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In caso di mancato recapito
inviare al MO CDM

per la restituzione al mittente
previo pagamento resi

Santi vengono intesi come strumenti, esempi per
arrivare a Dio. Spesso vengono invocati per impetra-
re la risoluzione di problemi terreni. Questo sabato
facciamo memoria di Sant’Antonio di Padova, che le

statistiche dicono essere il Santo più popolare nel mondo.
Proviamo ad immaginare cosa Sant’Antonio direbbe oggi.
In quale piega della nostra realtà rintraccerebbe il male
maggiore? Su quale sentimento farebbe leva per cercare il
miglioramento? Quale sarebbe la sua proposta per una
società più giusta e vicina al Vangelo?
Sappiamo quanto Antonio abbia lavorato e predicato contro

l’usura. Immaginiamolo ora attratto dal problema del debito
e dell’interesse sul debito. Cosa regge le austere politiche
economiche dei nostri giorni?
“L’usuraio ha i denti sempre in moto, intento a rapinare,
maciullare e inghiottire i beni dei poveri” ha scritto il Santo
di Padova. Nel formulare i suoi Sermones aveva probabil-
mente di fronte la tragedia di famiglie espropriate della casa
e dei beni da parte di qualche ricco prestatore, mai sazio di
incrementare i propri profitti.
Ma oggi ad essere espropriati sono interi Stati.

I

continua a pagina 12

Avviso ai lettori
Come qualsiasi strumento necessiti di manutenzione ed
ammodernamento, anche il nostro e vostro Notizie richie-
de un tagliando di manutenzione.Siamo pertanto a comu-
nicarvi che al fine di poter offrirvi un Notizie ammodernato
e rivisitato lo stesso non uscirà per tre settimane.
Ritroverete Notizie a partire dal numero di domenica 12
luglio 2015 che, pur nella continuità, presenterà diverse
novità.
Le mancate uscite saranno recuperate nell’arco dell’anno.

La Redazione

Conti che non tornano
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N Grande attesa ed entusiasmo
per l’udienza generale di Papa Francesco con l’Agesci

Iniziativa del Masci nella festa
d’estate alla Tenente Marchi

Il Cantastorie
di Dio
Domenica 7
giugno alla
Santa Messa
celebrata nel-
l’ambito della
festa d’estate presso la casa di resi-
denza Tenente Marchi, è intervenu-
to il Masci, Movimento Adulti Scout,
che ha lasciato un messaggio agli
ospiti dal titolo “Il Cantastorie di
Dio”. Il tema della festa di que-
st’anno era appunto “Il Cantastorie”,
una figura tradizionale della lette-
ratura orale e della cultura
folkloristica, ovvero l’artista di strada
che si spostava nelle piazze e rac-
contava con il canto una storia. Per
rimanere in tema, possiamo dire
che anche nei Vangeli ci sono sto-
rie, le parabole, che a distanza di
duemila anni sanno ancora sorpren-
derci e provocarci. Le parabole sono
racconti di uomini e donne come
noi - padri, figli, lavoratori - e han-
no in Gesù il loro narratore d’ecce-
zione, potremmo persino dire il loro
“cantastorie”. Nelle parabole la pa-
rola si fa rivelazione del volto di
Dio, guidandoci in profondità, fino
al centro del suo cuore colmo di
misericordia, che significa amare
in grande. Attraverso queste storie
Gesù ci vuole far capire quanto è
grande l’Amore di Dio per noi e
come sia sempre pronto a perdonar-
ci e ad accoglierci con gioia.

Claudio Bertani

ella mattina di sabato 13
giugno Papa Francesco
incontrerà l’Agesci nel

corso di un’udienza generale in
Piazza San Pietro. Oltre 70 mila
le presenze previste da tutta
Italia, fra cui le 8200 dall’Emilia
Romagna, tra ragazzi e capi, a
formare il secondo contingente
regionale dopo quello del Lazio.
Dalla Zona di Carpi partecipe-
ranno circa 600 scout apparte-
nenti ai dodici gruppi, con
rappresentanti di tutte le bran-
che, accompagnati da otto
assistenti ecclesiastici. Anche il
Vescovo monsignor Francesco
Cavina à presente all’udienza.
Ogni gruppo scriverà una pre-
ghiera per Papa Francesco e
forgerà il proprio bastone del
pellegrino. Prendendo spunto da
tutte le preghiere raccolte, sarà
scritta la preghiera corale
dell’Agesci, che sarà recitata in
piazza San Pietro il giorno
dell’udienza.

Manca poco. Questione di giorni,
di ore. I nostri gruppi Agesci si
apprestano ad incontrare Papa Fran-
cesco in udienza sabato 13 giugno,
a Roma, in Piazza San Pietro. Un
pellegrinaggio diverso perché pre-
parato “sulla strada con lo zaino in
spalla, come il pellegrino con il suo
bastone e la sua bisaccia”.
Pellegrini della gioia (branca lupetti
e coccinelle, L/C), pellegrini del
bene (branca esploratori e guide, E/
G), pellegrini del dono (branca rover
e scolte, R/S), pellegrini verso ed
incontro ad un cammino di santità

che durerà tutta la vita e a cui il
cristiano è invitato in modo peren-
torio e irrinunciabile.
Ciò che accompagnerà i nostri ra-
gazzi sarà lo stile proprio del pelle-
grino: sobrio ed essenziale. Non
una semplice “gita”, ma un mo-
mento di crescita personale, nella
fatica di pronunciare un timido
“eccomi” a Papa Francesco, ma
anche e soprattutto un momento di
fede ecclesiale che non può non
arricchire ciascuno e tutti.
Chi ha accettato di “mettersi in cam-
mino” verso e con Papa Francesco,
idealmente si è accomunato ad una
storia di innumerevoli pellegrini che
ci hanno preceduto da secoli e se-
coli.

Ragazzi che seppur presi da mille
impegni si sono messi “in ricerca”,
hanno lasciato e lasciano luoghi
conosciuti, affetti consolidati per
giocarsi l’avventura della vita.
Ragazzi, che non vagabondano senza
una meta, ma che grazie agli stru-
menti associativi hanno un punto di
arrivo chiaro e preciso, una meta
sospirata, desiderata.
Ragazzi, che sanno di non essere
soli, sono accompagnati dalla fede,
sanno che incontreranno altre per-
sone, altri ragazzi con cui forme-
ranno piccole comunità in cui si
prega, si fa conoscenza, si scam-
biano idee, si solidarizza e si è
caritatevoli
Porteranno piccoli zainetti e il ba-

stone, due oggetti che hanno un
valore simbolico: lo zainetto serve
per mettere i documenti, piccoli
oggetti personali, qualche panino;
il bastone rappresenta un sostegno,
quasi un compagno di viaggio. Lo
zaino ricorda di condividere ciò
che si ha con gli altri, quindi carità
e povertà; il bastone rappresenta la
fede su cui sostenersi.
Nella storia il pellegrino ritornava
dal suo viaggio diverso, era diverso
rispetto a quello che era prima di
partire. Auguriamo ai nostri ragaz-
zi di ritornare un poco cambiati
specie nella consapevolezza di es-
sere importanti, anzi fondamentali
per la crescita della nostra Chiesa.

don Ermanno Caccia

Copertina

Pellegrini specialiPellegrini speciali
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e campane a festa del-
la Ghirlandina hanno
salutato, mercoledì 3
giugno a mezzogiorno

in punto, l’annuncio del nuo-
vo pastore, il 101°, della chiesa
di Modena-Nonantola. E’ don
Erio Castellucci, appartenen-
te al clero della diocesi di
Forlì-Bertinoro, dove è ve-
scovo il modenese monsignor
Lino Pizzi.
Dalla morte di monsignor
Antonio Lanfranchi lo scor-
so 16 febbraio, la comunità
diocesana di Modena-
Nonantola ha atteso tre mesi
e mezzo prima di conoscere il
nome del nuovo pastore che,
non essendo ancora inserito
nella successione apostolica
con la consacrazione
episcopale, dovrà essere or-
dinato vescovo prima di fare
il suo ingresso a Modena. Sono
dunque previsti nel prossimo
mese di settembre sia l’ordi-
nazione episcopale di don
Castellucci a Forlì che il suo
ingresso a Modena. “Ringra-
ziamo il Santo Padre, papa
Francesco - ha detto al termi-
ne della comunicazione in
cattedrale l’amministratore
diocesano monsignor Gia-
como Morandi - per la solle-
citudine e l’attenzione dimo-
strate nei confronti della no-
stra Chiesa”.

Il primo messaggio
“Vorrei venire tra di voi per
imparare, prima che insegna-
re - così ha scritto don
Castellucci nel suo primo
messaggio alla Chiesa di
Modena-Nonantola -; per
ascoltare, prima di parlare;
per prendermi a cuore le rela-
zioni, prima dell’organizza-
zione; per aiutarci a metter
sempre le iniziative, i pro-
grammi e le strutture al servi-
zio dell’incontro con il Si-
gnore e i fratelli. Vorrei evi-
tare ed aiutarvi ad evitare il

rischio di un attivismo che
snerva e di una burocrazia
che toglie le forze. Ma non
posso farlo da solo, anzi io
stesso dovrò essere aiutato da
voi a non cadere nel servizio
affannato di Marta, trascu-
rando il cuore del servizio,
l’ascolto che Maria presta a
Gesù. Avrete pazienza con i
miei limiti, anche di caratte-
re, di tempo e di energie”.
“Ho scelto come motto

Don Erio Castellucci della diocesi di Forlì-Bertinoro
è il nuovo Pastore della Chiesa di Modena-Nonantola

Collaboratore della vostra gioiaL

Seminario Lombardo, ha ot-
tenuto il dottorato in teologia
dogmatica presso la Pontifi-
cia Università Gregoriana. E’
stato ordinato sacerdote il 5
maggio 1984 per la diocesi di
Forlì-Bertinoro. Fra i mini-
steri esercitati negli anni da
don Castellucci, quello di
delegato per il diaconato, di-
rettore del centro diocesano
universitari, del centro
diocesano vocazioni, del cen-
tro per la pastorale giovanile,
vicario episcopale per la pa-
storale della famiglia, dei gio-
vani, delle vocazioni, della
cultura, dell’università e del-
la scuola e del turismo. E’
attualmente assistente eccle-
siastico dell’Agesci e del cen-
tro di consulenza Tabor per la
persona e la famiglia. Dal di-
cembre 2009 è parroco di San
Giovanni Apostolo ed Evan-
gelista a Forlì. Ampia la sua
attività di docente, presso lo
Studio Teologico Accademi-
co Bolognese e presso la Fa-
coltà Teologica dell’Emilia
Romagna, di cui è stato presi-
de dal 2005 al 2009. Al mo-
mento è docente all’Istituto
superiore di scienze religiose
Sant’Apollinare di Forlì e
padre spirituale del Semina-
rio Vescovile. Don Castellucci
ha tenuto conferenze, rela-
zioni e corsi di formazione in
particolare per i sacerdoti di
varie diocesi d’Italia.
Numerose le sue pubblica-
zioni su temi di teologia del
ministero, ecclesiologia, teo-
logia delle religioni ed
escatologia.

Pagina a cura
di Virginia Panzani

don Erio Castellucci

Monsignor
Cavina ha
accolto la
notizia con
grande gioia
Il Vescovo di Carpi
monsignor Francesco
Cavina ha accolto con
grande gioia la notizia
della nomina di don Erio
Castellucci ad Arcivesco-
vo Abate di Modena-
Nonantola: “Non vedevo
l’ora che diventasse
Vescovo - ha commentato
-. Sono ben felice di
questa nomina. Io e don
Erio abbiamo frequentato
insieme gli studi di
Teologia a Bologna. Tra
di noi c’è una conoscenza
ed una amicizia di lunga
data. Don Castellucci è un
amico, una persona molto
capace, preparata e dalla
grande umanità. Sono
davvero contento di
poterlo avere vicino”.
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LE LUNE 2015 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

Dal  28/01/2015  
Dal  26/02/2015  
Dal  28/03/2015  
Dal  27/04/2015   

a l  19/02/2015
al  20/03/2015
al  18/04/2015
al  18/05/2015

‘adiutores gaudii vestri’ - ha
proseguito -, estratto dal ver-
setto di 2 Corinzi 1,24, dove
San Paolo si rivolge come
apostolo agli altri battezzati
con queste parole: ‘Noi non
intendiamo far da padroni sulla
vostra fede; siamo invece i
collaboratori della vostra gioia,
perché nella fede voi siete già
saldi’. So di arrivare in una
Chiesa dove l’annuncio del
Vangelo, le celebrazioni sa-
cramentali ed eucaristiche, la
vita di fraternità, carità e mis-
sione, sono il pane quotidia-
no, pur tra le tante difficoltà
che anche oggi la Chiesa e il
mondo vivono”. “Non dob-
biamo perdere la fiducia”, ha
esortato don Castellucci, ri-
cordando due anniversari che
cadevano nella giornata del 3
giugno: “Oggi è il 52esimo
anniversario della morte di
San Giovanni XXIII, che, al-
l’apertura del Concilio Vati-
cano II - la cui dottrina conti-
nuerà ad essere il nostro faro
- auspicò che tra le vicende
della storia i cristiani impa-
rassero a cogliere i ‘segni dei
tempi’, lasciando da parte gli
sterili lamenti e le fredde con-
danne. Oggi ricorre anche il
27esimo anniversario della
visita di un altro papa Santo,
Giovanni Paolo II, alla nostra
diocesi di Modena-Nonantola;
davanti alla tomba di San
Geminiano, egli definì il pa-
trono ‘padre della fede di
questo forte e generoso po-
polo’”. In conclusione, l’au-
spicio e la preghiera del
neovescovo: “Ecco: spero
semplicemente di collabora-
re alla vostra gioia, di soste-
nere la vostra fede, senza ap-

pesantirvi, ma anzi cercando
di favorire un percorso co-
mune verso la fonte della gio-
ia, il buon Pastore. Invoco
l’intercessione della Beata
Vergine Maria Ausiliatrice,
di San Geminiano e San
Silvestro, del beato Contardo
Ferrini e del beato Rolando
Rivi”.

Vescovo teologo
Don Erio Castellucci è nato
l’8 luglio 1960 a Roncadello
di Forlì e dopo il diploma alle
magistrali è entrato in Semi-
nario nel 1978. Ha compiuto
gli studi teologici prima a
Bologna, al Pontificio Semi-
nario Regionale “Benedetto
XV” dove ha conseguito il
Baccalaureato in teologia, e
poi a Roma, dove, alunno al

Comunicato
ai Lettori

Con questo numero la Coo-
perativa Notizie cessa di es-
sere l’editore del settimana-
le Notizie la cui proprietà è
della Diocesi di Carpi. Si
tratta di una scelta ampia-
mente condivisa con
monsignor Vescovo e matu-
rata da tempo. Notizie, ov-
viamente, proseguirà le pub-
blicazioni e continuerà la sua
missione di informazione, a
servizio della Chiesa di Carpi
e del territorio.
I Soci e gli Amministratori
della Cooperativa Notizie
hanno sempre interpretato il
ruolo loro assegnato in piena
sintonia con i Vescovi che si
sono succeduti e con le strut-
ture amministrative della
Diocesi.
Grazie a tutti i Lettori e gli
Abbonati che hanno condi-
viso con noi e per tanti anni
lo sforzo per fare crescere il
settimanale Notizie, grazie a
tutti i Soci che hanno colla-
borato in tante attività, un
grazie speciale ai Soci e agli
Amministratori che ci han-
no lasciato, in particolare
Eugenio Galli e Silvio
Cavazzoli, grazie ai Diretto-
ri, ai Giornalisti per la pro-
fessionalità, la correttezza e
la stima sempre dimostrate.
Infine rivolgiamo un caloro-
so augurio alla nuova Socie-
tà Editrice che ha raccolto la
sfida di portare avanti que-
sto originale progetto edito-
riale, saldamente ancorato
nella tradizione della stampa
cattolica e presidio impor-
tante del pluralismo infor-
mativo sul territorio.

