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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro
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per la restituzione al mittente
previo pagamento resi

“L

Inutile piangere vite non nostre?
o sai perché comunque sono venuto qui?, mi dice un
eritreo seduto sul guard-rail come su un mondo: Perché
nel mio paese ero uno schiavo, un vero schiavo fin da
bambino, arruolato a spaccare pietre. Qui almeno sono

vivo...”. All’indomani del naufragio del 19 aprile il giornalista
Domenico Quirico si è recato nel catanese, con in testa la
domanda che in fondo tutti ci facciamo. Se, e perché, valga la
pena affrontare quel viaggio; e per andare dove.
Siamo tutti dentro la grande migrazione del terzo millennio,
più grande di quelle che il Mediterraneo ha già visto in altri
secoli. Coloro che si muovono, a centinaia ogni volta, e
muoiono nel nostro mare, sono ormai popoli interi, parti del
mondo, dell’Africa soprattutto, o del vicino Medio Oriente, in
piena guerra o travolti dal terrore. Nuove e complesse identità
di popoli si formano in questi viaggi. Le migrazioni assomi-
gliano sempre più a invasioni, in cui diventa invisibile il volto
delle persone, non percepita la sofferenza, non ascoltato il
grido silenzioso.
Una frase tra i tanti commenti più o meno scandalizzati su
facebook ci ha colpito particolarmente. “È inutile piangere
vite non nostre”, scrive una persona qualunque, in un post
qualunque nel dibattito di questi giorni. Siamo così tanto
aggrediti da immagini e notizie di morti – siano essi legati agli

sbarchi, alle persecuzioni dei cristiani, all’Ebola – che scatta,
quasi istintivo, un allontanamento. Cercare di proteggersi
dagli eccessi può essere comprensibile, ma non commuoversi
non è accettabile. Nonostante le accuse, fondate, che vanno
mosse a chi ha responsabilità dirette – la politica, l’Italia,
l’Europa e via discorrendo.
“No, nessuno ci vuole qui, sono uno straniero e potrò esser
contento che non mi si scacci in un campo peggiore – riporta
il giornalista –, mi guardo indietro, dove vivevo io sono solo
rovine… questo è già un paradiso per sperare un momento”.
Il timore che tra la folla anonima possa nascondersi un nemico,
ci impedisce di riconoscere i fratelli in umanità. Ma l’unica
risposta possibile a chi, a queste notizie, oppone la distanza e
il distacco, è che provare dolore, compassione (e questo senza
lasciarsi andare all’emotività fine a se stessa), è l’unica via che
ci mantiene, noi per primi, umani.
“Rivedere questi uomini che si muovono, parlano, hanno
rapporti, storia, drammi, la vitalità, la forza, l’istinto è come
ritrovare la vita del creato”, scrive Domenico Quirico. “Biso-
gnerebbe, per capire, raccontare tutto il dolore del mondo, un
mondo di sconfitti a cui stiamo attenti come a una epidemia.
Mentre – conclude – nasconde l’unico vero tesoro”. 
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“Sostegno del volontariato (...)”
della tua dichiarazione dei

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

Un altro barcone si è
capovolto in acque
libiche poco prima della
mezzanotte di sabato 18
aprile, a circa 180
chilometri a sud di
Lampedusa.
E’ la più grande perdita
di vite di rifugiati e
migranti mai verificata-
si in un singolo naufra-
gio nel Mediterraneo:
questo episodio segue
l’incidente della scorsa
settimana in cui sono
state perse 400 vite,
mentre il disastro di
Lampedusa dell’ottobre
2013 vide quasi 600
morti in due episodi
separati.
Dall’inizio del 2015,
più di 35mila richieden-
ti asilo e migranti sono
arrivati in Europa
meridionale via mare e,
se il bilancio sarà
confermato, i morti
sono più di 1600. Nel
2014 circa 219mila
persone hanno attraver-
sato il Mediterraneo, e
3.500 sono morti.

Benedetta Bellocchio

a strage di Lampedusa
doveva segnare il pun-
to di non ritorno; pur-

troppo il “mai più” che Papa
Francesco, proprio da quel-
l’isola, lanciò al mondo, oggi
suona come un’accusa. “Ri-
volgo un accorato appello
affinché la comunità interna-
zionale agisca con decisione
e prontezza, onde evitare che
simili tragedie abbiano a ri-
petersi. Sono uomini e donne
come noi”, ha detto ancora
domenica 19 aprile al Regina
Coeli, ricordando e pregando
per le vittime, il Santo Padre,
dopo che, solo alcuni giorni
prima, era intervenuto sul tema
della tratta, di cui sono ogget-
to molte di queste vittime del
mare, a partire proprio dalle
organizzazioni criminali che
gestiscono i viaggi.
“In un sistema economico
globale dominato dal profit-

to, si sono sviluppate nuove
forme di schiavitù in certo
modo peggiori e più disuma-
ne di quelle del passato – os-
servava –. Ancora di più oggi,
quindi, seguendo il messag-

pria regione o nazione ci sono
nuove forme di schiavitù,
mentre sappiamo che questa
piaga riguarda quasi tutti i
Paesi”. Il Papa ha dichiarato
più volte che esse sono “una
piaga nel corpo dell’umanità
contemporanea. Tutta la so-
cietà è chiamata a crescere in
questa consapevolezza, spe-
cialmente per quanto riguar-
da la legislazione nazionale e
internazionale, in modo da
poter assicurare i trafficanti
alla giustizia e reimpiegare i
loro ingiusti guadagni per la
riabilitazione delle vittime. Si
dovrebbero cercare le moda-
lità più idonee per penalizza-
re quanti si rendono complici
di questo mercato disumano.
Siamo chiamati a migliorare
le modalità di riscatto e di
inclusione sociale delle vitti-
me, aggiornando anche le
normative sul diritto di asilo.
Deve aumentare la consape-
volezza delle autorità civili
circa la gravità di tale trage-
dia, che costituisce un regresso
dell’umanità. E tante volte -
tante volte! - queste nuove
forme di schiavitù sono pro-
tette dalle istituzioni che de-
vono difendere la popolazio-
ne da questi crimini”.

Il Papa dopo la nuova tragedia del mare: “uomini e donne come noi”

E le schiavitù sono protette
dalle istituzioni

gio di redenzione del Signo-
re, siamo chiamati a denun-
ciarle e a combatterle.
Innanzitutto, dobbiamo far
prendere più consapevolezza
di questo nuovo male che, nel

mondo globale, si vuole oc-
cultare perché scandaloso e
‘politicamente scorretto’. A
nessuno piace riconoscere che
nella propria città, nel pro-
prio quartiere pure, nella pro-

L
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“N

potrebbe presentare doman-
da d’asilo direttamente nel
Paese in cui intende trasferir-
si senza passara per forza
dall’Italia.

Una comunità incapace di
accogliere quali rischi cor-
re a livello della sua identi-
tà?
La storia dell’immigrazione
è antica come il mondo, anzi
senza immigrazione probabil-
mente non ci sarebbe stata la
Storia: basta sfogliare qualsi-
asi libro scolastico per ren-
dersi conto del continuo spo-
stamento di popolazioni da
un luogo all’altro del Pianeta
e di come questo abbia favo-
rito il propagarsi delle cono-
scenze tecnico scientifiche,
dell’arte, della letteratura, della
musica. Oggi poi, in un mon-
do in cui con un semplice
click si possono spostare mi-
liardi di euro da un capo al-
l’altro del pianeta, pensare
che gli unici a non avere dirit-
to di spostarsi siano le perso-
ne che cercano di sfuggire
alla morte è semplicemente
assurdo.

E’ possibile contrastare que-
sto fenomeno senza inter-
venire, responsabilmente,
per la stabilità e la crescita
dei paesi di provenienza dei
migranti?
No, non è possibile, però bi-
sogna intervenire in modi
completamente diversi da
come abbiamo fatto fino ad
oggi, perché paradossalmen-
te i paesi oggi più instabili,
dove regna una violenza
incontrollata, sono proprio
quelli in cui siamo intervenu-
ti noi occidentali: Afghanistan,
Iraq e Libia.

Giuseppe Piacenza, responsabile del servizio immigrazione della
Papa Giovanni XXIII: “perché l’Ue, riconoscendo la protezione
internazionale, non rende possibile l’imbarco su voli di linea?”

Intervento da cambiare
Benedetta Bellocchio

on possiamo affronta-
re la questione  dei pro-
fughi e dei migranti
senza affrontare

contestualmente la questione
della vendita delle armi e del-
le guerre che con queste armi
si combattono.
Dall’Afghanistan fino al-
l’Africa subsahariana le si-
tuazioni di violenza
indiscriminata e generalizza-
ta stanno causando centinaia
di migliaia di vittime e milio-
ni di profughi”. Così dipinge
la situazione Giuseppe
Piacenza, responsabile del
servizio immigrazione della
Comunità Papa Giovanni
XXIII.
“La Siria – prosegue – prima
dello scoppio della guerra era
il quarto paese al mondo per
l’accoglienza dei profughi,
oggi milioni di Siriani vivo-
no ammassati nei campi pro-
fughi ai confini della Tur-
chia, del Libano e della Gior-
dania e decine di migliaia di
loro tentano pericolosissimi
viaggi della speranza per rag-
giungere il nord Europa”.

Chi sono “quelli che arriva-
no sui barconi”? E’ vero,
come alcuni dicono, che or-
mai telefonano al largo del-
le coste per “farsi venire a
prendere”?
Sono per il 60% profughi:
Siriani, Eritrei, Somali,
Afghani. Una parte invece è
in fuga dalla povertà, come
Nigeriani, Egiziani, Gambiani,
Maliani. Ci sono molti cri-
stiani che scappano dalle per-
secuzioni, si stima almeno il
20%. Telefonano per lancia-
re la richiesta di soccorso e

segnalare attraverso il segna-
le GPS del telefono l’esatta
posizione in mare, purtroppo
molte volte i soccorsi arriva-
no in ritardo, e quella telefo-
nata oltre ai cadaveri ripescati
diventa l’unica prova dell’en-
nesima tragedia.

C’è la tendenza a far coinci-
dere rifugiato e immigrato.
Non è opportuno operare
dei distinguo? La legge ita-
liana ci può aiutare a farlo o
ci sono lacune in merito?
Noi insieme a tutte le altre
associazioni, da Amnesty
International a Save the
Children, Caritas, Migrantes,
Comunità di Sant’Egidio, stia-
mo insistendo per l’istituzio-
ne dei “canali umanitari”. In
questo momento ad esempio
è impossibile che a Siriani ed
Eritrei non venga riconosciu-
ta la Protezione internazio-
nale per la gravità della situa-
zione nei loro Paesi: allora
perché la Comunità Europea
non dichiara che i cittadini di
queste nazioni possono im-
barcarsi su voli di linea verso
i paesi dell’Unione senza bi-

sogno del visto e possano pre-
sentare domanda d’asilo in
aeroporto? Così facendo si
sottrarrebbero decine di mi-
gliaia di profughi ai mercanti
di morte e ognuno di loro

La denuncia
La fine di Mare nostrum e l’assunzione, da parte di Frontex,
di un operazione denominata prima “Frontex Plus” e quindi
“Triton”, “rappresenta una gravissima violazione dei diritti
umani perché mette (con piena coscienza e deliberato consen-
so) gravemente a rischio la vita dei profughi e dei migranti,
li espone a trattamenti inumani e degradanti aumentando il
numero di giorni di navigazione senza alcun soccorso”,
osserva Giuseppe Piacenza.
Il presidente del consiglio Matteo Renzi aveva più volte
dichiarato pubblicamente che Mare nostrum non sarebbe
terminata sino a quando l’Europa non avesse assunto un’ope-
razione di eguale portata. Così non è stato. Il 31 ottobre 2014
il ministro degli interni Alfano ha annunciato in conferenza
stampa, visibile sul web, la fine dell’operazione tutta italiana,
finanziata con 9 milioni di euro al mese, che pattugliava 24
ore su 24 tutto il mediterraneo centrale sino ai confini con le
acque territoriali libiche e l’inizio di Triton, operazione
europea gestita da Frontex, finanziata con circa 4 milioni di
euro al mese e  che si limita a pattugliare le acque territoriali
a 30 miglia dalla costa. “L’ammiraglio Giuseppe De Giorgi,
capo di stato maggiore della Marina militare italiana, ha
denunciato senza mezzi termini l’assurdità di tale decisione
ed il costo elevatissimo che avrebbe causato in termini di vite
umane perdute, chiedendo esplicitamente conto del perché
l’Europa intera non riuscisse a coprire i costi che fino ad oggi
erano stati coperti dall’Italia, uno stato membro per giunta in
piena crisi economica – spiega Piacenza –. Non ha ricevuto
alcuna risposta a dimostrazione della malafede che si nascon-
de dietro a questo provvedimento. Lo scopo di questa riduzio-
ne delle operazioni in mare è quello di rendere il più possibile
difficile e pericoloso l’attraversamento del Mediterraneo che
già oggi l’Unhcr ha definito la rotta marittima più mortale per
i profughi e i migranti. Un articolo del Daily news così
scriveva: “Oggi abbiamo accettato l’idea che è giusto lasciar
morire i profughi per scoraggiarli a partire, quanto ci mette-
remo ad accettare l’idea che è giusto ucciderli per scoraggiarli
a partire?”. 

Da un convegno internazionale in Vaticano
l’intervista a suor Eugenia Bonetti, che per
l’Usmi si occupa di traffico di esseri umani

Il legame tra sbarchi e tratta
Il legame tra le organizzazioni criminali che gestiscono i
viaggi e i trafficanti di esseri umani è fortissimo. Lo conferma
suor Eugenia Bonetti, Missionaria della Consolata e Re-
sponsabile dell’Ufficio Tratta Donne e Minori dell’Usmi a
margine di un convegno in Vaticano sul traffico di esseri
umani. “I trafficanti usufruiscono di queste persone per
allargare i loro guadagni, accaparrandosi le donne più povere
– quando non muoiono in mare – con una promessa d’aiuto.
Quando arrivano, immediatamente le invitano a fare richiesta
di asilo, in modo che le forze dell’ordine non possano fermar-
le per portarle ai centri di identificazione. Con questo cedolino
sono ‘in regola’, ma sfruttate: in questa forma di pseudo-
legalità nessuno può mandarle via fino a che il loro caso non
arriva in commissione e qui, come succede quasi sempre ad
esempio per la Nigeria, viene rifiutato. Nel frattempo, in
questa sorta di limbo, hanno vissuto uno o due anni nella
prostituzione”. La situazione cambia in continuazione, osser-
va la religiosa, i trafficanti e le madame hanno guadagni
enormi mentre la donna “perde tutto”. Il problema dunque,
non si sta risolvendo, anzi con gli sbarchi nel Mediterraneo si
aggrava. Il tema non è solo l’accoglienza: “Si può intervenire
in varie forme – osserva – nei paesi d’origine combattendo la
povertà e l’ignoranza; poi con i rimpatri assistiti e finanziati
che aiutano le donne a ritornare a casa in dignità, con progetti
di reintegrazione sociale”.

Benedetta Bellocchio

In Italia al 31-12-2014
risultavano 5 milioni circa
di stranieri residenti, di
cui quasi 1 milione di
minori nati in Italia e
quindi non immigrati ma
nemmeno cittadini italiani.
I cosiddetti “sbarchi”
sono una parte ridotta del
fenomeno migratorio
(appena l’1% della popo-
lazione migrante
insediata) e rappresentano
soltanto il 13% degli
ingressi illegali nel nostro
paese.
Gli arrivi via mare sono
stati 170mila, la maggior
parte ha proseguito il
proprio viaggio verso i
paesi del nord, i profughi
che hanno presentato
domanda d’asilo in Italia
sono stati 67mila.

Sono 950 i morti dall’inizio
dell’anno, cui vanno aggiunti
i 700 che hanno perso la vita
in quella che è la più grave
strage degli ultimi anni nel
Mediterraneo (ad essi si ag-
giunge, nelle ore di chiusura
del giornale, la notizia di un
naufragio al largo di Rodi).
Tanti, hanno denunciato l’esi-
genza di intervenire in un
contesto internazionale sem-
pre più segnato da guerre e
povertà. “Un dovere di soli-
darietà – osserva la Fonda-
zione Migrantes – che chia-
ma in causa l’Europa, ma an-
che le potenze economiche
del mondo, le organizzazioni
internazionali come l’Onu”,
Tre le azioni sollecitate:
“un’azione navale europea e
internazionale nel Mediter-
raneo”, non per presidiare i
confini, ma per “costruire veri

e propri percorsi di salvezza,
canali umanitari per le perso-
ne e i popoli in fuga. E’ ver-
gognoso nascondersi dietro
ai supposti costi di un’opera-
zione per abbandonare a se
stessi famiglie, giovani, don-
ne e bambini alla morte”. In
secondo luogo, “un piano so-
ciale europeo che vada a raf-
forzare con risorse non solo

l’accoglienza di chi chiede
una protezione internaziona-
le nelle sue diverse forme,
ma valuti anche forme nuove
di riconoscimento in tempi
brevi, che permettano una cir-
colazione e una tutela dei ri-
chiedenti asilo in tutti e 28 i
Paesi europei”. In terzo luo-
go, “un’azione internaziona-
le congiunta che abbia l’obiet-

tivo della pace e della
sicurezza nel Nord Africa, nel
Medio Oriente e nel Corno
d’Africa, così che le persone,
grazie anche a un efficace
programma di cooperazione
internazionale, possano rico-
struire il proprio Paese e ave-
re il diritto di viverci”. “Come
comunità cristiana – conclu-
dono da Migrantes – non si
può indebolire il dovere del-
l’ospitalità di chi ci mostra in
maniera rinnovata il volto sof-
ferente di Cristo, ‘la carne
sofferente di Cristo’ - come
ci ha ricordato più volte papa
Francesco -, valutando con
coerenza e coscienza di raf-
forzare una rete ecclesiale,
sociale e familiare di acco-
glienza, segno anche di una
sussidiarietà, fondamentale
valore sociale”.

B.B.

Migrantes: intervento navale, piano europeo e azione internazionale

C’era anche il carpigiano Luca Luccitelli, insieme alla delega-
zione della Comunità Papa Giovanni XXIII, al convegno sul
tema della Tratta organizzato in Vaticano dal 17 al 21 aprile.
Nella foto, la stretta di mano con Papa Francesco

Copertina
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Maria Silvia Cabri

Anche Carpi partecipa a Raee@scuola, il progetto naziona-
le di sensibilizzazione ambientale che vede coinvolte 10
scuole primarie, per 34 classi e 776 alunni della IV e V
elementare. Obiettivo dell’iniziativa, giunta alla III edizio-
ne, è educare giovani e adulti alla corretta gestione dei Raee,
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, me-
diante una campagna di informazione e un’attività speri-
mentale di raccolta di questi rifiuti all’interno delle scuole.
Fino al 4 maggio, i bambini e gli insegnanti sono invitati a
portare da casa i cosiddetti “Paed”, piccoli apparecchi
elettronici domestici, che verranno raccolti in appositi bido-
ni; gli oggetti verranno poi ritirati dagli addetti di Aimag e
trasportati al Centro di raccolta comunale. “Siamo ancora
lontali dallo standard ottimale - spiega Elena Canna
dell’Ancitel -: all’anno ogni persona produce in media 15 kg
di questi rifiuti, ma solo 4 kg vengono smaltiti correttamen-
te. Per il 2019 auspichiamo di arrivare a 18 kg di Reaa
smaltiti per persona”. Il progetto si articola in due concorsi:
“le tre scuole che raccoglieranno più chilogrammi di oggetti
verranno premiate con forniture di risme di carta. Inoltre, gli
alunni potranno pubblicare le proprio foto sul sito del
progetto e verranno premiate le più creative”, racconta Lia
Silvestri di Aimag. “Siamo orgogliosi di partecipare a
questa iniziativa - conclude Simone Tosi, assessore all’am-
biente -: Carpi sempre più si avvia ad essere capitale del
distretto del recupero”. Testimonial del progetto è Baz, il
comico della trasmissione Colorado. L’iniziativa, patroci-
nata dal Comune in collaborazione con Aimag, è promossa
dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani e dal Centro
di Coordinamento Raee, con il patrocinio del Ministero
dell’Ambiente, a cura di Ancitel.

