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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

In questo periodo feriale, 
grazie alla frequentazione 

degli scout, ho avuto modo 
di rifl ettere e di soff ermarmi 
sull’ultima lettera di Baden-
Powell, il quale aff ermava, 
rivolgendosi agli scout: “…
ma il vero modo di essere 
felici è quello di procurare la 
felicità agli altri. Preoccupa-
tevi di lasciare questo mon-
do un po’ migliore di come 
lo avete trovato, e quando 
suonerà la vostra ora di mo-
rire, potrete morire felici di 
non aver sprecato il vostro 
tempo…”.

E’ vero: l’essere adulto 
implica, specie in ambito 
educativo, essere “ponte” tra 
il mondo e i “fi gli” di questo 
mondo. Se è vero che si met-
tono i fi gli al mondo, secon-
do un fatto meramente bio-
logico, è altrettanto vero e 
necessario portare il mondo 
ai fi gli, secondo quello che 
defi niamo più o meno ge-
nerazione culturale, ovvero 
l’educazione. Questa opera-
zione che viene sempre più 
marginalizzata comporta 
che l’adulto sia responsabi-
le del mondo nei confronti 
dei fi gli e dei fi gli nei con-
fronti del mondo. L’adulto 
deve dare delle risposte: ri-
spondere innanzitutto del 
mondo ai fi gli. Tutto ciò è 
possibile se l’adulto accetta 
la condizione umana per 
quella che eff ettivamente è, 
senza risentimenti né ipote-
tiche rivolte imbastite intor-
no ad una birra in uno dei 
tanti bar della nostra città. 
Deve accogliere la verità per 
la quale la piena umanità di 
ognuno nasce nel momento 
in cui le elementari leggi e 
regole di vita diventano alle-
ate e smettiamo di metterci 
contro con un giovanilismo 
assai poco producente.

Il mondo per un cattoli-
co non rappresenta il para-
diso né tanto meno una o la 
meta ideale. 

I limiti e le leggi proprie 
del mondo, come pure la 
presenza dell’uomo in esso, 
non sono certo come le de-
scrivono certe pubblicità. 
Attenzione, il mio non è 
pessimismo: a volte la vita 
è più bella di quelle pub-
blicità, ma normalmente, 
dobbiamo esserne convinti, 

meno, molto meno. 
E’ dunque decisiva la ca-

pacità dell’adulto di amare la 
vita per quello che è e non 
come luogo ideale dei pro-
pri sogni o bisogni, per cer-
care di essere concretamen-
te incisivi nella realtà che ci 
circonda.

L’adulto è uno che co-
nosce e sperimenta la limi-
tatezza, la debolezza, come 
pure la vecchiaia, la malat-
tia, la morte, che sappiamo 
toccare in dote ad ogni esse-
re umano. 

Ma c’è un ma: riconosce 
e accetta che la legge della 
crescita è la capacità della 
rinuncia e nello stesso tem-
po, la capacità di uno sguar-
do accogliente sulla vita, nel 
suo esplicitarsi nel tempo. 

Fare da “ponte” come 
educatori tra il mondo e i 
nostri fi gli signifi ca, quin-
di, ogni volta trasmettere 
la fondamentale certezza 
che quella umana è una 
vita vivibile e amabile non 
a dispetto del fatto che ab-
bia leggi e fondamenta, ma, 
proprio perché ha leggi e 
fondamenta, alleandosi con 
esse, ciascuno può diven-
tare veramente attore, ma 
soprattutto autore unico e 
irripetibile della sua vita.

Insomma, rispondere 
dei fi gli rispetto al mondo 
signifi ca per l’adulto assu-
mere la piena consapevolez-
za del fatto che il futuro, che 
i fi gli fi sicamente e simboli-
camente rappresentano, è il 
tempo della sua “scompar-
sa”. Si mettono al mondo dei 
fi gli, perché si è consapevoli, 
dopo tutto, del nostro de-
stino mortale. Il vero scopo 
dell’adulto è passare la vita, 
accendere la vita. Essere 
ponte, ponti… anche con 
il nostro settimanale Noti-
zie che ospiterà due nuovi 
personaggi che ci daranno 
una mano ed esplorare il 
complesso rapporto tra edu-
catori-genitori-fi gli: madre 
Marilena Paggiato, pedago-
gista canossiana, e Salvatore 
Porcelluzzi, psicopedagogi-
sta con la rubrica Il respiro 
dell’anima. A loro un caloro-
so benvenuto e a voi, lettori, 
un ben ritrovati!

Ermanno Caccia
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Sono tanti i carpigiani e non solo che da subito si sono 
attivati per portare contributi nelle aree colpite dal sisma. 
Una autentica catena di solidarietà spontanea. Uno dei 
primi a scendere per portare aiuti è stato Andrea Losi: ha 
visto in televisione un’intervista a don Fabio Gammarro-
ta.  “Ho trovato il suo numero e ho mandato un sms - rac-
conta Losi -. Pochi messaggi telegrafi ci e due telefonate 
frettolose per chiedere tende capienti e coperte, e mentre 
da ogni parte rimbalzavano appelli che scoraggiavano chi 
volesse partire, lui mi invitava a procedere. Ho contattato 
Sara Rovatti che aveva già avviato un punto raccolta di 
beni di prima necessità a Carpi e Francesca Corcione, re-
sponsabile del campo autogestito di Cavezzo, e abbiamo 
fatto partire l’iniziativa in rete”. Sono stati due i viaggi, 
venerdì e domenica: presso l’area di Cittareale in cui è 
stato allestito il campo base dei vigili del fuoco è stato 
consegnato il materiale raccolto: coperte, piumoni, len-
zuola, materassini, oltre 50 tende, sacchi a pelo, torce. Il 
parroco don Fabio Gammarrota, il sindaco di Cittareale, 
Francesco Nelli, e i giovani volontari del centro raccolta 
di Cittareale hanno ringraziato Carpi per gli aiuti alla po-
polazione. 

chiare ai nostri mille e uno 
interrogativi. E, invece, sco-
priamo che è Lui ad esigere 
da noi delle risposte, a tutti i 
nostri “perché” più dramma-
tici e tormentosi.

Gli amici di Giobbe pre-
tendevano tappargli la bocca, 
chiudere il discorso con le 
loro certezze. Giobbe si ri-
bella, fa saltare il grimaldello 
della sua esperienza dram-
matica, i meccanismi perfet-
ti delle loro teorie collaudate 
quanto odiabili e non condi-
visibili.

D’altra parte è Dio stes-
so, senza bisogno di avvocati 
d’uffi  cio, che riapre il discor-
so…

Anche in questo scorcio 
di fi ne estate, dunque, siamo 
“obbligati” a scegliere tra par-
tecipazione e disinteresse. La 
partecipazione è dettata dalla 
più semplice delle constata-
zioni. Siamo uomini e non 
possiamo ignorare quello che 
capita ad altri uomini come 
noi.

Questo ennesimo e ina-
spettato terremoto ci invita a 
far tremare realmente e con-
cretamente il nostro cuore, ci 
invita a ricercare quella fede, 
che diamo per scontata ma 
che tale non è. La fede esclude 
i calcoli. Fede signifi ca pro-
prio non fare calcoli, non stare 
a pensarci, a misurare. Si trat-
ta, nel nostro caso, di tentare 
l’avventura umana lungo una 
strada diffi  cile, con le mani 
vuote e il cuore aperto.

Ermanno Caccia

SISMA

Trema la terra,
trema il cuore!

Il terremoto nel Reatino 
è arrivato come una mazzata 
sugli ultimi giorni di vacanza. 
Sono fi nite le olimpiadi e ci 
ritroviamo davanti agli occhi 
le scene della devastazione. 
Fioccano domande, dinanzi 
alle morti per il terremoto. Il 
cuore di tanti di noi è nuova-
mente impazzito ricordando 
il sisma che cinque anni fa ci 
ha cambiato la vita. Doman-
de che rimangono silenziose. 
Di fronte a tanto dolore, non 
siamo stati abituati e non ci 
abitueremo mai a porre delle 
domande vere, scomode sul 
dolore, la morte, la soff eren-
za. 

Eppure qualcuno, di cui 
solo alcuni ricordano l’esi-
stenza, Giobbe non ha esitato 
a scatenare su Dio un torren-
te di domande. Una grandi-
nata di domande provocato-
rie, non certo accomodanti, 
misurate, addomesticate. E 
Dio si decide a dare una ri-
sposta al fuoco di fi la degli 
interrogativi esplosi da quel 
disgraziato che aveva perso 
tutto meno che la parola, e 
che continuava a protestare.

Dio risponde ponendo 
una domanda, anzi una serie 
impressionante di contro-
domande (si leggano i capi-
toli trentotto e trentanove del 
libro di Giobbe). Sembra si 
invertano i ruoli. 

Anche in queste ore, in 
questi giorni drammatici per 
i fratelli colpiti dalla tragedia 
del terremoto, noi siamo abi-
tuati a pensare che Dio abbia 
l’obbligo di dare delle risposte 

Quelle domande “scomode” a Dio 

TERREMOTO Una delegazione della Diocesi, inviata dal Vescovo Cavina,
è stata ad Amatrice per portare aiuti concreti

È partita all’alba di do-
menica 28 agosto la de-

legazione della Diocesi di 
Carpi, inviata dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na ad Amatrice, nel reatino, 
per portare gli aiuti concre-
ti chiesti dalla popolazione 
stessa, come segno di soli-
darietà e vicinanza. Un ca-
mion, messo a disposizione 
dalla ditta Acr Reggiani, ha 
trasportato un’ampia tenso-
struttura, attrezzata anche 
per il periodo invernale, già 
donata dall’Agesci naziona-
le in occasione del sisma del 
2012; una pagoda da 40 per-
sone, procurata dagli scout di 
Rolo e donata da monsignor 
Cavina; 120 sedie impilabili 
messe a disposizione dalla 
parrocchia di Quartirolo. Le 
strutture saranno utilizzate 
per le attività parrocchiali e 
la celebrazione della Santa 
Messa. Durante la giornata, 
l’incontro con monsignor 
Domenico Pompili, vescovo 
di Rieti, che ha rivolto pa-
role di gratitudine e ringra-
ziamento verso monsignor 
Cavina e la Diocesi di Carpi. 

L’abnegazione
dei sacerdoti
Il diacono Daniele Pa-

varotti ha guidato la delega-
zione in rappresentanza di 
monsignor Cavina. Nelle sue 
parole emerge il senso di una 
visita che ha voluto essere 
incontro fra Chiese sorelle. 
“Ad Amatrice, che è ridotta 
ad una città fantasma - spie-
ga -, non abbiamo potuto 
incontrare la popolazione, 
però abbiamo fatto esperien-
za dell’abnegazione con cui 
i sacerdoti si stanno adope-
rando. Monsignor Domenico 
Pompili ci ha ricevuto come 
poteva, in strada, camminan-
do da un punto all’altro del 
paese, pronto a portare aiuto, 
sollievo e conforto a chiun-
que. Nonostante il peso enor-
me che porta su di sé, è to-
talmente proiettato verso gli 
altri, tanto da preoccuparsi se 
avevamo mangiato o meno e 
da fermarsi con noi a pranzo”. 
Poi l’incontro con don Fabio 
Gammarrota, già parroco di 
Amatrice e oggi di Cittareale 
e Posta, impegnato in prima 
linea nei soccorsi, che ha fatto 
da contatto con la delegazio-
ne di Carpi. “Girava con la 
stola viola sulla spalla - sotto-
linea Pavarotti -. L’ho invitato 
allora a toglierla per evitare 
di sporcarla, ma lui mi ha ri-
sposto che non può, perché, 
con le parole di don Tonino 
Bello, è chiamato a portare la 
stola e il grembiule, segno del 
servizio di carità al prossimo”. 
Lo stesso spirito di servizio si 
è colto nel parroco di Ama-
trice, don Sabino D’Amelio, 
che la delegazione di Carpi 
ha potuto avvicinare breve-
mente. “Gli è rimasto soltan-
to il portafoglio in tasca, per 
il resto ha perso tutto - aff er-
ma Pavarotti -. Nel salutarlo 
gli abbiamo raccomandato di 
pensare un po’ a se stesso: di 
fronte a questa dimostrazione 

di premura nei suoi riguardi, 
si è commosso. Ci siamo così 
abbracciati fraternamente e - 
conclude -, nell’appoggiare la 
mano sulla sua testa, ho por-
tato con me tutta la Chiesa di 
Carpi”.

Quasi uno scenario
di guerra
“Grazie a Dio non ho 

mai vissuto l’esperienza del-
la guerra, ma lo scenario ad 
Amatrice sembra proprio 
quello”. Così esordisce Mar-
co Bigliardi, responsabile 
dell’Agesci Zona di Carpi, 
nel raccontare la sua visita 
nell’epicentro del terremo-
to, raggiunto dopo un lungo 
viaggio, circa 200 chilometri 
in più rispetto a quelli che 
si farebbero normalmente, 
data l’inagibilità di molte 
strade. “Le case di Amatrice 
sono rase al suolo, sventrate, 
violate nella loro intimità, 
poiché tutto è come fuoriu-
scito all’esterno, mescolato 
alle macerie - prosegue -. Al 
momento in cui eravamo lì, 
i soccorritori non avevano 
ancora raggiunto sei strade 
perché interamente occupa-
te dal crollo delle case, con 
la drammatica prospettiva di 
trovare altre vittime”. Molto 
toccante l’arrivo nell’area del-
le opere parrocchiali, presso 
cui sono allestite una serie 
di tende adibite ad obitorio. 
“Le persone erano in fi la ed 
attendevano di sapere - aff er-
ma Bigliardi -. Straziante è 
stato vedere il dolore di una 
coppia che ha perso un fi glio 
di quindici anni. E’ come se la 
popolazione vagasse nel buio, 
stordita dalla perdita dei pro-
pri cari, di cui, in molti casi, 
non sono rimaste né le foto-
grafi e né gli eff etti personali 
perché andati distrutti”. Dal-
la visita ad Amatrice, dun-
que, la volontà forte di essere 
vicini ai fratelli terremotati 
“senza creare intralcio, senza 
tante parole, che risultereb-
bero inutili, ma cercando di 
venire incontro, come si può, 
alle esigenze che saranno in-
dicate. Un legame da colti-
vare in particolare, quando, 
come ben sappiamo noi che 
l’abbiamo provato - conclude 
-, fi nirà la fase dell’emergen-
za, si spegneranno i rifl ettori, 
e ci sarà da continuare la vita 
nel quotidiano”.

Not

Un incontro
fra Chiese sorelle

La delegazione carpigiana con monsignor Pompili (al centro) e don Gammarrota (a sinistra)
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TERREMOTO La tragedia che ha devastato il Centro Italia
e la grande risposta di solidarietà

Tutto comincia alle 3.36 
del 24 agosto, quando 

una prima scossa di magni-
tudo 6.0, colpisce il Centro 
Italia, devastando una serie 
di località tra Lazio, Umbria 
e Marche: Amatrice e Accu-
moli, in provincia di Rieti, 
Arquata e Pescara del Tronto, 
in provincia di Ascoli Pice-
no. Una seconda di magni-
tudo 5.4 si registra alle 4.33 
con epicentro tra Norcia 
(Perugia) e Castelsantange-
lo sul Nera (Macerata). Le 
scosse vengono avvertite a 
molti chilometri di distanza, 
dal litorale romagnolo fi no 
a Roma e oltre. Secondo i 
sismologi dell’Istituto na-
zionale di geofi sica e vulca-
nologia (Ingv), il terremoto 
ha liberato un’energia totale 
paragonabile a 20 mila bom-
be atomiche come quella di 
Hiroshima. La sola Amatrice 
sarebbe stata colpita da un’e-
nergia pari a 300 megatoni 
(300 mln di tonnellate di tri-
tolo). A quella scossa, secon-
do la Rete sismica nazionale, 
ne sono seguite almeno altre 
centinaia, di diversa intensi-
tà. Una conta che fa il paio 
con quella ancora più dram-
matica e tragica delle vittime 
e dei feriti: il bilancio, anco-
ra provvisorio, parla di 292 
morti. Ma si scava ancora alla 
ricerca dei dispersi.

Le istituzioni
Nei campi prontamente 

allestiti dalla Protezione civi-
le, posti nei pressi delle zone 
colpite, la disperazione e il 
dolore si fondono con la spe-
ranza e la forza di chi è scam-
pato alle scosse ma ha perso 
tutto. Amatrice, con le sue 
68 frazioni, e gli altri centri 
colpiti sono quasi totalmen-
te distrutti, Accumoli, pra-
ticamente cancellato. “Non 
vi lasceremo soli” ha detto 
il presidente della Repub-
blica, Sergio Mattarella agli 
sfollati – in totale sono circa 
2500 - incontrati alle tendo-
poli di Amatrice e Accumoli 
il 27 agosto, prima di recarsi 
in elicottero ad Ascoli Piceno 
per partecipare ai funerali 
delle vittime marchigiane del 
sisma. Con lui i sindaci dei 
centri colpiti e le massime 
cariche dello Stato, il premier 
Matteo Renzi e i presidenti 
di Camera e Senato Laura 
Boldrini e Pietro Grasso.

La vicinanza
della Cei…
La Chiesa italiana ha vo-

luto essere presente attraver-
so il suo Segretario generale 
della Cei, monsignor Nun-
zio Galantino e i vescovi di 
Rieti, monsignor Domenico 
Pompili, e di Ascoli Piceno, 
monsignor Giovanni D’Er-
cole, tra i primi ad accorrere 
dopo il sisma e da quel mo-
mento sempre in mezzo ai 
loro fedeli. “Ciò che colpisce 
è l’unità d’intenti tra le Istitu-

zioni e la Chiesa”, ha detto il 
Segretario generale della Cei 
visitando Amatrice. “Tutti 
stanno facendo la loro parte: 
è il momento di stare uniti ed 
evitare protagonismi danno-
si. Ciascuno, per la sua parte 
e per le sue competenze, si 
sta dando da fare per allevia-
re i bisogni e le soff erenze di 
questa gente tremendamente 

colpita. E’ bello vedere questa 
risposta che sta arrivando, 
ma dobbiamo continuare a 
lavorare tutti uniti”. 

A dare ulteriore concre-
tezza a queste parole è stato 
il direttore di Caritas Italiana, 
don Francesco Soddu, che in 
una riunione in vescovado, a 
Rieti, ha messo a punto una 
serie di iniziative a sostegno 

della ricostruzione. 

…e di Papa Francesco
Anche Papa Francesco ha 

voluto incoraggiare le popo-
lazioni colpite annunciando, 
all’Angelus di domenica 28 
agosto, un suo prossimo viag-
gio nelle zone martoriate dal 
sisma: “Cari fratelli e sorelle, 
appena possibile anch’io spe-
ro di venire a trovarvi, per 
portarvi di persona il con-
forto della fede e il sostegno 
della speranza cristiana. De-
sidero rinnovare la mia vici-
nanza spirituale agli abitanti 
del Lazio, delle Marche e 
dell’Umbria, duramente col-
piti dal terremoto di questi 
giorni e penso in particolare 
alla gente di Amatrice, Ac-
cumoli, Arquata e Pescara 
del Tronto, Norcia”. La data 
della visita, di una giornata, 
potrebbe essere compresa fra 
ottobre e Natale.

Segnale forte
Fra pochi giorni ripren-

deranno le scuole e con-
sentire agli alunni di torna-
re tra i banchi in strutture 
adeguate sarebbe un primo 
forte segnale alle comuni-
tà locali così tanto provate. 
Ricostruire “mantenendo 
intatta la tradizione e le radi-
ci” è l’auspicio delle Autorità 
nazionali e locali che sono 
chiamate anche ad appurare 
eventuali responsabilità sui 
crolli. “Quanto è accaduto 
non può essere considerato 
solo frutto della fatalità” ha 
sottolineato, infatti, il procu-
ratore capo di Rieti Giuseppe 
Saieva, avviando le indagini 
che serviranno anche a fare 
luce sul cedimento di edifi ci 
pubblici di recente ristruttu-
razione, come la scuola “Ro-
molo Capranica” di Ama-
trice. I magistrati pensano a 
una verifi ca “mirata” su alcu-
ni dei 115 edifi ci caduti, tra i 
quali il campanile di Accu-
moli, che pur restaurato per 
tre volte non ha resistito alla 
scossa, travolgendo un’intera 
famiglia composta da padre, 
madre e due bambini, uno 
dei quali di pochi mesi. An-
che la Procura di Ascoli ha 
aperto un fascicolo di inchie-
sta.

Daniele Rocchi
Sir

Il Vescovo Francesco Cavina, rivolge
parole di conforto alle popolazioni
del Centro Italia colpite dal sisma 

TERREMOTO

Maria Silvia Cabri

“Guardate la vostra 
mano: ha cinque dita. Di per 
sé ogni dito è debole, ma se 
le cinque dita si uniscono tra 
loro, ecco che diventano un 
pugno”. Con questa simili-
tudine il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, lancia un 
messaggio di incoraggia-
mento alle persone colpite 
dal sisma del 24 agosto scor-
so. Era giunto nella Dioce-
si di Carpi da soli tre mesi 
quando, a fi ne maggio 2012, 
monsignor Cavina ha dovuto 
aff rontare il dramma del si-
sma. “Vedendo le macerie di 
Amatrice, Accumoli e degli 
altri luoghi martoriati - com-
menta il Vescovo -, la mente 
torna in modo ineluttabile a 
quanto accadde da noi quat-
tro anni fa. Si rivive la me-
desima esperienza. Eventi 
come questi ci inducono a ri-
considerare la verità sull’uo-
mo e sul creato. E’ suffi  ciente 
un attimo: la terra trema e 
possiamo perdere ogni cosa, 
inclusa la vita. L’uomo che si 
crede signore assoluto e pa-
drone della propria esistenza 
vede sgretolarsi in un attimo 
ogni umana certezza. E’ pro-
prio in tragedie come questa, 
come quella che ha colpito 
Carpi e la bassa pianura emi-
liana nel 2012 e il Centro Ita-
lia qualche giorno fa, che si 
ha la dimostrazione di come 
noi siamo tutto meno che au-
tosuffi  cienti. Siamo creature 
che dipendono da un Altro, 
ed è inevitabile che dinanzi 
a catastrofi  simili si aprano 
spazi al trascendente, che va-
dano oltre la mera dimensio-
ne orizzontale”. E’ la fede che 
viene in soccorso, il cristiano 
segue l’esempio di Cristo che 
sulla croce si affi  da al Padre, 
ed è da questo affi  damento 
che deriva la risurrezione. 
“In Emilia, piano piano, at-

traverso la fede, abbiamo 
conosciuto questo bene che 
può sgorgare dal disastro: 
è stata una riscoperta delle 
proprie radici, della dimen-
sione trascendente e della ne-
cessità di realizzare una forte 
coesione civile. Solo così è 
possibile superare il momen-
to terribile in cui si vedono 
svanire gli aff etti d’una vita, 
crollare le proprie abitazioni 
ed essere costretti a vivere 
in tendopoli o campi attrez-
zati. E’ necessario che tutte 
le diverse istituzioni (quelle 
religiose, lo stato e la sovrin-
tendenza sismica) lavorino 
insieme e in modo concorde 
per il bene della popolazione. 
La società civile deve dimo-
strare di poter lavorare unita, 
perché solo così sarà possibi-
le superare il dramma”. 

Noi emiliani ci siamo ri-
alzati restando uniti: è questo 
è il modello di ricostruzione 
ed il mesaggio lanciato dalla 
nostra gente. “Nei momenti 
di diffi  coltà occorre indivi-
duare un percorso, procedere 
per obiettivi comuni e condi-
visi, altrimenti si disperdono 
solo energie”.

Le immagini alla televi-
sione, sui giornali, rendono 
ancora più viva una paura 
mai sopita: “Quando ho sa-
puto del terremoto in Centro 
Italia ho provato un grande 
dolore per la gente. Per pri-
ma cosa ho manifestato la 
vicinanza mia e della Diocesi 
ai Vescovi del luogo, garan-
tendo loro gli aiuti concreti 
di cui faranno richiesta. E ho 
pregato tanto: proprio a fron-
te di chi ha perso un proprio 
caro sotto le macerie si inne-
sta la proposta di Dio che è 
amore con la A maiuscola. 
Non dobbiamo mai smettere 
di chiedere al Padre di aiutar-
ci a capire quel bene che c’è 
anche dentro a una tale tra-
gedia”.

“Chiedere al Padre la
forza di comprendere il
bene dentro alla tragedia”

Piazza Garibaldi 39 - CarpiPiazza Garibaldi 39 - Carpi

trentanovecarpitrentanovecarpi

Dalla colazioneDalla colazione
all’aperitivoall’aperitivo

E’ questo il momento
di rimanere uniti

CARITAS
Colletta nazionale

domenica 18 settembre
In seguito al violento terremoto che ha colpito il Cen-

tro Italia, da subito si è attivato il Coordinamento Nazio-
nale Emergenze di Caritas Italiana. I referenti regionali per 
le emergenze di Marche e Lazio si sono recati immediata-
mente sul posto e sono stati stanziati 100.000 euro per le 
primissime necessità. Il 26 agosto scorso il direttore di Ca-
ritas italiana, don Francesco Soddu, si è recato nei luoghi 
colpiti dal sisma per un confronto operativo sugli interventi. 
Le indicazioni inviate alle Caritas diocesane fi no ad ora non 
prevedono raccolte di viveri, vestiario, suppellettili ecc. o al-
tro materiale. Se le diocesi colpite esprimeranno dei bisogni 
particolari, saranno comunicate tempestivamente.

La Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, oltre 
ad aver stanziato 1 milione di euro dall’otto per mille per 
l’emergenza, ha indetto una colletta nazionale, da tenersi in 
tutte le Chiese italiane domenica 18 settembre, in concomi-
tanza con il 26° Congresso Eucaristico Nazionale a Genova, 
come frutto della carità che da esso deriva e di partecipazio-
ne di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. 

Caritas diocesana di Carpi, in collaborazione con la De-
legazione Regionale Emilia Romagna e in continuo raccor-
do con Caritas Italiana, ha dato immediata disponibilità a 
raggiungere le zone colpite e a rispondere alle esigenze che 
verranno segnalate. 

Per informazioni e aggiornamenti: uffi  cio tel. 059 
644352; www.caritascarpi.org

E’ possibile contribuire alla raccolta fondi tramite 
Caritas diocesana di Carpi sul conto corrente bancario 
IBAN IT 86 X 05387 23300 000001422974 causale “Ter-
remoto Centro Italia”

La visita di Laura Boldrini, presidente della Camera dei deputati
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OLIMPIADI

Sul podio quel ragazzo 
amato da tutti 

“Ore di sostegno” e “Amarcord al Cafè”: 
progetti e servizi realizzati dal Gafa 

SANITÀ

Sono molteplici le attività 
e i progetti che il Gruppo As-
sistenza Familiari Alzheimer 
realizza, operando in stretta 
integrazione coi servizi pub-
blici e privati già esistenti sul 
territorio e in particolare con 
l’assessorato alle Politiche 
sociali e col Centro per i Di-
sturbi Cognitivi del distretto 
di Carpi. Servizi innovativi 
che, grazie ai contributi ot-
tenuti, sono tutti off erti in 
modo gratuito alle famiglie. 

Una delle attività più im-
portanti è il progetto “Ore di 
Sollievo”, istituito nel 2001, 
che consiste in cicli di assi-
stenza diretta a domicilio o 
presso strutture di ricovero 
(fi no a 50 ore annue) eff et-
tuata, dopo una valutazione 
del caso-famiglia, da perso-
nale esperto nell’assistenza, 
coordinato da una psicologa. 
Il servizio si rivela utile alla 
famiglia in particolari mo-
menti di emergenza; viene 
erogato gratuitamente e spes-
so mette in grado i parenti di 
elaborare piani di assistenza 
adeguati al proprio caso. Le 
“Ore di Sollievo” hanno go-
duto in passato di un fi nan-
ziamento regionale; ora pro-
seguono grazie ai contributi 
di privati e associazioni be-
nefi che, come la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi. 