Il Consiglio
di Amministrazione della

Cooperativa Notizie
Ercole Gasparini, presi-

dente, e i consiglieri Bruno
Ghidoni, Luigi Lamma e

don Carlo Malavasi
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Traccia luminosa
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ono contento, sono con-
tento”. Lo sguardo e il
sorriso erano lì a testi-
moniarlo. Così don

Nino Levratti ha affrontato la
sua festa, “con un’emozione e
una commozione che non ho
mai provato”, ha confidato al-
l’inizio della messa per il suo
70° anniversario di sacerdo-
zio domenica 7 giugno. La
platea del Corso era gremita
con il gruppo scout Carpi 1 di
oggi al gran completo e tanti
scout e guide di ieri, come i
rappresentanti della prima co-
munità Masci di Mirandola a
portare il saluto dei fratelli
mirandolesi. Erano presenti i
volontari dell’Unitalsi con
l’assistente don Vianney e il
responsabile Paolo Carnevali,
la delegazione dell’Anspi con
Licinio Cantuti, i “ragazzi” del
Club del Corso che pochi gior-
ni fa con don Nino erano stati
a Torri del Benaco a ricordare
un altro sacerdote a loro molto
caro, don Vincenzo Benatti.
Poi tanti amici, genitori, sposi
che hanno ricordato proprio in

questi giorni il loro anniversa-
rio di matrimonio celebrato
dall’amico sacerdote. Una
grande famiglia accolta da don
Massimo Dotti che insieme
al parroco don Rino Bottecchi
ha curato la regia di questo
momento di ringraziamento
per tutti i frutti spirituali che la
vita sacerdotale di don Nino
ha generato. Nell’omelia don
Nino ha descritto con imma-
gini e situazioni molto effica-
ci, con l’abilità narrativa di cui
è capace, i primi germi della
sua vocazione, come sempre
parlando ai bambini, certo così

che anche gli adulti avrebbero
ben compreso soprattutto il va-
lore della testimonianza per-
sonale e della comunicazione
della fede ai più piccoli. Una
vocazione “profondamente
eucaristica” ha sottolineato, in
piena sintonia con la solennità
del Corpus Domini: “Se non
ci lasciamo affascinare dal
mistero dell’Eucaristia, da
questo gesto di bontà estrema
difficilmente potremo mette-
re Gesù al centro della nostra
vita. Così come solo uno sguar-
do attento alla bellezza che ci
circonda nelle sue varie espres-

sioni può tramutarsi in bontà”.
Il legame tra bellezza e sco-
perta della propria vocazione
è il frutto di una riflessione
che don Nino porta avanti da
anni e quest’anno ha trovato
una particolare affinità con il
messaggio del Papa per la
Giornata mondiale delle vo-
cazioni ripreso nello slogan
“E’ bello con te!”. Per questo
motivo don Massimo Dotti,
direttore del Servizio
Diocesano Vocazioni, ha pen-
sato di raccogliere in un pic-
colo libretto la testimonianza
di don Nino, la storia della sua
vocazione come icona di un
percorso che tutti potrebbero
compiere se attenti ai segni e
alle persone che il Signore
mette sulla via della vita. Il
libretto intitolato “Toccati dal-
la bellezza” riporta anche
un’intervista a don Nino che
ripropone alcune sagge rifles-
sioni sul senso della vocazio-
ne, del sacerdozio e dell’im-
pegno educativo.
Dopo la messa tutti in cerchio
nel campo Eden per cantare e
sorridere insieme al fondatore
del gruppo Carpi 1 che anche
in questa occasione non ha
mancato di lanciare un altro
messaggio ai piccoli e ai gran-
di: “Fate della vostra vita
un’avventura significativa, la-
sciate una traccia, che può es-
sere nera, bianca, opaca…la
vostra sia una traccia lumino-
sa, per la vostra vita e per tutti
quelli a cui volete bene”.
Infine durante il pranzo la gra-
dita visita del Vescovo,
monsignor Francesco Cavina,
che con la sua presenza ha
reso ancora più significativo
questo tributo di gratitudine
per un sacerdote che fedel-
mente, per 70 anni, ha servito
la Chiesa di Carpi.

Luigi Lamma

anno festeggiato settant’anni di sacerdozio monsignor
Renzo Catellani e don Nino Levratti, ordinati il 7
giugno 1945 da monsignor Vigilio Federico Dalla
Zuanna. E proprio domenica entrambi hanno voluto

ricordare questa ricorrenza per poi ritrovarsi insieme, lunedì
8 giugno in seminario, alla messa presieduta dal vicario
generale don Carlo Malavasi, cui è seguito un rinfresco.
Don Catellani aveva riunito amici e parenti già domenica
pomeriggio, sempre in seminario, e poi celebrato con l’Azio-
ne cattolica i Vespri in occasione della festa di fine anno,
trattenendosi a cena con i sacerdoti della Diocesi e il Vesco-
vo.  “Sono grato al Signore per questa longevità, è tutta
responsabilità da vivere bene per portare frutto”, ha osservato
più volte in questi giorni.
Della sua storia, ricorda la vicinanza con monsignor Dalla
Zuanna  nelle vicende delicatissime  che lo hanno caratteriz-
zato. Era presente come autista sia alla visita ai vari eccidi che
alla scongiurata fucilazione di Limidi e nella sua mente è viva
un’occasione, a Fossoli, in cui il gerarca fece prendere di peso
il vescovo per caricarlo sull’auto dando ordine a don Renzo
di portarlo via. “Con Dalla Zuanna si viveva insieme, io ero
giovanissimo, come da nonno e nipote. La mensa poverissi-
ma, una sola stanza scaldata che faceva anche da ufficio per
tutti e due. Sono stato accanto a tutti i vescovi, tutti così
diversi – osserva –. Ho potuto toccare con mano la vita di
sacrifici e i grandi dispiaceri che hanno provato. Del Vescovo
Francesco – commenta – comprendo le enormi difficoltà:
senza chiese, senza preti!”.
Insegnante al Seminario vescovile, accompagnatore dei
seminaristi a Reggio Emilia quando fu chiuso il seminario di
Carpi, studioso attento e appassionato del Concilio, impegna-
to nella pastorale sanitaria e come cappellano dell’ospedale
di Carpi: una vita, insomma, spesa a servizio della Chiesa e
nel rapporto con i laici. Dei quali osserva che “oggi hanno una
formazione molto più accurata di un tempo: una volta ad
esempio l’Azione cattolica si limitava ad offrire dei servizi,
delle collaborazioni al clero. Ora abbiamo laici che studiano
la teologia e che si impegnano a livello pastorale in modo
edificante, anche per noi preti”, ha detto ai presenti a margine
della festa.
Un ultimo pensiero, appena trascorsa la memoria del Beato,
lo riserva a Odoardo: “ricordo, da seminarista, Focherini
giovane di Azione cattolica che veniva in seminario a parlar-
ci, a farci delle conferenze. Lo aveva invitato il rettore. È
bello averlo incontrato”.

B.B.

Gratitudine e
responsabilità

Traccia luminosa

Ricordi nel 50º di matrimonio di Flavia e Carlo Leporati

Nel festeggiare i 70 anni di sacerdozio di don Nino Levratti,
anch’io con Flavia voglio ricordare con riconoscenza ciò
che don Nino ha rappresentato per noi, per me in particolare
che ho avuto l’occasione di incontrarlo nel tempo della mia
adolescenza.
Richiamando la sua omelia di domenica con cui ha esordito
dicendo: perché sono diventato sacerdote? Ha risposto
ripercorrendo una serie di “piccoli” segni che il Signore gli
ha dato durante la sua infanzia; anch’io mi domando oggi
perché ho avuto il grande dono di maturare nella fede
cristiana? A questo non posso fare a meno di rispondere:
“perché per mezzo di questo sacerdote anch’io potessi segui-
re i segni che il Signore metteva sulla mia strada attraverso
lo scautismo”. E’ pertanto con gratitudine che riportiamo
parte dell’omelia che fece 50 anni fa il 2 giugno 1965 in
occasione del nostro matrimonio.

Carissimi, il Signore vi chiama a collaborare con Lui.
Perché la vita continui, perché la luce della verità risplenda,
perché la virtù fiorisca in voi e nelle creature che allieteranno
la vostra casa, perché il mondo si redima e nella fecondità del
vostro amore la santità del Corpo di Cristo si diffonda.
Queste stupende realtà, questi magnifici ideali, sono nelle
vostre mani e ricolmano certamente il vostro spirito.
Li dovete attuare nell’unità dei vostri pensieri, dei vostri
sentimenti, nell’unità di tutta la vostra vita, perché il sacra-
mento grande che voi ricevete è essenzialmente unità di vita.
Ma è senza dubbio questo che voi avete sognato nel breve
tratto di strada che avete fatto insieme per preparare questo
grande giorno.
E perché ogni vostro sogno si avveri seguite la traccia del
Divino Maestro e della Sua famiglia di Nazareth.
Tracce di amore fatto d’immensa tenerezza e di eroico sacri-
ficio, tracce di perfetta docilità e di amorevole sottomissione,

tracce di fatiche e di sudore come elementi insostituibili di
espiazione e di elevazione,
tracce di sentita pietà e di generoso amore al Signore, ragione
unica del nostro esistere.
E dopo tutto questo, non vi pare di sentire l’eco di un
bellissimo nostalgico canto eseguito al campo sotto il cielo
stellato, mentre le fiamme del bivacco stavano per spegnersi,
per esprimere a Dio una parola d’amore...?
Un canto dalle parole ermetiche e misteriose, ma che oggi
s’illumina e v’inonda di letizia e di speranza:
C’è una lunga lunga traccia
Verso la strada del sogno
C’è una lunga lunga attesa
finché ogni sogno s’avveri
fino al dì ch’io possa andare o Signore,
per la lunga traccia con Te.
Vostro aff.mo in C.J.

Don Nino Levratti.
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Messe e momenti conviviali per festeggiare il 70º anniversario
di ordinazione di don Renzo Catellani e don Nino Levratti
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Dal 19 al 21 giugno nel centro storico di Carpi
la 32ma edizione de “La Festa più pazza del mondo”

Venite a vedere la vita che c’è
om’è possibile che un
niente possa servire al
mondo, rispondere a
tutto il suo grido? Il

niente che è una madre quan-
do accudisce il proprio figlio,
o mentre svolge le pulizie di
casa, sempre le stesse, o nel
sacrificio quotidiano del la-
voro non visto da nessuno.
Può una povera persona che
tenta di vivere la fede nella
quotidianità, immersa pure
nella miseria del proprio li-
mite, rispondere al progetto
grande di Cristo, alla vittoria
della Vita sulla morte?
Anche una Festa può diven-
tare strumento, un aiuto alla
gente di Carpi, alle emergen-
ze serie e grandi che deve

affrontare ogni giorno, par-
tendo da un osservazione della
realtà quotidiana, diversa, in
grado di fare intravvedere il
possibile, attraverso realtà che
diciamo impossibili.
Ecco il senso della 32ma edi-
zione de La Festa più pazza
del mondo, organizzata dal-
l’Associazione Gli Argonauti
con il patrocinio del Comune
di Carpi e con il contributo
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. Lo slogan
di questa edizione è
emblematico: “Ecco: venite
a vedere la vita che c’è”,  un
bell’invito che richiede a tutti
attenzione e uno sguardo lun-
gimirante.

C

Venerdì 19 giugno
• Ore 20.30, Castello dei Pio, cortile d’onore: nel centenario

della Prima guerra mondiale, “All’assalto del cielo”, lettura
di brani di corrispondenza dal fronte accompagnati da canti
alpini con la partecipazione del coro “La Secchia” del
Gruppo Alpini di Modena

Sabato 20 giugno
• Ore 17.30, Piazzale Re Astolfo: presentazione del libro

“L’ultimo lenzuolo bianco. L’inferno e il cuore
dell’Afghanistan”. Storia di un ex capitano dell’esercito
afghano che ha deciso di vivere per testimoniare la verità
della sua vita e sul suo martoriato paese con Farhad Bitani.

• Ore 21.00, Castello dei Pio, cortile d’onore: Sport alla prova,
incontro con i giovani sportivi e personalità del mondo dello
sport sull’educazione sportiva. Partecipano Alessandro
Beltrami, Raniero D’Alberto, Mino Favini moderati da tre
sportivi professionisti: Alessia Gennari, Ruggero Trevisan,
Tomaso Bergonzini.

Domenica 21 giugno
• Ore 20.00, Castello dei Pio, cortile d’onore: “Il piu’ grande

degli onori”. Dialogo alla scoperta della dignità del lavoro e
dell’idea del lavoro come espressione della persona. Parte-
cipano Antonio Bonotto, Mariella Carlotti, Mario Guglielmi
e Chiara Volpicelli.

Programma completo su www.festapiupazza.org

Sarà a Carpi sabato 20 giu-
gno alle 17.30 in occasione
della Festa più pazza del mon-
do Farhad Bitani, ex capita-
no dell’esercito afghano, fi-
glio di uno dei generali
mujaheddin che sconfisse l’in-
vasore sovietico e poi an-
ch’egli combattente contro il
potere talebano. Ha studiato
in Italia e, grazie all’incontro
con la cultura, ha poi deciso
di posare le armi e di impe-
gnarsi concretamente per la
pace.
Suo il libro “L’ultimo lenzuo-
lo bianco. L’inferno e il cuore
dell’Afghanistan”, che raccon-
ta fatti da lui vissuti: stupri,
decapitazioni, in un paese
schiacciato dalla violenza. Lo
abbiamo intervistato.

Perché un libro come il suo?
Perché ho voluto portare un
contributo di verità su una
realtà complessa, ingarbuglia-
ta come quella afghana che
poco conoscete. E’ bene sa-
pere che l’intervento militare
a cui partecipa anche l’Italia
non ha prodotto e difficilmente
produrrà la pace. L’aver cac-

ciato i talebani dal potere non
ha significato la rimozione
del fondamentalismo, anzi gli
ingenti contributi economici
della comunità internaziona-
le hanno agevolato lo svilup-
po di un fondamentalismo
ancor più insidioso e perico-
loso lasciando irrisolti i pro-
blemi di sempre e rappresen-
tati dallo stesso
fondamentalismo.

Appunto, il
fondamentalismo…
Il fondamentalismo è il vero
avversario della pace della
vita pacifica in medio orien-
te. I fondamentalismi utiliz-
zano la religione per giustifi-
care l’ingiustificabile: odio,
immoralità, corruzione.
L’Islam, quello vero e auten-
tico, non quello insegnato e
tradotto da questa classe diri-
gente, è tradito. Oggi, pro-
prio per questo
fondamentalismo, il mio Pa-
ese è ancora un paese in guer-
ra. Lotte, violenze, attentati
sono esperienza quotidiana.
A controllare il Paese sono
sempre i clan tribali che sono,

aldilà di quello che sentite
dire e che certa stampa comu-
nica, i veri governanti
dell’Afghanistan sempre più
povero e impoverito cultu-
ralmente.

Lei è un convertito al cri-
stianesimo?
No. Questo è quanto affer-
mano gli stessi talebani per

screditarmi. Ero e sono un
musulmano che ha fatto l’espe-
rienza unica di conoscere e
frequentare amici cristiani che
mi hanno insegnato a vivere
dimenticando e superando il
fondamentalismo. L’autenti-
ca amicizia, la condivisione e
la consapevolezza di avere
un unico Dio mi hanno porta-
to a scelte non facili di essere
nel mio piccolo testimone di
amicizia di popoli diversi e di
religioni diverse: unica e vera
chiave per la costruzione di
un mondo migliore.

E’ possibile sconfiggere il
fondamentalismo?
Sì. Ma le strade da seguire
devono cambiare. Non è l’eco-
nomia, non sono gli aiuti
umanitari né tanto meno sol-
dati che sconfiggeranno il
fondamentalismo. L’ignoran-
za, la chiusura all’altro a ciò
che è diverso si sconfigge con
la cultura, la reciproca cono-
scenza, la condivisione che
potranno agevolare un reale e
concreto cambio di rotta per
sconfiggere l’odio. Io ci sto
tentando!

don Ermanno Caccia

L’esperienza di Farhad Bitani nell’Afghanistan martoriato dalla guerra

Sconfiggere il fondamentalismo si può

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Cronaca

Farhad Bitani

Da martedì 9 a giovedì 18 giugno
Splash 2015: IV Memorial
Livio Morselli e Francesco Lanè
Nell’ambito della Festa più pazza del mondo ritorna anche il
tradizionale torneo di calcio su telo saponato presso il piaz-
zale delle Piscine a Carpi. Le finali si terranno domenica 21
giugno in Piazza Martiri a Carpi. Il torneo vede la partecipa-
zione di squadre maschili e femminili senza limiti di età.
Quota d’iscrizione complessiva 80 euro.
Info: tel. 3401821171; 3471338066;  www.festapiupazza.org
(sezione eventi sportivi)
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Fare strada insieme

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

41012 carpi (mo) via Roosevelt, 64 - tel.059.687121

www.farmaciasoliani.it
Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

“Parcheggiamo, faremo due passi a piedi”, dico scendendo
dall’auto alla famigliola di nordafricani che mi segue. Non
c’è posto per l’auto più vicino e insieme raggiungiamo il
Circolo La Fontana di Fossoli. L’ampio salone è stracolmo,
tutte le sedie occupate da donne, uomini, bambini, famiglie…
Alcune persone sono ferme sulle porte. I responsabili del-
l’Azione Cattolica, del Masci, della Cooperativa sociale Il
Mantello e le referenti dell’Udi, attorniate dai volontari,
insegnanti e non, si muovono indaffarati per il salone conse-
gnando a tutti le copie del giornale di EroStraniero appena
uscito: la copertina del numero in distribuzione porta un bel
quadro di Adriano Boccaletti, “Le mondine”. E le mondine
son lì, davanti a tutti pronte per cantare. L’assessore Milena
Saina porta il saluto e l’apprezzamento del sindaco e suo
personale, sottolineando come EroStraniero lavori puntando
lo sguardo alle persone prima che alle idee. La coordinatrice
introduce il coro che attacca, mentre lentamente cala il brusio.
Poi la distribuzione dei diplomi a tutti gli studenti, 176
quest’anno, divisi in 11 corsi; 55 volontari; 868 ore di
alfabetizzazione erogate gratuitamente. Tanti applausi. Infi-
ne il momento conviviale a base di riso, cucinato dalle donne
straniere del progetto Mangiamondo. Una gran festa: per
incontrarsi, per conoscersi.

