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In caso di mancato recapito
inviare al MO CDM

per la restituzione al mittente
previo pagamento resi

Giornata informativa sulle dinamiche del sonno
Sabato 28 marzo dalle 15 alle 19

presso Dormire&Salute a Modena - via Emilia Est 423 - tel. 0598383226
La corretta fisiologia del sonno e l’importanza del sistema letto

Sarà presente un fisioterapista che sarà a vostra completa
disposizione per consigliarvi sulla scelta del Sistema Letto ideale.

Il sonno è un bene vitale
durante il quale

avvengono importanti
processi rigenerativi

sia per il corpo
che per la mente
Affidate il riposo

in buone mani.
La salute

è un bene prezioso.
Non mancare
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Papa Francesco annuncia
un Anno Santo straordinario.
Il Giubileo della Misericordia
avrà inizio con l’apertura della
Porta Santa in San Pietro nella
solennità dell’Immacolata
Concezione 2015 e si concluderà
il 20 novembre 2016 con la
solennità di Nostro Signore

Gesù Cristo, Re dell’Universo.
All’inizio dell’anno il Santo
Padre aveva detto: “Questo è
il tempo della misericordia.
È importante che i fedeli laici
la vivano e la portino nei
diversi ambienti sociali.
Avanti!”
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er sette volte è risuonata la parola misericordia
nell’Angelus che Papa Francesco ha pronunciato do-
menica 15 marzo. È la parola dell’Anno Santo, la
stessa che scelse Angelo Roncalli, aprendo il Conci-

lio, l’11 ottobre 1962, per dire il compito che spetta alla
Chiesa, la quale, di fronte alle difficoltà del tempo e alle sfide
che si trova a vivere, preferisce usare “la medicina della
misericordia”. Una Chiesa, scriveva Paolo VI, che “deve farsi
dialogo, conversazione”, che deve guardare “con immensa
simpatia al mondo perché, se anche il mondo sembra estraneo
al cristianesimo, la Chiesa non può sentirsi estranea al mon-
do”.  
Non viene certo in mente questa parola se guardiamo alle
persecuzioni dei cristiani, alle ingiustizie sociali, alla corru-
zione e alla mafia che non conoscono battute d’arresto; la
tentazione è di prendere le distanze, quasi fossero “cose
dell’altro mondo”. Ma poi tutti preferiamo risparmiare e fare
“un po’ di nero”, stare lontano dai poveri e non impegnarci per
la pace, non pregare e non leggere il Vangelo, non cercare il
perdono e non annunciarlo perché, in fondo, non tutti se lo
meritano.
La misericordia “nutre” la fame e sete di giustizia, se il Papa
– che assume come categoria teologica attraverso la quale
guardare l’intera realtà le persone che sembrano dimenticate
dallo sguardo di Dio, e che ci porta con sé nei luoghi di
massima povertà e lontananza dal “centro” – ce la indica
come cammino. Misericordia e verità si incontreranno mai
davvero? Se non cerchiamo e sperimentiamo la povertà, se
non ci apriamo a un Altro che ci tenda la mano, se non viviamo
la misericordia insomma, dei poveri, della pace, della giusti-
zia, della verità del Vangelo continueremo a non sapere che
cosa fare e cosa dire.
Con l’Anno Santo straordinario siamo invitati a portare
l’annuncio della misericordia di Dio fino agli estremi confini
della terra: così come lo sguardo missionario pervade ogni
pagina dell’Evangelii Gaudium, esso deve infiammare il
cuore e guidare la conversione di ciascuno, affinché atteggia-
menti, gesti e parole possano non solo comunicare, ma
attrarre – la Chiesa cresce non per proselitismo, ma per
attrazione – tutti coloro che sono in attesa di una gioia grande.
E, nuovamente, anche noi. Not

Cose dell’altro mondo
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Undici organizzazioni criminali attive in regione:
accesso al credito e manodopera a basso costo attirano le imprese

Alla cultura della morte bisogna
opporre la responsabilità

uaranta beni confisca-
ti; 8500 esercizi com-
merciali vittime di usu-
ra o pizzo, a fronte di

sole 67 denunce; quinta re-
gione italiana per riciclaggio
di denaro sporco, con accan-
to la Repubblica di San Mari-
no, un paradiso fiscale a due
passi.
E’ dell’Emilia-Romagna che
si è parlato domenica 15 mar-
zo a Carpi all’evento “La ve-
rità illumina la giustizia”. Una
tavolata di circa 90 persone
ha riempito il pranzo-confe-
renza organizzato dal presi-
dio di Libera di Carpi, il cui
ospite d’eccezione, il sinda-
calista siciliano trapiantato a
Bologna Gaetano Alessi, ha
presentato il dossier da lui
co-curato “Emilia Romagna
cose nostre”.
I dati esposti, preoccupanti
se non agghiaccianti, sono
relativi al biennio 2012-2014.
Una risposta a chi da sempre
va sostenendo che al nord la
mafia “non esiste”: in Emilia-
Romagna le mafie esistono
eccome, e questo perché, a
partire dagli anni ’50, è al
nord che arrivano “al confi-

no” alcuni tra i più potenti
capi mafia (tra i quali Dragone,
Condello, Badalamenti, Riina
etc.), iniziando quell’infiltra-
zione delle cosche nel territo-
rio che si è trasformata in
radicamento. In Emilia
Romagna le organizzazioni
criminali, ben undici in totale
se si considerano anche quel-
le straniere, non sembrano
trovare difficoltà a penetrare
nel tessuto imprenditoriale.
Quello che emerge, infatti, è
che in moltissimi casi sono le
imprese emiliane che vanno
a cercare la mafia, non il con-
trario, per ottenere, oltre a
facilità di accesso al credito
sempre più difficile da reperire
altrove, anche manodopera a
bassissimo costo e nessun pro-
blema sindacale, come ha di-
mostrato la recente operazio-
ne Aemilia. Insomma “i soldi
delle mafie non hanno mai

fatto schifo a nessuno in que-
sta regione”, ha dichiarato
senza mezzi termini Alessi.
Papa Francesco, nell’omelia
della messa celebrata sulla
Piana di Sibari nel giugno
scorso, ha dato una sintesi del
tutto efficace: “La ‘ndrangheta
adora i soldi e disprezza il
bene […]. La ‘ndrangheta è
questo: adorazione del male
e disprezzo del bene comu-
ne”.
Parole valide sulla costa ionica
come a Carpi. L’invito del
Papa si ripete identico anche
nelle nostre città: alla scelta
di servire il male bisogna op-
porre l’impegno coraggioso
di tutti, alla cultura della morte
bisogna opporre la responsa-
bilità di ciascuno di noi per il
territorio che abitiamo.

Rebecca Righi
e Domitilla Santi
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Protocolli
d’intesa

“Nessuno ha intenzione di
abbassare la guardia” sul tema,
osserva il Sindaco di Carpi
Alberto Bellelli a margine
dell’incontro di Libera. “Lo
abbiamo ricordato sempre nei
giorni scorsi, ma lo abbiamo
sempre fatto, al Prefetto e alle
autorità giudiziarie relativa-
mente alla ricostruzione post-
sisma e al rischio di infiltra-
zioni della criminalità orga-
nizzata nei subappalti. Lo ab-
biamo detto approvando in
Consiglio comunale (e in quello
dell’Unione) all’unanimità il
Piano anticorruzione e il Pro-
gramma triennale per la Tra-
sparenza”. Sempre rispetto al
tema è in corso d’approvazio-
ne in questi giorni uno Sche-
ma di protocollo d’intesa per
l’attuazione di azioni di con-
trasto e prevenzione del feno-
meno del gioco d’azzardo e
della ludodipendenza. Setto-
re, questo, in cui è comprova-
to il rischio di infiltrazione
mafiosa.
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Il primo passo per sconfigge-
re le mafie ed evitare che pre-
senze sporadiche diventino
colonizzazioni è quello di non
chiudere gli occhi, imparare
a riconoscerle, capire come
si muovono e come si orga-
nizzano. Per la ricostruzione
ad esempio sono state predi-
sposte molte verifiche sulle
aziende che intendevano par-
tecipare ai lavori e questo ha
permesso di evitare presenze
inquinanti.  Questo significa
che sul territorio non manca-
no le energie sane ma che
vanno tutelate con la buona
politica e la buona ammini-
strazione, che devono essere
capaci di leggere i fenomeni,
intervenire tempestivamente

on c’è solo la politica
urlata o peggio corrot-
ta. C’è anche una buo-

na politica che ha saputo fare
scelte coraggiose e coerenti
per promuovere i diritti e la
dignità della persona umana.
E’ la politica che realizza il
suo fine, che non è quello di
difendere lo status quo, i pri-
vilegi o gli interessi di pochi
ma quello di rendere ragione
ai deboli e rendere forti le
regioni dei giusti. E’ quello
di  governare i conflitti cer-
cando di fare il bene della
collettività e di interpretare il
cambiamento stando dalla
parte dei più deboli.  In que-
sto modo la politica si fa spe-
ranza per tutti e per i credenti
diventa la forma più alta di
carità, come ci ha insegnato
Paolo VI”.  Rosy Bindi, de-
putata e Presidente della Com-
missione Antimafia dà il suo
sguardo sulla realtà politica
di oggi prima di parlare, a
pochi giorni dalla XX Gior-
nata in ricordo delle vittime
di mafia, dell’impegno per la
giustizia. Che “non si esauri-
sce nel rispetto, doveroso, della
legge o nella repressione del
malaffare e dell’illegalità.  E’
soprattutto l’impegno, scrit-
to nella Costituzione, a ‘ri-
muovere gli ostacoli di ordi-
ne economico e sociale, che,
limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e l’ef-
fettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazio-
ne politica, economica e so-
ciale del Paese’.  E’ il compi-
to – osserva – che i costituen-
ti Dossetti e La Pira ci hanno
consegnato scrivendo l’art. 3
della Costituzione e che noi
dobbiamo perseguire senza
soccombere al cinismo o alla
rassegnazione”.

Recentemente la nostra terra
ha dovuto confrontarsi con
la presenza mafiosa che si

pensava relegata altrove in
Italia. Qual è lo stato dei
fatti? Quali sono le cause di
questo fenomeno in terra
emiliana?
Innanzitutto bisogna ricorda-
re che nel territorio emiliano-
romagnolo da quasi 20 anni
sono stati e sono attivi  diver-
si personaggi legati alle ma-
fie, dal fratello di Totò Riina
che lavorava per la Eminflex
ai boss della camorra casalese
a Parma, fino agli esponenti
della ‘ndrangheta, nelle pro-
vince di Reggio Emilia.
Rispetto al passato, la vera
differenza è che presenze pre-
occupanti,  ma sporadiche,  si
sono trasformate in presenze
stabili,  non sono più estranee
al territorio ma sono ormai
parte integrante della vita eco-
nomica, politica e sociale in
molte aree della regione.
Come hanno dimostrato le
inchieste più recenti, il pro-
blema principale è proprio la
pervasività delle cosche,  in
particolare della ‘ndrangheta
cutrese.  Nell’ultima relazio-
ne della Direzione Nazionale
Antimafia si parla dell’Emilia
come  di una “terra di mafia”
per segnalare la particolarità

di un condizionamento che
non si presenta come occupa-
zione militare e violenta ben-
sì con un profilo più subdolo
in cui fa premio la conve-
nienza e l’interesse recipro-
co.
Questa capacità di radicarsi e
mimetizzarsi  è stata certa-
mente favorita dal fatto che
per molto tempo anche qui,
come in tutto il Nord d’Italia,
si è preferito far finta di nien-
te, pensando di poter isolare
o limitare i singoli bubboni.

Come opporsi a questo si-
stema?

Rispetto al passato,  la
vera differenza è che
presenze preoccupanti,
ma sporadiche,  si sono
trasformate in presenze
stabili,  non sono più
estranee al territorio ma
sono ormai parte inte-
grante della vita econo-
mica, politica e sociale
in molte aree della
Regione

Il 21 marzo è la XX Giornata della memoria
e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

e senza la paura di compro-
mettere il “buon nome” di un
territorio. Il male va guardato
in faccia per poterlo combat-
tere con efficacia e all’azione
della magistratura e delle for-
ze dell’ordine deve affiancarsi
anche la vigilanza e la reazio-
ne della società civile.

Il 21 marzo si celebra la XX
giornata della memoria e
dell’impegno in ricordo delle
vittime innocenti delle ma-
fie. Ritiene si faccia quanto
umanamente possibile per
combattere questo fenome-
no?
Si deve sempre fare meglio,
ma non dobbiamo dimentica-
re i passi avanti che sono stati
fatti. Non è un caso se la
nostra legislazione e i nostri
strumenti di contrasto sono
ormai  un modello a cui si
ispirano molti paesi in Euro-
pa e nel mondo. Il grande
impegno della magistratura e
l’abnegazione delle forze di
polizia ha permesso di cattu-
rare quasi tutti i capi più im-
portanti delle cosche; ogni
giorno vengono sequestrati e
sottratti  alle mafie beni sem-
pre più imponenti e si conti-
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Sull’edizione digitale lo spot
della Giornata

don Ermanno Caccia

È “Mosaico di mafia e antimafia” il nome del dossier
realizzato dalla fondazione Libera Informazione e voluto
dall’assemblea legislativa della Regione. Nella terza
edizione raccoglie i numeri e racconta l’evoluzione delle
mafie. “Un brusco risveglio” definisce Santo Della Volpe,
presidente di Libera Informazione, l’inchiesta Aemilia,
commentando che ci troviamo davanti “un mosaico,
appunto, dove lo scontro tra la mafie e l’antimafia si
aggiorna costantemente, quasi come un caleidoscopio, il
cui movimento periodico  è dato da una crisi economica
dalla quale si stenta ad uscire”. Aumentano i cosiddetti
“reati spia” (quelli cioè che indicano un tentativo di
infiltrazione mafiosa, magari in campi sinora non toccati o
scandagliati dalle indagini) e si assiste al consolidamento
di presenze nei settori più tradizionali della criminalità
organizzata, come usura, estorsioni e danneggiamenti da
incendi. Aumenta il riciclaggio di denaro sporco, campo
nel quale l’Emilia-Romagna è balzata al quarto posto dopo
Lombardia, Lazio e Campania, per numero di segnalazioni
di operazioni sospette, ben 5.192 in un anno, passando
dalle 986 del 2008 al dato quintuplicato del 2012.
Un nuovo capitolo del Mosaico è rappresentato da frodi e

contraffazioni alimentari,
“diventate ormai una frontie-
ra consolidata del business
delle mafie. A farne le spese
sono i prodotti d’eccellenza
italiana, molti dei quali sono
coltivati e trasformati in
Emilia-Romagna”.
“Contemporaneamente – osserva Della Volpe – le risposte
politiche e sociali si sono aggiornate, hanno assunto più
forza sia in campo istituzionale che  culturale, ad esempio
nelle scuole e nelle iniziative che hanno coinvolto profes-
sionisti e mondo del lavoro”.
Su 112 beni - 86 immobili, 26 aziende - confiscati in tutta
la Regione, ben 55 sono stati destinati all’uso sociale.
Se istituzioni, associazioni di categoria, cittadini hanno
ben lavorato, “è nel mondo delle  attività produttive che
devono essere compiuti ancora degli sforzi – conclude
Della Volpe – per evitare che la crisi economica apra
varchi all’ingresso di pratiche mafiose abbassando la
guardia di fronte alle proposte corruttive o alla semplice
necessità di lavorare”.

nua ad indagare senza sosta
per combattere l’illegalità e
la corruzione. In questi anni,
grazie all’impegno di Libera
e di altre associazioni, è cre-
sciuta la conoscenza del fe-
nomeno mafioso e la consa-
pevolezza che la legalità è un
presupposto essenziale della
convivenza democratica, un
valore che va affermato nelle
scelte di tutti i giorni.

Ma in alcuni settori sono
necessari interventi più ef-
ficaci…
Certo, a cominciare dalla po-
litica e dalle pubbliche am-
ministrazioni che devono iso-
lare  tutti coloro che con le
mafie mostrano debolezza e
disponibilità; inoltre occorre
prestare particolare attenzio-
ne ai fenomeni di corruzione.
Come pure bisogna impegnar-
si a gestire meglio i beni con-
fiscati, in particolare le azien-
de.
La Commissione Antimafia
ha avanzato delle proposte
precise, che abbiamo tradot-
to anche in una proposta di
legge, per rendere più effi-
ciente l’Agenzia incaricata
della gestione, individuare
manager davvero capaci per
le aziende. E’ un settore deci-
sivo in cui è necessario fare
un forte investimento anche
finanziario,   per rilanciare le
attività economiche sottratte
alle mafie e riconsegnare i
beni immobili agli enti loca-
li. Ma soprattutto occorre un
autentico risveglio delle co-
scienze, quell’impegno cora-
le per la giustizia e la verità
che anche don Ciotti ha più
volte auspicato, e che Papa
Francesco sollecita ogni gior-
no con parole ferme e toccan-
ti, rivolgendosi direttamente
ai mafiosi per invitarli al pen-
timento e a cambiare vita.

Il dossier “Mosaico di mafia e antimafia”
Serve lo sforzo delle imprese

Terre d’Argine
aderisce ad Avviso
pubblico

Il Consiglio dell’Unione
delle Terre d’Argine ha
votato l’adesione all’as-
sociazione Avviso pubbli-
co, di cui sono soci circa
270 enti locali di tutta
Italia, e che sviluppa
proposte di legge e
dibattito pubblico sui
temi della legalità, con
particolare riferimento
alla criminalità organiz-
zata e all’azione degli
amministratori locali
basata su principi di
trasparenza, imparzialità,
meritocrazia, collabora-
zione con la magistratu-
ra. L’adesione è stata
presentata ufficialmente
venerdì 13 marzo a
Soliera alle ore 21 nella
sala consiliare di Castel-
lo Campori in piazza
Fratelli Sassi nell’ambito
di una iniziativa intitolata
Cittadini e istituzioni per
la legalità.

L’altra ‘ndrangheta

“Oggi, alla luce anche
delle ultime risultanze
investigative e delle
inchieste che sono
ancora in via di defini-
zione, sembra vinta ogni
resistenza e l’ipotesi
prevalente è che la
‘ndrangheta in Emilia-
Romagna si manifesti
sotto le spoglie, difficil-
mente visibili ad un
occhio non abbastanza
allenato, della
delocalizzazione”, spiega
Santo Della Volpe. Una
nuova manifestazione
della ‘ndrangheta che è
funzionale alla moderna
fase postcapitalistica.

Santo Della Volpe
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ostoevskij non dice mai
banalità, egli in ogni
banalità nasconde una

profondità”. Con queste pa-
role si è aperta mercoledì 11
marzo la conferenza tenuta
all’istituto Selmi di Modena
dalla professoressa Tat’jana
Kasatkina, docente di Lette-
ratura russa e straniera all’Ac-
cademia Russa delle Scienze
di Mosca, e rivolta a 400 stu-
denti delle scuole medie e
superiori di vari istituti della
Regione, fra cui il Luosi di
Mirandola e il Da Vinci di
Carpi, accompagnati dai loro
insegnanti.
La conferenza si inseriva in
un percorso di formazione e
sperimentazione didattica
sull’ermeneutica letteraria
condotta secondo il metodo
“da soggetto a soggetto” pro-

mosso dalla studiosa russa.
L’obiettivo è quello di testare
una nuova didattica nell’in-
segnamento della letteratura
e nella comprensione del te-
sto, che ha come aspetto basi-
lare quello di coinvolgere
come protagonisti, nella ri-
costruzione del significato
dell’opera, anche lettori meno
esperti e meno dotati di stru-
menti culturali.
Un approccio innovativo, che
restituisce voce al testo e un
ruolo attivo al discente/letto-
re: esso dà infatti piena digni-
tà al lettore mettendolo nella
condizione di scoprire il si-
gnificato profondo e ritenen-
do indispensabile e prezioso
il contributo di ciascuno.
Questa modalità di lavoro è
già sperimentata da anni dal-
la professoressa Kasatkina a
Mosca con giovani studenti
russi.

Oggetto del lavoro è stata
l’opera “Le notti bianche” di
Dostoevskij, della quale era
già iniziata in classe la lettura
con gli alunni delle
scuole coinvolte. Questo la-
voro continuerà nei prossimi

“D

All’Itc e Ipsia di Mirandola e all’Itis Da Vinci di Carpi una sperimentazione
sull’ermeneutica letteraria a partire da Dostoevskij

Dal libro alla vita
mesi, ma una novità si è già
imposta: l’intuizione che den-
tro un testo c’è qualcosa da
scoprire per sé, tanto che il
giorno dopo in classe la le-
zione è cominciata con la
domanda di un alunno: “prof,
continuiamo a leggere Le notti
bianche?”.
Si riapre così la possibilità di
scoprire quella profondità che
ogni parola del grande scrit-
tore russo nasconde. La
sperimentazione didattica si
concluderà il 30 settembre
2015 con un convegno di let-
ture dostoevskiane che si svol-
gerà a Mirandola presso l’Isti-
tuto Luosi, capofila delle scuo-
le in rete coinvolte nel pro-
getto, e che prevede una ta-
vola rotonda nella quale cia-
scun partecipante avrà l’oc-
casione di relazionare i risul-
tati del lavoro svolto sul te-
sto.