Si è svolta in aprile la V 
edizione di “Amarcord al 
Cafè”, iniziativa promossa 
dal Gafa e dai Servizi sociali 
dell’Unione Terre d’Argine, 

con la collaborazione della 
Croce Blu. “Il progetto - spie-
ga la presidente Gafa, Anna-
lena Ragazzoni - nasce come 
spazio d’incontro, pensato 
per le persone malate di de-
menza e i loro familiari. Ma 
è soprattutto un luogo di ag-
gregazione, di recupero della 
socializzazione da parte dei 
familiari e da parte dei pa-
zienti che sono impegnati in 
attività di stimolazione delle 
abilità e capacità ancora pre-
senti”. Altri servizi riguarda-
no il centro d’ascolto; i corsi 
di formazione rivolti a fami-
liari, volontari, operatori; la 
musicoterapia; il training au-
togeno. 

Sempre presenti

Maria Silvia Cabri

Gregorio Paltrinieri a pelo 
d’acqua “vola”; tutti gli 

altri nuotano. Ed è “volando” 
in vasca, quasi come un delfi -
no solitario, che il 15 agosto 
alle olimpiadi di Rio de Ja-
neiro il 22enne carpigiano ha 
conquistato la medaglia d’oro 
dei 1500 di nuoto stile libe-
ro. Dopo i successi dell’anno 
scorso ai mondiali di Kazan, 
Gregorio si conferma ora 
un’autentica leggenda, en-
trando a far parte della storia 
del nuoto italiano. 

Un mito che peraltro non 
ha mai perso quel sorriso 
dolce, quasi timido, e quella 
autenticità che lo hanno por-
tato ad essere scelto, insie-
me alla mamma Lorena, da 
Procter&Gamble, top partner 
dei Giochi, come testimonial 
dell’iniziativa “Grazie di cuo-
re, Mamma”, volta a celebrare 
il ruolo che le madri rivesto-
no ogni giorno nel sostene-
re gli atleti verso il loro più 
grande desiderio: una meda-
glia a cinque cerchi.

Dal sogno dell’oro alla 
realtà: cosa rappresen-
ta per lei?
E’ sempre stato il mio 

sogno e ho davvero lavorato 
tanto per raggiungerlo. È da 
Londra 2012 che mi prepa-
ro con molto impegno, spe-

Il suo sogno dell’oro è diventato realtà:
Gregorio Paltrinieri incoronato campione del nuoto

cose importanti quest’anno 
con il Carpi.

Quanto c’è di Carpi nel-
la sua vittoria?
Sono molto legato alla 

mia città e conosco tante per-
sone che mi hanno aiutato e 
sostenuto in questo successo. 
So che nella notte tra il 14 e 
il 15 agosto, durante la mia 
gara, in tantissimi mi han-
no seguito sui maxi schermi 
allestiti nella piscina comu-
nale. Il 16 settembre la città 
ha preparato una festa molto 
bella in mio onore, ma già dal 
mio ritorno a casa mi hanno 
tutti accolto con tanto aff et-
to e simpatia. Non vedo l’ora 
di essere in piazza con tutti i 
miei concittadini.

Durante la proces-
sione dell’Assunta, il 
Vescovo monsignor 
Francesco Cavina le 
ha dedicato un “saluto” 
speciale, ha lodato il 
suo talento e il suo im-
pegno e le ha fatto un 
augurio speciale: bat-
tere il record del mon-
do ora detenuto dal ci-
nese Sun Yang..
Le parole di monsignor 

Cavina mi hanno fatto par-
ticolarmente piacere, anche 
perché conosco il Vescovo 
personalmente e lo stimo.

cie con riferimento a questa 
olimpiade di Rio. 

Come ci si sente ad es-
sere il miglior nuotato-
re al mondo nella spe-
cialità dei 1500 metri?
Ormai sono tre anni che 

nessuno mi batte in questa 
specialità e questo mi rende 
orgoglioso e consapevole di 
tutto quel che di buono è sta-
to fatto nel mio percorso.

Si aspettava questa 
vittoria?
Ci ho sperato tanto, ma è 

stata più diffi  cile del previsto, 
a causa di tutte le aspettative a 
cui ero sottoposto. C’era tan-
ta pressione su di me, tutti si 
aspettavano proprio questo 
successo, questo oro… Poi 
il sogno si è avverato, è stata 
una grandissima emozione, 
non me ne rendevo quasi 
conto!

Ha mai avuto “paura” 
di vincere?
No, sinceramente non ho 

mai avuto paura. A Kazan 
non ero così pronto mental-
mente; questa volta mi sen-
tivo preparato proprio per 
questa vittoria.

A chi dedica questo 
oro?
A me stesso, ma anche a 

tutto lo staff  che mi ha se-
guito, al mio allenatore, e al 
preparatore atletico. E natu-
ralmente alla mia famiglia 
e alla mia fi danzata, a tutti 
quello che mi hanno aiuta-
to e supportato nel vincere 
l’oro. E alla mia Carpi, a cui 
sono molto legato, e più in 
generale all’Italia che è il mio 
paese.

Come è Gregorio fuori 
dal nuoto? Passioni…
hobby…
I normali hobby di un 

ragazzo di 21 anni! Mi piace 
uscire con gli amici, leggere, 
studiare e seguire l’Nba. Mi 
piace il calcio: tifo per la Ju-
ventus ma anche per il Car-
pi… Speriamo di poter fare 

Gregorio
Paltrinieri

Annalena Ragazzoni
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Il 3 settembre a Fossoli, “Color Dust”: 
divertimento con uno scopo solidale

SOLIDARIETÀ

Si svolgerà sabato 3 set-
tembre al campo sportivo 
di Fossoli (via Q. Pioppi 
15), l’evento benefi co “Co-
lor Dust”.

La manifestazione ve-
drà come tema principale 
il lancio delle polveri co-
lorate, famose in tutto il 
mondo e utilizzate nei clas-
sici “Holi Color Festival” 

delle città più importanti 
d’Europa e d’Italia. “Color 
Dust”, oltre ad essere una 
vera festa per tutti senza 
limiti di età, si pone un in-
tento benefi co: i Renegade, 
gli organizzatori, hanno 
infatti deciso di devolvere 
una parte del ricavato a fa-
vore dell’associazione Gafa 
di Carpi, e alla Polisporti-

va Fossolese (verranno ri-
conosciuti fondi ai piccoli 
calciatori non in grando 
di pagare l’iscrizione alla 
scuola calcio in vista della 
nuova stagione).

Per questo saranno pre-
senti all’evento ospiti inter-
nazionali come il comico Il 
Pancio, i dj Nari & Milani e 
il rapper Shade. 

SANITÀ Alzheimer: “malato” è non solo il paziente ma anche il familiare che 
se ne prende cura. L’associazione Gafa pone il caregiver al centro

Insieme contro il buio
Maria Silvia Cabri

Gli ultimi tragici fatti di 
cronaca che hanno inte-

ressato la nostra città hanno 
più che mai evidenziato l’im-
portanza e la delicatezza di 
patologie come le demenze, 
tra le quali senza dubbio la 
più frequente è la malattia di 
Alzheimer, rappresentando il 
50-60% dei casi.  

Si tratta di una patolo-
gia neurodegenerativa ca-
ratterizzata da un declino 
graduale della memoria e di 
altre funzioni cognitive e del 
comportamento, che condu-
ce ad incapacità occupazio-
nali e sociali. Danneggia le 
aree cerebrali che governano 
la memoria, il linguaggio, la 
percezione e la cognizione 
spaziale. L’aspettativa di vita 
dopo l’esordio è di circa 5-10 
anni, seppure alcuni pazienti 
raggiungano i 15-20 anni, di 
sopravvivenza.

La prevalenza della de-
menza subisce un aumento 
in rapporto all’età che è mol-
to bassa sotto i 65 anni men-
tre raggiunge oltre il 25% tra 
gli ultraottantenni.

I numeri su Carpi
Presso il Centro disturbi 

cognitivi e demenze geriatrico 
del distretto Ausl di Carpi, nel 
2015 sono stati presi in carico 
oltre 500 pazienti con diagnosi 
di demenza. Inoltre, un altro 
cospicuo numero di tali pa-
zienti, in fase più avanzata di 
malattia, viene seguita dai me-
dici di medicina generale. 

Uno dei pricipali compiti 
degli specialisti è porre dia-
gnosi di malattia, e fornire 
supporti farmacologici al 
malato, ma anche dare indi-
cazioni alla famiglia per la 
gestione della patologia. 

Il ruolo della famiglia
“Seppur non si possa 

parlare di guarigione nella 
demenza - spiega la geriatra 
Vanda Menon, referente del 
Centro geriatrico per i Di-
sturbi cognitivi del distretto 
di Carpi, nonché del Centro 
per la valutazione delle de-
menze -, la costruzione  di 
interventi sanitari mirati a 
coinvolgere e a integrare nel 
percorso di cura anche la 
famiglia, le associazioni di 
volontariato e le istituzioni 
sono un valido supporto per 
arginare i danni provocati 
inesorabilmente dall’evolvere 
della malattia stessa. Come 
medico, pongo al centro del 
mio agire, il paziente e la sua 
famiglia”. 

Gruppo Assistenza 
Familiari Alzheimer 

menti complesse. Per questo 
sono una molteplicità gli at-
tori coinvolti nell’assistenza 
al malato e alla famiglia: me-
dici specialisti e di medicina 
generale, psicologici, infer-
mieri, servizi sociali, istitu-
zioni e associazioni di volon-
tariato. Una autentica “rete di 
servizi”: “Ognuna di queste 
fi gure - commenta la Ragaz-
zoni - fornisce un ‘pezzo’ di 
risposta al problema, agendo 
in modo coordinato e colle-
gato. Certo la priorità è che i 
familiari chiedano aiuto e si 
informino: solo la conoscen-
za aiuta a superare la paura e 
la disperazione”.

Lutto anticipatorio
Conoscere la malattia, 

imparare ad interpretare i 
comportamenti del malato, 
sapere come agire nei suoi 
confronti: il fi glio caregiver 
(età media 57/59 anni) vive 
un’esperienza di inversione 
dei ruoli, il “lutto anticipa-
torio” a fronte di un genitore 
che perde la propria perso-
nalità, la propria biografi a. 
Fondamentali al riguardo 
sono i gruppi di ‘auto – aiu-
to’: familiari che, sotto la gui-
da di uno psicologo, una vol-
ta al mese si riuniscono per 
condivire le loro situazioni. 
“Attraverso questo percorso 
i caregiver crescono, cambia-
no, sono aiutati ad ‘accetta-
re’ la malattia senza esserne 
schiacchiati, potendo meglio 
assistere il proprio caro senza 
che ne venga completamente 
destrutturata l’intera vita fa-
miliare”.

Spesso però il pudore, la 
vergogna, la resistenza a farsi 
aiutare, creano ostacoli e reti-
cenze: “E’necessario aumen-
tare la sensibilità della po-
polazione in generale verso 
questa malattia sempre più 
diff usa, senza dover arrivare 
a parlarne solo a seguito di 
episodi drammatici. Non bi-
sogna restare indiff erenti, ma 
volgere lo sguardo non solo 
al malato ma anche al fami-
liare che si occupa di lui”.

(Gafa)
A Carpi, dal 1998 è ope-

rativo il Gafa, Gruppo Assi-
stenza Familiari Alzheimer, 
associazione di volontariato 
composta da familiari, vo-
lontari ed operatori del setto-
re, che si pone come mission 
quella di sostenere le fami-
glie con malati di demenza, 
cercando di alleviarne la so-
litudine, sollevarle dal peso 
della malattia e migliorarne 
la qualità di vita, attraverso 
la solidarietà personale e so-
ciale. “Noi siamo uniti alle 
famiglie che lottano contro 
il buio della malattia - rac-
conta Annalena Ragazzoni, 
presidente Gafa e medico di 
medicina generale - e come 
tale ‘cambia’ l’angolazione del 
nostro intervento: se di solito 
ci si focalizza sul malato, noi 
ci focalizziamo sulla fami-
glia, e soprattutto sul caregi-
ver, ossia colui che si prende 
cura di un proprio familiare 
bisognoso e in condizioni di 
fragilità, perché disabile, ma-
lato o anziano”. 

Caregiver al centro
Il caregiver è la “vitti-

ma” nascosta della malattia: 
spesso non per scelta deve 
prestare assistenza ad un 
malato, assumendo un ruolo 
non professionale ma che ri-
chiede notevoli competenze, 
tecniche, cognitive e com-
portamentali. “Ultimamente 

abbiamo realizzato anche in-
terventi sui malati - prosegue 
la dottoressa -; l’associazione 
nasce con lo scopo di aiutare 
i familiari, e aiutando questi 
ci si occupa anche del pa-
ziente, poiché malato e cara-
giver fi niscono per diventare 
una ‘coppia’”.

“Famiglie fragili”
Un aspetto demografi co 

e sociologico che crea sce-
nari ancora più complicati è 
legato alla problematica delle 
“famiglie fragili”, fenomeno 
connesso con quello dell’in-
vecchiamento della popola-
zione. “Crescono i ‘grandi’ 
anziani, (oltre i 90 anni), che 
hanno fi gli già anziani, over 
70, i quali si devono pren-
dere cura dei genitori, pur 
essendo loro stessi vittime di 
malattie e di defi cit sensoria-
li. In questo caso occorre un 
coinvolgimento più allargato 
della famiglia per la ricerca 
di soluzioni dignitose per il 
paziente e al tempo stesso ri-
spettose della qualità di vita 
di chi assiste”.

Approccio bio-psico-
sociale
L’ Alzheimer, come altre 

malattie croniche invalidan-
ti, coinvolge tante sfacetta-
ture (sanitarie, sociali, eco-
nomiche, lavorative, legali), 
ponendo problemi complessi 
che esigono risposte pari-

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

IN RICORDO DI...

Attilio Sacchetti
A fi ne luglio, quando ormai Notizie era in pausa estiva, 

ha concluso la sua vicenda terrena Attilio Sacchetti, un car-
pigiano doc e un cattolico coerente impegnato per decenni 
in ambito socio-politico.

Cresciuto alla sequela di don Vincenzo Benatti e prota-
gonista delle attività degli “amici del campo” di via Curta 
Santa Chiara, conseguì il diploma magistrale (nei primi 
anni ‘40 per gli adolescenti di famiglia non agiata l’univer-
sità era un miraggio), e cominciò a lavorare presso l’uffi  cio 
anagrafe del Comune, divenendone coordinatore.

Amico e collaboratore di Vittorino Carra, si dedicò con 
passione al consolidamento della presenza della Democra-
zia Cristiana in ambito locale, di cui fu per gran parte della 
vita esponente anche in ambito provinciale, e dei “sindacati 
liberi”, come a quei tempi veniva defi nita la Cisl. Per lui, 

come per tanti giovani 
carpigiani, fu fondamen-
tale l’azione formatrice 
di don Renato Soncini 
sulla Dottrina Sociale 
della Chiesa. Innumere-
voli furono le lezioni di 
Attilio alle “tre sere” di 
formazione, sulla base di 
appositi libretti redatti da 
Ermanno Gorrieri e Lu-
igi Paganelli, animando 
gruppi di giovani e meno 
giovani dalla Bassa alle 
borgate dell’Alto Appen-

nino. Coadiuvò pure don Giuseppe Tassi nella redazione 
di una pagina diocesana ospitata sul periodico mantovano 
La Cittadella.

Nominato consigliere della Cassa di Risparmio di Car-
pi, con passione approfondì l’analisi delle problematiche 
economico-fi nanziarie, svolgendo anche per anni il compi-
to delicato di presidente dell’ente in una fase di importante 
sviluppo della realtà locale.

Successivamente, per incarico dei Vescovi del tempo, 
fu membro del Consiglio di Amministrazione delle Opere 
Pie Raggruppate allora impegnato nel complesso recupe-
ro della “Tenente Marchi” di via Trento-Trieste, e quindi 
dell’O.P. “Paltrinieri”, cui va riconosciuto il merito della 
qualifi cazione logistica e gestionale della scuola materna di 
via Traversa San Giorgio a Santa Croce. Anche la storica 
Società Operaia di Mutuo Soccorso negli ultimi anni lo ha 
avuto solerte amministratore.

Attilio per tutta la vita si è dilettato di ricerche linguisti-
co-etnografi che sulla vita concreta dei carpigiani, scriven-
do infi ne il volume Carpi, una volta (Aspetti della società 
Carpigiana fra ottocento e novecento), edito nel ’98, in cui 
delinea la “storia dei senza storia che fecero la storia”, cioè 
la vicenda quotidiana delle persone semplici che nella Car-
pi degli ultimi 150 anni hanno vissuto, soff erto e lottato per 
costruire una società meno ingiusta e più prospera.

Per questo fattivo e prolungato “servizio” al bene comu-
ne i suoi concittadini e la Diocesi gli sono grati.

Not

ATTILIO   SACCHETTI
24.12.1926     22.7.2016

Chiara e Francesco Sacchetti,
a un mese di distanza dal suo ritorno al Padre,

con grande aff etto ricordano il papà e ringraziano
tutti coloro che hanno partecipato al loro dolore.

Carpi, 22 agosto 2016

ATTILIO   SACCHETTI
24.12.1926     22.7.2016

I colleghi consiglieri, e l’attuale direzione ASP, che hanno 
condiviso col Commendator Attilio Sacchetti tanti anni

e tanti progetti nel Consiglio delle Opere Pie Raggruppate
di Carpi, lo ricordano con tanto aff etto e stima

per la sua dedizione e la sua lealtà. 

Si unisce la Fondazione Opera Pia Paltrinieri.
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Terremoto: la Fnp Emilia centrale 
esprime la propria vicinanza

“Siamo stati terremotati anche noi. In qualche modo 
restituiremo alle popolazioni laziali, marchigiane e um-
bre gli aiuti e la solidarietà ricevuta quattro anni fa”. Sono 
queste le parole con cui il Segretario generale della Cisl 
Emilia Centrale William Ballotta, ha espresso il proprio 
cordoglio alla popolazione colpita dal sisma.

La notizia del forte terremoto ha toccato profonda-
mente la nostra struttura riportando a fresca memoria 
immagini ed emozioni dei drammatici momenti vissuti 
nel 2012 perché, se è vero che nell’emergenza gli aiuti ti 
fanno coraggio, la paura non ti abbandona più, diventa 
una compagnia permanete.

All’indomani del sisma, il sindacato si è mobilitato 
unitariamente per la ricerca di fondi da destinare alle 
zone terremotate e farà ogni sforzo per sollecitare la ri-
costruzione delle aree colpite, ponendo le condizioni per 
una ripresa delle attività occupazionali e dei servizi ai 
cittadini in tutta l’area del centro Italia anche attraverso 
un’assunzione di responsabilità, con un’azione di impulso 
e accordi sindacali innovativi per favorire gli investimen-
ti.

il dramma del terremoto -  per il tramite del Segretario 
Generale ha contattato il segretario della Ust di Rieti per 
manifestargli vicinanza ed off rire l’aiuto necessario. Su 
modello dell’esperienza modenese si è presa in conside-
razione l’opportunità di utilizzo di un camper mobile (la 
sede di Amatrice è andata completamente distrutta) per 
aiutare la cittadinanza a sbrigare tutte le pratiche neces-
sarie. 

Infi ne ci è stato segnalato che per il momento non ne-
cessitano di alcun materiale, il rischio è di andare a grava-
re sulla macchina dei soccorsi, che si muove su un territo-
rio molto complicato, in termini di viabilità e spazi.

Esprimiamo il nostro cordoglio ai famigliari delle vit-
time, ricordiamo con profondo dolore i nostri colleghi 
ed attivisti che sono scomparsi, e rinnoviamo il nostro 
sentito grazie a tutti i volontari ed operatori che nelle ore 
seguenti al drammatico evento si sono prodigate nella ri-
cerca dei dispersi.

Sui nostri canali vi informeremo puntualmente sull’or-
ganizzazione degli aiuti e sull’apporto che è possibile dare.

La Segreteria FNP Cisl Emilia centrale 

Come in tutto il paese è scattata anche nel sindacato la 
corsa alla solidarietà per portare il nostro aiuto. 

Cgil, Cisl, Uil nell’esprimere “cordoglio alle famiglie 
delle vittime e solidarietà e vicinanza alle popolazioni dei 
molti comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’A-
bruzzo colpite dal sisma”, si sono dette “pronte a collaborare 
con la Protezione civile e le strutture di coordinamento e 
soccorso per prestare assistenza alle popolazioni colpite dal 
terremoto e aff rontare il grave stato di emergenza”. 

La nostra Ust Emilia Centrale - che 4 anni fa ha vissuto 

Attualità

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

I cani vanno amati
ma non sono creature

C’è un dato che inquieta 
l’anagrafe dell’Occiden-

te. Ed è il tasso di denatalità 
in perenne crescita, come la 
temperatura della terra. Una 
febbre epidemica, peggio 
della spagnola, la quale i fi gli 
non li fa morire quando già 
esistono, almeno non sem-
pre. Semplicemente non li 
vuole. E così le nostre case si 
trovano ad essere sempre più 
deserte. Se va bene un fi glio, 
qualche volta due. Ma quan-
do va bene.

Poi i fi gli diventano gran-
di. Già da adolescenti comin-
ciano a… nuotare al largo, 
quindi arrivano gli studi im-
portanti. Erasmus e le espe-
rienze all’estero. E spesso i 
fi gli, come cicogne che mi-
grano, fi niscono lontani, la-
sciando le case di origine so-
litarie e malinconiche come i 
resti archeologici di una civil-
tà che fu.

Altre volte i fi gli proprio 
non arrivano. Vuoi perché la 
giovinezza passa una volta e 
bisogna assaporarla per bene 
senza lasciarla scappare, vuoi 
perché la carriera bussa recla-
mando spazi, vuoi per quello 
che vuoi, sta di fatto che tante 
brave fi gliole arrivano a de-
siderare un fi glio quando la 
stagione della vita presenta 
i primi tralci gialli, quelli di 
Sara, la moglie di Abramo, 
troppo avanti di stagione per 
mettere alla luce una creatu-
ra. E così, in tante nostre case, 
la solitudine aff ettiva bussa, 
reclamando scampoli intro-
vabili di tenerezza.

Non so se sia anche per 
queste ragioni che la moda 
del cane di famiglia sta pren-
dendo piede con falcate da le-
vriero. Ho trascorso qualche 
giorno di vacanza e mi è ca-
pitato più volte di imprecare 
contro i cani. Vai, sognando 
di stare da solo con te stesso 
e con la natura e invece… 
planfete. Bau bau di qua, bau 
bau di là, “Carletto vieni qui, 

Neve stai attenta, Nick fai il 
bravo, Lulù spetta che passi 
il signore…”. Merda de can! 
Ovunque. In senso metafori-
co, ma anche in senso reale.

Amici tranquilli. Anch’io 
amo i cani. In questi giorni 
in cui i media ci travasano 
in casa le scene di dolore e 
distruzione del terremoto, 
guardo ai gruppi cinofi li coi 
loro amici a quattro zampe. 
Quante vite salvate grazie al 
loro fi uto, qui piuttosto che 
sotto una valanga. Quanta 
polvere di morte sottratta al 
mercato della droga grazie 
al loro inconfondibile fi uto. 
E quante solitudini riempite 
grazie alla loro fedeltà. Vede-
re il piccolo cocker accanto 
alla bara del padrone durante 
la veglia funebre prima dei 
funerali delle vittime del si-
sma, aveva un linguaggio po-
tente di umanità.

No, non ce l’ho coi cani. 
Ce l’ho coi loro padroni quan-
do stupidamente trasforma-
no il rapporto con l’animale 
come se fosse un rapporto 
umano. Una antropizzazione 
della bestia, tramutata in cre-
atura umana. “Stella mi rac-
comando, quando andiamo 
dalla zia, non salire sul diva-
no. E’ nuovo e non va rovina-
to”. Non è il richiamo di una 
madre al fi glio col mercurio. 
E’ il richiamo di una signora 
della provincia alla sua giova-
ne cagnolina. Ormai va così. 
Purtroppo.

Bruno Fasani

ECONOMIA Lambrusco in crisi: sei Cantine, tra cui Carpi e Sorbara e Santa 
Croce, hanno fi rmato un documento di azioni e impegni 

Tutelare uno dei simboli
del nostro territorio

Maria Silvia Cabri

Le avvisaglie lo scorso 
anno c’erano state, e ora 

purtroppo le previsioni si 
sono concretizzate. A parti-
re dall’ultima vendemmia, il 
lambrusco, uno dei vini ita-
liani più venduti al mondo, è 
andato in crisi. 

Per questo sei grandi can-
tine cooperative, modenesi e 
reggiane, tra cui la Cantina 
di Carpi e Sorbara e la Can-
tina di Santa Croce di Carpi, 
hanno elaborato, condiviso 
e sottoscritto un documento 
di azioni e impegni con cui 
intendono valorizzare le pro-
duzioni di Lambrusco, tute-
lando il reddito dei loro soci. 

Sul punto interviene Car-
lo Piccinini, promotore del 
documento, presidente di 
Confcooperative Modena e 
vicepresidente della Cantina 
di Carpi e Sorbara: “Negli 
scorsi anni il Lambrusco si 
vendeva bene, poi pian piano 
su qualche mercato ha inizia-
to a essere sostituiti da pro-
dotti più economici. Qualche 
altro mercato, come Brasile 
e Russia, è andato perso per 
ragioni geopolitiche. Oggi ci 
troviamo con più Lambrusco 
di quanto il mercato possa as-
sorbire, perciò i prezzi sono 
rapidamente crollati”. 

Nel documento le sei can-
tine propongono una serie di 

interventi per cercare di ri-
solvere i problemi più imme-
diati. “Se la produzione sarà 
abbondante - prosegue Pic-
cinini -, si potrà stoccare dal 
5 al 10% del prodotto. Ciò si-
gnifi ca che una parte del vino 
non sarà immediatamente 
commercializzata con la de-
nominazione Lambrusco; in 
base all’andamento del mer-
cato si deciderà se liberarlo, 
oppure declassarlo a vino da 
tavola”. 

Un prezioso aiuto per la 
raccolta dati e i controlli po-
trà venire dal Consorzio di 
tutela, da sempre impegnato 
nella valorizzazione del Lam-
brusco. 

Per migliorare ulterior-
mente la qualità del prodotto, 
le sei cooperative appliche-
ranno volontariamente vin-

coli più stringenti delle nor-
me relative alI’Igp, le quali 
contengono misure non sem-
pre effi  caci contro le falsifi ca-
zioni. “In qualità di produtto-
ri sentiamo la responsabilità 
di garantire al consumatore la 
genuinità del Lambrusco che 
versa nel suo bicchiere”. 

Oltre a ciò, le cantine fi r-
matarie del documento ri-
tengono che il Lambrusco 
non debba competere unica-
mente sul prezzo, ma essere 
promosso in modo più ade-
guato sui mercati puntando 
a costruirsi un’immagine di 
prodotto d’eccellenza. 

“Forse anche per il Lam-
brusco è venuto il momen-
to di valutare il passaggio 
dell’intera produzione a Dop. 
Questo – conclude Piccini-
ni – consentirebbe maggiori 

controlli e, quindi, garanzie 
a tutta la fi liera, dal viticol-
tore al consumatore. Inoltre 
proteggerebbe più effi  ca-
cemente la denominazione 
Lambrusco da attacchi come 
quello sferrato nei mesi scorsi 
dall’Ue, che voleva rivedere le 
norme sull’etichettatura del-
le denominazioni d’origine e 
aprire la strada a lambruschi 
prodotti in altri Paesi”.

