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per il 2015
energia pulita

Lo

Se lo stomaco è… cosa di interesse divino
scandalo della fame affligge un’ampia porzione della
popolazione del pianeta, dove 842 milioni di persone
– circa una su nove – soffrono ancora la mancanza di
cibo. A livello mondiale, il rischio maggiore per la

salute degli individui è rappresentato dalla fame e dalla
malnutrizione, ancor prima che dall’azione combinata di
Aids, malaria e turbercolosi: a dircelo è il World Food
Programme, la più grande organizzazione umanitaria al
mondo.
Per rimuovere questa disuguaglianza sempre più profonda,
il mondo cattolico ha lanciato una campagna di
sensibilizzazione e attenzione alla questione alimentare,
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito anche
nostro” con la volontà di promuovere un reale cambiamento
nel modello di sviluppo a partire dagli  stili di vita di ciascu-
no, affinché tutte le persone, in Italia, in Europa e nel

mondo, abbiano accesso al bene comune costituito dal cibo,
e dal cibo sano, nutriente, giusto. In occasione della giornata
mondiale della Terra, mercoledì 22 aprile, i promotori
della campagna ne rilanceranno i temi: dalla sovranità
alimentare al ruolo dell’agricoltura familiare e dei mercati
locali, dalla finanza etica contro la speculazione sul cibo
alle relazioni di pace, solidarietà e giustizia quali fonda-
menti essenziali per sconfiggere la fame.
In una lettera a monsignor Giovanni Battista Montini, allora
prosegretario di Stato, don Zeno Saltini denunciava la po-
vertà del paese – “sei milioni di miserabili alla deriva” –,
l’iniqua distribuzione delle ricchezze e l’oppressione attuata
“per farci tacere noi che rimaniamo, da quella distribuzione,
a mano e stomaco vuoti”. Era l’11 febbraio del 1953 e
concludeva: “Guardi eccellenza, che lo stomaco è cosa di
interesse divino”.      continua a pagina 10
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Benedetta Bellocchio

occasione della gior-
nata mondiale della
Terra, mercoledì 22
aprile, i promotori

della Campagna “Una sola
famiglia umana, cibo per tut-
ti: è compito anche nostro”
promuovono un seminario di
approfondimento e confron-
to sui percorsi per sconfigge-
re la fame. Che non colpisce
solamente gli individui in
maniera diseguale nel piane-
ta ma mina anche le
potenzialità economiche dei
paesi in via di sviluppo: gli
economisti stimano che ogni
bambino il cui sviluppo men-
tale e fisico sia alterato dalla
fame e dalla denutrizione, ha
una minore capacità di gene-
rare reddito, nel corso della
sua vita, che varia tra il 5 e il
10 per cento.
La campagna vede una forte
mobilitazione di enti ed orga-
nismi del mondo ecclesiale
italiano, e si sviluppa a livel-
lo locale, con i territori in
veste di protagonisti: le dio-
cesi, gli organismi di
volontariato e le ong e inten-
de coinvolgere priori-
tariamente i giovani, nelle
parrocchie, nei movimenti,

nelle scuole, ed anche i gio-
vani imprenditori. Più di 100
le realtà aderenti ad oggi, con
iniziative in oltre 50 città ita-
liane.
In Diocesi l’adesione ha com-
portato l’elaborazione di pro-
getti di Carità e contro lo spreco
di cibo che stanno coinvol-
gendo diversi soggetti sul ter-
ritorio, ma anche iniziative di
carattere culturale ed educativo
che presto verranno presen-
tati. “Si tratta di questioni che
ci interpellano direttamente
in questi tempi di crisi, che
sembrano aver ridisegnato
anche i confini della povertà
e della vulnerabilità – spiega-
no da Caritas Diocesana –:
non sono soltanto i ‘paesi
poveri’ a richiedere la nostra
attenzione; i segni della
deprivazione e della soffe-
renza sono ben presenti nella
nostra realtà cittadina, dove
convivono una al fianco del-
l’altra la difficoltà economi-
ca di tante famiglie, lo spreco
dei beni alimentari e le malat-
tie legate all’obesità. Da una
parte l’attività dei centri di

Con un evento nazionale il 22 aprile si rilancia la campagna
“Una sola famiglia umana” che coinvolge tutto il mondo ecclesiale

Cibo per tutti: è compito nostro «La fame non dipende
tanto da scarsità materia-
le, quanto piuttosto da
scarsità di risorse sociali,
la più importante delle
quali è di natura istituzio-
nale. Manca, cioè, un
assetto di istituzioni
economiche in grado di
garantire un accesso al
cibo e all’acqua regolare
e adeguato dal punto di
vista nutrizionale. Il
problema dell’insicurezza
alimentare va affrontato in
una prospettiva di lungo
periodo, eliminando le
cause strutturali che lo
provocano ...»

 Caritas in veritate

In
erogazione dei beni primari e
delle mense ha subito
un’impennata negli ultimi due
anni, testimoniando così un
aumento della fascia di vul-
nerabilità, dall’altra a livello
globale, a fronte di una popo-
lazione di oltre 7 miliardi di
persone, produciamo cibo per
12 miliardi di persone. La forza
della campagna è la declina-
zione locale, e noi abbiamo
voluto che l’impegno di
sensibilizzazione si declinasse
anche in gesti concreti capaci
di reale cambiamento”.
Papa Francesco invita a guar-
dare alla fame nel mondo con
uno sguardo non ingenuo. Le
cause del fenomeno sono da
ricercarsi, più che in eventi
esterni davvero “incontrol-
labili”, in scelte politiche dan-
nose e sconsiderate, quando
non superficiali, nei modelli
di produzione, nel commer-
cio e anche nel consumo. È
dunque necessario porre at-
tenzione agli elementi strut-
turali che provocano questi
squilibri.
Il Papa collega la questione

Copertina

del cibo alla finanza e all’edu-
cazione alla pace. Non c’è
buona finanza se non si intro-
ducono nuovi principi volti a
regolare le concentrazioni di
potere, i conflitti di interesse
e a promuovere relazioni ri-
volte al bene comune e alla
pace; e viceversa non c’è pace
durevole se non è fondata sulla
giustizia sociale e sul rispetto
dei diritti di tutte le donne e
gli uomini di oggi e delle ge-
nerazioni future, tra cui quel-
lo essenziale del cibo.

Il contributo della Chiesa
Il Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, a partire dalla prospet-
tiva della Dottrina sociale della Chiesa, che implica un discer-
nimento di tipo teologico, antropologico ed etico, oltre che
pastorale, ha pubblicato nell’arco di circa quattro anni alcuni
testi concernenti: la riforma del sistema finanziario e monetario
internazionale (2011); l’acqua, quale elemento essenziale per
la vita, non riducibile a mera merce (2012); la vocazione dei
leaders d’impresa (2012); l’energia, dal punto di vista della
giustizia e della pace (2013); la terra e il cibo (2015). Un
insieme di riflessioni fondamentali per l’aggiornamento della
stessa Dottrina sociale, per l’impegno delle istituzioni universi-
tarie, degli imprenditori, degli investitori e governanti.
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Una mela al giorno toglie il medico di torno. O almeno
contribuisce a sfamare delle famiglie. E’ proprio questa la
speranza del gruppo Caritas di San Bernardino, la possibilità
di aiutare più nuclei famigliari possibile tramite la raccolta di
cibo. “Ghiotta” l’occasione fornita dal mercato contadino del
sabato mattina, presso il piazzale del parco Giovanni Paolo II
(ex Foro Boario) dove molti commercianti riuniti per la
vendita dei propri prodotti  - verdura, frutta, ma anche salumi
e formaggi - accettano volentieri di lasciare qualcosa per chi
ha bisogno: “una mela, un po’ di verdura per me, durante la
giornata, hanno un impatto economico indifferente, Ne:quindi
lascio più che volentieri qualcosa a fine lavoro. Anche se per
ora non ho visto molti fare lo stesso” racconta Angelo
Mantese, commerciante di verdura. I “frutti” però si sono
fatti vedere durante il recupero intorno alle ore 13.
L’iniziativa è stata denominata “La mia fame, la tua fame”; a
spiegare come funziona è Paolo Manfredi della Caritas di
San Bernardino che si occupa direttamente della raccolta: “la
mattina presto lasciamo il nostro bancale, insieme al cartello
che spiega alla clientela quello che rappresenta, la finalità
dell’iniziativa. Contando sulla generosità di acquirenti e
commercianti, lasciamo lì il tutto per poi tornare verso le 13-
13.30 a ritirare i doni”. Questa settimana al recupero merci ha
pensato Emilio Bonizzi, anche lui con Paolo e  Giovanni
Marino promotore dell’iniziativa: “molte mele, verdura, ma
anche uova e latte. Intere sporte vengono lasciate dalle
persone. La raccolta avviene solo il sabato perché lavorando
ed avendo altri impegni riusciamo ad occuparcene solamente
nel fine settimana”. “Forse se la notizia circolasse per la città,
riusciremmo ad avere più persone impegnate, così da coprire
anche il martedì mattina e magari ampliare la raccolta in altri
mercati” osserva Paolo. Un piccolo gesto che, se imitato, può
tramutarsi in un aiuto efficace per famiglie in difficoltà.

Simone Giovanelli

La Caritas parrocchiale di San Bernardino al Mercato
contadino raccoglie il cibo per le famiglie povere

In prima linea
contro la fame
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Copertina

Annalisa Bonaretti

bella la terra, quella bat-
tuta ha il colore dello
zucchero caramellato;
lavorarla costa fatica

ma dà anche una gran soddi-
sfazione. I contadini, almeno
quelli di oggi, non subiscono
più un mestiere ma sono fieri
del loro lavoro. Riduttivo chia-
marli contadini, sono impren-
ditori agricoli come Massimo
Pellacani, dal 2008 presiden-
te dell’associazione Dalla ter-
ra alla tavola che gestisce il
mercato contadino presente in
città, all’ ex Foro Boario, da
quasi nove anni.
“Mediamente, durante l’anno,
abbiamo 17-18 aziende che
partecipano; arrivano a una
trentina nel periodo estivo –
precisa Massimo Pellacani -.
Adesso abbiamo ampliato l’of-
ferta: oltre ai prodotti a chilo-
metro zero, abbiamo quelli
della montagna e anche il pe-
sce di Cattolica, comunque
sono tutti prodotti dell’Emilia-
Romagna. I nostri prodotti
sono apprezzati ma devo am-
mettere che l’andamento del-
l’economia si riflette anche su
di noi. Le persone però hanno
capito che un prodotto raccol-
to e venduto è più duraturo
oltre che migliore”.
All’inizio il mercato contadino
era frequentato soprattutto da
adulti, tanti pensionati e fami-
glie “datate”, come le definisce
Pellacani; adesso è cambiato
qualcosa, c’è una maggior con-
sapevolezza dell’importanza di
quello che mangiamo e sono
sempre di più i giovani a fare
spesa tra i banchi del Foro
Boario. “E’ vero che la gente
guarda molto il prezzo, ma ha
anche capito l’importanza del-
la qualità. L’insalata, i pomo-
dori acquistati presso la gran-

E’

Mercato contadino: oltre alla qualità, si allarga l’offerta. Non solo prodotti a
chilometro zero, ma una provenienza certa che non va oltre i confini regionali

La buona terra

de distribuzione vengono da
aziende con produzione inten-
siva, spesso arrivano dall’este-
ro. Riescono a fare delle offerte
concorrenziali, ma non è roba
confrontabile con l’orto. La
nostra frutta, ad esempio, la
lasciamo maturare sulle pian-
te, quella della grande distribu-
zione viene raccolta abbastan-
za verde poi messa in celle
frigorifere e sottoposta a centi-
naia o addirittura migliaia di
chilometri. Il confronto è im-
possibile, ma ci tengo a preci-
sare che non solo il sapore è
diverso, anche le proprietà
organolettiche sono differen-
ti”.
A chi pensa che i prodotti fre-
schi venduti nella grande di-
stribuzione siano decisamen-
te meno buoni ma molto sicuri
perché sottoposti ad accurate
procedure, Pellacani risponde
che ai produttori del mercato
contadino vengono effettuati
parecchi controlli sia presso le
organizzazioni di appartenen-
za sia presso i loro siti produt-
tivi. Grazie alla Pac, i contri-
buti europei che ricevono gli
agricoltori, si conosce esatta-
mente la messa a dimora delle
colture, poi un tecnico, duran-
te l’anno, va a visitare le azien-
de per controllare che produ-

cano direttamente quanto ven-
dono. “Ultimamente – osser-
va Massimo Pellacani – siamo
ancora più attenti; all’inizio
qualche commerciante che si
spacciava per produttore ave-
va cercato di intrufolarsi, ades-
so è impossibile perché quan-
do c’è un ricambio di aziende
facciamo prima la fotografia a
chi chiede di entrare perché
basta uno solo che faccia par-
lare male che fa più danno di
cento che si comportano bene”.
Massima attenzione dunque
sia sulla qualità che sull’offer-
ta: oltre a frutta e verdura,
formaggi di capra e di pecora,
salumi, pesce e miele. Il mer-
cato contadino è un’opportu-
nità per chi vuole mangiare
sano e bene, ma lo è anche per
tante piccole aziende agricole
che senza questo sbocco chiu-
derebbero. Senza questa pos-
sibilità che le rende economi-

camente sostenibili non ci sa-
rebbero più. “Noi – conclude
Massimo Pellacani – abbiamo
dei produttori che hanno azien-
de piccolissime, anche di un
solo ettaro. Se uno ha molto
terreno chiaramente deve ri-
volgersi all’ingrosso, ma se
uno produce una decina di
quintali di pomodoro - è pos-
sibile in una trentina di metri
quadri di terreno – il nostro
mercato è sufficiente. Noi per-
mettiamo ai contadini di con-
tinuare a fare il loro mestiere
che non è solo produrre cibo,
ma anche presidiare il territo-
rio. Siamo noi a fare manuten-
zione, siamo noi a garantire
questo presidio importante per
tutta la collettività”. E’ vero e
il ruolo sociale del contadino
andrebbe riconosciuto. Nutro-
no noi e garantiscono il piane-
ta, meriterebbero molto, mol-
to di più.

Miele
Dicono che ci sono
meno api a causa dei
cambiamenti climatici,
ma Pellacani precisa
che, almeno da noi, non
è esattamente così. C’è
una gran differenza tra
apicoltori professionali e hobbisti, quelli che hanno due
cassettine di api dietro casa, in giardino. “Loro – spiega –
non hanno la cultura del monitoraggio che deve essere
fatto all’aria e capita che solo in autunno si accorgano
che non c’è più neanche un’ape. Può capitare a causa di
un’infezione così, quando le cassettine si indeboliscono, le
api volano in un raggio di 15 chilometri, vanno a saccheg-
giare altre arnie – è più comodo trovare il miele già fatto
che produrlo con polline e nettare – e così propagano
l’infezione. L’ape perlustratrice va a cercare alternative,
le altre la seguono. Un problema è che si stanno esauren-
do i vecchi apicoltori anche se pure loro devono rimanere
aggiornati perché è cambiato il contesto. Se uno vuole un
apiario deve pensare non solo alle cassette e alle api, ma
anche, ad esempio, ai fiori da mettere intorno”. E’ un
lavoro, non un gioco.

Diverse le situazioni delle aziende agricole presenti al mercato
contadino. C’è chi fa della vendita ai mercati contadini la
principale fonte di reddito come la società agricola Quartieri
Anna e Magni Alberto di Spilamberto, per cui “solo così riuscia-
mo a ricavare un guadagno – spiega Anna – integrando la
vendita all’ingrosso invernale con questa al dettaglio di prodotti
estivi; cerchiamo di diversificare con frutti antichi e prodotti
particolari, attenti alla qualità per reggere la concorrenza”. Altri,
come Valentina dell’azienda agricola Melaverde di San Biagio
di San Felice osservano che per le piccole realtà è questa la
strada: “abbiamo appena ripreso dopo il terremoto. La grande
distribuzione ti fa andare a debito – osserva – sono mondi
diversi, per noi questa è l’unica scelta possibile”. Vende al
dettaglio dal ‘93 Agenore Tondelli dell’azienda Ponticelli di
San Marino: “diamo un prodotto di stagione, sano, con attenzio-
ne alla varietà e nel rispetto della maturazione naturale per la
nostra zona. Oggi però la crisi incide tanto e la gente non compra,
non basta fare il mercato, serve più aiuto e tutela alle aziende”.
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Scuola di
partecipazione
Politica:
anche io
Un luogo dove imparare e
divulgare il principio della
fraternità, il valore meno ap-
plicato e sentito dalle istitu-
zioni: questo è l’obiettivo della
Scuola di partecipazione po-
litica che sta prendendo for-
ma a Carpi. Nelle sale della
Casa del volontariato di via
Peruzzi venerdì 10 aprile si è
tenuta la presentazione del
corso, riservato soprattutto ai
giovani vogliosi di parteci-
pare attivamente al bene del
proprio paese. “La scuola ha
origini radicate nel passato,
ma la forma attuale è utilizza-
ta solo dal 2009 - spiega Katia
Motta, consigliere comuna-
le di Cavezzo e tra i promoto-
ri dell’iniziativa -. Vogliamo
dare ai cittadini le conoscen-
ze fondamentali per potere

partecipare”. In Italia sono
presenti 16 scuole, un nume-
ro non molto elevato consi-
derando la vastità del nostro
paese. Da Roma è giunto il
primo ospite, che oltre ad in-
trodurre il corso, ha posto le
basi delle lezioni: “Parliamo
di una buona partecipazione,
perché non sempre può esse-
re positiva - racconta Alber-
to Lo Presti, docente di  dot-
trine politiche e propedeutica
filosofica presso la Pontificia

Università di Roma -; anche
infrangere una vetrina duran-
te una manifestazione è par-
tecipare. Il nostro essere par-
te di una scuola di partecipa-
zione significa che abbiamo
già fatto una scelta. La scelta
di darci da fare insieme alle
istituzioni”.
Ha fatto seguito alle sue paro-
le una riflessione del sindaco,
Alberto Bellelli: “spesso la
partecipazione nasce dai co-
mitati, per combattere una in-

gerenza e fare resistenza con-
tro politiche ritenute inadegua-
te. Purtroppo però senza pren-
dersi la responsabilità delle
proprie azioni. Bisogna spon-
sorizzare un etica che valoriz-
zi il confronto e non lo scon-
tro. Questa scuola ha le basi
per garantire questi valori”.
Sono già 13 i ragazzi tra i 18 e
30 anni che si sono iscritti al
corso ed il numero sembra de-
stinato ad aumentare.

Simone Giovanelli

Cronaca

abbiamo voluto comunicare
loro”. “Dopo l’esperienza del
sisma abbiamo avvertito la
necessità di fare conoscere la
Protezione civile anche ai più
giovani  - conclude Nadia
Bonamici, referente del pro-
getto In.Volo per la Casa del
Volontariato -. Mai come ora
l’ente ha bisogno di essere
fatta emergere, nel suo lavoro
quotidiano di prevezione e non
solo di emergenza: aver smos-
so nei ragazzi la semplice cu-
riosità di conoscere questa
realtà è già un successo”.
L’iniziativa è stata finanziata
della Fondazione casa del
volontariato, in collaborazio-
ne con il centro servizi di
volontariato e varie associa-
zioni del territorio.

Maria Silvia Cabri

varo del telo lungo un
corso d’acqua e la ri-
cerca del disperso: que-

ste sono le due iniziative che
hanno colpito maggiormente
i 30 studenti che hanno parte-
cipato lo scorso week end al
campo formativo della Prote-
zione civile a San Marino di
Carpi. Ma la lista delle attività
svolte è intensa, come intenso
è l’entusiasmo di questi gio-
vani al termine di un’espe-
rienza che, all’unisono, defi-
niscono “unica”. Per due giorni
la Polisportiva di San Marino
si è trasformata in un grande
campo a cielo aperto in cui gli
studenti delle classi quarte e
quinte del liceo Fanti e del
Vallauri, sotto la guida della
Protezione civile e delle tante
associazioni di volontariato
coinvolte, hanno imparato in
prima persona come agire in
casi di emergenza. La scelta
di partecipare al campo trova
per radice in una passione
comune: quella di aiutare il
prossimo e rendersi utile alla
società. “Ho già fatto espe-
rienze di volontariato -
esordisce Michela Barchi,
liceale -, ma ciò che più mi ha
colpito è come le diverse real-
tà possano collaborare tra di
loro e lavorare in sinergia per
aiutare il cittadino”. “Faccio
già parte di altre associazioni
- prosegue Fabio Lugli - e qui
ho ritrovato il senso della co-
munità, lo sforzo collettivo e
il lavoro di squadra per il bene
comune”. I ragazzi descrivo-
no nei particolari le esercita-

zioni svolte: come compor-
tarsi in caso di rischio idrauli-
co o di incendio boschivo,
come montare una tenda, qua-
li sono i primi soccorsi da
prestare in caso di un trauma.
Inevitabile il richiamo al ter-
remoto 2012: “abbiamo ascol-
tato le comunicazioni dei ra-
dio amatori registrate subito
dopo le scosse - racconta
Alexandro Benazzi del
Vallauri - e montato la tenda
usata nel campo di Finale
Emilia. È stato come rivivere
quelle sensazioni, ma con una
consapevolezza nuova”. Gli
studenti Emanuele Ghizzoni
e Aurora Badiali hanno par-
tecipato al corso come neo
volontari della Croce Rossa:
“vedere in azione l’unità spe-

ciale cinofila ed ascoltare le
Guardie giurate ecologiche
volontarie è stato emozionan-
te ed arricchente. Abbiamo
imparato nozioni nuove che
metteremo a frutto nella no-
stra attività in Croce Rossa”.
Soddisfatti gli organizzatori
che, per questa seconda edi-
zione dell’iniziativa, hanno
accolto la “sfida” dei due giorni
di corso: “inizialmente i ra-
gazzi erano un po’ spaesati -
commenta Priscilla
Tabarroni, referente giovani
Cri Carpi -, ma in breve tempo
sono entrati nello spirito e si
sono messi in gioco.
Nell’associazionismo si può
trovare una seconda famiglia
e soprattutto una parte di sé.
Questo è il messaggio che

Il

Due giorni di esercitazioni sul campo della Protezione civile
per gli alunni del Fanti e del Vallauri

Eroi del quotidiano
Soddisfazione del coordinamento pro-
vinciale dell’Alleanza delle Cooperati-
ve Italiane per l’ordine del giorno sulle
cooperative spurie approvato giovedì
dal consiglio comunale di Modena. “Ap-
prezziamo che la politica locale affron-
ti finalmente un fenomeno così preoc-
cupante per il nostro tessuto economi-
co e sociale – afferma Gaetano De
Vinco, coordinatore provinciale del-
l’Alleanza delle Cooperative Italiane –
. Noi denunciamo da tempo la concor-
renza sleale di cooperative che, non aderendo alle nostre
centrali, sfuggono più facilmente ai controlli ai quali sottopo-
niamo le nostre imprese. Confermiamo la nostra piena dispo-
nibilità a potenziare l’Osservatorio sul facchinaggio e ogni
altro strumento utile a contrastare, anche con la collaborazio-
ne degli Ordini professionali, chi usa la forma cooperativa in
modo improprio, avvalendosi a volte di consulenti poco
scrupolosi”. De Vinco interviene anche sulle vicende di
questi giorni che vedono la cooperazione sotto accusa. Per
lui, se si dovesse dimostrare che ci sono comportamenti
sbagliati di dirigenti cooperativi che non rispettano le regole
della concorrenza leale con la complicità di una politica
malata e di una burocrazia che continua a produrre leggi,
come alcune recenti, confuse e applicabili in modo troppo
discrezionale, la cooperazione sarà la prima a condannarli
senza sconti. “Detto questo, però, è chiaro che anche il
movimento cooperativo deve interrogarsi sulla coerenza tra i
modelli organizzativi di certe cooperative e i principi della
cooperazione. Il movimento cooperativo – ricorda De Vinco
- ha sempre combattuto i comportamenti spregiudicati e non
accetta di essere omologato a chi oggi è accusato di reati.
Sbaglia chi fa di ogni erba un fascio e in questi giorni
incontrandoci ci dice ‘Siete tutti uguali’. Quella della coope-
razione è una storia limpida di cui andiamo orgogliosi. Sono
convinto – continua De Vinco - che le vicende di questi giorni
favoriranno una profonda riflessione su come le cooperative
possono continuare a dare il proprio contributo alla crescita
del nostro territorio e dell’intero Paese, portando nella mo-
dernità i valori storici della cooperazione. Non fanno, invece,
i conti con la realtà certi richiami a un passato romantico e
idealizzato. Noi cooperatori - conclude il coordinatore pro-
vinciale dell’Alleanza delle Cooperative Italiane – sappiamo
bene che dobbiamo affrontare tutti i giorni la sfida, ardua ma
esaltante, di coniugare ideali, innovazione e competitività,
per garantire lavoro e benessere ai soci delle nostre coopera-
tive e alla comunità”.

