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La
famiglia è una risorsa inesauribile. E il suo cuore è
la coppia di sposi che fa trasparire il grande amore
di Dio per l’umanità. È lui che sceglie l’amore tra
un uomo e la sua sposa per essere segno tangibile

di quell’amore. Lo sapeva don Oreste Benzi che parlando
ai giovani li invitava costantemente alla scoperta di questa
alleanza a tre, entusiasmante e impegnativa, nel cammino
di fidanzamento. Anche coloro che provenivano da situa-
zioni complesse, ascoltando don Benzi ritrovavano il
sorriso: non senza sacrificio e dedizione ritornavano a
credere all’amore.
Oggi molti si adeguano, sperimentano soluzioni provvi-
sorie come fosse questo l’orizzonte più attraente possibi-
le, eppure la Chiesa non ha mai attenuato la verità del-
l’amore per sempre, come dono prima di tutto per i figli e
poi per una società nuova, fondata sulla gratuità, sul
perdono, sull’accoglienza dei più piccoli.
Forse è vero che la famiglia oggi è sottovalutata e schiac-
ciata. Ma forse anche la famiglia ha bisogno di essere
risvegliata, a partire da un amore vero che per la coppia
diventa forza centrifuga.
La chiamata al matrimonio, infatti, non è una chiamata a
seppellirsi in quell’amore, al contrario, osservava il don,
“è una chiamata a non possedersi più, insieme però,
correndo per le vie infinite dell’amore su questa terra”.
L’amore veramente rivoluzionario è quello di chi, con nel
cuore ben piantato il Signore, impara ad avere il fiuto per
chi è debole, povero, senza appoggi, per chi non ha scatti
di carriera o promozioni sociali. È questo che cambia il
mondo.
Allora l’invito è a ripartire. E se ci sentiamo un po’ senza
speranza (a volte succede dentro le fatiche del quotidia-
no), possiamo sentire rivolte a noi queste parole di don
Benzi: “Voi vi amate, ma dopo che vi siete detti il sì non
è più come prima. Una realtà nuova è entrata dentro di voi.
Portate nel mondo questa certezza, questa speranza, por-
tate la vita che avete dentro, crescete di giorno in giorno,
portate la bellissima vocazione che avete ai fratelli che
incontrate, e siate speranza per tutti”.

Not

Cosa significa per la coppia vivere la Carità che “non avrà mai fine”?
Per i cristiani è questo il modo di amare alla maniera di Dio.
L’incontro con Lui nella preghiera, attraverso la lettura della Bibbia e
nella vita fraterna permette di riconoscere il Suo progetto sulla storia
e sulle storie. E con risonanze, domande, e vie di conversione, indica
come prendersi cura del proprio cuore e delle relazioni con gli altri.

Speciale alle pagine 12 e 13

Siate speranza per tutti

Con amore vero
Giulia Guidetti, Stefano Zona e il piccolo Riccardo
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“In

Da partecipante al Sinodo straordinario monsignor Enrico Solmi
indica chiavi di lettura e prospettive sul cammino della Chiesa

Con il Sinodo si fa sul serio
Benedetta Bellocchio

Italia la riflessione sulla
famiglia è avviata da
tempo in modo ampio

e significativo, abbiamo una
storia ricca e una pastorale
che si è distinta nel tempo
rispetto alle altre per la sua
insistenza sulle relazioni”.  A
detta di monsignor Enrico
Solmi, vescovo di Parma non-
ché presidente della Commis-
sione Episcopale per la Fa-
miglia e la Vita della Cei e
partecipante al Sinodo Stra-
ordinario sulla famiglia, il
nostro paese non parte da zero
sul tema. È vero però che
abbiamo lavorato “a
intermittenza, e la pastorale
famigliare non è ancora riu-
scita a entrare nel tessuto or-
dinario delle nostre comuni-
tà. Abbiamo la difficoltà di
trasmettere un patrimonio che
in Italia è grande, significati-
vo”.
“Nel Sinodo il clima di scon-
tro che è stato percepito fuori
non c’è stato”. Sottolinea in-
vece, Solmi, il forte stimolo a
“fare sul serio”: “il prossimo
Sinodo ordinario si troverà
ad affrontare temi che hanno
toccato un punto di non ritor-
no”. Ma soprattutto evidenzia
uno stile definito da tanti come
“conciliare, un reale cammi-
nare insieme. Di fronte al ri-
schio che tutto sembrasse un
referendum su alcune que-
stioni, pur cruciali, ci siamo
ritrovati di fronte la cattolicità
della Chiesa. L’ascolto umi-
le, il parlare con franchezza,
ma soprattutto il guardare negli
occhi Gesù e, attraverso i suoi
occhi, guardare la famiglia.
Questo lo stile del Sinodo”,
racconta.
“Il Papa – chiarisce – ha vo-
luto che la Chiesa universale
ci mettesse la faccia per sco-
vare le situazioni più diffici-

li, con trasparenza, affrontando
insieme anche temi che pote-
vano non essere
quantitativamente significa-
tivi per le singole chiese, in
un’unica logica: l’evange-
lizzazione”.

Alla base del cammino
sinodale sta l’esigenza di co-
niugare Verità e misericor-
dia: come si fa di fronte alle
situazioni più spinose?
Verità e misericordia sono di
per sé insieme. Non è data
una Verità non misericordio-
sa né una misericordia che
non fa riferimento alla Veri-
tà. L’atteggiamento giusto è
quello del Signore che incon-
tra l’adultera, la accoglie, fa
spazio nel suo cuore e la ri-
manda a casa indicandole di
non peccare più. Anche di
fronte alle situazioni in cui
c’è un no, la Chiesa è presen-
te, si fa carico, accoglie, nella
certezza che il Signore è più
grande della Chiesa stessa. È
misericordia il sentirsi parte
con queste persone, e farle
sentire a loro volta parte di
una comunità, parte che, pro-

Accompagnare le persone
“Dobbiamo essere chiesa in uscita con e per le famiglie.
Ricordando che le periferie non sono solo le situazioni più
estreme ma quelle che incontriamo nelle nostre parrocchie e
associazioni. Dobbiamo essere attenti a ciò che avviene già,
ai bacini di incontro con le famiglie”, osserva Solmi.
L’impegno a cercare anche nelle situazioni difficili “una
possibilità di annuncio, ciò che è comune, è buono e unisce
nella Verità di Cristo, senza fuggirle ma anzi ringraziando
Dio perché queste situazioni ci raggiungono” è una chiave di
lettura del cammino sinodale in corso. Poi, aggiunge Solmi,
l’obiettivo di “continuare il cammino della Chiesa, che vive
secondo la dinamica della dottrina dello sviluppo del dogma,
che è qualcosa che cresce: lo Spirito illumina e fa cogliere
caratteri e aspetti prima nascosti, o li orienta”. In secondo
luogo, “occorre un serio discernimento sul rapporto tra esse
e fieri perché il matrimonio ha una sua storicità nel progredire
nel tempo: dobbiamo considerare il nucleo che si sviluppa
secondo la dinamica del progredire del dogma e comprendere
quanto invece è un dato storico. In un cammino che, non
dobbiamo dimenticarlo mai, è cum Petro e sub Petro”.
Un’altra sottolineatura importante è la dinamica pedagogica
del matrimonio: “la persona progredisce nel divenire co-
sciente della propria chiamata e nel realizzarla, e la sfida è
accompagnare questa continuità. È un percorso certamente
problematico – conclude – ma non ce n’è un altro”.

ne, sacerdoti magari, che si
accostano e diventano ascol-
tatori di queste situazioni; altre
volte si tratta di percorsi in-
formali che diventano occa-
sione di stimolo e sollecita-
zione per queste famiglie.
Pensiamo all’ambito lavora-
tivo: ci può essere una perso-
na che si fa carico, aiuta e
accompagna.

E come possiamo noi vivere
il Sinodo da credenti?
Da un lato con la preghiera,
che sostenga i Padri sinodali.
Ma anche assumendo seria-
mente i Lineamenta, studian-
do e rispondendo alle doman-
de. Sono impegni per tutti,
indicano la richiesta di un
percorso della Chiesa, chie-
dono che si abbia fiducia in
esso, diventando persone che
lo rilanciano in modo
costruttivo, diverso e più com-
pleto rispetto a quello che viene
proposto dai mezzi di comu-
nicazione.

prio perché sofferente, è viva.

Quali sono i frutti belli del-
le famiglie cristiane?
Le nostre famiglie mostrano
che ci si può ancora voler
bene per tutta la vita, in una
gamma ampia e variegata di
modi e sfumature. È un frutto
anche l’amore capace di es-
sere generativo non solo nel
dare la vita, ma in quel rap-
porto che è la crescita dei
figli. In queste caratteristiche
sta il germe che fa crescere
l’umanità.

Al Sinodo è emersa la ne-
cessità del discernimento
come categoria anche teo-
logica per accostarsi alla vita
delle persone. Ci sono per-
corsi su questo?
Abbiamo anche noi in Italia
diverse esperienze nelle qua-
li le persone sono accolte, ne
fanno parte e sono chiamate a
una crescita. Dare spazio al
discernimento significa an-
che costruire possibilità di
incontro, con un atteggiamento
non giudicante. A volte que-
sto avviene attraverso perso-

Il Papa prega per Siria e Iraq
L’Angelus in piazza San Pietro
“Non cessano, purtroppo, di giungere noti-
zie drammatiche dalla Siria e dall’Iraq, rela-
tive a violenze, sequestri di persona e sopru-
si a danno di cristiani e di altri gruppi”.
All’Angelus di domenica 1 marzo così ha
ricordato le persecuzioni Papa Francesco.
“Vogliamo assicurare a quanti sono coin-
volti in queste situazioni che non li dimenti-
chiamo, ma siamo loro vicini e preghiamo
insistentemente perché al più presto si ponga
fine all’intollerabile brutalità di cui sono
vittime. Insieme ai membri della Curia Ro-
mana ho offerto secondo questa intenzione
l’ultima Santa Messa degli Esercizi Spiri-
tuali, venerdì scorso. Nello stesso tempo
chiedo a tutti, secondo le loro possibilità, di
adoperarsi per alleviare le sofferenze di quanti
sono nella prova, spesso solo a causa della

fede che professano. Preghiamo per questi
fratelli e queste sorelle che soffrono per la
fede in Siria e in Iraq…. Preghiamo in silen-
zio…”.
Non è mancato il ricordo per la situazione
del Venezuela, dove le proteste dei giovani
contro il regime chavista ha provocato la
morte dello studente Kluiverth Roa, uno
scout di appena 14 anni, colpito da una
raffica partita dall’arma di un agente della
Polizia nazionale bolivariana. Gli universi-
tari hanno chiesto aiuto al nunzio apostolico
Aldo Giordano per gli studenti “detenuti,
torturati e perseguitati dalla dittatura del
regime di Maduro”. Anche il nunzio ha su-
bito minacce. Nel paese la Chiesa da tempo
ha proposto un processo di riconciliazione e
di dialogo a tutti i settori.

Monsignor Enrico Solmi

Copertina
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Benedetta Bellocchio

n documento con poca
retorica e che tocca
invece il cuore di chi

legge”. Nell’aula magna del
Seminario gremita di perso-
ne monsignor Francesco
Cavina ha aperto giovedì 26
febbraio il corso sull’esorta-
zione apostolica Evangelii
Gaudium, itinerario formativo
aperto a tutti e rivolto in par-
ticolare a coloro che si impe-
gnano nella pastorale. “Tro-
viamo nel testo tutta l’espe-
rienza pastorale del Papa e la
sua visione della Chiesa nel
mondo, le priorità che desi-
dera che la Chiesa affronti
nel suo cammino in mezzo
agli uomini”, osserva il Ve-
scovo, rilevando come titolo
e filo conduttore del docu-
mento sia la gioia: “France-
sco esorta vescovi, religiosi,
fedeli tutti a liberarsi da quel-
la che lui chiama la psicolo-
gia della tomba, che riduce i
cristiani a mummie da mu-
seo. Egli, proponendo la gio-
ia come carattere del cristia-
no, si pone sulle tracce di un
altro Papa, Paolo VI, unico
nella storia della Chiesa che
ha fatto un documento sulla
gioia, la Gaudete in Domi-
no”.
Niente facce da funerale, dun-
que, il Vangelo non è un ma-
cigno, né un carico pesante,
ma una gioiosa notizia. Che
non riguarda solo la
predicazione di Gesù, ma la

sua persona: “il Figlio di Dio,
che viene incontro a ogni uomo
per offrirgli la sua amicizia,
fedele e unica, e per renderlo
partecipe della sua famiglia”.

Che cosa significa in
Evangelii Gaudium parla-
re di Chiesa in uscita?
Significa accogliere il man-
dato di Cristo che, prima di
tornare al Padre, ha inviato i
suoi apostoli in tutto il mon-
do. Non in un’area parziale
del mondo o a determinate
categorie di persone, ma a
tutti gli uomini. Accogliere
questo invito del Papa a usci-
re significa che, come Dio è
Padre di tutti gli uomini, la
Chiesa è invitata a farsi cari-
co della salvezza di tutta l’uma-
nità, a cominciare – e questo
il Papa lo ricorda con tanta
insistenza – dai più poveri,
dagli ultimi e dai più sofferenti.

Nel testo si parla di “pasto-
rale in conversione”. Quali

sono gli aspetti della Chiesa
di oggi che necessitano mag-
giormente di cambiamento?
Il Papa usa un’espressione che
mi sembra sintetizzi molto
bene cosa significa un cam-
mino di conversione. Innanzi
tutto dice che bisogna libe-
rarsi da quella ristrettezza
mentale che ci porta a dire “si
è sempre fatto così”. Quindi
la conversione è accogliere la
novità che viene da Dio. Se
uno non rimane aperto alla
perenne novità che è Dio, è
chiaro che si chiude dentro i
propri schemi mentali. Un
pericolo, questo, che è sem-
pre stato presente nella storia
della Chiesa e che è cruciale
anche oggi. Non a caso il Papa
ricorda che i primi ad essere
evangelizzati sono i cattolici
cosiddetti praticanti, siamo
noi, in sostanza, che dobbia-
mo interrogarci, che dobbia-
mo chiederci se siamo aperti
al Signore che si presenta a
noi e che vuole che noi siamo

Monsignor Cavina ha aperto il corso su Evangelii Gaudium

Recuperate la fantasia e creatività
che vengono dallo Spirito!

“U

La fede sorgente di gioia “nasce dall’esperienza di un incon-
tro con Cristo che mi guarda con sguardo pieno di amore, che
mi rinnova interiormente, apre nuovi orizzonti e porta a
vivere una vita pienamente umanizzata”, osserva monsignor
Cavina di fronte al suo uditorio. Chi ci guarda dovrebbe
vedere una umanità diversa, “la Chiesa non cresce per
proselitismo ma per attrazione. Spesso noi adulti non siamo
capaci di portare gli altri nell’esperienza di vita cristiana. Non
siamo per niente attrattivi. Ogni giorno dovremmo chiederci
per chi siamo stati attrazione”.
Analizzando il primo capitolo
dell’esortazione, il Vescovo
rileva come “una Chiesa per
essere missionaria non può che
essere in uscita. Aperta agli
altri perché la Parola di Dio,
se accolta, scuote coscienze,
muove i cuori, suscita profeti,
rompe schemi consolidati”. In
uscita, con una direzione ben
precisa: “Desidera imitare il
cammino del padre verso il
figlio che si è allontanato da
casa. Il centro non è la conver-
sione del figlio, è invece l’amo-
re del padre che gli corre in-
contro e lo abbraccia, prepara
una grande festa. In questo
senso la Chiesa deve donare
gratuitamente quel che ha ri-
cevuto”.
Una Chiesa in uscita accetta
di farsi ospitalità nel quotidia-
no, si prende cura, si fa com-
pagna del fratello come anti-
doto all’emarginazione, non
giudica. E, chiarisce monsignor Cavina, “stiamo parlando
dell’interno della Chiesa. Il problema non è tanto il peccato
del mondo ma ciò che esprimiamo nei confronti dei nostri
fratelli. Avvertiamo tutti che nelle nostre comunità, quando ci
si prende cura nella gratuità delle relazioni, lo Spirito si
rafforza, la testimonianza diventa credibile”. Ma questo è
possibile solo per chi si sente in un cammino di conversione
permanente, osserva il Vescovo per poi riprendere il tema
della misericordia e della tenerezza: “Il Papa collega il tema
della misericordia a quello del peccato; risuona con costanza
questo ritornello, siamo tutti peccatori e proprio per questo
abbiamo bisogno di conversione e misericordia”.
Passando per i cinque verbi indicati dal Pontefice - prendere
l’iniziativa, coinvolgersi, accompagnare, portare frutto, fe-
steggiare -, monsignor Cavina chiarisce: “affinché si possa
assumere questo stile ecclesiale occorre approfondire la co-
scienza che la Chiesa ha di se stessa, percepire lo scarto tra
come il Signore la vuole e la sua realtà storica”. Le consue-
tudini, la staticità, gli orari, il linguaggio, gli schemi noiosi e
le strutture: la riforma è “in vista di una pastorale più espan-
siva e aperta. Il rinnovamento tocca la parrocchia, Chiesa tra
le case degli uomini, i movimenti chiamati a radicarsi in
parrocchia, i gruppi che non devono camminare per conto
proprio”. L’invito finale è “riscoprire la centralità di Cristo e
la missione. Se qualcosa deve santamente inquietarci e san-
tamente preoccuparci è che tanti vivono senza l’amicizia di
Cristo, non conoscono Gesù. Si tratta di un accorato appello
a tutti i battezzati perché con nuovo fervore e dinamismo
portino l’amore di Gesù. La Chiesa – conclude – può essere
in uscita perché Cristo è con noi e noi siamo sicuri della sua
fedeltà, certi e sicuri della sua presenza”.

B.B.

suoi autentici discepoli. E
questo significa fare della vita
di Cristo il parametro della
nostra vita, e non che la no-
stra vita diventa il parametro
della vita di Cristo.

In questo anno pastorale ci
stiamo impegnando in par-
ticolare sul tema della pre-
ghiera. Alla luce di Evangelii
Gaudium, quale invito, quale
mandato consegna alla no-
stra Chiesa?
Io vorrei consegnare alla no-
stra Chiesa locale, che pure è
viva e sotto tante attenzioni è
dinamica, l’invito a recupe-
rare una dimensione di fanta-
sia e di creatività, quelle che
vengono dall’azione dello
Spirito, e questo nasce unica-
mente da una profonda inti-
mità con il Signore. Mai di-
menticando che l’intimità che
si realizza attraverso la pre-
ghiera, la partecipazione ai
sacramenti, l’ascolto della
Parola di Dio non può tra-
sformarsi in una sorta di
intimismo spirituale. Gesù,
come ce lo mostrano i Van-
geli, è continuamente in mo-
vimento, continuamente in
cammino. E questa è proprio
la nostra missione: stare con
Gesù ma per muoversi, per
camminare, per non stare mai
fermi. Non si tratta di un atti-
vismo fine a se stesso ma
della disponibilità a mettere
in gioco, ogni giorno, la no-
stra vita per annunciare il
Vangelo.

Il Vescovo di Cesena-Sarsina
monsignor Douglas Regat-
tieri, delegato per la Confe-
renza Episcopale dell’Emilia
Romagna per le questioni
sociali e la carità, guiderà gio-
vedì 5 marzo alle 20.30 il
secondo incontro del percor-
so di formazione sull’
Evangelii Gaudium di Papa
Francesco. Al centro della
serata sarà il secondo capito-
lo dell’esortazione apostoli-
ca su cui monsignor Regattieri
rifletterà prendendo spunto dai
versetti 11-14 del capitolo 17
del Vangelo di Giovanni, che
presentano la realtà del dina-
mismo dell’essere discepoli,
ovvero essere nel mondo e,
nello stesso tempo, non ap-
partenervi. Proprio in riferi-
mento all’essere nel mondo,
anticipa monsignor Regattieri,
“è possibile leggere la parte
del secondo capitolo
dell’Evangelii Gaudium de-

Il secondo incontro sarà guidato da monsignor Regattieri

Lo stile del cristiano

Il Vescovo: “Occorre approfondire la
coscienza che la Chiesa ha di se stessa,
percepire lo scarto tra come il Signore la
vuole e la sua realtà storica”

La Chiesa non cresce per
proselitismo ma per attrazione

dicata all’enunciazione delle
sfide del tempo presente, che
i cristiani sono chiamati ad
affrontare. Il Papa dice no
all’economia dell’esclusione,
all’idolatria del denaro, che
governa invece che servire,
all’inequità che genera vio-
lenza. Vi sono poi altre sfide
quali, citandone alcune, gli
attacchi alla libertà di culto,
la diffusa indifferenza reli-
giosa, il dominio dell’appa-
renza e del transitorio, la
proliferazione di nuovi mo-
vimenti religiosi e il
relativismo”. La lunga pre-
sentazione che Papa France-
sco dedica, di seguito, alle
tentazioni degli operatori pa-
storali si può interpretare, al-
tresì, alla luce del medesimo
dinamismo, poiché, afferma
monsignor Regattieri, “le ten-
tazioni che i cristiani devono
combattere li sollecitano a non
appartenere al mondo. Il Papa

si sofferma in particolare sul-
la perdita del fervore missio-
nario, della gioia e della pas-
sione per il Vangelo, sul pes-
simismo, sul ‘muro contro
muro’, sulla mondanità spiri-
tuale”. In che cosa si traduce
allora concretamente la mis-
sione del cristiano? “Egli an-
nuncia al mondo l’amore di
Dio che ha sperimentato -
afferma monsignor Regattieri
-. Nell’annunciare ad ogni
uomo che Dio lo ama e che
quindi è buono, apprezzabi-
le, meritevole di attenzione,
il cristiano al tempo stesso
smaschera l’iniquità del mon-
do purificandolo ed elevan-
dolo”. E quali sono le strade
per vivere un autentico stile
cristiano? “Ne ho individua-
te alcune possibili - afferma
monsignor Regattieri - tenendo
presente una frase che si leg-
ge al numero 169 dell’esorta-
zione, nel capitolo dell’ome-

lia e nel sottotitolo dell’ac-
compagnamento personale dei
processi di crescita. Il Papa
scrive infatti che ‘la Chiesa
dovrà iniziare i suoi membri -
sacerdoti, religiosi e laici - a
questa «arte dell’accompagna-
mento», perché tutti impari-
no sempre a togliersi i sanda-
li davanti alla terra sacra del-
l’altro’. Togliersi i sandali
consiste in alcuni atteggia-
menti fondamentali come la
prossimità e la fraternità, la
cura dell’altro, e infine uno
sguardo colmo di rispetto e di
compassione che, nello stes-
so tempo - conclude - sappia
sanare, liberare e far matura-
re nella vita cristiana”.