Queste sei cantine lavo-
rano complessivamente oltre 
2,1 milioni di quintali di uva 
(cioè il 70% dell’uva lavorata 
dalla cooperazione, e produ-
cono oltre un milione di et-
tolitri di Lambrusco: si può 
dunque aff ermare a buon di-
ritto che le loro decisioni sia-
no destinate a infl uenzare no-
tevolmente il futuro del vino 
simbolo dei nostri territori. 

Saluti istituzionali al capitano dei carabinieri 
Vito Massimiliano Grimaldi

Il capitano Vito Massimiliano Grimaldi dopo sette anni al comando 
della compagnia carabinieri lascerà presto Carpi per un importante in-
carico in un’altra città. Nel pomeriggio del 30 agosto Grimaldi in Muni-
cipio ha salutato il sindaco Alberto Bellelli e i componenti della giunta: il 
primo cittadino ha ricordato i rapporti profi cui mantenuti con l’Arma in 
questi anni, non solo nell’ambito della lotta alla criminalità e della tutela 
dell’ordine pubblico, ma anche in occasione del sisma e della successiva 
ricostruzione. Grimaldi ha ringraziato a sua volta i rappresentanti delle 
istituzioni per la collaborazione dimostrata in questi sette anni. Al Capi-
tano, il sindaco Bellelli, in segno di gratitudine e stima, ha consegnato una 
confezione di aceto balsamico tradizionale di Modena dell’acetaia comu-
nale di Palazzo Scacchetti.

CITTÀ

I presidenti delle Cantine fi rmatarie
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La parrocchia di Santa Maria Maggiore di Mirandola si 
riunirà sabato 3 settembre per il saluto a don Carlo Truzzi e 
il ringraziamento per i suoi diciotto anni di ministero spesi 
alla guida della comunità.

Alle 19 nella sala della comunità in via Posta sarà cele-
brata la Santa Messa.

Alle 20.30 la cena comunitaria, a cui seguirà dalle 21.30 
un momento di festa.

Bassa

Un convegno per ricordare
il professor Andreolli

MIRANDOLA

SICUREZZA I sindaci di Mirandola, Concordia e San Possidonio commentano 
i “dati della delittuosità” forniti dalla prefettura

Azione sinergica tra forze 
dell’ordine e cittadini

• 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 è il nostro lavoro quotidiano

Nel primo anniversario 
della morte del professor 
Bruno Andreolli, il Comune 
di Mirandola e il Centro di 
Cultura “Giovanni Pico” de-
dicano all’illustre medievista 
un convegno di studi che si 
svolgerà a Mirandola, presso 
la Sala La Fenice (Galleria 
del Popolo), in due giornate.

Venerdì 2 settembre, 
alle 21, Massimo Montanari 
dell’Università di Bologna 
tratterà dell’eredità di Vito 
Fumagalli in Bruno Andre-
olli, argomento fondamenta-
le per comprenderne le basi 
storiche e la metodologia 
per la sua attività di storico 
del medioevo. Seguiranno 
le comunicazioni di Mau-
ro Calzolari (“Il contributo 
di Andreolli agli Studi sulla 
Bassa modenese”); Gloria 
Serrazzanetti (“Bruno An-
dreolli e il Centro Studi No-
nantolani”) e Renata Bertoli 
(“Bruno Andreolli e il Cen-
tro di Cultura “Giovanni 
Pico”). 

Sabato 3 settembre alle 
9 interverranno Marco Cat-

tini dell’Università Bocconi, 
Rossella Rinaldi dell’Ar-
chivio di Stato di Bologna, 
Pierpaolo Bonacini dell’U-
niversità di Bologna, Paolo 
Golinelli dell’Università di 
Verona e Giuseppe Alberto-
ni dell’Università di Trento, 
che tratteranno i diversi am-
biti di studi, di cui si è oc-
cupato Andreolli nella sua 
profi cua attività di studioso. 

A conclusione presso 
l’Aula di Santa Maria Mad-
dalena, alle 12, Paolo Tollari 
e Gian Luca Tusini ci ricor-
deranno la grande passione 
di Bruno per la musica, trat-
tando la sua attività di orga-
nista.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Festa del volontariato
in piazza Costituente

MIRANDOLA

Sabato 3 e domenica 4 
settembre in piazza Costi-
tuente a Mirandola si tiene 
la diciottesima edizione della 
Festa del Volontariato, or-
ganizzata dalla Consulta del 
Volontariato e dal Centro di 
Servizio per il Volontariato 
di Modena, in collaborazione 
con il Comune di Mirandola 
e con il contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola. Fra gli appun-
tamenti, sabato 3 alle 21.15 
Galà dello Sport; domenica 
4 alle 9 Santa Messa del vo-
lontariato e alle 9.45 saluto 
del volontariato a don Carlo 

Truzzi, alle 10 inaugurazione 
della Festa alla presenza delle 
autorità, dalle 10 alle 12.30 e 
dalle 15 alle 19 “Mirandola 
da giocare” con giochi e pro-
ve di abilità per i più piccoli, 
dalle 14 alle 18 prima mara-
tona fotografi ca Città di Mi-
randola, a cura dell’associa-
zione Il Monocolo. Saranno 
in funzione gli stand gastro-
nomici nella serata di sabato 
e per il pranzo di domenica 
con specialità tipiche della 
Valtellina.

Programma completo 
su www.comune.mirandola.
mo.it

Il saluto della parrocchia
a don Carlo Truzzi

MIRANDOLA

Maria Silvia Cabri

Sono stati presentati nei 
giorni scorsi dalla prefet-

tura di Modena i “dati della 
delittuosità” che riguardano 
i nove comuni dell’Unione 
Area Nord con riferimen-
to al 2015. Tra questi, San 
Possidonio, Concordia e 
Mirandola rientrano nel-
la Diocesi di Carpi. Da una 
prima disamina dei dati, che 
evidenziano il totale delle 
azioni delittuose, suddiviso 
nelle varie tipologie di reato 
(furti, ricettazione, rapine, 
estorsioni, usura, truff e e fro-
di telematiche), emerge una 
fl essione rispetto allo stesso 
periodo dell’anno scorso: un 
leggero miglioramento della 
criminalità che resta, peral-
tro, una piaga pesante specie 
se rapportata alle dimensioni 
di certi Comuni e che sensi-
bilizza da sempre l’opinione 
pubblica e l’intervento delle 
istituzioni.

Mirandola
Si tratta del Comune 

dell’Area Nord con il mag-
giore numero di abitanti: ol-
tre 24 mila. Di conseguenza 
anche il numero complessivo 
dei reati risulta di netto supe-
riore rispetto alle altre realtà 
dell’Unione. Nel 2015 sono 
state registrate 1021 azioni 
criminiose. Oltre la metà è 
costituita da furti: 570 in to-
tale. In maggioranza si tratta 
di furti commessi in abitazio-
ne (125), cui seguono quelli 
su auto in sosta, negli esercizi 
commerciali e quelli con de-
strezza. 15 i casi di ricettazio-
ne, 3 le rapine, 2 le estorsioni 
e ben 63 le truff e e frodi in-
formatiche. “Confrontando 
i dati con quelli del 2014 - 
commenta il sindaco Maino 
Benatti - si registra una dimi-
nuzione delle manifestazioni 
delittuose. Ciò ci conforta 
e conferma la positività del 
lavoro che è stato fatto. La 
prossima settimana vorrem-
mo realizzare un’iniziativa 
insieme ad associazioni, vo-
lontari, sindacati, appun-
to sul tema della sicurezza. 
Purtroppo questo problema, 
attraverso l’uso dei media e 
dei social network, rischia 
di essere ‘strumentalizzato’; 
è necessario riportarlo alla 
rifl essione e discussione da 
parte della comunità. Ottimo 
e lodevole il lavoro compiu-

to dalle forze dell’ordine, ma 
nelle realtà medio - piccole 
come le nostre, i cittadini 
stessi devono essere i primi 
protagonisti nella lotta a que-
sto fenomeno”. In secondo 
luogo il sindaco aupisca una 
sempre maggiore presenza 
delle forze dell’ordine, in co-
ordinamento con il Corpo 
unico dela polizia munici-
pale dell’Area nord. Infi ne, 
come era stato promesso 
dall’ex prefetto di Modena 
Michele Di Bari, “entro otto-
bre dovrebbe essere istituito 
un ‘comitato per la sicurez-
za pubblica dell’Area nord’”. 
Sotto il profi lo del sistema 
di video sorveglianza, sono 
attualmente 26 le telecamere 
del Comune, cui si aggiungo-
no quelle di altri istituti, pa-
rimenti collegate con la cen-
trale comunale, a sua volta in 
diretto contatto con la polizia 
di Stato.

Concordia
Anche il sindaco di Con-

cordia, Luca Prandini, sot-
tolinea la sempre più stretta 
azione sinergica tra polizia 
municipale e le altre forze 
dell’ordine, tra le quali in par-
ticolare i carabinieri, che han-
no la stazione direttamente 
in paese. “Grazie a questa 
collaborazione – spiega – sia-
mo riusciti ad incrementare i 
turni, anche serali, e l’attivi-
tà di presidio del territorio”. 

Un altro importante aspetto 
riguarda la percezione della 
sicurezza da parte degli stessi 
cittadini: “A luglio dello scor-
so anno abbiamo organizza-
to un incontro di prevezione, 
alla presenza del capitano dei 
carabinieri e del comandante 
della polizia municipale. Una 
sorta di campagna di infor-
mazione volta a fornire alla 
popolazione consigli, sug-
gerimenti, accorgimenti da 
attuare per scongiurare pos-
sibili eventi delittuosi”. All’uf-
fi cio tecnico comunale è già 
stata presentata una delibera 
fi nalizzata alla riattivazione 
delle telecamere in centro 
storico. “Tutta l’impiantisti-
ca si trova dentro il palazzo 
municipale ancora inagibile 

- commenta il primo citta-
dino - per cui nel più breve 
tempo possibile attueremo il 
trasferimento dei macchina-
ri e della rete entro le nuove 
strutture del centro storico”. 
Inoltre, con un bando relati-
vo alla riqualifi cazione delle 
fonti di illuminazione, è pre-
vista l’installazione di altre 
due telecamere in luoghi, ap-
pena fuori dal centro storico, 
che saranno segnalati dalla 
polizia municipale. Su quasi 
9 mila abitanti, a Concordia 
vi sono stati 240 crimini del 
2015: 178 furti, di cui la mag-
gioranza in abitazione e su 
auto in sosta; un solo caso di 
ricettazione e di rapina; nove 
truff e e frodi informatiche. 

San Possidonio
“Non abbiamo registra-

to grande diff erenze in tema 
di sicurezza rispetto al trend 
degli scorsi anni”. Così Rudi 
Accorsi, sindaco di San Pos-
sidonio commenta i dati 
forniti dalla prefettura. 73 
azioni delittuose (di cui 54 
furti) per quasi 4 mila abi-
tanti. “Come progetto in 
divenire, nel corso del 2017 
intendiamo implementare la 
video sorveglianza, passando 
dal sistema analogico a quel-
lo digitale, con telecamere 
idonee a registrare le targhe 
delle automobili”. Già ora, 
invece, si sta installando un 
sistema di telecamere in tutto 
il nuovo quartiere scolastico 
realizzato dopo il terremo-
to. Si tratta della prima area 
dotata di telecamere digitali 
di ultima generazione, oltre 
che della fi bra ottica. “San 
Possidonio è una comunità 
non grande – conclude Ac-
corsi – che già da tempo ten-
de ad ‘autocontrollarsi’, con 
il coivolgimento attivo dei 
cittadini: questo consente di 
avere sempre il ‘polso’ della 
situazione, rispetto a paesi 
più grandi”. 

Luca Prandini

Maino 
Benatti

Rudi
Accorsi

Bruno Andreolli



Ecclesia

Domenica 4 settembre 2016 •  NOTIZIE  •  29 8

L’opera d’arte
Giotto, San Francesco rinuncia ai beni terreni (1297-99), Assisi, Basilica superiore. “Così chiunque 

di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo”. Così dice Gesù nel Vangelo di 
questa domenica, parole che trovano un signifi cativo compimento nell’episodio in cui San Francesco 
d’Assisi rinuncia pubblicamente ai beni paterni. Giotto lo raffi  gura nella quinta delle ventotto scene delle 
Storie di San Francesco nella Basilica superiore di Assisi. Nell’aff resco il pittore ha diviso i personaggi in 
due gruppi: a sinistra il padre del Santo, Pietro di Bernardone, e i cittadini di Assisi; a destra Francesco, 
il Vescovo e tre religiosi. Anche le architetture sui due lati rappresentano simbolicamente una divisione: 
l’una è costituita da costruzioni civili; l’altra rimanda ad un edifi cio di culto. Da notare, per l’espressività, 
la fi gura di Pietro di Bernardone: trattenuto da un uomo per un braccio, sembra volersi lanciare, adi-
rato, contro il fi glio, di cui sorregge gli abiti. Mentre il Vescovo cerca di coprirne la nudità, Francesco si 
presenta, invece, totalmente concentrato nella preghiera, rivolto verso la mano benedicente di Dio, che 
appare tra le nuvole.

Not

In cammino con la Parola
XXIII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Signore, sei stato per noi un rifugio

di generazione in generazione
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9b-10. 12-17; Lc 14,25-33 - Anno C - III Sett. Salterio

Il Vangelo di questa do-
menica è ancora un brano 
dell’evangelista Luca ambien-
tato durante il viaggio di Gesù 
verso Gerusalemme. Egli si 
accorge che una folla di per-
sone cammina con lui, si vol-
ta e pronuncia parole molto 
esigenti sul discepolato. Chi 
segue Gesù deve amarlo più 
di quelli della sua famiglia. 
La nostra traduzione è rical-
cata sul parallelo del Vange-
lo di Matteo (Mt 10,37), in 
realtà il testo di Luca usa il 
verbo odiare e dice: “se uno 
viene a me e non odia suo 
padre, sua madre...”. Dunque 
è un’espressione molto forte 
che vuole fare impressione 
ed essere ricordata. Natu-
ralmente Gesù non insegna 
a odiare i propri parenti ma 
prende a riferimento i lega-
mi famigliari, che sono i più 
naturali e i più forti, per dire 
che il nostro rapporto con lui 
deve essere di una qualità an-
cora più alta. 

Al termine dell’elenco 
aggiunge che l’amore verso 
di Lui viene prima della vita 
stessa. In sostanza Gesù chie-
de di essere messo al primo 
posto con le esigenze del Re-
gno di Dio e di relativizzare 
tutti i legami e le cose della 
vita. Tutto per chi lo segue 
deve essere riorientato e in-
serito in una nuova scala di 
valori. In realtà è esperienza 
di chi prende sul serio il Van-
gelo, che le altre cose della 
vita non perdono signifi ca-
to, ma trovano la loro giusta 
collocazione. Il cristiano ha 
uno sguardo sulla realtà che 
sa dare il giusto peso a tutte le 
cose della vita. Questo stesso 
senso di estrema decisione è 
ciò che esprime il detto sul 
portare la propria croce, in-
serito qui dopo che già era 
stato da Luca presentato in 
un altro punto del Vangelo 
(Lc 9,23). 

livello di coinvolgimento che 
non permette di sperimen-
tare la forza della salvezza, è 
un non fi nire di costruire, un 
perdere la guerra. 

Le parole di Gesù non 
sono per niente rassicuran-
ti, non vengono incontro al 
nostro desiderio di una vita 
facile. Ma è bene che ci tur-
bino un po’ e che non cer-
chiamo di addolcire sempre 
il messaggio di Gesù. Così 
come non possiamo addol-
cire e neutralizzare troppo 
rapidamente l’ultimo ver-
setto di questa domenica: 
“chiunque di voi non rinun-
cia a tutti i suoi averi, non 
può essere mio discepolo”. 
L’attaccamento ai beni, alle 
cose, come alle persone, tie-
ne il nostro cuore occupato 
e, per così dire, pieno e gli 
impedisce di essere riempito 
dall’amore di Dio. In fondo 
Gesù sta continuando a dire 
che solo chi rinuncia al pro-
prio egoismo e si abbandona 
al Padre può davvero fare 
l’esperienza della fede. Al-
trimenti ritroverà sempre e 
solo se stesso. 

Le richieste di Gesù pos-
sono apparire troppo radicali, 
troppo diffi  cili. Sembra quasi 
che Gesù voglia metterci con 
le spalle al muro costrin-
gendoci a capire che i nostri 
sforzi e la nostra volontà non 
ci renderanno mai discepoli. 
Solo la grazia di Dio conver-
te i cuori; solo per dono si 
diventa davvero discepoli e 
si scopre la forza che dona il 
perdere tutto. Il vero calco-
lo che il cristiano deve fare è 
quanto sia disposto a perdere 
perché il Signore diventi la 
sua unica forza. E’ bello ri-
cordare in questo giorno i re-
ligiosi: suore, frati, monache, 
che sono per tutta la comuni-
tà segno speciale della radica-
lità che Gesù ci chiede. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA

F come Fratello

Parole in libertà…

Prescrizioni sui parenti: spesso troviamo nel Vange-
lo riferimenti ai parenti come nel testo di oggi. In Luca 
un elenco simile si trova nel brano che parla delle divi-
sioni all’interno delle famiglie in seguito all’annuncio del 
Regno (Lc 12,49-53) e in Lc 9,59-62 tra le condizioni per 
seguire Gesù c’è il distacco dalla famiglia. 

Averi: in greco sostantivo derivato dal verbo hypar-
cho che signifi ca “avere”, “possedere”. L’evangelista Luca 
usa molto spesso questo verbo e i sostantivi derivati per-
ché è interessato al tema della povertà e agli eff etti delle 
ricchezze sulla vita degli uomini. Ricordiamo il monito a 
farsi un tesoro nei cieli (Lc 12,33), il racconto di Lazzaro 
(Lc 16,19-31) e la fi gura di Zaccheo (Lc 19,1-10).

Risuona, quando par-
liamo di fratello, la doman-
da di Caino rivolta a Dio: 
“Sono forse il guardiano di 
mio fratello?”. Certamente 
il contesto drammatico nel 
quale risuona questa frase, 
potrebbe svanire il ragio-
namento, ma invece ci sta 
tutto: specie in questi giorni 
drammatici.

Nel dialogo tra 
Dio e Caino, la 
domanda è pre-
ceduta da un’altra 
domanda. O me-
glio è la risposta 
a un’altra domanda, 
quella di Dio: “Dov’è Abele, 
tuo fratello?”.

Con Caino irrompe una 
nuova “categoria”: avviene 
per la prima volta che, ol-
tre alla fi gura dell’uomo che 
avevamo conosciuto nella 
condizione di fi glio, da non 
spartire con alcuno, si faccia 
posto ora a quella di fratello. 
Il fratello può essere vissuto 
come una risorsa, ma an-
che come antagonista, uno 
che chiede di spartire, uno 
che chiede terreno, spazio, 
un posto nella nostra casa 
e alla nostra tavola, mentre 
prima il terreno era tutto di 
uno, così come la tavola e il 
posto.

Nel racconto di Genesi 
si dice che il Signore guar-
dò ad Abele e alla sua off er-
ta, e non guardò all’off erta 
di Caino. Non che facesse 
particolari preferenze, ma 
se Abele è considerato orme 
“un soffi  o”, se è un povero 
debole soffi  o, allora Dio ha 
un occhio di riguardo per 
il più debole con quello che 
rischia la vita, come fanno 
le madri e i padri per il fi -

glio debole.
A volte sbagliando, si 

pensa, che Dio ci guardi 
quando le cose vanno bene 
e non quando le cose ci van-
no male. Forse potremmo 
pensare che a quel soffi  o di 
uomo che era Abele le cose 
andavano bene, mentre non 
andavano bene a Caino, 

in realtà, l’uno e l’altro, 
ognuno di noi nella 

nostra attuale sto-
ria, siamo custo-
di uno dell’altro, 
ci è stato affi  dato 

qualcuno e noi sia-
mo affi  dati a qualcun 

altro. Si realizza l’avventura 
più bella della vita, quel-
la che fa bella e diff erente 
una vita: essere affi  dati gli 
uni agli altri. La domanda 
posta da Dio a Caino non 
può ricevere come risposta 
la constatazione di Caino, 
di ogni Caino. La domanda 
non è una domanda geo-
grafi ca, è una domanda che 
chiede conto non di un luo-
go, ma di una condizione. 
Una condizione, un fratello 
che è nome, una persona. 
Certamente anche la parola 
fratello può essere una pa-
rola, un nome vuoto, uomo 
e donna sconosciuto, ma 
quando si parla di fraterni-
tà, di carità, aldilà delle fa-
cili spiritualizzazioni, quella 
persona è qualcosa che ri-
manda alla mia stessa pelle, 
mi appartiene. Allora quan-
do dico fratello, dico con la 
mia vita che io sono rivolto 
verso di lui, per sapere dove 
sta, come sta, perché “tu sei 
la cosa più preziosa che mi è 
stata data ora...”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. 
Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non 
mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la 

moglie, i fi gli, i fratelli, le sorelle e perfi no la propria vita, 
non può essere mio discepolo.

Colui che non porta la propria croce e non viene die-
tro a me, non può essere mio discepolo.

Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede pri-
ma a calcolare la spesa e a vedere se ha i mezzi per por-
tarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e 
non è in grado di fi nire il lavoro, tutti coloro che vedono 
comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a co-
struire, ma non è stato capace di fi nire il lavoro”.

Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro 
re, non siede prima a esaminare se può aff rontare con 
diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? 
Se no, mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei 
messaggeri per chiedere pace.

Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo».

Subito dopo Luca rac-
conta due parabole che sono 
esclusive di questo Vangelo e 
descrivono esempi di attenti 
calcolatori. Chi vuole costru-
ire una torre deve valutare se 
ha i mezzi economici per fi -
nire il lavoro e se un re vuole 
fare una guerra, deve valuta-
re bene le sue forze per non 
rischiare di essere sconfi tto. 
Gesù vuole dire che se uno 
non è disposto a impegna-

re tutto quello che ha, non 
deve neanche cominciare a 
seguirlo; il prezzo da mette-
re in conto per sperimentare 
il Regno è l’adesione totale 
e niente di meno. Le mez-
ze misure non fanno parte 
della vita cristiana. Viene da 
pensare a quanto della nostra 
fede resiste solo per tradizio-
ne o perché la consideriamo 
la nostra cultura: per Gesù 
questo è poco. O meglio è un 

Questo è il calendario delle Sante Messe che saranno 
celebrate in settembre nelle strutture protette “Il Quadri-
foglio” e “Il Carpine”: sabato 3 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”; 
domenica 4 ore 10.00 “Il Carpine”; sabato 10 ore 16.45 “Il 
Carpine”; domenica 11 ore 10.00 “Il Quadrifoglio”; sabato 
17 ore 16.45 “Il Carpine”; domenica 18 ore 10.00 “Il Qua-
drifoglio”; sabato 24 ore 17.00 “Il Quadrifoglio”; domenica 
25 ore 10.00 “Il Carpine”.

Presso la casa residenza Tenente Marchi, ogni domeni-
ca alle 9.15 si celebra la Santa Messa. Nei giorni feriali alle 
9, si tiene la liturgia della Parola a cura dei diaconi

CASE PROTETTE
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SOLENNITÀ A cinque secoli dalla prima processione, oltre duemila fedeli
hanno partecipato alla celebrazione in onore dell’Assunta

In Maria ogni nostra
preghiera trova ascolto

E’ stata una partecipazio-
ne straordinaria quella 

che si è registrata lo scorso 15 
agosto alla celebrazione della 
solennità dell’Assunzione 
della Beata Vergine Maria. 
Oltre duemila, infatti, i fedeli 
che hanno voluto onorare la 
Madonna “patrona e signo-
ra di Carpi”, a cinquecento 
anni dalla prima processione 
con l’immagine dell’Assun-
ta lungo le vie della città. 
Particolarmente toccante il 
passaggio davanti alla Catte-
drale, come ha sottolineato il 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina, rivolgendosi ai pre-
senti dopo l’omelia. Vedendo 
l’edifi cio fi nalmente liberato 
“dalle strutture che ci ricor-
davano il terremoto, non vi 
nascondo che ho avvertito un 
senso profondo di commozio-
ne” ha detto, accompagnato 
dagli applausi di vicinanza e 
condivisione dell’assemblea. 
“Non potete immaginare la 
soff erenza provata subito 
dopo il terremoto pensando 
di non riuscire mai a sop-
portare il peso che mi era 
stato posto sulle spalle. Oggi, 
invece, ho percepito che 
questo peso in tante sue parti 
ormai è superato. E di questo 
veramente ringrazio anche 
voi per il grande aff etto e 
sostegno che mi avete dato in 
questi anni”.

L’omelia del Vescovo

Distinte Autorità, carissi-
mi sorelle e fratelli 

i Vangeli ci raccontano 
che Cristo dopo la morte in 
croce è apparso agli apostoli e 
alle donne beato nell’anima e 
trasfi gurato nel corpo. In Lui 
noi vediamo la primizia del 
destino assegnato da Dio, fi n 
dall’eternità, a tutti gli uomi-
ni che sono chiamati a vivere 
sulla terra.

Alla domanda che tanti 
si pongono e che forse an-
che noi ci siamo posti: “Per-
ché Dio crea l’uomo, perché 
Dio mi ha creato?”, c’è una 
sola risposta: Qualunque si-
ano i tempi in cui si nasce, 
le diffi  coltà che ci si trova a 
vivere, le assurde tragedie, le 
insensatezze e irrazionalità 
con cui ci si trova costretti a 
confrontarci, nessuno è pen-
sato per un destino diverso 
da quello di Gesù, cioè un de-
stino di gloria a cui partecipa 
non solo l’anima, ma anche 
il corpo. Questo avverrà con 
la resurrezione della carne 
quando Cristo, come aff er-

miamo nella Professione di 
fede, ritornerà a giudicare i 
vivi e i morti e instaurerà de-
fi nitivamente il suo regno di 
verità e di vita, di giustizia, di 
amore e di pace. 

In attesa di questo even-
to glorioso e risolutivo della 
storia, che coinvolgerà tutta 

meditava nello stupore e nel 
silenzio per coglierne il sen-
so profondo. La vita di Maria 
santissima, infatti, era guida-
ta da una fede docile, salda 
e perseverante, seppur non 
esente da luci e oscurità, fon-
data sulla divina Parola. Pro-
prio per il particolare legame 
che l’ha unita a Cristo e alla 
pienezza di grazia di cui fu 
arricchita, Dio ha sottratto la 
Madre del suo fi glio da qual-
siasi conseguenza di peccato 
e dopo la sua morte, subito, 
l’ha resa partecipe in anima 
e corpo della stessa gloria del 
Cristo risorto, asceso alla de-
stra del Padre. 

Assunta in cielo, la Ver-
gine si è separata da noi? Ha 
terminato la sua missione 
nei confronti dell’umanità? 
Si limita ormai solo a godere 
della beatitudine eterna? Una 
Madre può forse dimenticar-

si dei propri fi gli? No! Seb-
bene presso Dio, la Vergine 
non è scomparsa dal nostro 
orizzonte e continua la sua 
missione, anche se con mo-
dalità diverse. Quando era 
sulla terra ha avvolto nel suo 
manto il Figlio di Dio - pri-
mogenito di tutte le creature 
e di tutta la creazione - ora 
avvolge anche noi suoi fi gli 
con la sua vigilante tenerezza 
di Madre e si off re a noi come 
sicuro rifugio in mezzo alle 
diffi  coltà. In lei ogni preghie-
ra trova ascolto, ogni dolore 
conforto, ogni sventura sol-
lievo, ogni infermità salute, 
ogni peccato guarigione, e 
soprattutto, a noi che la rico-
nosciamo Madre, otterrà di 
giungere, un giorno, ad “es-
sere felici della felicità di Dio 
e belli della bellezza di Dio” 
(Santo Curato d’Ars).

