
Custodire, entrare, chinarsi: è ciò che il Papa
chiede ai cristiani. In primo luogo, essere capaci
di custodire la Carità per non lasciarsi
“ingannare dalla corruzione e dalla
mondanità”, e avere a cuore i “fratelli
perseguitati, decapitati, crocifissi sotto i nostri
occhi o spesso con il nostro silenzio complice”.
Poi entrare, per cercare “un senso non scontato,
una risposta non banale alle domande che
mettono in crisi la nostra fede, la nostra fedeltà
e la nostra ragione”. Infine chinarsi, capire il

mistero della Pasqua e non cedere all’orgoglio
che alimenta violenza e guerre. E, affamati e
assetati di giustizia, “avere il coraggio umile
del perdono e della pace”.
Il gesto di lavare i piedi ai detenuti a
Rebibbia – era presente anche don Riccardo
Paltrinieri, sacerdote della nostra Diocesi – è
segno eloquente di tutto questo: “è tanto il
Suo amore – ha detto Francesco ai carcerati –
che si è fatto schiavo per servirci, per guarirci,
per pulirci”.

Il coraggio
dell’umiltà
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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mondo propone di imporsi a tutti i costi, di compete-
re, di farsi valere… Ma i cristiani, per la grazia di
Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra

umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni
degli altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispetto-
si. Questa non è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro
di sé la forza di Dio, il suo amore e la sua giustizia, non ha
bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la forza
della verità, della bellezza e dell’amore” (Messaggio pa-
squale, 5 aprile 2015). All’indomani della Pasqua le parole
di Francesco fotografano la condizione di un mondo che ha
assistito attonito alla tragedia del campus universitario di
Garissa con il martirio di 148 giovani cristiani. L’appello
del Papa non incita allo “scontro di civiltà” e neanche si
adegua al mutismo e al linguaggio felpato delle diplomazie
internazionali. Chiama per nome le cose senza incitare alla
“guerra santa”, magari travestita da inconfessati interessi
occidentali. Emerge così quella “differenza” del cristiane-
simo che è la via migliore di tutte e che probabilmente, a
lungo andare, non può lasciare indifferente il nostro mondo,
per quanto distratto e annoiato.
Ritrovare in mezzo alla barbarie di questi giorni la consape-
volezza e l’orgoglio dell’identità cristiana, vuol dire ripren-
dere l’iniziativa e stare al mondo senza rinunciare al proprio
contributo di verità, di amore e di bellezza. Proprio questa
è la “pretesa” dell’ormai prossimo Convegno ecclesiale
nazionale di Firenze (9-13 novembre 2015) che intende
ripresentare a tutti “il nuovo umanesimo in Gesù Cristo”.
Non sarà una riflessione asettica su questa nostra condizio-
ne storica tormentata da nuovi fondamentalismi religiosi e
da antichi fenomeni di ingiustizia, ma un’occasione per
rileggere insieme l’ora presente e introdurvi “i germogli di
un’altra umanità”.

continua a pagina 2

Le cinque vie della Chiesa italiana
verso il Convegno ecclesiale di Firenze

Con negli occhi
il dramma di Garissa

Pagina 3

Calcio
Lo stadio che vorrei

Pag. 7

Medici
Donne in carriera

Pag. 8

Mamma Teresa
90 anni di gioia

Pag. 12

Il coraggio
dell’umiltà



2 12 aprile '15 Copertina

www.cantinadicarpiesorbara.it       CANTINA DI SORBARA

Lambrusco Mantovano DOP
Cabernet Sauvignon – Colli Bolognesi DOC
Barbera Frizzante – Colli Bolognesi DOC
Bianco Emilia IGP
Pignoletto DOC
Pignoletto DOC fermo

sibili e a portata di mano. La
prima è uscire, cioè decentrare
il modo abituale di guardare
alla realtà che ci colloca sem-
pre al centro mentre le cose
stanno diversamente. Questa
via significa imparare a guar-
dare le cose da vicino, senza
frapporre i nostri pregiudizi
consolidati e lasciandosi mi-
surare dalla realtà che è sem-
pre più stimolante delle no-
stre idee su di essa. Percorre-
re questa via vuol dire ritro-
vare il realismo che non ci
consegna ad astratti principi
e si lascia stanare dalla com-
plessità di una cultura che
annaspa, sotto l’impulso di
una tecnica e di una econo-
mia che snaturano gli esseri
umani.

Annunciare
Poi c’è la via dell’annunciare
che indica la missione della
Chiesa chiamata a dar voce al
Vangelo di cui molti hanno
perso il gusto, confondendo-
lo con una delle morali e del-
le ideologie a disposizione
nel mercato del sacro. Cam-
minare su questa via signifi-
ca riproporre il volto autenti-

co di Dio come è testimonia-
to dalla vicenda di Gesù di
Nazareth consentendo quella
conoscenza di prima mano
che sempre affascina e con-
vince anche i più lontani. Come
annota infatti, l’Evangelii
Gaudium: “Tutta la vita di
Gesù, il suo modo di trattare
i poveri, i suoi gesti, la sua
coerenza, la sua generosità
quotidiana e semplice, e infi-
ne la sua dedizione totale tut-
to è prezioso e parla alla no-
stra vita personale. Ogni vol-
ta che si torna a scoprirlo, ci
si convince che proprio que-
sto è ciò di cui gli altri hanno
bisogno…” (265).

Abitare
Quindi c’è la via dell’abitare
che tradisce la scelta di una
condivisione non episodica o
di facciata, ma una vera ade-
sione alla serie dei problemi
sul tappeto con l’impegno a
porvi rimedio. Il cattolicesi-
mo italiano si è sempre di-
stinto per il suo carattere po-
polare, cioè di immersione
dentro le fatiche e le soffe-
renze della gente. Questa stra-
da va percorsa ancora grazie

alla capacità della comunità
cristiana di essere là dove molti
se ne vanno, garantendo pre-
sidi di umanità e di socialità
laddove anche le istituzioni
tendono a battere in ritirata.
Non sono solo le parrocchie
sempre dislocate nei nuovi
quartieri-dormitorio ad esse-

re chiamate in causa, ma an-
che e ancor prima la capacità
di pensare alla città. Ciò sarà
possibile solo grazie a perso-
ne che facciano dell’impe-
gno politico un’occasione di
trasformazione al di là di fa-
cili populismi e di abituali
conservatorismi.

Educare
Ancora la via dell’educare ci
si para davanti a ritrovare la
strada maestra di concentrar-
si sulla formazione delle per-
sone e delle coscienze prima
e al di là di altri pur necessari
investimenti. La qualità vie-
ne sempre prima della quan-
tità e soltanto un’educazione
che insegni a pensare critica-
mente ed offra un percorso di
maturazione nei valori abili-
ta ad un esercizio della liber-
tà che resta la meta della vita
umana, anche se spesso con-
traddetta da sempre nuove e
sofisticate contraffazioni.

Le cinque vie della Chiesa
italiana verso il Convegno

ecclesiale di Firenze

Monsignor
Nunzio

Galantino

Continua dalla prima

La presenza del Papa al Con-
vegno prevista per il 10 no-
vembre, che comincerà la sua
intensa giornata da Prato per
poi giungere a Firenze, offre
la cifra interpretativa più giu-
sta: si vuol guardare “dal bas-
so verso l’alto” la condizione
umana di oggi, a partire da
una città multiculturale e se-
gnata dalla crisi. Lo sguardo
rasoterra non significa abban-
donare la pretesa di offrire al
mondo il contributo della fede,
ma sintonizzarsi adeguata-
mente sul concreto per poi
essere aderenti nella propo-
sta. Proprio l’ascolto del mon-
do contemporaneo, che riman-
da all’atteggiamento né su-
balterno né aristocratico del-
la Gaudium et Spes, è stata la
sensibilità fin qui espressa
nella preparazione all’appun-
tamento fiorentino, grazie alla
relativa Traccia.

Uscire
In essa sono state esemplifi-
cate cinque vie che intendo-
no descrivere il percorso che
attende la Chiesa italiana per
essere dentro la società un
elemento di sviluppo e di cam-
biamento dell’esistente. Dire
“vie” evoca subito un approc-
cio concreto ed esigente che
non si accontenta di analisi
sociologiche e si lascia sfida-
re dall’offrire soluzioni pos-

Trasfigurare
Infine ci si imbatte nella via
del trasfigurare che svela una
maniera di guardare alle cose
che non è prigioniera dei dati
di fatto e si lascia ispirare da
un’altra percezione che fa
vedere oltre le apparenze.
Corollario di questa possibi-
lità è un diverso rapporto con
il tempo che va sottratto alla
presa totalitaria del fare e va
ricondotto nell’alveo del con-
templare, non senza momen-
ti di pausa e di interruzione
del meccanismo della produ-
zione che ci rende poi dei
semplici consumatori a no-
stra volta. Da questo punto di
vista la domenica appare come
una battaglia di civiltà prima
ancora che di spiritualità per-
ché restituisce l’uomo alla sua
nativa capacità di vivere per
vivere e non semplicemente
per lavorare.
Camminando si apre cammi-
no! L’augurio è che incro-
ciando le vie di Firenze sap-
piamo tornare ad interrogarci
su ciò che ci rende più umani
e così migliorare non solo noi
stessi, ma perfino l’ambiente
in cui siamo immersi. Tor-
nando a “riveder le stelle”
come suggerito dal poeta che
ha immortalato quell’uma-
nesimo concreto del suo tem-
po. Che spetta a noi oggi
reinventare insieme.

(*) segretario generale Cei

Domenica 19 aprile
monsignor Cavina incon-
trerà i delegati al Conve-
gno di Firenze per la
Diocesi di Carpi. Si tratta
di don Luca Baraldi,
suor Elisabetta Hraiz, i
coniugi Riccardo Isani e
Monica Lugli della
parrocchia di Budrione,
Dario Fait e Maria
Sammartino, scout del
Corpus Domini.
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Benedetta Bellocchio

esù li amò sino alla
fine”. È questo l’annun-
cio che più ha colpito i

detenuti del carcere, nel gior-
no del Papa a Rebibbia, Gio-
vedì Santo. A raccontarlo, don
Riccardo Paltrinieri, sacer-
dote della Diocesi di Carpi
che ormai da due anni presta
servizio nella casa di deten-
zione romana come aiuto al
cappellano.
“Questa sottolineatura – os-
serva don Riccardo – ha inter-
cettato il bisogno di amore dei
detenuti, ha scaldato loro il
cuore facendo vedere un Gesù
che non pone limiti e confini
all’amore che ha nei loro con-
fronti, tanto da donare la sua
vita per loro”.
Ancora non ha potuto parlare
con i ragazzi che accompa-
gna, don Paltrinieri, ma è vivo
il lui il ricordo della Messa
concelebrata al fianco del San-
to Padre. “Quando, tempo pri-
ma, hanno avuto la notizia

Nel Giovedì Santo il Papa ha celebrato la Messa con i detenuti di Rebibbia.
Presente anche don Riccardo Paltrinieri, aiuto cappellano del carcere

“In questi fratelli e sorelle
siete tutti voi”

dell’arrivo del Papa sono ri-
masti tutti stupiti, c’era molta
agitazione, tanti hanno voluto
partecipare – racconta scher-
zando -; sono diventati im-
provvisamente credenti! La
Quaresima è stata dunque un
tempo di grande attesa e di
preghiera che ci ha preparati a
questo segno della Lavanda
dei piedi. È un gesto che ha
smosso il cuore dei detenuti”.
Sottolinea, il sacerdote, la “so-
lenne semplicità e l’estrema
delicatezza del Papa e della
celebrazione. Prima di entrare
Francesco ha salutato quelli
rimasti fuori, tanti, in quanto
all’interno è stato dato spazio
a chi frequentava la messa do-
menicale e le catechesi, e co-
munque a detenuti in rappre-
sentanza dei vari rami del car-
cere”.
Con una novità. Dentro la chie-
sa, che tiene circa 400 posti, la
metà era occupata dalle dete-
nute della Casa Circon-
dariale Femminile, a sei delle
quali sono stati lavati i piedi.
Per la prima volta hanno par-
tecipato alla celebrazione,
riuniti, uomini e donne dete-
nuti, e anche i bambini che
sono in carcere con le loro
madri.
“Avevo davanti a me sei dei
dodici scelti dai cappellani per
la Lavanda dei piedi. Ho potu-
to leggere nei loro volti la com-
mozione, nei loro occhi l’at-
tenzione per questo gesto mas-
simo di servizio fatto nei loro
confronti dal Santo Padre.
Anche per me è stato davvero
commovente ed emozionante
– conclude don Riccardo –, un
tempo molto importante di
preghiera e ringraziamento per
questi due anni di servizio così
intensi”.

Questa è la prima cosa che volevo dirvi: Gesù ci ha
amato, ognuno di noi, sino alla fine.
E poi, fa questo che i discepoli non capivano: lavare i
piedi. […] è tanto il suo amore che si è fatto schiavo
per servirci, per guarirci, per pulirci. E oggi, in questa
Messa, la Chiesa vuole che il sacerdote lavi i piedi di
dodici persone, in memoria dei Dodici Apostoli. Ma nel
nostro cuore dobbiamo avere la certezza, dobbiamo
essere sicuri che il Signore, quando ci lava i piedi, ci
lava tutto, ci purifica, ci fa sentire un’altra volta il suo
amore.
E io laverò oggi i piedi di dodici di voi, ma in questi
fratelli e sorelle siete tutti voi, tutti, tutti. Tutti quelli
che abitano qui. Voi rappresentate loro. Ma anch’io ho
bisogno di essere lavato dal Signore, e per questo
pregate durante questa Messa perché il Signore lavi
anche le mie sporcizie, perché io diventi più schiavo di
voi, più schiavo nel servizio della gente, come è stato
Gesù.

Papa Francesco
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La promessa
di Francesco
 

La visita del Papa al
carcere di Rebibbia, che al
momento ospita 2.200 dete-
nuti, ha iniziato a delinearsi
lo scorso settembre a Casa
Santa Marta. Don Sandro
Spriano, cappellano del car-
cere, ricorda la partecipazio-
ne alla messa del mattino: “al
momento finale dei saluti, ho
invitato Francesco a farci vi-
sita al carcere. Lui si è mo-
strato subito interessato pro-
ponendo il Giovedì Santo
come l’occasione giusta. Poi,
qualche giorno prima dell’an-
nuncio ufficiale, il vicario
della diocesi di Roma, il
cardinale Agostino Vallini,
mi ha informato della cosa.
Mi ha fatto molto piacere che
il Papa abbia mantenuto la
promessa: è una cosa bella”.

La benedizione Urbi et Orbi
“Gesù Cristo è risorto! L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha
vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre!”. Così ha
iniziato Papa Francesco la benedizione Urbi et Orbi nel
giorno di Pasqua.
Dopo aver indicato, in Gesù, la via della vita e della felicità,
ha osservato che “il mondo propone di imporsi a tutti costi, di
competere, di farsi valere… Ma i cristiani, per la grazia di
Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità,
nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli altri,
di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi. Questa non
è debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro di sé la forza di

Dio, il suo amore e
la sua giustizia, non
ha bisogno di usa-
re violenza, ma par-
la e agisce con la
forza della verità,
della bellezza e del-
l’amore”. Ha ricor-
dato le guerre e le
violenze e i “tanti
nostri fratelli per-
seguitati a causa del
Suo nome”, come
pure “tutti coloro
che patiscono in-
giustamente le con-
seguenze dei con-
flitti e delle violen-

ze in corso”. “Una preghiera incessante salga da tutti gli
uomini di buona volontà per coloro che hanno perso la vita –
penso in particolare ai giovani uccisi giovedì scorso nell’Uni-
versità di Garissa, in Kenia –, per quanti sono stati rapiti, per
chi ha dovuto abbandonare la propria casa ed i propri affetti”.

Giubileo della Misericordia
Sabato 11 aprile la Bolla di Indizione

Sabato 11 aprile, alla vigilia della domenica della Divina
Misericordia, alle 17.30 nella Basilica di San Pietro Papa
Francesco procederà all’indizione ufficiale del Giubileo del-
la Misericordia con la pubblicazione della Bolla d’Indizione.
Il rito della pubblicazione prevede la lettura di alcuni brani
della Bolla davanti alla Porta Santa della Basilica Vaticana.
Successivamente, Papa Francesco presiederà la celebrazione
dei Primi Vespri della domenica, sottolineando con ciò in
maniera peculiare quello che sarà il tema fondamentale
dell’Anno Santo straordinario: la Misericordia di Dio.
La bolla d’indizione di un giubileo, specie nel caso di un
Anno Santo straordinario, oltre a indicarne i tempi, con le
date di apertura e di chiusura, e le modalità principali di
svolgimento, costituisce il documento fondamentale per ri-
conoscere lo spirito con cui viene indetto, le intenzioni e i
frutti sperati dal Pontefice che lo indice per la Chiesa.

don Riccardo Paltrinieri
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Domenica 19 aprile si celebra
la 91a Giornata per l’Università Cattolica

I giovani al centro
dell’Italia che verrà

ai come oggi il contri-
buto dell’Università
Cattolica al Paese pas-

sa dal ridare fiducia alle nuo-
ve generazioni che, come ha
rivelato il Rapporto Giovani
- l’indagine sulla condizione
giovanile in Italia che l’Isti-
tuto Toniolo in collaborazio-
ne con l’Università Cattoli-
ca, il sostegno di Fondazione
Cariplo e di Intesa Sanpaolo,
ha promosso dal 2012 sui18-
29enni  - non sono disimpe-
gnate e passive, ma credono
nella loro capacità di dare un
futuro migliore all’Italia che
verrà.
Chiedono, però, di tornare al
centro delle attenzioni delle
istituzioni e della società an-
che se si sentono pronte ad
assumersi in proprio la re-
sponsabilità di formarsi come
persone e professionisti.
Da queste considerazioni na-
sce il messaggio simbolica-
mente espresso dagli studen-
ti e sintetizzato nel manifesto
della Giornata Universitaria
2015: “Mi sto preparando per
vivere in un Paese migliore.
Iniziando da me”. Un mes-
saggio perfettamente inserito
nel tema della Giornata Uni-
versitaria del 19 aprile: “Gio-
vani: periferie al centro”.
Perché è proprio rimettendo-
li al centro che i giovani po-
tranno esprimere le loro

Domenica 19 aprile
Giornata per l’Università Cattolica

potenzialità di cambiamento
e innovazione. Un impegno
che l’Università Cattolica si
sente di rispecchiare in ogni
sua espressione offrendosi
come incubatrice di un’im-
portante realtà giovanile ita-
liana da formare  con la mas-
sima cura ed attenzione per
continuare a offrire nuove e
competenti forze al tessuto
socioeconomico e culturale
del Paese.