Raee@scuola, per sensibilizzare giovani e
adulti alla tutela dell’ambiente

Più raccogli più vinci

Giada Boselli, Lia Silvetri,
Elena Canna e Simone Tosi

Il comitato Per Lei in memoria di Rosanna
Bulgarelli ha premiato una giovane
endocrinologa

Ricordando con amore
La

novità di quest’anno è
stata la scelta della gior-
nata, il pranzo della
domenica piuttosto che

una sera infrasettimanale. Una
bella idea di Claudio Rinaldi
e del figlio Matteo che, per
ricordare la moglie e la ma-
dre, ma soprattutto la donna
Rosanna Bulgarelli, hanno
optato per un momento della
settimana generalmente de-
dicato alla famiglia. E la fa-
miglia di Per Lei è di quelle
“allargate”, ci sono le amiche
di Rosanna come Vilma Rossi
e Cristina Gamba che colla-
borano attivamente con Clau-
dio e Matteo per far sì che il
premio in memoria di Rosanna
sia proprio come lo avrebbe
voluto lei. Così anche que-
st’anno per l’ottava volta il
comitato Per Lei ha riunito
gli amici presso l’albergo ri-
storante Dei Medaglioni di
Correggio per realizzare un

altro obiettivo benefico.
Questa edizione era intitolata
“Adottiamo un Ricercatore”;
in collaborazione con Apt,
Associazione Pazienti
Tiroidei, il comitato ha offer-
to un assegno di ricerca ad un
giovane laureato in Medicina
e Chirurgia particolarmente
meritevole. La scelta è cadu-
ta su  Rosa Maria Paragliola,
giovane laureata con 110 e
lode presso l’Università Cat-
tolica Sacro Cuore di Roma e
specializzata in Endo-
crinologia e Malattie del Ri-
cambio con già importanti
pubblicazioni scientifiche.
La ricercatrice collaborerà con

Giampaolo Papi, responsa-
bile dell’Endocrinologia del
Ramazzini.
“L’associazione Per Lei ha
dimostrato oggi di essere non
solo generosa ma anche lun-
gimirante - ha dichiarato Papi
- perché ha adottato ad un
tempo una ricercatrice eccel-
lente e una persona umana-
mente straordinaria sulla quale
investire per il futuro”.
Piacevolmente stupita dal
mondo del volontariato
carpigiano che ha conosciuto
al Teatro Comunale nemme-
no un mese fa durante la sera-
ta Buon compleanno Liga
organizzata da Apt, Rosa

Maria Paragliola si è detta
“molto onorata di essere tra
di voi e di poter condurre un
protocollo di ricerca tra Uni-
versità Cattolica di Roma e
Ospedale di Carpi sui tumori
maligni alla tiroide”.
Papi ha sottolineato come da
circa un anno il Ramazzini è
diventato ospedale di inse-
gnamento per la Scuola di
Specializzazione di Endo-
crinologia dell’ Università
Cattolica Sacro Cuore di
Roma. “Questo – ha com-
mentato Claudio Rinaldi -
naturalmente rende lustro alla
sanità carpigiana oltre a esse-
re fonte importante di scambi

scientifici tra Roma e la Ausl
di Modena”
Giampaolo Papi ha voluto ri-
marcare la grande generosità
e disponibilità a collaborare 
dei carpigiani e degli emiliani
in genere mentre la presiden-
te di Apt, Giovanna Goldoni,
nel portare il suo saluto, ha
voluto mettere in evidenza
l’importanza di questa colla-
borazione fra Policlinico Ge-
melli di Roma e Ospedale di
Carpi e ha puntualizzato come
porterà “vantaggi alla nostra
comunità”.
Il pranzo è stato allietato da
bella musica tradizionale non-
ché dalla lettura di alcune

poesie dialettali nostrane,
romanesche e napoletane con
cui alcuni invitati hanno vo-
luto rallegrare il piacevole
pomeriggio.
Ha completato la rassegna di
letture Giuseppe Radicia,
insegnante di recitazione pres-
so il Teatro Della Cittadella
di Modena. La sua origine
napoletana gli ha permesso
di interpretare magnificamente
alcuni bei pezzi  di Salvatore
Di Giacomo e del principe
Antonio De Curtis, in arte
Totò.
Una giornata nello stile di
Rosanna Bulgarelli: sempli-
ce, calorosa, concreta. L’ap-
puntamento, come ha concluso
Claudio Rinaldi, è per il pros-
simo anno. E sicuramente il
comitato Per Lei saprà trova-
re una realtà altrettanto meri-
tevole della giovane
endocrinologa premiata.

A.B.

Cronaca

Claudio Rinaldi
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Maria Silvia Cabri

solo al suo secondo
anno di vita, ma ha fat-
to già passi da “gigan-

te”. La scuola secondaria di
primo grado di via
Canalvecchio, la “nuova scuo-
la media di Cibeno”, si con-
ferma sempre più come isti-
tuto moderno, dotato di tec-
nologie all’avanguardia, gui-
dato da insegnanti giovani e
motivati. 400 alunni suddivi-
di in 6 sezioni, 18 aule divise
su due piani, 3 aule per il
sostegno, 5 laboratori e un
auditorium di 4130 metri qua-
drati. Il gruppo docente è for-
mato da insegnanti quasi tutti
di ruolo: solo 4 supplenti su
35 professori. Entro l’anno
dovrebbe essere completata
anche la palestra di 1150 mq,
con un accesso autonomo in
modo da poter essere utiliz-
zata il pomeriggio dalle so-
cietà sportive. “È stata per
tutti un’esperienza nuova -
commenta il dirigente Tiziano
Mantovani -. Abbiamo co-
struito la scuola ex novo e
continuiamo a costruirla gior-
no dopo giorno”. Certo, non
sono mancate le difficoltà e
le polemiche, legate

innanzitutto alla viabilità. “Via
Canalvecchio è pericolosa -
prosegue il preside -, è una
strada stretta e le macchine
sfrecciano veloci. Abbiamo
fatto presente la situazione al
Comune, chiedendo l’instal-
lazione di dossi o dissuasuori
della velocità. Siamo in atte-
sa. Certo rispetto a due anni
fa la situazione è migliorata:
gli automobilisti, presa co-
scienza dell’esistenza della
nuova scuola, ora vanno più
piano”.  Inoltre è stato asfaltato
il vialetto del parco che colle-
ga l’istituto con la fermata
del bus innanzi alle Don

Milani, in modo da consenti-
re ai ragazzi di spostarsi in
sicurezza. Anche se, come
qualche genitore ha fatto no-
tare, “non si comprende per-
ché la ciclabile finisca peri-
colosamente dentro al par-
cheggio delle auto, non pro-
tetta, in area di manovra, e
non direttamente di fronte al
cancello di ingresso della scuo-
la”.
Un altro punto critico riguar-
da i trasporti, in particolare il
collegamento con il quartiere
Due Ponti da cui provengono
molti studenti: la distanza è
di 3 chilometri (4 minuti uti-

E’

L’istituto secondario di primo grado a Cibeno:
conquiste, traguardi, polemiche e attese

Passi da gigante
lizzando la macchina), ma il
trasporto pubblico richiede per
il tratto di andata e di ritorno
un tempo complessivo spes-
so maggiore a 40 minuti.
Querelle risolta il mese scor-
so con l’approvazione da parte
dei genitori della proposta
comunale relativamente alla
tratta del ritorno: dal prossi-
mo anno scolastico verrà al-
lestito un mezzo pubblico a
carico delle famiglie, che si
fermerà davanti alla scuola
per andare a prendere i ragaz-
zi all’uscita. “Inoltre - con-
clude Mantovani - sarà pre-
sto completata la pista ciclabile
che collega il quartiere Due
Ponti nonché quella verso San
Marino. Almeno 150 alunni
infatti vengono in bicicletta o
a piedi”. Ora non resta che
aspettare il decreto del Prov-
veditorato per festeggiare due
importanti eventi: l’intito-
lazione dell’auditorium al gio-
vane Bartolomeo Montana-
ri, prematuramente scomparso
un anno fa. E la comunica-
zione ufficiale del nome del-
la scuola. Che sarà dedicata
ad una donna italiana:
un’astrofisica nonché autrice
di libri scientifici dedicati ai
giovani...

E una donazione deI Rotary di Carpi
a favore della biblioteca scolastica

Leggere è bello

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Concordia
Scuola primaria in festa

Il 19 aprile ha avuto luogo “Respiro”, momento conclusivo
del percorso laboratoriale svolto nelle classi della scuola
primaria di Concordia sulla Secchia a cura del Franco Agostino
Teatro Festival.
L’amicizia con la città emiliana è nata nel 2012 a seguito della
scossa sismica che ha dissestato il territorio, dalla volontà di
“portare un sorriso”, celebrando la rinascita della speranza
con l’arrivo della primavera. I bambini hanno partecipato a
un percorso laboratoriale che ha coinvolto tutte le 19 classi
della scuola primaria, preparandoli all’esibizione che è stata
il centro della festa. Nel parco i bambini si sono ritrovati per
un grande pic-nic per celebrare il tema della XVII edizione
“Gnam! Teatro per i tuoi denti”, al termine del quale si è
formato un enorme quadro.

Elia Taraborelli,
Vanessa Diamantidis,
Tiziano Mantovani

Gli alunni della scuola secondaria di primo grado di Cibeno
potranno presto godere di una fornita biblioteca, grazie ad
una donazione del Rotary Club di Carpi. Lunedì 20 aprile il
vice presidente Elia Taraborrelli ha infatti consegnato al
dirigente Tiziano Mantovani un assegno destinato all’acqui-
sto di nuovi testi. “La nostra associazione opera a servizio
della comunità - spiega Taraborelli -. Quest’anno abbiamo
deciso di dedicare le nostre ‘vie d’azione’ alle nuove genera-
zioni. È un piacere per noi poter aiutare questa scuola nell’at-
tività di crescita degli alunni”. Molto soddisfatta Vanessa
Diamantidis, docente di lettere, referente della biblioteca e
promotrice dell’iniziativa: “l’anno scorso abbiamo investito
in dizionari, ma mancano ancora tanti libri per i nostri alunni.
A febbraio abbiamo organizzato il ‘Torneo di lettura’, una
serie di giochi sui libri, per avvicinare i ragazzi alla lettura in
modo interattivo e dinamico, ma abbiamo incontrato molte
difficoltà nel reperire i fondi”. Così è iniziata la ricerca di
sostenitori per arricchire l’aula dedicata alla lettura. “In
occasione della visita alla scuola del capitano dei Carabinieri
Vito Massimiliano Grimaldi - prosegue la docente -, ho
illustrato il nostro progetto di ampliamento della biblioteca
scolastica. Il capitano si è reso subito disponibile a contattare

enti ed associazioni del territorio. La coincidenza ha poi
voluto che sia stato proprio Taraborelli, il mio preside quando
frequentavo il Liceo, a consegnarci l’assegno, per un ammon-
tare superiore a quello che avevamo richiesto!”. Almeno un
centinaio i libri che verranno acquistati, dai classici, a quelli
più moderni, senza trascurare i testi in lingua. “Sto già
compilando la lista dei titoli - conclude l’insegnante -. Saran-
no in prevalenza libri di formazione, ma anche testi fantasy
che tanto piacciono ai ragazzi. L’importante è alimentare in
loro la passione per la lettura”.

Maria Silvia Cabri

Open Day(s) al Tonelli-Vecchi

Da lunedì 27 a giovedì 30 aprile, dalle 14.30 alle 19 la sede
di Carpi dell’Istituto Musicale “Vecchi - Tonelli”(Via San
Rocco, 5) apre al pubblico per quattro giorni per ascolti, visite
guidate, piccoli concerti, possibilità di provare strumenti e
altre sorprese. Partecipazione libera e gratuita. Per informa-
zioni: tel.059/649916 - istituto.tonelli@comune.carpi.mo.it

Anche Antonia Fantini era presente
all’incontro del Papa con l’Uciim
A proposito di Buona Scuola
“Insegnare è un lavoro bel-
lissimo”. Lo ha affermato
Papa Francesco davanti a
2000 insegnanti e dirigenti
ricevuti il 14 marzo a Roma
in occasione del 70° anni-
versario dell’Uciim, come
ripreso da Notizie la scorsa
settimana. L’incontro si è
aperto con un saluto “fami-
liare”: “Care colleghe e
colleghi, vi chiamo così
perché anch’io sono stato
insegnante come voi... In-
segnare è un lavoro bellis-
simo perché permette di
veder crescere giorno dopo
giorno le persone che sono affidate alla nostra cura. Insegnare
è un impegno serio, che solo una personalità matura ed
equilibrata può prendere”. Dopo aver incoraggiato i docenti
ad impegnarsi nelle periferie della scuola, il Papa ha conclu-
so: “Vi incoraggio a rinnovare la vostra passione per l’uomo
e ad essere testimoni di vita e di speranza”. Ripensando ai
tanti insegnanti che ho incontrato e coi quali ho lavorato,
credo di poter affermare che la “Buona Scuola” c’è già.
Perché la fanno gli insegnanti capaci di dare senso alla
propria professione, al proprio compito educativo, alla capa-
cità di entrare in relazione coi propri alunni, specie con i più
deboli o svantaggiati, e spendersi con generosità a fianco
delle nuove generazioni.

Antonia Fantini
Direttore Ufficio diocesano per l’educazione e la scuola

Scuola
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ziente, pur sapendo che così
si potrebbe ridurre la vita di
qualche ora. Credo – sostiene
Fabrizio Artioli – che sia ne-
cessario trovare il giusto equi-
librio e ogni volta è diverso,
ogni volta è la prima volta
perché davanti alla sofferen-
za, alla morte, non ci si abitua
mai”.
Una regola lui ce l’ha ed è
quella che segue: esperienza,

Annalisa Bonaretti

uomo, ti pare così poco?
Dovremmo porcela
tutti, e più spesso, que-

sta domanda. Dovremmo ri-
cordarlo ogni volta che ve-
diamo un barcone dove sono
stipate persone neanche fos-
sero sardine, dovremmo ram-
mentarcelo ogni volta vedia-
mo davanti a noi una persona
fragile. E i vecchi, i malati
sono, forse, i più deboli di
tutti. Ne hanno piena consa-
pevolezza medici attenti come
Fabrizio Artioli, direttore
della Medicina oncologica
degli ospedali di Carpi e
Mirandola e Mario Santan-
gelo, responsabile della Neu-
rologia del Ramazzini. Lo
sanno talmente bene che han-
no scelto come argomento il
“Trattamento di fine vita” per
il dibattito del 23 aprile alle
21 presso la Saletta accanto
al PalaTenda di Santa Croce.
L’incontro è organizzato dal
Pd che devolverà parte del-
l’incasso della serata alle as-
sociazioni di volontariato,
Amo e Alice, di cui i due
medici sono l’anima.
Un tema duro, forte che Artioli
e Santangelo conoscono bene
per il lavoro che svolgono e
su cui non si stancano di ri-
flettere in qualità di profes-
sionisti e di uomini autentici,
con una fede vissuta nel pri-
vato ma anche nella
quotidianità del loro impe-
gno.

Fabrizio Artioli
Relazione e cultura

“Il tema è sempre più sentito
perché c’è una cultura che va
sempre di più verso la consi-
derazione della vita come di
un bene disponibile, e inten-
do sia la mia vita che quella
degli altri. Questo vuole dire
che si deve regolare qualsiasi
tappa dell’esistenza, qualsia-
si cosa, compreso il fine vita.
Eppure – prosegue Artioli –
quando si irrigidiscono trop-
po le norme significa che si
sta perdendo. Più leggi fai,
più perdi perché è la cultura

che libera l’uomo”. Per cul-
tura Artioli intende la cono-
scenza, il rispetto della vita,
il rispetto dell’altro. Precisa
che nelle scelte, a maggior
ragione quando sono diffici-
li, il primo valore a cui rife-
rirsi è proprio il rispetto della
persona umana; osserva che
regolamentare tutto non solo
è inutile ma addirittura dan-
noso perché “a quel punto
non c’è la scelta che nasce
dalla relazione. La relazione
– insiste – non la puoi inserire
nella legge, eppure è proprio
dalla relazione che nasce la
capacità di farsi carico del-
l’altro. Il vero problema è che
le persone, anche quelle che
dovrebbero essere le più vici-
ne al malato, non possono o
non vogliono farsi carico”.
Artioli parla chiaro e ammet-
te che non è inusuale, anzi,
che i famigliari di un malato
terminale facciano fatica a
gestire, a tollerare la soffe-
renza del loro congiunto e
allora si palesa la frase ‘è
meglio che muoia piuttosto
che vivere così’. Sembrereb-
be la soluzione più facile, e
forse sul momento potrebbe
anche essere, ma dopo? Tra
l’altro la sofferenza dei
famigliari aumenta quella del
malato e il carico diventa dav-
vero insostenibile. “La no-
stra paura, la paura della no-
stra società – riflette il medi-

co – è la morte. Allora cosa si
fa? La si esorcizza o negan-
dola, o la si spettacolarizza o
la si procura, penso alla Sviz-
zera con il suicidio assistito.
Eppure c’è un unico modo in
cui vivere quei momenti che
possono essere drammatici:
accompagnare la persona alla
morte, è questa la strada”. Lo
si fa con la vicinanza, anche
solo tenendo la mano a una
persona, un piccolo gesto che
non la fa sentire sola o abban-
donata e che le permette di
affrontare “il passaggio” con
maggior tranquillità. Ma non
è sempre possibile, e comun-
que è sempre difficile.
Artioli spiega la differenza
che c’è tra sofferenza e dolo-
re, quest’ultimo, fisico, è più
facile da gestire, oggi si con-
trolla nell’80-90% dei casi;
la sofferenza, quella no. E’
psicologica, certo, ma può
essere anche fisica, ad esem-
pio quando un malato non
riesce più a respirare. Allora
si può ricorrere alla sedazione
terminale con la morfina per-
ché “è tale la sofferenza che
la prima cosa da fare è to-
glierla il più possibile al pa-

A Santa Croce un dibattito sul fine vita
con l’oncologo Fabrizio Artioli e il neurologo Mario Santangelo

Il mistero dell’uomo
in seno alla vita

buon senso (che non signifi-
ca senso comune), empatia.
Quando si decide di guarda-
re, è allora che il tu diventa
noi.

Mario Santangelo
Il senso del vivere

Può sembrare paradossale
invece è la cosa più di buon
senso che si può fare in certi
momenti, quando l’esistenza
sembra scappare via e la si-
gnora con la falce sta per ar-
rivare perché “al centro di
tutto c’è sempre la vita – spiega
Mario Santangelo -. Dire che
al centro di tutto c’è la perso-
na è più riduttivo, al centro
c’è e ci deve essere il senso
del vivere. La vita è un dono
che abbiamo ricevuto e va
rispettato, non possiamo di-
sporne a nostro piacimento.
Naturalmente ho ben presen-
te anche valori assoluti come
la qualità di vita, la dignità di
vivere, la necessità di rispet-
tare le regole della vita”.
Non è una differenza da poco
quella espressa dal medico, è
sostanziale; fatta di sfumatu-
re certo, ma va intuita forse
più che capita, bisogna farla
entrare dentro di noi perché è
essenziale.
Santangelo nota che, secon-
do gran parte dell’opinione
pubblica, in ospedale si prati-
ca l’accanimento terapeutico.
Non è così. “A un certo punto
– osserva – bisogna anche
sapersi fermare. C’è un con-
fine non sempre distinguibile,
un confine non sempre chia-
ro e netto, ma c’è. Ed è lì che
bisogna fermarsi”. Secondo
lui quello che aiuta a gestire
al meglio le situazioni è il
rapporto umano e di stima
che permette di fare la scelta
migliore. “Evoluzione – so-
stiene il medico – non è sem-
pre sinonimo di progresso”.
Ammette che “la paura di
morire resta sempre, a volte
c’è rassegnazione, ma la pau-
ra c’è”. Racconta che nella
sua lunga carriera professio-
nale ha incontrato un’unica

L’

omeopatia • dietetica • erboristeria
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30
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persona determinata fino in
fondo, una paziente di Sla, la
sclerosi laterale amiotrofica,
di circa 55 anni. Aveva deci-
so di non volere accanimenti
terapeutici intendendo per
accanimenti la tracheotomia
o la peg, non l’utilizzo di far-
maci. Alla prima forte insuf-
ficienza respiratoria è stata
portata in Rianimazione, alla
seconda “l’abbiamo lasciata
andare. Ci vuole buon sen-
so”. E’ questo il vero faro,
non si può pensare che il pro-
fessionista, la tecnologia pos-
sano fare e ottenere tutto, l’uo-
mo non è Dio e non può con-
trollare tutto. Anzi, a ben guar-
dare, controlliamo ben poco,
comunque le cose essenziali
spesso ci sfuggono.
Santangelo ribadisce che “l’at-
taccamento alla vita viene
sempre fuori. Ho visto tanti
malati che, una volta supera-
ta la fase della depressione,
riprendono a sperare. La spe-
ranza non finisce mai finché
c’è vita; è la verità, non un
modo di dire”.
Racconta che spesso, come
medico, si trova a dover ge-
stire i famigliari che possono
volere cose diverse rispetto a
quelle che vuole il malato.
“Arrivano pazienti anziani con
un ictus e i famigliari dicono
‘mi raccomando, non fate
accanimento terapeutico’. E
noi ci ritroviamo a dover pren-
dere delle decisioni non faci-
li. Il problema del fine vita è
enorme – ammette Mario
Santangelo -, io sono neutra-
le, non spingo né in una dire-
zione né nell’altra. Devi fare
tutto quello che è nelle tue
possibilità fare, ma poi devi
imparare a ‘lasciare andare’
senza praticare né eutanasia
né accanimenti – ribadisce
Mario Santangelo -. Devi sa-
perti fermare”. E’ questa la
cosa più difficile, quasi un’am-
missione di impotenza da parte
della medicina eppure è una
delle cose più alte che un uomo
possa fare: ammettere la sua
finitezza e mettersi nelle mani
della Vita.

Strutture

Nel nostro Paese mancano strutture per il fine vita, gli
hospice sono insufficienti e le case protette difficilmente
danno quello che dovrebbero. Non è colpa di chi ci lavora,
spesso con una dedizione commovente, ma di come sono
organizzate queste strutture dove “parcheggi le persone in
attesa della morte”. Eppure basterebbe poco per rendere
queste strutture più umane, sarebbe sufficiente che ci
fossero degli spazi anche per i famigliari che, ad esempio,
la sera potrebbero andare a dormire con il loro caro. Negli
hospice si può. Mancano le risorse, dirà qualcuno, ma più
che risorse economiche mancano risorse culturali. Una
volta i vecchi morivano a casa loro, circondati da quella
larga famiglia che adesso non esiste più nemmeno nei
ricordi perché se ne stanno andando quelle generazioni
che l’hanno vissuta. E allora, che fare? I piccoli o picco-
lissimi nuclei faticano gestire un vecchio malato, c’è il
lavoro, una vita piena di impegni e preoccupazioni e
l’anziano diventa un fardello in più. Spesso troppo pesan-
te, e non sempre o non solo perché si è insensibili o cattivi,
ma proprio perché la sua gestione è difficile.
Bene hanno fatto Artioli, Santangelo e gli organizzatori
della serata a scegliere come argomento il fine vita. Non va
allontanato ma guardato ben dritto negli occhi, solo così si
possono trovare soluzioni adeguate e la morte, chissà, farà
meno paura.