Autorità, cari fratelli e 
sorelle cinque secoli fa, nel 
1516, i nostri padri nella 
fede hanno stabilito che ogni 
anno la statua della Vergine 
Maria dovesse percorrere le 
strade della nostra città per 
portare la sua benedizione 
alle nostre case e alle nostre 
famiglie e con questo gesto 
l’hanno uffi  cialmente accol-
ta come Patrona e Signora 
prima della città di Carpi. Si 
tratta di una preziosa eredità 
spirituale che ci è stata lascia-
ta e che noi oggi in questa 
piazza vogliamo raccogliere 
e rilanciare.

Alla vergine Maria, dun-
que, rivolgiamo la nostra 
preghiera.

O Maria, Regina del mondo e 
Madre di bontà, 
fi duciosi nella tua intercessio-
ne 
a te, ancora una volta, affi  -
diamo la nostra vita, le nostre 
famiglie, 
la nostra Città e Diocesi di 
Carpi.

Apri i sentieri della fede a 
quanti ancora 
non conoscono la bellezza di 
Cristo;
Trascina dietro le sue orme 
tutti coloro che si sentono 
deboli, stanchi, dubbiosi, ras-
segnati, passivi e incapaci di 
aff rontare con fermezza e per-
severanza le sfi de del momen-
to presente.

Proteggi quelle porzioni di 
Chiesa che, in tante parti del 
mondo, sono perseguitate ed 
oppresse, e dona a tutti i cri-
stiani fortezza per sopportare 
le avversità e fedeltà incrolla-
bile nella fede;

Regna sulle intelligenze per-
ché cerchino il vero; 
sulle volontà perché seguano 
fedelmente il bene; 
sui cuori affi  nché amino con 
cuore sincero Dio e i fratelli. 

Accompagnaci ogni giorno 
alla fonte della gioia.
Donaci il Salvatore.
Regina dell’Amore, aiutaci a 
portare a compimento 
Il disegno d’amore che il Padre 
ha su ognuno di noi, sulla 
Chiesa e sul mondo. Amen!

+ Francesco Cavina

Alla fi ne della celebrazione il Vescovo ha rivolto un salu-
to al campione di nuoto Gregorio Paltrinieri, che proprio in 
concomitanza con la solennità dell’Assunta ha conquistato la 
medaglia d’oro nei 1500 metri stile libero alle Olimpiadi di 
Rio de Janeiro. “Con la sua impresa ha fatto conoscere Carpi 
a tutto il mondo. Gli auguriamo che, con l’impegno e il sacri-
fi cio che sta vivendo in questo suo cammino, possa giungere 
al traguardo del record mondiale”. 

Il saluto a Gregorio Paltrinieri e al capitano dei Carabinieri Grimaldi

Un vivo ringraziamento è andato, inoltre, al capitano dei 
Carabinieri Vito Massimiliano Grimaldi, che lascerà la com-
pagnia di Carpi a fi ne settembre. “In questi anni, che ha de-
dicato al nostro territorio, abbiamo portato insieme il peso 
del terremoto. E quando un amico, non solo del Vescovo ma 
dell’intera città, parte, credo che meriti veramente l’espres-
sione di tutta la nostra riconoscenza e stima”.

l’umanità passata e presente 
al momento, noi abbiamo la 
possibilità di conoscere ciò 
che saremo guardando la 
Vergine Maria. La fede della 
Chiesa, solennemente defi ni-
ta dal Papa Pio XII, professa 
che l’immacolata Madre di 
Dio sempre Vergine Maria, 

terminato il corso della vita 
terrena, fu assunta alla gloria 
celeste in anima e corpo. 

La Vergine Maria ha go-
duto di questo privilegio 
perché tutta la sua vita si è 
svolta dentro il mistero del 
Figlio di Dio che in Lei si è 
fatto carne. Mistero che Ella 

Foto Carlo Pini e don Dario Smolenski
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GMG Le testimonianze dei pellegrini della Diocesi di Carpi

Giovani con gli scarponi
Con gli scarponi ai piedi, 

come avrebbe voluto Papa 
Francesco, e con un inconte-
nibile entusiasmo i 170 pel-
legrini della Diocesi di Carpi 
hanno vissuto l’esperienza del 
grande raduno mondiale di 
Cracovia. Un’intensa settima-
na, dal 25 luglio al 1 agosto, 
che alcuni dei “nostri” rac-
contano, condividendo con i 
lettori di Notizie impressioni e 
rifl essioni.

Un crescendo
di intensità
Da Rolo hanno parteci-

pato 13 ragazzi, per lo più 
scout, viaggiando in pullman 
con il clan di Quartirolo e il 
gruppo di Budrione. “Già a 
partire dall’andata - raccon-
ta Giacomo Radighieri, 21 
anni, della Comunità capi 
del Rolo 1 - abbiamo subito 
legato molto. Un’ottima oc-
casione per conoscere come 
gli altri vivono le loro realtà 
parrocchiali”. La Veglia è sta-
ta il culmine di un crescendo 
che ha accompagnato i gior-
ni precedenti. “La catechesi 
diretta e concreta di monsi-
gnor Zuppi, la Via crucis, e 
il pellegrinaggio per arrivare 
al Campus Misericordiae, mi 
hanno portato alla Veglia nel 
clima giusto. Nonostante i di-
sagi legati al cibo, il cammino 
sotto il sole, e la prospettiva 
di passare la notte all’addiac-
cio, eravamo fi nalmente tut-
ti lì per lo stesso scopo ed è 
stata un’emozione profonda”. 
Poi, il discorso del Papa che, 
per Giacomo, quella sera ha 
assunto un sapore “molto 
scout”. “Mi ha colpito - sotto-
linea - il passaggio sul non re-
stare assopiti nella comodità, 
ma tenere gli scarponcini ai 
piedi, sempre pronti. Credo 
che proprio l’essere al servizio 
nelle nostre parrocchie possa 
essere il miglior modo di te-
stimoniare ciò che abbiamo 
vissuto alla Gmg”. 

Ad Auschwitz
un momento di deserto
Il clan Carpi 4 di Quar-

tirolo ha alloggiato in una 
scuola, insieme al clan Carpi 
3, facendo la spola con il cen-
tro della parrocchia di Szcze-

oppure anche singolarmen-
te. Io ho fatto il mio giro un 
po’ da sola e a Birkenau ho 
voluto sostare in quel punto 
dove bambini e anziani era-
no trattenuti prima di essere 
mandati alle camere a gas. Ho 
visto le foto... è stato qualcosa 
di sconvolgente - conclude -, 
ma anche un momento di de-
serto che porterò con me”.

Condivisione e attesa
Davvero “universale” l’at-

mosfera respirata a Cracovia 
dai cinque giovani di San 
Martino Spino, accompa-
gnati dal parroco don Ger-
main Kitcho e dal diacono 
Enrico Caff ari. “Sorrisi, pac-
che sulla spalla, mani che si 
incontravano per darsi un 
cinque, con giovani di tutto 
il mondo - ricorda Matteo 
Reggiani, 19 anni -. Qualcosa 
di spontaneo che ci ha dato 
l’incoraggiamento ad andare 
avanti nel cammino quan-
do si faceva sentire di più la 
fatica”. Oltre al coinvolgi-
mento suscitato dalle parole 
del Papa - “in particolare sul 
bisogno per l’oggi di gioca-
tori titolari e non di riserve, 
una frase che si è fi ssata nella 
mia mente” osserva Matteo 
- la Gmg è stata una sorta di 
scuola di vita. “Trascorrendo 
insieme ogni momento ab-
biamo imparato l’importan-
za della condivisione, dalla 
bottiglietta d’acqua, senza 
neanche il bisogno di chie-
derla, al cibo, agli spazi. Poi, 
il valore dell’attesa che, lungo 
il cammino per raggiungere 
i diversi luoghi, si è rivelata 
un momento importante di 
preparazione, anche a livello 
personale, ai grandi appun-
tamenti a cui abbiamo parte-
cipato”. Rifl essioni che i gio-
vani di San Martino Spino, 
una volta rientrati, hanno già 
iniziato a tradurre in pratica. 
Nei giorni scorsi, infatti, han-
no organizzato un incontro 
in canonica, molto parteci-
pato, raccontando alla comu-
nità la loro esperienza. “La 
Gmg ci ha dato tanti stimoli 
nuovi. C’è lo slancio nel con-
tinuare ad impegnarci in par-
rocchia - conclude Matteo, 
che è catechista - ma anche 

panów, distante circa 4 chilo-
metri. “Abbiamo camminato 
molto, per questo penso che 
la Gmg sia stata per noi come 
una route di strada” aff erma 
con una battuta Debora Ber-
tacchini, scolta di 19 anni. E 
ripercorre gli eventi “di col-
lettività”, “come la Messa de-
gli italiani, la Via crucis, la 
Veglia, in cui dalla preghiera 
insieme si è sprigionata un’e-
nergia che quasi si poteva 
toccare”. Più a livello perso-
nale, invece, Debora ha vis-
suto la visita ad Auschwitz-
Birkenau. “Il percorso è stato 
all’esterno, più breve di quel-
lo che di solito si può fare 
- racconta -. Si poteva però 
muoversi a piccoli gruppi 

La presenza del Vescovo
Per i giovani della Diocesi la presenza di monsignor Francesco Cavina 

alla Gmg è stata un “valore aggiunto”. “Si è fatto letteralmente in quattro 
per stare con tutti i gruppi e abbiamo molto apprezzato questo suo esserci 
vicino come un padre” aff ermano alcuni. “Il fatto che il Vescovo ci abbia 
accompagnato anche negli spostamenti nella città, camminando con noi, 
passo dopo passo, ci ha dato il tempo di confrontarci con lui in modo 
molto aperto”, sottolineano altri.

“E’ stata una bellissima esperienza di co-
munione con i giovani”. Il Vescovo ricorda 
con gioia ed entusiasmo i giorni trascorsi a 
fi ne luglio in Polonia per la Gmg. “Ho vis-
suto e condiviso la vita con i ragazzi, i mo-
menti di gioia, divertimento, di rifl essione 
e preghiera, sempre guidati e ispirati dalle 
parole del Santo Padre”.

Foto di Giulio Formentini e Giacomo Radighieri
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GMG Il percorso di fede delineato dai discorsi di Papa Francesco

“Per costruire la pace
bisogna lasciare il divano!”
“Credete che le cose posso-

no cambiare? Cosa è più 
importante nella vostra vita? 
Volete seguire i venditori di 
fumo? Gesù si vende? Si può 
comprare? No, è un regalo, 
un dono di Dio Padre. Sem-
pre con la mano tesa quando 
noi cadiamo!”. E’ con queste 
parole semplici e schiette, in 
un dialogo a tu per tu che 
Papa Francesco ha scosso 
due milioni di giovani giunti 
nella città “blindata” di Cra-
covia per incontrare il vicario 
di Cristo, punto di riferimen-
to fondamentale nella storia 
di fede di ognuno.

Gesù c’insegna ad 
amare tutti e a perdo-
nare!
I giovani lo hanno ascol-

tato, in un silenzio pieno di 
commozione per i ripetuti 
richiami agli avvenimenti 
dolorosi del nostro tempo, 
dagli attentati terroristici 
di Monaco e Rouen all’in-
cidente ad Andria su cui ha 
espresso consigli e parole di 
consolazione presentando-
si a sorpresa alla Festa degli 
italiani la sera del 28 luglio. 
Un silenzio che sa anche di 
stupore di fronte al corag-
gio, per molti inimitabile, 
dei martiri e dei santi di cui 
traspirava la terra polacca da 
Giovanni Paolo II a suor Fau-
stina, da Massimiliano Kolbe 
ad Edith Stein. E’ a partire da 

questa amicizia con Gesù che 
è fedele sempre, addirittura 
“ostinato” nell’amarci, che 
perdona sempre, che fa il tifo 
per ognuno nell’originalità 
dei propri talenti, che Papa 
Francesco ha voluto sprona-
re il popolo giovane presente 
a Cracovia a crescere nella 
fede, attraverso la preghiera 
e i sacramenti, come gli al-
pini in montagna, in un al-
lenamento a rialzarsi dopo le 
cadute e continuare la salita 
perchè con Gesù s’impara a 
“sognare alto, a vivere con 
passione la vita, sempre in 
salita”.

Uscire dalle proprie 

paure, per una pasto-
rale della strada
Papa Francesco ha vo-

luto valorizzare ogni forma 
di comunicazione al passo 
dei giovani, l’arte, la musi-
ca, lo sport, in ogni evento, 
dalla Via Crucis alla Veglia 
di sabato al Campus Miseri-
cordie. E il suo messaggio è 
stato diretto, senza peli sul-
la lingua, senza sconti. “La 
paura ha un’anima gemella, 
la paralisi - ha detto il Pon-
tefi ce -. Nella vita ci costa 
molto riconoscerla. Eppure 
tanti giovani credono che per 
essere felici abbiamo bisogno 
di un bel divano per stare sul 
computer, sui videogiochi, 

sul cellulare, chiusi in casa. 
Così abbiamo giovani già in 
pensione, sempre negativi, 
imbambolati, addormenta-
ti mentre altri decidono per 
noi il futuro. Per difendere 
la nostra libertà e la nostra 
dignità, è ora di cambiare il 
divano con un paio di scarpe. 
Gesù è un Gesù del rischio! 
Andate per le strade, seguen-
do la pazzia del nostro Dio 
che ci invita ad essere attori 
politici, animatori sociali, a 
vivere la multiculturalità, ad 
incontrare l’aff amato, il pro-
fugo, ad abbracciare i pove-
ri... Il mondo oggi ha bisogno 
di giocatori titolari non di ri-
serve. Per costruire ponti di 
pace, dobbiamo giocarcela in 
pienezza la vita! Per spezza-
re la spirale di violenza, non 
abbiate paura di mettervi in 
dialogo anche con chi viene 
da paesi lontani, non lascia-
tevi sopraff are dal dominio 
del male che ci vuole chiusi 
in noi stessi. Dio conta su di 
noi ed è il nostro tifoso più 
irriducibile!”.

Il tema della misericor-
dia e della pace sono stati 
dunque il fi lo rosso di questa 
Gmg nell’anno del Giubileo 
della misericordia e tre sono 
state le immagini-metafore 
stupende su cui centrare il 
cammino dei giovani nelle 
diocesi di tutto il mondo: il 
cammino di fede come una 
salita in montagna con un 
amico fedele al nostro fi an-
co; l’annuncio e la carità con 
l’immagine di chi si alza dal 
divano, “spegne i venditori di 
felicità”, indossa le scarpe ed 
esce di casa lungo le strade; 
la pace da costruire oggi più 
che mai come una partita di 
calcio in cui correre con pas-
sione e con gioco di squadra.

Solo così i giovani posso-
no lasciare una traccia nella 
storia dell’umanità e cambia-
re il mondo perché “la felicità 
germoglia e sboccia solo nel-
la misericordia”.

Irene Ciambezi
Associazione Comunità 

Papa Giovanni XXIII
Gruppo

San Martino Carano

la volontà di ‘contagiare’ gli 
altri. A partire dalle piccole 
cose, come i canti della Gmg 
che eseguiremo da ora in poi 
durante le Messe”. 

Fatica è comunione
“Credo che l’intensità da 

noi vissuta si possa riassu-
mere in quello stringersi le 
mani, con i ragazzi che era-
no vicini a noi, provenienti 
da altri Paesi, come Panama 
e Argentina, quando alla Ve-
glia il Papa ci ha chiesto di 
costruire ponti e non muri”. 
Agnese Petocchi, 25 anni, era 
presente al Campus Miseri-
cordiae insieme al gruppo 
dei giovanissimi e giovani di 
Azione cattolica di Mirando-
la. “Ogni giorno - aff erma - si 
sono alternati sole, pioggia, 
caldo e freddo e la fatica non 
è mancata, ma è stata parte 
integrante di questo nostro 
pellegrinaggio, anzi un mo-
tivo per aumentare la comu-
nione fra di noi. Per i gio-
vanissimi, inoltre, la Gmg è 
stata un’ottima occasione per 
vivere insieme il loro ultimo 
campo prima di diventare, 
l’anno prossimo, educatori”. 
Dal grande incontro Agnese 
ha portato con sé “l’invito ad 
un impegno personale e co-
munitario ad essere Chiesa 
che accoglie, per superare i 
limiti che tante volte ci rin-
chiudono all’interno del pro-

prio gruppo”.

Il bisogno
di fare formazione
“E’ stato molto bello 

percepire l’abbraccio di una 
Chiesa che dalla parrocchia 
si allarga alla Diocesi e al 
mondo intero”. Così Beatrice 
Capelli, 21 anni, parla della 
Gmg a cui ha partecipato con 
il gruppo di Budrione. “Non 
è possibile esprimere a parole 
le sensazioni provate alla Ve-
glia, quando Papa Francesco 
ha chiesto un momento di 
preghiera e tutti, sull’immen-
sa spianata, abbiamo fatto 
silenzio, oppure quando ab-
biamo recitato il Padre No-
stro”. “Ho trovato bellissimi i 
discorsi del Papa - prosegue 
-, avremmo potuto stare ad 
ascoltarlo per ore. La felici-
tà che non è da confondersi 
con la comodità di un diva-
no, l’invito di Gesù a vincere 
la pigrizia per costruire con 
Lui un mondo migliore, sono 
le frasi che mi hanno toccata 
di più. E con me il gruppo di 
Budrione. Abbiamo, infatti, 
sentito il bisogno di appro-
fondire la nostra formazio-
ne, a sostegno del servizio 
che svolgiamo in parrocchia 
come catechisti ed educato-
ri”. Un impegno, questo, da 
coltivare nell’anno pastorale 
ormai alle porte.

Not (continua)

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2016
Visita a

BOLSENA
sede del Miracolo eucaristico

VITERBO
palazzo dei Papi e centro storico

TUSCANIA
belvedere e chiesa di San Pietro

Quota 195 euro (con 40 partecipanti); 205 euro (con 25/30 
partecipanti). Organizzazione tecnica Idee in viaggio

Gli appuntamenti
Mercoledì 27 luglio, la Penitenziale guidata dal Vescovo 

Francesco, il pellegrinaggio giubilare al santuario della Di-
vina Misericordia, la Messa per i giovani italiani presiedu-
ta dal cardinale Angelo Bagnasco, e la “Festa degli italiani”. 
Giovedì 28 luglio, la visita ad Aushwitz-Birkenau, e nel po-
meriggio la cerimonia di accoglienza di Papa Francesco al 
Parco di Blonia. Venerdì 29 luglio, la catechesi con i giovani 
della Romagna e di Reggio Emilia condotta da monsignor 
Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, e in serata la 
Via crucis con Papa Francesco. Sabato 30 luglio, il lungo 
percorso a piedi per raggiungere il Campus Misericordiae e 
la grande Veglia di preghiera notturna. Domenica 31 luglio, 
infi ne, la solenne concelebrazione presieduta dal Papa. 

L’ospitalità dei polacchi
Calorosa l’accoglienza ricevuta da quanti hanno allog-

giato presso le famiglie della parrocchia di Szczepanów, che 
si sono spese perché ai pellegrini della Diocesi di Carpi non 
mancasse nulla. Uno spirito di generosità - dimostrato an-
che con abbondanti colazioni e cene e nei trasporti - che ha 
toccato il cuore dei ragazzi.
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CUSTODIA DEL CREATO Si celebra anche a Carpi l’undicesima Giornata
che ricorre il 1 settembre

Una famiglia universale

Parlando della Giornata 
per la custodia del creato, 

che sarà celebrata il primo di 
settembre, ad un anno circa 
dalla pubblicazione dell’En-
ciclica di Papa Francesco 
Laudato si’, dobbiamo fare 
riferimento necessariamente 
all’esigenza di tenere stili di 
vita diversi.

Per stile di vita si inten-
diamo genericamente un in-
sieme stabile e duraturo di 
comportamenti visibili, di 
modi di essere che rifl ettono 
la scala di valori della perso-
na o del gruppo che li mette 
in atto. Lo stile di vita, dun-
que, si esplicita all’interno di 
una continua interazione tra 
la persona singola con il suo 
orientamento valoriale, e il 
sistema sociale che la circon-
da. Il contesto attuale rende 
urgente una rifl essione sui 
nuovi stili di vita, che parta 
necessariamente da questa 
prospettiva fondamental-
mente relazionale, che coin-
volge il soggetto nel suo rap-
porto con le persone, le cose, 
l’ambiente e il mondo. 

Opportunità
per cambiare stili di vita

L’attuale situazione am-
bientale, il “degrado am-
bientale” in cui versa buona 
parte del pianeta sono sotto 
i nostri occhi come pressan-
te richiesta di un’assunzione 
di responsabilità. Sospesi tra 
un’incauta sottovalutazio-
ne del problema ed ecces-
sivi allarmismi, rischiamo 
di rimanere inerti di fronte 
ad una questione assoluta-
mente urgente. Per ciascuno 
di noi, che saremo coinvol-
ti nell’undicesima Giornata 
per la custodia del creato, ri-
mane la possibilità concreta 
di modifi care il nostro stile 
di vita, cioè il nostro modo, 
personale e comunitario, di 
abitare la nostra città, se con-
sideriamo che l’essere umano 
è l’unico ad essere investito 
di una responsabilità morale 
verso gli altri esseri viven-
ti. Come cristiani, in modo 
particolare, siamo chiamati a 
vivere la Terra come dono da 
far crescere nella solidarietà 
con tutti. L’aumento della po-
polazione mondiale e i mez-
zi d’intervento sulla natura 

Nonostante l’evento ter-
ribile ed imponderabile 

del 24 agosto, ma, forse, inve-
ce ancora di più, proprio per-
ché di nuovo, in modo trau-
matico, siamo chiamati a fare 
i conti con la nostra fragilità 
di uomini, che, spesso, di-
mentichiamo per un orgoglio 
esasperato: è ora di rifl ettere 
sulle nostre azioni, sulla ne-
cessità di cambiare gli stili di 
vita poiché dobbiamo allar-
gare il nostro cuore, essendo 
membri di una grande comu-
nità “creati dallo stesso Padre; 
noi tutti esseri dell’universo 
siamo uniti da legami invisi-
bili e formiamo una sorta di 
famiglia universale, una co-
munità sublime che ci spinge 
ad un rispetto sacro, amore-
vole e umile” (Enc. Laudato 
si’, n.89). 

Ecco, quindi, la Giorna-
ta per la custodia del creato, 
nata in ambito ecumenico, 
suggerita già nel 1989 dal pa-
triarca Dimitrios di Costan-
tinopoli per il 1 settembre 
perché coincide con l’inizio 
dell’Anno Liturgico Ortodos-
so che vuole celebrare Dio 
Padre come creatore e le sue 
opere. L’idea venne poi ripre-
sa durante la II Assemblea 
Ecumenica di Graz nel 1997; 
la Charta Oecumenica (2002) 
concludeva al n. 9 “Racco-
mandiamo l’istituzione da 
parte delle Chiese europee 
di una giornata ecumenica di 
preghiera per la salvaguardia 
del creato”. E dunque, la Chie-
sa Cattolica ha ricevuto come 
un dono dalle altre confessio-
ni cristiane la celebrazione 
di questa Giornata che rap-

presenta un deciso passo in 
avanti verso la comunione.

Come si legge nell’intro-
duzione della Cei, citando 
il Siracide “La misericordia 
dell’uomo riguarda il suo 
prossimo, la misericordia del 
Signore ogni essere vivente” 
(Sir.18,12); papa Francesco 
sottolinea che proprio “L’a-
more di Dio è la ragione fon-
damentale di tutto il creato: 
‘Tu infatti ami tutte le cose 
che esistono e non provi di-
sgusto per nessuna delle cose 
che hai creato; se avessi odia-
to qualcosa, non l’avresti nep-
pure formata’ (Sap.11,24)” 
(Enc.Laudato si’, n.77). Cele-
brare la Giornata del Creato 
nell’Anno giubilare è, dunque, 
un invito a vivere fi no in fon-
do - nella nostra esperienza 
di fede, come nei comporta-
menti quotidiani - questa di-
mensione della misericordia 
divina”. In preparazione alla 
veglia di preghiera che si ter-
rà in Santa Chiara domenica 
25 settembre alle 16.30, vi 
invitiamo a leggere/rileggere 
l’enciclica Laudato si’ e recita-
re la Preghiera cristiana con il 
creato di papa Francesco (n. 
246): “Ti lodiamo, Padre, con 
tutte le tue creature… Dio 
d’amore mostraci il nostro 
posto in questo mondo… Il-
lumina i padroni del potere 
e del denaro… I poveri e la 
terra stanno gridando… Af-
fi nché venga il tuo Regno di 
giustizia, di pace, di amore e 
di bellezza… Amen!”.

Brunetta Salvarani
Segretariato per

l’Ecumenismo ed il Dialogo

Due iniziative in Diocesi
L’Uffi  cio per la Pastorale sociale e del lavoro della Dio-

cesi di Carpi, il Segretariato per l’ecumenismo e il dialo-
go interreligioso e la Consulta delle Aggregazioni laicali 
celebrano con due iniziative l’undicesima Giornata per la 
custodia del creato dal titolo “La misericordia del Signore, 
per ogni essere vivente”. 

Venerdì 9 settembre alle 20.45, nell’ambito della Sagra 
presso la parrocchia di Santa Croce di Carpi, si tiene la 
conferenza-presentazione del libro “Ciao fossili. Cambia-
menti climatici, resilienza e futuro post-carbon”. 

Interviene l’autore, Luca Lombroso, meteorologo e 
divulgatore ambientale, intervistato da Saverio Catellani. 
Saluto introduttivo del Vescovo monsignor Francesco Ca-
vina.

Domenica 25 settembre alle 16.30 nella chiesa di San-
ta Chiara a Carpi, la veglia di preghiera “La misericordia 
del Signore, per ogni essere vivente”. Saranno presenti le 
Sorelle Clarisse.

messi nelle mani dell’umanità 
dalla tecnologia hanno fatto 
esplodere la cosiddetta “que-
stione ecologica” o “questione 
ambientale”, sino al punto che 
la custodia e la salvaguardia 
del creato sembrano sempre 
di più occupare il posto, nella 
preoccupazione diff usa, che 
nel recente passato aveva la 
questione degli armamenti 
nucleari. Stili di vita che ten-
dono sostanzialmente alla 
sobrietà. Una sobrietà che 
poggia su quattro azioni es-

senziali, e disponibili a tutti 
indipendentemente dall’età, 
che iniziano tutti con la let-
tera “r”. Il primo è “ridurre”, 
ossia badare all’essenziale; 
il secondo è “recuperare”; 
il terzo è “riparare”; ma alla 
base di tutto ciò c’è un quarto 
imperativo, “rispettare”. Solo 
sviluppando un profondo 
rispetto per il lavoro altrui, 
impareremo a trattare le cose 
che ci rendono possibile la 
vita.

EC

IL RESPIRO DELL’ANIMA
Presentazione

Carissimi lettori, inizia da questa settimana la presenta-
zione di una raccolta di preghiere nata di mattino in mattino, 
rifl ettendo, appena sveglio, sul valore della fede nella nostra 
vita quotidiana. Ho posto l’accento sulla virtù della carità che 
dà senso alla fede, la concretizza, la testimonia in modo cre-
dibile ed inequivocabile.

“La fede senza le opere è morta”. Proprio così, è solo attra-
verso gesti di carità verso il prossimo che la fede diventa viva, 
si fa carne della tua carne e sangue del tuo sangue.

La fede non basta proclamarla, ma va incarnata con la 
carità. E’ quest’ultima che dà luce alla fede, la anima, la muo-
ve verso orizzonti di purissimo bene fi no a farti incontrare 
Dio nei fratelli. 

Beati i puri di cuore, i caritatevoli, perché vedranno Dio.
Salvatore Porcelluzzi

Sia fatta la tua volontà
Signore,

donami una fede viva, piena delle tue sante virtù.
Accresci in me la forza per corrispondere

al tuo infi nito amore,
imparando ad amare tutti, nessuno escluso.