L’Ateneo intitolato
al Sacro Cuore
Voluto dai cattolici italiani,
l’Ateneo è stato fondato a
Milano nel 1921 da padre
Agostino Gemelli. Ha 5
campus: Milano, Roma, Bre-
scia, Piacenza e Cremona. La
più grande università cattoli-
ca nel mondo conta ben 12
facoltà, circa 41mila studenti
provenienti da tutta Italia e
dall’estero, e più di 1.400
docenti. La ricerca scientifi-

ca – articolata su 46 istituti,
25 dipartimenti, 76 centri di
ricerca, oltre a 5 centri di ateneo
– ha lo scopo di studiare le
questioni cruciali del vivere e
del convivere: le nuove fron-
tiere dell’economia e della
bioetica, il recupero e la
valorizzazione dei beni cul-
turali, le trasformazioni nel
campo del diritto, le dinami-
che familiari, il fenomeno dei
mass media, l’evoluzione dei
sistemi politici, i traguardi
della medicina, le applicazioni
tecnologiche della matemati-
ca e della fisica e le più recen-
ti scoperte nella ricerca am-
bientale.
A ciò si aggiunge la realtà del
Policlinico Gemelli, collega-
to alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università
Cattolica di Roma.
“L’Università Cattolica - af-
ferma il Rettore, Franco Anelli,
nell’Appello per la 91a Gior-
nata -  impegnata da quasi un

secolo nel coltivare i talenti
delle nuove generazioni, rin-
nova il suo sforzo nell’acco-
gliere ed educare gli studenti
attraverso il costante aggior-
namento dell’offerta formativa
e della ricerca scientifica. In
questa prospettiva vengono
continuamente pensati ed at-
tivati nuovi corsi di laurea e
master, si intensificano le re-
lazioni con il mondo delle
imprese, delle professioni e
della pubblica amministrazio-
ne e vengono rafforzate le
relazioni internazionali […].
Seppure in un contesto eco-
nomico sfavorevole, l’Univer-
sità è riuscita nell’ultimo anno
a supplire ai pesanti tagli del-
le risorse pubbliche per il di-
ritto allo studio, sostenendo
con borse di studio 864 gio-
vani meritevoli”.

a cura dell’Istituto Giusep-
pe Toniolo, Ente fondatore

dell’Università Cattolica
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SOSTENIAMO L’UNIVERSITÀ.
SOSTENIAMO L’ITALIA CHE VERRÀ.

WWW.UNICATT.IT

WWW.GIORNATAUNIVERSITACATTOLICA.IT

ENTE FONDATORE 

DELL’UNIVERSITÀ  CATTOLICA DEL SACRO CUORE

ISTITUTO TONIOLO

19/04/2015 NOVANTUNESIMA GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA

Chi sostiene l’Università sostiene la speranza in un futuro migliore per l’Italia.
Oltre ad aiutare il nostro Paese, quest’anno il tuo contributo ci permetterà di essere presenti 

nelle situazioni d’emergenza internazionali con borse di studio per giovani cristiani del Medio Oriente. 
Partecipa anche tu ai nostri progetti con un versamento intestato all’Istituto Toniolo. 

IBAN IT 89 I 03440 01600 000002672200 – c/c postale n°713206 

La Giornata per l’Università Cattolica, promossa ogni
anno dall’Istituto Toniolo in tutte le parrocchie, nel
2014, ha permesso di raccogliere 602.534,68 euro
utilizzati per:
• 127 borse di studio
• 58 incontri e seminari nelle diocesi italiane
• 32 studenti che usufruiscono di contributi di solidarietà
• 240 beneficiari di corsi per operatori di consultori

familiari a livello nazionale
• 41 borse per scambi internazionali ed esperienze di

volontariato nel sud del mondo
• 485 borse per corsi di lingue e alta formazione per gli

studenti dei collegi dell’Università
• 3500 ragazzi di tutta Italia coinvolti in proposte didat-

tiche e iniziative di orientamento
• 5.073 giovani tra i 18 e i 29 anni coinvolti per l’indagine

“Rapporto Giovani”

Con le offerte della Giornata Universitaria 2015, vor-
remmo anche:
• essere presenti nelle situazioni di emergenze interna-

zionali con borse di studio per giovani cristiani del
Medio Oriente

• sostenere l’impegno diplomatico della Santa Sede nelle
organizzazioni internazionali, attraverso borse di studio
per tirocini formativi a Ginevra, Parigi, Vienna e in altre
sedi.

Copertina
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Maria Silvia Cabri

andom acts of kindness,
letteralmente “atti di
gentilezza a casaccio”.
A questa diffusa moda

anglosassone si ispira la “Set-
timana della gentilezza”, che
dall’11 al 18 aprile metterà
alla prova studenti, insegnanti
e genitori dell’Istituto Com-
prensivo Carpi 2 sul fronte
dell’altruismo e delle buone
maniere. “Tutti gli alunni, dalle
medie alle elementari e ma-
terne - spiega il dirigente
Attilio Desiderio -, saranno
coinvolti in una vera e pro-
pria gara di gentilezza, volta
a riscoprire questo valore sem-
pre più spesso ignorato”.
Tante le iniziative in program-
ma per questa IV edizione
dell’iniziativa organizzata da
Valentina Marmiroli, docen-
te di lettere alle medie Fassi.
“Obiettivo è sensibilizzare i
giovani su temi quali la soli-
darietà, il volontariato, e il
rispetto delle diversità. Ciò
attraverso vari strumenti come
la musica, la danza, la recita-
zione ma anche attraverso il
dibattitito con alcuni rappre-
sentanti delle associazioni del
territorio”. Appuntamento
inaugurale sabato 11 con l’esi-
bizione musicale della
Nubilaria Clarinet Ensemble,
accompagnata dalle letture sul
tema della Shoah, mentre lu-
nedì 13 Marino Malaguti,
presidente dell’associazione
“Africa libera”, racconterà ai
giovani i progetti in corso in
Ghana e Costa d’Avorio, dan-
do il via ad una raccolta di
materiale di cartoleria, usato

R

Per il quarto anno alle medie Fassi si svolge
la Settimana della gentilezza, per riscoprire un valore in disuso

Gesti e sorrisi gratuiti

maria Da Vinci, al fine del
riciclaggio; il “forziere dei
dobloni”, in cui verranno in-
serite le “monete” sulle quali
ogni alunno scriverà le buoni
azioni compiute.
“La gentilezza è un modo di
dimostrare agli altri che sono
importanti - conclude la do-
cente Marmiroli -,  e che an-
che di fronte all’ostilità e al-
l’egoismo stai mantenendo una
posizione di cortesia. È que-
sto l’insegnamento che vo-
gliamo trasmettere ai nostri
ragazzi”.

ma ancora in buone condi-
zioni, da spedire ai coetanei
africani. La gentilezza e la
solidarietà rappresentano il filo
conduttore di ogni incontro:
le letture tematiche con Sara
Gozzi, insegnante di recita-
zione, e alcuni suoi allievi;
l’attività di sensibilizzazione
sul rispetto degli animali, con
delle volontarie del Gattile
comunale di Carpi; l’Incon-
tro con Rossella Damiano e
Paola Goldoni di Amnesty
International e con le volon-
tarie dell’Udi, Marzia Liotta
e Valentina Po, sui temi de-
gli stereotipi di genere e della
violenza sulle donne. Sarà
invece Zighereda
Tesfamariam, di origine
eritrea, presidente dell’asso-
ciazione “Donne nel mondo”
di Modena, a concludere sa-
bato 18 con un incontro sui
temi dell’integrazione, le mi-
grazioni dei popoli, il rispet-

Valentina
Marmiroli

Venerdì 10 aprile alle 20.45, presso la Casa del Volontariato
di via Peruzzi, si svolgerà la lezione inaugurale della Scuola
di Partecipazione alla politica organizzata a Carpi dal Movi-
mento politico per l’unità. “Democrazia e fraternità” è il
titolo dell’incontro che sarà tenuto da Alberto Lo Presti,
politologo, docente presso la Pontificia Università San Tommaso
D’Aquino, la Pontificia Università Gregoriana e all’Istituto
Universitario Sophia di Loppiano. Lo Presti, che è anche
direttore del Centro Studi Igino Giordani del Movimento dei
Focolari, è uno dei tanti docenti che prestano servizio volon-
tario e gratuito in queste iniziative, organizzate in tutta Italia
e rivolte ai giovani dai 18 ai 30 anni con l’obiettivo di portarli
ad approfondire e praticare la politica come amore, come
servizio all’unità della famiglia umana, nell’attenzione al
valore della fraternità. Esse sono luogo di dialogo, studio e
sperimentazione, aperto a tutti coloro che vogliono vivere il
presente della propria città in modo attivo, responsabile e
generoso.
Il piano didattico si divide in lezioni fondamentali e lezioni
complementari, in risposta a situazioni locali proprie di ogni
scuola, per un totale di circa undici appuntamenti l’anno, di
due ore ciascuno. Sono previsti inoltre incontri e laboratori su
richiesta dei partecipanti stessi, su tematiche di rilevanza per
il territorio. Si creano così momenti concreti di partecipazio-
ne consapevole e attiva alla vita pubblica nel contesto di vita
dei ragazzi e occasioni di dialogo e coprogettazione con i
soggetti sociali e istituzionali.

B.B.

Il 10 aprile lezione inaugurale della
Scuola di partecipazione alla politica

Democrazia e fraternità

Scuola

Dedicata a Luciano Pongiluppi
la palestra delle scuole medie
Focherini di Carpi

Indimenticabile
sportivo
Giornata di festa per la scuola seconda-
ria di primo grado Focherini di via
Magazzeno. Giovedì 9 aprile infatti la
palestra restituita all’istituto in dicem-
bre 2014, dopo gli interventi post sisma,
è stata ufficialmente intitolata  a Lucia-
no Pongiluppi. Pongiluppi è stato un
personaggio di spicco della pallavolo
carpigiana, già dirigente della
Sanmarinese e della Universal Goldoni.
L’intitolazione è stata deliberata a set-
tembre con direttiva dell’Ufficio scola-
stico Regionale, grazie all’interessamento
dei dirigenti scolastici. Al termine di
una breve cerimonia, alla presenza del
sindaco Alberto Bellelli, del dirigente
dell’Istituto Comprensivo Carpi Nord
Federico Giroldi, e di Ricordina Ge-
lati Pongiluppi, all’ingresso della pale-
stra è stata scoperta la targa
commemorativa allo sportivo.

M.S.C.

to della donna in un’ottica di
pluralismo.
Nel programma della Genti-
lezza non mancano i momen-
ti più “ludici” e canori: lo
Zumba kids in spagnolo con
l’istruttrice Esther Valeria
Magra, l’esibizione del coro
“Teen Choir”, diretto da Ste-
fania Malavasi e la perfor-
mance dei danzatori in “car-
rozzina” dell’associazione
Aias.
E per il gran finale, verranno
premiati i sei vincitori del
concorso di poesia sul tema
della gentilezza.
Oltre agli incontri con relatori
esterni, ogni classe ha
prosposto attività varie: crea-
zione del logo della Settima-
na; attività di pulizia delle
aule e dell’area cortiliva ester-
na; scrittura di articoli di gior-
nale sulla gentilezza; raccol-
ta di materiale informatico da
consegnare alla scuola pri-

Incontro aperto
sul rapporto scuola - sordità
Si svolgerà venerdì 10 aprile, pres-
so l’Aula Magna della scuole Fassi a
Carpi, a partire dalle 20.30, il conve-
gno dal titolo “Sordità e apprendi-
mento”. Un incontro tra famiglie,
scuola, professionisti e istituzioni per
promuovere l’informazione su que-
sta disabilità invisibile. Percorsi, espe-
rienze, testimonianze per compren-
dere e supportare l’alunno sordo nel-
la scuola. Dall’iter diagnostico, al-
l’abilitazione protesica e chirurgica
e al training logopedico, fino alla
didattica inclusiva. Modera il gior-
nalista Nelson Bova. Ingresso gra-
tuito. L’iniziativa è promossa dalle
associazioni e dalle istituzioni part-
ner di “Nati per Vincere?”: Il Tesoro Nascosto, Comprensivo
Scolastico Carpi 2, Università di Modena e Reggio Emilia
ufficio studenti disabili, Anmic Modena, Gli Angeli di Ga-
briele di Soliera, Coop Scai, Asi Carpi, Cip Modena.

M.S.C.

Nelson Bova

Edizione 2014

Meucci e Lapam: colloqui in inglese per prepararsi al lavoro

Una buona occasione
Prosegue anche nel 2015 la collaborazione
tra Lapam Carpi e l’istituto tecnico com-
merciale Meucci di Carpi nel quadro del
Progetto “Meucci incontra Lapam”, pro-
mosso già da alcuni anni.
Nei giorni scorsi sono stati infatti coinvolti
gli alunni di classe quinta della scuola
carpigiana: al centro dei lavori la simula-
zione dei colloqui di lavoro in lingua ingle-
se, con il coordinamento di Franco
Rubbiani, responsabile dell’Ufficio Studi
Lapam e la partecipazione di Serena
Sternieri, professionista e consulente per
la  lingua inglese. Durante i lavori Lapam
ha presentato un quadro della situazione
economica in provincia di Modena metten-
do in luce le principali linee di tendenza del
mercato del lavoro in relazione alla compi-
lazione del curriculum ed alla gestione di
un  “colloquio di lavoro”.
Sono state poi realizzate alcune simulazio-
ni dei colloqui di lavoro in lingua inglese,
con diverse tipologie di aziende e di
interlocutori, in cui ciascuno studente do-
veva presentarsi e spiegare le proprie com-
petenze, esperienze e aspettative personali
in merito al proprio inserimento lavorativo.
“Sono sempre di più le scuole che chiedono

la nostra collaborazione sul campo in tema
di orientamento al lavoro, presentazione
del tessuto economico locale e simulazione
dei colloqui di lavoro, anche in inglese -
commenta Franco Rubbiani di Lapam - nel
solo 2015 abbiamo già  incontrato oltre
1.150 studenti e con loro e con i loro profes-
sori presenti abbiamo discusso proficua-
mente di conoscenze, competenze e  com-
portamenti e, perché no, anche di paure ed
opportunità legate all’inserimento nell’at-
tuale mercato del lavoro alla fine del per-
corso di studi”.
“Si è trattato, come per le volte precedenti,
di una buona occasione per gli studenti di
quinta di mettersi in gioco e misurare la
propria preparazione linguistica, nonché di
conoscenza delle principali regole per
approcciarsi ai colloqui di lavoro” osserva-
no le docenti dell’istituto Meucci coinvolte
nel progetto.
Analogo il commento positivo di Lapam
Carpi sull’iniziativa che viene portata avanti
ormai da tempo con diverse scuole in città,
a testimonianza di una particolare attenzio-
ne al mondo giovanile che, anche di recen-
te, il gruppo dirigente dell’associazione ha
voluto confermare.
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costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

ra gli ambiti sui quali
interviene il progetto
Carpi Fashion System,

promosso dalle associazioni
imprenditoriali Cna, Confin-
dustria e Lapam insieme al
Comune di Carpi e co-finan-
ziato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Carpi anche
per il triennio 2015-2017, vi
è la formazione: in questo
campo Formodena (l’ex
Carpiformazione) ente che da
oltre trent’anni è un punto di
riferimento sia per i giovani
che per i lavoratori che per le
aziende del distretto, rappre-
senta un luogo di apprendi-
mento dove si possono ac-
quisire infatti competenze e
capacità immediatamente ed
ampiamente spendibili nel
mercato del lavoro e della
moda. Anche per il 2015 nel-
l’ambito del progetto verran-
no promosse una serie di atti-
vità corsuali e seminariali,
individuate e progettate sulla
base dei fabbisogni formativi
espressi dalle imprese del di-
stretto interessate a incremen-
tare e aggiornare il proprio
livello di competenza e know
how in una logica di sistema.

Gli interventi formativi sono
realizzati grazie al co-finan-
ziamento da parte della Fon-
dazione CrC, completato da
altri fondi pubblici (Fondo
Sociale Europeo, Regione
Emilia-Romagna, ecc…) e
dalle quote dei  privati. Per il
2015, oltre ad alcune attività
formative nelle aree della Pro-
gettazione, della Modellistica
e del Marketing, rivolte prin-
cipalmente a giovani disoc-
cupati e inoccupati che desi-
derano investire in formazio-
ne aumentando così le pro-
prie competenze professionali
(e diventando in questo modo
più appetibili sul mercato del
lavoro) sono inseriti in cata-
logo una serie di corsi di ag-
giornamento per gli addetti:
questi spaziano dalla
Modellistica di base a quella
avanzata a quella Cad, dalla
Struttura della Maglia base e
avanzata fino alla Computer
Graphics, completati da una
proposta di aggiornamento sul
marketing e le strategie di
riposizionamento dei prodot-
ti e servizi, attività necessarie
per penetrare in nuovi merca-
ti e sostenere l’internazio-

nalizzazione. Per i titolari/di-
rigenti d’impresa sono previ-
sti poi alcuni seminari su temi
innovativi quali la ‘Lean
Production’ nella moda, con
l’obiettivo di far cogliere il
‘nuovo’ affrontandolo in tem-
po reale, e corsi brevi su ten-
denze, mercati, consumatori,
sui mercati emergenti e i nuo-
vi modelli di vendita del pro-
dotto moda.
“I risultati delle attività di
formazione proposti nelle
edizioni precedenti sono
riassumibili in un elevato
numero di utenti partecipanti
e di ore di formazione eroga-
te e in una capacità consoli-
data di rispondere in tempi
brevi alle richieste e ai
fabbisogni formativi espres-
si dalle imprese - sottolinea
l’assessore all’Economia
Simone Morelli -. La forma-
zione infatti si conferma come
una leva strategica sulla qua-
le Carpi Fashion System in-
vestirà anche nel prossimo
triennio, con l’obiettivo di
supportare sia i giovani nella
ricerca di un inserimento la-
vorativo rispondente ai
fabbisogni del settore che gli

addetti e gli imprenditori che
devono rapidamente aggior-
nare le proprie competenze
per accompagnare e gestire i
cambiamenti organizzativi,
tecnologici e di mercato nelle
proprie aziende e anticipare e
governare le innovazioni che
possono migliorare le perfor-
mance delle loro imprese” .

Info: Formodena-sede di
Carpi, via Carlo Marx 131/
c, tel. 059 699554 o visitan-
do il sito
www.formodena.it/
index.php/news-carpi

Cronaca

Il progetto Carpi Fashion System e la formazione

Una leva strategica
T

Simone Morelli

Successo per il convegno su Conoscenza condivisa
e valore della persona nelle aziende

Cambiare per competere
Grande successo per la tavola rotonda che si è svolta a Carpi
martedì 31 marzo, presso la Sala della Biblioteca Multimediale
“A. Loria”, dal titolo “La conoscenza condivisa nelle aziende
- La persona come risorsa al centro dell’organizzazione”. Il
pubblico ha seguito con interesse i quattro interventi previsti
dal programma. A Guido Zaccarelli cha ha avuto il compito
di introdurre il tema della Conoscenza condivisa e delle sue
implicazioni sull’organizzazione delle imprese, ha fatto segui-
to un altro contributo di carattere accademico da parte di
Giuseppe Torluccio, docente universitario e presidente del
Consiglio etico del progetto Fides et Labor della Diocesi di
Carpi,  che si è soffermato su criticità e cambiamenti necessari
nei contenuti della formazione dei nuovi manager. Nella
seconda parte è stato possibile ascoltare due affermati impren-
ditori che ricoprono anche ruoli istituzionali nell’associazione
di categoria Giovanni Arletti, presidente Chimar e delegato
Confidustria Distretto di Carpi e Valter Caiumi, presidente
Confindustria di Modena. La capacità di coniugare un forte
spirito imprenditoriale e l’attenzione alle persone come sog-
getto attivo da considerare come fattore vincente per il succes-
so dell’azienda è emersa con evidenza dalle testimonianze di
Arletti e Caiumi. La necessità di un cambiamento culturale
all’interno delle aziende va accompagnata con una svolta
concreta: il coraggio di investire in formazione ed educazione
ad una nuova cultura del lavoro e dell’organizzazione delle
risorse umane che punti a valorizzare le persone. Un cambia-
mento unico, imprescindibile e senza ritorno per garantire il
futuro a lungo termine delle nostre imprese. L’incontro è stato
promosso dall’associazione Argonauti, dal marchio d’impresa
“La conoscenza condivisa”, dal progetto Fides et Labor della
Diocesi di Carpi e dall’ufficio diocesano di pastorale sociale e
del lavoro. In un piacevole post convegno una decina di
giovani ha potuto approfondire temi cruciali per il loro futuro
professionale grazie alla disponibilità di Giovanni Arletti e
Valter Caiumi che hanno risposto per oltre un’ora alle loro
domande.   L.L.
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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.