Mario SantangeloFabrizio Artioli

Da oggi è possibile effettuare una semplice
MOC (Mineralometria Ossea Computerizzata)
non total body in Farmacia senza lunghe attese,
in brevissimo tempo e con la massima affidabilità. 
Prendi appuntamento!

Prevenire
l’osteoporosi
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Annalisa Bonaretti

el 2013 abbiamo supe-
rato quota settantamila
(70.898), nel 2014 sia-
mo rimasti sempre so-

pra i settantamila (70.419) ma
con un calo di 479 residenti.
Calo dovuto alla partenza di
stranieri: erano 10.719 nel
2013, sono calati di 641 unità
nel 2014 arrivando a 10.078
presenze. Se si afferma che
se ne sono andati a causa del
terremoto si rischia di dire
una cosa non vera infatti nel
2012 erano 10.368 e nel 2013,
l’anno dopo il sisma, hanno
toccato il picco con 10.719
unità. Dunque è più facile sia
stata la crisi prolungata a far
decidere loro di cercare altro-
ve un’occupazione anche se
non è da escludere che perso-
ne residenti a Novi, Rovereto,
Cavezzo si siano spostate su
Carpi.
Sempre nel 2014 si rileva un
altro dato interessante, infatti
si è verificato il sorpasso del-
le donne sugli uomini: 5.141
femmine contro 4.937 ma-
schi. Fino al 2008 la preva-
lenza maschile era piuttosto
netta, poi via via uomini e
donne hanno registrato sem-
pre un divario inferiore fino
al sorpasso dell’anno scorso.
La fascia d’età più rappre-
sentata è quella dai 35 ai 39
anni, ma già dai 30 ai 34 su-
pera le mille unità, come dai
35 ai 39. Insomma, la presen-
za di stranieri riguarda so-
prattutto adulti dai 30 ai 39
anni, in piena età lavorativa.
Vivono prevalentemente in
centro storico (22,6%); in zona
16, via Ugo da Carpi/via Fi-
renze, (sempre 22,6%); zona
9, quella dell’Ospedale,
(22,1%); zona 4, quella di via
Lago di Bolsena, (20,5%);
zona 2, via Giovanni XXIII/
tangenziale  (20,4), ma la zona
che registra la percentuale più
elevata è la 17, zona Stadio,
con il 35,7% di stranieri resi-
denti.
La parte del leone la fanno
ancora i pakistani: sono 2.637
(1.660 uomini, 977 donne);
seguono i cinesi, 927 (491

Carpi ha registrato un calo che sfiora il 6% di residenti stranieri.
Sorpasso della presenza femminile sugli uomini

Cittadini del mondo
Annalisa Bonaretti

“Noi non abbiamo, come servizi sociali, segnalazioni su
assegni sociali versati dall’Inps agli stranieri anziani residen-
ti in città e credo non ce ne siano perché ritengo non siano
presenti anziani residenti qui da dieci anni. Insomma –
sottolinea Daniela Depietri, assessore alle Politiche sociali
del Comune di Carpi -, adesso, per la nostra realtà, è ancora
presto per registrare questo tipo di situazione, domani vedre-
mo”.
Già, perché se ne parla poco per non dire mai, ma immigrati
e Inps possono avere un legame, anche piuttosto stretto. Tutto
deriva dalla legge 388 del 2000, inserita nella finanziaria
2001 del governo Amato che ha riconosciuto l’assegno socia-
le anche ai cittadini stranieri residenti in Italia. Nel 2009 il
governo di centro-destra ha ristretto la possibilità di richiede-
re il ricongiungimento ai residenti in Italia “legalmente e
continuativamente” da almeno dieci anni. In questo modo si
è cercato di arginare quello che avrebbe potuto diventare un
salasso per l’ente previdenziale che, per legge, deve elargire
un assegno sociale anche a chi
non ha mai versato un euro di
contributi nel nostro Paese.
I requisiti per ottenere l’asse-
gno sociale sono: aver compiu-
to 65 anni e tre mesi d’età;
versare in uno stato economico
di bisogno; avere la cittadinan-
za italiana; i cittadini stranieri
comunitari devono essere iscritti
all’anagrafe del comune di re-
sidenza mentre i cittadini
extracomunitari devono essere
in possesso della titolarità del permesso di soggiorno della
Comunità Europea per soggiornanti di lungo periodo (ex
carta di soggiorno) e residenza effettiva, stabile e continuati-
va per almeno dieci anni sul territorio nazionale.
La norma può piacere o meno ma esiste e va rispettata, il
problema riguarda i ricongiungimenti fittizi. Non sono pochi
gli stranieri che arrivano in Italia attratti da questa disposizio-
ne e poi, una volta ottenuto l’assegno sociale, tornano in
patria mentre dovrebbero avere nel nostro Paese la residenza
abituale. Ma tanto, chi controlla? L’Inps lo fa? Ufficialmente
dicono di sì, di fare verifiche annuali, ma come dicono le
forze dell’ordine, non è semplice fare questo tipo di verifiche:
controllare i visti sui passaporti, verificare le utenze per la
residenza e incrociare i dati. Con le ristrettezze di personale
e non solo di Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza risulta
improbabile anche solo pensarlo.
La norma prevede che l’assegno venga revocato se il titolare
soggiorna all’estero per oltre 30 giorni; trascorso un anno
dalla sospensione, la prestazione viene revocata. Ma siamo in
Italia, dove tutto e il contrario di tutto trova spazio per
affermarsi. I dati Istat indicano che i residenti regolari, in
dieci anni, sono triplicati, dunque il problema, se non si è
ancora posto in modo massiccio, si presenterà, e non fra
troppo tempo.
Pare che anche sul web ci siano suggerimenti su questo tema;
in vari siti dedicati si spiegano le procedure in modo da
rendere più semplice accedere al beneficio.
Difficile dare giudizi su tutto questo: la povertà va aiutata, è
fuori dubbio, ma i poveri, anche italiani, aumentano, i fondi
no. La complessità della società non richiede giudizi affrettati
ma attente analisi per trovare le soluzioni più adatte.
La pensione sociale è di 448,52 euro per 13 mesi; il limite di
reddito annuo è di 5.830,76 e non è soggetto a trattenute Irpef.

N

L’assegno sociale:
cos’è e chi lo può richiedere

Basta la residenza
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per il 2015
energia pulita

Vito Massimiliano Grimaldi

L’assessore Depietri
Le richieste di aiuto, secondo l’assessore alle Politiche
sociali del Comune di Carpi Daniela Depietri, sono tante, ma
il fondo messo a disposizione dall’amministrazione è sempre
di 350 mila euro e “non va a tutti, è tutto canalizzato”. Il

percorso, per evitare che il de-
naro non vada a buon fine, è
semplice e netto: tu mi porti la
bolletta, io ti pago la bolletta;
soldi in mano non te ne do.
“Naturalmente – precisa
Depietri – le richieste devono
venire accompagnate da una
documentazione sullo stato
economico del richiedente, poi
c’è una commissione apposita
che si riunisce e decide il da
farsi”. Questo fondo del Co-
mune si aggiunge a quello del
Bando Anticrisi messo a di-
sposizione dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi.
Secondo i dati in possesso del-
l’assessore, sono aumentati di
parecchio gli sfratti al Tribu-

nale di Modena, ci sono persone che ormai non riescono
nemmeno più a pagare gli affitti dell’Erp. Questo aumento è
un indicatore reale sulla situazione che sta vivendo il nostro
territorio. “Lavoro e casa, i problemi sono quelli – osserva
Daniela Depietri -. L’amministrazione fa quello che può;
risolvere queste criticità è un problema sociale complesso,
che non può riguardare solo il Comune”.

Le forze
dell’ordine
Secondo le forze dell’ordine il
maggior numero degli arresti
riguarda gli stranieri. Secon-
do il capitano della Compa-
gnia dei Carabinieri di Carpi,
Vito Massimiliano Grimaldi,
“la residenza a Carpi non è
l’elemento determinante, ri-
siedono un po’ qui, poi è pos-
sibile che se ne vadano. I reati
riguardano soprattutto furti o
stupefacenti”.
Emanuela Ori è il
vicequestore di Carpi e la
Polizia è sulla stessa lunghezza
d’onda dei Carabinieri, ma
aggiunge un dato: a volte
“vengono arrestati stranieri
con regolare permesso di sog-
giorno e con un lavoro, dun-
que non è un furto dettato
dalla disperazione; resta senza
una spiegazione razionale”.

uomini, 436). Provengono dal
Marocco 867 persone, 814
dalla Tunisia; massiccia la
presenza di stranieri che arri-
vano dalla Moldavia, 747, con
una nettissima maggioranza
di donne, 530 a 217. Sono le
famose badanti, molte di loro
hanno portato qui marito e
figli decidendo di fermarsi
stabilmente. Consistente an-
che il numero di residenti pro-
venienti dall’Ucraina, 470;
anche qui predominano le
donne, 373 a 97. Numerosi i
romeni, 930, di cui 576 fem-
mine e 354 maschi; 194 i po-
lacchi con 152 donne e 42

uomini. Gli altri stranieri pro-
vengono da tutti i paesi del
mondo, ma sono presenti in
città con numeri decisamente
inferiori, sotto il centinaio.
La percentuale di stranieri che
vive in città è del 15,3%, se si
comprendono le frazioni scen-
de al 14,3. La frazione dove,
percentualmente, si registra-
no più stranieri è San Marino
(21,7%), quella dove sono
pressoché assenti 83,8%) è
Budrione.
Ricapitolando: in centro sto-
rico abitano 1.584 persone;
nell’area urbana 7.476, nelle
frazioni 1.018.

Daniela Depietri

Emanuela Ori
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Il Vescovo ha incontrato i soci lavoratori della Cooperativa Muratori
San Possidonio che rischia la chiusura

Annalisa Bonaretti

a compostezza ha
sembianze simili alla
rassegnazione, è que-

sto che penso nel vedere una
trentina di persone sedute nel-
l’ampia sala riunioni della Co-
operativa Muratori San
Possidonio. Sono tutti lì per
ascoltare il Vescovo che ha
voluto incontrarli per espri-
mere a ciascuno di loro vici-
nanza e solidarietà. Le sue
parole come sempre sono fran-
che, dirette e indubbiamente
sanno arrivare al cuore di que-
sti uomini e di queste donne
che sentono di vivere un pre-
sente ostile, indifferente; alle
spalle hanno un passato remo-
to ricco di soddisfazioni e uno
prossimo denso di preoccupa-
zioni; il futuro ancora non c’è.
Cerca di offrire loro un po’ di
fiducia monsignor Francesco
Cavina e lo fa con i suoi stru-
menti, parole appunto, ma ca-
paci di lenire ferite profonde,
e la fede.
Il presidente della Cooperati-
va, Mario Mori, ha nello
sguardo la tristezza di questi
mesi passati nel tentativo di
salvare il salvabile; il
vicepresidente Claudio Zeni
sembra meno abbattuto, ma
forse è solo un’impressione.
Era il 13 dicembre 1946 quan-
do i primi soci, una ventina,
con 22 lire a testa fondarono la
Cooperativa che fino a poco
tempo fa aveva 43 dipendenti
di cui 13 impiegati con un
fatturato intorno ai 13 milioni
di euro. “Da 39 siamo passati
a 28 perché 11 sono stati
ricollocati – spiega Mario
Mori. Abbiamo un patrimo-
nio di 22 milioni di euro, debi-
ti per 16 milioni, commesse
per 13 milioni”. Numeri che
denotano preoccupazione ma
non dovrebbero mettere
impietosamente la parola fine
a una storia lunga quasi 70
anni. Però chi non ha liquidità
non può più lavorare, per man-
dare avanti i cantieri occorre
denaro e la Cooperativa non
ne ha. Ovviamente hanno cer-
cato soluzioni soprattutto al-
l’interno della Lega delle Co-
operative, ma non è emerso
niente di risolutivo. “Noi sia-
mo piccoli – dice sottovoce un
dipendente che centra la que-
stione -, abbiamo poca voce in
capitolo. Poi in questi ultimi
tempi sono state tante le coo-
perative, ben più grandi e im-
portanti di noi, ad avere biso-
gno di un aiuto, così noi siamo
rimasti fuori. Stanno cercan-
do di fare qualcosa, ma c’è

appena stato il salvataggio
della Cdc, la Cooperativa di
Costruzioni di Modena, noi
siamo arrivati tardi”. Che sia
un mondo in subbuglio è evi-
dente e non solo per la triste
vicenda della Cpl Concordia,
un colosso a due passi da qui.
Che ci sia bisogno di un cam-
bio radicale di rotta è chiaro,
lo ammette lo stesso Mori,
presidente della Cooperativa
Muratori San Possidonio dal
2013 e dal 2011 direttore tec-
nico.
“Il sistema cooperativo deve
ritrovare la propria identità.
Per quanto ci riguarda, aveva-
mo problemi già da qualche
anno – sostiene -, il sisma ha
‘nascosto’ il problema portan-
do vitalità da un punto di vista
lavorativo, le banche hanno
bloccato gli oneri ma quando
hanno ripreso, nel 2014, sia-
mo andati in crisi. Indubbia-
mente qualche errore lo abbia-
mo commesso, Sassuolo ad
esempio, avremmo dovuto
avere il coraggio di interrom-
pere quando abbiamo capito
che non saremmo stati pagati;
anche costruire questa nuova
grande sede è stato uno sba-
glio”.
Quando inizia a parlare il Ve-
scovo si rivolge a tutti e a
ciascuno, ammette di “non
avere soluzioni per le difficol-
tà che state vivendo, se le aves-
si le metterei a disposizione,
ve lo assicuro. Vorrei che per-
cepiste la mia vicinanza, l’ami-
cizia; sappiate che se posso
spendere una parola la spendo
volentieri, con tutto il cuore.

Sono qui a offrire il mio pove-
ro contributo, nei momenti di
bisogno tutti dobbiamo sentir-
ci solidali, al di là delle nostre
visioni e appartenenze. Lo fac-
cio come un padre, però è vero
che, come capita nelle fami-
glie, non sempre si trovano
soluzioni”. E si sofferma a par-
lare del lavoro, aspetto che gli
sta particolarmente a cuore.
Se ieri il lavoro era considera-
to fatica, oggi che manca ci
rendiamo conto che fa parte
della dignità umana. “Là dove
c’è un uomo va difeso anche il
lavoro - sostiene con determi-
nazione monsignor Cavina -.
Il lavoro va custodito, difeso
fino allo spasimo”.
Si raccomanda, il Vescovo, di
rimanere in contatto – l’indif-
ferenza uccide - e di non mol-
lare. “Viviamo in un’epoca in
cui si è privilegiato il profitto
a tutti i costi, non l’uomo, è
questo l’errore di fondo – os-
serva monsignor Cavina -; non
lasciatevi abbattere, combat-
tiamo per il vostro posto di
lavoro. E se sentite dire che il
lavoro è un privilegio e non un
diritto avete il diritto di arrab-
biarvi”.
Chissà se avranno il vigore
per farlo, impauriti come sono
dalla realtà di questi giorni.
Ore pesanti, si sta decidendo il
loro futuro. “Abbiamo incon-
tri importanti con Sicrea, so-
cietà nata dal movimento coo-
perativo che dovrebbe affitta-
re un ramo d’azienda come ha
già fatto con la Cdc; ci prende-
rebbe tutti quanti, ma senza
Tfr. Il trattamento di fine rap-

porto complessivo ammonta a
750 mila euro, in aggiunta ci
sono problemi giuslavoristici.
C’è il rischio che l’affittanza
non si faccia. La preoccupa-
zione è forte – sottolinea Ma-
rio Mori -; le persone che van-
no in pensione nell’arco di 24-
36 mesi avrebbero una coper-
tura, i più giovani no. Si è
pensato di proporre a Sicrea
solo i più giovani che potreb-
bero rinunciare al Tfr avendo-
lo basso, per i più anziani è
impensabile”. Esigenze diver-
se, un ennesimo scontro gene-
razionale. Pensare che sareb-
bero sufficienti tre milioni di
euro per riaprire i cantieri, nella
speranza che il mercato ripar-
ta, e salvare, forse, la Coope-
rativa Muratori San
Possidonio. Ma la sensazione,
dettata prevalentemente dalle
parole del presidente Mori, è
che sia troppo tardi.
“Vi assicuro che vi ricorderò
nelle mie preghiere – si acco-
miata il Vescovo -; pregherò
perché il Signore via dia luci-
dità, forza, coraggio di fare
delle scelte. La preghiera è
una forza, io che ci credo lo
so”. Che lo pensino anche i
presenti è secondario, in que-
sto momento credono alle pa-
role di monsignor Cavina e lo
ringraziano.
Mi sembra di vedere sguardi
meno smarriti di prima, le pa-
role del Vescovo hanno tra-
smesso tanto,  hanno provato a
restituire ai presenti uno sguar-
do capace di guardare avanti.
Davanti a questa nuova, bella
sede ipotecata una strada traf-
ficata e al di là la campagna
dove lo sguardo può volare,
libero e leggero e spazzare via,
almeno per un po’, paure e
preoccupazioni. Chissà che i
fallimenti, le chiusure di azien-
de, i tanti, troppi disoccupati,
per non parlare delle ingiusti-
zie ancora più profonde a cui
assistiamo impotenti, non sia-
no i titoli di coda dell’homo
oeconomicus. Se così fosse,
dopo il primo smarrimento,
sarebbe per tutti un guadagno.

Caseificio Oratorio San Giorgio di Carpi
1,2 milioni di euro per magazzino e punto vendita

L’ultimo caseificio cooperativo di Carpi investe e si amplia.
L’Oratorio San Giorgio presenta giovedì 23 aprile, ricorrenza
di san Giorgio martire, il nuovo magazzino per la stagionatura
del Parmigiano-Reggiano e il nuovo punto vendita. L’inaugu-
razione e benedizione delle strutture sono in programma alle
10.30; intervengono il vescovo di Carpi monsignor Francesco
Cavina, l’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli, il
consigliere delegato all’Agricoltura della Provincia Romano
Canovi, il sindaco di Carpi Alberto Bellelli, i presidenti di
Confcooperative Modena Gaetano De Vinco, del Consorzio
del Parmigiano-Reggiano Giuseppe Alai e della sezione mode-
nese del Consorzio Aldemiro Bertolini.
Il caseificio Oratorio San Giorgio, che l’anno scorso ha festeg-
giato gli ottanta anni di attività (la cooperativa è stata costituita
nel 1933, ma le prime forme di Parmigiano-Reggiano sono
state prodotte nel 1934), ha investito 1,2 milioni di euro per
realizzare le nuove strutture. È stato costruito un nuovo magaz-
zino con scalere antisismiche, mentre il vecchio magazzino,
che era stato danneggiato dal terremoto del 2012, è stato
adeguato alle norme antisismiche. Complessivamente i due
magazzini per la stagionatura 24-36 mesi possono contenere 15
mila forme di Parmigiano-Reggiano. È completamente nuovo
il punto vendita, più grande del precedente e con un’offerta di
prodotti più ampia. Il caseificio Oratorio San Giorgio ha otto
soci che, grazie ai recenti investimenti effettuati con i contributi
del Piano regionale di sviluppo rurale, aumenteranno il
conferimento di latte a 30 mila quintali annui. Presidente del
caseificio è il correggese Attilio Redolfi mentre il vicepresidente
è il carpigiano Emilio Cavazzuti. La produzione annua di
Parmigiano-Reggiano sfiora le 6 mila forme; oltre il 60 per
cento del prodotto è venduto nei due spacci; il secondo si trova
all’interno del mercato coperto di Carpi.

I Venerdì con Gusto - 24 Aprile 2015
 IL MARE IN TAVOLA

Asparagi e Gamberi cotti e crudi
Lasagna di verdure ,Scampi ,brodo di pomodoro

Calamari e Verdure in tempura
Zuppa di fragole con gelato al prosecco di Valdobbiadene

Acqua ,Caffè
Costo 40.00 euro a persona

Vino escluso
Solo su prenotazione Tel 059 693136

Il lavoro, un diritto
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DECALOGO PER IL SOLE
Il sole è fonte di vita ed è indispensabile per gli esseri viventi, tuttavia occorre
essere attenti nell’esposizione solare ed e’ necessario proteggersi con filtri
adeguati.
1 - IDENTIFICARE IL PROPRIO FOTOTIPO E GRADUARE L’ESPOSIZIONE AL

SOLE NEI PRIMI GIORNI DI VACANZA
2 - NON ESPORSI TRA LE 11 E LE 15  E RICORDARSI CHE LE NUVOLE NON

FILTRANO I RAGGI SOLARI UVA
3 - USARE LE PROTEZIONI IN QUANTITA’ ADEGUATA(2 MG/CM2) ,UNIFORME

E RIPETERE L’APPLICAZIONE OGNI DUE ORE E DOPO IL BAGNO
4 - SCEGLIERE PROTEZIONI SOLARI CON SCHERMI  UVA E UVB.
5 - DURANTE LO SPORT AUMENTARE LA FREQUENZA DI APPLICAZIONE.

Attenzione alla scelta degli indumenti: i capi sintetici e colorati proteggono
di più rispetto ai capi di fibre naturali. La protezione diminuisce se il capo è
bagnato.

6 - SUPERFICI RIFLETTENTI:ATTENZIONE A NEVE,MARE E SABBIA. Attenzione
ad alcuni «falsi amici»: l’ombrellone lascia passare il 50% dei raggi del sole
e in acqua, a un metro di profondità, arriva il 90% dei raggi. In montagna
si avverte meno il caldo, ma dai 300 metri sul livello del mare la radiazione
aumenta del 4-5% progressivamente man mano che si sale di quota.

7 - NON ESPORRE AL SOLE DIRETTO I BAMBINI SOTTO I 12 MESI .UTILIZZARE
PROTEZIONI SOLARI ADATTE ALL’INFANZIA E PROTEGGERE GLI OCCHI
CON OCCHIALI DA SOLE E LA TESTA CON CAPPELLO.

8 - LE LAMPADE LAMPADE UV E GLI AUTOABBRONZANTI NON
PROTEGGONO DAL SOLE.