V. P.

Copertina

Ultimi incontri
Il terzo incontro su Evangelii
Gaudium dal titolo “L’an-
nuncio del Vangelo” (terzo
capitolo) si terrà giovedì 12
marzo e sarà condotto da
don Romano Zanni, supe-
riore generale della Congre-
gazione Mariana delle Case
della Carità e delegato
vescovile per la Caritas
diocesana di Reggio Emilia.
Infine giovedì 19 marzo don
Dario Crotti, sacerdote della
Comunità Casa del Giova-
ne di don Enzo Boschetti e
direttore della Caritas
diocesana di Pavia, tratterà
due temi, “La dimensione
sociale dell’evangeliz-
zazione” (quarto capitolo)
e “Evangelizzatori con spi-
rito” (quinto capitolo).

Monsignor
Douglas Regattieri

Benedetta Rovatti e
monsignor Francesco Cavina

Sull’edizione digitale
l’intervista al Vescovo

e la relazione completa
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Scuola

Q

Maria Silvia Cabri

uando Eraldo Affina-
ti entra nell’aula magna
dell’istituto Meucci, lu-

nedì 2 marzo, i ragazzi lo
accolgono con un applauso
carico di emozione e familia-
rità. Nei mesi scorsi hanno
letto il suo ultimo libro, “Vita
di vita”, in cui Affinati rac-
conta la storia di Khaliq, nato
in Sierra Leone, e sopravvis-
suto a esperienze estreme. “Ho
conosciuto Khaliq alla Città
dei Ragazzi a Roma, la co-
munità educativa dove inse-
gno italiano e storia e che
accoglie ragazzi con proble-
mi psico-sociali, a rischio di
marginalità e devianza - spie-
ga -. Aveva 16 anni. Ora ne
ha 23 anni e lavora in un bar:
sa fare i migliori cappuccini
di Roma”.
La presentazione del volume
rientra nel progetto Incontro
con l’autore, coordinato da
Manuela Barbaro, docente
di italiano al Meucci e referente
del programma di integrazio-
ne e intercultura, e da Linda
Oliviero di Porta Aperta di
Carpi. Obiettivo è “consenti-
re ai giovani di comprendere
da vicino il dramma dell’im-

interiore. Ricucire gli strap-
pi. Censire le cause dei con-
flitti. Versare acqua sulla spu-
gna secca”. Citando “I som-
mersi e i salvati” di Primo
Levi, il docente definisce
Khaliq un salvato, che potrà
raccontare la sua storia anche
a nome di tutti quei sommersi
che non ce l’hanno fatta. Po-
tente è il parallelismo tra il
dramma dell’immigrazione e
quello delle guerre del Nove-
cento. Durante il viaggio, agli
studenti che lo aspettano a
Roma, Affinati ha affidato un
compito: leggere alcune let-
tere di coetanei morti da eroi
nei moderni conflitti bellici.
Le radici strappate di Khaliq
vengono raccolte dai fanta-
smi dei partigiani uccisi dai
nazisti, che sembrano conse-
gnare agli adolescenti inquieti
di oggi il testimone della loro
giovinezza spezzata
 “Ciò che accomuna questi
giovani è la speranza del fu-
turo - conclude - e il desiderio
di fidarsi ancora delle perso-
ne. Su questo dobbiamo fon-
dare la buona scuola, come
scuola incentrata innanzitutto
sulle relazioni umane, alla
pari”.Marinella Benaglia, Manuela Barbaro, Eraldo Affinati e Linda Oliviero

migrazione”, come sottolinea
la vice preside Marinella
Benaglia.
Affinati e Khaliq hanno stret-
to un patto: se il giovane avesse
riabbracciato la madre per-
duta, il professore sarebbe
andato a conoscerla. E così è
stato. “Il libro racconta un
viaggio verso una terra lonta-
na e dentro se stessi - prose-
gue l’autore -. ‘Cosa vuol dire
essere un insegnante?’, mi
sono chiesto. Mettere in gra-
do chi hai di fronte di ascolta-
re la voce del suo maestro

Immigrazione, guerre e speranza nell’incontro
tra lo scrittore Eraldo Affinati e gli alunni del Meucci e Cattaneo

Storia di Khaliq, un salvatoStoria di Khaliq, un salvato
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gruppobper.it

Tu vuoi comprare casa, noi ti aiutiamo a farlo.
Fino al 31 dicembre 2014, il Gruppo BPER ti offre una promozione sui mutui per l’acquisto della tua casa con spread a partire da 1,85%*. Chiedi un preventivo in filiale, anche per gli importi superiori al 50% del valore dell’immobile.
Inoltre, se hai già un mutuo presso un’altra banca, ricorda che con la surroga puoi trasferirlo senza spese. Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.

*L’ 1,85% di spread è offerto su un mutuo di 20 anni, fino al 50% del valore dell’immobile.

Copertina Speciale

Scuola

Maria Silvia Cabri

lla vigilia della tanto
attesa discusssione del
Piano per la Buona
Scuola, 44 deputati del

Pd hanno inviato al presiden-
te del Consiglio Renzi una
lettera aperta, affinché la ri-
forma abbia attenzione a tut-
to il sistema scolastico, nel
quale rientrano anche le scuole
paritarie. “Solo una scuola
libera può essere una ‘Buona
Scuola’ - si legge nella lettera
-. È necessario salvare il plu-
ralismo per garantire alle fa-
miglie un’autentica libertà di
scelta in campo educativo. Tra
i firmatari il carpigiano
Edoardo Patriarca e Matteo
Richetti di Sassuolo.
“La riforma della scuola -
spiega Patriarca - rappresen-
ta un segno di speranza”, per-
ché mette al centro della ri-
presa anche l’investimento sui
giovani. “In questo progetto
innovativo, rafforzare e rico-
noscere un sistema pubblico
plurale costituito da più sog-
getti, statali locali e privato
sociale, va nella direzione della
‘buona scuola’: pluralismo,
sussidiarietà, libertà educativa,
responsabilità per il bene del-
la comunità intera”.
Per sostenere la visione
statalista della scuola “è stata
forzata l’interpretazione del-
l’articolo 33 della Costituzio-

A

Lettera aperta a Renzi per superare l’ostracismo verso la scuola
paritaria. Detrazione fiscale e buoni per gli incapienti

Una scuola libera

ne, trasformando il ‘senza
oneri per lo Stato’ in una sor-
ta di divieto di sostenere le
famiglie che scelgono di av-
valersi delle libertà di scelta
educativa”, è l’accusa lancia-
ta nel documento. Questo
avrebbe creato un’inaccetta-
bile discriminazione, impe-
dendo nei fatti l’accesso alla
scuola non statale per le fa-
miglie meno abbienti; inoltre
“la scuola a vocazione comu-
nitaria è stata trasformata in
una scuola per ricchi e si sono
costrette le famiglie che deci-
dono per la scuola paritaria a
una doppia imposizione, quel-

la della tassazione generale e
quella delle rette”.
Ciononostante, la scuola
paritaria accoglie oltre 1 mi-
lione di alunni, soprattutto
nella scuola dell’infanzia e
nella primaria. Tale sistema
costa allo Stato 470 milioni
di euro l’anno, pari a circa
450 euro per alunno. Tutto il
resto è sostenuto dalle fami-
glie a dal lavoro volontario
delle comunità.
Evidente il risparmio che ne
deriva per la finanza pubbli-
ca: il costo standard dello stu-
dente è stato infattti calcolato
in circa 6 mila euro l’anno.

Tuttavia, a distanza di 15 anni
dal riconoscimento legislati-
vo di un unico sistema nazio-
nale dell’istruzione pubblica,
composto da scuole statali e
paritarie, ancora non si è rea-
lizzata in concreto la parità
scolastica. La conseguenza è
la lenta asfissia della scuola
pubblica non statale, che sem-
pre più spesso è costretta alla
chiusura forzata o ad un au-
mento della retta. “Non inter-
venire sulla scuola paritaria,
in tema di riforma - commen-
tano i deputati - significa ri-
nunciare al suo valore aggiunto
di libertà e di sussidiarietà,
alla sua capacità di stimolare
una positiva competizione,
nonché ribaltare sulla finan-
za pubblica gli oneri derivan-
ti dal riversarsi degli alunni
che prima frequenatavano le
paritarie”. Due sono gli stru-
menti suggeriti per il
raggiungimento di un’effet-
tiva parità scolastica: la de-
trazione fiscale, e i buoni scuo-
la per gli incapienti, sulla base
del costo standard.

L’iniziativa dei parlamentari volta a
sensibilizzare il Governo sulla realtà
della scuola pubblica non statale ha
riscosso il plauso dei dirigenti delle
scuole paritarie del territorio. “Solo l’ef-
fettiva parità scolastica potrà consenti-
re ai genitori una scelta consapevole -
afferma Claudio Cavazzuti, dirigente
dell’istituto Sacro Cuore -. Due sono i
maggiori problemi che la nostra scuola
incontra: la retta scolastica e la difficol-
tà di ottenere finanziamenti, che arriva-
no tardi, ridotti e non sempre sono sicu-
ri”. “Dopo anni di tagli indiscriminati  -
prosegue - è positivo si torni ad investire sulla scuola. Tuttavia,
la stabilizzazione dei precari, promessa dalla riforma, può
comportare un rischio: la perdita di insegnanti che, entrati in
ruolo, potrebbero essere assunti dallo Stato. Per questo l’Agesc
sta promuovendo un’iniziativa che con-
senta ai docenti, entrati nelle graduatorie
di ruolo, di poter continuare a insegnare
nella paritaria”. Analogo preoccupa-
zione è espressa da suor Rosaria
Guidetti, direttrice dell’istituto Figlie
della Provvidenza di Santa Croce: “le
insegnanti vengono da noi giovanissi-
me, neo laureate. Qui si formano, e una
volta entrate in ruolo passano alle stata-
li. Lo Stato dovrebbe riconoscere que-
sta nostra opera di formazione, pareg-
giando gli stipendi e consentendo alle
insegnanti, entrate in ruolo, di lavorare
5 anni nella scuola pubblica e poi tornare qui, conservando la
sicurezza del loro posto fisso”. “La detrazione fiscale e i buoni
scuola sono ottimi strumenti per guardare con fiducia al futuro
– prosegue don Antonio Dotti, presidente della scuola d’infan-
zia Oriello Cavazzuti dei Limidi –. Dalla
lettera emerge peraltro una fotografia
realistica del rischio che incombe sulla
scuola paritaria: quello della chiusura.
Alla crisi economica si aggiunge un
altro fattore, quello del calo delle nasci-
te. Su 140 bimbi da accogliere, 90 sono
stati iscritti alla scuola pubblica di
Soliera, 12 a Limidi e solo 2 a Sozzigalli.
Quest’ultima scuola, come quella di
Lesignana, è a rischio chiusura. Per
quanto si cerchi di abbassare le rette,
queste non potranno mai competere con
quelle del Comune: in questo modo però si mortifica l’offerta
formativa e il principio di sussidiarietà”.
“Mi sono confrontata con le insegnanti e concordiamo con
quanto scritto nella lettera - conclude Suor Bianca, coordina-
trice della scuola d’infanzia Sancta Maria ad Nives di Quarantoli
-. Crediamo fermamente nella possibilità delle famiglie di
scegliere la scuola per i propri figli senza essere vincolati
dall’aspetto economico che purtroppo, spesso, non aiuta ad una
scelta libera”.

M.S.C.

La riforma della Buona Scuola vista dai dirigenti
delle scuole paritarie della Diocesi

Eliminare
ogni disparità

Uciim di Mirandola

Docenti e studenti a convegno
Sacro cuore
Open day al Nido
Il Nido Paul Harris dell’istituto Sacro cuo-
re sarà aperto per le visite delle famiglie
sabato 28 marzo dalle 9.30 alle 12.30.

Scuola d’infanzia
L’Unione cerca insegnanti
L’Unione delle Terre d’Argine ha indetto
un concorso pubblico per la formazione di
una graduatoria, per assunzioni a tempo
determinato di insegnanti di scuola dell’in-
fanzia ed educatori d’infanzia, Cat. “C” (a
tempo pieno o a tempo parziale). Il termine
per la presentazione delle domande è alle
12.30 di lunedì 30 marzo. Info:
www.terredargine.it

Claudio
Cavazzuti

Edoardo
Patriarca

La sezione mirandolese dell’Uciim,
l’Associazione professionale cattolica
di docenti, dirigenti, ispettori, educatori
e formatori della scuola statale e non
statale, organizza per sabato 7 marzo
presso la scuola media Montanari (via
Pietri) un convegno a conclusione del
progetto formativo “Lo spazio ed il
tempo scolastici ieri ed oggi”. Dalle 15
si susseguiranno vari interventi: saluto
del presidente della sezione Uciim
Norberto Mazzoli; “Riflessioni sulla
scuola di ieri e di oggi” (docenti Maurizia
Camurani e Laura Righi); presentazio-
ne del video “C’era una volta la nostra

scuola” della scuola primaria Dante
Alighieri di Mirandola (Silvia Golinelli,
pedagogista); “Il passato ed il presente
nella scuola” (docenti Loretta Rebecchi
e Stefano Mantovani delle medie Mon-
tanari); presentazione dei lavori svolti
da diverse classi dell’istituto superiore
Galilei di Mirandola, anche a livello di
collaborazione fra istituti (docenti Ema-
nuela Cioni, Cristina Bellei, Laura
Gasparini, Franco Golinelli). Conclu-
sioni a cura dell’ispettore scolastico
Franco Martignon. Sono invitati a par-
tecipare dirigenti scolastici, insegnan-
ti, studenti, educatori e genitori.

suor Rosaria
Guidetti

don Antonio Dotti
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“Il valore del tempo
e della vita”

lla presenza del sinda-
co di Mirandola Maino
Benatti, del direttore

del Distretto 2 di Mirandola
Mario Meschieri, del presi-
dente dell’associazione Cro-
ce Blu di Mirandola Luigi
Casetta, di Guido Zaccarelli
e di tutte le associazioni, azien-
de e privati cittadini che han-
no aderito all’iniziativa, nei
giorni scorsi, presso
l’auditorium della scuola
media di Mirandola, è stato
consegnato alla Croce Blu di
Mirandola un nuovo
defibrillatore.
Luigi Casetta ha posto l’at-
tenzione sul gesto di genero-
sità che ha consentito di com-
pletare la donazione delle tre
ambulanze in dotazione al-
l’associazione. Un passo avan-
ti importante per migliorare
la qualità dei servizi offerti e
garantire un valido sostegno
alla comunità locale e alla
struttura sanitaria.
Maino Benatti ha sottolinea-
to il “valore del bene comu-
ne” che attraverso l’azione
corale favorisce la diffusione
di un clima di serenità e inco-
raggia, elevandolo, il senso
di appartenenza e di parteci-
pazione alla vita di tutti i giorni.
Mario Meschieri si è
soffermato sull’importanza del
defibrillatore. La conoscen-
za delle metodologie d’uso e
la competenza acquisita con i
corsi permette di sfruttare al
meglio le potenzialità dello
strumento, consentendo un
passo avanti per il distretto
sanitario e territorio. Guido

Zaccarelli, che ha organizza-
to la raccolta fondi, nei rin-
graziare tutti coloro che han-
no aderito all’iniziativa, ha
sottolineato il valore del tem-
po, della vita e del dono fon-
dato sul principio di recipro-
cità: “Un dare senza perdere
e un prendere senza toglie-
re”. Zaccarelli ha parlato del
found raising come strumen-
to capace di promuovere ini-
ziative tese a coinvolgere
donatori nell’investire in pro-
getti che abbiano una
sostenibilità sociale, permet-
te di unire più persone verso
l’agire comune e favorisce la
nascita di nuove relazioni in
grado di sviluppare “struttu-
re discorsive orientate a dif-
fondere il valore del bene
comune”.
Il direttore sanitario dell’as-
sociazione, Geminiano Ban-
diera, ha illustrato le condi-
zioni nelle quali una persona
può trovarsi nel caso di arre-
sto cardiaco e le manovre da
mettere in atto, mentre il pub-
blico ha assistito al corso pra-
tico preparato per l’occasio-
ne dai volontari.
Il valore etico e sociale del-
l’iniziativa è stato motivo d’or-
goglio per le aziende, asso-
ciazioni e privati cittadini che
hanno permesso con un sem-
plice gesto di ottenere un gran-
de risultato per l’intera co-
munità mirandolese e dell’in-
tero comprensorio.
“La tutela della persona –-  è
la dimensione fondamentale
alla quale tutti dobbiamo ten-
dere”, ha osservato Guido

rale ed economico, per ripor-
tare la persona al centro del
sistema dei ‘valori’, dimen-
sione indispensabile per il
recupero della propria identi-
tà e autenticità. Solo in que-
sto modo saremo in grado di
favorire il coinvolgimento
anche dei giovani ai quali tra-
sferire il valore dell’altro”.

A.B.

A Mirandola insieme per donare:
consegnato un defibrillatore alla Croce Blu

Circolo Merighi
Serata sulla medicazione naturale
 
Giovedì 26 febbraio serata organizzata
a Mirandola  da Ri.Mos in collabora-
zione con il Circolo Medico Merighi,
per un confronto aperto
sulla medicazione avanzata naturale e
la presentazione di Holoil, medicazio-
ne a composizione vegetale che coadiuva
la rigenerazione e la riparazione di le-
sioni semplici e complesse. Dopo i sa-
luti di Nunzio Borelli a nome del Cir-
colo Medico, ha fatto gli onori di casa
l’ad dell’azienda produttrice
Ri.Mos, Maria Nora Gorni. Maria Le-
tizia Labichella, angiologa e speciali-
sta in wound care management, ha pre-
sentato un’ampia casistica di ulcere
cutanee, piaghe da decubito e altre ferite e escoriazioni guarite
dopo l’applicazione di Holoil, sostanza ottenuta dagli estratti di
due piante, l’Albero del Neem (Azadirachta Indica) e il fiore
dell’Iperico o Erba di San Giovanni (Hypericum Perforatum), le
cui proprietà terapeutiche sono storicamente note. Holoil è un
dispositivo medico, totalmente vegetale, che può essere usato a
domicilio; i lavori scientifici sono stati pubblicati sul British
Medical Journal.

Cronaca

Dall’inizio di gennaio 2015 è
operativo al Pronto Soccorso
dell’ospedale di Mirandola il
progetto “Spezza l’attesa!”,
il primo del genere in provin-
cia di Modena. Nato per of-
frire accoglienza e ascolto alle
persone che attendono le cure
e sostenere i familiari in atte-
sa, il progetto è promosso da
Avo Mirandola, Azienda Usl
e Associazione Servizi per il
Volontariato di Modena. Dopo
aver frequentato un corso spe-
cifico, sono oggi 30 i volon-
tari che prestano servizio nel-
le sale d’attesa del Pronto
Soccorso mirandolese, tutti i
giorni con turni di tre ore nel-
la fascia oraria dalle 10 alle
22. Compito dei volontari è
accogliere e informare i citta-
dini che arrivano in Pronto
Soccorso, fornendo informa-
zioni sull’organizzazione e sul
funzionamento della struttu-

Il progetto mirandolese primo in provincia di Modena

“Spezza l’attesa!” al pronto soccorso

ra, ad esempio sul perché del-
l’attesa, sui ticket e sui codici
colore. Il progetto sta otte-
nendo ottimi riscontri a
Mirandola e sarà esteso an-
che agli altri Pronto Soccorso
della provincia. Al Santa Maria
Bianca è inoltre in program-
ma l’installazione nelle sale

d’attesa di alcuni monitor che
permetteranno di visualizzare
in tempo reale informazioni
sul numero complessivo
d’utenti in carico al servizio,
suddivisi per codici colore,
in modo da tenere aggiornati
i pazienti sul carico di lavoro
complessivo del Pronto

Soccorso. Per aderire al pro-
getto è sufficiente contattare
Annamaria Ragazzi dell’as-
sociazione Avo di Mirandola
al numero 339 6236795 op-
pure scrivere una mail
amirandola@volontariamo.it

L.M.

Maria Nora
Gorni

San Possidonio
Dibattito sui beni confiscati alle mafie
Mercoledì 11 marzo il Comune di San Possidonio con Libera,
cooperativa sociale (R)esistenza anticamorra e Nuova Coo-
perativa Organizzata presenta una serata-dibattito su “I beni
confiscati alle mafie: la realtà in Italia e in Emilia Romagna”,
in avvicinamento alla Giornata delle vittime di mafia del 21
marzo. Alle 20.15 presso la sala consiliare il film “La nostra
terra”, poi il dibattito con gli interventi di Elia Zanetti,
coordinatore campi della legalità, Ciro Corona, presidente
della cooperativa sociale (R)esistenza e coordinatore del
fondo confiscato alla camorra “Amato Lamberti”, e Antonio
Emma, volontario presso il fondo. E.V.

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Zaccarelli, evidenziando la
necessità di “riportare l’indi-
viduo al centro dell’interesse
collettivo. È necessario agi-
re, attraverso la ‘conoscenza
condivisa’, sulla leva della
diffusione di progetti che ab-
biano una valenza sociale per
mantenere viva un’occasio-
ne sistematica di dialogo ai
diversi livelli, sociale, cultu-

“Il valore del tempo
e della vita”

A

A Mirandola insieme per donare:
consegnato un defibrillatore alla Croce Blu

La consegna di Guido Zaccarelli a Maino Benatti



8 8 marzo '15

Gianluigi Melotti e Anna Molinari

Annalisa Bonaretti

Consiglio di sanità ha
dato l’Ok alla riforma
delle scuole di

specializzazione per i
neolaureati in Medicina. Il
percorso dovrebbe accorciar-
si di un anno. I risparmi che si
otterranno dalla riforma servi-
ranno anche ad aumentare il
numero delle borse per le scuo-
le di specializzazione, oggi
circa cinquemila a fronte di
circa diecimila laureati in Me-
dicina all’anno. Alcune delle
scuole di specializzazione ver-
ranno accorpate e due, Medi-
cina aerospaziale e Neurofiso-
patologia, verranno elimina-
te. Per 30 delle 50 scuole ri-
maste il percorso verrà accor-
ciato di un anno: ad esempio,
Psichiatria passerà da cinque
a quattro anni, Chirurgia da
sei a cinque. Al termine un
esame, una sorta di
certificazione nazionale di
qualità.
Ma c’è un’altra importante

Il

Una riforma prevede gli specializzandi nelle corsie degli ospedali e
non solo nei policlinici universitari

Formazione completa

novità che riguarda la forma-
zione: gli specializzandi fan-
no già pratica in corsia, ma la
fanno prevalentemente nei
policlinici universitari. Con la
riforma la formazione potrà
essere estesa negli ospedali del
territorio, all’interno di speci-
fiche convenzioni, con mec-
canismi di accreditamento ri-
gorosi; le Regioni si sono det-
te pronte a finanziare borse di
studio per specializzandi.
Il maggior sindacato dei me-
dici, l’Anaao, ha espresso un
giudizio favorevole, qualche

perplessità invece proviene dal
mondo accademico che teme
il rischio di una formazione
fatta negli ospedali essenzial-
mente per colmare i buchi di
personale. Insomma, lo spe-
cializzando non può essere un
surrogato per le carenze di
personale delle Asl.
Giampaolo Papi, segretario
provinciale Anaao, si dice “as-
solutamente favorevole alla
riforma. Aiuterebbe molto la
formazione dello specialista,
sarebbe più completa grazie a
un incontro più diretto con il

paziente e con le difficoltà
quotidiane che un medico si
trova a dovere affrontare. Dal
mio punto di vista credo che la
cosa migliore sarebbe una for-
mazione affidata a un sistema
misto – Università e Ospedale
- . Aggiungo che se all’ultimo
biennio gli specializzandi po-
tessero avere un contratto di
formazione lavoro, sarebbe un
bene. Oggi hanno un contratto
come specialisti in formazio-
ne, con una piccola retribuzio-
ne di fatto piuttosto bassa an-
che se lo specializzando è un
lavoratore a tutti gli effetti.
Naturalmente – sottolinea
Giampaolo Papi – bisogna che
gli ospedali accreditati siano
veramente luoghi di autentica
formazione”.