Tat’jana Kasatkina

Maria Silvia Cabri

La mattinata con gli alunni
della I A della scuola prima-
ria Saltini trascorre tra creta,
pennelli, formine, strumenti
del mestiere e tanto entusia-
smo. Stanno partecipando alla
loro prima “lezione d’arte”
con un maestro d’eccezione:
Romano Pelloni, artista e
scultore carpigiano. Destreg-
giandosi con un materiale a
loro sconosciuto, la creta,
danno vita ad una piccola
composizione di frutta su un
piattino di ceramica. Per il
secondo anno consecutivo,
Pelloni ha messo il proprio
tempo e talento a disposizio-
ne degli alunni della prima-
ria, per insegnare loro le tec-
niche della pittura e della scul-
tura. Un’esperienza stimolante
ed arricchente per tutti i sog-
getti coinvolti: i bambini, gli
insegnanti e lo stesso artista.
“L’anno scorso una mamma
mi ha proposto di tenere degli
incontri con gli scolari, per
introdurli al mondo dell’arte
sotto il profilo manuale - rac-
conta Pelloni -. Ne è nata una
bella collaborazione con gli
insegnanti e una fonte di sti-
molo per i bambini”. Gli alunni
che partecipano alle lezioni
di arte quest’anno sono oltre
200, dalla I alla IV, in otto
gruppi. “Sono due i percorsi:
sviluppare la fantasia e riu-
scire a vedere la natura -  pro-
segue -. In quest’ottica alle
prime classi insegno a mani-
polare la creta per creare for-
me essenziali, come la frutta,

o più articolate come un bu-
rattino. Con i più grandicelli
invece lavoriamo sulla pittu-
ra, per dare vita a giochi di
colori liberi o paesaggi fanta-
stici”. Gli alunni della I A
portano a turno il proprio ce-
stino di frutta al maestro, in
attesa del suo responso: “va

bene questa mela?”; “mi aiuti
a fare le foglie?”. “Si tratta di
un’iniziativa molto bella -
spiega l’insegnante Marinella
Borghi -. In un’epoca in cui
la tecnologia prevale e i bam-
bini hanno fin da piccoli di-
mestichezza con il computer,
un’attività volta a sviluppare

la manipolazione è preziosa
perché coivolge tutti i sensi:
devono ascoltare, realizzare
con le mani, imparare a di-
stinguere l’odore della mate-
ria utilizzata”. Altro aspetto
importante è la socia-
lizzazione: “lavorare insieme
è per loro fonte di crescita -
prosegue la maestra Valeria
Canè -: sono stimolati a col-
laborare e aiutarsi a vicenda.
Ed è un’esperienza importante
anche per noi maestre, per-
ché ci consente di conoscerli
sotto tutti i profili”. Soddi-
sfatto anche il maestro Pelloni:
“l’aula di pittura è molto at-
trezzata e consente di ottene-
re buoni risultati. L’entusia-
smo dei bambini è contagio-
so e mi consente di rivivere la
bella esperienza dell’insegna-
mento”.

Un corso di pittura e scultura alle scuole Saltini di Carpi
con il maestro Romano Pelloni

Il Carpi ha fatto visita a “Ero straniero”, il progetto di
alfabetizzazione all’italiano che coinvolge, presso la Casa del
volontariato di Carpi, persone di 28 diverse etnie e un altis-
simo numero di volontari – quasi 70 tra docenti, segreteria,
baby sitter – che prestano il loro servizio affinché quanti si
trovano nel nostro paese possano arrivare a comprendere e
padroneggiare la lingua italiana, conoscere il territorio e i
servizi presenti. “E’ stato un momento molto bello – spiega
Paolo Pignatti, tra i coordinatori del progetto -, ho visto i
ragazzi del Carpi emozionati e molto coinvolti”.
È vero che a frequentare i corsi sono per l’80 per cento donne,
chiarisce Pignatti, ma vi sono circa una ventina di uomini,
alcuni dei quali presenti all’incontro: tanti hanno chiesto
autografi e scattato fotografie.
Sono ben 700 le persone che hanno seguito le lezioni in questi
cinque anni di attività, e quest’anno gli iscritti sono circa 160,
distribuiti su otto classi. “Con i calciatori e il Ct si è parlato
delle difficoltà che accomunano i due ambienti, quello del-
l’istruzione e quello sportivo, in un momento che direi di
amichevole conoscenza. Hanno addirittura prospettato l’or-
ganizzazione di una partita, ovviamente una volta terminato
il campionato, contro una squadra composta da alunni e
insegnanti di Ero straniero”.
La visita – organizzata grazie alla collaborazione dell’am-
ministrazione comunale presente col presidente del Consi-
glio Davide Dalle Ave e il responsabile dell’Ufficio Sport
Euro Pulega – è stata realizzata all’interno del format di
incontri sociali “Un giorno per la nostra città” voluto dalla
Lega Serie B.

B.B.

Il Carpi Fc incontra
“Ero straniero”

Piccoli artisti cresconoPiccoli artisti crescono

Valeria Canè
e Marinella Borghi

Fotogallery sull’edizione digitale

Fotogallery sull’edizione digitale

Scuola

Insegnanti di religione
Aggiornamento a Carpi e Mirandola

Promosso dall’Ufficio diocesano per l’insegnamento della
religione cattolica, prosegue il corso di formazione-aggior-
namento finalizzato al mantenimento dell’idoneità all’inse-
gnamento della religione cattolica (Irc) degli insegnanti di
classe e sezione delle scuole statali e paritarie (scuole prima-
rie e dell’infanzia). “Gesù racconta il volto del Padre” questo
il tema su cui interviene come relatrice Daniela Mazzoni,
pedagogista ed insegnante di religione nelle scuole primarie.
Questi i prossimi appuntamenti organizzati in due edizioni:
Carpi, Seminario vescovile (corso Fanti 44), 25 marzo, 15 e
22 aprile, ore 17.30; Mirandola, scuola primaria Dante Alighieri
(via Giolitti 24), 26 marzo, 16 e 23 aprile, ore 17.30. Gli
incontri hanno la durata di due ore. Si può scegliere se
partecipare a Carpi o a Mirandola. L’iscrizione si effettua il
primo giorno di partecipazione al corso. Per informazioni:
3404986954
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per il 2015
energia pulita

Maria Silvia Cabri

“Merito” pare essere la parola d’ordine cui si ispira la riforma
della scuola approvata dal Governo Renzi. Tra i vari punti in
cui si articola, un certo clamore è stato suscitato dal “potere”
riconosciuto ai presidi: se la scuola fosse un’impresa, i
presidi ne diventerebbero i manager al vertice.
In base alla Buona Scuola, saranno infatti i dirigenti scolastici
a valutare il merito dei propri
docenti, e soprattutto li  po-
tranno liberamente scegliere da-
gli Albi territoriali regionali.
Inoltre saranno loro a stabilire
come sostituire gli insegnanti
ammalati o assenti, attingendo
dall’organico funzionale in do-
tazione all’istituto, definito dai
presidi stessi a inizio anno sco-
lastico.
Entusiasta di questo aspetto
della riforma Alda Barbi, di-
rigente del liceo Fanti: “Era
ora! - esordisce -. Concordo
pienamente su questa scelta: ci
chiamano ‘dirigenti’ e non ci
era concesso di scegliere il
personale che invece ci veniva
invece imposto da una
graduatoria. Solo in Italia esi-
steva ancora un sistema tale,
era tempo di dare una svolta. È
sintomatico il fatto che venia-
mo chiamati non più presidi
ma dirigenti scolastici: ora
potremo attingere i nostri do-
centi da appositi albi, valutandoli in base alle capacità.
Ovviamente questo non significa trasformare la reggenza
della scuola in una dittatura: i dirigenti saranno coadiuvati e
controllati dal Consiglio di istituto e da ispettori esterni. Sono
speranzosa, anche se scettica: alle grandi parole devono
corrispondere i fatti”.
Attilio Desiderio, dirigente scolastico dell’Istituto compren-
sivo Carpi 2, sottolinea l’importanza del consenso e della
collaborazione con tutto il personale della scuola. “Si può
parlare di preside manager solo nel senso di un dirigente
autorevole ma mai autoritario, che sappia lavorare in modo
sereno ed armonioso con i docenti, i collaboratori e i genitori
stessi. La scuola non è un’azienda e il preside deve restare la
figura di riferimento capace di lavorare con umanità e di
tenere unite tutte le persone che lavorano ed orbitano in
questo contesto, creando con loro un team produttivo”.

Benedetta Bellocchio

ifficile tracciare una
sintesi efficace del di-
segno di legge di rifor-

ma del sistema nazionale di
istruzione e formazione – la
riforma della scuola insomma
– approvato in Consiglio dei
Ministri lo scorso 12 marzo.
“Autonomia, un Piano straor-
dinario di assunzioni per il
2015/2016, un bonus per va-
lorizzare i docenti, la possibi-
lità di destinare il 5x1000 alle
scuole” questi i punti fonda-
mentali riportati nel comuni-
cato del Consiglio; soldi stan-
ziati ce ne sono, sono definite
le assunzioni, persino alcuni
sgravi a chi sceglie le paritarie
all’interno del sistema pubbli-
co. I nodi sono quelli giusti e si
aprono canali che, qualora
l’economia si riprenda, potran-
no essere finanziati. Materie
su cui da anni non si interveni-
va potranno essere affrontate,
però non in Parlamento. In
mano al ministero infatti è fi-
nito molto, come dimostra la
delega a legiferare in materia
di semplificazione, valutazio-
ne degli insegnanti, riforma
dell’abilitazione, diritto allo
studio, sostegno, organi
collegiali. Delegata al Gover-
no perfino la creazione di un
sistema integrato di educazio-
ne e di istruzione 0-6 anni,
fatto positivo, questo, visto che
nella nostra Regione questa
logica è già funzionante e ha
dimostrato tutto il suo valore.

Autonomia
Si è parlato molto sui giornali
di autonomia: i presidi potran-
no “gestire risorse umane, tec-
nologiche e finanziarie”. Fi-
gure che oggi si destreggiano
tra parte didattica e parte am-
ministrativa, dovrebbero ave-
re un ruolo più gestionale e la
competenza di scegliersi – al-
meno in parte – le risorse uma-

D

Varata la riforma
I punti essenziali e le possibili ricadute

La scuola cambia verso?

ne, a partire dagli obiettivi in-
dividuati e dalle qualifiche pro-
fessionali dei docenti.
Rimane il nodo della forma-
zione di questi “manager”,
poiché ad oggi i dirigenti non
possiedono queste competen-
ze e non è prevista una forma-
zione apposita. Fu la riforma
Mattarella, negli anni 90, l’ul-
tima ad essere seguita da un
massiccio intervento
formativo per far capire dove
si voleva arrivare e dare agli
insegnanti gli strumenti per
adeguarsi ai nuovi obiettivi.
La didattica rimane in mano ai
collegi docenti e le linee di
indirizzo ai consigli di istituto
(peraltro il riordino di tali or-
gani è affidato al ministero).
Se veramente il personale si
stabilizzerà, un collegio ben
funzionante potrà fare scelte
significative rispetto ai biso-
gni del territorio, e un consi-
glio di istituto più partecipe
contribuirà al radicamento
della scuola.

Insegnanti
Le scuole avranno un organico

potenziato (garantito a partire
dal prossimo anno scolastico
attraverso un piano straordina-
rio di assunzioni). Il ddl dà il
via libera ad un Piano straordi-
nario di assunzioni per il 2015/
2016 per coprire le cattedre
vacanti e creare l’organico del-
l’autonomia. Oltre 100 mila
insegnanti saranno assunti a set-
tembre 2015, poi solo concor-
si. Imprevedibile l’effetto sulla
classe insegnante più vecchia
d’Europa.

Lingua e lavoro
Il disegno di legge prevede il
potenziamento delle compe-
tenze linguistiche con l’ingle-
se per tutti (anche con materie
generaliste insegnate in lin-
gua), l’inserimento di altre di-
scipline e un curriculum più
flessibile. Materiale questo,
che ricade a cascata sui docen-
ti che dovranno adeguarsi ai
nuovi standard di insegnamen-
to. Almeno 400 ore nell’ulti-
mo triennio dei tecnici e dei
professionali e 200 in quello
dei licei saranno dedicate al-
l’alternanza col lavoro, in

azienda o enti pubblici (a regi-
me, 100 milioni l’anno dal
2016). 90 milioni stanziati su-
bito per l’innovazione didatti-
ca e i laboratori.

Docenti aggiornati
e valorizzati
Arriva un voucher di 500 euro
da utilizzare per l’aggiorna-
mento professionale; la for-
mazione in servizio diventa
obbligatoria e coerente con
il Piano triennale dell’offer-
ta formativa della scuola e
con le priorità indicate dal
Ministero. Un segnale che
sembra invertire la tendenza
per cui sin dagli anni 90 la
formazione è diritto-dovere
e cioè, in definitiva, lasciata
al libero arbitrio degli inse-
gnanti. In più, viene istituito
il bonus annuale delle eccel-
lenze destinato al 5% dei
docenti meritevoli dell’isti-
tuto.

5x1000 alle scuole
Il 5 per mille potrà essere de-
stinato alla scuole frequentata
dai propri figli ottenendo un
beneficio fiscale (credito di
imposta al 65%) in sede di
dichiarazione dei redditi.
“Ogni cittadino – si spiega
nella riforma – viene incenti-
vato a contribuire al migliora-
mento del sistema scolastico”.

Paritarie
Alla fine nella riforma è stata
inserita la detraibilità delle spe-
se sostenute dalle famiglie i
cui figli frequentano una scuo-
la paritaria dell’infanzia o del
primo ciclo (approfondimenti
sul prossimo numero).

che sceglie e dire: che vieni a fare a
scuola? A servire i ragazzi o fare i cavoli
tuoi?”. Per il presule, “l’altro problema
serio è che tante volte le riforme della
scuola sono state fatte badando a quanti
soldi avevamo e quanto dovevamo rispar-
miare. Mi sembra che questo progetto
metta al centro lo studente”. Monsignor
Galantino ha auspicato che “questa rifor-
ma cominci a pensare a tanti giovani che
tra cinque o più anni si laureeranno e dovranno trovare un posto
di lavoro”. Sulla svalutazione delle scuole professionali, “pa-
ghiamo ancora il prezzo di una riforma fatta quando ero
ragazzino dove c’era la scuola media e la scuola di avviamen-
to”. La strada per risolvere uno dei grossi problemi della
disoccupazione è “una joint venture tra scuola e lavoro”. 

Presidi come manager, dotati di ampi
poteri: aspetti positivi e perplessità

Collaborazione al vertice

Alda Barbi

Attilio Desiderio

monsignor
Nunzio Galantino

Monsignor Galantino
Incalziamo il Governo
Nella terza puntata di “Revolution” in onda su Tv2000
monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Cei
ha parlato dei “neet”, i giovani che non studiano, non lavorano
né provano a farlo, invitando a ripartire dai loro sogni: “Non
solo dalla scuola, anche se è uno dei luoghi chiave per sostenere
i sogni”. A proposito della riforma ha detto “incalziamo il
Governo, il ministro, il sottosegretario, che sono persone che
hanno voglia di fare”. Sui presidi che potranno scegliere la loro
squadra individuando i nuovi docenti, ha affermato monsignor
Galantino, “se questo avviene secondo le vecchie logiche,
assistenziali e di raccomandazione, è una iattura. Ma non è fatto
con questo criterio: il preside ha la possibilità di sviluppare una
relazione con le persone, di guardare negli occhi i professori

Scuola



Gli appartamenti del Carpine
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 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 

Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Il Comune di Soliera prosegue e conferma ufficialmente il
proprio impegno nella promozione e nel sostegno di modelli
di sviluppo improntati a principi di eticità e giustizia, di
equità e coesione sociale, di solidarietà e centralità della
persona, di tutela del patrimonio naturale e legame con il
territorio. Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, infatti,
è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno presen-
tato dal gruppo consiliare del Partito democratico e relativo
alla promozione e al sostegno dell’Economia Solidale, sulla
base delle indicazioni contenute nella legge regionale del
2014. “Rispetto a questi temi, il territorio di Soliera è certa-
mente stato un pioniere - dicono dal gruppo consiliare Pd -.
Nel corso degli ultimi quindici anni, infatti, si sono sviluppate
numerose esperienze che coinvolgono singoli, famiglie e
associazioni, con il comune obiettivo di fornire contenuti
etici e solidaristici alla scelta dei prodotti, agli stili di vita, di
produzione e di consumo”. Si permette ora al Comune di
riconoscere, valorizzare e sostenere ufficialmente queste
nuove forme di economia non monetaria, basate sullo scam-
bio di ricchezze diverse dal denaro e finalizzate al perseguimento
del buon vivere di tutti, nel rispetto delle persone e dell’am-
biente. La Giunta è dunque impegnata ad elaborare un Primo
piano sperimentale per la Promozione dell’Economia solida-
le sul territorio, favorendo collaborazioni e sinergie tra i
soggetti presenti, facilitando l’attività di comunicazione e
promozione e la ricerca e acquisizione di spazi e sedi.

E.V.

Voto all’unanimità al Consiglio di Soliera

Sostegno all’economia solidale

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Maria Silvia Cabri

crisi non risparmia nes-
suno, nemmeno i mer-
cati di strada. Il mer-

cato ambulante di Carpi, sto-
rico appuntamento
bisettimanale - 80 banchi il
sabato e 154 il giovedì - da
sempre punto di attrazione
per compratori e visitatori
anche da fuori città e colloca-
to in una delle più belle piaz-
ze italiane, avrebbe tutte le
potenzialità per emergere. Ma
così non è. Alla crisi econo-
mica che sta affliggendo tut-
ti, acquirenti e commercian-
ti, si aggiunge la concorren-
za, da molti definita “sleale”.
Basta aggirarsi per i banchi
del mercato, per rendersi su-
bito conto di come qualcosa
sia cambiato rispetto al pas-
sato. Accanto ai rivenditori
“storici”, che da generazioni
occupano la stessa piazzola,
si stanno imponendo sempre
più banchi di persone stranie-
re che propongono (o
“svendono”?) la merce a prezzi
decisamente bassi. La conse-
guenza: questi pullulano di
persone alla ricerca dell’af-
fare; gli altri restano in attesa
di qualche cliente affeziona-
to che passi a salutarli.
Tutti concordano su un pun-
to: la mancanza di controlli.
“Gli unici in regola siamo noi
italiani – esordisce Giuliana
Ferrari, da tre generazioni
titolare della Bulgarelli scar-
pe Snc -. In certi banchi tutto
viene venduto ad 1 euro: è
evidente che si tratta di abbi-
gliamento usato, ma dove è il
certificato di merce usata e di
sterilizzazione? Dove sono i
controlli fiscali?”. Aggiunge
Erica Lugli, da 14 anni pre-
sente con la sua biancheria
intima: “non è questione di
razzismo, è un dato oggetti-
vo, non c’è uguaglianza nel
rispetto delle leggi lavorati-
ve. Abbiamo più volte richie-
sto un intensificarsi di con-

trolli ma li fanno solo a noi
italiani. A ciò si aggiunge una
situazione di degrado gene-
rale. Le nostre clienti par-
cheggiano, vengono da noi e
poi scappano via, perché hanno
paura dei borseggiatori e per-
ché ormai non ci sono più
altre attrattive. In questo modo
tutti vengono penalizzati. Ad
oggi sono più remunerativi
mercati piccoli, come Rolo,
dove siamo tutti italiani”. “La-
voriamo poco – prosegue un
ambulante cinese -, puntia-
mo sulla qualità del made in
Italy, ma i clienti vogliono i
prezzi sempre più bassi”.
Emanuela Bulgarelli ha alle
spalle una lunga esperienza
in  un negozio: “è diverso
vendere al mercato: la gente
vuole spendere sempre meno.
Per quanto abbassiamo i prez-
zi, chi viene al mercato vuole
spendere ancora meno e non
guarda più alla qualità del

prodotto. Diventa impossibi-
le reggere a fronte di un certo
tipo di concorrenza”.
Bulgarelli si riferisce non tanto
ai cinesi, “che da subito han-
no mantenuto un prezzo me-
dio basso”, quanto ai pakistani
che vendono abbigliamento a
pochi euro, “senza alcun ri-
spetto per le normative fisca-
li”.
“Le persone prima guardano
il cartellino del prezzo, poi la
merce - lamenta anche Gianni
Noviello -: la qualità non ha
più alcuna importanza. Io ho
seguito un corso per ottenere
l’abilitazione alla vendita: era
obbligatorio, ora lo hanno
tolto. La concorrenza è slea-
le, non ci sono controlli. Un
po’ è anche colpa nostra: per
monetizzare abbiamo vendu-
to le piazzole del mercato ai
cinesi, disposti a pagarle an-
che il doppio. Peraltro ora
anche qualche cinese sta mol-

lando e svendendo il banco.
E i pakistani dove trovano
quella merce per farla pagare
così poco?”. Da parte loro,
gli ambulanti in questione si
“giustificano” affermando che
“si tratta di merce di stock,
delle scorse stagioni, prove-
niente dagli ingrossi - con-
clude l’indiano Onkar Singh
Saggi -. Siamo costretti a te-
nere prezzi così bassi se vo-
gliamo vendere”.

Disagi degli ambulanti, tra crisi, preconcetti e concorrenza
sleale. Di fronte alla ricerca del risparmio ad ogni
costo, diventano più remunerativi i piccoli mercati

“Le persone prima guardano
il prezzo, poi la merce”

La
“Abbiamo bisogno
di aiuto”
“Assistiamo alla dequa-
lificazione del mercato -
commenta Alberto
Guaitoli, presidente pro-
vinciale Anva, associazio-
ne nazionale commercio su
aree pubbliche -; per que-
sto, come associazione, ab-
biamo presentato a Roma
la proposta di introdurre
una formazione per chi
opera nel nostro settore,
in tema di normativa fi-
scale, sicurezza sul lavo-
ro. Noi garantiamo la qua-
lità della merce e cerchia-
mo di venire incontro ai
clienti con prezzi conve-
nienti. Ma abbiamo biso-
gno di un aiuto anche noi”.

Massimiliano Siligardi

Cronaca

Alberto Guaitoli

Gianni Noviello Giuliana Ferrari

Emanuela BulgarelliOnkar Sing Saggi Erica Lugli

Sulla problematica situazione dei mercati e più in generale
del commercio sull’area pubblica, interviene Massimiliano
Siligardi, direttore di Confesercenti Terre d’Argine. “Siamo
consapevoli della difficoltà degli ambulanti - spiega -, che si
scontrano con una concorrenza sleale, sotto il profilo fiscale
e contributivo. Adeguarsi alla normativa vigente è costoso;
chi non lo fa può ‘risparmiare’ e vendere a prezzi più bassi,
in modo scorretto”. Siligardi sottolinea come ci siano dei
“campanelli d’allarme” di situa-
zioni sospette, che devono attirare
l’attenzione degli organi di con-
trollo, come appunto la vendita a
prezzi eccessivamente bassi o la
mancanza del registratore di cas-
sa. “La categoria degli ambulanti
ha lottato per ottenere il riconosci-
mento del Durc (Documento uni-
co di regolarità contributiva) - pro-
segue -; a chi non è in regola con i
pagamenti contributivi e
previdenziali, l’autorizzazione al commercio su area pubbli-
ca viene sospesa e anche negata. È necessario che i Comuni
si attivino per garantire più controlli e combattere l’abusivismo”.
“L’associazione di categoria Forum 1344 sta facendo tanto
per rivitalizzare il nostro mercato, dagli eventi della domeni-
ca all’introduzione dei banchi alimentari il sabato - conclude
il direttore -. La concorrenza si fonda su regole uguali per
tutti. Se queste non sono tali, viene meno anche quella ‘sana’
concorrenza alla base del commercio”.