De Vinco: bene odg consiglio
comunale di Modena su coop spurie

“Se qualcuno ha
sbagliato pagherà, ma
non siamo tutti uguali”

Gaetano
De Vinco

La bellezza della vita e delle emozioni
di Sonia Maria De Oliveira
È visitabile fino a domeni-
ca 19 aprile, presso la sala
ex-poste nel cortile del Ca-
stello dei Pio, “Io raccolgo
emozioni”, la mostra di
Sonia Maria De Oliveira.
Una personale di dipinti e
sculture in cui le vibrazioni
dell’arte diventano un inno
alla vita, all’armonia e alla
leggerezza. Presenti al-
l’inaugurazione, l’11 apri-
le, il presidente di Angolo
Arte di Correggio, Enzo
Fontanesi e il maestro
Romano Pelloni che ha in-
trodotto l’artista e e le sue
opere. “La mia missione -
ha concluso emozionata la
pittrice - è quella di tra-
smettere la bellezza e i co-
lori della vita, la serenità e
la spiritualità, per donare
un po’ di felicità al cuore di
ogni persona”.

Fotogallery sull’edizione digitale
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Catalizzatori di energiapiaciuto. Tanto che quando
mi sono arrivate offerte di
lavoro ho rinunciato. La mia
missione scolastica è iniziata
in quel momento: ho deciso
che sarei stata un’insegnan-
te”. Docente anche universi-
taria fino al 2007, ama ripete-
re ai suoi ragazzi: “vi auguro
di poter essere fortunati come
sono stata io: fare il lavoro
che vi piace”. Con entusia-
smo racconta le esperienze
realizzate in questi anni con i
colleghi di altre materie, come
la mostra “Matematica ani-
ma segreta dell’Arte”. “Il
nostro compito è aprire la
mente dei ragazzi, non solo
atttaverso le lezioni in aula,
ma mettendoli a contatto con
una più ampia realtà. La ma-
tematica può avere infinite
applicazioni che vanno oltre
il puro calcolo. È questa la
passione che voglio comuni-
care ai ragazzi”.
Riecheggiano le parole del
Papa: “per trasmettere conte-
nuti è sufficiente un compu-
ter, per capire come si ama,
quali sono i valori, e quali le
abitudini che creano armonia
nella società ci vuole un buon
insegnante. Aprite le porte,
spalancate le porte della scuo-
la”.

Maria Silvia Cabri

na vocazione, una mis-
sione, capace di tra-
scendere l’oggetivo
mestiere dell’insegna-

re e diventare una vera e pro-
pria chiamata educativa. “L’in-
segnamento non è solo un la-
voro - ha affermato solo po-
che settimane fa il Papa al-
l’udienza con l’Uciim, Unio-
ne cattolica italiana insegnanti
medi - : è una relazione in cui
ogni insegnante deve sentirsi
interamente coinvolto come
persona, per dare senso al
compito educativo verso i
propri allievi. Vi incoraggio
a rinnovare la vostra passio-
ne per l’uomo nel suo proces-
so di formazione, e ad essere
testimoni di vita e di speran-
za”. La scuola ha bisogno di
docenti non solo preparati ma
fortemente motivati, capaci
di dare allo studio e alla cul-
tura un senso profondo e di
costruire con ogni studente
una relazione educativa. “La
maggior parte degli insegnanti
che conosco ha fatto di que-
sta scelta una vocazione –
spiega Raffaella Cardo, do-
cente di religione al Liceo
Fanti di Carpi -. Siamo
educatori, non manipolatori,
il nostro compito è fornire ai

giovani gli strumenti, cultu-
rali ma non solo, necessari
per crescere, nel pieno rispet-
to della loro individualità.
Certo, ci sono sacrifici da fare,
problemi da affrontare, ma la
soddisfazione che ricevo dai
miei alunni mi ripaga di tut-
to”. Una professoressa sem-
pre “contenta”, come la defi-
niscono i suoi studenti: “è
vero, mi dicono sempre così
– prosegue sorridendo -, e io
spiego loro che sono così per-
ché amo il mio lavoro. Da
loro imparo tanto quanto in-
segno, se non addirittura di
più. Con loro cerco di creare
un dialogo che vada oltre l’in-
segnamento della mia mate-
ria. Dopo 27 anni di insegna-
mento ho la stessa passione:
stare a contatto con i giovani

mi ha aperto la mente a nuove
prospettive. Certo, a livello
burocratico ci sono limiti
massacranti, e vari aspetti che
vorrei cambiare. Ma resta per
me il lavoro più bello del
mondo”. Nadia Garuti inse-
gna matematica al Liceo dal
1986. La sua vocazione al-
l’insegnamento ha seguito un
percorso particolare: “mi sono
laureata in matenatica perché
amo la materia, ma avevo una
certezza: volevo lavorare sui
computer. Mi dicevo ‘non
insegnerò mai’. Poi la vita ti
sorprende. Sono stata chia-
mata dalla facoltà di Econo-
mia e Commercio per una
borsa di studio e ho inziato a
fare alcune lezioni di analisi
in aula magna con 250 uni-
versitari presenti e… mi è

U

Il compito educativo come missione:
alcuni docenti riflettono sulla “vocazione” dell’insegnante

Spalancate le porte della scuola

Gabriella Bortoli è insegnante di materie letterarie alle
scuole medie Montanari di Mirandola.
“Quella della mia famiglia è una storia di migrazione al
contrario: di origini mirandolesi, i miei genitori si trasferiro-
no per lavoro a Pescara, dove mia mamma aveva vinto la
condotta come ostetrica e mio padre aveva chiesto il trasferi-
mento come insegnante di lettere. Credo di aver sempre
desiderato fare l’insegnante. Dopo la laurea, una mia amica
ed io partimmo dall’Abruzzo per andare a fare supplenze a
Biella, zona dove c’erano più possibilità di inserirsi nella
scuola. Nell’82 ho vinto il concorso e nell’84 sono entrata
come insegnante di ruolo a Biella. Finalmente un paio d’anni
dopo sono tornata nella terra d’origine dei miei genitori: ho
insegnato alcuni anni a Camposanto, poi a Concordia e ormai
da sette anni sono a Mirandola”.
C’è una figura molto importante nella sua scelta di vita. “Mia
madre, essendo ostetrica, spesso doveva stare via da casa
molte ore di seguito quando aiutava una donna a partorire,
così io e i miei fratelli eravamo spesso affidati alle cure di una
vicina di casa, una maestra che poi diventò anche la mia
insegnante. Mi sono identificata tanto con questa figura”.
Come insegnante, crede fermamente nell’importanza di “cre-
are un rapporto di fiducia e affettivo molto forte, alla base del
quale ci sia grande onestà, rispetto reciproco e la possibilità
di dirsi tutto, anche le cose più difficili: solo così i contenuti
passano, perché i ragazzi capiscono e arrivano ad amare
quello in cui tu credi e quello che spieghi loro. Ho fatto un
lungo percorso di crescita personale che mi ha fornito stru-
menti molto importanti per il mio ruolo di insegnante.
L’insegnante – osserva – deve essere un catalizzatore di
energia, emozioni, passato, cose non dette che si dicono…
ecco, io credo che sia fondamentale aiutare i ragazzi a ‘tirare
fuori’ le cose non dette e poi aiutarli a gestirle, mediando
continuamente. Ho in mente tanti episodi bellissimi in cui i
ragazzi sono riusciti a dire in classe cose importanti e molto
difficili”. Poi c’è l’alleanza con le famiglie, o meglio la
“coalizione educativa”: “Quando incontro i genitori, propon-
go di coalizzarci e di dirci tutto, per il bene e la crescita dei
loro figli: in questo modo, i ragazzi che tentano di inserirsi
nelle fratture tra scuola e famiglia non trovano spazi. In
genere sono capita e il rapporto con i genitori è ottimo. La
base del lavoro di insegnante è il voler bene ai ragazzi.
L’aspetto faticoso non è tanto l’insegnamento della materia,
quanto la relazione con la classe e le famiglie. Ma dove si
creano rapporti di grande libertà e confidenza – conclude – le
criticità si possono risolvere con… salti di crescita”.

Laura Michelini

Raffaella Cardo Nadia Garuti

Scuola

Spendersi come persone
Anna Puppini da quest’an-
no è docente di informatica
presso l’istituto Luosi di
Mirandola. A dispetto della
sua età anagrafica è una “gio-
vane” insegnante. Ingegnere
elettronico, ha lavorato 16 anni
come progettista in una azien-
da biomedicale locale. “La-
voro entusiasmante, ma che
comportava anche una dose
di stress che mal si conciliava
con la vita familiare: ho pre-
sto capito che avrei dovuto
fare delle scelte. Non è stato
semplice, in molti mi misero
in guardia: insegnare è una
professione attraente, ma na-
sconde non poche difficoltà e
possibili frustrazioni. Ma in-
fine ho deciso e conseguito
l’abilitazione”.
Dopo quasi dieci anni, il bi-
lancio è positivo: “da un lato

la mia esperienza nell’indu-
stria mi aiuta a tenere presen-
te cosa sia importante nel cam-
po lavorativo, dall’altra ho
riscoperto la passione. Avere
la possibilità di usare il cuore
oltre che la testa, dover spen-
dersi come ‘persone’ e non
solo come ‘tecnici’ sono pri-
vilegi che gratificano e dan-
no continua motivazione. E’
una grande responsabilità sa-
pere di poter incidere molto,
nel bene o nel male, nella vita
di giovani adolescenti”.
In quale direzione? “Dopo le
nozioni, trasmettere la disci-
plina e sviluppare nei ragazzi
un pensiero critico è il primo
obiettivo. Oltre al lavoro in
classe vi è una continua ricer-
ca ed aggiornamento perso-
nali. Queste attività non sono
sempre riconosciute e nell’im-

maginario collettivo noi sia-
mo quelli che lavorano ‘solo
18 ore’ settimanali.
Non posso dire di non aver
mai incontrato problemi: tal-
volta occorre accettare, sen-
za scoraggiarsi, di seminare
senza raccogliere, pur aven-
do fiducia che qualche ger-
moglio possa comunque svi-
lupparsi in seguito. Anche il
rapporto con i genitori può
non risultare sempre sempli-

ce. Nei pochi minuti del col-
loquio non è sempre facile
instaurare una comunicazio-
ne proficua: talvolta si rischia
di ferire o apparire giudican-
ti”.
Tante e continue le sfide che
mettono alla prova: l’ultima
in cui con alcuni colleghi è
impegnata con entusiasmo è
il percorso di formazione Clil
(Content and Language
Integrated Learning), previ-
sto dalla riforma ministeriale,
che completa l’offerta scola-
stica con l’insegnamento di
una materia tecnica in lingua
inglese. “Ciò richiede ulte-
riori sforzi di preparazione
ma anche nuovi stimoli – con-
clude – e motivi di arricchi-
mento per insegnanti e stu-
denti”.

L.M.

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

sitata di quattrini avranno un
tornaconto, ma è altrettanto
vero che i tempi cambiano
molto rapidamente e quello
che sembrava un eccellente
investimento solo qualche anno
fa adesso corre il rischio di
essere superato. “Noi siamo
un’impresa familiare sana e
solida, ma pur sempre fami-
liare – osserva Gianguido
Tarabini -; ci muoviamo con
cautela, ma ci muoviamo. Ho
l’intenzione di continuare a
investire in Cina, ma a modo
mio. Apriremo altre boutique,
sicuramente una anche a
Shanghai dove non siamo pre-
senti, cercherò lo spazio ade-
guato nel mall più bello e mi
impegnerò molto per trovare
il partner giusto. Adesso ne
abbiamo alcuni, ho capito che
dobbiamo averne uno solo e
con lui programmare e realiz-
zare un’espansione che, per
noi, è veramente possibile.
Blumarine e Blugirl, in Cina,
hanno ancora molto da offri-
re”. Da sempre attento ai bi-
sogni e ai cambiamenti del
mercato globale, il gruppo della
famiglia Molinari-Tarabini è
presente in Cina da oltre
vent’anni con dodici boutique
monomarca e otto boutique
multibrand distribuite su tutto
il territorio nazionale. Questa
sfilata segna per il gruppo un
altro traguardo in Cina e atte-
sta un ulteriore interesse dei
due marchi verso un’espan-
sione nei mercati asiatici. “Per
noi è stato importante essere
presenti con Blumarine e
Blugirl alla Shanghai Fashion
Week – conclude Gianguido
Tarabini -. Shanghai è una delle
città più interessanti al mon-
do, l’attenzione del nostro grup-
po al mercato cinese è  alta ed
essere portavoce del Made in
Italy in eventi come questo è
un grande onore”,

Annalisa Bonaretti

e collezioni Autunno/
Inverno 2015-2016
Blumarine e Blugirl
sono state protagoniste

della Shanghai Fashion Week,
la settimana della moda cine-
se in programma nella metro-
poli asiatica dal 7 al 15 aprile.
Un evento di business e cultu-
rale capace di attrarre i mi-
gliori talenti internazionali e
che offre a designer e griffe
una grande opportunità e non
solo perché Shangai è una gi-
gantesca, bellissima finestra
proprio a metà strada tra Pe-
chino e Hong Kong. Anna
Molinari assieme al figlio
Gianguido Tarabini e a una
ristretta cerchia di collabora-
tori è stata a Shanghai per
partecipare all’evento e appe-
na rientrata si è detta entusia-
sta. “Abbiamo ricevuto un’in-
credibile accoglienza – rac-
conta -; non mi aspettavo tan-
ta attenzione, erano presenti i
giornalisti delle più prestigiose
testate. Soprattutto gli uomini
non smettevano di chiedere
come riuscissi a vestire le donne
cinesi, così diverse dalle eu-
ropee e dalle americane. Ho
dovuto spiegare loro che ab-
biamo delle modelliste ecce-
zionali e che è il nostro me-
stiere vestire le donne del
mondo”. A Shanghai sfilate
importanti con 80 uscite, il
doppio rispetto a quelle di Mi-
lano, con ragazze cinesi bel-
lissime. Al termine alla
designer è stato donato il con-
sueto mazzo di fiori, nel suo
caso di rose perché anche in
Cina Anna è conosciuta come
“la regina delle rose”. “Sono
rimasta sorpresa – ricorda –
dalle persone che mi ricono-
scevano per strada, accade in
Europa, ma in Cina non ci
pensavo proprio. Mi
ossequiavano, ma questo fa
parte della cultura di un popo-
lo straordinario”. Una bellis-
sima città Shanghai, eccellen-
te il clima, nemmeno un filo
di smog, “tre giorni – osserva
Anna Molinari – che porte-
ranno grandi frutti”.
Il figlio Gianguido, per natura
e per il ruolo in azienda, è
decisamente più razionale ep-
pure anche lui, al rientro da
Shanghai, si lascia andare a
un ottimismo non consueto ma
motivato. “E’ andato tutto
benissimo – ammette -, la sfi-
lata è stata un grande succes-
so. Io, come mia madre in
Cina per la seconda volta, sono
andato anche per guardarmi
intorno. Noi abbiamo parec-
chie boutique in quel Paese,
ma voglio aprirne altre e vole-
vo rendermi conto di come si
sono mossi gli altri. Inoltre –
prosegue Tarabini - volevo
‘sentire’ l’atmosfera, toccare
con mano, anche se solo in
pochi giorni, come si vive”.
Dice di aver parlato con l’in-
terprete che gli ha spiegato i
cambiamenti, quella sorta di
austerity varata dal governo,
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Le collezioni Blumarine e Blugirl
protagoniste della Shanghai Fashion Week
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Anna Molinari

un po’ come quello che è suc-
cesso da noi con il governo
Monti. I famosi blitz, come
quello di Cortina, hanno fatto
si che chi poteva spendere non
lo faceva più perché intimori-
to o semplicemente per evita-
re di farsi notare. “Inoltre –
aggiunge Tarabini – in Cina
per i beni di lusso c’è una
tassazione enorme, un abito
che a Roma costa 800-900 euro
in Cina costa 2.000 euro. E i
cinesi non sono fessi, viag-
giano e comperano altrove.
Per tutte queste ragioni il traf-

fico nei mall, i grandi centri
commerciali, si è ridotto. No-
nostante ciò sono rimasto im-
pressionato dalla massiccia
presenza dei grandi gruppi del
lusso. Prendiamo Hermès, a
Parigi ha un unico negozio, a
Shanghai ne ha quattro. E così
anche per le altre griffe di
super-lusso. Secondo me c’è
un’offerta troppo alta rispetto
alla richiesta, ma se spendono
tanti soldi per essere lì ci sarà
una ragione. La spiegazione –
precisa Tarabini – secondo me
è semplice, la presenza di ne-

gozi enormi di oltre mille metri
– e spesso clamorosamente
vuoti – è una forma pubblici-
taria. Ma mi chiedo, il lusso
non dovrebbe essere esclusi-
vo, se te lo sbattono in faccia
in ogni angolo di strada, che
lusso è?”. Considerazione in-
telligente. Ovvio che se gente
come Arnault con Lvhm o
Pinault con Kering, i due gruppi
francesi che detengono la mag-
gioranza dei super brand, in-
vestono una quantità spropo-

Seminario di Confcommercio sulla Cina
Da lavoratori in nero a big spender
“Conoscere la Cina: conosciamola e facciamoci conoscere” è
il titolo dell’importante seminario promosso dai Giovani im-
prenditori di Confcommercio Modena e da Federalberghi.
Relatore Angelo Ou, imprenditore, giornalista economico ed
esponente di primo piano della Comunità cinese di Milano.
“L’arrivo, stimato in un milione di unità, di turisti cinesi nei
mesi dell’Expo – commenta Tommaso Leone, presidente
Confcommercio Carpi e Giovani imprenditori Confcommercio

Modena – rappresenta peraltro
anche una ghiotta occasione per
le attività commerciali: i cinesi
sono infatti high spender e,  dopo
tedeschi, americani, giappone-
si e russi, in Italia lo scontrino
medio dei globe shopper cinesi
si aggira attorno a 1.100 euro”.
Questo dato, unito al fascino
che in Cina esercita il made in
Italy ed al fatto che la riduzione
dei tempi per ottenere un visto
ha aumentato esponenzialmente
la domanda individuale di turi-
smo verso l’Italia, ci fa insom-
ma comprendere come sia im-
portante che l’Italia e territori

ricchi di giacimenti turistici come il nostro, si attrezzino per
offrire ai visitatori cinesi un’esperienza unica.

Gianguido Tarabini

Tommaso Leone
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on un patrimonio di 320
milioni di euro la Fon-
dazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi è al

25° posto assoluto sulle 88
presenti sul territorio nazio-
nale, settima nella categoria
medio-grandi. Come tutte le
fondazioni sta vivendo un mo-
mento particolarmente viva-
ce perché, dall’alto, ci sono
indicazioni precise che po-
trebbero portare variazioni di
un certo rilievo in questi enti.
Non sarebbe la prima volta,
da quando sono nate nel 1990
qualcosa è cambiato, ma è il
futuro che potrebbe riservare
le sorprese più grandi.
Il presidente della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Carpi
Giuseppe Schena approfon-
disce l’argomento e anticipa i
cambiamenti in atto nella
nostra Fondazione.

Ci sono fondazioni, come
quella di Bologna, che stan-
no apportando modifiche
importanti allo statuto: per
contenere i costi stanno sot-
toponendo l’ente a una cura
dimagrante notevole, ad
esempio i consiglieri di in-
dirizzo passeranno da 14 a
11 e quelli d’amministra-
zione da nove a sette. Ver-
ranno abbassati anche i com-
pensi degli amministratori.
Voi state lavorando in que-
sto senso?
Non abbiamo bisogno di cure
dimagranti per contenere i
costi, la governance costa
molto poco sia in termini as-
soluti, valutando il patrimo-
nio, sia in termini relativi,
confrontandoci con le altre
fondazioni. La percentuale di
costo della governance sul-
l’ente è dello 0,13% mentre il
limite massimo fissato dal-
l’Acri per la fascia di patri-
monio a cui appartiene la
Fondazione CrC è dello
0,25%. Non è dunque il costo
il nostro problema, noi ab-
biamo margini da rivedere per
la quantità e la qualità dei
consiglieri. Stiamo lavoran-
do allo statuto, il tema è ri-
durre il consiglio di indirizzo
che passerebbe così da 19 a
17 membri, riorganizzando gli
enti designanti tenendo fer-
me territorialità e rappresen-
tanza. Mi chiedo perché mai
la Camera di Commercio, gli
Ordini professionali, possa-
no designare due terne e la
Provincia, che non c’è più, ne
designi una. Qui, a mio avvi-
so, c’è margine per discutere,
fermo restando che, se si to-
glie il potere di designazione
alla Camera di Commercio, è
chiaro che noi parleremmo
direttamente con le associa-
zioni del territorio. Tra l’al-
tro, mi sembra un modo più
semplice e più efficace per
essere sempre più vicino al
territorio. Quando parlo di

Ordini professionali è chiaro
che mi riferisco agli Ordini,
non ai professionisti, il loro
valore non è in discussione.
Per il consiglio d’amministra-
zione ritengo che sarebbe
positivo passare da sette a
cinque. Cinque è un buon
numero per gli esecutivi: si è
più snelli nelle decisioni, c’è
maggior flessibilità, dunque
una migliore operatività.
Questi cambiamenti sono tra
i miei obiettivi di mandato.

Il Protocollo firmato tra Acri
e Mef fissa regole stringen-
ti, ad esempio l’incompati-
bilità tra ruoli politici e or-
gani delle fondazioni, con
12 mesi di inattività obbli-
gata per chi vuole trasloca-
re da un settore all’altro.

Lei che è stato, fino allo scor-
so anno, il sindaco di Soliera,
cosa ne pensa?
A questa discontinuità dico
che ci dovremo adeguare.
Ritengo che sia stata fatta per
garantire maggiore autono-
mia e trasparenza, per questo
la vedo favorevolmente, ma
vorrei precisare che non amo
chi, per imporre una regola
fatta spesso in riferimento a
qualcuno di preciso, spara
invece sul mucchio. Se c’è un
problema lo si affronta, pun-
to e basta. Schena è un pro-
blema? Se ne parla, poi si
decide, ma in base a capacità
e competenze, non altro. Non
mi piacciono le generaliz-
zazioni.

