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er l’Irlanda, così come per l’Italia è illusorio parlare di
Paese cattolico. Come nel resto d’Europa prevale un
pensiero dominante che tenta costantemente di ridurre
la fede ad esperienza privata, senza legami con i valori

sociali. Smettiamola quindi di dividerci in guelfi e ghibellini,
non si tratta di difendere o di proporre ‘leggi cattoliche’: si
tratta di interrogarsi, piuttosto, sul modello di persona, di
società e di libertà oggi prevalenti”. Così su Famiglia cristia-
na interviene Francesco Belletti, presidente del Forum delle
associazioni familiari, all’indomani del referendum irlande-
se, parlando di un “vento individualista” che, nelle questioni
bioetiche come nei modelli familiari, fino ad arrivare ai temi
sociali, cancella tutte le “responsabilità solidaristiche” ed

elimina l’orizzonte del bene comune. Perfino la resistenza
all’accoglienza dei migranti può essere annoverata, secondo
Belletti, tra i frutti di questa cultura individualistica.
“Dunque, quale cultura ha vinto, in Irlanda? Quella dei diritti
per tutti? Quella del rispetto per le persone?”, si chiede,
sottolineando bene che le persone con orientamento omoses-
suale vanno rispettate, ma evidenziando anche, alla luce del
referendum, tre questioni utili nel dibattito politico e sociale
italiano, che rilanciamo. “La prima è che occorre grande
chiarezza nel costruire regole sulle unioni civili, perché poi
il passo è breve a diventare matrimonio”.
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Tra i cosiddetti “grandi
poveri” ci sono i migranti.
Alcuni provocatoriamente
dicono che la Caritas aiuta
solo gli immigrati…
Io ribadisco: la Caritas aiuta
tutti perché non è abituata a
guardare solo il colore della
pelle. Per cui se viene l’afri-
cano l’aiuta, se viene l’italia-
no lo aiuta. È ingrato dire che
aiuta solo gli immigrati. La
Chiesa non può fare scelte,
aiuta chi ha bisogno.

Cosa pensa della riluttanza
di alcuni Paesi europei sulle
quote di rifugiati da acco-
gliere e sull’intervento per
distruggere i barconi dei
trafficanti?
Non riesco a capire come si
potrebbe realizzare questo
intervento. Non credo che i
libici ci batteranno le mani
quando arriveremo lì. E gli
immigrati pronti a venire in
Europa, una volta che le navi
saranno distrutte, cosa faran-
no? Staranno lì a prendere il
sole? Il problema resterà iden-
tico. Troveranno altre vie per
poter arrivare qui e vivere un
po’ meglio. Una Europa che
si dice unita, civile, ma che si
poggia sull’egoismo e sugli
interessi delle varie nazioni è
un’Europa senza futuro. E
perché le merci e il denaro si
possono globalizzare, gli uo-
mini no? Seguendo oggi que-
ste logiche con gli immigrati,
si corre il rischio che le stesse
logiche potremo viverle do-
mani all’interno della nostra
nazione: l’anziano conta meno
del giovane, il disabile conta
meno di chi sta bene… e po-
tremmo continuare la serie,
arrivando ad una sorta di ‘far
west’. Perché in questo modo
elimineremo tutti quelli che
non ci piacciono e ci terremo
solo quelli che ci piacciono.
È questa la civiltà?

Patrizia Caiffa

L

La crisi non è finita: rieletto presidente di Caritas italiana,
il Cardinale Francesco Montenegro parla della situazione del Paese

Un’Europa senza futuro?
a crisi non è finita se
alle porte delle Caritas
continuano a bussare
sempre nuovi poveri,

che nel frattempo “sono di-
ventati vecchi poveri”. “È
un’Europa senza futuro” quel-
la che fa fatica ad accogliere
in maniera unanime poche
migliaia di rifugiati e pensa
invece a come poter distrug-
gere i barconi dei trafficanti.
Così parla il cardinale Fran-
cesco Montenegro, arcive-
scovo di Agrigento da poco
eletto, per la seconda volta,
presidente della Commissio-
ne episcopale per il servizio
della carità e la salute, presi-
dente di Caritas italiana e della
Consulta ecclesiale degli or-
ganismi socio-assistenziali. Il
cardinale era già stato presi-
dente di Caritas italiana dal
2003 al 2008. Oggi dice di
aver provato “l’emozione della
seconda volta”. “Ho ritrova-
to vecchi amici e visto che
l’impegno continua ad essere
quello di sempre – afferma
–. Questo mi riempie di spe-
ranza”.

Nel frattempo c’è stata la
crisi, che ha portato con sé
tante nuove povertà…
Certo, da allora è cambiata la
società, che è scivolata anco-
ra più giù. Non sono più nuo-
vi poveri, oramai sono diven-
tati vecchi poveri. Ci vengo-
no a chiedere le medicine, il
pane, non riescono ad arriva-
re a fine mese. Purtroppo la
povertà è sempre povertà, si
aggiungono nuove proble-
matiche. Questo è il motivo
per cui la Caritas, espressio-
ne della Chiesa, deve essere
sempre in stato di allerta per
ascoltare i bisogni dei poveri.
La Chiesa si fa compagna di
viaggio, anche se non si pos-
sono dare tutte le risposte che
si vorrebbe perché il nostro
ruolo non è sussidiario: non

possiamo sostituirci agli al-
tri.

Si parla di ripresa, ma nei
fatti cosa risulta dal vostro
osservatorio privilegiato?
Da quanto tempo si dice che
c’è la ripresa? Intanto, dietro
le porte delle Caritas e degli
episcopi continuano le file di
chi cerca lavoro o ha bisogno
di comprare le medicine. Forse
al Nord un po’ di chiarore si
intravede, al Sud ancora no.
La disoccupazione giovanile
al Sud è enorme. Ogni volta
che entro in una scuola il cuo-
re diventa più piccolo perché
una parte di quei giovani par-
tiranno. La Sicilia è una terra
che si impoverisce. Poi quan-
do vai al Nord ti accorgi che
molti posti di responsabilità
sono ricoperti da ragazzi me-
ridionali e ti chiedi: ma que-
ste persone non avrebbero

potuto cambiare la situazio-
ne al Sud? Ma non ci sono le
condizioni...

Giorni fa l’Alleanza contro
la povertà, promossa anche
da Caritas italiana, ha pro-
posto al governo di intro-
durre il Reis, il reddito di
inclusione sociale, per per-
mettere a 6 milioni di per-

sone di uscire dalla povertà
assoluta. Che ne pensa?
È una scelta che condivido
perché non bisogna soltanto
dare tesoretti a chi è nel biso-
gno: serve una politica che
assicuri una vita dignitosa.
La civiltà di una società si
misura sulla capacità di guar-
dare ai poveri e di rispondere
ai loro bisogni. Invece, quan-

do si fanno scelte in ambito
sociale, spesso vengono pe-
nalizzati i poveri. Queste sono
le contraddizioni di cui non si
riesce a cogliere il capo della
matassa. Se manca una poli-
tica come si fa a rimettere in
piedi i poveri? Non dando il
pacco della spesa.

Intanto, secondo l’Ocse, in
Italia aumentano le
disuguaglianze: il 20% più
ricco detiene il 61,6% della
ricchezza nazionale.
Stiamo diventando come
l’America Latina. La forbi-
ce si allarga. Quando si com-
pra una forbice le due parti
sono uguali. Ora invece ci
troviamo con una parte mol-
to ampia (quella dei poveri)
e una (quella dei ricchi) più
fina ma più consistente. In
questo modo la forbice non
funziona più.

La Spesa in dono

Il progetto di Caritas e Comune di
Carpi “La Spesa in dono” prevede
il recupero degli alimenti
invenduti o in scadenza mediante
un sistema di raccolta attivo 4
giorni alla settimana e su richiesta
dei negozi aderenti. La distribuzio-
ne alle famiglie avviene tramite
Porta Aperta Onlus, associazione
che ha un’esperienza pluriennale
nell’accoglienza, ascolto dei
bisogni delle persone. La scelta di
costruire una rete sul territorio
permette di evitare l’utilizzo di
strutture logistiche aggiuntive,
riducendo così al minimo i costi di
gestione e l’impatto ambientale.

Il Pane in attesa
Una bella tradizione dei bar del Sud Italia era
quella del caffè in sospeso: bere un buon caffè ma
pagarne due, per offrirne uno a chi non poteva
permetterselo. Il progetto “Pane in attesa” vuole
riprendere e rinnovare questa antica consuetudine,
che dai banconi del bar passa ai forni e ai panifici.
Il pane in attesa rappresenta l’occasione per dare
un segno di vicinanza alle tante persone bisognose
del nostro territorio, permettendo loro di accedere
a un bene prezioso come il pane.
Tre semplici mosse: l’acquirente, dopo aver fatto il proprio acquisto, può decidere di
comprare un po’ di pane in più destinato a famiglie e singoli che attraversano una
situazione di difficoltà economica. Dal canto suo, il negoziante conserva il pane in
attesa dei destinatari. Infine, le famiglie individuate come beneficiarie dai Servizi
Sociali del Comune di Carpi, possono presentarsi al forno per ritirare il pane in attesa.
Il Pane in attesa è un’opportunità per prenderci cura dei bisogni del territorio e
accrescere il senso di comunità. Un gesto semplice, buono come il pane.
Per informazioni: Caritas Diocesana di Carpi 339 6872175

Gesti concreti di lotta alla povertà
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Annalisa Bonaretti

impoverisce la sanità
pubblica: un Giorgio
Guidetti che lascia non

sarà facilmente sostituito.
Ovvio che qualcuno verrà al
suo posto, ma impossibile
pensare che sia un professio-
nista con le sue stesse capaci-
tà. E non solo per i ruoli che
ricopre – Guidetti è il presi-
dente della Vis, Società Ita-
liana di Vestibologia; è stato
supporto essenziale per il
Master di secondo livello di
Vestibologia all’Università di
Pavia, è considerato uno dei
maggiori esperi della materia
a livello internazionale. Nel-
l’Azienda Usl di Modena è il
responsabile del Servizio di
audio-vestibologia e
rieducazione vestibolare che,
da cinque anni, ha sede al
Ramazzini.
Quando è arrivato Guidetti
aveva riposto molte speranze
su Carpi pensando che qui
avrebbe potuto fare tanto; non
è stato così. Avrebbe voluto
“fare scuola”, insegnare a chi,
poi, avrebbe preso il suo po-
sto, ma non gli è stato possi-
bile, non ha avuto nessuno
che lo affiancasse. Pensava
di poter costruire un gruppo,
ma ha avuto soltanto tre col-
laboratrici tecniche e ha do-
vuto arrangiarsi per tutto il
resto, persino fare il segreta-
rio di se stesso visto che di
segreteria nemmeno l’ombra.
In questo contesto, svilente
per un professionista del suo
livello, era ovvio che, appena
maturato gli anni per la pen-
sione, uno come Giorgio
Guidetti avrebbe salutato
l’Ausl che, francamente, non
lo ha mai valorizzato. Il per-
ché lo sapranno loro, ma sen-
za dubbio il suo essere fuori
dal coro, il suo voler essere
libero senza appartenenze di
sorta gli è costato. E adesso
costa anche a noi perché per-
dere un professionista così
vuol dire impoverire il pub-
blico. Se è questo che voglio-
no i dirigenti Ausl e i politici
che dovrebbero fare il possi-
bile per trattenere i migliori,
sono stati accontentati.
Guidetti è un’eccellenza nel
suo campo e un tipo tosto che

non si piega facilmente, ma
nessuno, nemmeno chi ha di-
mostrato di non gradirlo, può
negare le sue capacità. Quan-
tità e qualità nel suo lavoro
non mancano: ogni anno 10
mila fra visite e accertamenti
di pazienti provenienti da tut-
t’Italia.
Guidetti è stato il primo a
introdurre la riabilitazione
vestibolare, un metodo non
invasivo e non farmacologico,
una sorta, come la definisce
lui, di “fisioterapia che per-
mette di risolvere sbandamenti
e capogiri, spesso in modo
definitivo”.
I disturbi vestibolari sono
invalidanti perché, oltre al
dolore e allo spaesamento che
creano, fanno insorgere spes-
so ansia quando non attacchi
di panico. “Vedere la stanza
ruotare intorno, sentirsi nella
centrifuga della lavatrice,
avere l’impressione di cam-
minare come un ubriaco può
spaventare molto – spiega
Guidetti -; con questi sintomi
diventa piuttosto difficile con-
durre una vita normale. Ma
se una persona si rivolge nei
posti giusti può trovare una
soluzione ai propri disagi.
Molto spesso – sottolinea
Guidetti – questi sono distur-
bi fastidiosi ma non preoccu-
panti. E soprattutto si posso-
no risolvere con successo
perché nella maggioranza dei
casi le vertigini sono un sin-
tomo benigno, molto più dif-
fuso di quanto si possa imma-
ginare. La cosa complessa –
prosegue Guidetti – è capirne
le origini perché davanti a
sintomi come ‘ho la testa per
aria, mi gira la testa, mi sem-
bra di cadere, sento che sban-
do, ho la nausea’ ci possono
essere diagnosi completamen-
te diverse. Una volta esclusi
problemi comuni come
l’artrosi cervicale, l’iperten-
sione, squilibri ormonali, la
palla passa al vestibologo.
“Le vertigini – osserva Gior-
gio Guidetti – possono essere
oggettive e soggettive. Nel
primo caso si ha la sensazio-
ne che sia l’ambiente circo-
stante a muoversi intorno a
noi, nel secondo abbiamo l’im-
pressione di essere noi a gira-
re. A queste spiacevoli im-

pressioni va aggiunto un sen-
so di instabilità e difficoltà a
mantenere l’equilibrio e il
senso di marcia quando si
cammina, per non parlare di
nausea e conati di vomito. Le
vertigini – prosegue – sono
molto più comuni di quanto
si creda e colpiscono a qua-
lunque età, più le donne degli
uomini. Possono essere epi-
sodi isolati, ricorrenti o
cronicizzarsi. Per questo è
importante una diagnosi cor-
retta e il più possibile velo-
ce”.
Guidetti è lo specialista del-
l’orecchio interno, ovvero del
labirinto o vestibolo che, in-
sieme a vista, tatto e
articolazioni ci permette di
stabilire la posizione e il mo-
vimento del nostro corpo nel-
lo spazio mantenendo l’equi-
librio. Il labirinto può subire
danni per svariati motivi: dal
colpo di frusta a infezioni vi-
rali come l’herpes passando
da infiammazioni batteriche
come le otiti. Oltre alla co-
muni vertigini ci sono
patologie più serie come la
sindrome di Meniére. Quan-
do serve ovviamente si pre-
scrivono i farmaci, ma quan-
do si può Guidetti li evita
volentieri. Le manovre
liberatorie risolvono nel 90%
dei casi la labirintolitiasi o
vertigine parossistica. Guidetti
si sofferma sulla strategia
riabilitativa “finalizzata a
riprogrammare l’apparato
dell’equilibrio. Se il sistema
vestibolare funziona male, si
sviluppano sistemi sensoriali
ancora integri perché l’equi-
librio è dato dal risultato di
tre distinte informazioni:
vestibolari, visive
propriocettive, ovvero quelle
che segnalano al cervello la
posizione del corpo nello spa-
zio”.
Il Centro di audiovestibologia
di Carpi è dotato di svariati
strumentazioni diagnostiche
e terapeutiche, sarà interes-
sante vedere cosa resterà nel
dopo-Guidetti visto che alcu-
ni macchinari sono di sua pro-
prietà.
Come dire, nemmeno gli at-
trezzi del mestiere per il lu-
minare di casa nostra.