9 - ATTENTI AL SOLE SE SI ASSUMONO FARMACI PER ESEMPIO: ANTIBIOTICI,
ANTINFIAMMATORI, ANTISTAMINICI, ORMONI, IPOGLICEMIZZANTI,
DIURETICI. CHIEDERE CONSIGLIO AL MEDICO O AL FARMACISTA.

10 - VI CONSIGLIAMO L’UTILIZZO DEL DOPOSOLE CON AZIONE LENITIVA,
IDRATANTE E ANTIOSSIDANTE

La nostra pelle ha memoria di tutti i raggi solari ricevuti sin dall’infanzia: i danni
solari si accumulano nel corso della vita. Le ustioni solari, soprattutto in età
infantile, rappresentano un fattore di rischio per il melanoma.

Effettuare periodici controlli dal dermatologo per verificare che non ci siano
nevi sospetti o problematici.

Dal 27 aprile al 9 maggio
con Vichy e Roche Posay

più ti proteggi dal sole più risparmi!
Sconto pari al fattore di protezione

via Marx 23, Carpi (MO) Tel. 059-690388
farmapopolo@gmail.com
www.farmaciecolli.it

via Pezzana 82, Carpi (MO) Tel. 059-6550469
farmacia-s.caterina@libero.it
www.farmaciecolli.it

San Bernardino torna a casa
La Basilica è la prima chiesa a riaprire dopo il sisma

Sarà riportato nella “sua”
Basilica il corpo del
nostro Patrono, San
Bernardino da Siena,
morto all’Aquila il 20
maggio del 1444. La
chiesa è stata ripristinata
dopo il sisma, nel candi-
do splendore e nella
preziosità delle opere. Ai
partecipanti al convegno i
frati e il gruppo di
progettisti hanno illustra-
to nel dettaglio l’inter-
vento che ha permesso
anche di ritrovare ciò che
era stato rovinato dal
tempo.
Si tratta, per la città, della
prima chiesa a riaprire, il
2 maggio prossimo, a sei
anni dal sisma. “È la
chiesa di tutti gli aquilani
– osservano gli abitanti –,
una di quelle che ne
costituisce l’identità. Si è
detto, subito dopo il
sisma, prima le case, poi
le chiese: ora la gente ha
bisogno di luoghi, non
solo per pregare, ma dove
riconoscere la propria
identità e cultura, e la
cultura si sa è l’anima
dell’Aquila. Riavere una
chiesa come questa ci
allarga il cuore, ci dà
fiducia per vedere la
nostra città ricostruita”.

Giustino Parisse, allora cro-
nista e oggi direttore de Il
Centro, settimanale laico dif-
fuso in centro Italia, che nel
terremoto ha perso due figli e
la madre, ha denunciato il
“doppio binario di comuni-
cazione cui qui abbiamo assi-
stito. ‘Raccontaci quella not-
te...’, sembra essere la cosa
che più interessa. De L’Aquila
si scrive una volta l’anno,
ancora oggi. Io ho raccontato
il terremoto e me stesso den-
tro il terremoto, sono stato
dalle due parti della barrica-
ta. Subito c’è stata la comuni-
cazione del dolore, che fu uti-
le per dare l’idea di ciò che
era successo, e della prima
emergenza”. Ma se questa fu
efficacissima, osserva, altret-
tanto non fu per “la preven-
zione del rischio. Si è riflet-
tuto sul comportamento dello
scienziato, poi tutto è finito
nel cestino dopo il
ribaltamento della sentenza
su L’Aquila”. Sbagliato, de-

nuncia, anche il racconto del
“modus operandi per la rico-
struzione, la comunicazione
su come ricostruire le città”,
ancora, “la comunicazione
sulla sicurezza rispetto alla

ricostruzione”, infine “il fal-
limento è su come immagi-
niamo la città tra dieci vent’an-
ni. Oggi – conclude – parlar-
ne è difficilissimo”. 

Cultura e Società

 “Sarà una festa certamente per tutti - afferma emozionato il
ministro provinciale dei Frati Minori padre Carlo Serri - non
soltanto per i cultori dell’arte o della bellezza degli edifici, ma
molto di più per tutti gli uomini di buona volontà che entrano
in una chiesa per vivere un’avventura spirituale, per aprire il
loro cuore e la loro intelligenza ad un incontro soprannaturale
con Dio e con se stessi. La chiesa è sempre la casa di Dio e la
casa degli uomini”.

Fotogallery sull’edizione digitale

Le fatiche della comunicazione

A sei anni dal sisma la città soffre ancora
“La città soffre molto ancora, perché il terre-
moto non è finito ma continua nelle ferite che
rimangono e certamente nell’animo delle per-
sone”, osserva don Claudio Tracanna, di-
rettore di Vola, settimanale diocesano del-
l’Aquila”. La Chiesa, dal canto suo, “chiara-
mente soffre con la popolazione, quel che fa
è condividere questo dolore annunciando la
speranza in cui crediamo e che ci sorregge”.

La nascita del settimanale, ne è l’esempio:
“con le nostre forze cerchiamo di dar voce a
tutti i germi di bene che comunque all’Aquila
continuano ad esserci, a svilupparsi nono-
stante tutto. All’Italia – conclude – chiedia-
mo che l’Aquila non sia un problema ma una
questione di tutta Italia, da risolvere al più
presto possibile perché purtroppo la ricostru-
zione è partita ma è ancora troppo lenta”.
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Don Claudio Tracanna *

 è concluso sabato scor-
so il Convegno nazio-
nale della Federazione

Italiana dei Settimanali Cat-
tolici che quest’anno si è svolto
a L’Aquila sul tema: “L’Ita-
lia da riprogettare e preserva-
re nella nostra storia”.
Numeri importanti (110 gior-
nalisti dei giornali diocesani
e 70 giornalisti abruzzesi)
hanno caratterizzato l’appun-
tamento, interventi di qualità
che hanno lasciato il segno e
partecipazione piena della
realtà ecclesiale abruzzese.
Spenti i riflettori sull’impor-
tante meeting aquilano ora
bisogna far sì che l’esperien-
za fatta non rimanga racchiu-
sa nei tre giorni di convegno
ma possa continuare ad esse-
re per tutti occasione di cre-
scita e riflessione.
Sia per chi è tornato nella
propria città e nella propria
redazione ma anche per chi
vive in Abruzzo e si trova a
raccontare ancora quotidia-
namente il terremoto può es-
sere importante, tra i tanti
offerti, raccogliere due sug-
gerimenti. Il primo quello
sottolineato dal presidente
dell’OdG nazionale: il terre-
moto, ha detto il presidente
dell’Ordine dei giornalisti
Enzo Iacopino, è stato rac-
contato a corrente alternata
mentre ha bisogno di atten-
zione continua. E il racconto
del terremoto come di qualsia-
si altra notizia ha bisogno di
onestà intellettuale e libertà.
Giornalisti al soldo di qual-
che padrone, infatti, non po-
tranno mai essere degni del
servizio che sono chiamati a
fare.
Il secondo  suggerimento è
quello lanciato da monsignor
Domenico Pompili che, con
acuta sensibilità, ha rilevato
e sottolineato lo iato creatosi
nel racconto del sisma da par-
te dei media. All’indomani
del terremoto, nel 2009, si è

riusciti a far emergere la for-
za e la dignità di un popolo
ferito dal sisma. Ora emerge
solo la polemica e la lagnan-
za procurando, così, un catti-
vo servizio ad una comunità
che vive la fatica del riparti-
re, del ricominciare.
E agli aquilani che hanno avuto
la gioia di accogliere i tanti
amici della bella e vivace fa-
miglia Fisc rimane la gioia di
una presenza confortante e
rassicurante. Proprio nella III
domenica di Pasqua si è potu-
to contemplare Gesù, il Ri-
sorto che, dopo il supremo
sacrificio della Croce – oggi

ancor più evidenziato
dall’ostensione straordinaria
della Sindone – mangia il pesce
arrostito con i suoi amici e
discepoli impauriti donando
loro una gioia vera e profon-
da.
Ecco, per gli aquilani che
hanno visto la presenza di
tanti professionisti dell’infor-
mazione delle redazioni dei
giornali diocesani ciò che ri-
mane è un tesoro prezioso di
cui essere grati: la gioia di
una presenza che sa di solida-
rietà concreta, di condivisione
piena, di memoria viva di un
evento drammatico come il

Convegno dei Settimanali cattolici nel capoluogo abruzzese colpito dal sisma

L’Aquila non è sola nella
ricostruzione materiale e sociale

Benedetta Bellocchio

Camminare per il centro de L’Aquila ti mette in soggezio-
ne. Scattare foto, poi, dà la sensazione di rubare qualcosa
alle persone. L’Emilia è nostra, possiamo sottrarre al
paesaggio scorci e anche ferite che ormai ci sono familiari
quanto le scene di vita domestica che postiamo sui social
network. Ma L’Aquila non ci appartiene, la sofferenza
degli aquilani non ci appartiene e aggirarsi tra
i loro palazzi puntellati richiede rispetto e distanza. E
qualche foto in meno; non perché quanto si vede non
meriti di essere rilanciato ma perché ti immagini che le
abbiano già scattate tutte, quelle che c’erano da scattare, e
con le rovine e le impalcature, purtroppo, a meno di non
essere veramente, ma veramente bravi, non si vince il
Pulitzer. La Casa dello Studente non è un monumento alla
memoria, è un palazzo sventrato come tanti che costeggi
sulla strada e se non sai dov’è e cos’è successo il sei aprile
- se non l’hai conservato, insomma, nella tua
personale Storia del nostro paese - nemmeno ti accorgi di
averlo superato, non fosse che per le magliette e le foto dei
ragazzi ancora appese alla transenna. 
Il racconto di questi sei anni - pochi, tanti? Vedremo se
anche noi ci arriveremo con le cicatrici nel cuore e nei
piedi (quelli che hanno pestato di notte le macerie) - è un
racconto costellato di dolore, per le 309 vittime e perché la
ricostruzione è diritto ma è anche un risarcimento inade-
guato e troppo misero. E non che - pur lentamente, crede-
temi, molto, molto lentamente - le cose non procedano in
qualche modo. Ma rimettere insieme i cocci di un intero
popolo, squarciare il velo che oscura il futuro non è
questione di fondi ed ordinanze.

C’è qualcosa di più profondo che si è spezzato in chi
quella notte ha perso i propri familiari, amici, luoghi, che
pur avendo condiviso la difficile esperienza di un terremo-
to non è possibile comprendere appieno. 
Ci sono stati errori - tanti - di politica e di comunicazione,
più di quelli che oggi anche noi paghiamo, in termini di
eclissi sul piano mediatico e di errata rappresentazione del
post-sisma, qui in Emilia e in Lombardia. Errori che, anno
dopo anno, anniversario dopo anniversario, hanno appiatti-
to le persone sul presente e rendono oggi più difficile
interpretare nelle cose i segni di speranza.
Ma noi, si sa, siamo cristiani, e siamo abituati al lievito, al
granello di senape, al seme che muore e porta frutto. Alle
ferite che diventano feritoie di grazia. Per questo la basili-
ca di San Bernardino ripristinata, luminosa e immacolata
come non era mai stata prima, è un segno dei tempi, uno di
quei “già e non ancora” che se li lasci entrare trasformano
dall’interno la coscienza e accendono il desiderio di ridire
la parola futuro. Che puoi pronunciare solo quando capisci
che riaprire non vuol dire solo rientrare, vuole dire anche,
e soprattutto, far uscire qualcosa. Per questo stesso motivo,
‘Vola’, il settimanale diocesano nato dopo il terremoto dal
desiderio di raccontare, capire, custodire, è più di una
speranza, è un invito. Ma L’Aquila non se lo può dire da
sola. “Vola”, dopo sei anni, purtroppo, non è l’attestazione
di un obiettivo raggiunto. Dobbiamo dirglielo, che il verbo
non è all’indicativo. E’ una missione, è un imperativo che
noi, a 450 chilometri e 282 vittime di distanza, vogliamo
fare nostro e condividere, con la tenerezza di chi è venuto
e ha visto, e quel che ha visto se lo tiene ben stretto perché
non è un’immagine, è un legame: adesso vola, L’Aquila.
Vola.

Si

E adesso, Vola

sisma abruzzese che, se con-
diviso, perde la sua forza de-
motivante in favore di quella
speranza che il calore di
un’amicizia come quella del-
la Fisc,  può ravvivare negli
animi di chi quotidianamente
è chiamato a ricostruire se
stesso e la propria città. Dopo
il convegno gli aquilani pos-
sono dire, con voce ancora
più forte, che davvero non
sono soli dopo che hanno
potuto “vedere e toccare” la
presenza di tanti fratelli.
Che la ricostruzione, allora,
continui con rinnovata forza.
Continui nel recupero dei sim-
boli identitari aquilani come
la basilica di San Bernardino
da Siena che riaprirà il pros-
simo 2 maggio e che è stata
visitata in anteprima dai
convegnisti. Continui anche
quella sociale, ancor più com-
plessa e delicata di quella
edilizia per offrire a tutti la
testimonianza che, comunio-
ne e unità profonda di intenti
e di volere, sono la strada, la
più efficace, per andare oltre
le tante crisi a cui va incontro
il nostro Paese.

*Direttore Vola, Settimana-
le diocesano de L’Aquila

Cultura e Società

Impresa Edile

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

059.669145 - 340.6094219 -
lugligiuseppe@tiscali.it
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Dialogando con il Vescovo

Virginia Panzani

ienamente nel mondo,
senza segni distintivi
né opere comuni, alla

sequela di Cristo in povertà,
castità e obbedienza. Quella
dei consacrati nell’ambito
secolare è una presenza an-
cora oggi poco conosciuta
nella stessa comunità eccle-
siale - forse anche per il riser-
bo richiesto a quanti sono
chiamati a questa forma di
vita - e tuttavia profondamente
radicata in Italia tramite 76
istituti. Ne ha parlato alla
Settimana vocazionale
diocesana, Graziella,
piacentina, consacrata da quin-
dici anni fra le Missionarie
della Regalità di Cristo, real-
tà sorta dall’esperienza spiri-
tuale di Armida Barelli e dal-
l’intuizione di padre Agostino
Gemelli. Nella vicenda per-
sonale di Graziella, che è ti-
tolare di un’azienda operante
nel campo dell’informatica,
si coglie come sia possibile
coniugare l’“essere nel mon-
do” con la consacrazione, due
aspetti a lungo ritenuti incon-
ciliabili. “Il mio cammino di
discernimento vocazionale è

Gli istituti secolari e la loro presenza nella Chiesa
e nel mondo. La testimonianza di una consacrata

Laici fra i laici

stato lungo - racconta -. Pri-
ma mi ha portato a ri-sceglie-
re la fede e poi ad interrogar-
mi sulla mia vita. In base alla
mia storia e alla mia forma-
zione, mi è sempre stata mol-
to cara la laicità. Per questo,
ad un certo punto, monsignor
Antonio Lanfranchi, che ho
avuto la grazia di conoscere,
mi ha caldamente invitata ad
incontrare le Missionarie della
Regalità di Cristo, di cui era
assistente spirituale nella dio-
cesi di Piacenza. Ho compre-
so allora che il Signore mi
chiamava a seguirlo, laica tra
i laici, condividendo il quoti-
diano di tutti”. Con uno stile
di minorità, secondo l’esem-
pio di San Francesco d’Assisi
a cui si ispira l’istituto,
Graziella si è così consacrata
a portare l’annuncio della
“novità” della vita cristiana
nei vari ambiti che la vedono
impegnata, a partire da quel-
lo lavorativo. “Fondamenta-
le è la preghiera che alimen-
tiamo quotidianamente e senza
la quale non si sta in piedi -
afferma -. E’ in questa comu-
nione con il Signore che è
possibile aprirsi ai fratelli, al
dialogo, all’ascolto, al servi-
zio, portando la parola di spe-
ranza del Vangelo e cercando
di essere ‘dal di dentro’ fer-
mento di cambiamento per il
mondo”. Una fedeltà al
carisma del proprio istituto
da abbracciare nuovamente
ogni giorno, sottolinea
Graziella, “in un discernimen-
to continuo, sostenuto dalla
verifica periodica delle scel-
te individuali di servizio in-
sieme alle altre sorelle. In
questa sintesi tra libertà e re-
sponsabilità, che nasce dal
sentirsi amati dal Signore e
che valorizza profondamente
la persona, io mi sento realiz-
zata come donna e in cammi-
no come battezzata. Posso
davvero dire - conclude - che
la mia vita non solo è felice
ma è sempre nuova ed inte-
ressante, perché ricca di rela-
zioni ed esperienze”.

Una Chiesa che si riunisce
intorno al proprio Vescovo,
che prega e che fa festa. Si è
tenuta così sabato 18 aprile
presso la parrocchia di Santa
Croce la Giornata diocesana
dei cresimandi. A fianco di
circa 450 ragazzi, per la pri-
ma volta sono intervenuti
anche i genitori con una par-
tecipazione che è andata ben
oltre le aspettative. Mentre i
cresimandi hanno svolto le
loro attività in gruppi
interparrocchiali animati dai

Ragazzi e genitori insieme alla Giornata dei cresimandi

Settimana vocazionale diocesana
18-26 aprile

Parrocchia di Quartirolo

“E’ bello con Te”
Giovedì 23 aprile
• Ore 18.30: Rosario per le vocazioni missionarie
• Ore 19.00: Santa Messa con intenzioni vocazionali e

testimonianza 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 per-

manente
• Ore 19.00: Santa Messa con intenzioni vocazionali e

testimonianza 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

Gioco a tema con i bimbi dopo la Messa delle 9.45

Lettorato per i seminaristi
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, Tinu Thommassery
Jacob. Tutti sono invitati a partecipare.

Emiddio Voli

Amel Johnson
Chirayil
e Tinu
Thommassery
Jacob

P

Dialogando con il Vescovo
catechisti, il Vescovo
monsignor Francesco
Cavina ha incontrato i geni-
tori in chiesa per una medita-
zione sul Vangelo di domeni-
ca 19 aprile, a cui si è aggiun-
ta la preghiera del Rosario. A
seguire, il gelato insieme, e
poi nella tensostruttura par-
rocchiale l’incontro di
monsignor Cavina con i ra-
gazzi e la recita di una decina
del Rosario. Filo conduttore
dell’iniziativa la figura di
Maria, su cui i cresimandi

hanno riflettuto componendo
alla fine un grande “puzzle”
con l’immagine della Madon-
na dell’Aiuto venerata nel
santuario diocesano di Santa
Croce. Bilancio dunque posi-
tivo per la Giornata e in par-
ticolare per l’incontro dei
genitori, che si auspica possa
diventare nel tempo, al pari
di quello dei ragazzi, una tra-
dizione consolidata nella vita
della diocesi di Carpi.

V. P.

Una giovane realtà
Gli istituti secolari sono
una delle più giovani
istituzioni nella storia
della Chiesa. Al 1947
risale il loro riconosci-
mento con la Costituzione
apostolica “Provida
Mater Ecclesia”, seguita
nel 1948 dal Motu proprio
“Primo Feliciter”. E’
stato tuttavia il Concilio
Vaticano II ad affermare
esplicitamente alcuni
principi in cui si trovano
le motivazioni più profon-
de della vocazione dei
laici consacrati a Dio nel
mondo, come la loro
dignità e missione e la
vocazione alla santità per
tutti gli uomini.

In diocesi di Carpi
Nella diocesi di Carpi sono
presenti consacrati che
appartengono a sei diversi
istituti secolari, fra cui i
Missionari (sacerdoti e
laici) e le Missionarie della
Regalità di Cristo con una
quindicina di membri. Nella
riservatezza sulla propria
scelta vocazionale, le
Missionarie operano in
tutte le professioni e ambiti
in Italia e in vari Paesi del
mondo. Per vivere la
dimensione della fraternità
e favorire il confronto e la
verifica, esse formano
gruppi diocesani o
interdiocesani, secondo la
loro presenza numerica nel
territorio, e si incontrano
periodicamente per momen-
ti di formazione.

