
possiede le certificazioni
Pefc e Fitok: la prima
garantisce l’utilizzo di
materie prime provenienti
da foreste gestite in manie-
ra sostenibile, la seconda
viene assegnata a chi
attraverso un trattamento a
calore del legno evita la
diffusione di organismi
nocivi”.

L’obiettivo dell’impianto di
cogenerazione a biomassa
di ultimissima  generazione
è produrre energia elettrica
e termica attraverso la
valorizzazione dei residui di
produzione del legno. Con
questo impianto lo stabili-
mento di Limidi raggiunge
la completa autonomia
energetica.
L’investimento è consisten-
te: 800 mila euro di cui
circa un terzo finanziato
dalla Regione Emilia-
Romagna. “Abbiamo
stimato un ritorno delle
risorse investite in cinque
anni e un calo delle emis-
sioni di anidride carbonica
in atmosfera di 190 mila
tonnellate all’anno”,
sottolinea l’amministratore
delegato Marco Arletti.

parlato di filosofia di azienda,
di famiglia, di famiglie. Desi-
dero soffermarmi su pochi
aspetti: la lezione sul ciclo della
vita (dei prodotti e degli uomi-
ni, in questo caso); del fare im-
presa che vuol dire sì fare pro-
fitto ma anche avere una pro-
spettiva sociale, dunque avere
un pensiero lungo; sull’etica,
una parola messa davanti a tut-
to”.
Al termine l’intervento del Ve-
scovo. Monsignor Elio Tinti,
prima della benedizione, si è
rallegrato per la bontà di un’im-
presa che non ha perso di vista
l’essenziale, la centralità del-
l’uomo e l’attenzione all’am-
biente, “per il rispetto alle mae-
stranze e per aver saputo guar-
dare anche oltre, ai Paesi più
poveri a cui so che il gruppo
Chimar offre aiuto grazie al ca-
nale fondato da Chiara Lubich.
In natura – ha osservato il Ve-
scovo – nulla si crea e nulla si
distrugge, questo fatto mi porta
a una riflessione. Dio ha creato
tutto, ma non in modo definiti-
vo, sta a noi migliore la creazio-
ne. Possiamo farlo con l’intelli-
genza, la fantasia, la capacità
creativa. Dio ha creato, noi pos-
siamo completare la creazio-
ne”.
Dopo la benedizione – bene –
dire, come ha ricordato
monsignor Tinti -, il taglio del
nastro. Ed è a quel punto, pro-
prio al momento giusto, che si è
intrufolato il piccolo France-
sco Arletti. Cinque anni, giac-
chetta, calzoni lunghi e cravat-
ta, passa sotto le gambe degli
adulti per sistemarsi vicino al
papà. Eccolo il nuovo, è già li
che scalpita.
E’ più facile guardare al futuro
da questa prospettiva: via
Archimede 175, Limidi di
Soliera. E’ questa l’Italia che ci
fa grandi. E non solo nel mon-
do.

L’orgoglio per le imprese italiane, ecco su cosa si è
soffermato Pietro Ferrari. Il presidente di Confindustria
Modena ha elogiato Chimar,  la famiglia Arletti e “questo
impianto, concepito e realizzato in Italia. Siamo molto più
forti con questo tipo di impianti: basse emissioni, efficienza,
risparmio. Saremmo ancora più forti se venissero alleggerite
le pratiche burocratiche”. Questa è un’altra storia che
qualcuno, prima o poi, dovrà affrontare. E risolvere.

Giuseppe Schena, Giovanni Arletti, Marco Arletti,
monsignor Elio Tinti, Giancarlo Muzzarelli
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Munari (Lapam) sulla
burocrazia elefantiaca
Serve un nuovo patto tra cittadini/
imprese e pubblica amministrazione

“Quando Charles Lindberg affrontò il primo volo transoceanico
per l’esigenza di caricare quanta più benzina possibile ha
rinunciato a tutto il superfluo, paracadute compreso. Noi im-
prenditori siamo oggi nella stessa situazione nei riguardi della
burocrazia: ogni adempimento inutile è un peso insopportabile.
Tanto più ora, con una crisi che continua a mordere e a mettere
in crisi le imprese che devono rispondere in tempi rapidissimi
alle evoluzioni dei mercati. Il tema è proprio quello della
competitività che le piccole e medie imprese italiane perdono
rispetto ai competitor europei anche a causa della giungla di
leggi e adempimenti. Basti pensare che paesi come la Francia
hanno poco più del 10% delle nostre leggi…”. La metafora del
presidente Lapam, Erio Luigi Munari, rende l’idea e non
necessita di ulteriori spiegazioni. Il peso della burocrazia è
diventato sempre più oneroso e, come sottolineato anche nel

recente convegno sul Garda insieme
a politici e tecnici della pubblica am-
ministrazione, è necessario e urgente
snellirlo. “Il quadro normativo attua-
le vigente sin dagli anni ‘90, come
spiegato bene dai nostri interlocutori
istituzionali e accademici – sottoli-
nea Munari - ha già tutti gli strumenti
per raggiungere una reale semplifi-
cazione nell’ambito amministrativo.
Perché allora a distanza di più di 20
anni siamo allora qui a discutere di
questo argomento? Perché è neces-
sario un radicale cambio di mentalità

di tutti gli attori coinvolti rompendo gli schemi fino ad ora
utilizzati e ridefinendo un nuovo patto, fra i cittadini/imprese e
la pubblica amministrazione, basato sulla fiducia e sul rispetto
reciproco. La pubblica amministrazione deve passare da un
ruolo di ente che autorizza a un ruolo di ente che recepisce e
controlla, eventualmente a campione. Ancor più significativo è
l’eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente indi-
spensabili che negli anni si sono moltiplicati in maniera
incontrollata. Un esempio: l’invio telematico allo sportello
unico delle attività produttive che vorrebbe essere una sempli-
ficazione rischia di diventare una ‘giungla inestricabile’ visto
che ad oggi sono 330 i modelli presenti nell’applicativo regio-
nale”. Infine le proposte concrete e operative: “L’obiettivo più
importante è quello di avere poche regole semplici, chiare e
condivise – spiega Munari -. Altrettanto importante è eliminare
gli adempimenti che non sono assolutamente indispensabili.
Inoltre l’utilizzo dell’informatica non si deve limitare solo alla
sostituzione della carta, ma deve permettere ai vari enti delle di
dialogare fra loro e col cittadino evitando cosi le duplicazioni
delle informazioni. E’ indispensabile la certezza sui tempi dei
procedimenti amministrativi adeguando la loro durata alle
esigenze del mercato internazionale. L’impatto della semplifi-
cazione – conclude Munari - dovrà necessariamente produrre
una riduzione della spesa pubblica e potrà liberare risorse che
dovranno essere meglio impiegate in funzioni e servizi essen-
ziali per la comunità”.

zioni alle imprese non com-
porterebbe alcun costo alle
amministrazioni locali”.

Per imitare i “casi virtuosi”
I dirigenti Cna non hanno
pregiudizi di sorta e sanno
vedere anche quelli che loro
stessi definiscono “casi vir-
tuosi. A proposito di insegne,
ad esempio, Soliera, ha già
inserito nel proprio regola-
mento il rinnovo automatico
dell’autorizzazione, mentre
negli altri comuni si è co-
stretti ad inoltrare ogni tre
mesi domanda di rinnovo (con
marche da bollo). Se un im-
prenditore dimentica di farlo
è costretto a ripetere tutto l’iter
burocratico come se non fos-
se mai stato autorizzato. Chie-
diamo che tutti i Comuni adot-
tino questo provvedimento,
consentendo il tacito rinnovo
dell’autorizzazione in assen-
za di modifiche sostanziali
all’insegna”, osserva Emer
Pacchioni.
Ecco perché la “Carta dei
diritti delle piccole imprese”
diventa, di fatto, una “Carta
dei doveri dei comuni” nei
loro confronti. Un impegno
bilaterale che non può essere
ulteriormente rimandato, per
restituire al territorio
appetibilità e competitività,
e per contribuire a risveglia-
re negli individui la volontà
di fare impresa. Insomma,
una vera e propria Carta,  per
“certificare” quelli che sono
i diritti, tempi e le modalità
della semplificazione buro-
cratica.
“Presenteremo questa richie-
sta ai sindaci di Campo-
galliano, Carpi, Novi, Soliera
e all’Unione per fissare al più
presto un incontro dove defi-
nire i primi interventi opera-
tivi. Di fatto, per scrivere i
primi capitoli di una Carta
che rappresenta, a questo pun-
to, la cartina di tornasole del-
l’effettiva volontà degli am-
ministratori di cambiare pas-
so in questa direzione. Se
questo non dovesse avvenire
ne trarremo le conseguenze”,
chiosa Claudio Saraceni. E la
sua voce non rappresenta più
solo quella degli imprendito-
ri Cna, ma tutti. Proprio tutti.
Intendendo per tutti tutti i cit-
tadini.

A.B.

ono numerose le
incongruenze tra le
varie norme comuna-
li, anche nelle Terre

d’Argine. Regolamenti edili-
zi che divergono nel giro di
pochi metri, norme che la-
sciano ampio, troppo spazio
alla discrezionalità, e quindi
alla valutazione del singolo
controllore. Ancora, pianifi-
cazioni e programmi di svi-
luppo urbanistico ed edilizio
(Psc/Prg) definiti autonoma-
mente, senza una linea logica
di coordinamento con le am-
ministrazioni limitrofe, con
la conseguenza che uno stes-
so argomento viene trattato
in modi diversi, con denomi-
nazioni diverse, in ambiti di-
versi. Senza contare il labi-
rinto della Tia (tariffa inte-
grata ambientale), con tariffe
ed esenzioni che cambiano
nel giro di pochi chilometri,
tempi di attesa biblici per avere
l’autorizzazione a installare
un’insegna e via dicendo.

Per una burocrazia
“amica”
Insomma, non è solo la buro-
crazia nazionale - quella che
al sistema delle imprese co-
sta una trentina di miliardi
all’anno, la stessa che, se-
condo le stime, dissuade una
microazienda su quattro dal
dare corso ad investimenti e
progetti di sviluppo (da que-
sto punto di vista siamo tra i
peggiori in Europa, sia per
numero di pratiche che per
costi) – ad ostacolare l’eco-
nomia e la vita di tutti i citta-
dini.
Sulla vita delle imprese un
ruolo rilevante lo gioca an-
che la burocrazia comunale.
“Soprattutto oggi, in un mo-
mento di particolare difficol-
tà, per rilanciare lo sviluppo e
l’occupazione, e quindi per
favorire la creazione di nuo-
ve iniziative imprenditoriali,
è indispensabile una burocra-
zia locale ‘amica’ delle im-
prese, liberata da procedure
inutili, ripetitive e onerose,
che dialoga e supporti le azien-
de. Obiettivo peraltro
perseguibile spesso a costo
zero, se non addirittura con
risparmi per le casse dei vari
comuni”, osserva Claudio
Saraceni, presidente della Cna
Terre d’Argine.

Saraceni, assieme ai colleghi
presidenti delle sedi comu-
nali dell’Area (Emer
Pacchioni per Soliera, Loris
Goldoni per Campogalliano
e Carla Scaini, vice-presi-
dente di Novi),  indica la ne-
cessità di un confronto con i
sindaci locali per arrivare a
definire una vera e propria
“Carta” dei diritti delle pic-
cole imprese.  L’obiettivo è
migliorare e semplificare il
rapporto imprese/comuni.
Alcuni obiettivi della Carta:
riformare i diversi regolamenti
comunali e semplificarli, per
favorirne sia l’applicabilità che
il controllo.

Per un’unica
pianificazione urbanistica
Oggi, poi, non ha più senso
che ogni Comune, anche il
più piccolo, elabori una pro-
pria pianificazione urbanisti-
ca “municipale”. Gli strumenti
di pianificazione, program-
mazione e regolamentazione
urbanistica ed edilizia  devo-
no integrarsi nell’ambito del-
le Unioni dei Comuni. “In tal
senso – affermano i presiden-
ti Cna -  ribadiamo con forza
la convinzione che sono an-
che necessari processi di in-
tegrazione/fusione tra picco-
li comuni. A tale proposito
Cna segue con interesse il
dibattito nato a proposito di
questa eventualità per ciò che
riguarda il comune di
Campogalliano. Da questo
punto di vista ci pare prema-

tura una scelta di campo tra
Modena e Carpi. E’ certo più
importante parlare di come
dovrebbe avvenire questa in-
tegrazione, in una direzione
o nell’altra”, commenta il
presidente della Cna locale
Loris Goldoni.
“Chiediamo che si possa co-
municare/interagire con la
Pubblica amministrazione con
modalità semplificate – os-
serva Saraceni - facilitando,
ad esempio, le comunicazio-
ni via web; dando la possibi-
lità di porre quesiti via e-mail;
di poter accedere con facilità
a tutte le informazioni pub-
bliche. E ci pare di poter dire
che oggi questo non è sempre
possibile, come dimostra una
semplice visita ai siti comu-
nali. Chiediamo ci sia un co-
ordinamento/integrazione
delle varie norme che regola-
no i diversi aspetti delle spe-
cifica attività d’impresa (igie-
nico-sanitari, urbanistici, di
sicurezza); che si intervenga
per superare od almeno limi-
tare alcune barriere che   com-
plicano l’avvio di nuove atti-
vità d’impresa, ad esempio le
norme riguardanti le destina-
zioni d’uso dei locali, quan-
do contrastano con l’evolu-
zione in atto nell’artigianato,
nel commercio e nei servizi,
che vede una  sempre mag-
giore integrazione /
complementarietà di queste
funzioni. Sono problemi pre-
senti anche nei nostri comuni
– prosegue Claudio Saraceni
-. A Carpi un cambio di desti-
nazione d’uso tra attività com-
merciale ed artigianale può
arrivare a costare diverse mi-
gliaia di euro. L’autorizza-
zione per un’insegna può ri-
chiedere anche un paio di mesi,
quando a Sassuolo, con rego-
lamenti sostanzialmente ana-
loghi, servono due, tre gior-
ni. Ci sono regolamenti che
per mancanza di chiarezza
lasciano spazio alle interpre-
tazioni e quindi non consen-
tono all’imprenditore di sa-
pere se è effettivamente in
regola. Fino ad arrivare al
caso di Campogalliano, dove
il cambio di denominazione
di una via ha significato per
le imprese sostenere costi sino
a 1.500 euro. Sono esempi di
ciò che non si dovrebbe fare.
Ed evitare queste complica-

S

Una proposta di Cna contro il peso schiacciante della burocrazia comunale

Una Carta dei diritti delle imprese
Una Carta dei doveri dei comuni

Erio Luigi Munari

Claudio Saraceni
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Annalisa Bonaretti

rmai ci siamo: è previ-
sta per il 14 ottobre la
firma del Pal, il Piano
Attuativo Locale che

governerà la sanità dei prossi-
mi anni. Una decina di giorni
prima, una piccola-grande no-
vità: la costituzione di un
Coordiamnento tra i vari Co-
mitati sorti in provincia come
funghi. Pavullo, Castelfranco
Emilia, Finale Emilia, tutti a
difesa del loro ospedale. Nei
giorni scorsi si è costituito an-
che il Comitato Salute Area
Nord (Cosan) che comprende
Carpi e Mirandola e che ha
intenzione di lavorare sì per la
tutela dell’esistente negli ospe-
dali Ramazzini e Santa Maria
Bianca, ma senza dimenticare
il territorio perché la salute parte
da lì.
Il Coordinamento tra i vari Co-
mitati, lontani e diversi tra di
loro, ha l’ambizione di portare
avanti, con compattezza, le
tematiche sanitarie della pro-
vincia. Si autodefiniscono “Co-
mitati in rete”, una sorta di eco
della tanto decantata sanità in
rete. Come scrivono in una nota
congiunta: “Si parla  di sanità
in rete, così anche i Comitati
nati per la salvaguardia degli
ospedali di Carpi, Mirandola,
Pavullo, Castelfranco Emilia e
Finale Emilia si sono messi in
rete”.
Ben consapevoli delle diversi-
tà delle varie situazioni, hanno
deciso di comunicare tra di loro,

certi che ogni “conquista” non
può essere duratura se non vie-
ne rivisto il sistema centraliz-
zato modenese.
In comune hanno la voglia di
tutelare la salute dei cittadini di
quella zona che, a tutti gli ef-
fetti, viene considerata da trop-
po tempo “la periferia dell’im-
pero”.
Sappiamo perfettamente che
non si può avere tutto sottocasa,
ma questo non giustifica l’im-
poverimento delle nostre strut-
ture e delle realtà sanitarie non
modenocentriche. L’anomalia
è che a Modena ci sono due
grandi ospedali, a cui va ag-
giunto quello di Sassuolo a una
manciata di chilometri, e que-
sto è un fatto di cui i politici
devono farsi carico. A ciò va
aggiunto un dato, di cui non si
parla mai che è reale: i cinque
(di cui quattro a Modena città e
uno a Gaiato) ospedali privati
modenesi che hanno ricevuto
l’accreditamento definitivo dal-
la Regione. Insomma, la sanità

privata alla pari con quella pub-
blica e che porta 659 posti letto
di cui 471 strettamente
ospedalieri. Come se ci fosse
un altro Ramazzini e mezzo, e
sempre a Modena. Ovvio che
tutti i malati della provincia
possono accedervi ed è un bene
che strutture come queste ci
siano, ma la cosa che fa riflet-
tere è che, quando si è ragiona-
to di costruire Baggiovara e
Sassuolo, con ogni probabilità
non si è tenuto in debito conto
la sanità privata accreditata. Per-
ché se l’accrediatmento defini-
tivo è arrivato ora, è pur vero
che, di fatto, queste cinque strut-
ture lo erano già.
Errori su errori, e porci rimedio
adesso, in tempi di vacche ma-
gre visto che le risorse calano a
vista d’occhio, diventa molto,
ma molto difficile.  Così ades-
so ci ritroviamo due strutture,
di cui una, il Policlinico, vetusta
e bisognosa di continui lavori
dai costi molto, molto elevati e
l’altra, Baggiovara, troppo di-

spendiosa e non a pieno regi-
me. Ed è per pareggiare i conti
dei due ospedali che continua-
no a venire chiesti sacrifici alla
periferia.
E’ uno spettacolo avvilente con-
statare tutto ciò e verificare che
mai sembra emergere la preoc-
cupazione per le persone.
Con spirito costruttivo i Comi-
tati, lunedì 3 ottobre, hanno
chiesto un appuntamento al pre-
sidente della Provincia, ma il 5
ottobre Emilio Sabattini ha fat-
to sapere di non concederlo,
perché il Pal, ormai, è deciso,
“dopo un percorso condiviso”.
I Comitati si sono detti “non
assolutamente d’accordo per-
ché, se c’è stata, è stata una
condivisione di facciata e chi
ha cercato di parlare è stato
zittito o intimidito. Un modo
di procedere che i cittadini non
accettano, pretendendo dalla
politica chiarezza e trasparen-
za”.
I Comitati – ma è questo il loro
ruolo – continuano a chiedere
fermamente che slitti la data
della firma del Pal fissata per il
14 ottobre perché ci sono anco-
ra molte cose da chiarire e si-
tuazioni da affrontare, su tutte
l’autonomia amministrativa
degli ospedali. “Ai vari sindaci
– scrivono in una nota con-
giunta - vogliamo ricordare che
sono loro i responsabili della
salute della gente e a Sabattini
che è presidente di una Provin-
cia e in questo ruolo deve sal-
vaguardare la salute di tutti,
non solo quella dei modenesi.
Non ci vogliamo mettere in
competizione con nessuno, ma
pretendiamo rispetto, serietà e
lungimiranza. Doti, queste, che
non riusciamo a scorgere in chi
dovrebbe rappresentarci”.
Perderanno, con ogni probabi-
lità, la battaglia dello slittamento
della firma del Pal, ma le altre
sono tutte da giocare. Alcune
le faranno insieme, altre no per-
ché è giusto che ogni territorio
tuteli come ritiene giusto l’esi-
stente, però una cosa li unisce:
la geografia non può essere un
criterio di merito. E il fatto che
Modena sia sempre e comun-
que privilegiata non è più ac-
cettato in periferia. Non per
una sciocca difesa di campani-
le, ma semplicemente perché
la gente, sulla sanità come sul
resto della vita di una comuni-
tà, ha capito che deve
(ri)cominciare a dire la sua.