Il Rotary Club Carpi invia in Burkina Faso
un ecografo donato dalla Ausl di Modena

Il bene non ha confini
Dopo la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Mirandola anche il Rotary Club
di Carpi dà il suo significativo contributo a una bella inizia-
tiva dell’associazione “Legionari del Bene”.
E’ di questi giorni la decisione del club carpigiano del Rotary
di farsi carico dell’onerosa spedizione aerea in Burkina Faso
di un prezioso ecografo donato dall’Ausl di Modena alla
Diocesi di Tenkodogo, una città di 700mila abitanti distante
un centinaio di chilometri dalla capitale Ouagadougou.
L’associazione di volontariato “Legionari del Bene” da qual-
che anno si occupa della difesa del diritto alla vita del popolo
burkinabè, che vede, come suo rappresentante nella Diocesi
di Carpi, don Giuseppe un sacerdote di quel paese, chiamato
a svolgere il suo ministero nella parrocchia di San Francesco,
su richiesta del parroco don Roberto Bianchini con il placet
del Vescovo, monsignor Francesco Cavina .
Il vescovo di Tenkodogo, monsignor Prosper Kontiebo, in
questi giorni, ha espresso parole di gratitudine nei confronti
di tutti coloro che si sono attivati per la preziosa donazione.
Lo ha già fatto quando ne ha avuto notizia con il direttore
generale dell’Ausl di Modena. Ha inoltre comunicato che nel
corso della sua prossima visita In Italia, prevista per il mese
di maggio, parteciperà ad una serata del Rotary Club di Carpi
per esprimere la propria gratitudine per il generoso service e
per far conoscere ai soci del club la grave situazione di
instabilità che sta vivendo il suo Paese. Una crisi iniziata
nello scorso mese di ottobre con le dimissioni del presidente
Blaise Campaorè, con il vuoto istituzionale che ne è seguito
e con pesanti ripercussioni su quella precaria economia.
Una situazione con gravi ripercussioni sul fragile sistema-
paese che rende ancora più prezioso il dono di apparecchiature
sanitarie come quella che il Rotary Club di Carpi ha provve-
duto ad inviare.
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on il pessimismo della
ragione il sindaco Al-
berto Bellelli ammet-
te che “sarà difficilis-

simo, se non quasi impossi-
bile, giocare la serie A a Carpi.
La crescita repentina della
squadra  lascia pochissimo
tempo per delle alternative,
comunque la società si è im-
pegnata a cercare di capire
come adeguare il Cabassi per
un anno. L’aumento della
capienza - attualmente ci sono
4.200 posti - non è l’unico
problema; occorrono spazi,
infrastrutture. Per adesso posso
solo dire che la nostra squa-
dra di calcio ha fatto un mira-
colo tecnico”. Difficile bissare
con un altro miracolo, gioca-
re il prossimo campionato in
A, ancora a Carpi. Anche se
proprietà e dirigenti hanno
dato all’architetto Gino
Zavanella (Juventus Stadium)
l’incarico di realizzare una
bozza di progetto per poter
giocare al Cabassi anche il
prossimo campionato. Proprio
dopo Pasqua dovrebbe veni-
re presentato un progetto ai
Vigili del Fuoco e alla Que-
stura e solo allora si potrà
avere qualche certezza in più.
Chiaro che, adesso, tutti spin-
gono per vedere i biancorossi

giocare in città ma con l’otti-
mismo della volontà, in una
situazione come questa, si va
poco lontano. Anche se sa-
rebbe bello.
D’altronde, parliamoci chia-
ro, come fa una squadra di
serie A a giocare in uno sta-
dio come il nostro? Non solo
piccolo, ma non omologato e
in una posizione che, franca-
mente, non è adatta. Un sito
ideale per costruire il nuovo
stadio – che comunque sa-
rebbe pronto in 18-24 mesi,
perciò non darebbe una ri-
sposta immediata e costereb-
be almeno dai 16 ai 20 milio-
ni di euro – ci sarebbe ed è il
famoso terreno della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Carpi, acquistato anni fa e

ancora inutilizzato. A suo tem-
po si era parlato di fare un
Parco degli eventi, poi di ria-
dattare la casetta per fare un
ristorante, poi si era detto che
poteva essere l’area giusta per
il nuovo ospedale (che sem-
bra addirittura un’ipotesi più
fantasiosa di quella dello sta-
dio), poi è calato il silenzio.
Cosa intenda fare il presiden-
te Giuseppe Schena con il
nuovo consiglio ancora non
si sa, ma difficilmente sarà
disposto a tenere quello spa-
zio enorme coltivato a cerea-
li, se si esclude la parte dedi-
cata a futuro parco.
Se ci fosse l’intenzione seria
di dotare Carpi di uno stadio
che poi potrebbe venire uti-
lizzato anche per concerti e
altro, quello sarebbe il luogo
su cui investire. La Fonda-
zione potrebbe metterlo a di-
sposizione gratuitamente, al
resto potrebbero pensare Co-
mune (evitando oneri vari) e
Calcio Carpi. Non sarebbe una
spesa, ma un investimento.
Sempre che qualcuno creda
ancora non solo alla squadra,
ma alla città. Poi c’è un’altra

considerazione da fare. Se fino
a qualche anno fa l’area del
Cabassi poteva essere
appetibile per costruire alloggi
o un centro commerciale, ades-
so con la crisi dell’edilizia ha
perso interesse. Dunque, un
problema in più per un even-
tuale nuovo stadio.
Comunque andrà a finire – e
immaginarlo non è poi così
difficile – godiamoci questo
piccolo miracolo di un Carpi
che sta per arrivare in A. In
pochi ci avrebbero scommes-
so.
Se si segue la ragione il Carpi
andrà a giocare al Braglia a
Modena; pare ci sia già un
accordo di massima con il
Comune, 380 mila euro, 20
mila a partita, e il problema è
risolto.
Il sindaco Bellelli, tirato in
ballo tante volte, in realtà non
ha potere decisionale, se po-
tesse sicuramente farebbe sì
che la nostra squadra giocas-
se in città, ma può solo limi-
tarsi a “tentare di compren-
dere se c’è qualche minimo
spiraglio. Se ci sono impren-
ditori capaci di realizzare fa-
vole sportive importanti, ina-
spettate e belle, vorrei ci fos-
sero imprenditori che hanno
voglia di impegnarsi anche
con le infrastrutture. Vedre-
mo”. A pochi chilometri da
noi, con il Sassuolo, il presi-
dente Squinzi si è impegnato
per realizzare il Mapei
Stadium,  ma non nella città
delle piastrelle bensì a Reggio
Emilia. E Squinzi è Squinzi.
Sogniamo allora il Carpi in
serie A – ci arriverà -, ma
vederlo giocare al Cabassi,
questo sì che è, temo, un de-
siderio irrealizzabile.

Si avvicina la serie A, ma non si conosce ancora lo stadio dove giocherà il Carpi

Biancorossi senza casa

C

Gafa: due appuntamenti
Il 9 aprile presso il Cinema Teatro Italia di Soliera serata di
solidarietà a favore del Gafa, il Gruppo Assistenza Familiari
Alzheimer. Titolo dello spettacolo “allegraMente”, offerto
dalla compagnia Anna and the Hospitalists.
Il 10 aprile inizio della quarta edizione del progetto “Amarcord
al cafè” presso il Circolo polivalente di Limidi; è un’occasio-
ne di incontro, stimolazione cognitiva e sostegno aperta a
malato e caregiver, rivolta a tutti i cittadini dei comuni delle
Terre d’Argine.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA E LUNEDÌ A PRANZO

www.lincontroristorante.it
I  Venerdì con Gusto all’Incontro”- 10 Aprile 2015

Il Mare in Tavola
Insalata di Baccalà  con Asparagi e Fave

Cannelloni di Carciofi, con Bottarga e salsa al limone
Tonno in crosta di Pistacchi, macedonia di verdure

Tiramisù alle Fragole
Acqua, Caffè

Costo 40.00 euro a persona
Vino escluso

Solo su prenotazione * Tel 059 693136
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ualcosa sta cambiando
nel mondo sanitario: nei
giorni scorsi è stata

nominata presidente dell’Or-
dine dei Medici nazionale
Roberta Chersevani, prima
donna a ricoprire questa po-
sizione. Era ora visto che sono
molto di più le donne iscritte
alla facoltà di Medicina ri-
spetto ai maschi, 70% contro
il 30. Una proporzione che
sta avvicinandosi anche tra
gli specializzandi. In Italia,
come nel resto d’Europa, sono
sempre di più le donne negli
ospedali, ma non esiste parità
di genere nei ruoli visto che i
primari donna sono appena il
14% e i direttori generali 9 in
tutto. Per non parlare poi del
prezzo che le donne, ancora
oggi, pagano quando fanno
carriera: non è un caso che il
30% di chi vanta un ruolo
importante è single o separa-
ta. Ma grazie al cielo ci sono
anche le eccezioni.
Una è Teresa Pesi, direttore
sanitario degli ospedali di
Carpi e Mirandola, sposata
con un figlio; l’altra è Rita
Conigliaro, direttore
dell’Endoscopia dell’Ausl
provinciale, sposata, ha avu-
to tre figli.
Stessa età, 58 anni, origini
diverse: una è triestina, mo-
denese da una vita ormai; l’al-
tra è milanese, ha vissuto da
quando era poco più di una
bambina nel Reggiano.

Pesi: un percorso lineare
“All’Università ci sono più
donne perché c’è il numero
chiuso: le ragazze sono più
ligie, più metodiche, passano
di più per questo. Ma il mon-
do di base è molto maschile:
penso alla scarsa flessibilità
degli orari, alla difficoltà di
conciliare gravidanza, bimbi
piccoli, famiglia, anziani. Noi
donne abbiamo un’imposta-
zione del tempo diversa, ma
non viene riconosciuta negli
ambiti lavorativi”, osserva
Pesi.
Nei due ospedali che dirige le
donne primario sono solo
Adriana Borghi in Pediatria
al Ramazzini e Novella
Guicciardi in Radiologia al
Santa Maria Bianca.
“In Pediatria e Ginecologia,
come in Anestesia, non è in-
frequente trovare una donna
primario – osserva Pesi -; a
Carpi, prima di Borghi ave-
vamo Giuliana Frigieri e a
Mirandola, fino all’anno scor-
so avevamo Cristina Galassi

che è andata a dirigere l’Oste-
tricia di Sassuolo. Donne
medico, nei nostri ospedali,
ne abbiamo ovunque, spal-
mate su tutte le specialità,
quello che manca è la presen-
za femminile ai vertici”. Dice
di guardare con soddisfazio-
ne la nomina di Chersevani,
triestina come lei, alla presi-
denza dell’Ordine nazionale
perché è la prova di un cam-
bio di orientamento. “Le quote
rose non le amo – ammette
Teresa Pesi -; non mi piace
che ci si senta obbligati a far
ricoprire alle donne certi in-
carichi solo perché sono
donne. I ruoli, tutti, ovvia-
mente compresi quelli diri-
genziali, una persona deve
guadagnarseli perché se li
merita, non per altre ragioni.
Oggi come oggi ritengo che
la donna, in sanità, possa fare
tutto e bene, compreso il più
maschile dei lavori medici, il
chirurgo. Il genere non deve
essere un problema e non può
precludere nessuna strada”.
Che uomini e donne siano
persone non c’è dubbio, ma
non c’è dubbio nemmeno sul
fatto che siano diversi e in
questa diversità sta la vera
ricchezza. Pesi non crede che
questa diversità emerga tanto
nel lavoro quanto nella vita
familiare perché, “per noi, la
famiglia ha la precedenza,
almeno nella grande maggio-
ranza dei casi. Non siamo di-
sposte a sacrificare il privato
a vantaggio della carriera”.
Pesi ricorda, comunque, di
non aver dovuto affrontare
grandi problemi per arrivare
dove è arrivata: “Mio padre –
racconta – quando ha saputo
che avevo scelto Medicina era
contento, mi ha sempre inse-
gnato che qualunque cosa
andava bene purché mi pia-
cesse. Mi ha educato cercan-
do di farmi diventare una per-
sona autonoma, indipenden-
te anche economicamente
perché solo così si può essere
liberi e avere la possibilità di
scegliere”. Teresa Pesi preci-
sa che il suo è stato “un per-
corso lineare, legato al lavo-
ro e all’impegno. Ho
scarificato degli spazi miei
personali, ma ho sempre cer-

cato di non sacrificare né la-
voro né famiglia. Io sono la
prova che, con l’impegno, si
possono raggiungere ruoli
apicali. Però mi rendo conto
che la strada da fare è ancora
tanta e che diventa essenziale
un cambiamento culturale. Il
punto – conclude Teresa Pesi
– è tutto lì”.

Conigliaro: ostacoli
da superare
Rita Conigliaro ha la respon-
sabilità aziendale
dell’Endoscopia, è soprattut-
to a Baggiovara anche se a
Carpi ci sono professionisti
del suo team composto da una
ventina di persone.
“Le cose stanno cambiando

ma devono continuare a cam-
biare visto che, in Italia, le
donne primario sono pochis-
sime”. Porta ad esempio il
suo caso: nel nostro Paese ci
sono appena quattro donne
primario in Endoscopia, e la
quarta è arrivata da poco:
Modena, Genova, Napoli e
un capoluogo in Sicilia.
“Nella mia specialità c’erano
pochissime donne. Ricordo
ancora quando feci il concor-
so a Verona, dove mi sono
specializzata; l’allora diretto-
re disse ‘donne in endoscopia
non ne voglio’, e io, che ero
arrivata seconda e avrei dovu-
to essere presa visto che c’era-
no tre posti, sono stata messa
in un angolo. Ma non mi sono
arresa, ‘ti devi costruire da
sola la possibilità’, mi sono
detta e così ho fatto. Il dottor
Bedogni, a Reggio Emilia,
ragionava diversamente rispet-
to al direttore di Verona, dava
le stesse opportunità a maschi
e femmine. Mi sono sperimen-
tata in un concorso pubblico,
l’ho vinto”.
Una carriera trascorsa a Reggio
Emilia fino al dicembre 2006
quando Rita Conigliaro è ar-
rivata a dirigere l’Endoscopia
di Baggiovara e dell’Ausl di
Modena.
Considerata un problem
solving, sottolinea che, in
medicina, “va fatto tutto quan-
to è nelle nostre possibilità. Il
rischio deve essere sempre
calcolato, ma quando capi-
sco che c’è una possibilità, ci
provo”. Osa dove osano le
aquile e può farlo perché ha
destrezza, capacità tecnica e
medica. Lo fa nonostante
l’aspetto medico-legale sia
aggressivo più che mai, con-
sapevole di potere arrivare al
limite senza mai oltrepassar-
lo.
Per lei è fondamentale il rap-
porto con il malato, l’allean-
za terapeutica fa parte del
percorso di cura. “Non metto
barriere, i pazienti mi posso-
no cercare quando hanno bi-
sogno, con noi sanno di poter
essere sempre accolti. Mi
occupo molto anche dei per-
corsi che vanno resi più chia-
ri e accessibili; sono preroga-
tiva del governo clinico, per-

ciò dell’Azienda, ma io fac-
cio il possibile per renderli al
servizio del malato. Il mio
sforzo è per realizzare per-
corsi di equità per garantire
tutti in tempi adeguati”.
Conigliaro ragiona così per-
ché è donna o perché è un
medico coscienzioso e capa-
ce? Una cosa non esclude l’al-
tra; lei ammette di essere molto
organizzata, di avere un ma-
rito stupendo che faceva il
chirurgo, capace di capire e
condividere le sue aspirazio-
ni. “Ho fatto molte corse e
vissuto molti affanni, ma ho
incontrato tanta gente che mi
ha dato una grande mano. La
gente ti dà moltissimo, a me è
successo. Non ho mai portato
un figlio a calcio o a pallavolo,
ci pensavano le altre mamme
ad accompagnare anche i miei,
in compenso io tenevo tutti i
bambini il sabato o la dome-
nica”.
Le capacità Rita le ha, punto
e basta, ma l’attenzione al-
l’altro, con ogni probabilità,
l’ha maturata con la sua espe-
rienza di vita: il primo dei
suoi tre figli è morto a otto
anni, dopo una lunga malat-
tia. “L’esperienza con un fi-
glio malato ti fa capire sulla
pelle le cose in cui prima cre-
devi in teoria – racconta -; ho
sostenuto più volte, lavoran-
do, la necessità della
palliazione che va attuata an-
che per i terminali; anche se è
solo una terapia compassio-
nevole s’ha da fare. Se sei un
terminale per gli altri sei già
morto, ma non è così. Il dolo-
re va alleviato. Io, ad esem-
pio, sedo tutti, il malato ha
diritto a non sentire dolore, è
un principio etico. Queste cose
le ho sempre sapute, ma vi-
verle con mio figlio è stato
fondamentale”.
Rimani senza parole davanti
a un dolore così immenso tra-
sformato in grande risorsa, e
quando Rita Conigliaro, uni-
ca donna primario d’area
dell’Ausl di Modena, confi-
da di avere capito cos’è l’eter-
nità solo dopo averla prova-
ta, “quando è morto mio fi-
glio, perché in quel momento
ho realizzato che la vita è
solo la parte apparente, un
durante, ma c’è un prima e
un dopo”, vorresti abbracciar-
la. Sarò di parte, ma credo
che una donna, quando è in
gamba, lo è davvero. E sa
coniugare come nessun altro
umanità e professionalità. Ha
lo sguardo allenato e lungo, e
mani forti per sostenere. Se
in sanità il futuro è delle don-
ne, non può che migliorare.