Raffaele Facci

Martedì 2 giugno al Circolo La Fontana di
Fossoli la festa finale dei corsi di EroStraniero

Il Circolo Medico Merighi
con il dottor Pulvirenti di Emergency

Ho vinto l’ebola
La serata di chiusura dell’anno
sociale 2014-2015 del Circolo
Medico “Mario Merighi” di
Mirandola, organizzata in col-
laborazione con l’Associazio-
ne Ammi e “La Conoscenza
Condivisa”, si terrà sabato 13
giugno alle 19.30 presso Medifly
srl a Medolla (via Statale 12,
141). Porterà la sua testimo-
nianza dal titolo “Ho vinto
l’ebola” Fabrizio Pulvirenti,
infettivologo e medico volon-
tario di Emergency. E’ prevista
inoltre la visita all’envelope, il dispositivo di biocontenimento
realizzato dalla ditta Tecnoline e utilizzato per il trasporto
aereo di Fabrizio Pulvirenti in Italia. L’utile della serata sarà
consegnato al dottor Pulvirenti a sostegno della sua attività in
Sierra Leone.

Cronaca

Si è spenta Marisa Setti, storica presidente
dell’Avis di Carpi e anima dell’associazione
Esempio di passione e generosità
L’Avis comunale e provinciale ha perso una delle sue anime
storiche. Il 3 giugno è venuta a mancare Marisa Setti Marchi,
pilastro della sezione locale della quale ha rivestito il ruolo di
presidente per ben due mandati, dal 1996 al 2001. Figlia di
Danilo Setti, uno dei pionieri dell’Associazione volontari del
sangue di Carpi, al quale è intitolata la sezione cittadina,
Marisa Setti ha dedicato con entusiasmo tutta la sua vita
all’Associazione, ricoprendo le più importanti cariche istitu-
zionali a livello comunale e  provinciale. Donatrice lei stessa,
figlia di un donatore, nonché mamma e nonna di donatori. Ha
gestito i suoi due mandati presidenziali con competenza e
costante disponibilità; ha portato la sezione ad esiti sempre
più lusinghieri, assicurando ai donatori e ai dirigenti stima,
rispetto e considerazione anche da parte degli organi provin-
ciali e regionali. Con lei, l’Avis si è affiancata ancora una
volta alla scuola, allo sport, al teatro, alla musica e alla pittura,
per parlare di solidarietà e per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul valore del dono del sangue. Ha lasciato un’im-
pronta personale, che oggi si ritrova nelle giovani leve dell’Avis,
Marco Rustichelli, Luca Casalgrandi e tre presidenti,  Cristia-
no Terenziani, Carlo Contini, Fabio Marani, per i quali è stata
una guida competente, apprezzata e carismatica.
Alla cerimonia funebre erano presenti molti labari delle Avis
del territorio, nonché le autorità avisine comunali e provin-
ciali, tra cui Maurizio Pirazzoli, presidente Avis provinciale
e il direttore provinciale Roberto Mantovani, che ha letto un
commovente ricordo della signora Marisa.
Come testamento morale, Marisa Setti ha disposto il dono
delle cornee: ultima toccante testimonianza della sua infinita
generosità.

M.S.C.

Marisa Setti nel 2010, mentre
riceve il riconoscimento per il
suo operato da parte dell’Avis
comunale, provinciale e dell’Am-
ministrazione comunale.

Incontro a Carpi
Migliorare
la scuola e il lavoro

Martedì 16 giugno alle
21all’Auditorium Loria di
Carpi si terrà il forum “Mi-
gliorare la scuola e il
lavoro per i giovani di
Carpi è un investimento
possibile?”.
Interverranno: Maurizio
Maio, del gruppo Agire Po-
liticamente, ente culturale
organizzatore dell’evento;
Raffaele Facci, insegnante
e Cristina Rossi, rappresen-
tante dei genitori, all’Ipsia
Vallauri di Carpi, Marghe-
rita Zanasi, dirigente scola-
stico degli istituti Vallauri
e Meucci, Simone Ghelfi,
incaricato laico per la Pa-
storale giovanile della Dio-
cesi di Carpi, Damiano
Pietri, di Lapam
Confartigianato Modena e
Reggio Emilia, Roberto
Giardiello della Cisl di Carpi
e gli assessori comunali al-
l’istruzione e alle politiche
giovanili Stefania Gasparini
e Milena Saina.

Fare strada insieme

opo Cortile, Budrione:
a fronte della notizia
del trasferimento dei
nomadi, gli abitanti

della frazione hanno subito
manifestato tutta la loro di-
sapprovazione e rabbia, non-
ché la volontà di difendere il
proprio territorio. I budrionesi
sarebbero stati disposti ad
avviare  una raccolta firma e
a sottoporsi ad un’auto-tas-
sazione per comprare il terre-
no dalla Curia e confermare
l’affitto all’agricoltore loca-
le. Anche il Comune a sua
volta è intervenuto per smen-
tire le voci di un trasferimen-
to della quarantina di Sinti
nel terreno di via dei Morti a
Budrione: “siamo in attesa
della nuova legge regionale
nonché dei conseguenti de-
creti attuativi prima di defini-
re alcunché - spiega Daniela
Depietri, assessora alle poli-
tiche sociali -; la nuova legge
sarà orientata alla creazione
di micro-aree, pubbliche o
private,  destinate ai nomadi
arrivando dunque al
superamento dei campi. In
virtù di questa assenza di in-

dicazioni non è possibile ad
oggi individuare alcuna area”.
“Da anni - prosegue
l’assessora - diversi soggetti,
compresi i Sinti, stanno rac-
cogliendo in vari ambiti in-
formazioni e proposte, su
eventuali localizzazioni, ma
nulla è stato definito”. La
questione nomadi non pare
quindi destinata ad una solu-
zione a breve, nonostante il
carattere della “provvisorie-
tà” delle sistemazioni, più volte
ribadito dall’amministrazio-
ne stessa. A fine aprile 2014,
in attuazione della delibera di
ottobre 2013, è stato comple-
tato lo sgombero del campo
nomadi di via nuova Ponen-
te. La famiglia Bernardoni è
sistemata a Cortile nell’area
dell’ex scuola Tenente Schia-
vi, mentre le rimanenti nove
famiglie, Bonora, Meda, Ce-
lesti, Truzzi e Quirini, sono
traferite nell’area dell’ex fie-
ra, “per un periodo che non
potrà superare i dieci mesi,
poiché devono proseguire i
cantieri per la nuova pisci-
na”, secondo quanto si legge
nella delibera del 30 dicem-

bre 2013. Da allora tante cose
sono cambiate: è cambiato il
sindaco, è cambiata la Giun-
ta. E quei “dieci mesi massi-
mi di permanenza” sono am-
piamente superati. Ma tutto
sembra immobile.

M.S.C.

D

L’assessore Depietri:
“stiamo cercando una soluzione”

La smentita della
Curia per la cessione
del terreno
di Budrione

Dopo la querelle dei giorni
scorsi circa un possibile tra-
sferimento dei nomadi situa-
ti nell’area delle piscine, in
un terreno a Budrione di pro-
prietà della Curia, quest’ul-
tima è intervenuta chiarendo
la propria posizione e smen-
tendo categoricamente la no-
tizia: non esiste alcuna vo-
lontà di vendere il terreno di
via dei Morti.
Al riguardo la Diocesi di Carpi
ha precisato infatti di essere
stata contattata in via infor-
male dall’amministrazione
comunale e di aver dichiara-
to di non essere interessata
alla vendita del terreno, in
quanto quest’ultimo è stato
dato in affitto, per un perio-
do di tre anni, ad un agricol-
tore ai fini della coltivazio-
ne.
La Curia ha altresì manife-
stato il proprio rammarico
nel constatare come venga-
no diffuse notizie infondate,
prive di alcun riscontro con
la realtà dei fatti e senza che
previamente gli interessati
siano stati interpellati.

M.S.C.

Daniela Depietri
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

Cronaca
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Pierluigi Castagnetti nominato nuovo presidente
della Fondazione ex Campo Fossoli di Carpi

Tramandare la storia ai giovani
Maria Silvia Cabri

Pierluigi Castagnetti
il nuovo presidente
della Fondazione ex
Campo Fossoli di

Carpi. Nato a Reggio Emilia
nel 1945, ha manifestato fin
da giovane la sua passione
per la politica: esponente del-
la Democrazia Cristiana, del
Partito Popolare Italiano, de
La Margherita, di cui è stato
tra i fondatori, e del Partito
Democratico. Nel 1987 è sta-
to eletto deputato per la pri-
ma volta ed è rimasto a
Montecitorio per due legisla-
ture. Ora Castagnetti inizia la
nuova avventura alla guida
della Fondazione, raccoglien-
do l’eredità di Lorenzo
Bertucelli, eletto presidente
nel 2009.

Onorevole, che valore ha per
lei questa nomina?
Sono molto grato all’Ammi-
nistrazione comunale per que-
sta nomina che ho accolto
immediatamente con grande
entusiasmo, per varie ragio-
ni. Innanzitutto mi consente

di tornare più spesso a Carpi,
città alla quale sono molto
legato. In secondo luogo mi
permette di vivere da vicino
una realtà come la Fondazio-
ne Fossoli, molto importante
sotto molteplici punti di vi-
sta, per il suo valore morale,
culturale e politico. Il Museo
al Deportato è un autentico
monumento, e il Campo di
concentramento di Fossoli è
uno dei luoghi della memoria
più importanti in Italia; come
tale va non semplicemente
ricordato ma anche valoriz-
zato.

Quale ruolo propositivo può
avere oggi la memoria?
Un compito fondamentale:
fare rivivere e tramandare la
storia soprattutto alle nuove
generazioni. Per questo luo-
ghi come l’ex Campo diven-
gono fondamentali nella tra-
smissione della memoria. Con
il passare del tempo e il veni-
re meno dei testimoni diretti,
è necessario tramandare que-
sti pezzi di memoria pieni di
ricordi. Le nuove generazio-
ni devono avere la consape-

volezza che la libertà e la
democrazia sono costate il
sacrificio di tanti italiani.

Cosa rappresenta per lei il
Campo di Fossoli?
Un luogo speciale, intriso di
un patrimonio morale indi-
spensabile come occasione di
meditazione, di conoscenza
della storia. L’ex Campo è
stimolo per una riflessione
sul “male della storia”, che
non va dimenticato e non deve
ripetersi. Nella mia mente ho
ben impresse le baracche e i
segni della storia: ricordo
quando, da deputato, ho ac-
compagnato l’allora presiden-
te della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi in una visita.

E nei prossimi giorni tornerò
a visitarlo.

Progetti per la Fondazio-
ne?
Ora siamo in fase di riflessio-
ne. Ci sono già state due riu-
nioni del Consiglio di Ammi-
nistrazione, una pochi gioni
fa. A fine settembre saremo
in grado di rendere pubbliche
le nostre proposte, e coinvol-
geremo anche i passati am-
ministratori, come l’ex presi-
dente Lorenzo Bertucelli e
l’onorevole Manuela
Ghizzoni, che da sempre de-
dica tempo e attenzione alla
ricerca di risorse per valoriz-
zare il Campo.
Cercheremo di mettere in cam-
po alcuni interventi sempre
secondo la filosofia del non
alterare ma conservare la
memoria così come ci è stata
trasmessa ed è sopravvissuta,
al fine di rendere maggior-
mente fruibile e leggibile que-
sto patrimonio ai visitatori.
Occorrerà lavorare sia sul
patrimonio materiale che
morale. Sarà un bellissimo
percorso da fare insieme.

Pierluigi
Castagnetti

C’è tempo fino al 26
giugno per iscriversi
al campo
di volontariato
giovanile

Sono aperte fino al 26 giugno
le iscrizioni per i giovani tra i
18 e i 24 anni che vogliano
partecipare gratuitamente al
campo di volontariato giova-
nile sulle tematiche della pace,
della memoria storica e della
profuganza che si terrà dal 4
al 12 luglio all’ex Campo di
Fossoli. I volontari (i posti
disponibili sono una quindi-
cina) saranno impegnati in
escursioni, momenti di ap-
profondimento e attività di
cura e conservazione del Cam-
po stesso, del Museo al De-
portato e di altri luoghi della
memoria. Sono inoltre previ-
ste visite ed approfondimenti
anche al di fuori del territo-
rio, tra cui al Parco e alla
Scuola di Pace di Monte Sole
(Bologna), prestando atten-
zione alla storia ed all’oppor-
tunità di far riflettere i parte-
cipanti sul loro presente. I
partecipanti alloggeranno
presso la foresteria dell’Isti-
tuto Nazareno. L’iniziativa è
promossa dalla Fondazione
ex Campo Fossoli insieme a
Comune, Fondazione CR
Carpi, Fondazione Casa del
Volontariato, e ad altre asso-
ciazioni del territorio.

Il 5 giugno è stato nominato
il nuovo Consiglio di
Amministrazione della
Fondazione ex Campo
Fossoli di Carpi. Ne fanno
parte Pierluigi Castagnetti,
già parlamentare, Anna
Steiner, grafica, docente al
Politecnico di Milano,
Giovanni Leoni, architetto,
docente all’Università di
Bologna (già nel passato
Cda) e Patrizia Tamassia,
IBC Emilia Romagna (già
nel passato Cda). A questi
quattro nominativi, indicati
a suo tempo dall’ammini-
strazione comunale, si
aggiunge Ercole Losi,
consigliere di nomina
dell’Associazione Amici
del Campo di Fossoli e del
Museo Monumento al
Deportato. Il Consiglio ha
poi eletto Pierluigi
Castagnetti neo presidente
della Fondazione e confer-
mato Marzia Luppi diret-
tore della stessa.

Nominato
il nuovo Consiglio
di Amministrazione
della Fondazione
ex Campo Fossoli
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014

Lapam Confartigianato, insieme alle altre associazioni aderenti
a Rete Imprese Italia, organizza un incontro pubblico per fare
il punto a tre anni dal sisma che ha colpito l’Emilia. L’iniziativa
si terrà venerdì 12 giugno alle 20.45 presso la sala consiliare
del comune di Mirandola (via Giolitti 22). Sono previsti gli
interventi, fra gli altri, di Umberto Venturi, portavoce Rete
Imprese Italia, Alberto Silvestri, presidente Unione Comuni
Area Nord, Palma Costi, assessore regionale alle attività pro-
duttive dell’Emilia Romagna, Paola De Micheli, sottosegreta-
rio al Ministero dell’economia e delle finanze. Si affronteranno
argomenti come l’istituzione delle zone franche urbane e le
criticità riguardanti la burocrazia legata alla ricostruzione dei
fabbricati produttivi. Nel corso della serata sarà distribuito ai
presenti un documento riepilogativo riferito a diversi problemi
ancora aperti di carattere normativo e fiscale.

A tre anni dal sisma
Lapam e Rete Imprese in un incontro a Mirandola

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it

Cronaca

Maria Silvia Cabri

treet food, musica, arte
e sport: queste le quat-
tro parole cardine di
“41012 Street

Festival”, il primo Street
Festival di Carpi, ideato da
S.G.P. evoluzione Darwin in
collaborazione con il Comu-
ne di Carpi, che vedrà prota-
gonista il centro storico da
venerdì 12 a domenica 14 giu-
gno. Una tre giorni unica e
irripetibile, che porterà in via
Matteotti, via Mazzini e nei
giardini del Teatro, uno spet-
tacolo vibrante, per far rivi-
vere le strade e le piazze at-
traverso una rivisitazione in
chiave moderna delle tradi-
zioni più popolari: il cibo da
strada, quindi la convivialità
e il gusto, e le tante forme
d’espressione artistiche, spor-
tive e di intrattenimento. Dun-
que la strada come denomi-
natore comune di un’espe-
rienza multisensoriale, dal
gusto e l’olfatto all’udito e
alla vista: in via Matteotti ci
saranno almeno una decina
tra truck food, i camioncini
attrezzati con cucina, e vari
corner in cui verranno propo-

S

Street Festival e Concentrico: un week end vivo, divertente, adatto a tutte le età

Il vero gusto della strada

ste birre artigianali e
prelibatezze tipiche della tra-
dizione gastronomica più po-
polare. In via Mazzini sarà
protagonista lo sport: basket,
con l’Us Carpine, bike polo,
parkour, mostre fotografiche
ed esposizioni di moto custom

e d’epoca. E tanta musica nei
giardini del Teatro: dj set or-
ganizzati da Cookies e Caffè
Nero, musicisti di strada, con-
certi, writer e giochi all’aper-
to. Tra gli appuntamenti più
attesi dai giovani ci sono le dj
session: dalle “Nazionali senza

filtro”, tre ragazze che pro-
porranno il loro storico re-
pertorio di revival della mu-
sica italiana, ai “Bizzarri”,
gruppo modenese di fama
internazionale, che faranno
ballare il pubblico al ritmo di
raggae, hip-hop e dancehall.
“Il cibo da strada è solo uno
degli straordinari elementi che
compongono questo Festival
- commenta Simone Morelli,
assessore al centro storico -,
un collante, quasi una ‘scusa’
per ascoltare buona musica e
vivere una giornata all’aria
aperta, di qualità e di grande
varietà”. In contemporanea
con lo Street Festival ci sarà
“Concentrico”, il Teatro di
strada organizzato dall’Asso-
ciazione AppenAppena, in
collaborazione con il Comu-
ne, che porterà in centro sto-
rico esibizioni e spettacoli
teatrali in grado di richiama-
re un vasto pubblico. Una
sinergia che culminerà nello
spettacolo finale di domeni-
ca sera, quando l’acclamato
artista francese Cesar Brie si
esibirà in “120 chili di jazz”,
alle 21.30 in piazzale Re
Astolfo.