M.S.C.

Confesercenti
Segnali di allarme
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Benedetta Bellocchio

infiammazione da as-
sunzione di cibo è una
realtà ormai certa; tan-
ti disturbi a cui non

riusciamo ad attribuire una
causa possono essere legati
alle  “intolleranze” alimenta-
ri. A questo proposito si terrà
mercoledì 25 marzo alle 21
presso la Sala Peruzzi di Carpi
un incontro divulgativo e di
approfondimento, incentrato
su nutrizione e tematiche ali-
mentari, tenuto dal dottor
Attilio Francesco Speciani,
specialista in immunologia
clinica e allergologia, mem-
bro attivo della New York
Academy of Sciences  e della
European Academy of Allergy
and Clinical Immunology,
esperto di tematiche della nu-
trizione  e delle intolleranze.
La serata, organizzata dalle
farmacie carpigiane Santa
Caterina, Del Popolo, San
Giuseppe Artigiano e dalla
farmacia Del Borghetto di
Mirandola, unitamente ai con-
sorzi InFarmacia e Mia Far-
macia, mira a sensibilizzare
sul tema dell’alimentazione
corretta e consapevole per pre-
venire numerosi disturbi e
malattie e mantenere uno sta-
to di benessere partendo pro-
prio dalla scelta dei cibi.
“Oggi – spiega la dottoressa
Monica Tondelli della Far-
macia Santa Caterina – si può
identificare con un test l’in-
fiammazione da cibo, nuova
definizione di quei disturbi
che in passato sono stati ge-
nericamente definiti come
intolleranze alimentari. Pos-
siamo così ritrovare il nostro
equilibrio psicofisico e risol-
vere sintomi quali dermatiti,
cefalee, riniti, cistiti, gonfio-
ri addominali evitando che si
cronicizzino e che ci portino
all’abuso di farmaci”.

Mercoledì 25 marzo in Sala Peruzzi
si parlerà di intolleranze alimentari e infiammazione da cibo

Ritrovare l’equilibrio

Lo strumento utilizzato è
“Recaller”, un test innovati-
vo e scientificamente all’avan-
guardia che valuta il livello
di infiammazione presente
nell’organismo e ricostruisce
il profilo alimentare persona-
le. “Questo test – spiega – è
eseguibile nelle farmacie
sopracitate tramite un picco-
lo auto-prelievo dal
polpastrello a cui segue l’ana-
lisi e il dosaggio di due parti-
colari citochine (sostanze in-
fiammanti che possono esse-
re stimolate dall’assunzione
alimentare) e delle
immunoglobuline G verso i
costituenti dei cosiddetti Gran-
di Gruppi Alimentari (latte,
frumento, lieviti, sale, Nichel
ecc..) che insieme contribui-
scono allo stato infiammato-
rio”.
L’elaborazione specialistica
di questi dati consente di pro-
porre uno schema nutrizionale
simile allo svezzamento. La
soluzione per la persona è
dunque a portata di mano: “la
guarigione – chiarisce il dottor

Speciani – si sviluppa attra-
verso una dieta di rotazione
che consente di stimolare il
recupero della tolleranza
immunologica, con il supporto
di alcuni integratori che pos-
sono essere di notevole utili-
tà nel percorso verso una die-
ta di nuovo varia, piacevole e
completa, permettendo di re-
cuperare il rapporto di amici-
zia con il cibo”.
“L’incontro – conclude Mo-
nica Tondelli – vuole essere
un momento di confronto per
fare chiarezza sul mondo del-
le cosiddette intolleranze ali-
mentari e su come rieducare
il nostro organismo e ritorna-
re così a una alimentazione
normale”.

L’endoscopia digestiva a Carpi e Mirandola

Sinergia tra ospedali
“La gastroenterologia ed
endoscopia digestiva in Area
Nord. Presente e futuro”, que-
sto il titolo  della conferenza
organizzata dal Circolo Me-
dico Merighi di Mirandola
per affrontare il tema della
diverticolosi e della organiz-
zazione della endoscopia di-
gestiva nell’Area Nord della
Provincia di Modena. Dallo
scorso dicembre i servizi di
endoscopia digestiva degli
ospedali di Carpi e
Mirandola  sono stati unifi-
cati nella nuova Unità opera-
tiva semplice di Endoscopia
Digestiva di Area Nord diret-
ta da Mauro Manno, gastro-
enterologo ed endoscopista
proveniente dall’Ospedale di
Baggiovara, e stretto collabo-
ratore di Rita Conigliaro,
direttore della Unità operati-
va complessa  di Gastro-
enterologia ed Endoscopia
Digestiva dell’Azienda Usl
di Modena. Per garantire alla
popolazione dell’Area Nord
una risposta completa alle
problematiche gastro-
enterologiche l’Unita Opera-
tiva è cosi suddivisa: presso

l’ ospedale di Carpi si offro-
no tutte le prestazioni
endoscopiche diagnostiche ed
interventistiche sia di I livel-
lo (gastroscopia e colonscopia
anche di screening) che di II
e III livello (ERCP ed eco-
endoscopia); nell’ospedale di
Mirandola vengono effettua-
te prestazioni endoscopiche
di I livello mentre gli inter-
venti più complessi
afferiscono al servizio di
Carpi. All’importante
ammodernamento strutturale
sia del servizio di Carpi (si

trova ora collocato all’inter-
no dell’ospedale, nel blocco
operatorio endoscopico) che
di Mirandola, si è aggiunta
una riorganizzazione delle ri-
sorse umane, che garantisce
oggi elevati standard di qua-
lità per l’erogazione di pre-
stazioni endoscopiche, tutte
eseguite in sedazione cosciente
o profonda, e un incremento
del numero di esami ed inter-
venti in quest’area, passando
da circa 5000 esami all’anno
nel 2013 agli attuali 9000.

B.B.

Rita Conigliaro, Mauro Manno, Flavia Pigò

L’

Venti progetti finanziati dalla Fondazione CrCarpi
Per l’educazione, per il territorio
Sono una ventina i progetti,
relativi al settore istruzione
e formazione, che vedono il
contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi,
per l’ammontare complessi-
vo di 1 milione 187mila euro.
Tra questi, un centro di si-
mulazione didattica medica
avanzata per la formazione
degli studenti universitari di
medicina e delle scuole di
specializzazione e perfezio-
namento in ambito sanitario
(650mila euro in tre anni), il
sostegno ai lavori di
adeguamento dell’istituto
scolastico Sassi di Soliera
(500.000 euro in due anni) e

il contributo a diverse scuole
e progetti didattici del terri-
torio (Pascoli e Rodari di
Carpi, Patto per la scuola,
Treno per Auschwitz).
75mila euro complessivi van-
no per il potenziamento dei
laboratori degli istituti supe-
riori (Liceo Fanti, Cfp
Nazareno, Ipsia Vallauri, Itis
Da Vinci e l’Itc Meucci); pro-
segue inoltre il sostegno al
progetto intercultura, per age-
volare l’inserimento di alun-
ni con cittadinanza non ita-
liana nelle scuole dell’Unio-
ne Terre d’argine.
Da segnalare anche il finan-
ziamento di 600mila euro in

tre anni per la realizzazione
di una “Casa di ospitalità per
bambini, giovani e famiglie”
a cura della Diocesi di Carpi
(servizio sui prossimi nume-
ri di Notizie).
Diverse risorse sono andate
anche al progetto “Muoviti
muoviti” della scuola nuoto
Csi (15mila euro), al Circolo
Anspi “Don Milani” di Limidi
come sostegno alle attività
educative, ricreative e cultu-
rali (12mila euro) e a Effatà
Onlus per il potenziamento
dei centri Hip-Hop & Up
Prendo (10mila).

B.B.

Attilio
Francesco

Speciani

Info su
www.recallerprogram.com
e www.eurosalus.com/
intolleranze-allergie/il-
test-per-misurare-infiam-
mazione-da-cibo

Cronaca
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omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Verso la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari

opo due rinvii nel 2013
e nel 2014, si avvicina
il 31 marzo 2015, data
fissata  dalla legge 81/

2014 per la chiusura dei sei
ospedali psichiatrici giudiziari
(Opg) italiani: Castiglione
delle Stiviere, Reggio Emilia,
Montelupo Fiorentino,
Secondigliano e Aversa (in
Campania), Barcellona e Poz-
zo di Gotto (in Sicilia). Dei
circa 700 pazienti ricoverati,
la metà sono ritenuti
“dimissibili”, qualche decina
“da valutare”, i restanti, “non
dimissibili”. Questi ultimi
verranno accolti nelle resi-
denze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza (Rems),
con l’obbligo per le Asl della
loro presa in carico all’inter-
no di progetti terapeutico-ria-
bilitativi individuali che assi-
curino il diritto alle cure e al
reinserimento sociale. Sono
173 i milioni di euro stanziati
per l’operazione, ma ancora
poche le nuove strutture pron-
te. In alcune regioni saranno
operative delle Rems provvi-
sorie in attesa di quelle defi-
nitive.

In Emilia
due strutture provvisorie
“Se l’ospedale giudiziario
fosse riabilitativo dal punto
di vista psichiatrico non ci
sarebbe motivo di chiuder-
lo”, spiega don Daniele
Simonazzi, da 24 anni cap-
pellano dell’Opg di Reggio
Emilia che oggi accoglie 137
persone e “non chiuderà, per-
ché tiene in osservazione psi-
chiatrica anche soggetti pro-
venienti da altre carceri, mi-
norati o persone per le quali
viene dichiarata la malattia
mentale sviluppata durante la
detenzione”. Per gli internati
per i quali permane la perico-
losità sociale, l’Emilia-
Romagna ha approntato due
strutture provvisorie a Parma
e a Bologna, in ognuna delle
quali confluirà una decina di
“cittadini” della regione, una
ventina in tutto, provenienti
dall’Opg di Reggio. Intanto
nel capoluogo “è stato appro-

vato il bilancio e sono da as-
segnare i lavori per la costru-
zione della struttura d’acco-
glienza definitiva. Gli ‘ospi-
ti’ veneti rimarranno invece
tutti qui, in attesa che si ren-
dano disponibili strutture d’ac-
coglienza nella loro regione”.

Eccessi pericolosi
Don Simonazzi mette in guar-
dia da due eccessi ideologici
opposti ma ugualmente peri-
colosi: “chiudiamo i cancelli
e buttiamo le chiavi” o “inte-
griamoli a tutti i costi”. “La
questione è seria e occorre
conoscere situazioni e perso-

ne, cosa di fatto finora mai
avvenuta. Oggi – incalza - gli
Opg sono carceri, il tratta-
mento delle persone è inuma-
no”. “Se io fossi al loro posto
vorrei essere trattato così? Se
avessi un familiare lì, sarei
tranquillo? Potrei vantarmi con
i familiari di come teniamo i

loro congiunti? Sarei dispo-
sto a usare i loro servizi igie-
nici? Non ho ancora trovato
nessuno – dice senza giri di
parole - che risponda affer-
mativamente”.
Siamo “una chiesa di poveri -
osserva - che vive l’accoglien-
za stringendosi all’inverosi-
mile nello spazio angusto della
cella, una chiesa che si fa
carico delle sofferenze che
ha procurato ad altri, ricca di
carisma profetico”.

Quale riconciliazione?
Pur invitando alla cautela nei
giudizi perché “occorre dare
tempo anche alle Rems per
organizzarsi e fare fronte a
questa novità”, don Simonazzi
sottolinea una grave carenza:
“Nella maggioranza di que-
ste strutture non è prevista la
figura del cappellano e pur-
troppo i parroci e i preti in
generale hanno sempre tanti
impegni”. Il sacerdote si pro-
pone di contattare i responsa-
bili delle parrocchie dove han-
no sede le due strutture per
avvertirli dell’imminente ar-
rivo di “questi nuovi fratelli,
molti dei quali proclamano la
parola e hanno ricevuto i sa-
cramenti dell’iniziazione”. “In
questa vicenda – aggiunge -
sono state dimenticate le vit-
time, coloro che hanno subito
violenza”. Di qui l’interroga-
tivo: per chi ritorna nel pro-
prio territorio d’origine, “la
comunità cristiana è pronta,
pur senza minimizzare la gra-
vità degli atti compiuti, a
mettere in campo un cammi-
no di riconciliazione?”.

Giovanna
Pasqualin Traversa

Verso un tavolo nazionale
Un fenomeno, quello delle patologie psichiatriche, in conti-
nuo aumento – l’Oms parla di un miliardo di persone in
condizione più o meno grave - e al quale la Chiesa italiana
dedica da tempo attenzione. “Negli attuali Opg - spiega don
Carmine Arice, direttore Ufficio pastorale della salute della
Cei - non è riscontrabile una presa in carico adeguata dei
pazienti, ma la soluzione a questo problema non può essere
superficiale”. “Qualche struttura è già pronta, tuttavia il 31
marzo non segnerà probabilmente la chiusura di  tutti gli Opg,
bensì l’inizio del processo di dismissione”. Il sacerdote si
chiede se “siamo disponibili, sia come comunità civile che
ecclesiale, ad accogliere e accompagnare queste persone”, e
annuncia che è in corso la costituzione di “un tavolo nazionale
di esperti nel mondo della psichiatria e operatori sanitari e
pastorali che lavorano sul campo”. Una sorta di “osservatorio
con funzioni di monitoraggio e, qualora necessario, di denun-
cia”.

Maria Silvia Cabri

Rubes Bonatti, psichiatra e direttore dell’Unità Operativa di
Salute Mentale Modena Nord, traccia il punto con riferimen-
to al nostro territorio.

Come giudica questo provvedimento?
Una conquista di civiltà. Alcuni di questi Opg presentano
situazioni di autentico degrado, e già in passato ci sono state
chiusure parziali, specie al Sud, perché si trattava di strutture
fatiscenti.

Ora cosa accadrà?
Verranno attivati i Rems, Residenze per l’esecuzione delle
misure di sicurezza detentive. Venti posti letto al massimo,
una forte assistenza sanitaria e psichiatrica, nessuna “cella” o
altra forma di detenzione. Le strutture non saranno più sotto
il Ministero di Grazia e Giustizia bensì sotto la Sanità. Il
frazionamento di oltre 700 pazienti in luoghi con al massimo
20 posti garantirà un trattamento più umano e più terapeutico.
Ma il processo di dismissione non sarà così semplice e
immediato e non esente da difficoltà.

Cosa intende?
Per ora solo due regioni,
l’Emilia-Romagna e la
Basilicata, hanno approntato
due Rems provvisorie, Bolo-
gna e Parma da noi, in attesa di
quelle definitive. Alcune re-
gioni, come il Friuli, si sono
manifestate contrarie e non
hanno voluto queste strutture.
Altre, come il Veneto e Pie-
monte, non hanno ospedali
giudiziari nel loro territorio e
dovranno riprendersi a “casa”
i loro internati.

Quali sono le maggiori pre-
occupazioni?
La pericolosità dei detenuti:
nelle Rems, in quanto strutture sanitarie, non ci saranno più
le guardie giurate, bensì medici ed infermieri. Si pone il
problema della custodia di queste persone, dichiarate non
imputabili per incapacità di intendere e volere e socialmente
pericolose da una perizia psichiatrica. Cosa accadrà in situa-
zioni di emergenza o di fuga? Chi garantirà la sicurezza? Si
pone il rischio di allarme generale che si potrebbe creare nei
cittadini.

Come è la situazione a livello locale?
Contenuta. In tutta l’area Nord ci sono solo due soggetti
attualmente ricoverati all’Opg di Reggio Emilia. Alla luce
della casistica locale sono ottimista, non credo ci sarà una
crescita del fenomeno. Sono contro il delegare al giudice e a
periti la risoluzione di problemi sociali, che vanno risolti in
altro ambito. Le posizioni radicali vanno respinte e integrate
con il buon senso. Ora stiamo a guardare: la nuova esperienza
va provata sul campo, poi ci sarà tempo per giudicare.

Rubes Bonatti, direttore
del Centro di Salute Mentale
di Modena Nord

Agire con
buon senso

Rubes Bonatti

D

È solo l’inizioÈ solo l’inizio
Per chi ritorna nel
proprio territorio d’ori-
gine, “la comunità
cristiana è pronta, pur
senza minimizzare la
gravità degli atti compiu-
ti, a mettere in campo un
cammino di riconcilia-
zione?”.

Siamo “una chiesa di
poveri che vive l’acco-
glienza stringendosi
all’inverosimile nello
spazio angusto della
cella, una chiesa che si
fa carico delle sofferenze
che ha procurato ad
altri, ricca di carisma
profetico”.

don Daniele Simonazzi

Cronaca
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Cibeno avrà la nuova chiesa

Presentato alla Cei il progetto della chiesa sussidiaria di Cibeno
Sarà finanziato con l’otto per mille e con il contributo dei parrocchiani

Benedetta Bellocchio

ibeno avrà la sua chie-
sa sussidiaria. Il pro-
getto è stato presenta-
to alla Conferenza

episcopale italiana perché sia
finanziato con un contributo
derivante dall’otto per mille
e che coprirà il 75% delle
spese, mentre il restante 25%
sarà a carico della parrocchia
che si è già impegnata nel
recupero delle risorse neces-
sarie.
La progettazione dell’edifi-
cio era stata avviata già prima
del terremoto, attraverso un
concorso che ha coinvolto una
ventina di studi professioni-
sti. Il vincitore, l’architetto
Paolo Belloni dello studio
Pbeb, ha poi rivisto la sua
proposta alla luce delle muta-
te condizioni socio-economi-
che, affinandolo in base alle
esigenze della comunità. “Si
è trattato – spiega – di un’op-
portunità che ci ha spinti a
fare riferimento in modo
pragmatico e realista a ciò
che si può fare in queste con-
dizioni del paese e del territo-
rio. Per questo i materiali sono
essenziali, in particolare le-
gno e cemento, e vanno a
comporre un edificio sobrio,
discreto e semplice, che offre
un’immagine di leggerezza e
rigore”.
La nuova chiesa sarà dedica-
ta alla Trinità e si collocherà
nell’ambito di un lotto trian-
golare a ridosso della zona
industriale cittadina verso
un’area di sviluppo urbano,
nell’ex cimitero di fine ‘800
ormai in disuso. “Tale area è
visibilmente circoscritta da un
muro perimetrale in mattoni
alto circa 2,5 metri che dise-
gna un rettangolo di 65 metri
per 32 circoscrivendo un’area
di circa 2.000 metri quadrati.
È così possibile riqualificare
il valore e l’uso di questa strut-
tura riattualizzandone la fun-
zione”, spiega Belloni, e la
Diocesi si sta impegnando per
chiedere alla Soprintendenza
il nulla osta per l’utilizzo del-
l’area.
La nuova chiesa sussidiaria
della parrocchia di Sant’Agata
in Carpi è dunque il frutto del
cammino  storico di una co-
munità cristiana che ha visto
mutare radicalmente il pro-
prio profilo sociologico ed
antropologico, insieme a quel-
lo del territorio in cui essa
vive. Prima zona rurale e poco

popolata ai margini di Carpi,
è divenuta un quartiere resi-
denziale, sviluppandosi ulti-
mamente anche con nuove aree
di edilizia popolare, e infine
con il nuovo plesso scolasti-
co che rende il quartiere
appetibile per molte famiglie.
Ecco perché il parroco ed i
suoi collaboratori, insieme al
Vescovo di Carpi, hanno ri-
tenuto necessario dotare la
parrocchia di uno spazio adatto
alla vita liturgico-sacramen-
tale del Popolo di Dio che
vive in questo territorio. “Leg-
gendo la storia del territorio
si comprende bene come gli
elementi di continuità stori-
ca, insieme a quelli di

discontinuità sociale, siano
tesori da armonizzare – os-
serva anche don Luca
Baraldi, direttore dell’uffi-
cio liturgico diocesano e con-
sulente liturgico per il pro-
getto – e porre in una relazio-
ne di reciproco arricchimen-
to affinché la storia
dell’evangelizzazione di
Cibeno rimanga esperienza
viva nell’oggi delle genera-
zioni presente e future”.
“Sin dal 2010 utilizziamo il
salone per poter accogliere
tutti i fedeli che partecipano
alle funzioni – aggiunge il
parroco don Carlo Gasperi
–, questo ci ha consentito di
avere uno spazio sufficiente

quando la chiesa era inagibile
per il terremoto, e anche oggi
una delle due messe domeni-
cali viene sempre celebrata
in salone”.
La parrocchia sarà parte atti-
va nel progetto in quanto spetta
alla comunità recuperare cir-
ca 350mila euro a
completamento del contribu-
to Cei: “abbiamo chiesto ai
parrocchiani donazioni o pre-
stiti senza interessi e abbia-
mo raggiunto il primo tra-
guardo di 150mila euro. Ora
ci fermiamo per riprendere
poi la raccolta quando inizie-
ranno i lavori”. L’avvio è pre-
visto per gli ultimi mesi del
2015.
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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.

C

L’area dove verrà costruita
la nuova aula liturgica

L’assetto
liturgico
La superficie lorda dell’edi-
ficio è di 465 metri quadrati,
il corpo principale misura 33m
di lunghezza e 15 di larghez-
za, con una capienza massi-
ma di 400 persone di cui 370
a sedere. Per quanto riguarda
l’assetto liturgico è stato de-
finito un impianto tradizio-
nale a navata che culmina con
la zona presbiteriale; la di-
stribuzione dei posti a sedere
si divide in tre navate con
l’aggiunta di posti alla destra
del presbiterio, in un volume
che richiama forma e propor-
zione di un transetto. Gli ele-
menti liturgici si dispongono
in modo canonico, un richia-
mo al sacramento del battesi-
mo (che verrà celebrato nel-
l’attuale chiesa parrocchiale)
sarà collocato a destra in pros-
simità dell’ingresso principale.
Uno spazio autonomo, deli-
mitato da una vetrata verso
l’aula, ospita lo spazio nursery.
Un’area porticata di
sessantacinque metri quadra-
ti accoglie i fedeli davanti
all’ingresso.