Nel mondo bancario stanno
avvenendo grandi trasfor-
mazioni, vedi le banche po-
polari. Cosa pensa di que-
sta riforma calata dall’al-
to?
E’ un percorso di riforma
giusto e tardivo che si è reso
necessario perché, purtrop-
po, l’autoriforma non si è
verificata. C’è un modello di
banca europeo, a quello, ci
piaccia o no, dobbiamo ade-
guarci. La necessità di ten-
dere a quel modello è dove-
rosa. Non vorrei solo che alle
fondazioni venisse chiesto di
uscire dalla porta dalla ban-
che di riferimento, le ex cas-
se di risparmio, e poi si chie-
desse loro di rientrare dalla
finestra, con un ingresso nelle
popolari. Credo che, alla fine,
non si farà, ma il dubbio che
qualcuno ci abbia pensato
resta.
Comunque quanto sta avve-
nendo nella galassia delle
banche popolari serve anche

a noi fondazioni, ci costringe
a capire che è meglio
autoriformarci piuttosto che
aspettare qualcuno che, alla
fine, deciderà per noi. Insie-
me tutte 88 abbiamo un patri-
monio liquido di 40 miliardi
di euro.

Siete appetibili, questo è fuo-
ri discussione. Parliamo di
denaro, dunque di investi-
menti. Adesso non è sempli-
ce garantirsi buoni tassi, voi
cosa fate?
Usiamo il buonsenso, dun-
que differenziamo. Sono ra-
zionalmente ottimista e cre-
do che nel medio periodo le
cose possano andare meglio
di questi anni, penso soprat-
tutto a quel periodo che va
dal 2008 al 2012. Per adesso
facciamo investimenti cauti,
senza comunque dimenticare
il rendimento, per questo in-
vestiamo anche in fondi cer-
cando quelli con copertura di
rischio; può essere rischio

cambio, azionario, volatilità
dei mercati.

Avete già deciso quanto ero-
gare?
Per il 2015 abbiamo delibe-
rato quattro milioni e mezzo
che sono già assegnati ai pro-
getti. L’obiettivo è la capaci-
tà di erogare, nei prossimi
anni, una cifra che va dai quat-
tro milioni e mezzo ai cinque
milioni. E’ questa la cifra
congrua sia per noi che per la
capacità di spendere del terri-
torio. I proponenti maggiori
sono i tre comuni – Carpi,
Soliera, Novi – e l’Unione
Terre d’Argine, ma in questi
ultimi anni la capacità di spe-
sa degli enti locali è
ridottissima: ci sono meno
soldi, meno risorse umane,
dunque cala la capacità di
progettare e realizzare. Ab-
biamo meno richieste visto
che noi non finanziamo i pro-
getti al 100%, dobbiamo agi-
re in via di sussidiarietà o di
completamento e non in so-
stituzione.

Cosa vorrebbe realizzare nel
corso del suo mandato?
La mia inclinazione persona-
le è legata al mondo della
scuola e dell’istruzione. Pen-
so a qualcosa non legato alle
strutture, ma alle persone.
Vorrei che la Fondazione aiu-
tasse i giovani a formarsi al
meglio per permettere loro di
“volare”.

Volare via da Carpi?
Sarebbe bello formarli bene e
trattenerli, ma nel mondo d’og-
gi i ragazzi devono avere la
possibilità di andare dove è
meglio per loro. Il territorio
ne avrebbe comunque un gio-
vamento, se ci fosse una real-

Alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, virtuosa per il costo contenuto della
governance, si stanno valutando modifiche da apportare allo statuto. Intanto, per
quest’anno, viene garantita un’erogazione di quattro milioni e mezzo di euro

Più snelli, più operativi
C

Nel 2009 sono stati delibe-
rati 6,4 milioni di euro; 6,5
nel 2010; 6,3 nel 2011; 6,6
nel 2012; 6,2 nel 2013; 5,5
nel 2014; 4,5 nel 2015.

Ministoria
delle fondazioni
Le fondazioni bancarie
sono nate 25 anni fa con la
legge delega Amato-Carli
con lo scopo di perseguire
valori collettivi e finalità di
utilità generale; 16 anni fa
il decreto legislativo
Amato-Ciampi aveva
l’obiettivo di svincolare le
fondazioni dalle banche
conferitarie facendone
istituzioni no profit che,
dalla gestione del patrimo-
nio, ricevevano le risorse
da destinare ai fini
statutari, perciò al territo-
rio di riferimento.
Dal 1999 le fondazioni
hanno dovuto adottare
nuovi statuti sottoposti
all’approvazione dell’Auto-
rità di Vigilanza, ovvero il
Mef, il Ministero dell’Eco-
nomia e delle Finanze e
hanno assunto piena
autonomia statutaria e di
gestione.
Giuliano Amato, padre
delle fondazioni bancarie,
quando si è trovato ad
illustrare la legge approva-
ta, le ha definite “mostro
giuridico”.
La legge Tremonti del 2001
ha apportato alcune modifi-
che; nel 2012 l’Acri,
l’associazione di Fondazio-
ni e di Casse di Risparmio
spa, ha approvato la Carta
delle Fondazioni. Attual-
mente le fondazioni sono
considerate enti del terzo
settore, ovvero non lucrati-
vi, con connotazione non
imprenditoriale. Però – in
Italia c’è sempre un però –
gestiscono un patrimonio. E
a gestirlo, dicono i critici,
sono le solite lobby di
potere, su tutte la politica
che mette persone di sua
fiducia nei ruoli chiave.

tà davvero di eccellenza in
grado di richiamare studenti
anche da fuori.

Nella famosa area
comperata a Santa Croce,
300 mila metri di terreno,
cosa pensate di fare?
Lo stadio (sorride con ironia,
vista l’attualità dell’argomen-
to, ndr). Parlando seriamen-
te, mi piacerebbe che la città
proponesse idee che poi va-
luteremmo con attenzione.
Credo che un bel parco possa
essere una buona soluzione,
in città manca. La posizione è
buona, dal centro si può rag-
giungere in bicicletta, poi è
baricentrica e facilmente rag-
giungibile da Correggio,
Campogalliano, l’uscita del-
l’autostrada.

Un parco pagato a peso d’oro,
perciò quel terreno non può
essere destinato solo ad area
verde. Schena non lo dice,
ma qualche idea deve averla.Giuseppe Schena
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rmai è chiaro a tutti
che le fonti rinnovabili
sono più competitive
di quelle fossili desti-

nate a declinare e che, oltre al
rispetto per l’ambiente, fan-
no bene alle nostre tasche.
C’è chi ha creduto da subito
che fossero un business inte-
ressante, tra questi Riccardo
Cavicchioli – una passione
senza se e senza ma per la
natura sia come ex scout sia
come fondatore del sito
MeteoCarpi -. Oltre a seguire
l’azienda di famiglia, Imbal-
laggi Cavicchioli azienda che
opera nel settore del packaging
in cartone ondulato, Riccardo,
assieme al cugino Luca
Storchi, segue l’azienda
Energetica  nata come socie-
tà nel 2010 ma presente sul
mercato, come marchio, dal
2007.
Ripete convinto che, tra tutte
le tecnologie, le rinnovabili
sono le più competitive e le
uniche a garantire un’indi-
pendenza energetica fonda-
mentale per stati e privati. E’
un fatto che la svalutazione
del petrolio possa venire con-
siderata una minaccia, ma i
vantaggi delle fonti alternati-
ve sono tali che il prezzo di
un barile di oro nero non fa
paura. Sono cambiati i tempi,
la cultura, la sensibilità della
gente ormai indiscutibilmente
indirizzata verso fonti
energetiche pulite.
E’ del dicembre 2014 un de-
creto che ha regolamentato
l’accumulo di energia per le
fonti rinnovabili; permette di
accumulare l’eventuale ecce-
denza di produzione  in batte-
rie che la restituiscono al bi-
sogno. “Oggi il surplus viene
venduto all’Enel – osserva
Cavicchioli -  e così viene
riconosciuto meno della metà
del costo al kilowattore fattu-
rato agli utenti. Il costo è au-
mentato: dal 2009 ad oggi è
incrementato di decine di punti
percentuali. Solo nel 2012,
con il governo Monti, è au-
mentato di oltre il 10%. Noi
non l’abbiamo avvertito per-
ché, causa terremoto, le bol-
lette sono state bloccate e poi

spalmate in quelle successi-
ve. Un costo enorme che non
abbiamo sentito, ma che co-
munque abbiamo pagato.
Caro”.
Cavicchioli si sofferma sul
decreto approvato alla fine
dello scorso anno, lo defini-
sce “non chiarissimo, ma of-
fre delle opportunità. Stanno
uscendo dei prodotti (batte-
rie con inverter) per accumu-
lare energia proprio per ri-
spondere a queste opportuni-
tà. Io lo vedo favorevolmente
come ritengo positivo tutto
quanto va nella logica di ren-
derci autosufficienti energe-
ticamente. Tra l’altro – pro-
segue – ci sono ancora le

detrazioni al 50%”.
A chi afferma che i pannelli
fotovoltaici, quando devono
essere smaltiti, inquinano ri-
ducendo così l’impatto puli-
to dell’energia procurata,
Riccardo Cavicchioli rispon-
de in maniera dettagliata. “La
vita ottimale di un pannello è
di 30 anni anche se noi sap-
piamo che può durare molto
di più; il decadimento è di
circa l’1% all’anno ed è quasi
lineare. Per ovviare al pro-
blema dello smaltimento ci
sono dei consorzi di filiera e
questo proprio per prendersi
carico di questi rifiuti. I pan-
nelli – precisa – rientrano nella
categoria degli elettrodome-
stici come monitor e pc, ma la
differenza con loro è sostan-
ziale infatti hanno tanti mate-
riali recuperabili. Un pannel-
lo fotovoltaico, composto da
pochi elementi, è strutturato
come un sandwich: plastica,
vetro all’esterno, silicio per
le celle fotovoltaiche; il tutto
è sottovuoto e chiuso da un
telaio di alluminio. Come si
vede, sono tutti materiali
recuperabili. Qualche proble-

Evoluzione normativa e tecnologica per le energie rinnovabili

Una svolta importante
Oggi un miliardo e 300
milioni di persone, quasi il
20% dell’umanità, vivono
senza accesso all’energia
elettrica. In Africa, in
India e in parecchi Paesi
emergenti ci sono molte
aree dove la rete elettrica
non arriva, ma con le
nuove tecnologie si
possono creare isole
alimentate da impianti
solari o eolici risolvendo
così un enorme problema.

Considerato tra i princi-
pali handicap delle fonti
rinnovabili il problema
degli accumuli che, però,
sta per essere risolto dato
che il costo delle batterie
sta scendendo rapidamen-
te e questo permetterà di
stoccare l’energia pulita e
utilizzarla quando serve.

O
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Bper premiata come migliore
banca retail d’Italia
“Riconoscimento ai servizi offerti e
all’impegno del personale”

Banca popolare dell’Emilia Romagna ha ottenuto un prestigioso
riconoscimento nell’ambito di Milano Finanza Global Awards
2015, manifestazione ormai giunta alla dodicesima edizione
che segnala ogni anno le eccellenze del mondo bancario e
finanziario nazionale. A Bper, infatti, è stato attribuito il
Premio Guido Carli-Lombard come migliore Banca retail
d’Italia, nel corso di un evento che si è svolto giovedì 9 aprile
a Milano.
L’amministratore delegato di
Bper Alessandro Vandelli,
intervenuto alla cerimonia di
consegna, ha dichiarato:
“Esprimo profonda soddisfa-
zione per il premio ricevuto,
che è un riconoscimento non
solo alla qualità dei servizi
offerti nei diversi territori
serviti, ma anche all’impe-
gno profuso da tutto il perso-
nale nel rapporto quotidiano
con la clientela. Credo che
questi concetti siano ben rac-
chiusi nelle motivazioni del
riconoscimento, che intende
premiare chi ha raggiunto li-
velli di eccellenza nell’am-
bito dell’attività retail e quindi
nel sostegno a famiglie e im-
prese, riuscendo non solo a mantenere questi standard, ma
anche a migliorarli nel tempo”.
Da segnalare che nell’ambito di Milano Finanza Global
Awards 2015 è stato attribuito a Bper anche il premio MF
Innovazione nella categoria finanziamenti alle imprese per il
prodotto “Fin Job”, destinato al sostegno di aziende che
assumono o pianificano assunzioni di lavoratori, mentre
l’importante Premio Creatori di valore, che segnala le mi-
gliori performance patrimoniali e di efficienza del 2014, è
stato attribuito a due Banche del Gruppo Bper: la Banca di
Sassari con riferimento alla Sardegna e la Banca Popolare del
Mezzogiorno (ora Direzione Territoriale Mezzogiorno) per
la regione Calabria.

Alessandro Vandelli

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

ma – ammette Cavicchioli –
potrebbero darlo quei pan-
nelli che hanno celle non solo
in silicio ma di materiali par-
ticolari più impattanti per l’am-
biente, però in Europa non
sono praticamente utilizzati.
Per questo ritengo che i timo-
ri sullo smaltimento non ab-
biano ragione di esistere”.
Il mercato è promettente ma
non è esente dalla crisi del-
l’immobiliare e dal calo ver-
ticale del Pil, 12 punti persi
dal 2008 a oggi. Ma l’Italia,
nonostante sia considerato “il
Paese del sole” è indietro ri-
spetto al resto d’Europa. “In
Danimarca, ad esempio, da
gennaio è entrato in vigore un
pacchetto di leggi per portare
entro il  2050 il Paese alla
completa autosufficienza
energetica con fonti
rinnovabili. Evidentemente il
nostro Paese, che dal
fotovoltaico trarrebbe grandi
benefici, ha ‘poteri’ da salva-
guardare. Noi, con il clima
che abbiamo, con le risorse di
cui siamo naturalmente ric-
chi difendiamo l’indifendibile.
Il problema vero – conclude
Riccardo Cavicchioli – è che
l’Italia non ha un vero e pro-
prio progetto. Eppure baste-
rebbe ascoltare le parole di
Papa Francesco che invita tutti
ad avere cura delle cose e
dell’ambiente che il Creatore
ci ha messo a disposizione”.
Vento, sole acqua, ma anche
biomasse e geotermia ci pos-
sono fornire energia pulita,
se non lo capiamo in fretta
perdiamo non solo una pos-
sibilità, ma ci giochiamo il
futuro.

Luca Storchi e Riccardo Cavicchioli
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he l’otorinolarin-
goiatria sia una branca
complessa e ampia lo

si capisce subito pensando che,
sui cinque organi di senso,
solo lei ne coinvolge tre: udi-
to, olfatto, gusto. Proprio in
questa complessità sta il suo
fascino, lo ammette Stefano
Galli, direttore della specia-
lità al Ramazzini, che ha do-
vuto dire no alla 1ª Giornata
nazionale dedicata alla dia-
gnosi precoce dei tumori del
cavo orale, organizzata dal-
l’Associazione Otorinola-
ringologi Ospedalieri Italia-
ni (Aooi) che si è svolta il 10
aprile scorso. Spiega il moti-
vo con l’essenzialità della
verità: “Ci sarebbe piaciuto
partecipare, ma le forze in
campo non ce l’hanno con-
sentito, i miei collaboratori si
sono rifiutati perché siamo
sotto organico da tempo”. Dal
marzo dello scorso anno è in
maternità Caterina Bruzzi e
rimarrà a casa fino a settem-
bre 2015; nonostante le ini-
ziali speranze non è stata so-
stituita e questa scelta
aziendale ha avuto una rica-
duta anche sull’ospedale di
Mirandola dove, da un anno,
non si fanno più ambulatori.
“Siamo in difficoltà nelle so-
stituzioni normali di reparto
– osserva Galli -, partecipare
alla Giornata ci era davvero
impossibile”. Uno dei pro-
blemi della sanità è che non
vengono sostituiti i medici
mentre abbondano i funzio-
nari come se la salute delle
persone venisse garantita da-
gli amministrativi e non dai
clinici.
L’Otorino del Ramazzini è
un ottimo centro per la sordi-
tà, cresciuto negli anni. Le
prime esperienze con gli im-
pianti cocleari sono iniziate
nel 1997-’98, ma la chirurgia
dell’orecchio Stefano Galli
l’ha cominciata appena arri-
vato, nel dicembre 1989.
Quando è arrivato Maurizio
Negri il primario ha creduto
e investito in lui, “l’ho messo
sotto”, racconta e ne spiega le
ragioni. “La nostra specialità
– precisa – ha tre chirurgie
completamente diverse, nem-

meno parenti tra di loro: quella
che dà più soddisfazioni, an-
che perché spesso oncologica,
è il collo; la più diffusa è il
naso; quella di assoluta pre-
cisione è l’orecchio. E Negri,
nell’orecchio, è bravissimo”.
Anche per questo è partico-

larmente vicino all’Asi, Af-
frontiamo la sordità insieme,
che sempre il 10 giugno ha
promosso, nell’ambito della
sesta edizione di Nati per vin-
cere? Dire, fare, vedere, sen-
tire, un convegno, Sordità e
apprendimento, che si è svol-
to presso l’aula magna delle
scuole medie Guido Fassi.
Grande la disponibilità dimo-
strata dal preside dell’istituto
comprensivo scolastico Carpi
Due, Attilio Desiderio, ap-
passionata come sempre la
testimonianza del presidente
di Asi, Domenico Pinto, che
si è soffermato su “quella
disabilità invisibile” che ben
conosce.
“L’Asi – ricorda Maurizio

Una settimana per l’otorinolaringoiatria: dalla Giornata dedicata
alla diagnosi precoce dei tumori del cavo orale al convegno sulla sordità

Sentire col cuore
C
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Dal Lunedì al Venerdì orario continuato 8 – 20

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

Annalisa Bonaretti

Era un progetto iniziato per rendere più allegro il tempo libero
dei bambini sordi che, abitando fuori provincia, riescono ad
andare a casa solo per il weekend, ma Vedere Voci è diventato
molto di più.
“Non possiamo tenerli qui solo a fare compiti o giochi –
spiega suor Rosaria Guidetti, direttrice dell’istituto delle
Figlie della Provvidenza per le Sordomute -, così due volte la
settimana li portiamo in piscina e due volte li impegniamo in
questo progetto che ai bambini è piaciuto moltissimo”. Suor
Rosaria alla valenza educativa e formativa del teatro crede da
sempre, già quando era a Modena si occupava di mettere in
scena spettacoli con i suoi bambini di allora. “Il teatro –
osserva – ha la possibilità di dare fiducia, i nostri bambini
utilizzano la mimica, il linguaggio del corpo, l’alfabeto
manuale e la Lis, la Lingua italiana dei segni e a ciò aggiun-
gono altre attività espressive come il disegno e la pittura. Per
queste attività hanno avuto come maestra Maria Teresa
Cardarelli, lei stessa si è sorpresa dei risultati. Io ne ero
sicura, con il teatro i bambini ti
sorprendono”.
I bambini coinvolti in questo pro-
getto sperimentale di arti terapia
e di teatro-fiaba sono dieci, entu-
siasti e motivati a proseguire que-
st’iniziativa. L’obiettivo è coin-
volgere un maggior numero di
alunni: attualmente la scuola è
frequentata da 240 allievi di cui
31 non udenti e tre portatori di
altri handicap.
Suor Rosaria, e con lei le sue
motivate collaboratrici, non è per-
sona capace di stare ferma, dun-
que ha messo in piedi due cori, il
Voci Bianche formato da bambini udenti e  il Mani Bianche
composto da bambini sordi che cantano con “le mani bianche,
perché indossano guanti bianchi. Noi – precisa suor Rosaria
– spieghiamo loro il significato della canzone, poi chiediamo
come esprimerebbero con i segni questa emozione, così loro
cantano con le loro mani. Abbiamo anche una pedana sensoriale
su cui i bambini si stendono e sentono il ritmo, ma ci siamo
resi conto che, con il coro, nonostante i risultati siano più che
buoni, i bimbi fanno fatica mentre con il progetto del teatro
si divertono e vivono momenti di gioia piena tanto che
imparano le parti anche dei loro compagni. E’ un’iniziativa
che bisogna portare avanti – conclude suor Rosaria -, per
questo chiediamo un aiuto per riproporla, ancora più robusta,
il prossimo anno scolastico”.
Per questa ragione, fino al 15 giugno, il progetto Vedere Voci
sarà presente sulla piattaforma di crowdfunding, ovvero di
raccolta fondi, “Produzione dal Basso”. Direttamente sulla
piattaforma si possono prenotare una o più quote da 30 euro,
oppure lo si può fare direttamente presso la segreteria della
scuola. Al termine del percorso, entro il 2016, ai sostenitori
verrà donato un omaggio realizzato dai bambini non udenti.
Sono creativi, intelligenti, ma se non accompagnati adegua-
tamente difficilmente riescono a manifestare il loro potenzia-
le. Occorrono persone come suor Rosaria, scuole come quella
che dirige per far sì che quello che sembrava un destino
segnato diventi invece qualcosa d’altro. Questa donna che ha
dedicato la vita ai bambini sordi ha affinato talmente tanto il
suo orecchio da essere in perfetta sintonia con loro. Ha
lottato, si è data anima e corpo consapevole che sarebbe
servito a qualcosa. Ha dato voce a centinaia di bambini, e
questo è tutto.

Raccolta fondi per un progetto
di arti terapia e teatro-fiaba
per bambini sordi

L’incanto di Vedere Voci
Negri – si sta dando da fare
molto bene e lo fa al di là
dell’aspetto sanitario. E’ im-
pegnata nella prevenzione
anche sui bambini appena nati
ed è di grande aiuto per mala-
ti e famigliari per aiutarli a
risolvere anche aspetti legati
non solo all’aspetto medico.
Chi ha una sordità severa pro-
fonda – prosegue Negri – deve
sapere che, anche nel mondo
del lavoro, c’è un percorso
particolare, ci sono norme che
tutelano i sordi che non sem-
pre vengono rispettate. A Carpi
c’è una scuola apposita per
bambini sordi gestita da suo-
re, fanno belle cose, ma alla
fine della terza media questi
ragazzi vengono lasciati e il
rischio che si corre è che ci si
dimentichi di loro. Un’asso-
ciazione come Asi serve an-
che a far sì che ci si continui
a ricordare di queste persone.
Oggi ci sono dispositivi che
consentono di affrontare me-
glio questa disabilità, la tec-
nologia sta dando buoni ri-
sultati, mi riferisco alle pro-
tesi acustiche e non solo. Come
reparto facciamo il possibile
per rispondere alle tante ri-
chieste: le liste d’attesa ci sono
ancora e sono lunghe. Per la
chirurgia dell’orecchio abbia-
mo più di tre anni d’attesa,
per gli impianti cocleari adesso
si parla di mesi, non più di
anni. Ne facciamo tra i 15 e i
20 all’anno, che più o meno
rappresentano l’esigenza di
Carpi e dell’Area Nord”.
L’Otorino del Ramazzini è
un centro riconosciuto di ter-
zo livello dalla Regione per
la parte di Audiologia e di
Vestibologia, ma questo im-
portante riconoscimento non
è sufficiente però a farla la-
vorare come i professionisti
vorrebbero e potrebbero, vi-
ste le loro indubbie capacità.
Carpi è al pari, anzi addirittu-
ra meglio, del Policlinico, ma
il fatto di essere alla periferia
dell’impero è un deterrente
che i professionisti e i malati
vivono sulla loro pelle. E’
questa è una profonda ingiu-
stizia, e anche una sciocchez-
za. Perché i bravi, dovunque
siano, hanno il diritto – e il
dovere – di lavorare per i loro
malati.