O

Si è costituito un Coordinamento tra i vari Comitati sorti in provincia
di Modena per tutelare gli ospedali e la salute. Il Comitato Salute
Area Nord chiede l’autonomia amministrativa

La voce dei cittadini Il 7 ottobre il presidente Giampiero De Giacomi ha aperto
ufficialmente le attività della cinquantesima annata del Lions
Club Carpi Host.
Il meeting si è svolto presso il ristorante la Bastia, presenti il
sindaco di Carpi Enrico Campedelli, l’assessore all’Urbani-
stica Simone Tosi, il vicegovernatore del Distretto 108 TB
Antonio Bolognesi e altre numerose autorità locali e lionistiche.
Il presidente De Giacomi ha illustrato le linee programmatiche
dell’annata ponendo l’accento sugli scopi del lionismo che
portano l’organizzazione a prestare costantemente attenzio-
ne ai molteplici bisogni della nostra comunità e della società
in senso più ampio.
In particolare si dovrà dare ascolto e sostegno alle esigenze
espresse dalle fasce deboli della popolazione della nostra
comunità che il più delle volte sono necessità di sopravviven-
za e non solo di mero sostegno.
Inoltre si è posto l’accento anche sull’impegno nel dar con-
forto, non solo economico, alle solitudini e alla emarginazione,
cui vengono spesso  a trovarsi gli anziani.
Il presidente ha inoltre annunciato due importanti eventi che
hanno un denominatore comune: la città di Carpi ed il Lions
come associazione di servizio che ha club in 206 Nazioni nel
mondo e oltre 1.300.000 soci.
Il primo riguarda
l’intitolazione di una
strada cittadina al fon-
datore del Lions Club
International Melvin
Jones, l’iniziativa è
prevista l’11 novem-
bre, giorno del 50°
compleanno del Club.
Il secondo evento ri-
guarda l’importante
incarico affidato dal
Governatore del Di-
stretto 108 TB An-
tonio Francesco
Ferraretti  ai soci
Claudio Pirondi e
Giovanni Gambino,
che assieme ai soci
dei Lions Club
Correggio Antonio
Allegri, Carpi Alberto Pio e Leo Club Carpi, organizzeranno
a Carpi il Convegno d’Inverno che vedrà l’18 Febbraio 2012
i delegati dei 92 club del nostro Distretto dibattere sul tema
della Comunicazione positiva.
Il sindaco Campedelli ha espresso apprezzamento e condivisione
per le iniziative annunciate auspicando la continuazione della
ormai consolidata collaborazione tra l’amministrazione ed il
Lions Club Carpi Host nella realizzazione di iniziative orien-
tate al miglioramento della nostra comunità.
A conferma dell’impegno concreto del Lions Carpi Host a
favore delle famiglie disagiate è stata consegnata a Stefano
Facchini, direttore della Caritas Diocesana, la seconda tranche
di un importante service rivolto al sostegno delle iniziative di
Porta Aperta.

Dare conforto
Il Lions Club Carpi Host apre il
50° nel segno del sociale

operatore socio sanitario
corso di formazione iniziale per

CHI È: è un operatore che svolge la sua attività in case protette, centri diurni per disabili o 
anziani, aziende ospedaliere, servizi domiciliari. Supporta l’utente nelle attività della vita 
quotidiana, garantendo prestazioni di assistenza socio-sanitaria di base e gli interventi 
igienico-sanitari.

DURATA: 1000 ore di cui 450 di stage in strutture socio sanitarie.

PERIODO: dicembre 2011 - ottobre 2012 (frequenza obbligatoria dal lunedì al venerdì).

ATTESTATO RILASCIATO: qualifica per “operatore socio sanitario” valevole su tutto il 
territorio nazionale (ai sensi della L.R. 12/2003).

REQUISITI DI ACCESSO: per iscriversi è necessario essere disoccupati e maggiorenni, aver 
assolto l’obbligo scolastico.

POSTI DISPONIBILI: 30. Eventuali selezioni saranno attuate attraverso la somministrazione 
di questionari motivazionali, colloqui di gruppo e individuali.

CONTENUTI: i moduli didattici vertono sulla promozione del benessere psicologico e 
relazionale della persona, sulla Cura dei bisogni primari, sull'adattamento domestico 
ambientale e sull'Assistenza alla salute della persona.

COSTO: 3000 euro (inclusi accertamenti sanitari) con possibilità di rateizzazione.

Iscrizioni aperte dal 17/10/2011 al 
10/11/2011 presso il CFP Nazareno (via Peruzzi 
42) a Carpi. Presentarsi dal lunedì al venerdì (8.30 - 
12.30) con documento d’identità.  info@nazareno.it
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omeopatia
dietetica

erboristeria
dermocosmesi
prima infanzia

www.farmaciasoliani.it 41012 carpi (mo) - via roosvelt, 64-66/a
tel.059.687121

I nostri servizi

Prenotazioni cup
Misurazione della pressione

Autodiagnostica
Noleggio Apparecchiature

Specializzati in dermocosmesi
Specializzati in omeopatia
Specializzati in Celiachia

Specializzati in erboristeria
Specializzati in veterinaria

Laboratorio di galenica

E’ possibile prevenire 3 ictus su 4
causati dalla fibrillazione atriale
controllando la pressione arteriosa.
Disponibile in farmacia il primo
misuratore di pressione con
rilevazione della fibrillazione atriale
e tecnologia MAM , testato clinica-
mente per la gravidanza
ed in pazienti diabetici.
La tecnologia MAM ef-
fettua automaticamente
3 misurazioni valide consecutive,
riducendo possibili errori ed aumen-
tando l’affidabilità della rilevazione.

Giampiero De Giacomi,
Claudio Pirondi, Stefano Facchini

Il consiglio direttivo
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Sviluppo locale e impresa sociale:
due appuntamenti della Fondazione Casa del Volontariatocrisi economica globa-

le ha rivelato le carenze
della concezione tradi-
zionale di fare finanza

ed economia, mettendone in
luce aspetti rimasti sino ad ora,
almeno in parte, in ombra. Fles-
sibilità declinata come
precarietà, volubilità delle lo-
giche di profitto speculativo,
carenza quando non assenza
totale di regole e controlli effi-
caci, eccessiva fiducia nella
capacità della “mano invisibi-
le” del mercato di autoregolarsi,
indebitamento.
C’è spazio per un modo diver-
so di fare impresa? Una conce-
zione dell’iniziativa economi-
ca come un’attività imprendi-
toriale centrata sulla persona e
con la persona, piuttosto che
sul profitto fine a se stesso?
Produrre utli non come scopo
ultimo, ma come strumento
principale per assolvere ad una
missione di servizio ai singoli
e, soprattutto, alla comunità.
Potranno impresa e volontariato
incontrarsi, con questi obietti-
vi? Può l’impresa insegnare
qualcosa – ad esempio l’effi-
cienza – alle associazioni di
volontariato e, viceversa, può
il terzo settore indicare una via
praticabile all’economia – at-
traverso il legame con il terri-
torio e la tutela del suo benes-
sere - per uscire dalle secche
della crisi?
Dal punto di vista
dell’associazionismo, può il
mondo imprenditoriale influen-
zare in modo positivo il “fare
volontariato”, trasmettendo
nozioni in maniera di organiz-
zazione ed efficienza dei ser-
vizi?

È con l’idea di fornire qualche
possibile riposta a queste do-
mande che la Fondazione Casa
del Volontariato promuove, con
il patrocinio della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi e
del Comune di Carpi, un semi-
nario per approfondire il tema
dell’impresa sociale, alla pre-
senza di alcuni tra i più grandi
esperti della materia. Il semi-
nario si svolgerà nelle matti-
nate di sabato 15 e sabato 22
ottobre 2011, nella Sala Con-
gressi di via Peruzzi di Carpi,
dalle ore 9.00 alle 12.30. La
partecipazione è gratuita, sino
ad esaurimento dei posti di-
sponibili.

La

Mauro Benincasa,
presidente Fondazione
Casa del Volontariato
Questo seminario prosegue
nel nostro intento di offire
alle associazioni e più in
generale a tutto il mondo
del volontariato alcuni
strumenti per meglio
comprendere temi comples-
si, innovativi e di difficile
interpretazione.
Abbiamo individuato una
possibilità di approfondi-
mento nella legge sull’im-
presa sociale, e sulle sue
conseguenze e possibili
sviluppi.
La Fondazione Casa del
Volontariato prosegue
dunque in una delle sue
mission, che è appunto
quella di fornire approfondi-
menti grazie all’ausilio di
esperti. Per questa iniziativa
abbiamo lavorato molto con
Edo Patriarca che dice:
“Questa è una scommessa”.

Simone Morelli, assessore
all’Economia del Comune
di Carpi
Non posso non sottolineare
l’importanza di iniziative
come questa, significativa
dimostrazione di quanto sia
fondamentale il ruolo
del volontariato nel diffon-
dere non solo valori come
solidarietà, amicizia e
mantenere la coesione
sociale, ma anche per far
riflettere la comunità sulla
difficile situazione che sta
vivendo il nostro Paese - e
non solo - a causa della
crisi economica globale.
Oggi i fattori strategici per
un rilancio delle nostre
imprese sono formazione,
ricerca,
commercializzazione e
internazionalizzazione. Per
promuovere la nostra
economia c’è però bisogno
di un gioco di squadra, che
manca ancora a tutti i
livelli e soprattutto, mi
sembra, a quello governati-
vo. Questa iniziativa
contribuisce a dare in
questo modo una nuova
prospettiva a Carpi, per
mettere in grado la nostra
città di affrontare le sfide
che ci stanno di fronte, per
migliorare il benessere e la
qualità della vita.
Sussidiarietà, business plan
e microcredito insieme, mi
piace questa utilità senza
utili.

Opportunità e prospettive
in tempo di crisi
Opportunità e prospettive
in tempo di crisi

Lamberto Menozzi,
Mauro Benincasa,

Elena Po, Simone Morelli

Una legge sull’impresa so-
ciale: aspetti tecinici e
normativi di uno strumento
di sostegno al lavoro: questo
il titolo del primo intervento
che sarà tenuto, sabato 15, da
Giorgio Fiorentini, docente
all’Università Bocconi di
Milano. A seguire, il
vicesegretario generale
Unioncamere italiana e do-
cente all’Università La Sa-
pienza di Roma Alberto
Valentini illustrerà nel suo
intervento: I fabbisogni pro-
fessionali e formativi delle
imprese sociali per il 2010
secondo il Sistema informa-
tivo Excelsior.
Nella seconda giornata – sa-
bato 22 – prenderà la parola il
presidente dell’associazione
Isnet Laura Bongiovanni, il-
lustrando il tema Impresa so-
ciale oltre la norma: limiti e
opportunità.
Proprio per far comprendere
come le prospettive teoriche
espresse non siano semplici
sogni, ma prendano al con-
trario sempre più piede come
realtà concrete, seguirà la pre-
sentazione di alcune esperien-
ze innovative sull’impresa so-
ciale.
In conclusione sarà il turno di
Lamberto Menozzi, consi-
gliere della Fondazione Casa
del Volontariato, che presen-
terà il Progetto Avere Credi-
to, iniziativa di microcredito
promossa dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi e
gestita dalla Fondazione Casa
del Volontariato. A.B.
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DON GABRIELE SEMPREBON 
Bioeticista, membro del Comitato Etico Provinciale di Modena, 

direttore Scuola Regionale di Pastorale della Salute. 
DOTT. CROTTI MATTEO 

Medico Ginecologo presso il reparto di 
ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Carpi 

PROF.SSA FIORELLA BALLI 
Membro del Comitato Etico Provinciale di Modena, già direttrice 

dell’Unità complessa di Pediatria del Policlinico di Modena e 
professore associato di Pediatria 

PROF. GIUSEPPE NOIA 
Responsabile del Centro Diagnosi e Terapia Fetale del 

Policlinico Agostino Gemelli di Roma, docente in medicina prenatale 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

DOTT.SSA CINZIA BACCAGLINI 
Psicologa clinica e di comunità e psicoterapeuta della famiglia 

PROF. PUCCETTI RENZO 
Medico chirurgo, docente incaricato alla facoltà di Bioetica 

dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum e al master in Bioetica 
e del Pontificio Istituto per Matrimonio e Famiglia Giovanni Paolo II 

DOTT.SSA ANTONELLA DIEGOLI 
Presidente di Federvita Emilia Romagna 

DOTT.SSE ELISA NIEDDU, BAROZZI GIULIA, GIOVANNA CUOMO 
Infermiere di neonatologia presso il Policlinico di Modena 

È gradita l’iscrizione entro 
Lunedì 24 Ottobre 2011 

 
Per iscrizioni telefonare al numero 

059.685542 oppure 338.8781137 o via mail 
pastoralegiovanile@carpi.chiesacattolica.it 

AGGIORNAMENTO INSEGNANTI DI OGNI ORDINE E GRADO 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato valido giuridica-

mente essendo l’UCIIM un’Associazione riconosciuta dal MIUR 
quale soggetto qualificato per la formazione del personale docente 

ATTESTATO DI FREQUENZA 
Chi parteciperà a tutti gli incontri potrà richiedere 

un attestato di frequenza 

La Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto socialeLa Bioe�ca nell’a�uale contesto sociale   

S�������� V�	
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����� C��� S�������� V�	
����� C��� ---   CorsoCorsoCorso  Fan� 44, Carpi (MO)Fan� 44, Carpi (MO)Fan� 44, Carpi (MO)   

LL’INIZIO VITAL’INIZIO VITAL’INIZIO VITA   
Seminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�caSeminari di formazione Bioe�ca   

GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 2011 - ORE 21.00 
Identità dell’embrione umano 

don Gabriele Semprebon 

GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00
Contraccezione e aborto 

dott. Matteo Crotti 

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Le caratteristiche del neonato ammalato 

e del suo contesto famigliare 
prof.ssa Fiorella Balli 

GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Diagnosi prenatale e terapia fetale 

prof. Giuseppe Noia 

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Le conseguenze psichiche dell’aborto volontario 

dott.ssa Cinzia Baccaglini 

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Pratiche di fecondazione assistita e ricerca 

sull’embrione umano 
prof. Puccetti Renzo 

MERCOLEDÌ 7 DICEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Aspetti giuridici sull’inizio vita. 

L’aborto in Emilia Romagna e i servizi 
per la maternità difficile 

dott.ssa Antonella Diegoli 

GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2011 - ORE 21.00 
Quando l'ospedale diventa parte della famiglia: 

il ruolo dell'infermiera nel percorso 
ospedaliero dell' inizio vita 

dott.sse Elisa Nieddu, Barozzi Giulia, Giovanna Cuomo 

Programma 

C A R P I  -  M I R A N D O L A  

Cultura e Società

Benedetta Bellocchio

essuna proposta
ontologica colloca
l’embrione sul piano

delle cose, dal momento che
la sua stessa natura materiale
e biologica lo colloca fra gli
esseri appartenenti alla spe-
cie umana (1)”. Se dall’em-
brione in poi possiamo ini-
ziare a parlare di specie uma-
na, dare un seppellimento ai
bambini “non nati” non è
un’opzione ma un diritto e un
dovere civile. Come tale è
previsto dalla legge italiana -
DPR n. 285 del 10-9-1990,
art. 7, comma 1,2,3,4 e art.
50, comma 1 - che non solo lo
rende obbligatorio per i feti
dalle 20 alle 28 settimane, ma
lo rende possibile, a richiesta
dei genitori, anche al di sotto
delle 20 settimane, in alter-
nativa ad altra soluzione (ad
esempio lo “smaltimento”
insieme ai “rifiuti speciali
ospedalieri”). Riprendendo
l’articolo dello scorso nume-
ro di Notizie, la Regione Lom-
bardia ha previsto che tutti i
bambini  morti sia per aborto
naturale che procurato abbia-
no diritto ad una degna sepol-
tura, indipendentemente dal-
la settimana di gestazione o
dal fatto che la madre lo ri-
chieda.