Concedimi lo spirito del discernimento
affi  nché io scelga sempre e solo
ciò che è secondo la tua volontà.
Rendimi docile alla tua parola

e sostienimi nel realizzarla nella mia vita.
Senza di te nulla è possibile,

ma con te, in unione costante con te,
tutto diventa fattibile.

Accordami la grazia della tua presenza
in ogni mio respiro,
non per trattenerti,

ma per donarti, a mia volta, ai fratelli.
Amen.

Nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace
(Th omas Merton).

Riflessione
Questa preghiera parte dalla richiesta fondamentale di 

ogni credente e cioè quella di ricevere dal Signore il dono 
più importante: una fede viva.

Tale dono, una volta ricevuto, custodito e fatto fruttifi -
care, ci fa crescere nella capacità di amare il nostro prossi-
mo con lo stesso amore di cui ci ama Gesù.

Chi vive una fede operosa, si impegna nel fare la Volon-
tà del Padre celeste, è docile alla Sua Parola e chiede costan-
temente il Suo aiuto poiché in unione con Lui tutto diventa 
fattibile.

La preghiera termina invocando la presenza del Signore 
in ogni momento della nostra vita.

Il Signore stesso ci ha promesso che è con noi ogni gior-
no, non ci lascia mai soli; sta a noi far tesoro della sua santa 
presenza comportandoci da veri fi gli di Dio, mettendo in 
pratica i suoi inviti. 

“50 preghiere sulla carità” di Salvatore Porcelluzzi, Eff atà 
Editrice

TANTI AUGURI DON
Compleanno

3 settembre: padre Paul Lamberto Tshibuaka (1960)
5 settembre: don Carlo Malavasi (1943)

5 settembre: don Anand Nikarthil (1983)
9 settembre: padre Alberto Wembolowa (1969)

10 settembre: don Alex Sessayya (1969)
14 settembre: don Giovannino Levratti (1921)

19 settembre: don Adamo Nika (1978)
20 settembre: don Antonio Dotti (1974)

Ordinazione presbiterale
2 settembre: don Xavier Kannattu (2010)
2 settembre: don Anand Nikarthil (2010)

3 settembre: padre Alberto Mutombo (1995)
3 settembre: padre Paul Lamberto Tshibuaka (1995)

6 settembre: don Gianfranco Degoli (1969)
11 settembre: don Aleardo Mantovani (1960)

11 settembre: don Franco Tonini (1960)
11 settembre: don Andrea Zuarri (1999)

15 settembre:
S. E. R. Monsignor Douglas Regattieri (1973)

17 settembre: padre Ivano Rossi (1977)
28 settembre: don Francesco Pio Morcavallo (2013)

30 settembre: padre Elio Gilioli (1978)
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Cambia le cose, cambia energia:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa -50%*

* con detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2016

AMBIENTE Il meteorologo Luca Lambroso, che interverrà alla Giornata per la 
custodia del creato, parla di cambiamenti climatici e nuove sfi de

“Tutti abbiamo la
responsabilità di agire”
“Un anno di svolta non 

solo per i segnali che sem-
bra mandarci l’atmosfera 
ma anche per due eventi, la 
pubblicazione dell’enciclia 
Laudato si’ di Papa Francesco 
e l’accordo di Parigi sui cam-
biamenti climatici stipulato 
alla COP 21, il vertice Onu 
svoltosi a dicembre”. Così 
defi nisce l’anno 2015 Luca 
Lombroso, meteorologo e 
divulgatore ambientale, nel 
suo nuovo libro “Ciao Fos-
sili. Cambiamenti climatici, 
resilienza e futuro post car-
bon”, che presenterà venerdì 
9 settembre alle 20.45 in oc-
casione della Giornata per la 
custodia del creato a Santa 
Croce di Carpi.

Dottor Lombroso, qua-
li sono i fattori che 
hanno determinato la 
svolta del 2015? Quali 
gli aspetti di maggiore 
preoccupazione per il 
futuro?
La prima svolta sono, ap-

punto, i fattori di preoccu-
pazione. La concentrazione 
di anidride carbonica in at-
mosfera ha superato la “so-
glia psicologica” di 400 ppm. 
Ormai abbiamo modifi cato 
pesantemente la composi-
zione chimica dell’atmosfera, 
riportandola a valori che mai 
si erano visti nell’intera storia 
dell’evoluzione umana. Gio-
va ricordare che fi no all’era 
preindustriale e nell’arco di 
sviluppo della civiltà umana, 
dopo la fi ne dell’ultima era 
glaciale, la concentrazione 
di CO2 è rimasta abbastan-
za stabile attorno a 285-290 
ppm, e che nell’ultimo mi-
lione di anni le oscillazioni 
naturali sono state fra i 190 
ppm nelle ere glaciali e 290, 
appunto, nelle ere intergla-
ciali caratterizzate da clima 
mite. Ora, siamo tornati per 
così dire a condizioni simi-
li, in atmosfera, a 2,5 milio-
ni di anni fa. Allora, i mari 
erano molto più alti di oggi 
e le calotte polari libere da 
ghiacci, ma i cambiamenti 
lenti e dovuti a cause natu-
rali. Oggi, questi ultimi sono 
rapidi e causati dall’uomo. 
I primi sintomi di tali cam-
biamenti sono diventati sem-
pre più evidenti nel 2015, e, 
negli ultimi anni, sotto for-

possiamo pensare siano altri 
a salvare il mondo per noi. La 
politica, vedi Parigi COP 21, 
arriva tardi e in modo insuf-
fi ciente. Nel mezzo, ci siamo 
noi tutti insieme, le comuni-
tà. Quelle piccole, in partico-
lare, sono probabilmente la 
chiave di svolta. Insomma, 
l’unione fa la forza.

A dispetto del cata-
strofi smo di cui non 
di rado vengono “ac-
cusati” gli esperti del 
clima, nella Laudato si’ 
si legge che “non tutto 
è perduto, perché gli 
esseri umani, capa-
ci di degradarsi fi no 
all’estremo, possono 
anche superarsi, ritor-
nare a scegliere il bene 
e rigenerarsi”. Come 
commenta questa af-
fermazione? C’è anco-
ra speranza?
Da un lato abbiamo po-

che probabilità di evitare 
“cambiamenti climatici cata-
strofi ci”, perché molti danni 
sono stati fatti e perché, come 
già detto, l’accordo di Parigi, 
a fronte di obiettivi molto 
ambiziosi, contiene impegni 
insuffi  cienti. Dall’altro, dob-
biamo giocarci tutto, prova-
re, in sicurezza, ogni cosa su 
questo fronte. Parigi ha tutta-
via segnato una svolta anche 
perché le Nazioni Unite han-
no adottato una nuova stra-
tegia, passando da impegni 
calati dall’alto, top down, a un 
approccio dal basso, bottom 
up. Praticamente tutti i Pae-
si, da quelli in via di sviluppo 
ed emergenti ai grandi inqui-
natori storici, hanno preso 
impegni. Senza guardare o 
discutere cosa fanno gli altri, 
perché così facendo non se 
ne usciva, si veda come andò 
la conferenza di Copenaghen 
nel 2009. Ora, tutte le nazioni 
si rendono conto del proble-
ma e provano a fare quello 
che possono. Manca molto, 
ma l’Onu chiede l’impegno 
anche del livello subnaziona-
le, dalle regioni alle città, dal-
le imprese alle associazioni, 
fi no alle comunità locali. Di 
fronte ai cambiamenti clima-
tici tutti siamo vittime, ma 
anche responsabili di agire. 

Not

ma di eventi meteoclimatici 
estremi, da ondate di caldo a 
piogge e temporali intensi e 
violenti, come avvenuto an-
che nelle ultime settimane.

Qual è la via da imboc-
care di fronte ai cam-
biamenti climatici?
Le vie sono due e una non 

esclude l’altra: mitigazione e 
adattamento. Dobbiamo “mi-
tigare” i cambiamenti clima-
tici facendo ogni sforzo per 
contenere al massimo l’ulte-
riore riscaldamento planeta-
rio. La conferenza di Parigi 
pone questo obiettivo a 2°C 
rispetto all’era preindustriale, 
cercando di limitare il global 
warming a 1.5°C. Da notare 
che 1°C di riscaldamento già 
si è registrato, che circa mez-
zo, comunque, ci sarà per l’i-
nerzia del sistema climatico 
terrestre, e che un po’ di tem-
po per attuare le “buone pra-
tiche” è necessario. La soglia 
di 1.5°C, fondamentale per la 
sopravvivenza delle piccole 
isole oceaniche, per esempio, 
purtroppo sarà inesorabil-
mente infranta entro una de-
cina d’anni. Si apriranno così 
problemi umanitari e sociali, 
ma possiamo ancora cercare 
di non superare i 2°C, soglia 
oltre la quale si rischia il col-
lasso dei ghiacci della Gro-
enlandia, che potrebbe por-
tare a repentini aumenti del 
livello del mare. Ecco perché 
dobbiamo anche “adattarci”, 

per convivere con tali condi-
zioni, in un futuro resiliente 
e post carbon. Centrare que-
sti obiettivi signifi ca, infat-
ti, andare nella direzione di 
abbandonare i combustibili 
fossili. Senza recriminazioni, 
perché è grazie ad essi se l’u-
manità è arrivata fi no a qui, 
ma salutandoli decisamente. 
Da qui il titolo del mio libro 
“Ciao Fossili”. 

Uno dei documenti 
che hanno ispirato la 
stesura del suo libro è 
stata l’Enciclica Lau-
dato si’, che contiene 
il pressante invito ad 
una “conversione eco-
logica”, ad “un riorien-
tamento delle pratiche 
che si radichi in un 
cuore rinnovato”. Qua-
li gli stili di vita che si 
possono adottare?
Ho stilato una sorta di 

nuovo decalogo, in cui non 
parlo più di piccoli esempi di 
azioni quotidiane, ma di ma-
cro azioni. Occorre ripensare 
come si scalda la casa e come 
le si fornisce elettricità, come 
ci si muove, cosa e come si 
mangia, cosa e come si butta. 
Tuttavia, è chiaro che la no-
stra singola azione non basta, 
per questo in un capitolo par-
lo di “sforzi vanifi cati” dalle 
iniziative dannose di altri, 
spesso ad un macro livello, 
per esempio, da grandi ope-
re controverse. Del resto non 

giorni del cosiddetto Gre-
at Calcutta Killing e Madre 
Teresa, muta testimone di 
morte, distruzione ed estre-
ma povertà, comprese l’es-
senza della sua vocazione: 
dedicare la propria vita a 
servire i poveri e i malati.

La sua fu una crociata 
al servizio dei “poveri tra i 
più poveri”, dei quali si pre-
se cura fondando, nel 1950, 
l’ordine delle Missionarie 
della Carità, ordine ricono-
scibile grazie all’ormai cele-
bre e semplice sari bianco 
a strisce azzurre indossato 
dalle religiose.

Una missione miseri-
cordiosa che si espanse a 
macchia d’olio negli anni 
successivi, tanto che la fama 
di Madre Teresa oltrepassò 
i confi ni indiani per esten-
dersi, poi, anche nel mondo 
occidentale. L’opera della 
religiosa fu così apprezzata 
che nel 1979 le fu assegnato 
il Nobel per la Pace.

Una vita lunga e piena, 
quella di Madre Teresa che 
però, negli ultimi anni, fu 
caratterizzata dalle cattive 
condizioni di salute. Ma 
malattia e dolore non la di-
stolsero dalla sua vocazio-
ne, tanto che la missionaria 
rimase alla guida dell’or-
dine fi no alla fi ne. Madre 
Teresa si spense il 5 settem-
bre 1997, suscitando com-
mozione sull’intero globo. 
L’India organizzò i funerali 
di stato, la cui partecipazio-
ne popolare fu enorme.

Un’opera, quella di Ma-
dre Teresa, che continua 
a vivere anche dopo la sua 
scomparsa. Le Missionarie 
della Carità portano avanti 
tuttora il messaggio di pace 
e amore, sempre al servizio 
dei ‘poveri tra i poveri’.

EC

Il 4 settembre la canonizzazione
di Madre Teresa di Calcutta

Al servizio dei poveri 
tra i poveri

SANTI

Domenica 4 settembre, 
a Roma, sarà canonizzata 
Madre Teresa di Calcutta, 
fondatrice della congre-
gazione delle Missionarie 
della Carità. La sua vita rac-
conta di uno speciale amo-
re ai poveri: uomini, donne, 
bambini che sono stati cu-
rati, protetti, riscattati dalla 
miseria, dalla solitudine, 
dalle umiliazioni e restituiti 
a una vita buona, nel nome 
di Gesù. Madre Teresa sa-
peva che nelle molte forme 
della custodia, dell’accudi-
mento, della dedizione af-
fi dabile si accende qualcosa 
di immenso che trasmette 
il calore della presenza di 
Dio.

Una piccola matita nel-
le mani di Dio. Così soleva 
defi nirsi Madre Teresa di 
Calcutta. Una donna dal-
la costituzione minuta, ma 
con un cuore e una voca-
zione talmente grandi da 
asservire l’intera esistenza 
alla cura dei poveri e dei 
malati.

Nata nel 1910 a Skopje 
da genitori albanesi origi-
nari del Kosovo, la fi gura di 
Madre Teresa di Calcutta è 
diventata nel corso dei de-
cenni simbolo di pace. 

Fu la decisione di pren-
dere i voti che la porterà, 
giovanissima, in India: Ma-
dre Teresa entrò a far parte 
delle Suore di Loreto, impe-
gnate nelle azioni missiona-
rie in quelle regioni. Dopo 
alcuni anni dedicati all’in-
segnamento, Madre Teresa 
visse una rivelazione, quel-
la a cui ormai ci si riferisce 
come alla “chiamata nella 
chiamata”.

Correva l’anno 1946 
e Calcutta era scenario 
di sanguinosi scontri tra 
fazioni avverse. Erano i 

Luca Lombroso
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Nuovi orizzonti
all’evangelizzazione

Il Giubileo del 2000 e i “gesti” di Giovanni Paolo IISTORIA

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

CARPI CITTÁ
CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, dal 27 

giugno 18.00 Rosario, 18.30 Liturgia della Parola • Sa-
bato pref: 18.00 • Festive: 8, 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • Fe-
stive: 8.00, 9.30, 11.00, 17.30

CORPUS DOMINI: Feriale: 19,00 • Sabato pref: 19,00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30 (sospesa in luglio e agosto)

QUARTIROLO:  Feriale: 19,00 • Sabato pref: 19,00 • Festi-
va: 8, 9.45 (sospesa in luglio e agosto), 11.15, 19.00

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15, 17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:  Feriali: 8.30, 19.00 • Saba-
to pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 10.30

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 

8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  Feriale: da lunedì a venerdì 7.30 • Festive: 
8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19 • Sabato pref: ore 19.00 • Festive: 10

NOVI E FRAZIONI 
NOVI: Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • Festive: 8.30, 10.00, 

11.15, 18.00
ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festiva: 

10.00
SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI
CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-

va: 8,00, 9.30, 11.15
SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30

FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA: Feriale: lunedì e mercoledì 18.30 • Sabato pri-

ma festiva: 20.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Feriale: 7.00 - 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Mad-

dalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato pri-
ma festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.30 (Aula Santa Ma-
ria Maddalena); 19.00 (centro di comunità via Posta)• 
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (centro 
di comunità via Posta);

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 • Festi-

va: 10.00
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della 

ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 
9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

Il Giubileo del 2000 è ri-
cordato come uno dei 

più riusciti degli ultimi de-
cenni. La convocazione for-
male dell’anno santo arrivò 
attraverso la bolla papale 
di indizione, Incarnationis 
Mysterium (Mistero dell’In-
carnazione), il 29 novembre 
1998.

Nella bolla, il papa indica-
va il suo desiderio di guidare 
la Chiesa dentro il Grande 
Giubileo sin dall’inizio del 
suo pontifi cato.

Spiegava come questo 
Giubileo sarebbe stato una 
possibilità di aprire nuovi 
orizzonti alla predicazione 
del Regno di Dio. Comun-
que, sarebbe stato anche un 
tempo di penitenza, sia per i 
singoli che per la Chiesa inte-
ra. Inoltre, ha insistito sul ca-
rattere ecumenico di questo 
evento che coinvolgeva cioè 
non solo i cattolici ma tutti i 
cristiani e il mondo intero.

Per tutto l’anno Giovanni 
Paolo II compì diversi pelle-
grinaggi e gesti simbolici non 
previsti dalle pratiche usuali 
dei festeggiamenti. Uno degli 
eventi principali del Giubileo 
fu lo svolgimento della Gior-
nata Mondiale della Gioventù 
a Roma, fra il 15 e il 20 ago-
sto: parteciparono più di due 
milioni di giovani cattolici, 
che negli ultimi due giorni si 
riunirono nella zona di Tor 
Vergata per una lunga veglia 

di preghiera. In quell’occasio-
ne, i giornali italiani si riferi-
rono ai giovani con il nome 
di “Papaboys”, espressione in 
uso ancora oggi.

Prima della Giornata 
Mondiale della Gioventù, il 
Papa aveva compiuto molti 
altri gesti signifi cativi. Il 18 
gennaio aveva tenuto una 
liturgia in San Paolo fuori 
le mura con una celebrazio-
ne ecumenica, con ventidue 
chiese cristiane di tutto il 
mondo: in quell’occasione 
il Santo Giovanni Paolo II 
aveva auspicato “un futuro 
non lontano in cui i cristiani 
possano tornare a camminare 
insieme come unico popolo”. 
Fra febbraio e marzo, Gio-
vanni Paolo II fece inoltre un 
pellegrinaggio in Terra Santa, 
incoraggiando il dialogo in-
terreligioso fra chiesa cattoli-
ca, Islam ed ebraismo. 

Il 15 giugno il Papa pran-
zò in un palazzo del Vaticano 
con duecento poveri, rega-
lando loro una busta con dei 
soldi, come gesto simbolico. 
Tre mesi prima aveva pro-
nunciato una delle invoca-
zioni più famose di tutto il 
Giubileo. Al termine delle ce-
lebrazioni della Giornata del 
perdono, aveva detto: “Mai 
più contraddizioni alla carità 
nel servizio della verità, mai 
più gesti contro la comunio-
ne della Chiesa, mai più off e-
se verso qualsiasi popolo, mai 

cronologica di una certa ri-
correnza” (Tertio millennio 
adveniente, n.11). Il giubileo 
indica che con Cristo tutto il 
tempo non è più chrònos ma 
diventa kairòs, cioè tempo di 
grazia.

Il Santo Padre si adoperò 
ancor più personalmente alla 
divulgazione dei messaggi 
giubilari, delle dottrine su 
questo bimillenario di Cristo 
che la Santa Chiesa Cattolica 
celebrò con gioia e con solen-
nità. Il Pontefi ce, in eff etti, 
preparò e compì itinerari di 
pellegrinaggi volti a prepa-
rare il grande evento riper-
correndo un po’, in “tappe 
ecumeniche”, le stesse tappe 
dell’umanità che portaro-
no alla Redenzione in Gesù 
Cristo. Ecco perché il Papa 
volle dare a questo Giubileo 
un’impronta fortemente ecu-
menica (vedi enciclica Domi-
num et vivifi cantem n.50) per 
seguire il soffi  o dello Spirito 
Santo per i “gentili”, andando 
al largo sin dove Lui spingerà 
la Chiesa.

Ermanno Caccia

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

Presso parrocchia del  Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

più ricorsi alla violenza, mai 
più discriminazioni, esclusio-
ni, oppressioni, disprezzo dei 
poveri e degli ultimi”.

I Giubilei particolari han-
no caratterizzato ciascuna 
settimana dell’anno 2000. 
C’erano speciali servizi di Ve-
spri tenuti ogni giorno presso 
la Basilica di San Pietro, spes-
so con la partecipazione del 
papa. Quasi ciascuna dome-
nica era dedicata a una spe-
ciale celebrazione di alcuni 
settori della società.

Ma ciò che rese impor-
tante questo evento fu la sua 
preparazione.

Il 10 novembre 1994 Gio-
vanni Paolo II pubblicò la 
Tertio millennio adveniente, 
la lettera apostolica nella qua-
le presentava i contenuti dot-
trinali e il calore spirituale, 
oltre ai caratteri specifi ci del 
giubileo del 2000.

Nella lettera apostolica il 
Papa evidenzia l’importanza 
del tempo che diventa in Cri-
sto una dimensione di Dio. Il 
giubileo è quindi “la caratte-
ristica dell’attività di Gesù e 
non soltanto una defi nizione 
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AZIONE CATTOLICA I campi estivi, la fraternità e l’impegno per una “conversione continua”

Siamo persone in relazione
Al cuore del percorso 

formativo annuale pro-
mosso dall’Azione Cattolica 
diocesana ci sono i sei campi 
estivi (giovanissimi biennio, 
triennio, giovani, giovani 
adulti, adulti e adultissimi) 
che ogni anno coinvolgono 
circa 250 associati, dai gio-
vanissimi agli adultissimi, 
e che vedono la presenza di 
partecipanti da molte par-
rocchie della nostra diocesi. 
L’idea forte che sostiene un 
lavoro di preparazione piut-
tosto impegnativo è quella di 
trasformare un breve tratto 
estivo, una settimana o dieci 
giorni, di un periodo solita-
mente dedicato alle vacanze, 
in un tempo più pieno, per 
prendersi cura della propria 
formazione insieme agli altri, 
laici e sacerdoti assistenti. 

Adulti
E allora si parte, e si torna 

più fi duciosi, più leggeri per-
ché “la speranza non delude” 
e nel vivere la carità fraterna, 
le energie rifi oriscono e il de-
siderio di impegnarsi nella 
Chiesa a servizio dell’umani-
tà si consolida e si concentra 
sulla meta, ripulito, per l’en-
nesima volta, da quella fasti-
diosa frammentazione alla 
quale tutti siamo soggetti nei 
tempi ordinari della nostra 
esistenza.  

Non si tratta di un mi-
racolo né di qualcosa che 
avviene automaticamente. 
Un proverbio inglese dice: 
“Cammina e avrai le gam-
be!”. Questa è la lettura più 
concreta di quanto può av-
venire in un campo estivo 
diocesano, adulti o giovani. 
Se ci si pensa già a posto, già 
suffi  cientemente in “forma 
cristiana”, allora, diffi  cilmen-
te il Signore troverà lo spazio 
per stare con noi, se, al con-
trario, si parte chiedendo di 
essere guariti, certamente 
Egli non mancherà di pren-
dersi cura di noi tramite la 
presenza dei fratelli. Questo 
è il cuore di quanto medita-
to al campo Adulti sull’“eti-
ca evangelica tra radicalità e 
misericordia”. Un tema che 
ha richiesto impegno e pas-
sione per addentrarsi nella 
rivelazione biblica e scoprire 
l’alleanza che il Signore ha 
voluto stipulare con il suo 
popolo, con tutta l’umanità, e 
rinnovare nella vita donata di 
Gesù, suo Figlio. Una vita eti-
ca che sfocia nel rendimento 
di grazie eucaristico, una vita 
nuova mossa dallo Spirito 
Santo che richiede al nostro 
cuore di indossare abiti nuo-
vi, quelli della mitezza, del-
la semplicità, della sobrietà 
per poter essere signifi cativi 
nella realtà. Un uomo che si 
concepisce come individuo 
costruisce se stesso in base 
al potenziamento di quello 
che è già o che già possiede (i 
suoi diritti) e, in questo caso, 
le relazioni che intesse sono 
o utilitaristiche o comunque 
accessorie, mentre un uomo 
che si scopre come “perso-

modo di ri-pensare noi stes-
si e di vivere le relazioni con 
l’altro - e l’altrove -in modo 
autenticamente e profonda-
mente umano.

Raff aele Facci, Costanza 
Ricchi, don Carlo Gasperi

Giovani
A pochi giorni dalla Gmg 

di Cracovia, l’invito del Papa 
a non adagiarsi in una feli-
cità “da divano” ha trovato 
echi e nuovi stimoli al campo 
estivo diocesano dei giova-
ni di Azione Cattolica (3-11 
agosto, Braies, Bolzano). In 
contrasto con l’idea di una 
vita comoda è la corsa nella 
gioia del Vangelo che San Pa-
olo descrive con la frase “di-
mentico del passato e proteso 
verso il futuro, corro verso 
la mèta” (Fil 3, 21). Il primo 
passo è stato quello di guar-
dare al passato scoprendo 
che ci sono promesse di gioia 
scritte nella nostra carne fi n 
dalla più tenera età: l’essere 
per gli altri, agire in libertà, 
coltivare la coscienza e fare 
unità tra emozioni e raziona-
lità sono state esperienze di 
gioia. Tuttavia tali esperienze 
sono minacciate da “ladri di 
gioia”. Invidie, risentimen-
ti, rimorsi che emergono in 
modi inaspettati nelle nostre 
esistenze facendoci tirare i 
remi in barca. Come liberar-
si allora di questi ladri? Dio 
stesso si prende cura delle 
nostre ferite, del nostro pas-
sato complicato come ha 
fatto con il re Davide dopo 
l’omicidio di Uria, con Paolo 
dopo la sua conversione, con 
Pietro dopo il suo tradimen-
to e con tanti altri che Lui 
stesso ha chiamato.

La gioia cristiana non 
viene semplicemente da un 
passato riconciliato ma viene 
dal futuro, dal Cristo risorto. 
Guarisce le nostre ferite sul-
la croce, morendo per noi ci 
ama come nessuno ha mai 
fatto e risorgendo diventa 
Egli stesso il nostro futuro. 
Il futuro di Dio non viene a 
confermare i nostri piani e 
le nostre sicurezze ma por-
ta una cesura totale che ci 
rinnova grazie al dono dello 
Spirito e che anticipa la gio-
ia del banchetto escatologico 
nel dono dell’eucarestia, che 
ci rende pronti a donarci da 
fratelli e sorelle.

Ecco allora che grazie a 
questi doni siamo inseriti 
nella stessa corsa che Paolo 
stava correndo, per la quale 
però bisogna essere equi-
paggiati: le beatitudini ci in-
dicano quali sono gli “abiti” 
da indossare per correre nel 
presente con la gioia del futu-
ro di Dio, insieme al perdo-
no che potenzia la resistenza 
cardiaca e l’occhio che va al-
lenato per riconoscere la gio-
ia della fraternità.

Indispensabile è stato 
l’accompagnamento spiritua-
le e aff ettuoso dell’assistente 
del settore Giovani don Luca 
Baraldi che ha corso con noi 
e con i Giovanissimi nella ri-
cerca e riscoperta di questa 
gioia.

Caterina Lugli
e Raff aele Freddi

Vice-presidenti
del Settore Giovani

na” in relazione può porre 
il baricentro della propria 
esistenza fuori da se stesso 
e, come Gesù, vivere una esi-
stenza che è “vivere per gli al-
tri”, fi no al dono totale di sé. 
Sull’esempio di Odoardo Fo-
cherini e Mamma Nina che ci 
hanno indicato la via di una 
piena realizzazione umana in 
un percorso di fedeltà creati-
va che ha prodotto un certo 
sconcerto tra i credenti stessi. 

Alessandro Pivetti
Presidente Azione

Cattolica diocesana

Adultissimi
Domenica 14 agosto. Sia-

mo tutti pronti per lasciare 
Ossana. Contenti per i giorni 
assieme, ci si saluta e si pensa 
di rivedersi presto. Sì, il cam-
po è stato bello. Don Fran-
cesco Cavazzuti ci racconta 
dell’incontro e del perdono 
accordato a chi gli ha sparato 
nel 1987 in Brasile. Come per 
lo scorso anno resta con noi 
alcune ore per la messa con 
don Carlo, i dialoghi e le con-
fessioni. Lo ringraziamo.