A soli 61 anni Giorgio Guidetti va in pensione
La delusione di un vestibologo di fama internazionale verso
una sanità pubblica sempre più sorda ai bisogni reali delle persone

La meritocrazia non abita qui

Cronaca

Giorgio Guidetti, 61 anni,
reggiano, si è laureato
presso l’Università di
Modena dove si è specia-
lizzato in
Otorinolaringoiatria; a
Milano la specializzazione
in Audiologia.
Fino al 2003 è stato
direttore del Servizio di
Vestibologia e
rieducazione vestibolare
del Policlinico di Modena,
poi è passato all’Ausl.
E’ stato docente di
Otoneurologia all’Univer-
sità di Modena e Reggio
Emilia ed è docente del
Master in Posturologia
presso la Prima Facoltà di
Medicina e Chirurgia
dell’Università La Sapien-
za di Roma.
E’ presidente della Vis,
Società Italiana di
Vestibologia; è chiamato
come relatore nei più
importanti convegni
internazionali ed è stato
lui stesso organizzatore di
convegni scientifici di
altissimo livello.

Si

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

Giorgio Guidetti

Grande affluenza di pubblico al convegno “La sordità: dalla
diagnosi all’inclusione sociale” organizzato dall’associazio-
ne Asi, Affrontiamo la Sordità Insieme, e Ierpof, l’Istituto
Europeo Ricerca Formazione Orientamento Professionale,
coordinamento Emilia-Romagna.
Nella sala Guido Fanti della Regione Emilia-Romagna, di
fronte ad un numeroso pubblico attento e interessato, si sono
succeduti gli interventi di relatori, professionisti del settore,
espressione delle Università di Bologna, Modena-Reggio
Emilia, Ferrara, Parma, dell’Azienda Sanitaria Locale,  e
famiglie e persone sorde espressione delle associazioni.
Giuseppe Paruolo, consigliere regionale Emilia-Romagna,
presidente V Commissione, moderatore dell’iniziativa ha
dichiarato: “La partecipazione al convegno ha costituito
un’importante occasione per conoscere le tante associazioni
e famiglie coinvolte dal tema della sordità. Fondamentale,
poi, è stato il confronto con specialisti e istituzioni, nell’ottica
della messa in campo di percorsi di vera e profonda integra-
zione delle persone con problemi di udito.”
Obiettivo dell’incontro formativo era proprio quello di offri-
re una giornata di conoscenza più profonda sulla sordità e di
riflessione sull’importanza dell’individuazione di un modus
operandi comune in ambito riabilitativo ed educativo centra-
to sulla condivisione del precorso di cura e del progetto di vita
delle persone non udenti.
L’incontro, patrocinato da università e associazioni, realizza-
to con il contributo di aziende del settore, ha voluto mettere
in luce le tematiche legate a diagnosi, protesizzazione, presa
in carico dei bambini non udenti così come a quelle legate al
modo della scuola e del lavoro.
La chiusura è stata affidata al racconto di esperienze personali
di genitori e persone non udenti che hanno emozionato e
messo in evidenza i diversi percorsi di vita delle persone.
Importante è stato costruire un’occasione di dialogo, con-
fronto e scambio, un’iniziativa costruttiva che unisce e lavora
per favorire progetti di collaborazione integrati tra enti ed
istituzioni del nostro territorio.

Affrontare la sordità insieme

Asi co-organizzatore di un
incontro in Regione
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Le case di residenza Il Quadrifoglio e Il Carpine
organizzeranno domenica 14 giugno dalle 12.30
alle 17, presso il parco della struttura Il Quadrifo-
glio, il Picnic del Sorriso, una giornata nel verde per
i nonni e i loro famigliari e amici. I partecipanti
porteranno il cesto con il pranzo e la coperta,
mentre sul posto sarà allestito un angolo ristoro, la
pesca a premi, vari intrattenimenti musicali e la
possibilità di poter cuocere la carne sulla brace. Per
i più piccoli ci sarà l’angolo bimbi, con la baby
dance, i trucca bimbi e tanto altro. “Si tratta –
spiegano dalle strutture – di una occasione per stare
insieme, tra generazioni diverse, e per vivere insie-
me agli anziani un pomeriggio di divertimento”.

E.V.

Al Quadrifoglio attività
nel verde con amici e familiari

Picnic del Sorriso

Annalisa Bonaretti

a verità cruda senza
sconti né compromes-
si non gli fa paura, non
permettono alla malat-

tia di essere più forte del loro
essere persone tutte intere fatte
di corpo, certo, ma anche di
mente, spirito e socialità. Le
avversità spaventano chiun-
que e anche loro, il gruppo di
pazienti ed ex pazienti del
Dho, il Day Hospital
Oncologico del Ramazzini,
non ne sono indenni, ma in-
sieme, con guide esperte e
ricche interiormente come
Maria Grazia Russomanno
e Dania Barbieri, le due psi-
cologhe della Psico-Oncologia
del Ramazzini, hanno saputo
fare i miracoli, o quasi. Lo
hanno dimostrato nei giorni
scorsi quando, al circolo
Guerzoni, hanno organizzato
una cena per i dirigenti della
sanità provinciale. “Voglia-
mo che si rendano conto di
quello che facciamo, delle
nostre attività, del nostro sta-
re insieme che ci fa tanto bene”,
l’obiettivo delle tante donne
e dei pochi uomini attivi in
questo gruppo di auto-mu-
tuo-aiuto. Le signore, si sa,
hanno meno paura di metter-
si in gioco e non rinunciano
facilmente a prendere dalla
vita tutto quanto può dare. Lo
fanno per sé, certo, ma anche
per i propri cari, per farli sof-
frire il meno possibile perché
solo nella “normalità” si può
cercare di trovare nuovi equi-
libri.
Queste persone hanno tanto
da insegnare perché davanti a
una necessità, con l’aiuto di
due professioniste come
Russomanno e Barbieri, sono
riuscite a darsi una possibili-
tà inimmaginata prima.
Quando è iniziato a Carpi An-

dopo, anche a Barbieri abbia-
mo imparato a gestire l’an-
sia, ad affrontare i pensieri
tristi e quella rabbia che cer-
cavamo in ogni modo di ne-
gare. Altroché sei coraggiosi
moschettieri – osserva Fran-
ca – sembravamo pulcini spau-
riti. Ma la psicologa non si
fermava, ci spingeva a conti-
nuare il percorso un po’ con
dolcezza e un po’ con fer-
mezza; ci accoglieva e ci pro-
vocava, ci metteva davanti
alla nostra imperfezione e ci
mostrava la nostra forza. Ab-
biamo pianto e riso, ma so-
prattutto abbiamo imparato a
conoscerci e a riconoscere le
nostre debolezze, ma anche
le nostre capacità. Abbiamo
lasciato scivolare via la paura
e abbiamo abbracciato la con-
sapevolezza e l’entusiasmo.
Per questo – conclude Franca
– siamo stati in grado di acco-
gliere con pacatezza i nuovi
pazienti e di fare auto-aiuto:
E’ stato molto utile… quan-
do poi mi sono riammalata”.
Eppure è ancora qui Franca, e
più bella che mai: pelle di
pesca, incarnato di magnolia,
una struttura d’acciaio ma-
scherata in un corpo esile.
Angolo è questo e altro anco-
ra, è il luogo privilegiato di
persone consapevoli di esse-
re diverse, “eppure tutte ugua-
li”, come sostengono loro
perché parlano la stessa lin-
gua e provano le medesime
emozioni. “Tra noi – raccon-
tano dal palco ai presenti –
riusciamo a comunicare sen-
za giri di parole e a volte
riusciamo anche senza paro-
le. E’ un grande sollievo”.
Tante le attività: dai labora-
tori di cucito a quelli di scrit-
tura da cui è nato il bellissimo
libro “… libere di vivere”,
passando dalla riflessologia
plantare alla danza del ventre
e tanto altro.
Alla cena del Guerzoni oltre
al raccontarsi un po’, a qual-
che bella canzone cantata in
un coro non sempre perfetta-
mente intonato ma sempre as-
solutamente avvincente, una
danza del ventre con bellissi-
mi costumi e un momento
dedicato ai “sei cappelli per
pensare”. Un gruppetto di si-
gnore indossano sei bellissi-
mi, coloratissimi cappelli con
fogge diverse, in sintonia con
le personalità di chi li ha cre-
ati. I sei cappelli per pensare
sono serviti per aiutare a usa-
re il pensiero laterale, la tec-
nica sviluppata anni fa da
Edward De Bono che soste-
neva “pensare non è una scu-
sa per non agire, ma un modo
per agire meglio. Perciò avanti
con l’azione”.
Lo sanno le psicologhe e lo
hanno capito bene pazienti
ed ex pazienti del Dho rap-
presentati da chi è salito sul
palco, più di venti persone a
cui se ne aggiungono almeno
altrettante che hanno lavora-
to dietro le quinte.
Gran conclusione con il bis di
Meraviglioso versione dei
Negroamaro. Davvero mera-
viglioso questo scatto di vita
per sé e per l’altro.

La cena organizzata da un gruppo di ex pazienti del Dho per i dirigenti
sanitari con lo scopo di mostrare come si può fare “terapia” a costo zero

L’angolo delle meraviglie
L
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Giuliana Galante, fa-
miliare di un malato,
ha accompagnato con
la chitarra i vari can-
ti e ha fatto da
sottofondo alle lettu-
re; Carlo Alberto
Coppi ha ripreso tut-
ta la serata; Roberto
Pagliani ha scattato
centinaia di fotogra-
fie; Franco Mestieri
ha fatto “regia”.

ph Roberto Pagliani

golo, da cui  è nata l’idea del
gruppo di auto-aiuto, era il
1997; l’idea era semplice ma
non facile da realizzare, l’ex
paziente che parla con il pa-
ziente. All’inizio erano solo
in  sei: Franca, Lea, Nello,
Antonella, Luisa, Velia. Come
ricorda Franca dal palco del
Guerzoni, “sei coraggiosi mo-
schettieri, entusiasti dell’idea
ma ignari delle difficoltà che
comportava. Pensavamo di es-
sere in grado di farlo, ma quan-

do Maria Grazia ci ha chiesto
se eravamo sicuri di avere
elaborato malattia, impoten-
za, morte abbiamo capito che
forse era meglio verificare.
Così sono cominciati i nostri
incontri settimanali e ci sia-
mo resi conto che la malattia
era ancora lì. Se ne era andata
dal corpo, ma era ancora nel-
le nostre menti. E anche oggi,
dopo tanti anni, fragilità e
pianto sono sempre in aggua-
to. Grazie a Russomanno e,

A chi dice che questa è un’attività ricreativa,
si può rispondere in un unico modo:
se non è clinica questa, cosa altro è?
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mo. Pellacani – prosegue
Schena – non ha girato foto-
grammi, ha raccolto esperien-
ze. E’ straordinario che abbia
fatto tutto da sola, ma era l’uni-
co modo per realizzare questo
lavoro. Io – conclude Giusep-
pe Schena – ho visto più pezzi
del girato, ma non ho visto il
docufilm finito, lo vogli vede-
re assieme a tutti quelli che
verranno alla prima. Come
Fondazione abbiamo deciso di
valorizzare l’aspetto culturale
e sociale; questo docufilm è
complementare al ripristino
delle scuole, alla ricostruzio-
ne della case, alla messa in
sicurezza del patrimonio arti-
stico. In un terremoto non ci
sono solo muri che cadono,
c’è ben altro. Oggi sono pas-
sati tre anni da allora e a chi
crede che sia stato fatto tutto
bene e subito noi rispondiamo
che non è vero. Con il lavoro
di Alberta credo che abbiamo
qualcosa di forte, di fuori dai
canoni, qualcosa capace di te-
nere alta l’attenzione. Spero
che sia uno strumento utile
non solo per far capire cosa è
stato per la nostra comunità il
terremoto del maggio 2012,
ma che sia anche un lavoro
capace di far capire a ciascuno
come sia possibile trasforma-
re le esperienze vissute”. Un
approccio, quello di Giuseppe
Schena, che va oltre quello
che ci si aspetta da un presi-
dente di Fondazione e stupi-
sce piacevolmente. Ci sono
cose intangibili che hanno
molto più valore dei muri e lui
lo ha capito. Non era scontato
e potrà essere un buon punto
di partenza anche per le pros-
sime erogazioni. Meno
finanziamenti a pioggia, meno
“cose” e più Cosesalve. Per-
ché spesso i veri bisogni non
sono i più evidenti.
Per quanto riguarda il docufilm
è chiaro che nulla può com-
pensare la sofferenza umana,
ma la comprensione, il cono-
scere e il riconoscersi nell’al-
tra persona sono un balsamo
benefico per chi sta vivendo
nel dolore. Tenerezza, intimi-
tà, pazienza, leggerezza, at-
tenzione: Alberta Pellacani si
è mossa così tra la gente che
cercava di mettere in salvo le
cose più care. Lei ha provato a
fare memoria della memoria.
Ci è riuscita.

H

Un docufilm sul post sisma di Alberta Pellacani finanziato dalla Fondazione
Casa di Risparmio di Carpi, è proiettato in anteprima nazionale il 29
maggio al cinema Corso, alle ore 21, con ingresso gratuito

Annalisa Bonaretti

a intercettato il dolore,
la paura, la rabbia, lo
spaesamento di chi, con
il terremoto del mag-

gio 2012, ha perso tutto, tanto
o qualcosa. Lo ha fatto con
garbo, perché come dice lei,
“io vado nei luoghi e annuso le
situazioni, mi lascio guidare
dagli sguardi, dalle coinciden-
ze, dagli incontri casuali. E
trovo storie buone, luoghi in-
tensi”. Alberta Pellacani è
un’artista, in questo caso regi-
sta, con i piedi per terra e la
testa tra le nuvole, il cuore
sempre pronto ad ascoltare il
battito dell’altro cuore che ha
di fronte. Si mette facilmente
in sintonia con gli altri e la
prova è il docufilm Cosesalve,
un diario per immagini e voci
di quanto successo, e ancora
succede, in Emilia dopo il ter-
remoto. “È – spiega - una ri-
flessione intensa sulle cose che
ci circondano, su quelle che
sono rimaste, su quelle che
non ci sono più. Su quelle che
scegliamo di salvare e quelle
che sono perse per sempre”.
Alberta ha iniziato a filmare a
fine giugno 2012 e ha termi-
nato le riprese poche settima-
ne fa. Ha registrato un respiro
lungo mesi e mesi necessario,
come sostiene lei, per ascolta-
re il tramutare della rabbia in
forza e della disperazione in
speranza.
Alberta ha filmato in assoluta
autonomia perché, come pre-
cisa, “devi respirare con le
persone, non potevo andare
con qualcun altro. Il carico
emotivo è stato pesante ma
l’unico modo per far superare
la diffidenza, quando c’era, è
stato avvicinarmi con grande
delicatezza. Ho incontrato più
di cento persone ma nel film
ce ne sono una ventina. E’
stata una scelta dolorosissima
ma necessaria; durante il mon-
taggio con quel professionista
geniale che è Alberto Masi ho
pianto molto, abbiamo
volutamente tralasciato la so-
lidarietà, i negozi, lo spirito di
quei commercianti che dice-
vano ‘abbiamo perso tutto, ma
andiamo avanti lo stesso’. Ho
ancora tanto materiale, lo use-
rò per un’altra occasione, que-
sta volta volevo documentare
quanto accaduto in un territo-