Vita della Chiesa

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

Per informazioni e prenotazioni: 059 662639

San Giovanni Rotondo
Trulli di Alberobello
e Abbazia di Trani

San Giovanni Rotondo
Trulli di Alberobello
e Abbazia di Trani
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Magda Giloli

a vocazione missiona-
ria è spesso un passo
difficile da compren-
dere, è più semplice

capire una persona che vive
la chiamata sacerdotale o re-
ligiosa. Ma la chiamata ad
essere missionari vuol dire
partire: è proprio necessario
quando qui c’è tanto biso-
gno? Come sempre, tenere lo
sguardo verso il basso, im-
merso nelle proprie preoccu-
pazioni non permette di capi-
re la grandezza dei piani del
Signore e, soprattutto, di fi-
darci delle sue chiamate.
Don Leonardo Rafnam-
binantsoa viene dal
Madagascar e, dallo scorso
anno, presta il suo aiuto pres-
so la parrocchia di Cividale.
È uno di quei “frutti” di cui
qui, in Diocesi, stiamo
beneficiando grazie a quei
missionari che hanno avuto il
coraggio di partire per far
conoscere il Vangelo. Pro-
prio il missionario diocesano
Luciano Lanzoni ha accolto
e curato, presso il Foyer St.
Marie di Ambositra, Leonardo
dopo un brutto incidente stra-
dale quando aveva solo nove
anni, e una brutta infezione
ossea dovuta ad una terapia
sbagliata. “Ho subito sette
interventi chirurgici - affer-
ma don Leonardo - e aver
saputo che sono stato curato
con le medicine che arrivano
dal Centro missionario di
Carpi, mi ha reso molto feli-
ce”.
Al termine delle scuole me-
die sente il desiderio di di-
ventare sacerdote, ne parla
con il suo parroco che gli fa
sostenere l’esame per entrare
nel Seminario minore
dell’Arcidiocesi di
Fianarantsoa. Dopo cinque
anni di studi per avere la ma-
turità, frequenta un anno di
propedeutica a Toliana, poi
torna a Fianà per tre anni di
filosofia e teologia. Lavora
per due anni alla Radio Cat-
tolica diocesana di Ambositra.
Nel 2011 è ordinato sacerdo-
te e gli viene affidata la par-
rocchia di Imady che dista
circa trenta chilometri da
Ambositra; le unisce una strada
sterrata che è percorribile o a
piedi o in moto.
“L’idea di ‘parrocchia’ in
Madagascar - afferma don
Leonardo - è molto diversa
da quella che è l’esperienza
in Italia. Imady è formata da
ventisei chiese che, per poter
celebrare la Messa domeni-
cale, si riuniscono in quattro
gruppi. Così io celebro una
domenica ad un gruppo ed

una domenica nell’altro e così
via: per la gente vuol dire
partecipare alla Messa solo
una volta al mese”. Però il
suo lavoro continua intenso
durante tutta la settimana,
perché si sposta in continua-
zione tra le varie chiese per
l’ascolto delle persone, bat-
tesimi, cresime, matrimoni,
confessioni e, appunto, Mes-
se.
Determinante è la figura del
catechista, quasi un equiva-
lente del diacono: si occupa
di tutta la preparazione della
gente. “Alle Messe parteci-
pano dai duecentocinquanta
ai milletrecento fedeli, le chie-
se sono gremite e la celebra-
zioni molto festose” ammette
don Leonardo.
Poi il cambiamento: il suo
Vescovo, monsignor Fidelis,
gli chiede di venire in Italia
per seguire gli studi sulla
Comunicazione Sociale a
Roma; lui accetta e nel 2014
sbarca in Sicilia ospitato da
una famiglia di Palazzolo
Acreide. Ma si scopre che i
suoi studi inizieranno solo a
settembre 2015, così, il mis-

Don Leonardo, attualmente in servizio a Cividale, viene dal Madagascar.
Nella sua storia un incontro provvidenziale, a soli nove anni,
con Luciano Lanzoni. “Sono stato curato con le vostre medicine”

Sacerdote e missionario

Un rosario per tutto il mondo
Con l’inizio del mese di Maggio inizia in ogni parrocchia la
recita del Santo Rosario. Da alcuni anni il Centro Missionario
propone che almeno una volta venga recitato il Rosario
Missionario. Cosa ha di diverso questo rosario? Poiché la
preghiera di ogni cristiano non è fatta solo per se stessi ma
deve essere sempre universale, recitando questo rosario, con
le cinque decine di colore diverso che rappresentano ognuna
un continente, si pregherà per il mondo intero e perché
l’annuncio del Vangelo raggiunga tutti i popoli attraverso i
missionari.
La decina verde è per l’Africa: ci ricorda le verdi foreste e il
colore sacro dei musulmani: la decina rossa è per il Continen-
te Americano che ebbe, come primi abitanti, i Pellerossa; la
decina bianca è per l’Europa e per il sommo Pontefice, il
Vicario di Cristo che continuamente veglia sui destini del
mondo; la decina azzurra richiama l’Oceania con le innume-
revoli isole sparse nelle azzurre acque del Pacifico; la decina
gialla è per l’Asia, la terra del Sol Levante, la culla delle
civiltà.
Presso il Centro Missionario sono disponibili i libretti con il
rosario e i rosari realizzati con le perline colorate dalle
mamme della Casa degli Angeli di suor Angela Bertelli e le
mamme della missione di Gramsh di suor Colli.
Ecco il calendario degli appuntamenti:
Quartirolo: i martedì 5 – 12 – 19 – 26 alle ore 21 nel quartiere
della settimana;
San Francesco: giovedì 14 maggio ore 21 presso la sede del
Centro Missionario (Via Milazzo 2/E);
Santa Croce: i lunedì 4 – 11 – 18 – 25 alle ore 21 in chiesa;
Cattedrale: i venerdì 15 – 22 - 29 alle ore 18 presso la Chiesa
della Sagra;
Gargallo: martedì 13 maggio ore 20.30 in chiesa;
Mortizzuolo: i martedì 5 – 12 – 19 – 26 alle ore 18.30;
Novi: i lunedì 4 – 11 – 18 – 25 alle ore 9 in chiesa.

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

e-mail: cmd.carpi@tiscali.it.

Nuovi orari per il Centro missionario
Il Centro Missionario, dal mese di maggio, seguirà i seguenti
orari d’apertura: Lunedì e Mercoledì ore 9-12,30 / Martedì –

Giovedì – Venerdì ore 9 - 12,30 e 15 - 18

sionario Luciano Lanzoni
chiede al nostro Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, di accoglierlo pres-
so una nostra parrocchia. A
settembre 2014, don Leonard
arriva in Diocesi e si mette,
sempre con il sorriso in volto,
a servizio delle comunità di
Cividale-Quarantoli. Alla
domanda se si senta più sa-
cerdote o missionario com-
menta così: “la vocazione
sacerdotale è automaticamente
anche missionaria, perché
essere missionari non vuole
dire solo andare via dal pro-
prio paese d’origine, anche
dove uno vive deve essere
sempre missionario. Il cuore
è il primo luogo dove nasce
l’attività missionaria, poi ar-
riva la testa. Ma senza cuore,
senza l’amore, l’attività mis-
sionaria non tiene.
Se nessun missionario fosse
mai partito per il Madagascar,
come per tanti altri paesi del
mondo, oggi noi non potrem-
mo beneficiare dell’aiuto di
tanti sacerdoti stranieri, in-
diani, polacchi, africani, nel-
le nostre parrocchie.

Finestra sul Mondo

L

Seminare, seminare, seminare
Il Vescovo incontra la Commissione Missionaria

Venerdì 17 aprile, in un clima accogliente e famigliare,
il Vescovo monsignor Francesco Cavina ha incon-
trato i rappresentanti della Commissione Missiona-
ria del Centro Missionario e delle Associazioni
Solidarietà missionaria, Volontari per le missioni,
Amici del Perù. Monsignor Cavina ha da subito
ringraziato calorosamente tutti i presenti per le belle
e interessanti attività svolte sino ad ora, a cui è
seguito un interessante scambio di domande, consi-
gli e suggerimenti per continuare il percorso dia
animazione missionaria sempre più in sintonia con
il pensiero del nostro Vescovo. Adesso non rimane
che rimboccarsi le maniche e continuare a seminare,
seminare, seminare per essere sempre più una chie-
sa universale.

Don Leonardo
Rafnambinantsoa

Animatrici missionarie
Martedì 28 aprile alle 15.30
presso la sede del Centro Mis-
sionario, si terrà l’incontro con
suor Veronica Arruda della
Congregazione Figlie della
Madonna del Divino Amore.
Queste suore sono presenti in
Diocesi presso la scuola ma-
terna “Mamma Nina” di
Fossoli e suor Veronica ci
parlerà del lavoro che svolgo-
no nel suo paese d’origine: il
Brasile. L’incontro è aperto a
tutti. suor Veronica Arruda
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Vita della Chiesa

L’immagine di San Giorgio alla Sagra:
venerato da tutte le Chiese, è patrono, fra gli altri, degli scout

Cavaliere del bene
Virginia Panzani

resso i bizantini ha l’im-
portante titolo di
“megalomartire”, cioè
grande martire, per noi,

cristiani d’occidente, è tradi-
zionalmente il santo a caval-
lo che trafigge il drago. San
Giorgio, di cui ricorre la me-
moria liturgica il 23 aprile,
seppure oggi facoltativa per
la Chiesa cattolica, è una di
quelle figure “ecumeniche”
in grado di fare da ponte tra le
diverse confessioni cristiane,
grazie ad un culto che già dal
IV secolo si è diffuso pratica-
mente ovunque. Innumerevoli
sono le città e le località - in
Italia oltre un centinaio, fra
cui Ferrara -, le nazioni, quali
l’Inghilterra e il Portogallo, e
le istituzioni, come la caval-
leria, che lo vantano come
patrono. Dunque, il passo è
stato tutto sommato non lun-
go dall’antica Lydda, oggi Lod
presso Tel Aviv in Israele,
dove si venera tuttora la tom-
ba di Giorgio, alla “nostra”
Sagra, la pieve di Santa Ma-

Con una serata all’insegna della cordialità, il 20 aprile il
Vescovo monsignor Francesco Cavina ha voluto incontrare
personalmente i cinque scout, Anna Ballestrazzi, Emanuele
Bonfiglioli, Rebecca Garofalo, Francesco Pettenati e Chiara
Zanoli, che, insieme alla capo reparto Anna Obici e all’as-
sistente ecclesiastico don Antonio Dotti, parteciperanno al
jamboree in Giappone ad agosto. I ragazzi hanno condiviso
con monsignor Cavina le loro aspettative ma anche i loro
timori per le incognite di questo viaggio che li porterà a
contatto con una realtà così lontana e diversa. Da qui l’inco-
raggiamento del Vescovo che ha invitato gli scout ad essere
entusiasti e responsabili nella loro missione di ambasciatori
della Zona di Carpi, disposti ad accogliere nuove esperienze,
e testimoni autentici della propria identità cristiana. A ricordo
dell’incontro i ragazzi hanno infine lasciato una dedica sul
diario di monsignor Cavina con le loro aspirazioni e intenzio-
ni, ringraziandolo per l’ospitalità e la vicinanza paterna.

V. P.

P

Le Guide della Sagra si
rendono disponibili per la
visita guidata della chiesa
in questi orari di apertura:
giovedì e venerdì ore
10.30-12.30; sabato ore
10.30-12.30 e 16-17;
domenica ore 16-17.

Il Vescovo con gli ambasciatori
che andranno al jamboree

Capaci di grandi scelte

ria in Castello a Carpi, in cui
è possibile ammirare una pre-
gevole immagine del santo.
La si trova tra le figure scol-
pite sull’imponente sarcofa-
go di Manfredo Pio - opera di
Sibellino da Caprara datata al
1351 - che, da uomo d’armi,
volle appunto raffigurato sul
proprio monumento funebre
il santo guerriero per eccel-
lenza. Nell’altorilievo, alla
destra di chi guarda il sarco-
fago, Giorgio compare infatti
secondo l’iconografia consue-
ta, che affonda le sue origini
nei racconti fioriti al tempo
delle Crociate e fissati da
Jacopo da Varagine nella sua
Legenda Aurea. Il soldato pro-
babilmente originario della
Cappadocia e martirizzato in
Palestina all’epoca dell’im-
peratore Diocleziano, tra la
fine del III e l’inizio del IV
secolo, si è così trasfigurato
nel cavaliere che prontamen-
te giunge presso lo stagno
vicino ad una città della Libia
per salvare la principessa che
sta per essere sacrificata al
drago. Come si vede nell’opera
di Sibellino, Giorgio, in ar-
matura medievale, ferisce il
mostro con la lancia mentre
la fanciulla, invitata dal ca-
valiere a non avere paura, cinge
la propria cintura al collo del
drago per poi condurlo, am-
mansito e al guinzaglio, ver-
so la città. Inutile dire che è
proprio a questa lotta trion-
fante sul male e a questa co-
raggiosa protezione degli
indifesi, incarnate da Giorgio
in perfetta unione con i valori
di nobiltà ed eroismo, che si
deve la straordinaria “fortu-
na” del santo. A lui guardava
con ammirazione Robert
Baden-Powell che lo indicò
ai suoi scout - anche a quelli
non cristiani - come modello
a cui ispirarsi. Valori, insom-
ma, universali che l’altorilievo
della Sagra ci ricorda, come
stimolo ad una autentica uma-
nità e soprattuto nel segno
della speranza cristiana, del
bene che, nonostante tutto,
vince sulle brutture di questo
mondo.

Come rendere i bambini attivi e partecipativi alla messa?
All’impegnativa domanda hanno cercato di rispondere  i capi
educatori della branca lupetti e coccinelle dell’Agesci Zona
di Carpi che si sono riuniti il 16 aprile presso l’oratorio Eden.
A guidare l’incontro il Vescovo monsignor Francesco Cavina.
“All’inizio dell’anno scout - spiega Maria Piscopiello, re-
sponsabile di Zona per la branca lupetti e coccinelle - abbia-
mo valutato come di consueto le richieste più urgenti da parte
dei capi, constatando che una delle difficoltà maggiori sta nel
riuscire a coinvolgere di più e meglio i bambini nella parte-
cipazione alla messa. Per questo abbiamo deciso di organiz-
zare al riguardo un incontro e ci è sembrato che il Vescovo
potesse essere davvero il relatore più adatto”. Molto stimo-
lante è stata la lezione dialogata con monsignor Cavina, che
ha consentito di approfondire il significato dei vari momenti
e gesti della messa - dalla colletta allo scambio della pace,
dallo stare in piedi a come accostarsi alla comunione - con
l’aggiunta di indicazioni anche di carattere pratico. “Ringra-
ziamo il nostro Vescovo - afferma Maria Piscopiello - per
aver accettato di intervenire a questo momento di formazione
con una modalità, per così dire, interattiva. Anche lui si è
detto molto contento per aver potuto collaborare con persone
che non hanno paura di sporcarsi le mani. Speriamo - conclu-
de - di poter dare seguito, in futuro, ad iniziative analoghe”.

V. P.

Incontro di formazione per i capi Agesci

A messa con i piccoli

(San Giorgio) malgrado non fosse armato adeguatamente
per un tale scontro – aveva semplicemente una lancia – si
slanciò sul suo avversario, fece del suo meglio, e alla fine
riuscì a superare una difficoltà contro cui nessuno aveva
osato cimentarsi. Ed è proprio così che uno scout dovreb-
be fronteggiare le difficoltà e i pericoli, per grandi e
spaventosi che possano sembrare, e malgrado che egli
stesso possa esser mal equipaggiato per la lotta. Deve
andar loro incontro arditamente e fiduciosamente, e usare
tutte le sue migliori facoltà per cercare di superarli: e in
questo modo è probabile che gli arrida il successo.

(Baden-Powell, Scautismo per ragazzi)
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Verso il convegno ecclesiale di Firenze

Domenica 19 aprile monsignor
Francesco Cavina ha incon-
trato i sei delegati della Dio-
cesi al Convegno ecclesiale
di Firenze “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”, in pro-
gramma nella città toscana
dal 9 al 13 novembre. Occa-
sione di conoscenza recipro-
ca tra i delegati e per fare il
punto sul cammino che, a li-
vello regionale, si sta percor-
rendo nell’ambito della pre-
parazione dei temi del Con-
vegno. Il primo momento è
stato una introduzione, con la

presentazione del program-
ma operativo. Cinque sono i
temi-verbi e altrettanti i gruppi
in cui i delegati della Regione
si sono distribuiti, raccontan-
do la situazione di partenza
di ciascuna Diocesi. Forte il
richiamo a seguire il Conve-

gno attraverso il sito
www.firenze2015.it che ripor-
ta continui aggiornamenti ed
approfondimenti. Nel corso
della serata, monsignor Fran-
cesco Cavina ha proposto una
sua riflessione sui temi del-
l’assise, sulla quale i sei dele-
gati hanno reagito. Dopo aver
scelto i gruppi cui partecipa-
re a Firenze, si è deciso di
proseguire il cammino incon-
trandosi nuovamente e pro-
ponendo ulteriori approfon-
dimenti anche attraverso il
settimanale Notizie.

Sull’edizione digitale
il video che ricostruisce
il cammino dei convegni
ecclesiali nazionali
dal Concilio Vaticano II
ad oggi.

Straordinario perché di tutti
Convegno di pastorale giovanile sugli oratori

Giovedì 7 maggio alle 21 a Carpi presso l’Oratorio Eden
di via Santa Chiara si terrà il Convegno diocesano di
Pastorale giovanile dal titolo “Straordinario perché di
tutti: le dinamiche e lo stile dell’Oratorio”.
Interverrà Pierpaolo Triani, pedagogista e docente del-
l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tre sono poi le
serate formative per gli educatori “Educare e servire nel
tempo estivo”, il 14, 21 e 28 maggio, rispettivamente
sull’animazione come metodo educativo, la responsabi-
lità e lo stile del gruppo educatori, il Vangelo domenicale
al centro dell’estate.

Vita della Chiesa

Fotogallery sull’edizione digitale

di Pasqua. A tutto ciò è stato
dato il nome di “Gèils!: Gesù
è il Signore!” perché è pro-
prio quello che ci preme an-
nunciare con le nostre rifles-
sioni e i nostri incontri: Gesù
è veramente il Signore della
nostra vita.
Ci siamo allora chiesti: come
fa, nel 2015, un giovane a
mettersi in cammino dietro il
Risorto e invitare in questo
percorso gli amici in ricerca
di questo stesso Signore? Ci
siamo dati la risposta cammi-
nando fisicamente sulle orme
di San Giacomo lungo il cam-
mino di Santiago de
Compostela, accompagnati dal
nostro assistente don Luca
Baraldi. Ecco allora che sia-
mo partiti alla volta della
Spagna per provare a riper-
correre il cammino che Gesù
ha proposto a tre discepoli in
modo particolare per educar-
li alla Pasqua: Pietro, Gio-
vanni e, appunto, Giacomo.
Uscire, ascoltare e vegliare,
sono i tre verbi che ci hanno

accompagnato nella riflessio-
ne sostenuti dai tre brani su
cui abbiamo riflettuto. I tre
verbi saranno poi approfon-
diti nei tre incontri diocesani
su tre dimensioni: le sensa-
zioni, per noi importantissi-
me, che Gesù fa proprie con-
dividendole, come fa con
Giairo e con l’emorroissa;
l’udire perché per accogliere
la Resurrezione bisogna an-
che lavorare sui sensi, sulla
carne, per poter ascoltare le
parole del Signore sul Tabor;
infine il vegliare sulle pro-
prie debolezze, avere il co-
raggio di tenere gli occhi aperti
davanti alle fragilità, come
Gesù chiede ai suoi discepoli
durante la sua veglia nel
Getsemani. Ed è in questo
modo che il nostro cammino
continua anche qui, a casa,
per essere in sequela e testi-
moni di quel Gesù che è il
Signore. Buen Camino!

*Vicepresidente
Giovani di Ac

C’è un’iniziativa che spinge i giovani di Ac da più di vent’anni,
nel tempo di Pasqua, ad annunciare il Risorto ai propri amici.
Oggi molti di quelli che hanno partecipato sono adulti, mentre
questo percorso continua con nuove forme

Caterina Lugli*

nche quest’anno, come
ormai da più di vent’an-
ni a questa parte, il set-

tore Giovani dell’Azione cat-
tolica di Carpi ha rinnovato
la sua voglia e il suo impegno
a camminare dietro Gesù Ri-
sorto continuando ad appro-
fondire il tema della Risurre-
zione e della testimonianza.
Abbiamo anche, in questo
modo, accolto l’invito che il
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha fatto a tutti
i giovani della Diocesi in oc-
casione della XXX Giornata
Mondiale della Gioventù:
quello cioè di metterci alla
ricerca di dove sia il nostro
tesoro per dire con forza che
“ne vale la pena”. Ogni anno
proviamo a capire come la
vita dei giovani sia coinvolta
nella Resurrezione e come
questa sia una realtà viva,
appunto, e presente nel no-
stro quotidiano dedicando a
questa attenzione tutto il tempo

In cammino con Gesù,
il Signore

A

In cammino con Gesù,
il Signore

Da sinistra, suor Elisabetta Hraiz, Maria Sammartino,
Dario Fait, don Luca Baraldi e i coniugi Monica Lugli e Riccardo Isani

Ecco i delegatiEcco i delegati

Pastorale familiare
La forza della preghiera in famiglia

“Quando la famiglia prega
insieme, rimane insieme”
(Papa Francesco). Domeni-
ca 3 maggio, alle 15.30 pres-
so la Scuola d’infanzia par-
rocchiale di Novi sarà pre-
sente il Vescovo monsignor
Francesco Cavina per una con-
versazione sul tema “La for-
za della preghiera in fami-
glia”. L’incontro, organizza-
to dalla Pastorale familiare, è
rivolto a tutti gli adulti e le
famiglie della Diocesi. Sarà
garantito il servizio baby sitter.
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Le bellezze di Fonte AvellanaLe bellezze di Fonte Avellana

Cattedrale

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

CONGRESSO STRAORDINARIO di UNIFICAZIONE
FNP DI MODENA E REGGIO EMILIA

In seguito alla delibera del Consiglio Generale Regionale
Cisl  (ai sensi dell’Art. 35 dello Statuto) del 27 novembre
2014,  le due Unioni Sindacali Territoriali (Ust) di Modena
e Reggio Emilia diventeranno un unico territorio che pren-
derà il nome  di “Emilia Centrale”.
Il processo di unificazione interessa tutte le categorie degli
attivi insieme a quella dei pensionati.
E’ una riforma organizzativa ideata per definire  un riassetto
dei territori della nostra Regione (alla fine  diventeranno
soltanto  4) avente le finalità di:
• Migliorare, potenziare e valorizzare la presenza e

l’operatività della Cisl su tutto il territorio;
• Alimentare una maggior partecipazione dei nostri collabo-

ratori/delegati alla vita della nostra Organizzazione;
• Sviluppare una crescita organizzativa che si fondi su

un’autosufficienza operativa, organizzativa e finanziaria,
attraverso l’ottimizzazione delle risorse umane ed econo-
miche disponibili, in una logica di sostegno alla crescita
associativa dei territori;

• Sviluppare percorsi formativi e operativi finalizzati alla
crescita qualitativa dell’attività contrattuale volta anche
alla divulgazione di una cultura partecipativa, della demo-
crazia economica e di un welfare pubblico integrativo

capace di rispondere alle esigenze di chi rappresentiamo, in
un contesto fortemente condizionato da una crisi che mette
a rischio la tenuta stessa della coesione sociale;

• Aumentare il ruolo del sindacato ed in particolare della Cisl
come interlocutore contrattuale e sociale nei confronti delle
controparti datoriali e sociali.