Q

Per la prima volta nominata una donna presidente dell’Ordine nazionale dei
Medici, sintomo che sta cambiando qualcosa in un mondo declinato al maschile.
Teresa Pesi e Rita Conigliaro, ai vertici della nostra sanità, si raccontano

Se si può, si deve

Era ora
“E’ giusto che le donne conquistino
gli stessi diritti e, naturalmente, gli
stessi doveri”, parola di Giampaolo
Papi. Lo afferma nel suo ruolo di
segretario provinciale Anaao,
Associazione Medici Dirigenti
dell’Ausl di Modena. “Era ora che
a presiedere l’Ordine fosse una
donna – osserva -, soprattutto visto
che da anni a Medicina sono più le
donne iscritte degli uomini. E’
corretto che sia una donna a rappresentare le istanze delle
colleghe. Questa nomina è molto positiva, riflette la
realtà ma non possiamo nasconderci che la strada è
ancora lunga, ad esempio, all’interno dell’Ordine dei
Medici la rappresentanza femminile è ancora scarsa. Sarà
interessante – prosegue Papi – vedere se cambierà la rotta
anche negli Ordini periferici”.
Secondo Giampaolo Pap sul lavoro uomini e donne non
hanno problemi diversi o modi differenti di vedere,
quello che determina differenze è quanto le donne hanno
da fare sul versante familiare: gestire la casa, i figli, il
marito, gli anziani quando ci sono. “Noi – dice Papi –
pretendiamo che la donna faccia tutto, è profondamente
ingiusto. Qualche passetto in avanti è stato fatto – con-
clude Giampaolo Papi -, ma il percorso è ancora lungo.
Potremo dirci soddisfatti solo quando una donna potrà
non rinunciare a fare il primario senza rinunciare a essere
donna. Di donna primario brave ne conosco, una su tutte,
Rita Conigliaro. Ottima organizzatrice, ottime capacità
professionali, eccellente come capacità tecnico-operati-
ve”. Se sono tutte così, siamo in buone mani.

Rita Conigliaro

Teresa Pesi

Giampaolo Papi

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
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Alla Messa crismale la benedizione degli olii
e il rinnovo delle promesse sacerdotali

Un canto di lode

Grande la partecipazione
dei fedeli della Diocesi alla
Messa crismale, mercoledì 1
aprile, presso l’aula liturgi-
ca della Madonna della
Neve di Quartirolo. Il
rinnovo delle promesse
sacerdotali e la benedizione
degli olii, che saranno usati
nella celebrazione dei
sacramenti, sono stati i
momenti culminanti della
liturgia, sui quali il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina si è soffermato
nell’omelia.
Durante la messa sono stati
ricordati, come ogni anno, i
sacerdoti dei quali ricorrono
nel 2015 particolari anniver-
sari: il 70° per monsignor
Renzo Catellani e per il
canonico  Giovannino
(Nino) Levratti e il 25° per
don Flavio Segalina. A loro
è stata consegnata la
pergamena con la benedizio-
ne di Papa Francesco e a
loro, oltre che a tutti i
confratelli sacerdoti e ai
diaconi, è andato il più vivo
ringraziamento del Vescovo
per “il dono instancabile”
della loro vita e per la
fedeltà al Signore e alla
Chiesa.

In questi giorni santi la Chiesa
è come riportata alle sue origi-
ni, alla testimonianza iniziale
da cui è partita. Non può fare a
meno di ripetere incessante-
mente i gesti e le parole che
Cristo le ha affidati perché la
Chiesa non è il frutto di una
riflessione astratta o di una
volontà umana, ma nasce dal-
la storia concreta e dalla vo-
lontà divina del Figlio di Dio,
in particolare dai suoi “fatti”
di Pasqua.  Così i gesti e le
parole di Cristo sono, ora, in-
sieme di Cristo e della Chiesa,
che la liturgia rende di nuovo
presenti e quindi “vivi” per
noi. La rievocazione della Pa-
squa è fatta “perché essa sia
debitamente celebrata anche
nelle membra del corpo di
Cristo”.
Scrive San Leone Magno:
“Tutto ciò che il Figlio di Dio
ha fatto e insegnato per la
riconciliazione del mondo, non
lo conosciamo unicamente at-
traverso la narrazione delle
azioni passate, ma lo sentia-
mo nella forza dei suoi atti
presenti” (Serm. 63).
Se manca la sensibilità della
“presenza” di Gesù Cristo –
cioè della sua voce e delle sue
azioni – tramite la Parola e il
sacramento, ogni sacro rito che
la Chiesa celebra si ritrova
come svuotato. Infatti, la Chie-
sa legge, ascolta e medita la
parola di Dio e celebra i miste-
ri di Cristo per conformarsi ad
essi perché la vita di Cristo

diventi la sua stessa vita.
Questa sera emerge con parti-
colare evidenza come il Si-
gnore raggiunge la nostra vita
attraverso realtà create che Egli
assume al suo servizio, e ne fa
strumenti di salvezza. Queste
realtà create sono l’uomo e
l’olio, che sono al centro di
questa nostra azione liturgica.

“Eccomi”
1. Nella colletta della Messa
abbiamo pregato: “O Padre,
che hai consacrato il tuo uni-
co Figlio con l’unzione dello
Spirito Santo, e lo hai costitu-
ito Messia e Signore, concedi
a noi partecipi della sua con-
sacrazione di essere testimoni
nel mondo della sua opera di
salvezza”.
Carissimi sacerdoti, quando il
Signore ci ha chiamati e con-
sacrati abbiamo generosamen-
te risposto con le parole:
“Eccomi! Sono pronto!” In
realtà, più che una risposta, è
stata una dichiarazione di amo-
re con la quale abbiamo con-
segnato la nostra vita (senti-
menti, intelligenza, volontà) a
Cristo. Abbiamo detto al Si-
gnore, con totale e assoluta
disponibilità: “Io sono qui per-
ché tu possa disporre di me”.

Il sacerdozio, infatti, ci ha resi
partecipi al sacerdozio origi-
nario e intrasferibile di Cristo
e come Egli è stato consacrato
dal Padre e si è donato a Lui
senza porre condizioni, così
noi siamo stati consacrati da
Cristo per compiere la sua stes-
sa missione.
Il sacerdote trova, dunque, la
sua identità nel porsi e ricono-
scersi in assoluta dipendenza
da Gesù Cristo per il servizio
ai fratelli. Nel giorno della
nostra ordinazione è avvenuto
tra noi e Cristo uno “scambio
di vestiti”, uno scambio di
destino. Il Signore sceglie e
chiama per porre l’uomo al
suo servizio e al servizio della
Chiesa, la quale non si auto-
costruisce, ma è edificata dal
Signore, per l’opera “rappre-
sentativa” dei sacerdoti.
Questo ci porta a riconoscere
che non è la comunità che sce-
glie il presbitero, che lo eleg-
ge, che gli affida il ministero:
essa lo riceve da Cristo per
ministero del Vescovo come
grazia, come dono e segno
dell’amore del Signore per il
suo popolo.
Da parte nostra, il riconosci-
mento della totale dipendenza
dal Signore richiede che fac-

ciamo continuamente memo-
ria che siamo al servizio di
questa o di quella comunità
non in nome nostro, ma “in
Nome di un Altro”. Pertanto,
tradiremmo la nostra vocazio-
ne se avessimo la pretesa di
annunciare noi stessi, le no-
stre opinioni personali, le no-
stre visioni di vita… se ci rite-
nessimo indispensabili e quin-
di non liberi di accedere ad
altri servizi ecclesiali.
Inoltre, l’ordinazione sacerdo-
tale non fa di noi dei “liberi
battitori”, dei “self-man”, ma
ci inserisce in una fraternità,
in una comunità ben definita:
il presbiterio. Scrive il Conci-
lio vaticano II: “In virtù della
comune sacra Ordinazione e
missione tuti i sacerdoti sono
tra loro legati da un’intima
fraternità, che deve spontane-
amente e volentieri manife-
starsi nel mutuo aiuto, spiri-
tuale e materiale, pastorale e
personale… e nelle comunio-
ne di vita, di lavoro e di cari-
tà” (LG 28).
La celebrazione della Messa
Crismale, che vede riunito tut-
to il presbiterio attorno al Ve-
scovo e nel corso della quale
saranno rinnovate le promes-
se sacerdotali, pone in parti-

colare risalto la dimensione
della nostra fraterna comunio-
ne che deve tradursi in umana
amicizia, con tutte le sue
sfaccettature, e che trova la
sua sorgente indefettibile e il
suo reale ed inscindibile vin-
colo nell’Eucarestia.
Cari fratelli e sorelle, noi sacer-
doti e diaconi, insieme alla con-
sacrazione e al buon proposito
di una vita santa, portiamo la
nostra nativa debolezza. E’
questa la ragione per la quale
questa sera ci affidiamo, in
modo particolare alla vostra
preghiera. Voi, in ragione della
grazia battesimale e crismale
ricevuta siete non solo attivi
collaboratori, ma
corresponsabili della vita ec-
clesiale. Aiutateci ad essere
“fedeli dispensatori dei misteri
di Dio” e ad adempiere “il mi-
nistero della parola di salvezza
sull’esempio del Cristo, Capo
e Pastore”. La vostra amabilità
e comprensione sostenga il peso
degli inevitabili limiti umani,
considerando quanto sia im-
portante la presenza del sacer-
dote in mezzo a voi.

Segno di unità
2. L’altro grande gesto che
compiremo in questa celebra-

zione è la benedizione degli
olii.
Domani sera, nella Messa “in
Coena Domini” mediteremo,
in particolare, sul dono
dell’Eucarestia. Questa sera,
con la benedizione degli olii,
prendono rilievo, invece, quei
sacramenti nei quali entra il
segno dell’olio: il battesimo
che rende figli di Dio e mem-
bra viva della Chiesa; la cresi-
ma che compie la consacra-
zione battesimale con l’elar-
gizione della pienezza dei doni
dello Spirito Santo e costitui-
sce cristiani avvolti dal profu-
mo delle virtù di Cristo;
l’unzione dei malati nei quali
la grazia della Pasqua è tra-
smessa come conforto, pazien-
za e lenimento delle sofferen-
ze; il sacerdozio dove l’olio
misto a profumo significa in
grado speciale l’assimilazio-
ne alla missione di Gesù, Mes-
sia.
I santi olii, da questa Chiesa,
giungeranno alle varie comu-
nità della diocesi: saranno an-
ch’essi il segno della profon-
da comunione che lega ogni
porzione della diocesi al Ve-
scovo che la governa e la rap-
presenta a nome di Gesù e nel
prosieguo del ministero degli
apostoli.
Carissimi fratelli sacerdoti,
cari diaconi grazie per il dono
instancabile della vostra vita e
per la vostra fedeltà al Signore
e alla Chiesa.
Il nostro grato ricordo e la
nostra preghiera va ai
confratelli che sono passati alla
riva dell’eternità. Ad essi il
Signore doni la beatitudine ri-
servata ai servi buoni e fedeli.
Poi eleviamo il nostro canto di
lode al Signore per i confratelli
che in questo anno celebrano
il loro anniversario:
Monsignor Renzo Catellani e
il Canonico Giovannino
Levratti che hanno raggiunto
il traguardo di 70 anni di sa-
cerdozio; e don Flavio
Segalina che festeggia le noz-
ze d’argento. Cari confratelli
insieme a voi rendiamo grazie
al Signore per queste signifi-
cative tappe della vostra vita e
vi ringraziamo per avere vis-
suto la Parola e il Sacramento
in questa nostra Chiesa di
Carpi. La vostra fatica, la vo-
stra dedizione, il vostro umile
servizio, anche se non sempre
riconosciuto, non sono stati,
tuttavia, vani per questo Po-
polo di Dio.
Chiediamo al Signore per tutti
e ciascuno un rinnovato impe-
gno, pari a quello della nostra
prima Santa Messa e che que-
sto incontro ci dia nuovo slan-
cio per proseguire il nostro
cammino, per la gloria di Dio
e il bene dei fratelli.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

Non è mancato, da parte del Vescovo, il ringraziamento al
coro che ha animato la celebrazione, rappresentato dalle
Corali riunite della Diocesi di Carpi, dirette da Paola
Sacchetti e accompagnate da Alessandro Pivetti: “con
garbo e professionalità hanno accompagnato la preghie-
ra”, ha osservato monsignor Cavina.
Un altro pensiero particolare è stato dedicato ad alcuni
cresimandi che hanno partecipato alla Messa, “chissà che
non siano il seme di una presenza sempre più significativa”.
“A tutti grazie – ha concluso il Vescovo – la Chiesa siamo
tutti noi, tutti siamo in cammino dietro l’unico Signore e
Maestro della nostra vita. Se lo seguiamo non rimarremo
delusi. Teniamo lo sguardo fisso su di lui e non avremo
paura di nulla”.

Alla Messa crismale la benedizione degli olii
e il rinnovo delle promesse sacerdotali

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
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Venerdì Santo nel
ricordato dei cristiani
perseguitati
Il vessillo del re
In occasione del Venerdì San-
to, monsignor Francesco
Cavina ha presieduto la Cele-
brazione della Passione del Si-
gnore prima nella parrocchia di
Mirandola e poi a Carpi presso
l’Auditorium San Rocco. Nel-
la preghiera il Vescovo ha vo-
luto ricordare quanti nel mon-
do vengono uccisi a causa della
fede in Cristo, in particolare le
vittime delle stragi perpetrate
in Africa negli ultimi giorni ad
opera del terrorismo di matrice
islamica. “Non possiamo fare
memoria della Passione del Si-
gnore se non facciamo memo-
ria di questi nostri fratelli per-
seguitati”, così ha introdotto
l’omelia, nella quale si è
soffermato sul mistero della
croce visto attraverso il rac-
conto dell’Evangelista Giovan-
ni.
“La croce agli occhi del mondo
appare, e non può essere diver-
samente, come un terribile stru-
mento di tortura e di morte - ha
affermato -. E’ quanto di più
debole, ignobile e disprezzato
si possa pensare. Contraddice
ai nostri desideri di potenza, di
prestigio e di grandezza.
L’Evangelista Giovanni al con-
trario, vede la croce come
l’esaltazione di Cristo, il com-
pimento delle parole che Cristo
aveva detto: «Quando sarò in-
nalzato da terra, attirerò tutti a
me»”. Infatti, nel racconto pro-
clamato durante la liturgia “ciò
che emerge è la dignità di Gesù
- ha spiegato monsignor Cavina
- la totale libertà con cui si
consegna alla morte, l’aspetto
di trionfo, di vittoria sul male,
di regalità. Non è un caso che i
termini «re» e «regno» ricorro-
no per ben 15 volte e che Pilato
credeva di prendere in giro
Gesù presentandolo con una
«corona di spine» e con addos-
so «un mantello di porpora». In
realtà non faceva che esprime-
re il sorprendente disegno di
Dio, che dall’eternità aveva pre-
destinato il Suo Figlio come re
dell’universo, il Crocifisso ri-
sorto”.

on la Messa della Cena
del Signore incomincia
il Sacro triduo di Pa-
squa. Oggi facciamo

soprattutto memoria dell’isti-
tuzione dell’Eucaristia. Si
comprende l’Eucarestia non a
partire dal sacramento, ma dal
sacrificio di Gesù, dal suo cor-
po dato e dal suo sangue ver-
sato per la nostra salvezza.
Ma cosa significa questa pa-
rola “salvezza” così frequen-
temente usata dalla Chiesa.
Qual è il suo contenuto? Da
che cosa debbo essere salvato
se godo buona salute, se vivo
in una famiglia unita, se ho un
lavoro, se godo di un certo
benessere?
Salvezza significa che il Fi-
glio eterno di Dio è “venuto
nel mondo”, è “divenuto car-
ne” per condividere la nostra
esistenza e annunciare il mi-
stero della nostra seconda ri-
nascita.
L’uomo, il quale possiede già
la vita naturale, è chiamato ad
essere generato ad una nuova
esistenza per essere riportato
alla nostra vera dimora - il
cuore stesso di Dio - dal quale
ci siamo allontanati a causa
del peccato. Ecco da che cosa
sono salvato: dal peccato che
mi spegne, che mi fa morire,
che mi toglie il respiro, che mi
rende incapace di portare frut-
ti… Accogliere la salvezza di
Gesù significa in definitiva ac-
quisire un’altra intelligenza
che è quella della libertà, del
Bene e dell’Amore.
Ma la salvezza da Cristo come
raggiunge l’uomo di oggi, la
nostra vita?
Nella seconda lettura abbia-
mo ascoltato il racconto del-
l’istituzione dell’Eucarestia.
Nella sua Ultima Cena, che
Gesù consuma nel Cenacolo
insieme ai suoi apostoli, im-
provvisamente, prende il pane
e il vino, e li dona ai suoi
commensali accompagnandoli
con le parole: “Prendete e
mangiate questo è il mio cor-
po che è dato per voi”. “Pren-
dete e bevete questo è il mio
sangue che è sparso per voi”.
L’Eucarestia è il Corpo e il

Sangue di Cristo per noi.
Il “per noi” ripetuto più volte
serve per ricordarci ciò che ha
fatto Cristo: per noi “il Figlio
è disceso dal cielo; “per noi” è
stato crocifisso; “per noi” è
morto; “per noi è stato sepol-
to”. Questo “per noi” significa
non solo “in nostro favore”,
ma anche “al nostro posto”.
Egli, in altre parole, ha preso
sulle sue spalle il nostro “No”,
il “no” del mondo a Dio, con
tutte le sue conseguenze di
morte, di dolore, di sofferen-
za, di ingiustizia, di sopraffa-
zione, di violenza, e ha pagato
per noi. Il “per noi” ci aiuta a
comprendere che ciò che ha
dato valore al sacrificio di Cri-
sto non è stato il dolore, la
pura sofferenza, ma l’amore.
Gesù ha lasciato questo co-
mando: “Fate questo in me-
moria di me”. E’ come se aves-
se detto: “Se vuoi essere par-
tecipe della redenzione pro-
dotta dal mio sacrificio devi
mangiare questo pane e bere
questo vino che sono realmen-
te il mio corpo e il mio san-
gue”.
Questo comando illustra con
grande chiarezza una verità
fondamentale: l’Eucarestia
non è un’invenzione della
Chiesa, ma che al suo princi-

lazioni e nelle prove. Anzi essa,
a dispetto di quello che può
apparire nella storia, viene in-
cessantemente sostenuta dal-
l’amore onnipotente del Si-
gnore che la sta misteriosa-
mente ma infallibilmente pre-
parando alla gloria.
L’evangelista Giovanni non
narra nel suo Vangelo l’istitu-
zione dell’Eucarestia, tuttavia
ne presenta il senso con la
lavanda dei piedi dove Gesù
prende l’ultimo posto, si fa
servo, per darci l’esempio.
Prendere attivamente parte
all’Eucarestia significa essere
disposti a capovolgere la con-
cezione della nostra vita, a li-
berarci da una volontà che ri-
cerca ossessivamente il pre-
stigio e il potere per percorre-

re la via del servizio e del-
l’amore così come ha fatto
Gesù.
Non solo l’Eucarestia educa
tutti noi ad accogliere gli altri
con la stessa disponibilità e lo
stesso amore di Cristo, ma essa
è sorgente di unità e di comu-
nione. L’Eucarestia è un teso-
ro prezioso, una ricchezza
insperata, una forza che non
va sprecata con le nostre divi-
sioni, le nostre tensioni e chiu-
sure e le nostre reciproche sco-
muniche. Dall’Eucarestia na-
sce il compito di custodire e
promuovere la comunione ec-
clesiale.
“Noi formiamo qui riuniti un
solo corpo”, canteremo tra
poco. “Evitiamo di dividerci
tra noi. Non ci siano rancori,
non più liti ma regni in mezzo
a noi Cristo Dio”. Se
dall’Eucarestia non sgorga la
carità e l’unità noi rendiamo
vano il sacrificio di Cristo.
Allora con la liturgia preghia-
mo: “A noi che ci nutriamo del
corpo e del sangue del tuo
Figlio, dona la pienezza dello
Spirito Santo perché diventia-
mo in Cristo un solo corpo e
un sol spirito” (Preghiera
eucaristica III). Lasciamo che
il Signore nell’Eucarestia ci
raccolga dalle dispersioni del-
le nostre divisioni e contrasti,
e ci riunisca in solo corpo.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

Il “per noi” ripetuto più
volte serve per ricordarci
ciò che ha fatto Cristo: per
noi “il Figlio è disceso dal
cielo; “per noi” è stato
crocifisso; “per noi” è
morto; “per noi è stato
sepolto”. Questo “per noi”
significa non solo “in
nostro favore”, ma anche
“al nostro posto”. Egli, in
altre parole, ha preso sulle
sue spalle il nostro “No”,
il “no” del mondo a Dio,
con tutte le sue conseguen-
ze di morte, di dolore, di
sofferenza, di ingiustizia,
di sopraffazione, di violen-
za, e ha pagato per noi.