Graziella Giovannini, 
sociologa, ci parla di miseri-
cordia e welfare. Come pos-
siamo declinare la carità nel 
sociale, nel quotidiano? Per 
concretizzare ci ha parlato 
di don Paolino Serra Zanetti, 
Isabella Seragnoli, Sarina In-
grassia e Paolo Belloni. Così, 
in un altro momento, per 

essere proprio nella realtà 
carpigiana, Cristina Buzzega 
ci ha detto di Norina di No-
madelfi a, Lidia Bovi di Anna 
Lugli, Guido Capiluppi di 
Albertina Zirondoli. Dunque 
un gioco di squadra tra noi 
tenendo presente la pratica 
dell’ascolto che monitoriamo 
dallo scorso anno. Ascolto di 
sé, degli altri, delle cose, della 
Parola e della tradizione del-
la Chiesa: dar da mangiare 
agli aff amati; dar da bere agli 
assetati; perdonare le off ese; 
consolare gli affl  itti; allog-
giare i pellegrini (divenuta 
nell’oggi ospitare gli stranie-
ri). All’ascolto stiamo affi  an-
cando un secondo binario: il 
rispetto. Per far fl uire il no-
stro convoglio su questi due 
binari ci aiuta Valeria Magri, 
pedagogista e formatrice.

I gruppi di approfondi-

mento sono stati condotti 
da Giuseppina Cocomazzi, 
Remo Zona, Marisa Ghizzo-
ni e Laura Calabrese, Marta 
Valentini. 

Contenti, molto, e non è 
facile dirlo: Costanza e Al-
berto Galli infortunati, Pie-
rangela non è potuta venire 
per seguire la convalescen-
za della sorella. Il detenuto 
non è potuto venire ad Os-
sana. “Chiesa, ospedale da 
campo…”. Beh, insomma… 
Meno male che abbiamo un 
valido appoggio di sanità a 
cominciare dalla solerte cop-
pia Cigarini-Buzzega che ha 
anche avuto l’incombenza 
del canto e della organiz-
zazione liturgica aiutata da 
Giuseppe e Franca Catellani 
con Celestina Zona. Preziosa 
e puntuale l’opera di Guido 
Capiluppi che oltre alla logi-

stica ha organizzato una bella 
gita a Bressanone e Novacel-
la.

Pierangela Baschieri ci ha 
fornito la sua relazione sulla 
misericordia nell’arte con il 
video predisposto da Carlo 
Tarabini. Elisabetta Gaspari-
ni ha illustrato le opere di Ca-
ravaggio e Piero della Fran-
cesca. Letture dal romanzo di 
Alberto Gabrielli “Il maestro 
vetraio” hanno accompagna-
to il silenzio della cena sobria 
col il cuore rivolto ai cristiani 
di Siria. 

Poi ci siamo noi tre: don 
Carlo Gasperi, Costanza Ric-
chi e Raff aele Facci, attenti 
nel tenere assieme il tutto. 
Preghiamo, con gioia. Rico-
noscenti per il dono scoper-
to: in un’epoca dove la perdi-
ta di umanità è un pericolo 
reale, fare misericordia è un 

Giovani

Adultissimi

Adulti



Ecclesia
NOTIZIE  •  29  •  Domenica 4 settembre 201616

EVENTI Il messaggio di Papa Francesco inviato al Meeting di Rimini

Solo il dialogo apre i cuori
E’ il dialogo l’unica chiave 

per fare breccia nel cuore 
umano, chiuso in una “insicu-
rezza esistenziale che ci fa ave-
re paura dell’altro”. Lo aff erma 
Papa Francesco nel messaggio 
inviato - a fi rma del cardinale 
segretario di Stato, Pietro Pa-
rolin - al Vescovo di Rimini, 
monsignor Francesco Lam-
biasi, per il 37° Meeting per 
l’amicizia tra i popoli, svolto-
si da venerdì 19 a giovedì 25 
agosto con il titolo “Tu sei un 
bene per me”. 

“Il titolo dell’incontro 
- dice Papa Francesco – è 
coraggioso. Infatti, ci vuole 
coraggio per aff ermare ciò, 
mentre tanti aspetti della 
realtà che ci circonda sem-
brano condurre in senso op-
posto. Troppe volte si cede 
alla tentazione di chiudersi 
nell’orizzonte ristretto dei 
propri interessi, così che gli 
altri diventano qualcosa di 
superfl uo, o peggio ancora 
un fastidio, un ostacolo. Ma 
questo non è conforme alla 
nostra natura: fi n da bambini 
noi scopriamo la bellezza del 
legame fra gli esseri umani, 
impariamo ad incontrare l’al-
tro, riconoscendolo e rispet-
tandolo come interlocutore 
e come fratello, perché fi glio 
del comune Padre che è nei 
cieli. Invece l’individualismo 
allontana dalle persone, ne 
coglie soprattutto i limiti e 
i difetti, indebolendo il de-
siderio e la capacità di una 
convivenza in cui ciascuno 
possa essere libero e felice in 
compagnia degli altri con la 
ricchezza delle loro diversità”.

 “Di fronte alle minacce 
alla pace e alla sicurezza dei 
popoli e delle nazioni - pro-
segue il testo papale - siamo 
chiamati a prendere coscien-
za che è innanzitutto un’insi-
curezza esistenziale che ci fa 
avere paura dell’altro, come 
se fosse un nostro antagoni-
sta che ci toglie spazio vitale 
e oltrepassa i confi ni che ci 
siamo costruiti. Di fronte al 
cambiamento d’epoca in cui 
tutti siamo coinvolti, chi può 
pensare di salvarsi da solo e 
con le proprie forze? E’ la pre-
sunzione che sta all’origine di 
ogni confl itto tra gli uomi-
ni. Sull’esempio del Signore 
Gesù, il cristiano coltiva sem-

pre un pensiero aperto ver-
so l’altro, chiunque egli sia, 
perché non considera alcuna 
persona come perduta defi ni-
tivamente”.

“Il Vangelo – scrive il 
Papa – ci consegna un’imma-
gine suggestiva di questo at-
teggiamento: il fi glio prodigo 
che pascola i porci e il padre 
che tutte le sere sale sulla ter-
razza per vedere se torna a 
casa e spera, malgrado tutto 
e tutti. Come cambierebbe il 
nostro mondo se questa spe-
ranza senza misura diventas-
se la lente con cui gli uomi-
ni si guardano tra di loro! Il 
pubblicano Zaccheo e il buon 
ladrone sulla croce sono stati 
guardati da Gesù come crea-
ture di Dio bisognose dell’ab-
braccio che salva. E perfi no 
Giuda, proprio mentre lo 
consegnava ai suoi avversari, 

si è sentito chiamare ‘amico’ 
da Gesù”.

“C’è una parola che non 
dobbiamo mai stancarci di 
ripetere e soprattutto di te-
stimoniare – enfatizza Fran-
cesco -: dialogo. Scopriremo 
che aprirci agli altri non im-
poverisce il nostro sguardo, 
ma ci rende più ricchi per-
ché ci fa riconoscere la verità 
dell’altro, l’importanza della 
sua esperienza e il retroter-
ra di quello che dice, anche 
quando si nasconde dietro at-
teggiamenti e scelte che non 
condividiamo. 

“Tanti sconvolgimenti 
di cui spesso ci sentiamo te-
stimoni impotenti, in realtà 
– assicura il Papa – sono un 
invito misterioso a ritrovare i 
fondamenti della comunione 
tra gli uomini per un nuovo 
inizio. Di fronte a tutto que-

sto, noi discepoli di Gesù 
quale contributo possiamo 
dare? Il nostro compito coin-
cide con la missione per cui 
siamo stati scelti da Dio: è 
l’annuncio del Vangelo, che 
oggi più che mai si traduce 
soprattutto nell’andare in-
contro alle ferite dell’uomo, 
portando la presenza forte e 
semplice di Gesù, la sua mi-
sericordia consolante e inco-
raggiante”.

L’auspicio del Santo Pa-
dre ha incoraggiato “i par-
tecipanti al Meeting a porre 
ogni attenzione alla perso-
nale testimonianza creativa, 
nella consapevolezza che ciò 
che attrae, ciò che conquista 
e scioglie dalle catene non è 
la forza degli strumenti, ma 
la mitezza tenace dell’amore 
misericordioso del Padre”.

EC

Il Vallauri di Carpi al Meeting di Rimini, per 
l’incontro dedicato al tema scuola - lavoro

SOCIETÀ

Formazione e riappropriazione
dei mestieri

Era presente anche una 
delegazione dell’istituto Val-
lauri di Carpi al meeting di 
Rimini, all’appuntamento del 
24 agosto dedicato ad “Alter-
nanza scuola-lavoro: l’espe-
rienza che fa scuola”. Oltre 
al Vallauri sono state invitate 
altre due scuole: il Russell di 
Reggio e il Remo Brindisi di 
Comacchio. 

Lavoro per i giovani, for-
mazione, motivazione e ri-
appropriazione dei mestieri, 
identità: queste le principali 
tematiche al centro dell’in-
contro. 

In particolare per l’istitu-
to carpigiano erano presenti 
il preside Federico Giroldi 
e Silvana Passarelli, docente 
di riferimento per l’indiriz-
zo Moda: hanno spiegato ai 
presenti i progetti elaborati 
durante l’anno e in conclusio-
ne hanno mostrato il video 
della sfi lata avvenuta nelle 
sale di Palazzo Pio. Come 
hanno sottolineato i docenti 
coinvolti, essenziali sono sta-
ti l’impegno del Comune di 

Carpi nel rendere disponibi-
li le sale storiche del Palazzo 
come sede per fare sfi lare gli 
abiti realizzati dalle studen-
tesse, nonché l’opera di rac-
cordo delle organizzazioni 
di categoria per far fl uire lo 
scambio scuola - azienda 
ed operatori del settore. Ma 
importanti sono stati anche 
l’interesse e la disponibilità 
degli imprenditori, sensibili 
e attenti verso le ragazze che 
hanno compiuto presso le 

loro aziende gli stage profes-
sionalmente utili.

Il dirigente ha concluso 
l’intervento ricordando come 
“al Vallauri la programmazio-
ne scolastica mira a trasmet-
tere la cultura, raccordandosi 
con le esigenze delle persone 
nel territorio. La scuola è al 
centro per un gioco di squa-
dra che promuove la persona 
lavoratrice”.

Words

Conclusa la 67ª Settimana liturgica
nazionale a Gubbio

EVENTI

E’ stato un momento dav-
vero speciale la Settimana 
liturgica nazionale che si è 
svolta a Gubbio dal 22 al 25 
agosto. Abbiamo intervista-
to monsignor Giovanni Di 
Napoli, segretario del Cen-
tro di azione liturgica (Cal), 
organismo benemerito nella 
promozione della liturgia in 
Italia. 

Che valore hanno avu-
to e hanno le Setti-
mane liturgiche per la 
Chiesa?
Dal 1949, a cominciare da 

Parma, la Settimana liturgica 
nazionale arriva ogni anno 
con regolarità in una delle 
tante città d’Italia. L’unica 
eccezione si ebbe nel 1956, 
quando cedette il posto al pri-
mo Congresso internazionale 
di liturgia, voluto dalla Santa 
Sede e celebrato ad Assisi. Le 
prime dieci settimane, nel 
corso degli anni cinquanta, 
approfondirono la conoscen-
za dei temi dell’enciclica che 
Pio XII aveva pubblicato nel 
1947, e che riguardava diret-
tamente la liturgia, la Media-
tor Dei. Le successive Setti-
mane liturgiche, con l’occhio 
di poi, possiamo guardarle 
come di raccordo al Concilio 
Vaticano II, ormai annuncia-
to da San Giovanni XXIII.

Uno snodo centrale e 
fondamentale…
Una fase esaltante fu, sen-

za dubbio, quella del Concilio 
e del quindicennio successi-
vo. Le Settimane liturgiche 
portarono per l’Italia la co-
noscenza approfondita della 
Costituzione Conciliare sul-
la liturgia, la Sacrosanctum 
Concilium del 1963, e, poi, 
della liturgia rinnovata. Non 
solo la presentazione ricca, 
profonda e accurata dei nuovi 
libri liturgici, ma accanto ad 
essa anche l’esperienza del ce-
lebrare secondo le forme pro-
poste dai nuovi rituali. Prati-
camente, le Settimane erano 
frequentate da sacerdoti, da 
religiosi e religiose, accompa-
gnati da numerosi laici, per-
ché c’era il desiderio di vedere 
come fare, come celebrare in 
modo corretto. Dagli anni 
ottanta, invece, le Settimane 
contribuiscono effi  cacemen-

L’esperienza viva e dinamica 
della misericordia

te all’esigenza di formazione 
dell’ars celebrandi o all’acqui-
sizione dell’autentico spirito 
della liturgia, approfonden-
do i vari aspetti e ambiti del 
celebrare cristiano, sempre 
nel solco specifi co dell’indi-
rizzo del Cal, che è quello di 
sostenere e incrementare la 
formazione liturgica secondo 
le direttive della Santa Sede e 
gli indirizzi pastorali dell’epi-
scopato italiano.

Qual è stato il contri-
buto che ha offerto la 
Settimana liturgica ap-
pena conclusa?
Un contributo che è nella 

scia dell’Anno Santo straor-
dinario della misericordia, 
voluto da Papa Francesco per 
commemorare il 50° anniver-
sario della chiusura del Con-
cilio Vaticano II e rilanciarne 
lo spirito. Da qui è nata la par-
ticolare esigenza che la litur-
gia costituisca un momento 
denso e privilegiato dell’espe-
rienza e del dono della mise-
ricordia. In ogni celebrazione, 
una misericordia che chiede 
di essere condivisa. C’è stata 
una particolare attenzione al 
sacramento in cui più diret-
tamente si fa esperienza del-
la misericordia, quello della 
penitenza o riconciliazione o 
confessione. Lo stesso papa 
Francesco ne ha tanto racco-
mandata la frequenza ai gio-
vani nelle settimane scorse. 
La Settimana ha fatto anche 
emergere come in tutti i sa-
cramenti, dal battesimo-cre-
sima all’unzione degli infermi, 
dall’ordine sacro al matrimo-
nio, con al centro il grande sa-
cramento dell’eucarestia, è in 
atto l’esperienza viva, dinami-
ca della misericordia accolta 
per essere donata.

EC

monsignor Giovanni Di Napoli

Si svolgerà domenica 11 settembre il con-
vegno dei gruppi di preghiera di San Padre 
Pio della diocesi di Modena e Nonantola, a 
cui fa riferimento anche il gruppo diocesano 
di Carpi, presso la chiesa di San Benedetto 
abate di Modena.

L’incontro avrà come tema “Amate la 
Madonna e fatela amare. Dai miei fi gli vo-
glio la messa, la comunione e il rosario” (San 
Padre Pio). L’incontro sarà tenuto da padre 
Guglielmo Alimonti, ofmcap.

Ogni giorno centinaia di fedeli arrivano 
a Pescara, luogo in cui esercita l’apostolato 
padre Guglielmo, e aff ollano la basilica del-
la Madonna dei sette dolori. Il cappuccino 
arrivò a Pescara da Sulmona come direttore 
spirituale dei seminaristi. Il suo sogno era 

INCONTRI
Convegno gruppi di preghiera di Padre Pio

di recarsi in missione in 
America Latina, ma il 
primo incontro con pa-
dre Pio cambiò tutta la 
sua vita; il Padre gli indi-
cò la sede della sua mis-
sione nella città di Pesca-
ra dicendogli: “Tu resta lì e prega per me!”.

Questo il programma: alle 14 Acco-
glienza e confessioni; alle 14.30 Adorazione 
Eucaristica e Confessioni; alle 15.30 testi-
monianza di padre Guglielmo Alimonti, 
coordinatore regionale gruppi di preghiera 
di padre Pio di Abruzzo e Molise; alle 16.30 
Concelebrazione presieduta dal vicario ge-
nerale monsignor Giuliano Gazzetti.

EC
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La riapertura di “Notizie” 
dopo la pausa estiva off re una 
favorevole occasione per inse-
rire nella consueta pagina del-
le tradizioni alcuni luoghi ed 
eventi legati alla fi gura di san 
Bartolomeo apostolo. Certa-
mente nel calendario vi sono 
altri personaggi, innalzati agli 
onori degli altari, che meri-
tano ampia trattazione per 
importanza religiosa, storica 
e culturale ma che, per moti-
vi di spazio, non riescono ad 
avere qui il meritato posto. In 
questo numero si è scelto Bar-
tolomeo, con la promessa che 
nel tempo l’elenco verrà am-
pliato al fi ne di portare sem-
pre a maggiore conoscenza 
fatti e località connessi ad una 
fi gura che rifulge di santità.

Apostolo martire nato nel 
I secolo a Cana di Galilea; 
morì verso la metà del I seco-
lo probabilmente in Siria. La 
passione dell’apostolo Barto-
lomeo contiene molte incer-
tezze: la storia della vita, delle 
opere e del martirio del santo 
è inframmezzata da numero-
si eventi leggendari. Il vero 
nome dell’apostolo è Nata-
naele. Il nome Bartolomeo 
deriva probabilmente dall’a-
ramaico «bar», fi glio e «tal-
mai», agricoltore. Bartolo-
meo giunse a Cristo tramite 
l’apostolo Filippo. Troviamo 
Bartolomeo scelto da Gesù 
con altri undici discepoli per 
farne i suoi inviati, gli Apo-
stoli. Poi gli Atti lo elencano 
a Gerusalemme con gli al-
tri, “assidui e concordi nella 
preghiera”. E anche per Bar-
tolomeo (come per Andrea, 
Tommaso, Matteo, Simone 
lo Zelota, Giuda Taddeo, Fi-
lippo e Mattia) dopo questa 
citazione cala il silenzio dei 
testi canonici. Dopo la resur-
rezione di Cristo, Bartolo-
meo fu predicatore itinerante 
(in Armenia, India e Meso-
potamia). Divenne famoso 
per la sua facoltà di guarire i 
malati e gli ossessi. Bartolo-
meo fu condannato alla mor-
te Persiana: fu scorticato vivo 
e poi crocefi sso dai pagani. 
La calotta cranica del mar-
tire Bartolomeo si trova dal 
1238 nel duomo di San Bar-
tolomeo, a Francoforte. Una 
delle usanze più note legate 
alla festa di San Bartolomeo 
é il pellegrinaggio di Alm: la 
domenica prima o dopo San 
Bartolomeo, gli abitanti della 
località austriaca di Alm si 
recano in pellegrinaggio a St. 
Bartholoma, sul Konigssee, 
nel Berchtesgaden. I primi 
pellegrinaggi risalgono al 
XV secolo e sono legati allo 
scioglimento di un voto per-
ché cessasse un’epidemia di 
peste. 

L’antico “spedale” 
Nella villa di san Marti-

no Secchia esisteva un anti-
co “spedale” dedicato a san 
Bartolomeo, come ricorda il 
Tiraboschi nella “storia della 
Badia di Nonantola” (tomo I, 
p. 275), citato in due docu-
menti conservati nell’archi-
vio abbaziale nonantolano: 

si teneva in città già dal 1456, 
come testimoniato in un ro-
gito del notaio Rolando Al-
drovandi e, successivamente 
in altro rogito di Astolfo da 
Panico in data 1467.

Paolo Guaitoli ci restitui-
sce alcune importanti infor-
mazioni circa questo evento, 
così importante da dare il 
nome ad alcuni luoghi nei 
quali si teneva la fi era pri-
ma di trasferirsi nella grande 
piazza: ecco allora che porta 
Mantova (posta dove oggi vi 
è il semaforo all’incrocio tra 
corso Fanti, via Galilei e via 
Guido Fassi) era dedicata a 
san Bartolomeo; l’odierna 
corso Fanti (allora strada di 
Borgonovo) era detta anche 
strada di san Bartolomeo, 
così come il quartiere di Bor-
gonovo (formato dai fabbri-
cati che si aff acciano su corso 
Fanti) era altrimenti chiama-
to con il nome del santo.

A suff ragare quanto so-
pra esposto ed a confermare 
l’attribuzione delle predette 
denominazioni è proprio il 
fatto che in quel luogo, pri-
ma della costruzione di porta 
Mantova e di Borgonovo, non 
vie erano precedenti fabbri-
cati, bensì aperta campagna; 
questo porta a concludere 
che con la costruzione degli 
edifi ci e della porta di acces-
so alla città sia iniziata anche 
la fi era di san Bartolomeo. 
Lo stesso Guaitoli ci riferisce 
che proprio fuori da porta 
Mantova erano collocati ini-
zialmente i capi di bestiame 
destinati al commercio e di 
come, invece, lungo la via che 
conduceva in piazza, fossero 
poste le bancarelle per la ven-
dita di frutti ed ortaggi.

Sul perché della data le-
gata al nome dell’apostolo 
possiamo avanzare ipotesi, 
senza fondamento docu-
mentario: un elemento carat-
teristico dell’iconografi a del 
santo è certamente il coltello, 
che riconduce al martirio di 
Bartolomeo, ma è anche un 
utensile indispensabile per 
la macellazione del bestia-
me (il santo è il protettore 
dei macellai e degli artigiani 
che lavorano cuoio e pelli – 
ricordiamo la fi gura di san 
Bartolomeo che mostra la 
propria pelle nel Giudizio 
Universale nella Cappella 
Sistina); altro elemento lo 
possiamo trovare in una an-
tica tradizione che prevede la 
benedizione del bestiame in 
occasione della festa di san 
Bartolomeo.

24 agosto
San Bartolomeo, Natanaele
L’apostolo di Cana di Galilea

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Modi di dire
Legato al mese di agosto è il detto: se la vìgna la s’vanga 

d’Agost, a s’impìss la canteina ed mòst, considerando che da 
sempre la luna d’agosto gode una fama superiore a quella di 
tutte le altre lunazioni perché in tale mese si ritiene che le 
erbe fi oriscano a luna piena e a fi ne lunazione in quantità 
maggiore rispetto alle agli altri mesi.

Ma è anche il periodo in cui le rondini si preparano a 
partire per lidi remoti e “per san Bartlemè, la rundaneina 
la ‘n vèd al dè”.

Rimanendo in tema di 
cipolle, pare simpatico pro-
porre la ricetta n. 50 tratta 
da: “La scienza in cucina e 
l’arte di mangiar bene” di 
Pellegrino Artusi. 

“Questa zuppa si può 
fare col brodo o col latte, e 
le seguenti dosi sono suffi  -
cienti per cinque persone. 

Pane bianco, gram-
mi 250. Gruiera grattato, 
grammi 80. Burro, grammi 
50. Parmigiano grattato, 
grammi 40. Uova frullate, 
n. 3. Cipolle bianche grosse, 
n. 2. Brodo o latte, circa litri 
1 e mezzo. 

Tagliate a fette sottilissi-
me le cipolle e mettetele al 
fuoco col burro suddetto; 
quando cominciano a pren-

der colore tiratele a molta 
cottura col brodo, o col lat-
te se la fate con questo, per 
poterle passare bene dal 
setaccio, poi mescolate il 
passato nel restante liqui-
do per bagnare la zuppa. Il 
pane tagliato a fette o a da-
dini, arrostitelo e, colloca-
tolo a strati nella zuppiera, 
conditelo via via colle uova, 
il gruiera e il parmigiano. 
Per ultimo versate bollente 
il brodo od il latte e man-
datela in tavola. Se la fate 
col latte sarà bene salare 
abbondantemente le uova. 
A motivo della cipolla, chi 
patisce di scioglimenti non 
farà male di astenersi da 
questa zuppa”.

“Il primo è un rendimento di 
conti che al Vicario Generale 
Nicolò de’ Baratti fa Attolino 
Rettore di questo spedale ai 
28 di giugno del 1322. L’altro 
è negli atti di Bartolomeo da 
Castelnuovo Sotto il 23 mag-
gio dell’anno 1340. Essendo 
allora quello spedale privo di 
spedaliere e rettore, i nobili 
Guido e Galeotto del fu Gu-
glielmo Padella Modenesi, i 
quali aff ermarono di avere 
in esso il diritto di patrona-
to, a nome ancora degli altri 
della loro famiglia, cioè Pa-
olo e Diladano loro fratelli, 
di Antonio del fu Antonio, 
e di Bernardino del fu Gio-
vanni presentano all’Abate 
Guglielmo il sacerdote Vil-
lano Villani da Villanova da 
essi eletto a rettore, ed egli 
approva e conferma la loro 
elezione. Ulteriore notizia di 
detto “spedale” la rinveniamo 
sempre nella medesima ope-
ra del Tiraboschi (tomo II, p. 
429) dove vengono elencate 
tutte le chiese e luoghi pii 
soggetti a Nonantola, che nel 
1333 concorsero a versare un 
contributo di 81 fi orini alle 
truppe del papa, impegnate 
in battaglia presso le zone di 
Ferrara. In tale documento 
viene menzionato lo “spedale 
di s. Bartolomeo di Cortile”, 
tassato di 9 soldi; il che porta 
a pensare che le rendite fosse-

ro certamente modeste. Non 
si hanno, poi, ulteriori noti-
zie relative a tale istituzione 
e il silenzio dei documenti 
induce a ipotizzare una breve 
durata della stessa.

Fiera di
San Bartolomeo
La fi ne del mese di ago-

sto vedeva protagonista la 
piazza di Carpi di una “fi era” 
cosiddetta delle patate e del-
le cipolle, in realtà si ricorda 
che erano presenti molti pro-
dotti dell’orto e della raccolta 
estiva, oltre al bestiame che 
rappresentava occasione di 
incontro tra mediatori ed ac-
quirenti che dopo gli aff ari si 
si scambiavano impressioni e 
notizie su eventi e personag-
gi.

Il 24 agosto, san Bartolo-
meo, era il giorno deputato a 
tale avvenimento e la piazza 
si riempiva di carretti, banca-
relle per la vendita di frutta e 
verdura e stalli per collocare 
gli animali, cui faceva da sot-
tofondo il vociferare dei con-
venuti.

Di questa fi era è ancora 
viva la memoria nelle perso-
ne più anziane che ricordano 
un momento particolare del-
la vita carpigiana.

Non si conosce la prima 
istituzione di questa fi era in 
Carpi, pur sapendo che essa 

Ricetta

Carpi, 24 agosto 1917

Cavedoni G., Pala con Madonna di San Luca, San Bartolomeo e San Nicola 
da Tolentino. Cattedrale di Carpi, navata sinistra, seconda cappella.

Anche il poeta Guido Gozzano le ricorda nella poesia 
La signorina Felicita…

Le rondini garrivano assordanti,
garrivano garrivano parole
d’addio, guizzando ratte come spole,
incitando le piccole migranti....
Tu seguivi gli stormi lontananti
ad uno ad uno per le vie del sole....

Il mese di agosto è sicuramente uno dei periodi più im-
pegnativi per quanto riguarda la cura dell’orto. Parte impor-
tante è la semina in vista dei raccolti futuri.

 
In agosto vengono seminati carciofi , bietole, cicoria, ca-

voli, indivia, lattuga, fagioli, fi nocchi, carote, cipolle, prez-
zemolo, scarola, spinaci, zucchine, ravanelli, rape e rucola.

Cicoria, bietole, carote, fagioli, fi nocchi, carciofi , rucola 
e lattuga potranno essere raccolti nei mesi di ottobre e no-
vembre.

Per quanto riguarda le carote e le lattughe, si dovrebbero 
scegliere le varietà autunnali per la semina.

Gli spinaci possono essere seminati a partire dalla fi ne 
di agosto al fi ne di poterli raccogliere durante l’autunno. Il 
prezzemolo potrà invece essere raccolto in primavera, men-
tre i fi nocchi fruttifi cheranno entro la fi ne di novembre.