“I Venerdì con Gusto all’Incontro”- 12 Giugno 2015

Il Mare in Tavola
Tortino di Astice con cereali e verdure marinate

Rigatoni ripieni di Baccalà con passata di pomodoro al basilico
Branzino arrosto, cipolla dolce all’a.b.t.m. 

Semifreddo alle Ciliegie
Costo 40.00 euro a persona - Vino escluso

Solo su prenotazione tel. 059 693136
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Virginia Panzani

a Perugia a Carpi se-
guendo Gesù attraver-
so il carisma fran-

cescano. E’ questo il cammi-
no percorso da suor Elena
Grazia dell’Eucaristia, 28
anni, novizia del monastero
di Santa Chiara, che domeni-
ca 14 giugno pronuncerà la
professione temporanea dei
voti. Un cammino di fede,
quello della giovane clarissa,
sbocciato in famiglia e colti-
vato nelle associazioni della
parrocchia di Santo Spirito a
Perugia, sia l’Agesci che
l’Azione cattolica, e con
un’estate di volontariato in
una missione in Malawi.
“Da sempre ho avvertito che
la mia vita è fatta per essere
donata - afferma suor Elena -
. Questa intuizione si è ancor
più radicata in me quando a
19 anni, tramite un’esperien-
za spirituale molto forte, ho
percepito di essere totalmen-
te amata dal Signore. Ho così
cominciato ad interrogarmi su
come questo mio desiderio di
totalità potesse trovare rispo-
sta. Ero però ben lontana dal
pensare alla vita consacrata”.
I progetti di Elena andavano
infatti in un’altra direzione,
da qui la laurea come
educatrice, il lavoro presso
l’Associazione Comunità

Papa Giovanni XXIII, e la
volontà di dedicarsi alla mis-
sione. “E’ stato un periodo di
grande combattimento inte-
riore - spiega suor Elena -
perché, nel mettermi attiva-
mente al servizio dei fratelli,
volevo arrivare al loro cuore
in modo profondo, ma intui-
vo che solo il Signore può
farlo. Un lungo discernimen-
to e la conoscenza della vita
contemplativa, con la sua
fecondità spirituale, mi han-
no allora fatto comprendere
che non è tanto importante
ciò che si fa, ma con chi lo si
fa”. Cresciuta in una terra pla-
smata dalla testimonianza di
Francesco e Chiara, la giova-
ne perugina ha così trovato il
suo naturale punto di riferi-
mento in Assisi, dove, per un
disegno provvidenziale, ha
conosciuto Silvia Marani, oggi
clarissa nel monastero di Carpi.
Qui, per il tramite di questa
nuova amicizia, Elena ha tra-
scorso alcuni periodi di ritiro
rimanendo “colpita dalla sem-

Nell’Anno della vita consacrata, la testimonianza di
suor Elena, clarissa del monastero di Carpi, che si
appresta a pronunciare la professione temporanea

Tutto è grazia
“Al momento della
vestizione ho scelto il
nome di Grazia - spiega
suor Elena - perché ho
scoperto in monastero
che tutto è grazia nella
relazione con il Signore e
che la mia piccolezza e la
mia povertà sono abitate
dal Suo amore gratuito.
Ho aggiunto ‘dell’Eucari-
stia’ pensando al dono
che Gesù mi ha fatto della
Sua vita, nel desiderio di
donare a mia volta la vita
per Lui e per i fratelli”.

Suor Elena Grazia
dell’Eucaristia (Balducci)
emetterà la professione
temporanea domenica 14
giugno durante la Santa
Messa alle 11.15 presso
l’aula liturgica della
parrocchia di Quartirolo.
A presiedere la liturgia
padre Bruno Bartolini,
ministro provinciale dei
Frati Minori dell’Emilia-
Romagna. Parteciperà
una folta rappresentanza
della comunità di origine
di suor Elena. La cele-
brazione sarà preceduta
venerdì 12 giugno alle 21
nella chiesa di Santa
Chiara da una veglia di
preghiera.

D

che in qualche modo mi ap-
partengono. Insomma, mi sono
sentita davvero a casa”. Dun-
que, il 2 febbraio 2012 l’in-
gresso in monastero, poi il
terremoto e la permanenza a
Correggio, il rientro a Carpi,
il 21 febbraio 2013 la
vestizione, seguita da un anno
di noviziato ad Urbino. Ora
la professione temporanea, a

cui suor Elena giunge con
una profonda gioia, che tra-
spare dai suoi occhi, e ac-
compagnata dalla preghiera
di tanti, “innanzitutto della
mia famiglia - afferma - poi
degli amici e dei fedeli di
Perugia e di quelli di Carpi,
città quest’ultima con cui le
Sorelle Clarisse mantengono
da secoli un bel legame di
comunione. In questo - con-
clude - è evidente che il mio
sì al Signore non è solo per
me ma per la Chiesa intera e
che in Cristo tutti ci sostenia-
mo a vicenda come le mem-
bra di uno stesso corpo”.

Parrocchia di San
Giuseppe Artigiano
In onore di
Santa Clelia
Anche quest’anno, come è
ormai tradizione, la comuni-
tà parrocchiale di San Giu-
seppe Artigiano organizza uno
speciale momento di preghiera
e di comunione fraterna per
ricordare Santa Clelia Bar-
bieri, fondatrice delle Suore
Minime dell’Addolorata, che
prestano servizio in parroc-
chia. Domenica 14 giugno
alle 18.30 presso il Centro
pastorale Santa Clelia in via
Longhena a Carpi sarà cele-
brata la Messa in onore della
Santa (per l’occasione la
Messa delle 18.30 in parroc-
chia è sospesa). Tutti sono
invitati a partecipare.

suor Elena Grazia
dell’Eucaristia

plicità e dal clima di famiglia
- sottolinea - con cui le Sorel-
le carpigiane vivono la rego-
la di Santa Chiara, due aspetti
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Sacro Cuore: alunni, insegnanti e genitori insieme

La scuola è finita!

Imparando con l’arte

e relazioni come luogo
della misericordia, l’in-
vito a curare l’altro in

modo da non lasciarlo, la ri-
cerca di un posizionamento
delle nostre vite a partire dai
poveri e in quei luoghi dove è
all’opera la misericordia. Tan-
te le sollecitazioni di Ivo
Lizzola, professore ordinario
del Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali dell’Univer-
sità di Bergamo, che ha aperto
la festa diocesana dell’Azione
cattolica in corso all’Oratorio
Eden fino al 14 giugno.

Professore, quali sono le ca-
ratteristiche del nostro tem-
po, i segni della nostra cultu-
ra?
Essa è segnata dalla ricerca:
di nuovi percorsi di
umanizzazione, nuove forme
di incontro, significati, gesti e
convivenze da ridefinire. Ci
sono alcuni luoghi che rivela-
no che c’è una promessa buo-
na all’origine di tutto. Sono i
luoghi della solitudine, del ri-
schio di abbandono, dell’ini-
zio e della fine della vita, in
cui ci si accompagna a ripren-
dere trame interrotte, sono i
trasferimenti e le migrazioni,
le fatiche del lavoro e delle
relazioni. In tutti questi spazi è

possibile trovare la verità del-
l’umano e costruire una uma-
nità buona e fraterna.

Qual è la verità delle nostre
relazioni?
Quella di riscoprirci, in fondo,
destinatari di un dono e quindi
scoprire di essere in qualche
modo dentro un debito
irrisarcibile nei confronti di
una vita così accogliente e pro-
diga verso di noi. A partire da
questa scoperta è possibile re-
cuperare il senso della gene-
rosità verso gli altri e la libertà
di dedicarci a loro. D’altro
canto c’è oggi una crescita del
risentimento, spesso ci si sen-
te invece creditori verso la vita,
pensiamo di meritarci qualco-
sa. Questo segno della cultura
occidentale entra nelle nostre
coscienze e non permette di
cogliere la bellezza che è per
tutti. C’è una sovrabbondanza

che non sempre riesce ad esse-
re colta.

Alla luce di queste conside-
razioni c’è un ruolo per i
cristiani?
Dovemmo essere quelli che
hanno colto la promessa e la
devono gridare: ci si può ama-
re, ci sono cieli nuovi e terra
nuova anche se non sono evi-
denti per tutti. I cristiani do-
vrebbero essere quelli che con
generosità sono sbilanciati su
quelle frontiere che abbiamo
delineato prima, dove si rac-
colgono le persone. Dovreb-
bero essere capaci di una
socialità e un’economia nuo-
ve, vivendole nella concretez-
za feriale in cui ci si gioca: le
relazioni, i rapporti di vicina-
to, le solidarietà civili… que-
sto crea un clima nelle perso-
ne, che rende possibile coglie-
re le parti migliori di sé. Il
cristiano, insomma, è un an-
nunciatore e costruttore di so-
vrabbondanza.

Questo richiede conversio-
ne, misericordia, capacità di
futuro…
Sì. La vita concreta è il luogo
della verità. Si tratta di costru-
ire una vita comune così orien-
tata, non solo perché devi, ma
perché è bello, perché dentro
questo percorso scopri ciò cui
sei chiamato. Occorrono uo-
mini dignitosi e seri, capaci di
pulire il futuro e riscoprirlo
come tempo meraviglioso: non
ingombriamolo di pregiudizi,
timori, sogni ideologici infran-
ti, preoccupazioni di controllo
che intasano. Non c’è male
che riesca a negare radical-
mente il bene, esiste il conta-
gio del bene. Disarmiamo le
coscienze, fidiamoci di quello
che possono costruire i giova-
ni, richiamandoli alla respon-
sabilità. Siamo troppo schiac-
ciati sul presente, forse anche
il cristianesimo lo è…

B.B.

Prosegue all’Oratorio Eden
la festa diocesana dell’Azione cattolica

Capaci di futuro

Con una grande festa colletti-
va l’istituto Sacro Cuore di
Carpi ha concluso l’anno sco-
lastico. Sabato 6 giugno gli
alunni di tutte le classi, ac-
compagnati dagli insegnanti
e dai genitori, hanno parteci-
pato alla Santa Messa in ono-
re del beato Odoardo
Focherini. Alla celebrazio-
ne è seguito il tradizionale
“rito dei passaggi”: gli scola-
ri dell’ultimo anno di nido,
materne, elementari e medie
hanno attraversato la finestra
colorata, quale simbolo del
loro passaggio verso una nuo-
va realtà scolastica. Elemen-
to di novità di quest’anno è
stata l’esibizione del Coro

della scuola, diretto dal mae-
stro Pietro Rustichelli: i pic-
coli coristi e musicisti hanno
così dato prova di quanto
imparato durante l’anno in
collaborazione con l’Eden
Music School. La mattinata è
poi proseguita con la festa
vera e propria che ha visto
coinvolti i ragazzi, tutti con
la maglietta I love Sacro Cuo-
re, e le famiglie in giochi,
balli e divertimenti. “L’ulti-
mo mese di scuola è stato per
noi tutti molti intenso e ricco
di iniziative - commenta il
preside Claudio Cavazzuti -
. Per due volte abbiamo rice-
vuto la visita del nostro ve-
scovo Francesco Cavina, che

è venuto ad assistere alla rap-
presentazione de ‘Il piccolo
principe’ da parte del Gruppo
di sostegno della scuola e a
tenere una ‘lezione’ agli alunni
delle tre classi delle medie”.
La fine dell’anno scolastico
coincide anche con la con-
clusione del primo anno da
dirigente per Cavazzuti: “è
stato un anno molto intenso –
conclude – abbiamo lavorato
tanto e ottenuto molte soddi-
sfazioni. La scuola si sta strut-
turando per realizzare un im-
portante rinnovamento didat-
tico e sotto il profilo dell’of-
ferta formativa”.

M.S.C.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175
41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611
fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it
www.chimarimballaggi.it

Il modello organizzativo che aggiunge valore alla tua impresa.

Per non perderti nel labirinto
della logistica, lasciati guidare 

verso le nostre soluzioni 
“Customer Oriented”
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Gli alunni delle Rodari interpretano Kandinskij

“Noi piccoli Kandinskij”: que-
sto il nome del progetto che ha
visti impegnati nel corso del-
l’anno scolastico gli alunni
delle III A e B della scuola
primaria Rodari. “In base alla
programmazione della geome-
tria - spiega Enrica Malavasi,
insegnante e curatrice del pro-
getto - scegliamo un artista
diverso. Oggetto di studio del-
l’anno appena concluso sono
state le linee, per questo ab-
biamo optato per il russo
Kandinskij, creatore della pit-
tura astratta”. Il progetto si è

del cosiddetto “apprendimen-
to cooperativo”, basato sulla
creazione di piccoli gruppi di
lavoro, gli scolari hanno dato
vita a sei tavole artistiche. “At-
traverso l’approccio all’arte -
prosegue Malavasi, che ha re-
alizzato il progetto con le altre
insegnanti Marisa Ricci,
Nellusca Ferrari, Elga Fer-
rante - è possibile trasmettere
ai bambini concetti in modo
più concreto, rendendoli an-
che capaci di interpretare le
proprie emozioni”.

M.S.C.

sviluppato su più piani:
innanzitutto gli alunni hanno
analizzato le opere sotto il pro-
filo geometrico, individuando
in ogni linea, spezzata, curva,
retta, l’espressione di un’emo-
zione o stato d’animo. Poi han-
no studiato i colori e i suoni,
anticipando loro stessi le emo-
zioni legate ai singoli rumori e
hanno creato opere d’arte in-
dividuali, utilizzando forme e
colori in base al loro stato
d’animo del momento. Infine,
a conclusione del progetto,
sempre seguendo il metodo

Cronaca

Sacro Cuore: alunni, insegnanti e genitori insieme

La scuola è finita!

Gli alunni delle Rodari interpretano Kandinskij

Imparando con l’arte
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Parrocchia di San Bernardino Realino

Sanrealbernardinofest
La comunità parrocchiale di San Bernardino Realino si ap-
presta a festeggiare il Santo Patrono Bernardino Realino e il
35° anniversario di fondazione del gruppo scout Carpi 5 in
una tre giorni di festa dal titolo “Sanrealbernardinofest”.
Questo il programma di massima.
Venerdì 19 giugno alle 21 Santa Messa di guarigione.
Sabato 20 giugno alle 16.30 conferenza per tutti “Quando la
strada non c’è inventala”. Interverranno personalità impe-
gnate nel mondo civile ed educativo.
Alle 18 aperitivo musica dal vivo e stand.
Alle 19 Santa Messa in cui si ricorderanno i defunti, famigliari,
amici, scout.
Alle 19.45 cena (gnocco fritto e tigelle; non è necessario
prenotarsi)
Alle 21.30 spettacolo “Amici di Don Alberto”, talent show
aperto ai parrocchiani, amici ed ex scout.
Domenica 21 giugno alle 8 torneo di scout ball.
Alle 11 Santa Messa (chi è stato scout nel Carpi 5 e ha ancora
il fazzolettone lo indossi durante la celebrazione).
Alle 12.30-13 pranzo comunitario (è necessaria la prenota-
zione; contattare Chiara al 349 5245918 oppure direttamente
in parrocchia entro e non oltre il 12 giugno).
Alle 15.30 finali torneo di scout ball.

Parrocchia di Rolo
Sagra dei Patroni S. Zenone e S. Vincenza

16-22 Giugno

MARTEDI’ 16
• ore 21.00: “SANTI DI OGGI”. Veglia di preghiera

GIOVEDÌ 18
• Ore 21: il Reparto Agesci recita: “I COLORI DELLA

FANTASIA” ore 21

VENERDÌ 19
Ore 21: CONFESSIONE COMUNITARIA

SABATO 20
• ore 19.00: CAMMINATA DEI PATRONI. Gara non

competitiva con partenza davanti alla Chiesa
• ore 19.10: SANTA MESSA FESTIVA in sala
• ore 21.00: SAGGIO DI DANZA, RITMICA, MUSICAL

dell’ANESER di  Novi: “IL REGNO DELLE FIABE”.
Arena spettacoli Parco Villa Parrocchiale. BAR e RISTO-
RANTE in funzione dalle ore 20.00

DOMENICA 21
• ore 9.30: SANTA MESSA IN ONORE DI SAN ZENONE.