C
Giovedì Santo: l’Eucaristia invita
a percorrere la via del servizio e della comunione

Noi formiamo qui
riuniti un solo corpo
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Lunedi 1 giugno COLLEVALENZA.
A Collevalenza si trova il santuario dell’Amore
Misericordioso fondato da Madre Speranza.

E’ chiamata la “Piccola Loudes Italiana”.
Martedì 2 giugno TODI–ORVIETO.

Visita guidata a Todi ed Orvieto dove si conserva
il Corporale del Miracolo Eucaristico di Bolsena.

Quota 175 euro.

Per scoprire i preparativi del prossimo
Anno Giubilare

PELLEGRINAGGIO A ROMA
8-9-10 SETTEMBRE 2015

con partecipazione all’Udienza del Papa

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Quota 360 euro

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. Quota 60 euro.

Visita

Parco Sigurtà
e Borghetto

Sabato 25 Aprile 2015

Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

pio sta l’intenzione di Gesù;
sta la sua persona e la sua
volontà di rendersi presente
lungo i secoli, in modo nuovo,
prima della sua venuta finale.
L’Eucarestia, quindi, alimen-
ta ogni volta nella Chiesa
l’incrollabile fiducia che non
è lasciata sola nelle sue tribo-
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ei giorni scorsi siamo
stati in intimità con
Gesù nel cenacolo

(Giovedì Santo), lo abbia-
mo seguito, come le donne,
nel suo cammino di soffe-
renza e di amore fino al cal-
vario dove è stato crocifisso
(Venerdì Santo), abbiamo
vissuto il silenzio e l’attesa
del Sabato santo presso il
sepolcro insieme alla Ver-
gine Madre.
Questa notte siamo stati con-
vocati dalla Chiesa in questa
veglia, che Sant’Agostino ha
definito “La madre di tutte le
Sante Veglie” (ser. 219) per
celebrare la resurrezione di
Cristo, “il primo e il più gran-
de fondamento della fede”
(Sant’Ambrogio).
Se l’esito di Gesù fosse stato
semplicemente la morte, si-
mile a quella di ogni uomo,
tutta la sua vita si sarebbe
rivelata inutile ed insensata.
In realtà tutte le opere da Lui
compiute nella sua vita terre-
na - opere che suscitavano lo

La Pasqua di Cristo è la som-
ma espressione, la manife-
stazione suprema dell’amore
del Padre per noi. Allora,
guardando al Cristo morto e
risorto, noi possiamo cammi-
nare verso di Lui con il cuore
colmo di speranza. Non im-
porta se siamo peccatori: Dio

Veglia del Sabato Santo: nel Risorto la somma espressione dell’amore

Con il cuore colmo di speranza
N

ci vuole bene e ci riscatta!
Non importa se siamo tentati:
Dio ci libera! Non importa se
siamo smarriti: Dio ci ricer-
ca! Non importa se gli uomi-
ni ci vogliono male: Dio è
l’amico che non tradisce mai!
Non importa se siamo inghiot-
titi dalla morte: Dio è la re-

Noi infatti non avevamo di
nostro nulla da cui avere la
vita, come lui nulla aveva da
cui ricevere la morte. Di qui
lo stupefacente scambio: fece
sua la nostra morte e nostra
la sua vita” (Dis. Gue 3).
Anche se Cristo non fu pre-
servato dalla morte, non era
possibile che questa lo tenes-
se in suo potere perché Lui è
il Signore della Vita. Ecco
l’affermazione: “Il Signore
della vita era morto, ma ora…
trionfa”. Sulla croce la morte
e la vita “si sono affrontate in
un prodigioso duello” e la
morte che sembrava trionfare
è stata definitivamente scon-
fitta e detronizzata.
L’inno, poi, prosegue: “Pre-
cede i suoi in Galilea”. La
Galilea rappresenta il mon-
do. Cristo risorto è presente
ovunque per irradiare la Sua
luce su tutto ciò che è sotto-
posto al buio del peccato e

della morte. Non solo è pre-
sente, ma si trova accanto a
ogni uomo, anche a chi lo
ignora o non lo ha sentito
nominare. E si trova accanto
per liberarlo dalla morte, in-
trodotta nel mondo dal de-

Cosa c’è dopo la morte? A
questa terribile domanda che
cerchiamo in tutti i modi di
evitare, ma che diventa im-
pellente quando pensiamo alla
nostra morte o quando muore
una persona a noi cara, la
solennità odierna offre una
risposta che si fonda su di un
evento che ha motivi di credi-
bilità nel sepolcro vuoto, nel
lenzuolo che avvolgeva Gesù
ben piegato nel sepolcro e
nelle apparizioni…
Il Figlio di Dio ha assunto
una carne come la nostra, ha
conosciuto il dramma della
morte, è stato sepolto ed è
risorto. Incontrare il Signore
significa essere pervasi dal
suo calore, ricevere il soffio
della sua vita e della sua re-
surrezione. La morte allora
non ha più l’ultima parola,
perché a trionfare è la Vita.
Mi piace esprimere questa
nostra speranza-certezza con
le belle parole di Mamma
Nina: “Nella sua resurrezio-
ne speriamo di sapere sep-
pellire le nostre miserie e ri-
sorgere ad una nuova vita”.

+ Francesco Cavina,
Vescovo

Solennità di Pasqua:
dall’esperienza dei testimoni la nostra fede

L’annuncio che salva il mondo
La nostra fede e la nostra
speranza si fondono
sull’esperienza di donne e
di uomini che dopo avere
subito lo scandalo della
morte di Gesù, lo hanno
visto vivo, personalmente
o in gruppo. La loro
testimonianza nasce
dall’incontro con il
Risorto: è loro apparso, lo
hanno toccato, hanno
sentito la sua voce, lo
hanno visto mangiare…
Questa è la novità capace
di salvare il mondo e di
cambiare l’esistenza di chi
l’accoglie.

Questo giorno è tra tutti i giorni
il più santo e il più beato
perché la Chiesa oggi mani-
festa al mondo il suo vero
volto: “è un popolo in festa”,
che invita tutti alla gioia per-
ché il Signore che era morto
vive per sempre.
Questa gioia è espressa in
maniera mirabile nel bellissi-
mo inno che abbiamo cantato
prima della lettura Vangelo:
il Victimae paschali laudes.
Il testo inizia con un pressan-
te invito alla lode e al ringra-
ziamento: “Alla vittima pa-
squale si innalzi la lode”. La
vittima pasquale è Cristo, il
quale come Agnello innocente
è stato sacrificato sull’altare
della croce.  A Lui si indiriz-
za la nostra lode perché Egli
assume nel suo corpo e nella
sua anima tutte le sofferenze
umane, anche le più irragio-
nevoli e le più disumane, e
realizza la riconciliazione
dell’umanità peccatrice con
Dio.
La morte di Cristo ci porta la
vita. Lo dice in modo
ammirabile Sant’Agostino
quando scrive: “Rese parte-
cipi della sua vita quelli di
cui aveva condiviso la morte.

contro con il Risorto: è loro
apparso, lo hanno toccato,
hanno sentito la sua voce, lo
hanno visto mangiare… Que-
sta è la novità capace di sal-
vare il mondo e di cambiare
l’esistenza di chi l’accoglie.
La voce di questo messaggio
pasquale risuonato a
Gerusalemme presso la tom-
ba vuota, lungo la via, nel
Cenacolo e sul lago di
Tiberiade oggi ha raggiunto
anche la nostra città: Scimus
Christum surrexisse a mortuis
vere: Sì, ne siamo certi: Cri-
sto è veramente risorto.  E’ la
Chiesa che parla! Siamo noi
che crediamo! Siamo noi che
annunciamo al mondo l’evento
pasquale. Esaltando il Cristo
risuscitato noi conosciamo e
celebriamo il nostro destino,
la nostra nuova nascita, il
nostro vero successo.
Tu re vittorioso, abbi pietà di
noi.

stupore e l’ammirazione dei
discepoli e delle folle –
preannunciavano e
precorrevano la pienezza dello
splendore della resurrezione.
Noi questa notte, esaltando il
Cristo risuscitato, conoscia-
mo e celebriamo il nostro
destino, la nostra nascita ed il

nostro successo. Si doman-
da, infatti, Sant’Agostino:
“Che necessità c’era che Cri-
sto assumesse la carne, salis-
se sulla croce, gustasse la
morte, venisse sepolto e ri-
sorgesse, se non per la tua
resurrezione?” (Explanatio
simboli, 6).

surrezione e la vita!
“Accostiamoci, dunque, al
trono della grazia, per riceve-
re misericordia e trovare gra-
zia ed essere aiutati” (Ebr.
4.16).

+ Francesco Cavina,
Vescovo

monio e dal peccato.
Ma è possibile credere a que-
sta bella notizia? Non è che
stiamo parlando di un mito o
di un sogno o di un’utopia o
di una favola per trovare con-
solazione? Ecco la ragione
per la quale, quasi con trepi-
dazione, abbiamo interroga-
to Maria Maddalena: “Rac-
contaci, Maria, che hai visto
sulla via, mentre andavi al
sepolcro di Cristo?”. Alla
nostra timorosa richiesta ella
senza esitazione prima rispon-
de dicendo: “Ho trovato la
tomba vuota”. E poi offre la
sua testimonianza: “Il Signo-
re è vivo! Io l’ho visto”.
La nostra fede e la nostra spe-
ranza si fondono sull’espe-
rienza di donne e di uomini
che dopo avere subito lo scan-
dalo della morte di Gesù, lo
hanno visto vivo, personal-
mente o in gruppo. La loro
testimonianza nasce dall’in-

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto
per la sensibilità
religiosa dei nostri clienti
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Benedetta Bellocchio

na fede salda, la spe-
ranza gioiosa, una ac-
cogliente carità: se può,
Mamma Teresa

Pelliccioni, novant’anni suo-
nati da un mesetto, si affaccia
dalla scala della Casa della
Divina Provvidenza in via
Matteotti ogniqualvolta una
persona – sia un volontario,
un’educatrice di Agape, un
povero – suoni al campanel-
lo. Si vede che è un’abitudine
consolidata nel tempo e an-
che oggi, che l’età e qualche
acciacco non le consentono
la mobilità di quando Mam-
ma Nina era ancora in vita, la
vivacità è la stessa e l’esul-
tanza nel parlare dell’opera
investono qualsiasi visitato-
re abbia la fortuna di incon-
trarla.
“Mia mamma è morta che
avevo dodici anni e mio pa-
dre tornava sempre tardi, non
riusciva a curarsi di me. Io
ero sempre sugli alberi”, rac-
conta così, con qualche pen-
nellata, l’infanzia che l’ha
condotta, per un disegno che
noi oggi sappiamo provviden-
ziale, a venire a contatto con
l’esperienza di maternità al-
largata e spirituale che stava
prendendo forma con
Marianna Saltini; come lei le
tante bambine, migliaia, che
sono state accolte dalla vene-

rabile carpigiana. “Furono i
miei zii, sentendola parlare
dopo averla incontrata quasi
per caso nel loro bar, a pensa-
re che quella ‘famiglia’ po-
tesse fare al caso mio”. “Sarò
per lei la sua mamma” rispo-
se Mamma Nina e così fu.
Ecco il primo segno di Resur-
rezione nella vita di Mamma
Teresa: “qui ho trovato il ca-
lore e l’amore che mi hanno
riempito il cuore e non mi
hanno fatto sentire la nostal-
gia di casa. Non sapevo come
trasmettere questa gioia gran-
de, volevo ricambiare a mia
volta aiutando le figliole e
custodendole”. A 22 anni av-
verte nel cuore la chiamata
del Signore a seguirlo vestendo
gli abiti delle Figlie di San
Francesco. “E’ stato un capo-
volgersi della mia vita, una
seconda, nuova vita, poter dire
al Signore: ‘fai di me quello
che tu vuoi’. Potete immagi-
nare Mamma Nina come era
felice, e così diventai Sorella
Teresa”.
Non manca mai di sottoline-
are che lei era “la più imbranata

e vivace. Per questo rimasi
senza parole quando Mamma
Nina, distesa sul letto poco
prima di morire, mi disse: ‘il
Signore mi ha detto che ci
sarai tu dopo di me e tutte ti
ubbidiranno’. Avevo una tale
lotta dentro, ho brontolato con
Gesù – racconta –, gli dissi
‘ma cosa ti salta in mente!’,
poi, di nuovo, risposi ‘fai di
me quello che tu vuoi’. Da

quel momento mi sentii leg-
gera, felice, in pace, piena di
gioia”. Rinata a vita nuova,
ancora una volta, come solo
il Signore sa fare nella vita di
ciascuno, se ci si pone dietro
di lui.
“Divenni Mamma tra le mie
consorelle – osserva –. Quando
tieni qualcosa per te, sei feli-
ce solo per brevi momenti,
mentre l’abbandono totale a

Gesù ti rende una persona
nuova, materialmente e spiri-
tualmente. Da quel giorno lì
ho sempre obbedito al Signo-
re”, dichiara candidamente.
“Pur nel disagio che seguì la
morte di Mamma Nina, chie-
dendo aiuto nella preghiera e
stando a contatto con Dio,
non ho sentito il peso di que-
sto compito, ma la leggerez-
za e la felicità di vedere cre-
scere le bambine, e con loro
la Casa. L’amore che loro
avevano perduto a motivo della
miseria in cui vivevano, il
loro essere in balia di se stes-
se, mi spingeva a restare sem-
pre con le braccia aperte, a far
notare a tutte che il Signore
aveva messo dentro di me tanto
amore per loro. Ma il mio
amore era grande perché non
era mio, era l’amore del Si-
gnore in me, così la gioia che
vivo, non è solo mia, è sua”.
Anche la Casa oggi sta cam-
biando, Mamma Teresa ha
sempre in mente l’Agape, e il
Cav: “oggi le ragazze madri,
le donne in difficoltà di fron-
te a una gravidanza inaspet-
tata hanno bisogno di questo
amore e di questa accoglien-
za. Per questo dobbiamo con-
tinuare a stare uniti al Signo-
re. Con la certezza che ci dà
la Pasqua: che risuscitando,
Gesù ha rinnovato l’umanità
intera”.

U

Novant’anni portati con la stessa gioia di quando era “sorella”,
accanto a Mamma Nina. Anzi, di più: Mamma Teresa Pelliccioni
racconta la sua vita sempre nuova accanto a Gesù

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Luigi Lamma

uando la semente è stata
seminata in un luogo,
non si trattiene più là
per spiegare meglio o

per fare segni ulteriori, bensì
lo Spirito lo conduce a partire
verso altri villaggi”. Queste
parole di Papa Francesco (EG
21) ben si addicono alla cele-
brazione dei 35 anni di pre-
senza in Benin delle Figlie
del Santissimo Cuore di Gesù
di Modena (le Suore della
Sacca), una congregazione
religiosa molto conosciuta
anche a Carpi per essere stata
presente con una comunità
per alcuni decenni presso la
chiesa dell’Adorazione. In
queste ultime settimane è sta-
ta suor Carmen Pini a tirare
le fila dei vari gruppi di vo-
lontari che hanno aderito con
entusiasmo alla proposta di
vivere insieme questo momen-
to di ringraziamento e rilancio
per nuovi progetti. L’appun-
tamento è per domenica 12
aprile presso la parrocchia di
San Giovanni Evangelista a
Modena dove le Suore con
tutti gli amici, i volontari e i
benefattori si troveranno per
la messa, il pranzo e la
condivisione del “passato,
presente e futuro” della mis-
sione in Benin.
“Facendo memoria di questi
primi 35 anni di missione in
Benin - racconta suor Carmen
-, il cuore si riempie di stupo-
re nello scoprire la presenza
del Signore che sempre ci ha
sostenute, illuminate, confor-
tate, particolarmente nei mo-
menti di prova e di difficoltà,
con tenerezza grande e amo-
re di Padre. Siamo partite
dall’Italia nel 1978, in quat-
tro Sorelle con tanto entusia-
smo e tanti progetti… poi,
piano piano, immerse in un’al-
tra realtà, abbiamo dovuto fare
i conti con le concrete situa-
zioni che si presentavano. A
fondamento del nostro cam-
mino avevamo il desiderio e
la necessità di coniugare ogni
giorno preghiera e lavoro che
rappresentano i cardini an-
che del nostro carisma”.
La prima tappa (1978 – 1993)
ha visto le Suore presenti nel-
la parrocchia di Klouekanme,
diocesi di Lokossa in Benin,
chiamate dal Vescovo
monsignor Robert Sastre. E’
in questa prima fase che si è
instaurata una collaborazio-
ne molto forte con la Diocesi
di Carpi che si è resa presente

“Q

Per le Suore della Sacca di Modena e per i numerosi volontari i 35 anni
di missione in Benin sono occasione per ridare slancio all’impegno

Una comunità verso le periferie...

stero a Mirandola. Nel 1985
proprio sulla scia e per dare
solidità a queste collabora-
zioni a Carpi è nata l’associa-
zione Volontari per le Mis-
sioni e per alcuni anni c’è
stata la presenza stabile di
Carla Baraldi.
La seconda tappa (1993 –
2000) è quella che suor
Carmen chiama “della
potatura… e della semina”.
La missione è stata affidata
nelle mani di giovani Suore
locali perché sei ragazze, de-
siderose di intraprendere il
cammino religioso, sono ve-
nute in Italia, nella casa della
Congregazione di Roma, per
iniziare il loro percorso
formativo. Così l’8 settem-
bre 2000 inizia una nuova
comunità in un quartiere pe-
riferico di Cotonou mentre,
su iniziativa della Diocesi,
viene dato il via alla costru-
zione del Santuario dell’Ado-
razione. Nel 2006 viene aper-
ta una seconda comunità a
Togbin, in un piccolo villag-
gio di pescatori a circa 12
chilometri da Cotonou sulla
costa del mare,  dove manca-
no ancora luce elettrica e ac-
qua potabile. Infine nel 2013
su invito di monsignor Paul
Vieira, Vescovo di  Djougou
(Nord Benin), le religiose
hanno accettato la sfida  di
accogliere e seguire bimbi
sparsi in diversi villaggi del-
la savana creando e sostenen-
do una scuola primaria a Alfa-
Kparà. L’obiettivo è quello
di offrire l’opportunità a tanti
bambini di una crescita uma-
na e formativa in un ambiente
sereno e sano messo a dispo-
sizione della parrocchia. E’
con questo progetto che la
missione in Benin guarda al
futuro.