Giampaolo Papi

Rino Vecchiati, il chirurgo
a cui è intitolata la sala, è
stato un punto di riferimento
per la medicina modenese, e
non solo. Grazie alla sua com-
petenza e alla sua passione è
nata una vera e propria “scuo-
la” i cui effetti positivi sono
tuttora tangibili. Per tanti è
stato prima di tutto un
maestro, oltre che un uomo
generoso e un pioniere in
campo chirurgico, tra i pri-
mi in tutta Italia ad eseguire
interventi di ricostruzione e
disostruzione arteriosa.  An-
che per questo l’Azienda Usl
di Modena ha deciso di inti-
tolare a lui la Sala Didattica
Multimediale per le Chirur-
gie allestita all’interno del
Nuovo Ospedale Civile
Sant’Agostino-Estense a
Baggiovara.
Non una semplice sala con-
ferenze, ma una sala
multimediale e interattiva al-
l’avanguardia, a supporto
dell’attività chirurgica e di
quella didattica degli studenti,
dotata di tecnologie di ulti-

ma generazione che rendo-
no possibile la trasmissione
in diretta e ad alta definizio-
ne degli interventi chirurgi-
ci effettuati nel comparto ope-
ratorio, fisicamente colloca-

to in un altro corpo dell’ospe-
dale.
Per il completamento del-
l’aula, in grado di accogliere
circa 100 persone, sono stati
investiti 510mila euro, più

Generosi per scelta

Una donazione di Alice alla Neurologia

Come  deciso dal
consiglio direttivo
di Alice, nei giorni
scorsi si è proce-
duto all’acquisto e
alla consegna alla
Neurologia di Carpi
di una carrozzina
basculante partico-
larmente indicata
per il trasporto de-
gli ammalati dalla
Rianimazione alla
Unità Ictus. In
quanto regolabile,
permette il corret-
to appoggio della
testa. La donazio-
ne ha il valore  di
1.500 euro.

Cronaca

Venerdì 13 marzo, alle 21, si svolgerà al Teatro Comunale di
Carpi lo spettacolo Buon compleanno Liga. La famosa tribute
carpigiana Happy Hour proporrà le più belle canzoni di
Ligabue in uno spettacolo doppio. Oltre a eseguire i successi
di Luciano Ligabue in chiave semiacustica come l’artista
stesso ha proposto in alcune tournée teatrali, la band farà
rivivere le emozioni delle Sette Notti in Arena proponendo
alcuni dei più grandi successi del cantautore di Correggio
insieme a un ottetto d’archi del Conservatorio A. Boito di
Parma. Anche quest’anno il ricavato dello spettacolo sarà
devoluto all’Associazione Pazienti Tiroidei (Apt) di Carpi,
che sta portando avanti un progetto molto serio e ambizioso
per la città e il suo ospedale. Esiste infatti in città un Polo
Didattico per l’insegnamento di Endocrinologia, grazie a una
convenzione stipulata due anni fa tra l’ospedale e l’Universi-
tà Cattolica di Roma. L’associazione sta raccogliendo i fondi
necessari per finanziare la ricerca nel campo dei tumori della
tiroide ed è riuscita ad attivare un assegno di ricerca con
questa finalità. 

Info e prevendite: Radio Bruno, tel. 059-641430

della metà dei quali grazie al
contributo di Fondazione
Cassa di Risparmio di Mo-
dena, Blufin (Blumarine),
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna e UniSalute Bolo-
gna. L’intervento ha riguar-
dato, complessivamente,
un’area di oltre 300 metri
quadrati e si inserisce nel
più ampio progetto di
informatiz-zazione dell’inte-
ro blocco operatorio.
All’inaugurazione che si è
svolta nei giorni scorsi, ha
partecipato anche Anna
Molinari, direttore creativo
di Blumarine e Blugirl. La
sua attenzione verso la sani-
tà è cosa nota, come la stima
che la lega al direttore del
Dipartimento di Chirurgia
generale e specialistica,
Gianluigi Melotti, chirurgo
apprezzato in tutto il mon-
do.    A.B.
 

A Baggiovara inaugurata una sala multimediale che consente di trasmettere
in diretta gli interventi chirurgici effettuati nelle sale operatorie dell’ospedale
Tra i finanziatori Blumarine e Bper

Il 13 marzo al Teatro Comunale di
Carpi spettacolo in favore di Apt

Buon Compleanno Liga

Concerto 2014

Carpi, via Cattani affittasi uffici di varie metrature (da 25 a 300 mt)
in posizione di ottima visibilità e ampio parcheggio.

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.
Informazioni e appuntamenti 348/0161242
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fermano gli esperti, lo 0,4 o lo
0,6, l’occupazione non è de-
stinata ad aumentare. E dire il
contrario è un errore che ali-
menta false speranze. “Perché
– prosegue Giardiello -, dicia-
mocelo, la politica continua a
parlare; stiamo ancora aspet-
tando che il mondo ci tiri fuori
da questa situazione, ma il
mondo ha altro da fare. L’Ita-
lia deve metterci del suo”.
Dal suo osservatorio precisa
che i grossisti, le catene, le
società italiane e straniere
adesso “vengono a Carpi mol-
to meno, adesso vanno a Prato
dove trovano a prezzi più bas-
si quello che prima trovavano
solo da noi”.

Una critica puntuale il sinda-
calista la rivolge a tutti quegli
imprenditori che, a suo avvi-
so, hanno scelto “la strada sba-
gliata. Sono andati a produrre
in Paesi a basso costo ma han-
no anche abbassato il livello
qualitativo dei loro prodotti.
La tendenza è risparmiare, ma
queste scelte non portano lon-
tano. A Carpi non sto vedendo
un ritorno della produzione,
anche chi chiude gli stabili-
menti che aveva, ad esempio
in Romania, non torna qui,
magari sposta il business sulla
commercializzazione. Se qual-
cuno è tornato è piccolo e non
fa volumi. Inversioni di ten-
denza, purtroppo, non ne vedo.
Altra tendenza, anche per chi
è rimasto a produrre qui, è
cercare di risparmiare su tutto,
personale compreso. E’ salta-
to lo schema ‘orario di lavoro/
retribuzione’, adesso vanno di
moda, e molto, i forfait oppure
il lavorare quando ce n’è. In
questo modo le scelte aziendali
vengono spostate sul persona-
le. Inoltre – continua
Giardiello – all’interno delle
aziende sta aumentando il la-
voro nero, ovviamente non è
così ovunque. Il lavoro nero
implica anche il nero tout
court, e questo è un altro pro-

blema. La sintesi è questa: gli
imprenditori chiedono ai di-
pendenti di fare di più eppure
vogliono spendere meno. La
gente ha paura di perdere il
posto e accetta situazioni
inimmaginabili solo qualche
anno fa. I dipendenti hanno
paura, ne hanno tanta, perché
sono consapevoli che si fa sem-
pre più fatica a ricollocarsi”.
Quadro fosco, ma ci sarà pure
qualche spiraglio di positività
all’orizzonte? Senza illudersi
troppo qualcosa, comunque,
c’è. “Qualche azienda sta dan-
do segnali positivi – rileva il
sindacalista -; qualcuno sta ri-
mettendo in moto le assunzioni
e gli sgravi di tre anni per le
nuove assunzioni hanno in-
dubbiamente giocato un ruolo
positivo. Ci sono anche perso-
ne con contratti a tempo deter-
minato passati a tempo inde-
terminato. Esiste un fenome-
no – riflette Roberto Giardiello
-: chi lavora sta lavorando di
più, ma questo significa che
entrano meno persone nel
mondo del lavoro. E’ un feno-
meno in aumento anche se c’è
sempre stato”.
Allora, quale futuro? “L’Eu-
ropa non esiste; i processi non
rimangono fermi; bisogna pen-
sare alle dinamiche di
ridistribuzione del lavoro.
Aggiungo che non si è investi-
to a sufficienza nelle aziende e
che le banche non aprono a
sufficienza i rubinetti del cre-
dito: danno poco alle piccole
imprese, però fanno grandi
operazioni di ricapita-
lizzazione. Dopo queste affer-
mazioni – conclude Roberto
Giardiello – mi limito a dire
che, per avere le idee più chia-
re, bisognerà vedere cosa suc-
cede da qui all’estate”. Che le
cose, a Carpi, non vadano par-
ticolarmente bene lo si può
vedere a occhio nudo. È vero
che sono cambiati gli stili di
vita e questo è un bene, negli
anni d’oro erano talmente sfac-
ciati che risultavano persino
fastidiosi, ma è un fatto che, in
una città con un parco macchi-
ne invidiabile, adesso si vedo-
no prevalentemente auto me-
die quando non vecchie e stan-
che. E forse nessuno, anche se
tornasse possibile parcheggia-
re in piazza, lo farebbe più:
non ha più nulla da mostrare.

Annalisa Bonaretti

schietto Roberto
Giardiello, responsa-
bile Cisl di zona, quan-
do afferma “la situa-

zione è come l’abbiamo la-
sciata l’anno scorso. C’erano
aspettative, è vero, sia per
quanto riguarda fatturati che
nuove assunzioni, purtroppo
sono andati disillusi. Almeno
per adesso. Non ci sono novità
positive nemmeno sul versan-
te economico, quindi non ce
ne possono essere su quello
occupazionale. In questi due
mesi – osserva Giardiello – si
stanno aggravando situazioni
che risultavano già difficili
l’anno scorso, poi si sono ag-
giunte complicazioni interna-
zionali, vedi Ucraina”.
Giardiello, come tutti quelli
che conoscono il settore moda
di cui è il responsabile – sa
perfettamente che questa vi-
cenda ha penalizzato le azien-
de che esportano in Russia ma
non solo, anche quelle che
contano sugli acquisti dei rus-
si che erano dei gran viaggia-
tori e consumatori del made in
Italy. “Questa crisi – commen-
ta Roberto Giardiello – si fa
sempre più complicata, al di là
degli aspetti umani che sono,
ovviamente, i primi e i più
importanti. Dal punto di vista
geo-economico risulta incom-
prensibile. Noi sappiamo solo
che, dal punto di vista econo-
mico, ci sono aziende molto
coinvolte e che reggevano gra-
zie al mercato russo; adesso
sono particolarmente preoc-
cupate e noi con loro”.
�Altra problematicità stretta-
mente collegata a Russia e
Ucraina è l’area del Center
Gross di Bologna “che sta sof-
frendo parecchio, era un cen-
tro molto frequentato dai rus-
si. A ben vedere c’è una som-
ma di aspetti che fanno sì che
una crisi internazionale colpi-
sca in maniera pesante anche
le nostre imprese, piccole o
grandi che siano”. Guardando
oltre, secondo il sindacalista,
non ci sono elementi suffi-
cientemente forti per poter
parlare di ripresa.
Per quanto riguarda l’occupa-
zione Giardiello taglia corto e
precisa che i tassi di crescita
che ci raccontano, noi non li
vediamo. I criteri empirici di-
cono che se non si cresce del
2% non cresce l’occupazione,
perciò è bene dire che se i tassi
di crescita saranno, come af-

Il tessile-abbigliamento visto da Roberto Giardiello, sindacalista Cisl

Tendenza risparmio
Via delle Magliaie 4/1 - CARPI

Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it

ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO
www.lincontroristorante.it

Menù Degustazione
Aperitivo di benvenuto con entrè dalla cucina

Burger  di lenticchie con salsa di jogurt
Tortelli di zucca con mandorle tostate

Lasagna con pasta di farro con funghi e salsa di tosone
Filetto di branzino con carciofi sautè

Zuppa di fragole con gelato fior di latte
Caffè

Acqua e servizio
Euro 40.00

   Solo su prenotazione * Tel 059 693136
 

Rimane disponibile la scelta alla carta.

Mimosiamoci
di Gusto

Domenica a pranzo
8 marzo 2015 festa

della donna
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E’

“I soliti nomi noti
continuano ad andare
bene, forse qualcuno con
qualche incertezza in più
e qualche contraddizione
che prima non c’era, ma
loro vanno. Sono gli
altri, quelli senza brand,
privi di un marchio noto,
che continuano a preoc-
cupare”.

Come è il rapporto tra
impresa e sindacati?
Secondo Giardiello “c’è
dialogo nel gestire le
crisi, ma ci sono degli
irrigidimenti forti quan-
do il lavoro c’è”.

“I cinesi hanno imparato
a fare senza il bisogno di
copiare. Questo aspetto
ci obbliga a essere
sempre più innovativi
altrimenti corriamo il
rischio di diventare i
cinesi dei cinesi. La
verità è che siamo
perdenti. Parlo come
società occidentale,
Carpi non è che un
piccolo, piccolissimo
pezzettino di mondo. Un
dato per farci capire la
portata del fenomeno: la
Cina sforna oltre 500
mila ingegneri all’anno.
Ha la forza della compe-
tenza, non solo dei
numeri”.

Roberto Giardiello
Anche Carpi si prepara alla “XX Giornata delle memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle ma-
fie”, organizzata da Libera, che si svolgerà a Bologna il 21
marzo.
“La verità illumina la giustizia” è lo slogan scelto per questa
edizione, durante la quale verranno ricordati circa 900 nomi
di vittime innocenti, semplici cittadini, magistrati, giorna-
listi, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, impren-
ditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori loca-
li morti per mano delle mafie solo perchè, con rigore e
coerenza, hanno compiuto il loro dovere. Domenica 15
marzo presso il circolo Kalinka è previsto un pranzo
comunitario alle 12.30. A seguire, verrà presentato il dossier
“Emilia Romagna cose nostre”, curato da Gaetano Alessi,
Gruppo dello Zuccherificio e Gap, che si occupa di scanda-
gliare la presenza delle mafie in Emilia-Romagna nel bien-
nio 2012-14, anche a fronte della recente Operazione Aemilia.
Sarà presente lo stesso Alessi, sindacalista e giornalista
free-lance, da anni impegnato nella redazione di dossier
sulla situazione del radicamento mafioso in Emilia Romagna.
“Come ha sottolineato lo stesso don Luigi Ciotti nella
conferenza stampa in cui è stata annunciata la location di
Bologna - spiega Rebecca Righi, esponente del presidio di
Libera Beppe Tizian -, la nostra regione riveste un ruolo
centrale nel contesto nazionale del tema. Seguendo lo
slogan di questa edizione,  c’è bisogno di verità perché
senza quella non ci può essere pretesa di giustizia. Per
questo abbiamo bisogno di conoscere i fatti, i dati, che
molto raramente bucano le schermo o compaiono sulle
prime pagine dei giornali locali e nazionali, pur essendo
fatti anche di cronaca nera, e di cui il dossier di Alessi dà
conto diffusamente”
Il documento prende in considerazione anche la presenza
delle mafie straniere; ripercorre i principali processi e
inchieste di mafia in corso nella nostra regione; riporta lo
status quaestionis sui principali settori in cui la criminalità
ha messo le sue radici, in particolare droga e gioco d’azzar-
do.

Maria Silvia Cabri

Libera Carpi presenta il dossier sulle mafie
“Emilia Romagna cose nostre”

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

chimarimballaggi.it
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Annalisa Bonaretti

entre a Milano non si
fa altro che parlare di
sfilate e di Expo, il 28
febbraio alle 15 in piaz-

za Duomo si sono dati appun-
tamento persone armate solo
di buona volontà per una
manifestazione che ha lo sco-
po di chiedere a Benetton di
risarcire le vittime del Rana
Plaza. A Dacca, in Bangladesh,
nel 2013, un incendio in una
fabbrica provocò 1.129 vitti-
me e 2.515 feriti. Benetton
respinge le accuse nonostan-
te sia difficile negare la sua
presenza. Anche se, sia chia-
ro, non era l’unico marchio
perché quella era una mega
fabbrica dove si lavorava per
tante griffe.
La regia della manifestazio-
ne del 28 febbraio a Milano è
di Abiti Puliti, braccio italia-
no di Clean Clothes Campaign,
impegnata per migliorare le
condizioni di lavoro nell’in-
dustria tessile globale. Fatto-
re, questo, che ci riguarda
molto più da vicino di quanto
possiamo pensare. Vediamo
perché.
A fine gennaio la Campagna
Abiti Puliti ha lanciato un
report sulla situazione del tes-
sile-abbigliamento e del
calzaturiero italiano frutto di
una ricerca realizzata in tre
regioni: Veneto (Riviera del
Brenta), Toscana (Prato),
Campania (Napoli).
E’ un fatto che, come sottoli-
nea la ricerca, “dopo aver
messo in ginocchio i piccoli
produttori italiani esportan-
do la loro produzione in Ro-
mania, Moldavia o perfino in
Cina, ora qualche grande
marca stia tornando in Italia a
godersi i risultati che essi stessi
hanno prodotto negli anni
scorsi”.
Delle calzature fabbricate nella
Riviera del Brenta solo un
accenno per capire il feno-
meno: alcuni grandi brand
sono tornati per comprarsi
degli stabilimenti o aprirne di
nuovi. In quell’area tra Pado-
va e Venezia, oltre alla pro-

gettazione, si fa l’assem-
blaggio e la finitura con l’aiuto
di robot e l’utilizzo di tomaie
prestampate e importate dal-
l’India. Anche i grandi mar-
chi si stanno orientando ver-
so una produzione standar-
dizzata; il target non è più chi
compera un paio di scarpe da
3mila euro, ma uno da 500
euro, quello sì. E allora cosa
si trova dentro quelle fabbri-
che? Secondo la Campagna
Abiti Puliti “standardizzazio-
ne, flessibilità oraria, bassa
scolarizzazione dei lavorato-
ri, paura di perdere il posto di
lavoro, scarsa
sindacalizzazione: sono tutti
elementi tipici delle fabbri-
che bengalesi o moldave”.
Insomma, invece di esporta-
re noi legalità e benessere stia-
mo importando lavoro nero e
povertà.
Con l’ampia rete di

subfornitori medi e grandi non
è semplice ricostruire la filiera,
ma secondo la ricerca realiz-
zata dalla Campagna Abiti
Puliti, “i salari migliori si tro-
vano fra i lavoratori alle di-
rette dipendenze dei grandi
marchi. Ovviamente non man-
cano le eccezioni. Dalle testi-
monianze raccolte Prada pare
sia la griffe con rapporti sin-
dacali più difficili e condi-
zioni di lavoro più critiche.
[…] La filiera è un insieme di
gironi danteschi e più si scen-
de, più magri sono i salari e
peggiori le condizioni di la-
voro, fino a potersi imbattere
nel lavoro nero che ovvia-
mente sfugge alle grandi griffe
perché loro il rapporto lo ten-
gono solo con il primo anello
della subfornitura. Ma spes-
so i prezzi che pagano sono
così bassi da non lasciare molta
scelta a chi sta alla base”.

Cronaca

M

In una ricerca sull’industria tessile e calzaturiera in Italia emerge
una situazione preoccupante che ravvisa “elementi tipici delle
fabbriche bengalesi e moldave”

Senza etica l’economia rotola
In 20 anni sono molte le im-
prese del tessile-abbigliamen-
to e del calzaturiero ad avere
chiuso e per molte fra quelle
rimaste si evidenzia una ridu-
zione di fatturato. Dalla ri-
cerca emerge il ritorno delle
grandi multinazionali nel no-
stro Paese: un dato positivo,
almeno in termini occupazio-
nali, ma, secondo la Campa-
gna Abiti Puliti, “può diven-
tare catastrofico se si impor-
tano in Italia le condizioni di
lavoro e i livelli salariali che
le imprese trovano altrove”.
La situazione che emerge è di
“post-occidentalizzazione”:
insomma nella vecchia Euro-
pa si stanno riproponendo
condizioni che erano normali
nell’Est europeo o in Estre-
mo Oriente. Decisamente non
è un passo avanti verso una
maggiore equità, ma è un passo
indietro per la dignità del-
l’uomo e della donna di ogni
cultura e nazione.
Un aspetto incomprensibile è
che siano i grandi marchi ad
approfittarsi di questa situa-
zione, loro che vendono abiti
e accessori a cifre impro-
ponibili e, si presume, con
larghissimi margini di gua-
dagno. Ben vengano, sia chia-
ro, basta che non affamino
qualcuno.
Abbattere i costi è ragione-
vole come incrementare i pro-
fitti, ma i salari da fame, quelli
no. Nel 2015, proprio no.