rio ma senza evidenziare la
territorialità. Perché deve ri-
manere l’essenziale, è questo
che volevo dall’inizio. Abbia-
mo scarnificato il girato, non
volevo lacrime facili e anche
per questo c’è pochissima mu-
sica, e sa solo il cielo quanto la
musica serva per creare una
atmosfera. Abbiamo cercato
di pulirlo dalla retorica, di non
spettacolarizzare il terremoto
ma di mostrare quello che è
rimasto dentro alle persone”.
Un lavoro non facile, fatto di
sottrazioni e di anima. Ades-
so, a una manciata di giorni
dalla prima nazionale, Alberta
Pellacani si dice soddisfatta
perché, afferma, “noi portia-
mo a casa una memoria che
non c’è. Sono grata alle perso-
ne che ho incontrato per la
fiducia che mi hanno accorda-
to. Io, da parte mia, sono en-
trata nelle loro vite in punta di
piedi, con grande rispetto. Il
lavoro mi appassiona molto,
ma io voglio fare solo cose
con la vita dentro. In questo

caso – sottolinea Alberta – mi
ha guidato il caso, ho avuto
coincidenze surreali” e non c’è
da stupirsi con una persona
come lei dalla spiccata sensi-
bilità. Indubbiamente questo
atteggiamento le ha consenti-
to di entrare in intimità con le
persone terremotate, un viag-
gio durato più di 100 giorni
che ha prodotto oltre 80 ore di
filmato e che ha destato l’at-
tenzione della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi
oltre che della Vivo Film che
promuoverà il docu-film pres-
so i festival internazionali e
nazionali e lo distribuirà nei
circuiti cinematografici italia-
ni ed esteri.
Cosesalve è prodotto dalla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio Carpi in collaborazione
con la Regione Emilia-
Romagna e Vivo Film.
“Avevo iniziato a parlare con
Alberta Pellacani mentre sta-
va ancora girando – spiega
Giuseppe Schena, presidente
della Fondazione CrC – e ho
capito subito che dovevamo
assumerlo come progetto no-
stro e andare avanti. Mi ha
affascinato l’idea che non par-
lasse di luoghi pubblici o case
private ma che volesse lascia-
re traccia dei sentimenti, delle
storie delle persone. Il terre-
moto ci ha sottoposto a una
bombardata di emozioni in-
credibili, alcune esaurite nel
tempo, altre no, ma a mio modo
di vedere l’aspetto decisivo
era ed è la ricostruzione dei
sentimenti, ed è questo che ha
fatto Alberta. Le persone han-
no trovato in lei un sostegno,
un supporto che, in quei mo-
menti, è stato importantissi-
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Cosesalve “Non si può disconoscere che sia in atto, anche nel nostro
territorio, una ripresa - ha esordito Giorgio Vecchi,
neopresidente provinciale di Confcommercio alla conferenza
stampa di presentazione del programma quadriennale del-
l’associazione -, ma è ancora troppo timida perché si possa
parlare di uscita dal tunnel. Le nostra analisi su quasi 10mila
cedolini nel settore del terziario evidenziano, nel primo
trimestre, un incremento dell’occupazione di poco superiore
all’1% e gli ultimi dati elaborati dalla Camera di Commercio
sulla nati-mortalità mostrano certo un rallentamento nelle
cessazioni, ma un saldo che rimane negativo: 1.699 le impre-
se cessate, a fronte di 1.459 attività economiche iscritte. In
questo quadro bisogna che istituzioni, sindacati e associazio-
ni di categoria lavorino in modo sistemico e prioritario per
rafforzare le prospettive di ritorno alla crescita, mettendo in
atto strategie e azioni capaci di intercettare con ancora mag-
giore efficacia i segnali positivi sulla scena internazionale,
perché ci si possa lasciare così alle spalle nel più breve tempo
possibile questa lunghissima crisi”
Vecchi ha puntualizzato che “ la via per un ritorno ad una
crescita stabile  non può che passare per una inversione di
tendenza sul tema della tassazione perché  il carico fiscale
sulle imprese ha raggiunto livelli da record mondiale. Le
tasse sugli immobili hanno divorato il reddito disponibile
delle famiglie e dissanguato le imprese: dal 2011 al 2014 la
tassazione complessiva è passata da 14,8 miliardi a 31,88
miliardi, per un aumento del 115,4%. E oltre a ciò va consi-
derato come, pure per effetto dello scaricamento sul livello
locale del risanamento della finanza pubblica, le tasse locali,
negli ultimi dieci anni, siano più che raddoppiate, passando
dal 2,9% del Pil al 6,5%. Mentre dal 1995 al 2014 il prelievo
è passato da 28,7 miliardi a 104,7 miliardi. Questi numeri
impressionanti ci dicono che va invertita la rotta se vogliamo
restituire ossigeno alle imprese e potere di acquisto alle
famiglie”.
Vecchi ha ripreso un tema caro a Confcommercio,  sicurezza
e legalità, “condizioni imprescindibili per garantire il libero
esercizio dell’attività di impresa e leve fondamentali per
migliorare i livelli di vivibilità delle nostre città”.

Bruna Lami ha sottolineato la necessità “di accelerare un
percorso di definizione di un nuovo modello di governance
territoriale e soprattutto di semplificare le macchine istituzio-
nali, agendo con forza, in un’ottica di area vasta, sulla leva
delle fusioni tra comuni e dunque andando ben oltre le mere
Unioni”. Indispensabile, secondo Lami, dare “un taglio netto
alle procedure burocratiche: un fardello che pesa sulle spalle
delle imprese italiane per un costo pari a 15miliardi di euro!”.
Massimo Malpighi ha parlato di turismo e marketing territo-
riale: se ne discute da anni, ma è stato fatto troppo poco.
Giorgio Vecchi ha concluso affermando la volontà di
Confcommercio di “rafforzarsi nel suo ruolo di rappresentan-
za degli interessi delle micro, piccole e medie imprese mode-
nesi mettendo a disposizione tutto ciò che serve per affrontare
la sfide dell’innovazione e delle evoluzioni economiche e
sociali del nostro territorio”.

www.dallaterraallatavola.com

DALLA TERRA
ALLA TAVOLA

Martedì e Sabato dalle 7.30 alle 12.30
Parco Giovanni Paolo II (ex Foro Boario) - Carpi

Confcommercio: Vecchi e i suoi due vice Lami e Malpighi
hanno tracciato le linee programmatiche di mandato:
crescita e lavoro, fisco e burocrazia, sicurezza

Dare voce alle imprese

Alberta
Pellacani

Vivo Film è una casa di
produzione cinematogra-
fica indipendente con
all’attivo un David di
Donatello nel 2007 per il
miglior lungometraggio
documentario, il premio
come miglior documenta-
rio al Festival internazio-
nale di Roma nel 2012, il
premio speciale della
Giuria del 31° Torino
Film Festival; ha prodot-
to il film di Emma Dante
vincitore del Premio
Coppa Volpi per la
migliore attrice.

Bruna Lami, Giorgio Vecchi, Massimo Malpighi
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Inaugurato il nuovo settore pigiatura nello stabilimento di Sorbara della Cantina
di Carpi e Sorbara. Tre milioni di euro il costo per dare sempre maggiori servizi ai soci
Per festeggiare, uno spettacolo della Cooperativa sociale Nazareno

Annalisa Bonaretti

e la classe non è acqua,
forse la classe è vino.
Di sicuro il vino, quel-
lo buono e sincero come

il Lambrusco, riesce a desta-
re l’attenzione di tanta gente
e la prova si è avuta il 22
maggio quando per l’inaugu-
razione del nuovo settore di
pigiatura dello stabilimento
di Sorbara della Cantina di
Carpi e Sorbara si sono mos-
se oltre mille persone. Alme-
no 400 sono stati gli ospiti
che hanno partecipato alla
visita guidata alla cantina e ai
nuovi impianti di lavorazio-
ne e 650-700 persone (520
spettatori, cento orchestrali a
cui va aggiunto il personale
di servizio) sono stati quelli
che hanno seguito “Una vita
saporita”,  spettacolo musi-
cale organizzato dalla Coo-
perativa sociale Nazareno al-
l’interno del Festival delle
Abilità differenti, nell’ambi-
to della manifestazione orga-
nizzata dal comune di
Bomporto “Rosso Rubino-
Poesia e Musica in Cantina”.
Manifestazione che rientra nel
progetto “Differenti per qua-
lità”, realizzato con il contri-
buto della Regione Emilia-
Romagna e finalizzato alla
promozione delle imprese in
occasione dell’Expo 2015.
“Questo progetto – spiega il
presidente della Cantina di
Carpi e Sorbara Fausto Emi-
lio Rossi – nasce dalla colla-
borazione di alcune coopera-
tive unite insieme dalla vo-
lontà di mettere in rete pro-
dotti tipici e servizi rivolti
alle persone con svantaggio
che utilizzano la cultura come
strumento privilegiato di in-
clusione sociale”. Valori e idee
per nutrire la terra e la gente,
che ne ha ugualmente biso-
gno.
E’ il secondo anno che viene
realizzato in cantina lo spet-
tacolo del Nazareno e questo
perché “loro, come noi, sono
una cooperativa inserita nel
territorio – puntualizza
Erennio Reggiani, enologo
e direttore della Cantina di
Carpi e Sorbara -; noi abbia-
mo 1.300 famiglie e la nostra
matrice sociale è evidente.
Siamo una cooperativa radi-
cata nel territorio, siamo
imbullonati al territorio e certo
non andiamo a delocalizzare.
Noi, come il Nazareno, sia-
mo una vera cooperativa che
esprime i valori coope-
rativistici, lo spirito che ci

accomuna è analogo applica-
to in settori diversi. Inoltre –
aggiunge Reggiani – anche
alcuni nostri soci vivono in
famiglia situazioni particola-
ri perciò ci sentiamo molto
vicini alla Cooperativa
Nazareno”.
Reggiani è più che soddisfat-
to, l’inaugurazione e lo spet-
tacolo sono andati benone.
“Anche il tempo è stato mi-
gliore del previsto: aspetta-
vamo la pioggia invece
piovviginava, avevano pre-
visto vento invece non c’è
stato. La temperatura non era
proprio l’ideale, ma ce l’ab-
biamo fatta pur sconvolgen-
do la logistica che avevamo
preparato. Volevamo fare
vedere le cose in un certo
modo, non ci siamo riusciti,
ma comunque ci accontentia-
mo. Noi che lavoriamo con la
natura siamo abituati agli
imprevisti”. E qui emerge tutta
la saggezza di chi, da una
vita, ha a che fare con la vite,
con uno dei più preziosi pro-
dotti della terra. Oggi è tutto

perfetto, poi arriva un tempo-
rale, una grandinata, un pa-
rassita ed è tutto da ricomin-
ciare.
“Abbiamo voluto connotare
l’evento con la sobrietà che
ci appartiene – osserva Erennio
Reggiani - ; per noi l’inaugu-
razione del nuovo settore di
pigiatura e vinificazione com-
pletamente nuovo e all’avan-
guardia è stato un momento
importante non solo perché
abbiamo investito tre milioni
di euro ma perché è la testi-
monianza che tutto quello che
facciamo è al servizio del
socio. Per noi – prosegue – è
stato un piacere festeggiare
insieme a tanti ospiti e alle
autorità, su tutti il Vescovo,
monsignor Francesco
Cavina, che è stato assieme a
noi dall’inizio alla fine. Gra-
dita anche la presenza di vari
sindaci tra cui quello di Carpi,
Alberto Bellelli. Ci ha fatto
particolarmente piacere la
presenza di Maurizio
Gardini, presidente nazionale
di Confcooperative, ma sono

state molto gradite anche la
partecipazione di Luciana
Serri, presidente della Com-
missione Politiche economi-
che della Regione Emilia-
Romagna e Palma Costi, as-
sessore alle Attività produtti-
ve, Piano energetico, Econo-
mia verde e Ricostruzione post
sisma”.
Importante la presenza di de-
legazioni straniere: per l’evento
la Cantina ha ospitato quella
spagnola  e quella cinese,
“estremamente competenti e

professionali, interessate ad
acquisire prodotti italiani –
conclude Erennio Reggiani
–. Noi, anche grazie all’Expo,
intercettiamo persone, ma da
tempo stiamo facendo un gran
lavoro di tessitura per allarga-
re i nostri contatti”. Perché va
bene saper produrre, ma oc-
corre anche saper vendere. Ed
è questo il plus di Reggiani: è
un tecnico, ma anche un com-
merciale. Sa realizzare alchi-
mie olfattive e di sapori, ma ci
sa fare anche con i numeri.

S

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Bper Banca e
Confagricoltura
insieme per il
settore agricolo
Bper Banca ha sottoscritto
nei giorni scorsi un accor-
do di collaborazione con
Confagricoltura. L’intesa
rientra nell’ambito del
progetto “Agricheck”, che
prevede l’utilizzo di un
software informatico,
fornito da Confagricoltura,
in grado di offrire agli
associati un supporto alle
richieste di finanziamento.
Il supporto informatico
consente la formazione di
report strutturati sulle
azienda, le loro storie, le
loro qualità e le loro

prospettive, in un linguag-
gio chiaro e omogeneo per
i finanziatori. La profonda
conoscenza che i respon-
sabili di Confagricoltura
hanno dei propri associati
viene trasferita in analisi
economiche destinate alla
banca corredate da indici,
budget finanziari e
rendicontazioni dei flussi
di cassa, che contribuisco-
no  a valorizzare le tradi-
zionali proposte di affida-
mento. Il servizio messo a
disposizione degli agricol-
tori semplifica quindi
l’accesso al credito e
permette di ottenere
migliori condizioni e
risposte più rapide.
Con questo accordo Bper
Banca riafferma la propria
vocazione di vicinanza al
territorio e di sostegno alle
imprese locali, offrendo
loro, oltre ai tradizionali
servizi di base, anche una
consulenza specialistica su
temi particolarmente
sensibili.