La semina nell’orto
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TANZANIA Prosegue il progetto “Ragazzi di strada” di suor Gabriellina Morselli

Grazie per la vostra gentilezza
Nel mese scorso sono 

state inviate off erte in 
Tanzania, a suor Gabrielli-
na Morselli, per il progetto 
“Ragazzi di strada”. Questi i 
ringraziamenti e le foto dei 
ragazzi che sono accolti ed 
aiutati grazie alle tante do-
nazioni ricevute.

Il nostro motto
Maadili bora, elimu na 

michezo ni njia pekee ya 
ujenzi wa jamii mpya en-
delevù: può essere tradotto 
come “i valori morali più 
alti, l’istruzione e lo sport 
sono l’unica strada per le ge-
nerazioni future”.

Il nostro logo
Abbiamo fatto stampare 

le magliette con il logo che 
contiene l’immagine di suor 
Irene Stefani (missionaria in 
Tanzania, oggi Beata, ndr). 
Nella sua vita ha amato molto 
i bambini.

Breve storia
Iniziammo questo pro-

gramma agli inizi del 2015 
con il sostegno delle Suo-
re della Consolata insieme 
ad alcuni insegnanti. Al-
lora avevamo una classe di 
venti ragazzi, quest’anno 
ne abbiamo cinquanta, che 
provengono da diverse si-

zionali. Cerchiamo inoltre di 
far sì, in tanti modi, che svi-
luppino la loro creatività e la 
voglia di imparare, perché si-
ano felici, fi duciosi nelle loro 
capacità, tolleranti, etc…

Per sempre grati a voi
Vi siamo e saremo sem-

pre grati per ciò che avete 
fatto per noi, per la vostra 
gentilezza. Dio benedica voi 
e le vostre famiglie. Siamo 
molto contenti per il bellis-
simo dono che ci avete fatto. 
Vi auguriamo di vivere una 
vita felice. Siete i benvenuti in 
Tanzania. A voi tutto il nostro 
aff etto.

Not

menica, dalle tre alle quattro 
del pomeriggio.

Obiettivi generali
Il nostro intento è di aiu-

tare questi ragazzi in diversi 
modi. Diamo loro un’istru-
zione: imparano la lingua 
inglese e ad usare il compu-
ter. Trasmettiamo loro i va-
lori morali affi  nché si com-
portino bene nella società. 
Insistiamo molto su questi 
aspetti perché sappiamo che 
i ragazzi di questa età sono 
facilmente attratti dai cattivi 
comportamenti. Insegniamo 
loro a praticare sport come il 
calcio, la ginnastica artistica, 
l’atletica e altri giochi tradi-

tuazioni familiari e scolasti-
che. Sono ragazzi di strada 
e necessitano di molto aiuto 
perché non hanno un posto 
dove andare. Molti di loro 
sono orfani, altri apparten-
gono a famiglie con un solo 
genitore. Come tutti i ragaz-
zi, hanno bisogno di affet-
to, di un posto sicuro dove 
giocare, di insegnanti che 
possano guidarli, di istru-
zione… per questo abbiamo 
deciso di aiutarli.

L’età dei ragazzi va dai 9 ai 
17 anni, 32 maschi e 18 fem-
mine, musulmani e cristiani. 
Frequentano la scuola ele-
mentare e media. Il program-
ma si tiene il sabato e la do-

La richiesta di aiuto
delle Figlie di San Francesco di Sales

Per i piccoli della 
scuola di Kamakas

SUDAFRICA

moda e rischiano di incur-
varsi la schiena sin dalla più 
tenera età. 

Vengo a voi per chiedervi 
un aiuto per cercare di risol-
vere questo problema perché 
i bimbi possano svolgere le 
attività sui tavolini mante-
nendo un’adeguata posizio-
ne, anche abituandosi per 
quando frequenteranno le 
elementari. 

Vengo subito al punto. 
Per arredare due aule ser-
vono 60 sedie al costo di 10 
euro ciascuna (totale 600 
euro) e 10 tavoli al costo di 
20 euro (totale 200 euro), poi 
servirebbe qualcosa anche 
per il trasporto.

Grata per quello che po-
trete fare, il Signore benedica 
tutti voi e il vostro lavoro.
Tante cose belle.

Suor Salesia Canali
Le Figlie di San Francesco  di 
Sales che operano in Suda-
frica sono consorelle di Suor 
Franca e suor Joshita che pre-
stano servizio a Carpi.

Carissimi amici,
è da tempo che vi penso. 

Quando venni, circa tre anni 
fa, ebbi una buona impres-
sione sulla Chiesa di Carpi e 
da come i fedeli partecipava-
no alle attività missionarie. 
Ricordo che avevate da poco 
subito danni dopo il terre-
moto e quante chiese erano 
inagibili, ma, nello stesso 
tempo, non mancavano fun-
zioni e liturgia in altri posti 
per dare sollievo spirituale 
alla gente.

Noi stiamo bene, la scuola 
nella nostra missione di Ka-
makas funziona a pieno rit-
mo e tanti bimbi frequentano 
ogni giorno. Per ora abbiamo 
un problema che desidererei 
si risolvesse per il bene dei 
piccoli: dopo ventun anni le 
aule non hanno ancora suf-
fi cienti tavolini e sedie per i 
numerosi bambini che fre-
quentano l’asilo e si trovano 
costretti a svolgere le attività 
su tavolozze poste sul tappe-
to. La loro posizione è sco-
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Popoli e Missioni

Pannelli fotovoltaici per
l’orfanotrofi o di Carla Baraldi

BENIN

Carissimi amici, sono 
Carla Baraldi e, come sapete, 
lavoro in Benin nell’orfana-
trofi o “Casa della gioia” con 
bambini orfani che vanno da 
un giorno a 2 anni, curando 
anche i bambini con proble-
mi di malnutrizione. 

Abbiamo in corso un pro-
getto per installare pannelli 
fotovoltaici in tre strutture 
della nostra missione ed ab-
biamo ricevuto già un buon 
aiuto fi nanziario 16.000 euro 
ma, per problemi insorti, 
il tutto verrebbe a costare 
21.000 euro: dunque ce ne 
mancano 5.000. 

Potete voi aiutarci? Noi lo 
speriamo e pregheremo per-
ché la Provvidenza, che esi-
ste, ci venga in aiuto. 

A tutti voi il nostro grazie 
e ricordo aff ettuoso.

Carla Baraldi

A 29 anni dall’attentato
a don Francesco Cavazzuti
Quella passione per il Vangelo

ANNIVERSARI

“La parola di Dio suscita 
violenza in tutto il mondo, 
perché non si accetta che Dio 
dica come ci si deve compor-
tare… anche Papa Francesco 
ha detto: ‘Mai tanti martiri 
come oggi’… I cristiani sono i 
messaggeri di Cristo che vie-
ne rifi utato e devono essere 
pronti a subire le conseguen-
ze… ad essere rifi utati anche 
loro”.

Queste sono alcune delle 
parole dell’intensa omelia che 
ha tenuto don Francesco Ca-
vazzuti, nel corso della parte-
cipata celebrazione eucaristi-
ca, sabato 27 agosto scorso, 
presso la parrocchia del Cor-

pus Domini a Carpi, nel 29° 
della ricorrenza dell’attentato 
subito nel 1987 in Brasile che 
lo ha reso cieco.

Ha parlato appassionato 
come sempre, tenace nel por-
tare la sua croce, orgoglioso 
di avere al collo la stola con 
tutti colori dell’anno pasto-
rale regalatagli dalla sua co-
munità al rientro dal Brasile. 
“Nonostante io abbia pas-
sato tante diffi  coltà nei miei 
quaranta anni di missione - 
questo il suo saluto - non mi 
sono mai pentito di essermi 
fatto sacerdote e missionario 
in Brasile”.

M.G.

IN RICORDO DI...

Faustina (Tina) Braghiroli
I fagottini alle 

mele erano la sua 
specialità ogni volta 
che si faceva un mo-
mento di festa con il 
gruppo delle Anima-
trici Missionarie ma 
la sua vera passione 
era il sostegno alle 
missioni. Per questo 
Faustina Braghiroli 
ha lavorato tutta la 
vita per realizzare dei 
bellissimi ricami nei 
manufatti che veni-
vano poi venduti nei 
mercatini missiona-
ri. Tina ci ha lasciato da pochi giorni e già manca tanto a 
tutti! 

Don Fabio Barbieri e tutti volontari del Centro Missio-
nario, ricordandola nella preghiera, porgono ai famiglia-
ri le più sincere e sentite condoglianze per la sua recente 
scomparsa. 
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Olimpiadi e fede...
SPORT CARPI FC Battuto il Vicenza, i biancorossi preparano la sfi da con il Benevento

A caccia di altri tre punti
Sabbione ponendo il tecnico 
Castori in abbondanza di 
scelte in linea mediana. In at-
tacco, al fi anco dell’ormai in-
sostituibile Andrea Catellani, 
dovrebbe trovar spazio dal 
primo minuto Kevin Lasagna 
preferito ad un Michael De 
Marchi apparso, certamente 
volenteroso ma ancora acer-
bo nel suo esordio a Vicenza. 

Nei campani allenati dal 
ex Novara Marco Baroni, 
particolare attenzione do-
vrà esser destinata al reparto 
avanzato con il forte esterno 
Filippo Falco, l’ex di turno 
Fabrizio Melara e il rumeno 
scuola Inter George Puscas 
che sanno rendersi micidiali 
a supporto dell’unica punta 
Fabio Ceravolo. 

Il Carpi dunque pensa a 
metter punti importanti in 
cascina in attesa di capire 
quale possa esser il futuro 
dello Stadio Cabassi, con i 
tifosi, che uniti, sono pronti 
a mettersi sul piede di guer-
ra in caso di un nuovo esilio 
modenese.

Enrico Bonzanini

nasconde al contrario molte 
insidie, a partire dall’impos-
sibilità, per il momento solo 
temporanea, di giocare allo 
stadio “Cabassi” dovendo 
ritornare a quel “Braglia” di 
Modena da sempre teatro di 
grandi dolori per il popolo 
biancorosso. 

Nel Carpi restano diffi  ci-
li i recuperi di Di Gaudio e 
Blanchard mentre più proba-
bili sono i rientri di Crimi e 

spalle un precampionato 
passato fra mille acciacchi e 
qualche voce di mercato di 
troppo. 

Archiviata con successo 
la pratica Vicenza il Carpi 
mette nel mirino la “cene-
rentola” della cadetteria Be-
nevento. Una gara che, al di 
là di ogni facile pronostico, 
con la retrocessa dalla Serie 
A, di diritto favorita sulla 
neopromossa dalla Lega Pro, 

Sport

CARPI FC Un mercato in uscita molto enigmatico

Resteranno i “big” della vecchia guardia? 
calciatore della formazione 
emiliana è libero (ovviamente 
nei limiti contrattuali) di sce-
gliere il proprio destino. Per 
questo riteniamo che la pos-
sibilità ora più che concreta 
di rivedere il Carpi in Serie 
A, e l’attaccamento a questa 
casacca hanno fatto tutto il 
lavoro, mantenendo in emilia 
lo “zoccolo duro”. La dirigen-
za si limita ad alzare il muro 
economico, per scoraggiare le 
pretendenti, senza però evi-
tare qualche incontro (vedi 
Romairone a Marassi per 
Sampdoria-Atalanta). D’al-
tronde l’occasione d’oro può 
nascondersi proprio dietro la 
cessione di uno dei senatori e 
nel mercato nulla si può dare 
per “scontato”. 

Simone Giovanelli

Simone Romagnoli, rifi u-
tare la possibilità di sentire 
ancora una volta il profumo 
dei campi del massimo cam-
pionato (rispettivamente nel 
mirino di Crotone e Sam-
pdoria).

Ma non parliamo certo 
di giocatori prigionieri. Ogni 

L’enigmatico calciomer-
cato del Carpi sta passando 
attraverso una serie di rifi uti 
da parte della socitetà, all’in-
dirizzo degli altri club cadetti 
e non: dalla Serie B ma anche 
e soprattutto dalla Serie A, 
arrivano richieste per i gio-
catori della vecchia guardia 
biancorosssa, presto prese 
in atto dalla dirigenza e ri-
spedite al mittente. Un gesto 
che dai vertici del Carpi vie-
ne sempre citato all’interno 
della frase “i nostri giocato-
ri sono incedibili, a meno di 
off erte irrinunciabili per loro 
e per noi”. Stefano Bonacini 
e Giancarlo Romairone pri-
ma e Claudio Caliumi dopo, 
hanno sempre fatto buon uso 
di questa formula, senza però 
specifi care quale possa essere 

Attenzione: San Paolo 
non vuol dare consigli agli 
atleti e agli organizzatori del-
le Olimpiadi. No. Egli parla 
della vita cristiana e mostra 
alcune somiglianze con la 
pratica sportiva e le utilizza 
per portare avanti il suo di-
scorso di fede. E Gesù va ben 
oltre!

Per Gesù mentre nello 
sport ovviamente vince la 
medaglia il primo in classi-
fi ca, nel campo della grazia 
è tutto diverso, tutta un’altra 
logica, addirittura opposta. 
Lo insegna bene la parabola 
degli operai delle diverse ore, 
che al termine della giornata 
vengono pagati a cominciare 
da chi ha lavorato un’ora sola 
e a tutti viene dato lo stesso 
salario che era stato pattuito 
con i primi. A chi protesta 
per l’“ingiustizia”.

Papa Francesco, in linea 
con San Paolo e soprattutto 
con Gesù di cui è il Vicario, 
ha auspicato che “lo spirito 
dei Giochi Olimpici possa 
ispirare tutti, partecipanti e 
spettatori, a combattere ‘la 
buona battaglia’ e terminare 
insieme la corsa (cfr 2 Tm 
4,7s), desiderando consegui-
re come premio non una me-
daglia, ma qualcosa di molto 
più prezioso, cioè la realiz-
zazione di una civiltà in cui 
regna la solidarietà, fondata 
sul riconoscimento che tutti 
siamo membri di un’unica 
famiglia umana”. 

Beh le olimpiadi sono fi -
nite ma per noi adesso inizia 
il bello!

EC

E così sono fi nite anche 
queste olimpiadi, le XXXI. 
Un appuntamento che ha te-
nuto incollati milioni di per-
sone per più di due settima-
ne. A voler ben guardare lo 
sport agonistico, il gareggia-
re per vincere, è da sempre 
un’importante componente 
della vita sociale. E’ quindi 
del tutto comprensibile che 
la Parola di Dio non trascu-
ri di parlarne. Il passo più 
ampio e più dettagliato nel 
Nuovo Testamento è senz’al-
tro 1Cor 9,24-26: “Non sape-
te che nelle corse allo stadio 
tutti corrono, ma uno solo 
conquista il premio? Correte 
anche voi in modo da con-
quistarlo! Però ogni atleta è 
temperante in tutto; essi lo 
fanno per ottenere una co-
rona corruttibile, noi invece 
una incorruttibile. Io dun-
que corro, ma non come chi 
è senza mèta; faccio il pugi-
lato, ma non come chi batte 
l’aria, anzi tratto duramente 
il mio corpo e lo trascino in 
schiavitù perché non succeda 
che dopo avere predicato agli 
altri, venga io stesso squalifi -
cato”.

A questo passo va aggiun-
to anche 2Tm 2,5: “Se uno 
lotta come atleta non è coro-
nato, se non ha lottato secon-
do le regole”. In questi passi ci 
sono tutti gli ingredienti visti 
nelle lunghe dirette televisi-
ve: lo stadio, la gara, il pre-
mio (coppa, scudetto, me-
daglia…), i duri allenamenti, 
una sana e corretta alimenta-
zione, le regole del gioco e il 
rischio di squalifi ca.

“L’emergenza raff orza 
la convinzione e azzera gli 
alibi”, questo il pensiero di 
un raggiante Fabrizio Ca-
stori al termine dell’esordio 
in campionato con annessa 
brillante vittoria allo stori-
camente ostico “Menti” di 
Vicenza. Tre punti che assu-
mono un valore ancor più 
speciale considerando le pe-
santi assenze dei vari Marco 
Crimi, Leonardo Blanchard, 
Antonio Di Gaudio ed Ales-
sio Sabbione. Un Carpi pe-
rentorio e cinico che sin dalle 
prime battute ha impresso un 
gioco tanto semplice quanto 
effi  cace, che ha evidenziato 
tutte le giuste potenzialità di 
una rosa costruita per lottare 
sino alla fi ne per un pronto 
ritorno nella massima serie. 
Un 2-0, quello in terra vene-
ta, maturato grazie alle reti 
di due interpreti solitamente 
non cosi predisposti alla fi na-
lizzazione: Alfredo Bifulco, al 
primo gol in Serie B, e il capi-
tano Raff aele Bianco che con 
una perla dal limite dell’area 
si mette defi nitivamente alle 

questa “off erta irrinuciabile”. 
Da quanto possiamo capire, 
non sono i giocatori e ritene-
re irrinunciabili le proposte, 
tutt’al più la società che sot-
to ai 3 milioni di euro non 
cederebbe davvero nessuno. 
Diffi  cile infatti immaginare 
un Gaetano Letizia, od un 

HANDBALL Piazzati i “colpi” Bosnjak, Pikalek, e De Siero

Cercando di colmare le tante partenze
il biancorosso dopo tre sta-
gioni vissute fra Pressano e 
Siracusa. Se nel pacchetto 
ali pare ad un passo l’arri-
vo dell’ex Bologna classe ’88 
Riccardo Pivetta, in passato 
nel giro della Nazionale. An-
che per quanto concerne i 
terzini la compagine bianco-
rossa deve muovere qualche 
passo anche in direzione di 
Alex Castillo, attualmente in 
forza all’Eppan. 

Rinforzi necessari per 
tornare a render competitiva 
una compagine nell’ultimo 
lustro sempre ai vertici e pla-
care il malumore di Sasa Ilic 
apparso visibilmente contra-
riato dalle tante partenze che 
hanno, in parte compromes-
so, il suo grande lavoro nella 
passata stagione. 

E.B.

ni e nemmeno quelli degli 
addetti ai lavori che trovano 
notevolmente indebolita una 
compagine ancora con due 
ruoli su sette scoperti ad un 
mese dall’inizio del campio-
nato. Ecco allora spuntare il 
nome, per casella di pivot, 
dell’argentino Nicolas Poli-
to che tornerebbe a vestire 

La Terraquilia Handball 
Carpi prova a reagire ad una 
sessione estiva di mercato a 
dir poco traumatica con col-
pi importanti per consentire 
al confermato tecnico Sasa 
Ilic di lottare per traguardi 
importanti.

Dopo la lunga lista di 
partenze con Andrea Pari-
sini e Carlo Sperti emigrati 
rispettivamente in Francia e 
Lussemburgo, Andrea Basic 
accasatosi al Merano, Giulio 
Nardo e Michele Rossi in-
comprensibilmente ceduti al 
Romagna, David Ceso ad un 
passo dal Bologna e le non 
conferme di Veselin Hristov, 
Bruno Brzic e dello “stra-
niero” Rudolf Cuzic, il Ds 
Cerchiari, bersagliato dalle 
critiche di sponsor e tifosi, ha 
piazzato tre importanti colpi. 

Si tratta del centrale Tomislav 
Bosnjak, eletto miglior gioca-
tore alle olimpiadi di Londra 
2012, del terzino sinistro 
Lukas Pikalek e dell’ala sini-
stra Denis De Siero prelevato 
dal Benevento. 

Tre colpi che tuttavia non 
scaldano a dovere il cuore 
degli appassionati carpigia-
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Budrione - Migliarina
Sagra di San Luigi Gonzaga

29 agosto – 4 settembre
 
Giovedì 1 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa nel cortile dell’asilo sul tema 

dell’educazione “Sentiamoci responsabili del futuro dei 
nostri bambini”. In caso di maltempo la Santa Messa si 
terrà presso la struttura a Budrione

Venerdì 2 settembre
• Ore 19.30: Santa Messa per i malati e soff erenti.
 “Chiediamo la grazia del servizio agli affl  itti”
• Ore 20.00: Apertura del Ristorante con cena a menu fi s-

so su prenotazione. Per prenotazione: Ivana 338 7316088 
Marco 335 328588

• Ore 21.00: Piano Bar con i ragazzi della parrocchia

Sabato 3 settembre
• Ore 17.00: Santa Messa: Preghiamo per i volontari e le 

famiglie
• Ore 18.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e 

stands
• Ore 19.30: Apertura Ristorante
• Ore 21.00: Esibizione di ballo del gruppo Red Moon Dan-

ce di Barbara Benatti. Allieterà la serata il DJ Paolo Zoboli

Domenica 4 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa: Preghiamo per le nostre comuni-

tà parrocchiali.
 A seguire Processione con la statua di San Luigi Gonza-

ga accompagnata dalla Banda. Percorso processione: via 
Budrione-Migliarina Ovest, via del Sole, via Marte, Corte, 
via Venere, via Budrione-Migliarina Ovest

• Ore 15.30: Rosario
• Ore 16.00: Concorso per cani di ogni taglia e razza pres-

so l’area verde del Circolo Rinascita Bocciodromo di Bu-
drione

• Ore 17.00: Apertura distribuzione gnocco d’asporto e 
stands

• Ore 19.00: Apertura Ristorante
• Ore 21.00: Si balla con il complesso Th e Cavernman

Lunedì 5 settembre
• Ore 20.00: Santa Messa di Ringraziamento
• Ore 21.00: Tombola “Traldi Paola”. Estrazione Biglietti 

Vincenti Lotteria della sagra

Martedì 6 settembre
• Ore 20.00: Santa Messa
• Ore 21.00: Torneo di pinnacolo

Durante la Sagra (venerdì-domenica): pesca di benefi cen-
za, lotteria, mercatino dei vestiti e giochi usati, area gioco 
per bambini, bar, gelati, mercatino alimentare del contadino 
(frutta e verdura) e cucina

Dal 23 al 30 luglio scorsi la Scozia ci ha conquistato per 
il suo fascino, l’atmosfera poetica quasi mistica, sembrava di 
essere entrati in un sogno. Attraversato il ponte dell’isola di 
Skye, costeggiando il lungo e profondo Loch Ness, famoso 
per il suo mostro, tutti cercavamo di intravvedere Nessie, sua 
misteriosa e discussa ospite, poi i castelli diroccati come Uru-
quart e Eilan Donan posti su isolotti e collegati con ponti in 
pietra, quest’ultimo teatro del fi lm “Highlander”.

Soprattutto ci siamo avventurati negli Highlands, lunga 
catena montuosa cuore e simbolo della Scozia, la sua porta 
più selvaggia e pittoresca, luoghi da cartolina, terra di eroi e 
leggende, immersi per ore nella natura allo stato puro, para-
diso dei fotografi .

Indimenticabili le rovine della Cattedrale cattolica di Elgin 
detta “Lanterna del Nord”, testimonianza delle lunghe lotte di 
religione, incredibile ed aff ascinante con le sue due torri intat-
te dalle quali si può ammirare il panorama sugli Highlands.

Eravamo impazienti di arrivare alla famosa Cappella 
Rosslyn sulla strada tra Glasgow ed Edimburgo. Legata alla 
storia dei Templari sembra il luogo ideale per custodire im-
portanti segreti; riccamente decorata con simboli biblici, mas-
sonici che si incrociano con elementi rappresentanti la vita di 
Gesù, con fi gure umane, angeli, rose, gigli e persino mais (al-
lora ancora sconosciuto). Luogo spettacolare, suggestivo, da 
non perdere. 

Ed ecco fi nalmente Edimburgo. Città splendida ricca di 
storia e di fascino, con un’atmosfera unica; la sua anima sono 
gli antichi palazzi legati alla tradizione squisitamente scozze-
se: soprattutto il suo festival. La nostra partenza si è accaval-
lata con l’inizio del festival e ne abbiamo assaporato tutto il 
calore e la vivacità. 

B.M.A.   

Il viaggio in Scozia con l’Uffi cio pellegrinaggi
Terra di eroi e di leggende

ESPERIENZE

Venerdì 2 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa di apertura della Sagra
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Pura vitamina Scuola di Ballo

Sabato 3 settembre
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Intrattenimento musicale Federico Corsini 

Duo

Domenica 4 settembre
• Ore 8.30: Santa Messa
• Ore 11.00: Santa Messa cui seguirà la processione con 

l’immagine della Madonna dell’Aiuto
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: ROKKTARGATOITALIA musica italiana

La comunità in preghiera
Martedì 6 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa e rifl essione su “Maria Madre della 

Misericordia”

Mercoledì 7 settembre 
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i nostri defunti e proces-

sione fi no al cimitero

Giovedì 8 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa animata dal gruppo scout

Venerdì 9 settembre 
• Ore 19.00: Santa Messa
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari    
• Ore 20.45: Incontro con il meteorologo Luca Lombroso 

nella celebrazione della Giornata diocesana per la salva-
guardia del creato

Sabato 10 settembre 
• Ore 19.00: Santa Messa prefestiva
• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Concerto del Coro Al Tursein      

Domenica 11 settembre
• Ore 8.30 e 11.15: Sante Messe 
• Ore 16.30: Santo Rosario
• Ore 17.00: Visita guidata della chiesa a cura di Alfonso 

Garuti, direttore dell’Uffi  cio diocesano beni culturali, nel 
70° di consacrazione dell’altare della Madonna dell’Aiuto

• Ore 20.00: Apertura ristorante e stand vari
• Ore 21.00: Concerto Blackadillacs

Santa Croce
Sagra della Madonna dell’Aiuto

2-11 settembre

Venerdì 2 settembre
• Dalle ore 18.00: 19ª camminata non competitiva “Attra-

versare i Mari…a piedi”. In collaborazione con il gruppo 
podistico “Fontana” di Fossoli

• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Musica live con i gruppi “Grapes” e “Ca-

vernman”, allievi della scuola di musica “Musikè” di Carpi 
– Arte e musica in movimento

Sabato 3 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Serata argentina con menù a tema
• Ore 21.00: “Tango sotto le stelle” spettacolo dei ballerini di 

tango argentino della scuola di ballo “Blu Tango” di Carpi

Domenica 4 settembre
• Ore 10.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 11.30: Celebrazione eucaristica
• Ore 18.00: Torneo di briscola “Don Camillo e Peppone”
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: “Amur ad nascost” commedia dialettale in tre 

atti a cura della compagnia “Gruppo Teatro Aperto” di 
Moglia

Martedì 6 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 21 Serata con le icone: “Maria madre della tenerezza e 

della misericordia”. Guida suor Maria Giuseppina Di Sal-
vatore (F.M.D.A.).

Giovedì 8 settembre  
Solennità della Natività della Beata Vergine Maria
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica e a seguire processio-

ne con la statua della Madonna presieduta dal Vescovo 
Monsignor Francesco Cavina. Seguirà buff et a off erta li-
bera.

Venerdì 9 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30: Apertura ristorante e Bar
• Ore 19.30: “Di ritorno dalle vacanze…” Spettacolo dei 

bambini della scuola materna Mamma Nina di Fossoli
• Ore 21.00: “Scoprire i segreti del mondo del Circo” spet-

tacolo di animazione per bambini e adulti a cura dell’as-
sociazione “Circostrass” di Carpi

Sabato 10 settembre
• Ore 19.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 19.30:  Apertura ristorante e Bar
• Ore 21.00: Max Azzolini presenta “Facce da…” Spettacolo 

di intrattenimento e arte varia

Domenica 11 settembre
• Ore 10.00: Celebrazione eucaristica
• Ore 11.15: Celebrazione eucaristica con ricordo degli an-

niversari di matrimonio
• Ore 13.00: Pranzo comunitario (prenotazioni in parroc-

chia 059/660622)

Durante le serate spazio attrezzato con area giochi per i bam-
bini, baby dance, truccabimbi, palloncini e altri stand

Fossoli
Sagra della Natività della Beata Vergine Maria

2-11 settembre
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San Marino
Sagra della Madonna dei Ponticelli

26-27-28 agosto e 2-3-4 settembre

Giovedì 1 settembre
• Ore 7.30: Santa Messa
• Ore 20.30: Adorazione eucaristica per le vocazioni alla 

vita sacerdotale, religiosa e matrimoniale, e per l’unione e 
la santifi cazione della famiglia

Venerdì 2 settembre
• Ore 19.00: Torneo di calcio a 5 per i ragazzi 
• Ore 21.00: Serata danzante con il D.J. Frate Ivano

Sabato 3 settembre
• Ore 19.00: Santo Rosario
• Ore 21.00: Musica per tutti ed esibizione dei ballerini del 

gruppo “Latin Dance Studio”

Domenica 4 settembre
Preghiamo per gli ammalati e gli anziani, le off erte raccolte 
durante le Messe verranno devolute all’Unitalsi
• Ore 8.00-11.00: Sante Messe 
• Ore 12.30: Pranzo comunitario aperto a tutti (è bene pre-

notarsi ai n. 059-684120 o 059-680507)
• Ore 18.00: Santa Messa, e a seguire processione accompa-

gnata dal complesso bandistico “G. Verdi” di Prato (Reg-
gio Emilia) con il seguente itinerario: via Chiesa, via Volpi, 
piazza Gasparini, via Scannavini, S.S. Motta, via Chiesa).