Triangle è un documentario appena uscito e come sottotitolo
potrebbe avere “Quando il lavoro uccide”.
Il 3 ottobre 2011, a Barletta, è crollato un palazzo uccidendo
cinque persone che lavoravano in un maglificio, negli scan-
tinati dell’edificio.
Come non fosse passato un secolo dal 25 marzo 1911 quando,
a New York, bruciarono i due piani dove aveva sede Triangle,
industria manifatturiera. Furono 146 le vittime intrappolate
nei laboratori, 123 donne e 23 uomini.
I proprietari chiudevano a chiave i dipendenti– erano preva-
lentemente italiani ed ebrei – per la paura che rubassero. Cose
di poco conto, come un po’ di filo o qualche merletto.
Dopo questo dramma vennero varate
nuove leggi sulla sicurezza sul lavoro,
ma intanto si era verificata un’ingiusti-
zia profonda: l’assicurazione pagò ai ti-
tolari 445 dollari per ogni lavoratore
morto mentre il risarcimento alle fami-
glie delle vittime fu di 75 dollari.
Due tragedie sul lavoro a un secolo di
distanza  non potevano lasciare indiffe-
rente una mente attenta e sensibile, così
Costanza Quatriglio ha realizzato un in-
teressante documentario. Da una parte la
tragedia newyorkese con materiali visivi e sonori, i commenti
e i ricordi di alcune donne sindacaliste; dall’altra parla l’unica
superstite del dramma del maglificio pugliese, Mariella
Fasanella. Le sue dichiarazioni sono un graffio – o una
pugnalata – al cuore: “Io parlavo con la macchina da cucire”,
afferma, dimostrando ancora oggi un attaccamento al lavoro
incredibile, misto all’orgoglio di chi, un lavoro, ce l’aveva, e
lo sapeva pure fare bene. Una donna che ha vissuto una
tragedia eppure sa ancora dire, con equilibrio e buon senso,
“se fossimo state tutte in regola, il palazzo non sarebbe
crollato lo stesso?”. Sì, probabilmente sì, quasi certamente sì,
ma se fossero state in regola non avrebbero lavorato in un
palazzo così. Perché il rispetto non è solo riferito al salario o
a come un dipendente viene inquadrato, il rispetto per la
dignità dell’essere umano coinvolge anche l’ambiente in cui
è chiamato a operare. Responsabilità enormi le hanno i
proprietari – chiamarli imprenditori sarebbe un’offesa per
tutti quelli che, giorno dopo giorno, impresa la fanno vera-
mente e sul serio -, ma anche chi avrebbe dovuto controllare
e non lo ha fatto. Almeno, non a sufficienza.

Annalisa Bonaretti

Al cinema un documentario sulle morti
sul lavoro nel tessile-abbigliamento
Cent’anni passati inutilmente
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

CronaCarpi

Annalisa Bonaretti

fferma di avere visto
una Milano diversa
dalle altre volte, dalle

sfilate degli ultimi anni, di
avere notato un maggior af-
flusso di clienti – tanti cinesi,
giapponesi, arabi, parecchi
americani -, di aver constata-
to un calo di presenza di rus-
si, ma di poter dire senza ti-
more di smentita che era una
Milano effervescente come i
primi anni, quando sfilava
Blumarine. Anna Molinari
è contenta dell’aria che si re-
spirava a Milano per la setti-
mana della moda e lo è anco-
ra di più se pensa a come sono
stati accolti i suoi brand,
Blumarine appunto e Blugirl
“riconosciuta come una pri-
ma linea. L’ho disegnata pen-
sando ‘alla ragazza più bella
del  mondo’, ai diversi aspetti
della femminilità contempo-
ranea di una donna. Ho
riproposto capi d’archivio ma
naturalmente visti con gli occhi
di oggi”, così il romantici-
smo è contraddetto da tocchi
mascolini, alleggerito da toc-
chi sognanti e strutturato dal-
l’alternanza di prezioso e ru-
vido, pittorico e materico.
Insomma, sono caduti sche-
mi e barriere perché le giova-
ni donne sanno che l’essere
coerenti è uno stato d’animo,
non una scelta estetica. Una
cosa raccomanda a tutte le
donne: essere sempre se stes-
se.
La donna Blumarine è una
viaggiatrice sofisticata eppu-
re nomade nello stile di vita.
“Un’aristocratica un po’ hip-
py, con qualche allusione alla
factory di Andy Wahrol”, sin-
tetizza la sua creatrice, Anna
Molinari. Una donna che sa
mixare sicura del proprio gu-
sto, che si veste come vuole,
comunque è “l’immagine della
donna contemporanea”.
Il dopo sfilate è stato “molto
buono perché lo sono stati i
commenti – osserva Molinari.
Abbiamo avuto tante richie-
ste da nuovi clienti, di certo,
oltre ai capi mostrati, credo
abbia influito anche la pub-
blicità, ne abbiamo fatta pa-
recchia perché crediamo in
quello che facciamo. Penso
di poter dire che siamo in una
fase di grande miglioramen-
to”.
“La signora Anna”, come la
chiamano in fabbrica, è in-
dubbiamente una donna otti-
mista, ma la sua grande espe-
rienza è l’aspetto che più di

ogni altro regala fiducia. Non
ha mai avuto peli sulla lin-
gua, è coraggiosa e anche oggi,
davanti alle domande più se-
rie o insidiose, non si tira
indietro. Non lo fa nemmeno
quando le chiediamo del la-
voro nero o del produrre fuo-
ri dall’Italia.
“Quando è morto mio marito
è cominciata la crisi interna-
zionale e noi ci siamo ritro-
vati a dover affrontare questa
e il cambiamento all’interno
dell’azienda. Come famiglia
abbiamo fatto una scelta di
continuità e mio figlio
Gianguido segue le orme di
suo padre. Noi lavoriamo qui
e non vogliamo andare a pro-
durre fuori. Noi siamo qui e i
nostri lavoranti non li voglia-
mo lasciare. E’ pur vero che il
nostro indotto prima era fatto
di fabbriche, oggi da labora-
tori – riconosce -. A Milano
abbiamo rinnovato il nostro

showroom; lavoriamo senza
dipendere dalle banche, nel
rispetto degli altri, come in
una famiglia. Noi crediamo
nella correttezza, niente a che
vedere con la spregiudicatez-
za di una holding. Andiamo
avanti con gli stessi criteri di
sempre perché la nostra resta
comunque un’impresa fami-
liare. Sa una delle più belle
soddisfazioni che ho avuto a
Milano? Assieme a me, a mio
figlio, c’era mia nipote Eli-
sabetta. Mi dicevano ‘guar-
da la nuova testimonial di
Blumarine’ e per me è stata
una grandissima gioia. Spero
che la quarta generazione sia
in arrivo”.
Dopo il padre Guido e la madre
Odette, lei e il marito
Gianpaolo Tarabini, poi i figli
e la nuova, adesso i nipoti,
con la quindicenne Elisabet-
ta, la più grande, appassiona-
ta di moda. O almeno così

spera la nonna.
Sulla questione del lavoro nero
e sottopagato si esprime an-
che Gianguido Tarabini,
amministratore unico di
Blufin. “Noi lavoriamo con
gente in regola – osserva -, ne
sono certo al 99% perché nes-
suno può avere certezze as-
solute. Abbiamo laboratori che
lavorano per noi a Carpi, in
Veneto e in Meridione, è gente
controllata, ma io non sono la
polizia, cosa fanno loro non
lo so ma posso immaginarlo
visto che, come ho detto, è
gente controllata. Di certo,
per risparmiare il 20, il 30, il
40% io non cerco il cinese
che lavora in nero. So che
esiste questo fenomeno, ma
non lo drammatizzerei, credo
che la maggior parte di noi
imprenditori lavori corretta-
mente. Il problema è la crimi-
nalità che approfitta di deter-
minare situazioni. Penso –
prosegue Tarabini – al feno-
meno dell’immigrazione, trop-
pa e non controllata. Sono
persone disperate, è naturale
che accettino di lavorare in
nero e sottocosto, un po’ come
accadeva ai nostri immigrati
negli Stati Uniti. Poi le cose
sono cambiate. Come per tut-
te le categorie non si può ge-
neralizzare – commenta -, ci
sono imprenditori seri, altri
meno seri, altri ancora poco
seri”.
Conferma le parole della
madre, “le collezioni sono
piaciute, ma io sono più con-
creto di lei e dico che potre-
mo affermarlo con cognizio-
ne solo tra 15-20 giorni. E’
allora che sapremo come van-
no le vendite”. Per adesso è
solo un sentiment, ma anche
se i russi comprano un 30%
in meno “e solo la Mogherini
sembra soddisfatta perché,
dice, le sanzioni funzionano”,
un’arietta più frizzante l’ha
avvertita anche Gianguido
Tarabini. “Penso non sia per
l’Expo, ancora non si sente
davvero”, sostiene. Allora sarà
perché qualcosa sta cambian-
do e la famosa, agognata in-
versione di tendenza sta arri-
vando. Siamo talmente stufi
di cattive notizie che un po’
di fiducia in più dobbiamo
darcela. Lo dobbiamo a noi
stessi.

Blumarine e Blugirl: non solo collezioni Autunno-Inverno
2015/2016. E alle sfilate milanesi arriva la quarta generazione

Il futuro ha un cuore anticoA

Blumarine Blugirl

A Loppiano, in provincia di Firenze, dal 6 all’8 marzo ci sarà
un convegno dal titolo “Verso un’economia per il bene
comune”.
“I temi economia e lavoro, hanno fortemente interpellato la
nostra società – osserva l’imprenditore Giovanni Arletti -.
Incontri come questo sono utili non solo per gli esperti
economisti o per gli imprenditori, lo sono perché contribui-
scono a diffondere una cultura ‘altra’ e riescono a dare un
contributo scientifico alla crisi. Servono anche ai Comuni: a
causa della grave crisi economica e grazie alla prossimità con
la gente sono i primi ad intercettare la pesante ricaduta
sociale, con l’urgenza di trovare risposte per sopperire alle
emergenze. L’iniziativa – prosegue Arletti - è stata preparata
con passione e impegno da
movimenti cattolici ed evan-
gelici che fanno parte di un’as-
sociazione a livello europeo
denominata Insieme per l’Eu-
ropa”.
I membri  provengono da vari
ambiti dell’economia e dal
mondo imprenditoriale  e vo-
gliono condividere esperien-
ze e visioni, per dare il con-
tributo di una voce profetica
di speranza. Sono cattolici,
evangelici, anglicani, ortodos-
si, provengono da vari movi-
menti, ciascuno mantiene la
propria autonomia ma in de-
terminate occasioni agisco-
no insieme per scopi condi-
visi. E ogni movimento ap-
porta il proprio carisma e la propria spiritualità. L’obiettivo
è diffondere la cultura della reciprocità, un rapporto di comu-
nione tra gruppi, comunità, cittadini per aiutare a vivere una
solidarietà concreta “affinché – sintetizza Arletti – i valori
dell’esperienza cristiana diventino risorsa per tutta la società.
Insieme per creare, con spirito evangelico,  ‘l’Europa dello
spirito’, è questo il grande impegno e la grande sfida. Accanto
ad un’Europa economica che fatica a stagliarsi come una
realtà istituzionale, i Movimenti lanciano la sfida di un
economia inclusiva: con i poveri. Non sarebbe la prima volta
che i carismi, nella storia dell’umanità, riescono ad aprire
percorsi impensati e provvidenziali. Basta pensare ai  carismi
di Benedetto, di Domenico, di Francesco (sua l’idea dei
Monti di Pietà); i carismi sociali – conclude Giovanni Arletti
- hanno inventato le scuole, gli ospedali, parallelamente al
mondo del commercio che decollava con le imprese e i
mercanti”.

A.B.

A Loppiano dal 6 all’8 marzo

Verso un’economia
per il bene comune

Giovanni
Arletti

Valeria Golino e
Gianguido Tarabini
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Benedetta Bellocchio

embra ieri che frequen-
tavamo insieme ai no-
stri amici il cammino
in preparazione al ma-

trimonio… giorno dopo gior-
no si capisce sempre più che
serve un cammino di conti-
nua conversione”. I coniugi
Paola e Carlo Gherardi han-
no un lungo trascorso come
coppia partecipante, poi cop-
pia guida del percorso di pre-
parazione al matrimonio del-
l’Azione cattolica, e oggi si
occupano di coppia e di fami-
glia. “Il matrimonio – spie-
gano – non è il punto di arri-
vo. È il cammino all’interno
del quale si purifica anche il
cuore, tenendo fermo lo sguar-
do su Gesù come suggerisce
Papa Francesco, tramite l’at-
tenzione alla Parola di Dio.
Solo in questo modo fedeltà,
responsabilità e comunione
nella coppia possono diven-
tare possibili”.

La formazione com’è ritor-
nata a voi in termini di aiu-
to, supporto, nella vostra
coppia o a servizio delle cop-
pie che vivono accanto a voi?
L’aiuto ci è venuto dalla te-
stimonianza di tutte quelle
coppie che vediamo spender-
si in termini di fedeltà e re-
sponsabilità all’interno del
matrimonio e nel servizio ai
poveri e agli ultimi rimanen-
do fedeli al progetto che Dio
ha su di loro. Quelle coppie
che non fanno solo quello che
ci si aspetta, ma che si spin-
gono oltre, che inaugurano

strade nuove nella sequela del
Signore.

Perché è così difficile vivere
l’amore dentro la coppia?
L’esperienza del
catecumenato può aiutare
o educare in questo?
C’è chi ci ha detto: “Il
catecumenato non serve a nien-
te”. Questa frase ci ha fatto
riflettere, forse non possia-
mo dire che questa afferma-
zione sia sbagliata, perché
l’affermazione giusta è: “Il
catecumenato serve per come

lo vivi tu”. Insieme ad altre
esperienze di preparazione al
matrimonio “serve” se la cop-
pia si fa mettere in discussio-
ne, se si lascia sconvolgere
dalla proposta di Gesù, dai
modelli di coppia e matrimo-
nio che ci offre la Chiesa.
Mettere al centro Cristo e il
Vangelo aiuta senz’altro a ri-
mettere in discussione facili
escamotages di fuga e di sem-
plificazione. Certo che la ca-
stità e la fedeltà sono diffici-
li! La fedeltà, la continua ri-
cerca di comunione e di rela-

zione autentica nella coppia
richiedono responsabilità, un
impegno che continuamente
si rinnova, capacità di mante-
nere fede a un impegno pre-
so. Così come Dio fa con noi,
rimane fedele. Ci è sempre
stato d’aiuto leggere la storia
di Dio e del suo amore per noi
come una proposta possibile
che rende il matrimonio bel-
lissimo.

Le coppie nel tempo sono
cambiate a livello di biso-
gni, desideri, attenzione a
certi temi…?
In questi tempi di “crisi” la
coppia è senz’altro sotto pres-
sione per i problemi econo-
mici, di lavoro e quotidiani.
Si aggiunge una esasperazio-
ne di come viene vissuto il
ruolo di genitori, quasi che
occuparsi dei figli, della loro
scuola, della loro salute, di-
venti l’esclusiva dimensione
della famiglia. Questo rende
difficile e mette a dura prova
anche la fede dei singoli e
della coppia. Anche in questo
caso l’amore vero, in una di-
mensione di “ecologia del
cuore”, non è solo costituito
da una dimensione protettiva
e di ricerca quasi ossessiva di
una presunta felicità dei figli.
E’ invece la cura dell’interio-
rità. Quando si parla di matri-
monio cristiano, spesso ci si
ferma solo ad alcuni aspetti
(sessualità, castità, fedeltà,…)
ma l’origine di tutto sta nel
rapporto con il Signore, nella
cura del proprio cammino
spirituale: da qui tutto acqui-
sta un senso.

Il Papa nel suo ultimo
messaggio ai giovani,
invitandoli a riscoprire la
bellezza della vocazione
umana all’amore, li esorta a
ribellarsi alla tendenza di
banalizzare l’amore ridu-
cendolo all’aspetto sessuale
e svincolandolo dalle sue
essenziali caratteristiche di
bellezza, comunione, fedeltà
e responsabilità. Ed indica,
in particolare, una “ecolo-
gia umana”, cioè una
necessità di curare l’interio-
rità, luogo dell’essere
umano nella sua totalità di
corpo e anima, spazio in cui
prendono forma le scelte e la
capacità di amare e di
essere amato.
La qualità del cuore, dun-
que, è inevitabilmente legata
al modo di vivere le relazio-
ni con gli altri.
L’esperienza però, di fronte
a tante coppie che “scoppia-
no”, è che c’è qualcosa che
non funziona; la stessa
proposta cristiana rischia di
saltare in aria.
Per i fidanzati, crescere in
un cammino di cura dell’in-
teriorità, in cui si costruisce
una certa idea di fedeltà,
castità, servizio all’altro,
può essere sostegno prezio-
so, non solo per far durare e
costruire un amore vero, ma
anche per sostenersi vicen-
devolmente tra coppie in un
momento in cui queste sono
soggette a molte tensioni.
Cosa significa per la coppia
vivere quella Carità che
“non avrà mai fine”?
Dentro le relazioni con gli
altri, e in particolare dentro
la relazione di coppia,
l’amore vero, quello che
ritroviamo ad esempio nella
prima lettera ai Corinzi, non
è un insieme di regole e
precetti: annuncia ai cristia-
ni il modo di amare alla
maniera di Dio.

Curare il cuore come antidoto alla banalizzazione dell’amore

La bellezza di spingersi oltre

“I versetti della prima lettera
ai Corinzi, per una coppia che
vive l’amore sponsale, rischia-
no di diventare un po’ banali,
se letti in un’accezione ‘ro-
mantica’, e solo temporale.
Invece, per come abbiamo
iniziato a comprendere la
vocazione al matrimonio, quel
‘non avrà mai fine’ assume
anche un carattere ‘spaziale’:
l’amore che si costruisce al-
l’interno della coppia può
portare all’esterno, includen-
do tutto il prossimo che si
incontra. Partendo dai più
prossimi (i figli) arrivando
agli ultimi”. Giulia e Stefa-
no Zona abitano a San
Possidonio e sono, insieme a
Katia e Salvatore Airoldi,
di Carpi, e coppie guida del
cammino di preparazione al
matrimonio proposto dal-
l’Azione cattolica. “La forza

del catecumenato sta nella gra-
dualità e progressione dei tre
anni di percorso”, spiegano.
Esso permette di condividere
e confrontarsi con altri, an-
che attraverso momenti di
preghiera, su temi che solle-
citano riflessioni di coppia
spesso messe “in stand by”
fino a dopo il matrimonio.
Nel primo anno, i giovani si
confrontano con la Scrittura
(in particolare attraverso le
coppie bibliche), cercando di
intuire lo sguardo di Dio sul-
la coppia. Dopo questo pas-
saggio, si entra nel secondo
anno, in cui ogni coppia cer-
ca e sperimenta i propri stru-
menti spirituali per far cre-
scere il desiderio di santità,
di pienezza, di adesione al
sogno di Dio. Con questo
bagaglio di cose antiche e
nuove, ci si apre al mondo,

nella Chiesa e per la società.
“Il percorso – osservano Giulia
e Stefano – si propone di aiu-
tare i fidanzati a vivere uno
stile di amore già prima del
matrimonio, stile che, con-
trariamente a quanto si pen-
sa, non è innato e può essere
molto utile quando, dopo il
matrimonio, le vite si com-
plicano, il tempo non basta e
si fa fatica a confrontarsi in
modo propositivo e
costruttivo. Un cammino di
preparazione al matrimonio
che cerchi di affinare la spiri-
tualità di coppia può essere
utile nel depurare il cuore da
certi aspetti culturali che ci
spingono a vivere il rapporto
uomo-donna in modo
utilitaristico, individualistico”.
Il rischio e il pericolo di
banalizzare, infatti,  è sempre
in agguato, “sia per la delica-

tezza sia per lo stile con il
quale spesso alcuni temi sono
trattati nella nostra cultura –
aggiungono Katia e Salvato-
re -. Questo non ci ha scorag-
giati, anzi ha spinto l’équipe,
con l’aiuto dell’assistente,  a
ricercare vie nuove e meno
superficiali, centrate sulla ric-
chezza che il progetto di Dio
fin dall’inizio esprime per la
coppia e sull’importanza di
certi aspetti nel rapporto di
coppia”.
Anche così si fa concreta la
Carità nel matrimonio. Poi
“nell’accoglienza dell’altro,

La preparazione al matrimonio, occasione per cercare
vie meno superficiali per guardare alla coppia

Nello spazio, oltre che nel tempo

“S

A livello diocesano, come
mostrano anche i percorsi
di preparazione al matri-
monio svolti nelle singole
parrocchie e curati dalla
Pastorale familiare, non
mancano gli strumenti per
crescere, e mantenersi in
tensione come singoli e
come coppia. A partire
dall’importanza, più volte
ribadita dallo stesso
Vescovo, della preghiera
personale: “Ognuno nella
coppia deve lavorare sul
proprio cuore per ripulirlo
e allargarlo, nel confronto
con la Parola e con il
padre spirituale – osserva-
no ad esempio Stefano e
Giulia –: se manca questo
aspetto di cura personale,
difficilmente potrà sgorga-
re un amore gratuito che
sappia aprirsi alle diverse
dimensioni della coppia,
della famiglia, al mondo.
Senza una preghiera
personale, inoltre, ha poco
senso parlare di preghiera
di coppia. In secondo
luogo, bisognerebbe
trovare lo spazio per un
sano studio della propria
cultura e del proprio
tempo, per imparare a
riempire di senso le
parole: ad esempio, cosa
significa, per una coppia
cristiana, oggi dirsi “ti
amo”? A quali orizzonti
apre questo raccontarsi il
proprio amore per l’altro?
Se non si hanno le parole
per provare a dare una
risposta a queste domande
– concludono – si rischia
di raccontarsi un amore
vuoto”.
Servono anche “il rapporto
con una comunità parroc-
chiale e un’esperienza
associativa – aggiungono
Paola e Carlo – relazioni
autentiche che non hanno
paura di affrontare anche
questi temi; i cammini
proposti dalle associazioni
e dalla Chiesa; il fatto di
affrontare in coppia la
fatica di riflettere; una
regola spirituale, un
discernimento di coppia
sulle responsabilità, gli
esercizi spirituali e tanto
altro che la nostra Diocesi
da tempo offre. Tutti
questi strumenti non sono
necessariamente specifici
per la coppia: alla base c’è
il rapporto con il Signore,
e questo vale per ogni
cristiano. Questa però è
una tensione a cui i due
coniugi sono chiamati
anche come coppia”.

L’importanza di
non fare da soli
Strumenti
per crescere

Carità

nella sua diversità e nel tem-
po, accettando i cambiamenti
inevitabili. Sembra molto fa-
cile e conseguenziale al fatto
di aver scelto un matrimonio
‘cristiano’, ma questa dispo-
nibilità va coltivata e curata
‘lottando’ con la propria uma-
na tendenza a scambiare l’ac-
coglienza con il semplice sta-
re insieme. La cura viene sti-
molata e supportata dal sen-
tirsi amati in maniera specia-
le dal quel Dio – concludono
– che è entrato nella nostra
vita con il sacramento e che
ne è parte ineludibile”.
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Il periodo della giovinezza è quello in cui sboccia la
grande ricchezza affettiva presente nei vostri cuori, il
desiderio profondo di un amore vero, bello e grande.
Quanta forza c’è in questa capacità di amare ed essere
amati! Non permettete che questo valore prezioso sia
falsato, distrutto o deturpato. Questo succede quando nelle
nostre relazioni subentra la strumentalizzazione del
prossimo per i propri fini egoistici, talvolta come puro
oggetto di piacere. Il cuore rimane ferito e triste in seguito
a queste esperienze negative. Vi prego: non abbiate paura
di un amore vero, quello che ci insegna Gesù e che san
Paolo delinea così: «La carità è magnanima, benevola è la
carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d’orgo-
glio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell’ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa,
tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà
mai fine» (1 Cor 13, 4-8).