Capire cosa avvenga qui da
noi non è facile. Interpellan-
do la polizia mortuaria di
Carpi, agenzie di pompe fu-
nebri e l’agenzia Seneca che
ha l’appalto per la gestione
dei cimiteri urbani della città,
ne esce un quadro confuso,
non tanto per le mancanze
degli intervistati quanto piut-
tosto perché si tratta di prati-
che poco conosciute e in real-
tà poco richieste.
“Per i feti al di sotto delle 20
settimane - chiarisce Enrico
Masini, esperto di maternità
difficile (e dintorni) per l’As-
sociazione comunità Papa Gio-
vanni XXII - le famiglie o
ignorano che esista la possi-
bilità di richiedere i resti del
proprio bambino oppure, trat-
tandosi di aborti volontari,
non si pongono il problema.
Vi sono come detto varie pos-
sibilità, ma le leggi confer-
mano che sarebbe da preferi-
re il seppellimento”. Dopo le
20 settimane, invece, l’inu-
mazione è obbligatoria, come
per i bambini nati morti: “i
genitori hanno 24 ore per ri-
chiedere il corpo, lasso di tem-
po previsto per legge per pre-
servare l’individualità della
persona - spiega Masini -, tra-
scorso il quale esso viene trat-
tato in maniera cumulativa
ponendolo in uno spazio adi-

bito ai feti e spesso anche alle
altre parti biologiche presso i
cimiteri”.
Non chiedendo, è ovvio che
chi deve fare non sempre fa, e
così la polizia mortuaria par-
la dei feti che “superano, cre-
do, le 21 settimane” come di
“casi più unici che rari. Prima
di quella età non sappiamo
nulla, sono cose dell’Ausl”.
“A Carpi la direzione sanita-
ria ci avvisa - spiegano dalle
onoranze funebri La Concor-
dia che hanno “in appalto”
dall’Ausl la disbriga di que-
sta pratica - prendiamo il
corpicino dalla camera arden-
te, lo mettiamo nella cassetta
e lo seppelliamo nello spazio
apposito presso il cimitero”.
“Esiste una zona dove ven-
gono sepolti - precisano dal-
l’agenzia Seneca che gesti-
sce i cimiteri -; quando vi è la
richiesta specifica viene fatta
l’inumazione del feto o di al-

tri resti in contenitore chiuso,
biodegradabile, così come pre-
vedono le norme. Sono sem-
pre meno casi - aggiungono -
nel 2011 8 feti e 4 arti”. Qual-
che famiglia ha domandato
invece di poter seppellire il
corpo del proprio bambino in
un loculo? “Non è possibile
la sepoltura ordinaria, né avere
manufatti cimiteriali, in 13
anni non è mai capitato”, ag-
giungono in risposta.
“Forse non è capitato ma non
è vietato - puntualizza Enrico
Masini -; se i genitori fanno
richiesta entrano in gioco le
onoranze funebri scelte dalla
famiglia, e il seppellimento
nel tombino in muratura si
rivela l’iter più semplice. In
virtù del decreto sopra citato,
chiarissimamente il seppelli-
mento può essere effettuato
come ‘nei casi precedenti’ ov-
vero come persona morta dopo
la nascita.
La confusione è normale se
non si solleva il problema -
conclude -. Occorre far cono-
scere queste possibilità, che
se ne parli e poi che chi può si
faccia carico di promuover-
la; saranno poi le istituzioni
ad adeguarsi alle richieste”.

(1) IDENTITÀ E STATUTO DELL’EM-
BRIONE UMANO, Comitato Nazio-
nale per la Bioetica. Approvato al-
l’unanimità il 22 giugno 1996

Disinformazione sul tema del seppellimento dei bambini non nati

Un diritto da far valere

“N

Navigando per il web, oltre
ai siti delle associazioni che
si occupano del tema, si tro-
vano in tanti blog discussio-
ni e commenti a proposito. I
toni sono assai poco teneri
nei confronti di chi vuole
rendere effettivo o avvaler-
si di questo diritto, conside-
rato, a quanto pare, un pro-
blema in più, o semplice-
mente soluzione ancor più
macabra di altri tipi di
smaltimento. Grande è la
confusione: non si conosce
la legge italiana, si assimi-
lano seppellimento e rito
funebre, e qui rito cattolico,
scelto ovviamente dai cre-
denti di questa religione, e
la possibilità di altre ceri-
monie, anche civili, per cre-
denti e non, così come av-
viene per qualsiasi altra per-
sona defunta.
Tanto meno si conosce il
pensiero della Chiesa sui
bambini morti in conseguen-
za di un aborto, e in questo
ambito poco importa se pro-
curato o spontaneo. Infatti,
il Magistero espresso nel do-
cumento della Congregazio-
ne per la Dottrina della Fede
“Il rispetto della vita umana
nascente e la dignità della
procreazione” (febbr.1987,
Parte I, n. 4) afferma che “i
cadaveri di embrioni o feti
umani, volontariamente
abortiti o non, devono esse-
re rispettati come le spoglie
degli altri esseri umani”. Ma
non è solo una questione di
norme. “L’embrione, che è
essere umano dal punto di
vista biologico, secondo la
concezione cristiana - spie-
ga don Gabriele
Semprebon, bioeticista e
membro del comitato etico
provinciale di Modena -, è
una persona che muore, che
sia all’interno o fuori del
grembo materno; la sepol-
tura è importante perché ri-
corda ciò che è stato tempio
dello Spirito, oltre ad offri-
re un luogo per piangere i
propri cari e pregare”. Esi-
stono poi specifici riti per
questi casi, molto semplici
ma carichi di significato, che
vengono celebrati dal par-
roco.

Cosa succede
negli ospedali

Spesso, spiegano le associa-
zioni che si stanno impegnan-
do per veder riconosciuto e
garantito questo diritto, in
qualche postilla dei cosid-
detti moduli per il consenso
informato che si firmano in
ospedale, si trova anche una
casella in cui i genitori ri-
nunciano a occuparsi del sep-
pellimento dei feti sopra le
20 settimane, autorizzando
di fatto l’Ausl a farlo: “tal-
volta si tratta di un consenso
fittizio - commenta Enrico
Masini -, poiché le famiglie
non vengono adeguatamen-
te informate sull’argomen-
to, spesso firmano i moduli e
basta, e solo dopo si rendono
conto che tale casella è stata
barrata dal medico durante il
colloquio”.
“Non abbiamo mai portato
avanti in maniera concreta
l’informazione sulle possi-
bilità di seppellimento ma
penso possa essere il prossi-
mo passo - commenta Paolo
Accorsi, direttore dell’Uni-
tà operativa di ostetricia e
ginecologia di Carpi -. Sotto
le 20 settimane nessuno ha
mai chiesto nulla - precisa
poi -, la prassi è l’elimina-
zione con i materiali biolo-
gici. Dopo la 20esima, sia
per gli aborti spontanei che
indotti per ragioni
terapeutiche, il feto viene
inviato all’Anatomia pato-
logica del Policlinico di
Modena per le analisi. È dun-
que questo reparto del Poli-
clinico ad occuparsi del per-
corso successivo. Ma vi è la
consapevolezza che la do-
manda del corpicino da par-
te dei genitori è un diritto e
non un problema in più, ho
dunque inoltrato la richiesta
alla Medicina legale e alla
Direzione sanitaria che stan-
no verificando quali proce-
dure mettere in campo per
semplificare i passaggi - con-
clude -. Sono in attesa di
risposta”.

Vignola
Incontro-dibattito

sul fine vita

Il Rotary Club di Vignola-
Castelfranco-Bazzano orga-
nizza per mercoledì 19 ot-
tobre alle 20.30 nella Sala
dei Contrari della Rocca di
Vignola un incontro-dibatti-
to aperto alla cittadinanza sul
tema “Decisioni di fine vita:
quale spazio per scelte per-
sonali?”. Sono previsti gli
interventi, fra gli altri, di Giu-
seppe Masellis, già diretto-
re del Dipartimento di Oste-
tricia e Ginecologia-Salute
Donna dell’Azienda Usl di
Modena, di Paolo Vacondio,
responsabile del Progetto
Cure palliative dell’Azien-
da Usl di Modena, di Sandro
Spinsanti, presidente del
Comitato di Bioetica della
Provincia di Modena, e di
Nicolino D’Autilia, presiden-
te dell’Ordine Provinciale
Medici Chirurghi e
Odontoiatri. Seguirà dibat-
tito. Ingresso libero.

A chi giova?

“A chi serve tutto questo?
Perché parlare di qualco-
sa che crea sofferenza, non
sarebbe meglio dimenticar-
sene”, verrebbe da chie-
dersi. Chi ha attraversato
questo genere di situazioni
sa che il dolore per la per-
dita di un bambino non si
cancella. Rimane come una
ferita sul cuore, e la soffe-
renza si acuisce se non si
ha un luogo dove piangere,
portare un fiore, ricordare
un pezzo della propria sto-
ria. La stessa legge, pur
curandosi di aspetti formali,
contiene in sé l’intenzione
di offrire, a chi lo desidera,
la possibilità di dare sepol-
tura al proprio figlio, a qual-
siasi settimana di gestazio-
ne. Fosse anche una sola
persona ad averne bisogno,
questo diritto dev’essere ga-
rantito.

A Mirandola
più precise le risposte

Dal Servizio di Polizia
mortuaria del Comune di
Mirandola fanno sapere
che “vista la presenza in
città di un reparto
ospedaliero di Ostetricia,
si sono verificati e si
verificano casi di sepol-
tura di bimbi non nati,
anche se sono più fre-
quenti quelli di bambini
nati morti, ad esempio in
seguito al parto”. Per
questi ultimi si segue
l’iter consueto per gli altri
individui deceduti. Rego-
lamento alla mano, il
servizio riferisce che “per
i feti di età inferiore alle
20 settimane di gravidan-
za è prevista la sepoltura
nel campo comune del
cimitero in forma anoni-
ma. Per i feti invece al di
sopra delle 20 settimane è
possibile, se richiesta, la
tumulazione in un tombi-
no o una celletta, come
quelli usati per i cosiddetti
resti mortali. In questo
caso al bambino viene
dato nome e cognome e
attribuita la data di morte.
Come tale, pur non
essendo registrato all’ana-
grafe civile, lo è tuttavia
presso quella del cimite-
ro”.
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Virginia Panzani

ra il 19 ottobre di dieci
anni fa quando giunse-
ro a Mirandola i Mis-
sionari Servi dei Poveri

chiamati a reggere la chiesa di
San Francesco. Da allora i pa-
dri della congregazione fonda-
ta dal Beato Giacomo Cusmano
a Palermo continuano a svol-
gere con dedizione il loro mi-
nistero sacerdotale in unione
di intenti con la parrocchia.
“Fu il Vescovo Elio Tinti -
spiega padre Sebastiano Giso,
già superiore della comunità
di San Francesco - a richiedere
la nostra presenza a Mirandola
in accordo con l’allora supe-
riore generale e oggi arcive-
scovo di  Catanzaro-Squillace,
monsignor Vincenzo
Bertolone. Si è trattato della
nostra prima casa nel Nord Ita-
lia, a cui si è aggiunta di recen-
te quella presso la chiesa di
San Bernardino da Siena a
Carpi. Negli anni si sono sus-
seguiti vari confratelli e tutti,
me compreso, si sono trovati
bene a Mirandola, sia con il
parroco, i sacerdoti e la comu-
nità, sia nei rapporti con le
autorità civili. Tanto che chi è
stato chiamato ad altri incari-
chi ricorda con gioia l’espe-
rienza mirandolese”. Un’espe-
rienza di servizio che vede i
padri da sempre attivi in diver-
si ambiti. Dalle celebrazioni in
San Francesco alla cura pasto-
rale presso l’ospedale Santa
Maria Bianca e la casa protet-
ta, dalle confessioni - il sabato
anche in Duomo – all’assisten-
za spirituale dell’Ordine
francescano secolare. Senza
dimenticare, aggiunge padre
Sebastiano, “il servizio litur-
gico in aiuto ai parroci, come a
San Giacomo Roncole e San
Martino Carano e in altre par-
rocchie della bassa appartenenti
non solo alla diocesi di Carpi
ma anche a quelle di Modena e
Mantova”. Profondo è poi il
legame di carità con i confratelli
che operano nelle missioni, per
le quali i padri di San France-
sco si sono sempre dati da fare
coinvolgendo tanti mirandolesi.
Come, ad esempio, nel soste-
gno alle attività a favore dei
bambini in India o nell’invio
di alcuni trattori nella Repub-
blica Democratica del Congo.

E proprio da quest’ultima, dove
ha offerto la sua testimonianza
il Beato martire Francesco Spoto
- superiore generale della con-
gregazione dal 1959 al 1964 -
provengono un buon numero
di Missionari Servi dei Poveri,
fra cui quelli presenti oggi a
Mirandola e a Carpi. Presenti
qui, sottolinea padre Sebastiano,
“non tanto per sopperire ad una
mancanza di vocazioni locali,
ma per ricambiare quel dono di
grazia che è stato portato in
Africa dai missionari. A nome
dei confratelli - conclude - de-
sidero ringraziare i parrocchiani
e i cittadini mirandolesi per
l’accoglienza e la stima nei
nostri riguardi. A loro vorrei
chiedere di continuare ad esse-
re sempre vicini a tutti i loro
sacerdoti, per sostenerli ed in-
coraggiarli con la preghiera e
con le opere”.

Dieci anni di servizio in San Francesco per i Missionari Servi dei Poveri

Padri nella fede
Sono terminati ad agosto i lavori di ristrutturazione che hanno
interessato la chiesa di San Francesco. Le manutenzioni straor-
dinarie alla copertura e ad alcune pareti interne sono state
realizzate con uno stanziamento di 42 mila euro - iva compresa
- da parte del Comune e sono state effettuate dalla ditta Acea di
Mirandola.
I lavori si sono resi
necessari a causa di
danni al tetto che por-
tavano importanti in-
filtrazioni di acqua
all’interno della chie-
sa. La zona maggior-
mente interessata era
la Cappella dei Ca-
duti, a destra dell’al-
tare, dove in caso di
pioggia scendeva ad-
dirittura l’acqua al-
l’interno e dove la
parete appariva deci-
samente compromes-
sa dai danni. Altra
area interessata dai
problemi al tetto era
la parete sopra la por-
ta che conduce in sa-
grestia, a sinistra dell’altare, dove apparivano grandi macchie
di umidità.
Tra la tarda primavera e l’inizio dell’estate hanno avuto luogo
i lavori di ripristino del tetto, che hanno interessato solo le parti
danneggiate. Le prime piogge seguite ai lavori hanno mostrato
che l’intervento alla copertura ha tenuto e non si sono più
presentate infiltrazioni.
Trascorso un po’ di tempo, i lavori hanno potuto procedere con
il ripristino dell’intonaco e della pittura delle pareti interne,
nella Cappella dei Caduti e sopra la porta della sagrestia.
Per ora si è data risposta alle urgenze, ma non è da escludere che
a breve si presenti di nuovo il bisogno di interventi di manuten-
zione straordinaria alla chiesa e al convento. Proprio per non
farsi trovare impreparati e per tenere una cifra a disposizione
delle necessità, già a partire dal novembre 2010 si è costituito
un Comitato per la raccolta di fondi a favore della chiesa di San
Francesco. Grazie a donazioni di privati, aziende ed associazio-
ni, il Comitato ha raccolto ad oggi 35 mila euro, che si trovano
su un conto corrente dedicato presso il Credito Emiliano. La
sottoscrizione prosegue e chi volesse aderire può fare riferi-
mento direttamente ai Missionari Servi dei Poveri, o effettuare
un bonifico sul conto corrente dedicato oppure ancora rivolger-
si al Consorzio di Promozione del centro storico che ha dato la
sua disponibilità alla raccolta.

Laura Michelini

Prosegue la raccolta fondi
per future manutenzioni

Il tetto non fa più acqua

Informazioni e contributi si raccolgono presso la
chiesa di San Francesco (tel. 0535 21389) e presso
l’Ufficio del Consorzio (tel. 0535 610944); tramite
bonifico bancario: Credito emiliano (Piazza Costi-

tuente, Mirandola), c/c 3500, intestato a Congregazio-
ne Missionari Servi dei Poveri, codice IBAN IT 80V

03032 66850 01000000 3500, causale “Restauro
chiesa di San Francesco”.

Padre Salvatore Russo, monsignor Elio Tinti, monsignor Douglas Regattieri e
padre Emanuele Mukenge (2006)

E

La comunità
Sono attualmente tre i
religiosi della comunità di
San Francesco: i
congolesi padre Ema-
nuele e padre Alberto, e
il colombiano padre
Elkin, che di recente è
tornato a Mirandola dopo
la permanenza nel 2006.
Padre Sebastiano è invece
in attesa del trasferimento
nella sua nuova destina-
zione pastorale a Mazara
del Vallo.

L’Ofs
La fraternità dell’Ordine francescano secolare (Ofs) ha trova-
to nei Missionari Servi dei Poveri un punto di riferimento
importante. “Negli ultimi anni - spiega la ministra, Rossana
Malagutti - padre Sebastiano è stato la nostra guida spirituale
tramite gli incontri di fraternità due volte al mese, mentre a
padre Emanuele è stata affidata la lectio divina periodica e la
formazione di coloro che chiedono di essere ammessi nell’Or-
dine. Con i padri, sempre disponibili, si è creato un bel
rapporto di collaborazione, veramente francescano, e al loro
contributo si devono le nuove richieste di ammissione nella
nostra fraternità. Per tutto questo esprimiamo ai Missionari
Servi dei Poveri il nostro più sentito ringraziamento”.

Il coro
Con una decina di componenti, il coro di San Francesco anima
i canti della messa prefestiva del sabato e, quando è possibile,
anche quelli della messa domenicale delle 11.15. “Il coro –
afferma il direttore Piergiorgio Ferialdi – è stato voluto da
padre Sebastiano ed è un segno concreto della sua attenzione
alla liturgia. Con l’incoraggiamento di padre Sebastiano, ci
siamo dunque prestati con serietà ma anche con gioia per
questa attività che è un vero e proprio servizio. Cerchiamo
infatti di far sì che l’assemblea si unisca a noi, partecipando in
modo più attivo alle celebrazioni e imparando anche nuovi
canti liturgici”. Con questo intento è stato possibile trovare
un’occasione di incontro con il coro del Duomo, sempre
diretto da Piergiorgio Ferialdi, insieme all’organista Raffaele
Diodati. Si è trattato della celebrazione del Transito di San
Francesco presieduta dal Vescovo Elio Tinti il 3 ottobre.
“Abbiamo ottenuto – sottolinea Ferialdi – un buon riscontro
da parte dei fedeli presenti e anche per noi è stata un’esperien-
za molto positiva, sicuramente da ripetere”.

ontinua dalla primaC Il bavaglio al territorio

Tutto questo impianto ora
viene messo in discussio-
ne. Nessuno desidera che
si mantengano privilegi
che suonerebbero del tut-
to stonati, ma occorre agire
con sobrietà, rigore ed
equità. La gravissima crisi
in atto ha ridotto in ma-
niera drastica le risorse a
disposizione della Presi-
denza del Consiglio dei
Ministri da cui dipende il

Speciale parrocchia di

Mirandola

Padre Sebastiano e padre Elkin

Ci auguriamo che nessu-
no voglia assumersi la re-
sponsabilità di mettere il
silenziatore anche a uno
solo di questi giornali. Per
ogni voce che si spegne
nessuno ha un guadagno,
ma di certo tutti ci rimet-
tiamo in libertà e demo-
crazia.