Al fine di ottemperare alle necessarie procedure congressuali,
il 16 aprile 2015, i due Consigli Generali Fnp di Modena e
Reggio E. si sono riuniti in sede congiunta a Modena per
deliberare in sede straordinaria la convocazione del “1°
Congresso della Fnp/Cisl di Modena e Reggio Emilia” il

14 maggio 2015 presso la sede Cisl di Modena, via Emila
Ovest 101 (Palazzo Europa).
Nella medesima seduta, i due Consigli generali hanno
approvato il Regolamento per la elezione dei Delegati che
prenderanno parte al congresso straordinario di unificazio-
ne.
I Delegati del nostro territorio saranno eletti dagli Iscritti
Fnp nel corso delle assemblee precongressuali già convo-
cate dalla Segreteria Territoriale in ognuna delle sette RLS
distrettuali (Rappresentanza Locale Sindacale/exLega).

Iniziativa della Cisl
per una Proposta di Legge Popolare

per un Fisco più Equo
E’ iniziata la campagna di raccolta firme da parte di tutta la
Cisl e della Fnp per la sottoscrizione di una proposta di
Legge Popolare per un fisco più equo. E’ possibile dare il
proprio contributo per il successo di questa iniziativa recan-
dosi presso tutte le sedi della Cisl o nei punti di raccolta che
saranno organizzati in tutta la nostra provincia.
I contenuti della nostra proposta di legge sono socializzati
tramite volantinaggio e sui nostri siti internet.
L’indirizzo del rinnovato sito della Fnp territoriale é:
fnp.cislmodena.it

Il Segretario Territoriale
Luigi  Belluzzi

La comunità della cattedrale
di Carpi si è ritrovata in pel-
legrinaggio domenica 19 aprile
al Monastero di Fonte
Avellana nelle Marche.
Incastonato tra le pendici del
monte Catria a circa 700 me-
tri di altezza nella provincia
di Pesaro ed Urbino, il mona-
stero offre spunti di riflessio-
ne e meditazione grazie alla
sua storia e posizione isolata,
nonché per la bellezza della
sua struttura architettonica.
La spiritualità di questi ere-
miti fu influenzata da San
Romualdo di Ravenna, padre
della Congregazione benedet-
tina camaldolese. Lo
“Scriptorium” di San Pier
Damiani è l’ambiente più si-
gnificativo di Fonte Avellana,
il luogo dove i monaci
amanuensi obbedivano alle
disposizioni della Regola di
San Benedetto circa il lavoro

quotidiano, trascrivendo su
pergamena antichi testi clas-
sici greci e latini e realizzan-
do preziosi codici miniati.
Quello di Fonte Avellana,
citato anche da Dante Alighieri
nel XXI canto del Paradiso
della Divina Commedia, è uno

dei pochissimi eremi ancora
originali, non avendo mai
avuto bisogno di essere rico-
struito a seguito di bombar-
damenti o fenomeni sismici.
A Fonte Avellana si sono for-
mati numerosi cardinali, ve-
scovi e beati ed alcuni papi.

Monsignor Rino Bottecchi ha
concelebrato la Santa Messa
a cui ha avuto seguito la visi-
ta guidata. Dopo il pranzo,
spostamento alle vicine grot-
te di Frasassi per concludere
la giornata.

Pasquale Cortese

È morto Elio Toaff, protagonista
del dialogo ebraico-cristiano
Il 19 aprile è morto Elio Toaff, rabbino capo di Roma dal
1951 al 2001, attivamente impegnato per il dialogo ebraico-
cristiano, testimone del pontificato di Giovanni XXIII e del
Concilio, con l’approvazione della dichiarazione Nostra Aetate
di cui in ottobre si celebra il 50esimo. Il 20 aprile il Papa,
incontrando la delegazione della Conference of European

Rabbis, non ha mancato di citar-
ne la scomparsa, dicendosi “vi-
cino con la preghiera” all’attuale
rabbino capo Riccardo di Segni
e all’intera comunità ebraica di
Roma, “nel ricordo riconoscente
di quest’uomo di pace e di dialo-
go, che accolse il Papa Giovanni
Paolo II nella storica visita al
Tempio Maggiore”. Proprio ram-
mentando questo storico evento,
che segnò la prima visita di un
Pontefice in un luogo di culto
ebraico, il 13 aprile 1986, il Papa
ha sottolineato i progressi nel

dialogo tra Chiesa Cattolica e comunità ebraiche, che –
osserva – “procede ormai da quasi mezzo secolo in maniera
sistematica”. Spetta ad ebrei e cristiani, ha poi osservato,
“contribuire a mantenere vivo il senso religioso degli uomini
di oggi e della nostra società, testimoniando la santità di Dio
e quella della vita umana: Dio è santo, e santa e inviolabile è
la vita da lui donata”. Un compito, questo, che è “un dono” e
al contempo “una responsabilità”.
Un primo incontro di Toaff con Papa Giovanni Paolo II avvenne
l’8 febbraio 1981 a Roma nella canonica delle chiesa di San
Carlo ai Catinari, vicina al ghetto di Roma.
Toaff è una delle tre persone nominate nel testamento spiri-
tuale di Papa Woytila.

Panzano
Incontro del gruppo di preghiera

Come ogni ultima domenica del mese, il gruppo di preghiera
Medjugorje si riunirà presso la parrocchia di Panzano dome-
nica 26 aprile. Questo il programma: ore 16 Santa Messa, a
seguire Santo Rosario meditato, Adorazione e Benedizione
eucaristica. Tutti sono invitati a partecipare.

Azione cattolica
Acr - Primo maggio a Limidi
Come ogni anno tutti i ragazzi di
tutte le parrocchie della Diocesi di
Carpi che frequentano il cammino
dell’Acr si daranno appuntamento
per il primo maggio, a partire dalle
9 del mattino, per la Festa degli
incontri. Quest’anno l’iniziativa,
dal titolo “Tutto da Scoprire” si
terrà a Limidi. Si incomincia con
l’animazione e le attività in gruppi, poi la Messa insieme e il
pranzo al sacco. Nel pomeriggio giochi per tutti e, per i
ragazzi delle medie, la giornata prosegue con la cena e un
momento tutto per loro.

Coppia e famiglia - Prendere l’iniziativa, coinvolgersi,
accompagnare, fruttificare e festeggiare
Secondo incontro della Commissione Coppia e Famiglia di
Ac sul tema “Prendere l’iniziativa, coinvolgersi, accompa-
gnare, fruttificare e festeggiare”, una lettura per la coppia di
Evangelii Gaudium. L’appuntamento è per domenica 10
maggio alle 15.30 presso la parrocchia di Fossoli; è rivolto
alle coppie sposate, per riflettere, alla luce del cammino
percorso, sul progetto dichiarato nel giorno del matrimonio.
Sarà garantito il servizio di baby-sitting. Info e iscrizioni:
Carlo Gherardi e Paola Catellani 059.688472,
carlo.paola@alice.it; Alain Fergnani e Letizia Bocchi
0535.51000, alain.fergnani@gmail.com

Vita della Chiesa

Concordia
La tenerezza come progetto di vita

Proseguono presso i locali della canonica di Concordia (die-
tro la nuova chiesa) gli incontri intitolati “Viaggio nella
tenerezza di Dio. Ri-innamorarsi ogni giorno”, rivolti a
coppie sposate. Gli altri appuntamenti saranno sabato 9
maggio alle ore 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 parteci-
pazione per chi intende usufruire del servizio gratuito di
baby-sittering (cell 348 3551898).

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

distanza di quasi un
anno  dall’ingresso di
don Xavier Kannattu
- avvenuto il 9 febbra-

io 2014 -, come sacerdote di
riferimento per la vita pasto-
rale a Gargallo, gli abbiamo
chiesto un piccolo bilancio
sulla sua esperienza.
“Innanzitutto vorrei dire che
sono molto contento della mia
parrocchia e dei parrocchiani
– osserva –. Gargallo è una
comunità che vuole cammi-
nare, che desidera crescere e
conoscere sempre di più il
Signore e la sua volontà. Qui
ho trovato tante persone ge-
nerose che dedicano tem-
po ed energia per la parroc-
chia: nel consiglio pastorale,
nell’amministrazione, nella
gestione quotidiana e nell’ac-
compagnamento nella fede dei
ragazzi e dei giovani. In una
parola: tanti cristiani
‘corresponsabili’, non sem-
plici collaboratori, nella mis-
sione della Chiesa e della par-
rocchia, che vedono la par-
rocchia come la loro ‘secon-
da’ casa, se non come la ‘pro-
pria’ casa. Auguro a tutti –
conclude – un fecondo cam-
mino insieme, un cammino
che il Signore ci traccia ogni
giorno, affrontando la vita e
gli avvenimenti con la forza
della fede”.
Noi parrocchiani ricambiamo
l’augurio e ringraziamo il Si-

gnore per il dono prezioso di
don Xavier, e poiché il suo
cammino era iniziato con la
sua richiesta di pregare per
lui - “affinché le mie parole e
la mia predicazione si basino
sulla manifestazione dello
Spirito di Dio e della sua po-
tenza e portino tutti a Cristo”,
aveva detto don Xavier alla
celebrazione d’ingresso in
parrocchia -, continuiamo a
sostenerlo nella preghiera.

La Comunità di Gargallo

A un anno dall’ingresso di don Xavier Kannattu
come amministratore di Gargallo

Corso di chitarra
Suonare e cantare è pregare
Una nuova iniziativa, partita a novembre, sta riscuotendo
grande successo: è il corso di chitarra base, tenuto da Luca
Zaniboni, chitarrista e cantante, aperto a tutti, bambini e
adulti. Un appuntamento fisso, ormai, che è entrato nel
calendario parrocchiale: ogni domenica alle 11 (dopo la
messa delle 10), una decina di bambini e ragazzi si ritrovano
in canonica per imparare a suonare la chitarra. “Un modo per
imparare a suonare uno strumento e per stare insieme dopo la
messa” dicono i ragazzi che partecipano al corso.
L’idea è nata dal Consiglio parrocchiale di Ac, di cui Zaniboni
è presidente: “crediamo che l’animazione liturgica attraverso
i canti, suonati principalmente dalle chitarre, sia importante
per vivere e pregare meglio la celebrazione, anche per i più
piccoli – afferma –. Inoltre, è un modo per coinvolgere
sempre più persone nell’animazione della messa, che spesso
è vissuta passivamente”.
Già dall’antichità c’era il detto “Chi canta bene, prega due
volte” e sant’Agostino diceva “Il cantare è proprio di chi
ama”: l’idea è quella di trasmettere ai ragazzi questa passione
per la musica e per il canto, che passa anche attraverso
l’animazione della liturgia domenicale.
“È bello vedere come tutti questi ragazzi, anche i bambini più
piccoli (seguono il corso anche bimbi di 6 anni) - conclude
Zaniboni - si impegnano sia nella teoria dello strumento sia
nella pratica”.

L.T.

A

La parrocchia
una casa per tutti

Gargallo

La Prima Confessione
Otto lanterne volanti verdi sono state lanciate in cielo sabato
pomeriggio 18 aprile a Gargallo dopo la celebrazione della
Prima Confessione, un modo per festeggiare, con i ragazzi, il
loro essere “liberi dal peccato”. Otto bambini dell’Acr, insie-
me alle loro famiglie e agli amici della parrocchia, hanno
vissuto la loro Prima Confessione con emozione e agitazione,
consapevoli dell’importanza di questo passo. Il clima di
“Festa del perdono” che ha caratterizzato la celebrazione è
proseguito anche fuori in un momento di merenda insieme,
organizzato dai genitori e dalle educatrici, aperto a tutti i
bambini dell’Acr, che si trovavano in parrocchia.         L.T.

La parrocchia
una casa per tutti
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don Ermanno Caccia

agli schermi televisi-
vi, dalle fotografie ap-
parse nella rete hanno
colpito i paramenti li-

turgici particolari e insoliti
degli armeni. Erano tanti e
festosi il 12 aprile scorso per
la proclamazione, fatta da Papa
Francesco, di San Gregorio
di Narek, poeta, monaco, fi-
losofo, mistico, vissuto tra il
950 e il 1003, a dottore della
Chiesa. Ma questa festa, è
stata anche l’occasione per
fare memoria del genocidio,
del “grande male”, come di-
cono in Armenia, all’avvici-
narsi della ricorrenza del pri-
mo centenario del suo inizio
(23-24 aprile 1915).
Papa Francesco ha usato il
termine più scomodo, ma vero,
parlando apertamente di
“genocidio” suscitando l’ir-
ritazione della Turchia che
ancora oggi non riconosce
quella ferita come tale.
Le parole del Santo Padre,
sono balzate in tutto il mondo
come macigni, e interrogano
ogni uomo.
Il Papa elenca “le tre grandi
tragedie inaudite del ventesi-
mo secolo. La prima è quella
che generalmente viene con-
siderata come il primo
genocidio”: quella subita dal
popolo armeno. Francesco
ricorda che “furono uccisi
vescovi, sacerdoti, religiosi,
donne, uomini, anziani e per-
sino bambini e malati indifesi”.
La seconda tragedia inaudita
è il nazismo e lo stalinismo;
la terza riguarda gli stermini
di massa in Cambogia,
Ruanda, Burundi e in Bosnia.
“Sembra che l’umanità non
riesca a cessare di versare
sangue innocente. Pare che la
famiglia umana rifiuti di im-
parare dai propri errori cau-
sati dalla legge del terrore; e
così ancora oggi c’è chi cerca
di eliminare i propri simili,
con l’aiuto di alcuni e con il
silenzio complice di altri che
rimangono spettatori”. Il tem-

sorta di genocidio causato
dall’indifferenza generale e
collettiva, dal silenzio com-
plice di Caino che esclama:
‘A me che importa?’”.
Al termine della messa, i tre
patriarchi delle Chiese armene

hanno voluto ringraziare Fran-
cesco per la celebrazione in-
tensa. A loro il Papa ha con-
segnato un messaggio nel
quale esorta “coloro che sono
a capo delle Nazioni e delle
Organizzazioni internaziona-
li” ad opporsi “senza ambi-
guità e compromessi” agli
orrori che offendono Dio e la
dignità umana. Infine ha
auspicato “la ripresa di un
cammino di riconciliazione
tra il popolo armeno e quello
turco” per offrire alle nuove
generazioni un futuro migliore
perché il sacrificio di molti
diventi “seme di giustizia e di
pace”.
Secca la reazione del gover-
no turco che ha ritirato il suo
ambasciatore presso la Santa
Sede e ha convocato il Nun-
zio Apostolico di Ankara come
forma di protesta. Per il mini-
stro degli Esteri turco Mevlut
Cavusoglu, la parole del Pon-
tefice sono “senza fondamento
e non valgono nulla per i tur-
chi e la Turchia”. Papa Fran-
cesco, il giorno seguente ha
mantenuto le sue posizioni
durante l’omelia a Casa San-
ta Marta: “La Chiesa deve
parlare con coraggio” ha det-
to, lo stesso coraggio che
umilmente esprimiamo dalle
colonne di questo giornale.

Primo popolo cristiano della storia
Identità, fede e cultura
Gli armeni sono stati i primi al
mondo a dichiarare il cristia-
nesimo religione ufficiale del
proprio Paese, nell’anno 301.
Secondo la tradizione la fon-
dazione della Chiesa armena
viene fatta risalire agli aposto-
li Giuda Taddeo e Bartolomeo,
ma fu solo all’inizio del IV
secolo che San Gregorio
Illuminatore battezzò il re
armeno Tiridate III. Da allora il cristianesimo è diventato il
pilastro dell’identità armena. Religione e cultura sono da
sempre i segni distintivi degli armeni, per secoli sotto domi-
nazioni straniere.
La notte del 24 aprile 1915 iniziava lo sterminio del popolo
armeno nei territori dell’Impero ottomano. L’obiettivo dei
Giovani Turchi, organizzazione nazionalista nata all’inizio
del XX secolo, era quello di creare uno stato nazionale e
unirlo con il mondo turcofono dell’Asia centrale (il Turkestan).
Gli armeni erano l’ostacolo più evidente da eliminare per
portare a termine il sogno nazionalista di un immenso terri-
torio che dal Mediterraneo arrivasse fino alla Cina. Le popo-
lazioni cristiane, che per secoli si erano organizzate in diverse
comunità religiose e nazionali, dovevano sparire dal territo-
rio. L’idea dei Giovani Turchi era dunque quella di consegui-
re con la forza le condizioni che la storia non aveva realizzato.
Armeni, greci, assiri, le tre più importanti comunità cristiane,
erano i primi obiettivi. Nella notte tra il 23 e il 24 aprile a
Costantinopoli, la capitale ottomana e oggi Istanbul, comin-
ciarono gli arresti di politici e intellettuali armeni che furono
poi deportati verso l’interno del Paese e massacrati. Un rito
brutale che proseguì per mesi: si calcola che nel “genocidio
armeno” furono uccise circa 1 milione e mezzo di persone.
Iniziò così la cosiddetta “diaspora armena”, ossia la fuga
della popolazione all’estero.

dEC

po che viviamo è infatti “un
tempo di guerra: una terza
guerra mondiale ‘a pezzi’, in
cui assistiamo a crimini
efferati, a massacri sangui-
nosi e alla follia della distru-
zione. Stiamo vivendo una

San Lazzaro degli Armeni a Venezia

L’isola di San Lazzaro, uno dei primi centri mondiali di
cultura armena, è una piccola isola situata nella laguna
veneziana ed è occupata, quasi interamente, da un unico
edificio: il monastero dei Mechitaristi, che fa capo alla chiesa
armeno-cattolica e prende il nome dal fondatore, Mechitar,
vissuto nel XVIII secolo. Il convento ospita una pinacoteca,
un museo, una stamperia, oltre ad una ricca collezione di
manoscritti. Si tratta di oggetti che hanno fatto la storia della
cultura armena, e continuano a essere ancora oggi importanti
testimonianze del passato di questo popolo.

Nel centenario dell’inizio del genocidio armeno, il monito del Papa
perché non si ripetano le “tragedie inaudite” del ventesimo secolo
e l’invito alla riconciliazione

Il coraggio di Francesco

Un poeta per la Vergine

San Gregorio nacque molto
probabilmente nel 950 nel pic-
colo villaggio di Narek in Ar-
menia, da una famiglia di scrit-
tori. Morta la madre mentre
Gregorio era ancora in tenera
età, suo padre Khosrov, dive-
nuto in seguito arcivescovo, lo
affidò insieme al fratello Gio-
vanni alla cugina Anania di
Narek, fondatrice della scuola
e del villaggio. Fu ordinato
sacerdote e divenne abate del
monastero, dove condusse una
vita piena di umiltà e carità, impregnata di lavoro e di
preghiera. Gregorio fu un insigne teologo e uno dei più
importanti poeti della letteratura armena.
Fedele alla tradizione della sua Chiesa, Gregorio fu un grande
devoto della Vergine, e secondo la tradizione Maria gli
sarebbe anche apparsa. Suo il Discorso panegirico alla Beata
Vergine Maria e la preghiera intitolata “Dal fondo del cuore,
colloquio con la Madre di Dio”. Nel Discorso Gregorio
approfondì la dottrina dell’Incarnazione, traendone lo spunto
per esaltare e cantare con tenera pietà e stile sublime l’ecce-
zionale dignità e la magnifica bellezza della Vergine Madre.
Gregorio di Narek morì nel 1003.

D

Parrocchie Corpus Domini, Quartirolo, Gargallo, Panzano e Santa Croce
Sono già esauriti i posti per il pellegrinaggio di maggio.

L’Unità Pastorale ha organizzato una seconda data di lunedì essendo
esauriti i posti disponibili per il fine settimana

Visita alla Sindone
Lunedì 15 giugno

con partenza alle ore 6 dal Corpus Domini
Santa Messa nel Santuario della Consolata, visita guidata e passaggio

davanti alla Sindone. Poi meditazione sulla passione di Gesù.
Quota per viaggio e pranzo, assicurazione e guida: 65 euro

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

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

Lourdes

Cultura e Società
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enerdì 24 aprile alle 17,
la cornice del refettorio
dell’Abbazia di San

Benedetto in Polirone, a San
Benedetto Po (piazza Matilde
di Canossa), farà da sfondo
all’inaugurazione della retro-
spettiva dedicata a Carlo
Contini (Carpi, 1919-2010),
studioso e collezionista di cul-
tura e civiltà contadina, noto
anche per aver donato al Mu-
seo Civico la sua personale
collezione che ora trova spa-
zio nel percorso museale.
Dopo il grande successo della
prima tappa, tenutasi lo scorso
anno a Carpi, la mostra giunge
ora a San Benedetto Po, se-
gnando al contempo i cinque
anni dalla scomparsa di
Contini. Promossa dai nipoti,
la retrospettiva nasce dal desi-
derio di ricordare che egli non
fu solo un medico, specializ-
zato in neuropsichiatria, e uno
scrittore, ma anche un interes-
sante artista. La mostra è stata
organizzata da All Around Art
srl e curata da Simona Santini,
presidente C.p.o. dell’Unione

delle Terre d’Argine, con il
patrocinio e la collaborazione
del Comune di San Benedetto
Po. Ecco allora l’opportunità
per molti di scoprire e per altri
di riscoprire l’opera di un
uomo, eclettico e multiforme,
che ha saputo vivere piena-
mente e coltivare le proprie
passioni con intensità rara.
L’evento è accompagnato da
un catalogo edito da All
Around Art che presenta il
percorso espositivo insieme a
molte altre opere e ripercorre
l’iter biografico e artistico di
Contini.       E.V.