Trinità, convivialità
delle differenze

“Monsignor Tonino Bello, in
una sua catechesi definiva la
vita della Trinità come
convivialità delle differenze”
spiega don Luca Baraldi. “In
un contesto di grandi muta-
menti sociali e culturali que-
sta scelta è segno eloquente
che tale comunità cristiana
dichiara di voler mantener
fede al suo compito missio-
nario che si realizza prima-
riamente attraverso il dialo-
go affabile, ma poi anche
mediante la capacità di ac-
cogliere con misericordia e
stupore tutte le istanze di bene
che in questo territorio lo
Spirito Santo suscita”.

Cibeno avrà la nuova chiesa

Per la parte edilizia relativa alla costruzione della chiesa il costo
complessivo previsto è di circa 1 milione e centomila euro, di cui il
contributo Cei, pari al al 75% dell’importo, arriva a circa 886mila euro.
A ciò si aggiungono i costi della parte artistica per la realizzazione degli
elementi liturgici. Un gruppo di lavoro costituito da persone della
Diocesi e della parrocchia di Cibeno si è recato a Roma e la Cei ha
sollecitato alcune correzioni al progetto. Gli importi sono in attesa
dell’approvazione definitiva che si prevede possa avvenire in occasione
del prossimo comitato di valutazione previsto per la prima metà di
aprile.

Vita della Chiesa

Il presbiterio
Posto in asse all’ingresso prin-
cipale, è rialzato dalla quota
dell’aula liturgica di circa 20
cm per garantire la corretta
visibilità in ogni fase della
celebrazione. La “piattafor-
ma” presbiteriale si configu-
ra come un elemento unico e
unitario che presenta però, una
pluralità di parti ben distinte
tra loro. Ogni luogo, altare,
ambone, tabernacolo, sede,
crocifisso, risulta quindi un
tassello imprescindibile
Ogni tassello verrà realizzato
in calcestruzzo a vista con
l’aggiunta di inerti selezio-
nati e ossidi colorati per ren-
dere il risultato finale più pre-
zioso; la scelta del materiale
si distinguerà in maniera de-
cisa con il rivestimento inter-
no dell’aula in legno al fine di
sottolineare l’importanza e la
centralità del luogo liturgico.
Gli interventi artistici e i trat-
tamenti delle superfici dei
luoghi liturgici saranno rea-
lizzati con la consulenza del-
l’artista Manfred Alois Mayr.
Il tabernacolo è leggermente
decentrato rispetto all’assem-
blea ma sempre in prossimità
dell’altare, in modo da non
interrompere la relazione che
intercorre fra questi due luo-
ghi, dal punto di vista sia sim-
bolico che funzionale. Inol-
tre il rapporto fra esso e la
grande vetrata, che gli fa qua-
si come da sfondo, vuole aiu-
tare i fedeli, raccolti in adora-
zione, a maturare nella co-
scienza “dell’ulteriorità” di
quella vita eterna che è vita in
Dio per sempre.
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti

ppena annunciato da
papa Francesco ha su-
scitato interesse ed
entusiastiche adesioni.

Lo ha fatto in un contesto di
preghiera, le “24 ore per il
Signore”, un’iniziativa che sta
divenendo una prassi diffusa
nelle comunità ecclesiali cat-
toliche del mondo, proprio
come occasione per vivere la
riconciliazione con Dio. L’an-
nuncio ufficiale e solenne
dell’Anno Santo avverrà però
con la lettura, presso la Porta
Santa in San Pietro,
della Bolla nella Domenica
della Divina Misericordia,
festa istituita da San Giovan-
ni Paolo II e che viene cele-
brata la domenica dopo Pa-
squa.
Il Giubileo della Misericor-
dia - come sottolinea una lunga
nota esplicativa della Sala
Stampa della Santa Sede - avrà
inizio con l’apertura della
Porta Santa in San Pietro nel-
la solennità dell’Immacolata
Concezione 2015 e si conclu-
derà il 20 novembre 2016 con
la solennità di Nostro Signo-
re Gesù Cristo, Re dell’Uni-
verso.
Saremo nel cinquantesimo
anniversario della chiusura del
Concilio Ecumenico Vatica-
no II, avvenuta nel 1965, dun-
que la Chiesa è invitata a con-

tinuare l’opera iniziata con il
Concilio.
Con il Giubileo della Miseri-
cordia Papa Francesco pone
al centro dell’attenzione il Dio
misericordioso che invita tutti
a tornare da Lui. L’incontro
con Lui ispira la virtù della
misericordia. È questo un tema
molto caro a Papa Francesco
che già da vescovo aveva scel-

diceva: “Sentire misericordia,
questa parola cambia tutto. È
il meglio che noi possiamo
sentire: cambia il mondo. Un
po’ di misericordia rende il
mondo meno freddo e più giu-
sto. Abbiamo bisogno di ca-
pire bene questa misericor-
dia di Dio, questo Padre mi-
sericordioso che ha tanta pa-
zienza” (Angelus 17 marzo
2013).
Nell’Angelus dell’11 genna-
io 2015 ha affermato ancora:
“C’è tanto bisogno oggi di
misericordia, ed è importante
che i fedeli laici la vivano e la
portino nei diversi ambienti
sociali. Avanti! Noi stiamo
vivendo il tempo della mise-
ricordia, questo è il tempo
della misericordia”. Ancora,
nel suo messaggio per la Qua-
resima 2015, il Santo Padre
ha detto: “Quanto desidero
che i luoghi in cui si manife-
sta la Chiesa, le nostre par-
rocchie e le nostre comunità
in particolare, diventino del-
le isole di misericordia in
mezzo al mare dell’indiffe-
renza!”.
Papa Francesco ha affidato
l’organizzazione del Giubileo
della Misericordia al Pontifi-
cio Consiglio per la Promo-
zione della Nuova
Evangelizzazione.

Il Papa annuncia un Anno Santo straordinario

A

Questo è il
tempo della
misericordia

to come suo motto “miserando
atque eligendo”, citazione trat-
ta dalle Omelie di San Beda il
Venerabile sul brano evan-
gelico della vocazione di
Matteo, omaggio alla miseri-
cordia divina. Una traduzio-
ne del motto potrebbe essere
“Con occhi di misericordia”.
Nel primo Angelus dopo la
sua elezione, il Santo Padre

Anticamente presso gli Ebrei, il giu-
bileo era un anno dichiarato santo che
cadeva ogni 50 anni, nel quale si doveva restituire l’ugua-
glianza a tutti i figli d’Israele, offrendo nuove possibilità alle
famiglie che avevano perso le loro proprietà e perfino la
libertà personale. Ai ricchi, invece, l’anno giubilare ricorda-
va che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti,
divenuti nuovamente uguali a loro, avrebbero potuto rivendi-
care i loro diritti. “La giustizia, secondo la legge di Israele,
consisteva soprattutto nella protezione dei deboli” (S. Gio-
vanni Paolo II in Tertio Millennio Adveniente 13).
La Chiesa cattolica ha dato al giubileo ebraico un significato
più spirituale. Consiste in un perdono generale, un’indul-
genza aperta a tutti, e nella possibilità di rinnovare il
rapporto con Dio e il prossimo. Così, l’Anno Santo è sempre
un’opportunità per approfondire la fede e vivere con rinno-

“Papa Francesco ha fatto una grande sorpresa e un
grande dono alla Chiesa universale con l’ indizione di
questo nuovo Anno Santo e di questo Giubileo della
misericordia” ha detto a Tv2000 il Cardinale presidente
della Cei Angelo Bagnasco, mentre il Segretario
generale, monsignor Nunzio Galantino, sottolinea che
il Giubileo “sarà anche un grande e benefico sforzo per
le strutture che la Chiesa si è data per
l’evangelizzazione e la testimonianza del messaggio di
Cristo nel mondo”.

Nella fede
non basta il pensiero
“Che vedi tu, Geremia?”, aveva domandato Jahvé al suo
profeta, alla vigilia del disastro che stava per piombare su
Giuda. “Io vedo un ramo di mandorlo”. E Jahvé a sua
volta: “Hai visto bene, perché io veglio sulla mia parola
per adempirla” (Geremia 1,11-12). In realtà per il profeta
quel ramo di mandorlo non aveva niente di rassicurante e
significava che Jahvé vegliava all’esecuzione delle sue
minacce, era annuncio che la disgrazia stava per accade-
re. Ma alcuni anni più tardi, quando il paese non offriva
che desolazione, Jahvé disse allo stesso Geremia: “Come
ho vegliato sopra di loro per strappare, abbattere e
distruggere, per rovinare e nuocere, così veglierò sopra di
essi per edificare e piantare”. (Geremia 31,28).
Il mandorlo è l’albero precoce che non aspetta la fine
dell’inverno per annunciare la primavera: ha fretta di
fiorire. Sui suoi rami nudi la vita nuova già esplode e nel
passaggio desolato, il mandorlo in fiore brilla come
un’alba nel mezzo della notte.
La colpa, il peccato è notte. L’uomo sa che non può
perdonarsi da solo: ha bisogno di un perdono più grande e
più alto, che passa da un incontro con qualcuno, con un
dono dato “per”.
Il senso cristiano del peccato apre e conduce al Sacramen-
to del perdono. Proprio per questo è necessario riscoprire
i significati più belli e più efficaci di questo Sacramento.
Potrebbero servirci queste tre idee concrete sulla confes-
sione. La confessione come “vocazione”: una vocazione di
“libertà” e di amore. È il Sacramento nel quale Cristo
Risorto ci chiama alla libertà dal peccato per una piena
esperienza di vita cristiana. Ogni Confessione è come una
vocazione: Gesù Risorto ci chiama per purificarci e
rigenerarci in nel Padre.
La confessione come esperienza di perdono: accusare non
serve, ma neppure “scusare” è educativo. Non si può
insegnare ai figli l’indifferenza. Ma nemmeno si deve
umiliare un figlio nelle sue mancanze. L’idea è il perdono
che consiste nel saperci accogliere anche quando non ci
comportiamo bene e nell’amarci anche quando si sbaglia.
Come fa Dio. Ma la vera esperienza del perdono ha la
capacità di rinnovare la vita e conduce all’impegno di non
ricadere nelle stesse colpe.
La bellezza della confessione: c’è nella confessione
un’occasione di autenticità e di sincerità per le nostre
motivazioni; una possibilità di senso e di orientamento
della vita;  una opportunità di profondità e di continuità
nelle nostre scelte. La superficialità, “l’occasione da
prendere o lasciare”, sono superati dalla “verità di noi
stessi”, che troviamo nell’essere soli davanti a Dio e alla
nostra coscienza. C’è nella confessione il confronto e
l’incontro educativo, c’è la possibilità di un giusto apprez-
zamento dei nostri comportamenti, c’è il dialogo.
Nella nostra fede, non basta il pensiero. Dio stesso, per
farci vedere e constatare il suo amore ci ha mandato Gesù
Cristo in carne e ossa, ecco perché questo dialogo passa
in modo visibile e constatabile attraverso la comunità.
Pentimento? Certamente, ma non basta. È indispensabile
che questo si esprima con i gesti concreti e significativi
(sacramentali) della confessione.
Ritorniamo all’inizio di questo fondo… al di là della
tormenta e della devastazione racconta nel libro di Gere-
mia, la Parola sulla quale Dio non cessa di vegliare è
sempre la Promessa. L’inverno continua sui nostri solchi;
ma già in qualche posto, in qualche chiesa, in qualche
confessionale, allo sguardo della Chiesa, un ramo di
mandorlo è fiorito.

don Ermanno Caccia

Carità

vato impegno la testimonianza cri-
stiana.

La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno Santo
con Papa Bonifacio VIII nel 1300, che aveva previsto un
giubileo ogni secolo. Dal 1475 – per permettere a ogni
generazione di vivere almeno un Anno Santo – il giubileo
ordinario fu cadenzato con il ritmo dei 25 anni. Un giubileo
straordinario, invece, viene indetto in occasione di un avve-
nimento di particolare importanza, consuetudine che risale al
XVI secolo.
Gli Anni Santi ordinari celebrati fino ad oggi sono 26.
L’ultimo è stato il Giubileo del 2000 Gli ultimi Anni Santi
straordinari, del secolo scorso, sono stati quelli del 1933,
indetto da Pio XI per il XIX centenario della Redenzione, e
quello del 1983, indetto da Giovanni Paolo II per i 1950 anni
della Redenzione.

Cos’è un giubileo
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Virginia Panzani

“Chi chiama i frati non di-
sturba mai”. La scritta che si
legge a San Martino Secchia,
davanti e dentro l’ex asilo
adattato oggi a chiesa, spiega
da sé il valore che i Fratelli di
San Francesco, per il loro
specifico carisma, danno al
ministero della Riconciliazio-
ne. “Da quando siamo arriva-
ti poco più di due anni fa -
spiega fra Simone, guardia-
no del convento - abbiamo
notato un aumento progressi-
vo del numero di persone,
anche giovani, che vengono
qui a confessarsi. Credo sia
perché in questo i frati e i
conventi francescani sono tra-
dizionalmente visti come punti
di riferimento, oltre al fatto
che la gente ha imparato a
conoscerci e sa che ci siamo
sempre. Tuttavia è innegabi-
le - osserva - che vi sia in
generale una crisi della con-
fessione, che nasce essenzial-
mente dal venir meno del senso
del peccato e dall’incapacità
di comprendere il bisogno di
perdono”. In relazione alla
frequenza sacramentale, non
va però dimenticato un altro
aspetto, secondo fra Simone,
cioè quello che riguarda i tempi
e gli spazi che nelle nostre
comunità vengono dedicati
alle confessioni. “Varrebbe

la pena di riflettere su che
tipo di servizio offriamo -
afferma -. Ad esempio, non
sempre le chiese sono aperte
e, quando lo sono, i sacerdoti,
carichi di impegni, non rie-
scono a garantire una presen-
za continuativa. Vi sono quindi
degli orari prestabiliti per le
confessioni, ma non è detto
che siano fruibili da tutti, e
non di rado è necessario pren-
dere un appuntamento. Sen-
za contare che gli spazi risul-
tano talvolta inadeguati ad un
colloquio così ‘delicato’. Non
è una giustificazione per quanti

non si confessano, però in
questo modo - sottolinea - i
fedeli non si sentono inco-
raggiati e, quel che è peggio,
si rischia di far passare l’idea
che in fondo la confessione
non sia poi così importante”.
Vero è inoltre che non pochi
vivono con difficoltà il “do-
ver raccontare” al sacerdote,
uomo e, a sua volta, peccato-
re, fatti che riguardano la loro
sfera personale. “C’è chi pensa
- osserva fra Simone - che
basti dire i propri peccati di-
rettamente a Dio. Ma come fa
ad avere la garanzia di aver

I Fratelli di San Francesco e la loro esperienza in confessionale

La certezza del perdono

fra Simone

vero che la confes-
sione è un sacramen-
to ‘in crisi’, che vede
sempre meno i

cattolici, anche quelli
praticanti, mettersi in fila
davanti al confessionale?
Considerata una delle
priorità pastorali da
monsignor Krzysztof
Nykiel, reggente della
Penitenzieria Apostolica
vaticana, “la valorizzazione
del ministero penitenziale,
soprattutto della confessio-
ne, dipende in gran misura
anche dai sacerdoti e dalla
loro consapevolezza di
essere depositari di un
ministero prezioso e
insostituibile”, ha spiegato a
Radio Vaticana. Monsignor
Nykiel osserva che “in
molti Paesi europei, pochi
sono i fedeli che si accosta-
no con frequenza al sacra-
mento della confessione. Il
motivo è da ricercarsi nella
diffusione soprattutto tra i

E’ Confessione, sacramento in crisi?
giovani della perdita del
senso del peccato. La causa
principale è da individuare
fondamentalmente nel-
l’estromissione di Dio
dall’orizzonte culturale
moderno”.
Nell’Udienza ai partecipanti
al Corso promosso dalla
Penitenzieria, anche Papa
Francesco ha lungamente
parlato del Sacramento
della Riconciliazione e della
sua importanza. Esso, ha
osservato, “rende presente
con speciale efficacia il
volto misericordioso di Dio:
lo concretizza e lo manife-
sta continuamente, senza
sosta. Non dimentichiamolo
mai, sia come penitenti che
come confessori: non esiste
alcun peccato che Dio non
possa perdonare”.
“Vivere il Sacramento come

mezzo per educare alla
misericordia; lasciarsi
educare da quanto celebria-
mo; custodire lo sguardo
soprannaturale” sono le tre
istanze indicate dal Papa
che osserva che in primo
luogo i fedeli devono “fare
esperienza di pace e di
comprensione, umana e
cristiana. La Confessione
non deve essere una ‘tortu-
ra’, ma tutti dovrebbero
uscire dal confessionale con
la felicità nel cuore, con il
volto raggiante di speranza,
anche se talvolta – lo
sappiamo – bagnato dalle
lacrime della conversione e
della gioia che ne deriva”.
La seconda istanza è rivolta
agli stessi confessori -
“quante volte ci capita di
ascoltare confessioni che ci
edificano”, dice esortandoli

a fare un esame di coscien-
za su se stessi.
Infine, l’invito a “tenere
sempre lo sguardo interiore
rivolto al Cielo, al sopran-
naturale”, osservando che
“tutti siamo stati costituiti
ministri della riconciliazio-
ne per pura grazia di Dio,
gratuitamente e per amore,
anzi, proprio per misericor-
dia”. “Siamo ministri della
misericordia grazie alla
misericordia di Dio –
osserva ancora il Papa –
non dobbiamo mai perdere
questo sguardo soprannatu-
rale, che ci rende davvero
umili, accoglienti e miseri-
cordiosi verso ogni fratello
e sorella che chiede di
confessarsi”. Così ogni
fedele penitente che si
accosta al confessionale
diventa “terra sacra da
‘coltivare’ con dedizione,
cura e attenzione pastorale”.

B.B.

Servizio difficile ma esaltante
“Nel contesto delle sfide che il sacramento della Penitenza
pone, il ministero sacerdotale della Confessione si presenta
come un servizio impegnativo, difficile ma esaltante. Rende-
re visibile l’amore misericordioso di Dio Padre, nel confes-
sionale, è uno degli aspetti più entusiasmanti del ministero
sacerdotale, ma anche una responsabilità che richiede, so-
prattutto oggi, una profonda conoscenza di ciò che la dottrina
insegna” ha detto monsignor Krzysztof Nykiel nella sua
relazione. “I sacerdoti devono cercare di svolgere la loro
missione di padri, di consiglieri, ‘giudici’ e animatori, in
sintonia con la dottrina del magistero ecclesiastico, procuran-
dosi la scienza necessaria a questo scopo e procedendo con
prudenza, discrezione, pazienza, discernimento e bontà. Ciò
che occorre evitare è il pericolo di creare l’‘angoscia’ del
peccato, o il ‘complesso di colpa’ nel penitente, il quale,
invece, ha bisogno di essere incoraggiato a riporre tutta la sua
fiducia nell’infinita misericordia di Dio. Una confessione dei
peccati autenticamente cristiana - conclude -, appunto perché
ridona o intensifica la partecipazione alla vita trinitaria, deve
prorompere in un canto gioioso di lode e di ringraziamento al
Padre che ‘per primo ci ha amati’ (1 Gv 4,19)”.

ricevuto il perdono e di non
stare semplicemente parlan-
do con se stesso, mescolando
tante cose che nulla hanno a
che fare con un sincero penti-
mento? Ecco allora che il Si-
gnore ha scelto la strada della
mediazione ecclesiale. Quan-
do il sacerdote, in cui è Cristo
stesso ad agire, pronuncia le
parole ‘io ti assolvo’, si ha la
certezza del perdono di Dio.
Ammetto che qualche volta -
conclude - bisogna farsi un
po’ di violenza nel dire i pro-
pri peccati al confessore ma
sono anche convinto che, con
la fede e una frequenza co-
stante al sacramento, la fatica
si supera”.

Inchiesta sulla Confessione
Grave mancanza di rispetto
Un’inviata di un noto giornale nazionale, senza qualificarsi
come tale, ha fatto finta di confessarsi proponendo, di volta
in volta, temi sensibili ai sacerdoti di turno,  per “scoprire
quanto il clero corrisponda oggi al sentimento di papa Fran-
cesco”, come se ci fosse l’esigenza di un sondaggio pro o
contro un sacramento. A condannare questa azione sono
intervenute le associazioni cattoliche dei giornalisti e soprat-
tutto il presidente della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna
e Vescovo di Bologna, il Cardinale Carlo Cafarra, che si è
espresso in modo molto chiaro sul servizio giornalistico,
ottenuto “traendo deliberatamente in inganno il confessore e
violando con ciò la sacralità del Sacramento, che come primo
requisito richiede la sincerità della contrizione del peniten-
te”. Il Vescovo ha poi sottolineato che “tali servizi sono anche
una grave mancanza di rispetto verso i credenti, che vi
ricorrono come a un bene tra i più preziosi perché dischiude
loro i doni della Misericordia di Dio; e verso i sacerdoti
confessori in quanto, esponendoli al dubbio di un possibile
inganno, ne inficiano la libertà del giudizio, che è fondata sul
rapporto fiduciario col penitente, come tra padre e figlio”.