*Presidente Fisc

Dipartimento per l’editoria.
I fondi per l’anno in corso
sono il 50 per cento rispetto
a quelli del 2010, già dimi-
nuiti del 10 per cento, in
una successione senza so-
ste di erosioni.
Delle 189 testate che fanno
capo alla Federazione ita-
liana settimanali cattolici
(Fisc),  circa la metà
beneficia di tali aiuti go-
vernativi, per un totale che

non arriva a quattro milioni
di euro. Si tratta di briciole
per il bilancio statale, ep-
pure molto importanti, se
non decisive, per diversi
nostri giornali. Veniamo da
un 2010 terribile che ha co-
stretto numerosi periodici
a confrontarsi con l’improv-
viso aumento delle tariffe
postali del primo aprile dello
scorso anno. Molti hanno
tremato, ma tutti hanno ret-

to all’urto imprevisto. Ora
un’altra tegola si abbatte su
tanti giornali, e noi siamo
tra questi.
C’è una parte di Paese che
non fa notizia, ma che ogni
giorno vive, opera, soffre,
si danna l’anima per forni-
re una prospettiva positiva
a un presente quanto mai
incerto. A questa parte d’Ita-
lia ogni settimana diamo
voce. Una voce che magari

non arriva nei piani alti dei
palazzi, ma che accompa-
gna l’esistenza delle bor-
gate, dei paesi di monta-
gna, delle mille città di pro-
vincia di cui quasi mai ci si
occupa. Togliere l’ossige-
no a questi fogli (oltre a noi
a diversi “giornali di idee”)
significherebbe mettere il
bavaglio al territorio, da
sempre un’immensa risor-
sa per questo nostro Paese.
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“Equopertutti”

Bottega del Sole di Carpi e Mirandola:
a tutti offerta una colazione equosolidale

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

Mirandola Concordia

Non è un traguardo da poco quello
dei 50 anni, per un sodalizio come il
Circolo medico Merighi di Mirandola,
è segno di fedeltà e di passione per
vivere la professione avendo a cuore
l’aggiornamento scientifico ma an-
che il valore delle relazioni tra colle-
ghi e familiari. Una caratteristica che
di anno in anno si è consolidata gra-
zie all’impegno dei vari presidenti che si sono succeduti fino
ad arrivare al vulcanico Nunzio Borelli che insieme ai
colleghi ha predisposto per l’anno sociale del cinquantesimo
un ricco programma di iniziative.
Si comincia come tradizione con la festa del Patrono, San
Luca Evangelista, martedì 18 ottobre alle ore 18.30 con la
Santa Messa celebrata da don Carlo Truzzi, parroco di
Mirandola, presso la pieve di Camurana. Seguirà poi una
lezione magistrale di Fernando Cazzuoli dal titolo “San
Luca: anatomia di un Evangelista, certezze e misteri dagli
studi recenti” alle ore 21 presso il Concordia Hotel di San
Possidonio. La manifestazione, è organizzata dal Circolo
Medico, congiuntamente
alla Sezione Ammi (Mo-
gli dei Medici), con la
collaborazione di Cpl. La
festa di San Luca sarà
anche l’occasione per presentare il nuovo logo del Circolo,
creato da Marco Maini, studio grafico.
Il Circolo Medico Merighi, che nel 2012 festeggerà i suoi 50
anni di attività, ha in programma nei mesi di ottobre e
novembre vari aggiornamenti scientifici che spaziano dalla
gestione dei pazienti ipertesi diabetici fino ad un meeting sui
disturbi dell’equilibrio, con relatore Giorgio Guidetti, esperto
vestibologo di fama internazionale. Il 21 e 22 ottobre vi sarà
una collaborazione del Circolo con l’Unità Operativa di
Cardiologia di Mirandola, diretta da Bruno Bompani,
promotrice del Convegno “La Cardiologia tra etica, arte e
metodo scientifico”. Nei mesi di ottobre e novembre sono
previste anche due manifestazioni aperte alla cittadinanza
che si terranno presso l’Auditorium del Castello di Mirandola
e tratteranno due temi attuali e delicati. Il primo meeting,
promosso congiuntamente da Amo 9 Comuni Area Nord e dal
Circolo Medico, si terrà il 28 ottobre alle ore 21 con Pierfranco
Conte, direttore dell’Oncologia Azienda Policlinico Univer-
sitaria di Modena, sul tema “Cura del Carcinoma Mammario:
dagli stili di vita alla biologia molecolare”. Il 18 novembre
alle ore 21 il Circolo sarà partner, insieme ad Amo 9 Comuni
Area Nord e all’associazione “La Nostra Mirandola”, in una
conferenza promossa dall’Associazione Italiana Pneumologi
Ospedalieri e dall’Associazione Italiana Oncologi Medici dal
titolo “Inquinamento ambientale e tumori delle vie respirato-
rie”.

L.L.

Il Circolo Medico Merighi festeggia il 50°
con Iniziative aperte alla cittadinanza

Professionisti
in scienza e coscienza 

è svolta anche nel Mo-
denese la manifestazio-
ne intitolata
Equopertutti, promossa

dal consorzio Altromercato per
far conoscere i prodotti del com-
mercio equosolidale. Da sabato
8 a domenica 23 ottobre le bot-
teghe italiane che aderiscono al
consorzio (tra esse le cooperati-
ve Oltremare di Modena e Bot-
tega del Sole di Carpi, entrambe
aderenti a Confcooperative Mo-
dena) organizzano incontri sul
movimento “fair trade” e offro-
no degustazioni di prodotti.
Equopertutti è l’occasione per
promuovere il concetto di filiera
trasparente ed equosolidale, che
in tutti i suoi passaggi, dal pro-
duttore al consumatore, è co-
struita sull’equità e il dialogo
tra i soggetti coinvolti.
La terza edizione della manife-
stazione è dedicata alla colazio-
ne equosolidale, il “modo giu-
sto per iniziare la giornata”.
Le persone che nei punti vendi-
ta della Bottega del Sole a Carpi
e Mirandola hanno speso alme-
no 20 euro con scontrino unico
hanno ricevuto un gradito omag-
gio.
E’ stata apprezzata, alla Botte-
ga del Sole di Carpi, la colazio-
ne equosolidale offerta ai clien-
ti e ai visitatori. Tante davvero
le persone che si sono fermate a
curiosare o a gustare la colazio-
ne. Un pubblico vario anche
grazie alla presenza, in città, di
tanti intervenuti per la Marato-
na d’Italia Dorando Pietri che si
è svolta domenica. E gli sporti-
vi, si sa, apprezzano i cibi sani e
quelli provenienti dal commer-
cio equo-solidale lo sono.
“Siamo soddisfatti – dicono con
il sorriso i volontari presenti in
negozio, Elisa Luppi, Alessan-
dra Pantaleoni, Vincenzo
Rosa -, di gente se ne è fermata
davvero tanta. I biscotti offerti
hanno una storia particolare in-
fatti sono stati prodotti da un
progetto di sostegno ai carcera-
ti della casa di reclusione di
Saluzzo e dalla casa
circondaliare di Verbania. Nel
banchetto allestito all’esterno
del negozio – proseguono –
c’erano vari prodotti, tutti mol-
to graditi”. Non tutti, ma era
messo in conto, si sono poi fer-
mati per un acquisto, ma molti
lo hanno fatto, comunque chi si

Si

è fermato a sorseggiare una bi-
bita o a sgranocchiare
cioccodrilli o mielefanti, che
altro non sono che fiocchi rive-
stiti di cioccolato o di miele, si
è informato sui prodotti equo-
solidali in vendita.
“Tra tutta la merce – spiegano i
volontari – i prodotti più vendu-
ti sono senza dubbio gli alimen-
tari”. Anche se costano un
pochino di più, la gente spende
volentieri perché sa che sono
prodotti sani e che chi ha lavo-
rato nella catena produttiva,
dalla coltivazione alla produ-
zione, dal packaging alla spedi-
zione, non è stato sfruttato ma
pagato equamente.
Il cliente tipo non esiste, ma
certamente la grande maggio-
ranza di persone che acquistano
alla Bottega del Sole di Carpi ha
tra i 40 e i 70 anni; in prevalenza
sono donne. Di certo si può dire

che è un consumatore evoluto
quello che compera qui, attento
alla qualità di vita sua e degli
altri.
“In Bottega – concludono i ra-
gazzi – ci sono due persone
stipendiate e poi una trentina di
volontari, di cui una ventina at-
tivi, che turnano per assicurare
sempre il miglior servizio”. E il
sorriso che accompagna queste
loro parole è una garanzia.
Domenica 9 a partire dalle ore
16 e per tutto il pomeriggio la
Bottega del Sole di Mirandola
ha invece offerto la merenda ai
clienti e visitatori che sono pas-
sati per via Battisti, cogliendo
l’occasione del mercato conta-
dino e dell’antiquariato che si
sono svolti in centro storico. Il
banchetto di fronte alla vetrina
della Bottega, allestito con torte
realizzate con ingredienti equo
solidali e biologici, dolci e cioc-

colate, bibite, tè e caffè, è stato
un buon aggancio per invoglia-
re clienti vecchi e nuovi a visi-
tare il negozio e i suoi prodotti.
Soddisfatte le organizzatrici e
volontarie della Bottega del Sole
di Mirandola, Sonya
Semeghini, Sandra Testa,
Monica Castorri, Maria Gra-
zia Luppi, Maria Rosa Rossi,
Elisabetta Galavotti, che rico-
noscono l’importanza di farsi
conoscere oltre la rete abituale
dei fruitori del commercio equo
e solidale. “Sono entrate  diver-
se persone nuove, che non fan-
no parte del nostro giro solito di
clienti, quindi l’obiettivo di far-
ci conoscere all’esterno è stato
sicuramente, almeno in parte,
raggiunto – spiega Sandra Te-
sta –. Certo la posizione del
banchetto di fronte alla Bottega
non è centralissima e un po’
defilata rispetto al passaggio di
gente che si reca al mercatino,
ma nonostante questo le perso-
ne si sono fermate per assaggia-
re, fare due chiacchiere e vede-
re i nostri prodotti”. Tra sabato
e domenica sono stati distribu-
ite una quindicina tra buste e
bio-cofanetti omaggio legati alla
promozione di Equopertutti.
La Bottega del Sole di Carpi e
Mirandola si avvale della colla-
borazione di un centinaio di soci,
tra volontari e simpatizzanti per
lo più consumatori dei prodotti
del commercio equo-solidale.

Annalisa Bonaretti
Laura Michelini

“Equopertutti”

Bottega del Sole di Carpi e Mirandola:
a tutti offerta una colazione equosolidale

Nunzio Borelli

Alessandra Pantaleoni,
Vincenzo Rosa, Elisa Luppi
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Alla Settimana Biblica il primo incontro dedicato al Vangelo di Marco

Salvezza per tutti gli uomini

ABBRACCIA UNA SCELTA.

Servizio Civile Volontario.
12 mesi che fanno la differenza contro l’indifferenza.

Il bando scade il 21 ottobre 2011

info: www.copresc.mo.it

m o d e n as e r v i z i o   c i v i l e    v o l o n t a r i o tra
cc

e.
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Il bando per il
Servizio civile

presso la Caritas
Diocesana

scade venerdì
21 ottobre.

Per informazio-
ni: Caritas Carpi

Benedetta
Rovatti

340828594.
Cerca su
Facebook
la pagina

Servizio Civile
alla Caritas

Carpi

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

Sant’Agostino

Nel 1° anniversario della morte
Bruna Lodi un esempio sempre vivo
Il 16 ottobre ricorre il primo anniversario della morte di
Bruna Lodi. Assieme alla famiglia intendiamo ricordare ciò
che Bruna ci ha lasciato: la sua passione per la vita, la sua
capacità di relazione con tutti e il suo servizio ai poveri. Con
continuità e semplicità riusciva a trasmettere una grande
serenità e solidità umana a tutti noi ed a coloro che incontrava,
frutti di una fede vissuta intensamente. Ci manca la sua
persona, ma ci rimane il suo esempio ed il suo stile, che oggi
vogliamo ricordare.

Caritas Diocesana e Associazione Porta Aperta

Sante Messe di suffragio
venerdì 14 ottobre alle ore 7 nella chiesa di Santa Chiara

domenica 16 ottobre alle ore 18.30 nella sua parrocchia di
San Giuseppe Artigiano.

1º Anniversario
11-9-2010     11-9-2011

1º Anniversario
16-10-2010     16-10-2011

“Ha combattuto
la buona battaglia...

ha conservato la fede”

“Qui sulla terra e poi
in cielo canterò senza fine

l’amore del Signore”

Bruna Righi Bruna Lodi

Le Amiche ricordano il loro sorriso, la loro generosità,
la loro amicizia con immutato affetto.

Una Santa Messa di suffragio sarà celebrata
nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano

domenica 16 ottobre alle ore 18.30

giovane frate cappuc-
cino, originario della
Repubblica Democra-

tica del Congo, padre Roger
Manzinga Akonga ha dato il
via agli incontri della Setti-
mana Biblica il 10 ottobre in
Sant’Ignazio. Laureatosi a
giugno alla Pontificia Uni-
versità Gregoriana con una
tesi sul Vangelo di Marco –
fra i relatori anche monsignor
Ermenegildo Manicardi –
padre Roger si è concentrato
sul messaggio che questo te-
sto, scritto molto probabil-
mente intorno al 70 dopo Cri-
sto, intende comunicare. “Pos-
siamo dire che – afferma – il
Vangelo di Marco intende ri-
spondere essenzialmente alla
domanda sull’identità di Gesù,
a cui dà questa risposta: Gesù
è il Figlio di Dio, crocifisso,
morto e risorto, salvatore di
tutti gli uomini. E sottolineo
di tutti gli uomini, dunque
non solo gli ebrei ma anche i
pagani. Le due componenti si
incontrano continuamente in
questo Vangelo, scritto da un
autore che è di tradizione ebrai-
ca ma che conosce bene la
cultura greca. E che si rivolge
ad una comunità mista dove
entrambe le tradizioni sono
presenti”. Grande attenzione

Giovedì
13 ottobre 
Il Libro di Isaia: 
il rapporto tra Isaia e Marco 
“Come è scritto nel profeta Isaia: 
Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, egli ti preparerà 
la strada.”  Mc.1,2

Don Flavio Dalla Vecchia
Docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore

Venerdì
21  ottobre 

Passione e morte di Gesù 
nel vangelo secondo Marco

“Veramente quest’uomo era Figlio di Dio!”   Mc.15,39 

Padre Franco De Carlo
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ore 
20.45

Giovedì
20 ottobre 
Risurrezione e missione nel 
vangelo secondo Marco
“Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno,
 il crocifisso. È risorto, non è qui”  Mc. 16,6

Don Maurizio Compiani
Pro-rettore Almo Collegio Borromeo di Pavia

ore 
20.45

ore 
20.45

Settimana
Biblica
Diocesana
o t t o b r e  2 0 1 1
Il Vangelo di Marco

Un

inoltre pone il Vangelo di
Marco alla figura del disce-
polo, “a cui Cristo – spiega
padre Roger – si manifesta
progressivamente attraverso
un percorso, evidente nella
costruzione narrativa del te-
sto, che porta a professare la
propria fede in lui.
Emblematica è la professio-
ne del centurione, appunto un
non giudeo, che riconosce
Gesù come Figlio di Dio nel
momento della sua morte”.
Un percorso che anche per
noi oggi è possibile compiere
leggendo il Vangelo di Mar-
co. “Ciò che vorrei proporre
a tutti – sottolinea padre Roger
– è una lettura per così dire
esistenziale di Marco, che ci
porti a riflettere su come pos-
siamo oggi essere discepoli e
dunque aderire personalmente
a Cristo. Il Vangelo ci parla e
siamo chiamati a dare un ri-
sposta. Ben vengano allora
iniziative come la Settimana
Biblica che permettono in
particolar modo ai laici di
accostarsi alla Parola di Dio e
di approfondirne la conoscen-
za. Al riguardo – conclude -
consiglio la lettura della Esor-
tazione apostolica
postsinodale Verbum Domi-
ni, un testo fondamentale per
riflettere sull’importanza della
Scrittura nella vita della Chiesa
e di ogni battezzato”.

V. P.

Carpi, chiesa
di Sant’Ignazio

Assemblea diocesana

��������	��
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23 ottobre
presso Parrocchia di Sant’Agata, Carpi
ore 15:00
Intervento di�����������	�	
�,
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sarà presente ��������	����������	��

padre Roger Manzinga Akonga
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Speciale parrocchia di

Novi
La comunità di Novi ha festeggiato don Ivano
per i 45 anni di sacerdozio e i 20 alla guida della parrocchia

Tanti ricordi in una ricorrenza

Il vescovo Elio Tinti
alla festa
del Patrono

Nella parrocchia di Novi la
comunità si è riunita a fe-
steggiare il patrono  San
Michele Arcangelo. La S.
Messa  è stata concelebrata
da monsignor Elio Tinti in-
sieme a don Ivano e alcuni
sacerdoti della zona e non.
Sin dai giorni precedenti la
comunità ha iniziato a pre-
pararsi spiritualmente, par-
tecipando al triduo durante
il quale si è meditato sui
discorsi che il papa ha fatto
ai giovani di Madrid e ad
Ancona per la chiusura del
Congresso Eucaristico, ter-
minando con le linee pasto-
rali del Vescovo nella parte
centrale dove il vescovo in-
vita a “Camminare secon-
do lo Spirito Santo”. La co-
munità ha pregato perché si
realizzi e si rafforzi sempre
più  la comunione tra i fe-
deli, ponendosi come pun-
to di partenza e di arrivo
l’Eucaristia. Il triduo ha
dato la possibilità, a chi vi
ha partecipato, di ritagliare
nella propria quotidianità
“il tempo per il Signore”,
un tempo da dedicare al-
l’ascolto della sua Parola,
all’adorazione, al silenzio
nel tentativo di scoprire
ognuno la propria vocazio-
ne, illuminati dai doni del-
lo Spirito. Un tempo per
riappropriarci della nostra
vera identità, che ha per fon-
damento l’Eucaristia, che
per noi cristiani è il cuore
della comunità e il centro
della  vita. Sua Eccellenza
ha  introdotto la sua ome-
lia, rivolgendo un pensiero
alle due suore novesi, con-
sacrate alla vita monastica,
suor Amedea e suor Ma-
ria Ruth, ricordando ai pre-
senti che esse pregano in-
tensamente per tutta la co-
munità. Il Vescovo ha poi
cercato di far comprendere
il primato di Dio, e la sua
centralità  nella nostra vita.
Pensieri che i cristiani non
devono mai perdere di vi-
sta, perché vivere ponendo
Dio al centro, vuol dire pen-
sare ed agire come Lui vuo-
le, ed arrivare così a sentire
realmente la nostra figlio-
lanza  con Dio e la fratel-
lanza con i fratelli in Cri-
sto.
Ha ribadito l’importanza dei
doni dello Spirito Santo, i
cui frutti sono:  gioia, amore,
pace, pazienza, benevolen-
za, bontà, mitezza, fedeltà e
dominio di sé.
Don Ivano al termine della
celebrazione ha ringraziato
il Vescovo, sottolineando il
fatto che, ogni volta che come
pastore ha presieduto a Novi
la celebrazione eucaristica,
ci ha fatto sentire la gioia di
essere Chiesa  e una comuni-
tà viva.

L.C.

Don Ivano,
il nostro sACeRdote

Non si può immaginare Novi
di Modena senza la Parroc-
chia. Non si può immaginare la
Parrocchia senza l’Acr. Non si
può immaginare l’Acr senza
don Ivano. Non ci sono molti
altri modi di raccontare, a quei
pochi che tra di noi
non lo conoscono di-
rettamente, chi sia don
Ivano per la parroc-
chia e per l’Acr.
Guidare una parroc-
chia che conta, solo in
Azione cattolica, più
di 150 ragazzi senza
contare giovani e adul-
ti, non è impresa sem-
plice, eppure don
Ivano ha sempre sapu-
to in tanti anni di ser-
vizio, trovare la giusta
strada per tenerci uniti
e in cammino verso il
Signore. In un luogo
così grande e popolato da così
tante diverse realtà (ed esigen-
ze), non è facile mantenere la
bussola ferma nella giusta di-
rezione. In questo don Ivano è
stato una vera benedizione per
noi. Con la sua pastorale sicura
e decisa, ma allo stesso tempo
sempre aperta alle nuove pro-
poste e attenta alle esigenze di
tutti, rappresenta per noi
educatori un punto di riferi-
mento e un saggio consigliere.