Seconda edizione della retrospettiva dedicata a Carlo Contini

Tra eclettismo e ricerca

Il 25 aprile gli alunni del Meucci
presentano il loro progetto didattico interattivo

Obiettivo memoria
Anche la scuola è stata coinvolta
nell’ambito del progetto Dna Me-
moria. La Fondazione Fossoli, in
collaborazione con la classe II F
delll’istituto Meucci di Carpi ha
infatti attivato per questo anno
scolastico l’iniziativa didattica
“Codice memoria”, che verrà uf-
ficialmente presentata all’ammi-
nistrazione e alla cittadinanza il
25 aprile alle 16.30 presso il campo di Fossoli, in occasione
del 70° anniversario della liberazione. Gli studenti, sotto la
guida del docente Marcello Bertolla, hanno creato delle
schede – guida ai principali luoghi della memoria di Carpi:
Museo monumento del Deportato, campo di Fossoli, ex
sinagoga, poligono di tiro a Cibeno, stazione dei treni.
Queste “Mappe della memoria” saranno fruibili in modo
rapido ed interattivo con la creazione, da parte degli stessi
alunni, di app e Qr code, scaricabili dal sito della Fondazione
e direttamente dai luoghi interessati dal progetto. Le Mappe
tecnologiche e i codici saranno attivi da maggio e potranno
essere arricchiti nel tempo con immagini, filmati e sempre
aggiornati nelle informazioni.

M.S.C.

Sei anni fa, il 29 aprile 2009, presso la Curia vescovile di Carpi,
si tenne la cerimonia per la firma dell’atto di donazione alla
Diocesi di 38 opere artistiche di Carlo Contini, collocate nei locali
dell’istituto Nazareno in via Peruzzi. Nucleo principale della
raccolta la serie dei “mestieri”, testimonianza delle tradizioni
contadine e popolari in area padana che Carlo Contini ha potuto
vivere fin dall’infanzia nel contesto rurale del caseificio di Zappiano,
osservatorio privilegiato di riti, ritmi e figure che, nell’arco di
alcuni decenni, sarebbero scomparsi. Iniziative nate appunto
alcuni decenni orsono proprio nei locali dell’istituto Nazareno, al
quale “il dottore”, con la donazione definitiva delle sue opere, ha
voluto esprimere ancora una volta la sua amicizia e riconoscenza.

L’ANGOLO DI ALBERTO

er il 70° della liberazione di Auschwitz e il 70° della
liberazione d’Italia, il Comitato per la Memoria ha
previsto una ricca serie di iniziative che rientrano nel
progetto Dna Memoria.

Il 25 aprile alle 12 speciale “visita d’autore” al Museo
Monumento al Deportato. “Perché siano fatte nostre”, l’ini-
ziativa promossa dalla Fondazione Fossoli, ha coinvolto
esponenti del mondo della cultura e delle istituzioni in una
riflessione sul presente a partire dalle frasi dei condannati a
morte. “Abbiamo ricevuto oltre 40 contributi - spiega Marzia
Luppi, direttore della Fondazione Fossoli -, che verranno
svelati e letti da Vanni Fregni e Tiziano Meschieri durante
la visita”. Provengono da personaggi del mondo culturale,
politico, sociale, musicale, anche locale: don Luigi Ciotti,
Susanna Camusso, Corrado Augias, Carlo Lucarelli, Fulvio
Ervas, il disegnatore Akab,  l’ex deportato Gilberto Salmoni,
il teologo Brunetto Salvarani, il Vescovo monsignor France-
sco Cavina, il sindaco Alberto Bellelli, l’onorevole Edoardo
Patriarca. Ma anche Cisco, Beppe Carletti e Paolo Belli.
Ognuno di loro ha fatto propria una delle 99 frasi tratte dalle
“Lettere di condannati a morte della Resistenza europea” e
graffite sui muri delle sale del Museo.
“Siamo custodi di un circuito di memoria - conclude il
sindaco Alberto Bellelli -. Il Campo e il Museo sono un
unicum da valorizzare. Nel frattempo, dopo l’estate, partirà il
progetto pilota che prevede il recupero di tre baracche. È
necessario portare nel presente le motivazioni profonde di chi
ha dato la vita per la libertà”.

M.S.C.

Al Museo del Deportato rivivono
le frasi dei condannati a morte

Parole fatte nostre

Ritorna il Brunch solidale da Papotti
Sabato 25 aprile a Fossoli

Ritorna alla Macelleria Papotti
di Fossoli il brunch solidale
del 25 aprile. A fronte di una
spesa di 10 euro, sarà rilascia-
to un braccialetto che permet-
terà ai clienti di mangiare e
bere tutto il giorno. L’intero ricavato, quest’anno, sarà desti-
nato a progetti per l’infanzia per i bambini alluvionati. Ma la
solidarietà non è finita qui: insieme ai Butchers for children,
l’associazione di macellai impegnata in tutta Italia in inizia-
tive di aiuto, sarà consegnato d un collega che ha perso la
macelleria con l’alluvione, un piccolo contributo per rico-
minciare la sua attività. 
In caso di pioggia il brunch sarà annullato.

La mostra sarà
aperta fino

al 7 giugno:
da martedì
al venerdì,
ore 9-12 e

15-18;
sabato,

domenica e
festivi

ore 9.30-12.30
e 15-18.

Info: Ufficio
Iat tel. 0376

623036

Croce Rossa in festa
Domenica 3 maggio

Croce Rossa in festa, domenica 3 maggio dalle 10, in piazza
Martiri. L’associazione si apre al territorio con l’inaugura-
zione, alle 11, di un nuovo mezzo e, a seguire, dimostrazioni
del gruppo cinofilo e tante attività per i bambini che, attraver-
so il gioco, potranno scoprire la realtà della Croce Rossa
italiana. Presso la sala ex Poste di Palazzo Pio sarà inoltre
allestita una mostra fotografica.

Cultura e Società
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A Medolla concerto di Spira Mirabilis
La Nona di Beethoven
Centoventi musicisti del progetto Spira Mirabilis eseguiran-
no la Nona Sinfonia di Ludwig van Beethoven presso lo
stabilimento della Menù di Medolla. L’iniziativa, che si terrà
mercoledì 6 maggio alle 21, è a ingresso libero con prenota-
zione obbligatoria. E’ possibile prenotarsi a partire da giove-
dì 23 aprile presso le biblioteche comunali di Camposanto,
Concordia, Cavezzo, Medolla, San Possidonio e San Prospe-
ro ed i municipi di Finale Emilia (ufficio informazioni),
Mirandola (ufficio cultura) e San Felice (ufficio cultura).
Spira Mirabilis è una formazione particolare, composta da
musicisti italiani e stranieri, che si ritrovano per le prove
solitamente a Formigine e che si esibiscono senza direttore,
spesso in luoghi inusuali. Si offre così la possibilità a tutti, e
specialmente a chi non frequenta i teatri o le sale da concerto,
di conoscere e apprezzare la musica classica.
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Lunedi 1 giugno COLLEVALENZA.
A Collevalenza si trova il santuario dell’Amore
Misericordioso fondato da Madre Speranza.

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

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

Quota 175 euro.

Per scoprire i preparativi del prossimo
Anno Giubilare

PELLEGRINAGGIO A ROMA
8-9-10 SETTEMBRE 2015

con partecipazione
all’Udienza del Papa

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Collevalenza
Todi – Orvieto
1e 2 giugno 2015

Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

Subiaco e Tivoli
Villa d’Este e Villa Gregoriana

3-5 luglio

Un tour indimenticabile
Un tuffo nella storia, una immersione nel fastoso
rinascimento con un assaggio di vita monastica.

Quota 360 euro.

Turismo, fede e cultura
nella vecchia Europa
BUDAPEST - PRAGA
22-29 AGOSTO 2015

Quota 1050 euro tutto compreso

Auguri a Maria Assunta Balluga, segretaria
dell’Ufficio pellegrinaggi, che è diventata
nonna di un bellissimo bimbo di 3,700 Kg,
nato il 12 aprile alle ore 13 all’Ospedale di
Carpi. Gregorio, questo il suo nome, è figlio di Francesco
Malagola e Eleonora Bertazzoni. Alla famiglia le felicitazioni
di Notizie e al piccolo Gregorio un affettuoso benvenuto!

So che parlare oggi di magistratura è come camminare sulle
uova, su un terreno scivoloso e per tanti versi, pericoloso. Ma
il coraggio di parlare di giustizia ce lo impone.
A mente fredda, rispetto ai fatti di Milano, qualche considera-
zione merita di esser fatta, non certo per minimizzare l’acca-
duto o per banalizzare il dolore e l’inevitabile rabbia di chi ha
perso un amico, un parente, in un luogo in cui si dovrebbe stare
in massima sicurezza.
In tribunale si deve andare per avere giustizia, non per morire
vittime di qualcuno.
Se certamente va rilevata la falla colossale che si era creata nel
sistema di sicurezza del tribunale di Milano, che per i procedi-
menti che ha ospitato e ospita dovrebbe esser un vero e proprio
bunker, quello che mi preme sottolineare è “l’altro”, a cui
abbiamo assistito.
Nei giorni del dolore e della rabbia, sentimenti più che legitti-
mi, comprensibili e condivisibili si è ascoltato altro. Il tentati-
vo della moglie dell’assassino di giustificare l’immobiliarista
fallito, cercando di farlo passare dal ruolo di carnefice a quello
di vittima, la sconcertante intervista di un amico il quale ha
ammesso di avergli prestato una somma di denaro per l’acqui-
sto di una pistola con cui intendeva chiudere qualche conto in
sospeso; e infine, la reazione della magistratura e dei massimi
rappresentanti dello Stato che hanno voluto inquadrare gli
spari nel Tribunale nell’ottica di una più ampia “azione” che
nel Paese sarebbe in corso contro i giudici.
Che in Italia ci sia qualcuno, magari ostinato, che tende a
screditare, a isolare e a ridicolizzare la magistratura è cosa
certa, e riprovevole. Ritenere però che il gesto di un pazzo,
perché di questo alla fine si tratta, che è riuscito furbescamente
ad entrare nel tribunale di Milano e a fare fuoco su avvocati,
testimoni e giudici, sia un attacco alla magistratura è franca-
mente poco veritiero.
È poco probabile e ancora meno rispettoso, pur nella massima
considerazione del dolore per le vittime dei giorni scorsi, del
sacrificio di chi ogni giorno, in tutti i tribunali del Paese,
conduce una lotta tenace, che a volte appare impari, alle
diverse forme di mafia, al malaffare e alla corruzione dilagan-
te, dovendo magari fronteggiare anche l’atteggiamento di uno
Stato che spesso e volentieri volta la testa dall’altra parte.

don Ermanno Caccia

Dopo i fatti di Milano
Follia e delegittimazione
sono cose diverse

Lettere

Le lettere vanno
inviate

a redazione@
notiziecarpi.it

Utero in affitto

Volevo farvi presente un’iniziativa che il giornale “La Croce”
sta promuovendo da diversi mesi: una raccolta di firme per
proporre una moratoria Onu sull’utero in affitto.
Anche in Italia con i nuovi ddl (Cirinnà) che sono in discussione
in parlamento si sta cercando di far passare questa proposta per
permettere alle coppie omosessuali e non solo, di strumentaliz-
zare il corpo delle donne e trasformare i bambini in cose che si
possono ordinare, prenotare ed eventualmente rifiutare se alla
consegna non hanno le caratteristiche che erano state richieste,
tanto con il dio-denaro si può ottenere e fare tutto. Possibile che
non ci si renda conto che tutte queste mercificazioni hanno un
solo fine: far arricchire tutte quelle strutture e organizzazioni
che gestiscono questi commerci di esseri umani? Stiamo par-
lando di compravendita di persone.
Perché in Italia tutto (molto di quello che sta accadendo
nell’ombra e camuffato da progresso) sta passando sotto silen-
zio?
A parte Papa Francesco e qualche vescovo, ben pochi hanno il
coraggio di aprire gli occhi ai cristiani e non solo a loro e dire
la verità. Stiamo vivendo il tempo pasquale, ritorniamo alle
origini, agli insegnamenti di Cristo (sì, sì e no, no); il bianco
non può essere nero o viceversa, il male è sempre male, non
esistono mezze misure.
Perché non pubblicizzare anche sul vostro giornale e proporre
la raccolta di firme nelle parrocchie e nelle associazioni, non
solo in quelle cattoliche a sostegno della moratoria e contro le
schiavitù moderne?
I figli non si pagano e i bambini sono un dono, non un diritto e
tanto meno un oggetto da comperare o far fare su ordinazione.
Grazie del vostro ascolto,

Maria Rettighieri

“È in atto un’offensiva sul piano normativo nel Parlamento
italiano, con un pacchetto di leggi” che “nel loro insieme
rappresentano la testimonianza di una visione antropologi-
ca”: “divorzio breve, ddl Scalfarotto antiomofobia”, ddl Cirinnà
su unioni gay equiparate al matrimonio e legittimazione finanche
dell’utero in affitto, ddl Fedeli sull’ideologia gender obbliga-
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toria nelle scuole, ddl di iniziativa popolare dei radicali italiani
sull’eutanasia”. 
Sono le parole di Mario Adinolfi, direttore de “La Croce
quotidiano”, consegnate ai Vescovi italiani in un appello in cui
si chiede di promuovere “una mobilitazione reale parrocchia
per parrocchia”. Il disegno di legge, già approvato alla Com-
missione Giustizia del Senato (con 14 voti favorevoli, 8 contra-
ri e un astenuto), andrà in votazione anche alla Camera
consentendo, se ratificato che i bambini possano “essere figli
di due papà e di due mamme”.
L’iniziativa del quotidiano, che vede insieme la scrittrice
Costanza Miriano, il sacerdote oratoriano padre Maurizio
Botta e lo psicologo e psicoterapeuta Marco Scicchitano, è
finalizzata ad influire sugli indirizzi della prossima Assemblea
generale della Cei, che si aprirà il 18 maggio ed alla quale
parteciperà anche Papa Francesco. “In una fase storica deci-
siva per le sorti della società italiana”, direttore e collabora-
tori chiedono “una mobilitazione delle coscienze e non solo,
primi fra tutti dei cattolici italiani”.
Il 20 aprile scorso anche la Comece (Commissione degli
episcopati della Comunità europea, composta dai Vescovi
delegati delle Conferenze episcopali dei paesi membri dell’Ue),
a Bruxelles, ha tenuto il Seminario “Surrogacy and human
dignity” per ribadire a chiare lettere che “la maternità surro-
gata rappresenta una grave violazione della dignità umana e
dei diritti fondamentali della donna e del bambino, configuran-
dosi come una vera e propria tratta di esseri umani per fini
riproduttivi”. Il convegno è sfociato in una posizione ufficiale
delle Conferenze Episcopali Europee, un “appello alla ragio-
nevolezza” rivolto ai politici europei, contro pratiche palese-
mente in contrasto alla dignità umana.

Il testo completo dell’appello
de La Croce sull’edizione digitale

Gli ospiti della struttura il Quadrifoglio hanno
rivissuto il rito dell’imbottigliamento

La cantina del sorriso
Un pomeriggio di festa alla Casa residenza il Quadrifoglio.
Sabato 18 aprile nel giardino della struttura gli operatori e i
volontari hanno organizzato l’imbottigliamento del vino,
coinvolgendo gli 85 ospiti della residenza e i loro familiari.
“L’idea è nata un po’ per caso - racconta la coordinatrice
Lorella Gherli -: Mario, un nostro ‘nonno’ e suo fratello
Marino ci hanno proposto questo tuffo nel passato e nei
ricordi, e noi con gioia abbiamo accettato”. Dalla collabora-
zione di tanti ne è nata una giornata di musica e allegria, con
la produzione del “Lambrusco Al Barnardon 2015. Cantina
del sorriso al Quadrifoglio”. “Per i nostri anziani è stata una
grande sorpresa - prosegue Lorella -: hanno rivissuto i tempi
della loro giovinezza. Hanno anche cantato e ballato. Dentro
quel vino c’è il sorriso”. Il ricavato della vendita del lambrusco
servirà a finanziare la prossima gita degli opsiti del Quadri-
foglio ad Assisi.        M.S.C.
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Eleonora Vescovini

a Nordic Walking Live
A.s.d., nata a Mirandola
nel 2011 ed affiliata al

Csi di Carpi, organizza la ter-
za edizione della manifesta-
zione “Due passi… insieme a
te”, un’occasione per promuo-
vere e far conoscere sempre
più il Nordic Walking attra-
verso camminate sia all’in-
terno che all’esterno della città
di Carpi. “Noi ci rivolgiamo
al cento per cento della popo-
lazione quindi non solo agli
sportivi ma anche a chi, per
vari motivi, non pratica sport
regolarmente o ha problemi
di tipo fisico che, comune-
mente, impedirebbero l’atti-
vità sportiva” afferma An-
drea Gasparini, istruttore
Nordic Walking a Correggio
da due anni. È il caso ad esem-
pio di persone non vedenti o
sordomute: concentrandosi su
tutti i cinque sensi, il Nordic
Walking permette di far vi-
vere anche a chi ha difficoltà
di questo tipo una significati-
va esperienza sportiva. “De-
vono dunque sentirsi coin-
volti – prosegue Gasparini –
tutti coloro che sentono la
necessità di intraprendere
un’attività all’aria aperta, fa-
cile, alla portata di tutti e
socializzante”. Senza dimen-
ticare, come ricorda Maria
Giulia Mora, istruttore Nordic
Walking a Carpi da cinque
anni, i tanti benefici che porta
questa disciplina alla preven-
zione di molte patologie come
diabete, obesità, colesterolo
ecc.
Il primo passo per chi vuole
iniziare è frequentare un cor-
so base, fondamentale per
imparare la tecnica, subito
dopo si comincerà con la pra-
tica vera e propria attraverso

gli allenamenti settimanali che
coprono l’intero anno con orari
che vengono incontro alle esi-
genze di tutti. “Noi seguiamo
in sostanza i ritmi della natura
- continua Maria Giulia Mora
-. Di solito gli allenamenti
durano un’ora e mezza e in
base alla stagione ci adeguia-
mo: in inverno ne accorciamo
la durata ma ne aumentiamo
la frequenza, in estate con le
giornate più lunghe abbiamo
la possibilità di camminare di
più. Inoltre il Nordic Walking
si può fare ovunque: dalla
montagna al mare, non dob-
biamo fare l’associazione ba-

stoncino-montagna”. “Un al-
tro aspetto positivo è sicura-
mente la continuità che noi
diamo a questa attività - spie-
ga Andrea Gasparini -, con il
buio, con la pioggia, con la
neve camminiamo comunque,
non ci ferma praticamente
nulla”. Anche l’intensità de-
gli allenamenti varia a secon-
da della richiesta dei parteci-
panti, infatti dal “soft” si può
passare anche ad allenamenti
più intensi. “Senza ombra di
dubbio camminando si può
vedere con occhi diversi la
città, ma anche le sue campa-
gne - continua Mora -. Nel

corso degli anni abbiamo sco-
perto angoli e posti del nostro
territorio spettacolari, bellis-
simi. E la più grande soddi-
sfazione è vedere che chi arri-
va da una giornata di lavoro
grigio e triste, durante l’alle-
namento ha il sorriso, si rilas-
sa e questo è il nostro campa-
nello che ci fa dire ‘Ok ci
siamo, bene, possiamo fare il
resto adesso’”. Sicuramente
intraprendere questa attività
sportiva risveglia in ciascuno
non solo il piacere di tenersi
in movimento ma anche un
lato puramente emotivo, che
permette di riscoprire non solo
il proprio territorio ma anche
altri, vicini e lontani: “Tra poco
andremo in Toscana per un
week-end e questa sarà una
ulteriore occasione per fare
anche turismo locale. Speria-
mo, a nostra volta, di attirare
nelle nostre zone, con l’ap-
poggio delle amministrazio-
ni, il turismo che viene da
fuori - conclude Andrea
Gasparini -. Non ci spostiamo
però solo d’estate: una delle
mete più richieste è il ‘mare
d’inverno’ quindi una bella
camminata sulla battigia e in
pineta, e, a fine giornata, ri-
portare a casa le persone sod-
disfatte è sempre molto emo-
zionante”.

Nordic Walking: un invito a vedere Carpi,
i suoi dintorni e tanti altri luoghi con occhi diversi

Al ritmo della natura
L

Due passi… insieme a te
Giovedì 23 aprile alle 21 presso la Casa del Volontariato
a Carpi, presentazione delle attività attraverso proiezioni
video ed esplicite da parte degli istruttori Nordic Walking.
Sarà possibile iscriversi ad un costo di 5 euro comprensivo
di assicurazione e gadget.
Giovedì 14 maggio alle 18.30 ritrovo in piazza Martiri per
la camminata urbana con circuito ad anello di km 6,400.
Giovedì 21 maggio alle 18.30 al parco di via Montecarlo,
attività ludico-motorie, esercizi e giochi di motricità ed
attività di equilibrio, coordinazione, propriocezione e
bonificazione.
Giovedì 28 maggio alle 18.30 presso il parco Pertini,
camminata sul percorso della salute in zona Sud di Carpi di
km 6.500 con riscaldamento iniziale. Al termine un mo-
mento conviviale alla Cantina di Santa Croce.
Per informazioni: nordicwalkinglive@gmail.com

Terraquilia Carpi: centrato l’obiettivo
Intervista a coach Davide Serafini

“In questa stagione abbiamo decisamente alzato l’asticella
vincendo subito a settembre la Supercoppa Italiana, in una
bella gara contro Fasano. L’accesso alle semifinali scudetto
era l’obbiettivo minimo, per cui siamo felici di averlo centra-
to, anche se siamo dovuti passare per la strada degli spareg-
gi”, osserva il coach di Terraquilia Davide Serafini.

Rispetto alla passata stagione, il passaggio alle semifinali
non è stato contraddistinto dal dominio nella regular
season. Come lo spiega?
Ci abbiamo messo molto a creare un gruppo e la conseguente
unità di squadra poiché abbiamo cambiato molto rispetto alla
passata stagione e soprattutto sono arrivati giocatori impor-
tanti in corso d’opera come Zeljko Beharevic e Renato Tupan
che ci hanno anche fatto cambiare i nostri piani di gioco. Ora
stiamo molto bene e anche nelle due gare di spareggio
abbiamo dimostrato non solo tutta la nostra forza ma anche
quanto stiamo bene fisicamente in questo momento.