Carità
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Benedetta Bellocchio

Quaresima di carità
offre l’occasione per
vivere la vicinanza ai

poveri attraverso un segno con-
creto. Come già lo scorso anno,
anche in questa Quaresima la
Caritas diocesana ha deciso
di costituire un fondo a soste-
gno dell’attività caritativa delle
parrocchie e che sarà raccol-
to con la colletta diocesana di
domenica 22 marzo. Il pro-
getto “Solidarietà al lavoro”
è un fondo attraverso il quale
le stesse comunità potranno
aiutare persone che hanno
perso il lavoro o che non di-
spongono di redditi adeguati,
dando ore di lavoro retribuite
con il sistema dei voucher.
“Sono tantissime le Caritas
diocesane che hanno realiz-
zato progetti per l’occupazione
– spiega Benedetta Rovatti,
vicedirettore di Caritas Carpi
– esistono fondi famiglia o
fondi lavoro a Milano,
Bergamo, Reggio Emilia, per
prevenire conseguenze ben più
gravi a livello economico e

relazionale e sostenere chi non
ha occupazione. La perdita
del lavoro è infatti una delle
cause della povertà di molti
nuclei ed ha ricadute rilevan-
ti anche a livello psicologico
oltre che sulle relazioni
famigliari e sociali delle per-
sone”.
Cosa siano i voucher non è
forse chiaro a chi non li ha
mai utilizzati, ma si tratta di
una risorsa semplice e veloce
per prestazioni “accessorie”,

non riconducibili a contratti
di lavoro in quanto svolte in
modo saltuario. Il valore net-
to di un voucher da 10 euro
nominali, in favore del lavo-
ratore, è di 7,50 euro e corri-
sponde al compenso minimo
di un’ora di lavoro che viene
erogato nel momento in cui
presenta il voucher per cam-
biarlo. I vantaggi sono che il
committente può beneficiare
di prestazioni nella completa
legalità, con copertura assi-

“Dio ci ha comandato:
portare il pane a casa
con il nostro lavoro
onesto”; e ancora: “la
dignità viene dal lavoro
degno, dal lavoro one-
sto, dal lavoro di ogni
giorno”. Lo diceva il
Papa già l’8 novembre
2013 a Santa Marta, lo
ha ripetuto a maggio
2014 e ultimamente a
febbraio 2015 davanti
alle cooperative, invi-
tando a “mettere in
rapporto l’economia
con la giustizia sociale,
con la dignità e il valore
delle persone”, esortan-
do a pagare il giusto
salario ai lavoratori, ad
agire in modo limpido e
trasparente e a mettere
in circolo, cristiani in
primis, una “economia
dell’onestà”.
Dare lavoro onesto è
prendersi cura della
dignità della persona, è
operare per la giustizia,
è vivere la Carità.

Domenica 22 marzo la colletta diocesana destinata alle stesse
parrocchie per l’attivazione di voucher

Solidarietà al lavoro

Occasione di conoscenza
Martin lavora a Recuperandia con voucher pagati da Caritas diocesana. “Ho iniziato a
febbraio per tre giorni a settimana – racconta –. Faccio 12 ore in tutto; questo lavoro si integra
con i miei studi per ottenere la licenza media e imparare l’italiano. Avevo fatto domanda per
il Servizio civile ma allora sapevo troppo poco la lingua. Appena arrivato dal Pakistan, Caritas
mi ha aiutato con l’affitto e io ricambiavo l’aiuto svolgendo un servizio di volontariato, poi
è arrivata questa possibilità: non solo ho una piccola entrata, ma ho potuto conoscere tante
persone, in particolare Angela e Massimo di Recuperandia che mi vogliono bene e mi aiutano
quotidianamente”.

Sostegni al reddito
“Utilizziamo spesso i voucher lavorativi –
spiega Alessandro Gibertoni di Porta Aperta
– e spesso si rivelano un’ottima modalità
per sostenere il reddito delle famiglie ed
uscire dalla logica dei contributi per le
bollette o per l’af-
fitto, stimolando
così anche la ge-
stione delle risor-
se economiche”.
In alcune situa-
zioni sono uno
strumento per
aiutare nuclei in
completa e sta-
bile povertà e che
non hanno altre possibilità economiche, in
altri casi sono un modo per aiutare le perso-
ne, in particolare quelle che non hanno altri
familiari a carico, a risollevarsi da un biso-
gno economico che può essere anche tem-
poraneo.

Comodo e semplice
“Ero alla ricerca di un lavoro da due anni e
questa è stata la prima opportunità che ho
avuto”. Vittoria lavora in un doposcuola e ha
27 anni, ha perso il suo impego di operatrice di
call center; vive con i genitori, dei quali lavora
solo il padre. “Questa occasione mi ha aiutato
molto, l’ambiente è bello e mi piace stare con
i bambini. La modalità dei voucher è comoda
e semplice: mi vengono consegnati una volta al
mese e posso velocemente cambiarli”.

La

Carità

curativa Inail, senza rischia-
re vertenze sulla natura della
prestazione e senza dover sti-
pulare alcun tipo di contratto,
mentre il lavoratore ha un
compenso regolare, esente da
ogni imposizione fiscale e che
non incide sullo stato di di-
soccupato o inoccupato.
“Le persone destinatarie dei
voucher saranno impegnate
in prestazioni lavorative oc-
casionali individuate dalla
parrocchia – spiega Rovatti –
e la Caritas diocesana rimane
a disposizione per accompa-
gnare all’attivazione e utiliz-
zo dei voucher. Il progetto
non ha la pretesa di creare
occupazione, ma vuole rap-
presentare un segno di pros-
simità, oltre che di legalità, in
un periodo in cui inserirsi nel
mondo del lavoro è comples-
so. Speriamo – conclude –
che i voucher possano rap-
presentare l’opportunità per
conoscersi e mettere in circo-
lo professionalità e compe-
tenze inespresse, a servizio
dei bisogni della parrocchia e
del territorio”.

Come fare
L’acquisto dei buoni-lavoro può avvenire in diversi sem-
plici modi: presso le sedi Inps, per via telematica, ai
tabacchini, agli sportelli bancari, agli uffici postali. Prima
dell’inizio dell’attività la parrocchia o l’ente dà comunica-
zione di inizio prestazione all’Inps (valida anche ai fini
Inail), attraverso i canali appositi. Sul buono vanno com-
pilati i campi relativi al codice fiscale del datore di lavoro
e del lavoratore, data di inizio e di fine prestazione. La
riscossione dei buoni cartacei può avvenire presso gli
uffici postali, la banca, la rete dei tabaccai.

Strumento
non scontato

Nelle parrocchie molte
prestazioni di lavoro
accessorio - quelle che vi si
possono svolgere sono in
particolare lavori domestici,
pulizie varie, giardinaggio -
spesso vengono eseguite da
volontari o da persone già
inquadrate con un contratto.
Non è così scontato sceglie-
re di destinare fondi a
voucher perché spesso si
preferisce dare un contribu-
to immediato alla persona
che aiuta in queste mansio-
ni, come segno di attenzio-
ne e carità. Nonostante un
certo scetticismo sul reale
valore di questo strumento,
sia le parrocchie che le
associazioni caritative
ritengono che, qualora vi
sia la possibilità di avere
dei contributi per voucher,
si possa valutare come
sviluppare insieme progetti
di lavoro per poter dare un
compenso, anche se occa-
sionale, a chi si trova nel
bisogno. Il voucher, sottoli-
neano alcuni, può essere
sfruttato anche dai privati,
per lavori di giardinaggio o
piccola muratura: permetto-
no di risolvere tutto in fretta
con un’assicurazione, in
regola, e nella completa
legalità.
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SosVita è anche online
SosVita è un servizio pensato per essere vicino alle
donne in difficoltà per via di una gravidanza. È formato
da persone che hanno scelto di ascoltare, condividere,
comprendere e
sostenere donne e
coppie che si
trovano ad
affrontare una
gravidanza
difficile da
accogliere,
difficile da
vivere.
www.sosvita.it
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A Carpi l’avvocato Gianfranco Amato, presidente dei Giuristi
per la Vita, è intervenuto sulla teoria del gender

Sosteniamo il diritto dei genitori
all’educazione dei figli

omenica 14 marzo cir-
ca 200 persone nella
Sala Congressi di Carpi
hanno ascoltato la do-

cumentata e appassionata re-
lazione dell’avvocato Gian-
franco Amato, presidente del-
l’associazione Giuristi per la
Vita, sulla teoria del gender e
le sue ricadute soprattutto sulla
scuola. Un bel dibattito, pub-
blico attento composto in gran
parte da genitori, insegnanti,
educatori e consapevole del-
la posta in gioco. Messaggio
ricevuto: per non dire un do-
mani “non ce ne eravamo ac-
corti” è necessario informar-
si su fonti attendibili, unirsi
tra genitori e tra genitori e
insegnanti e reagire.

Avvocato Amato, in questi
ultimi mesi è impegnato a
tenere incontri in tutta Ita-
lia per parlare della teoria
del gender scoprendo che
per la maggior parte delle
persone è un tema scono-
sciuto. Perché si parla di
sfida antropologica? Quali
ricadute avrebbe sulla scuo-
la, sulla famiglia e sulla so-
cietà l’affermazione di que-
sta visione che nega la natu-
rale complementarietà fra
maschio e femmina?
Cito l’art.1, lettera a), del Testo
unificato adottato come testo

base dalla Commissione Giu-
stizia della Camera il 9 luglio
2013, denominato “Norme in
materia di discriminazioni
motivate dall’orientamento
sessuale o dall’identità di ge-
nere” (disposizione fortuna-
tamente poi espunta dal testo
il 22 luglio 2013): “Ai fini
della legge penale, si intende
per ‘Identità di genere’ la
percezione che una persona
ha di sé come appartenente al
genere femminile o maschi-
le, anche se opposto al pro-
prio sesso biologico”. Siamo
all’apoteosi della teoria del
gender per cui non si è più
maschi o femmine, uomini o
donne in base al dato oggetti-
vo di natura, ma a seconda di
quello che soggettivamente
uno decide di essere. Si tocca
così uno dei punti più alti del
relativismo per cui la realtà è
quella che l’uomo decide che
sia. Mi paiono abbastanza
evidenti le ripercussioni a li-

l’omofobia. Il rischio è quin-
di che la definizione di que-
sto concetto sia rimessa alla
discrezionalità del singolo
giudice, secondo la sua per-
sonale sensibilità e visione
del mondo. Questo è tipico
dei sistemi totalitari, perché
in uno Stato di diritto il citta-
dino deve sempre sapere
preventivamente quali sono
le conseguenze del suo com-
portamento, soprattutto se si
tratta di conseguenze di ca-
rattere penale. Altrimenti sia-
mo al famigerato reato di “at-
tività antisovietiche” dell’ex
Urss, crimine del tutto inde-
finito che serviva al regime
come arma per combattere gli
oppositori politici. In ogni
caso, il ddl Scalfarotto andrà
ad incidere sui due pilastri
che sorreggono il sistema
democratico: la libera mani-
festazione del pensiero, tute-
lata e garantita dall’art.21 della
Costituzione, e la libertà reli-
giosa tutelata e garantita
dall’art.19 della Costituzio-
ne.

A cura di Luigi Lamma e
Silvia Pignatti

vello antropologico di una
simile follia.

Dai fatti concreti riportati
nel suo ultimo libro si può
constatare come la teoria
gender si stia diffondendo
sempre più nelle scuole so-
prattutto con metodi mai
limpidi e condivisi con le
famiglie. Entro il 2015 po-
trebbe esserci un’accelera-
zione con corsi obbligatori
sul gender in tutte le scuole,
dagli asili fino alle Univer-
sità. Quali pericoli e preoc-
cupazioni genera questo ten-
tativo educativo?
Rispondo con le parole pro-
nunciate da Papa Francesco
nel discorso alla Delegazio-
ne dell’Ufficio Internaziona-
le Cattolico dell’Infanzia, da
lui tenuto l’11 aprile 2014:
“Occorre sostenere il diritto
dei genitori all’educazione dei
propri figli e rifiutare ogni
tipo di sperimentazione
educativa sui bambini e gio-
vani, usati come cavie da la-
boratorio, in scuole che so-
migliano sempre di più a campi
di rieducazione e che ricor-
dano gli orrori della manipo-
lazione educativa già vissuta
nelle grandi dittature genocide
del secolo XX, oggi sostitute
dalla dittatura del ‘pensiero
unico”’.

Lei pensa che una parte del
mondo cattolico sottovaluti
la questione?
Beh, se non si crede che il
Papa sia un pazzo che
farnetica, straparla, allora
espressioni come “dittatura”,

“orrori della manipolazione
educativa”, “bimbi usati come
cavie da laboratorio”, “scuo-
le ridotte a campi di
rieducazione”, “gioventù
hitleriana”, non possono la-
sciare indifferenti. Soprattut-
to coloro che pretendono di
professarsi cattolici e ricono-
scono, quindi, il Santo Padre
come il Vicario di Cristo.
Aggiungo anche a tal propo-
sito che proprio per evitare le
derive totalitarie che hanno
investito i sistemi scolastici,
un documento laico come la
Dichiarazione Universale dei
diritti umani (1948) all’arti-
colo 26 afferma che “I geni-
tori hanno diritto di priorità
nella scelta del genere di istru-
zione da impartire ai loro fi-
gli”. Sottolineo “diritto di
priorità”. Ecco perché i geni-
tori e tutte le persone sensibi-
li devono essere pronti a rea-
gire, devono informarsi e ag-
giornarsi attraverso fonti at-
tendibili perché il sistema dei
media tende a nascondere
questi problemi e così tutto
passa sotto silenzio.

Un altro fronte di impegno
dei Giuristi per la Vita e di
altre associazioni è rivolto
al contrasto del disegno di
legge Scalfarotto che viene
presentato come uno stru-
mento per eliminare le
discriminazioni per l’orien-
tamento sessuale mentre
invece rappresenta un evi-
dente pericolo per la libertà
d’espressione, può spiegar-
ci il perché? Esiste davvero
il pericolo di una deriva to-
talitaria?
Per la prima volta nella storia
del nostro ordinamento giu-
ridico si tenta di introdurre
un reato senza definirne il
presupposto. Il ddl Scalfarotto
non definisce cos’è l’omo-
fobia. Nessuna legge in Italia
definisce il concetto di
omofobia. E nessun magistrato
in nessun provvedimento fi-
nora ha mai definito

Giuristi per la Vita
Assistenza
e consulenza
gratuita

“I Giuristi per la Vita –
spiega il presidente
Gianfranco Amato –
sono una task force, un
gruppo operativo di
avvocati, giuristi, filosofi
del diritto, magistrati, in
grado di dare un contri-
buto concreto in tutte le
sedi in cui il diritto alla
vita viene interpretato ed
applicato, che si batte
per la tutela giuridica
della famiglia, della
libertà religiosa e del
diritto dei genitori alla
priorità nell’educazione
dei propri figli. A tal
proposito offriamo
assistenza e consulenza
giuridica gratuita in tutti
i casi in cui i genitori si
trovano a dover affronta-
re proposte che non
condividono sul tema
dell’affettività e della
sessualità e che vengono
imposte nelle scuole
senza il loro consenso”.

Cultura e Società

Silvia Pignatti, presidente Scienza & Vita
Carpi e Mirandola, e Gian Franco Amato

Foto Euro Barelli
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A pochi giorni dalla Giornata di preghiera e digiuno in memoria
dei Missionari Martiri, l’annuncio della Beatificazione
di monsignor Romero, il 23 maggio prossimo

“Voz de los... que no tienen voz”
rcivescovo di San
Salvador, capitale di El
Salvador, monsignor

Arnulfo Romero è stato ucci-
so il 24 marzo 1980 mentre
celebrava la Messa. Assassi-
nato sull’altare da un sicario
che voleva tappargli la bocca
e silenziare definitivamente
il suo grido a favore dei pove-
ri, degli oppressi e le sue de-
nunce delle violenze subite
dalla popolazione da parte del
regime di allora. Il prossimo
23 maggio monsignor Romero
sarà beatificato e la cerimo-
nia si svolgerà nella sua San
Salvador.
“Non è senza significato che
la sua beatificazione avven-
ga proprio mentre sulla catte-
dra di Pietro vi è, per la prima
volta nella sua storia, un Papa
latinoamericano che vuole una
Chiesa ‘povera per i pove-
ri’”, ha detto il postulatore

zia, il diritto e la pace. Questo
chiedevano le sue parole, le
sue omelie, i suoi discorsi, i
suoi pensieri, la sua vita. Dopo
35 anni la sua voce non si è
quietata e continua a denun-
ciare ingiustizia, repressione,
sfruttamento e arriva in tutti
gli angoli del mondo. La sua
testimonianza ha lasciato un
segno profondo come dimo-
stra il costante pellegrinag-
gio alla sua tomba di fedeli
che pregano per la giustizia e
la pace. Su questa tomba san
Giovanni Paolo II, durante la
visita a El Salvador nel 1983,
si fermò a pregare. Indelebili
le parole pronunciate dopo
aver imposto le mani sulla
lapide: “Romero è nostro,
Romero è della Chiesa!”. Il
23 maggio prossimo lo sarà
ancora di più e la sua voce
sarà ancora più forte.

Not

Un giovane residente a Carpi racconta
gli attentati in Pakistan

“Erano dentro la chiesa e solo
per questo non sono morti”

della causa, monsignor Vin-
cenzo Paglia, annunciando
la data. Pochi giorni prima di
essere ucciso Romero aveva
esortato i soldati e le guardie
nazionali a disubbidire all’or-
dine ingiusto di uccidere: “Nel
nome di Dio e del popolo che
soffre vi supplico, e in nome
di Dio vi ordino, cessi la per-
secuzione contro il popolo”.
Colpendo lui hanno voluto
colpire la grande fede del
popolo di un piccolo Paese,
la sua carità che non voleva
tacere di fronte al sopruso e
che aveva in Romero la sua
cassa di risonanza. Un gigan-
te schierato a difesa degli
oppressi, che esortava tutti a
non stare “al di sopra delle
parti” ma a prendere le difese
di chi non ha nessuno dalla
sua parte.
“Voz de los que no tienen
voz”, la voce di coloro che

non hanno voce, una voce
libera che invocava - e oggi
più che mai con la sua testi-
monianza, invoca - la giusti-

Benedetta Bellocchio

Mi ha scritto subito la scorsa domenica Anthony – l’avevamo
chiamato così nel numero 41 di Notizie del 2014 – quando per
radio ha sentito dei due attentati alle chiese cristiane di
Lahore, una cattolica e una protestante.
Proprio nella zona del Pakistan dove si concentra la maggio-
ranza dei cristiani ha lasciato la madre, le due sorelle e un
fratello. “Erano dentro la chiesa e solo per questo non sono
morti”, racconta. Nel momen-
to in cui i suoi famigliari non
hanno risposto alle prime tele-
fonate dice di aver pensato su-
bito a Notizie, e alla Caritas
diocesana che in questo mo-
mento lo sta aiutando a costru-
irsi una vita qui: “Ho sempre
più paura, stavolta è andata
bene ma ormai gli attentati suc-
cedono periodicamente: domani
cosa accadrà alla mia fami-
glia?”.
Legge sul Corriere di lunedì la
notizia e individua, nella gran-
de foto a pagina tre, un cono-
scente.
Lahore – che con circa 11 mi-
lioni di abitanti è la seconda
città del Pakistan e tra le prime
30 metropoli del mondo –, ca-
pitale del Punjab oggi triste-
mente famosa per le continue
persecuzioni ai cristiani: “ri-
sarciscono con circa 5mila euro
le famiglie che perdono i pro-
pri cari in questo modo, ma
perché non controllano prima che ciò accada?”.
Già in passato aveva raccontato che la madre riceveva minac-
ce. “Le mie sorelle chiamano in casa i bimbi per insegnare un
po’ la Bibbia. Ora ho raccomandato loro di non farlo più
perché diventa troppo pericoloso”.
Parlando del muro che divide il quartiere cristiano dal quar-
tiere dove risiedono gli afghani fuggiti dal loro paese a causa
della guerra (“si vede tutto su google maps”), racconta che
continuamente questo viene distrutto affinché i cristiani pos-
sano essere colpiti, derubati. Lui stesso è fuggito quando,
lavorando 12-13 ore al giorno per quei 50 euro (al mese)
necessari per aiutare la sua famiglia, lo hanno lasciato a casa:
“hanno iniziato a invitarmi alla moschea, ma gli ho detto che
non potevo perché ero cristiano. Poco dopo mi han buttato
fuori”.
Per smettere di vivere nella paura c’è solo una soluzione,
ricongiungersi alla sua famiglia, ma la mancanza di un lavoro
stabile non glielo permette ancora. “Sono arrivato qui ed ero
solo, senza amici. Non posso dire che sono un cristiano
pakistano, per questo mi fingo di altre nazionalità; adesso
conosco tante persone, studio, lavoro un po’. Qui sto bene,

Celebrazione diocesana
a Quartirolo

Si terrà martedì 24 marzo
alle 18 presso la parrocchia
di Quartirolo la Celebra-
zione eucaristica diocesana
in memoria dei missionari
martiri, presieduta da don
Francesco Cavazzuti. A
seguire, la cena povera a
base di pane ed acqua, con
offerta a sostegno dei cri-
stiani perseguitati di Mosul
seguiti dalla Fondazione
Pime, e la proiezione del
dvd realizzato da Missio
Giovani “Nel segno della
Croce” che narra storie di
uomini, donne e comunità
perseguitati in tutto il mon-
do a causa del Vangelo.