Papa Francesco, Messaggio per la Gmg 2015

Benedetta Bellocchio

cuore umano desidera
amare, e per sempre, è
pensato per questo. Di

giovani ne ho incontrati e que-
sto è il desiderio più profondo
che hanno. Il loro muoversi in
modo confuso dentro le rela-
zioni non è che la manifesta-
zione della ricerca di questo
amore”. Così osserva i giova-
ni Sandra Rompianesi,
pedagogista, che domenica 8
marzo sarà a Carpi per tenere
un incontro sull’educazione
affettiva.
Se il Papa fa un parallelismo
tra la custodia del creato e la
custodia del cuore e delle rela-
zioni osservando che c’è qual-
cosa che li può inquinare dal
di dentro, che occorre una
“ecologia umana” perché il
cuore si attacchi alle cose giu-
ste, Rompianesi invita a cer-
care ciò che può “custodire il
cuore dei giovani”.

Quali sono gli elementi e i
desideri belli dei giovani, da
cogliere e valorizzare?
Elemento principale è proprio
questo desiderio di amore per
sempre. E il fatto di dare im-
portanza all’identità, al rico-
noscimento del valore della
relazione, alla reciprocità. I

giovani devono poter respira-
re il rispetto dell’identità di
ognuno: la diversità oggi è vi-
sta come negazione – ecco un
elemento inquinante –, l’esse-
re uomo o donna è percepito
come attributo giudicante,
mentre invece diversità vuol
dire complessità di atteggia-
menti e comportamenti  che ci
caratterizza, come genere e
come persone. La bellezza è
nel cogliere le peculiarità del-
l’essere donna e uomo, nei
dettagli e nelle sfumature.
Molte coppie entrano in crisi
su questo. Questo essere rico-
nosciuti nel proprio valore ci
permette poi di riconoscere gli
altri, costruendo relazioni non
di difesa ma di accoglienza,
non di consumo reciproco ma
di cammino insieme.

La dimensione affettiva e ses-
suale è vista come “cosa da
gestire”, non come luogo di
relazione in cui spendersi,
giocando la propria interio-
rità. Questo cambiamento di
prospettiva che cosa implica
a livello educativo?
Oggi ci confrontiamo con un
modello di amore romantico,
schiacciato sulla parte istinti-
va, sulla dimensione sessuale.
In realtà occorre riconoscere e
accompagnare la maturazione

dell’amore nelle diverse fasi.
Questo spostarsi da un amore
all’altro, la banalizzazione di
alcuni aspetti da parte dei gio-
vani sono dovuti a una man-
canza di corrispondenze ed
esempio sia in famiglia che
nella cultura di oggi. Oltre al
“vissero felici e contenti” e ai
modelli televisivi non ci sono
cammini possibili? Occorre
dare strumenti per riconosce-
re l’amore vero. C’è nei gio-
vani un bisogno profondo di
amare ed essere amati: è aman-
do che ci umanizziamo, se non
spendiamo tempo per capire e
spiegare come si fa, perdiamo
delle occasioni per dare stru-
menti che permettono ai gio-
vani di affrontare le relazioni
con gli altri, dentro le quali,
pur sapendo tutto dal punto di
vista tecnico e scientifico,
spesso si infilano “a digiuno”.

Un’affettività vissuta a tutto
tondo è dimensione fatico-
sissima della relazione di
amore, da sempre. Come
possono sostenerla le diver-
se agenzie educative?
I giovani hanno bisogno di
essere accompagnati, mentre
spesso rinunciamo a dare dei
percorsi. La famiglia – essa
stessa travolta da un certo
modello mediatico – dovreb-

be imparare a mostrare la te-
nerezza, l’accoglienza, e an-
che i diversi aspetti dell’amo-
re e della sessualità. I coniugi
spesso si riducono a “genito-
ri” invece di custodire lo spa-
zio della coppia, mostrandolo
anche ai figli nei gesti concre-
ti, per far vedere loro come
l’amore si trasforma nel tem-
po. Tutti, Chiesa e scuola com-
prese, dovremmo uscire da un
atteggiamento giudicante che
vede i desideri dei giovani in
maniera negativa. Dentro un
cammino di verità, dobbiamo
anche riconoscere la bontà
delle loro aspirazioni invece
di “adultizzarle” come spesso
facciamo. Dobbiamo accoglie-
re e accompagnare la purezza,
la tenerezza dei giovani
ipotizzando trasformazioni e
percorsi, dando loro anche la
speranza che esistono relazio-
ni autentiche da vivere.

Oltre al “vissero felici e contenti” e ai modelli
televisivi non ci sono cammini possibili?

Accompagnare all’amore
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è sempre un senso di stanchezza, e soprattutto di paura,
di fronte a questo modo di intendere l’amore. Per tutta
la vita, in fondo, siamo tirati tra due tensioni contrap-

poste, quella che ci porta a voler scoprire e vivere la bellezza
della proposta di Gesù, e la fatica, il non impegnarsi, la
mancanza di “fervore”. Alcune scelte concrete sono fonda-
mentali e, anche se nella nostra cultura possono essere perce-
pite più come un limite, in realtà sono indispensabili per
mantenersi nella giusta tensione nel corso della vita. Purtrop-
po però, per quanto la perseveranza sia una virtù preziosissi-
ma, non è solo questione di forza di volontà. Non possiamo
pensare che tutto dipenda esclusivamente  dai nostri sforzi:
l’educazione, il lavoro di autodisciplina sono necessari ma
occorre anche – sembra dire il Papa nel messaggio per la Gmg
2015 – fare spazio nel nostro cuore e nella nostra vita affinché
il Signore agisca.
Sarebbe interessante domandarsi quanto spazio lasciamo a
questa azione: il Papa indica la necessità di un dialogo con
Dio costante, coltivato quotidianamente. E tutto ciò non deve
spaventarci troppo: “basta – dice Francesco – prendere la
decisione di lasciarsi incontrare da lui, di cercarlo ogni giorno
senza sosta” e indica la via della preghiera come un intimo
rapporto di amicizia con colui dal quale ci sentiamo amati.
La dinamica dell’amore vero – anche la relazione con il
Signore dunque – ha bisogno di un luogo in cui diventa reale
e prende sostanza, per non rimanere aleatoria, fragile, perché
non sia solo un modello artefatto che risulta troppo finto o
irraggiungibile.
Francesco ci esorta continuamente a dare uno spazio tutti i
giorni alla Scrittura, individuando in questo un nodo cruciale:
“se non avete ancora l’abitudine, leggete ogni giorno un
brano, lasciate che la Parola di Dio parli ai vostri cuori,
illumini i vostri passi”. Il “dovremmo fare ma non facciamo”
è una trappola per i cristiani, l’invito invece è a provare,
partire, per vedere se nella nostra vita la Scrittura produce
risonanze, domande, vie di conversione, per prendersi cura
del proprio cuore e degli altri.
“Il Signore vuole incontrarci, lasciarsi ‘vedere’ da noi”, dice
Francesco indicando anche gli strumenti principali attraverso
cui questo incontro è possibile: “l’incontro con Dio nella
preghiera, attraverso la lettura della Bibbia e nella vita
fraterna vi aiuterà a conoscere meglio il Signore e voi stessi”.
Su questa via “come accadde ai discepoli di Emmaus
(cfr Lc 24,13-35), la voce di Gesù farà ardere i vostri cuori e
si apriranno i vostri occhi per riconoscere la sua presenza
nella vostra storia, scoprendo così il progetto d’amore che Lui
ha per la vostra vita”.
Questo amore ricevuto e percepito, questa carità, si fa allora
inevitabilmente progetto per la vita, vocazione, cammino di
incontro sempre più profondo e autentico con il Signore, alla
Sua sequela, dietro a Lui ogni giorno e in ogni cosa. È proprio
così: Beati i puri di cuore perché vedranno Dio!

* Incaricato laico per la Pastorale giovanile diocesana

La carità
non avrà mai fine?

Carità

“Il

C’

Sandra Rompianesi

Anche i corsi di preparazione al ma-
trimonio, alla luce delle riflessioni
della Chiesa sulla famiglia e
sull’evangelizzazione, vanno ripen-
sati. “I corsi devono acquisire sem-
pre più la fisionomia di cammino di
fede – osserva don Ivano Zanoni
presidente della Commissione di
pastorale familiare diocesana – per-
ché i giovani han bisogno di ricevere
un annuncio, di riscoprire le ragioni
profonde della loro fede e del loro
cammino di coppie”. Di questo, tutta
la comunità educante è chiamata a
farsi carico: “i corsi devono stare
dentro la pastorale comunitaria, coin-
volgendo le famiglie cristiane che
possono essere di esempio e sostegno per le giovani coppie.
Occorre anche educare al desiderio di famiglia, alla fedeltà,
educare all’affettività anche, inserendola come nella catechesi
parrocchiale e associativa, senza improvvisare ma avvalendosi
anche dell’aiuto di esperti”. Domandandosi poi come susci-
tare nei giovani il desiderio di famiglia, come aiutarli a
vincere la paura del futuro che anche la situazione socio-
economica e la fragilità dei legami portano con sé, il sacerdo-
te rileva la necessità di accompagnare i giovani alla “scoperta
dell’amore per sempre, questo – conclude – è il cuore del-
l’amore sponsale”.

Giornata mondiale della gioventù
Liturgia penitenziale diocesana

Don Ivano Zanoni
Occorre un cammino di fede

“Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”, questo il tema
della liturgia penitenziale diocesana per ragazzi e giovani che
si terrà sabato 28 marzo alle 18.30 presso l’oratorio cittadino
Eden a Carpi e che sarà presieduta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina. Seguiranno la cena per tutti, sempre
all’oratorio, e alle 21 la festa della Palma d’oro.
La liturgia dà corpo alla Giornata mondiale della gioventù
che ogni anno si celebra a livello diocesano. Ragazzi e
giovani di tutta la diocesi sono invitati ad incontrarsi, a
pregare insieme, a confessarsi e a fare festa, stringendosi
attorno al proprio Vescovo e ai tanti sacerdoti presenti,
vivendo così una significativa esperienza ecclesiale.

don Ivano Zanoni
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Acli Carpi
Messa per i defunti

Lunedì 9 marzo alle 19 presso la Cappella di Palazzo Corso
(C.so Fanti 89, Carpi) sarà celebrata per le Acli di Carpi una
Messa in suffragio degli operatori Giuseppe Carletti e Fran-
cesca Pisa, e degli assistenti, don Sergio Galli e don Giordano
Rossetti, che negli anni passati hanno operato nel Circolo
carpigiano. Presiede l’assistente don Massimo Dotti.

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030

Rinnovamento nello Spirito
Primi sabati del mese

Padre Paul Lambert dei Missio-
nari Servi dei Poveri presiede
sabato 7 marzo dalle 20.45 pres-
so la parrocchia di Sant’Agata
di Cibeno a Carpi l’incontro
animato dai gruppi di preghiera
del Rinnovamento nello Spirito
“Gesù Misericordioso” della
parrocchia di Sant’Agata e
“Mamma della Pace” della par-
rocchia di Gargallo. Tema della
serata “Beati i perseguitati per
la giustizia, perché di essi è il
regno dei cieli” (Mt 5,10). Gli
incontri dell’anno pastorale 2014-
2015, che si tengono ogni primo
sabato del mese, sono dedicati
alla meditazione sulle Beatitudini. Il programma prevede alle
20.45 l’accoglienza e la recita della Coroncina della Divina
Misericordia; a seguire il Santo Rosario e la Consacrazione al
Cuore Immacolato di Maria. Alle 21.30 la Santa Messa
secondo le intenzioni dei presenti, seguita dall’esposizione e
adorazione del Santissimo Sacramento e dalla preghiera di
intercessione per i malati. Alle 23 la benedizione eucaristica.
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazio-
ne. Info: Mircha tel. 3894851147

Virginia Panzani

arà Vera Negri, do-
cente di storia econo-
mica all’Università di
Bologna e moglie del-

l’economista Stefano
Zamagni, ad intervenire do-
menica 8 marzo all’incontro
per le famiglie organizzato
dalla parrocchia di Mirandola.
Ad una prestigiosa carriera
accademica, con l’insegna-
mento in vari atenei e nume-
rose pubblicazioni, la profes-
soressa Negri ha unito da sem-
pre un’intensa vita familiare,
come sposa, madre di due fi-
glie e oggi nonna di quattro
nipoti. Un’esperienza da cui
ha tratto origine il volume
“Famiglia & Lavoro” edito
nel 2012 e scritto con il mari-
to, anch’egli docente all’Uni-
versità di Bologna, metten-
do, per così dire, insieme la
ricchezza di tanti anni di vita
coniugale e di ricerca.

Professoressa Negri, qual è
stato, per buona parte della
storia, il rapporto tra fami-
glia e lavoro?
Una famiglia stabile è sem-
pre esistita in qualunque par-
te del mondo e ciò fondamen-
talmente per fornire quell’aiu-
to reciproco necessario per
affrontare i pericoli e le in-
certezze della vita, per pro-
teggere i bambini che hanno
sempre avuto bisogno di molte
cure e dare tranquillità alle
donne in gravidanza e
allattamento. Si lavorava in
una dimensione familiare, nei
campi e nei laboratori dome-
stici, dunque famiglia e lavo-
ro si sostenevano l’un l’altro,
rappresentando le due dimen-
sioni fondamentali della vita
umana. Il cristianesimo ha
sublimato questa stabilità at-
traverso il sacramento, che
permette di interpretare il le-
game matrimoniale come una
strada verso la santità, che
non può essere interrotta dal-
le inevitabili difficoltà che si
incontrano. Il cristianesimo
ha anche introdotto un mo-
dello di famiglia diverso da

quello prevalente, ossia la
famiglia nucleare, che, al con-
trario di quella estesa, porta
ad una grande valorizzazione
del capitale umano (l’insie-
me di capacità, competenze,
conoscenze, abilità professio-
nali e relazionali possedute
dall’individuo, ndr) sia dei
coniugi che dei figli, con il
risultato che solo in ambienti
fondati sulla famiglia nucle-
are si è avuta la rivoluzione
industriale.

Un processo come la rivolu-
zione industriale, vero e
proprio spartiacque, quali
cambiamenti ha portato?
Seppure altamente positivo
per l’umanità, tale processo
ha creato tensioni per la fa-
miglia, che ha visto il lavoro
uscire di casa verso le fabbri-
che. La prima forma di adat-
tamento a questa grande no-
vità è stata la
“specializzazione” familiare:
l’uomo va al lavoro fuori casa
e la donna diventa l’angelo
domestico dedicandosi alla
cura dei figli, che nella prima
fase della rivoluzione indu-
striale erano numerosi. Dal
punto di vista del lavoro, ciò

ha funzionato, ma da quello
della famiglia assai meno: la
donna si è trovata tagliata fuori
dagli avanzamenti nel campo
del capitale umano. Si è così
generata una reazione di ri-
volta e pian piano la donna è
tornata al lavoro, ma in un
contesto esterno alla casa,
abituato a trattare con perso-
ne, uomini, che non avevano
impegni di famiglia e dunque
erano disponibili a lavorare
per lunghe ore. Da qui la crisi
attuale: le donne non hanno
più “tempo” per la famiglia,
la natalità si abbassa, non si
capisce nemmeno più il valo-
re e il ruolo della famiglia. In
questo senso lo stesso tema
della “conciliazione” risulta
riduttivo, poiché occorre pas-
sare ad una strategia di
“armonizzazione”.

Quale, secondo lei, lo sche-
ma vincente - citando il ti-
tolo dell’incontro a
Mirandola - per superare
la “contrapposizione” tra
famiglia e lavoro?
Innanzitutto è necessario ca-
pire che la famiglia resta un
pilone portante della società.
Generatività, reciprocità, ri-

spetto per l’altro, valore della
vita, tradizioni culturali sono
dimensioni che si imparano in
famiglia e qualunque altra
agenzia le può offrire ma solo
in funzione sostitutiva. In se-
condo luogo, occorre ritorna-
re al “multitasking”, ossia ad
una vita dove si praticano
molte attività diverse. Se è vero
che oggi la gente sa bene che,
oltre al lavoro, ci può essere la
ginnastica, la musica, il viag-
gio, la lettura e la chat, allora è
tempo che tutti si riprendano
la casa come luogo da vivere
attivamente: non deve più es-
sere la donna a fare tutto. Chi
fa da mangiare, chi fa la spesa,
chi cura i conti, chi si applica
alle pulizie e alle decorazioni,
chi fa del giardinaggio, chi
gioca, cura i malati, trasporta
figli o nonni, controlla i com-
piti, ciascuno deve trovare in
casa qualche compito da svol-
gere per il benessere di tutti.
Come la donna lavora anche
fuori, così l’uomo torni a lavo-
rare anche in casa e i figli non
siano trattati come clienti di
un albergo.

Mirandola: la professoressa Vera Negri interverrà su storia,
economia e attualità ad un incontro per le famiglie

Recuperando l’armonia
Vera NegriL’incontro “Un assist

per la famiglia. Lo
schema vincente per la
partita di ogni giorno” si
terrà domenica 8 marzo,
dalle 9.30, presso la
canonica del Duomo di
Mirandola (via don
Minzoni 3).  Alle 9.45 è
previsto l’intervento
della professoressa Vera
Negri Zamagni. Si
proseguirà dalle 10.45
con quattro laboratori,
guidati dall’Associazione
Venite alla Festa, dal
diacono Stefano Zerbini,
e dalle psicologhe Enrica
Luppi e Marzia Dal-
l’Olio. Alle 11.45 le
conclusioni e alle 12 la
messa nell’Aula Santa
Maria Maddalena. Sarà
disponibile il servizio di
babysitting.

Vita della Chiesa

Sabato 7 marzo: CL in udienza dal Papa
In occasione del 10° anniversario
della morte di don Luigi Giussani
e nel 60° dell’inizio di Comunione
e Liberazione, papa Francesco ri-
ceverà in udienza tutto il movi-
mento, sabato 7 marzo, in Piazza
San Pietro, a Roma. Lo scorso
mese di gennaio don Julián
Carrón aveva informato tutti gli
aderenti con una lettera. “La grati-
tudine che invade la nostra vita per
questo gesto di paternità del Santo
Padre è tale che non vorremmo
arrivare all’incontro con lui senza una disposi-
zione adeguata” scriveva invitando alla pre-

ghiera, affinché ciascuno “possa
essere nelle condizioni migliori
per accogliere quanto lui vorrà
dirci per il cammino personale e
comunitario che ci aspetta”. De-
vozione e gratitudine verso il Papa
che con il suo magistero e la tua
testimonianza sostiene la fede.
“Non per un incontro celebrativo,
ma solo per il desiderio di impara-
re da Papa Francesco come essere
cristiani in un mondo in così rapi-
da trasformazione”. L’arrivo del

Santo Padre è previsto per le 12. Sono attese
almeno 60mila persone.

S
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La Quaresima invita a vivere le opere di misericordia,
fra cui quelle che riguardano l’ambito spirituale

Una sintesi dell’amore
Virginia Panzani

ggi vorrei sottolineare
un aspetto particolare
di questa azione
educativa della nostra

madre Chiesa, cioè come essa
ci insegna le opere di miseri-
cordia. Un buon educatore
punta all’essenziale. Non si
perde nei dettagli, ma vuole
trasmettere ciò che veramen-
te conta perché il figlio o l’al-
lievo trovi il senso e la gioia
di vivere. (…) E l’essenziale,
secondo il Vangelo, è la mi-
sericordia”. Così si esprime-
va Papa Francesco nella
catechesi dello scorso 10 set-
tembre, sottolineando come
le opere di misericordia siano
al cuore della fede poiché esse,
si legge nel Catechismo della
Chiesa cattolica, “nel loro
insieme sono una strada im-
portante per esercitare verso
gli altri quell’amore infinito
che il Padre mediante il Fi-
glio e nello Spirito Santo ri-
versa su di noi”. In altre paro-
le, spiega don Carlo Gasperi,
parroco di Sant’Agata di
Cibeno, “le opere di miseri-
cordia sono le azioni di carità
con cui soccorriamo il pros-
simo che in quel preciso mo-
mento ha bisogno del nostro
aiuto. Oggi la formulazione
di tali opere, corporali e spi-
rituali, così come erano enu-
merate nel vecchio catechi-
smo, può sembrarci datata,
ma il loro contenuto resta fon-
damentale per la vita di fede
dei cristiani, che non può non
manifestarsi in azioni con-
crete”. Se sono di immediata
accezione espressioni quali
“dare da mangiare agli affa-
mati”, “vestire gli ignudi”,
“visitare gli infermi”, non lo
sono tuttavia “insegnare agli
ignoranti”, “consigliare i dub-
biosi”, “ammonire i peccato-
ri”. Eppure, afferma don
Gasperi, “le opere di miseri-
cordia spirituale, al pari di
quelle corporali, sono di gran-
de attualità, se guardiamo al
nostro tempo con le sue po-
vertà di punti di riferimento e
di valori. Non dobbiamo di-
menticare che anche sotto
questo aspetto, come cristia-
ni, siamo responsabili gli uni
degli altri. Ecco allora la ca-
rità di annunciare la verità
del Vangelo a chi non la co-
nosce, di indicare a chi è di-
sorientato la certezza che viene
dalla fede, di correggere fra-
ternamente chi cammina su
una strada sbagliata. Tutto ciò
ponendosi non in una sorta di
superiorità verso il prossimo,
bensì con modi adeguati e
ispirati a quelli di Gesù”. “Per-
donare le offese” e “soppor-
tare pazientemente le perso-
ne moleste”, osserva poi don
Gasperi, “sono opere sì im-

pegnative ma assolutamente
indispensabili perché senza
di esse non è possibile nessu-
na comunione, nessuna con-
vivenza. Questo è vero al-
l’interno delle famiglie, dove
oggi quanto mai c’è bisogno
di gesti di perdono, così come
nelle nostre comunità, anche
parrocchiali, in cui non di rado
sarebbe bene riscoprire la
capacità di accettare con pa-
zienza gli altri con i loro di-
fetti o quando non ci risulta-
no simpatici”. Sul “consolare
gli afflitti”, prosegue don
Gasperi, “basti pensare al
valore di una parola di con-
forto e di speranza quando ci
si trova in quei momenti di

dolore, di stanchezza, di de-
lusione, di lutto, anche im-
provviso, che la vita può por-
tare con sé”. Un sostegno che
può manifestarsi non solo con
le parole ma anche “pregan-
do per i vivi e per i morti”. “Si
tratta della preghiera di inter-
cessione - sottolinea don
Gasperi - che mi piace spie-
gare attraverso l’episodio
evangelico in cui un paraliti-
co viene calato dal tetto su
una lettiga davanti a Gesù. Il
Vangelo ci dice che, vedendo
la fede di coloro che gli ave-
vano condotto il malato, Gesù
lo guarì. Anche noi con la
preghiera - conclude - portia-
mo dunque al Signore i nostri
fratelli perché Lui agisca per
il loro bene”.

