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Diocesi di Carpi    
comunicato n° 59 

Carpi, 9 luglio 2008 
 
 
 

 

 Comunicato stampa 
 
 

Furto di ostie consacrate a Carpi nella chiesa di San Giuseppe Artigiano 
 
 

Invito alla preghiera per questo atto 
inquietante 

 
 
 
Nella notte tra l’8 e il 9 luglio si è verificato un grave furto ai danni della chiesa 
parrocchiale di San Giuseppe Artigiano a Carpi. 
Penetrati attraverso una finestra, i ladri hanno rubato la pisside e il portaostie 
contenenti le particole consacrate e l’intero tabernacolo degli oli santi. Hanno 
inoltre sfondato i candelieri davanti alla statua della Madonna e scagliato in 
terra, danneggiandoli, altri arredi sacri. 
Profondamente addolorato il parroco, don Lino Galavotti, che si trovava in 
questi giorni al campo estivo con gli anziani e che è tornato tempestivamente a 
Carpi dopo aver appreso la notizia. “Come ogni sera – ha dichiarato – la chiesa 
viene chiusa subito dopo la Messa delle ore 19. Il furto è avvenuto dunque 
nella notte. Continuo a chiedermi il perché di un atto così grave, una vera e 
propria profanazione nei riguardi del Santissimo Sacramento”. 
“Quanto successo dispiace moltissimo – commenta monsignor Douglas 
Regattieri, vicario generale della Diocesi -, i furti nelle chiese purtroppo sono 
parecchi, ma questo è un altro genere di furto e, a memoria, non ne ricordo 
altri di ostie consacrate. Non sappiamo come verranno utilizzate, possiamo 
solo intuirlo.  
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Assieme al parroco, don Lino, c’è la volontà di fare un atto di riparazione così 
domenica, proprio in San Giuseppe, celebreremo una messa appositamente 
per riparare a questa profanazione”.  
Anche il luogotenente Francesco Mingolla, che sostituisce il capitano della 
compagnia dei Carabinieri di Carpi Paolo Lando, non ricorda altri furti di ostie 
consacrate in provincia di Modena. “Questo dovrebbe essere il primo – osserva 
-, la cosa è seria ma noi faremo di tutto per scoprire chi l’ha messa in atto. 
Questa mattina ho mandato nella chiesa di San Giuseppe i ragazzi del Nucleo 
operativo per vedere se trovavano impronte o comunque qualcosa di utile per 
le indagini”. 
Siamo fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine. 
I fedeli sono invitati a pregare in comunione con la parrocchia di San Giuseppe 
per questo furto inquietante che colpisce l’intera Chiesa locale. Senza 
dimenticare le coscienze di chi, la notte scorsa, ha rubato la pisside contenente 
le ostie consacrate, coscienze che oggi ci sembrano vuote e buie come il 
tabernacolo violato della chiesa di San Giuseppe Artigiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