Fausto Emilio Rossi tra i sindaci di Sorbara e Carpi

Eugenia
Bergamaschi,

presidente
Confagricoltura

Modena



8 31 maggio '15

ei giorni scorsi a
Casumaro Banca Cen-
tro Emilia ha incontra-
to i propri soci per l’As-

semblea Ordinaria di appro-
vazione del bilancio d’eserci-
zio 2014.
Ha presentato un utile netto
di 2,835 milioni di euro, in
crescita del 37% rispetto al
risultato d’esercizio dell’anno
2013. “Un risultato di cui sia-
mo fieri e che abbiamo pro-
posto all’approvazione dei no-
stri oltre 7000 soci” dichiara il
direttore generale Giovanni
Govoni che guida la squadra
dal 2010. Il dato sull’utile è
ancor più lusinghiero se ac-
compagnato da quello del Tier
1 e cioè l’indicatore della so-
lidità patrimoniale che indica
un progressivo e costante raf-
forzamento: dal 12,39% del
2012 al 13,90% del 2013,
fino a raggiungere nel 2014 il
15,39%. Questo valore, vero
indicatore della solidità di una
banca assieme ai livelli di co-
pertura del credito deteriora-
to, è per Banca Centro Emilia
il più alto fra tutte le banche
del territorio.
“La crisi non c’entra più per-
ché il mondo di prima non
ritornerà; sono cambiati tutti i
paradigmi ed è la nostra capa-
cità e velocità nell’affrontare
il cambiamento il vero fattore
competitivo di successo”,
commenta Govoni. La banca
infatti, nonostante il perdura-
re della crisi economica, mi-
gliora i già confortanti risultati
dell’anno precedente traen-
do sempre più forza dalla sua
missione di unica e vera ban-
ca locale, come solo sanno
essere i crediti cooperativi:
banche a proprietà diffusa,
che raccolgono sul territorio e
reinvestono su quello stesso
territorio che le sottopone ad
un forte controllo sociale.
Guardando infatti i numeri,
ancora una volta la banca nel
2014 ha concesso 56 milioni
di euro di nuovi impieghi (qua-
si il doppio dell’anno prece-
dente) sostenendo con deter-
minazione le imprese e le fa-
miglie produttrici e
consumatrici del territorio con
un incremento, al netto del-
l’ammortamento dei mutui,
del 4,44% sul 2013 a fronte di
un sistema bancario che li ha
nuovamente ridotti (- 0,52%).
E questo sempre senza far
venir meno l’azione già avvia-
ta fin dal 2012 a favore delle
famiglie e delle imprese col-
pite dal sisma e non solo, con-
tinuando a sospendere e

rinegoziare le posizioni di
mutuo ipotecario o
chirografario a clienti che non
riuscivano più ad onorare gli
impegni ed ha aderito a tutti i
protocolli nazionali e regio-
nali (Mude e Sfinge) a soste-
gno della ricostruzione svol-
gendo una vera e propria fun-
zione di servizio.
Tali comportamenti virtuosi si
sono riflessi nel grado di fidu-
cia accordato dai soci e clienti
della banca che è ulterior-
mente rafforzato in tutti gli
indicatori a testimonianza
della validità del modello ora-
mai diffusamente percepita.
Il numero dei clienti è salito
del 4,95% e la raccolta com-
plessiva (diretta + indiretta)
cresce del 3,90% raggiungen-
do i 761 milioni. Non si arre-
sta la crescita della base socia-
le che mostra ritmi sostenuti
da ormai cinque anni, sono
infatti 386  (+5,85% sul 2013)
i nuovi soci del 2014 che por-
tano la base sociale a 7.012,
dai 4.532 del 2009. Coloro
che sono stati ammessi da al-
meno 90 giorni dalla data del-
l’assemblea del 14 maggio
hanno avuto diritto di voto, a
prescindere dal numero di
quote posseduto, secondo il
principio statutario “una testa
un voto”.
Non si è purtroppo fermata
nel territorio di competenza
della banca la inarrestabile
crescita del credito deteriora-
to iniziata nel 2012 a seguito
degli effetti del terremoto che
si sono sommati all’acuirsi

della crisi economica, che
vede dal 2013 la provincia di
Ferrara, in particolare per le
sofferenze bancarie, tra le
peggiori di tutto il Nord Italia.
La banca non poteva certa-
mente restarne esente e il suo
credito deteriorato netto è
salito dal 4,40% al 6,25% ma
con livelli complessivi che
sono circa la metà della me-
dia del credito cooperativo
regionale. Nonostante questo,
perseguendo la politica estre-
mamente prudenziale degli
anni precedenti, la Bcc Cen-
tro Emilia ha accresciuto gli
accantonamenti a conto eco-
nomico, a fronte di questo
credito deteriorato, elevando-
ne ulteriormente il grado di
copertura, che per le soffe-
renze raggiunge un rassicu-
rante 63,11%.
Guardando alla composizio-
ne del conto economico
2014, anche in questo anno
hanno continuano a
dispiegarsi gli effetti delle scel-
te adottate tra la fine del 2011
e l’inizio del 2012, quando la
Bcc Centro Emilia, come tut-
to il sistema bancario, ha
attinto ai finanziamenti con-
cessi dalla Bce ove aveva por-
tato solo i titoli di proprietà
della banca stessa, non aven-
do mai fatto cartolarizzazioni.
Questa attività sulla Finanza si
è affiancata all’attività carat-
teristica di intermediazione
creditizia tipica del credito co-
operativo, che per statuto non
può adottare condotte spe-
culative, e tra interessi attivi e

Banca Centro Emilia ha presenta il bilancio 2014 in assemblea. Per i soci
dividendo e condizioni agevolate su impieghi, raccolta e polizza salute

Una Banca locale solida e in utile

· Impieghi totali: 423 milioni di eur (+4,44 rispetto al 2013)
· Nuovi impieghi concessi nel 2014: 56 milioni di euro
· Copertura dei crediti Non Performing: sofferenze  63,11% -

incagli 46,90%
· Raccolta totale: 761 milioni di eur (+3,90% rispetto al 2013)
· Patrimonio di vigilanza: 50 milioni di eur
· Tier 1: 15,39%
· Soci totali: 7012
· Utile (al netto delle imposte): 2,835 milioni di eur
· Remunerazione quote sociali: 1,20%

N

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

chimarimballaggi.it

utili da negoziazione ha con-
tribuito alla formazione del
risultato economico. Il margi-
ne di interesse, con il sensibile
incremento degli impieghi
creditizi, sale dell’1,89% e il
margine di intermediazione
(totale dei ricavi) cresce anco-
ra del 8,5% a quasi 25 milioni
permettendo quindi di fron-
teggiare adeguatamente gli ac-
cantonamenti sul credito de-
teriorato saliti da 8,3 milioni a
quasi 9 milioni. I costi opera-
tivi a seguito del venire meno
degli aiuti della Federazione
Regionale post terremoto sal-
gono del 5 % e, successiva-
mente all’aver pagato 1,360
milioni di imposte (tra Ires,
Irap e Iva), la banca ha chiuso
il bilancio con un utile netto
di 2,835 milioni.
L’utile, che per una Bcc è un
mezzo e non un fine (serve
per accrescere la possibilità di
fare impieghi), viene per il
70% destinato
statutariamente a patrimonio
e rafforzerà il tier one dell’isti-
tuto, oltre a 132 mila euro che
verranno distribuiti sotto for-
ma di dividendi ai soci, come
segno di attenzione e ricono-
scenza verso chi ha sempre
sostenuto e difeso la banca,
contribuendo al suo sviluppo.
Per i soci inoltre, perseguen-
do la propria mission, la ban-
ca ha ideato un nuovo pro-
gramma denominato Valore
socio che prevede un nuovo
conto di deposito a condizio-
ni estremamente vantaggiose
e una polizza sanitaria con
uno sconto che può arrivare
al 18% con il fine di premiare
la raccolta retail del territorio
e di contemperare le  cre-
scenti mancanze del Sistema
Sanitario Nazionale conce-
dendo la  libertà di decidere a
quale struttura privata rivol-
gersi per prendersi cura della
propria salute e di quella dei
propri cari.

In occasione dell’Expo di Milano attivato un collegamento
quotidiano tra l’Autostazione di Modena e la stazione reggiana
dell’Alta Velocità: quattro le corse andata/ritorno nei giorni
feriali e sette nei giorni festivi. Orari in coincidenza con arrivi
e partenze di Frecce Trenitalia e Italo.
Modena è più vicina all’Expo 2015 di Milano, grazie un
servizio di navetta attivato da Seta che collega l’Autostazione
con la stazione ferroviara AV Mediopadana di Reggio Emilia.
Il servizio di navetta – attivato in accoglimento di una
specifica richiesta del Comune di Modena – è operativo tutti
i giorni: sono quattro le corse di andata e quattro quelle di
ritorno effettuate nei giorni feriali, che salgono a sette corse
andata/ritorno nei giorni festivi. Gli orari di partenza e di
rientro sono stati predisposti per consentire la coincidenza
con i treni Frecciarossa ed Italo in partenza ed arrivo dallo
scalo reggiano.
Nel dettaglio, dal lunedì al sabato le partenze dall’Autostazione
di Modena sono fissate alle ore 7,00 (con arrivo alla stazione
Mediopadana alle ore 7,40); ore 9,00 (arrivo alle 9,35);  ore
17,30 (18,10); ore 19,15 (19,45). La domenica e nei festivi
partenza alle ore 7,50 (con arrivo alla stazione Mediopadana
alle ore 8,25); ore 9,00 (9,35); ore 9,40 (10,15); ore 17,00
(17,35); ore 17,30 (18,05); ore 19,15 (19,45); ore 20,30
(21,05). Le corse di rientro da Reggio Emilia sono fissate, dal
lunedì al sabato, alle ore 8,15 (arrivo a Modena alle ore
8,55); ore 9,35 (10,15); ore 18,35 (19,15); ore 19,50
(20,30). La domenica e nei festivi partenza dalla stazione
Mediopadana alle ore 8,25 (arrivo a Modena alle ore 9,00);
ore 9,35 (10,05); ore 10,20 (11,00); ore 18,15 (18,50); ore
18,35 (19,10); ore 19,50 (20,25); ore 21,10 (21,40).
La navetta Seta per la stazione Mediopadana va ad integrare
l’offerta di collegamenti ferroviari ad alta velocità tra Mode-
na ed il polo fieristico di Milano-Rho, inoltre consente ai
modenesi di raggiungere direttamente la sede di Expo 2015
senza effettuare cambi a Milano o a Bologna, come invece
necessario qualora si parta dalla stazione ferroviaria di
Piazza Dante. Dallo scalo reggiano, infatti, partono ed
arrivano i convogli Frecciarossa ed Italo che caricano e
scaricano i passeggeri direttamente nella stazione di Rho
Fiera Expo Milano 2015, posta in prossimità dell’ingresso
dei padiglioni fieristici.
Il costo per i passeggeri della navetta è di 4 euro per ogni
corsa. Il biglietto viene venduto direttamente a bordo da
parte dell’autista, mediante un terminale informatico che
stampa sul momento i titoli di viaggio.

Una navetta Seta per la stazione
Mediopadana di Reggio Emilia

Da Modena all’Expo

Al centro Giovanni Govoni

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

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Maria Silvia Cabri

na storia di speranza e
di luce. È quella di
Alice, la bambina

carpigiana di sei anni, che a
settembre si iscriverà alla clas-
se prima di una scuola prima-
ria carpigiana. Alice aveva
solo due anni quando le è
stata diagnosticata una grave
malattia oncologica. “Da quel
momento è iniziato il nostro
‘nuovo’ percorso”, racconta
il papà Marcello. Il ricovero
al Policlinico, poi il trasferi-
mento all’ospedale Papa Gio-
vanni XXIII di Bergamo, il
cui reparto di pediatria è spe-
cializzato in oncologia
pediatrica. Un periodo lungo
di cure e terapia, oltre sette
mesi. “Sono stati i mesi più
delicati della nostra vita - pro-
segue -; io e mia moglie ci
siamo trasferiti a Bergamo,
in un piccolo appartamento
messo a disposizione dalla
Casa Famiglia che si trova di
fronte all’ospedale. Una real-
tà fondamentale per chi, come

noi, si trova a dover affronta-
re un lungo periodo lontano
da casa per stare vicini ai pro-
pri figli in difficoltà”. Marcello
fa parte dell’Aseop, Associa-
zione sostegno ematologia
oncologia pediatrica, ente di
volontariato fondato a Mo-

dena nel 1988 su iniziativa di
genitori di bambini con pro-
blemi oncoematologici. “Ab-
biamo scoperto una rete di
sostegno e affetto che è stata
fondamentale per affrontare
la malattia di Alice”, prose-
gue il padre. Mission dell’as-
sociazione è infatti realizzare
un’attività  di supporto al re-
parto di Oncoematologia
Pediatrica del Policlinico, allo
scopo di migliorare in modo
sensibile la qualità di vita dei
piccoli pazienti e delle loro
famiglie. In questa direzione,
sull’esempio della Casa Fa-
miglia di Bergamo, anche a
Modena è in fase di realizza-
zione la “Casa di Fausta”, strut-
tura che sorgerà in via Cam-
pi, vicina all’ospedale, desti-
nata ad accogliere in regime
di dimissione protetta i pic-
coli pazienti ricoverati pres-

Un papà racconta la storia
della malattia della figlia e l’importanza delle strutture di accoglienza

Stare vicini ai propri figli
U

Ero straniero
Festa finale a Fossoli con le Mondine

Martedì 2 giugno dalle 17 al Circolo la Fontana di Fossoli si
terrà la festa dei partecipanti ai corsi di lingua e cultura
italiana di Ero straniero, con la consegna degli attestati e la
presentazione delle attività svolte durante l’anno. “Riso e
mondine” è stato il tema di approfondimento di cultura
italiana locale, in
quest’anno scolasti-
co, per i corsisti: “il
riso come cibo uni-
versale, in perfetto
tema Expo, e le mon-
dine – spiega Elena
Zuffolini, coordina-
trice del progetto –
come simbolo di
donna che per lavo-
ro intraprende un
viaggio lontano da
casa e famiglia: il
perfetto filo rosso
che intreccia la nostra storia locale passata e la attuale
esperienza dei nostri corsisti, lontani dai paesi di origine per
motivi perlopiù legati al lavoro”.
Saranno esposte inoltre le foto delle varie attività di
socializzazione organizzate durante questo fruttuoso anno:
un corso di ginnastica dolce, corsi di cucito, organizzati
insieme al Centro Servizi per il Volontariato, e visite in teatro
e alle riserie della zona. Accompagneranno la festa i canti del
Coro delle Mondine di Novi, diretto dalla maestra Giulia
Contri, parte integrante del programma scolastico offerto
quest’anno, e si concluderà con un rinfresco preparato dal-
l’associazione Mangiamondo, per gustare il riso cucinato
secondo ricette provenienti da più parti del mondo. Info su
www.erostranierocarpi.it.

Liceo di Correggio a Palazzo dei Pincipi
Serata… in Corso
Sabato 30 maggio dalle 20.30 alle 23.30 presso il Cortile
Palazzo dei Principi a Correggio si terrà la “Serata in Corso”
con musica, recitazione e danza, tutte attività organizzate dai
ragazzi e dalle ragazze del liceo statale “R. Corso”.
L’evento conferma lo spirito di iniziativa e la voglia di
mettersi in gioco da parte degli studenti dell’istituto coadiuvati
dal prezioso contributo di alcuni docenti; inoltre questa sarà
anche un’occasione per ricordare Giulia Epifani, una stu-
dentessa scomparsa alcune settimane fa. Anche attraverso
questa iniziativa il liceo, che accoglie tanti studenti da Carpi
e dintorni, vuole confermarsi una scuola orientata al futuro,
che integra l’insegnamento dei programmi e la formazione di
cittadini responsabili. Sarà presente anche il sindaco di Correggio
Ilenia Malavasi. Ingresso libero.

E.V.

so il Dipartimento materno
infantile, e le loro famiglie,
provenienti dalle diverse aree
dell’Italia e del mondo. “E’
fondamentale l’esistenza di
queste strutture – commenta
Marcello – e auspichiamo che
con l’inizio del 2016 sia pronta
quella di Modena. Purtroppo
si viene a conoscenza di que-
ste realtà solo quando ci si
trova nel momento dell’ur-
genza, ma sarebbe giusto che
tutti ne fossero consapevoli,
in quanto possono incidere
fortemente sulla qualità della
vita dei genitori e dei piccoli,
permettendo loro di vivere la
quotidianità all’esterno del
reparto, in uno spazio amico,
continuando però le terapie
in un contesto di controllo
sanitario costante”. Marcello
mostra le foto di Alice: una
bellissima bimba di sei anni
che ride mentre gioca. Tra le
foto, una colpisce in partico-
lare: quella in cui Papa Fran-
cesco le dà una carezza. “A
febbraio, in occasione della
XIII Giornata Mondiale con-
tro il Cancro Infantile, l’Aseop
ha organizzato per i bambini
e le loro famiglie un incontro
con il Santo Padre in udienza
generale, in Piazza San Pie-
tro. Da Modena siamo partiti
in una cinquantina, e per pura
casualità, hanno scelto pro-
prio mia moglie e Alice per
andare a salutare il Papa. È
stata un’emozione grandissi-
ma per noi: il Papa si è ferma-
to per oltre un’ora a parlare
con i piccoli, li ha baciati e
abbracciati. Non lo dimenti-
cheremo mai”.

