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Questa mattina la messa all’Ospedale di Carpi 
Monsignor Cavina: “Grazie a tutti per la generosità 

e l’attenzione alle persone” 
Il saluto alle Guardie Svizzere 

  
 

Un silenzio insolito e raccolto considerando il luogo solitamente animato 
ha accompagnato questa mattina la Santa Messa celebrata dal Vescovo di 
Carpi monsignor Francesco Cavina nel Posto Medico Avanzato allestito 
dalla Protezione Civile nei pressi del Pronto Soccorso dell’Ospedale di 
Carpi. Un gesto di attenzione e di incoraggiamento quello del Vescovo nei 
confronti di medici, infermieri, volontari che in questi giorni hanno 
affrontato 
l’emergenza 
da un punto 
di vista 
sanitario. 
L’occasione 
poi è stata 
resa ancora 
più 
significativa 
per la 
presenza di 
una ventina 
di Guardie 
Svizzere 
Vaticane, 
guidate dal 
capitano 
Lorenzo 
Merga che 
hanno offerto la loro disponibilità al Vescovo in questo fine settimana 
libero da impegni a Roma perché il Papa è a Milano per l’incontro 
mondiale delle Famiglie. Le Guardie Svizzere sono state coinvolte per 
assicurare i servizi di sicurezza al presidio medico e agli ingressi 
dell’ospedale visto che nei giorni scorsi si sono verificati alcuni episodi di 
furti e tentativi di ingresso da parte di persone non autorizzate. 
“La miglior predica oggi siete voi” ha esordito monsignor Cavina 
nell’omelia, nel corso della quale ha letto il messaggio di vicinanza 



spirituale del Papa e la testimonianza di una giovane per aiutare i presenti 
a riflettere sul momento presente dove è richiesto un fiducioso abbandono 
nelle mani di Dio. Al termine della Santa Messa il Vescovo ha di rinnovato 
i sentimenti di gratitudine, “per la generosità, l’eroismo e la sollecita 
attenzione alle persone”, e ha incoraggiato tutti a stare uniti e a 
prodigarsi per superare questo momento di grave difficoltà: “Solo se ci 

affideremo a Gesù 
riusciremo a trovare la 
forza per ricostruire”. 
Poi rivolgendosi ai 
presenti in particolare 
ad un gruppo di 
giovani dell’Agesci: 
“Questi ragazzi, capaci 
di inginocchiarsi 
davanti a Gesù 
presente 
nell’Eucaristia – ha 
concluso il Vescovo - 
sono la nostra 
speranza su cui 
fondare il futuro della 
nostra comunità”.  
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