“Q

Domenica 23 febbraio, in
occasione dell’Angelus,
Papa Francesco ha fatto
donare ai presenti in
piazza San Pietro - anche
con l’aiuto di un centinaio
di “senza tetto” - 50 mila
copie del sussidio “Custo-
dire il cuore”. L’opuscolo
si propone come una
piccola guida al cammino
di Quaresima e contiene
gli insegnamenti di Gesù,
dai precetti della Chiesa
fino alle pratiche spiritua-
li. Fra i fondamenti della
vita di fede, sono enuncia-
te anche le opere di
misericordia corporale e
spirituale.

Sette è il numero simbolico che si accompagna alle opere
di misericordia. Le opere corporali hanno il loro riferi-
mento, con qualche integrazione, nel capitolo 25 del
Vangelo di Matteo: dare da mangiare agli affamati; dare
da bere agli assetati; vestire gli ignudi; alloggiare i
pellegrini; visitare gli infermi; visitare i carcerati;
seppellire i morti. Le opere spirituali sono invece il
portato di una tradizione scaturita da vari passi della
Scrittura e dei Padri della Chiesa: istruire gli ignoranti;
consigliare i dubbiosi; ammonire i peccatori; consolare
gli afflitti; perdonare le offese; sopportare pazientemente
le persone moleste; pregare Dio per i vivi e per i morti.

Vita della Chiesa

Sabato 7 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 8 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 14  ore 16.45: Il Carpine
Domenica 15 ore 10.00: Il Quadrifoglio
Sabato 21 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 22 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 28 ore 16.45: Il Carpine
Domenica 29 ore 10.00: Il Quadrifoglio

Le Sante Messe saranno celebrate da don Gian Pio Caleffi

Sante Messe nelle Case Protette
“Il Carpine”
e “Il Quadrifoglio”
Mese di marzo

Apostolato della Preghiera
Intenzioni per il mese di marzo

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghiera
indica per il mese di marzo.
Universale: “Perché quanti sono impegnati nella ricerca
scientifica si pongano a servizio del bene integrale della
persona umana”. Per l’evangelizzazione: “Perché sia sempre
più riconosciuto il contributo proprio della donna alla vita
della Chiesa”. Dei Vescovi: “Perché l’impegno quaresimale
ci educhi ad uno stile di sobrietà e di condivisione”.

Incontro sul gender domenica 15
marzo a Carpi

Famiglia e libertà
di educazione
L’associazione Scienza& Vita
di Carpi-Mirandola e gli Uffi-
ci diocesani per la pastorale
familiare e per l’educazione e
la scuola promuovono per do-
menica 15 marzo alle 15.30
presso la Sala Congressi in via
Peruzzi a Carpi l’incontro dal
titolo “Teoria del gender. Qua-
li ricadute su famiglia e libertà
di educazione”. Interviene l’av-
vocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi per la
Vita. “Si tratta di un momento pubblico di grande rilievo -
spiega Silvia Pignatti, avvocato e co-presidente di Scienza&Vita
Carpi-Mirandola - che abbiamo pensato per offrire ai genito-
ri, agli insegnanti e agli educatori una conoscenza reale, e non
quella mistificata e banalizzata dai mass media, sull’impatto
della teoria del gender nella costruzione della personalità dei
nostri figli. L’avvocato Amato è oggi, a livello nazionale, uno
dei pochi esperti che parla con coraggio e chiarezza di questi
temi”. L’incontro è aperto a tutti.

Ospedale Ramazzini
Adorazione eucaristica

L’adorazione eucaristica mensile presso la cappella del-
l’ospedale Ramazzini di Carpi si terrà giovedì 12 marzo. Alle
8 l’esposizione del Santissimo Sacramento, alle 18.15 la
recita del Rosario, a seguire la reposizione e, alle 19, l’inizio
della Santa Messa.

A Quartirolo Sandra Rompianesi
Adolescenti alle prese
con se stessi
La Zona pastorale delle parrocchie di Quartirolo, Corpus
Domini, Santa Croce, Gargallo e Panzano propone un incon-
tro per genitori dal titolo “Prove per amare”, tenuto da
Sandra Rompianesi, pedagogista, sul tema della differenza
di genere, dell’essere maschi e femmine adolescenti alle
prese con l’immagine di sé e del proprio corpo. L’appunta-
mento è per domenica 8 marzo alle 17 presso la parrocchia
di Quartirolo. È garantito un servizio di baby sitter.

don Carlo Gasperi
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24 ore
per il Signore

GINO
BONARETTI

I famigliari lo ricordano
con immutato affetto.

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata

sabato14 marzo
alle ore 18.30

nella chiesa del Corpus
Domini a Carpi.

DON CLAUDIO
PONTIROLI

La parrocchia Madonna della
Neve di Quartirolo ricorda

don Claudio Pontiroli
domenica 8 marzo

durante le Sante Messe festive
e mercoledì 11 marzo alle 19

con la celebrazione di una Santa
Messa di suffragio

3° ANNIVERSARIO
11 marzo 2012 - 11 marzo 2015

20° ANNIVERSARIO
8 marzo 1995 - 8 marzo 2015

Con tenerezza e nostalgia
ricordiamo il nostro caro

Danilo

Famiglie
Ferrari e Bonaretti

Una Santa Messa
di suffragio

verrà celebrata domenica
8 marzo alle ore 11

presso la chiesa di Cortile

DANILO
FERRARI

Le parrocchie della città di
Carpi hanno aderito all’ini-
ziativa “24 ore per il Signore.
Dio ricco di misericordia” per
la quale Papa Francesco, nel
messaggio per la Quaresima
di quest’anno, ha auspicato
un’ampia partecipazione in
tutta la Chiesa.
L’iniziativa si terrà presso la
chiesa di Santa Chiara vener-
dì 13 marzo a partire dalle 18
con la Santa Messa presiedu-
ta dal Vescovo monsignor
Francesco Cavina. Seguirà
l’adorazione eucaristica silen-
ziosa durante la serata e per
tutta la notte. Ciacuna par-
rocchia si è impegnata a ga-
rantire la presenza in chiesa,
sia tramite i sacerdoti, in par-

ticolare per le confessioni, sia
tramite i laici, alternandosi in
diverse fasce orarie. Parteci-
peranno anche le Sorelle
Clarisse.
Venerdì 13 marzo: ore 19-
22 San Giuseppe Artigiano;
22-24 Corpus Domini.
Sabato 14 marzo: ore 0-7
San Bernardino Realino; 7-8
San Nicolò; 8-10 Sant’Agata
di Cibeno; 10-12 Madonna
della Neve di Quartirolo; 12-
15 San Francesco; 15-16 Cat-
tedrale; 16-17 San Nicolò; 17-
18 Corpus Domini. Sarà ce-
lebrata la Santa Messa sabato
14 marzo alle 7. L’iniziativa
si concluderà sabato 14 alle
18 con la preghiera dei Ve-
spri.

24 ore
per il Signore

Venerdì 13 e sabato 14 marzo
Adorazione in Santa Chiara
a cura delle parrocchie
del centro storico

Limidi
Preghiera al centro
Filo conduttore delle iniziative che si tengono in parrocchia
durante la Quaresima è la preghiera, argomento della Lettera
pastorale del Vescovo monsignor Francesco Cavina. Martedì
10 marzo alle 21 in chiesa si terrà una lectio divina sulla
preghiera di Gesù nella Passione a cura del Settore apostolato
biblico diocesano.
Mercoledì 18 marzo alle 21 nel salone parrocchiale, serata di
ascolto spirituale della musica, guidata da Alessandro Pivetti,
compositore e direttore dell’orchestra Fondazione Pavarotti,
in collaborazione con il gruppo Spazio-Cultura del centro
polivalente. Martedì 24 alle 21 in chiesa, testimonianza dei
coniugi Martini sulla preghiera in famiglia. Martedì santo 31
marzo, sempre alle 21 in chiesa, liturgia penitenziale con la
possibilità di confessarsi.
La Via crucis si tiene tutti i venerdì dopo la messa delle 20.30
in chiesa (negli altri giorni feriali alle 19 presso la cappella
delle suore all’asilo parrocchiale); l’animazione è curata dai
vari gruppi parrocchiali.

Fossoli
24 ore in parrocchia
La parrocchia aderisce all’iniziativa “24 ore per il Signore”.
Venerdì 13 marzo, dopo la Santa Messa delle 19, la liturgia
penitenziale e, dalle 20.30 alle 23 circa, la cappella sarà
aperta per l’adorazione eucaristica. Sabato 14 marzo, sempre
in cappella, riprende l’Adorazione dalle 6 alle 12 con, alle 7,
la Santa Messa.
Mercoledì 11 e giovedì 26 marzo alle 21 si terranno inoltre
due serate di formazione sulla Relatio Synodi e sul questio-
nario del sinodo dei vescovi sulle famiglie.

Novi
Con i monasteri di clausura
E’ in programma per domenica 15 marzo, terza domenica di
Quaresima, un’adorazione eucaristica volta ad approfondire
la conoscenza della vita consacrata sul tema “Il segreto della
Bellezza”. L’adorazione sarà in comunione di preghiera con
le sorelle di clausura suor Maria Ruth Malagoli e suor
Francesca Amedea Lugli, originarie della parrocchia. Ogni
venerdì di Quaresima alle 15, 18.30 e 21 si tiene in parrocchia
la Via Crucis. Martedì 24 marzo alle 21 liturgia penitenziale
comunitaria. Tutti i lunedì alle 21 incontro del Gruppo
parrocchiale di studio sulla Relatio Synodi, che si riunisce,
dando seguito ai precedenti incontri, per meditare questa
volta sulle parole e sui messaggi di Papa Francesco.

San Martino Secchia
Meditando sul Vangelo di Marco
Proseguono gli incontri a cura dei Fratelli di San Francesco
del convento di San Martino Secchia che si tengono ogni
venerdì alle 21 presso l’ex asilo Luppi, adibito a chiesa. In
Quaresima la Via Crucis è accompagnata da un approfondi-
mento su un brano del racconto della Passione secondo
Marco. Prossimi appuntamenti venerdì 6 marzo (“Getsemani”
Mc 14,26-42), venerdì 13 marzo (“Crocifiggilo!” Mc 14,53-
65. 15, 1-15) e venerdì 20 marzo (“Il rinnegamento di Pietro”
Mc 14,66-72). Tutti sono invitati a partecipare.

Vita della Chiesa

6° ANNIVERSARIO
14 marzo 2009 – 14 marzo 2015

Domenica 15 marzo alle 15.15 partenza da Quartirolo
per il cimitero di Mortizzuolo dove si terrà alle 16 un

momento di preghiera sulla tomba di don Claudio.

Cattedrale
Adorazione continua
Ogni giovedì di Quaresima dalle 9.30 alle 18.30 presso la
Sagra si tiene l’Adorazione eucaristica continua. È possibile
segnalare in parrocchia la propria presenza, come singoli e
come gruppi. Alcuni sacerdoti sono disponibili, sempre pres-
so la Sagra, prima e dopo le messe quotidiane, per le confes-
sioni. Giovedì 12 marzo alle 21 presso la canonica, lectio
divina.

San Francesco
Per le vocazioni
Durante la Quaresima ogni giovedì alle 18.30 adorazione per
le vocazioni e ogni venerdì alle 19 in San Bernardino da Siena
Via Crucis. Domenica 22 marzo alle 16 sempre in San
Bernardino da Siena il Vescovo monsignor Francesco Cavina
guiderà un incontro dedicato alla lettera pastorale sulla pre-
ghiera. Giovedì 26 marzo, dopo la messa delle 18.30, in San
Bernardino da Siena, liturgia penitenziale per gli adulti.

San Bernardino Realino
Il Vangelo della Misericordia
Proseguono, in collaborazione con la Comunità Venite alla
Festa, gli incontri sul tema de “Il Vangelo della Misericor-
dia”, rivolti a persone che vivono situazioni di separazione,
divorzio e di nuova unione. Prossimi appuntamenti mercole-
dì 11 e 18 marzo alle 20.45 in cappella.

Quartirolo
Lectio divina e meditazione
Domenica 8 marzo durante le Sante Messe si terrà una
raccolta di generi alimentari che la Caritas parrocchiale
distribuirà alle famiglie che ne fanno richiesta. Martedì 10
marzo alle 19, dopo la Santa Messa, approfondimento del
Vangelo attraverso la lectio divina. Martedì 17 marzo dalle
19 alle 21.30 celebrazione penitenziale con la presenza di
alcuni sacerdoti per la confessione. Sabato 21 marzo alle
20.45 presso l’aula liturgica concerto-meditazione “Parole
Silenzio Canto” proposto dalla Corale Regina Nivis.

Corpus Domini
Discepoli Missionari
Mercoledì 11 marzo alle 21 presso la parrocchia del Corpus
Domini il Vescovo monsignor Francesco Cavina guida la
catechesi dal titolo “Discepoli Missionari” dedicata all’Evangelii
Gaudium.

Sant’Agata di Cibeno
Catechesi e Via Crucis
Presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno lunedì 9 marzo
alle 20.30 sarà celebrata la Santa Messa e a seguire il parroco
don Carlo Gasperi guiderà una catechesi sul significato della
preghiera. Venerdì 13 marzo dalle 8 alle 20 si terrà l’adorazio-
ne eucaristica. Dopo la Santa Messa delle 20.30 Via crucis
animata dai gruppi giovani e giovanissimi di Azione cattolica.

San Giacomo Roncole
Cammino di conversione
Giovedì 12 marzo la biblista suor Elena Bosetti parlerà de “La
cura della famiglia nel contesto biblico”. Martedì 17 marzo il
Vescovo monsignor Francesco Cavina guiderà una catechesi
sul tema “La preghiera”. Gli incontri, aperti a tutti, si tengono
alle 21 presso la nuova struttura parrocchiale.

Rolo
Via Crucis e confessioni
In Quaresima la Via Crucis si tiene ogni venerdì alle 20.30 in
chiesa. Gli appuntamenti per le confessioni individuali sono
domenica 8 marzo dalle 9 alle 12, e le giornate di sabato 14
e domenica 15 marzo, con alcuni sacerdoti disponibili. Lune-
dì 21 marzo, la confessione comunitaria in chiesa con sei
sacerdoti.
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Ushac scende
in campo

Progetto
Acqua
Extrafit

Corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti

Parrocchie Corpus Domini, Quartirolo, Gargallo, Panzano e Santa Croce

Sabato 2 maggio con partenza alle ore 6
dal Corpus Domini (euro 65, comprensivo
viaggio, guida turistica, ascolto con radio guida,
pranzo. Meditazione sulla passione di Gesù)

Dal 30 maggio al 3 giugno in autobus. (4
notti a Lourdes e tre giorni completi. Spesa
complessiva di viaggio, alloggio, assicura-
zione, libro del pellegrino, radio guida: euro
400,00)

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

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

Visita alla
Sindone Terra Santa

Lourdes

L’ANGOLO DI ALBERTO

Sport

Terraquilia
eliminata
La Terraquilia Handball Carpi esce di
scena a testa alta, in Coppa Italia,
disputando contro Bolzano una prova
positiva giocata ad armi pari contro la
squadra in questo momento più forte
in circolazione e vincendo nella gara
per giocarsi il terzo e quarto posto
contro Handball Romagna. A seguire
la Coppa anche il ministro Giuliano
Poletti tifoso della squadra romagnola.

Universal Volley

Competizioni Regionali di Judo
Giornata di Judo domenica 8 marzo a Carpi: al Palazzetto
dello Sport con inizio alle 9.30 prende il via la Fase di
qualificazione Regionale Cadetti, Maschile e Femminile (per
ragazzi dai 13 ai 15 anni), mentre al pomeriggio a partire dalle
13 si terrà il torneo per cinture colorate Maschile e Femminile
per le categorie unior (Ragazzi dai 16 ai 18 anni) e Senior (dai
19 ai 30 anni). Ingresso al pubblico libero e gratuito. Evento
a cura di FiJLKAM - Federazione Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali.

Due partite per Carpi Fc
Mentre martedì sera si è disputata la 29esima giornata di
campionato contro Avellino, la squadra si prepara ad affron-
tare fuori casa il Latina nella gara in programma sabato 7
marzo allo Stadio Fancioni (ore 15). Aggiornamenti sui
risultati sull’edizione digitale.
Intanto ci possiamo addolcire la bocca con l’uovo di Pasqua
del Carpi Calcio in vendita al Tribhune Bar del Cabassi,
fondente o al latte a soli 10 euro. Forza Biancorossi.

Sabato 28 febbraio presso la palestra della Solidarietà di
Carpi è cominciato il primo Campionato Regionale Csi di
Basket integrato maschile e femminile per disabili psichici.
Ushac Carpi e le altre tre squadre partecipanti hanno dispu-
tato tre brevi incontri ciascuna. In campo ha giocato un atleta
esperto normodotato che ha aiutato i compagni nel gioco. La
squadra carpigiana ha pagato il noviziato, essendo alla prima
esperienza in un torneo di basket, ma l’occasione ha messo in
luce negli atleti una grande passione, un sano agonismo e il
vero piacere di fare sport. “L’importante – ha affermato
Carlo Alberto Fontanesi, presidente Ushac – è dare inizio
ad una nuova attività che promette nuovi spazi di azione per
questi ragazzi che hanno dato tutto il loro impegno, come
sempre fanno in queste occasioni”. Prossime tappe: Pontenure
a Piacenza 11 aprile e Bagnolo in Piano a Reggio Emilia 9
maggio.

E.V.

Ushac scende
in campo

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato - via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402  - e-mail: csicarpi@csicarpi.it

A Carpi il primo Campionato
Regionale Csi di Basket Integrato

Da settembre 2014, la Scuola Nuoto A.S.D. del Comitato Csi
di Carpi offre tante attività non solo alla Piscina Comunale ma
anche alla Extrafit in via Eraclito 2 a Carpi. I corsi “Baby”
sono rivolti ai bambini più piccoli in una fascia di età che va
dai 2-3 anni fino ai 4-5. Ci sono però anche corsi per ragazzi
dai 5 ai 12 anni e per adulti. I nuotatori che decideranno di
iscriversi saranno seguiti da istruttori qualificati Csi. Per
informazioni: Csi- Scuola Nuoto A.S.D. via B. Peruzzi 22 c/
o Casa del Volontariato a Carpi, 059/685402,
csicarpi@csicarpi.it.

E.V.

Progetto
Acqua
Extrafit

Al Pala Ferrari la Cec ha letteralmente assaltato la capolista
Montecchio. Prima dell’inizio del match si è svolto un minuto
di silenzio per ricordare la prematura scomparsa dell’ex atleta
biancoblu Riccardo Preti, da tutti conosciuto come “Ricci”,
scomparso pochi giorni fa all’età di 50 anni. Si accorcia così
il gap dalla prima posizione occupata dall’accoppiata Motta
e Montecchio che dista ora solo 3 punti. E sabato è in
calendario un altro big match con l’Universal in trasferta a
Motta.
La Fipav ha inoltre assegnato l’organizzazione della final
four di Coppa Italia di B1 alla società Exton Aversa (Ce);
anche Universal Pallavolo aveva partecipato con la speranza
di poter organizzare a Carpi la manifestazione, prevista per
venerdì 3 e sabato 4 aprile e le squadre partecipanti saranno
le teste di serie Pallavolo Motta ed Emma Villas Chiusi e le
altre semifinaliste Cec ed Aversa.
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PELLEGRINAGGIO
A LONGIANO

Diocesi di Cesena
e cena insieme a monsignor Douglas Regattieri

DOMENICA 22 MARZO ore 14
La fama del Santuario è dovuta ad un’immagine miracolosa del
Crocifisso; si tratta di una preziosa Croce dipinta su tela nel XIII
secolo che nel corso dei secoli ha attirato migliaia di Pellegrini.

PROGRAMMA
Ore 14 - Partenza da Carpi, Stazione delle Corriere, per Longiano.
Incontro con un Padre Francescano per la visita del Santuario.
Cena a Cesena insieme a  Mons. Douglas Regattieri

Programma: Partenza da Carpi Stazione delle
Corriere Visita del Parco Sigurtà. Pranzo e visita

di Borghetto antico villaggio definito uno dei
borghi più belli d’Italia.