E’ andata diversamente a Sassuolo dove per tutto il
pomeriggio del 10 aprile uno specialista ha accolto i
cittadini che volevano sottoporsi a una visita e a una
fibroscopia  gratuita, un esame che grazie all’utilizzo di
una fibra ottica inserita nel naso del paziente permette
di verificare con molta precisione l’eventuale presenza
di tumori nella cavità orale, all’ipofaringe  e alla
laringe. E’ stato inoltre l’occasione per rivolgere al
medico le proprie domande e, in caso di esito positivo
dello screening, prenotare una visita di ulteriore appro-
fondimento.
“Fumo, alcol, scarsa igiene orale, protesi dentarie
traumatizzanti e virus del papilloma – spiega il respon-
sabile dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale di Sassuolo, Paolo Gambelli – ma anche
una dieta povera di frutta e verdura sono tra le princi-
pali cause che possono provocare l’insorgenza di
questo genere di tumori, che hanno la loro massima
incidenza tra i 50 e i 60 anni d’età (in Italia, ogni anno,
ci sono 12 nuovi casi ogni 100mila persone). Con una
diagnosi precoce è possibile migliorare la propria
qualità di vita e diminuire sensibilmente il rischio di
interventi invalidanti”.

suor Rosaria Guidetti

Maurizio Negri e Domenico Pinto

Stefano Galli
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Papa Francesco ha ufficialmente indetto l’Anno Santo straordinario
che inizierà l’8 dicembre. Una Porta Santa in ogni Chiesa locale

Il volto della misericordia

Vita della Chiesa

M. Michela Nicolais*

Anno Santo Straordi-
nario, perché “questo è
il tempo della miseri-

cordia”. “Non è il tempo per la
distrazione, ma per rimanere
vigili e risvegliare in noi la
capacità di guardare all’essen-
ziale”. Nell’omelia dei primi
vespri, recitati subito dopo la
consegna e la lettura della
Bolla “Misericordiae Vultus”
di indizione del Giubileo stra-
ordinario della Misericordia,
davanti alla Porta Santa della
basilica di san Pietro il primo
Papa latinoamericano della
storia ha riassunto così il sen-
so del primo Giubileo, in oltre
sette secoli, legato a questo

tema. E lo ha fatto proprio alla
vigilia della domenica dopo
Pasqua, giorno in cui il suo
predecessore, san Giovanni
Paolo II, ha istituito la festa
della Divina Misericordia.
“Misericordiosi come il Pa-
dre”, il motto del Giubileo, in
sintonia con il motto scelto da
Papa Francesco per il suo pon-
tificato: “Miserando atque
eligendo”. “Nelle nostre par-
rocchie, nelle comunità, nelle
associazioni e nei movimenti,
dovunque vi sono dei cristia-
ni, chiunque deve poter trova-
re un’oasi di misericordia”, si
legge nella Bolla, perché sen-
za perdono la vita è un “deser-
to desolato”.
Durante l’Anno Santo, ogni

chiesa locale avrà la sua Porta
della Misericordia, come Fran-
cesco ha ribattezzato la Porta
Santa della basilica vaticana.
In Quaresima, una task force
di “missionari della misericor-
dia”, perché “a tutti, credenti e
lontani, possa giungere il bal-
samo della misericordia”.
“Forse per tanto tempo abbia-
mo dimenticato di indicare e
di vivere la via della miseri-
cordia”, sottolinea il Papa, che
chiede alla Chiesa di non giu-

dicare e non condannare e di
riscoprire le opere di miseri-
cordia corporale e spirituale.
Al centro della Bolla papale,
la consegna di “spezzare la
barriera di indifferenza”, cu-
rando le ferite e aprendo il
cuore alle “periferie esisten-
ziali”, e un forte appello ai
criminali e ai corrotti: “Vi chie-
do di cambiare vita”. “Lascia-
moci sorprendere da Dio”, l’in-
vito finale, perché il grande
fiume della misericordia
“sgorga e scorre senza sosta,
non potrà mai esaurirsi”. Ne-
anche con i milioni di pelle-
grini che tra otto mesi varche-
ranno, a Roma e nel mondo, le
Porte della Misericordia.

*inviata Sir

Papa Francesco ha ufficialmente indetto l’Anno Santo straordinario
che inizierà l’8 dicembre. Una Porta Santa in ogni Chiesa locale

Il volto della misericordia
spirito giubilare emerge dal motto scelto che suona
come un invito: “Misericordiosi come il Padre”. Le
intenzioni e i frutti si possono cogliere almeno in tre
diverse dimensioni, che ogni Giubileo - e questo in

modo particolare – coinvolge.
La dimensione ecclesiale, anzitutto. Qui sono tanti i gesti e i
simboli chiamati in causa: dall’apertura della Porta Santa, da
vivere anche in ogni Chiesa locale con l’apertura di una
“Porta della misericordia”, all’invio dei “missionari della
misericordia” cui verrà data “l’autorità di perdonare anche i
peccati che sono riservati alla Sede Apostolica”; dal tema
dell’indulgenza a quello del pellegrinaggio… Senza trascu-
rare le date di apertura e chiusura del Giubileo: l’8 dicembre
2015, solennità dell’Immacolata Concezione, nel 50° della
conclusione del Concilio Vaticano II e il 20 novembre 2016,
nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo.
Non si tratta di pura casualità: cinquant’anni fa la chiusura del
Concilio segnava una nuova stagione per la Chiesa, che
tornava ad aprirsi verso il mondo, mentre la solennità di
Cristo Signore dell’universo indica, ogni anno, la chiusura
dell’anno liturgico prima dell’inizio del tempo d’Avvento.
Quale immagine migliore per descrivere tutto ciò se non
quella della “Chiesa in uscita” che, dopo aver vissuto la
dolcezza della misericordia, si rimette in cammino per curare
e lenire le ferite di ogni persona? “È giunto di nuovo per la
Chiesa – afferma Francesco - il tempo di farsi carico dell’an-
nuncio gioioso del perdono”.
C’è poi la dimensione sociale. Anticamente, il giubileo era un
anno dichiarato santo, nel quale si doveva restituire l’ugua-
glianza a tutti, offrendo nuove possibilità alle famiglie che
avevano perso le loro proprietà e, perfino, la libertà persona-
le. Non viviamo più queste situazioni. Anche se il nostro
tempo è segnato da altre forme di povertà e di schiavitù, che
portano a solitudini e fragilità. Siamo tecnologici e potenti,
ma abbiamo smarrito le certezze di fondo. Papa Francesco ha
compreso questo cambiamento di clima, perché - come ama
ripetere - certe realtà si leggono meglio dalla periferia. E si è
reso conto che la misericordia è in grado di dare risposta al
desiderio di salvezza che c’è nel cuore di ogni persona.
Infine, c’è la dimensione del dialogo interreligioso. “La
misericordia - spiega il Santo Padre - possiede una valenza
che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona all’Ebraismo
e all’Islam, che la considerano uno degli attributi più qualifi-
canti di Dio. (…) Questo Anno Giubilare vissuto nella mise-
ricordia possa favorire l’incontro con queste religioni e con le
altre nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo
per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di
chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di
discriminazione”.

Vincenzo Corrado

Giubileo a tre dimensioni

“Per il vostro bene, vi chiedo
di cambiare vita. Ve lo chiedo
nel nome del Figlio di Dio che,
pur combattendo il peccato, non
ha mai rifiutato nessun pecca-
tore”. È il forte appello del
Papa, rivolto ai criminali e “alle
persone fautrici o complici di
corruzione”. “La violenza usata
per ammassare soldi che gron-
dano sangue non rende potenti
né immortali”. Stesso invito
per combattere la corruzione:
“Questa piaga putrefatta della
società è un grave peccato che
grida verso il cielo. È un male
che si annida nei gesti quoti-
diani per estendersi poi negli
scandali pubblici. Se non la si
combatte apertamente, presto
o tardi rende complici e di-
strugge l’esistenza”. “Questo
è il momento favorevole per
cambiare vita! Questo è il tem-
po di lasciarsi toccare il cuo-
re”. “In questo Anno Santo,
potremo fare l’esperienza di
aprire il cuore a quanti vivono

nelle più disparate periferie esi-
stenziali, che spesso il mondo
moderno crea in maniera dram-
matica”. Ne è convinto il Papa:
“ancora di più la Chiesa sarà
chiamata a curare queste feri-
te, a lenirle con l’olio della
consolazione, fasciarle con la
misericordia e curarle con la
solidarietà e l’attenzione do-
vuta”. “Non cadiamo nell’in-
differenza che umilia,
nell’abitudinarietà che
anestetizza l’animo e impedi-
sce di scoprire la novità, nel
cinismo che distrugge”, am-
monisce il Papa: “Apriamo i
nostri occhi per guardare le
miserie del mondo, le ferite di
tanti fratelli e sorelle privati
della dignità, e sentiamoci pro-
vocati ad ascoltare il loro grido
di aiuto. Che il loro grido di-
venti il nostro e insieme pos-
siamo spezzare la barriera di
indifferenza che spesso regna
sovrana per nascondere l’ipo-
crisia e l’egoismo”.

“No” a indifferenza,
abitudinarietà e cinismo Dopo l’apertura della Porta Santa della basilica vaticana, la

domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta
Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni
in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle
altre Basiliche Papali. “Nella stessa domenica - si legge nella
Bolla - stabilisco che in ogni
Chiesa particolare, nella Cat-
tedrale che è la Chiesa Madre
per tutti i fedeli, oppure nella
Concattedrale o in una chiesa
di speciale significato, si apra
per tutto l’Anno Santo una
uguale Porta della Misericor-
dia. A scelta dell’Ordinario,
essa potrà essere aperta anche
nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri
spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via
della conversione”.

Porte aperte al perdono

Un

Annunciata una task force
di “missionari della
misericordia”. L’appello
ai criminali e ai corrotti:
“Vi chiedo di cambiare
vita”.

Il fondatore di Nomadelfia credeva in un rapporto speculare
fra realtà naturali come la famiglia e le strutture istituzionali.
“Facendomi poi sacerdote, capirà, è andata a finire che ho
compreso, perché la Mamma mi dava il latte, la pappa, la
medicina; mi lavava, mi copriva di lana, mi riparava dalle
intemperie, mi evitava di cadere anche nei mali fisici, mentre,
tenendomi sulle ginocchia, mi insegnava a dire: “Ave Maria”.
Ma erano latte, lana e Ave Maria insieme; come fa Dio, in
altre parole, con tutti, donante tutti i giorni tutto agli uomini;
tra i quali – osservava però – gli oppressori prendono la loro
parte più la nostra”.
Se le cause dell’iniqua distribuzione del cibo sono riconduci-
bili a scelte politiche ed economiche più grandi, il primo
passo, per nulla semplice se pensiamo agli sprechi di casa, è
riconoscersi “una sola famiglia (umana)”. Non è più possibile
delegare ad altri la responsabilità, occorre attivarsi in prima
persona per rifiutare le strutture e i comportamenti che
riproducono l’ingiustizia. E chiedersi se per caso non stiamo
prendendo anche noi “la loro parte più la nostra”.

not

Continua dalla prima
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Lo

 La scelta dell’8 dicembre,
spiega il Papa citando san
Giovanni XXIII e il beato
Paolo VI, è dovuta al fatto
che “la Chiesa sente il
bisogno di mantenere
vivo” il Concilio.
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Virginia Panzani

a Sindone non è soltan-
to il reperto archeolo-
gico più studiato al
mondo ma è un oggetto

che ha la capacità di far sì che
chi lo studia seriamente, senza
pregiudizi, ne rimanga affa-
scinato”. Lo può ben dire
Emanuela Marinelli, laurea-
ta in scienze naturali e in scien-
ze biologiche, docente presso
varie istituzioni, curatrice di
iniziative e congressi, e autri-
ce di numerose pubblicazioni,
che ha dedicato quasi qua-
rant’anni di studio alla
Sindone. Non c’è contributo
sulla materia che la professo-
ressa non sappia citare e com-
mentare, aggiungendo alle sue
considerazioni una vivacità
che rende stimolante il dialo-
go. “Anche se attraverso il
vetro di protezione, ho potuto
vedere la Sindone da vicino -
afferma con emozione - e sono
rimasta impressionata in par-
ticolare dall’antichità della
stoffa e dal sangue, moltissi-
mo”.

Professoressa Marinelli,
l’immagine dell’uomo della
Sindone è dipinta?
No e sostenere che lo sia è una
teoria sorpassata. Agli inizi
degli anni ‘80 gli scienziati
dello Sturp (Shroud of Turin
Research Project), che hanno
effettuato analisi, misure e pre-
lievi diretti sulla Sindone, han-
no escluso che l’immagine sia
stata realizzata con pigmenti e
pitture, oppure con l’utilizzo
di un bassorilievo riscaldato o
strofinato. Essa è data invece
da un ingiallimento dei fili
della stoffa, dovuto ad una de-
gradazione per disidratazione
e ossidazione della parte su-
perficiale delle fibrille, identi-
ca a quella che avviene nel
tempo per effetto della luce
solare. Si pensi, ad esempio,
ad un giornale che, lasciato al
sole, ingiallisce. Inoltre, l’im-
magine è paragonabile ad un
negativo fotografico, è tridi-
mensionale, e non è visibile
dall’altra parte della stoffa,
dato che lo spessore di colora-
zione è molto sottile, pari ad
un quinto di millesimo di mil-
limetro.

Andando al cuore della que-
stione, come ha potuto un
corpo umano, o meglio un
cadavere, far ingiallire la
stoffa?
E’ tuttora un fatto inspiegabile.
Nel rapporto pubblicato di re-

cente, dopo cinque anni di
esperimenti, i fisici dell’Enea
di Frascati, l’agenzia naziona-
le per le nuove tecnologie,
l’energia e lo sviluppo econo-
mico sostenibile, hanno dimo-
strato che solo con un laser ad
eccimeri che produce radia-
zione ultravioletta si riesce ad
ottenere un ingiallimento si-
mile a quello della Sindone.
Tuttavia, l’immagine
sindonica presenta alcune ca-
ratteristiche che non si riesco-
no ancora a riprodurre. Forse,
come hanno osservato
dall’Enea, con una batteria di
diecimila laser eccimeri sa-
rebbe possibile una loro repli-
ca, ma è poi tutto da vedere
che questo si riesca a fare in
concreto. Per il resto, i tentati-
vi effettuati da altri non sono
stati in grado riprodurre un’im-
magine che abbia tutte le ca-
ratteristiche macro e micro-
scopiche della Sindone.

Cosa dire riguardo alla
datazione medievale - tra il
1260 e il 1390 - del tessuto
sindonico ottenuta con il
metodo del radiocarbonio?
Numerosi scienziati hanno
mosso obiezioni sulla rego-
larità delle procedure con cui
l’operazione si è svolta nel
1988 e sull’attendibilità del
metodo del radiocarbonio per
un tessuto che ha subito vi-
cissitudini come quelle della
Sindone. Basti dire, in sinte-
si, che il frammento da ana-
lizzare fu prelevato in un uni-
co punto, senza tener conto
che questo non è necessaria-
mente rappresentativo dell’in-
tero oggetto. La zona da cui è
stato prelevato il campione,
inoltre, è tra le più esposte
alla contaminazione e alcuni
studiosi vi hanno individuato
la presenza di un rammendo
“invisibile”. Può avere influ-
ito anche l’incendio del 1532
a Chambery, che ha sottopo-
sto il tessuto, all’interno di
un contenitore d’argento, ad
un forte calore. Oltre a ciò,
non è accettabile la pretesa di
ridurre le indagini sulla
Sindone ad un solo test, quando
invece è la peculiarità stessa
dell’oggetto a richiedere un
approccio multidisciplinare.

Dunque, di chi è l’immagine
visibile sulla Sindone?
Vi è stato avvolto un uomo
che ha subito ferite imputabili
ad una crocifissione romana

del I secolo dopo Cristo. Una
lunga serie di dati ricavabili
dall’immagine mostrano
un’impressionante corrispon-
denza con la descrizione della
Passione di Gesù nei quattro
Vangeli. Il matematico Bruno
Barberis, direttore scientifico
del Centro internazionale di
Sindonologia di Torino, ha
calcolato quali probabilità ci
siano che l’uomo della
Sindone non sia Gesù di
Nazareth sulla base di sette
eventi tratti dalle corrispon-
denze fra immagine sindonica
e descrizione evangelica. Va-
lutando che questi eventi si
siano verificati contempora-
neamente sullo stesso indivi-
duo, Barberis è arrivato ad una
sola probabilità su 200 miliar-
di che l’uomo della Sindone
non sia Gesù.

Passando ad una dimensio-
ne di fede, in che modo que-
sto lenzuolo è strumento di
contemplazione?
Il fatto che la Sindone abbia
veramente avvolto Gesù nel
sepolcro e ricevuto la sua im-
pronta non aggiunge nulla alla
fede cristiana che si fonda sul-
la tradizione degli apostoli.
Eppure vorrei ricordare che
Gesù, essendo vero uomo e
conoscendo i limiti della no-
stra natura, ha voluto dare a
Tommaso la possibilità di toc-
care i segni della Passione. In
questo senso io credo che la
Sindone sia un dono: se con la
scienza si conosce quell’uo-
mo martoriato e morto, con la
fede si comprende il perché
della sua Passione. Di più, in
quel volto si nota un dolore
sublimato nella pace, in una
“sovrana maestà”, come ha
detto Papa Francesco. Ad una
delle mie prime conferenze,
una signora anziana, si badi
analfabeta, mi disse: “Il Si-
gnore ci ha lasciato la Sindone
perché noi cristiani dobbiamo
diventare come la Sindone”.
Sulle prime non ho capito cosa
volesse dire, poi ho compreso:
siamo chiamati ad imprimere
in noi l’immagine di Cristo e a
portarla agli altri con la nostra
testimonianza di fede.

“L

Dal 19 aprile al 24 giugno l’ostensione della Sindone. Dialogo tra scienza e
fede con Emanuela Marinelli, fra i massimi conoscitori del “sacro lenzuolo”

Quella serena maestà
Sindone (latino sindon-onis,
greco sindòn-ònos) è voce
di origine semitica che
anticamente indicava un
taglio di tela per un uso
specifico (telo, lenzuolo,
tunica o altro). Il lenzuolo
di Torino, di puro lino,
misura 4,36 metri di lun-
ghezza e 1,10 metro di
larghezza. E’ tessuto tutto
d’un pezzo e ha un aspetto
caratteristico a spina di
pesce.

Sulla Sindone sono presenti
macchie rosse che le
indagini compiute indipen-
dentemente, agli inizi degli
anni ‘80, da due scienziati
statunitensi, John H. Heller
e Alan D. Adler, e da
Pierluigi Baima Bollone,
direttore dell’Istituto di
Medicina legale dell’Uni-
versità di Torino, hanno
dimostrato essere di sangue
umano. Baima Bollone ha
verificato inoltre che si
tratta di sangue apparte-
nente al gruppo AB e ad un
individuo che ha subito un
complesso di traumi “in-
compatibile con la vita”.

L’immagine sindonica
presenta differenze con
l’iconografia tradizionale
di Gesù crocifisso. Ad
esempio, i chiodi sono stati
conficcati non nel palmo
delle mani ma nei polsi. I
piedi sono stati inchiodati
insieme sovrapposti, il
sinistro sopra il destro, e
senza un suppedaneo. La
ferite su tutto il capo
rimandano ad una
coronazione di spine a
forma di casco.

Dopo cinque anni dall’ulti-
ma ostensione e due da
quella televisiva del 30
marzo 2013, la Sindone
sarà esposta nel Duomo di
Torino dal 19 aprile al 24
giugno. L’occasione è stata
concessa dal Papa nel
bicentenario della nascita
di San Giovanni Bosco.
Un’attenzione particolare è
dedicata, oltre che al
mondo salesiano, ai giovani
e ai malati, con specifici
pellegrinaggi e iniziative.
“L’Amore più grande”,
richiamo al Vangelo di
Giovanni (15,13), è il motto
scelto per questa
ostensione. E’ l’amore di
Dio, manifestato nella
Passione di Gesù, nel dono
totale della vita, che spinge
ogni battezzato a mettersi a
servizio dei fratelli, e dei
più poveri in particolare.
Domenica 21 giugno Papa
Francesco presiederà la
Santa Messa in piazza
Vittorio Veneto a Torino.
Info: www.sindone.org

Vita della Chiesa

Emanuela Marinelli

A Torino
con il Vescovo

Le parrocchie della seconda
zona pastorale della Diocesi
(Corpus Domini,
Quartirolo, Santa Croce,
Gargallo, Panzano) hanno
organizzato un doppio
pellegrinaggio a Torino, in
occasione dell’ostensione
della Sindone, che si terrà
sabato 25 aprile e sabato 2
maggio. Alla data di sabato
25 aprile parteciperà il
Vescovo monsignor
Francesco Cavina che
presiederà la messa al
Santuario della Consolata,
concelebrata dai sacerdoti
presenti, e che, dopo la
visita alla Sindone, guiderà
una meditazione sulla
Passione del Signore in una
zona riservata del Duomo di
Torino.
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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.
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on ha bisogno di pre-
sentazioni suor Elena
Bosetti, dell’istituto

delle Suore di Gesù Buon
Pastore, apprezzata biblista,
più volte chiamata a condur-
re conferenze e incontri nella
Diocesi di Carpi, dove colti-
va numerose amicizie. In oc-
casione della Settimana
vocazionale diocesana, dome-
nica 19 aprile suor Elena gui-
derà il ritiro spirituale per le
religiose, proponendo una
meditazione sul Cantico dei
Cantici, oggetto da tempo di
un appassionato studio da parte
della biblista. “Parlerò alle
religiose ma potrei rivolgere
le stesse riflessioni ai fidanzati
- afferma suor Elena - perché
ogni vocazione è questione
di amore. E sappiamo che
l’amore sente il bisogno di un
continuo rinnovarsi e, nello
stesso tempo, di essere
eternizzato”. Tuttavia, sotto-
linea, “mai come oggi l’ama-
re per sempre fa paura, non
solo ai giovani di fronte al
matrimonio, ma anche a quanti
avvertono la chiamata al sa-
cerdozio e alla vita consacra-
ta. Non di rado, c’è il timore
di fondo che il per-sempre
possa trasformarsi in mono-
tonia, quando non in una vera
e propria tomba”. Ecco allo-
ra, secondo suor Elena, la ne-
cessità di ri-scoprire la stra-
tegia, in un certo senso para-
dossale, di un Dio che, pren-
dendo il titolo del volume pub-
blicato di recente con il teo-
logo e psicoterapeuta Nello
Dell’Agli, “prima sposa e poi
fidanza”. “Lo vediamo bene
nell’esperienza del profeta
Osea - spiega - che per primo,
nell’ottavo secolo avanti Cri-
sto, descrive la relazione di

Dio con il suo popolo in chia-
ve sponsale, e poi, appunto,
nel Cantico dei Cantici. Dio
prima sposa, cioè assicura il
per-sempre attraverso l’eter-
na alleanza, poi fidanza, cioè
non si stanca di corteggiare
l’amata, di parlare al suo cuo-
re, stimolando un innamora-
mento che è sorgente di ine-
sauribile desiderio, tenerez-
za e creatività”. Un percorso
analogo vale anche per la vita
consacrata, in cui, “c’è sì il
per-sempre dei voti perpetui,
ma occorre lasciare spazio a
questo innamoramento - os-
serva - mantenerlo vivo, ri-
cominciando giorno dopo
giorno. Non importa l’età e
neppure il servizio che si pre-
sta, ciò che conta è la risposta
d’amore che diamo, i nostri

occhi che ridono per la gioia
di aver incontrato il Signo-
re”. Nessun cedimento, dun-
que, all’angoscia o al pessi-
mismo di fronte al calo delle
vocazioni, perché, sottolinea
suor Elena, “la Chiesa è di
Cristo e non dobbiamo teme-
re. Da parte mia, ho potuto
sperimentare che le vocazio-
ni, che nonostante tutto con-
tinuano ad esserci, spesso si
orientano a forme di vita di-
verse da quelle a cui siamo,
per così dire, più abituati. Se
quindi è vero che ci sono isti-
tuti religiosi in difficoltà, è
vero anche che un numero
crescente di giovani donne si
sentono chiamate all’Ordo
Virginum. Come a dire che i
tempi cambiano, e, di pari
passo, cambiano le forme di

Settimana vocazionale diocesana
La riflessione di suor Elena Bosetti su Bibbia,
consacrazione e annuncio

Innamorati di Dio

consacrazione, ma l’impor-
tante è seguire Gesù”. Inol-
tre, aggiunge con un sorriso,
“bisogna pur lasciare qualco-
sa alla fantasia di Dio! A noi
consacrati la gioia e la re-
sponsabilità di annunciare il
grande dono che abbiamo ri-
cevuto, poi - conclude - sarà
il Signore, l’unico che può
farlo, a toccare nel profondo
il cuore di chi incontriamo e a
chiamare come e dove Lui
vuole”.