L’età dell’infanzia e della pre-
adolescenza rappresenta oggi
più che mai un momento cru-
ciale e delicatissimo nel pro-
cesso di sviluppo e di crescita
della persona. Avere esempi
forti, coerenti e decisi nel loro
incedere verso il Signore è un
dono prezioso e impagabile per
ogni ragazzo. Questa forse è la
caratteristica più bella di don
Ivano: essere per tutti noi un
padre affettuoso e allo stesso
tempo un solido appoggio nei
momenti difficili. In questi tem-
pi così tormentati e confusi,
don Ivano è un esempio di sta-
bilità e autentica fortezza inte-
riore e spirituale. Pur nei tanti
passaggi stretti e ardui che la
nostra parrocchia ha attraver-
sato, non si è mai mostrato
scoraggiato o titubante, ma anzi
ha sempre saputo rinvigorire
in noi l’entusiasmo e la fiducia
in Dio.

Un sacerdote punto di riferi-
mento, un sacerdote votato al-
l’azione, ma anche un sacerdo-
te votato all’ascolto della Pa-
rola di Dio così energicamente
raccontata e spiegata in ogni
occasione utile. Un sacerdote
realmente innamorato di Dio e
della sua comunità, a cui dedi-
ca ogni forza ed ogni energia
senza mai risparmiarsi.
Ogni ragazzo che abbia vissu-
to almeno un po’ l’esperienza

dell’Acr ricorda i momen-
ti di preghiera comunita-
ria il sabato pomeriggio
in chiesa, prima dell’in-
contro, o le prediche della
domenica mattina.
L’Acr fa del catechismo
esperienziale il suo carat-
tere distintivo, occasioni
importanti come gite,
campi estivi, giochi al-
l’aperto, cene e serate in-

sieme sono momenti fonda-
mentali per la formazione del
gruppo e dell’individuo cristia-
no nel gruppo. I ragazzi certa-
mente non avrebbero potuto
vivere tanti significativi mo-
menti in questi anni se la par-
rocchia non fosse stata restau-
rata e se i suoi saloni non fosse-
ro stati aperti a tutti in ogni
momento dell’anno, di giorno
e di notte. Don Ivano infatti ha
saputo leggere in questa esi-
genza la primaria necessità
della sua parrocchia non appe-
na arrivato. Un gesto lungimi-
rante e di grande importanza. I
ragazzi in parrocchia sono cre-
sciuti, e crescono ogni giorno,
in un ambiente moderno, puli-
to e confortevole, luogo in cui
imparare il rispetto per se stes-
si, per gli altri e per le cose di
tutti. L’aria che i ragazzi e tutti
noi respiriamo in parrocchia è
proprio quella di un luogo che

In occasione della
solennità del santo
patrono San Michele
Arcangelo, la comunità di
Novi ha festeggiato in
modo speciale il parroco
don Ivano Zanoni, che
quest’anno raggiunge il
traguardo dei 70 anni.
Un arco di tempo che non
intimorisce, un cammino
di fede percorso con il
Signore, nel Signore e
per il Signore. Ricorre
quest’anno anche il 45°
anniversario dell’ordina-
zione sacerdotale: 45
anni di servizio alla
Chiesa che sono stati e
continuano ad essere
“dono” ma anche “offer-
ta”, una testimonianza di
fedeltà e devozione a Dio
verso cui la comunità
novese guarda con
doveroso rispetto e
gratitudine sincera.
Avendo l’occasione di
festeggiare anche il
cammino ventennale che
don Ivano ha percorso
nella parrocchia di Novi,
non si possono non
ricordare i progetti nati e
realizzati nel corso di
questi anni e le iniziative
che continuano a nascere
e a svolgersi grazie al
sostegno spirituale e
materiale del parroco.
Dopo il suo arrivo la
comunità dei fedeli ha
riconosciuto in lui non
solo un timoniere, ma un
artefice attivo, impegnato
in prima linea perché ci
fosse sempre più “fer-
mento”. E così è stato,
anche sul fragile orizzon-
te giovanile: in questo
ventennio la parrocchia
di Novi ha visto crescere
il gruppo dei giovani,
accogliendo ragazzi e
ragazze di diverse cultu-
re, condividendo gli
sforzi organizzativi per
realizzare opere e spazi
idonei a rispondere alle
loro esigenze. Gli stessi
giovani hanno poi rispo-
sto, insieme alle famiglie,
con la stessa vivacità ed
operosità, con lo stesso
entusiasmo e dinamismo
dimostrati dal proprio
parroco. L’augurio di
tutti a don Ivano è quello
di continuare il suo
cammino con il desiderio
reciproco di rafforzare e
rinsaldare quei rapporti
di comunione fraterna,
indispensabili per costru-
ire relazioni spirituali più
ricche e forti. A Maria, la
madre dei sacerdoti, sono
affidate la vita, le gioie,
le sofferenze ed il futuro
del sacerdozio di don
Ivano: la dolce presenza
di lei lo accompagni
sempre, preservandolo
per molti anni ancora in
corpo e spirito.

Luisa Casaburi

“Mia forza e mio canto è il Signore”.
Ogni anno che passa è un cammino verso la meta. Voglia-
mo percorrerlo sempre alla luce del Signore e alla luce
della sua Parola in comunione di intenti e sicura speran-
za. Auguriamo che lo Spirito vivifichi ogni atto d’amore
per la comunità e per tutta la Chiesa. Con Gesù e Maria
sempre vicino a lei con le preghiere.
Un vivo grazie per tutto.

Con stima e riconoscenza a don Ivano
suor Angela, suor Giuseppina e suor Anselmina

È giorno di festa per don Ivano, bellissi-
me date da ricordare...
I fiori cantano auguri stupendi
Il nostro grazie è così grande che confini
non ne ha.
Tu sei forza della nostra vita,
Ci doni grazie in quantità
E con la Parola di Dio
Ci guidi a santità.
Il tuo cuore è ricco di bontà!
Grazie, auguri!
Le maestre, i bimbi e il personale esprimo-

no così il loro grazie a don Ivano e
augurano una serena e operosa continuità.

Ringraziamo il Signore
per i 45 anni di sacerdo-
zio di don Ivano nel 20°
anno come parroco a
Novi. Anni vissuti con
entusiasmo di fede, con
passione per il Signore,
per la Chiesa e per le
anime, favorendo la
corresponsabilità dei
laici. E come non ricorda-
re il suo compleanno, la
cui data cade proprio in
questi giorni. Collabora-
tori pronti, saggi e gene-
rosi sono certo che non
mancheranno per sostene-
re la sua fatica quotidia-
na. Chiediamo di poter
camminare ancora con lui
per tutto il tempo che ci
sarà donato. Il Signore lo
conservi e lo ricompensi
con l’abbondanza dei suoi
doni e arricchisca la
nostra Chiesa di vocazioni
sacerdotali, religiose e
missionarie. Tanti auguri
don Ivano!

Sergio Previdi, diacono

don Ivano Zanoni

appartiene a tutti e che è aperto
a tutti.
Infine la grande intuizione del-
l’accogliere a braccia aperte, e
senza porre alcuna resistenza,
la possibilità di coniugare le
attività dell’Acr con il cammi-
no di Iniziazione cristiana.
Don Ivano, intuendo la bellez-
za di questa grande novità, ha
subito avallato e favorito il pro-
getto, anche quando molte al-
tre parrocchie non lo vedevano
di buon grado. Da qualche anno
però si sta spendendo anche
per la valorizzazione dei cam-
mini differenziati con l’avvio
di nuovi gruppi di catechismo,
per permettere ad ogni ragazzo
di trovare liberamente il cam-
mino più adatto a sé e alla
propria voglia di stare con il
Signore.
Per noi educatori Acr don Ivano
è un punto di riferimento im-
portante e una grande sicurez-
za.

Gli educatori Acr
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 tiene sabato 15 e do-
menica 16 ottobre il
54° Jamboree on the
air/Jamboree on the

internet (Jota/Joti), l’incon-
tro mondiale degli scout tra-
mite l’utilizzo di
apparecchiature radio e del-
le rete. Il tema di quest’anno
è “Pace, Ambiente e calami-
tà naturali” e intende con-
centrarsi sulla capacità dello
scautismo di agire in circo-
stanze impreviste. In seguito
ai terremoti e maremoti che
hanno colpito la Thailandia,
Haiti e il Giappone, gli scout
hanno dimostrato di saper
reagire in modo rapido ed
efficiente, come persone con-
tatto chiave per i professio-
nisti che lavorano sul campo
ma anche con il servizio in
prima linea. Questo perché
ci sono gruppi scout quasi
ovunque, con buoni contatti
nella comunità locale e for-
mati in pronto soccorso me-
dico, tecniche, orienteering
e utilizzo dei materiali. Su
queste tematiche aiuterà dun-
que a riflettere lo Jota/Joti
che può contare sul supporto
specialistico della Inter-
national Amateur Radio
Union (Iaru), sul materiale

A Limidi l’Agesci partecipa al Jota/Joti in contatto con gli scout di tutto il mondo

Jamboree on the air

angoli più diversi del mondo,
ma che fanno attività basate
sullo stesso metodo, con gli
stessi strumenti, e che soprat-
tutto vivono la stessa Pro-
messa e la stessa Legge. Da
qui l’idea di una mostra che
raccontasse la legge scout at-
traverso le attività dei campi
estivi e del Jamboree. I ra-
gazzi che sono andati in Sve-
zia hanno fotografato ogni
momento della loro avventu-
ra, e lo stesso hanno fatto i
ragazzi ai campi estivi. Ad
ogni gruppo della Zona è sta-
to affidato un articolo della
legge da rendere “vivo” tra-
mite la tecnica della fotogra-
fia. La mostra fotografica è
stata realizzata in modo da
essere itinerante e che possa
essere quindi esposta in vari
luoghi e momenti nella no-
stra Diocesi.
L’ingresso alla mostra è gra-
tuito e aperto a tutti. Apertu-
ra: sabato 15 ore 15-20; do-
menica 16 ore 9-12 e 15-19.
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Nasciamo dall’unione di diverse esperienze nel settore, 
con l’obiettivo di diventare un fornitore globale “full liner” 
affi ancando alla classica produzione di imballaggi in legno 
e cartone, gli accessori ed i servizi di logistica industriale. 
In quest’ottica nel corso degli anni sono entrate a far 
parte del gruppo altre aziende specializzate nei singoli 
settori. La Qualità come soddisfazione del Cliente e lo 
sviluppo sostenibile ambientale sono elementi sostanziali 
che accompagnano la nostra crescita. Da qui un percorso 
coerente iniziato con la certifi cazione Qualità ISO 9001, 
seguita dal marchio FITOK che evita la diffusione nel 

mondo di organismi nocivi presenti nel legno e dalla 
certifi cazione PEFC  che attesta che la provenienza 
del legname da foreste gestite in maniera eco-socio 
sostenibile. Infi ne il percorso di certifi cazione doganale 
AEO (Authorized Economic Operator) che consente di 
accelerare le fasi di sdoganamento. Il processo di sviluppo 
e la ricerca di una migliore effi cienza produttiva ci hanno 
portato ad una riorganizzazione ispirata al lean thinking. 
L’apertura di unità produttive nelle varie province ci colloca 
vicino ai clienti permettendo così di offrire anche lo 
stoccaggio ed il confezionamento in outsourcing.

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

Si

messo a disposizione dalla
International Telecom-
munications Union (Itu) e
sull’Agenzia dell’Onu per i
rifugiati, così come del so-
stegno di varie squadre
amatoriali di emergenza per
le comunicazioni radio.
La Zona di Carpi anche que-
st’anno si è attivata per per-
mettere ai gruppi scout di
partecipare allo Jota/Joti, tra-
mite la Pattuglia di Protezio-
ne Civile e la collaborazione
dell’Ari, l’Associazione
Radioamatori Italiani sezio-
ne di Carpi. L’appuntamen-
to è a partire da sabato 15
ottobre alle 15 presso l’ora-
torio della parrocchia di
Limidi.

Una mostra sulla Legge scout

In concomitanza con lo Jota/
Joti l’oratorio di Limidi ospi-
ta sabato 15 e domenica 16
ottobre la mostra fotografica
“La Legge scout è fotogeni-
ca?” per condividere l’espe-
rienza vissuta dai ragazzi e
capi che, come ambasciatori
della Zona di Carpi, hanno
partecipato quest’estate al
Jamboree in Svezia. Capire
le emozioni di chi vive que-
sto incontro, oltre alla parte-
cipazione alle attività propo-
ste, non è sempre facile. Non
è immediato capire il clima di
condivisione, di fratellanza,
di amicizia, che si instaura tra
i ragazzi, che provengono dagli

Carpi 1
Cerimonia dei passaggi

Domenica 9 ottobre il gruppo scout Carpi 1 si è riunito per la
cerimonia dei passaggi di lupetti e coccinelle nella branca E/
G e degli esploratori e guide nella branca R/S. Questo
momento comunitario ha dato ufficialmente il via alle attività
del nuovo anno scout.

Vita della Chiesa
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idea era nel cuore da
qualche tempo, poi le
bellissime immagini

della Giornata mondiale del-
la gioventù di Madrid, con i
giovani di tutto il mondo ra-
dunati attorno al Papa nel nome
di Cristo... hanno fatto il re-
sto!
L’emozione e il ricordo han-
no riportato a quelle giornate
di agosto di vent’anni
fa a Czestochowa, dove an-
che noi abbiamo vissuto la
stessa esperienza di fede e di
vita, sotto la protezione della
Madonna Nera di Jasna Góra.
Sabato 8 ottobre, grazie al-
l’ospitalità di don Antonio
Dotti e dei volontari della
parrocchia di Gargallo, noi
pellegrini della Gmg di
Czestochowa ’91, con le fa-
miglie al seguito, ci siamo
incontrati di nuovo, come al-
lora sospinti dallo Spirito
Santo dai diversi luoghi e
ambienti di vita.
Quando l’inno “Abba Ojcze”,
Abba Padre, intonato da al-
cuni di noi ha aperto la serata,
abbiamo sentito vivo lo spiri-
to del
pellegrinaggio a Czestochowa, il
nostro essere “giovani”, con
qualche capello in meno, ma
con un bagaglio certamente
arricchito di esperienza in
questi vent’anni di cammino.
“Quando ho ricevuto l’invi-
to, non è mi sembrato vero…
Così sono andato a riprende-
re i libretti delle celebrazioni
che avevo conservato e stase-
ra indosso la maglietta uffi-
ciale, la stessa della foto… E’
stata un’emozione grande!”.
Le foto, sfogliate nelle loro
bustine trasparenti, hanno fatto
il giro dei tavoli; le immagini
delle giornate emerse da un
montaggio in lingua origina-
le, trovato presso il Centro
Televisivo Vaticano, ci han-
no restituito le voci, i ritmi e
la cattolicità dell’evento, ol-

L’

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

DONNE ANZIANE E CRISI
ECONOMICO/FINANZIARIA

Questa crisi economica e finanziaria non vuol passare e i
suoi effetti su milioni di cittadini, in Italia come negli altri
paesi dell’Europa e dell’America, si fanno ogni giorno più
pesanti.
I rimedi che i governi (compreso il nostro) hanno messo in
atto e continuano ad attuare fino ad oggi si identificano nei
“tagli alla spesa pubblica” attraverso riforme che colpisco-
no le prestazioni sociali, da quelle sanitarie a quelle
previdenziali.
Le donne anziane e le pensionate sono doppiamente vittime
di questi provvedimenti per una serie di variabili che
affondano le radici, prima di tutto, nel persistere della
disparità tra donne e uomini, tanto da temere che i risultati
ottenuti in fatto di pari opportunità possano essere compro-
messi e che gli effetti della recessione possano farsi sentire
maggiormente proprio su di loro.
Le donne si trovano infatti nella situazione peggiore perché
i redditi da pensione sono di particolare importanza per
loro, dato che dappertutto esse vivono più a lungo degli
uomini.
Ed è un dato di fatto che hanno un percorso professionale
differente dagli uomini, avendo un minore tasso di parteci-

pazione sul mercato del lavoro normale, oltre ad interruzioni
a causa dell’educazione dei figli, e salari più bassi. Le donne
hanno un’aspettativa di vita più lunga rispetto agli uomini e,
di conseguenza, diventano più spesso vedove rispetto a questi
ultimi.
La metà delle donne anziane potrebbe entrare nella zona di
rischio povertà: la “femminilizzazione della povertà” sta
diventando una realtà.
Occorre dunque dare nuovo impulso alla parità di genere sui
tassi di occupazione, di retribuzione, di orario di lavoro, di
accesso a posti di responsabilità.
Anche una maggiore presenza delle donne nella nostra Orga-
nizzazione Sindacale può dare un forte contributo nel rinfor-

zare e sostenere le priorità della CISL e della FNP: riforma
fiscale per dare ossigeno alle famiglie, una patrimoniale per
dare maggiore equità, tagli agli sprechi e ai costi della
politica per reperire risorse immediate da investire sull’oc-
cupazione e sullo sviluppo.

Anna Pini
Responsabile Coordinamento Donne FNP

I pellegrini della Gmg di Czestochowa
si sono ritrovati dopo vent’anni a Gargallo

I frutti dello Spirito

Chiesa diocesana; per Michela
Marchetto lasciare un lavoro
sicuro nel 2009 per andare a
Antananarivo, in Madagascar,
come cooperante della Ong
Reggio Terzo Mondo. “Un
cammino lungo che mi ha
portato qui attraverso il si-
lenzio di Dio: Lui mi ha la-
sciato scegliere”, dice Miche-
la. I frutti dello Spirito da
figli che abbiamo ricevuto.