Per informazioni, copia del bando o presentazione della domanda

UFFICIO TERRITORIALE 
DI CARPI 
Servizio inclusione sociale 
Anticrisi 2015

Via San Rocco, 5 

Si riceve solo su appuntamento

tel: 059/649909 - 059/649644/26 

UFFICIO TERRITORIALE 
DI SOLIERA 
Servizio assistenza sociale
Via XXV Aprile, 30 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/568511/78 /71

UFFICIO TERRITORIALE 
DI NOVI DI MODENA 
Servizio assistenza sociale
Via Buonarroti, 41 
Si riceve solo su appuntamento
tel: 059/6789142

Bando Anticrisi aperto dal 4 MAGGIO al 20 GIUGNO 2015

Insolita ed originale parteci-
pazione, alla festa di fine anno
della scuola primaria
Gasparotto di Fossoli, della
Corale Savani di Carpi che ha
cantato alcuni brani che ave-
vano per protagonisti anima-
li, veri o di fantasia, facendo
così da contraltare agli alunni
dell’istituto, che si sono esi-
biti sullo stesso tema. Una
bella collaborazione tra scuola
e coro, attiva già da tempo,

essendo le Gasparotto inseri-
te all’interno di un progetto
nazionale di alfabetizzazione

musicale, che ha avuto come
momenti culminanti due con-
certi negli anni scorsi ma an-

Sfida a suon di… animali

Corale Savani e
scuole Gasparotto

che la partecipazione alla co-
rale Savani di alcuni genitori
di alunni della scuola.

Sfida a suon di… animali

Cronaca
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La festa degli studenti
Ricordando la battaglia di Carpi

Tra gli appuntamenti più
folkloristici di questa edizio-
ne della Festa del Patrono si
inserisce sicuramente la mat-
tinata dedicata agli studenti,
che per tutto l’anno hanno
riflettuto sul tema della
fraternità che è sfociata in
una tavola rotonda e, soprat-
tutto, nella rievocazione sto-
rica della Battaglia di Carpi
insieme al Battaglione Estense.
“I ragazzi hanno accolto que-
sta proposta con entusiasmo
e si è formato un nucleo di

giovani piuttosto attivo – os-
serva Ernesto Giocolano, do-
cente di religione all’Itis Da
Vinci e coordinatore dell’ini-
ziativa – che ha partecipato ai
diversi momenti. Molto emo-
zionante la rievocazione, a
fianco del battaglione, e il
ballo in costume che ha atti-
rato l’attenzione del pubbli-
co presente e ha permesso ai
giovani di venire a conoscen-
za di un evento storico im-
portante ma che non viene
raccontato dai libri di storia

nazionali: in questo modo,
attraverso il protagonismo dei
giovani e il loro mettersi in
gioco in prima persona è sta-
to possibile far entrare in loro
un po’ di storia. L’aspetto
che però vorrei sottolineare –
precisa – oltre all’impegno
dei ragazzi, è che l’iniziativa
è stata occasione di nuove
amicizie, anche tra persone
appartenenti ad istituti diffe-
renti. Questo – conclude – è
un bel frutto e un vero segno
di fraternità”.

Liliana Cavani con le “Ragazze del Lunedì”
Improvvisata al gruppo conosciuto in gioventù

Tre anni di ricostruzione sono

trascorsi intensamente dal

sisma del maggio 2012:

RINGRAZIA

tutti coloro che hanno avuto

fiducia nelle nostre capacità!

CHIESA INVENZIONE della SANTA CROCE 

Santa Croce di Carpi (MO)

CHIESA SANT’AGATA

Cibeno di Carpi (MO)

ISTITUTO SCOLASTICO SACRO CUORE

Carpi (MO)

CHIESA MADRE DI FOSSOLI

Fossoli di Carpi (MO)

CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO

Novi (MO)

EDILIZIA RESIDENZIALE

Mirandola (MO)

Speciale Patrono

I premi del Patrono

Oltre 20mila persone hanno partecipato agli eventi della
Festa del Patrono. “Tutte le iniziative – spiega Adamo Neri,
presidente del comitato organizzatore – hanno avuto succes-
so e il tempo buono ci ha assistito”. Talmente positivo il
bilancio che Neri ha voluto lanciare una provocazione: “per-
ché non pensare a un maggio carpigiano…?”.
I numeri vincenti della Sottoscrizione volontaria a premi
1° premio: 17616; 2° premio: 08703; 3° premio: 16535; 4°
premio: 12891; 5° premio: 12724; 6° premio: 09524
Per informazioni telefonare al n. 335 5770998

Nel giorno della proiezione a
Carpi del suo ultimo film
“Francesco”, la regista
carpigiana Liliana Cavani ha
incontrato nel pomeriggio le
“Ragazze del Lunedì” di Ro-
mana Zelocchi, gruppo di
amiche che ha avuto occasio-

ne di conoscere nel dopoguer-
ra, proprio osservando la gio-
vane Romana insieme alle sue
ragazze sul sagrato della Cat-
tedrale. Con loro, Liliana
Cavani aveva stabilito un pri-
mo contatto, cui è seguito un
impegno comune e l’aiuto

reciproco che la regista non
ha mai dimenticato. “Si è trat-
tato di un bell’incontro, cor-
diale e amichevole”, osserva
Lidia Bovi, una delle Ragaz-
ze, che si è molto impegnata
nel rendere possibile, oltre
all’incontro stesso, anche la
proiezione del film. “Abbia-
mo parlato della sua attività,
sempre rivolta a entrare nel
vivo dei problemi e dell’at-
tualità e nei valori spirituali
che hanno influenzato la no-
stra storia. Anche attraverso
figure, come quella di Fran-
cesco, che Liliana ha indaga-
to e approfondito con intelli-
genza e che, si può dire, ha
accompagnato la sua vicenda
professionale”.

Ernesto Giocolano

La festa degli studenti
Ricordando la battaglia di Carpi
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“Mano e cuore
aperti verso gli altri”

ari fratelli e sorelle,
siamo qui riuniti nella
celebrazione euca-

ristica per onorare il Santo
Patrono della nostra città di
Carpi, San Bernardino da
Siena. Saluto voi tutti, cari
fedeli carpigiani; saluto le
Autorità civili e militari per
la loro presenza e insieme a
loro tutti coloro che hanno
prestato la loro opera per pre-
parare questa festa.
Celebrare il Santo Patrono
significa metterci tutti in ascol-
to del suo insegnamento e del
suo esempio per scoprire che
cosa ha da dire San Bernardino
a noi oggi. Proprio per aiuta-
re questa ricerca vorrei con
voi richiamare due aspetti
particolarmente attuali del suo
insegnamento.

1. Il monogramma
di Cristo
San Bernardino quando pre-
dicava portava con sé una ta-
vola sulla quale era dipinto il
monogramma di Cristo che
consiste in un sole raggiante
e tre lettere JHS - che sono le
prime tre lettere del nome di
Gesù in greco - sormontate
da una Croce. San Bernardino
metteva questo monogram-
ma davanti agli occhi dei suoi
ascoltatori e diceva loro: Il
Nome di Gesù mettetelo nel-
le vostre case, nelle vostre
camere e tenetelo nel cuore.
E di fatto questa immagine si
trova ancora oggi su molte
case private ed edifici pub-
blici di tutta l’Italia setten-
trionale perché sostituiva gli
stemmi delle varie famiglie o
corporazioni o città in lotta in
lotta fra di loro.
Mettere il Nome di Gesù nel-

le case, negli edifici pubblici
e nel proprio cuore significa
porre al centro della vita per-
sonale e pubblica Cristo e
costruire su di Lui e sui suoi
insegnamenti l’edificio della
nostra esistenza personale e
comunitaria. In quest’ottica
la fede costituisce la più grande
ricchezza della vita, che fa-
vorisce l’armonico ed inte-
grale sviluppo dell’uomo e
della società. Nel Nome di
Gesù e nel suo Vangelo, in-
fatti, si trova la via, la verità,

la vita, di cui hanno bisogno
gli uomini di oggi, non meno
di quelli ai quali si rivolgeva
san Bernardino.

2. La pace
Dall’amore per Cristo sgor-
gava l’immenso amore di San
Bernardino per gli uomini. Il
nostro santo ha operato in-
stancabilmente in favore del-
la pace e maledetto le divisio-
ni. Che cosa direbbe oggi
guardando lo scenario socia-
le e politico della nostra Pa-

“Mano e cuore
aperti verso gli altri”

tria? Balza agli occhi di tutti
che a causa del mancato ri-
spetto della dignità della per-
sona, la nostra società sta vi-
vendo un processo preoccu-
pante di distruzione della co-
esione sociale e di
imbarbarimento dei rapporti
umani, che trovano le loro
espressioni più eclatanti nel-
l’uso della calunnia, nella dif-
fusione di sospetti per scredi-
tare l’altro o le istituzioni,
nella polemica sterile finaliz-
zata solo ad ottenere visibili-
tà, nella delegittimazione di
tutti e di tutto, nel disprezzo
per il bene comune... Simili
comportamenti creano un cli-
ma di odio e di inimicizia che
mettono una grave e perico-
losa ipoteca sul nostro futu-
ro.
La pace della società trova il
suo fondamento, insegna San
Bernardino, nella carità, che
consiste nell’avere mano e
cuore aperti verso gli altri.
Senza la carità non può esser-
ci pace vera. Anzi, la pace
senza la carità finisce in un
immane tragedia. La carità è,
nel pensiero di San
Bernardino, la vera soluzio-
ne alla questione sociale.
Chiediamo al Signore, per
intercessione del nostro San-
to Patrono, che l’amore di
Gesù Cristo nostro Salvatore
splenda nel concreto della
nostra vita, che a tutti sia ga-
rantita la dignità del lavoro,
che custodisce le nostre fa-
miglie, i nostri malati, i nostri
giovani ed i bambini che sono
il nostro domani migliore, ai
quali vogliamo consegnare il
testimone della nostra fede.
Amen
+ Francesco Cavina, Vescovo

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

Benedetta Bellocchio

Ha ritirato il Premio Mamma Nina a nome della Commissio-
ne diocesana Migrantes, Stefano Croci, in qualità di presi-
dente, sabato 23 maggio alle 17 all’auditorium San Rocco di
Capri. Accanto a lui Niccolò Fabi, premiato per il suo
impegno a favore de “Le Parole di Lulù”, fondazione che
supporta e promuove progetti legati al mondo
dell’infanzia attraverso il sostegno a strutture che tutelano la
salute dei bambini e l’organizzazione di attività ludiche ed
educative che ne accompagnino la crescita. “Si è svolto tutto
in un clima molto familiare – commenta Croci ricordando
l’amicizia dei tempi della scuola che lo lega a Pierluigi
Senatore, conduttore della serata – ed è stato bello poter
spiegare a più persone l’esperienza della Commissione
Migrantes, raccontando cos’è a livello nazionale, come si
articola e cosa ha fatto sul territorio della Diocesi, a Carpi in
particolare”. Maurizio Maio, uno degli operatori, ha letto un
testo esplicativo che ha dato modo di comprendere l’attività
svolta presso il Campo Nomadi e il lavoro di catechesi con le
persone dello spettacolo viaggiante, che sono le due iniziati-
ve principali di Migrantes, qui da noi, oltre all’organizzazio-
ne della Messa dei Popoli: “entrambe le esperienze hanno
suscitato risposta e adesione da parte delle persone, sia sinti
e giostrai, sia membri della nostra comunità ecclesiale, che si
sono impegnati direttamente (è il caso dell’esperienza con le
famiglie nomadi in atto a Cortile di Carpi) o si sono resi
disponibili a momenti di scambio, di incontro. Non posso non
ricordare i frati di San Nicolò e le suore di Mamma Nina che
ogni anno ci aiutano con la loro testimonianza nella catechesi
ai figli dei giostrai”. Vere e proprie amicizie nate e cresciute
nel tempo tra persone diverse, che sollecitano e stimolano a
proseguire il cammino: “preparando i bambini ai sacramenti
– chiarisce il diacono – ci siamo resi conto che esiste anche
un problema di scolarizzazione che vorremmo iniziare ad
affrontare. Così come interagire con i sinti apre a nuove
realtà. Proprio per l’ampiezza e la complessità di queste
dinamiche bisogna ringraziare – aggiunge – tutte quelle
persone che hanno dato il loro tempo e la loro disponibilità,
come i membri della commissione carpigiana, ma anche
Monica e Flaviano, ex giostrai di Bergantino che portano
avanti insieme a noi l’attività di Migrantes”. Croci ha avuto
modo di raccontare ai presenti il particolare legame che sente
con Mamma Nina e la sua opera: “mia madre, rimasta orfana,
è stata accolta per alcuni mesi alla Casa della Divina Provvi-
denza, mentre io ho sposato mia moglie, proprio trent’anni fa,
celebrando il matrimonio da Mamma Nina. Insomma – osser-
va – il Signore quando fa progetti, li fa bene”.
A consegnare il premio alla Migrantes il sindaco Alberto
Bellelli, mentre monsignor Francesco Cavina ha premiato
Niccolò Fabi. Il soldi del premio? “Ci piacerebbe utilizzarli
per portare dal Papa alcuni rom e sinti, a ottobre, all’incontro
che farà con loro. Ma ricevere questo titolo – conclude
Stefano Croci – è innanzi tutto un’occasione per farci cono-
scere e, chissà, invogliare qualcuno a prestare servizio a
favore dei migranti sul nostro territorio”.

La Commissione Migrantes di Carpi
ha ricevuto il Premio Mamma Nina

Stimolo a proseguire

C

L’omelia di monsignor Francesco Cavina
per il Patrono San Bernardino da Siena
L’omelia di monsignor Francesco Cavina
per il Patrono San Bernardino da Siena

Speciale Patrono
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per il 2015
energia pulita