In concomitanza con la 52ª Giornata mondiale di pre-
ghiera per le vocazioni, si terrà da sabato 18 a domenica
26 aprile la Settimana vocazionale diocesana accolta
quest’anno presso la parrocchia della Madonna della
Neve di Quartirolo. L’iniziativa è stata istituita già da
alcuni anni allo scopo di offrire alla comunità diocesana
un’occasione forte di preghiera per le vocazioni, in
particolare quelle di speciale consacrazione, proponendo
a ragazzi e giovani le testimonianze di coloro che, secon-
do i diversi carismi, hanno risposto alla chiamata del
Signore. Momento particolarmente significativo sarà
lunedì 20 aprile alle 21 l’incontro del Vescovo monsignor
Francesco Cavina con tutti gli educatori sul tema “Edu-
care alla scoperta della propria vocazione”.

Sabato 2 maggio, nel contesto del pellegrinaggio vocazionale del primo sabato del mese,
durante la Santa Messa presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina presso il
Santuario di Santa Croce (partenza alle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini) sarà
conferito il ministero del lettorato ai seminaristi Emiddio Voli, Amel Johnson Chirayil, e
Tinu Thommassery Jacob. Tutti sono invitati a partecipare.

N
suor Elena
Bosetti

Lettorato per i seminaristi

Emiddio Voli
Amel Johnson Chirayil
e Tinu Thommassery Jacob

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

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

LOURDES
30 maggio - 3 giugno

In autobus
Ogni giorno preghiera davanti alla Grotta delle apparizioni.

Partecipazione alla Messa internazionale e alle processioni per
i malati e aux flambeaux. Via Crucis e visita ai luoghi natali di

santa Bernardetta.
Quota comprensiva di tutto: 400 euro, di cui 100 all’iscrizione.

Settimana vocazionale diocesana
18-26 aprile

Parrocchia di Quartirolo

“E’ bello con Te”
Sabato 18 aprile
• Ore 14.30: incontro con i bambini e i ragazzi delle associa-

zioni parrocchiali di Quartirolo

Domenica 19 aprile
• Ore 15.00: Ritiro spirituale per le religiose guidato da suor

Elena Bosetti nella chiesa di Santa Chiara a Carpi

Lunedì 20 aprile
• Ore 18.30: Rosario per le vocazioni alla vita contemplativa
• Ore 19.00: Santa Messa con intenzioni vocazionali e testi-

monianza dalla vita claustrale
• Ore 21.00: il Vescovo monsignor Francesco Cavina incontra

tutti gli educatori sul tema “Educare alla scoperta della
propria vocazione”

Martedì 21 aprile
• Ore 18.30: Rosario per le vocazioni alla vita religiosa
• Ore 19.00: Santa Messa con intenzioni vocazionali e testi-

monianza di una suora Orsolina

Mercoledì 22 aprile
• Ore 18.30: Rosario per le vocazioni agli istituti secolari
• Ore 19.00: Santa Messa con intenzioni vocazionali e testi-

monianza di un consacrata laica
• Ore 20.00: Serata per Clan e Noviziato Agesci

Giovedì 23 aprile
• Ore 18.30: Rosario per le vocazioni missionarie
• Ore 19.00: Santa Messa con intenzioni vocazionali e testi-

monianza di un missionario
• Ore 20.00: Cena di conoscenza con i preti e i religiosi

stranieri

Venerdì 24 aprile
• Ore 15.30: Adorazione eucaristica
• Ore 18.30: Rosario per le vocazioni al diaconato permanente
• Ore 19.00: Santa Messa con intenzioni vocazionali e testi-

monianza del diacono Daniele Pavarotti

Sabato 25 aprile
• Ritiro dei seminaristi in preparazione al conferimento del

lettorato

Domenica 26 aprile
Giornata mondiale per le vocazioni
• Testimonianze dei seminaristi alle Sante Messe Festive

Gioco a tema con i bimbi dopo la Messa delle 9.45

Speciale Vocazioni
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ome opportunità offerta
ai ragazzi per vivere
una significativa espe-
rienza ecclesiale, riu-

nendosi intorno al Vescovo,
da ormai due decenni la Gior-
nata dei cresimandi è appun-
tamento irrinunciabile nella
vita della Chiesa di Carpi.
Sabato 18 aprile presso la
parrocchia di Santa Croce,
sede quest’anno dell’inizia-
tiva, ci sarà inoltre un’impor-
tante novità, l’incontro di
monsignor Francesco
Cavina con i genitori dei
cresimandi. Un momento che,
in linea con gli Orientamenti
per l’annuncio e la catechesi
in Italia pubblicati nel giugno
scorso, è stato voluto dal Ve-
scovo e dall’Ufficio catechi-
stico diocesano per sostenere
e incoraggiare l’impegno che
da tempo parrocchie e cate-
chisti stanno mettendo in cam-
po per coinvolgere genitori e
famiglie nel cammino dei ra-
gazzi. Si è scelto così di uti-
lizzare una modalità già spe-
rimentata in varie diocesi
dell’Emilia Romagna, come
in quella di Rimini, dove at-
tualmente l’incontro di
cresimandi e genitori con il
Vescovo monsignor France-
sco Lambiasi si sviluppa, sud-
divisi in turni, in tre domeni-
che consecutive. “E’ bene
sottolineare un aspetto fon-
damentale - afferma don
Daniele Giunchi, direttore
dell’Ufficio catechistico e
della Pastorale giovanile del-
la Diocesi di Rimini - e cioè
che non si tratta semplice-
mente di accompagnare o
coinvolgere i genitori nel per-
corso di iniziazione cristiana
dei figli, ma di mettere in atto
un’attenzione pastorale per

loro in quanto adulti, perché
l’annuncio  possa raggiunge-
re le domande di senso che
portano. Si cerca di partire
allora da cose concrete, come
possono essere momenti di
condivisione, anche a livello
diocesano”. Certo, non è sem-
plice, osserva don Giunchi,
perché “nell’organizzazione
dell’incontro con i genitori
dei cresimandi, abbiamo spe-
rimentato, almeno nella fase
iniziale, la difficoltà di trova-
re modalità calibrate specifi-
camente per gli adulti. Poi
siamo riusciti a mettere a punto
un’organizzazione, per così
dire, tecnica che al momento

sembra funzionare bene. In
dettaglio, ai genitori riuniti in
Cattedrale vengono proposte
alcune testimonianze di fede
vissuta da singoli e famiglie,
ma anche da personaggi sto-
rici, su cui poi si innestano le
riflessioni del Vescovo. Nel
frattempo, presso il vicino
teatro, i ragazzi sono impe-
gnati nelle loro attività. Alla
fine ci si ritrova tutti insieme,
sempre in Cattedrale, per la
conclusione”.
Buona la partecipazione dei
genitori, presenti “non solo
per portare i figli - sottolinea
don Giunchi - ma perché han-
no in qualche modo consape-
volezza del valore di questo
momento, che, oltre tutto, per
alcuni di loro è forse l’unica
occasione per incontrare il
Vescovo, vista la sua impos-
sibilità di amministrare le
Cresime in tutte le parrocchie
della diocesi. A dimostrazio-
ne di tutto questo - conclude
- i messaggi di ringraziamen-
to ricevuti dal Vescovo stes-
so per l’iniziativa”.

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

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

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

Alla Giornata dei cresimandi l’incontro del Vescovo
con i genitori. L’esperienza della diocesi di Rimini

La Chiesa siamo noi

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 

C

Speciale Vocazioni

Presso la parrocchia di Santa Croce si terrà sabato 18 aprile
dalle 14.30 la Giornata diocesana dei cresimandi. Il Vesco-
vo incontrerà i genitori alle 15.30 e i cresimandi alle 17. I
ragazzi, suddivisi in gruppi interparrocchiali, parteciperan-
no ad un  percorso di gioco e di riflessione, animato dai
catechisti, che avrà come filo conduttore la figura di Maria,
secondo i tre aspetti evidenziati dal Catechismo della Cei
per la fascia d’eta dei cresimandi. La scelta del tema sarà
valorizzata ulteriormente dalla presenza del Santuario della
Madonna dell’Aiuto.

Prima del terremoto, si
era inaugurata la
tradizione di tenere
l’incontro del Vescovo
con i cresimandi nella
Cattedrale di Carpi, per
offrire ai ragazzi la
possibilità di pregare
nella Chiesa madre
della Diocesi e di
visitarla.

La pastorale battesimale e
delle prime età costituisce,
dunque, un terreno fecondo
per avviare buone pratiche
di primo annuncio per e con
genitori, famiglie, nonni e in-
segnanti delle scuole per l’in-
fanzia. (…) Molte esperienze
in questi anni hanno mostra-
to l’efficacia che deriva dal
coinvolgere genitori e figli
nella condivisione di alcuni
appuntamenti di preghiera,
di riflessione e di approfon-
dimento, suffragati da una
sussidiazione semplice e mi-
rata, vissuti in ambito dome-
stico, in gruppi, nella comu-
nità. Fruttuosi sono pure quei
metodi che convocano geni-
tori e figli in appuntamenti
periodici, dove si approfon-
disce il medesimo tema con
attività diversificate, riman-
dando poi al confronto in fa-
miglia. (“Incontriamo Gesù.
Orientamenti per l’annuncio e la
catechesi in Italia”, Commissione
Episcopale per la dottrina della
fede l’annuncio e la catechesi)

Diaconi permanenti
Sabato 18 aprile incontro col Vescovo
Sabato 18 aprile alle 18 presso il Centro Pastorale di Santa
Clelia di Via Longhena a Carpi monsignor Francesco Cavina
incontra i Diaconi della Diocesi. L’incontro rientra nel cam-
mino annuale di formazione permanente dei diaconi, che
sono circa venti, impegnati nel servizio in parrocchia accanto
ai sacerdoti o nelle iniziative diocesane.

Catechesi organica adulti
Pellegrinaggio “teologico”
Sabato 25 aprile si terrà il pellegrinaggio diocesano degli
adulti dei gruppi di Catechesi organica dell’Azione cattolica
a Brescia. La giornata prevede la visita al Duomo nuovo e
vecchio e a seguire l’incontro teologico che da sempre carat-
terizza questo pellegrinaggio, con Rosino Gibellini. Dopo il
pranzo si visiterà Santa Giulia. È ancora possibile iscriversi
e raggiungere la meta con mezzi propri. Info e prenotazioni:
Alessandro Cavazzoni 059/680923 (orario pasti),
alle.elena@alice.it

Giornata dei cresimandi 2012
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Benedetta Bellocchio

itornare da Betlemme
poco prima della Pa-
squa, con nella testa i

volti, le terre e la realtà in-
contrata è una prova che chiede
alla fede uno scatto di reni.
Francesco Gradari, origina-
rio di Pesaro ma carpigiano
d’adozione e responsabile dei
progetti dell’area Balcani e
Medio oriente di Reggio Ter-
zo Mondo (ong di ispirazione
cristiana espressione della
Diocesi nel campo del
volontariato internazionale),
si è recato in Cisgiordania lo
scorso marzo per dare il via a
un progetto in campo
prescolare che coinvolgerà
scuole e diversi partner locali
in una vera e propria “allean-
za” per una educazione in-
clusiva e di qualità.
Un lavoro impegnativo quel-
lo di Francesco, maturato
dall’esperienza di servizio
ecclesiale nell’Agesci, forma-
to dagli studi in Scienze di-
plomatiche a Trieste e cre-
sciuto in alcuni passaggi chia-
ve della sua vita che hanno
delineato quella che lui stes-
so vede come “vocazione in-
ternazionale”, non quella delle
grandi istituzioni ma della di
condivisione di un cammino
con le Chiese più in difficol-
tà.
“Ci sono ‘finito dentro’ gra-
dualmente, ma consapevol-
mente – racconta –. Il punto
di partenza, e di non ritorno!,
è stata un’esperienza con
l’Agesci in Bosnia, nel 2002:
in quel campo di conoscenza
e ricostruzione del Paese ho
capito che avrei voluto met-
tere le competenze che mi
stavo costruendo a servizio
di una Chiesa che si fa vicina
ad altre Chiese e comunità”.

In cosa consiste il progetto
in Cisgiordania?
Tre sono i filoni di impegno:
la collaborazione con il mini-
stero dell’educazione per l’at-

tivazione di 25 classi prescolari
nelle zone di maggior soffe-
renza per i palestinesi, poi lo
scambio culturale sui metodi
didattici ed educativi di alcu-
ne scuole pilota con le scuole
di infanzia reggiane, che ri-
guarderà in particolare l’area
di Betlemme - tre scuole dei
patriarcati, tre pubbliche e una
nel campo profughi -; infine
la creazione di un forum tra
scuole nel Governatorato di
Betlemme per il dialogo e lo
scambio di esperienze.
Promosso insieme al Comu-
ne di Reggio-Istituzione scuole
e nidi d’infanzia e con la con-
sulenza di Reggio Children,
il progetto è sostenuto da
Unesco e Municipalità di
Betlemme e vede il
coinvolgimento dei tre patriar-
cati, latino, greco cattolico e
greco ortodosso. C’è una gran-
dissima attenzione al settore
educativo e l’investimento in
questo campo è un modo per
rimanere in vita, preservare
l’identità e la cultura delle
persone e delle comunità che
convivono in quell’area.

Con quale contesto vi siete
confrontati in Cisgiordania?
Credo sia molto difficile in-
tervenire in Palestina, in quan-
to coesistono quasi tutte le
istituzioni diplomatiche e le
maggiori organizzazioni in-

ternazionali: questo compli-
ca tutti i rapporti, poiché il
mondo porta con sé le sue
logiche e stili di intervento
non necessariamente utili.
Dipende dunque da come ti
muovi. Noi abbiamo scelto di
entrare in punta di piedi, sen-
za proclami e promesse ma
offrendo il valore del nostro
territorio, l’esperienza
educativa reggiana e, soprat-
tutto l’intenzione di stare in-
sieme alle persone, costruen-
do relazioni che durano nel
tempo. Alla fine tutto si gioca
nella relazione ed è per que-
sto che abbiamo puntato a
formare uno staff in loco, a
uno scambio intenso di espe-

rienze, al dialogo e al con-
fronto.

Certo che la fede viene mes-
sa alla prova in certi conte-
sti…
L’esperienza in Palestina è
stata molto impegnativa da
questo punto di vista, ho avu-
to bisogno di tempo per fare
ordine. Sarà il tempo che ci
ha avvicinato alla Pasqua,
condiviso con l’esperienza dei
patriarcati, sarà l’aver visto
uomini e donne che portava-
no croci gigantesche sulle loro
spalle. Qualche segno tra tanti:
il muro, alcune case hanno la
barriera di
separazione israeliana su tre

lati; i ragazzi dei campi pro-
fughi, che vivono in isola-
mento e si muovono su un
fazzoletto di terra; si assiste a
violazioni dei diritti umani e
umiliazioni che fanno rabbri-
vidire. Insomma se “vai e vedi”
sei veramente interpellato e
non puoi più essere come pri-
ma.

Quale speranza ti è sem-
brato di intravedere per il
Paese?
Da quando esiste la questio-
ne palestinese la comunità
internazionale è sempre in-
tervenuta e il fallimento di
questo livello necessita una
soluzione sul piano stretta-
mente diplomatico. Ma allo
stesso tempo mi sembra di
capire che sia stato il piano
della società civile ad aver
tenuto in vita la Palestina in
tutto questo tempo: la pre-
senza di ong aiuta a far senti-
re la comunità meno sola, certo
le situazioni non si sbloccano
ma c’è una presenza che dà
speranza. L’educazione e le
scuole ne sono il segno tangi-
bile perché qui più che altro-
ve è vero che esse sono il
futuro: ci sono insegnanti
competenti, le classi sono
numerose, qui costruire scuole
è veramente costruire il futu-
ro e dare speranza a chi dovrà
abitarlo.

Francesco Gradari con Reggio Terzo Mondo da Carpi in Palestina
per un progetto che vede la creazione di 25 classi di scuola d’infanzia

R

Ripartire da Betlemme

Si cercano
volontari
Reggio Terzo mondo cerca
8 volontari di servizio civile
estero, 4 in Madagascar, 2
in Albania e 2 in Kosovo, 2
volontari Italia presso la
sede Rtm di Reggio Emilia.
Venerdì 17 aprile dalle 15
alle 17, presso la sede (Via
Mogadiscio, 1), è previsto
un Info-day sui progetti di
Servizio civile volontario.

L’associazione
Reggio Terzo Mondo
(RTM) è presente in Pale-
stina da oltre 10 anni in
collaborazione con l’asso-
ciazione “G. La Pira” di
Reggio. “Dai contatti
stabiliti nella Provincia di
Betlemme e di
Gerusalemme e dalle visite
effettuate – spiegano da
Rtm – è nata e si è consoli-
data una collaborazione con
alcune istituzioni palestinesi
quali il Patriarcato Latino di
Gerusalemme, il Seminario
di Beit Jala, le Municipalità
di Betlemme e di Beit
Sahour ed alcune realtà, che
si è orientata sia alla
sensibilizzazione del
territorio di Reggio Emilia
riguardo la complessa e
drammatica situazione del
Medio oriente, cercando di
offrire una lettura quanto
più possibile obiettiva e
neutrale della situazione
creatasi nella regione, sia
all’aiuto diretto e concreto a
realtà di particolare biso-
gno, attraverso progetti di
cooperazione allo svilup-
po”. Con questa nuova
iniziativa triennale l’attività
in Palestina viene rilanciata
e andrà a toccare come
beneficiari migliaia di
persone tra bambini, fami-
glie, scuole.

Finestra sul Mondo

Impresa Edile Lugli geom.Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi - 059.669145 - 340.6094219 - lugligiuseppe@tiscali.it



1519 aprile '15

Magda Gilioli

ornare” in Albania per
tenere lezioni o fare gli
esami di Farmacologia

presso l’Università Cattolica
di Elbassan, per Anna Colli è
diventato parte della vita quo-
tidiana. Lo scorso mese, nel-
l’ultimo suo viaggio, è torna-
ta a far visita alle suore albanesi
della missione di Gramsh, non
solo per fare il punto sui pro-
getti che il Centro missiona-
rio sostiene da vari anni, ma
anche per portare la vicinan-
za della nostra Chiesa ad una
Chiesa sorella che tra tante
difficoltà cerca di mettere ra-
dici profonde per poi diven-
tare un grande albero che sia
per tutti un luogo di conforto,
sostegno e speranza.

Anna da dove ha inizio la
nascita della missione di
Gramsh?
A Gramsh il Santissimo non
era mai arrivato e non era mai
arrivato nessun cristiano, fino
a quando, nel lontano 1996,
le Figlie della Carità di San
Vincenzo De Paoli, hanno
accolto questa missione e sono
partite per questo paese, si-
tuato nel centro-sud dell’Al-
bania. In più di quindici anni
di missione, l’impegno delle
suore italiane e dei tanti vo-
lontari, insieme alla Grazia
di Dio, ha permesso che il
Vangelo entrasse nelle vite
degli abitanti di Gramsh: con
l’evangelizzazione, l’aiuto ai
poveri, l’ambulatorio medi-
co, l’oratorio, la costruzione
di una chiesa, con l’ascolto e
la preghiera di tante persone
che sono passate per questo
paese. Nel 2013, la provincia
di Torino non riuscì più a
mandare missionarie a Gramsh
e la situazione sembrò quasi
portare alla chiusura della casa
delle Figlie della Carità. In
questi anni però, la missione
non si è mai fermata, ma ha
atteso con pazienza la deci-
sione sul suo futuro, grazie
all’aiuto delle suore della pro-
vincia di Napoli, seguite da
suor Rosaria in collaborazio-
ne con suore albanesi e
kosovare. Poi, lo scorso 8 di-
cembre, la storia di Gramsh
ha una svolta con l’aggiunta
di un nuovo importante tas-
sello: suor Mira Berisha. Per
la prima volta una suora
albanese viene nominata nuo-
va superiora di Gramsh.

Sì, oggi la missione va avan-
ti con un nuovo slancio dato
dalla collaborazione delle
suore albanesi e kosovare…
Nei miei ultimi viaggi ho avuto
la possibilità di conoscere la

nuova superiora e vedere l’im-
menso lavoro che sta portan-
do avanti insieme all’aiuto di
altre due suore: è dal 2005
che mi reco in Albania, e con
gioia posso dire che non ho
mai visto la missione di
Gramsh così attiva! Suor Mira
sta continuando a seminare
con tanta creatività e sta an-
che raccogliendo gli impor-
tanti e necessari frutti che suor
Vincenza e suor Attilia - due
delle principali suore inviate
dalla provincia di Torino -
hanno coltivato per anni.

Ogni giorno più di 60 bambi-
ni di famiglie disagiate man-
giano alla mensa e suor Mira
ha anche ingegnosamente tro-
vato il modo di farli studiare:
a mensa devono andare con
la cartella e, dopo il pranzo,
rimangono nella casa delle
suore a fare i compiti, aiutati
da dei giovani volontari. Inol-
tre i ragazzi vengono coin-
volti nell’organizzazione di
alcune iniziative culturali ri-
volte alla cittadinanza: nel
periodo dell’Avvento hanno
realizzato, nel teatro locale,

uno spettacolo sul Natale aper-
to a tutti. Ma tante sono anco-
ra le iniziative in program-
ma: oltre alla mensa, le suore
sono impegnate con un am-
bulatorio medico, con la visi-
ta quotidiana alle famiglie
povere, con il catechismo, con
l’oratorio e con la comunità
Rom. Il Centro missionario,
in questo momento, sta aiu-
tando suor Mira anche per la
costruzione di una casa per
una famiglia molto disagiata,
oltre a mantenere il progetto
della mensa dei bambini.

Quando si rientra da una
missione si cita la classica
frase “E’ più quello che ho
ricevuto che quello che ho
dato”. Tu cosa ti sei “porta-
ta” a casa da questo viag-
gio?
Un episodio mi è rimasto nel-
la mente e nel cuore, mentre
eravamo in visita ad alcuni
malati, il postino ha bloccato
suor Mira per consegnarle una
lettera del sindaco. La lettera
ringraziava per l’aiuto dato a
due nuclei familiari e chiede-
va aiuto per altre due fami-
glie in grave difficoltà. Suor
Mira, mi ha guardata, ha sin-
ceramente e intelligentemen-
te commentato che le suore
non possono sostituire lo Sta-
to… ma ha preso anche subi-
to nota delle due famiglie. La
storia del piccolo paese di
Gramsh e il lavoro instanca-
bile delle suore che in questi
anni si è susseguito senza mai
mollare la presa, mi fa pensa-
re alla forza della Resurre-
zione. A come il Vangelo,
nella sua umiltà, può cambia-
re la realtà; a quanto possia-
mo fare noi da qui, per tutti i
missionari, e a quanto fa la
Chiesa, in giro per il mondo,
per i fratelli più poveri. La
Resurrezione è anche questo:
donarsi senza misura per il
bene dell’altro, sentirci tutti
coinvolti come fratelli e, come
Chiesa, spendersi per un Bene
più grande, per condividere
le nostre ricchezze con chi
non le ha.