Visita

Parco Sigurtà e Borghetto
Sabato 25 Aprile 2015

Benedetta Bellocchio

10 maggio 2012 il Par-
lamento Europeo ha
approvato con 388 fir-

me la proposta della onlus
Gariwo di istituire una Gior-
nata europea dedicata ai Giu-
sti per tutti i genocidi; dal
2013 si celebra il 6 marzo,
con commemorazioni in tutta
Europa.
La memoria della Shoah ac-
quisisce un senso solo se di-
venta uno strumento di moni-
to per l’umanità intera, per
prevenire ogni forma di
genocidio. Gabriele Nissim,
presidente dell’associazione
Gariwo e promotore della
Giornata dei Giusti, chiarisce
così su Avvenire del 28 feb-
braio il significato profondo
di questa ricorrenza, volta ad
allargare il concetto di giusto
– non più solo il non ebreo
che salvava l’ebreo, ma qual-
siasi uomo che va in soccorso
di un altro uomo. Separare la
memoria della Shoah da quel-
la, ad esempio, del genocidio
in Ruanda (ma anche quello
degli armeni, o quello dei
Balcani) avrebbe avuto un
senso? Le nuove generazioni

“sarebbero state educate in
modo distorto se si fosse in-
segnato loro che il male nella
storia era stato solo quello
che aveva colpito gli ebrei”
chiarisce Nissim. Proprio dalla
riflessione sulla tragica espe-
rienza dell’olocausto, questa
categoria di persone – i giusti
appunto – che con il loro co-
raggio avevano cercato di spin-
gere la storia in un’altra dire-
zione, offre ai giovani “stra-
ordinari esempi morali per
comportarsi in modo degno”.
Eppure c’è un secondo aspet-
to problematico: che la me-
moria del bene oscuri quella
del male commesso. Per que-

sto spesso si insiste su que-
st’ultimo aspetto, “quasi che
il male sia l’elemento preva-
lente della natura umana –
osserva Nissim – e che gli
uomini siano condannati ad
essere soltanto degli eterni
peccatori”. Ma “la
valorizzazione degli esempi
morali positivi nei tempi buoni
dell’umanità, lungi dal crea-
re degli alibi per gli ingiusti,
diventa uno stimolo per
l’emulazione di fronte alle
sfide del tempo presente: le
storie dei giusti fanno com-
prendere come l’esito della
storia non è mai scontato,
perché i singoli individui, ieri
come oggi, possono sempre
fare la differenza”.
Anche oggi rischia di preva-
lere, osserva il presidente di
Gariwo, “una visione cata-
strofica del mondo, come se
fosse ineluttabile che l’Is e il
fondamentalismo omicida
possa vincere su tutti i fronti,
al punto che per alcuni espo-
nenti politici qualsiasi arabo
e musulmano può diventare
una minaccia e non si com-
prende che potrebbe diventa-
re la principale vittima di
questa ondata integralista.
Altri addirittura propongono

La parola contraria
Ultima fatica letteraria di Erri De Luca,
pubblicato, come tutte le altre opere
dell’autore, da Feltrinelli. Più che “una
parola contraria” si tratta di quattro: “la
tav va sabotata”, pronunciate dall’au-
tore e delle quali dovrà rispondere con
il processo iniziato il 28 gennaio scor-
so, per il reato di “istigazione a
delinquere” (articolo 414 del codice
penale, da uno a cinque anni di reclusione).
Si tratta di un lavoro letterario davvero particolare, in quanto
rappresenta il racconto che De Luca fa della sua reale posizio-
ne. Da sempre legato a filo doppio alla politica militante, con
questo libro illustra il suo punto di vista su un progetto della
tav contestato da diverse parti, e che ha infiammato il clima
sociale di un’intera zona montuosa d’Italia. Con passione e
fervore riempie pagine che parlano del suo amore per la
montagna, che lo accompagna fin dalla giovanissima età e
che ha caratterizzato molta della sua produzione letteraria.
Questo libro è stato consegnato all’accusa durante la prima
udienza del processo, un libro piccolo (62 pagine) che porta
il lettore a riflettere, come De Luca è capace di fare, e che non
può lasciare indifferente chiunque veda nella letteratura uno
strumento di lotta civile, e di difesa di quei valori morali e
ambientali che hanno fatto la storia di un autore e  del suo
mondo creativo. Un libro anche per chi non è appassionato
della produzione dell’autore napoletano, e che permette di
comprendere con forza e lucidità quanto le parole possano
essere strumenti vitali per l’essere umano e la sua essenza.
Dopo tutto “così stanno le cose: la parola è il lavoro umano
e il migliore utensile di riscatto degli oppressi”.

don Ermanno Caccia

Questo ascensore
è vietato agli ebrei
Martedì 10 marzo  alle 21
all’auditorium Loria di Carpi sarà
presentato dal curatore Odoardo
Semellini il libro di Olga Focherini,
figlia del Beato Odoardo, “Questo
ascensore è vietato agli ebrei”. Con-
duce Pierluigi Senatore ,
caporedattore di Radio Bruno.

Silvia prima di Chiara
Alle 19.30 di sabato 14 marzo, an-
niversario della morte di Chiara
Lubich, presso il centro di comunità
Raggio di sole a Medolla, sarà pre-
sentato il libro “Silvia prima di Chia-
ra”, sulla fondatrice del Movimento
dei Focolari. Presente l’autore Nino
Carella; modera il giornalista Luigi
Lamma.

Il 6 marzo la Giornata dei Giusti che valorizza la resistenza morale
al fondamentalismo arabo

L’esito della storia non è mai scontato
Il

Sull’edizione digitale il video
che racconta la Giornata

Anche a Carpi un Giardi-
no dei Giusti?
Nelle scuole della nostra
Provincia sono otto gli
ulivi dedicati ai giusti
modenesi che salvarono
degli ebrei. Sono intitolati
a Odoardo Focherini alle
scuole Focherini e
all’istituto Meucci di
Carpi, mentre a don
Dante Sala è dedicato
quello dell’istituto Luosi
di Mirandola. “L’auspi-
cio – spiega Maria Peri,
storica e socia di Gariwo
che da 15 anni si occupa
di ricerca sui giusti – è
che anche a Carpi sia
istituito un giardino che
entri a far parte della rete
europea promossa da
Gariwo, e che si prosegua
la ricerca storica, allar-
gandola ad altre figure di
giusti che si sono spesi
per difendere la dignità e
la libertà degli uomini
non solo durante la Shoah
ma di fronte a ogni tipo di
genocidio”.

Esempi positivi
Ahmed Merabet, il poliziotto mussulmano che ha difeso la
redazione di Hebdo, Lassana Bathily, che ha nascosto gli
ebrei nel supermercato, tante le storie di resistenza. Nel
Giardino dei Giusti di Milano, che è diventata la capitale
morale di questa Giornata in Europa, saranno piantati
alberi per ricordare il giovane pacifista siriano Ghayath
Mattar, assassinato per la sua battaglia per la non violen-
za, Razan Zaitouneh, attivista siriana, premio Sacharov
del Parlamento europeo, rapita dai fondamentalisti dal
2013, e Mehmet Gelal Bey, il sindaco di Aleppo che fu uno
dei pochi musulmani nell’impero ottomano che si oppose
al genocidio degli armeni, esempio significativo di fronte
alle stragi e alle minacce ai cristiani che avvengono
nell’area mediorientale.

Cultura e Società

l’indifferenza e sostengono
che il problema non ci riguar-
da e che gli arabi debbono
risolvere da soli questa situa-
zione”. Proprio per vincere
queste tentazioni, la terza
Giornata europea dei Giusti è
dedicata alla ricerca e alla
valorizzazione dei resistenti
morali arabi e musulmani che
fanno da argine al clima di
terrore. “È un segnale forte
per affermare che non lasce-
remo soli i giusti di oggi e che
anche nel mondo arabo-
musulmano il totalitarismo
jihadista – conclude Gabriele
Nissim – non riuscirà a cam-
biare la natura umana”.
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

LETTERA A TE DONNA
Donna,

scrivo a te in questo giorno per toccare con le parole
le corde del tuo cuore.

Se hai voglia di leggere queste poche righe ti racconto
la Mia storia che è la Nostra storia.

Ho conosciuto tanti volti, iridi spalancati su un mondo
in continua evoluzione, occhi truccati,

volti segnati da tempo e dolori.
Ho incontrato numerose mani, e dietro ogni stretta c’era

una storia personale di soddisfazione o dolore.
Ti conosco da sempre ma oggi mi rivolgo a te Donna,

per raccontarti quello che è stato il nostro passato
ma che sarà anche futuro.

La libertà che respiri oggi è segnata da battaglie personali,
conquiste collettive di diritti, la volontà di arrivare

dove mai avresti pensato.
Una storia di emancipazione voluta anche dagli uomini;

un destino, quello di essere ‘pane e rossetto’,
segnato anche dalla volontà dei Potenti.

La bulimia di consumi, l’esaltazione e la sconsacrazione
del tuo corpo ti hanno portata oggi a non differenziarti più,

rafforzando il paradosso che siamo comunque
schiave dell’immagine che l’uomo ha di noi.

E il lato più duro ed oscuro lo ha mostrato la crisi.

Sei stata tu donna a subire il colpo maggiore.
Le difficoltà economiche ed occupazionali, il divario salariale,

gli oneri di cura e di assistenza, i problemi di conciliazione,
le discriminazioni e la violenza permeano le tante storie

di ciascuna nel silenzioso scorrere del nostro tempo.
La Nostra è una storia di cammino, di rivendicazione e di

conquista portata avanti ogni giorno con coraggio e dedizione.
Una storia che però va riconfermata.

L’8 Marzo nasce dalla fatica, dal lavoro,
dalle lotte e dall’impegno.

Buon 8 marzo

A

Una donna, Caterina d’Alessandria, è la patrona dei teologi e dei filosofi A Carpi consiglio comunale
aperto sulle Pari opportunità

Guardando al futuro

Udi e Cif di Carpi
Incontro con Liliana Cavani
In occasione dell’8 marzo, nel 70° anniver-
sario della liberazione e della nascita delle
associazioni femminili, Udi e Cif hanno
organizzato due iniziative aperte a tutta la
cittadinanza. Venerdì 6 marzo alle 21 pres-
so l’Auditorium Loria (via Rodolfo Pio 1),
verrà proiettato il film “L’Agnese va a mo-
rire”, alla presenza del regista  Giuliano
Montaldo. Sempre presso l’auditorium Loria,
domenica 15 marzo alle 16 proiezione di
“La donna nella Resistenza”, documentario
di Liliana Cavani. Saranno presenti la regista e le donne che
hanno ricoperto o ricoprono incarichi di rilievo nelle associa-
zioni femminili, come Pina Nuzzo già presidente  nazionale
Udi, e Maria Pia Campanile Savatteri presidente nazionale
Cif. Conduce  Vittorina Maestroni del Centro Documenta-
zione Donna.
A cura di Cif  ed Udi Carpi in collaborazione con la Commis-
sione pari opportunità dell’Unione Terre d’Argine assessora-
to pari opportunità del comune, Università Libera Età, Ancescao,
e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio Carpi.

M.S.C.

Virginia Panzani

 chi, nella schiera cele-
ste, è affidato il patro-
nato sui teologi, i filo-
sofi e le università? Ad

una donna, Santa Caterina che
subì il martirio ad Alessandria
d’Egitto all’inizio del IV se-
colo. Una figura, la sua - da
non confondersi con quella di
Santa Caterina da Siena, vis-
suta un millennio dopo - che
da sempre ha suscitato inte-
resse e devozione, complice
una vicenda biografica in cui
la storia si confonde con la
leggenda. Oggi, a seguito del-
la riforma del calendario litur-
gico del 1969, la festa della
Santa, che ricorre il 25 no-
vembre, è lasciata solo ai culti
locali, tuttavia colpisce il gran-
de numero di istituzioni e di
luoghi che nel corso dei secoli
sono stati intitolati a Caterina
d’Alessandria. L’antichissimo
monastero del monte Sinai,
dove, secondo la tradizione, il
corpo della Santa fu traslato e
che ne conserva le reliquie,
l’Università di Parigi, e in par-
ticolare la facoltà di filosofia,
importanti chiese e parrocchie
sparse in tutta Europa, fra cui
almeno una trentina tuttora
officiate in Italia e due anche
nella Diocesi di Carpi, a
Rovereto e nell’omonima fra-
zione di Concordia. Alla mar-

presi i cristiani, si
presentassaro al tempio per
compiere sacrifici agli dei pa-
gani. Solo Caterina si rifiutò
proclamando la propria fede e
contestando la legittimità del-
l’ordine del governatore.
Massimino, accortosi dell’in-
telligenza della giovane e in
qualche modo affascinato da
lei, decise di farla dissuadere
da una commissione di cin-
quanta filosofi. Il risultato fu
che Caterina non solo riuscì a
controbattere con argomenti
inoppugnabili ma addirittura
convinse i filosofi ad abbrac-
ciare la vera fede e a seguirla
nel martirio. Respinto, infine,
nelle sue profferte di matri-
monio, Massimino la fece con-
dannare alla decapitazione
dopo averla sottoposta alla
tortura della ruota, da cui la
Santa uscì illesa e che divenne
il simbolo con cui è raffigura-
ta. Bellissima, dunque, ma
anche intelligente e coraggio-
sa, volle così essere fedele fino
alla morte a quel Gesù a cui
aveva consacrato tutta la vita.
A lui, rappresentato nella cap-
pella della Sagra non come un
bambino in fasce, secondo
l’iconografia più consueta del
“matrimonio mistico” della
Santa, ma come un principe,
la bionda Caterina porge il dito
per ricevere l’anello nuziale.

Giovedì 5 marzo a partire dalle 20
consiglio comunale di Carpi aperto
per riflettere sul tema delle Pari op-
portunità. Diversi gli ospiti chiamati
a intervenire in un momento che,
osserva l’assessore Stefania
Gasparini, “non vuole essere una
semplice celebrazione dell’8 marzo,
ma momento di riflessione insieme
a quelle realtà che, sul territorio, si
occupano di pari opportunità o di
tematiche legate al mondo femmini-
le nelle sue diverse sfaccettature”. Oltre a Gasparini sarà
presente anche Daniela Depietri, assessore ai Servizi Sociali
del Comune di Carpi. Intervento centrale quello di Roberta
Mori, consigliera regionale e prima firmataria delle legge
quadro regionale sulla parità e contro le discriminazioni di
genere. Seguoni i contribuiti di Simona Santini in qualità di
presidente della commissione Pari Opportunità delle Terre
d’Argine, Giulia Campioli in rappresentanza di Udi e Cif,
poi Roberto Giardiello e Giulia Moretti per Cisl e Cgil,
Benedetta Bellocchio, presidente del Centro Aiuto alla vita
Mamma Nina di Carpi, Barbara Bertoni come mamma e
telelavoratrice e Hana Ben Mrad, studentessa dell’istituto
superiore Cattaneo-Meucci Carpi.

Cultura e Società
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tire d’Alessandria è inoltre de-
dicata la cappella all’interno
della pieve di Santa Maria in
Castello a Carpi, con il suo
splendido ciclo di affreschi,
databili agli anni ’20-’30 del
Quattrocento. Sulle pareti sono
narrati gli episodi della vita
della Santa, fra cui quello che
spiega appunto il suo patrona-
to sugli studi più “alti”, quelli

di teologia e filosofia. In bre-
ve, il governatore Massimino
Daia, come narra l’agiografia,
giunse - presumibilmente in-
torno al 305 - ad Alessandria
d’Egitto, città che era allora
una sorta di capitale culturale
dell’impero e dove viveva la
nobile famiglia di Caterina. Il
governatore ordinò che tutti
gli abitanti della città, com-

Mirandola - Donne protagoniste
Sabato 7 marzo alle 9.30, presso la sala consiliare del Comu-
ne, l’associazione Mirandola a quattro mani organizza il
seminario “Donne protagoniste tra previdenza e welfare”.
Domenica 8 marzo alle 16.30 a Villa Tagliata, concerto
“Avos piano quartet” curato dall’associazione Amici della
Musica.

Concordia - La via delle emozioni
Sabato 7 marzo alle 21 presso la biblioteca comunale va in
scena “Donne in rinascita”, recital di e con Marina Coli.
Domenica 8 marzo alle 15.30 nell’aula magna dell’Istituto
Comprensivo, per il progetto Chernobyl Concordia – San
Possidonio si tiene l’incontro dal titolo “La via delle emozio-
ni, sentimenti e passioni che attraversano la vita privata e
pubblica delle donne”.

Limidi - Musica in rosa
Sabato 7 marzo alle 18 il salone parrocchiale San Pietro in
Vincoli di Limidi ospiterà il concerto aperitivo “Musica in
rosa” dove si esibiranno i “Jazz for two” feat Giuliano Nora.
L’ingresso è gratuito.

Novi - Per la ricerca scientifica
Le iniziative per l’8 marzo si aprono il giorno precedente, al
mattino, con la vendita di beneficenza, per finanziare la
ricerca scientifica, a cura dell’Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, per proseguire in serata, a Novi, col concerto per
due voci femminili e arpa “Donne in Musica” promosso dal
Circolo Culturale “Vittorio Lugli” e a Rovereto con la “Festa
della Mimosa” dove, presso il  PalaPanini, si terrà una cena
con animazione a cura della Polisportiva Roveretana. Nel
pomeriggio dell’8 marzo il concerto del Coro delle Mondine
presso la Palestra Comunale “Monia Franciosi”.

Matrimonio mistico di Santa
Caterina d’Alessandria -

Carpi, Chiesa della Sagra

Liliana Cavani

Stefania Gasparini
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Al Borgo espone Massimo Secchi
Fino a martedì 31 marzo a
Mirandola, presso la Galleria
commerciale “Al Borgo” di viale
Gramsci, sarà visibile “The
various lives of women”, la mo-
stra fotografica del mirandolese
Massimo Secchi, fotoamatore,
socio del Circolo Fotografico
Mirandolese dalla seconda metà
degli anni 80.

Rassegna di film a Mirandola
“Nuovo Cinema” Brunatti
Il Circolo Pacchioni di Mirandola dal 3 al 24 marzo propone
una rassegna cinematografica presso il Centro Polivalente
Brunatti. Martedì 3 marzo alle 21.15 il film ”Grand Budapest
Hotel”, divertentissima commedia candidata a ben nove premi
Oscar, omaggio del regista Wes Anderson al cinema di Ernst
Lubitsch popolato da un cast stellare. Martedì 10 marzo alle
21.15 invece ”Boyhood”, film sull’adolescenza in lizza
all’87esima edizione degli Academy Awards con sei nomine,
tra cui quelle di Ethan Hawke e Patricia Arquette. La
pellicola è stata girata nell’arco di oltre un decennio per rendere
ancora più realistico lo scorrere del tempo per i personaggi.

E.V.

Donna, madre e per lavoro anche suora.
Alla vigilia dell’8 marzo Elena Sofia Ricci si racconta

Dio risponde sempre, siamo noi
che non ascoltiamo la sua voce soffusa

don Ermanno Caccia

lena Sofia Ricci, la
popolare suor Angela
della fiction “Che Dio

ci aiuti”, accolta anche nella
redazione di Tv2000 ad Ef-
fetto Notte di Fabio Falzone,
trasmissione che si occupa
di cinema. Oggi donna e
madre, ha iniziato a esibirsi
come attrice quasi per gio-
co, fin da piccolissima. “Sono
sempre stata attratta e affa-
scinata dal cristianesimo e
dalla figura di Cristo, figura
veramente attuale – osserva
–; oggi Papa Francesco ce lo
fa capire bene. Il successo di
suor angela ci dice che c’era
bisogno di persone che ci
riportassero la parola di Cri-
sto in maniera moderna, sem-
plice, forte, potente e pro-
fonda. Così anche il Papa”.

Che rapporto esiste tra la
sua persona, i ruoli che
intrepreta e la sua fede?
Un legame stretto intimo,
personale. Nel ruolo di suor
Angela ho dovuto fare i con-
ti con il mistero, con la
trascendenza: per la mia per-
sonale storia, anche fami-
liare, non è stato facile né
scontato. Solo dopo aver co-
nosciuto una suora giovane

e moderna, che con la fede e
le scelte di vita ha dovuto
fare seriamente i conti, ho
capito che anche io potevo
esprimere me stessa al  me-
glio in un ruolo simpatico,
profondo, capace però di far
ragionare, pensare anche e
soprattutto le giovani gene-
razioni.

Recentemente ha affermato
che questa fiction l’ha aiu-
tata a riscoprire un rap-
porto inedito con Dio, con
il trascendente.
In realtà il mio cammino ver-
so la trascendenza, verso Dio,
la riscoperta della mia fede
in chiave certamente non bi-
gotta, è partito da lontano.
Dall’aver osservato, e ama-
to, la nonna che nel silenzio
pregava e affidava alla Prov-
videnza il buon esito delle
vicende personali e familia-
ri. Una domanda che mi ha
sempre assillato e a cui ho
cercato di rispondere nel ruo-
lo di suor Angela è che tipo
di rapporto, che tipo di con-
fidenza una donna come me
potesse avere con Dio. Se
fosse o non fosse giusto ar-
rabbiarmi, dissentire sulle
evidenze del male che ci cir-
condano. Mi ha ispirato e mi
ha dato una risposta la figu-

ra insolita di don Camillo
che umanamente parla al suo
crocifisso con tenerezza ma
anche con chiarezza. Dio ri-
sponde sempre, siamo noi
che non ascoltiamo la sua
voce soffusa…

In quella fiction lei inter-
preta il ruolo di educatore
con il sorriso. Quanto pen-
sa sia difficile essere oggi
mamma, educatrice? Il ci-
nema, la cultura, hanno
avuto spesso un ruolo “al-

Elena Sofia Ricci

tro”, relativo e secondario
nella formazione delle per-
sone, pensa sia giunto il
momento di una riscoperta
del valore educativo di que-
sti strumenti?
Con Papa Francesco la no-
stra Chiesa e la cultura si
sono poste in rispettosa os-
servazione, ascolto di una
parola detta con garbo, sin-
cerità e umana comprensio-
ne. In questo modo è evi-
dente che cultura, arte, fede
e mistero vanno per strade
parallele, non subalterne una
all’altra.

Carpi, luogo a lei caro, oggi
forse è schiacciata dall’in-
sicurezza, da una ricostru-
zione problematica…
Porto nel cuore le immagini e
il ricordo del vostro bel teatro
e della cordialità della vostra
gente. Siete stati colpiti da un
terremoto che ha lasciato i
segni ma che vi auguro di
risolvere velocemente. Ai tanti
ragazzi che mi scrivono e mi
seguono e che per tante ragio-
ni sono “al palo” dico: colti-
vate un sogno, anche se vi
sembra impossibile cercatelo
e perseguitelo. Il sogno, il
vostro sogno trasformerà pia-
no piano l’esistenza che tal-
volta appare buia.

“Bella l’idea di far racconta-
re la propria esperienza di
essere riusciti a ‘Ricomincia-
re’ una nuova occupazione”,
così Gian Paolo Camurri,
storico collaboratore di Noti-
zie e oggi impegnato sul fronte
della raccolta abbonamenti,
ha iniziato la sua testimonianza
a “Ricomincio da me”, la fie-
ra delle opportunità e del la-
voro proposta a Modena dal-
l’associazione Viceversa.
Avendo perso il lavoro per la
chiusura dell’azienda dove per
trent’anni era stato occupato
come quadro, è nata in lui
l’idea di una vera e propria
“Libreria on the road”, occa-
sione per portare fuori la cul-
tura, ma anche per rientrare
da protagonista attivo nel cir-
cuito lavorativo. “Ho cercato
di reinventarmi un mestiere
partendo dalla mia passione,
scrivere e raccontare. Nell’am-
bito delle start up per lo più
legate all’hi tech, ho cercato

di puntare sulla cultura. Se
nelle libreria si entra sempre
più a fatica per comprare li-
bri, ho pensato di portare i
libri dove c’è la gente. Quin-
di nelle sagre, nelle feste di
paese, nelle fiere, e mi sono
inventato Pollycino. Libri, la
Libreria on the road, convin-
to che solo attraverso i libri,
la cultura, la formazione pos-
siamo riemergere e far respi-
rare aria nuova alla nostra
anima e alla nostra mente”.
Tanti gli appuntamenti con
docenti universitari, con pro-

fessionisti e tecnici attraver-
so seminari e conferenze ma
anche con imprenditori e pro-
fessionisti che hanno portato
le proprie testimonianze su
come hanno inventato o rico-
minciato una nuova occupa-
zione. Una fiera frequentata
non solo da giovani curiosi di
ascoltare ma anche da tante
donne e uomini che hanno
perso il lavoro e quindi molto
interessati al racconto di come
creare nuove opportunità la-
vorative per rimettersi in gio-
co.      B.B.