Benedetta Bellocchio

loro nome è
“Casainsieme”, e sono
“microresidenze assi-
stite” realizzate dopo

il terremoto e rivolte alle per-
sone fragili, a rischio di ab-
bandono o isolamento. Nel
pieno del territorio colpito dal
sisma, per iniziativa del-
l’Azienda di Servizi alla Per-
sona Unione Comuni Mode-
nesi Area Nord, ne sono state
realizzate tre, a Mirandola,
Medolla e San Felice sul
Panaro. Sono il segno tangi-
bile che il terremoto ha offer-
to anche occasioni per speri-
mentare soluzioni a problemi
e bisogni reali delle persone,
presenti già prima dell’emer-
genza. In questo caso metten-
do in piedi in tempi brevi
nuove forme abitative assi-
stite in grado di dare vivibilità
agli anziani e alle persone
non autosufficienti. 
Se n’è parlato a un convegno,
organizzato dall’Azienda di
servizi alla persona dell’Area
Nord, il 22 maggio a San Pro-
spero, in occasione del terzo
anniversario del sisma, cui
hanno partecipato esperti ita-
liani ed europei, oltre all’as-
sessore al Welfare della Re-
gione Emilia-Romagna, Eli-
sabetta Gualmini. 
Si tratta, spiegano dall’Asp,
di “nuove soluzioni innovative
di welfare comunitario, uni-
che in Italia”. “All’indomani
del terremoto – osserva il pre-
sidente di Asp Area Nord,
Paolo Negro – ci è stato chiaro
che era necessario mettere in
campo una nuova offerta nel-
l’ambito dei servizi alla per-
sona; un’offerta che interpre-
tasse i nuovi bisogni delle
persone, a partire dai più an-
ziani e fragili”. Per questo,
“assumendo che l’abitare del-
l’anziano è il luogo in cui
sviluppare una risposta alla
sua fragilità, una risposta alla
sua domanda di inclusione
sociale, e quindi il massimo
grado di prevenzione”, ispi-
randosi ad esperienze simili
in Europa, è iniziata poche
settimane dopo il sisma la
progettazione, per andare a
realizzare “risposte innovative
che rileggono adeguatamen-
te il rapporto tra l’anziano e
l’abitare”.
Eccole le “Casainsieme”, pic-
cole unità abitative in legno –

con un’attenzione all’eco-
sostenibilità ambientale ed
energetica ormai imprescin-
dibile – destinate a anziani
fragili, soli, in coppia o con
familiari, o a persone non
autosufficienti, esposti al ri-
schio di abbandono e isola-
mento. L’ospite può usufrui-
re di interventi domiciliari sulla
base di un progetto assisten-
ziale personalizzato, fino alle
24 ore, ha garantita l’assi-
stenza sanitaria dal proprio
medico, tutelata la propria
privacy, ma ha anche la pos-
sibilità di condividere spazi,
trascorrere in compagnia de-
gli altri ospiti la giornata o
anche solo alcuni momenti.
“Per vivere bene l’anziano ha
bisogno di ben abitare in un
luogo dove trova una risposta
appropriata ai suoi bisogni –
ha aggiunto Negro –, e se la
risposta alla sua fragilità è
appropriata, c’è l’opportuni-
tà di restituire e generare un
nuovo spazio di benessere
della persona, a tutti gli effet-
ti un nuovo welfare che
rigenera benessere”. Dopo una
prima fase di sperimentazione,
l’intento è di proseguire lo
sviluppo di queste soluzioni
abitative alternative, cosid-
dette leggere o diffuse, per
anziani fragili, “soluzioni che
hanno un carattere fortemen-
te deistituzionalizzante, una
dimensione interna a caratte-
re ‘micro’, che corrisponde
al fattore ‘leggerezza’, ma al
tempo stesso una dimensione

di tipo comunitario-territoriale
a carattere ‘macro’, in rela-
zione alla loro ampiezza, dif-
fusione e relazione con la
comunità e con tutti i servizi
del territorio”. Doppio bina-
rio dunque, con l’orizzonte
di realizzare tante piccole
micro comunità: “Prosegui-
remo il progetto, grazie al
sostegno decisivo di tanti
donatori - prosegue Negro -
ne realizzeremo altre sei, una
per ognuno dei comuni del
Distretto. La nostra è quindi
una sperimentazione di siste-
ma perché di scala distrettuale,

La visita, il 13 marzo
scorso, di Elisabetta
Gualmini ad alcune
strutture gestite dall’Asp,
accompagnate da Paolo
Negro (foto sulpanaro.net)

Dal terremoto l’esperienza delle Casainsieme, microresidenze
ecosostenibili per gli anziani a rischio isolamento:
un nuovo welfare che rigenera benessere

Risposta innovativaIl

proprio per questo pensiamo
possa essere molto utile an-
che al sistema di welfare re-
gionale,  mettendosi in rela-
zione con altre
sperimentazioni a livello na-
zionale, come abbiamo inten-
zione di fare”.
Una sperimentazione che vuo-
le ovviare agli elementi di
rigidità con cui gli anziani e i
loro familiari si scontrano, ad
esempio la separazione trop-
po rigida fra soluzione di tipo
residenziale e
semiresidenziale, ossia diur-
na: “Queste comunità legge-
re – si chiede Negro – posso-
no essere anche il luogo in
cui ‘superare’ questa rigidi-
tà, tenendo insieme l’uno e
l’altro? Gli spazi comuni di
Casainsieme – lancia la sfida
– potrebbero essere durante il
giorno luogo di
socializzazione assistita an-
che per altri anziani del quar-
tiere”. Una risorsa, questa,
nata dalle macerie ma capace
di costruire futuro, incenti-
vando la socialità e la cura
dei più fragili come attenzio-
ne di tutta la comunità. 

Cronaca

Il Vescovo alla Casa residenza Cisa

Il 29 maggio di tre anni fa monsignor Francesco Cavina,
nel suo viaggio tra le parrocchie terremotate, si è fermato
alla Casa residenza Cisa di Mirandola. Ha scambiato
parole e ha salutato gli anziani presenti, mentre gli opera-
tori si occupavano di portarli al riparo. Un legame nato in
un giorno particolare, che si è mantenuto vivo negli anni.
“Alla riapertura della struttura e nel primo anniversario del
sisma – racconta Paolo Negro – il  Vescovo è venuto a
incontrare gli ospiti della casa, e tornerà il 29 maggio,
proprio alle nove del mattino, per celebrare la Messa
insieme a loro. Un’amicizia che si consolida anno dopo
anno”.

Le nuove domande
dell’abitare
assistito 

Durante il convegno è
intervenuta Carla Costanzi,
sociologa e già docente al-
l’università Cattolica di Mi-
lano, che ha presentato i trend
europei e nuove domande
dell’abitare assistito.
“Una riflessione sulle nuove
domande dell’abitare assistito
– ha spiegato la professores-
sa Costanzi – deve tener con-
to in prima istanza di due
condizioni: l’estrema etero-
geneità dell’universo anzia-
ni e il progressivo ridursi delle
possibilità di aiuti”, a causa
sia del consistente ridimen-
sionamento della risposta as-
sistenziale pubblica, sia del-
la contrazione del welfare fa-
miliare.
“Tra le aspettative emergen-
ti nei nuovi anziani è sempre
più evidente la richiesta di
poter mantenere e agire rela-
zioni amicali anche nella vec-
chiaia”, ha osservato la do-
cente sottolineando d’altro
canto l’inadeguatezza dell’at-
tuale patrimonio abitativo.
È dunque necessario, ha con-
cluso Costanzi, “un cambio
di paradigma, maggiormen-
te centrato su strategie pre-
ventive, sulla flessibilità del-
le soluzioni, sulla stretta con-
nessione con il territorio, ap-
profondendone la compren-
sione e ripensandone le dota-
zioni strutturali così da
poter  rispondere alla doman-
da emergente di soluzioni
abitative che siano adeguate
anche per un’utenza anziana
con aspettative ad oggi asso-
lutamente inedite”.

Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola
Giovanni Belluzzi
nuovo presidente

L’Organo di indirizzo della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola, insediato
nella sua nuova composizio-
ne nella seduta del 20 maggio
scorso, ha nominato presidente
dell’ente Giovanni Belluzzi.
Nell’accettare l’incarico, Gio-
vanni Belluzzi ha ringraziato
l’ente designante, Unione
Comuni Modenesi Area Nord
(Ucman) e i componenti lo
stesso Organo, che hanno
voluto nominarlo presidente
della Fondazione.
Su proposta del  presidente,
l’Organo di indirizzo ha no-
minato vice presidente dello
stesso Organo Gino
Mantovani.

Uciim di Mirandola
Cordoglio per la
scomparsa di Silvia
Golinelli
La Sezione Uciim di
Mirandola esprime profondo
cordoglio per la scomparsa
della dottoressa Silvia
Golinelli il 18 maggio scor-
so. Ella ha dedicato tutta la
sua vita, con costante affetto
e sacrificio, alla scuola,
evidenziando una forte pre-
parazione culturale, psicolo-
gica, metodologica e didatti-
ca, unita ad una grande uma-
nità.
Si è distinta per le pubblica-
zioni di carattere pedagogi-
co-didattico, per l’aiuto of-
ferto alle colleghe con pro-
fonda competenza ed impa-
reggiabile umiltà.
Ha ideato tante brillanti atti-
vità sempre di tipo educativo
e formativo, mettendo in luce
il valore del passato per co-
struire un presente proficuo
per una serena vita futura.

Norberto Mazzoli
Presidente Sezione Uciim

Mirandola

Giovanni
Belluzzi
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Lento cammino
Francesco Rossi

ono due, anzi tre, le date
che - nel 2012 - hanno
ferito la pianura
padana. Se la scossa del

20 maggio, infatti, segnò il
momento iniziale di presa di
coscienza che la terra stava
tremando, con 7 morti e tanti
edifici danneggiati (soprattut-
to quelli con maggiore storia,
come le chiese), la mattina del
29 la gente emiliana - ma an-
che del Mantovano e del
Rodigino - fu ancor più colpi-
ta: le scosse portarono nuova-
mente morte (20 le vittime) e
distruzione, mettendo a dura
prova la speranza e la volontà
di rinascita. Infine, in quello
sciame sismico che registrò
oltre 2mila scosse lungo vari
mesi, occorre ricordare il 3
giugno, che segnò tra l’altro il
crollo dell’antica torre del-
l’orologio di Novi di Modena,
uno degli emblemi dell’Emilia
ferita. 

Parziale ricostruzione
Tre anni dopo, alla distruzio-
ne ha fatto seguito una parzia-
le ricostruzione, ma la strada è
ancora lunga, come ha ricono-
sciuto lo stesso presidente della
Regione Emilia Romagna e
commissario delegato alla ri-
costruzione, Stefano
Bonaccini. Secondo i dati del-
la Regione è al 60% la rico-
struzione di abitazioni e im-
prese, che fin dal primo mo-
mento vennero annoverate tra
le priorità, davanti a chiese,
beni culturali ed edifici pub-
blici. Ammontano a 1 miliar-
do e 770 milioni di euro i con-
tributi concessi, di cui 800
milioni liquidati: in particola-
re, 1 miliardo e 89 milioni di
euro per le abitazioni (liquida-
to oltre il 50%); 682 milioni
per le imprese (un terzo liqui-
dato). Ancora, sono 15.800 le
abitazioni ripristinate, al cui
interno sono tornati oltre
25mila cittadini, ma quasi
1.300 persone vivono ancora
in 410 moduli abitativi pre-
fabbricati (Map). 4.645 i nu-
clei familiari tuttora assistiti,
di cui 3.700 - le cui case sono
fortemente danneggiate -
beneficiano del “contributo di
autonoma sistemazione”. An-
cora peggiore la situazione in
Lombardia, dove i danni del
terremoto ammontano a un
miliardo, ma metà del
fabbisogno manca all’appel-
lo.

Sette chiese riaperte a Carpi
Per quanto riguarda i beni ec-
clesiastici, la diocesi più col-
pita fu indubbiamente Carpi,
che rimase con sole tre chiese
agibili. A oggi “la Regione ha
finanziato i progetti per il
recupero di altrettante chiese e
sette di queste sono già state
restaurate e riaperte”, spiega
Marco Soglia, tecnico incari-
cato dalla diocesi per la rico-
struzione, mentre per altre 11
chiese “la Regione ha promes-

Le Diocesi colpite
a tre anni dal sisma

so il finanziamento ma non ha
ancora emesso l’ordinanza di
assegnazione fondi”. Fondi
regionali sono stati stanziati
anche per una decina di
canoniche e un finanziamento
parziale è giunto per iniziare i
lavori al duomo di Mirandola
e alla chiesa di San Pietro
Apostolo a Fossa di Concor-
dia. Ancora in attesa di appro-
vazione, invece, il progetto per
la Cattedrale, per la quale nel
2015 ricorrono i cent’anni dal-
la posa della prima pietra,
mentre è stato approvato il
progetto esecutivo per la
risistemazione e il migliora-
mento sismico del palazzo
vescovile. “I lavori - informa
Soglia - inizieranno entro lu-
glio, la durata prevista è di 400
giorni e la spesa è di 2 milioni
e 300mila euro più Iva, che si

sommano ai 200mila più Iva
già erogati per la messa in
sicurezza”.

Modena, “percorso lento”
A Modena la ricostruzione sta
seguendo “un percorso molto
lento” ad avviso del settima-
nale diocesano “Nostro Tem-
po”. Per le strutture diocesane
(chiese, opere parrocchiali,
scuole materne ecc.) il danno
è stato di 121 milioni di euro e
sono necessari 110 interventi;
dopo il primo anno “intera-
mente dedicato alla messa in
sicurezza, per la salvaguardia
dei beni danneggiati dal si-
sma” - informa la diocesi - ora
è in corso la ricostruzione con
50 interventi inseriti nel piano
di ricostruzione 2013/2014
(per circa 40 milioni di euro) e
9 completati o che termine-
ranno a breve. “Le chiese di
Modena di proprietà della dio-
cesi colpite dal terremoto, gra-
zie agli interventi di messa di
scurezza e pronto intervento -
spiega al settimanale
diocesano Mario Guglielmo
Ferrari dell’ufficio ricostru-
zione - sono tutte aperte al
culto, in sicurezza, ad ecce-
zione del Santuario della Ma-
donna del Murazzo”, mentre i
lavori necessari nelle tre chie-
se di proprietà del Comune
(San Biagio, Sant’Agostino e
Tempio) “sono in attesa di ap-
provazione del progetto”. La-
vori in corso anche nella bassa
reggiana, nel Bolognese e nel
Ferrarese.

Mantovano in “affanno”
Oltre al confine emiliano, nel-
la diocesi di Mantova 129 chie-
se furono dichiarate inagibili.
“A fronte di 50 milioni di euro
di danni complessivi, finora
sono stati investiti circa 22
milioni di euro”, dichiara don
Claudio Giacobbi, vicario
episcopale per gli enti e i beni
ecclesiastici, precisando che
con tale importo (raggiunto
anche grazie a mutui bancari)
si sono potute aprire 104 chie-
se su 129. Ma le 25 che ancora
mancano all’appello rappre-
sentano “i casi più gravi”: per
una quindicina “i progetti sono
in fase di avvio e verranno
finanziati parte con i rimborsi
assicurativi, parte ricorrendo
ancora al credito bancario”,
mentre per altre - a Moglia,
Quistello e San Giovanni del
Dosso in particolare - “siamo
in serio affanno - ammette il
vicario - e se non intervengo-
no provvedimenti pubblici non
sappiamo dove trovare i sol-
di”. Qui la ricostruzione è sta-
ta possibile principalmente
grazie ai rimborsi assicurativi
e a elargizioni della Caritas e
dei privati, mentre la Regione
Lombardia “con un fondo re-
gionale di rotazione ha finan-
ziato 18 progetti per 5.100.000
euro, di cui 1.300.000 a fondo
perduto e i restanti da restitu-
ire in 15 anni”. Non c’è alcuna
polemica nelle parole di don
Giacobbi, ma i dati parlano da
soli, mostrando lo sforzo e le
difficoltà di una comunità la-
sciata pressoché sola ad af-
frontare la ricostruzione.

S

Vita della Chiesa

Lento cammino

Chiesa di Concordia
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Giovedì 4 giugno, nella solennità del Santissimo Corpo e
Sangue di Cristo, alle 20.30 sarà celebrata la messa presieduta
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina nella chiesa di
San Bernardino da Siena a Carpi. Partenza della processione
eucaristica (itinerario: via San Bernardino da Siena, corso
Alberto Pio, piazza Martiri) e arrivo nel cortile del castello
con una breve adorazione e omelia del Vescovo.
La celebrazione è organizzata dalle parrocchie della città. Su
iniziativa di monsignor Cavina, i parroci hanno invitato i
bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione a partecipa-
re con l’abito bianco insieme ai genitori.

Solennità del Corpus Domini
Insieme ai bimbi della Prima Comunione

redo nello Spirito
Santo,
che è Signore e dà la

vita, e procede dal Padre e
dal Figlio. Con il Padre e il
Figlio è adorato e glorifica-
to, e ha parlato per mezzo
dei profeti.

1. Con queste parole del Cre-
do professiamo la nostra fede
nello Spirito Santo. Con esse
proclamiamo e riconosciamo
che Dio è Padre, Figlio e Spi-
rito Santo. Sant’Agostino,
scrutando il mistero della San-
tissima Trinità, scrive: “Il Pa-
dre è l’Amante, il Figlio è
l’Amato, lo Spirito Santo è
l’Amore”. Alla luce di queste
parole, potremmo anche dire
che lo Spirito Santo è l’infi-
nito “godimento” del donarsi
del Padre al Figlio e del Fi-
glio al Padre. E’ il trabocca-
re, lo straripare (procede)
dell’amore del Padre e del
Figlio, che si riversa all’esterno
e raggiunge l’uomo e la crea-
zione. La rivelazione di que-
sto mistero, che riguarda la
vita intima di Dio, è la novità
più grande portata da Gesù
agli uomini e consegnata alla
Chiesa.