Progetto di sostegno
alla scuola di Alfa-Kparà
La scuola accoglie ora oltre 200 bambini ai quali viene assicurato vitto, alloggio e
assistenza sanitaria. Con il supporto dei volontari, sono stati messi a disposizione computer
per gli insegnanti, una mini-libreria, cancelleria per i bambini, un proiettore e film per i
piccoli, vari giochi, e sono state svolte attività di animazione e formazione sanitaria nella
parrocchia e nei villaggi.
La scuola di Alfa-Kpara ha bisogno di aiuto per consentire a tutti i bambini di poterla
frequentare. Come contribuire? Con un’offerta libera e con varie forme: 100 euro per lo
stipendio mensile di un insegnante; 30 euro per il sostentamento mensile  di un alunno
(vitto, alloggio, assistenza sanitaria); 10 euro per il materiale didattico di un alunno.
L’offerta può essere fatta tramite bonifico bancario singolo o periodico sul seguente conto
corrente:
Banco Popolare  Ag 11 – Modena Coord  IBAN: IT 16-G-05034-12911-000000000451
Intestato a: Congregazione  Figlie SS.mo Cuore di Gesù – causale: “Mandiamo a Scuola
i Bimbi di Alfa-Kparà” - (Benin-Africa)

Missione Benin:
passato, presente e futuro

Domenica 12 aprile
Parrocchia San Giovanni Evangelista, Via Diena 120, Modena

Programma
- ore 11.00 Santa Messa
- ore 13.00 Pranzo della solidarietà per la scuola di Alfa-Kpara
Al termine intervento di suor Carmen Pini, testimonianze dei
Volontari con video e immagini, presentazione del progetto
della scuola di Alfa-Kpara.

Prenotazioni: è necessario prenotarsi per il pranzo (adulti 15 euro;
bambini da 7 a12 anni 7 euro; gratis da 0 a 6 anni) rivolgendosi a suor
Carmen Pini: cell. 349 3619390 – email: carmenpini876@gmail.com

Gli auguri di Luciano Lanzoni
Non abbiate paura di perdere la vita

Eccomi, a Pasqua, a fermarmi a riflettere un po’ con voi sul
senso di questo grande mistero.
Molte delle persone che conosco, e che mi vogliono bene,
stentano a capire perché perdere la vita per un “ideale” che
non dà risposte soddisfacenti. Come parlare di risurrezione,
di vita rinata quando tutto intorno a noi la violenza e la morte
non cessano di regnare, di mietere le loro vittime, di richie-
dere i propri atti sacrificali? Siamo sempre più in una cultura
della paura, dell’insicurezza. Eppure Gesù risorto ci dice
“non abbiate paura”. Sì, carissimi amici, il fissarsi, il confi-
dare in un Dio che muore come me mi dà tanta pace. È solo
morendo che si può “vedere” la risurrezione.

Thailandia:
il Nunzio apostolico
in visita alla
Casa degli Angeli

Abbraccio
paterno

Di recente il Nunzio aposto-
lico Paul Tschang, coreano,
rappresentante del Santo Pa-
dre per la Thailandia e paesi
limitrofi, ha visitato la Casa
degli Angeli dove presta ser-
vizio suor Angela Bertelli.
“Era il 19 marzo - ha scritto la
religiosa - festa di San Giu-
seppe, festa del papà, di cui
molti bambini sono privi, come
pure alcune mamme del ma-
rito. Mandando al Nunzio la
lettera di invito, avevo espres-
so il desiderio che potesse
venire tra noi come espres-
sione di quella ‘profonda e
tenera paternità’ che il Si-
gnore ci regala attraverso il
ministero del Papa e anche
nella persona dei suoi rappre-
sentanti. E ‘Sua Eccellenza’
ha risposto ‘eccellentemen-
te’ a questa richiesta: le mam-
me gli hanno regalato una
danza assieme ai loro bambi-
ni e poi ciascuna di loro ha
condiviso brevemente la pro-
pria storia di vita. Il Nunzio,
da parte sua, ha gioito della
danza, ha ascoltato attenta-
mente le condivisioni e, dopo
il pranzo, ha donato a ciascu-
na un grande abbraccio pa-
terno oltremodo commoven-
te, sincero e affettuoso”. Al
racconto della visita del Nun-
zio apostolico, suor Angela
Bertelli ha inoltre aggiunto
gli auguri di Pasqua per tutti
gli amici della Diocesi di Carpi
“nella gioia piena di Gesù
sempre vivo con noi”.

Il testo integrale della lettera
è pubblicato sul sito della
Diocesi di Carpi.

con diversi volontari e soste-
nendo alcune opere richieste
da monsignor Sastre. Sono
tre i sacerdoti carpigiani che
in quel periodo si recarono in
Benin: don Carlo Malavasi,
don Rino Barbieri e don
Fabio Barbieri. Grazie ai
rapporti di fraternità che si
sono creati tra le due Diocesi,
oggi un sacerdote della dio-
cesi di Lokossa, don Germain
Kitcho, svolge il suo mini-

La scuola di Alfa-Kpara

Finestra sul Mondo
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Per la parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano è un appun-
tamento tradizionale ma sem-
pre nuovo la Via crucis che in
occasione del Venerdì Santo
è animata dai ragazzi del ca-
techismo. Per la prima volta,
lo scorso venerdì 3 aprile, la
“sacra rappresentazione” si è
tenuta nel parco pubblico nei
pressi del centro sociale
Guerzoni - e non più in quello
di via Longhena adiacente a
Casa Santa Clelia - per rende-
re l’iniziativa più visibile e
più vicina ai luoghi di aggre-
gazione presenti nel territo-
rio parrocchiale. Una cinquan-
tina i ragazzi direttamente
coinvolti, sotto la guida del
parroco don Luca Baraldi e
dei catechisti, nel dare vita
alle otto stazioni del percor-
so, con i costumi ispirati a
quelli del tempo di Gesù, e
nella lettura di alcune medi-
tazioni che sono state un in-
vito per tutti alla preghiera.
C’è stato spazio inoltre per la

carità concreta attraverso la
consegna dei piccoli
salvadanai in cui i bambini
hanno raccolto i frutti delle
loro rinunce in Quaresima,
devoluti al fondo parrocchia-
le di solidarietà a sostegno di
quanti si trovano in situazio-
ni di bisogno. Ampia la par-
tecipazione, con genitori, fa-
miglie e parrocchiani, ad
un’iniziativa che non solo è
particolarmente amata dai
ragazzi ma costituisce per loro
un importante momento di
impegno e di condivisione.

V. P.

In San Giuseppe
la Via crucis in
costume
animata dai
bambini

Verso il
Calvario

Rinnovamento nello Spirito
Festa della Divina Misericordia
Presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno si celebra
domenica 12 aprile, domenica in Albis, dalle 15, la Festa
della Divina Misericordia, istituita da San Giovanni Paolo II.
A presiederla don Fulvio Bresciani, consigliere spirituale
giovani del Rinnovamento nello Spirito. Questo il program-
ma. Alle 15.15 Ora di misericordia con recita solenne della
Coroncina alla Divina Misericordia. Alle 16.30 Santa Messa
della Divina Misericordia. Alle 17.30 adorazione eucaristica
con meditazione sul brano evangelico “Beati voi quando vi
insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così
infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi” (Mt
5,11-12); a seguire preghiera di guarigione. Alle 19 benedi-
zione solenne. Durante la celebrazione sarà esposta una
reliquia di Santa Faustina Kowalska. L’animazione sarà a
cura dei gruppi di preghiera del Rinnovamento nello Spirito.

Coro di San Marino, dal 2012 impegnato
in animazioni liturgiche e cerimonie
“Noi volontari della musica”
Il 25 aprile 2012, in occasione di un 50esimo anniversario di
matrimonio, circa dodici persone molto volenterose decido-
no per la prima volta di riunirsi e cantare insieme animando
la cerimonia. Da quel momento si riuniranno all’incirca tutti
i martedì per “allenarsi” ed animare la Messa domenicale
insieme ad altre celebrazioni dando vita in questo modo al
Coro di San Marino, di cui fa parte anche il ragazzo i cui
genitori celebrarono quell’anniversario. “Siamo semplici
volontari che provengono da esperienze diverse ma questa
attività ci fa stare bene insieme e ora siamo proprio amici. Noi
ci riteniamo i volontari della musica - afferma Carla Solieri,
portavoce e membro del coro -. Inoltre, essendo un piccolo
gruppo, abbiamo una bella collaborazione con Sant’Antonio
in Mercadello per aiutarci reciprocamente e venirci incontro
soprattutto durante le cerimonie come i matrimoni”. Una
realtà questa che fa trasparire come la semplicità di un’idea
nata in un’occasione particolare possa creare un gruppo
davvero affiatato che ha come scopo non solo quello di
allietare con buona musica ma anche aiutare la parrocchia
donandole ciò che viene ricavato dal servizio del canto (Il
coro è disponibile ad animare matrimoni e cerimonie. Info:
339 7172227, Carla Solieri).

E.V.

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

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

Visita alla
Sindone

Lourdes

30 maggio
3 giugno

In autobus
Ogni giorno preghiera davan-
ti alla Grotta delle apparizio-
ni. Partecipazione alla Messa
internazionale e alle proces-
sioni per i malati e aux
flambeaux. Via Crucis e visita
ai luoghi natali di santa
Bernardetta. Quota compren-
siva di tutto: 400 euro, di cui
100 all’iscrizione.

Sabato 2 maggio

con partenza alle ore 6
dal Corpus Domini
Santa Messa nel Santuario
della Consolata, visita gui-
data e passaggio davanti
alla Sindone. Poi medita-
zione sulla passione di Gesù.
Quota per viaggio e pran-
zo, assicurazione e guida:
65 euro

Scuola diocesana di formazione teologica
Morale sociale e Mariologia

Alla Scuola diocesana di formazione teologica “San Bernardino
Realino” proseguono le lezioni del secondo quadrimestre.
Dal 17 aprile al 29 maggio, ogni venerdì, si terrà il corso di
Morale sociale condotto in sei incontri da don Jean Marie
Vianney. Dal 12 maggio al 9 giugno, ogni martedì, sarà la
volta del corso “Mariologia: Maria Madre di Misericordia”,
che sarà guidato in cinque incontri da don Antonio Dotti.
Gli incontri si tengono presso il Seminario Vescovile di Carpi
dalle 20.30 alle 22.30. E’ possibile frequentare uno o alcuni
corsi soltanto. Le iscrizioni alla Scuola di Teologia possono
essere ricevute il giorno stesso in cui inizia il corso prescelto.
Per informazioni e iscrizioni: Segreteria della Scuola presso
il Seminario Vescovile in corso Fanti 44, Carpi, tel. 059
685542.

Vita della Chiesa

IDA MELEGARI
Vedova VEZZELLI

I familiari e i nipoti tutti la
ricordano con immutato affetto

Una santa Messa di suffragio
sarà celebrata lunedì 13 aprile

alle ore 18.30 nella chiesa della
Sagra a Carpi.

Parrocchia di Cortile e circolo Anspi “Perla”
1-2-3 maggio

1° ANNIVERSARIO
13 aprile 2014 – 13 aprile 2015

Per informazioni e prenotazioni: 059 662639

San Giovanni Rotondo
Trulli di Alberobello

San Giovanni Rotondo
Trulli di Alberobello
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L’ANGOLO DI ALBERTO

Libro-denuncia di Dacia Maraini

L’Amore rubato
Capita di leggere un bel libro, insolito, inusuale e scopri di
essere davanti ad un universo che non conosci. L’Amore
rubato è un volume che raccoglie otto storie, vere, di donne
contemporanee, vittime “famose” di inaudita violenza e pur-
troppo protagoniste della nostra cronaca nera. Considerando
questa cruenta realtà, la scrittrice si è presentata allargando lo
sguardo, in maniera molto semplice e profonda, su tutti i
significati dell’amore: grande e punto di partenza. L’amore,
tanto misterioso ed impre-
vedibile, grande fonte d’im-
maginazione, che porta a
bellissimi slanci, calpestan-
do egoismi ed esplodendo
in effusioni di generosità.
L’amore ha tante facce, è
sempre sorprendente. E
spesso diventa all’improv-
viso ammalato. Quello pro-
priamente rubato, estirpato,
sradicato, negato, a tutte
quelle donne vittime di uo-
mini dai volti familiari e
non, maschi fragili e fru-
strati, figli di una cultura in
cui il senso del possesso
degenera in violenza. Tutti
i racconti cercano così di
riscattare queste figure di
donne e ricercare un senso di giustizia, in modo sempre lucido
e però ostinato, approfondendo lo studio della storia e andan-
do a scovare il vero concetto di immagine femminile, in
questi casi sempre distorto e subalterno a quello maschile. La
scrittrice approfondisce le tattiche con cui spesso il carnefice
agisce, mettendo in atto processi d’isolamento e di denigrazione
in cui la vittima viene attaccata ed irrimediabilmente distrut-
ta, prima moralmente e poi, nei casi estremi, anche fisicamen-
te. Sovente infatti il protagonista carnefice si rivela con una
duplice personalità.
Ecco perché alla fine la cronaca ci riporta numeri considere-
voli - e tristemente in aumento - di omicidi e spesso conse-
guenti suicidi, in ambiti familiari, dove grandi amori si
trasformano nei cosiddetti “omicidi passionali”, dove l’amo-
re, la passione, e soprattutto il rispetto, non possono certa-
mente generare tanto odio e tanta violenza. Numerose le
storie ricordate, a cui, con delicatezza e rispetto, l’autrice ha
cercato di dare profondo tributo.
Con questo libro di vera denuncia la brava scrittrice ha
cercato di approfondire le origini di questi dissensi, in cui
purtroppo la figura femminile continua ancora le sue dure
lotte di uguaglianza.

don Ermanno Caccia
Mentre proseguono a Carpi,
in rete con la città di Bassiano
(Latina) e varie istituzioni di
Venezia, le iniziative nel
cinquecentenario della morte
di Aldo Manuzio, un ulterio-
re significativo omaggio al
grande umanista viene dal “Di-
zionario degli editori, tipo-
grafi, librai itineranti in Italia
tra Quattrocento e Seicento”
(Fabrizio Serra Editore). Si
tratta di un minuzioso lavoro
di ricerca, coordinato da Marco
Santoro, in tre volumi, con
oltre 750 voci, che ricostrui-
sce in modo analitico il con-
testo storico-sociale nel qua-
le si è sviluppata ai suoi esor-
di la stampa, le vicende e le
finalità con cui si mossero i
primi artefici di questa nuova
arte. La rivoluzionaria inven-

Una muniziosa ricerca ricostruisce
le vicende di Manuzio e dei “colleghi”

Dizionario dei tipografi e degli editori

A Palazzo Pio
“I libri belli. Aldo

Manuzio, Carpi e la
Xilografia”. Apertura

giovedì, sabato, domenica
e festivi, ore 10-13 e 15-
19; martedì, mercoledì,

venerdì, ore 10-13. Info:
www.palazzodeipio.it

ANCHE GLI ECONOMISTI PIANGONO

di e con Maria Giulia Campioli
con la collaborazione di Claudio Mariotti 

a seguire: 

Costruire un nuovo P.I.L: 
Prodotto Interno Legalità

intervento di Simone Grillo 
Fondazione Culturale Responsabilità Etica
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in collaborazione con:
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Benedetta Bellocchio

 può raccontare l’eco-
nomia con il teatro? È
stata la scommessa di

Maria Giulia Campioli, at-
trice carpigiana non nuova a
innovative forme di teatro
civile, che dopo il successo
dell’ottobre scorso a Soliera
porterà in scena sabato 11
aprile all’Auditorium San
Rocco di Carpi “Tu di che Pil
sei? Anche gli economisti
piangono”, spettacolo promos-
so da Fondazione Culturale
Responsabilità Etica (ad in-
gresso gratuito sino ad esau-
rimento posti).
Come spesso succede, l’idea
nasce da una chiacchierata in
amicizia. Protagonista un
volontario di Banca Etica, il
carpigiano Paolo Contini:
“scoprimmo – racconta l’at-
trice – di condividere l’idea
che alcuni concetti potessero
essere meglio comunicati con
l’arte teatrale, piuttosto che
attraverso le forme conven-
zionali, ormai abusate, come
convegni e conferenze”. È così
che a Campioli giunge la pro-
posta di iniziare a lavorare
sul tema, insieme al marito e
regista Claudio Mariotti. Una
sfida che lei, per i suoi tra-
scorsi bocconiani culminati
con una laurea in economia,

Si

In San Rocco lo spettacolo di Maria Giulia Campioli
promosso da Fondazione Culturale Responsabilità Etica

Anche gli economisti piangono

coglie al volo: “Sono ferma-
mente convinta che il teatro
sia utile in questi contesti,
perché può non solo comuni-
care informazioni, ma soprat-
tutto suscitare nello spettato-
re sensazioni, un
coinvolgimento anche emo-
tivo rispetto a temi ‘freddi’
che, solitamente, si scontra-
no con il distacco e la diffi-
denza delle persone”. Lo spet-
tacolo è interattivo, spinge il
pubblico a mettersi in gioco e
a cambiare il proprio sguardo
sull’economia; grazie alle
chiavi dell’ironia e della leg-

gerezza, affronta le contrad-
dizioni del sistema finanzia-
rio, le difficoltà delle impre-
se e delle famiglie, le paure e
le strategie che ognuno adot-
ta in modo più o meno consa-
pevole, per ricercare uno sti-
le di vita piacevole ma soste-
nibile. “Lo definirei un rac-
conto teatrale, che attraverso
una varietà di interpretazioni
e personaggi, permetterà di
affrontare diversi aspetti del-
la situazione finanziaria at-
tuale: dai professori univer-
sitari alle persone qualunque,
passando per gli impiegati di

banca, interpreterò diversi
personaggi, per offrire una
prospettiva variegata sull’eco-
nomia e sulla crisi”.
Lo spettacolo è seguito da un
breve intervento sul tema
“Come costruire un nuovo
PIL: Prodotto Interno Lega-
lità”, nel quale Simone Gril-
lo, della Fondazione Cultura-
le Responsabilità Etica, svi-
luppa alcuni dei contenuti
emersi. L’iniziativa nasce dalla
collaborazione fra Fondazio-
ne Culturale Responsabilità
Etica, Fondazione CR Carpi
e San Rocco Arte e Cultura.

Carpi
Viaggiare
fra cielo e terra
E’ visitabile fino a mercole-
dì 15 aprile nella Sala della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi (corso
Cabassi 4) la mostra di
opere del pittore Tamidi’s
(Oto Covotta) e del fotogra-
fo Mauro Vincenzi dal
titolo “Viaggiare fra cielo e
terra”. Il suggestivo tema è
evocato dalle opere di
Tamidi’s, lunghe strisce - 8
metri di lunghezza per uno
di larghezza - appese da una
parete all’altra dello spazio
espositivo, che lambiscono
la testa dei visitatori, e dalle
ballerine raffigurate da
Vincenzi. Un invito, dun-
que, a lasciarsi trasportare
nello spazio sconfinato del
cielo. Apertura: ore 10-
12.30 e 16-19.30. Ingresso
libero.

sione in più di un centro ita-
liano e talvolta anche all’este-
ro. Il dizionario ricompone
biografie professionali di noti,
meno noti e talvolta
semisconosciuti o occasionali
tipografi e editori, ma anche
verifica tappe, attività e ra-
gioni della mobilità dei nuovi
“professionisti” del libro.