Ornella Tibasti

tre un milione di giovani, un
incontro straordinario tra Est
e Ovest Europa. Le diapositi-
ve, viste con il proiettore in
dissolvenza, hanno fatto sco-
prire un dettaglio (come le
centinaia di persone in piedi
sui tetti e aggrappate alle an-
tenne nell’attesa del passag-
gio di Giovanni Paolo II) o
ritornare alla memoria un
episodio, una sensazione, le
inevitabili difficoltà del pel-
legrinaggio che ciascuno ha
raccontato con gioia e condi-
viso con gli altri. La nuova
Pentecoste vissuta in quei
giorni ha significato per mol-
ti incamminarsi verso il ma-
trimonio e la famiglia; per
Antonio Dotti la vocazione al
sacerdozio e il servizio nella

Vita della Chiesa

I pellegrini: Roberta
Frateschi, Francesco
Manicardi, Cristina
Turci, Raffaella Guàitoli,
don Antonio Dotti,
Enrica Becchi, Aldo Peri,
Rosanna Negro, Paolo
Negro, Ornella Tibasti,
Marcello Testoni, Agide
Bassoli, Davide Varini,
Michela Marchetto,
Alberto Galli, Luca
Messora, Andrea
Brunetti, Morgan Bru-
schi, Massimiliano
Bruschi, Stefano Corradi,
Andrea Galavotti, Elia
Smerieri, Emanuele
Smerieri, Gianluca
Calzolari, Luca Vaccari,
Giulia Clemente.
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La Festa più Pazza del Mondo, l’evento estivo di Comunione
e Liberazione giunto quest’anno alla 28a edizione, ha dal 2009
uno spazio sul web all’indirizzo www.festapiu
pazzadelmondo.org.  Collegandosi ad esso  è possibile accede-
re ad un vero e proprio tesoro:  le registrazioni di tutti (o quasi)
gli incontri organizzati nell’ambito della Festa negli ultimi tre
anni, più qualche cosa delle edizioni precedenti (vedi spazio a
fianco).
Ideatore e autore del sito, nonché cameraman e tecnico audio di
tutti i filmati messi on line, è Emanuele Luduena, 22 anni,
residente a Novi di Modena, studente di Informatica presso
l’Università degli Studi di Parma.
Emanuele, cosa ti ha spinto a dedicare parte del tuo tempo
libero per realizzare il sito web della Festa più Pazza del
Mondo?
Tutto nasce dallo stupore e dalla conseguente gratitudine di
fronte alle bellissime attività che ogni anno vengono organiz-
zate alla Festa, in particolar modo gli incontri. Tramite questo
sito web, voglio renderli disponi-
bili a tutti, specialmente a chi non
ha potuto seguirli. O a chi vuole
rivederli.
Come hai acquisito l’abilità di
sviluppare siti web?
Ho frequentato l’Itis Corni di Mo-
dena, indirizzo informatico, e da
lì mi vengono le conoscenze di
base; poi, un po’ da autodidatta
un po’ grazie all’Università, ho
migliorato e ampliato tali cono-
scenze.
Quindi questo sito è tutto frut-
to della tua passione e del tuo
impegno personale?
Sì, è così. Ma soprattutto è frutto della gratitudine di cui parlavo
prima.
Hai dei collaboratori in questo lavoro?
Nella concreta realizzazione del sito no, ma c’è chi mi dà
consigli sulla grafica e chi mi corregge gli errori nei contenuti.
Dopo l’Università cosa farai?
Sono ancora  diviso tra diverse  aspirazioni. Infatti,  ho avuto
un’esperienza lavorativa in un’azienda ed è stato bello. Ma
anche l’ambito educativo mi attira, magari come professore di
laboratorio in un Itis informatico.
Allora auguri di cuore e buon lavoro.

A cura di Elena Battaglia

Il sito web www.festapiupazzadelmondo.org  raccoglie 13 incon-
tri con altrettanti ospiti tenutisi  dal 2009 al 2011 e numerosissime
foto. In particolare segnaliamo:
2008: “1920. Il testimone: don Ivo Silingardi. La Resistenza: lo
sguardo di chi l’ha vissuta.”
2009: “Dalla Casa degli Angeli - Bangkok: La Speranza che non
delude” con suor Angela Bertelli.  “Enzo. Un’avventura di ami-
cizia” .  Presentazione del libro di Emilio Bonicelli sul dottor Enzo
Piccinini con Marina Corradi, giornalista ed inviata di Avvenire.
2010: “Enrico Mattei: Una esperienza di lavoro e libertà”.
Presentazione della mostra su Enrico Mattei.
2011: “Shahbaz Bhatti: il suo nome e la sua fede”.  Incontro
testimonianza con Monsignor  Dino Pistolato, Direttore Caritas di
Venezia, amico di Shahbaz Bhatti e curatore del libro “Intervista
a Shahbaz Bhatti”, il Ministro per le minoranze del Pakistan
recentemente assassinato.

Cultura, educazione e comunicazione la parrocchia di Quartirolo si interroga

Siete in rete o siete soli?
Due settimane fa, su questo
giornale, l’editoriale di Pier
Giuseppe Levoni ha ricorda-
to il nesso profondo che in-
tercorre tra cultura e comuni-
cazione, e come queste siano
tanto più significative quanto
più possano essere cristiana-
mente testimoniate non solo
in circoli ristretti, ma vissute
con consapevolezza nella pras-
si educativa e pastorale.
La Parrocchia di Quartirolo è
lieta di comunicare che si è
incamminata su questa strada
ed intende affiancare alla co-
stante opera educativa che
coinvolge centinaia di ragaz-
zi e diverse decine di educatori
e catechisti,  alcuni momenti
di approfondimento sui modi
di comunicare che permeano
la vita di tutti noi, a fronte
dell’imporsi di nuove tecno-

logie. Queste ultime “diffon-
dono informazione e cono-
scenze ed introducono nuovo
modi di apprendere, di comu-
nicare e di pensare, con ine-
dite opportunità di stabilire
relazioni e di costruire comu-
nione”, osserva Benedetto
XVI.
I nuovi strumenti che sono
entrati in modo pervasivo nelle
nostre abitazioni e nelle no-

stre borse, tasche, automobi-
li, (pc, notebook, netbook,
tablet, smartphone, telefoni)
hanno moltiplicato a dismi-
sura la possibilità di usufrui-
re e produrre contenuti, a fronte
del successo di applicazioni
quali siti web, blog, social-
networks.
Essi spesso diventano veri e
propri “luoghi” di
frequentazione quotidiana,

dove si incontrano persone
conosciute e no, ciascuno
portatore del proprio messag-
gio, della propria identità cul-
turale e della propria storia.
Sono “luoghi” frequentati sia
dai figli che dai genitori e
dagli educatori. Diventa im-
portante lo stile di
frequentazione di questi “luo-
ghi”, e la consapevolezza nel
loro uso. Diventa importante
sapere che, se si è seppure “in
rete”, non si finisca per esse-
re soli. Diventa importante
non farsi educare solo da
facebook, da twitter o dal blog
dell’amico.

Stefano Zanoli per il
consiglio pastorale
della Parrocchia di

Quartirolo

Siete in rete o siete soli?
Facebook-Twitter-Blog-Internet

ci educhiamo o ci educano loro?
Martedì 18 ottobre ore 20.45

 Parrocchia di Quartirolo
Incontro con il prof. Lorenzo Cantoni

Decano della Facoltà di Scienze dell’Educazione
Università della Svizzera Italiana,

Vi aiutiamo a non lasciare soli i vostri cari

Carpi, Via Meloni di Quartirolo 16
tel. 059 644944, fax. 059 645212
Modena, Largo A. Moro 1, tel. 059 230681
info@haltea.net - www.haltea.net

Per non dimenticare
Haltea Servizi cura e mantiene costantemente in ordine lapidi e

cappelle di famiglia con posa dei fiori, nel rispetto della sensibilità
religiosa dei nostri clienti.

Il servizio viene effettuato con la frequenza richiesta dal cliente.
I servizi vengono svolti presso tutti i cimiteri delle province

dell’Emilia Romagna.
A garanzia del lavoro svolto Haltea mette a disposizione

del cliente strumenti che permettono di avere un riscontro
della regolare esecuzione del servizio.

Sconti speciali per i lettori di Notizie
Sconti speciali per pensionati e disabili

Nel corso della prima riunio-
ne dell’anno dei responsabili
degli uffici di curia con
monsignor Elio Tinti e il vi-
cario don Massimo Dotti è
stata presentata la nuova Com-
missione Migrantes. Come
anticipato da Notizie (cfr n.32),
sarà il diacono Stefano Croci
a coordinarla. “Essa è frutto
del lavoro di anni - ha spiegato
ai direttori riuniti -, a partire
dalla prima volta che
monsignor Douglas Regattieri
mi chiese di occuparmi del
campo nomadi di Carpi. Ab-
biamo cominciato a conoscer-
li nel 2006, poi con la celebra-
zione di alcuni sacramenti è
iniziata la comunicazione del-
la fede. Nel 2008 abbiamo pen-
sato a una pastorale dei giostrai,
che sono persone diverse dai
nomadi - precisa il diacono -
abbiamo conosciuto il loro
mondo e le loro storie e inizia-
to un cammino di educazione
ed evangelizzazione, seppur
limitato a quei momenti in cui

loro si fermano sul nostro ter-
ritorio. Ma ci tengono molto
tanto che è stata proprio una
ex giostraia a coinvolgerci -
aggiunge, raccontando il suo
percorso formativo e i contatti
avuti in Regione e in Provin-
cia con le relative commissio-
ni -. Un cammino che è sfocia-
to nella preparazione di 26
bambini e poi nella grande
festa della celebrazione dei
sacramenti. Il 15 e il 29 otto-
bre, poi, celebreremo quattro
battesimi di bimbi zingari in

San Nicolò”.
Accanto alla pastorale rivol-
ta ai giostrai e quella per rom
e sinti, per la nostra Diocesi
che non ha scali marittimi e
aeroportuali, c’è ovviamente
il grande capitolo dei migranti.
A Novi - la notizia, di giorni
fa, si è conquistata le pagine
dei quotidiani nazionali -, na-
scono ormai più bambini da
stranieri che dagli italiani, un
dato che è il frutto di anni di
migrazioni. Consistente è la
presenza di immigrati in altri

dei comuni facenti parte del-
la nostra Diocesi e a Carpi
essi sono il 13,4% della po-
polazione, concentrata nelle
fasce più giovani. Sicuramente
nuove riflessioni saranno su-
scitate dalle analisi del dossier
statistico immigrazione rea-
lizzato da Caritas-Migrantes
che sarà presentato il 27 otto-
bre prossimo a Roma, e in
contemporanea in diverse re-
gioni italiane. L’immigrazione
rimane dunque un capitolo
ancora tutto da affrontare, così
come sarà da pensare un modo
adeguato per celebrare la 98ª
Giornata nazionale delle mi-
grazioni, il prossimo 15 gen-
naio.
“Vedo questo incarico inse-
rito pienamente nel mio mi-
nistero diaconale - conclude
Croci -; siamo alle prime bat-
tute, c’è una piccola commis-
sione che poi potrà aprirsi ad
altre persone interessate”.

B.B.

Anche Carpi avrà una specifica pastorale per i migranti:
giostrai, zingari e immigrati i primi destinatari

Fede in movimento

Cultura e Società

Grazie al lavoro di Emanuele Luduena di
Novi la Festa più pazza del mondo ha un
sito con una raccolta di video e immagini
delle ultime edizioni

Un tesoro on line
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Sede: Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it

Sabato 15 e domenica 16 ottobre
Mercatino dell’usato:

Francobolli, Santini, Cartoline, Libri, Fumetti
Sala Esposizioni della Fondazione Cassa Risparmio,

Corso Cabassi 4, Carpi

Ottobre Missionario

Sabato 22 e domenica 23 ottobre
Mercatino Animatrici Missionarie: ricami a mano,

lavori ai ferri, ago e cucito.
Seminario Vescovile, Corso Fanti 44, Carpi.

Ore 9-12 e 15-19

Sabato 22 ottobre
Veglia Missionaria Diocesana

“Testimoni di Dio”
Ore 21, Cattedrale di Carpi. Testimonianza di
Luciano Lanzoni dell’Istituto Secolare dei Servi

della Chiesa, missionario in Madagascar

Domenica 23 ottobre
Giornata Missionaria Mondiale

a partenza, 19 agosto
2009. L’emozione era
sempre più forte man
mano che l’aereo si av-

vicinava ad Antananarivo.
Tante le incognite, le paure:
arrivare in un paese sconosciuto,
tra gente sconosciuta, forse al-
l’aeroporto qualcuno mi rico-
noscerà? Iniziare o ricomin-
ciare una vita nuova, un lavoro
proprio nuovo, in una casa nuo-
va e con persone nuovissime.
Tutto era imprevedibile e oscu-
ro. Sono arrivata con tanti ba-
gagli pesanti, sono arrivata ricca
di conoscenze, ricca di espe-
rienze, ricca di sicurezze, ricca
di formazione. Sono arrivata
così la prima volta.
Nel maggio 2011 sono torna-
ta in Italia ricca di esperienze,
ricca di incontri con un’uma-
nità unica e solidale, ma anche
un’umanità ferita e dolente,
sono tornata in Italia più pove-
ra di sicurezze e di bagagli, e
forse con minori bisogni e de-
sideri.
Rivedere la mia famiglia, tutta
all’aeroporto, i loro volti tra il
sorpreso e l’emozionato, i miei
nipoti cresciuti ed io un po’
“più piccolina”, dopo tutto sono
passati quasi due anni.
Il volersi bene ha annullato le
distanze, il tempo passato, ci
siamo ritrovati come prima,
come se non ci fossimo mai
lasciati.  E poi lasciarsi ancora
una volta.
Sono le stesse sensazioni che
ho provato quando ho potuto
salutare amici, parenti, tante
persone più o meno conosciu-
te. Per tutti e con tutti c’è stato
un abbraccio di saluto e di so-
lidarietà. Ho desiderato condi-
videre con tutti, proprio con
tutti, questo breve pezzo di storia
che sono 2 anni trascorsi in
Madagascar. Ho provato la gioia
di rivedere volti, di scambiare
parole, di raccontare e di ascol-

tare racconti, di conoscere bimbi
nati recentemente, il tempo è
davvero passato, ma senza ac-
corgercene.
Il ritorno a casa mi ha fatto
sperimentare la gioia di appar-
tenere ad una terra, la mia terra
d’origine, di appartenere ad un
popolo. Ho provato la gioia di
sentirmi amata e ricordata un
grande onore che non merito!
Alcuni mi hanno benedetta, tanti
mi hanno accolta con grande
festa e hanno voluto sapere –
conoscere – ascoltare.

Il ritorno in Madagascar
27 giugno 2011
Come il primo arrivo in
Madagascar ho provato le stesse
emozioni, stesse paure, ancora
qualche incognita: ritornare in
un paese un po’ più conosciuto
(davvero?), tra amici
conosciutissimi, riprendere il
lavoro non più tanto nuovo ma
sempre sorprendente, la mia
vita ancora qui ancora per un
po’. Un grande onore e un gran-
de regalo poter tornare in
Madagascar!
E allora dove sono arrivata? E

dove sono davvero tornata?
Prendo a prestito alcune paro-
le del Vangelo e alcune rifles-
sioni non mie, che ho trovato
pertinenti per questo tempo di
permanenza in Madagascar,
dopo i primi 2 anni.
“In verità, in verità io ti dico:
quando eri più giovane ti vesti-
vi da solo e andavi dove vole-
vi; ma quando sarai vecchio
tenderai le tue mani e un altro
di vestirà e ti porterà dove tu
non vuoi... E, detto questo, ag-
giunse: “Seguimi” (Gv 21, 18-
19)
“Quando si decide di seguire
Gesù ci si sente un po’ padroni
della propria vita e si sceglie di
donarla, con slancio e genero-
sità, nei campi più disparati,
correndo dei rischi, accettan-
do sacrifici: è il tempo della
gioventù.
Forse però il discepolato inizia
davvero quando il nostro “se-
guire il Maestro” diventa ab-
bandono alla vita, accettando
che essa conduca là dove forse
non avremmo mai pensato o
voluto andare; diventa scelta
di rimanere, nella ordinarietà e

La volontaria Michela Marchetto ricorda i primi due anni in Madagascar. Una riflessione sul
senso della missione e il “centuplo” che il Signore dona a chi risponde con sì alla sua chiamata

Un arrivo, un ritorno
straordinarietà del quotidiano,
invocando il dono della fede e
della speranza quando si fa più
difficile capire; diventa docili-
tà a consegnarsi nelle mani degli
altri, lasciando che siano i loro
bisogni a indicarci la strada...”
I miei primi anni qui sono stati
davvero il tempo della “giovi-
nezza” nella scoperta e novità
delle situazioni, delle persone.
Ora credo sia iniziato il tempo
della “maturità”, del far tesoro
dei doni ricevuti, di mettere a
frutto le conoscenze e capacità
per rispondere sempre più a
bisogni che ogni giorno, ogni
momento possono arrivare; un
tempo della “maturità” che
desidero vivere su questa terra
malgascia da ospite e pellegri-
na.

E ora voglio di dire:
Grazie alla mia famiglia, la
mamma e il papà che hanno
tanta pazienza e amore
Grazie alla mia comunità di
Tanà vecchia e nuova
Grazie alle Suore delle Case di
Carità, in particolare
Sr.Bernardetta
Grazie Don Pietro e grazie Don
Giovanni e grazie Don Lucia-
no
Grazie a tutti i volontari e le
volontarie RTM
Grazie Lorena per l’emozione
e l’imbarazzo di incontrarci in
Italia
Grazie Antonella per tutto ciò
che sto imparando
Grazie a Maria e a tutte le sue
donne
Grazie Don Lino e alla mia
parrocchia di S. Giuseppe Ar-
tigiano
Grazie a tutte le persone e le
comunità che mi ricordano e
mi sostengono con la preghie-
ra
Grazie per il Madagascar
Grazie Signore perché sono qui!

Michela

L

Il Circolo Filatelico
Numismatico Carpense ha inau-
gurato sabato 8 ottobre la
sedicesima edizione di Carpi
Colleziona, mostra filatelico-
numismatica, medaglistica e
cartofila, quest’anno dedicata
al Risorgimento nazionale nel
centocinquantesimo anniversa-
rio della proclamazione del-
l’Unità d’Italia. Presenti al-
l’inaugurazione il sindaco di
Carpi, Enrico Campedelli, il
presidente del Circolo Filate-
lico Numismatico Carpense
Remo Sita, Giuseppe Ferrario
in rappresentanza della Fon-
dazione Cassa Risparmio Carpi
e Mamma Teresa che ha avu-
to l’onore del taglio del nastro.
In mostra medaglie,
francobolli e una inedita sele-
zione di fogli tratti dal Corrie-
re dei Piccoli, che ricordano il
Risorgimento ed i suoi prota-
gonisti, in particolare Ciro
Menotti e Manfredo Fanti. La

statua equestre del generale
Fanti illustrerà in particolare
uno speciale annullo postale
concesso da Poste Italiane che
sarà utilizzato per una cartoli-
na commemorativa dei due pa-
trioti carpigiani. In
concomitanza con la mostra,
in collaborazione con il Cen-

tro Missionario Diocesano, vie-
ne allestito un piccolo mercatino
di beneficenza di santini, car-
toline e materiale cartaceo. Il
ricavato di questo mercatino
verrà devoluto alla missiona-
ria suor Ambrogia Casamenti
per la scuola professionale di
cucito “Leonardi” che ha fon-

dato per dare un lavoro alle
ragazze di Touba, dove vive da
tredici anni. Suor Ambrogia è
una “figlia” di mamma Nina
perciò mamma Teresa è stata
l’ospite d’onore dell’inaugu-
razione.
L’iniziativa gode del patroci-
nio del Comune di Carpi, del
sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi e dell’au-
torizzazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per quanto
riguarda l’inserimento nel
novero delle manifestazioni per
il 150° anniversario dell’Unità.
Ingresso libero.

f.s.