Gli altri appuntamenti

Venerdì 20 marzo
Alle 21, presso la parroc-
chia di Limidi, Via Crucis
Domenica 22 marzo
Alle 11, presso la parroc-
chia di Sant’Agata di
Cibeno, durante la celebra-
zione eucaristica, preghie-
ra ed accensione dei lumini
a ricordo dei missionari mar-
tiri
Martedì 24 marzo
Alle 15.30, presso il Cen-
tro Missionario a Carpi, Via
Crucis a cura delle Anima-
trici Missionarie
Alle 18, presso la parroc-
chia di Novi, Santa Messa
con lettura dei nomi dei
martiri uccisi nel 2014. A
seguire, Via Crucis
Alle 18, presso la parroc-
chia di Concordia, Via
Crucis

Nel decennio 1980-1989
hanno perso la vita in modo
violento 115 missionari.
Nel 1990-2000 sono 604 i
missionari uccisi (ad au-
mentare il numero il
genocidio del Rwanda e
anche un diverso modo di
conteggio); negli anni 2001-
2013 il totale degli opera-
tori pastorali uccisi è di
317. www.fides.org

Vita della Chiesa

Con dolore, con molto do-
lore, ho appreso degli at-
tentati terroristici di oggi
contro due chiese nella città
Lahore in Pakistan, che
hanno provocato numero-
si morti e feriti. Sono chie-
se cristiane. I cristiani sono
perseguitati. I nostri fra-
telli versano il sangue sol-
tanto perché sono cristia-
ni. Mentre assicuro la mia
preghiera per le vittime e
per le loro famiglie, chie-
do al Signore, imploro dal
Signore, fonte di ogni bene,
il dono della pace e della
concordia per quel Paese.
Che questa persecuzione
contro i cristiani, che il
mondo cerca di nasconde-
re, finisca e ci sia la pace.
Papa Francesco, Angelus

domenica 15 marzo

monsignor Romero

Secondo le informazioni rac-
colte dall’Agenzia Fides, nel-
l’anno 2014 sono stati uccisi
nel mondo 26 operatori pasto-
rali, 3 in più rispetto al prece-
dente anno 2013. Per il sesto
anno consecutivo, il numero
più elevato è in America.
Nel 2014 sono morti in modo
violento 17 sacerdoti, 1 reli-
gioso, 6 religiose, 1
seminarista, 1 laico (un sacer-
dote in Europa). Il virus ebola
sta mietendo migliaia di vitti-
me in Africa occidentale, dove
le strutture cattoliche, e non
solo sanitarie, si sono mobili-
tate fin dal primo insorgere
dell’epidemia. L’elenco di
Fides non riguarda solo i mis-
sionari ad gentes in senso stret-
to, ma tutti gli operatori pasto-
rali: non si usa il termine “mar-
tiri”, se non nel suo significato
di “testimoni”, per non entrare
in merito al giudizio della
Chiesa.
Ancora una volta la maggior
parte degli operatori pastorali
uccisi nel 2014 ha trovato la
morte in seguito a tentativi di
rapina o di furto. Nessuno di
loro ha compiuto azioni o ge-
sti eclatanti, ma ha vissuto con
perseveranza e umiltà l’impe-
gno quotidiano di testimonia-
re Cristo e il suo Vangelo in
tali complesse situazioni. De-
sta ancora preoccupazione la
sorte di altri operatori pastora-
li sequestrati o scomparsi, di
cui non si hanno più notizie,
come i tre sacerdoti congolesi
Agostiniani dell’Assunzione,
sequestrati nel nord Kivu, nel-
la Repubblica democratica del

Congo nell’ottobre 2012; il
gesuita italiano padre Paolo
Dall’Oglio, rapito in Siria nel
2013; o padre Alexis Prem
Kumar, rapito il 2 giugno scor-
so ad Herat, in Afghanistan.
Agli elenchi provvisori stilati
annualmente dall’Agenzia
Fides, si aggiunge la lunga
lista dei tanti, di cui forse non
si avrà mai notizia o di cui non
si conoscerà neppure il nome,
che in ogni angolo del pianeta
soffrono e pagano con la vita
la loro fede in Gesù Cristo.

Testimoni di fede

Presso il Centro Missionario sono disponibili materiale
video su monsignor Oscar Arnulfo Romero e il dvd di Missio
Giovani “Nel segno della Croce” per le parrocchie o i gruppi
che desiderano utilizzarli per le loro attività.

“Andiamo
avanti con
speranza! I tanti
missionari
martiri della
fede e della
carità ci indica-
no che la vitto-
ria è solo
nell’amore e in
una vita spesa
per il Signore e
per il prossimo,
a partire dai
poveri”
(Papa France-
sco al IV Conve-
gno Missionario
nazionale 22
novembre 2014)

Sede: Via Milazzo 2/c - Carpi.
Recapiti: Tel e fax 059 689525.

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30

martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18
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“Mi manca il fatto di poter girare liberamente, magari poter
andare in pizzeria senza essere riconosciuto”. Le parole di
Papa Francesco hanno inspirato don Marino Mazzoli, parro-
co di Mortizzuolo, in occasione del suo compleanno e del-
l’avvicinarsi della Pasqua. L’idea è quella di organizzare e
offrire una serata speciale in pizzeria a tutti i ragazzi e giovani
del paese. Don Marino l’ha chiamata “Una pizza per il Papa”.
“Si tratta di una serata di festa, momento di aggregazione ma
non solo – spiega Roberta Pivetti, responsabile del settore
Adulti e presidente parrocchiale di Ac –. Sarà infatti anche
occasione per discutere e pianificare alcune iniziative, come
il pellegrinaggio a Roma, la sagra di settembre e una uscita di
alcuni giorni volta ad unire i ragazzi delle varie fasce di età”.
Per coinvolgere i giovani e comunicare loro la gioia del
Vangelo il parroco ha pensato a un libretto contenente il
Messaggio del Papa per la Gmg, che sarà distribuito a tutti i
ragazzi con l’invito di donarlo a loro volta ai propri amici,
seguendo le indicazioni dello stesso Papa che chiede di aprire
le comunità alle periferie.
Periferie in cui, osserva Roberta, i giovani sono ancora tanti:
“negli ultimi anni abbiamo visto tante coppie e famiglie
spostarsi da Mirandola e dintorni a Mortizzuolo. Questo
perché la vita è più ‘a misura d’uomo’. Scuola materna ed
elementare sono i polmoni del paese e i ragazzi, una volta
cresciuti, amano comunque rimanere a Mortizzuolo”.
Diverse le attività sportive e ricreative, feste e sagre; “oltre ad
un gruppo di giovani dell’Anspi abbiamo alcune signore
‘cuoche volontarie’ che sono al primo posto nel donare tempo
prezioso per raccogliere i fondi per la nostra comunità parroc-
chiale, tramite numerose cene di auto-finanziamento. Nono-
stante le difficoltà del terremoto che hanno limitato e trasfor-
mato notevolmente gli spazi, le attività non si sono fermate,
molti ragazzi si sono impegnati nell’Acr e nell’Azione catto-
lica anche a livello diocesano, sono nate nuove iniziative –
conclude Roberta – che fanno di Mortizzuolo un piccolo
paese vivace con un nutrito gruppo di giovani”. B.B.

A Mortizzuolo una serata
speciale in occasione della Gmg

Una pizza per il Papa

Virginia Panzani

al 1971, quando fu aper-
ta la prima comunità,
ad oggi, la Casa del

giovane di Pavia si è mante-
nuta fedele all’intuizione
profetica del suo fondatore,
don Enzo Boschetti, come
risposta di carità al disagio
giovanile nella società con-
temporanea. Realtà di acco-
glienza e di vita comunitaria,
la Casa è diventata nel tempo
un importante osservatorio sul
mondo dei giovani con le loro
problematiche, ma anche con
le loro grandi risorse. Un uni-
verso molto variegato in cui,
come sottolinea don Dario
Crotti, sacerdote della
Fraternità di vita della Casa
del giovane e direttore della
Caritas diocesana di Pavia,
“da un lato è indubbio che vi
siano giovani che faticano a
portare avanti un progetto di
vita perché ripiegati su se stes-
si, senza speranza, e talvolta
preda di un vero e proprio
nichilismo. Dall’altro però
vediamo ragazzi e ragazze che,
nonostante le difficoltà, si
impegnano con una tenacia
ammirevole a costruire il loro
futuro, anche in una prospet-
tiva di fede. Per questo riten-
go che bisogna stare molto
attenti a non generalizzare”.

Come vede il rapporto tra
le generazioni?
L’esperienza ci dice che il
diverso atteggiamento dei ra-
gazzi nei confronti della vita
e del mondo è legato agli adulti
che incontrano e al tipo di
relazioni instaurate con loro.
Per adulti intendo, natural-
mente, i genitori e i famigliari,
ma anche gli insegnanti e tut-
ti coloro che ricoprono un
ruolo educativo, come gli al-

lenatori nello sport e i sacer-
doti in ambito parrocchiale.
E’ evidente la difficoltà degli
adulti a porsi oggi come figu-
re significative in grado di
trasmettere ai ragazzi punti
di riferimento e valori, di ap-
passionarli alle cose che con-
tano veramente. Di recente
un educatore mi raccontava
di aver notato una sera, ai
tavoli di una pizzeria, alcune
famiglie in cui gli adulti par-
lavano fra di loro, mentre i
figli erano lasciati da soli da-
vanti al cellulare. Il fatto più
preoccupante sta appunto in
questo, cioè nell’assenza di
una vera comunicazione, che
certamente non è facile da
costruire ma che rappresenta
l’unica strada per compren-
dere i bisogni dei ragazzi.

In che modo descriverebbe
i ragazzi di oggi? Sono così
diversi da quelli del passa-
to?
Come nelle generazioni pre-
cedenti, sono capaci di gene-
rosità, solidarietà e dedizio-
ne, e aspirano a relazioni au-
tentiche, ma hanno meno ri-
ferimenti e senso d’apparte-
nenza, così come sono più
fragili e vulnerabili. Si nota
in loro una profonda sete di
“vivere comunitario” in un
momento in cui la società
spinge invece verso l’indivi-
dualismo e la competizione.
Tale bisogno non è dato sol-
tanto da fattori di carattere
psicologico o sociologico ma

corrisponde alla vocazione che
Dio ha posto nell’uomo, quella
di uscire da se stessi per an-
dare incontro ai fratelli. Lo si
vede bene, ad esempio, nei
“cantieri della solidarietà” pro-
mossi dalla Caritas di Pavia
con la realtà del carcere citta-
dino, a Scampia, e in terra di
missione, dove si impara a
riconoscere tutto il bene che
si è ricevuto e a trasmetterlo
agli altri. Sono esperienze di
gruppo che spesso i ragazzi
chiedono di continuare al di
là dell’iniziativa specifica e
che, se li aiutiamo a coltivar-
le nella quotidianità, possono
avere un ritorno importante

nella vita sociale e di fede.

Qual è la testimonianza di
misericordia e di speranza
che offre la Casa del giova-
ne?
Misericordia è prendersi cri-
stianamente cura di ragazzi e
giovani che portano su di sé
fardelli spesso così pesanti
che rischiano di rimanere
schiacciati. Li si accompa-
gna in un percorso di riconci-
liazione con se stessi e con la
realtà familiare e di
responsabilizzazione per ri-
prendere in mano il timone
della propria vita e per ripa-
rare al male. La Casa si pone
come luogo di mediazione dei
conflitti e di perdono, non
solo da un punto di vista della
vita di fede, che è presente
attraverso i momenti di pre-
ghiera, ma anche nella possi-
bilità concreta di cambiamento
che si offre ai ragazzi. Non è
un cammino semplice perché
purtroppo non sempre è pos-
sibile ricomporre del tutto le
fratture, ma il nostro compito
è quello di essere portatori di
speranza. Diceva infatti don
Enzo Boschetti: “dare una
speranza a chi ha molto sof-
ferto, perché nulla ha ricevu-
to: ecco la vera felicità!”.

Il corso su Evangelii Gaudium si conclude con don Dario Crotti, sacerdote
della Casa del giovane di Pavia. Il suo sguardo sul mondo giovanile

Tra bisogni e aspirazioni
D

Don Dario Crotti

Figura di grande educatore, il ser-
vo di Dio don Enzo Boschetti, sa-
cerdote della Diocesi di Pavia, ini-
zia nel 1968 ad accogliere giovani
in condizioni di disagio e di
emarginazione. Nel 1971, in totale
povertà e animato dalla fede nella
Provvidenza, dà l’avvio alla Co-
munità Casa del giovane. Tra Pie-
monte e Lombardia fonda negli
anni successivi, fino alla sua mor-
te nel 1993, una quindicina di co-
munità che accolgono minori con
difficoltà familiari e minori stra-
nieri non accompagnati, giovani
con problemi di dipendenza, madri sole con figli, persone con
disagio psichico e senza fissa dimora. Sono accolti anche
giovani che, come volontari, intendano vivere condivisione,
servizio e preghiera in uno stile di comunità. Dall’esperienza
spirituale di don Boschetti è nata inoltre una Fraternità di
vita composta da sacerdoti, fratelli e sorelle consacrati, e
laici.

Ultimo appuntamento
Giovedì 19 marzo alle
20.30 presso il Seminario
vescovile sarà don Dario
Crotti a concludere il
corso di formazione su
Evangelii Gaudium con
un intervento che riguar-
derà il quarto e il quinto
capitolo rispettivamente
intitolati “La dimensione
sociale della
evangelizzazione” e
“Evangelizzatori con
spirito”.

Documentario
su don Giussani
Giovedì 26 marzo alle 21
presso la sala Loria Carpi
sarà proiettato il documen-
tario “Don Luigi Giussani
1922-2005. Il pensiero, i
discorsi, la fede” realizza-
to in occasione del decimo
anniversario della morte.
Sarà presente il Vescovo
per un saluto iniziale.

Vita della Chiesa

don Enzo Boschetti

Sabato 28 marzo alle 18.30 presso l’oratorio cittadino Eden
a Carpi si tiene la liturgia penitenziale diocesana per ragazzi
e giovani presieduta dal Vescovo monsignor Francesco
Cavina. A seguire la cena per tutti, sempre all’oratorio, e alle
21 la festa della Palma d’oro. La liturgia anima la Giornata
mondiale della gioventù (Gmg) che ogni anno si celebra a
livello diocesano. Ragazzi e giovani sono invitati ad incon-
trarsi, a confessarsi, e a fare festa, stringendosi attorno al
Vescovo e ai tanti sacerdoti presenti, vivendo così una signi-
ficativa esperienza ecclesiale. “Beati i puri di cuore perché
vedranno Dio”, questo il titolo del Messaggio di Papa Fran-
cesco per la Gmg 2015. “Una volta - scrive il Papa - vi ho
posto la domanda: Dov’è il vostro tesoro? Su quale tesoro
riposa il vostro cuore? (…) Il bene più prezioso che possiamo
avere nella vita è la nostra relazione con Dio. (…) Ricordate
il colloquio di Gesù con il giovane ricco (cfr Mc 10,17-22)?
L’evangelista Marco nota che il Signore fissò lo sguardo su
di lui e lo amò, invitandolo poi a seguirlo per trovare il vero
tesoro. Vi auguro, cari giovani, che questo sguardo di Cristo,
pieno di amore, vi accompagni per tutta la vostra vita”.

Giornata mondiale della gioventù
Liturgia penitenziale diocesana
Giornata mondiale della gioventù
Liturgia penitenziale diocesana
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Presentato a Medolla il libro di Nino Carella

Nel ricordo di Chiara Lubich
“Queste sono le enigmatiche
presenze del Risorto. Lui non è
dove noi lo cerchiamo ma dove
viene Lui a cercarci”. Queste
parole di un sacerdote e storico
trentino riassumono con effi-
cacia il senso del meticoloso
lavoro di indagine svolto da
Nino Carella sugli anni del-
l’infanzia, adolescenza e gio-
vinezza di Chiara Lubich nella
sua Trento. Carella è stato ospite
a Medolla sabato 14 marzo per
presentare il suo libro “Silvia prima di Chiara” davanti ad un
pubblico numeroso che ha riempito la sala della comunità.
L’autore ha risposto con puntualità alle domande di Luigi
Lamma che hanno aiutato a scavare ancora di più nella vita
di colei che diverrà la fondatrice di un movimento, quello dei
Focolari, sempre più presente nel cuore del mondo e della
Chiesa per promuovere il dono dell’unità e della pace. Un
libro che si legge con piacere per la dovizia di dettagli, per la
sintetica contestualizzazione nella società e nella chiesa tren-
tina dell’epoca e per la chiarezza con cui si evidenziano i
passaggi cruciali che hanno portato la Lubich a maturare la
sua vocazione, nella ricerca di una “quarta strada”, una via
originale che non era la vita claustrale, la consacrazione come
laica o il matrimonio.

occherà anche la città
di Carpi, sabato 21
marzo alle 21 al Tea-

tro Comunale, la tournée di
“Pantani” di Marco
Martinelli a cura del Teatro
delle Albe di Ravenna. A 10
anni dalla sua scomparsa ecco
una pièce teatrale che come
forma artistica ha il pregio di
riuscire a trasportare le per-
sone a confrontarsi con una
vicenda per tanti versi tragi-
ca, ma nello stesso tempo di
infinita umanità.

Martinelli, come affronta-
re e confrontarsi con la fi-
gura di Marco Pantani?
Con ciò di cui siamo capaci:
il teatro. Una figura poliedrica,
unica, con un animo vera-
mente grande come quello di
Marco va affrontato ma
innanzitutto conosciuto, aldilà
del suo epilogo. Un ragazzo
nato in una famiglia povera,
umile e che sin dall’età di 11
anni è stato un numero 1.  Una
bella persona che ha saputo

donare tanti successi e felici-
tà ma che in cambio ha rice-
vuto pochi sorrisi: quelli e
soprattutto quelli gli sono
mancati. Ci si deve confron-
tare anche con le scelte sba-
gliate che lo hanno scaraven-
tato nel fango. Un modo mol-
to in uso ed emblematico di
un mondo che nasconde il
male e la sofferenza.

La morte di Pantani è an-

le pieghe della quotidianità.
È un piccolo lume che non
dobbiamo permettere che si
spenga.

Se ne avesse l’occasione che
direbbe oggi a Marco Pan-
tani?
E’ difficile rispondere senza
il rischio di essere banali. Una
cosa vorrei dire e fare a Mar-
co: abbracciarlo come si ab-
braccia un fratello. Sarebbe il
più bel discorso che potrei
pronunciare dinnanzi a lui e
sicuramente lui capirebbe.

don Ermanno Caccia

T

Al Comunale di Carpi lo spettacolo sul campione,
a dieci anni dalla sua scomparsa

Il vero Marco Pantani

Cultura e Società

Casa della Divina Provvidenza
Concerto in ricordo di Mamma Nina
e dei 90 anni di Mamma Teresa

Mamma Nina

che la morte di una cultura
di cui lo sport è parte…
Ha detto giusto. Lo sport come
luogo deputato al confronto e
all’incontro tra diversità è
cultura, e quando nella cultu-
ra ciò che conta sono il profit-
to e l’interesse, la stessa muore.
Non c’è da stare tanto allegri.
Ciononostante il teatro come
scuola di “resistenza cultura-
le” deve andare oltre. Cerca-
re di recuperare l’umano tra

Domenica 22 marzo alle 16
all’auditorium San Rocco di
Carpi si tiene il grande con-
certo “Regina Coeli” della
Corale “La Corbella” diretta
da Paola Tognetti, con la par-
tecipazione straordinaria del
coro voci bianche “San
Nicolò”. L’occasione è il 90esi-
mo compleanno di Mamma
Teresa e il ricordo della pro-
fessione religiosa della Vene-
rabile Mamma Nina Saltini av-
venuta il 19 marzo 1938.

L’ANGOLO DI ALBERTO

don Ermanno Caccia

on è stato un concerto
di lirica nel senso stretto
del termine, anche se
non è mancata la mu-

sica che ha spaziato tra arie
d’opera, romanza da salotto,
canzone d’autore, con l’ac-
compagnamento di cinque
musicisti d’eccezione. Ma non
è stata neppure una pièce te-
atrale classica, è stata piutto-
sto una commedia frizzante,
divertente, ricca di episodi
inediti e dialoghi entusiasman-
ti. Un dialogo libero e aperto,
in cui il soprano Katia
Ricciarelli si è raccontata
descrivendo vicende e aned-
doti della sua vita privata e
professionale. Accompagna-
ta dal tenore Francesco
Zingariello, che ha emozio-
nato per le sue virtuose doti
canore ha emozionato un pub-
blico non solo fatto da esperti
ma anche da neofiti.
Da qualche anno, Ricciarelli
non è soltanto uno dei sopra-
ni più amati a livello interna-
zionale ma anche un’attrice
di film e fiction di successo.
In queste settimane la stiamo
apprezzando nello sceneg-
giato, trasmesso da Rai1 al
giovedì sera, “Un passo dal
cielo” accanto a Terence Hill
dove interpreta Assunta, una
donna semplice, saggia, for-
se retaggio di quella infanzia
che la cantante lirica ha pas-
sato nella sua Rovigo.

Fede, amicizia, riconoscen-
za, tre parole che possono
racchiudere l’esistenza di un
uomo. Valgono anche per
lei?
Sì, certamente. L’amicizia
innanzitutto, è la forma più
alta dell’amore e posso, alla
mia età, affermarlo avendolo
sperimentato sulla mia pelle.
La vita mi ha portato a per-
correre in lungo e in largo
l’Italia, e a perdere talvolta i
contatti con la quotidianità.
Ma è grazie all’amicizia di
poche persone che riesci a
sentirti umana. Ti puoi di-
menticare di sentirti regolar-
mente, ma l’amicizia rimane:
a Carpi ho una delle mie po-
che amicizie, Miriam, lei c’è
sempre stata. Riconoscenza:
ho avuto tanto dalla vita, an-
che se nessuno mi ha regalato
nulla, e ora ritengo di dover
tanto a chi magari ora non se
la passa bene. La fede la la-
scio per ultima perché è
l’aspetto forse più personale,
intimo, che costudisco gelo-
samente. Sì sono credente,
ho sofferto tanto in passato
per la mia situazione irrego-
lare ma ora vivo serenamente
la consapevolezza che certe
possibilità, certi talenti, ti ar-
rivano solo da Chi sta più in
alto.

La felicità. Si vive rincor-
rendola e poi?
Non credo nella felicità. È
effimera, fugace. Sei felice
quando ti viene regalato un
riconoscimento, quando ac-
quisti un gioiello… Credo
invece nella serenità. Oggi
posso dire che ciò che conta è
essere sereni con se stessi,
innanzitutto, e con gli altri
poi. È  la serenità che ti per-
mette di apprezzare ciò che
sei, che hai.

Donna Assunta nella fiction
“Un passo dal cielo”, quan-
to è realmente Katia
Ricciarelli?
Parecchio, mi ci trovo perché
sono molto me stessa. Aldilà
degli ambienti e dei palco-
scenici che ho calcato in Ita-
lia e nel mondo, sono una
persona semplice, amo la sem-
plicità. Racconta la mia sere-
nità e la mia umanità, che
vorrei fosse realtà concreta
anche per gli altri.