Chiedo al Signore il dono di aiu-
tarci a credere sempre di più nella
forza della Resurrezione e in par-
ticolare chiedo aiuto a Maria con
un brano di fratel Carlo Carretto,
tratto da “Beata Te che hai credu-
to”. Aiutami, Maria, a credere.
Dimmi cosa vuole dire credere
alla Risurrezione di tuo Figlio.
Ecco te lo dico e non dimenticar-
lo. Credere al Cristo risorto si-
gnifica ancora qualcosa. Ogni
missionario che parte è un atto di
fede nella Risurrezione. Ogni
lebbrosario che si apre è un credo
nella Risurrezione. Ogni trattato
di pace è un atto di fede nella
Risurrezione. Ogni impegno ac-
cettato è un atto di fede nella Risurrezione. Quando perdoni
al tuo nemico, quando sfami l’affamato, quando difendi il
debole, credi nella Risurrezione. Quando hai il coraggio di
sposarti, quando accetti il figlio che nasce, quando costruisci
la tua casa credi nella Risurrezione. Quando ti alzi sereno al
mattino, quando canti al sole che nasce, quando vai al lavoro
con gioia credi nella Risurrezione.
Credere nella Risurrezione significa permeare la vita di
fiducia, significa dar credito al fratello, significa non aver
paura di nessuno. Credere nella Risurrezione significa pen-
sare che Dio è padre, Gesù tuo fratello ed io, Maria, tua
sorella e, se vuoi, tua Madre.

Anna Colli

Nuovi frutti per l’Albania, Chiesa giovane che cerca di mettere radici

Resurrezione è anche
questo… a Gramsh

Finestra sul Mondo

Caterina ha nove mesi,
Lushi, la sua giovane
mamma la mostra orgo-
gliosa, una buffa cuffietta
le avvolge il viso met-
tendo ancora più in evi-
denza gli intensi occhi
neri che non si staccano
dai miei, con una forza
che non ti aspetti da una
bimba che pesa poco più
di due chilogrammi! Era
il 2009, ero andata a co-
noscere la missione di
Gramsh e con suor Attilia
stavamo visitando le fa-
miglie indigenti. Caterina
con la mamma, il fratel-
lino di tre anni, il papà ed
il nonno abita in una spe-
cie di “casa” isolata nel-
le montagne circostanti
Gramsh: ci fanno accomodare sul vecchio divano sotto la
tettoia di legno a lato della stufa a legna completamente
arrugginita – ma funzionante – utilizzata per cucinare il poco
cibo.
Chiedo a suor Attilia che malattia ha la bimba: “non si sa - mi
risponde - bisognerebbe portarla in ospedale a Tirana, farle
fare degli accertamenti e le cure adeguate ma servono soldi,
da sola la bimba non ce la farà mai”.
Torno in Italia con nell’anima quegli occhietti neri quasi da
adulto e mi chiedo cosa posso fare per lei. Il giorno dopo si
presenta in ufficio Giuseppe, volontario del Centro missiona-
rio che con una pazienza infinita raccoglie, seleziona e vende
francobolli usati, insieme a cartoline e santini vecchi, nei
mercatini che organizziamo. Comincia così, dal riciclo di
francobolli appiccicati alle buste, dal valore di pochi centesi-
mi ognuno, la nostra gara di solidarietà per curare Caterina.
Viene portata in ospedale, i medici non sanno dare un nome
a questa patologia, dicono che con l’alimentazione adeguata
si salverà ma non camminerà e non parlerà. Poi le suore
italiane rientrano, con i successivi cambi di suore, perdiamo
le tracce di Caterina.
Quando il mese scorso Anna si trova a Gramsh e torna tra le
famiglie bisognose, la trova e qui vede la grandezza del
Signore. Caterina parla e cammina, è minuta ma è vispa e

vivace, Caterina ce
l’ha fatta! Grazie a
dei francobolli usati
o forse all’amore con
cui sono riutilizzati.
Quegli occhi neri ci
ricordano una verità
che troppo spesso
dimentichiamo: se
ogni nostro gesto vie-
ne fatto con amore e
gratuità per il bene
del prossimo, il Si-
gnore farà tutto il re-
sto, e cioè quello che
a noi sembra impos-
sibile. Mi commuo-
vo quando suor Attilia
mi dice “quella bim-
ba è viva grazie a voi
di Carpi” ma so che
non è così, Caterina
è viva perché abbia-
mo saputo metterci a
disposizione del Si-
gnore… con piccoli
francobolli usati.

Magda Gilioli

Una bambina albanese curata col ricavato
dei mercatini del Centro missionario

Caterina, una vita appesa
ad un francobollo

Lushi con Caterina
a nove mesi

Caterina oggi con suor Vida

“T

I progetti a sostegno della missione di Gramh sono:
“Centro Nutrizionale Gramsh” e “Casa Albania”

Solidarietà Missionaria Onlus -
IBAN Unicredit: IT 14 M 02008 23307 000028443616

Specificando il progetto desiderato

Suor Mira con i bimbi della mesa

Suor Mira in una casa

Al centro
Anna Colli

Ogni impegno accettato è un atto di fede
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

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

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

isultati in continua cre-
scita per la Quaresima
di Carità a favore dei
poveri della Diocesi.

Quest’anno sono 13.098,30
gli euro raccolti nelle parroc-
chie e consegnati alla Messa
Crismale nelle mani del Ve-
scovo. “Negli ultimi tre anni
– spiega Benedetta Rovatti,
vicedirettore di Caritas
diocesana – la generosità dei
parrocchiani è sempre aumen-
tata, quindi è doveroso il rin-
graziamento per questo gran-
de sostegno e per la fiducia
data ai progetti della Caritas”.
Progetti che, in una sorta di
circolo virtuoso, si riversano
sulle parrocchie stesse: il ri-
cavato sarà infatti destinato
all’iniziativa “Solidarietà al
lavoro” che sosterrà le comu-
nità nell’acquisto di voucher
attraverso i quali offrire pos-
sibilità di lavoro alle famiglie
bisognose seguite dai centri
d’ascolto parrocchiali. Nei
prossimi giorni saranno in-
viate tutte le indicazioni su
come accedere al progetto e
attivare i voucher.  

L’anno scorso la colletta
diocesana della quinta dome-
nica di Quaresima, destinata
a progetti di carità realizzati
dalla Caritas, ha offerto la
possibilità di intervenire sul
tema salute. “Dal costante
lavoro di monitoraggio delle
parrocchie è emerso il biso-
gno sempre più emergenziale
di un aiuto alle spese sanita-
rie – spiega Rovatti –. Il costo
che le famiglie sostengono
per la salute è diventato sem-
pre più oneroso, tanto da co-

stringere alcuni nuclei a fare
a meno di visite e interventi
non strettamente legati alla
sopravvivenza ma necessari
per il benessere personale,
procrastinando nel tempo cure
comunque importanti per la
salute. È così che sempre più
spesso si presentano agli spor-
telli d’ascolto delle Caritas
parrocchiali persone che chie-
dono un contributo per anali-
si, farmaci non mutuabili, vi-
site specialistiche, protesi
dentali o occhiali da vista. Il

Quaresima di Carità, 13 mila euro dalle parrocchie
della Diocesi per il progetto Solidarietà al lavoro

Circolo virtuoso di generosità

progetto salute ha dunque
come finalità quella di forni-
re alle Caritas parrocchiali,
detentrici della relazione con
le persone, uno strumento
economico in più per soste-
nere le spese sanitarie delle
famiglie in difficoltà”.
Nel primo anno di disponibi-
lità del Fondo, per il quale era
stata raccolta la cifra di
11.140,20 euro (cui è stato
aggiunto un contributo Caritas
di 5.555 euro); hanno aderito
al progetto 13 parrocchie
(Duomo, San Nicolò,
Quartirolo, S. Bernardino,
Cortile, Limidi, San Giusep-
pe, Fossoli, Novi, Rolo, Con-
cordia, San Possidonio, Fos-
sa) e ad oggi sono stati eroga-
ti 6.220,94 euro. La disponi-
bilità del Fondo Salute è stata
rinnovata anche per l’anno
2015.

B.B.

Gruppo di preghiera
di Padre Pio
Domenica 19 aprile l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio
da Pietrelcina “Santa Maria Assun-
ta” di Carpi si riunisce domenica 19
aprile presso il salone parrocchiale
di San Nicolò (ingresso da via
Catellani) per l’incontro mensile di
preghiera, adorazione e riflessione
guidato da padre Ivano Cavazzuti con la partecipazione di
don Ivo Silingardi. Questo il programma. Alle 15.45 acco-
glienza, preghiere di penitenza e riparazione; alle 16 don Ivo
Silingardi parla di Padre Pio; alle 16.30 esposizione del
Santissimo e Coroncina alla Divina Misericordia; alle 16.45
Santo Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione
eucaristica; alle 17.20 consacrazione a Maria Santissima; alle
17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio.
L’incontro è aperto a tutti.

Casa di via Lametta
Diverse persone hanno chiamato la Redazione per avere
maggiori informazioni sulla casa di via Lametta. Ci fa piacere
aver suscitato l’interesse verso uno spazio che riteniamo sia
davvero da sfruttare. È possibile affittarla per pranzi, giornate
all’aria aperta, per famiglie, parrocchie o gruppi classe.
Maggiori informazioni direttamente da Giuseppe De Stefano
al 348 5332884.

R
Benedetta
Rovatti

Vita della Chiesa
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San Martino Secchia
Incontri nel TIncontri nel TIncontri nel TIncontri nel TIncontri nel Tempo di Pempo di Pempo di Pempo di Pempo di Pasquaasquaasquaasquaasqua

“L’Italia da riprogettare
e preservare nella storia”

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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LE LUNE 2015 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

Dal  28/01/2015  
Dal  26/02/2015  
Dal  28/03/2015  
Dal  27/04/2015   

a l  19/02/2015
al  20/03/2015
al  18/04/2015
al  18/05/2015

A Concordia un percorso in parrocchia per le coppie sposate

Scegliere la tenerezza
come progetto di vita
Quando si vivono esperienze
positive, appaganti e formative
è bello condividerle. La serie
di incontri promossi dalla
parrocchia di Concordia e
intitolati “Viaggio nella te-
nerezza di Dio. Ri-innamo-
rarsi ogni giorno” parte pro-
prio da questo desiderio di
condivisione. Infatti Euro e
Silvia, Massimo ed Evelina,
Giorgio e Loretta hanno par-
tecipato insieme agli esercizi
spirituali organizzati dalla pa-
storale familiare della dioce-
si di Verona, tenuti da don
Carlo Rocchetta, direttore del
Centro famigliare “Casa del-
la Tenerezza”, comunità di
fedeli e spazio di condivisione
rivolta a tutti e in particolare
con momenti pensati per cop-
pie in difficoltà, con l’obiet-
tivo di far sperimentare la
paternità di Dio e la maternità
della Chiesa in queste situa-
zioni di sofferenza.
“Non possiamo tenere per noi
la gioia vissuta in quei mo-
menti di crescita spirituale ed
umana”, osservano, e proprio
da questo hanno voluto pro-
porre alla parrocchia un per-
corso sullo stesso tema. “Chi
nella vita di coppia non speri-

menta momenti di an-
sia, rancore, stanchez-
za, freddezza? Vivere
insieme - spiegano -
comporta anche
routine, scontri, diffi-
coltà. Superare insie-
me queste crisi per-
mette alla coppia di
crescere nell’amore,
soprattutto se ci si im-
pegna vicendevolmen-
te in un circolo virtuo-
so di tenerezza, alla
scuola di Dio Padre
che, nella sua immen-
sa tenerezza ama con
cuore di padre e di ma-
dre, perdonando i no-
stri errori, sempre
pronto ad accoglierci
a braccia aperte”.
Sabato 18 aprile alle 21 pres-
so i locali della canonica di
Concordia (dietro la nuova
chiesa) si terrà il primo in-
contro, dal titolo “Scegliere
la tenerezza come progetto di
vita”, a presentazione di un
percorso che vuole essere di
riscoperta e approfondimen-
to dell’amore, “vitamina –
scrivono nell’invito – per af-
frontare il logorio della vita
moderna e i momenti di cri-

si”. Gli altri appuntamenti
saranno sabato 9 maggio alle
21 su “Eros e tenerezza” e
sabato 29 maggio, sempre alle
21, con l’adorazione
eucaristica e il rinnovo delle
promesse matrimoniali.
È gradita la conferma della
partecipazione al primo in-
contro per chi intende usu-
fruire del servizio gratuito di
baby-sittering (cell 348
3551898).

Nell’ambito del Giubileo della
Misericordia, alcune parroc-
chie stanno avviando un cam-
mino di preparazione e ac-
compagnamento alle famiglie.
“Di settimana in settimana,
attraverso il foglio periodico
Camminare insieme, entrere-
mo in profondità sulla impor-
tanza del Giubileo e sulle mo-
dalità per parteciparvi inten-
samente”, spiega don Carlo
Malavasi, parroco del Corpus
Domini.

“La parrocchia ha voluto pro-
porre di iniziare subito la pre-
parazione con un gesto sem-
plice e coraggioso nello stes-
so tempo: concludere la gior-
nata della famiglia recitando
insieme l’atto di dolore; e, se
necessario, chiedendoci scu-
sa l’un l’altro. Sarà impor-
tante raccontarci i frutti di
serenità e letizia che segui-
ranno a questa scelta del chie-
dere perdono”.
Verranno proposte anche al-

tre forme per vivere bene la
Misericordia: un esame di
coscienza dettagliato sui co-
mandamenti in vista di una
confessione generale della
propria vita, qualche gesto
collettivo di riconciliazione,
forme concrete di aiuto ai
poveri, un pellegrinaggio a
Roma e a qualche santuario.
In parrocchia si raccolgono
inoltre idee, suggerimenti e
proposte su come vivere l’An-
no della Misericordia.

Corpus Domini

Prepararsi ogni giorno in famiglia

Proseguono gli incontri di catechesi e di preghiera a cura dei
Fratelli di San Francesco del convento di San Martino
Secchia che si tengono ogni venerdì alle 21 presso l’ex asilo
Luppi, adibito a chiesa. Saranno accompagnati da un appro-
fondimento sulla Parola di Dio. Prossimi appuntamenti
venerdì 17 aprile (“Il crocifisso. E’ risorto” Mc 16,6),
venerdì 24 aprile (“E’ risorto, non è qui” Mc 16,1-14) e
venerdì 1° maggio (“Tutti furono colmati di Spirito Santo”
Atti 2,4). Gli incontri sono aperti a tutti.

San Martino Secchia
Incontri nel TIncontri nel TIncontri nel TIncontri nel TIncontri nel Tempo di Pempo di Pempo di Pempo di Pempo di Pasquaasquaasquaasquaasqua

Rolo
Il Vescovo sul
matrimonio
cristiano

Si intitola “Matrimonio cri-
stiano è bello” l’incontro or-
ganizzato dalla parrocchia di
Rolo e rivolto in particolare
ai giovani, alle coppie di
fidanzati e di conviventi, agli
sposi e che sarà tenuto dal
Vescovo monsignor France-
sco Cavina. “In questo anno
dedicato alla famiglia e in un
tempo in cui tante ideologie
possono confondere le per-
sone, lo scopo – osserva il
parroco don Callisto Cazzuoli
– è presentare la realtà del
matrimonio cristiano in tutta
la sua bellezza. Speriamo nella
partecipazione della comuni-
tà e dei giovani cui vogliamo
mostrare la gioia e la ricchez-
za di questa vocazione”.

È questo il titolo del conve-
gno nazionale della Federa-
zione Italiana Settimanali
Cattolici, organizzato in col-
laborazione con l’Unione
Cattolica Stampa Italiana, la
Conferenza Episcopale
Abruzzese-Molisana e l’Or-
dine dei Giornalisti d’Abruz-
zo, che si terrà a L’Aquila dal
16-18 aprile. La città abruzzese
ospiterà più di 180 giornalisti
e operatori della comunica-
zione “a cento anni dal terre-
moto della Marsica” e per un
“confronto sulla ricostruzio-
ne de L’Aquila e dell’intero
Paese”, racconterà le calami-

tà naturali, si interrogherà sul
ruolo della comunicazione
nella ricostruzione e si con-
fronterà, a livello esperienziale
e deontologico, sul dovere di
cronaca in situazioni che coin-
volgono il professionista a
livello emotivo e dove l’ur-
genza e il flusso incontrollato
di informazioni rischiano di
prendere il sopravvento
sull’attendibilità.
“Ci accoglie una città che è
per molti versi icona del Pae-
se – afferma monsignor
Domenico Pompili, sottose-
gretario Cei e direttore del-
l’ufficio nazionale per le Co-

municazioni Sociali –. Di fron-
te c’è la sfida, per L’Aquila
come per il Paese intero, di
una ricostruzione, di una re-
surrezione che non può pre-
scindere dalla consapevolez-
za della propria identità e delle
proprie radici, così come non
può fare a meno del contribu-
to di tutti, nessuno escluso”.
Una parte del convegno sarà
dedicata al racconto della ri-
costruzione sul territorio e pre-
vede il coinvolgimento del
nostro settimanale Notizie che
riporterà la propria esperien-
za dopo il sisma del 2012.

A l’Aquila convegno nazionale dei settimanali
cattolici sulla ricostruzione del Paese

“L’Italia da riprogettare
e preservare nella storia”

Vita della Chiesa
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SE DIO VUOLE
di Edoardo Falcone
Con M.Giallini, A.Gassman,
L.Morante (Commedia, Italia,
2015, 87’)

Tommaso (M.Giallini) è un affer-
mato medico dalle certezze assolu-
te: il merito del successo professio-
nale è suo e solamente suo, altro
non esiste che l’evidenza scientifi-
ca e razionale. Ha una bella moglie
cui non presta particolare attenzio-
ne, e due figli, uno dei quali all’im-
provviso comunica alla famiglia
l’intenzione di entrare in seminario per diventare sacerdote.
I due coniugi, pur preparati al peggio, non hanno messo in conto
quest’eventualità: la reazione di Tommaso, nonostante l’appa-
rente accoglienza e tolleranza, risulta negativa. Scopre ben
presto che all’origine della scelta di Andrea c’è la figura di don
Pietro (A.Gassman), giovane e carismatico sacerdote che riem-
pie la parrocchia di giovani ogni volta che predica la catechesi
settimanale.
Il tentativo di capire meglio la situazione del figlio, porta
Tommaso a conoscere (seppure per vie non dirette e grottesca-
mente inusuali) don Pietro, col quale nascerà un’amicizia
faticosa ma sincera che porterà a un “happy ending” alquanto
prevedibile.
Edoardo Falcone tenta un percorso interessante: realizzare una
commedia su un tema impegnato come la scelta vocazionale.
La commedia c’è, non particolarmente originale, ma sicura-
mente divertente. Ciò che manca è l’approfondimento del tema.
La sceneggiatura pare proprio l’aspetto più difettoso, dove la
scelta del seminario appare pretestuosa per parlare di un uomo
di mezza età al quale tutto intorno sembra crollare, che alla fine
si riscatta.
Peccato per il personaggio del figlio, figura di puro contorno,
al quale il padre mai chiede conto del perché della scelta. Tutto
è solo accennato e non approfondito: Andrea dice esplicitamen-
te che la sua è una scelta “per amore”, ma senza farci capire cosa
significhi. L’unica ragione della ribellione del padre è nel fatto
che “la chiesa cattolica è l’istituzione più oscurantista che ci
sia”. Anche quando stringe amicizia con don Pietro, non
emerge mai la motivazione che ha spinto il sacerdote alla sua
scelta, se non una “intuizione improvvisa” in un momento di
crisi. Non si sviluppa un dialogo tra i due sul senso di una scelta
così radicale. Ciò che emerge è solo la figura di un sacerdote che
aiuta gli altri senza mai far emergere il senso e la fonte di questa
generosità. Gli altri personaggi risultano macchiette: dalla
moglie di Tommaso, improvvisamente inquieta per una vita
priva di significato che si rifugia nei sogni giovanili ormai
tramontati, alla figlia sciocca e pronta a conversioni improvvise
e irrazionali, al genero poco intelligente cui è affidato l’aspetto
più comico della vicenda.
Il film è secondo il mio parere molto debole e piuttosto
deludente. Ci si chiede perché mai il cinema italiano non riesca
a realizzare commedie “serie”, optando per scelte stilistiche
alquanto scontate.

don Stefano Vecchi

Il film è al Cinema Eden di Carpi venerdì 17 aprile con
proiezione alle 21, sabato 18 aprile alle 20.30 e 22.30, domeni-
ca 19 aprile alle 16.30, 18.30 e 20.30.
Trailer sull’edizione digitale.

On line il sito dell’Archivio storico diocesano di Modena

Navigando tra le carte

valorizzazione del patrimo-
nio documentario della dio-
cesi di Modena, a fianco del-
le diverse iniziative promos-
se dall’Archivio storico
diocesano e della consulta-
zione diretta mediante la sala
studio aperta al pubblico.

V. P.

ettendo a punto un’ope-
razione non solo lode-
vole ma di alto valore

culturale, l’Archivio storico
diocesano di Modena-
Nonantola è oggi on line tra-
mite il sito web
www.archiviodiocesano.mo.it
a disposizione degli studiosi
e del pubblico non speciali-
stico. Attraverso questo spa-
zio, ci si può così immergere
nella documentazione prodotta
dalla diocesi modenese nel
corso della sua lunga storia.
Oltre alle informazioni di sup-
porto all’attività di ricerca,
sono fruibili immagini, inven-
tari e descrizioni. Sono inol-
tre sfogliabili e consultabili
in versione digitalizzata al-
cuni dei più antichi e preziosi
codici modenesi, fra cui la
Historia fundationis
cathedralis Mutinensis che
contiene, all’interno della
Relatio de innovatione ecclesie
sancti Geminiani ac de
translatione eius beatissimi

corporis, la celebre miniatu-
ra raffigurante l’apertura del
sepolcro di San Geminiano
nel 1106 alla presenza, fra gli
altri, dell’architetto Lanfranco
e della contessa Matilde. Una
“navigazione” affascinante,
dunque, che apre nuove op-
portunità di conoscenza e di

Riaperta la Ghirlandina

La Ghirlandina
di Modena, pa-
trimonio del-
l’umanità rico-
n o s c i u t o
dall’Unesco in-
sieme al Duo-
mo e a piazza
Grande, ha ria-
perto al pubbli-
co il 1° aprile.
Visitatori e tu-
risti possono ora salire le an-
tiche scale fino alla Sala dei
Torresani e da lì godere del
panorama. La Torre civica si
potrà visitare inoltre, con va-
riazioni stagionali d’orario,
anche nei mesi invernali.
Apertura: da martedì a dome-
nica e nei festivi, ore 9.30-
12.30 e 15-19, ultimi ingressi
alle 12 e alle 18.30. Altre
novità sono previste a breve.
Il comune di Modena sta de-
finendo il Piano di migliora-
mento dell’accoglienza turi-
stica nel sito Unesco per Expo,
che porterà nelle prossime
settimane a un biglietto unico
e a comprendere nell’offerta
anche i Musei del Duomo,
con un’apertura della Catte-
drale più ampia rispetto agli
orari attuali.