Carpi Colleziona 2011 - Tutto sul Risorgimento

Per chi desidera sostenere il lavoro di suor Ambrogia Prog.
“SCUOLA LEONARDI” sul ccb IT 14 M 02008 23307
000028443616 intestato a associazione Solidarietà Missio-
naria ONLUS
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Ti aspetto
in cucina

Lo chef Carlo Gozzi ha creato un per-
corso  per tutti coloro, donne e uomini,

amanti del gusto e dell’olfatto che
vogliono allargare la gamma del loro

sapere

*Il Pesce*
“I dottori dicono che di pesce non se ne

mangia mai abbastanza…
quindi approfittiamo”

3°lezione sabato 22 ottobre 2011
Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Viaggio tra le  intolleranze alimentari*
4°lezione sabato 5 novembre  2011

Ore 15.00-18.00  euro 40.00

*Come diventare pasticceri e stupire
tutti i famigliari*

5°lezione sabato 19 novembre 2011
Ore 15.00-18.00  euro 40.00

posti limitati - per prenotazioni
 tel.059 693136   cell. Chef Carlo 3479770267

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

Stasera
cuciniamo noi
Venerdì 14 ottobre

ore 21.00
Le corsiste sostituiscono lo Chef  Carlo

Gozzi ai fornelli la cena è aperta a tutti,
parenti, amici.

Il  Menù
L’Antipasto di Serena & Alessandra

Tortino di zucchine con salsa alla parmi-
giana e praline di salsiccia

*
Il Primo di Lara

Risotto alla zucca e a.b.t.m.
*

 Il Secondo di Anna
Caramella di petto di galletto con Pienza

e patate al forno
*

 Il Dessert di Micaela
Crêps con mele e salsa alla cannella

*
Caffè - Vino Lambrusco Salamino S.Croce
Euro 35.00  - **Solo su prenotazione **

IL RISTORANTE  L’INCONTRO  organizza

appiamo che sin dal-
l’antichità l’uomo ha
avuto il bisogno di co-

municare ciò che accadeva.
All’inizio si comunicava a
voce. Con il tempo la gente
imparò l’arte della scrittura e
perciò incominciò a scrivere
su pergamene. Oggi ci sono
molte riviste: settimanali,
quotidiani ecc. per cui pos-
siamo apprendere ogni tipo
di notizia grazie ai giornali-
sti. Essi svolgono compiti
diversi come: redattore, cro-
nista televisivo, politico, spor-
tivo, scientifico ecc.
Dall’inizio di questo  mese, il
Laboratorio Manolibera del-
la Cooperativa Nazareno ha
deciso di ripristinare l’attivi-
tà del giornalino e così, il
mese scorso, siamo stati in
visita alla redazione del setti-
manale Notizie di Carpi. Ci
ha subito accolto Benedetta,
col sorriso sulle labbra e mol-
to gentilmente ci ha parlato di
come è strutturata la redazio-
ne giornalistica e di come viene
organizzato il lavoro di
impaginazione del giornale.
Ad esempio, abbiamo avuto
modo di imparare diversi ter-

mini giornalistici come: tito-
lo, occhiello, catenaccio e
sommario. Abbiamo anche
capito come si organizzano
le idee e si strutturano le riu-
nioni per dar vita ad un buon
articolo. Le informazioni che
ci ha dato sono state dunque
per noi fondamentali per po-
ter cominciare ad organizza-

re anche il nostro lavoro
redazionale. Così cogliamo
l’occasione per ringraziare tutti
coloro che lavorano nella sede
giornalistica di Notizie per la
loro disponibilità e cordialità
con la speranza di poter tor-
nare al più presto, per ap-
prendere sempre meglio un
lavoro nuovo da persone esper-

S

I ragazzi dell’Atelier Manolibera della Cooperativa sociale Nazareno sono stati
in visita alla nostra redazione. Uno stimolo per far ripartire il loro giornalino

A caccia di Notizie

te come loro. Invitiamo inol-
tre i gentili lettori a visitare il
sito del nostro Laboratorio
Creativo all’indirizzo:
www.ateliermanolibera.it. A
presto.

Un saluto a tutti i lettori da
parte di: Luis, Luca, Fiorella,
Michael, Stefano, Sebastiano,

Cesare, Liana e Maria Vittoria

Chiambretti batte
all’asta le sedie
dell’atelier
Manolibera

Le mie
preferite
Lunedì 10 ottobre presso la
Fabbrica del Vapore di Mila-
no, Piero Chiambretti ha bat-
tuto all’asta le sedie realizza-
te da artisti contemporanei
all’interno dell’iniziativa be-
nefica “La mia sedia preferi-
ta” realizzata dal Progetto Itaca
(Associazione Volontari per
la salute Onlus), Naba, (Nuo-
va Accademia di Belle Arti)
ed Ikea. Tra i sostenitori Fon-
dazione Cariplo, Sikkens, Ar-
teria Basic e Madeinart. L’ini-
ziativa ha avuto il patrocinio
del Comune di Milano. Sono
stati coinvolti sia artisti con-
temporanei quali Clara Rota,
MinJung Kim, Renato Jaime
Morganti, che artisti di ate-
lier quali Gianluca Pirrotta
e Riccardo Persico. Mentre
la sedia di Pirrotta è stata ven-
duta al miglior offerente, quel-
la di Persico fa parte della
installazione “La mia sedia
preferita” all’interno di tre
negozi Ikea (Carugate, Corsico
e San Giuliano Milanese).
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APPUNTAMENTI

GIORNATA CONTRO L’ICTUS
Sabato 15 ottobre
Carpi, Centro commerciale Il Borgogioioso
In vista della Giornata mondiale per la lotta all’ictus cerebrale (29
ottobre), Alice Carpi organizza in collaborazione con i reparti di Neuro-
logia e Fisioterapia, un presidio di prevenzione di medici, infermieri e
volontari dalle 9 alle 21. Saranno effettuati gratuitamente test di livello
del colesterolo e glicemia e di rilevazione della pressione arteriosa.
Info: Tel. 059 651894; www.alicecarpionlus.org

FESTA DEL CONSUMATORE
Domenica 16 ottobre - Carpi, Piazza Martiri
Dalle 8 alle 19 in centro storico si tiene la Festa del consumatore con
mercato degli ambulanti, negozi aperti tutto il giorno. In piazza Martiri
dalle 10 alle 19 Tipici Dop in festa con degustazione e dalle 15.30 alle
19 assaggi gastronomici e distribuzione gratuita di caldarroste e vino. In
piazza Garibaldi dalle 10 alle 19 Mercatino di Peter Pan per i ragazzi in
collaborazione con Croce Rossa sottocomitato di Carpi.
Info: Giuliana Ferrari tel. 347 7831644; giuliana@mellongiordano.it

ROMANICO IN BICICLETTA
Domenica 16 ottobre - Carpi, chiesa della Sagra e Palazzo Pio
“Pedalando sulle tracce del Romanico. Un giro in bicicletta tra Modena-
Soliera-Carpi”. Programma: ore 10 partenza da Modena (Duomo); ore
11.15 arrivo al Castello di Soliera; ore 12 partenza per Carpi, arrivo alla
pieve della Sagra; ore 13 assaggi di prodotti Tipici Dop in Festa; ore
14.30 visita guidata alla pieve della Sagra; ore 16.30 partenza per
Modena. Alle 15.30 nel Cortile d’Onore di Palazzo Pio presentazione
della mappa “Romanico in bicicletta” per la valorizzazione del patrimo-
nio culturale lungo gli itinerari ciclabili legati ai siti romanici del
modenese. Info e iscrizioni: Fiab Beppe 334 6898227; Giovanni 349
4036412

Cultura e Spettacoli

L’ANGOLO DI ALBERTO

turgia. Entrambi usano gli
extracomunitari per costrin-
gerci a guardarci allo spec-
chio. E così alla fine finisco-
no per parlare più di noi che
di loro”.
Lunghe e accese discussioni
sta suscitando il film (e ben
vengano anche le divergen-
ze, quando i temi trattati han-
no questa profondità e im-
portanza esistenziale). La cri-
tica più frequente è quella di
una riduzione della fede cri-
stiana a semplice
volontarismo. “Ho fatto il prete
per fare del bene. Ma per fare
il bene non serve la fede. Il
bene è più della fede”. Così
recita il vecchio prete nel
momento forse più tragico del
film, e bene fa M. Corradi su
Avvenire a ricordare che la
missione di un prete è piutto-
sto quella di portare Cristo ai
fratelli e se la carità è la ma-
nifestazione concreta e visi-
bile della fede, è vero che non
si può perdere di vista il fon-
damento del bene, che è Cri-
sto Gesù. Cosa che, secondo
la giornalista, manca al film
di Olmi.  Sulla stessa linea si
pone M.Caverzan su “Trac-
ce”, affermando che “la vera
missione compiuta del film
sia l’affermazione di un grande
equivoco. Un cristianesimo
senza Cristo non può che ri-
dursi a religione civile, a mi-
stica sociale”.
Ma a rendere più avvincente
il dibattito ci sono altre opi-
nioni. F.Pontiggia su “La ri-
vista del cinematografo” (di-
retta da Don E.Viganò), sot-
tolinea che ”l’accoglienza –
per Olmi - non conosce pas-
saporto. L’accoglienza cristia-

na, cui piega senza sforzi e
con fin troppa generosità il-
lustrativa la cifra poetico-
stilistica: immagini pittoriche
ad alto voltaggio simbolico,
il potere alla Parola (al limite
del didascalico) e una vigo-
rosa tensione umanista, che
tra istituzione e fede non ha
dubbi, tra decorare e dire non
ha tentennamenti. Perché il
messaggio è fin troppo evi-
dente, ma il regista non se ne
cruccia:  dalle conversazioni
con C.Magris e G.Ravasi (ci-
tati nei titoli di coda, ndA)
discende un cinema vantag-
giosamente prestato al teatro,
un Presepe vivente eterodosso
e animato qui e ora, con la
materia di cui sono fatti i so-
gni e gli incubi del fu Bel
Paese.
Sì, Olmi è umano, troppo
umano, il suo Cristo -
niccianamente? - pratica di
vita, il suo “dobbiamo abbat-
tere le Chiese” un memento
di esegesi, perché se il saggio
Salomone costruì il Tempio,
finì per perdersi nell’idola-
tria, ovvero un’altra declina-
zione della ricchezza che può

divenire “un crimine”.
Riguardo poi la tendenza dei
registi a depistare, vorrei ci-
tare lo stesso Olmi: “Alla mia
età mi sento ormai libero da
tutte le chiese”; “quella luce,
che forse non c’è più, mi fa
venire in mente Dio”. Nelle
note di produzione  inserisce
una dichiarazione di Indro
Montanelli pubblicata nell’ot-

tobre del 1968 sulla Domeni-
ca del Corriere: «L’unica vera
grande rivoluzione avvenuta
nel nostro mondo occidenta-
le è quella di Cristo, il quale
dette all’uomo la consapevo-
lezza del Bene e del Male e
quindi il senso del peccato e
del rimorso. In confronto a
questa tutte le altre rivoluzio-
ni, compresa quella francese
e russa, fanno ridere».  «Vor-
rei suggerire ai cattolici, e io
sono tra questi – dice il regi-
sta –, di ricordarsi più spesso
di essere anche cristiani. Il
vero tempio è la comunità
umana. Dobbiamo liberarci
dagli orpelli, altrimenti sia-
mo maschere, uomini di car-
tone». «Ma cos’è più impor-
tante dell’accoglienza? La
sacralità dei simboli? Il sim-
bolo deve rimandare a una
realtà di carne per avere valo-
re. Non è possibile
genuflettersi davanti a un
Cristo di cartone o di legno se
poi non si mostra solidarietà
per chi soffre». Nell’appa-
rente contraddittorietà di que-
ste affermazioni, sta forse la
lezione di Fellini che Olmi,
mi sembra, erediti.
Dal punto di vista di un sem-
plice appassionato quale sono
(e senza titoli accademici in
materia), mi permetto di ag-
giungere alcune considerazio-
ni:  quel vecchio prete a me è
sembrato un ritratto di gran-
de umanità e, perché no?, di
fede. Lo vediamo deluso, di-
sorientato e angosciato per

quello che sembra, in effetti,
un fallimento. Di fronte alla
sua chiesa vuota destinata alla
distruzione perché conside-
rata inutile, ci sta il santo ti-
more di aver fallito, un po’
come S.Tommaso d’Acquino
di fronte agli scritti che vole-
va bruciare. Mi pare la con-
fessione di un uomo consa-
pevole che quello che si è
fatto nella vita possa sembra-
re poco, forse inutile. E’ la
paura, segno di grande umiltà
e non della presunzione irri-
tante di chi si vanta delle pro-
prie opere con l’arrogante
presunzione di essere dalla
parte giusta. Come ne “La
settima stanza”, Edith Stein
vive una crisi spirituale a causa
della passione che le vicende
della vita le fanno vivere, così
il vecchio parroco, tradito dal
sagrestano e da quei fedeli
che ormai, con la loro assen-
za, ritengono Dio un acces-
sorio insignificante. Con un
incipit memorabile, Olmi da’
voce alla disperata domanda
del sacerdote con sequenze
che non possono toccare il
cuore e la mente del credente.
E’ questo il destino della
Chiesa? Divenire inutile?
Dobbiamo ridurre la fede a
semplice carità umana? E’
questa la domanda che mi
pongo quando vedo preti e
laici ormai rassegnati
all’insignificanza, quando
vedo chiese ormai ridotte a
musei per turisti, quando si
vedono alcuni preti accon-
tentarsi del piccolo gruppo di
fedelissimi ma con il sospet-
to che abbiano smarrito l’an-
sia missionaria di rivolgersi
fino agli estremi confini della
terra. Mi sono accorto di aver
valicato i confini della recen-
sione cinematografica e di
essere entrato in un terreno
esistenziale delicato. Ma chi
ha detto che lo scopo di un
film non possa anche essere
questo?

Stefano Vecchi

narra che il grande Fe-
derico Fellini precedes-
se i giornalisti in con-
ferenza stampa chie-

dendo loro: “Che cosa ho
voluto dire nel mio film?”.
Non perché amasse gli indo-
vinelli, ma perché intimamente
convinto che un film (e ogni
opera d’arte), se fatto bene,
doveva parlare da sé, senza
bisogno di spiegazioni da parte
dell’autore. Ma se proprio non
riusciva a contenere l’insi-
stenza dei giornalisti, allora
Fellini depistava con affer-
mazioni a volte contrastanti.
Un altro grande maestro del
cinema italiano, Ermanno
Olmi, mi sembra stia seguen-
do la lezione del predecesso-
re nelle lunghe presentazioni
che accompagnano Il villag-
gio di cartone, ultimo
lungometraggio presentato a
Venezia e in questi giorni nelle
sale. Il film si presta, per il
tema trattato, ad essere “tira-
to per la giacca” da vari punti
di vista: si parla di immigrati,
di viaggi disperati, di chiese
vuote, di preti falliti, della
fredda prospettiva della leg-
ge statale.
Definito “film anomalo,
possente, temerario”
(G.Manin, Corriere della sera),
racconta di un gruppo di nau-
fraghi immigrati che trova
accoglienza presso una chie-
sa ormai destinata all’abbat-
timento. Tra le ruspe pronte a
obbedire al capocantiere e gli
immigrati (impauriti ma non
tutti con buone intenzioni), si
pone in mezzo il vecchio pre-
te, reso con grande intensità
da M.Lansdale (già visto nei
panni del monaco medico in
Uomini di Dio). Come ha scrit-
to il noto critico P.Mereghetti,
“Olmi ha scelto la forma del-
l’oratorio sacro, della rifles-
sione filosofica e va al cuore
delle domande senza curarsi
di psicologia o di dramma-

Si

Il villaggio di cartone di Ermanno Olmi ha fatto discutere
i critici. Una sana provocazione anche per i cattolici

Tra fede e carità

IL VILLAGGIO
DI CARTONE

di Ermanno Olmi
Con J.Lansdale, R.Hauer,

A.Haber
(Drammatico,

Italia, 2011, 87’)

Festa
del donatore 2011

L’Avis di Carpi organizza
venerdì 14 ottobre alle 21
presso l’Auditorium
Rustichelli (via San Rocco,
5) il concerto degli allievi
dell’istituto Vecchi-Tonelli
con musiche di Molino,
Mozart e Kreutzer. Ingres-
so gratuito. Domenica 16
ottobre alle 9 la Santa Messa
alla cappella dell’Ospeda-
le e alle 10.30
all’Auditorium Loria la
premiazione di 340 dona-
tori alla presenza delle au-
torità. Dalle 9.30 in Piazza
Martiri sarà presente uno
gazebo dell’Avis per la di-
stribuzione di materiale in-
formativo e dolci.



22 16 ottobre ‘11 Agenda

GIOVEDI’ 13
INCONTRI
• Ore 9.30 – Carpi, Seminario vescovile

– Consiglio Presbiterale Diocesano
SETTIMANA BIBLICA
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio – 2°

incontro sul libro di Isaia, interviene
don Flavio Dalla Vecchia

LUNEDI’ 17
SETTIMANA BIBLICA
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio – 3°

incontro sul Vangelo di Marco, inter-
viene padre Franco De Carlo

VENERDI’ 21
SETTIMANA BIBLICA
• Ore 20.45 – Carpi, Sant’Ignazio – 4°

incontro sul Vangelo di Marco, inter-
viene don Maurizio Compiani

SABATO 22
OTTOBRE MISSIONARIO
• Ore 21 – Carpi, Cattedrale – Veglia

Missionaria Diocesana
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CURIA VESCOVILE

Curia Vescovile,

Corso Fanti, 13 Carpi

Tel 059 686048

UFFICIO PER LA PASTORALE FAMILIARE

Progetta momenti di riflessione
specifica sulle tematiche fami-
liari più urgenti, creando occa-
sioni e luoghi in cui sia possibile
un confronto sui principali nodi
della vita familiare

Sede: c/o Curia Vescovile, Corso Fanti, 13 –
Carpi. Tel e Fax 059 689525. e-mail:
info@pastoralefamiliarecarpi.org ,
www.pastoralefamiliarecarpi.org

CENTRO DI CONSULENZA FAMILIARE

Risponde alle esigenze relazionali
della vita di coppia, della fami-
glia e della per sona.

Senza scopo di lucro e gratuito,
nel rispetto assoluto del segreto
professionale.

Via Catellani 9 - Carpi Tel 059 644352.
Sito internet: www.consultoriodiocesano.it
E-mail: info@consultoriodiocesano.it
Si riceve su appuntamento oppure attraverso il
sito nel servizio mail-help.

AGAPE DI MAMMA NINA

Casa di accoglienza femminile
secondo il carisma della venera-
bile Mamma Nina Saltini. Gesti-
ta anche con l’aiuto di volontari.