Pensa si faccia a sufficienza
oggi per la cultura, il canto,
il teatro?
No. A partire dalla scuola che
ha dimenticato cosa sia il canto.
Si legge poco e il risultato è
che tutto si perde in faccende
da rotocalco, da gossip. For-
tunatamente esistono isole
felici, amministrazioni pub-
bliche che agiscono in
controtendenza, Carpi ne è
l’esempio.

N

“Sono molto addolorata
di questa ferita ancora
aperta e che chissà
quando verrà chiusa”,
commenta la Ricciarelli
che ha potuto vedere nel
centro storico le ferite del
sisma del 2012. “Anche io
con l’alluvione che ha
riguardato la mia terra,
Rovigo, ho fatto esperien-
za di cosa significhi
convivere con calamità
naturali. Ma voi siete
gente laboriosa, gente che
da sempre vi rimboccate
le maniche, coraggio –
conclude –, dimostrate
cosa valete”.

Katia Ricciarelli

Con Katia Ricciarelli tra fede,
amicizia e riconoscenza

Non solo musica

Nino Carella

Occhio ai truffatori
Anche quest’anno, con l’approssimarsi della sagra di Quartirolo,
si aggira per le aziende un truffatore che si spaccia per
procacciatore di pubblicità per i libretti dei programmi degli
eventi estivi della zona (oltre a Quartirolo, anche la sagra di
Limidi e la fiera di Soliera), presentando copie fittizie. Si
tratta di un personaggio non autorizzato dagli organizzatori di
tali eventi, precisano in particolare dalla segreteria parroc-
chiale di Quartirolo, chiedendo di essere avvisati immediata-
mente qualora esso si presenti. “Per quanto riguarda la nostra
sagra – ricordano – nessuno è autorizzato a  raccogliere
denaro per l’adesione se non alla consegna dei libretti del
 programma. Per l’adesione alla sagra 2015 è direttamente
l’ufficio parrocchiale che contatta gli inserzionisti per deline-
are eventuali modifiche grafiche e dimensione dello spazio
acquistato”.
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Convegno Cif
Donna, speranza e ricerca di futuro
Alle 9.30 di mercoledì 25 marzo
presso la sala Azione Cattolica di
Bologna (via del Monte, 5), si tiene il
convengo “Donna, speranza e ricerca
di futuro” organizzato dal Centro ita-
liano femminile regionale in collabo-
razione con il Cif provinciale e comu-
nale di Bologna in occasione del per-
corso per la celebrazione del 70° della
sua costituzione. Intervengono la
carpigiana Nadia Lodi, presidente
regionale Cif Emilia-Romagna, pa-
dre Carlo Veronesi, consulente ec-
clesiastico Cif, e Simona Lembi, pre-
sidente consiglio comunale di Bolo-
gna. Alle 10 la storica Liviana Gaz-
zetta presenta il saggio “Donne d’Ita-
lia” insieme all’autrice Maria Chiaia,
past-president nazionale Cif e coordi-
natrice per le celebrazioni del
settantennio Cif nazionale; a seguire
alcune testimonianze di impegno as-
sociativo di Edda Guerrini e Laura
Serantoni. Alle 12 “Tra Presente e
Futuro: partecipazione ed impegno delle giovani” con Maria
Blancuzzi e Letizia Bricchi; coordina Maria Chiara
Annunziata, vice presidente Cif nazionale.

E.V.

Simona Lembi

Liviana Gazzetta

A Quartirolo concerto sulla Passione di Gesù
Silenzio, parole e canto
Sabato 21 marzo alle 20.45 presso l’aula liturgica di Quartirolo
si terrà il concerto-meditazione “Passione di Nostro Signore
Gesù Cristo. Silenzio, parole, canto”. Si esibiranno il Coro
Liturgico della Basilica San Quirino di Correggio diretto da
Valerio Crotti, il Coro Juvenilia e la Schola Cantorum
Regina Nivis diretti da Tiziana Santini e l’Orchestra giova-
nile Improvise Esemble. All’organo Elena Cattini e Monica
Cattania, alla chitarra Marco Gasparini. Voci recitanti
Alessandra Guandalini e Giorgio Amadei. Ingresso libero.

1 – 8 agosto Pellegrinaggio
Santiago di Compostela

Guidato dal nostro Vescovo

1 – 8 agosto Pellegrinaggio
Santiago di Compostela

Guidato dal nostro Vescovo

Il Vescovo, monsignor Francesco Cavina,
guida un pellegrinaggio a Santiago di

Compostela (Spagna) con inizio
sabato 1 agosto e ritorno sabato 8 agosto.
Ogni giorno i singoli pellegrini potranno

scegliere fra due modalità:
il cammino a piedi o il viaggio in autobus

con visite guidate.
Ultimi due giorni a Santiago con una sosta

sull’oceano Atlantico.
Le giornate iniziano a gruppo riunito con la

Messa e la meditazione del Vescovo
e si concludono di nuovo insieme con un

dialogo sulle esperienze vissute.
Quota complessiva, compreso annullo,

1.400 euro, di cui 400 all’iscrizione.
Informazioni e programmi dettagliati pres-
so: segreteria del Vescovado (059/686707);

parrocchia del Corpus Domini (059/
690425); mail: doncarlo.malavasi@alice.it

La vice presidente della Regione Elisabetta Gualmini presenta il suo
libro sulle madri di oggi

Mamme perfettamente imperfette
Elisabetta Gualmini“L e mamme ce la fan-

no”: questo il titolo del
nuovo libro di Elisa-

betta Gualmini, sociologa e
vicepresidente della Regione
con delega al Welfare, che
Maria Silvia Cabri presen-
terà il 20 marzo alle 18.30
all’auditorium della bibliote-
ca Loria. Un testo diverso dai
suoi precedenti, nel quale la
docente analizza, con legge-
rezza e ironia, le “Storie di
donne sempre in bilico tra
famiglia, scuola e lavoro”,
come recita il sottotitolo.

Come è nato il libro?
Ho sempre tenuto un blog in
cui raccontavo, con auto iro-
nia e comicità, storie, tra il
tragico e l’esilarante. Dopo
la nascita del secondo figlio
ho chiuso il blog, ma ho volu-
to pubblicare questi racconti
in cui tante mamme si ricono-
scono: quasi una summa del-
le loro paranoie ed ansie, alle
prese con una realtà che schiac-
cia.

Ma… tutte le mamme ce la
fanno?
Certo! Purché non si prenda-
no troppo sul serio, accettan-
do la normalità, i compro-
messi, abbassando un po’ le
aspettative. Le più “fortuna-

te” hanno un lavoro ma la-
mentano la difficoltà di con-
ciliarlo con famiglia e mater-
nità. Per questo è essenziale
l’attivarsi dei servizi sociali e
assistenziali.

Quale è il valore aggiunto
di una mamma?
La sua insostituibilità. La te-
nacia e la presenza. Ogni mam-
ma che descrivo è diversa:
iperattiva, pasticciona, ingom-
brante, esagitata. Ma ce la
mettono tutta per farcela. Que-
sto è il loro grande valore.

Una mamma perfetta?
Assolutamente no: il mio è
un elogio della madre imper-
fetta! Diventa perfetta nella
sua normalità, nel sapere con-

ciliare tutte le sfere secondo
ritmi nornali, consapevole che
il mestiere dell’essere geni-
tori è tra i più difficili da
affrontare.

Il suo diario può essere una
sorta di spaccato della so-
cietà attuale?
Si, perché ne emergono le
contraddizioni e le difficoltà
che vivono le madri oggi,
cariche di aspettative e re-
sponsabilità. La cura dei figli
esige un cambiamento del
mondo del lavoro, che deve

essere più flessibile e
intermittente e non escludere
a priori che una madre possa
ricoprire anche alti livelli di-
rigenziali.

Nel libro emerge anche il
tema generazionale, il rap-
porto con sua madre...
La differenza tra le genera-
zioni è evidente: quante volte
ci siamo sentite dire “ti vedo
stanca... Io alla tua età... Non
si può fare tutto...”. Le
incomprensioni esistono, ma
al tempo stesso è forte anche
il richiamo all’autorevolezza
e saggezza dei nonni, vero
pilastro del welfare familia-
re.

Politiche sociali: a che pun-
to siamo?
La Regione può fare tanto per
i cittadini. Lavoriamo per le
persone più fragili, come
banbini, anziani, disabili, ma
stiamo investendo anche in
infanzia ed adolescenza, per-
ché sono il futuro. Inoltre per
la prima volta nell’assessora-
to del Welfare rientra la poli-
tica abitativa: ciò crea un’im-
portante coesione tra servizi,
salute e casa che consentirà
di tutelare i cittadini a 360
gradi.

Not

Mirandola - Concerto di Primavera

Sabato 21 marzo alle 21 presso il Teatro 29 a Mirandola (via Dorando Pietri) si
tiene il Concerto di Primavera 2015 dal titolo “Classiche Note”. Ad esibirsi la
classe di musica di insieme della Fondazione Scuola di Musica, la Filarmonica
Cittadina Andreoli e il Coro Città di Mirandola, con la partecipazione del soprano
Darina Linkova e del tenore Matteo Desole. L’incasso della serata sarà devoluto
al progetto tutoring “Una musica a portata di tutti” all’interno della Banda
giovanile John Lennon e all’Associazione Khorovod per la danza nell’ambito del
concorso internazionale Yagp New York 2015. Prevendita presso la biglietteria
del Teatro Nuovo: giovedì 19 e venerdì 20 marzo ore 17-19, sabato 21 marzo ore
10-12; presso il Teatro 29 sabato 21 marzo ore 17-19 e 20-21.

La Liberazione nella Bassa

Sabato 21 marzo alle 16.30 presso la
Sala consiliare del Municipio di Mirandola
(via Giolitti 22), sarà presentato il volu-
me “I giorni della Liberazione nella Bassa
Modenese” di Nerino Barbieri. Oltre
all’autore, interverranno Alessandra
Mantovani, assessore alla promozione
della città del comune di Mirandola, lo
studioso Gianpaolo Ziroldi. Sarà pre-
sente don Ivo Silingardi

Cultura e Società
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 rapporto tra scuola e
sport in Italia è sempre
un argomento vivo e

di forte dibattito. Sul banco
degli imputati finiscono spesso
i pochi fondi stanziati dallo
Stato, che diminuiscono di
anno in anno, e la nostra scar-
sa “cultura sportiva”, con la
relativa incapacità di educare
all’attività fisica. Spiando in
casa d’altri, infatti, balza su-
bito all’occhio come l’Italia
si piazzi tra i primi posti d’Eu-
ropa nella graduatoria sul-
l’obesità infantile fra i 6 e i 10
anni (dati Unicef in collabo-
razione con Istat), con il 35,7%
dei bambini in sovrappeso: in
pratica, uno su tre.
Come se non bastasse, l’ab-
bandono delle attività sporti-
ve extrascolastiche inizia già
nell’età verdissima dei 13 anni
e raggiunge i suoi picchi a
soli 17-18 anni, quando l’80-
90% dei ragazzi svolge atti-
vità sportiva solo a scuola.
Ed è qui che si trova la falla.
Le linee guida dell’Unione
europea affermano che for-
ma fisica e salute richiede-
rebbero almeno un’ora al gior-
no di movimento, minimo sei
alla settimana, cosa che por-
terebbe alla riduzione del ri-
schio di malattie
cardiovascolari. Ma nel si-
stema scolastico italiano le
ore – prendiamo ad esempio
le scuole superiori – sono
appena due a settimana, spesso
svolte con poco impegno, e i
richiami in orari extrascolastici
sono per lo più tornei d’isti-
tuto tra classi, che vedono
“recitati” gli sport più classi-
ci come calcio e pallavolo,

femminili e maschili. Facol-
tativi, e bisogna sottolinear-
lo. Perché nelle superiori in
generale, e in quelle di Carpi
in particolare, gli studenti che
non praticano sport non sono
incentivati a partecipare alle
attività motorie proposte dal-
le scuole stesse fuori dall’ora-
rio, e cedono il passo a ragaz-
zi che magari già praticano

sport nel loro tempo libero e
sono meno titubanti, in un
pittoresco circolo vizioso fatto
di poco interesse e
disinformazione.
Il punto è che quando si smet-
te di praticare una qualche
disciplina, la scuola è total-
mente (e colpevolmente)
deresponsabilizzata dal
reinserire i ragazzi o spinger-

Il

Attività motorie: pochissime nel curriculum scolastico e fuori
dall’orario delle lezioni. Così la scuola cede il passo sullo sport

Chi ha visto l’ora di ginnastica?
li all’attività fisica e alla com-
prensione dell’importanza
della salute. “L’educazione
motoria non può essere il
giocattolino in attesa di fare
altre cose, non può essere l’ora
di svago. E’ una straordinaria
opportunità per formare il
carattere e uno stile di vita.
Ma anche un elemento di gran-
de investimento sulla sanità e
uno strepitoso strumento di
valorizzazione delle specia-
lità delle persone con le varie
disabilità”. Con queste belle
parole il premier Renzi
evidenzia il lato tanto prezio-
so quanto per nulla sfruttato
dello sport. Con vista sulla
discussa riforma scolastica,
ci si augura che la “straordi-
naria opportunità” di nome
ginnastica, possa essere nu-
trita di concretezza quanto
prima possibile.

Michele Dwamena

Renato Tupan è arrivato a Carpi in gennaio e si è messo in
luce nella sfortunata parentesi delle “final eight” di Coppa
Italia concluse al terzo posto. “Carpi è una città davvero
molto carina, a misura d’uomo, come piace a me. Io sono
un brasiliano atipico, a me piace la tranquillità e qui mi
trovo davvero bene. Le persone sono tutte cordiali e dispo-
nibili, integrarmi non è stato un problema. Anche con la
squadra il feeling sta crescendo e vedrete che da qui a fine
stagione ci toglieremo delle
soddisfazioni”.

Dopo una prima fase di
ambientamento hai mostrato
tutte le tue qualità in semi-
finale di Coppa Italia con-
tro Bolzano. Da lì in poi solo
grandi prestazioni. Ma ab-
biamo visto tutto di questo
Tupan?
Ringrazio i tifosi dei compli-
menti. Ero stato definito un
terzino che faceva solo girare
bene la palla e tirava pochis-
simo ma in realtà io non sono
mai stato così. Cerco di gio-
care in maniera intelligente
forzando poco o il meno pos-
sibile preferendo un gioco più
corale e di squadra. Un assist,
per un compagno che segna,
mi dà tanta gioia quanto un
gol.

Nello spogliatoio vieni defi-
nito come una figura positi-
va e di grande umiltà.
E’ quello che dovrebbe fare
ogni giocatore che arriva in
un contesto già consolidato
magari  a stagione in corso. Io
non penso mai a quello che ho
già fatto ma a quello che pos-
so dare. Carpi è una realtà
giovane ma positiva, che ha
grandi ambizioni e io sono
qua per dare il massimo e
vincere.

La Coppa Italia ha sostan-
zialmente sancito un verdet-
to: Bolzano e Carpi sono le
squadre più forti d’Italia in
questo momento ma gli
altoatesini paiono avere
qualcosa in più, non trovi?
Oggettivamente Bolzano è molto forte con grandi singoli
ma anche un gruppo che negli ultimi anni ha cambiato
pochissimo. Carpi ha cambiato molto anche a stagione in
corso, per cui i meccanismi non sono ancora perfettamente
rodati. Ora pensiamo solo a vincere le prossime due sfide
con Romagna, prenderci la vetta del girone play off, e
staccare il “pass” per la semifinale scudetto. Vedrete che
lotteremo fino alla fine per portare lo scudetto a Carpi.

Enrico Bonzanini

Parla Renato Tupan,
terzino di Terraquilia

Lotteremo fino alla fine

Carpi Fc
Passo falso casalingo

Dopo una serie di otto risultati utili consecutivi, il Carpi
riassapora il gusto amaro della sconfitta che perviene, casa-
linga, per mano del Pescara di mister Baroni che espugna il
“Cabassi” con punteggio di 1-2. Arriva così la quarta sconfit-
ta in campionato, la seconda in casa che tuttavia risulta meno
dolorosa del previsto poiché il terzo posto resta  ancora
distante nove lunghezze, visti i “passi falsi” di Livorno e
Avellino rispettivamente a La Spezia  e Lanciano. Altra nota
dolente sono i cartellini gialli comminati a Lorenzo Pasciuti
e Aljaz Struna, che diffidati, salteranno la trasferta del “Libe-
rati” contro la Ternana. In Umbria tuttavia, mister Fabrizio
Castori potrà riabbracciare, dopo un turno di stop, il difensore
Simone Romagnoli e il mediano Raffaele Bianco fresco di
prolungamento di contratto sino a giugno 2018.

L’ora di
pareggiare i conti

La Terraquilia Handball
Carpi sfodera una prova
di grande orgoglio contro
la malcapitata Handball
Estense che al “Vallauri”
è costretta a cedere col
secco punteggio i 38-25.
Ora la compagine
biancorossa guidata in
panchina dal coach
Davide Serafini si
prepara alle due decisive
sfide contro la capolista
del girone Handball
Romagna vincitrice
anche sabato. I preceden-
ti in questa stagione
parlano di una vittoria
per i romagnoli, e due
per i carpigiani se si
comprende anche la
finale per il terzo posto
in Coppa Italia vinta per
21-23 da Carpi. Una
doppia sfida che Luigi
Malavasi e compagni
dovranno necessariamen-
te non fallire per effettua-
re, grazie ai sei punti in
palio, il sorpasso in
classifica e, vincendo
successivamente anche le
rimanenti sfide contro
Ambra in casa e Ferrara
fuori, staccare il “pass”
per le semifinali scudet-
to. Si parte sabato 21
marzo alle 18 al
“Vallauri” per poi
replicare sette giorni più
tardi a Imola.

Convegno sul rapporto tra sport,
alimentazione, prestazione e peso

Fisico perfetto?
Alla sala Congressi di via Peruzzi il 24 marzo alle 20.30,
il Comitato Csi di Carpi, in collaborazione con il
Poliambulatorio Privato Fkt e con il Patrocinio del Comu-
ne di Carpi e della Consulta allo Sport, organizzerà l’in-
contro “Il difficile rapporto Sport, Alimentazione, Presta-
zione, Peso”, rivolto particolarmente ai più giovani e a
coloro che svolgono discipline dove la necessità di mante-
nere un fisico snello è più che mai richiesta.
Interverranno relatori di ottima competenza ed esperienza
come Pier Lorenzo Azzolini, medico sportivo dell’Uni-
versità di Bologna, Gustavo Savino, farmacologo e medi-
co sportivo dell’Usl di Modena, Raffaella Govoni, biologa
nutrizionista, Serena Forghieri, psicologa, e Claudia
Piana, insegnante di danza classica. All’evento partecipe-
rà anche il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli. L’iniziativa
è ad ingresso libero.

E.V.

Sport

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41.
Tel. 059/685402  - e-mail: csicarpi@csicarpi.it
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Perché la Cresima?

Terra Santa
Nel Grembo
della Fede

U F F I C I O   D I O C E S A N O   P E L L E G R I N A G G I

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

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

dal 14 al 21 maggio 8 giorni
Quota individuale 1235 euro

Terra Santa
Nel Grembo
della FedeSabato 25 Aprile 2015

Dal 13 al 18 Maggio in treno vagone con 4 cuccette 1a

classe, pullman e guida a disposizione
per la visita della città e di Versaille

Quota 830 euro da Modena

Parigi

Sabato 14 marzo nel pieno
del tempo di Quaresima i
cresimandi della parrocchia
di Novi, insieme ai genitori e
catechisti, hanno incontrato
monsignor Francesco
Cavina. Il Vescovo ha sotto-
lineato l’importanza del sa-
cramento della Cresima, in
cui i ragazzi ricevono lo Spi-
rito Santo, ha poi illustrato il
significato dei sette doni del-
lo Spirito, colonne portanti di
una vita vera e di testimo-
nianza di fede. Infine, li ha
invitati a frequentare con re-
golarità la messa in modo da
assaporare la parola di Dio, e
da entrare in comunione con
Cristo attraverso l’Eucaristia.
È fondamentale, ha inoltre sot-
tolineato il Vescovo, che i
genitori accompagnino e so-
stengano i figli nel loro cam-

scorso 4 marzo ricor-
reva il 59° anniversa-
rio della morte di
monsignor Vigilio Fe-

derico Dalla Zuanna, Vesco-
vo di Carpi dal 1941 al 1952.
Per onorarne la memoria do-
menica 22 marzo alle 16.30
nell’Aula Santa Maria
Maddalena a Mirandola si terrà
un momento pubblico in cui
sarà presentato il volume “La
Resistenza del Vescovo
Vigilio Federico Dalla
Zuanna. Medaglia d’oro al
merito civile” di Nerino Bar-
bieri. Interverranno don Ivo
Silingardi, che fu tra i prota-
gonisti del movimento di li-
berazione, e le autorità citta-
dine. Durante l’incontro sa-
ranno letti alcuni brani del
libro.
“Vorrei sottolineare - spiega
Nerino Barbieri, mirandolese,
studioso della Resistenza - che
l’iniziativa nasce non tanto
come presentazione di un mio

A Mirandola si ricorda monsignor Dalla Zuanna nel 59° della morte

La “resistenza” del Vescovo
San Francesco
Catechesi sulla preghiera
Domenica 22 marzo alle 16 in San Bernardino da Siena il
Vescovo monsignor Francesco Cavina guida una catechesi
dedicata alla lettera pastorale sulla preghiera. L’incontro è
aperto a tutti.

San Giuseppe Artigiano
Si celebra il Patrono
Giovedì 19 marzo alle 20.30 il Vescovo presiede la Santa
Messa nella festa del Patrono San Giuseppe.

Sant’Agata di Cibeno
Adorazione e Parola
Venerdì 20 marzo dalle 8 alle 20 l’Adorazione eucaristica,
alle 20.30 la Santa Messa e a seguire la Via crucis animata dai
bambini e ragazzi del catechismo e dell’Acr. Lunedì 23
marzo, dopo la Santa Messa delle 20.30, lectio divina a cura
del Settore Apostolato Biblico diocesano.

Quartirolo
Preghiera per la pace
Ogni venerdì alle 15.30, Adorazione eucaristica, recita della
coroncina della Divina Misericordia e Via crucis meditando
sui testi di Santa Faustina Kowalska. Questo momento di
preghiera è dedicato a invocare il dono della pace.