La Libreria on the road di Gian Paolo Camurri
all’evento modenese sulle startup

Ricomincio da me

Il libro del mese
Nelle prossime domeniche con
il suo banco libri Gianpaolo
Camurri porterà le sue pro-
poste editoriali nelle parroc-
chie di San Bernardino (do-
menica 8 marzo), Novi,
Corpus Domini e Mirandola.
Tra gli altri testi, proporrà
“Accanto al povero. Provo-
cazioni per la Quaresima” di
don Primo Mazzolari (Ed
Itaca, 9 euro). Riprendendo
alcune delle omelie più signi-
ficative tenute dal sacerdote
in occasione della Settimana
Santa, il testo delinea in Cri-
sto il volto della passione di
Dio per l’uomo.

E

Cultura e Società

Da venerdì 8 a lunedì 11 maggio i carpigiani avranno
l’occasione di visitare le terre dell’Irpinia per conoscere la
sua storia, l’arte e la spiritualità, ma anche per rinnovare il
patto d’amicizia stipulato con Grottaminarda. I parteci-
panti, accompagnati dal professor Romano Pelloni, sa-
ranno ospiti del santuario di Maria SS. di Carpignano-
Grottaminarda e potranno in quattro giorni visitare anche
la casa natale di Padre Pio, la Reggia di Caserta, il Vesuvio
e gli scavi di Ercolano insieme alle città di Gesualdo e
Montecassino. Il venerdì sera anche il Vescovo di Carpi
monsignor Francesco Cavina partendo da Napoli si
fermerà con il gruppo.
Negli anni ’50 molti Irpini risalirono lo stivale per trovare
lavoro in Emilia che, allora, offriva collaborazione e una
vita migliore. “A Carpi – racconta Romano Pelloni – il
punto d’appoggio era Quartirolo, in via Marchiona, presso
la casa Del Grosso, ove poi sorse  una chiesetta proprio
dedicata alla Madonna di Carpignano. Furono in tanti a
salire e molti di loro si sono inseriti con ruoli importanti nel
tessuto della nostra città. Questa reciproca stima si consa-
crò con un patto di amicizia, grazie all’organizzazione di
Nadia Minichiello, Angelo Giocolano e Giuseppe D’Ita-
lia”. Il primo viaggio fu nel 2008 con il Sindaco e il
Vescovo e ora a distanza di sei anni, si vuole rinnovare quel
patto di amicizia. Oltre a monsignor Cavina sarà presente
il vice-sindaco di Carpi Simone Morelli.
Per informazioni: Angelo Giocolano tel. 335 303668 e
Giuseppe D’Italia tel: 329 8867745.

E.V.

Quattro giorni per Carpi in Irpinia

Rinnovata amicizia

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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Agenda

Segreteria del Vescovo
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30
Tel: 059 686707 (cellulare 334 1853721), fax 059 651611

Centralino e ufficio economato
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Ufficio del Vicario generale
Il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. Tel: 059 6325077

Cancelleria e ufficio beni culturali
Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

Telefono: 059 686048

Curia Vescovile
Sede e recapiti

via Trento Trieste 48/a a Carpi

G COME GESU’

“Videro dove egli dimorava e quel giorno
rimasero con lui” (Gv1,39). Ho pensato a

questo brano del Vangelo di Giovanni quasi
come a un’introduzione allo stesso Gesù, ad un incontro con
Lui. E a una suggestione: la sindone come un lenzuolo
impressionato dalla luce. Presto avremo l’occasione di im-
batterci in questa sua presenza. Nel testo del Vangelo si tratta
di due apostoli, per la Sindone si tratta di tutti noi. Gesù si è
lasciato scrivere il proprio corpo, inciso di violenze vecchie
e nuove e della follia umana. Ma Gesù è anche Cristo è il
Risorto!
Il lenzuolo sindonico diventa sudario, all’alba piena di luce,
una luce piena di vita. Luce della risurrezione.
Si voglia o no, di Gesù si continuerà a parlare fin quando
finirà il tempo e anche noi che talvolta posticipiamo questa
verità, quella della morte, saremo tutti in quell’eternità che è
“tempo” di Dio.
Ma pronunciare il nome di Gesù è, in tutti i tempi, speranza
e nello stesso tempo tormento, è azione che ci lancia e nello
stesso tempo ci frena, ci induce alla riflessione. In questi
giorni che precedono l’ennesima ostensione del lenzuolo
sindonico vediamo i manifesti con il profilo e il nome di Gesù.
Con questo Nome il pensiero deve fare i conti, la nostra
cultura deve fare i conti: che differenza c’è tra opinione e
Verità? Con quel Nome deve fare i conti il cuore: che
differenza c’è tra sensazione e sentimento? La volontà: che
differenza c’è tra scelta temporanea e scelta definitiva? La
libertà: che differenza c’è tra diritto e giustizia?
Un antico detto cristiano afferma che Dio ha donato all’uomo
di inspirare e espirare per poter, in ogni respiro, pronunciare
il Nome di Gesù. Ebbene ogni qual volta respirando sbaglia-
mo, ritorniamo al suo Nome. Magari in una serata in sua
compagnia, in qualche chiesa sperduta,  troveremo misericor-
dia e guarigione da un pericolo che ci sta attanagliando:
quello di essere prigionieri dei nostri sensi di colpa. Mettiamo
il nome di Gesù, come quella sindone, sulla nostra rabbia, sul
risentimento che ci fa esplodere il cuore.
San Francesco amava pronunciare il nome di Gesù, e la
tradizione ci dice che ogni volta che lo diceva si leccava le
labbra. Lui aveva imparato a seguirne le orme: Gesù è la via.
Scegliamo di camminare su questa terra non come un vaga-
bondo qualsiasi. Lui è la via: percorriamola. Solo su questa
strada, magari impervia, insolita rispetto alle mode possiamo
trovare verità e vita. E se per caso qualcuno si perdesse,
gridiamo il suo Nome: nel suo Nome il Padre non ci può
rifiutare nulla. Nella sua fedeltà - e non sulla nostra - il nome
di Gesù diventa il nostro misero ma sincero nome.

Don Ermanno Caccia

AgendaAgenda

inaugura, oggi, la nuo-
va forma della Litur-
gia in tutte le parroc-
chie e chiese del mon-

do, per tutte le Messe seguite
dal popolo. È un grande av-
venimento, che si dovrà ri-
cordare come principio di ri-
gogliosa vita spirituale, come
un impegno nuovo nel corri-
spondere al grande dialogo
tra Dio e l’uomo”. Era il 7
marzo 1965 e il beato Paolo
VI nella parrocchia di Ognis-
santi sull’Appia Nuova a
Roma celebrava la prima
Messa in lingua italiana.
In quella importante occasio-
ne il Papa pronunciava due
parole fondamentali: “ordi-
nario” e “straordinario” rife-
rendole alla liturgia che si
celebrava per la prima volta.
“Consueto e ordinario” era il
divino Sacrificio che si stava
celebrando, quello che da sem-
pre la Chiesa offre per man-
dato di Cristo Signore. Non
era mutata la fede in ciò che si
stava compiendo sull’altare:
la Santa Messa era sempre la
stessa. Consueto e ordinario,
seppure sempre grande e uni-
co!
E quel giorno, c’era qualcosa
che faceva giustamente pen-
sare alla novità. Così il Papa
continuava: “Straordinaria è
l’odierna nuova maniera di

pregare, di celebrare la Santa
Messa […]. Norma fondamen-
tale è, d’ora in avanti, quella
di pregare comprendendo le
singole frasi e parole, di com-
pletarle con i nostri sentimenti
personali, e di uniformare
questi all’anima della comu-
nità, che fa coro con noi”.
Quelle parole di Paolo VI di-
cono molto di quanto la rifor-
ma liturgica promossa dal
Concilio Vaticano II aveva
inteso operare: nella conti-
nuità della tradizione della
Chiesa ci si proponeva di rin-
novare le forme del dialogo
degli uomini con Dio. Non
mutava la fede, cambiava la
forma. Alla Messa tridentina,
che negli ultimi secoli aveva
nutrito i fedeli ai divini mi-
steri, succedeva la Messa di
Paolo VI, frutto della riforma

liturgica. Questa, iniziata pri-
ma del Concilio, è stata uno
dei suoi frutti più belli.
Agli inizi del Novecento in
molti sentirono, infatti, il de-
siderio di riaccostare la litur-
gia alla vita dei fedeli. Papa
Pio X (1903-1914) diede im-
pulso a quegli sforzi che ap-
prodarono nel movimento li-
turgico. Egli ebbe un’intui-
zione felice: lo spirito cristia-
no tra i fedeli sarebbe note-
volmente rifiorito se questi si
fossero avvicinati ai divini
misteri con una partecipazio-
ne attiva (actuosa commu-
nicatio). L’intuizione del Pon-
tefice e l’operato di tanti, spe-
cialmente all’ombra delle
grandi abbazie, sono le cause
remote e insieme prossime
della sintesi tra liturgia e vita,
stabilita con vigore dal Vati-

Il 7 marzo 1965 la nostra vita cambiò
La prima celebrazione con Paolo VI, oggi Beato, nella parrocchia di Ognissanti sull’Appia Nuova  a Roma.
Nella continuità della tradizione della Chiesa, il Concilio ecumenico Vaticano II si proponeva di rinnovare
le forme del dialogo degli uomini con Dio. Non mutava la fede, cambiava la forma

cano II e concretizzata da Paolo
VI. In questo senso non c’è
frattura tra l’opera conciliare
e l’epoca precedente.
Il Vaticano II, che aveva come
scopo quello di promuovere
la vita cristiana tra i fedeli, si
occupò per prima cosa della
divina liturgia. Non fu una
distrazione rispetto ad impe-
gni più urgenti. Al contrario,
costituì il criterio: indicare
dove sempre si trovino le
immense energie spirituali di
grazia divina, che permetto-
no ogni rinnovamento pasto-
rale. Per questo motivo chie-
se che i fedeli fossero aiutati
a prendere parte alla liturgia
“consapevolmente, attivamen-
te e piamente”. La semplifi-
cazione dei riti e l’uso delle
lingue nazionali diventavano
scelte necessarie e proficue.
Oggi, a differenza di mezzo
secolo fa, realmente i fedeli
hanno la possibilità di avvici-
narsi più facilmente ai miste-
ri celebrati. Possono prendervi
parte e aderire interiormente
a quanto Cristo opera nella
divina liturgia. Naturalmente
le scelte liturgiche operate non
sminuiscono il Mistero che
resta sempre straordinario e
incomprensibile e come tale
va silenziosamente accolto e
adorato.

Marco Doldi

“Si

C’era anche un carpigiano tra i 75 modenesi che il 28 febbraio
hanno partecipato all’udienza di papa Francesco con
Confcooperative, il movimento cooperativo che si ispira alla
dottrina sociale della Chiesa. Ai 7 mila giunti da tutta Italia papa
Bergoglio ha detto che “le cooperative sfidano tutto, sfidano
anche la matematica, perché in cooperativa uno più uno fa tre!
E in cooperativa, un fallimento è mezzo fallimento. Questo è il
bello delle cooperative!”. Il Papa ha ricordato che all’origine
del movimento cooperativistico italiano, molte cooperative
agricole e di credito, già nell’Ottocento, furono saggiamente
fondate e promosse da sacerdoti e da parroci. Ha ripreso il
Magistero, il grido lanciato nel 1891, con la Rerum Novarum,
da Leone XIII, “tutti proprietari e non tutti proletari” e le pagine
dell’Enciclica Caritas in Veritate, “dove Benedetto XVI si
esprime a favore della cooperazione nel credito e nel consumo,
sottolineando l’importanza dell’economia di co-
munione e del settore non profit, per affermare che
il dio-profitto non è affatto una divinità”. Ha
ricordato come in diverse diocesi italiane si ricorra
alla cooperazione come rimedio efficace al pro-
blema della disoccupazione e alle diverse forme di
disagio sociale. Il mondo, ha osservato, ha biso-
gno di “un’economia del dono, cioè di un’econo-
mia capace di dar vita a imprese ispirate al princi-
pio della solidarietà e capaci di ‘creare socialità’”.

Sabato 21 marzo
Il Papa a Napoli e Pompei
Sabato 21 marzo il Papa sarà in visita pastorale a Pompei e
Napoli. Il programma prevede la preghiera nel Santuario,
intorno alle 8.15, poi il trasferimento nella città partenopea.
Il campo sportivo comunale di Scampia è il luogo scelto: sarà
infatti l’incontro con la popolazione del rione e con diverse
categorie sociali in Piazza Giovanni Paolo II ad anticipare la
concelebrazione eucaristica in Piazza Plebiscito.
A seguire la visita alla Casa Circondariale “Giuseppe Salvia”
a Poggioreale e il pranzo con alcuni detenuti. Nel pomeriggio
la venerazione delle Reliquie di San Gennaro e l’incontro con
il clero, i religiosi e i diaconi permanenti nel Duomo, poi
quello con gli ammalati e quello con i giovani. Il ritorno è
previsto in serata.

Un carpigiano all’udienza con il Santo Padre di Confcooperative

“L’incontro con il Santo Padre ci ha offerto
l’occasione per analizzare il ruolo della coopera-
zione e le sue opportunità di sviluppo futuro sul
territorio – commenta il presidente di
Confcooperative Modena Gaetano De Vinco –
. È un evento che ci inorgoglisce e che entra a
pieno titolo nella storia e nei valori fondanti di
Confcooperative”.

L’incontro con Francesco
“È stato un incontro molto toccante – racconta Andrea
Maccari, presidente della cooperativa sociale Il Mantello di
Carpi.  -; abbiamo percepito il carisma del Papa e le sue parole
ancora riecheggiano in noi”. Due i concetti chiave: innanzitutto
il tema dell’utilizzo resposansabile delle risorse. “Svolgiamo
il nostro lavoro in forma cooperativistica - prosegue -, ma
dobbiamo osservare tutti i crismi della regolarità e della
trasparenza. Non sarà un’etichetta formale a salvarci, ma la
sostanza del nostro operato”. In secondo luogo, il richiamo ad
un’economia non troppo liberista: “il liberismo agevola i
ricchi e lascia ai poveri le briciole”, ha affermato il Pontefice.
“Le cooperative - prosegue Maccari - devono essere il motore
che solleva e sviluppa la parte più debole delle nostre comu-

nità e della società
civile. E ha piena-
mente ragione quan-
do afferma che le co-
operative sfidano tut-
to, e che ‘uno più
uno fa tre!’. Questo
sarà il nostro nuovo
motto”.

M.S.C.

Uno più uno… fa tre
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III Domenica di Quaresima
Signore, tu hai parole di vita eterna
Domenica 8 marzo. Letture: Es 20,1-17; Sal 18; 1
Cor 1,22-25; Gv 2,13-25. Anno B - III Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni

Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme.
Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe
e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle
e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i buoi; gettò
a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e
ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste cose
e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi
discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua
casa mi divorerà». Allora i Giudei presero la parola e gli
dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?».
Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in tre giorni
lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo
tempio è stato costruito in quarantasei anni e tu in tre giorni
lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo
corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si
ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrit-
tura e alla parola detta da Gesù. Mentre era a Gerusalemme
per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli
compiva, credettero nel suo nome. Ma lui, Gesù, non si fidava
di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che
alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva
quello che c’è nell’uomo.

L’evangelista Giovanni pone
il brano della “purificazione
del tempio” all’inizio del suo
Vangelo, siamo infatti al se-
condo capitolo subito dopo le
nozze di Cana. Gesù va a
Gerusalemme per la Pasqua e
una volta salito al tempio ha
una reazione indignata di fron-
te a ciò che vede. Il tempio di
Gerusalemme era il luogo di
culto più importante di Israe-
le, anzi per la fede ebraica era
il luogo della presenza di Dio

Giotto, Cristo scaccia i mercanti dal tempio (1304-06), Padova

AGENDA DEL VESCOVO

sulla terra. Per questo i fedeli
vi si recavano in pellegrinag-
gio da tutto il paese. Gesù è
scandalizzato dalle attività di
commercio che si svolgon �o
nel recinto esterno, anche se
in realtà erano ammesse e
anche necessarie: si vende-
vano animali piccoli e grandi
per i sacrifici e si cambiava-
no le monete perché per le
offerte al tempio erano ne-
cessarie monete “pure” e non
la moneta corrente dell’im-

di essere stanca e abitudina-
ria; Gesù ci chiede di lasciar-
ci continuamente rinnovare e
sorprendere dalla sua passio-
ne per il Padre e per l’uomo.
Una fede che non rimane fre-
sca, rischiando anche di esse-
re scomoda e pericolosa, fi-
nisce per non essere niente.
I notabili presenti che vedo-
no il gesto di Gesù capiscono
il suo linguaggio profetico e
gli chiedono di spiegarsi me-
glio, di dare un segno. Gesù
allora parlando della distru-
zione del tempio coglie l’oc-
casione di dire parole enig-
matiche sulla sua morte e re-
surrezione. Addirittura arri-
va a identificare se stesso con
il nuovo tempio. La presenza
di Dio sulla terra non è più
concentrata in un edificio ma
è la persona stessa di Gesù.
Per noi Gesù è il luogo dove
contemplare la presenza e la
vicinanza di Dio. I nostri pel-
legrinaggi a Lui percorrono
le strade dell’ascolto orante
della Scrittura, dell’amore ai
fratelli e del comune riunirci
nell’Eucaristia. La comunità
degli uomini riuniti dal Ri-
sorto testimonia la meravi-
glia per il fatto che davvero
Dio è presente in mezzo a noi
e ci risponde quando lo invo-
chiamo.

Don Carlo Bellini

Un luogo per contemplare
pero. Perché dunque Gesù è
indignato? Probabilmente
perché ha un’idea molto alta
della sacralità di quel luogo e
tutto ciò che vede gli sembra
molto lontano, troppo lonta-
no, da ciò che quel luogo rap-
presenta. Per questo c’è biso-
gno di un gesto forte, per far
capire a uomini ciechi e sordi
ciò che conta davvero. Spes-
so si dice che in questo brano
Gesù si adira. Forse è vero
ma non dobbiamo dimentica-
re che prima di tutto Gesù fa
un gesto da profeta. I profeti
della Bibbia erano soliti com-

piere azioni simboliche, a volte
anche clamorose, per attirare
l’attenzione su qualche tema.
Gesù da vero profeta compie
un’azione simbolica e plateale
di purificazione del tempio
(tra l’altro il racconto stesso
dei Vangeli richiama i testi di
Geremia 7,11 e Zaccaria
14,21). Gesù vede dei riti
vecchi, stanchi, consumati,
mentre per lui la presenza del
Padre è fatta di freschezza e
vitalità. L’entusiasmo che gli
brucia dentro vorrebbe vede-
re ben altri sacrifici e offerte.
Anche la nostra fede rischia

Tempio: Il primo tempio di
Gerusalemme fu edificato al
tempo di Salomone ed era
costituito da un recinto ester-
no dove avvenivano i sacrifi-
ci e da una costruzione più
interna detta Santo dei Santi,
che custodiva l’arca dell’Al-
leanza. Il tempio era conside-
rato l’abitazione di Dio in
mezzo agli uomini e dunque
il luogo in assoluto più sacro
(non mancano tuttavia testi
nella Bibbia che affermano la
trascendenza di Dio anche
rispetto al tempio). Il com-
plesso edificato da Salomone
fu distrutto al tempo dell’esi-
lio in Babilonia, fu ricostrui-
to al ritorno dall’esilio e al-
l’epoca di Gesù era in atto
una terza ricostruzione. Fu
definitivamente distrutto nel
70 dopo Cristo.

Risorgere: il Vangelo di que-
sta domenica riporta uno dei
verbi usati nel Nuovo Testa-
mento per indicare la resurre-
zione, il verbo greco egeiro.
Indica fondamentalmente
l’azione di svegliare e far al-
zare, quindi anche tornare alla
vita (risorgere) e più raramente
anche innalzare (costruire) un
edificio. Per questo Gesù può
fare un gioco di parole usan-
do lo stesso verbo per indica-
re il risorgere e il ricostruire
il tempio.

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signore
il dono di Vocazioni sacerdotali e religiose
guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,

Vescovo di Carpi

La partenza è prevista alle ore 6.30 del mattino dalla Chiesa
del Corpus Domini a Carpi per raggiungere il santuario

della Beata Vergine dell’Aiuto di Santa Croce.
Durante il pellegrinaggio si reciterà il Santo Rosario.

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

I FEDELI DELLA DIOCESI SONO INVITATI A
PARTECIPARE, IN PARTICOLARE GIOVANI E FAMIGLIE

Sabato
7

marzo

Giovedì 5 marzo
Benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 18 nella cappella del vescovado presiede la Santa Messa
con una famiglia di Mirandola

Venerdì 6 marzo
Nel fine settimana presiede ad Affi (VR) gli Esercizi spiritua-
li dell’Azione cattolica

Domenica 8 marzo
Alle 11 e alle 12.15 presiede la Santa Messa presso la
parrocchia di Sant’Agnese a Torino

Lunedì 9 marzo
Partecipa alla Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna a
Bologna

Martedì 10 marzo
Alle 20 presso Villa Tagliata a Mirandola interviene alla
serata conviviale del Lions Club

Mercoledì 11 marzo
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni pasquali e visite
nelle aziende
Alle 21 presso la parrocchia del Corpus Domini guida la
catechesi dal titolo “Discepoli Missionari” dedicata all’Evangelii
Gaudium

Giovedì 12 marzo
In mattinata partecipa al ritiro del clero in Seminario
Nel pomeriggio benedizioni pasquali e visite nelle aziende
Alle 21 in Vescovado incontra la comunità capi dell’Agesci
di Limidi

Anniversario di Chiara Lubich
In occasione dell’anniversario della morte di Chiara Lubich, fondatrice
del Movimento dei Focolari, il Vescovo presiede una santa messa in
suffragio mercoledì 18 febbraio alle 18.30 presso la chiesa della Sagra.



Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica.
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Partecipa al concorso ifeelCUD. 

In palio fondi* per realizzare un progetto 

di solidarietà per la tua comunità. 

Scopri come su www.ifeelcud.it.