V.P.

Cultura e Società

Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219

lugligiuseppe@tiscali.it

Impresa Edile

zione della stampa deve in-
fatti gran parte della sua for-
tuna all’itineranza e quindi
allo spostamento da un cen-
tro ad un altro dei primi tipo-
grafi. Con moderno spirito
imprenditoriale, essi e le loro
famiglie aprirono officine,
avviarono attività librarie o
editoriali, realizzarono pub-
blicazioni spesso su commis-
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Violenza sulle donne e
discriminazione di genere

Si è svolto venerdì 27 marzo, nell’aula convegni del
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia il convegno dal
titolo: “La violenza sulle donne”.
Promosso dalla Commissione per le Pari Opportunità
(C.P.O), del Comitato unitario delle professioni intel-
lettuali (C.U.P.) della provincia di Modena, in colla-
borazione con la Consigliera di Parità della provincia
di Modena. L’evento ha inteso approfondire il tema
della violenza sulle donne dal punto di vista giuridico
ma anche dal punto di vista dei costi, della salute, della
sicurezza delle donne e dei loro familiari, con riferi-
mento all’ordine pubblico, denunce e processi giudiziari,
tutela legale, perdita economica delle imprese a segui-
to della mancata produttività.
L’iniziativa ha voluto proporre una chiave di lettura
che permetta di comprendere meglio le conseguenze
della violenza e della discriminazione di genere.
Infatti, dalla valutazione di una prima serie di dati,
appare evidente la difficoltà delle donne di raggiunge-

re le condizioni di parità e permane una forte
differenziazione sul piano dei redditi, una maggiore
difficoltà di occupazione sommata a un abbandono
precoce dell’attività professionale legata alla cura dei
figli e delle famiglie.
Lo stesso argomento, dal titolo “Tagliare legacci, ricucire
legami: oltre la violenza, una giustizia di genere” è stato
trattato il 24 marzo a Roma presso l’Auditorium Fnp/
Cisl.
La giornata di lavoro ha permesso di mettere in evidenza
che la violenza su donne, minori e anziani è in aumento.
Le donne che subiscono violenza spesso si sentono in

colpa e faticano a denunciare il fatto subito.
I bambini che assistono a scene di violenza tra i
genitori crescono insicuri perché perdono le figure di
riferimento: un padre di cui non ci si può fidare e una
madre incapace di difendersi.
Come aiutare chi subisce violenza e come evitarla? La
violenza non va mai giustificata ma va compresa.
Chi subisce violenza non va lasciato solo. Le donne
vanno seguite e accompagnate. E’ necessario il
coinvolgimento delle istituzioni, sevizi sociali, opera-
tori preparati, professionisti pubblici e privati.
Importante che se ne parli nel modo giusto. Fare opere
di prevenzione, parlarne coi giovani iniziando con
incontri nelle scuole. Sono già in funzione degli spor-
telli di ascolto del sindacato. Tanti volontari sono a
disposizione per aiutare e diffondere la cultura della
non violenza.
E’ stato presentato un invito alla Commissione Euro-
pea a istituire nel 2016 l’anno della lotta alla violenza
contro le donne. Nell’attesa, la Fnp la Cisl e l’Anteas
insieme, sono in prima linea per aiutare, dare informa-
zioni ed essere di supporto a tutti

Segretaria alle Politiche di Genere
Ileanna Bussei

WILD di Jean Marc Vallée
Con R.Witherspoon, L.Dern, M.Huisman (Biografico, Usa,
2014, 115)

“La vera sfida è vivere”: è questo l’ultimo pensiero che la
protagonista di Wild ci lascia. Già, perché Cheryl fino a quel
momento non ha vissuto, ma si è lasciata travolgere dagli
eventi reagendo in modo irresponsabile. La sua vita a un certo
punto viene duramente colpita: la morte per tumore della
giovane madre scatena in lei, ragazza dal carattere ribelle, una
reazione negativa che la conduce nel rovinoso tunnel della
droga e del sesso senza limiti, provocando il prevedibile
naufragio del matrimonio. E’ per questo che Cheryl decide di
mettersi in viaggio a piedi lungo la Pacific Crest Trail,
percorso che dal deserto della California conduce fino al
Canada. Il cammino, e non è una novità, diventa metafora
della vita e Cheryl deve imparare
anche a fare lo zaino, a camminare
con le scarpe giuste, a fare i conti
con la fatica, la fiducia e la paura.
Vengono in mente altri due film
per certi aspetti simili: “Into the
wild” di S.Penn e “Tracks”di
J.Curran. Anche lì i protagonisti
compiono un viaggio immersi nel-
la natura. Ma se nel primo  il prota-
gonista fugge da una realtà che
rifiuta cercando una sorta di “co-
munione” con l’aspra e remota ter-
ra dell’Alaska, e nel secondo il
viaggio sembra una sorta di prova
dei propri limiti e capacità toccando con mano la piccolezza
umana di fronte alla grandezza del creato, qui Cheryl deve
guarire da una ferita, anzi da più ferite che la vita  e lei stessa
le hanno inflitto. Rabbia e senso di colpa l’accompagnano
fino a sciogliersi dopo una serie di incontri, di fatiche e paure
vissute lungo il cammino che si conclude con un pianto
liberatorio proprio vicino al “Ponte degli dei”, la tanto agognata
meta.
Il soggetto è estremamente interessante e a mio avviso più
coinvolgente dei film citati: peccato che il cambiamento di
Cheryl, la riconciliazione con se stessa e con la vita sia
raccontata più con le parole che con le immagini, caricando
l’opera di una eccessiva verbosità.

Don Stefano Vecchi

Mirandola
Pensare... il confine
Torna da giovedì 9 a domenica 12 aprile a Mirandola la rassegna “Pensare” che nell’edizione 2015
riflette sulla parola “confine” e sulla varietà di significati che suggerisce. Tra gli appuntamenti,
giovedì 9 aprile alle 21 presso l’aula magna Rita Levi Montalcini (via 29 maggio) il concerto del
musicista e compositore belga Andrè Waigren con l’orchestra giovanile Paolo Ragone di
Laureana di Borello (Reggio Calabria) e la banda giovanile John Lennon della Fondazione scuola
di musica Andreoli di Mirandola. Venerdì 10 aprile alle 17 nel Foyer del Teatro Nuovo
l’inaugurazione della mostra “Al bordo della strada. Foto e grafie” di Vittorio Ferorelli e Matteo
Sauli con accompagnamento musicale dei Bruskers Guitar Duo; alle 21 nell’aula Levi Montalcini
il concerto “Un confine musicale: le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach” con il pianista
Ramin Bahrami e la voce narrante di Sandro Cappelletto. Sabato 11 aprile alle 11 sempre nell’aula
Levi Montalcini l’astronauta Umberto Guidoni rifletterà sul tema “Viaggiando oltre il cielo”.
Programma completo su www.pensaremirandola.it V.P.

Mirandola
Icone in mostra

Presso l’Aula Santa Maria Maddalena (via Goito 1) a Mirandola
è allestita la mostra “55 Icone Russe: un percorso di arte e
fede” curata da Fernando Cazzuoli e promossa dal comune
di Mirandola e dalla parrocchia di Santa Maria Maggiore in
collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola. L’allestimento segue un preciso itinerario teolo-
gico che si sviluppa attraverso l’Antico e il Nuovo Testamen-
to e sulla multiforme iconografia della Madre di Dio. La
mostra è visitabile fino a domenica 19 aprile, il sabato e la
domenica, ore 10-13 e 16-19. Ingresso libero.

V.P.

Maria Silvia Cabri

imponente statua in
bronzo del generale
Manfredo Fanti a ca-

vallo domina il parco delle
Rimembranze e il Corso a lui
dedicato. Il monumento eque-
stre, realizzato nel 1903 dal
fiorentino Cesare Zocchi, ini-
zialmente era stato collocato
al centro dell’allora Piazza
Vittorio Emanuele (attuale
Piazza Martiti, ndr), per es-
sere poi spostato nel 1939 nel
parco cittadino, diventando
per tutti i carpigiani un punto
di riferimento.
Ovunque a Carpi vi sono tracce
che ricordano l’illustre con-
cittadino, nato nel 1806, e del
quale quest’anno ricorrono i
150 anni della morte. Per com-
memorarne la figura, il Co-
mune ha promosso una serie
di manifestazioni, che pren-
deranno il via sabato 11 aprile
con la Giornata Celebrativa.
Dalle 9 alle 11 presso
l’Auditorium San Rocco si
svolgerà un convegno
tematico con la partecipazio-
ne di valenti storici come
Giorgio Montecchi, Univer-
sità Statale di Milano, Ciro
Romano, Università Federi-
co II di Napoli e Michele
D’Andrea. Successivamen-
te i partecipanti si trasferi-
ranno al parco delle
Rimembranze, accompagna-
ti dal gruppo storico risorgi-
mentale Battaglione Estense
di San Possidonio che aprirà
il corteo. Alle 11.30 verrà
deposta una corona
commemorativa sul monu-
mento dedicato al Generale
Fanti, alla presenza del sin-
daco Alberto Bellelli e del
generale di Divisione Salva-

Carpi ricorda Manfredo Fanti,
nel 150° anniversario della morte, alla presenza dei discendenti

“Senso e prudenza”

tore Camporeale, comandan-
te dell’Accademia Militare di
Modena. Gli onori militari
saranno resi da un picchetto
di Allievi ufficiali dell’Acca-
demia.
“È una grande emozione per
noi eredi - afferma Pierluigi
Poli -. La mia discendenza è
da parte ‘femminile’. La so-
rella del Generale, Giuseppi-
na Fanti, ha sposato Luigi
Poli: Ugo, uno dei quattro

L’

Cultura e Società

figli maschi che hanno avuto,
è il mio trisnonno. Fanti è uno
dei personaggi più belli del
Risorgimento. Forse meno
conosciuto rispetto ad altri
patrioti, perché lui lavorava e
viveva ‘nell’ombra’. ‘Senso
e prudenza’ era il suo motto”.
Vittorio Menotti discende dal
fratello del padre di Ciro
Menotti: “fin da piccolo fre-
quentavo con mio padre i
musei e mi sono appassiona-

to di storia. Tante sono state
le circostanze che hanno uni-
to in vita Fanti e Menotti. È
un onore essere qui a ricor-
darli entrambi”.
Molti gli istituti e gli enti che
hanno reso possibile questa
manifestazione, tra cui la
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, San Rocco Arte
e Cultura e la stessa Accade-
mia Militare di Modena.
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Sport

Il presidente del Carpi Fc Claudio Caliumi

Traguardo storico
quattro giorni abbiamo
battuto, con due gran-
di prestazioni, due di-
rette concorrenti gio-

cando alla nostra maniera e
dando tutto sul campo. Anco-
ra però non mi sbilancio tanto
perché ci serve la matematica
per stare tranquilli. Comun-
que, siamo molto vicini a rag-
giungere un traguardo stori-
co”. Così esordisce il presi-
dente Claudio Caliumi sul
“suo” Carpi che ha
definitivamente messo le mani
sul campionato battendo
Vicenza e Bologna, rispetti-
vamente terza e seconda in
classifica. In questa intervi-
sta guarda al futuro in serie
A.

La piazza chiede a gran voce
la conferma di Fabrizio
Castori. Per la serie A cer-
cherete di trattenere il blocco
storico di questo Carpi, no-
nostante possano arrivare
offerte importanti?
Il nostro motto è trovare gio-
vani di valore che possano
essere utili per il Carpi, e
Giuntoli questo lo ha fatto
benissimo. Se arriveremo in
Serie A, i nostri gioielli ce li
terremo ed è giusto partire da
loro perché, con questa ma-
glia, ci hanno dato tante sod-
disfazioni nelle categorie in-
feriori.

Non ha mai nascosto di es-
sere grande tifoso del Milan.
Trova che il brasiliano di
proprietà dei rossoneri
Gabriel sia il giocatore che
più si è rigenerato qui a
Carpi?

Gabriel è un fenomeno, di-
venterà un grandissimo por-
tiere. È stato due anni al Milan
come riserva, e io credo che
un portiere, o un calciatore in
generale, della sua età debba
giocare. Va bene fare espe-
rienza, fortunatamente da noi
sta dimostrando tutto il suo
valore.

Parlando della “questione
stadio”, a che punto siamo?
Si rimarrà a Carpi come
vogliono i tifosi?
Presenteremo un progetto per
lo stadio. Vedremo se riusci-
remo a portarlo avanti, ma
non sarà facile. Noi vogliamo
giocare la serie A a Carpi, in
caso contrario dovremo an-
dare in altre sedi.

Ormai in questo campiona-
to non resta che dare l’as-
salto ai record?

Credo che ogni partita debba
essere giocata con la stessa
voglia, umiltà e carattere. Vo-
gliamo vincere il campiona-
to, non falsarlo.

Che emozioni suscita l’idea
di vincere il campionato di
serie B?
Io spinsi tanto per fare la fu-
sione con la Dorando Pietri.
Se sei anni fa qualcuno mi
avesse detto che saremmo stati
in lizza per arrivare in serie
A, avrei pensato a un matto.
La realtà è questa, stiamo re-
alizzando un sogno. È tutto
incredibile: nel 2009 erava-
mo in serie D, ora siamo pri-
mi in serie B con 12 punti sul
secondo in classifica.

Senza fare polemica, Lotito
ha caricato ulteriormente
questa rincorsa?
Ci ha dato stimoli in più con
le sue parole, ma io, appunto,
non voglio fare polemica. Non
conosco appieno gli equilibri
della serie A, ma se ha parlato
così è perché avrà i suoi mo-
tivi. Spero che, quando ci
conosceremo, ci spieghi me-
glio cosa voleva dire. Noi come
piccola realtà non diamo fa-
stidio a nessuno, però stiamo
vincendo il campionato con
tanti meriti ed è giusto che
saliamo di categoria.

Si immagina in Tribuna a
San Siro per un Milan-
Carpi?
In quella partita non ci saran-
no dubbi su chi tifare (ride,
ndr).

Enrico Bonzanini

Il Carpi si volta e alle pro-
prie spalle trova il nulla più
assoluto. Grinta e fame ago-
nistica certo, ma anche men-
talità vincente e impareggia-
bile forza di gruppo, il tutto
diretto e condotto da un “co-
mandante” che ama molto la
gente e molto meno le con-
ferenze stampa.  Ecco i se-
greti di un miracolo sportivo
che ogni settimana sorpren-
de sempre più tutta l’Italia
pallonara ed è sempre più
vicino alla propria
concretizzazione nell’impen-
sabile, fino all’estate scorsa,
promozione in serie A. Man-
cano soltanto dieci punti in-
fatti all’aritmetica consacra-
zione nell’olimpo del calcio
che conta e sabato la truppa
biancorossa cercherà di por-
tarne via il più possibile in
casa dell’affamato Cittadella
di quel “santone” della
cadetteria, al secolo Claudio
Foscarini, capace oramai da
una decade si ottenere sal-

vezze impossibili con una
squadra formata mediante
l’utilizzo di un budget risicato
ma evidentemente speso con
sapienza. Il Carpi si troverà
di fronte all’ex Alessandro
Sgrigna, che tornato nella
piazza che lo aveva lanciato
nel calcio che conta, con le
sue nove reti segnate ha con-
tribuito a gran parte dei 39
punti totalizzati finora dai
veneti. Nella passata stagio-
ne la sconfitta contro il
Cittadella ha un ricordo amaro
poiché è costata la panchina
all’attuale tecnico della pri-
mavera dell’Inter Stefano
Vecchi, ma in questa stagio-
ne la trasferta in terra patavina
potrebbe assumere tutt’altro
sapore qualora dovessero ral-
lentare ulteriormente le in-
seguitrici. Sotto il profilo della
formazione, nessun dubbio
per quanto riguarda dieci
undicesimi con Gabriel fra i
pali, linea arretrata formata
da Struna, Romagnoli,

Gagliolo e Letizia. A
centrocampo cintura forma-
ta da Bianco, Lollo e Porcari,
e in attacco confermati Di
Gaudio e Pasciuti mentre sarà
ballottaggio aperto fra lo
scalpitante Jerry Mbakogu e
il sempre più sorprendente
Kevin Lasagna. Novità arri-
vano anche da due grandi
protagonisti del Carpi del
girone d’andata venuti meno
per opposte motivazioni. Il
centrale difensivo Emanue-
le Suagher mercoledì 8 apri-
le è stato sottoposto con suc-
cesso ad un delicato inter-
vento chirurgico  di ricostru-
zione del legamento anteriore
del ginocchio destro, mentre
per Fabio Concas la procura
avrebbe chiesto due anni di
squalifica mentre il Coni
avrebbe proposto una pena
nettamente inferiore (nove
mesi) in virtù della totale
disponibilità dell’atleta du-
rante le indagini.

“In

Obiettivo Cittadella

Handball
Fase decisiva

La Terraquilia Handball Carpi
vince di forza contro Ambra
la quinta giornata di “poule
play off”. Permane il distac-
co di tre punti con una sola
gara da giocare, con gli imolesi
di coach Domenico Tassinari
che a oggi sarebbero qualifi-
cati direttamente alle semifi-
nali scudetto, condannando
agli spareggi fra seconde la
Terraquilia. Sabato, nell’ul-
timo turno, Carpi sarà impe-

gnata al Pala Boschetto di
Ferrara contro l’Handball
Estense mentre la capolista
avrà a disposizione il match
point al Pala Estra di Prato
contro Ambra. La stagione è

Cec Universal
Volley
Verso la serie A?

Senza vittorie la Cec Universal
Volley Carpi nelle Final Four
di Coppa Italia appena con-
cluse in quel di Aversa. Scon-
fitta 3-0 in semifinale contro
Chiusi, anche la “finalina”
valevole per il terzo posto si è
chiusa con un 3-1 contro quella
Motta di Livenza capolista
nel girone che vede proprio la
Cec ora al quarto posto e ad
un solo punto dall’accapar-
rarsi un posto per disputare i
play off per la promozione in
Serie A2. Le statistiche dico-
no che la Cec Universal Carpi
ha conquistato un set sui sette
disponibili tra semifinale e
finale; tuttavia i dati vanno
letti ed interpretati. Coach

Molinari ha dovuto fare affi-
damento sui giovani a dispo-
sizione, gli stessi che hanno
trovato meno spazio in cam-
pionato e che si sono trovati
nella condizione di giocarsi
una finale di Coppa Italia.
Il risultato è dunque una mi-
scellanea di valori etici tra-
smessi dalla società, tecnico-
tattici trasmessi dagli allena-
tori e di professionalità da
parte di tutti i giocatori. Tutti
ottimi presupposti per pre-
sentarsi al meglio al “rush

finale” della “regular season”
con un calendario non proibi-
tivo e il sogno di poter acce-
dere, tramite i play off, alla
serie A.
Una eventuale serie A, che, a
differenza della pallamano e
del calcio costrette ad emi-
grare, potrebbe finalmente
esser disputata a Carpi vista
la prossima inaugurazione
della palestra di Cibeno che
potrebbe contenere fino a mille
spettatori.

definitivamente entrata nella
sua fase decisiva e ora qualsi-
asi errore da parte delle com-
pagini ancora in gioco per il
titolo potrebbe essere fatale.