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
24 marzo 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.

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. In Quaresima la Via
Crucis è accompagnata da un approfondimento su un brano
del racconto della Passione secondo Marco. Prossimi appun-
tamenti venerdì 20 marzo (“Il rinnegamento di Pietro” Mc
14,66-72) e venerdì 27 marzo (“Morte e sepoltura” Mc 15,
16-47). Venerdì 3 aprile sempre alle 21 Via crucis “sulle
nostre strade”. Tutti sono invitati a partecipare.

Sesta zona pastorale
Lectio divina
Si conclude il ciclo di lectio divina sul Vangelo della dome-
nica per i giovani e neogiovani della zona pastorale. Merco-
ledì 25 marzo alle 21 nell’Aula Santa Maria Maddalena a
Mirandola interviene il Vescovo monsignor Francesco Cavina.
Dopo la lectio è previsto un momento ricreativo.

Settima zona pastorale
Via crucis vivente
Venerdì 27 marzo, alle 21, a Concordia, si tiene l’ormai
tradizionale Via crucis vivente. L’iniziativa è animata dai
giovanissimi della zona pastorale.

libro ma come omaggio alla
memoria di colui che conside-
ro un santo e un eroe. Ho avuto
il privilegio di conoscere mon-
signore Dalla Zuanna perso-
nalmente, prima in parrocchia
a Mortizzuolo, dove da lui ho
ricevuto i sacramenti dell’Eu-
caristia e della Cresima, e poi
presso il Seminario di Carpi,

che ho frequentato tra il 1948
fino agli anni ‘60. Ricordo con
commozione le sue frequenti
visite in Seminario, le sue pa-
role di padre, il suo comporta-
mento francescano esempla-
re. Questa immagine ha ac-
compagnato e tuttora accom-
pagna la mia vita”. Nelle 44
pagine del libro, Barbieri si è

I ragazzi di Novi hanno incontrato monsignor Cavina

Lo
attenuto in particolare al Dia-
rio di don Walter Silvestri e ad
alcuni importanti studi, fra cui
quelli di Remo Rinaldi, nel-
l’ampia bibliografia che ri-
guarda Dalla Zuanna. Dunque
uno spazio importante è dedi-
cato ai cosiddetti fatti di
Limidi. “Fu l’intervento di
monsignor Dalla Zuanna - sot-
tolinea Barbieri - ad ottenere
nel novembre 1944 la libera-
zione di sessanta civili, cattu-
rati a caso, che stavano per
essere fucilati dai tedeschi.
Proprio in questa occasione
emerse in maniera luminosa
tutta la statura umana e spiri-
tuale del Vescovo. Una perso-
nalità, la sua, che oggi non
sempre è adeguatamente ri-
cordata e valorizzata, per que-
sto - conclude - attraverso il
mio modesto contributo, ho
voluto cercare di trasmetterne
la memoria alle giovani gene-
razioni”.

Virginia Panzani

Vita della Chiesa

mino, perché raggiungano una
fede sempre più matura e di-
ventino cristiani autonomi. Per
i cresimandi, i genitori e i
catechisti, un ruolo centrale è
ricoperto dalla preghiera che

deve entrare nella vita quoti-
diana per mantenere un dia-
logo costante con Dio, rin-
graziarlo nei momenti di feli-
cità, e chiedere il suo soste-
gno nelle situazioni difficili.

Vogliamo ringraziare
monsignor Cavina per il tem-
po che ci ha dedicato e per
averci fatto da guida con le
sue luminose parole.

Tina D’Addese

Perché la Cresima?
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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

I come INQUIETUDINE

Se c’è qualcosa di evidente in questi tem-
pi è la percezione di insicurezza, di paura.

I nostri giornali, in ogni edizione ci danno notizie
del giorno che incutono timore e incertezza.
Nel cammino della vita e specie nella vita spirituale, se non
vai avanti, certamente vai indietro. Non è possibile stare
fermi. Nel tentativo di voler essere all’altezza, in ogni occa-
sione perdiamo il senso del nostro vivere, e vivere senza
senso non è vivere ma vivacchiare. Accidia e frenesia due
opposti che si richiamano vicendevolmente negli uomini di
oggi. 
Vorremmo essere più veri e forse anche più vicini a quell’im-
magine di uomini veri, vivi e vivaci che ci affascinano e che
si chiamano santi. Una virtù dobbiamo coltivare: l’inquietu-
dine.
La storia cristiana è piena zeppa di esempi di sana inquietudine.
Maria, la Vergine santa, ne è l’esperta per eccellenza: è donna
della “fretta evangelica” e dell’attenzione, si mette in moto,
correndo dalla cugina Elisabetta. Si mette in moto, incitando
i servi di Cana di Galilea perché obbediscano al figlio e la
festa abbia felice epilogo.
La Chiesa stessa è un corpo inquieto: chiamata sempre a
donare la vita e a suscitarla in altri.
Certamente inquietudine non fa rima con “quieto vivere” né
tanto meno con rassegnazione. Indicazione chiara che ci
esorta a non limitarci al “nostro” e lasciare correre il resto!
Si suol dire che agitati si nasce…, ma inquieti si diventa! E la
terapia per fare diventare la nostra inquietudine esistenziale
una “santa inquietudine cristiana”, potrebbe essere basata su
alcune semplici indicazioni.
Prendersi il tempo necessario per ritrovare i segni della nostra
vocazione di figli di Dio. Cercare la nostra “piccola scomodità”:
in essa ciascuno è aiutato a ricordare che siamo in cammino
e che il meglio di noi stessi deve ancora venire.
Non essere gelosi del nostro tempo libero, perché se dai spazio
e attenzione e bene gratuitamente la gente annusa e ti cerca.
L’inquietudine sana: fare bene il bene!

don Ermanno Caccia

Agenda

5° Convegno Ecclesia-
le Nazionale che ve-
drà la Chiesa italiana

riunirsi a Firenze dal 9 al 13
novembre 2015 per riflettere
sul tema In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo propone
una piattaforma comunicati-
va basata sul web che con-
sente di informarsi, riflettere,
approfondire, discutere e dia-
logare attorno al tema del
Convegno in remoto anche
nei mesi che ci avvicinano
all’evento.
Il sito web e i social network
ufficiali – in particolare
facebook e twitter – sono pen-
sati proprio per consentire alle
diocesi, ai movimenti, alle
associazioni, alle parrocchie,
agli istituti e le facoltà teolo-
giche di essere protagonisti
di un percorso collettivo di
arricchimento culturale e spi-

rituale nel cammino verso il
Convegno.
È dunque possibile e esplora-
re i canali web del convegno
ed entrare nella community
online, collegarsi ai social e
contribuire fattivamente al-
l’arricchimento dei contenuti

del sito segnalando all’indi-
rizzo redazione@firenze
2015.it le iniziative e gli eventi
(convegni, incontri, semina-
ri, percorsi catecumenali o cul-
turali, ecc.), organizzati espli-
citamente in preparazione al
Convegno Ecclesiale o che si

ispirano al tema In Gesù Cri-
sto il nuovo umanesimo e alla
Traccia. I materiali rientre-
ranno nell’Agenda del sito e
segnalati ai media nazionali.
È possibile infine partecipare
in prima persona o coinvol-
gendo gruppi e comunità
online nelle iniziative social
proposte alla pagina http://
www.firenze2015.it/category/
social/, pensate per destinatari
e livelli di impegno diversi.
“I social network sono una
novità di questo decennio –
spiega monsignor Domenico
Pompili, direttore dell’uffi-
cio comunicazioni sociali della
Cei – ed è importante coglie-
re anche le opportunità di
coinvolgimento e interazione
che ci vengono offerte da
questi strumenti”.

B.B.

L’invito ad accompagnare l’avvicinamento al Convegno ecclesiale
nazionale attraverso internet

Firenze è sempre più “social”

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

FNP MODENA INFORMA
Nuovo modello 730

precompilato
E’ prevista per il 20 aprile la data ufficiale di partenza per
la campagna fiscale 2015.
Entro il 15 aprile 20 milioni di contribuenti troveranno sul
sito dell’Agenzia il loro modello 730 precompilato conte-
nente i dati inseriti dalle Entrate.
Anche il modello di Certificazione Unica (ex modello Cud)
rappresenta una novità e si veste di una nuova grafica:
conterrà dati anagrafici, familiari a carico, redditi, ritenute,
eccedenze e crediti d’imposta.
Questa nuova certificazione riguarderà anche altri redditi
assimilati a lavoro dipendente come ad esempio le collabo-
razioni occasionali, le provvigioni ad agenti, i diritti d’au-
tore, i compensi per attività sportive dilettantistiche; infor-
mazioni che l’Agenzia delle Entrate riporterà in automatico
nel 730 precompilato.
Saranno quindi interessati al 730 precompilato tutti i lavo-
ratori dipendenti, i pensionati e coloro che nel corso del
2014 hanno avuto un reddito derivante da lavoro assimilato
a lavoro dipendente.
La dichiarazione precompilata sarà a disposizione esclusi-

vamente di coloro che hanno presentato la dichiarazione dei
redditi lo scorso anno.
Per quest’anno il criterio adottato dall’Agenzia sarà quello di
inserire nella dichiarazioni 730 precompilata solo le informa-
zioni conosciute dichiarate “sicure”.
I dati conosciuti da Parte dell’Agenzia delle Entrate riguarda-
no i dati contenuti nella Certificazione Unica : i redditi
prodotti nell’anno, le informazioni sui familiari a carico,
alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno
precedente ( ad esempio gli oneri che danno diritto ad una
detrazione da ripartire in più rate annuali), i dati presenti
nell’Anagrafe tributaria ( ad esempio i versamenti effettuati

con il modello F24 e i contributi versati per lavoratori
domestici), i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai
premi assicurativi e ai contributi previdenziali.
Con tutti questi dati conosciuti l’Agenzia preparerà il
modello 730 precompilato che a differenza di quanto detto
da giornali e tv non verrà spedito a casa cartaceo, ma sarà
possibile visionare online collegandosi con le proprie cre-
denziali al sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure rivolgen-
dosi ai centri di assistenza fiscale.
Per tutte le altre spese effettuate nell’anno 2014 il contri-
buente dovrà recarsi presso il proprio centro di assistenza
fiscale (Caf) per farsi assistere nella compilazione ed inte-
grazione della dichiarazione. In alternativa potrà autono-
mamente modificare il precompilato predisposto delle En-
trate collegandosi al sito internet dell’Agenzia e inserendo
le proprie credenziali per l’accesso.
Un’operazione che per molti pensionati risulterà di difficile
esecuzione soprattutto per quanto riguarda il recupero delle
credenziali Inps, un percorso ad oggi non è privo di intoppi.
Per chiarimenti, informazioni e fissare un appuntamento
per la compilazione della dichiarazione potete recarvi pres-
so la vostra sede Caf Cisl più vicina, o telefonare al numero
verde 800 214450

Il Segretario Organizzativo Territoriale
Sergio Davoli

Il

Interpellati dal servizio civile   
Come dare qualità alla vita e valore
aggiunto al Servizio Civile perché
educhi i giovani alla cittadinanza re-
sponsabile? Monsignor Nunzio
Galantino giovedì 12 marzo – giorna-
ta che ricorda San Massimiliano,
martire per obiezione di coscienza al
servizio militare – è intervenuto a
Roma per valorizzare questa “oppor-
tunità incredibile di incontro tra generazioni”, di crescita “in
attenzione e disponibilità verso la res publica” e di proposta
di “un preciso stile di vita nonché di impegno responsabile nei
confronti degli altri”. La cornice è stata quella del seminario
nazionale per i referenti del Tavolo ecclesiale sul servizio
civile, in corso per tutta la giornata a Roma presso la Domus
Pacis (via di Torre Rossa 94). Costituito nel 2003, il Tavolo
annovera tra gli enti promotori Caritas Italiana, la Fondazio-
ne Migrantes, l’Ufficio Nazionale per la cooperazione mis-
sionaria tra le Chiese, l’Ufficio Nazionale per i problemi
sociali e il lavoro, il Servizio Nazionale per la pastorale
giovanile e l’Azione Cattolica Italiana.

Presentato il Prestito della Speranza
Un ponte per famiglie in difficoltà   
È stata presentata a Roma la terza fase del Prestito della
Speranza, che a tutt’oggi, con 26 milioni di credito erogato a
4.500 famiglie, rappresenta la più importante esperienza
italiana di microcredito. 
“Insieme al credito sociale rivolto alle persone e alle famiglie
– ha spiegato il cardinale Angelo Bagnasco, Presidente della
Cei – ora l’iniziativa si aprirà anche al finanziamento verso le
microimprese o le nuove iniziative imprenditoriali, capaci di
creare opportunità d’investimento e nuovi posti di lavoro.
“L’emergenza lavoro e la nuova occupazione – ha proseguito
– rappresentano gli obiettivi veri del Prestito della Speranza
che, con Intesa Sanpaolo per il biennio 2015-2016, auspichiamo
di poter ottenere erogando più credito e a tassi molto conte-
nuti a famiglie e persone in temporanea difficoltà.
“Fare Impresa – ha concluso il Presidente – sarà la proposta
rivolta a enti o aziende all’inizio del loro progetto o in fase di
ristrutturazione, in grado quindi di attivare investimenti pri-
vati e nuovi posti di lavoro. La Banca erogherà quadruplicato
il fondo di garanzia da 25 milioni di euro messo a disposizio-
ne dalla Conferenza episcopale italiana”.

Sull’edizione digitale
il testo dell’intervento
Sull’edizione digitale
il testo dell’intervento
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Processione delle Palme
Domenica 29 marzo

AgendaAgendaAgenda
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V Domenica di Quaresima
Crea in me, o Dio, un cuore puro
Domenica 22 marzo
Letture: Ger 31,31-34; Sal 50; Eb 5,7-9; Gv 12,20-33
Anno B - I Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante
la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono
a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono:
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad
Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù.
Gesù rispose loro: «E’ venuta l’ora che il Figlio dell’uomo
sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece
muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la
perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conser-
verà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e
dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me,
il Padre lo onorerà. Adesso l’anima mia è turbata; che cosa
dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo
sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne
allora una voce dal cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò
ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che
era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parla-
to». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per
voi. Ora è il giudizio di questo mondo; ora il principe di
questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato
da terra, attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di
quale morte doveva morire.

Il Vangelo di questa domeni-
ca è ancora un tipico brano
dell’evangelista Giovanni:
Gesù incontra delle persone e
nascono un dialogo e delle
riflessioni. Alcuni uomini
convertiti all’ebraismo e sa-
liti a Gerusalemme per la Pa-
squa, chiedono di conoscere
Gesù, il nuovo predicatore di
cui tutti parlano. Gesù è già
proiettato negli eventi decisi-
vi della sua vita, sente vicini
i giorni della sua passione in

AGENDA DEL VESCOVO

cui porterà alle estreme con-
seguenze il suo amore per gli
uomini. Questa è l’ora della
glorificazione, cioè il momen-
to in cui in Gesù si vedrà il
vero volto di Dio, nella sua
storia si mostrerà nella ma-
niera più piena la tenerezza e
la forza del Padre. I pensieri
di Gesù girano intorno al vi-
vere e al morire, al perdersi e
ritrovarsi e su questo riflette
con i nuovi venuti. Prima rac-
conta la piccola parabola sul

ci sia misteriosamente
ridonato. Questa verità del-
l’amore che si dona, dimenti-
co di sé, vale anche per noi.
Lo capiamo bene se pensia-
mo a tutti quelli che hanno
speso la loro vita prendendo-
si cura di noi, dedicandoci
tempo e attenzioni anche quan-
do era faticoso. Noi viviamo
perché altri si sono persi per
noi, donandosi pieni di fidu-
cia. Scopriamo però subito
che il perdersi, il morire, è
una cosa seria anche per Gesù;
anche per Lui l’abbandonarsi
alla sua ora non è privo di
turbamento. Per un attimo
vediamo nel testo l’angoscia
di Gesù che tuttavia lascia
presto il posto all’accettazio-
ne fiduciosa della volontà del
Padre. Una voce dal cielo
conferma a tutti i presenti che
qui sta il valore del Figlio
dell’Uomo. Questo percorso
di abbandono di sé porta alla
vera gloria e alla vittoria sul-
le tenebre più radicali. Nei
discorsi dell’ultima cena Gesù
rivelerà un altro aspetto del
suo abbandono fiducioso: la
gioia. “Vi ho detto queste cose
perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena”
(Gv 15,11). Il frutto del chic-
co di grano che muore, l’esito
del perdersi fiduciosi è il ri-
trovarsi con una vita donata
fatta di amore e di gioia.

don Carlo Bellini

Perdersi e ritrovarsi

chicco di grano che per dare
frutto deve morire. Poi uno
splendido paradosso sul fatto
che chi è disposto a perdere la
vita la trova mentre chi cerca
di tenerla stretta, non si trova
niente in mano. Questo modo
di dire era molto caro a Gesù
tanto che i sinottici lo riporta-
no, con sfumature diverse, per
ben cinque volte (e sempre
dopo l’annuncio della pas-

sione). Gesù sta riflettendo
ad alta voce sul fatto che l’amo-
re può portare al sacrificio di
sé, anzi l’amore vero è per-
dersi per far nascere la vita;
solo per questa via ci sarà
salvezza per gli uomini. Vi-
vere l’abbandono di sé come
amore è possibile se si ha la
fiducia che niente vada per-
duto, che ogni frammento di
vita sia raccolto, porti frutto e

Antonio Begarelli, Crocifisso (1540
ca.), Modena, Museo Civico d’Arte
(acquisto Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena).

Gloria: in greco doxa, in ebrai-
co kabod. Gloria è uno dei
termini teologici più impor-
tanti nel Vangelo di Giovanni
e lo si comprende dall’uso del
corrispondente vocabolo
ebraico. Nell’Antico Testa-
mento la gloria è la manifesta-
zione visibile di Dio in azioni
sorprendenti della natura (ad
esempio temporali) o della sto-
ria (come la manna nel deser-
to). La gloria di Dio si manife-
sta nell’incarnazione (Gv
1,14), nel ministero di Gesù,
ma in particolare nel mistero
della sua passione, morte e
resurrezione. Da qui l’uso del
verbo glorificare: “E’ venuta
l’ora che il Figlio dell’uomo
sia glorificato” (Gv 12,23) e
“L’ho glorificato e lo glorifi-
cherò ancora!” (Gv 12,28).
Ora: i Vangeli usano spesso
questo termine per indicare la
fine dei tempi (ad esempio,
“Quanto a quel giorno e a quel-
l’ora, nessuno lo sa”, Mt 24,36)
o il momento della passione di
Gesù. Anche per l’evangelista
Giovanni “ora” indica la pas-
sione di Gesù, ma non come
un semplice fatto storico. E’
l’avvenimento per il quale
Gesù è venuto nel mondo,
quello che spiega tutta la sua
azione e ne costituisce il cul-
mine. L’ora per Gesù è dun-
que contemporaneamente la
passione e il momento della
gloria.

Martedì 24 marzo
Alle 20.30 guida una meditazione per il Rotary di Sassuolo

Mercoledì 25 marzo
Alle 10.30 in Seminario presiede la Santa Messa per acco-
gliere in diocesi due religiose dell’Istituto delle Suore Serve
dei Poveri del Beato Giacomo Cusmano
Alle 17 a Quartirolo conduce un incontro formativo di medi-
tazione sulla Quaresima per Porta Aperta
Alle 21 nell’Aula Santa Maria Maddalena a Mirandola guida
la lectio divina per i giovani della settima zona pastorale

Giovedì 26 marzo
Benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 21 presso la Sala Loria a Carpi porta il saluto all’evento
organizzato da Comunione e Liberazione in occasione della
proiezione del documentario “Don Luigi Giussani 1922-
2005. Il pensiero, i discorsi, la fede”

Sabato 28 marzo
Alle 18.30 presso l’oratorio Eden presiede la liturgia penitenziale
diocesana per i ragazzi e i giovani nella Giornata mondiale
della gioventù

Giovedì 19 marzo
In mattinata a Galeazza interviene al ritiro per i sacerdoti di
Bologna
Alle 17 al Santuario della Celletta di Argenta celebra la Santa
Messa nella festa di San Giuseppe e nell’anniversario del
voto degli argentani per scongiurare il terremoto
Alle 20.30 in San Giuseppe Artigiano a Carpi presiede la
Santa Messa nella festa del Patrono

Venerdì 20 marzo
Benedizioni pasquali nelle aziende

Sabato 21 marzo
In mattinata benedizioni pasquali nelle aziende
Nel pomeriggio presiede la Penitenziale agli Esercizi spiri-
tuali dell’Azione cattolica a Roverè Veronese

Domenica 22 marzo
Alle 11 all’oratorio Eden incontra un gruppo di cresimandi
provenienti da Cazzago (Venezia) e alle 11.30 celebra la
Santa Messa in Santa Chiara
Alle 16 in San Bernardino da Siena guida un incontro dedi-
cato alla lettera pastorale sulla preghiera organizzato dalla
parrocchia di San Francesco

Dalla chiesa di Santa Chiara a Carpi partirà domenica 29
marzo alle 10.20 la processione delle Palme presieduta dal

Vescovo. Arrivo al Cinema Corso, dove alle 10.45 sarà
celebrata la Santa Messa.

Processione delle Palme
Domenica 29 marzo

Il Vescovo monsignor Francesco Cavina presiederà la
Via crucis cittadina venerdì 27 marzo con partenza alle

21 dalla chiesa di San Bernardino da Siena e arrivo
davanti alla chiesa della Sagra (percorso lungo via San

Bernardino, corso Alberto Pio, via Mazzini).
Le meditazioni sulle stazioni saranno a cura dei parroci

delle parrocchie della città.

Via crucis cittadina
Venerdì 27 marzo

Via crucis cittadina
Venerdì 27 marzo

“E io, quando sarò innalzato
da terra, attirerò tutti a me”

(Gv 12,32)



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

Il modello organizzativo che aggiunge valore alla tua impresa.

Per non perderti nel labirinto
della logistica, lasciati guidare 

verso le nostre soluzioni 
“Customer Oriented”
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