Presiede il Vescovo Mons. Francesco Cavina. Partecipano
le autorità.

• ore 12.30: PRANZO COMUNITARIO aperto alle famiglie
intere nel parco. Gratis fino ai 5 anni, 6 euro dai 6 ai 14, 10
euro giovani e adulti. PRENOTAZIONI ENTRO IL 12
GIUGNO presso CARTOLERIA di PAOLA BELLESIA
(C.so Repubblica).

• ore 21.00: CANTAROLO: competizione canora di bimbi,
giovani under 18. Per iscrizioni e informazioni tel.
3484515515.
Arena spettacoli Parco Villa Parrocchiale. BAR in funzione
dalle ore 17.00 con Gnocco Fritto da asporto.

LUNEDI’ 22  FESTA CIVILE
• ore 11.15: SANTA MESSA IN ONORE DI S. VINCENZA
• ore 20.30: Santa Messa in suffragio dei parrocchiani defunti
• ore 21.00: CONCERTO del Corpo Bandistico “G. Puccini”

di Rolo
In caso di maltempo: spettacoli e pranzo nella struttura comu-
nale e in oratorio

Il gruppo “L’isola che non c’è”
della parrocchia di San Giuseppe Artigiano ha compiuto 25 anni

In cammino al servizio dei piccoli
na splendida festa quel-
la che si è svolta saba-
to 7 giugno presso la
parrocchia di San Giu-

seppe Artigiano per ricorda-
re i campi, le attività, le pro-
poste di un cammino così lun-
go e significativo. Nasceva
infatti 25 anni fa, nel 1989,
L’Isola che non c’è, un’intui-
zione caritativa ed educativa
per le persone disabili del
quartiere. Un cartello all’ini-
zio della mostra, allestita per
l’occasione, indica come don
Lino Galavotti abbia condi-
viso, durante un incontro del-
la Caritas parrocchiale, un bi-
sogno chiaramente emerso du-
rante le benedizioni nelle case:
la fatica e la necessità di tante
famiglie nel sostegno all’edu-
cazione e alla formazione delle
persone disabili a loro carico.
Chissà con quali speranze, con
quali idee, con quali sogni i
partecipanti a quell’incontro
hanno formulato il progetto
di questa realtà nuova e diffi-
cile, rischiosa e fragile, che è
diventata L’Isola che non c’è.
Difficilmente poi quell’idea
avrebbe avuto lunga vita se si
fosse costituita semplicemente
sulla volontà e la disponibili-

tà delle persone, per quanto
preziosa, mentre fu una ri-
sposta che si potrebbe dire
vocazionale. Si capisce dun-
que quanto sia difficile, pur a
distanza di anni, proporre una
definizione di questa opera o
della disponibilità di tante
persone che negli anni hanno
scelto di servire gli ultimi, se
non come luogo in cui siamo
chiamati a “preparare la cena”
(Mc 14,15), quella Pasqua che

il Signore sceglie di vivere
ogni giorno insieme a noi.
Così ha sottolineato don Luca
Baraldi durante l’omelia della
messa del 7 giugno: “Isola
che non c’è vuol dire questo:
il Signore in questi 25 anni ci
ha chiamati, ci ha mandati a
prepararci all’incontro con Lui
proprio qui in questi incontri,
in queste attività, e ci chiama
oggi a crescere su quel pro-
getto che Lui ha per noi. ‘I
discepoli andarono e, entrati
in città, trovarono come ave-
va detto loro’ (Mc 14,16):
ancora una volta è Gesù stes-
so che si fa presente in noi,
che ci accoglie per primo do-
nandosi pienamente”.
Gli animatori dell’Isola han-
no preparato nelle settimane
precedenti l’evento, una mo-
stra delle attività proposte in

I ragazzi in chiesa con lo stendardo realizzato da don Lino Galavotti
in occasione del pellegrinaggio a Lourdes

questi 25 anni. C’erano quin-
di dei pannelli fotografici, tutti
i numeri della “Gazzetta del-
l’Isola”, gli abiti di scena re-
alizzati nel corso degli anni
per le rappresentazioni tea-
trali delle quali erano, nel frat-
tempo, proiettate le videore-
gistrazioni. Il tutto natural-
mente ambientato sull’Isola
che non c’è! La festa si è
conclusa con un momento
conviviale per tutti.
Rimane viva e aperta dunque
l’esperienza di servizio all’Iso-
la che non c’è, in attesa di
persone che vogliano metter-
si a disposizione dei fratelli
più piccoli per rispondere sem-
pre meglio a quei bisogni e
quelle sfide che la realtà pone
davanti ad ognuno di noi.

P.G.

U

Giacomo
Mariani

La moglie, i figli e i nipoti
lo ricordano con intenso affetto

Nel primo anniversario
della morte

sarà celebrata una
Santa Messa di suffragio

domenica 21 giugno
alle 18.30

nella chiesa parrocchiale
di San Giuseppe Artigiano.

PRIMO ANNIVERSARIO
21.06.2014 – 21.06.2015

Vita della Chiesa

E’ dall’inizio della crisi eco-
nomica che governi e contri-
buenti pagano per salvare non
si sa bene chi o cosa. Di certo
non i popoli: per contentare
gli appetiti di ricchi creditori
li vediamo cedere conquiste
costate decenni di lotte dei
nostri avi. Per rimettere i de-
biti, i governi sono costretti a
svendere risorse e beni co-
muni, a privatizzare anche
quello che non si dovrebbe.
Anche grazie alla macchina
mediatica, questo scenario si
è tradotto in una prassi comu-
nemente accettata. Ma ciò non
rende la situazione giusta o
sostenibile. Al contrario è
causa di continue e inutili
sofferenze, d’irragionevoli
privazioni. Basti pensare alle
conseguenze delle scelte eu-
ropee sulla vita dei cittadini
della Grecia. O alle grigie
prospettive che ha di fronte
anche il nostro Paese.
Forse, se fosse il Santo di

Dalla prima pagina

Padova a mettere sotto accu-
sa il “vocabolario” spesso
disumano dei mercati, a dire
che l’austerità e le
liberalizzazioni sono ricette
spesso fallimentari, a smon-
tare il mito del debito pubbli-
co, cominceremmo a creder-
ci! Ma ovviamente Sant’An-
tonio non tornerà a prendere
le nostre difese.
In fondo la figura di Antonio
è da sempre quella del Santo
presso cui trovare protezio-
ne. Fu amico dei poveri per
carità, ma anche perché at-
tento osservatore della socie-
tà del proprio tempo. Un modo
di stare al mondo che legato
alla passione per il Vangelo,
gli ha in qualche modo per-
messo una visione profetica
sul futuro dell’umanità. Vi-
sione profetica che oggi man-
ca…

don Ermanno Caccia
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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Il Vescovo al ritiro spirituale per il mondo del lavoro e della politica:
l’uomo non può salvare se stesso. La preghiera atto di fiducia e di verità

Uniti nel Padre Nostro
mondo politico e del
lavoro riunito a Santa
Croce, lo scorso 6 giu-

gno, per un momento di ri-
flessione e di preghiera, il
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha messo in
evidenza che la preghiera è
riconoscimento ed accettazio-
ne del limite derivante dalla
condizione umana.
Un limite caratterizzato da
tre aspetti: un senso di impo-
tenza o di fatalismo; un se-
condo aspetto, la perdita pro-
gressiva della “bussola mo-
rale” che, come conseguen-
za, porta ad una condotta pra-
tica arbitraria, caotica e so-
vente anche irrazionale; infi-
ne, il primato della tecnocrazia,
che riduce l’uomo schiavo
delle sue stesse creazioni, alla
misura di merce, in cui la
fede, la speranza e l’amore
non sono più considerati va-
lori. Queste problematiche ci
ricordano che la liberazione
totale e la piena realizzazione
di sé non dipendono unica-
mente dall’uomo. Egli, infat-
ti, non può salvare se stesso.
E’ all’interno di questa ri-
flessione che si inserisce il

discorso della preghiera come
segno di fiducia in Dio. Quan-
do siamo certi che una perso-
na ci vuole veramente bene,
con spontaneità e naturalez-
za siamo portati a chiederle
ciò di cui abbiamo bisogno e
che è buono. L’Evangelista
Giovanni afferma che la fede
consiste nel “credere all’amore
di Dio per noi”. Se Dio ci
vuole bene a Lui possiamo
rivolgerci con fiducia e ab-
bandono perché da chi ci ama
non potrà mai giungerci al-
cun male.
Gesù ci ha lasciato come
modello di preghiera il Padre
nostro. Una preghiera che
inizia con l’invocazione Pa-
dre a cui fanno seguito tre
domande che interessano Dio.

“Sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la
tua volontà”. Questo ci inse-
gna che nella vita occorre avere
a cuore, prima di tutto, gli
“interessi” di Dio; così, poi,
Egli farà i nostri. In che cosa
consiste “curare” gli interes-
si di Dio? Significa che lo
scopo della mia vita, la ragio-
ne prima per la quale Dio mi
ha dato la vita ed io esisto è
quella di santificare il suo
nome, di impegnarmi per
estendere il suo Regno, che è
“un regno universale, di veri-
tà e di vita, di santità e di
amore, di giustizia e di pace”,
di fare in modo che la sua
volontà sia accolta perché
come insegna il grande poeta
Dante “in sua voluntate è

Vita della Chiesa

Il lavoro rappresenta la principale dimensione di impegno
delle persone. È nell’ambito lavorativo che investiamo le
nostre migliori energie, le nostre competenze, alla ricerca
del benessere delle nostre fami-
glie e della realizzazione delle
nostre aspirazioni.
Se questo è un ambito così impor-
tante, allora il cristiano deve vi-
vere con grande attenzione e con-
sapevolezza questa esperienza.
Il lavoro, per i credenti,  è il modo
per continuare l’opera creatrice
di Dio e il luogo prioritario in cui
vivere il vangelo, incarnarlo,
santificare la realtà che ci cir-
conda.
La condivisione delle proprie ri-
flessioni personali sul tema, al-
l’incontro del 6 giugno, ha arric-
chito tutti i partecipanti di qual-
cosa, e soprattutto ha fatto sentire tutti meno soli,  consape-
voli che non siamo gli unici a vivere difficoltà, ansie, pensie-
ri, sul lavoro, ma tutti insieme possiamo sostenerci a vicenda.
Un ritiro quindi che ha colto nel segno, sia come momento di
spiritualità che come momento di fraternità.

Nicola Marino, Direttore dell’Ufficio diocesano
per la pastorale sociale e del lavoro

Per informazioni, copia del bando o presentazione della domanda

UFFICIO TERRITORIALE 
DI CARPI 
Servizio inclusione sociale 
Anticrisi 2015

Via San Rocco, 5 

Si riceve solo su appuntamento

tel: 059/649909 - 059/649644/26 

UFFICIO TERRITORIALE 
DI SOLIERA 
Servizio assistenza sociale
Via XXV Aprile, 30 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/568511/78 /71

UFFICIO TERRITORIALE 
DI NOVI DI MODENA 
Servizio assistenza sociale
Via Buonarroti, 41 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/6789142

Bando Anticrisi aperto dal 4 MAGGIO al 20 GIUGNO 2015

nostra pace”.
La seconda parte del Padre
nostro è costituita dalla pre-
ghiera “per noi”. La preghie-
ra non è mai al singolare, deve
essere fatta non solo per me,
ma per la comunità e per il
mondo intero. La preghiera,
se si risolve in intimismo o
spiritualismo astratto, o in
egoismo, non è vera preghie-
ra cristiana. In questa pre-
ghiera è racchiuso tutto ciò di
cui noi abbiamo bisogno per
vivere.
Se preghiamo e chiediamo
qualcosa di diverso da quan-
to presente nel Padre nostro
non possiamo avere la cer-
tezza che Dio esaudisca le
nostre richieste, mentre quan-
do chiediamo ciò che è con-
forme al Padre nostro, siamo
certi di riceverlo perché Dio
non può negare se stesso, non
può smentirsi. La preghiera
aiuta l’uomo ad uscire dalla
confusione della vita quoti-
diana dove, spesso, è sconfit-
to o si trova imprigionato, per
attingere dall’Amore perfet-
to forza, coraggio, motiva-
zioni.

Not

Al

Nicola
Marino
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Magda Gilioli

aurizio Di Schino,
giornalista, conduttore
televisivo ed inviato di
TV2000, è da poco rien-

trato da un reportage in Bosnia
Erzegovina, un viaggio che ha
toccato il contesto nel quale
Papa Francesco, con la sua
visita a Sarajevo lo scorso 6
giugno, ha voluto “calarsi”.
“A vent’anni anni dalla fine
della guerra - spiega Di Schino
- ancora si parla di una pace
che deve arrivare. Il conflitto
del 1992-95, ha messo in crisi
la coesistenza tra popoli e reli-
gioni, da secoli presenti nel
paese, croati cattolici, serbi
ortodossi e bosgnacchi
musulmani, che spesso hanno
contratto matrimoni misti. Il
conflitto ha provocato 100 mila
morti, 2 milioni di sfollati e
quasi 7.300 dispersi, istigan-
do i tre popoli al nazionalismo
e innalzando frontiere invisi-
bili nella vita quotidiana. Per
rendersene conto, basta girare
Sarajevo, capitale della Bosnia
Erzegovina”.

Qual è l’attuale situazione
politica e sociale?
Gli Accordi di Dayton del ’95
hanno fermato la guerra, ma
hanno posto le basi per l’at-
tuale crisi sociale ed istituzio-
nale dividendo il Paese in due
entità: la Repubblica Srpska
(serba) e la Federazione di
Bosnia e Erzegovina
(bosgnacca e croata). Poi c’è il
Distretto autonomo
musulmano di Brcko, dove si
annidano anche retrovie del
cosiddetto Stato Islamico. Il
paese è rappresentato da tre
presidenti, il governo nazio-
nale e quelli locali sono guida-
ti da ministri e viceministri:

tutti devono rappresentare le
tre etnie. In un paese con 3
milioni e 800 mila abitanti, ci
sono un centinaio di ministri,
ma non esiste un ministro del-
l’istruzione, la scuola è orga-
nizzata in base ad accordi
interpartitici a seconda delle
etnie: nel paese non è difficile
trovare due scuole sotto lo stes-
so tetto o scuole monoetniche.
L’ingovernabilità, dunque,
non aiuta a costruire la pace
tra i popoli e questa è la Bosnia
che il Papa ha voluto incontra-
re arrivando a Sarajevo il 6
giugno.

Come è la vita della Chiesa
cattolica in Bosnia
Erzegovina?
Ho incontrato padre Pero
Karajick, parroco di San Fran-
cesco d’Assisi nel quartiere
Dobrinja a Sarajevo. La sua
parrocchia si estende anche
nelle zone dei serbi dove si
trovano appena 20 famiglie
cattoliche, ma vuole essere un
segno di unione e tentare di
togliere le frontiere invisibili
che nella realtà esistono. La

strada principale da un lato è
abitata dai serbi che le hanno
dato un nome; l’altro lato è
abitato solo dai musulmani che
hanno dato un altro nome alla
stessa strada. I taxi dei serbi,
se vogliono passare la zona
musulmana, devono togliere
la targa, per telefonare al vici-
no devono chiamare con il pre-
fisso di un’altra città; le fo-
gnature, l’acqua, la luce tutto
è diviso. La vita della Chiesa è
difficile, pur mantenendo sem-
pre la speranza, come afferma
padre Pero: “Il Signore aprirà
una via dove tu pensi che non
ci sia. Proprio per questo, quan-
do sono venuto qui e mi hanno
dato l’impegno di costruire un
centro pastorale francescano,
io ho deciso di costruire prima
di tutto la mensa popolare, fre-
quentata per il 95 per cento da
musulmani. La gente che vie-
ne a prendere il cibo, non mi
saluta neanche, non mi dice
niente. A settembre dello scor-
so anno, verso le dieci di sera,
ho sentito che qualcuno lan-
ciava pietre dentro la chiesa.
Sono uscito sul balcone, quan-

do mi hanno visto, hanno det-
to ‘è uscito il prete, andiamo
ad ammazzarlo’. Io sono scap-
pato dentro, ho chiuso le
tapparelle, mentre il lancio di
pietre è durato venti minuti”.