Ancora una volta Fasano sul
destino di Carpi…
Sarei un bugiardo se dichiarassi
che la vittoria della Supercoppa a
settembre ha cancellato l’amarez-
za che era derivata dalla sconfitta
in finale di Coppa Italia e in semi-
finale scudetto sempre per mano
loro. Abbiamo ancora fame e, an-
che se non partiremo favoriti, fare-
mo di tutto per non ripetere gli
errori commessi e tentare di acce-
dere alla finale battendo Fasano.
E’ chiaro, sarà molto complicato
perché la sfida di ritorno, quella
decisiva, si gioca in casa loro.

Però l’andata si giocherà in un “Pala Bursi” che vi ha
sempre visto autori di grandi imprese.
Rubiera ci ha sempre dato una carica in più perché anche in
passato è stato teatro di sfide epiche nel nostro sport. Poi,
quando è pieno, è davvero meraviglioso poter essere in
campo e io l’ho provato. Tuttavia, non poter giocare nella
nostra Carpi non ci fa molto piacere.

Ci sarà un ex in campo, quello Zeljko Beharevic che nella
passata stagione ha trascinato Fasano a vincere campio-
nato e coppa. Che partita sarà per lui?
Zeljko ha disputato otto stagioni con la maglia della Junior e
queste certo non si cancellano. Tuttavia è un grande profes-
sionista e ora abbiamo la fortuna di averlo con noi e sono certo
farà di tutto per contribuire a regalare a Carpi e ai tifosi
biancorossi la nostra prima finale scudetto della storia.

Enrico Bonzanini

Finale scudetto per Terraquilia
Ancora Fasano sulla strada
La Terraquilia
Handball Carpi dà
prova di forza e vo-
glia di riscatto sba-
razzandosi senza
pietà di Trieste e
Albatro negli spa-
reggi fra seconde
che valevano l’ac-
cesso all’ultimo
posto rimasto va-
cante nelle “Final
Four” scudetto, dove capitan Luigi Malavsi e compagni
reincroceranno “le armi” contro la Junior Fasano campione
d’Italia in carica. Una sfida dall’altissimo significato se si
pensa che di fronte ci saranno le due squadre più vincenti in
questi due anni, con i pugliesi che nella passata stagione,
proprio a scapito della Terraquilia, ottennero scudetto e
Coppa Italia. Tuttavia in questa stagione il destino pare
favorire Carpi in quanto già a settembre è arrivato il primo
trofeo della storia (la Supercoppa Italiana) proprio grazie a
una vittoria ai rigori contro i bianco azzurri fasanesi. La gara
sarà sabato 25 aprile alle 19 al “Pala Bursi” di Rubiera che
già in queste prime giornate di prevendita ha registrato un
numero molto consistente di richieste. Terraquilia, per con-
sentire a chiunque di godersi lo spettacolo non farà pagare
biglietto all’ingresso ma raccomanda attraverso il sito uffi-
ciale di prenotare il proprio posto.

E.B.

Sabato cruciale per la serie A
Il Carpi potrebbe festeggiare
Il Carpi è ad un passo dal dare il
via ai festeggiamenti per la sua
prima storica promozione in Serie
A. Già sabato pomeriggio contro
il Frosinone se arrivasse una vitto-
ria, il tutto a distanza ravvicinata
dalla scoppiettante prestazione di
sabato scorso per 3-0 contro il
Brescia. La promozione aritmeti-
ca potrebbe arrivare anche in caso di pareggio tra Bari e Bologna.
Dal punto di vista dell’organico il Carpi, che a Frosinone non potrà ancora
contare su Salvatore Molina, ancora out e dolorante alla caviglia destra,
recupererà Lorenzo Lollo in mezzo al campo. Castori potrebbe tornare al suo
classico 4-3-3 con Struna, Poli (dovrebbe spuntarla su Romagnoli non al
meglio), Gagliolo e Letizia in difesa davanti al Gabriel; il rientrante Lollo,
assieme a Bianco e Porcari nella zona nevralgica del campo e in avanti il trio
Di Gaudio, Pasciuti e Mabkogu.
Ma all’orizzonte vi è un altro primato che fa gola a mister Castori: quello
della miglior difesa di tutti i tempi. Se Gabriel riuscirà ad incassare meno di
quattro reti nelle restanti gare di campionato, la squadra biancorossa si
fregerà di un ulteriore record in questa stagione.

E.B.

Sport

Universal Carpi
Play off ad un passo
Si accende la corsa ai play off per la Serie B1
maschile che vede fra le sue protagoniste
l’Universal Volley Carpi. Una bella vittoria
per 1-3 in trasferta contro la Dolciaria Ravelli
Ravenna consente ai ragazzi di coach Molinari
di agganciare a quota 47 Pordenone al terzo
posto il classifica, a sole due lunghezze dalla
seconda posizione. Ora con soltanto tre turni
ancora da disputare Carpi può davvero sognare
non solo di entrare nei play off ma anche in
posizione privilegiata qualora dovesse arrivare
pari merito alla Montecchio. L’Universal do-
menica alle 17 davanti al proprio pubblico
avrà la ghiotta possibilità, contro una Bolzano
già salva aritmeticamente e appagata dal suc-
cesso nel derby contro Trento, di scavalcare
quantomeno Pordenone impegnata fra le “mura
amiche” contro una Unimore Modena partico-
larmente ostica e capace nel turno scorso di
imporsi per 3-1 al “pala Panini” contro Piacenza
che dice così addio ai sogni play off.

E.B.

Davide Serafini
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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

La Schola Cantorum
della Cattedrale  alla
Messa per la festa del
lavoro

La Schola Cantorum della
Cattedrale animerà coi propri
canti la Messa nella giornata
della Festa del Lavoro, che
verrà celebrata da monsignor
Francesco Cavina il prossimo
venerdì 1 maggio presso la
chiesa della Sagra.
Nella ricorrenza di San Giu-
seppe Lavoratore la corale
contribuisce col canto alla
preghiera collettiva affinché
abbia presto termine questa
crisi così pesante per l’econo-
mia e la società italiana.

P come perdono

Ciò che dà il “pedigree” vero e
inconfondibile al cristiano, al discepolo

del Risorto, lo si voglia o no, è il perdono. Lo
disse in tempi non sospetti proprio Lui, il Risorto: “da questo
vi riconosceranno. Se vi amerete fino a perdonarvi”. Un
perdono che è diverso dal far finta che non sia accaduto nulla,
diverso dal far finta che il male non ti abbia veramente fatto
male.
Un perdono nato dalla pazienza del far riposare l’inevitabile
voglia di vendetta, di ripicca, una pazienza silenziosa che
cura e guarisce le ferite aperte da ciò che non comprendiamo,
che non accettiamo dall’altro.
La comunità non è “cristiana” perché facciamo insieme tante
cose, perché corriamo solidali per far fronte ad emergenze, le
nostre comunità appartengono a Cristo, al Risorto perché ci
perdoniamo tutti i giorni senza farci imbrigliare dalle emo-
zioni che ci tengono lontani da coloro che ci sono “vicini”.
Così ci ridiamo sempre nuove possibilità.
Veniamo perdonati per far nostro il perdono e perdonare chi
ci sta accanto. Perdonare significa allora mettersi a fianco di
amici, e di presunti nemici, per cercare senso e significato ai
giorni che viviamo, alle cose accadute. Ci accorgeremo che
tante volte il nostro nemico in realtà non è altro che una
persona in gabbia: gabbie e ostacoli fatte da poca stima di se
stessi, gabbie fatte da paure, gabbie costruite su problemi mai
risolti.
Ma il perdono, un per-dono dice e richiama la cordialità, la
gentilezza. Se con il pensiero non riusciamo a cambiare ciò
che proviamo nei confronti dell’altro, cambiando atteggia-
mento invece cominceremo a notare dei cambiamenti. Cam-
biare idea su una persona, magari quella scomoda, è il frutto
finale di un cammino; non è la condizione iniziale. Il “diver-
so” diventa piano piano fratello, mio gemello se accetto la
fatica di fare tratti di strada insieme a lui.
Amare è perdonare, ed è una scelta. La scelta fatta da Gesù.
Nel perdono, Lui ci insegna che c’è posto per tutti: per la
fedeltà e per il tradimento, per il parlare bene dell’altro e il
parlarne male, per la fiducia e per il sospetto.
Amare significa vivere sempre con un debito aperto: dare
perdono e chiedere perdono.

don Ermanno Caccia

Il Papa e il presidente: lavoro, accoglienza, famiglia i valori comuni

Simpatia, sobrietà e sintonia

Venerdì 1° Maggio 2015

S. MESSE
per la celebrazione di S. Giuseppe Artigiano,

patrono delle lavoratrici e dei lavoratori

Ore 9.00 – MIRANDOLA

Centro sportivo - via Posta, 55

Ore 11.45 – CARPI

chiesa della Sagra

Mons. FRANCESCO CAVINA, Vescovo di CarpiCelebra:

FESTA

DEL LAVORO

Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro

ACLI Carpi

Domenico Delle Foglie*

impatia, sobrietà e
sintonia. In queste tre
parole si può racchiu-
dere il significato della

prima visita in Vaticano del
presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, per incon-
trare Papa Francesco.
Simpatia che è il frutto diretto
di quell’affetto che giorno
dopo giorno, come testimo-
niato da Mattarella, cresce nel
popolo italiano verso un Papa
“preso dalla fine del mondo”.
Un Papa che sin dal suo primo
incontro ha saputo stabilire un
rapporto tanto diretto, quanto
profondo fra il vescovo di
Roma e il suo popolo. Una
simpatia, quella tra il Papa e il
Presidente, che traspare dai
sorrisi e dalla semplicità del-
l’approccio. Da quella fami-
liarità ben testimoniata dalle
parole di Francesco e carpite
dai microfoni aperti: “Mi pre-
senti la sua bella famiglia”. E
che di una normale famiglia
italiana (e cattolica) si tratta,
lo si capisce da quei cinque
nipoti che il Presidente ha vo-
luto con sé. Sempre a tre passi
di distanza, c’è sua figlia Lau-
ra, giurista in una famiglia di
giuristi. Per loro il Papa ha
parole e gesti semplici e cor-
diali.
Sobrietà di due uomini che
non amano il fasto delle istitu-
zioni e che ne interpretano,
ciascuno nella propria auto-
nomia istituzionale, la dimen-

S

sione più pura di servizio. Una
propensione che a loro avviso
non ha bisogno di particolari
forme esteriori, quanto di una
sollecitudine che dalle istitu-
zioni si trasferisce ai singoli,
alle famiglie, alle diverse
articolazioni sociali. A loro si
offre l’esempio della sobrietà
personale come forma di ri-
spetto verso un mandato che è
innanzitutto servizio e non
esaltazione auto-referenziale.
Sintonia sulle grandi emergen-
ze del tempo e che mettono a
dura prova la pace, la demo-
crazia e la coesione sociale.
Innanzitutto la mancanza di
lavoro soprattutto per i giova-
ni. Per loro il Papa ha parole
accorate ed evoca “un grido di
dolore che interpella i pubbli-
ci poteri, le organizzazioni in-
termedie, gli imprenditori pri-

vati e la comunità ecclesiale,
perché si compia ogni sforzo
per porvi rimedio, dando alla
soluzione di questo problema
la giusta priorità. Nella dispo-
nibilità del lavoro risiede in-
fatti la stessa disponibilità di
dignità e di futuro”. Mattarella
non si sottrae e mostra tutta la
sua sintonia con il Papa evo-
cando la mancanza di lavoro
come “un dramma” che insie-
me con “le nuove povertà che
affliggono le periferie della
vita” rischia “di inghiottire il
futuro di una nuova genera-
zione”. Sintonia riconfermata
anche sul tema dell’accoglien-
za dei profughi per i quali
Mattarella chiede una più in-
cisiva azione dell’Europa,
come sul ruolo della famiglia,
fulcro della solidarietà socia-
le.

Qui ci fermiamo per introdur-
re una riflessione: più volte
nelle cronache e nei commen-
ti, soprattutto televisivi, ab-
biamo registrato l’arruolamen-
to di Mattarella nella tradizio-
ne dei cattolici democratici,
dei “cattolici adulti” alla Prodi
e ancora nella “frontiera del
cattolicesimo sociale”. A noi
piace ricordare che è difficile
decifrare Sergio Mattarella,
staccandolo dalla storia e dal
percorso di Aldo Moro. Non a
caso, il Presidente non ha mai
smentito chi ha visto in lui
“l’ultimo dei morotei”. Dun-
que, un uomo dell’ascolto e
del dialogo anche nelle istitu-
zioni e nel rapporto con le
altre istituzioni. Un uomo che,
da cattolico, sa che nella cifra
dell’ascolto e del dialogo sta
anche il rapporto con una isti-
tuzione millenaria come la
Chiesa. Qui, e non altrove, va
cercata la ragione della
sintonia profonda tra France-
sco e Mattarella. Grazie anche
al convinto riconoscimento
delle rispettive autonomie, nel
solco dei Patti Lateranensi e
delle buone pratiche maturate
dal Concilio Vaticano in poi.
Come cittadini e come cre-
denti non possiamo non esse-
re grati (e immaginiamo lo sia
anche il presidente Mattarella,
che tutti ci rappresenta) per
l’invocazione finale di Papa
Francesco: “Dio protegga
l’Italia ed ogni suo abitante”.

*Direttore Sir

Sabato 2 ore 17,00: Il Quadrifoglio
Domenica 3 ore 10,00: Il Carpine
Sabato 9 ore 16,45: Il Carpine
Domenica 10 ore 10: Il Quadrifoglio
Sabato 16 ore 17,00: Il Quadrifoglio
Domenica 17 ore 10,00: Il Carpine
Sabato 23 ore 17,00: Il Quadrifoglio
Domenica 24 ore 10:00: Il Carpine
Sabato 30 ore 16,45: Il Carpine
Domenica 31 ore 10: Il Quadrifoglio

Le celebrazioni saranno officiate dal
Rev.  Sac. Don Gian Pio Caleffi

Calendario celebrazioni delle S.S. Messe
presso Il Quadrifoglio e Il Carpine

MAGGIO 2015

Presso la Casa protetta Tenente Marchi
le Sante Messe sono celebrate tutte le domeniche

alle ore 9.15 dai Missionari Servi dei Poveri.

Agenda

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti
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IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon
pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario - che
non è pastore e al quale le pecore non appartengono - vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le
rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli
importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per
questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

Gesù si definisce “il buon
pastore” e l’insistenza sul pro-
nome personale “io” che nel
testo greco si nota, suggeri-
sce che egli parla di sé come
del pastore quello vero, atte-
so, autentico, buono appunto
perché risponde alle caratte-
ristiche di Dio. E’ come se
Gesù dicesse io e nessun al-
tro risponde alle attese di Dio
e pertanto io e nessun altro
può dirsi ed essere chiamato
pastore.
Per l’ambivalenza di signifi-
cato che ha la parola kalòs
(bello-buono) possiamo dire
che la bontà del pastore è la
sua bellezza e questa è resa
manifesta nel dono della vita

per le sue pecore. In questo
modo Gesù indica come ca-
ratteristica dirimente tra lui,
il buon pastore, e tutti gli al-
tri, mercenari, la disponibili-
tà fino alla morte, l’amore
fino alla fine, che diventa via
alla beatitudine per ogni amore
umano. La vita cristiana, per-
tanto, è vocazione alla bel-
lezza dell’amore in tutte le
sue espressioni. E’ un amore
eccelso, maestoso, divino
garantito dalla reciprocità tra
il Padre e il Figlio e del quale
viene fatto partecipe e capace
l’uomo. E’ un amore esclusi-
vo che non esclude nessuno,
ma include tutti. La recipro-
cità tra il buon pastore e le sue

vita. Ecco le pecore ascolta-
no la voce del buon pastore
che ha dato e dà ancora loro la
vita. E’ l’unica voce tra le
tante che le pecore possono
ascoltare e tramite la quale
compaginarsi in un unico greg-
ge. Altre voci le disperdereb-
bero.

Fratelli di San Francesco
Convento di San Martino

Secchia

Pastore: è la guida del greg-
ge e lo conduce attraverso la
valle oscura; il bastone è il
simbolo e lo strumento della
sua autorità; la presenza del
pastore è sicurezza per il greg-
ge (Sal 22). Sebbene nella
Bibbia tutti i grandi perso-
naggi della storia della sal-
vezza siano chiamati pastori,
il pastore per eccellenza ri-

Ascoltando quella voce pecore diventa una mutua
conoscenza e quando nel lin-
guaggio biblico si parla di
conoscenza non si intende solo
quella intellettuale, ma una
relazione profonda, un’inti-
mità alla quale è assimilabile
l’intimità degli sposi.
Delle pecore si dice che ascol-
teranno la voce del pastore:
non le parole, ma la voce stessa.
La sottolineatura del verbo
ascoltare ci parla di un rap-
porto di fiducia per cui le
pecore arrivano ad adagiarsi
in ciò che sentono. E’ lo stes-
so verbo che descrive l’azio-
ne del medico quando deve
auscultare il cuore o i polmo-
ni. Egli deve prestare atten-
zione e far risuonare dentro
di sé quei suoni, quei rumori,

quei soffi perché prendano
significato. Voce evoca un
timbro, un modo di parlare,
una persona. Dunque l’atten-
zione non è posta tanto su
quanto quella persona dice,
ma sul fatto che è quella per-
sona e non un’altra a parlare.
Qualche mamma racconta che
la sera mettendo a letto i suoi
bambini legge loro una
storiella e, sebbene la cono-
scano magari da mesi o anni,
vogliono sempre quella, letta
in quel modo, con quella ca-
denza e quel timbro
inconfondibile e rassicuran-
te, com’è quello della loro
mamma. Perché? Perché è la
voce che ascoltano ed è la
voce della loro mamma, che
ha dato e dà ancora loro la

mane Dio. Tutte le figure del-
l’Antico Testamento, per un
motivo o per l’altro, si rivela-
rono inadeguate a rappresen-
tare questo tratto dell’agire di
Dio nei confronti del suo po-
polo (Ez 34). Si era quindi
creata l’aspettativa di un pa-
store degno, capace di essere
secondo le aspettative divi-
ne. Possiamo perciò intuire
la forza della metafora con la
quale Gesù si definisce.

Conoscere: nel linguaggio
biblico questo verbo signifi-
ca entrare in stretta relazione
con qualcuno. Non è una sem-
plice conoscenza intellettua-
le, ma esistenziale: è entrare
in comunione. Non a caso
con lo stesso verbo si espri-
me l’incontro intimo tra gli
sposi.

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
e conferimento del Lettorato ai seminaristi

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

Philippe de Champaigne,
 Il buon pastore (XVII sec.), Digione

AGENDA DEL VESCOVO

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

Sabato 25 aprile
È a Torino per la visita alla Sindone, con il Pellegrinaggio
organizzato dalle parrocchie della seconda zona pastorale

Domenica 26 aprile
Alle 11, Cresime a Fossa
Alle 18.30, Vespro e cena con i rappresentanti di Comunione e
Liberazione

Lunedì 27 aprile
Alle 15.30 presso la canonica di Mirandola incontra il gruppo
del Filò
Alle 20.30 incontra gli aspiranti diaconi per un momento di
formazione

Martedì 28 aprile
Presso il Seminario Vescovile dalle 9.30 Commissione
Presbiterale regionale (relatore monsignor Francesco Lambiasi)

Mercoledì 29 aprile
Alle 10.30 è a Bologna per un incontro con la Sovrintendeza
Alle 18.30 è a Mirandola per incontrare i genitori dei bambini
dell’ultimo anno della scuola d’infanzia “Don Riccardo Adani”
Alle 20 è a San Martino Carano, per la benedizione dei nuovi
locali abitativi dei Padri e cena insieme

Venerdì 1 maggio
Alle 11.45 presso la chiesa della Sagra, Santa Messa per il
mondo del lavoro
Alle 17, Cresime a Quarantoli

Sabato 2 maggio 
Alle 6.30 processione del Primo sabato del mese dal Corpus
Domini a Santa Croce e Messa con conferimento del Lettorato
ai seminaristi

Domenica 3 maggio
Alle 9, Cresime a Rolo; alle 11,15 Cresime a Novi
Alle 15.30 a Novi presso la scuola d’infanzia parrocchiale,
conversazione sulla preghiera con monsignor Francesco Cavina,
organizzato dalla Pastorale familiare

AGENDA DELLA DIOCESI

Fino a domenica 26 aprile
Settimana vocazionale diocesana presso la parrocchia di
Quartirolo

Uno speciale ringraziamento va a don Carlo Bellini per aver
curato il commento al Vangelo durante la Quaresima e nelle
prime domeniche del Tempo di Pasqua. Con competenza e
passione ha saputo guidarci in una lettura più approfondita
della Parola di Dio, anche attraverso i brevi ma incisivi
“focus” dedicati ad alcune parole chiave. “Mi ha fatto
piacere – ci ha detto al telefono – poter approfondire il
Vangelo della domenica cogliendo la sfida di raccontarlo
sulle pagine di Notizie in una maniera diversa rispetto a
quanto avviene nell’omelia della Messa. È stata per me anche
occasione per meditarlo con largo anticipo, cosa di cui ho
beneficiato anche a livello personale”. Una bella collabora-
zione, quella con il parroco di Vallalta, che come Settimanale
non mancheremo di valorizzare in altre occasioni.
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del valore dell’immobile
tae 1,51036% taeg 2,59*

CON un mutuo cosi’
ci metto la firma...

quota 100
Mutuo Socio

Se non lo sei già, diventa Socio di Banca Centro Emilia.
Oggi avrai un vantaggio in più. 
Scegli fra le nostre tre proposte

troverai tassi esclusivi a te dedicati.

Mutuo a tasso variabile
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per il primo anno. 
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