Voce che parla al cuore
Il Padre, insegna la rivelazio-
ne, presiede alla creazione. Il
Figlio, con la sua incarnazio-
ne, morte e resurrezione, opera
la redenzione dell’umanità dal
peccato. E’ lecito chiederci:
“Qual è la missione dello
Spirito nei confronti del mondo
e dell’uomo?”.
Lo Spirito Santo, terza Per-
sona della Santissima Trini-
tà, è “la memoria viva della
Chiesa” (CCC 1099). Lo Spi-
rito, infatti, non dice nulla di
suo, ma ha la missione di aiu-
tarci a “ricordare” le parole
di Gesù, a comprenderle, ad
approfondirle e a viverle. In
questo senso egli è Spirito di
“sapienza e di scienza”.
E’ voce che parla al cuore
(Gv. 16.13; Rm. 8.26; Gal.
4.6) e dice che tutto quello
che Gesù ha detto, quando
era in mezzo agli uomini, non
è arida dottrina, ma legge di
vita. Mi insegna che il Van-
gelo non è solo né principal-
mente un testo di studio, ma è
codice esistenziale, legge e
segnaletica per una vita nuo-

va. Insegna il Catechismo della
Chiesa Cattolica: Per essere
in contatto con Cristo… bi-
sogna dapprima essere toc-
cati dallo Spirito Santo.

Tempo dello Spirito
2. Il tempo della Chiesa, nel
quale noi viviamo, è il tempo
dello Spirito.
Non è facile parlare dello
Spirito Santo perchè è invisi-
bile, tuttavia esso è presente
ovunque ed abita interiormente
i nostri cuori e noi ne possia-
mo percepire l’azione. Lo
Spirito Santo, infatti, è guida
e collaboratore delle nostre
azioni. Tutto ciò che di
costruttivo e di positivo av-
viene nel mondo è opera sua;
tutto ciò che di santo si fa e si
dice nella Chiesa è opera sua;
tutto ciò che di vero, di buono
e di bello io compio è frutto
della sua presenza in me.
Ancora più concretamente:
Quando riflettiamo sul signi-
ficato della vita e giungiamo
a pensare a Dio come al solo
che è capace di dare consi-
stenza al nostro vivere, in quel

momento lo Spirito è all’ope-
ra; quando invochiamo Dio
con il nome di Padre è lo
Spirito santo a guidare la no-
stra preghiera; quando arri-
viamo a capire che non è giu-
sto vivere solo per noi stessi
ma che è bello aprirsi agli
altri per ascoltarli, aiutarli e
capirli è lo Spirito Santo a
dilatare la nostra mente ed il
nostro cuore; quando ci met-
tiamo al servizio della verità
e rifiutiamo il compromesso
fra la parola di Gesù e le opi-
nioni del mondo, allora è lo
Spirito Santo che fa sentire in
noi la sua preziosa presenza
(Cfr CCC, n. 688); quando
rifiutiamo il peccato per vi-
vere da figli di Dio, allora è lo
Spirito Santo che rende liberi
di amare; quando giovani ri-
spondono alla chiamata sa-

cerdotale o religiosa o cele-
brano le loro nozze allora è lo
Spirito Santo che compie
miracoli di fedeltà e amore a
Cristo.  Possiamo veramente
riconoscere che tutto nella vita
della Chiesa è regolato dallo
Spirito Santo (San Giovanni
Crisostomo).

L’esperienza del suo amore
3. Lo Spirito Santo agisce ed
è dato senza misura ed in modo
ordinario nei sacramenti. Scri-
ve San Ambrogio “…O Cri-
sto; nei tuoi sacramenti io
possiedo te”. Questo signifi-
ca che: se non vado a Messa,

se non mi confesso, se non
prego, se non partecipo atti-
vamente alla vita della Chie-
sa… non ho lo Spirito. Ma
senza lo Spirito, Cristo rima-
ne nel passato e quindi io non
posso gioire della sua presen-
za, essere consolato dalla sua
amicizia, fare l’esperienza del
suo amore. Senza lo Spirito,
“il Vangelo è una lettera mor-
ta, la Chiesa una semplice
organizzazione, l’autorità è
un dominio, la missione è
propaganda, il culto un’evo-
cazione e l’agire cristiano un
agire da schiavi”.
Lo Spirito Santo che noi rice-
viamo nei sacramenti porta
con sé l’amore di Dio, che la
Chiesa chiama “grazia santi-
ficante”, che permette di vi-
vere una vita nuova. L’apo-
stolo Paolo descrive la vita

nuova che nasce dalla pre-
senza dello Spirito in noi con
queste parole: “I frutti dello
spirito sono: la carità, la gio-
ia, la pace, la pazienza, la
mitezza, la benignità, la bon-
tà, la fedeltà, la dolcezza, il
dominio di sé” (Gal 5.22).
Chi, invece, non partecipa dei
sacramenti si pone nella con-
dizione di rifiutare la vita
nuova che nasce dalla pre-
senza dello Spirito. Questo
rifiuto la Chiesa lo chiama
“peccato mortale”, che con-
siste nel fallire il bersaglio
della vita.

I martiri di oggi
4. La Conferenza Episcopale
Italiana ha voluto dedicare
questa Veglia di Pentecoste
ai martiri di oggi, cioè a quei
cristiani che sono vittime di
persecuzioni e violenze per il
solo fatto che professano la
loro fede in Cristo.
Chiediamoci: “Che cosa ren-
de questi nostri fratelli e so-
relle così coraggiosi di fronte
alla violenza che tocca i loro
beni, la loro dignità e addirit-
tura la loro vita?”. “Da dove
nasce la grandezza della loro
testimonianza?”.  “Dove tro-
vano una ragione adeguata
per vivere e morire?” La ri-
sposta è una sola: dalla pre-
senza dello Spirito Santo in
loro.
I battezzati, ovunque si trovi-
no a vivere, formano l’unico
corpo di Cristo che è la Chie-
sa, sono cioè tutti uniti tra di
loro. Pertanto, le sofferenze
inferte a questi nostri fratelli
sono le nostre ed è quindi
doveroso che, almeno nella
preghiera, nella solidarietà e
nella denuncia, anche noi
portiamo un po’ del loro peso.
Inoltre, la fortezza della loro
testimonianza costituisce per
noi un richiamo e uno stimo-
lo a svegliarci dal nostro tor-
pore e dal nostro letargo spi-
rituale, per una rinnovata, sin-
cera, amorosa e coerente ade-
sione a Cristo, Via, Verità e
Vita, senza se e senza ma.
Con lo Spirito Santo sta sem-
pre la Vergine Maria. La sua
è una presenza di garanzia di
una nuova e potente Penteco-
ste. Preghiamola, allora: “Vie-
ni Spirito Santo, vieni per
Maria”.
+ Francesco Cavina, vescovo

Svegliamoci dal torpore
C

Vita della Chiesa

Sabato 23 maggio a Quartirolo, in comunione con tutta la Chiesa,
la Veglia di Pentecoste nel ricordo dei martiri di oggi

Svegliamoci dal torpore

Sabato 23 maggio a Quartirolo, in comunione con tutta la Chiesa,
la Veglia di Pentecoste nel ricordo dei martiri di oggi

“Lo Spirito Santo dà la
sapienza contro la stoltez-
za, l’intelletto contro
l’abitudine, il consiglio
per guarire la precipita-
zione, la fortezza contro il
timore, la scienza per
sanare l’ignoranza, la
pietà contro la durezza, il
timore contro la super-
bia”.

San Gregorio Magno

La mostra sul Credo
Fino al 31 maggio a Quartirolo

È stata inaugurata in occasione della Veglia di Pentecoste la
nuova mostra di Romano Pelloni dedicata al Credo niceno-
costantinopolitano, che rimarrà esposta a Quartirolo fino a
domenica 31 maggio. “Io credo - Noi crediamo” è costituita
da quattordici pannelli in cui l’artista ripercorre il testo del
simbolo della fede, la critica alle opere è del Vescovo monsignor
Francesco Cavina, che ha aperto la sua omelia della Veglia
di Pentecoste riferendosi alla mostra.
Il ciclo di opere sarà poi visibile presso l’Oratorio Eden in
occasione della Festa diocesana dell’Azione cattolica. Sono
già otto le tappe prefissate, la mostra è disponibile per essere
esposta in altre parrocchie o in occasione di eventi ecclesiali
e culturali.

Romano Pelloni, a sinistra, illustra le sue opere
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Facilitare l’inclusione

Magda Gilioli

una famiglia, la nascita
di un bambino è sem-
pre un dono del Signo-
re, anche se può arriva-

re in momenti inaspettati o
quando si pensa di non farce-
la. Poi, proprio perché è
un’opera divina, diventa
un’opportunità tale che non se
ne può fare a meno e si trovano
energie inaspettate. I nostri
missionari Luciano Lanzoni e
Anna Tommasi, anche se non
sono i loro figli di sangue,
riversano una cura ed un amo-
re particolare ai bambini dei
paesi in cui vivono e che non
hanno tutte le opportunità di
cibo, istruzione, cure mediche
e futuro come i nostri.

Anna Tommasi, missionaria
F.A.L.M.I. insieme a
Germana Munari, presta il
suo servizio missionario in
Malawi, in due ambiti com-
pletamente opposti: gli istituti
carcerari e la costruzione di
asili. In undici anni di attività
in questo paese ha costruito
sessanta “scuole materne ru-
rali” come le definisce lei stes-
sa. Di queste, sette sono state
realizzate con i contributi in-
viati dal Centro Missionario
di Carpi grazie a tante persone
generose. Ogni asilo ricorda
delle persone care, tra queste
anche don Ivan Martini che,
durante la sua indimenticabile
visita in Malawi, nell’aprile
2012, aveva benedetto i primi
tre asili tra la tanta gioia e
l’emozione dei presenti.

Cosa rappresentano per te
queste scuole materne rura-
li?
Percorrendo le strade polve-
rose o fangose nel raggio di
20-25 chilometri intorno a
Lunzu, dove abito, si incon-
trano di tanto in tanto delle
semplici ma graziose costru-
zioni in mattoni rossi su cui
spicca il bianco della calce.
Sono i nostri asili con decine
di bambini vivaci dal sorriso

meraviglioso. Mi piace consi-
derare ogni asilo come il gra-
no di una grande corona del
rosario che si snoda tra campi
e colline, percorrendo strade
sassose quasi impraticabili, per
formare un’unica grande fa-
miglia che educa fin dalla più
tenera età i bambini poveri dei
villaggi. La corona ha già su-
perato le sei decine e si sta
allargando continuamente. E’
un rosario formato dall’amo-
re, dal sacrificio, dal lavoro,
dalla generosità di tanti fratel-
li e sorelle sparsi in vari paesi:
Italia, Spagna, Germania, Sco-
zia, che hanno voluto aiutare
concretamente i nostri bambi-
ni.

Sono numeri molto impor-
tanti, pensi di fermarti di
costruire?
Quanti grani si aggiungeran-
no ancora alla corona non lo
sappiamo, lasciamo che sia la
Provvidenza a guidarci. Ciò
che è certo e che sui quasi
4000 bambini che frequenta-
no i nostri asili, si posa lo
sguardo amoroso e vigile di
Maria, la Mamma per eccel-
lenza, che nella povera casa di
Nazareth ha aiutato a crescere
il piccolo Gesù. Ma ci sono
anche altri asili, non costruiti
da me, che fanno parte del mio
programma, come pure alcuni
villaggi che attendono di ave-
re un asilo per dare un ambien-
te adatto ai loro bambini. A
loro ho detto di pregare e aspet-

tare e sono sicura che lo fanno
con grande fede. Così, ad oggi,
seguiamo un totale di 73 asili
in altrettanti villaggi.

Oltre a creare locali adatti
ad ospitarli, hai un program-
ma alimentare?
Ai nostri piccoli diamo ogni
giorno una refezione. Si tratta
di un semolino fatto con farina
di soia e mais e arricchito con
vitamine, zucchero e sali mi-
nerali che ha un costo molto
elevato per le nostre finanze.
Comunque per molti bambini
è il pasto più nutriente della
giornata perciò non possiamo
farglielo mancare! Ogni mese
ci occorrono oltre 2000 euro
per provvedere alla refezione.
Don Primo Mazzolari diceva
che “la Provvidenza sorge pri-
ma del sole”, ma io sovente ho
poca fede come Tommaso (ci
sarà forse un legame con il
mio cognome?) e voglio esse-
re sicura di poter comperare la
farina necessaria per la
refezione prima di accogliere
nuovi asili nel nostro program-
ma.
Considerando quanto abbia-
mo fatto fino a qui, nasce spon-
taneo il canto di lode e di rin-
graziamento al Signore che ci
ha guidato passo, a passo in
questi anni, e nello stesso tem-
po il cuore trabocca di ricono-
scenza verso tanti, tanti, fra-
telli e sorelle che nel
nascondimento ci sostengono
con generosità e dedizione.

In Malawi tra le scuole rurali costruite da Anna Tommasi ce n’è una intitolata a don Ivan Martini
In Madagascar Luciano Lanzoni lavora per l’integrazione dei più fragili

Lasciate che i bambini…

el giugno 2013 abbia-
mo inaugurato con una
nutrita delegazione del

Centro Missionario – afferma
Luciano Lanzoni – il Centro
di Prevenzione e Diagnosi per
la Salute Mentale, struttura in-
teramente finanziata dalla Dio-
cesi di Carpi ed inserita all’in-
terno dell’Ospedale di Riferi-
mento Regionale di
Ambositra”. Ricordiamo che
il progetto è iniziato da alcuni
anni ma in questi ultimi tempi
ha preso forma e struttura per-
ché ha potuto contare sulla
partecipazione dei servizi pub-
blici. Nello scorso mese di
marzo, Ernesto Venturini,
medico psichiatra di Bologna,
ed esperto dell’Oms, ormai alla
sua nona missione, è andato a
condividere con Lanzoni le sue
competenze, in particolare, per
il progetto d’inserimento dei
bambini con problemi di ritar-
do mentale nelle scuole, con-
centrandosi sulla prevenzione
e sul sostegno scolastico. In
passato avevano lavorato in-
sieme per la formazione del
personale medico e paramedi-
co raggiungendo obbiettivi
importanti.
“Attualmente, l’ong Reggio
Terzo Mondo sta lavorando
su due Regioni del Madagascar
– spiega Lanzoni –: Ambositra,
dove io ho prestato il mio ser-
vizio per sedici anni, e
Manakara dove lavoro dal
2007. In entrambe si sta por-
tando avanti questo metodo
decisamente innovativo per
l’Africa, quello cioè di inseri-
re i ragazzi nelle classi con
tutti gli altri bambini. Un me-
todo voluto anche dal Mini-
stero dell’Educazione ma che
fino ad ora non era applicato.
Attualmente molti dei bambi-
ni con problemi di ritardo nel-
lo sviluppo psicofisico o con
problemi psichici e neurologi-
ci vengono inseriti nelle co-
siddette classi integrate, classi
speciali con un insegnante che
si occupa esclusivamente di
loro. Nell’ultimo periodo ab-
biamo anche iniziato a creare
attività comuni tra tutte le clas-
si in modo da facilitare l’in-

clusione”. Al corso di forma-
zione hanno partecipato per la
maggior parte insegnanti e per-
sonale della direzione didatti-
ca della regione di Ambositra,
mentre a loro volta i membri
del Gruppo Tecnico Educa-
zione, formeranno tutti gli al-
tri insegnanti al metodo d’in-
serimento di tutti i bambini
qualunque sia la difficoltà che
presenteranno.
Tutto il lavoro svolto negli
anni sta dando importanti ri-
sultati come sostiene Luciano
Lanzoni: “La Diocesi di Carpi
ha avuto una parte importante
nella realizzazione di questo
cammino di integrazione ed
inclusione sia dei bambini che
degli adulti che presentano
problemi neurologici o psi-
chiatrici. Se non avessimo so-
stenuto la realizzazione della
struttura psichiatrica presso
l’ospedale pubblico probabil-
mente oggi – conclude – non
potremmo seguire con regola-
rità più di 600 malati adulti e
un centinaio di bambini
scolarizzati”.