Quali sono i segni di speran-
za?
Se una maggioranza vuol far
capire ad una minoranza che
non è la benvenuta in quel
territorio, il modo più facile è
attaccare i luoghi di culto o
disegnare graffiti offensivi e
oggi nessuna comunità è im-
mune a questi attacchi. Così è
nato il Consiglio Interreligioso
Bosnia Erzegovina in cui sono
presenti tutti i leader delle co-
munità religiose del paese e
una delle loro attività è pro-
prio quella di intervenire quan-
do un edificio di culto viene
attaccato. Ma il Consiglio ha
rivolto la sua attenzione anche
ai giovani, la generazione nata
con la guerra e cresciuta in una
transizione fallimentare. Tro-
vare lavoro, costruire una fa-
miglia, avere la garanzia di
cure sanitarie, tenere relazioni
pacifiche tra gruppi diversi,
dovrebbe essere compito del-
le istituzioni, invece, di questa
generazione in cerca di pace si
occupano solo le comunità re-
ligiose. Uno dei frutti è la cre-
azione del Gruppo giovani
“Tutti insieme” del Consiglio
Interreligioso, formato da gio-
vani cattolici, ortodossi, ebrei,
musulmani.

In Bosnia con Maurizio Di Schino, giornalista di Tv2000
Ancora lunga la strada per superare i conflitti

Oltre le barriere

Finestra sul Mondo

M
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per il 2015
energia pulita

Giornate nazionali di formazione missionaria
Dalla parte dei poveri
Si terranno ad Assisi, presso la Domus Pacis di Santa Maria
degli Angeli, dal 27 al 30 agosto prossimo, le Giornate
nazionali di formazione e spiritualità missionaria organizzate
da Fondazione Missio e Ufficio Nazionale Cooperazione
Missionaria tra le Chiese, che affronteranno il tema “Dalla
parte dei poveri: condivisione e profezia del Regno”. E’
rivolta a direttori, equipe ed animatori di uffici e centri
missionari diocesani, ad animatori parrocchiali, appartenenti
ad istituti e congregazioni maschili e femminili, seminaristi,
a onlus e ong d’ispirazione cristiana impegnate nella missio-
ne. Programma completo su www.chiesacattolica.it/missioni
oppure presso il Centro missionario di Carpi, tel 059.689525,
lunedì-venerdì ore 9-12,30, martedì-giovedì-venerdì ore 15-
18. Le iscrizioni si chiudono il 10 luglio 2015.

Per festeggiare con Luciano Lanzoni
i 25 anni di vita missionaria, vissuti
con i poveri ed i malati del Madagascar,
è stata organizzata una cena presso
la parrocchia di Quartirolo sabato
27 giugno alle 20. Nel corso della
serata vi sarà la testimonianza dello
psichiatra di Bologna Ernesto
Venturini, con il quale Luciano ha
condiviso per tanti anni, il lungo
lavoro a sostegno dei malati mentali.
Alle 19 la Santa Messa di ringrazia-
mento, nel corso della quale verran-
no consegnati i mandati missionari a
Sara, Lucia e Stefania, le tre volonta-
rie in partenza per un’esperienza in
missione. E’ obbligatoria la prenota-
zione versando la quota (20 euro)
presso il Centro Missionario (059
689525) entro giovedì 25 giugno.

Luciano con
uno dei

malati curati
che è diven-
tato un suo

stretto
collaboratore

A cena con Luciano Lanzoni
25 anni di missione

Con le ferite della guerra ancora molto visibili, soprattutto nei
palazzi che fanno da cornice al famoso “viale dei cecchini” da
dove sparavano alle persone in transito, tra le moschee
disseminate in tutta la città, Papà Francesco con la sua
abituale e disarmante semplicità ha svegliato la sonnolenza
della gente. Ancora una volta un grido “mai più la guerra”.
Ancora una volta un Papa a pronunciarlo. Ancora una volta
da quella che è stata la città che ha prodotto la scintilla della
prima guerra mondiale e la terribile, recente, guerra nei
Balcani. Allo stadio Koscevo di Sarajevo Papa Francesco,
davanti a sessantacinquemila fedeli, ha invocato e indicato la
pace come scelta necessaria per una convivenza pacifica.
Sarajevo, la Gerusalemme dell’Occidente, non deve più
creare divisioni, fazioni, litigi e guerra ma ponti di amicizia
e di solidarietà pur nella differenza delle convivenze etniche
e religiose. Il Papa è stato categorico e incisivo. Riferendosi
alla parola di Dio proclamata durante la celebrazione eucaristica
ha detto che la pace “è il sogno di Dio, è il progetto di Dio per
l’umanità, per la storia, con tutto il mondo creato”, ma ha
aggiunto che l’uomo vi si oppone. Non bisogna arrendersi
anzi occorre essere “artigiani” di pace, non solo predicatori,
talvolta molto bravi, ma anche insidiosamente ipocriti, ma
operatori di pace, proprio come ha detto il Vangelo procla-
mando beati coloro che la costruiscono e non invocano
soltanto. Sarajevo non più scintilla di guerre, ma capitale
delle gocce che spengono i fuochi e accendono i cuori. Da
sabato 6 giugno, grazie a Papa Francesco, un po’ tutti possia-
mo continuare a gridare ancora più forte: “mai più la guerra”
perché sarà, speriamo, più forte e numeroso l’esercito degli
operatori di pace rispetto ai prevaricatori, agli oppositori, agli
egoisti.

D.E.C.

Papa Francesco a Sarajevo
Per un giorno capitale della pace

In Italia per un periodo di riposo
Missionari che rientrano

Sono iniziati i rientri dei missionari per il tradizionale periodo
di riposo: Carla Baraldi dal 2 al 30 giugno; Irene Ratti dal
5 giugno al 22 ottobre; Luciano Lanzoni dal 14 giugno al 19
luglio; suor Gabriellina Morselli dal 2 luglio al 2 settembre;
suor Angela Bertelli dal 22 luglio al 23 ottobre. Sono
disponibili a portare la loro testimonianza. Per fissare un
appuntamento è possibile rivolgersi in Centro missionario
tel. 059689525. cmd.carpi@tiscali.it
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Z come ZAINO

Lo zaino è un oggetto in grado di racco-
gliere ciò che è utile ed indispensabile per
un viaggio, un’escursione  in montagna.

Ma lo zaino non è uno spazio infinito, biso-
gna fare delle scelte per il suo riempimento…
Siamo arrivati alla fine di queste riflessioni riguardanti la
nostra vita cristiana: alfa la prima lettera dell’alfabeto greco
e omega l’ultima, e nell’ipotetico zaino ci mettiamo tutte le
altre lettere/riflessioni.
Lo zaino è per il pellegrino cristiano frontiera, quella della
fede e della speranza!
Baden Powell, alla richiesta esplicita di cosa mettere nello
zaino così consigliava: “Quando tornate dalla prima uscita,
arrivati a casa, svuotate lo zaino. Prendete tre sacchettini e
mettetevi: in uno le cose che vi sono servite, in un altro quelle
che vi sono servite così e così, e nel terzo quelle che non avete
usato affatto. Prendete gli ultimi due sacchetti e metteteli di
lato: la prossima volta portatevi solo il primo”.
Ed è così anche nello zaino della nostra fede, del nostro vivere
cristiano. Mettiamoci concretezza, innanzitutto, la terra, le
parole non ci regalano la salvezza. La salvezza non è il
possesso della terra ma è il cammino verso di essa. Perché si
voglia o no non moriremo proprietari di nulla, ma con il titolo
di pellegrini e forestieri.
Uomini e donne che conoscono il gusto del cammino hanno
uno zaino nel quale la prima roba da mettere, è Dio.  Essere
dalla parte di Dio ti consente di non essere mai contro
nessuno, ma a favore di tutti!
Mettiamoci ascolto. Chi ascolta cambia, cammina e fa cam-
minare. Rimane giovane per sempre. Un ascolto che fa spazio
alla fede. E ci vuole fede per guardare i poveri e vedere i beati
del Regno, guardare chi piange e annunciare loro che sorride-
ranno. Ci vuole fede che guarda lontano.
Abbiamo camminato insieme fin qui. Adesso viene il bello
del vivere questo viaggio fatto di tante parole. Abbiamo fatto
un lungo percorso, forse siamo cresciuti tutti un po’, nella
consapevolezza che la parola, le parole possono aprirci a
nuovi orizzonti, a nuove visioni. L’augurio è di proseguire e
di riflettere su un altro alfabeto, quello delle scelte etiche e
morali.

don Ermanno Caccia

stato bello vedere la
chiesa di San
Bernardino da Siena

piena, con tanti giovani, in
occasione della Santa Messa
con la quale, sabato 6 giugno,
è stata celebrata la memoria
del Beato Odoardo Focherini.
A due anni dalla beatificazione
la Chiesa di Carpi ha ricorda-
to nella preghiera e invocato
l’intercessione del martire
carpigiano, con un momento
specifico inserito all’interno
della festa diocesana del-
l’Azione Cattolica, promos-
so insieme al Gruppo di lavo-
ro per il Beato Focherini, l’Uf-
ficio comunicazioni sociali,
l’Agesci Zona di Carpi e la
comunità parrocchiale di San
Francesco. A presiedere la
concelebrazione, nella solen-
nità del Corpus Domini, don
Roberto Bianchini, che nel-
l’omelia ha fatto riflettere
sull’importanza dell’Eucari-
stia per la vita di ogni creden-
te e ne ha messo in luce l’ef-
fetto sulle scelte di vita di un
testimone esemplare come
Odoardo Focherini, assiduo
nell’Eucaristia quotidiana. A
concelebrare con il parroco
di San Francesco, don Carlo
Gasperi, assistente diocesano
dell’Azione Cattolica, e don
Xavier Kannattu. Quest’an-
no si è voluto riflettere sulla
dimensione della vocazione
alla santità attraverso il ma-
trimonio e la famiglia, poten-

quotidianità della vita fami-
liare e la profonda unità co-
niugale dei due giovani spo-
si. Manicardi ha ricordato
come anche la moglie Maria,
nella lunga vedovanza aves-
se trovato nell’Eucaristia quo-
tidiana nella chiesa dell’Ado-
razione, il modo per sentirsi
unita in modo speciale a Cri-
sto e al suo sposo. Al termine
della messa la recita corale
della preghiera e la solenne
benedizione con le quali si è
invocata l’intercessione del
Beato Odoardo Focherini sulle
famiglie e sulla nostra Chiesa
di Carpi.

Not

Tanti in preghiera per celebrare la memoria del Beato Focherini

Santità nel matrimonio

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Finale Emilia
Cittadinanza onoraria a Fnp, Spi e Uilp

per l’aiuto dopo il terremoto 2012

A tre anni dal sisma che ha colpito la nostra Provincia,
anche il sistema di welfare del territorio modenese ha subito
sostanziali modifiche, sia per le mutate situazioni strutturali
delle abitazioni private e dei servizi, sia per le diverse
condizioni assistenziali dei cittadini nel loro domicilio. Il
processo è gestito dall’Asp, l’Azienda pubblica di servizi
alla persona, che opera nel contesto dei 9 Comuni modenesi
dell’Area Nord - Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla
Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice sul
Panaro, San Prospero e San Possidonio - che eroga servizi
socio-assistenziali-sanitari per anziani non autosufficienti
e disabili.
Si è puntato su soluzioni in grado di andare “oltre” la
residenzialità protetta tradizionale, che rimane comunque
riservata alle persone gravemente non autosufficienti. Ri-
costruire in modo innovativo e creare nuovi modelli di
risposta sociale: queste le basi del progetto dell’Asp, che ha
previsto la realizzazione di piccole unità abitative,
microresidenze appunto.
Si tratta di strutture antisismiche ed ecosostenibili, dotate di
tutti quei dispositivi, attivi e passivi, in grado anche di
produrre (o risparmiare) energia, e di assicurare comfort

agli utenti. Sono gruppi di 6 alloggi con servizi in comune,
realizzati in legno, vicini alle normali aree residenziali,
affiancati da un ulteriore alloggio per l’operatore che garan-
tisce l’assistenza, in contatto costante con la rete dei servizi.
Soluzioni che consentono ad anziani e disabili - con difficoltà
non gravi - di rimanere in un contesto domiciliare, controllato
e protetto, con interventi assistenziali sia programmati (anche
nelle 24 ore) che di pronto intervento, senza dover così
anticipare un ricovero inappropriato in una “casa residenza”.
Come Fnp, sindacato pensionati Cisl, abbiamo creduto in
questa nuova forma, flessibile e innovativa di assistenza, che
porta concretamente qualcosa di nuovo nel panorama regio-
nale.

Il Consiglio Comunale di Finale Emilia, vista la solidarietà
dimostrata e l’aiuto offerto in seguito al terremoto del
maggio 2012, ha così deciso di attribuire a Fnp Cisl, Spi
Cgil e Uilp Uil la cittadinanza onoraria della cittadina
emiliana. La cerimonia è avvenuta nella giornata di sabato
23 maggio 2015, nella seduta straordinaria del Consiglio
comunale.
Il merito di tale riconoscimento va ai tanti pensionati e
pensionate dei sindacati Spi-Fnp-Uilp che hanno devoluto
fondi per le popolazioni colpite dal terremoto, contribuen-
do in particolare alla realizzazione della Microstruttura per
Anziani di Finale Emilia.
Nella Foto i tre segretari nazionali ritirano l’onorificenza:
Bonfante (Fnp), Cantone (Spi), Bellissima (Uilp).

Il Segretario Territoriale Luigi Belluzzi

Vita della Chiesa

E’ E’ impegno di tutti conti-
nuare a pregare, a far
pregare, a richiedere
grazie e a diffondere la
conoscenza del Beato
Odoardo Focherini. Il
Gruppo di lavoro ha
predisposto sussidi utili
per l’animazione di
incontri e veglie di pre-
ghiera. E’ a disposizione
la mostra preparata in
occasione della
beatificazione che può
essere esposta in occasio-
ne delle prossime sagre
estive o in altri contesti
come i campi estivi.
Segui su profilo facebook
Odoardo Focherini Beato
– 15 giugno 2013

Adorazione in ospedale
Giovedì 11 giugno

La consueta adorazione eucaristica presso l’ospedale Ramazzini
di Carpi si tiene giovedì 11 giugno dalle 8 alle 18.15.
A seguire la recita del Santo Rosario e alle 19 la celebrazione
della Santa Messa. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima
dell’estate.

Caritas: emergenza in Nepal
Le offerte

Questi gli aggiornamenti all’8 giugno 2015. Offerte ricevute
da Caritas diocesana di Carpi: parrocchia di San Pietro in
Vincoli di Limidi 700; parrocchia di San Pietro di Fossa 200;
parrocchia della Madonna della Neve di Quarantoli 400. All’8
giugno la colletta ha raggiunto il totale di 26.211 euro.

do contemplare in Odoardo e
nella moglie Maria le parole
di Papa Francesco riportate
sull’invito alla celebrazione:
“I cristiani quando si sposano
nel Signore, vengono trasfor-
mati in un segno efficace del-
l’amore di Dio. I cristiani non
si sposano solo per se stessi:

si sposano nel Signore in fa-
vore di tutta la comunità, del-
l’intera società”. Come se-
gno di vita familiare il nipote
Francesco Manicardi ha pre-
sentato due portatovaglioli in
argento, ricevuti da Odoardo
e Maria come regalo di noz-
ze, a rappresentare la

I portatovaglioli regalo di nozze di Odoardo e Maria

Odoardo e Maria fidanzati
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Virginia Panzani

on una cerimonia sem-
plice ma solenne, pre-
sieduta da monsignor
Giacomo Morandi,

amministratore dell’Arcidio-
cesi di Modena-Nonantola, lo
scorso 5 giugno ha riaperto
alle visite di fedeli e turisti
l’abbazia di San Silvestro a
Nonantola. Si è infatti inau-
gurato, alla presenza delle
autorità, fra cui il parroco e
priore don Alberto Zironi e
il sindaco Federica Nannetti,
il nuovo camminamento pro-
tetto che permette di accede-

Di nuovo visitabile l’abbazia di Nonantola,
mentre si attendono i lavori di restauro

Bellezza feritaC

La basilica è aperta alle
visite tutti giorni (ore 10-
18), rivolgendosi al-
l’adiacente Museo
benedettino e diocesano
d’arte sacra in via
Marconi 3 a Nonantola;
tel. 059549025

no” ha aggiunto Simona
Roversi, direttore del Museo
benedettino e diocesano d’arte
sacra, che ha sottolineato come
“la spesa per la realizzazione
del camminamento protetto
sia stata sostenuta
dall’Arcidiocesi di Modena-
Nonantola che ha appoggiato
l’iniziativa con entusiasmo”.
La nuova passerella in sicu-
rezza è così l’occasione per
tornare ad ammirare l’impo-
nente, anche se ferita, bellez-
za di una basilica che è tra le
più suggestive di età romani-
ca (inizi del XII secolo) in
Italia. Al suo interno le tre
navate terminano nel presbi-
terio sopraelevato – l’antica
struttura è stata ripristinata
tramite i restauri dei primi
del ‘900 - sotto il quale si
apre la cripta, con una “sel-
va” di 64 colonnine e capitel-
li databili tra l’VIII e il XII
secolo. All’esterno, in fac-
ciata, il portale scolpito da
Wiligelmo e dalla sua scuola.
Alle pietre si aggiungono in-
fine le preziose carte conser-
vate nell’archivio, a formare
uno straordinario patrimonio
artistico, culturale e documen-
tario, che testimonia un mil-
lennio di storia europea.