• Ore 20.00: Apertura stands
• Ore 21.00: Musica per tutti con il D.J. Dino 
Nelle serate del 26-27-28 agosto e 2-3-4 settembre a partire 
dalle 19.30 funzioneranno: Ristorante con cucina tradizionale, 
Bar e Pesca di benefi cenza.

San Giovanni di Concordia
Sagra della Madonna

del Carmine
8-11 settembre

Programma Religioso

Giovedì 8 settembre
• Ore 20.30: Rosario

Venerdì 9 settembre
• Ore 9.30: Santa Messa a suff ragio dei defunti

Domenica 11 settembre
• Ore 11.15: Santa Messa celebrata da don Franco To-

nini in occasione del 56° anniversario della sua pri-
ma Messa

• Ore 17.00: Vespri e Processione

Programma Ricreativo

Sabato 10 settembre
• Ore 18.00: Concorso arti fi gurative, fotografi e, dipinti e 

disegni “Persone e volti di San Giovanni”
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
• Ore 20.00: Apertura del Mercatino Pro Loco
• Ore 21.00: Corrida IV° edizione

Domenica 11 settembre
• Ore 15.30: Letture animate e rinfresco per bambini
• Ore 18.00: Concorso arti fi gurative, fotografi e, dipinti e 

disegni “Persone e volti di San Giovanni”
• Ore 19.00: Mercatino Pro Loco
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
• Ore 19.00 Karaoke con Gianni Belloni
• Ore 21,00: Spettacolo Led “Musical Celebration”

Lunedì 12 settembre
• Ore 18.00: Concorso arti fi gurative, fotografi e, dipinti e 

disegni “Persone e volti di San Giovanni”
• Ore 19.30: Apertura stand gastronomico
• Ore 21.00: Commedia dialettale “Le Roncole 2”
• Ore 22.30: Premiazione Concorso Fotografi co

Sagre

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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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

Domenica 4 settembre
• Ore 11.30: Santa Messa solenne
• Ore 17.00: Processione per le vie del paese presieduta da 

S. E. Monsignor Douglas Regattieri, Vescovo di Cesena-
Sarsina

Mortizzuolo
Sagra della Madonna

del Rosario
1-5 settembre

Giovedì 1 settembre
• Ore 21.00: Concerto della Filarmonica Andreoli
• Ore 21.00: Gara di briscola
 Gnocchi fritti gratis

Venerdì 2 settembre
• Ore 19.30: Piano bar
• Ore 21.30: Musica dal vivo

Sabato 3 settembre
• Ore 19.00: I BaròSalvàdag presentano la 3ª Gara di Gri-

gliate (ingresso 10 euro e… mangi fi nché vuoi)
 In serata concerto del gruppo Luca and Th e Wedding 

Band

Domenica 4 settembre
• Ore 10.00: Santa Messa
• Ore 17.30: Processione
• Ore 20.30: Esibizione di zumba
• Ore 22.00: Balli latino-americani

Lunedì 5 settembre
• Ore 21.00: “C’era una volta Mortizzuollywood… C’è 

oggi Mortizzuollywood”
• Ore 23.00: Bomboloni gratis

Tutte le sere: ristorante con prodotti tipici (chiuso solo sabato 
3 settembre); pesca, lotteria, gonfi abile per i bambini, bar.

Lunedì 5 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i defunti della parrocchia

Martedì 6 settembre
• Ore 20.30: Santa Messa per tutti i parroci e sacerdoti de-

funti di Vallalta

Vallalta
Sagra di Santa Maria Bianca

4-6 settembre

Nelle serate della sagra, musica e spettacoli dal vivo. In funzione lo stand gastronomico
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LIBRI

Franca Valeri racconta i suoi novantasei anni

Come essere felici
quando arriva la vecchiaia

“Ho le mie ore di svago, 
un telefono, anche due, che 
suonano, idee che mi tengo-
no sveglia insieme a tanti ri-
cordi: la mia testa è come una 
piazza. Sopravvivere è un la-
voro. Bellissimo”. Novantasei 
anni e una vitalità straripante: 
dalle pagine de “La vacanza 
dei superstiti (e la chiamano 
vecchiaia)” di Franca Valeri 
(Einaudi) affi  ora una lezione 
straordinaria.

Colpiscono la freschezza 
dello sguardo dell’attrice e la 
capacità di sdrammatizzare 
dimostrata infi nite volte sul 
palco interpretando i suoi 
personaggi preferiti: la Cesi-
ra, la sora Cecioni, la Signo-
rina Snob. Dall’alto del tra-
guardo anagrafi co raggiunto, 
guarda la vita come “una 
vacanza” da assaporare fi no 
in fondo, la vecchiaia come 

una stagione ancora ricca: 
“A distanza, vediamo ogni 
cosa risolta”. Riesce a pensare 
ancora al futuro, rifi utando 
stereotipi e tristezza: “Il fatto 
è - scrive - che per rimpian-
gere la felicità ce ne vorrebbe 
dell’altra”. Un invito a non ri-
piegarsi su se stessi: “Ci sono 
dei delusi che giocano a fare 
i vecchi a cinquant’anni, uo-
mini in genere. Tutto sbaglia-
to”. Meglio darle retta e non 
rinunciare allo stupore.

EC

Cesare Battisti, chi era? 
Nonostante gran parte degli 
italiani abbiano sentito pro-
nunciare il suo nome, pochi 
ne conoscono la vita, le bat-
taglie politiche, la passione 
per la storia e la geografi a. La 
fi gura di Cesare Battisti viene 
associata alla tragica fi ne, nel-
la cosiddetta fossa dei Martiri 
del Castello del Buonconsi-
glio a Trento, avvenuta il 12 
luglio 1916.

Nell’ambito delle ini-
ziative sulla Prima Guerra 
mondiale e in occasione del 
centenario della sua morte, 
la mostra “Tempi della sto-
ria, tempi dell’arte. Cesare 
Battisti tra Vienna e Roma”, 
promossa e organizzata dal 
Castello del Buonconsiglio, 
con il coinvolgimento di Fon-
dazione Museo storico, Mu-
seo della Guerra di Rovereto, 
Accademia degli Agiati di 
Rovereto, Fondazione Bru-
no Kessler, Società di Studi 
trentini, Università di Trento 
dipartimento di Lettere e Fi-
losofi a e Comune di Trento, 
intende illustrare al grande 
pubblico una personalità di 
grande spessore umano e cul-
turale che ha avuto un ruolo 
importante nella storia re-

cente non solo del Trentino 
ma anche dell’Italia e merita 
di essere conosciuta nella sua 
complessità e modernità.

La vicenda umana di Bat-
tisti, che si intreccia tra forti 
ideali e appassionata azio-
ne, diviene chiave di lettura 
del Trentino Alto Adige tra 
l’800 e il 900, là dove convi-
vevano nello stesso territorio 
fermenti ispirati alla civiltà 
italiana e fermenti stimolati 
dalle esperienze transalpine.

Grazie alla grande dispo-
nibilità di istituzioni museali 
italiane e straniere che hanno 
concesso il prestito, la rasse-
gna prevede l’esposizione di 
dipinti, sculture, libri, docu-
menti, fotografi e, cartogra-
fi e, cimeli storici, attraverso 
i quali si snoda l’itinerario 
nelle sale. L’approccio sto-
rico e l’approccio storico-
artistico al tema, condotto 
agevolmente in parallelo e in 
stretta connessione, hanno 
consentito di gettare nuova 
luce su molti aspetti e nes-
si certamente da scoprire e 
da approfondire. La prima 
sessione traccia un quadro 
della vivace situazione cul-
turale del Trentino prima del 
1914, con dipinti di Giovan-

ni Segantini, Eugenio Prati, 
Bartolomeo Bezzi, Alcide 
Davide Campestrini, Um-
berto Moggioli, ma anche 
Franz von Defregger, Albin 
Egger-Lienz. I paesaggi di 
Guglielmo Ciardi e varie fo-
tografi e introducono alla se-
conda sessione: il crescente 
impegno di Battisti, ormai 
rientrato a Trento dopo la 
laurea a Firenze, nelle que-
stioni sociali, politiche e cul-
turali della sua terra, dalla 
militanza socialista all’ele-

MOSTRE A Trento si ricorda il patriota condannato a morte un secolo fa

Cesare Battisti tra Vienna e Roma
zione a deputato a Vienna, 
che egli conduce assieme 
all’esperienza di giovane geo-
grafo. Al periodo precedente 
l’entrata in guerra dell’Italia, 
è dedicata la terza sessione 
che vede Battisti impegnato 
nella campagna interventista 
nelle città italiane, la chia-
mata alle armi. Testimoniate 
da opere d’arte di Beltrame, 
Pogliaghi, Sartorio, Mantel-
li, Morando, raccontano gli 
anni crucciali della guerra, 
le fatiche sulle cime alpine e 
la macchina militare austro-
ungarica. Alla creazione del 
mito di Battisti è infi ne de-
dicata l’ultima parte, con le 
fondamentali opere che ne 
costituiscono l’iconografi a: 
opere di Carrà e di Barbieri, 
sculture di Minerbi, di Wildt, 
i bozzetti per il Monumento 
alla Vittoria di Bolzano.

Certamente, dunque, una 
mostra da visitare per com-
prendere un pezzo di storia 
importante, ancora poco co-
nosciuto. 

Ermanno Caccia

La mostra è visitabile al Ca-
stello del Buonconsiglio a 
Trento fi no al 16 novembre. 
Info: www.buonconsiglio.it

CINEMA

Mostra della Biennale di Venezia

Premio Bresson al regista 
russo Konchalovsky

In occasione della 73ª 
Mostra internazionale d’arte 
cinematografi ca della Bien-
nale di Venezia che si conclu-
derà il 10 settembre prossi-
mo, la Fondazione Ente dello 
Spettacolo (FEdS) e la Rivista 
del Cinematografo conferi-
ranno, venerdì 9 settembre il 
Premio Robert Bresson 2016 
al regista russo Andrei Kon-
chalovsky. Il riconoscimento 
sarà consegnato da monsi-
gnor Dario Edoardo Viganò, 
prefetto della Segreteria per 
la comunicazione della Santa 
Sede, alla presenza del presi-
dente della Fondazione Ente 
dello Spettacolo don Davide 
Milani.

Andrej Konchalovsky, 
regista scomodo, dallo stile 
essenziale, capace di grande 
scandaglio psicologico, ha 
compiuto un percorso uma-
no e professionale molto 
particolare, che si sostanzia 
in una visione positiva del ci-
nema. Un’istanza presente fi n 
nei primi lavori, che si pon-
gono non a caso in contrap-
posizione con il Potere russo 
(La felicità di Asia, girato nel 
1966, uscirà solo nel 1988) 
prima e con Hollywood poi, 
dove pure riesce a realizza-
re veri e propri gioielli come 
Maria’s Lovers, A 30 secon-
di dalla fi ne e I dissidenti. Il 
ritorno nella madrepatria è 
segnato da un fi lm fonda-
mentale come Il proiezioni-

sta (1992), che ripercorre la 
Russia stalinista attraverso 
lo sguardo “cieco” e ingenuo 
del proiezionista uffi  ciale del 
Cremlino. Un atto di denun-
cia forte. Una rifl essione che 
accompagna anche gli ultimi 
lavori del regista, più medita-
tivi e nostalgici, e che tocca il 
suo vertice con Th e Postman 
White Nights, Leone d’Ar-
gento a Venezia 2014 e per-
fetto esempio di quel cinema 
capace di essere politico sen-
za più essere ideologico.

Il Premio Robert Bresson 
– un’opera intitolata Hope 
e realizzata dallo scultore e 
orafo Andrea Cagnetti, in 
arte Akelo –, istituito nel 
1999, viene assegnato ogni 
anno alla Mostra di Venezia 
dalla Fondazione Ente dello 
Spettacolo e dalla Rivista del 
Cinematografo, in accordo 
con la Santa Sede, al regista 
che abbia dato una testimo-
nianza signifi cativa del dif-
fi cile percorso di ricerca del 
signifi cato spirituale dell’esi-
stenza.

Ermanno Caccia

EVENTI Tredicesima edizione per il Festival della Mente di Sarzana

Spazio alla creatività
Tra qualche giorno inizie-

rà uno degli appuntamenti 
più importanti di fi ne estate 
promosso dalla Fondazione 
Carispezia, dal Comune di 
Sarzana, e con il contributo 
di Carispezia Crédit Agricole 
(per l’edizione bambini e ra-
gazzi).

Il Festival della Mente, 
il primo in Europa dedicato 
alla creatività, che secondo 
il presidente della Fondazio-
ne, Matteo Melley, off re “un 
panorama delle più originali 
espressioni della creatività, 
una serie di stimoli culturali 
ed intellettivi destinati a dif-
fondersi e consolidarsi oltre 
la durata della manifestazio-
ne, divenendo una sorta di 
‘cassetta degli attrezzi’ con 
cui aff rontare le complessità 
del quotidiano”, torna dal 2 al 
4 settembre, nel centro stori-
co di Sarzana.

La direzione scientifi ca 
del Festival della Mente è affi  -
data allo psichiatra, fondato-
re dell’Istituto Minotauro di 
Milano, Gustavo Pietropolli 
Charmet; la giornalista Be-
nedetta Marietti cura invece 

la direzione artistica del Fe-
stival; mentre l’edizione bam-
bini e ragazzi, quest’anno, è 
stata seguita da Francesca 
Gianfranchi.

Per l’edizione 2016, giunta 
a quota tredici, il fi lo condut-
tore sarà lo spazio, “un con-
cetto molto attuale – come 
sostengono i due direttori 
del Festival – che racchiude 
molteplici signifi cati e può 
essere letto in molti modi”. Il 
concetto di spazio sarà quin-
di declinato in cinque macro 
aree disciplinari: lo spazio 
dell’attualità, della scienza, 
della mente, dell’arte e della 
rappresentazione, lo spazio 
del viaggio, e poi gli spetta-
coli, che, come ha anticipato 
Benedetta Marietti, propor-
ranno moltissime anteprime. 

Ermanno Caccia

“I Libri del Festival della 
Mente”, a cura di da Benedet-
ta Marietti, promossa dalla 
Fondazione Carispezia ed 
edita da Laterza. 

In occasione della tredi-
cesima edizione del Festival, 
uscirà il nuovo volume “Gli 

africani siamo noi” di Guido 
Barbujani. Un viaggio nella 
storia dell’umanità e delle sue 
migrazioni, dal Paleolitico 
alle grandi scoperte della ge-
netica del Novecento, per ri-

spondere alle domande solle-
vate dai movimenti migratori 
che investono oggi il pianeta: 
come combattere la xenofo-
bia, il razzismo, il rifi uto del 
diverso.
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Cultura

Giovedì 1 settembre ria-
pre il Cinema Corso, la 

storica sala del centro di Car-
pi in Corso Fanti 91, con la 
programmazione di un fi lm 
fortemente atteso e accompa-
gnato da un notevole battage 
pubblicitario: JasonBourne
del regista Paul Greengrass.

Dopo alcuni mesi di chiu-
sura la Fondazione Aceg ha 
deciso di intervenire diretta-
mente nella gestione del Ci-
nema Corso: “Il settore delle 
attività culturali e ricreative 
appartiene agli scopi statu-
tari della Fondazione Aceg 
ed è un ambito qualifi cante 
della presenza dell’ente in cit-
tà - spiega il presidente don 
Massimo Dotti -, pertanto 
si è deciso di riprendere in 
pieno la gestione del Cinema 
Corso con una nuova moda-
lità di collaborazione attra-
verso un’impresa già esperta 
nel settore”. 

Il partner individuato 
per l’affi  damento dei ser-
vizi organizzativi della sala 
e della programmazione 
cinematografi ca, è la Coo-
perativa Eden di Puianello 
(Reggio Emilia) che metterà 
a disposizione competenze e 
risorse umane per la condu-
zione del Corso e delle per-
sone che in esso opereranno. 
“Noi crediamo molto nella 
potenzialità culturale e com-
merciale del cinema. E’ un 
settore attraversato da rapidi 
cambiamenti tecnologici e di 
fruizione da parte del pub-
blico - aff erma Davide Tosi, 

rappresentante della Coo-
perativa Eden - ma, dopo 
un’attenta analisi, abbiamo 
ritenuto che anche il Cinema 
Corso avesse notevoli possi-
bilità di rilancio consideran-
do le dimensioni della sala e 
la sua collocazione nel centro 
storico di Carpi, un contesto 
che si va sempre più riquali-
fi cando in termini di attratti-
vità”. Accanto alla program-
mazione commerciale non 
mancheranno poi iniziative 
culturali come rassegne cine-
matografi che a tema e, per le 

scuole, conferenze, concerti 
grazie all’attività di un grup-
po di volontari che si va co-
stituendo.

Per Aceg la riapertura del 
Cinema Corso rappresen-
ta una sfi da imprenditoriale 
particolarmente impegnativa 
con l’obiettivo, almeno per i 
primi anni, della sostenibi-
lità e poi successivamente la 
possibilità di poter contare 
su risorse per far fronte alle 
molteplici spese sostenute 
per la manutenzione degli 
ambienti e le svariate attività 

EVENTI Dal 1 settembre riapre il Cinema Corso a Carpi

Guardando al rilancio
del centro storico

educative. 
“Avremmo potuto, vi-

ste le diffi  coltà economiche 
dell’Ente - precisa don Dotti 
-, tenere chiuso e individua-
re soluzioni alternative più 
redditizie per questi locali. 
Non ce la siamo sentita sia 
per non venire meno alla 
nostra mission e sia per sal-
vaguardare il patrimonio di 
attività e di opere per i gio-
vani che i nostri predecessori 
ci hanno consegnato. Poi si 
aggiunge anche un partico-
lare legame con la città e con 
il centro storico, per cui ab-
biamo raccolto l’appello di 
tanti operatori commerciali 
della zona di Corso Fanti che 
vedono nella riapertura del 
Cinema Corso un’occasio-
ne di rilancio e di maggiore 
frequentazione di un’area 
che al momento pare un po’ 
dimenticata. Per questo mo-
tivo confi diamo anche in una 
positiva collaborazione con 
l’Amministrazione Comuna-
le nella programmazione di 
iniziative e di interventi per 
riqualifi care e attrarre pub-
blico anche in questo polo 
del centro storico”.

TEATRO
Settant’anni per l’Istituto
del Dramma Popolare di San Miniato

Alla scoperta
dei percorsi della fede

Settant’anni anni di sto-
ria per l’Istituto del Dramma 
Popolare di San Miniato: una 
vita! Un unico fi lo condutto-
re: la memoria. 

Per la sua LXX edizio-
ne la Festa del Teatro di San 
Miniato ha scelto una storia 
semplice. Il più antico festi-
val teatrale italiano, da alcuni 
anni sostenuto dalla Fonda-
zione Istituto Dramma Po-
polare, continua ad esplorare 
i percorsi della fede. Il teatro 
religioso si trasfi gura così in 
una “presenza” sociale, sce-
gliendo tra le tante dramma-
turgie quelle che meglio rap-
presentano lo stato d’animo 
dell’uomo contemporaneo.

Ecco che quindi la scelta 
del testo Il martirio del pa-
store del drammaturgo Sa-
muel Rovinski, proposto a 
San Miniato da Antonio Sa-
lines (che ha anche vestito i 
panni del protagonista), tra-
dotto dallo spagnolo e adat-
tato per la scena da Eleonora 
Zacchi e andato in scena dal 
14 al 20 luglio, sottolinea 
l’importanza di uno sguardo 
etico sul mondo, raccontan-
do la progressiva presa di co-
scienza del protagonista, pa-
dre Oscar Arnulfo Romero, 
nei confronti degli oppressi e 
degli ultimi della terra. La vi-
cenda ripercorre gli ultimi tre 
anni della vita dell’arcivesco-
vo di San Salvador, capitale 
della piccola repubblica cen-
troamericana di El Salvador, 
rappresentato inizialmente 
come uomo di pace, interes-
sato alla spiritualità e spaven-
tato dalla politica, ma con il 
tempo sempre più coinvolto 
nelle vicende del suo popolo, 
sfruttato dai latifondisti con 
la complicità della dittatura 
militare. Dal 1977, anno in 
cui viene ucciso padre Ruti-
lio Grande, un amico che lo 
aveva esortato ad aprire gli 
occhi sulla situazione di mi-
seria ed oppressione dei cam-
pesinos, monsignor Romero 
inizia a chiedere il rispetto 
dei diritti umani per i pove-
ri e gli oppressi. Lo fa prima 
timidamente attraverso le 
omelie, poi tramettendo la 
sua voce e le sue domande in 
tutte le chiese del paese, col-

legate in via radiofonica, poi 
incontrando i rappresentanti 
dei latifondisti, che inizial-
mente avevano plaudito alla 
sua elezione ad Arcivescovo, 
ritenendolo una persona con 
cui sarebbe stato possibile 
trattare. Malgrado minacce 
sempre più dirette, prese an-
che a denunciare le violenze, 
le sparizioni e gli omicidi dei 
contadini, chiedendo alla 
giunta militare di chiarire 
le vicende più oscure, senza 
mai contrapporsi apertamen-
te al potere ma invitandolo a 
stringersi insieme a lui in un 
grande abbraccio al popolo. 
Ma fu tutto inutile: Romero 
venne ucciso mentre alza-
va l’ostia per la benedizione, 
nella sua cattedrale, cadendo 
davanti all’altare il 24 marzo 
del 1980. 

La regia di Maurizio Sca-
parro, buona e didascalica, 
pone l’accento sul percorso 
individuale di monsignor 
Romero. La scenografi a è so-
bria, completamente in legno 
e rappresenta con poche assi 
una chiesa, teatro unico dei 
dialoghi tra i personaggi e 
un altare sormontato da una 
croce.

I dialoghi tra il protago-
nista e gli altri personaggi 
rappresentano la difesa di 
schemi e scelte consolidate: 
le pretese di aiuto avanzate 
dai poveri, gli interessi eco-
nomici dei latifondisti, la fer-
ma gestione del potere a tutti 
i costi da parte dei militari.

Tutta la compagnia si è 
mossa su ritmi sicuri, scandi-
ti dalla potenza delle parole e 
dalla regia equilibrata e sin-
cera di Maurizio Scaparro. 
Ed è stato un regalo specia-
le la pioggia di luglio che a 
San Miniato ha obbligato gli 
organizzatori a sospendere 
la rappresentazione dopo 
mezz’ora, costringendo spet-
tatori, attori e tecnici a tra-
sferirsi nell’attiguo Duomo, 
dove una scenografi a natu-
rale, consacrata e in marmo, 
ed una grandissima capacità 
di adattamento hanno reso 
possibile completare al me-
glio una delle narrazioni più 
intense e commoventi degli 
ultimi anni.

EC

Il Cinema Corso ha una capienza di 570 posti tra pla-
tea e galleria, è dotato di uno schermo tra i più grandi 
attualmente ancora presenti in Emilia Romagna. E’ at-
trezzato con le migliori tecnologie digitali e per le pro-
iezioni in 3D.   

Info: www.cinemacorsocarpi.it; corsocinemacarpi@
gmail.com; www.facebook.com/CinemaCorsoCarpi/; 
tel. 059 8635181; cell. 347 4251709

La Cooperativa Eden 
nasce nel 1987 come 
espressione della volontà 
dei cittadini di Puianel-
lo (Reggio Emilia) di as-
sumere la gestione della 
omonima locale sala cine-
matografi ca. La Cooperati-
va oggi può contare su cir-
ca 300 soci, molti dei quali 
operano come volontari. E’ 
stato assicurato un ricam-
bio generazionale e sono 
coinvolte anche persone 
non residenti a Puianello 
ma interessate alle attività 
della cooperativa.  

ANNIVERSARI Si ricorda il 62° della morte di Alcide De Gasperi

Padre dell’Unione europea e servo di Dio
“Un politico guarda alle 

prossime elezioni. Uno sta-
tista guarda alla prossima 
generazione”. E’ quanto so-
leva dire Alcide de Gasperi, 
protagonista della ricostru-
zione politica ed economica 
dell’Italia dopo la seconda 
guerra mondiale e leader dei 
governi di centro formati-
si a partire dal 1947. Nato il 
3 aprile 1881 a Pieve Tesino 
(Trento), allora parte dell’Im-
pero austro-ungarico, nella 
sua lunga carriera politica è 
stato membro della Camera 
dei Deputati Austriaca per il 
collegio uninominale della 
Val di Fiemme nella Contea 
del Tirolo, poi esponente del 
Partito Popolare Italiano e 
fondatore della Democrazia 
Cristiana con il suo scritto 
“Le idee ricostruttive della 
Democrazia Cristiana”; inol-
tre, è stato l’ultimo presidente 

del Consiglio dei ministri del 
Regno d’Italia e il primo della 
Repubblica Italiana.

Deciso avversario del fa-
scismo, De Gasperi venne 
imprigionato nel 1926 per la 
sua attività politica. Un’oppo-
sizione al Duce che divenne 
irrevocabile dopo l’omicidio 
Matteotti. Durante la seconda 
guerra mondiale, De Gasperi 
contribuì alla fondazione del 
partito che ereditava le idee e 
l’esperienza del Partito Popo-
lare di don Luigi Sturzo. Suo 
il documento programmatico 
della Dc scritto nel 1943, che 
alla fi ne della guerra mostra 
agli italiani la linea da seguire 
in campo politico: l’occidente 
anticomunista.

In qualità di presiden-
te del Consiglio, carica che 
manterrà fi no al luglio del 
1953, De Gasperi favorì e 
guidò una serie di coalizio-

ni di governo, composte dal 
suo partito e da altre forze 
moderate del centro. In poli-
tica estera, contribuì all’usci-
ta dell’Italia dall’isolamento 
internazionale dopo la cata-
strofe della seconda guerra 
mondiale favorendo l’adesio-
ne al Patto Atlantico (Nato) e 
facendo partecipare il Paese 
alle prime consultazioni che 
condurranno poi all’unifi ca-

zione economica dell’Europa.
Opera principale del-

la politica degasperiana fu 
proprio la politica estera e la 
creazione dell’embrione della 
futura Unione europea. Un’i-
dea europeista che nasceva 
come grande opportunità per 
l’Italia per superare le proprie 
diffi  coltà. Per tali motivi De 
Gasperi oggi è considerato, 
insieme al francese Robert 
Schuman, al tedesco Konrad 
Adenauer e all’italiano Altie-
ro Spinelli, uno dei padri fon-
datori dell’Unione europea. 
Lo statista trentino morì a 
Sella di Valsugana il 19 ago-
sto 1954, appena un anno 
dopo l’abbandono della guida 
del governo. La Chiesa catto-
lica lo venera come servo di 
Dio ed è in corso la causa di 
beatifi cazione.

EC

Maurizio Scaparro
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