Solidarietà… tirolese
Parrocchia e circolo La Fontana di Fossoli

Si ripropone anche quest’anno l’iniziativa benefica che vede
parrocchia di Fossoli e Circolo Polivalente La Fontana insie-
me per un pranzo di solidarietà all’insegna della gastronomia
tirolese. “Sudtirol Liebt Fossoli” nasce dalla generosità di
amici dell’Enoteca Gandolfi di Bolzano che, in seguito al
terremoto, ha messo i propri prodotti e specialità culinarie a
disposizione della comunità di Fossoli. Oltre al pranzo (costo
di 25 euro), mercatino dei prodotti tipici e pesca di beneficen-
za con ricchi premi di specialità altoatesine.
Iscrizioni: Marco Montagnini (347 9375958 -
alberta.marco@libero.it) - Massimo Bellesia ( 349 0856228
- macio.bellesia@gmail.com).

Cultura e Società

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

Struttura adatta anche per studi associati o poliambulatori.

Informazioni e appuntamenti 348/0161242

Maria Silvia Cabri

no spazio dedicato alle
neo mamme e ai loro
piccoli, dove ci si possa

incontrare, scambiare esperien-
ze, trovare solidarietà e aiuto
nella difficoltà, condividere le
gioie della maternità. Questo
lo spirito che anima “Il Giardi-
no delle mamme”, il progetto
della società cooperativa Eortè
realizzato presso il social market
“Il Pane e le Rose” a Soliera.
“Lo scopo di questo nuovo
servizio - spiega Elena
Mazzelli, educatrice e con-
sulente all’allattamento e
mamma del Gaam -  è quello
di mettere in contatto donne
che stanno facendo la stessa
esperienza e che, attraverso il
confronto e l’ascolto, possa-
no trovare un luogo in cui
trasmettere le proprie emo-
zioni e sentirsi comprese”. In
base alle esigenze e richieste
delle mamme, potranno an-
che essere attivati incontri su
temi specifici, in collabora-
zione con associazioni, pro-

fessionisti ed enti locali.
Il progetto, partito nella sua
fase di sperimentazione il 14
aprile, prevede incontri a ca-
denza quindicinale, rivolti a
neo mamme con bimbi da 0 a
9 mesi, che si svolgeranno
nella piccola stanza che nei
giorni di apertura del market
viene utilizzata come sala

d’attesa. “Si tratta di un pro-
getto a costo zero - prosegue
Elena -, che rientra nell’ac-
cordo tra il Comune e il market.
Seguendo la filosofia del
recupero, abbiamo allestito la
stanza con i giochi e i mate-
riali che ci sono stati donati
dal nido Arcobaleno –
Roncaglia e dalla materna

Presso il social market Il Pane e le Rose spazio e sostegno alla maternità

Il giardino delle mamme
L’apertura del servizio è
prevista a martedì alterni
fino al fine giugno (28
aprile, 12 e 26 maggio, 9 e
23 giugno); l’orario di
apertura è dalle 9.30 alle
11.30. E’ previsto anche
un momento di ristoro.
Il Pane e le Rose, via
Serrasina 93, Soliera

Muratori”. Chiara
Bertazzoni arriva con in brac-
cio la piccola Diletta, di 4
mesi: “abito a Sozzigalli e
avverto molto la mancanza di
una rete tra le mamme della
zona. Sono venuta a cono-
scenza di questo progretto tra-
mite i social network: sareb-
be bello ci fossero più inizia-
tive per fare sentire meno sole
le neo mamme”. Diletta pian-
ge, ha fame, è l’ora del latte.
In tranquillità, nella stanza
colorata, Chiara allatta la sua
piccola, sentendosi già come
in famiglia.

M
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Benedetta Bellocchio

olti furono i giovani,
cresciuti negli oratori
e nelle parrocchie che,

all’alba dell’8 settembre del
1943, si trovarono di fronte a
scelte laceranti per la coscien-
za; tanti i sacerdoti che li af-
fiancarono nell’affinamento
delle loro motivazioni, o che
si spesero in prima persona
nel soccorso ai perseguitati;
queste storie ci aiutano oggi a
ricostruire il contributo dei
cattolici alla Resistenza,
espresso non solo da singoli
eroismi, quanto piuttosto da
un ampio e articolato vissuto
comunitario. Preti, prelati e
laici hanno rischiato, o dato,
la propria vita per la libertà
delle persone e del Paese,
contribuendo a fare emerge-
re, di questo periodo storico
così doloroso, un profondo
risvolto morale e l’orizzonte
della Carità. A illustrare que-
sti aspetti è Paolo Trionfini,
storico, autore di numerose
ricerche sulla storia politica,
sociale e religiosa del Nove-
cento e direttore dell’Isacem-
Istituto per la storia dell’Azio-
ne cattolica e del movimento
cattolico in Italia Paolo VI.

Che contributo hanno dato
i cattolici alla Resistenza e
come si è sviluppata in 70
anni la memoria della guer-
ra di liberazione?
Possiamo sottolineare che per
decenni, dopo il 25 aprile 1945,
nel mondo cattolico il contri-
buto alla guerra di liberazio-
ne è stato richiamato in ter-
mini rivendicazionisti. Ricor-
diamo a questo proposito la
relazione del comandante
partigiano Enrico Mattei che
cercò di quantificare l’appor-
to offerto dai cattolici alla
Resistenza al primo congres-
so della Dc nel 1946. In tempi
più recenti si è invece cercato
di comprendere, prima anco-
ra che i comportamenti, le
motivazioni che spinsero i
credenti a una scelta di cam-
po anche dolorosa nel tor-
nante del 1943. A questo li-

vello è emerso uno spettro
variegato di motivazioni le-
gate al filo conduttore della
Carità. In questo orizzonte si
capisce come la Resistenza
non sia stato solo un fenome-
no militare e politico - anche
se ebbe indubbiamente que-
sti aspetti - ma prima ancora
morale.
Rientra in quest’ottica l’aiu-
to offerto dalla popolazione
civile ai soldati italiani sban-
dati, dopo l’8 settembre del
‘43, il soccorso ai perseguita-
ti politici, ai ricercati e agli
ebrei e tutte le forme di vissu-
to speso in presa diretta nel
corso della guerra civile.

Quale fu il ruolo delle asso-
ciazioni cattoliche, quale col-
laborazione tra laici e sa-
cerdoti in questo frangen-
te?
A partire dai drammatici eventi
del 1943 maturò un inedito
rapporto tra clero e laicato.
Di fronte alle scelte che an-
davano compiute, sapendo di
mettere in gioco la vita, le
relazioni dovettero essere ri-
pensate in una dimensione di
reciproco sostegno. Abbiamo
infatti numerosissimi casi di
sacerdoti che aiutarono i gio-
vani a compiere scelte di cam-
po laceranti, per dover
imbracciare le armi in una
guerra non protetta dalle con-
venzioni militari, ma abbia-

mo anche altrettanti esempi
di interi gruppi di Azione cat-
tolica che trascinarono, per
così dire, nella Resistenza il
loro assistente. Si può affer-
mare che questo momento
contribuì ad affinare la co-
scienza in chiave comunita-
ria come mai si era visto nella
storia della Chiesa.

Oggi, con la progressiva
scomparsa dei testimoni che
fecero la Resistenza, come
si può veicolare la memo-
ria?
L’eclissi della testimonianza
è un problema che interpella
tutte le epoche storiche ma,
in particolare oggi, una cul-
tura “afflitta” da eterno
presentismo rischia di rende-
re più complicata la trasmis-
sione dei valori, che scivola-
no via in un tempo indistinto
in cui tutto si appiattisce. In
questo senso occorre che lo
studio della storia assolva fino
il fondo il proprio compito,
che è quello di offrire narra-
zioni credibili sul passato,
tanto più quando si ha a che
fare con memorie non sem-
pre condivise.

È possibile un percorso co-
mune e condiviso di memo-
ria della Resistenza, oppu-
re si è ancora irrigiditi sulle
differenti appartenenze ide-
ologiche?

Intravedo il rischio opposto:
che nella scomparsa delle gran-
di narrazioni, per quanto
ideologizzate, si faccia largo
l’indifferenza contro cui sia-
mo poco immunizzati. Vice-
versa, è preferibile esplicitare
il proprio punto di vista, non
per offrire una ricostruzione
storica “oggettiva” (che non
esiste in quanto tale) ma, ap-
punto, per proporre una nar-
razione credibile. Nello spe-
cifico della storia della Resi-
stenza sarebbe importante far
emergere, con sempre più
convinzione e continuità, il
vissuto popolare; sempre si-
gnificativo, e quindi da raf-
forzare, il cammino degli ul-
timi anni che ha permesso di
uscire dai “miti” degli eroi
per restituire tante storie di
persone “comuni”, testimoni
oggi scomparsi di una coscien-
za morale che sostenne la
Resistenza.
Sul nostro territorio ricordia-
mo non solo Odoardo
Focherini e monsignor Vigilio
Federico Dalla Zuanna, o nel
modenese don Elio Monari e
don Arrigo Beccari ma, come
sottolineato, soprattutto è
emersa la dimensione comu-
nitaria, la condivisione di un
vissuto che al di là degli esiti
e delle scelte delle singole
personalità, ha costituito il
filo conduttore di questo pe-
riodo storico.

M

Alla vigilia del 25 aprile, la necessità di approfondire
la memoria del contributo dei cattolici alla Resistenza

Orizzonti alti
La vita come sfida
Il 9 aprile 1945 veniva giustiziato in un lager nazista il teologo
protestante Dietrich Bonhoeffer che pagava con la vita la sua
partecipazione alla Resistenza. Bonhoeffer è uno dei perso-
naggi cristiani più conosciuti e rispettati del Novecento: per
tutti è “il teologo che sfidò Hitler”. Per chi studia teologia è
autore noto, ma per tanti rimane uno sconosciuto.
Eppure questo autore sarebbe da conoscere perché ha tanto da
dire. Una bella biografia è stata elaborata qualche anno fa:
“Bonhoeffer. La vita del teologo che sfidò Hitler” di Eric
Metaxas della Fazi Editore, volume che gli è valso qualche
anno fa il titolo di “libro cristiano dell’anno”.
Bonhoeffer nasce a Breslavia nel 1906 e si forma a Berlino;
la sua è una famiglia non troppo assidua alle funzioni ma
religiosamente attenta e
culturalmente stimolan-
te, e da essa Dietrich
ricaverà “una grande
avversione verso ogni
affettazione e ogni
artificiosità spirituale,
ancor più approfondita
dell’educazione…”.
L’autore, che si propo-
ne con uno stile coin-
volgente fin dal prolo-
go, racconta la vita del
teologo e ne tratteggia
il profilo umano e spiri-
tuale, le inclinazioni per-
sonali, l’indipendenza
intellettuale, l’impegno
instancabile per la predicazione e la formazione dei giovani
(stimolando in loro la riflessione sul rapporto tra la fede e il
mondo circostante), avvalendosi di testimonianze e docu-
menti inediti; ci si accorge presto di come la vita di Bonhoeffer
corra in parallelo con la storia della Germania negli anni
cruciali del “secolo breve”, e quasi ne segua la parabola: dalle
premesse della Grande Guerra alla dittatura di Hitler, cui lo
stesso teologo, notoriamente, si opporrà con tutti i mezzi a sua
disposizione, segnando così la propria condanna a morte,
eseguita pochi giorni prima della caduta del Reich.
La biografia di Metaxas sarebbe stata tuttavia incompleta se,
accanto alla vita privata e alle vicende storiche, non si fosse
tenuto conto di un terzo elemento: raccontare la vita di
Bonhoeffer significa anche ripercorrere il lungo e sofferto
cammino del pensiero cristiano nella prima metà del Nove-
cento.
Scorrendo il volume, si raggiunge la consapevolezza di
quanto le intuizioni di Bonhoeffer siano ancora attuali: come
quando, di fronte alla superficialità di troppi cristiani verso la
fede, parla di “grazia a buon mercato”. Oggi come ieri, il
rischio di scivolare gradualmente in una vuota - e pericolosa
- religiosità solo formale è sempre dietro l’angolo.

don Ermanno Caccia

Cultura e Società

L’ANGOLO DI ALBERTO

Don Arrigo Beccari pianta l’ulivo al memoriale Yad Vashem

In occasione del 70esimo an-
niversario della liberazione
di Auschwitz e del 70esimo
della Liberazione dell’Italia
dal nazifascismo, la Fonda-
zione ex Campo di Fossoli
promuove la mostra “I mondi
di Primo Levi. Una strenua
chiarezza”, che verrà inaugu-
rata domenica 19 aprile alle
11 nella Baracca recuperata
dell’ex Campo. All’inaugu-
razione saranno presenti il
presidente della Regione Ste-
fano Bonaccini, il sindaco
Alberto Bellelli, il presiden-

te della Fondazione Fossoli
Lorenzo Bertucelli, e Fabio
Levi, curatore della mostra
con Peppino Ortoleva, non-
ché direttore del Centro in-
ternazionale di studi Primo
Levi di Torino.
La mostra, suddivisa in sei
sezioni, offre al visitatore l’oc-
casione di conoscere, attra-
verso parole, illustrazioni ine-
dite, videoinstallazioni, au-
diovisivi, pannelli esplicati-
vi, la personalità multiforme
di Levi.
È visitabile fino al 30 giugno

I mondi di Primo Levi

tutte le domeniche con acces-
so libero e nei giorni feriali
solo su prenotazione. Orari
di visita: 10-12.30 e 15-19.
La mostra rientra nel proget-
to Dna Memoria, che vede il

Comune e circa 30 enti ed
associazioni impegnati a pro-
muovere e realizzare iniziati-
ve sul tema della memoria.

M.S.C.
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6° ANNIVERSARIO
18-4-2009  18-4-2015

Leonardo Perfetti

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno

con amore ed umiltà

Katia, Martina e Gaia
lo ricordano

con una Santa Messa
che sarà celebrata

nella chiesa parrocchiale
di S. Silvestro

a Fanano
Sabato18 aprile

alle ore 18

La pagina missionaria è davvero scomparsa?

Sono un’abbonata a Notizie. Abito a Parma e ricevo
molto volentieri le notizie della mia Diocesi. Sono
rimasta però molto stupita nel non trovare più la pagina
missionaria. Glielo dico per esperienza che a noi interes-
sano le notizie sulla pastorale e l’evangelizzazione, con
ciò non voglio dire che non siano importanti le notizie
sulla politica, la sanità e lo sport, che del resto si trovano
anche sugli altri giornali, ma l’evangelizzazione, le
notizie sulle varie associazioni, le attività pastorali e
soprattutto la presenza di sua Eccellenza monsignor
Vescovo, con la sua parola e la sua preoccupazione,
l’attiva presenza in tutti i problemi della Diocesi, dà a noi
la gioia e la sicurezza che la Diocesi di Carpi sia viva e
che Gesù sia presente ovunque.
La pagina missionaria ci mantiene in contatto con le
suore e i missionari religiosi e laici che lavorano e si
sacrificano per la diffusione del Vangelo in varie parti
del mondo, perciò non trovarla è stata una delusione
grande […]. Con l’augurio di una buona e santa pasqua,
di buon lavoro a lei e a tutti  i giornalisti e collaboratori
un saluto sincero.

Suor Maria Caterina Colli f.d.c.

Carissima suor Maria Caterina, preoccupata ho ripercorso
questi primi 14 numeri del 2015 e ho visto mancare la
pagina missionaria solo in tre-quattro occasioni. Sarà
forse che è cambiato il carattere della testata, o sono
cambiati un poco gli articoli per far spazio anche alla
questione dei cristiani perseguitati, problema che ha
assunto ormai dimensioni enormi nei paesi dove pur-
troppo non abbiamo persone della Diocesi a fare da
sentinella e a portare un segno di speranza…, penso che,
come avrà visto anche sul numero pasquale e come
vedrà su questo, lo spazio ai nostri missionari sia dato
in abbondanza; cercheremo comunque di crescere nella
qualità delle informazioni sulla loro preziosa opera di
evangelizzazione. Così come ampio spazio è riservato
alla pastorale e alla parola del nostro Vescovo, che non
manchiamo di seguire nei suoi impegni sia di carattere
ecclesiale che in ambito civile. Sperando che continui a
seguirci e a offrirci le sue osservazioni, ricambio gli
auguri di una serena Pasqua di Resurrezione!

Isola che non c’è
È stato consegnato a Notizie il “giornale” dei
ragazzi dell’Isola che non c’è della parrocchia
di San Giuseppe Artigiano, frutto del lavoro
sul tema del Padre Nostro avviato lo scorso
gennaio proprio con la partecipazione del di-
rettore di Notizie a uno degli incontri del
gruppo di catechesi ai disabili che da 25 anni
è presente nella comunità con la sua gioia.  Grazie per il pensiero
verso il settimanale diocesano, ma soprattutto per questo significati-
vo servizio per la Chiesa di Carpi.

Carpi città delle rondini
Carpi, lo sappiamo, è città delle rondini. Ga-
briella Braglia, poetessa originaria di Ferrara e
oggi residente nella Città dei Pio ha voluto
consegnarci la sua poesia, premiata al concor-
so nazionale letterario Gianfranco Rossi, con
la quale ha portato a Ferrara un po’ della bellezza del nostro territorio.
“Sono venuta a Carpi nel 2012 e ho vissuto il terremoto, oltre che un
serio problema di salute. Mi trovavo un giorno sotto i portici quando le
ho viste arrivare. È stata una cosa bellissima e per me una scoperta, in
quanto a Ferrara non ci sono i portici e non si vedono le rondini”. La
poesia in italiano non trova molto spazio qui da noi, ci fa notare, rispetto
alle forme dialettali non vede associazioni o gruppi che contribuiscano
a diffonderla. “Ma io ho vissuto la meraviglia di essere al mondo e
continuo a scrivere poesie; la poesia – osserva – mi aiuta a vivere”.
Siamo arrivate da Capistrano
Siamo qui…ii / siam tornate / grida gioiose / fischi prolungati
Rondini rondini / quanta allegria / nei vostri voli audaci
Reciproca è la gioia / del ritorno: / è una festa / di paese
sfilano sotto i portici / gli scolari attenti / a contare i nidi pigoanti
un garrulo / sfrecciare veloce / dal nido al cielo
dal cielo al nido
girotondo / di voli di grida / tra comignoli frantumati / e tetti
ricostruiti

Gabriella Braglia

Angela Freddi
12-7-1954    8-4-2015

Il giorno 8 aprile 2015 è
mancata all’affetto dei suoi
cari Angela Freddi, moglie
devota e mamma amorevo-
le, insegnante di scuola d’in-
fanzia da 42 anni, sempre
presente per la sua famiglia
e per la parrocchia di San
Giuseppe Artigiano, dove era
impegnata come catechista
e dove ha partecipato
all’eucarestia fino agli ulti-
mi giorni. Lascia il marito Carmine Caruso, che l’ha accudita
con immenso affetto nei mesi di malattia, e le figlie Emanuela
e Paola. Le esequie sono state celebrate venerdì 13 aprile dal
parroco don Luca Baraldi. Una persona generosa, che si è
spesa sempre senza chiacchiere e clamore ma con grande
sensibilità e attenzione verso le esigenze piccole e grandi
della parrocchia. Senza far parlare di sé è ricordata come una
cristiana semplice e autentica, esempio di fede operosa per
tanti che l’hanno conosciuta e amata.

Lettere

Le lettere vanno
inviate

a redazione@
notiziecarpi.it

Cultura e Società
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Quanto all’aspetto fisico?
La nutrizionista prima ha do-
vuto riequilibrare il mio me-
tabolismo poiché non assor-
bivo più niente, quindi per un
lungo periodo sono andata
avanti con i famosi “succhini”
liquidi. Poi ho cominciato a
reintegrare, anche se la sen-
sazione di avere lo stomaco
pieno mi dava veramente fa-
stidio. A livello psicologico
mi dicevo “sto ingrassando”
anche se non era vero. La
cosa più difficile era accetta-
re di tornare a mangiare. An-
che se all’inizio della cura
continuavo a sentirmi nell’oc-
chio del ciclone perché fre-
quentavo comunque quell’am-
biente, volevo fare la balleri-
na, ci sono riuscita e sono ben
contenta di questo. Recente-
mente ho anche smesso di
fumare e sono molto soddi-
sfatta perché rappresenta un
ulteriore taglio con il passa-
to.

Ora l’ambiente è cambia-
to? Pensi che nella danza ci
sia un rischio maggiore di
cadere in queste malattie?
Fortunatamente adesso i ca-
noni estetici stanno cambian-
do, non al 100% ma c’è una
maggiore libertà soprattutto
in Europa. Prendendo ad esem-
pio le mie allieve, se qualcuna
decide seriamente di avven-
turarsi in questo settore a li-
vello professionistico si va
insieme da una psicologa e da
una nutrizionista. È fonda-
mentale una figura del gene-
re nella vita di una persona
sottoposta veramente a tan-
tissimi tipi di stress.
Non si può associare un peso
ad un canone estetico. La bal-
lerina a tutti gli effetti oggi è
un’atleta-artista e come tutti
gli atleti deve seguire un re-
gime alimentare e avere la
resistenza fisica, allo stesso
tempo deve essere artista,
quindi deve trasmettere arte e
cuore. Se nella danza ci siano
più rischi non so rispondere,
di sicuro sono settori diversi,
magari altrove si parla più di
doping.

Che messaggio vorresti pas-
sasse attraverso il tuo im-
pegno?
Un corpo magro ed emaciato
non necessariamente è un
corpo perfetto. La mia
nutrizionista mi disse “ci sono
tante anoressiche grasse”. Il
ballerino è un atleta e come
tale ha bisogno di un regime
alimentare corretto e sano,
deve avere un rapporto sere-
no col proprio corpo. Un sup-
porto psicologico è fondamen-
tale per gestire “ansia da pre-
stazione” e stress legati al-
l’ambiente competitivo cir-
costante.

Eleonora Vescovini

olti dopo un’esperien-
za del genere avrebbe-
ro lasciato, lei no: “Io
ho deciso di rimanere

perché è la mia passione, è il
mio lavoro e io lo continuo ad
amare. Assolutamente. Per
quanto dolore mi abbia por-
tato. Penso siano in pochi ad
avere la fortuna di fare un
mestiere che si ama e farne la
propria vita”. Queste sono le
parole di Claudia Piana, bal-
lerina ventisettenne origina-
ria di Firenze, ora residente a
Reggio Emilia e insegnante
di danza classica a Modena;
Claudia in adolescenza ha
vissuto un periodo molto dif-
ficile ammalandosi di
anoressia e bulimia. Dopo
esserne uscita ha avuto il co-
raggio di raccontare ciò che
le è successo e in che modo
cercare di evitarlo.
“Vivevo come possono fare
gli universitari, con la diffe-
renza di avere solo 14 anni –
così racconta la sua storia –.
Per studiare frequentavo cor-
si serali con gente di 50 anni.
Dovevo gestire un apparta-
mento e questo comportava
bollette, affitti ecc; a 16 anni
ho cominciato a lavorare come
cameriera, oltre a fare la bal-
lerina dalle  9 alle 6 del pome-
riggio studiando danza, alle-
nandomi e facendo spettaco-
li. Uno che si trova a dover
fare una vita da adulto brucia
delle tappe, è inevitabile. Non
ho avuto la possibilità nem-
meno di affrontare l’adole-
scenza”.

La danza e il tuo rapporto
col cibo, come sei caduta
nella malattia?
Vedevo nei miei insegnanti
l’idea che per affrontare il
mestiere di ballerina si do-
vesse avere un corpo “perfet-
to”. Ma invece di impostare
una dieta equilibrata, ero spinta
a smettere di mangiare, a
mangiare crackers, addirittu-
ra a fumare. Una volta rag-
giunto il peso “adatto”, senza
badare alla qualità, è bellissi-
mo, ma sei più morto che
vivo. Per rimanere in questa
condizione, a causa del
dimagrimento incosciente,
dall’anoressia si passava alla
bulimia. Io sono arrivata a
pesare 40 kg, con un periodo
di anoressia relativamente
breve, dopodiché sono diven-
tata bulimica per circa due
anni. Gli insegnanti pensava-
no che questi disturbi fossero
collegati al consumismo, non
le vedevano come malattie in
sé ma come desideri dettati
dalla gola e dal diffondersi di
merendine e cibi attraenti. La
bulimia dunque come conse-
guenza di un’epoca, visto che
in passato non accadeva: e tu
cominciavi a crederci; anda-
vamo in terra uno dopo l’al-

tro, tutti i giorni arrivava l’am-
bulanza.