Le lettere vanno inviate a redazione@notiziecarpi.it

Il coraggio delle domande

Gentilissimo don Caccia,
la ringrazio per aver avuto il coraggio, come lo ha definito
Lei, di porre delle domande a noi tutti che viviamo il mondo
della scuola, ognuno per il suo ruolo.
Si fa un gran parlare di scuola in questi mesi, ma credo che se
ne parli in modo sbagliato.
Si parla della ‘burocrazia’della scuola e non si parla di cosa
vogliamo che sia la nostra scuola.
Cosa vogliamo che resti alla fine dell’anno?
Per provare a rispondere alle coraggiose domande che Lei
cita dovremmo, a mio avviso, ribaltare completamente il
punto di vista col quale ormai tutti guardiamo alla scuola e
ripensare un modello educativo che metta davvero al centro
le persone che stanno nella scuola.
Per primi i ragazzi, troppo spesso dimenticati. Lo dimostra
anche la discussione che si sta compiendo in questi giorni,
tutta incentrata sul ruolo di Presidi ed insegnanti, e nessuno
che si chieda come vivono i bambini e i ragazzi l’attuale
scuola e cosa vorrebbero in futuro dalla loro scuola.
Le faccio un esempio tra i tanti: una delle piaghe della nostra
scuola è l’abbandono scolastico.
Se dovessi porre una domanda coraggiosa chiederei: dove
sono tutti quei ragazzi che non sono a scuola? Cosa possiamo
fare per quei ragazzi che non vivono il centro della scuola ma
che rimangono nella periferia e che in questo modo rischiano
di rimanere per sempre esiliati nella periferia della loro
comunità?
Insieme ai ragazzi poi ci sono insegnanti e famiglie, la
comunità stessa nel suo complesso.
Cosa si può fare per far sì che la scuola, in ogni suo grado,
dall’asilo alle superiori, diventi protagonista del progetto di
vita di ogni persona costruendo non solo nozioni, ma relazio-
ni?
Le risposte sarebbero tante, spero coraggiose al pari delle
domande, ma credo che alla base di ognuna ci debba essere la
volontà di ri-costruire un patto educativo dentro e fuori la
scuola.
Un patto educativo che non significa semplicemente creare
un formale rispetto tra le parti, ma significa darsi degli
obiettivi comuni per costruire insieme una comunità educan-
te, che non sia solo utopia o ideologia, nella quale tutti si
sentano responsabili del ‘diventare grandi’ dei nostri figli.
Solo in questo modo, credo, diverrà grande anche la comunità
in cui viviamo.

Stefania Gasparini
Assessore all’Istruzione del Comune di Carpi

Cultura e Società

Grazie a monsignor Cavina

Egregio direttore, le scrivo questa lettera per ringraziare
pubblicamente monsignor Francesco Cavina, Vescovo della
diocesi di Carpi, per la sua visita a sorpresa domenica 7
giugno a Rovereto sulla Secchia. La visita di monsignor
Cavina ha avuto come oggetto la benedizione della Via
Crucis donata dall’Ucai (Unione Cattolica Artisti Italiani)
alla nostra parrocchia. Posso assicurare che la sorpresa è stata
gradita da tutti i parrocchiani, dagli artisti esecutori, oltre che
dai trentini presenti per il pranzo. L’opera è composta da 14
formelle tutte uguali (da 70 centimetri per 40), reinterpretate
dal laboratorio bolzanino “Ricerca del vetro” realizzate da
altrettanti artisti della sezione trentina dell’Ucai. La tecnica
della vetrofusione - testata all’inizio con tre formelle speri-
mentali - si è rivelata quanto mai adatta. Non a caso monsignor
Cavina, parlando dell’opera, ha fatto notare come essa così
composta, abbia un riverbero naturale di luce, allacciando ciò
alla speranza. Speranza oggettiva oltre che iconografica.
Dopo la croce, la resurrezione. Concludo sottolineando che la
prolusione del Vescovo è stata assai concreta, infatti. E ad
essere attenti, parliamo del Vescovo della diocesi più terre-
motata d’Italia, il quale agisce tracciando una linea pastorale
e missionaria incentrata sulle problematiche attuali (ad esem-
pio ad oggi, mons. Cavina ha già visitato 120 aziende, e in
queste almeno 4500 lavoratori, ha promosso il progetto Fides
et labor, è molto attento ai giovani, ecc.). La sua conclusione,
semplice ma non banale, dice tutto: molto è stato fatto, molto
è da fare ancora ... E aggiungo io, è necessaria appunto quella
speranza oggettiva di cui ci ha parlato.

Davide Boldrin

re alle parti sinora non visitabili
- era possibile soltanto l’in-
gresso nella cripta - a causa
dei danni inferti dal terremo-
to del 2012. “E’ certo un pri-
mo passo, ma nella direzione
giusta - ha affermato
monsignor Giacomo Morandi
-, quella verso il recupero di
un edificio che è cuore della

Lettere Canto sacro in San Bernardino da Siena
Venerdì 12 giugno alle 21 presso la chiesa di San Bernardino
da Siena a Carpi si terrà il concerto “Il canto sacro in San
Bernardino da Siena”. Si esibiranno Maryana Zin (soprano),
Adele Diamanti (soprano), Anna Trotta (contralto), Maurizio
Gasparini (tenore), Patrizia Vezzelli (flauto) e Elena Cattini
(organo). I brani saranno eseguite su musiche, fra gli altri, di
Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Wolfgang
Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi e Antonio Vivaldi. A cura
di Cefac (Centro Formazione Alta Cultura). Ingresso libero.

città di Nonantola e tesoro
dell’Arcidiocesi, in quanto
concattedrale. Il brano
dell’Apocalisse, scelto per la
preghiera con cui entriamo
nell’abbazia a tre anni dal si-
sma, parla della nuova
Gerusalemme, le cui porte non
si chiuderanno mai durante il
giorno. Siano queste parole
di buon auspicio per la
riapertura definitiva dell’ab-
bazia quanto prima”. Come
ha spiegato don Luciano
Benassi, incaricato dell’Arci-
diocesi per i beni culturali,
non nascondendo le difficol-
tà legate ai tempi della buro-
crazia, “il progetto per il re-
stauro è giunto all’ultimo pas-
saggio e si attende dalla Re-
gione Emilia-Romagna il do-
cumento di congruità eco-
nomica che permetterà di pro-
cedere alla gara di appalto e
all’accantieramento”. “Man-
teniamo la speranza che i la-
vori possano partire entro l’an-

L’ANGOLO DI ALBERTO

Festa in piazza a Soliera
Giovedì 11 giugno, in piazza Sassi a Soliera, serata di festa
promossa dalla comunità “Venite alla festa”, dall’associazione
“La festa” e dalla cooperativa sociale “Eortè”. Dalle 19.30,
possibilità di cenare al Social Bar di Eortè, con focaccia e bibita
al prezzo speciale di 5 euro. Alle 21, in piazza, il gruppo di
improvvisazione teatrale metterà in scena lo spettacolo “8 Mani”.
In caso di pioggia, lo spettacolo avrà luogo presso il centro
culturale “Il Mulino”.
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alcune zone delle cam-
pagne reggiane capita
ancora oggi d’incon-
trare vecchie residen-

ze estive risalenti all’epoca
matildica. Molte di esse sono
ruderi ma tra Campagnola
Emila e Fabbrico, sorge una
villa ristrutturata con un de-
nominatore in comune con la
nostra Diocesi. Quella corte
è stata luogo di accoglienza
del patrono San Bernardino
da Siena e tuttora ne porta il
nome.
Le cronache del tempo danno
notizia del passaggio del fra-
te nel 1418, quando il Santo
fu ospitato da Giacomo
Gonzaga. Inizialmente
Bernardino non accettò l’in-
vito, ma siccome non riuscì a
trovare un alloggio in occa-
sione delle sue predicazioni
in quei luoghi, finì per accet-
tare. Alcuni resoconti storici,
seppur non datati, ne confer-
mano la permanenza e il ri-
torno. Il suo ultimo pernotta-
mento è datato tra il 1440 e il
1441 quando il frate dovette
recarsi a Milano, siccome era
in quel periodo (1438) vica-
rio generale dei francescani.
La corte in origine era una
casa-fortezza longobarda,
acquistata poi dai principi di
Correggio e ristrutturata per
divenire la loro residenza esti-
va. Diversi anni dopo la villa
fu donata ai conti Augustoni
Gonzaga, che le misero il nome
di corte di San Bernardino da
Siena.
Il complesso architettonico è
costituito dalla villa padronale,
formata da un corpo centrale
e due ali perpendicolari che
racchiudono un cortile inter-
no, la foresteria in origine
porticata, limitata, da una
parte, dal passo sul ponte con
la serliana a timpano, e, dal-
l’altra, dal cortile anteriore
alla chiesa con esedra cin-
quecentesca.
Al piano terra è presente la
camera da letto di San
Bernardino con tutti gli arre-
di e gli oggetti di quel tempo.

Tesori del territorio:
la corte di San Bernardino da Siena a Campagnola Emilia

Dove alloggiò il predicatore

Vi si trova l’asse di legno su
cui dormì il santo, gli abiti
liturgici e un altare mobile,
utilizzato dai sacerdoti del
tempo per celebrare la Santa
Messa in casa del malato.
Continuando la visita tra le
stanze si incontrano oggetti
quotidiani di quell’epoca. Gli
affreschi sono disegnati a
muro, immagini di divinità
antiche, il dio del fiume Po,
Diana la dea della guerra, con
raffigurato ai piedi lo scudo
dell’ordine di Santo Stefano.
Le altre camere sono
impreziosite dall’esposizione
di collezioni di mobili e og-

getti di proprietà della fami-
glia.
Attualmente la corte è gestita
dall’Associazione Culturale
di San Bernardino da Siena,
che, con la collaborazione del
Comune di Campagnola
Emilia, provvede alla custo-
dia di questo bene poco cono-
sciuto, organizzando manife-
stazioni culturali al suo inter-
no, per riscoprirne la memo-
ria e renderlo nuovamente
fruibile.
Ultimamente l’Associazione
San Bernardino da Siena ha
aperto la corte per eventi con
diversi temi, tra i quali uno di

ricette dei primi del ‘900.
La tradizione vuole che quando
Bernardino da Siena partì da
Novellara per Milano piantò
il suo bastone da pellegrino
sull’argine del fossato e tra lo
stupore di tutti gli astanti pre-
se forma di una pianta di rose
bianche, che si conservarono
fresche e verdeggianti per una
serie di anni a beneficio di
molti infermi. Ancora oggi i
proprietari vicini alla corte
San Bernardino da Siena pian-
tano dei roseti forse per il
ricordo che il Santo lasciò in
quei luoghi.

Fabio Arletti

Ricette di ieri e di oggi

L’Expo è arrivato anche alla corte di San Bernardino
a Campagnola Emilia. Nei giorni scorsi attraverso
una serie di mostre e di incontri culturali riguar-
danti servizi da tavola di varie epoche si è parlato
e ragionato dei prodotti e dei produttori del territo-
rio. Interessanti e singolari gli interventi che hanno
illustrato come tradizione e innovazioni si posso-
no intrecciare. Graziella Freddi Avaltroni, Pietro
Scapinelli, Grazia Sereni, coordinati da Werther
Gorni della la Nuova Cronaca di Mantova, hanno
discusso come le esigenze della cosiddetta buona
cucina abbiano rilevanze nelle recenti innovazioni
dietetiche. Interessante è stato il dibattitto e il
confronto tra produttori locali e grande distribu-
zione del territorio al tempo dell’Expo.

F.A.

Conoscevo già Monica Maggioni, nel senso che l’avevo vista
più volte sugli schermi televisivi del Tg1. Volto noto che ha
raccontato la guerra a Saddam, l’inferno irakeno, poi in
Afghanistan. Una giornalista che spesso fissa la telecamera
con occhi socchiusi, con il microfono in mano e i capelli che
svolazzano alle correnti calde del deserto. L’ho “ritrovata”
recentemente leggendo il suo libro “Terrore mediatico” (edi-
tore Laterza).
Esiste una zona grigia, cioè la zona ai molti sconosciuta,
segreta nella comunicazione televisiva, dei media relativa
alle storie di guerra?
Una domanda che ci si pone tante volte, pensando e osservan-
do i nostri telegiornali, gli speciali quando si parla di Isis e
altre cose del genere.
Monica Maggioni, esamina la sfida che i media di tutto il
mondo devono affrontare davanti all’incalzare della propa-
ganda jihadista mondiale. Direttore di RaiNews24, la Maggioni
ricostruisce da dietro lo schermo il lavoro e i dilemmi nella
gestione della comunicazione a partire dall’attentato alla
redazione di Charlie Hebdo.
La scelta di come trasmettere particolari di eventi tragici
implica una responsabilità del cronista in un modo speciale
perché quelle stesse notizie sono una parte della guerra stessa.
L’Isis, il fondamentalismo islamico, ha fatto degli strumenti
mediatici uno dei propri strumenti privilegiati per sferrare i
suoi attacchi. Questa secondo la Maggioni è appunto quella
“zona grigia” di chi rifiuta di dividere il mondo in bianco e
nero, dei musulmani che vivono, lavorano, pregano, agiscono
da musulmani in mezzo a società ormai secolarizzate ma
ancora segnate dalla matrice cristiana. È la “zona grigia” di
quell’islam moderato di cui gli estremisti di ogni rango
negano l’esistenza, di quei semplici cittadini che ritengono
non solo possibile, ma auspicabile la convivenza civile, la
salvaguardia del bene comune, la ricerca di una vita nella
pace e nella giustizia.
Con la sua enorme competenza di giornalista sul campo, anzi
sui campi di battaglia più caldi - dall’Iraq all’Afghanistan,
all’Iran - Monica Maggioni ci svela come non un video, non
una frase, non un fermo immagine, non un post su un social
network sono lasciati al caso da parte di un’organizzazione
terroristica che vuole creare una lettura “altra” del mondo e
degli eventi.
L’occidente si trova così sfidato sul terreno della gestione
“accademica” dei mass media che credeva di gestire
magistralmente, ed è quindi obbligato a reinterrogarsi non
solo sui valori in cui dice di credere, ma anche sul modo di
comunicarli e di renderli efficaci nella società.
Anche la comunicazione, il modo di comunicare ha grandi
responsabilità nel debellare il fondamentalismo.

don Ermanno Caccia

Monica Maggioni: “Terrore
mediatico”, il fondamentalismo
e la comunicazione sui mass media

In

Cultura e Società

Parrocchie Corpus Domini, Quartirolo, Gargallo, Panzano e Santa Croce
Sono già esauriti i posti per il pellegrinaggio di maggio. L’Unità Pastorale
ha organizzato una seconda data di lunedì essendo esauriti i posti dispo-

nibili per il fine settimana

Visita alla Sindone
Lunedì 15 giugno

partenza alle ore 6 dal Corpus Domini
Santa Messa nel Santuario della Consolata, visita guidata e passaggio

davanti alla Sindone. Poi meditazione sulla passione di Gesù.
Quota per viaggio e pranzo, assicurazione e guida: 65 euro

Informazioni nelle parrocchie della zona
e iscrizioni al Corpus Domini (059/690425)

9 giorni nella Terra di Gesù da mercoledì
14 ottobre a giovedì 22 ottobre. Quota
omnicomprensiva: euro 1.480.

Terra Santa
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ettimana densa di an-
nunci  quella appena
trascorsa in casa

Terraquilia Handball Carpi
con la società carpigiana che
in un sol colpo ha annunciato
il proprio addio a Carpi per
trasferirsi, come prima squa-
dra in quel di Cavezzo. Una
scelta obbligata quella della
società del Patron Claudio
Cerchiari che da tempo ormai
subiva pressioni da sponsor e
Federazione per trovare un sito
idoneo ad ospitare le partite
casalinghe anche di cartello
con conseguente possibilità di
trasmettere la partite in diretta
nazionale. Ora si aprono sce-
nari interessanti con la possi-

Sport

S

Trasferimento per Terraquilia Handball Carpi.
Salutano gli allenatori Serafini e Galluccio

Si va a Cavezzo

Luca Galluccio. Se per il pri-
mo si interrompe un rapporto
che durava ormai da sei anni,
per il secondo l’avventura si
conclude dopo soltanto un
campionato vissuto assieme.
Luca Galluccio si trasferirà in
Toscana dove per le prossime
due stagioni allenerà i verdi di
Ambra potendo contare anche
sugli ex Carpi Pierluigi Di
Marcello e Luigi Pieracci. Per
quanto riguarda il nuovo alle-
natore di Carpi si attende a ore

l’annuncio dell’accordo con
l’attuale allenatore del Porec
Sasha Ilic che ben conosce
l’Italia avendo disputato due
stagioni con la maglia del Sec-
chia Rubiera. Ilic firmerà un
contratto di due stagioni e avrà
ampie garanzie economiche
per poter costruire una squa-
dra che possa ambire, come
nelle ultime stagioni, a lottare
per vincere scudetto e Coppa
Italia.