Sede: via Matteotti 91 – Carpi - Tel 059 641015
– Fax 059 6223181.

SERVIZIO DIOCESANO PER LA PASTORALE GIOVANILE

Coordina, promuove e sostiene,
attraverso la sua Commissione,
le attività educative e la forma-
zione degli educatori. Promuove
la realizzazione di progetti edu-
cativi specifici in vari ambiti pa-
storali. Prepara le attività legate
alla GMG a livello locale e na-
zionale. Propone e diffonde i sus-
sidi formativi per i giovani.

Sede e Recapiti: Curia Vescovile, e-mail:
s.ghelfi@tiscali.it
Orario: tutti i giorni previo accordo telefonico

EFFATÀ ONLUS

Si impegna nella promozione dei
diritti dell’infanzia e dell’adole-
scenza e nell’innovazione e
sperimentazione di servizi socio-
educativi (doposcuola, sostegno
ai disturbi specifici dell’appren-
dimento, campi gioco estivi, for-
mazione degli educatori di stra-
da e dei centri di aggregazione).

Sede: c/o Oratorio Eden, via S. Chiara, 18; Reca-
pito: c.so Fanti, 44 - Carpi. Tel 059 686889.

CENTRO MULTIMEDIA “MONS. A. M. GUALDI”

Tre sezioni – Biblioteca, Archivi
storici ed Emeroteca e
Multimediale – rivolte in modo
particolare a catechisti, animato-
ri dei gruppi associativi, studen-
ti, insegnanti.

Tel 059 653835 – E-mail:
info@multimediacarpi.it
www.multimediacarpi.it - Martedì e venerdì dalle
16 alle 19 - mercoledì e sabato dalle 9 alle 12

TEOLOGIA ED EVANGELIZZAZIONE ONLUS

Associazione costituitasi in oc-
casione del 25° anniversario di
ordinazione sacerdotale di
monsignor Gildo Manicardi, per
sostenere giovani della Diocesi
di Carpi che scelgano di studiare
teologia dopo le superiori.

Sede: via Curta Santa Chiara, 17, Carpi.
Tel/fax. 059/685210.

COOPERATIVA SOCIALE NAZARENO

Nasce nel Novembre 1990 in
Carpi con lo scopo di accoglie-
re, valorizzare ed aiutare per-
sone con disabilità e disturbo
mentale.

Sede: Via Bollitora Interna, 130 - 41012 Carpi -
Tel. 059 664774 - Fax 059 664772, e-mail
segreteria: ivonne.brianti@nazareno-
coopsociale.it, sito internet: www.nazareno-
coopsociale.it

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA
“S. BERNARDINO REALINO”

È rivolta a tutti coloro che vo-
gliono approfondire la propria
fede studiando la Sacra Scrittura
e il Magistero della Chiesa. Del
tutto separata dall’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “B. C.
Ferrini” di Modena per quanto
riguarda i titoli, ma con un servi-
zio di videoconferenza per chi
desidera comunque usufruire di
entrambe le proposte formative.

Sede: C.so Fanti, 44 – Carpi, Tel 059 685542,
Fax 059 654202

MUSEO DIOCESANO DI ARTE SACRA
“CARDINALE RODOLFO PIO DI SAVOIA”

Il Museo è costituito innanzitutto
dalla chiesa stessa di Sant’Ignazio
che è stata lasciata nella sua inte-
grità, con il proprio arredo di ma-
nufatti e di tele . Il materiale pre-
sentato proviene da chiese della
città e della diocesi e costituisce
una selezione di opere significati-
ve per il loro messaggio pastorale
e didascalico. Fanno parte del-
l’esposizione arredi e suppelletti-
li sacre, argenterie dal XVI al XX
secolo, dipinti di pregio, incisio-
ni, sculture, tessuti, scagliole.

Chiesa di Sant’Ignazio di Lojola
Corso Fanti 44 – Carpi
Orari di apertura: giovedì dalle 10 alle 12.30; sabato dalle
10 alle 12.30; domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle
18. Ingresso libero

Ogni settimana i recapiti di uffici, enti,
associazioni della Diocesi di Carpi:

Famiglia, Giovani,
Educazione, Cultura

Gruppo di Preghiera di Padre Pio
“Santa Maria Assunta” di Carpi

Domenica 16 ottobre
Chiesa di San Nicolò - Carpi

Incontro di preghiera
Ore 15.20: Accoglienza
Ore 15.30: Comunicazioni al gruppo e
riflessioni
Ore 16.15: Esposizione del Santissimo
Sacramento e adorazione eucaristica
Ore 16.55: Santo Rosario e benedizione
eucaristica
Ore 17.30: Santa Messa

Tutti sono invitati a partecipare.

“Non date mai luogo nel vostro cuore alla
tristezza, che fa contrasto collo Spirito
Santo diffuso nel vostro cuore”.

(Padre Pio)

PARROCCHIA di
SAN LORENZO MARTIRE

GARGALLO

PELLEGRINAGGIO
a ROMA

Sabato e domenica
5 e 6 novembre

Quota di partecipazione:
160,00 euro (comprende: pullman, per-
notto in albergo e visite guidate)
 + 20,00 pranzo al ristorante di dome-
nica (facoltativo)

Per informazioni ed iscrizioni rivol-
gersi a:
Don Antonio : tel. 339 3939032
Renato Lancellotti : tel. 328 6019413

Il Signore ha chiamato a sé Vittorio
Lodi, anzi Pagett  (soprannome eredi-
tato, insieme alla professione, dal padre
falegname).
Quartirolese doc ha vissuto la sua
esistenza conosciuto da tutti: me lo
ricordo quando con la sua cassetta di
legno veniva in Seminario per cam-
biare i vetri (rotti con le pallonate da
noi ragazzi) o per le piccole ripara-
zioni; si rompeva qualcosa e si dice-
va: “Qui ag vol Pagett!”.
Vittorio cresciuto nell’Azione cattoli-
ca parrocchiale come segretario di
Ottorino Andreoli, dedicò la sua at-
tenzione al mondo del lavoro attra-
verso le Acli; attento al sociale, chie-
deva ai suoi giovani di impegnarsi
concretamente sul territorio.
Sempre aggiornato sulla vita di Carpi,
attento lettore (lo si trovava anche
molto tardi alla sera nel Club del
Corso intento alla lettura dei quoti-
diani), abbonato da sempre a “L’Av-
venire d’Italia”, si sentiva figlio e
erede di quella chiesa che aveva dato
una Mamma Nina, un don Zeno, un
monsignor Dalla Zuanna, un Odoardo
Focherini.
La sua casa era piena di riviste di
giornali tenuti ben in ordine; quando
parlava, a voce bassa, quasi a scusar-
si, i suoi interventi erano sempre pun-
tuali e interessanti, in una prospettiva

Un piccolo … un vero grande,
VITTORIO LODI  detto “Pagett”

di un Vangelo vissuto nella giustizia,
dalla parte dei poveri, animatore del-
le elezioni, perché convinto che fosse
il popolo a governare.
Una fede cristiana vissuta nella di-
sponibilità; in quanti hanno “sfrutta-
to” questa sua dote. Quanti lavori
fatti al momento per la parrocchia.
Fino a quest’anno il trabiccolo per la
processione della Madonna lo aveva
fatto lui 36 anni fa. Quante case por-
tano i segni della sua laboriosità.
Collaborava con Carlino Rustichelli
per il Carnevale dei suoi Ragazzi in
parrocchia - approntava la prima plan-
cia da basket per i seminaristi – face-
va le riparazioni nelle case, tutto con
spirito apostolico: una buona parola
l’aveva per tutti. Un modo di essere
apostolo restando nell’ombra.
Dopo una ricaduta nella malattia ho
avuto la gioia di incontrarlo e di vede-
re come il suo volto si illuminasse nel
recitare le preghiere e la sua bocca si
sciogliesse nella parole del Padre no-
stro e dell’Ave Maria.
Fino a poche domeniche fa si acco-
stava alla Santa Eucaristia in carroz-
zina e accompagnava con un sorriso
il suo “Amen” pronunciato con un
lievito fremito delle labbra.
Pagett  ti ricordiamo.

I quartirolesi
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AGENDA del VESCOVO
Segreteria vescovile Corso Fanti 7 Carpi - Tel. 059 686707

Il quotidiano
dei cattolici

Al lunedì e al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 riceve i
collaboratori della Curia e i Sacerdoti
Al martedì, giovedì e sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30,
udienze private
Al mercoledì, giornata personale di studio, di preghiera e di
riflessione

GIOVEDI’ 13
• Ore 9.30, Carpi, Seminario vescovile: presiede il Consiglio

Presbiterale Diocesano

VENERDI’ 14
• Ore 19.30, Bologna, Santuario Madonna di San Luca: cele-

brazione della Santa Messa nel pellegrinaggio con il gruppo
Serra per le vocazioni con partenza alle ore 17 dalla parroc-
chia di Quartirolo

SABATO 15
• Ore 12, San Martino Spino: benedizione dell’immagine

della Madonna nel terreno della Cooperativa Focherini

DOMENICA 16
• Ore 9, San Giacomo Roncole: Cresima
• Ore 11.15, Fossoli: Cresima

Agenda

LUNEDI’ 17
• Ore 10.30, Carpi, Curia vescovile: incontro con i dirigenti

scolastici delle scuole della Diocesi
• Ore 21, Carpi, San Nicolò: presiede il corso per fidanzati

VENERDI’ 21
• Ore 15.30, Mirandola: partecipa al Congresso cardiologico

a Villa Tagliata
• Ore 21, San Martino Carano: presiede il corso per fidanzati

SABATO 22
• Ore 12.30, Carpi, Ospedale Ramazzini: inaugurazione e

benedizione ambulatorio di stomaterapia
• Ore 17, Carpi, Palazzo Foresti: inaugurazione mostra dedi-

cata al Cantico delle Creature in occasione del mese missio-
nario promossa da Arte in Movimento

• Ore 19, Carpi, Istituto Nazareno: 60° di attività dello Studio
Tecnico dei geometri Luigi Boschini e Giovanni Turci

• Ore 21, Carpi, Cattedrale: Veglia Missionaria Diocesana

DOMENICA 23
• Ore 9.15, San Possidonio: Cresima
• Ore 11.15, Carpi, San Nicolò: Cresima
• Ore 15.15, Cibeno: saluto all’Assemblea di inizio anno

dell’Azione cattolica

Frequenza per la diocesi
FM 90,2

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

a rivoluzione del 25 gen-
naio ha potuto far cade-
re un regime, forte e sta-
bile da più di trenta anni.

Nello stesso tempo, il popolo
si è trovato in una situazione
non prevista pochi mesi fa,
dunque non era preparato ad
affrontarla a vari livelli: politi-
co, di sicurezza, economico...
Questo crea confusione, e su-
scita molti interrogativi. Il fu-
turo prossimo mostrerà le in-
tenzioni ed i piani. Con le pros-
sime elezioni del Parlamento
la situazione si chiarirà, e spe-
riamo che sarà per il bene del
Paese”. A parlare, nel giorno
in cui Il Cairo conta morti, 24,
e feriti, 212, delle violenze se-
guite ad una manifestazione di
cristiani, è il patriarca di Ales-
sandria dei copti cattolici, il
cardinal Antonios Naguib. Le
violenze sarebbero state inne-
scate da “provocatori” che han-
no attaccato il corteo i cui ma-
nifestanti si sono scontrati pri-
ma con estremisti islamici e
poi con le forze di sicurezza.
Sono passati circa 8 mesi dalla
rivoluzione del 25 gennaio e il
cammino verso l’auspicata de-
mocrazia sembra procedere con
lentezza.

Ancora conflitti tra cristiani
e musulmani: preoccupano
le dichiarazioni di Salafiti ed
Islamisti, come il rischio del-
l’applicazione della Sharia
nella riforma della Costitu-

zione mentre la minoranza
cristiana auspica un Egitto
laico. Quale futuro per i cri-
stiani in Egitto?
Gli attacchi degli Islamisti con-
tro le istituzioni cristiane con-
tinuano, sempre con la pretesa
che si sta costruendo una chie-
sa senza l’autorizzazione uffi-
ciale ed esplicita, che rimane
ancora molto difficile da otte-
nere. Anche le dichiarazioni
dei Salafiti creano molta pre-
occupazione, perché vogliono
tornare a trattare i cristiani come
nei periodi più oscuri dell’im-
pero ottomano. Quanto alla Di-
chiarazione di Al-Azhar, del
19 luglio 2011, è stata fatta
dalla suprema autorità religio-
sa sunnita con un gruppo di
intellettuali sul “futuro del-
l’Egitto”, come leggiamo nel
titolo. Essa è molto positiva e
segna una posizione chiara e
decisa per uno stato nazionale
(evitando il termine ‘civile’),
democratico e moderno. Ri-

mane però che pone la Sharia
come principio ispiratore della
costituzione e della legislazio-
ne. Non si vede bene come
conciliare i due aspetti.

A suo parere i cristiani do-
vrebbero unire le loro forze
in un movimento e presen-
tarsi al voto o eleggere dei
buoni candidati adatti a ca-
riche pubbliche, senza guar-
dare alla religione?
Fin dall’inizio della rivoluzio-
ne, i capi delle Chiese cristiane
d’Egitto hanno deciso di non
creare dei partiti religiosi. Più
che l’appartenenza religiosa, è

I parroci sono invitati a far pervenire alla redazione eventuali modifiche:
tel 059 687068, fax 059 630238, e-mail redazione@notiziecarpi.it.

ORARIO SS. MESSE

Prima messa festiva: 17,00: casa protetta Quadrifoglio/Carpine
(p.zza Donatori di Sangue 1) • 18,00: Cattedrale • 18,30: S.
Nicolò • 19,00: S. Francesco • 19,00: Ospedale

Festive: 7,15: S. Bernardino da S. • 7,30: S. Chiara • 8,00:
Cattedrale, S. Nicolò • 9,00: Ospedale, Tenente Marchi •
9,30: Cattedrale, S. Nicolò, S. Francesco • 10,00: casa
protetta Quadrifoglio/Carpine (p.zza Donatori di Sangue 1) •
10,30: Cimitero • 10,45: Cattedrale • 11,00: S. Nicolò, S.
Francesco • 12,00: Cattedrale • 17,30: S. Nicolò • 18,00:
Cattedrale • 19,00: S. Francesco – Ospedale

Prima messa festiva: • 19,00: S. Croce, Quartirolo, Corpus
Domini

Festive: 8,00: Quartirolo • 8,30: Corpus Domini, S. Croce •
10,00: Corpus Domini, Gargallo • 11,15: Quartirolo, S. Croce
• 11,30: Panzano

Prima messa festiva: 18,00: Cortile • 19,00: S. Bernardino R.,
Limidi

Festive: 8,00: Limidi • 9,30: S. Bernardino R, S. Martino Secchia
• 10,00: Limidi • 11,00: S. Bernardino R, Cortile • 11,15:
Limidi

Prima messa festiva: 19,00: S. Agata-Cibeno, S. Giu-
seppe Artigiano, S. Marino Ponticell i ,  Fossoli • 21,00:
Budrione

Festive: 8,00: S.Marino, S. Giuseppe Artigiano •  9,30:  S.
Agata-Cibeno • 10,00: Migliarina, Fossoli, S. Giuseppe
Artigiano • 11,00: S.Marino • 11,15:   S. Agata-Cibeno,
Budrione  • 11,30: Fossoli • 18,30:   S. Giuseppe A.

Prima messa festiva: 18,00: Novi di Modena • 19,00: Rolo, S.
Antonio in M. • 20,30: Rovereto

Festive: 8,30: Novi di Modena, Rovereto  • 9,30: Rolo • 10,00:
Novi di Modena, S. Antonio in M. • 11,15: Rolo, Rovereto •
18,00: Novi di Modena

Prima messa festiva: 17,00: Mirandola Casa di Riposo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,00: Cividale • 18,30: Mirandola
Duomo • 19,00: Mortizzuolo • 20,00: S. Giacomo Roncole

Festive: 7,30: Mirandola Ospedale • 8,00: Mirandola S. Fran-
cesco • 8,30: Cividale • 9,00: Mirandola Duomo • 9,30:
Mortizzuolo, S. Giacomo Roncole • 9,45: S. Giustina •
10,30: Mirandola Duomo, Cividale, S. Martino Carano •
11,15: Mirandola S. Francesco • 11,30: Mortizzuolo, S.
Giacomo Roncole • 12,00: Mirandola Duomo • 17,00:
Mirandola S. Francesco • 18,30: Mirandola Duomo

Prima messa festiva: 18,30: Concordia • 19,00: Fossa, S.
Possidonio • 20,30: Vallalta

Festive: 8,00: Concordia• 9,00: Vallalta • 9,30:  Concordia, S.
Caterina, Fossa, S. Possidonio 10,45: S. Giovanni • 11,00:
Vallalta • 11,15:  Fossa, Concordia • 11,30: S. Possidonio

Prima messa festiva: 19,00: San Martino Spino
Festive: • 9,30: S. Martino Spino, Gavello • 11,00: Quarantoli,

S. Martino Spino • 11,15: Tramuschio

foto Asianews
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Ancora una strage di cristiani in Egitto. “Occorre avere fiducia” afferma
il cardinale Antonios Naguib, Patriarca di Alessandria dei copti cattolici

Se questa è la primavera
il programma politico che im-
porta. Anche se poco numerosi
– il 10% della popolazione che
conta 88 milioni - i cristiani
hanno un ruolo molto impor-
tante in questo momento. Essi
possono favorire un ambiente
di dialogo, che è la via più
efficace per affrontare la situa-
zione attuale, e per arrivare ad
una pace sociale basata sulla
reciproca accettazione di tutte
le parti del Paese. In questo
modo possiamo arrivare a un
nuovo Paese basato sulla citta-
dinanza e l’uguaglianza tra tutti.
I cristiani, tramite la loro par-
tecipazione attiva nella vita
sociale e politica, possono dare
degli esempi concreti di fedel-
tà e di operosità per il bene
comune dell’Egitto.

È ottimista per il futuro dei
cristiani nel Paese?
Nonostante molte preoccupa-
zioni, guardiamo al futuro con
speranza. Abbiamo fiducia che
il Signore ci farà superare que-
sta fase critica e ci condurrà ad
un esito che sarà per il bene di
tutti. I cristiani d’Egitto hanno
vissuto simili situazioni nella
loro lunga storia di sofferenza
e di pace. Continueremo a fare
tutto ciò che possiamo, soste-
nuti dalla preghiera, la fiducia
in Dio, ed il sostegno spiritua-
le e morale di tutti i cattolici, i
cristiani e le persone di buona
volontà. Ci raccomandiamo
molto alle vostre preghiere.

cardinale Antonios Naguib



Voglia 
  di  Shopping?

Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30
STRADA STATALE MODENA-CARPI 290

APPALTO DI SOLIERA (MO)
TELEFONO: 059 569030

DOMENICA
16 OTTOBRE

APERTO