E.B.

Claudio Caliumi
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Segreteria del Vescovo
(via Cesare Battisti 7)

Da lunedì al venerdì: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.
Il sabato: dalle 9.30 alle 12.30

Cellulare: 334 1853721

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

N come Novità

Nella misura in cui un cristiano professa la
sua fede nel Cristo risorto è Novità!
Novità per i credenti e per chi non crede! Il

motivo concreto è che il Vangelo non cesserà
mai di essere la Novità. Una Parola che narra il concretarsi
storico e umano di un Dio che ci chiama alla Novità, e la novità
del cristiano risiede unicamente e semplicemente nella sua
somiglianza con il Risorto. La somiglianza di Gesù Cristo
inserita in un uomo, negli uomini attraverso  il Battesimo e che
attraversando il suo cuore lo ricopre tutto.
Tale novità sono i tratti stessi del Risorto: sugli intelligenti e
sugli sciocchi, su coloro che soffrono un poco e su coloro che
soffrono molto, sui grandi e sui piccoli.
Questa novità non è data al cristiano dall’essere un uomo noto
e notato. È il rifiuto nella propria vita di tutto ciò che può
rovinare, guastare la sua somiglianza con il Cristo. Non è la
realizzazione clamorosa, meravigliosa di un uomo cristiano è
piuttosto il Cristo, sempre lo stesso Cristo che mostra il suo
volto attraverso quello di un uomo. Non è un eroe, e non vuole
esserlo, è certamente un combattente, ma combatte senza gloria
perché è Dio che è glorificato in un regno che attraverso ogni
uomo nuovo, si fa strada nel mondo. Non solo dipende da Dio,
ma è talmente libero di vivere la sua libertà nella volontà di Dio.
Non solo è fratello, ma è un fratello buono in parole e in opere,
e a questa bontà non mette limiti né tanto meno eccezioni.
Non soltanto è felice di vivere, ma è anche capace di serenità di
fronte al pensiero della morte: perché morire è nascere nel-
l’eternità. Non soltanto agisce nel tempo ma attende i frutti
dell’eternità il cui seme egli semina nel tempo. E questa è la sua
speranza, la sua novità.
Il giorno che faremo esperienza di questo, riusciremo ad entrare
in una vita nuova, ci andremo come profeti, nulla sarà di poco
conto perché tutto sarà voluto da Dio. Nulla sarà troppo
pesante, perché tutto avrà radice in Lui.
La novità: essere felici perché chiunque vive a causa di Dio e
per Dio, vivrà e farà vivere i suoi fratelli con Dio e in Dio per
sempre.

don Ermanno Caccia

Fabio G. Angelini

el messaggio “Urbi et
Orbi” pronunciato il
giorno di Pasqua da

Papa Francesco, il pontefice
ci ha ricordato che “i cristiani
sono i germogli di un’altra
umanità, nella quale cerchia-
mo di vivere al servizio gli uni
degli altri, di non essere arro-
ganti ma disponibili e rispet-
tosi” e che “questa non è debo-
lezza ma è forza!”. Sono paro-
le che, di fronte ai continui
episodi che caratterizzano il
nostro tempo e che rinviano a
forme di malcostume, dege-
nerazione del potere, soprusi
e, finanche di criminalità e
violenza diffusa, interrogano
le nostre coscienze invitando-
ci a mettere in discussione il
nostro quotidiano.
Quest’altra umanità che i cri-
stiani sono chiamati a far ger-
mogliare sulla terra, ci svela
quanto la via dello sviluppo,
in una società sempre più
poliarchica e complessa, spes-
so priva di punti di riferimento
morali, richieda un’ecologia
umana quale barriera contro
ogni forma di corruzione nel-
l’esercizio del potere e, più in
generale, di qualsiasi forma di
dominio degli uomini su altri
uomini. A dieci anni dalla
morte di Giovanni Paolo II, le
riflessioni su questi temi con-
tenute nella Centesimus Annus
ed il richiamo all’inclusione
sociale contenuto
nell’Evangelii Gaudium ci
spingono a farci portatori di
una visione del potere come
servizio, capace di promuove-
re l’inclusione sociale degli
ultimi e, per questa via, di pro-
muovere lo sviluppo umano
integrale.
La corruzione, in ogni sua for-
ma o manifestazione, si pone
in netto contrasto con i valori
espressi dal magistero socia-
le, quali la dignità della perso-
na, il bene comune, la solida-
rietà, la sussidiarietà, la carità,
l’opzione preferenziale per i
poveri, la destinazione univer-
sale dei beni. Essa,
anteponendo sistematicamen-
te l’interesse di pochi e la tute-
la delle rendite di posizione
alla ricerca del bene comune
ed incidendo sul corretto fun-
zionamento delle istituzioni
politiche ed economiche, pro-
duce una sottocultura che si
traduce in un ordine sociale a
sua volta corrotto, che com-
promette lo sviluppo materia-
le, sociale e spirituale di un
popolo provocando ingiusti-
zie e povertà. Quando ciò ac-
cade, quando cioè l’egoismo e
la sopraffazione dei più deboli

divengono i principi cardine
su cui si regge la convivenza
sociale in quello che chiamia-
mo il circolo vizioso delle isti-
tuzioni estrattive, è la persona
a rimanerne ostaggio, provo-
cando in essa rassegnazione e
umiliazione.
Una simile disumanizzazione
dei meccanismi di convivenza
tra gli uomini non può essere
né accettata, né tollerata. Con-
tro di essa, l’insegnamento
sociale della Chiesa contrap-
pone la via dell’umiltà contro
la sopraffazione del prossimo,
dell’inclusione contro l’egoi-
smo, secondo una visione che
rinvia nello stesso tempo ad
una dimensione individuale e
ad una istituzionale.
Il riferimento a quest’ultima
ci ricorda che le istituzioni non
sono eticamente e cultural-
mente neutre ma riconducibili
alle idee e agli ideali iscritti
nella cultura civile di un popo-
lo. La dottrina sociale della
Chiesa suggerisce l’adozione
di un modello istituzionale
inclusivo, democratico e aper-
to, che favorisca la partecipa-
zione ai processi decisionali e

la contendibilità delle oppor-
tunità quale efficace strumen-
to di contrasto alla corruzione
e presupposto stesso di un’eco-
logia umana. La sfera istitu-
zionale si lega indissolubil-
mente a quella individuale,
completandola e rafforzando-
la; nello stesso tempo, il raf-
forzamento di quella indivi-
duale richiede istituzioni in
grado di promuoverne la tra-
sformazione in un solido ordi-
ne sociale capace di fare da
argine alla corruzione e ad ogni
forma degenerativa del pote-
re.
Adottando una prospettiva
antiperfettista, secondo cui
“l’uomo tende verso il bene,
ma è pure capace di male; può
trascendere il suo interesse
immediato e, tuttavia, rimane-
re a esso legato” (Centesimus
Annus, 25), il problema non è
mai il potere in sé, bensì le
regole che ne governano i pro-
cessi di appropriazione e di
gestione del consenso, oltre
ovviamente a come esso viene
esercitato. Il problema inter-
roga dunque in prima battuta
la sfera etica ma, nello stesso
tempo, richiede soluzioni sul
piano strutturale e, quindi, isti-
tuzionale.
L’insegnamento espresso dal-
la dottrina sociale della Chie-
sa sulla dimensione morale
della rappresentanza politica,
la sua visione del potere come
servizio e i suoi antidoti di
natura istituzionale contro
qualsiasi forma di corruzione,
ci invitano quindi a rimettere
al centro del dibattito politico
la ricerca del bene comune e,
in questa prospettiva, a ricer-
care nuovi equilibri istituzio-
nali nei rapporti tra politica e
amministrazione, tra settore
pubblico e società civile, tra
bene comune e interessi di
parte.

Editorialista di Avvenire e del
Sir, Fabio Giuseppe Angelini
è Direttore Generale del Cen-
tro Tocqueville-Acton che re-
alizza Studi e ricerche sul-
l’economia di mercato, l’eti-
ca e la dottrina sociale della
chiesa.

Tra mafia
e politica…
Cantieri sequestrati, arresti
eccellenti. Ditte appaltatrici
di lavori pubblici che fanno
capo a famiglie della
‘ndrangheta. Comuni del nord
sciolti per infiltrazioni
mafiose, la certezza che le
mafie, con le loro aziende,
sono dentro gli appalti di Expo
2015. Notizie che, se qualche
anno fa provocavano reazioni
sconvolgenti nei laboriosi
lombardi ed emiliani, oggi in-
dignano (ma non più di tanto)
molti e mettono altri “sul chi
va là”, in particolare i politi-
ci.
Ndrangheta, mafia siciliana,
camorra fanno parte del tes-
suto sociale, imprenditoriale
e politico del nostro nord,
come segnalava puntualmen-
te la presidente della Com-
missione antimafia Rosy Bindi
dalle pagine di questo setti-
manale. Gli “esperti” si affet-
tano a dire che è così perché
“le ricchezze del nord fanno
gola”, ma questa è solo una
mezza verità. La storia rac-
conta dell’arrivo al nord, spe-
cie in zone limitrofe alle gran-
di città, di personaggi legati
alle cosche della Sicilia e alla
malavita calabrese mandati al
confino. Un confino che con
gli anni ha significato il
radicamento sul territorio.
Tale provvedimento penale
infatti non implica e non dà
per scontato la dimenticanza:
questi personaggi, come la
cronaca ci racconta con dovi-
zia di particolari, non hanno
mai scordato le logiche delle
loro origini.
Negli ultimi decenni abbiamo
registrato anche fatti di san-
gue, che colpivano soprattutto
gli affiliati che cercavano au-
tonomia dalle famiglie del sud.
Si è verificata quell’azione di
radicamento nella società so-
prattutto a livello imprendito-
riale e politico che ha condotto
quasi a fondere mafia e corru-
zione politica. Ed è qui che
ciascuno di noi deve riflettere,
se la mafia dei cosiddetti “col-
letti bianchi” in molti casi è
perfettamente sovrapponibile
all’azione di politici corrotti.
Dobbiamo prendere atto, no-
stro malgrado, che spesso nel-
la pubblica amministrazione
esiste una sintonia tra corru-
zione e azione criminosa
mafiosa. L’una che sa gestire
bandi di concorso e gare le-
gittime sotto il punto di vista
formale ma in realtà nascon-
dendo la volontà di rubare.
L’altra capace di ogni cosa
pur di raggiungere il proprio
scopo.
Sembra non esserci mafia,
ndrangheta, camorra e sacra
corona unita al nord senza
corruzione sistematica del li-
vello politico e amministrati-
vo. Vogliamo combattere la
mafia e la malavita organiz-
zata nelle nostre terre? Com-
battiamo, rifiutiamo la corru-
zione. In qualsiasi modo essa
si presenti.

don Ermanno Caccia

Calendario celebrazioni
delle Sante Messe
Case protette
Il Quadrifoglio e Il Carpine
Mese di aprile
Sabato 11 ore 17.00: Il Carpine
Domenica 12 ore 10.00: Il Quadrifoglio
Sabato 18 ore 17.00: Il Quadrifoglio
Domenica 17 ore 10.00: Il Carpine
Sabato 25 ore 17.00: Il Carpine
Domenica 22 ore 10.00: Il Quadrifoglio
La Sante Messe saranno celebrate da don
Gianpio Caleffi
Presso la Casa Protetta Tenente Marchi la
Santa Messa viene celebrata ogni domenica
alle 9.15 da un frate dei Missionari Servi dei
Poveri.

La dottrina sociale della Chiesa suggerisce nuovi equilibri nei
rapporti tra politica e amministrazione, tra settore pubblico e
società civile, tra bene comune e interessi di parte

Contro la corruzione
istituzioni inclusive
N

La corruzione costituisce un
male del nostro tempo: infe-
sta la politica, l’economia,
la società. Minaccia anche
la Chiesa. Su questo cancro
morale, che ha avviluppato
l’Argentina (e che affligge
anche il nostro Paese), l’al-
lora cardinale di Buenos
Aires offre qui una rifles-
sione sferzante, che va alla
radice del fenomeno facen-
do parlare la sapienza delle
Sacre Scritture. 

Seminario vescovile
Incontri di preghiera per i giovani

Presso il Seminario vescovile di Carpi continuano gli incontri
di preghiera che hanno come filo conduttore il tema “In
cammino con Paolo”. Prossimo appuntamento domenica 12
aprile alle 15.30, un’occasione per mettersi in ascolto della
Parola del Signore, accompagnati dalla storia di San Paolo.
L’invito a partecipare è rivolto a tutti i giovani fino ai 25 anni.

Agenda
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II Domenica di Pasqua “della Divina Misericordia”
Rendete grazie al Signore perché è buono:
il suo amore è per sempre
Domenica 12 aprile - Letture: At 4,32-35; Sal 117; 1 Gv 5,1-6;
Gv 20,19-31 - Anno B – II Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro:
«Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco.
E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di
nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno
perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo,
non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri
discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro:
«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto
il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel
suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano
di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!».
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Si-
gnore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu
hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno credu-
to!». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri
segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di
Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.

Ascoltiamo nel Vangelo di
questa domenica uno dei rac-
conti di apparizione più fa-
mosi. Gli apostoli sono anco-
ra chiusi in casa per la paura
e Gesù si rende presente in
mezzo a loro. Il suo saluto è
“pace a voi” e lo ripeterà va-
rie volte nel brano. Gli ebrei
erano soliti salutarsi scam-
biandosi la pace ma nei brani
delle apparizioni la pace,
shalom, è molto più che un
saluto. Gesù non si limita ad

augurare la pace ma la dona
come aveva detto durante l’ul-
tima cena: “vi lascio la pace,
vi do la mia pace” (Gv 14,27).
La sua pace è totalità di veri-
tà, giustizia e amore, frutto di
una piena comunione con Dio.
San Paolo dirà che Gesù “è la
nostra pace” (Efesini 2,14).
Ciò che noi cerchiamo per
noi stessi, per la nostra fami-
glia, per il mondo è racchiuso
nella pace che il Risorto ci
vuole donare. Sentire il salu-

sente, si rifiuta di credere o
meglio chiede di poter verifi-
care personalmente. L’incre-
dulità di Tommaso si presta a
diverse riflessioni. Tommaso
vuole vedere, non gli basta la
testimonianza dei suoi amici.
Gesù dirà beati tutti quelli
che crederanno senza avere
visto, cioè tutti coloro che
come noi credono per una te-
stimonianza ininterrotta di
generazioni di cristiani e come
Giovanni, il discepolo ama-
to, sono mossi da un amore
che apre il cuore a credere.
Ma anche l’esigenza di
Tommaso merita di essere
considerata con attenzione.
Tommaso vuole vedere le fe-
rite di Gesù risorto, cioè vuo-
le essere sicuro che il Risorto
ha sul corpo i segni di colui
che è morto in croce per amo-
re. Non gli può bastare un
Gesù risorto e guarito che ha
dimenticato la sua storia.
Tommaso non vuole vedere
cicatrici. Le ferite aperte sono
la garanzia che chi appare è
lo stesso Gesù morto in croce
e che dunque quella storia
fatta di amore e amicizia può
continuare.

don Carlo Bellini

Quelle ferite aperte to ripetuto di Gesù ci rincuora
e ci incoraggia a sperare che
i fallimenti e le fatiche nelle
relazioni non siano un desti-
no insuperabile. Sappiamo
quale grande sfida sia per il
mondo di oggi continuare a
credere nella pace e muover-
si a costruirla. Scopriamo nel
Vangelo di oggi che la pace è
dono di Dio e che dunque
qualsiasi tentativo di costruirla
è immerso nella Grazia che
viene dall’Alto, azione con-
temporaneamente umana e
divina; ricordiamo che Gesù
proclamò beati gli operatori

di pace, forse proprio perché,
come figli di Dio, vivono dei
suoi doni.
I discepoli porteranno questa
pace nella missione che Gesù
affida loro, andare nel mondo
a testimoniare e annunciare
ciò che hanno visto. E lo fa-
ranno con la forza che viene
dallo Spirito, dono del Risor-
to, e con l’autorità che il Si-
gnore conferisce loro.
Tutto questo suscita gioia ed
entusiasmo nei discepoli. Ma
il racconto continua introdu-
cendo l’episodio curioso di
Tommaso che, essendo as-

Luca Signorelli, Incredulità di Tommaso (1477-82), Loreto

Stette (in mezzo): il verbo
greco indica “stare in piedi”
e viene usato dall’evangeli-
sta Giovanni per indicare
Gesù risorto che si rende
presente (in Gv 20,14.19.26
e Gv 21,4 ma anche in Lc
24,36). Si tratta di
un’espressione semplice ma
anche piena di forza.
Ricordiamo anche Mt 18,20
“dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, io sono in
mezzo a loro”.

Pace: in ebraico shalom, in
greco eirene. Pace è una
parola fondamentale della
teologia biblica. Il suo
significato è molto ricco e
complesso e indica di base
un’idea di completezza.
Pace indica armonia di
rapporti con Dio, con gli
uomini e anche con la
natura, unitamente a benes-
sere materiale e spirituale.
La pace è dono di Dio e in
particolare è legata alla
figura del Messia; è uno dei
temi fondamentali della
predicazione di Gesù e
viene definitivamente
donata agli uomini dal
Signore risorto.

Agenda

Ore 14.30: Accoglienza 
Ore 15.00: Inizio attività ragazzi 

Ore 15.30: Incontro del Vescovo con i Genitori (in Chiesa) 
Ore 17.00: Incontro del Vescovo con i Cresimandi 

Ore 17.30: Conclusione 

S.E. Mons. Francesco Cavina 

Fino a venerdì 10 aprile
Il Vescovo è in Terra Santa per un periodo di preghiera e
riflessione

Sabato 11 aprile
Dall’11 aprile il Vescovo risiede in via Cesare Battisti 7 a
Carpi
Alle 11 celebra la Santa Messa presso la ditta Union
Alle 18.30 recita dei Vespri e cena con alcuni membri della
Fraternità di Comunione e Liberazione

Domenica 12 aprile
Alle 10 è a Cividale per la celebrazione delle Cresime
Alle 18.30 presiede la Santa Messa presso la parrocchia di
San Felice sul Panaro

Lunedì 13 aprile
Alle 19.30 è a cena con alcuni giovani di Mirandola

AGENDA DEL VESCOVO Martedì 14 aprile
Alle 10 presso il Seminario di Bologna incontra la Delegazio-
ne regionale Fies (Federazione Italiana Esercizi Spirituali)
dell’Emilia Romagna

Giovedì 16 aprile
Alle 21 presso l’oratorio Eden interviene all’incontro dei capi
della branca lupetti e coccinelle della Zona Agesci di Carpi.

Venerdì 17 aprile
Alle 20.30 incontra il Centro Missionario, i Volontari e la
Commissione Missionaria

AGENDA DELLA DIOCESI

Sabato 18 aprile
Dalle 14.30 incontro dei cresimandi presso la parrocchia di
Santa Croce

Da sabato 18 a domenica 26 aprile
Settimana vocazionale diocesana presso la parrocchia di
Quartirolo



Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 

Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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