E.B.

bilità sempre più concreta di
poter organizzare a Cavezzo
le Final Eight di Coppa Italia
2015-16 e almeno due ami-
chevoli della Nazionale Italia-
na. Il settore giovanile invece
resterà a Carpi dove verrà po-
tenziato a ampliato con la cre-
azione della categoria Under
16. Anche la seconda squadra,
militante nel campionato di
Serie B e allenata da coach
Filippo Galluccio rimarrà a
Carpi.
Ma la settimana scorsa ha se-
gnato anche un deciso cambio
di rotta per quanto riguarda la
guida tecnica con le separa-
zioni consensuali dagli ormai
ex allenatori Davide Serafini e

In settimana l’ormai ex alle-
natore della Terraquilia
Handball Carpi Davide
Serafini ha consensualmente
rescisso il proprio contrato
con la squadra del Patron Clau-
dio Cerchiari. “Il rapporto con
Carpi durava per la precisio-
ne da sei anni – afferma
Serafini -, due da giocatore e
quattro da allenatore capo.
Carpi è una tappa importante
della mia formazione profes-
sionale e umana. Qui ho ter-
minato la mia carriera da gio-
catore e ho contestualmente
iniziato quella da allenatore
togliendomi non poche sod-
disfazioni. Le cause della se-
parazione? Semplicemente
dopo tanti anni era finito un
ciclo e tanti segnali in questa
stagione lo hanno fatto capire
sia a me che alla società”.

Una stagione che ad ogni
modo ha visto Carpi solle-

Serafini: “A Carpi ho concluso il mio ciclo”
vare il primo trofeo della
propria storia…
Sì esatto, la Supercoppa ita-
liana vinta ai rigori a settem-
bre. Quella vittoria aveva la-
sciato presagire tutt’altro tipo
di stagione, invece poi qual-
cosa non è andato e se la
sconfitta in Coppa Italia in
semifinale con Bolzano ci
poteva anche stare, la debacle
in semifinale  contro Fasano
in quel modo non è ammissi-
bile. Io da allenatore mi sono
assunto tutte le responsabili-
tà del caso.

Nel comunicato della
rescissione ha avuto parole
al miele per Cerchiari. Il
rapporto resta solido anche
adesso?
Assolutamente sì. Claudio per
me resta una persona impor-
tante a livello umano. E’ sta-
to un onore e un piacere lavo-
rare con lui. E’ stimolante

perché vive in maniera pas-
sionale questo sport e la sua
squadra, e quando si lavora
con lui bisognerebbe avere
un cellulare solo per lui (ride,
ndr).

Se potesse tornare indietro
cosa cambierebbe?
Questi discorsi non mi piac-
ciono molto, le cose sono
andate come dovevano anda-
re in funzione di scelte che in
quel dato momento parevano
le più logiche. Poi le stagioni
cambiano il loro bilancio nel
giro di una sola sera alle vol-
te. Io sono felice in quattro
anni da allenatore di aver
portato Carpi dall’ultimo po-
sto in Serie B a giocare in
Challenge Cup, in finale di
Coppa Italia l’anno scorso e
ad un passo da due finali scu-
detto.

Nella prossima stagione se-

condo lei la Terraquilia che
stagione farà?
Ho sentito che cambierà mol-
to il proprio volto sia dal pun-
to di vista degli interpreti ma
anche e soprattutto dal punto
di vista logistico visto il “tra-
sloco” a Cavezzo. Questi sono
tutti stimoli in più e poi fin-
ché ci sarà come direttore
sportivo Claudio Cerchiari
Carpi avrà la certezza di po-
ter sempre giocare per vince-
re.     E.B.
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Protagonista assoluto della cavalcata del Carpi dalla serie D
alla serie A, Cristiano Giuntoli lascia dopo sei stagioni il
Carpi Fc per “sposare” il nuovo progetto-Napoli del patron
partenopeo Aurelio De Laurentiis. Tutto comincia venerdì
scorso con l’indiscrezione secondo la quale Giuntoli e il noto
produttore cinematografico si sarebbero incontrati a Roma, si
pensa inizialmente per parlare di giocatori, magari di qualche
gioiello del Carpi. L’oggetto della trattativa è invece Giuntoli
che nei piani del presidente del Napoli dovrebbe raccogliere
l’eredità lasciata dall’ex direttore sportivo dimissionario Bigon
e aprire assieme al neo tecnico Maurizio Sarri un nuovo ciclo
vincente. Le due parti si lasciano con la promessa di rivedersi
e riaggiornarsi nella giornata di domenica nella quale Giuntoli
avrebbe dovuto dare una risposta definitiva. Il giorno succes-
sivo, il sabato è il momento nel quale Stefano Bonacini,
patron del Carpi, apprende dal diretto interessato l’amara
notizia dell’irrinunciabile proposta proveniente dal capoluo-
go campano. Ne segue una domenica fatta di contatti serrati
nella sede romana della Filmauro nella quale Cristiano Giuntoli
e Aurelio De Laurentiis trovano l’accordo sulla base di un
contratto quadriennale a 600mila euro a stagione più bonus
legati ai risultati sportivi del Napoli. Il dirigente toscano
rientra così a Carpi dove in serata incontra nella sede di via
Marx il presidente Claudio Caliumi e Bonacini per tentare di
trovare una soluzione per la risoluzione del contratto appena
prolungato sino al 2019. I massimi dirigenti carpigiani tenta-
no un’ultima volta di convincere Giuntoli a rispettare il
contratto dando le maggiori garanzie economiche possibili
per la costruzione del primo Carpi della storia in Serie A, ma
tutto risulta inutile poiché, non senza una vena di tristezza,
ormai il nativo di Agliana ha la testa già a Castelvolturno e
alla sua nuova avventura in terra campana. Giuntoli lascia
dopo quattro promozioni e uno straordinario aumento del
patrimonio del Carpi Fc maturato nel corso degli anni grazie
all’ampliamento e alla straordinaria valorizzazione del parco
giocatori di proprietà.  Ma proprio questo suo ruolo fonda-
mentale di “dirigente totale” mette il Carpi nel grave imbaraz-
zo di dover trovare nel più breve tempo possibile un sostituto
che possa risultare per lo meno all’altezza. Per il “dopo
Giuntoli” si fanno i nomi di Ezio De Vito dell’Avellino
(profilo che per percorso professionale ricorda Giuntoli) e di
Moreo Zocchi ex direttore sportivo della Cremonese. Molto
più complicato arrivare ai più quotati Sean Sogliano (ex
Verona) e Nereo Bonato (in uscita dal Sassuolo) per motivi di
budget.

Enrico Bonzanini

Mercoledì 27 maggio la Texcart di Carpi ha giocato presso
la palestra Gallesi il ritorno della semifinale play off di serie
C contro l’Ozzano Emilia di Bologna. Alle carpigiane serviva
non solo vincere i tre set per portare a casa la vittoria, ma
anche conquistare il golden set come previsto dai regolamenti
federali. La partita è stata molto combattuta, Texcart vince i
primi tre set ma si ferma a 11 in quello di spareggio. “Que-
st’anno è finito - afferma il presidente Felice Marinelli -, il
prossimo la nostra intenzione è quella di continuare a fare la
serie C cercando di seguire sempre la nostra filosofia: arriva-
re il più lontano possibile, nel campionato più in alto possi-
bile, soprattutto con le ragazze che sono cresciute con noi a
Carpi”. La società inoltre è impegnata in questo periodo nella
ricerca di una serie D per la prossima stagione.

E.V.

Texcart perde il golden set contro l’Ozzano Emilia

Prossimo anno: stessi obiettivi

Cristiano Giuntoli, protagonista della
cavalcata in serie A, lascia il Carpi Fc

Destinazione Napoli

Impresa Edile
Lugli

geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi -

059.669145 - 340.6094219 -
lugligiuseppe@tiscali.it
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Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

A Roma
da Papa Francesco

8-10 settembre

A Roma
da Papa Francesco

8-10 settembre

in collaborazione con
Opera Romana Pellegrinaggi

in collaborazione con
Opera Romana Pellegrinaggi

EXPO 2015
visita di due giorni a metà settembre

Turismo, fede e cultura
nella vecchia Europa
BUDAPEST - PRAGA
22-29 AGOSTO 2015

Quota 1050 euro tutto compreso

Quota 360 euro

XI Domenica del Tempo Ordinario
E’ bello rendere grazie al Signore
Domenica 14 giugno
Letture: Ez 17,22-24; Sal 91; 2 Cor 5,6-10; Mc 4,26-34
Anno B - III Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di
Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come,
egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente
prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e
quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché
è arrivata la mietitura». Diceva: «A che cosa possiamo
paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo
descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene
seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono
sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli
uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». Con
molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Paro-
la, come potevano intendere. Senza parabole non parlava
loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.

Il germogliare e la crescita del
regno di Dio sono il tema delle
due parabole che la pagina
evangelica ci propone, come
pure il tema capitale di tutto il
racconto parabolico in Marco
4,1-34. L’insegnamento sul
Regno da parte di Gesù sem-
bra diviso in due fasi ed ambiti
distinti: la prima è destinata
apertamente alla folla sulla
sponda del mare, poi, in di-
sparte, ai discepoli sulla bar-
ca. Alla folla, o a “quanti sono
fuori”, Gesù parla in parabole;

con i discepoli, che “sono den-
tro”, Gesù spiega privatamen-
te le parabole. Tutto nasce dal
poco, quando percorrendo i
viali della nostra Carpi, osser-
viamo i grossi tigli che li deli-
mitano possiamo rendercene
conto. Radici portentose che
reggono il peso di alberi im-
mensi. Alcuni di questi alberi,
quasi certamente sono secola-
ri e hanno vinto su incendi,
terremoti e siccità. Questi al-
beri sono partiti da un seme,
da un germoglio, comunque

da qualcosa di piccolo che,
grazie alla forza vitale, ha sa-
puto farsi strada e vincere sul-
la natura circostante.
La vocazione di ciascuno di
noi, la propria realizzazione
ha la stessa dinamica degli al-
beri possenti: un piccolo seme,
un germoglio che coincide con
un desiderio che si fa strada
nel cuore e che, se assecondato
e bagnato dalla Luce, si fa
strada tra le pieghe della vita
fino a diventare scelta, allean-
za. Quante storie ordinarie che

raccontano di questa alleanza,
del crescere inesorabile del
Regno… storie di sposi che
scoprono “strada facendo” il
germogliare dell’amore. Sì
l’amore è come gli alberi, deve
farsi strada, deve trovare la
luce anche nei periodi bui.
Deve nutrirsi a qualcosa di
profondo, di piccolezze! Ecco,
il vangelo di oggi ci parla di
questo. Del valore immenso,
della forza dirompente che
hanno i piccoli gesti quotidia-
ni che, quando appartengono

Parabole: il genere sapienziale della parabola, che si riallaccia
al proverbio, alla favola e talvolta all’enigma dell’Antico
Testamento, rientra in una pedagogia dell’ascolto. Senza far
violenza all’interlocutore, Gesù scava nel suo cuore, attraver-
so una maieutica esistenziale che lo invita a decifrare il senso
del racconto, inseparabile dal contenuto. Richiede una sintonia
nella libertà, aprendo e concludendo sempre con l’esortazio-
ne “ascoltate!” oppure “chi ha orecchi per ascoltare ascolti!”.
Alleanza: è il patto di amicizia tra Dio e il popolo d’Israele.
Il segno di questa amicizia è la legge che Dio ha dato al suo
popolo. Seguendola, il popolo resta amico di Dio. Gesù è
venuto a concludere una nuova Alleanza dove Dio offre la sua
amicizia a tutti gli uomini.

Piccoli semi ma potenti

Agenda

Jean-François Millet, L’Angelus (1857-59),
Parigi, Musée d’Orsay

Uno speciale ringrazia-
mento va ai Fratelli
di San Francesco del
convento di San Martino
Secchia, e in particolare
al padre guardiano fra
Simone, per aver curato il
commento al Vangelo
durante il Tempo di
Pasqua e fino alla solen-
nità del Corpus Domini.

alla logica dell’amore, sono
abitati dalla Grazia divina. La
vita di ciascun credente è im-
magine del Regno, è volto di
Dio e contiene l’impronta del
Divino. Ogni amore porta i
segni del crocifisso: ha le
stimmate delle nostre ferite e
dei nostri limiti, ma ha anche
la forza dell’Amore divino le
cui stimmate sono gloriose.
Ogni cristiano deve prendere
consapevolezza di questa pos-
sibilità e, quando si trova da-
vanti al proprio limite, lasciar
parlare l’amore divino che lo
spinge e aiuta a dare il meglio.
Ciò significa che le nostre pic-
cole azioni quotidiane hanno
la forza di costruire qualcosa

di solido, di fermo che sa resi-
stere alle tempeste e ai marosi
della vita, come quegli alberi
che rendono lode al loro Cre-
atore, facendo ogni giorno in
silenzio la volontà di Dio, ciò
per cui Dio li ha creati.

don Ermanno Caccia

Agenda del Vescovo

Venerdì 12 giugno
Alle 12 celebra la Messa in Seminario
a Modena

Sabato 13 giugno
In mattinata partecipa all’udienza
dell’Agesci con Papa Francesco in
piazza San Pietro

Domenica 14 giugno
Amministra la Cresima alle 9 a Panzano
e alle 11 a Cortile.
Alle 19 presso l’oratorio Eden presie-
de la preghiera dei Vespri  alla Festa
diocesana di Azione cattolica

Lunedì 15 giugno
Alle 20.30 a Vallalta celebra la Santa
Messa in onore della “Madonna della
vita”

Martedì 16 giugno
Alle 19.30 incontra i delegati al Conve-
gno Ecclesiale Nazionale di Firenze

Giovedì 18 giugno
Alle 17 presso la casa di via Lametta a
Limidi interviene all’incontro
formativo per gli insegnanti dell’istitu-
to Sacro Cuore
Alle 19 in Vescovado incontra le cop-
pie sposi della parrocchia di San Mari-
no

Venerdì 19 giugno
Alle 10.30 in Vescovado incontra i bambini del
Grest di Limidi
Alle 19 presso la cappella dell’ospedale di
Carpi presiede la Santa Messa. Concelebra
monsignor Renzo Catellani
Alle 20.30 in Vescovado guida l’incontro
formativo con gli aspiranti al diaconato

Sabato 20 giugno
Alle 11.30 presso la chiesa della Sagra presiede
la Santa Messa per Comunione e Liberazione in
occasione della Festa più pazza del Mondo

Domenica 21 giugno
Alle 9.30 a Rolo presiede la Santa Messa in
onore del patrono San Zenone

Nella serata di giovedì 4 giugno, in occasione della solennità del
Corpus Domini, il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha presie-
duto la Santa Messa nella chiesa di San Bernardino da Siena e la
processione eucaristica che si è conclusa nel cortile del Palazzo dei
Pio. Oltre ai fedeli, ha partecipato una rappresentanza dei ragazzi
delle parrocchie di Carpi che hanno ricevuto la Prima Comunione.

Solennità del
Corpus Domini
Solennità del

Corpus Domini
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S. Messa per la Pace
celebrata in S. Chiara
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Live music con
LUCA E LA WEDDING BAND

21:15
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#socialgames per G e GG

“Abbiamo fatto 30 facciamo 31..
30 anni da Mignos!”

20:00

21:15

��������#���

GG Night20:00
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Incontro diocesano ACR16:30

Incontro diocesano GG17:00

S. Messa unitaria19:00

...TECHNICOLOR!
Parrocchiadi 2015

21:00
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Vespri19:00

“Apri il cuore e la mente”
Serata a base di talenti diocesani

21:15

Estrazione sottoscrizione a premi23:00

Misericordia e verità
si incontreranno
FRANCO E PINA MIANO
Coppia partecipante
al Sinodo straordinario sulla famiglia

16:30
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Misericordiosi come il Padre
Lectio Divina
DON  M. COMPIANI
Docente di teologia dell’Universita Cattolica 
presso la sede di Cremona

21:00
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S. Messa in memoria del
Beato Odoardo Focherini
celebrata in S. Bernardino da Siena

19:00

SerieAC:
il meglio del calcio diocesano!

21:00
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Nel tempo della misericordia
e del disprezzo
IVO LIZZOLA
Professore ordinario del Dipartimento
di Scienze Umane e Sociali
dell’Università di Bergamo

16:30

Vespri solenni e ricordo dei
70 anni di sacerdozio di
Don Renzo Catellani

19:00

Live music con gli EXTRAS21:15
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“E ne ebbe compassione” (Lc10,33)
La misericordia, architrave della 
vita della Chiesa
DON D. SIMONAZZI
Cappellano Ospedale Psichiatrico
Giudiziario di Reggio Emilia

21:00
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