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BPER
PER IL 

SISMA

BPER PER LE POPOLAZIONI 
COLPITE DAL SISMA

Il Gruppo BPER ha aperto 
una sottoscrizione per aiutare 

le popolazioni che hanno subito danni 
a causa dei recenti eventi sismici.

 
É possibile effettuare un’elargizione benefica

 versando la somma sul conto corrente presso:
 

Banca popolare dell’Emilia Romagna
Sede di Modena

intestato a 
Arcidiocesi di Modena-Nonantola

Codice Iban: 
IT89B 05387 12900 000000030436

 
causale da indicare 

Sisma in Emilia
i versamenti su tale conto 

sono esenti da commissioni

 
Sul sito www.bper.it è inoltre possibile trovare 

tutte le informazioni aggiornate 
relative alle filiali BPER 

non operative e di appoggio, 
alle postazioni mobili attivate 

e alle agevolazioni per privati ed imprese.

bper.it

Il Vescovo all’Azione Cattolica

Vita della Chiesa

A

Corrado Corradi

nnullata l’annuale Fe-
sta diocesana a causa
degli eventi sismici,
l’Azione cattolica ha

comunque mantenuto alcuni
dei momenti preghiera in pro-
gramma, pur cambiandone la
sede di svolgimento, così da
non far mancare agli associa-
ti importanti opportunità di
sostegno morale e spirituale,
ancor più necessari a fronte
delle difficoltà che tutte le
comunità parrocchiali si tro-
vano ad affrontare.
Particolarmente colpita dal
terremoto è stata la parroc-
chia di San Possidonio e lì
venerdì 8 giugno si è celebra-
ta la tradizionale Messa della
Pace presieduta da don Luca
Baraldi, assistente diocesano
dei Giovani e che ha visto, tra
gli altri, la presenza di una
significativa delegazione di
Giovanissimi della diocesi di
Parma, con cui i coetanei di
Carpi hanno stretto un
gemellaggio nello scorso mese
di maggio nell’ambito del-
l’attività denominata “Gesù

niamo Figli di Dio ed il Padre
non ci abbandonerà ad un
destino di tristezza e di dolo-
re”.
Visibilmente provato da giorni
di intensa attività, monsignor
Cavina non ha dubbi sulla
strada da percorrere: “Il ter-
remoto può distruggere le
chiese fatte di pietra, ma non
la Chiesa costituita dal popo-
lo di Dio; solo la mancanza di
fede toglie senso e vita a noi
stessi e alle nostre comuni-
tà”. Con l’invito a stringersi e
operare insieme per una rin-
novata vitalità delle comuni-
tà parrocchiali, il Vescovo ha
poi salutato la folta delega-
zione dell’Azione cattolica
della Diocesi di Imola, giun-
ta per manifestare la propria
vicinanza al Vescovo e al-
l’associazione di Carpi.

Per i Giovani Vespri e Lectio divina

Oltre all’incontro quotidiano per la preghiera dei Vespri alle 18.30, a Carpi nel parco
di via Magazzeno e a Mirandola al Borgo Tondo (davanti all’ospedale), i Giovani
di Ac hanno fissato una Lectio divina settimanale che si sposterà nelle varie
parrocchie della Diocesi. La prima, questo giovedì alle 19, si terrà all’Oratorio Eden.
A seguire, in équipe, si darà il via alla preparazione dei contenuti per i campi estivi
del Settore.

è il Signore”.
Domenica 10 giugno si è te-
nuta invece la solenne pre-
ghiera del Vespro presso la
parrocchia di Sant’Agata a
Cibeno di Carpi, cui ha parte-
cipato il vescovo monsignor
Francesco Cavina, insieme
a tutti gli assistenti diocesani

di Ac e anche alcuni altri sa-
cerdoti della Diocesi.
Nel giorno della festa del
Corpo e Sangue del Signore,
il Vescovo ha espresso un
forte richiamo a unirsi a Cri-
sto con tutto il cuore: “Siamo
fragili e deboli – ha detto –
ma restando uniti a Lui dive-

Il negozio di articoli
religiosi Koiné

è momentaneamente chiuso.
Il magazzino

è stato spostato; è quindi
possibile acquistare i vari articoli

rivolgendosi direttamente
a Greta al n. 347 5609430
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