Come sei stata aiutata e da
chi?
Mi hanno aiutata una
nutrizionista, una psicologa e
mia madre, anche in maniera
molto silenziosa. Dalla psi-
cologa, per esempio, mi sfo-
gavo. Trovarne una di riferi-
mento soprattutto quando stai
già male è molto difficile:
all’inizio non mi fidavo di
nessuno, raccontavo bugie
perché volevo stare da
sola con me stessa e non
condividere. Poi ho co-
minciato ad aprirmi, an-
che se ci ho messo molto
tempo raccontando an-
cora qualche bugia, fino
ad arrivare alla fiducia.
Sono malattie subdole
quelle che ho affrontato
perché prima devi riu-
scire ad essere sincero
con te stesso poi con gli
altri. Mia mamma in par-

ticolare ha dovuto affrontare
un percorso parallelo al mio,
sotto consiglio della psicolo-
ga: voleva sapere come aiu-
tarmi e capire se qualche com-
portamento a livello familia-
re mi avesse provocato dei
disturbi, anche se non io sa-
pevo che non era così. L’uni-
co disagio era quando ci se-
devamo a tavola: la mia fami-
glia mi scrutava, mi guardava
e così mi passava la voglia di
mangiare.

M

In un convegno a Carpi una giovane ballerina che ha sconfitto anoressia e bulimia

Il coraggio di lottare

A Carpi la Scuola Surya Dance ha collaborato con il Centro
Sportivo per la realizzazione dell’evento “Sport, alimenta-
zione, prestazione e peso” in cui Claudia Piana ha parlato di
anoressia e bulimia. “Occore una nutrizione adeguata durante
l’allenamento e prima della gara - afferma Davide Gallesi,
direttore del Surya Dance -; ci interessa sensibilizzare sia i
ragazzi che i genitori affinché possano avvicinarsi ad un
mondo dove è sicuramente importante il valore estetico, dal
momento in cui si va in competizione; ma questa attenzione
esige professionalità, evitando assolutamente tutti i ‘fai-da-
te’ che possono essere molto pericolosi; proprio per questo
noi possiamo offrire l’aiuto di preparatori atletici e dietologi
se lo si ritiene necessario. Nella nostra scuola non sono
successi episodi di questo tipo - continua Gallesi -, perché è
improntata su un lavoro che rispetta la natura del corpo, la
fisiologia. E’ un approccio alla persona e non alla tecnica, e
questo da sempre ci ha permesso di lavorare con le ragazze a
partire dalle loro attitudini e dalla loro fisicità, cercando di
migliorare ma sempre rispettando profondamente la perso-
na”. Le esperienze spiacevoli dunque accadono quando ci
sono scuole che “forzano” per arrivare all’obbiettivo. “Se
l’approccio è giusto, non c’è una forzatura alla magrezza e
non si cade nei disturbi. La nostra fondatrice Rita Poelvoorde,
étoile del Balletto del XX secolo di Murice Béjart - conclude
il direttore - ha voluto fin dall’inizio imporre un approccio
naturale e rispettoso delle persone; tante figure possono
aiutare e sostenere le ballerine, ma di fondo è importante che
si sia una sana filosofia”.

E.V.

Davide Gallesi del Surya Dance
Al centro il rispetto della persona

Carpi Fc
Serie A a meno sei e difesa da record

Ecco la ventesima perla della stagione biancorossa. A Cittadella
infatti il Carpi vince di misura per 0-1 con una splendida rete
di Antonio Di Gaudio, all’ottavo centro stagionale, e allunga
ulteriormente in classifica visto il passo falso del Bologna che
pareggia a Brescia. Facce felici, e non potrebbe essere nulla
di diverso in casa
Carpi ma anche qual-
che ansia per gli in-
fortuni di Salvatore
Molina e Jerry
Mbakogu usciti dal
campo in barella. Si
teme in particolare
per il ginocchio de-
stro del nigeriano che
già lo aveva tenuto
lontano dal campo
cinquanta giorni dopo
il pareggio di Trapa-
ni. Il Carpi si “coc-
cola” il suo portiere brasiliano che contribuisce in maniera
decisiva non solo alla vittoria ma anche nel mantenere inva-
riato il numero delle reti incassate: 24. Sì, perché il Carpi ha
un altro record nel mirino: quello della miglior difesa della
cadetteria di tutti i tempi; la Juventus, nel suo anno di
purgatorio, incassò solamente ventotto reti al passivo. Ora al
Cabassi si aspetta il Brescia. Mister Castori predica calma e
dichiara a più riprese che la promozione nella massima serie
ormai è cosa fatta e non bisogna aver fretta. Ma la verità è che
dopo questa lunga cavalcata la voglia di festeggiare è tanta e
i punti che mancano all’appello perché anche l’aritmetica si
arrenda all’armata biancorossa sono solamente sei.

E.B.

Terraquilia
Vittoria inutile

Inutile vittoria a Ferrara per 18-32 della Terraquilia Handball
Carpi nell’ultima giornata di poule play off scudetto. I biancorossi
ora, per continuare ad inseguire il proprio sogno scudetto,
dovranno superare il “gironcino” di spareggio fra seconde
che li vedrà contrapposti alle altre due qualificate seconde
degli altri gironi, ovvero Albatro e Trieste, squadre decisa-
mente ostiche. Ma soprattutto sarà difficile dover vincere due
partite a sole 24 ore di distanza l’una dall’altra. Nulla tuttavia
di impossibile per la squadra vincitrice della Supercoppa
Italiana a settembre ma che in questa stagione, in tutte le
partite davvero decisive, ha sempre portato a casa fallimenti.
Adesso le “seconde possibilità” non esistono più e Terraquilia
non potrà sbagliare nulla. A partire da venerdì sera a Chieti.
Per farlo, Serafini tenterà di recuperare il brasiliano Renato
Tupan che da due settimane non si allena per colpa di una
distorsione alla caviglia rimediata nella sconfitta al “fotofinish”
del “Pala Cavina” di Imola.

E.B.

Cec Volley
Vittoria e rincorsa

La Cec Universal Volley Carpi vince nettamente nella
ventiduesima giornata di campionato per 3-0 contro Forlì. Una
partita dominata con un super Cordani che mette “per terra” 21
punti e non fa rimpiangere l’infortunato Renzetti. Coach Molinari
risparmia anche l’acciaccato Oreste Luppi ma la squadra non
ne risente e anzi scopre di avere una panchina davvero in forma
mettendo in evidenza anche un ottimo Mantovani.  Carpi sale
così a 44 punti in classifica a una lunghezza soltanto da
Pordenone, che occupa l’ultimo posto utile per i play off
promozione.   Giochi ancora aperti per i due posti (secondo e
terzo) con ben cinque squadre a “guerreggiare” per prolungare
la stagione regolare sognando la promozione in Serie A2. Carpi
ripartirà sabato con la Dolciaria Rovelli ultima in classifica e
già retrocessa in Serie B2.

E.B.

Claudia Piana
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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

Telefono: 059 687898  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

O come Ospitalità

Quando, dopo la Pasqua, la comunità si
mette a raccogliere i racconti, la vita di
Cristo, vede con occhi nuovi la verità, ha

la prova della dichiarazione d’amore inizia-
ta con la nascita di Gesù stesso. Appare e viene compresa fino
in fondo la definitiva Parola che il Padre pronunciò nel Figlio
crocifisso: “Tu sei più importante di me”. Quale grande e
suprema prova di Ospitalità: proviamo a crederci anche noi!
Proviamo a praticare l’ospitalità reciproca come segno d’amore.
Accogliere un altro nella propria vita è segno d’amore. Il
Natale ci rivela proprio questo: l’ospitalità è la prima opera di
fede e il primo passo verso ogni nuova relazione. Ma è la
stessa Pasqua, con le apparizioni del Risorto a dei discepoli
disorientati, che chiede l’ospitalità.
Ospitare un “Altro”, diverso da come lo avevamo inteso,
percepito, significa cambiare programma, rimettere in di-
scussione le proprie idee, uscire dai silenzi, superare gli
schemi. È nell’ospitare la novità che vengono a galla i nostri
attaccamenti, le nostre paure, le comodità alle quali difficil-
mente vogliamo rinunciare.
La Pasqua ci restituisce la verità della vita: siamo fatti uno per
l’altro. Un altro sulla terra che sia segno tangibile dell’Altro
in cielo. Praticare l’ospitalità significa fare come fa Dio, e
assomigliargli nei gesti e nei modi. Non si tratta di essere un
pochino più buoni, si tratta di offrire qualcosa di noi, la parte
più preziosa. In una prova d’amore il Padre ha offerto il Figlio
e chiede a ciascuno di noi di essere offerta.
Ospitalità inizia con la lettera “O”, come offerta.
Tendiamo sempre a trattenere per noi, a occupare lo spazio
intorno a noi, certi che così saremo felici, ma finiamo per
rimanere soli. L’ospitalità ha la caratteristica di smontare
ogni certezza perché essa si prende cura nel tempo e non ti
lascia mai a metà, salva e sciacqua la coscienza di una
moltitudini di vizi e di peccati.
Ospitalità è fare spazio… ospita il Vangelo almeno cinque
minuti tutti i giorni; se ti sei chiuso nelle tue ragioni o nella
noia delle cose che non cambiano mai, ospita l’altro, con le
sue necessità, le sue fatiche. Diventa tu stesso preghiera per
l’altro.

don Ermanno Caccia

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

FNP/CISL di CASTELFRANCO EMILIA
Gita annuale al lago d’Orta

e Santuario di Oropa
Il 12 e 13 maggio 2015 i pensionati di Castelfranco
Emilia organizzano la ormai tradizionale gita annuale
per gli iscritti alla FNP.
Il programma prevede la partenza martedì 12 maggio
2015 alle ore 6 con ritrovo dei partecipanti nel parcheg-
gio della Polisportiva Arci Stalla con destinazione San-
tuario di Oropa (provincia di Biella).
All’arrivo, visita guidata al Santuario al termine della
quale (circa un’ora e mezzo) tutti a tavola presso un
ristorante locale.
Nel pomeriggio si proseguirà per il Lago d’Orta; si
visiterà il centro d’Orta, completamente pedonalizzato,
caratterizzato da viuzze strette molto pittoresche. Al
termine si raggiungerà Pettenasco per sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
Il secondo giorno (13 maggio) imbarco sul traghetto per
raggiungere l’Isola di San Giulio, definita la perla del
lago d’Orta, situata quasi al centro del lago; vista guidata
dell’incantevole isoletta e rientro in hotel per il pranzo.
Nel pomeriggio, la comitiva si trasferirà a Stresa; visita

libera a questo centro di rilievo turistico internazionale
e partenza per il rientro a Castelfranco con arrivo previ-
sto in serata.
La quota di partecipazione è di 180 euro se si raggiunge
il numero di quaranta partecipanti; aumenta a 195 euro
se i partecipanti saranno almeno trenta.
La quota comprende il viaggio in pullman GT, sistema-
zione per una notte in hotel 4 stelle sul lago d’Orta a
Pettenasco in camere doppie con servizi privati, tratta-
mento di pensione completa dal pranzo del primo giorno
a quello del secondo giorno; forfait bevande ai pasti;
navigazione con battello di linea per/da San Giulio
(Lago d’Orta) , guide locali per visite ed escursioni come
da programma ; assicurazione medico/bagaglio a favore
di ciascun partecipante; ingressi (per il Museo dei Tesori
ed appartamenti Reali 2,00 euro).
MODALITA’ PRENOTAZIONI E PAGAMENTI: iscri-
zioni fino ad esaurimento dei posti disponibili (al mo-
mento ci sono ancora alcune disponibilità) - all’atto
dell’iscrizione acconto di 80 euro - PER INFORMA-
ZIONI telefonare a FNP di Castelfranco: Tel. 059 926286.

Il Coordinatore FNP di Castelfranco
Guglielmo Gamberi

I rilievi
della Corte dei Conti
La stabilizzazione del 5 per
mille risponde a uno dei ri-
lievi mossi rispetto a questa
materia dalla Corte dei Conti,
in una relazione del novem-
bre scorso, nella quale i
magistrati contabili sottoli-
neavano, tra l’altro, il nu-
mero degli enti beneficiari -
oltre 50mila -, la necessità
di una semplificazione e di
modifiche nella gestione per
rendere i pagamenti più ce-
leri.
La relazione della Corte con-
teneva la classifica degli enti
che incontrano il maggior
favore dei contribuenti, in
base ai dati del 2011: in te-
sta l’Associazione italiana
per la ricerca sul cancro, con
55,4 milioni, seguita da
Emergency (11 milioni) e
Medici senza frontiere (8,7
milioni) e l’indicazione di
ottimizzare le risorse a di-
sposizione, tenendo conto
che 9mila enti nel 2014 han-
no ottenuto un contributo
inferiore ai 500 euro e oltre
mille non hanno ottenuto
nemmeno una firma, “ac-
centuandosi, così, la
frammentazione e la disper-
sione delle risorse” e che
“molti beneficiari, pur non
avendo finalità di lucro, non
producono alcun tipo di va-
lore sociale”. Rilievi ai qua-
li dovrà essere data una ri-
sposta dalla riforma del Terzo
settore in discussione alla
Camera.

Benedetto Riga

5 per mille rappresenta
la quota dell’imposta
sul reddito delle per-

sone fisiche (Irpef) che i sin-
goli contribuenti decidono
di destinare a tutti quegli
enti che svolgono attività so-
cialmente rilevanti. La scel-
ta avviene compilando il mo-
dello 730-1, è a discrezione
del cittadino ed è contestuale
alla Dichiarazione dei red-
diti o Modello 730. Venne
introdotta, a titolo iniziale e
sperimentale, dalla legge del
dicembre 2005 n. 266 - dal
2006 a oggi, sono stati de-
stinati 2,6 miliardi di euro
agli enti che ne hanno fatto
richiesta - e i soggetti che
possono beneficiare di que-
sta quota sono i seguenti:
enti del volontariato (Onlus,
associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri
nazionali, regionali e pro-
vinciali, associazioni e fon-
dazioni riconosciute); enti
della ricerca scientifica e del-
l’università; enti della ricerca
sanitaria; attività sociali svol-
te dal Comune di residenza
del contribuente; associazio-
ni sportive dilettantistiche
riconosciute del Coni come
attività di interesse sociale.

Le novità e le scadenze
Entro il 7 maggio, gli enti
interessati possono inviare
la domanda di iscrizione al
5 per mille per il 2015, attra-
verso i canali telematici
Entratel e Fisconline. In base
alla legge di stabilità del
2015, per quest’anno e per
gli anni successivi, il 5 per

mille non è più provvisorio,
ma stabile. Tra gli enti che
possono accedere al contri-
buto, sono state incluse le
Onlus che svolgono la pro-
pria attività nel settore della
cooperazione allo sviluppo
e della solidarietà interna-
zionale, oltre alle Organiz-
zazioni non governative già
riconosciute idonee dal mi-
nistero degli Affari esteri al
29 agosto 2014, data di en-
trata in vigore della legge n.
125 (“Disciplina generale

sulla cooperazione interna-
zionale per lo sviluppo”) e
inserite nell’elenco dello
stesso ministero. Tra le altre
novità: l’innalzamento del
tetto massimo di raccolta,
portato a 500 milioni, supe-
riore di 100 milioni a quello
fissato per il 2014; l’obbli-
go di rendicontazione e il
recupero delle somme attri-
buite, su cui dovrà pronun-
ciarsi un decreto di prossi-
ma pubblicazione. Il 14
maggio vi sarà la pubblica-
zione dell’elenco degli enti
iscritti al beneficio.
Il termine per la presenta-
zione delle istanze all’Agen-
zia delle entrate per la cor-
rezione di errori di iscrizio-
ne è previsto per il 20 mag-
gio.
L’elenco definitivo degli enti
sarà pubblicato il 25 mag-
gio, mentre il termine d’in-
vio delle domande e per la
loro regolarizzazione, sono
fissati rispettivamente per il
30 giugno e il 30 settembre.

Il

In questo periodo, e fino al 7 maggio, gli enti interessati - volontariato,
istituti di ricerca, Comuni, associazioni, Onlus - possono fare domanda
per essere inseriti tra i beneficiari del 5x1000

Mano tesa al Terzo settore

Il 5 per mille rappresenta
la quota dell’imposta sul
reddito delle persone
fisiche (Irpef) che i singoli
contribuenti decidono di
destinare a tutti quegli enti
che svolgono attività
socialmente rilevanti. La
scelta avviene compilando
il modello 730-1, è a
discrezione del cittadino
ed è contestuale alla
Dichiarazione dei redditi
o Modello 730
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III Domenica di Pasqua
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
Domenica 19 aprile
Letture: At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48
Anno B – III Sett. Salterio

IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus]
narravano [agli Undici e a quelli che erano con loro] ciò che
era accaduto lungo la via e come avevano riconosciuto
[Gesù] nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse:
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati,
e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie
mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate;
un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho».
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per
la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore,
disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono
una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò
davanti a loro.
 Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte
su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora
aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro:
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni».

Nel Vangelo di questa dome-
nica continuiamo ad ascolta-
re i racconti delle apparizioni
di Gesù. Questa volta la no-
stra attenzione è rivolta ai
versetti finali del brano dei
discepoli di Emmaus. Molti
elementi della descrizione del
risorto sono comuni al Van-
gelo della scorsa domenica.
In questo caso è chiaro che i
discepoli, pur avendo sentito
parlare della resurrezione,
stentano a riconoscere Gesù

e sono spaventati perché lo
temono un fantasma. Gesù
per convincerli offre sponta-
neamente ciò che Tommaso
aveva chiesto: mostra le mani
e i piedi, il corpo e le ferite
perché possano essere tocca-
te. Poi come ulteriore prova
chiede da mangiare e davanti
a loro mangia del pesce. Uno
spirito non potrebbe mangia-
re. Dobbiamo prendere sul
serio lo sforzo di questi rac-
conti di mostrare che Gesù

re redenta senza essere tra-
scurata. La resurrezione non
è alienazione, non ci dice che
l’importante viene dopo ma
che tutto il bello che c’è qui
non può finire. Chi crede nel-
la resurrezione dunque non
trascura le cose del mondo,
ma al contrario impara un at-
teggiamento di devozione e
cura nei confronti di tutte le
realtà terrene. Il risorto ci ri-
manda sulla terra per vivere
da risorti. Fa parte di questo il
leggere e rileggere le scrittu-
re a partire dal risorto per

Sulla terra per vivere da risorti non è uno spirito ma è risorto
con il suo vero corpo. Cosa ci
dice allora il corpo del risor-
to? Ci dice che la resurrezio-
ne nella quale crediamo è
anche per noi resurrezione con
il corpo, cioè che tutta la no-
stra esistenza è salvata, non
solo una sua parte spirituale.
Tutta è salvata perché tutta è
importante. Incontriamo qui
un aspetto bello del cristiane-
simo cioè il valore dato al
mondo materiale, o meglio
alla creazione. Il nostro mon-
do è fatto di materia che dà

forma a esseri inanimati, ani-
mati e all’uomo e tutto pro-
viene dalla parola creatrice di
Dio. La creazione non è un
palcoscenico sul quale rap-
presentare il dramma della
storia umana, ma essa stessa
è parte del dono di Dio. Tutta
è una cosa bella e in partico-
lare l’uomo col suo corpo di
carne; tutta intera è salvata
dal Signore. Credere nella
resurrezione del corpo vuol
dire essere radicati nel mon-
do e vedere come la pesan-
tezza della materia può esse-

trovarvi la presenza di Gesù e
il senso della nostra vita. Nello
stesso spirito il compito della
Chiesa è l’annuncio della
buona novella con la testimo-
nianza della vita. Con la con-
cretezza di uomini che vivo-
no da risorti, dando valore al
mondo anche quando questo
può portare al sacrificio della
vita. Il martire muore non
perché disprezza il mondo ma
perché non può vivere senza
ciò che gli dà valore.
don Carlo Bellini

Risorgere: in greco anìstemi.
Troviamo in questo brano uno
dei verbi più usati per indica-
re la resurrezione. Il suo si-
gnificato originario è “alza-
re”, “stare in piedi”, “rialzar-
si” ed è usato anche nel tradi-
zionale saluto di Pasqua orto-
dosso Christòs anèsti cioè
“Cristo è risorto”, al quale si
risponde alithòs anèsti cioè
“davvero è risorto”.

Testimoni: in greco màrtures.
Gli apostoli sono testimoni di
ciò che hanno visto, cioè Gesù
risorto. Lo annunciano a tut-
to il mondo con la loro parola
e la loro vita rimanendo fede-
li fino al martirio. Nella sto-
ria del cristianesimo il marti-
re diventerà chi è disposto a
testimoniare la propria fede
fino al sacrificio della vita.

Duccio di Buoninsegna, Gesù risorto appare agli apostoli (1308-11), Siena

Giovedì 16 aprile
Alle 21 presso l’oratorio Eden guida l’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

Sabato 18 aprile
Dalle 14.30 presso la parrocchia di Santa Croce incontra i
cresimandi e i loro genitori
Alle 18 presso il Centro Pastorale Santa Clelia in via Longhena
a Carpi interviene all’incontro dei diaconi

Domenica 19 aprile
Alle 11 presso la parrocchia di Vallalta amministra il sacra-
mento della Cresima
Alle 19 in Vescovado incontra i delegati diocesani al Conve-
gno ecclesiale nazionale di Firenze

Lunedì 20 aprile
Alle 19 incontra don Antonio Dotti e gli scout che hanno
ricevuto il mandato per partecipare al Jamboree mondiale in
Giappone ad agosto
Alle 21 presso la parrocchia di Quartirolo conduce l’incontro
per gli educatori dal titolo “Come educare alla scoperta della

AGENDA DEL VESCOVO propria vocazione” nell’ambito della Settimana vocazionale
diocesana

Martedì 21 aprile
Alle 11.30 benedizione alla Cantina di Limidi
Alle 21 presso la parrocchia di Rolo guida una catechesi sul
tema “Matrimonio cristiano è bello”

Mercoledì 22 aprile
Alle 21 incontra gli scout del Carpi 2

Giovedì 23 aprile
Alle 10.30 interviene all’inaugurazione del nuovo magazzino
del Caseificio San Giorgio a Santa Croce
Alle 16 presso la casa di riposo di Ostiglia (Mn) presiede la
celebrazione della Santa Messa
Alle 20 presso la parrocchia di Quartirolo partecipa alla cena
con i sacerdoti stranieri nell’ambito della Settimana vocazionale
diocesana

AGENDA DELLA DIOCESI

Sabato 18 aprile
Dalle 14.30 incontro dei cresimandi a Santa Croce
Alle 18 incontro dei diaconi presso il Centro Pastorale Santa
Clelia in via Longhena a Carpi

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

Pratica Penitenziale
dei Primi sabati del mese

Pellegrinaggio penitenziale per chiedere al Signore
il dono di Vocazioni
sacerdotali e religiose

guidato da S. E. Monsignor Francesco Cavina,
Vescovo di Carpi

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

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

La pratica si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.

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

Sabato
2

maggio



Destinando
l’8xmille 
aiuterai 
la tua 
parrocchia.

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

In palio fondi* per realizzare un progetto 

di solidarietà per la tua comunità. 

Scopri come su www.ifeelcud.it.