M.G.
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Luciano Lanzoni e il medico Ernesto Venturini (capelli e giacca
grigia) con i partecipanti alla formazione

Nozze d’argento… missionarie

Il prossimo 25 luglio festeggerà le “Nozze d’Argento” con
il Madagascar, il missionario Luciano Lanzoni. Partito per
l’isola africana nel 1990, con l’intento di rimanervi solo
qualche anno, ha invece raggiunto questo importante tra-
guardo, donando tutto se stesso. Festeggerà in Madagascar
ma prima verrà in Italia per il tradizionale periodo di
formazione con i Servi della Chiesa, l’Istituto di cui fa
parte fin da ragazzo. Per ringraziarlo di tutto il lavoro
svolto in questi anni, verrà organizzata una cena presso la
parrocchia di Quartirolo sabato 27 giugno mentre dome-
nica 28 il missionario porterà la sua testimonianza nelle
messe delle 9.30 e delle 11.

Finstra sul Mondo

Dedicato a tutte
le persone che in questi
anni hanno sostenuto
il progetto

Il giorno dopo l’inaugu-
razione del Centro di
Prevenzione e Diagnosi
per la Salute Mentale di
Ambositra, eravamo in
viaggio verso il sud del
paese. Luciano si fermò
in un paesino a compera-
re quattro sacchi di riso.
Mentre stava pagando, si
avvicinò una donna che
vendeva le statuette di
legno intagliato e gli
disse “E’ vero che hai
costruito un ospedale per
i malati mentali?”;
Luciano rispose di sì e
lei, con gli occhi lucidi
ed un sorriso d’infinita
dolcezza gli rispose
“bene, adesso so dove
portare il mio bambino”.

In
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Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa dei nostri clienti

“N

Rosario
missionario

Ultimi
appuntamenti

Cattedrale: venerdì 29
maggio alle 18 presso la
Sagra
Fossa: venerdì 29 maggio
alle 21 presso le famiglie
Suore Cappuccine: gio-
vedì 28 maggio alle19 nel-
la chiesa di San Bernardino
da Siena
Suore Clarisse: giovedì 28
maggio alle 21 nella chiesa
di Santa Chiara.
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Assistenti e capi scout al convegno regionale

Per riflettere insieme
“Il Vangelo nello zaino”: questo slogan, che unisce la Parola di
Dio e un oggetto tipicamente scout, ha accompagnato il conve-
gno degli assistenti ecclesiastici dei gruppi scout dell’Agesci
dell’Emilia Romagna, svoltosi a Bologna lunedì 18 maggio.
Una settantina di sacerdoti, diaconi, suore e laici si sono riuniti
per una giornata per riflettere su come la fede possa essere
comunicata ai giovani attraverso il metodo scout. Di essi, una
decina proveniva dalla nostra diocesi, dai gruppi di Carpi e di
Mirandola.
Due i relatori che hanno introdotto i lavori: Pier Paolo Triani,
docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, e don
Antonio Napolioni, docente di catechetica e profondo cono-
scitore dello scautismo.
Al professor Triani il compito di fotografare la realtà religiosa
nella fascia dai 15 anni di età in su: il quadro che ne è emerso
mostra un mondo giovanile sempre meno legato alla fede
cattolica e alla Chiesa come istituzione, ma in cui permane
comunque un atteggiamento spirituale, con un analfabetismo
religioso in crescita, una perdita di significato delle parole e dei
simboli cristiani, e una forte riduzione della mediazione comu-
nitaria nell’esperienza di fede, che risulta sempre più personale.
Don Napolioni, partendo da un esame della Carta del Coraggio,
documento redatto lo scorso anno dai ragazzi che hanno parte-
cipato alla Route Nazionale Agesci, ne ha evidenziato la
visione che i giovani scout hanno dell’appartenenza alla Chiesa
e all’Associazione, due entità che appaiono quasi “separate”
dalla propria esperienza quotidiana di scautismo. Ha rilanciato
la necessità di annunciare Gesù ai ragazzi con le modalità scout
e con ulteriori strade da inventare: l’importante è però che Gesù
per loro non sia solo un mero “esempio da seguire”, come
appare nella loro percezione, ma una persona viva che li aiuta
e li affianca.
I lavori di gruppo del pomeriggio hanno messo in luce una serie
di attenzioni e di suggerimenti per l’Agesci regionale per dare
risposte a questa “fotografia giovanile” e per sostenere il lavoro
e il servizio di sacerdoti e capi scout a cui ogni giorno di più
viene chiesto di impegnarsi su vari fronti educativi e religiosi.

Nicola Catellani

Assemblea di Zona a Limidi

Presso la parrocchia di
Limidi si terrà giovedì 28
maggio dalle 20 l’Assem-
blea di Zona dell’Agesci.
Durante la seduta si proce-
derà all’elezione di due
membri del Comitato di
Zona: uno incaricato alla
formazione capi maschile e
uno incaricato ai rapporti
con la Diocesi ed il territo-
rio. Alle 21.15 inizio dei
lavori per branca/settore.
Alle 22.40 chiusura e pro-
clamazione degli eletti.

QUALCHE VOLTA
PAGARE LE TASSE

FA BENE
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il 5 per MILLE
al Nazareno

costruisce il futuro

Codice Fiscale

81000970368
Firma nello spazio

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

redditi inserendo questo
Codice Fiscale.

abato 23 maggio un
centinaio di rover e
scolte, dai 16 ai 21

anni, appartenenti ai gruppi
scout della Zona di Carpi,
hanno celebrato insieme la
Pentecoste presso la parroc-
chia di Quartirolo. Nel po-
meriggio i ragazzi hanno
partecipato a vari laboratori
che affrontavano il tema dei
sette doni dello Spirito San-
to: sapienza, timor di Dio,
intelletto, pietà, scienza, for-
tezza e consiglio. Nonostan-
te la “delicatezza” del tema

proposto, i ragazzi nel com-
plesso sono rimasti soddi-
sfatti delle attività. Infatti
hanno potuto affrontare la
tematica in maniera
innovativa e per niente noio-
sa, riscoprendo una parte im-
portante della fede cristiana
che spesso dopo il sacramen-
to della Cresima viene di-
menticata. Conclusi i labo-
ratori i ragazzi hanno preso
parte alla cena in un clima di
condivisione.
La serata si è conclusa con la
Veglia che ha visto la pre-

senza di un ospite importan-
te, il Vescovo monsignor
Francesco Cavina che si è
unito ai ragazzi per il mo-
mento di preghiera comuni-
taria; la veglia è stata anima-
ta dai canti dei Neocatecu-
menali. In un grande cerchio
attorno al fuoco, il Vescovo
ha donato ad ogni clan una
fiaccola accesa con il fuoco
di Pentecoste. Alla fine i ra-
gazzi si sono salutati fra loro
con una canzone e hanno ri-
volto il saluto al Vescovo.

Maria Vellani (Carpi 6)

La fiaccola dello Spirito

Veglia di Pentecoste per i rover e le scolte della Zona Agesci

S

Vita della Chiesa
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A Santa Caterina il centenario della nascita di don Rebucci

Un buon curato di campagna

In maggio con Maria

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 dispo-

nibili per il fine settimana

Visita alla Sindone
Lunedì 15 giugno

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

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

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

Terra Santa

una tappa importante
e certamente non co-
mune quella che ricor-
dano nel 2015

monsignor Renzo Catellani e
don Giovannino (Nino)
Levratti. Per loro ricorre in-
fatti domenica 7 giugno il 70°
anniversario di ordinazione
presbiterale, conferita per le
mani del Vescovo monsignor
Vigilio Federico Dalla
Zuanna nel lontano 1945,
poco dopo la fine della guer-
ra. Un cammino che da allora
i due sacerdoti hanno vissuto
e tuttora vivono totalmente a
servizio della Chiesa di Carpi
e che affidano al Signore nel-
la preghiera, circondati dal-
l’affetto, oltre che dei
famigliari, dei tanti fratelli
incontrati nel loro ministero.
Monsignor Renzo Catellani
ricorderà il suo 70° domenica
7 giugno alle 16 durante la

messa che sarà celebrata presso
il Seminario vescovile. A se-
guire si riunirà intorno a lui
l’Azione cattolica nel corso
della FestAc all’oratorio Eden:
alle 19 la preghiera dei Ve-
spri e alle 20 la cena con i

sacerdoti della Diocesi.
Sempre domenica 7 giugno
la festa per don Nino Levratti
organizzata dall’Agesci. Alle
9.30 la messa presso il cine-
ma Corso e alle 10.30 il gran-
de cerchio nel cortile dell’ora-

La comunità parrocchiale di
Santa Caterina di Concordia
si è riunita domenica 24 mag-
gio per fare memoria del cen-
tenario della nascita di don
Manfredo Rebucci, indimen-
ticato parroco, che ha lasciato
una profonda testimonianza di
fede e di carità. Alle 9.30 la
messa di suffragio a cui sono
seguiti l’apertura della mostra
fotografica, presso l’ex asilo,
dedicata a questo “uomo sem-
plice, sacerdote umile”, e il
pranzo comunitario. Fra i pre-
senti, i “ragazzi” di don
Rebucci, che hanno voluto ri-
cordare il loro “don” con pa-
role commosse. “A quel tem-
po - hanno raccontato - noi

eravamo poco più che adole-
scenti e, come si sa, chi ha
qualche anno di più viene sem-
pre visto ‘vecchio’, concetto
che cambia col passar degli
anni. Don Rebucci però aveva
un dono speciale, era un prete
con lo spirito giovanile, pro-
iettato verso il futuro. Sapeva
darci, con la collaborazione
delle suore, impulsi ed entu-
siasmi, da sentirci un gruppo
sempre in fermento”. Fu dun-
que “un vero Padre operoso e
instancabile che cura la sua
vigna. Ci lasciava fare ma,
nello stesso tempo, attento,
vigilava”. “Quante gite, quan-
te feste, quanti momenti di
preghiera e liturgie

neocatecumenali abbiamo vis-
suto insieme”, hanno prose-
guito ricordando che, per ini-
ziativa di don Rebucci, la par-
rocchia di Santa Caterina ac-
colse l’esperienza del Cam-
mino Neocatecumenale. Gran-
de inoltre la sua fiducia nella
Provvidenza. A causa della
sordità, “dovendo acquistare
un apparecchio acustico nuo-
vo e non avendo tutti i soldi ci
diceva: ‘Spero nella Provvi-
denza’ e così è stato. Qualcu-
no, non si è mai saputo chi,
una sera in cui stavamo prepa-
rando la liturgia
neocatecumenale mise sulla
finestra una busta contenente i
soldi necessari”. “Oggi - han-

no concluso - siamo qui a ri-
cordarlo, ma soprattutto a rin-
graziarlo per tutto ciò che ci ha
insegnato, potremmo dire, con
molto affetto, come un buon
curato di campagna che con
dedizione e passione ha assi-
stito i suoi parrocchiani”.

V. P.

Seconda zona pastorale
Al Santuario della Madonna dell’Aiuto

Domenica 31 maggio le parrocchie del
Corpus Domini e della Madonna della Neve
di Quartirolo organizzano la processione in
chiusura del mese di maggio con partenza
alle 21 davanti alle scuole Rodari (via Cu-
neo). Contemporaneamente, le parrocchie di Santa Croce,
Gargallo e Panzano partecipano alle processione con par-
tenza dalla vecchia scuola elementare. Arrivo per tutti
intorno alle 21.45 al Santuario della Madonna dell’Aiuto
presso la chiesa parrocchiale di Santa Croce.

Madonna dei Ponticelli
Parrocchia di San Biagio in San Marino

Sabato 30 maggio alle 20.30, presso il Santuario dei
Ponticelli (cortile adiacente), conclusione del mese mariano
con la Santa Messa e a seguire la processione verso il
pilastrino in via Cavi. Parteciperanno anche le parrocchie
della terza zona pastorale.

Beata Vergine del Borghetto
Parrocchia di Cividale

Sabato 30 maggio alle 21, processione a
chiusura del mese mariano con l’imma-
gine della Beata Vergine del Borghetto.
Ritrovo all’incrocio tra via Borghetto e
via Mazzone. Arrivo nel piazzale della
parrocchia.

Mirandola
Preghiera e concerto “Stabat Mater”

Sabato 30 maggio la parrocchia di Santa Maria Maggiore
organizza la processione per la chiusura del mese di mag-
gio. Partenza alle 20.30 davanti alla chiesa della Madonnina
in piazza Costituente. Arrivo all’Aula Santa Maria Maddalena.
A seguire, il Coro Città di Mirandola eseguirà lo “Stabat
Mater” di Giovanni Battista Pergolesi.

In festa nel 70° di ordinazione di monsignor Catellani e don Levratti

Con infinita riconoscenza

Don Renzo Catellani

E’

Don Nino Levratti

torio Eden. Alle 12 il pranzo
presso il ristorante Idea3 (è
necessario prenotarsi: tel.
3314538851; 3333329929;
info@eventinmente.it).
“A tutti questi anni guardo
con infinita riconoscenza verso
il Signore - aveva detto
monsignor Renzo Catellani
intervistato da Notizie in oc-
casione della Pasqua - per la
grazia di aver superato il 90°
compleanno e di aver rag-
giunto il 70° di ministero,
celebrando ogni giorno, inin-
terrottamente, la messa”. “Il
futuro per me - aveva sottoli-
neato don Nino Levratti - è
nell’affidamento alla volontà
di Dio, cercando, per quanto
possibile, di continuare a se-
minare. Il Signore desidera
vedere che ce la mettiamo
tutta, poi al risultato della
semina pensa Lui”.

Virginia Panzani

 Studio Fotografico Barbi Franco

A Santa Caterina il centenario della nascita di don Rebucci

Vita della Chiesa

Un buon curato di campagna

don Manfredo Rebucci

Parrocchia di Rovereto
Ricordando
don Ivan Martini
La parrocchia di Santa Caterina
d’Alessandria di Rovereto ricorda
il terzo anniversario della morte di
don Ivan Martini.
La Santa Messa di suffragio sarà

celebrata giovedì 29 maggio alle 20.30.
A seguire la processione per le vie del paese con l’immagine
della Madonna Immacolata fino alla tomba di don Ivan presso
il cimitero.

Parrocchia di Cibeno
Giornata di Adorazione
Tutti i venerdì dalle 8 del mattino alle 20 della sera la
parrocchia di Sant’Agata-Cibeno propone una giornata di
Adorazione eucaristica. Alle 20 la Santa Messa.
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Gioia vera alla presenza di Gesù

“Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena” (Gv, 15,11). Il messaggio che Gesù è venuto a
rivelarci nel Vangelo è una Buona Notizia, è la Buona Notizia!
Il Signore della Creazione ci ama, desidera la nostra felicità, il
Figlio di Dio si è fatto carne e per la nostra salvezza è salito in
croce e ha vinto la morte. Egli è risorto per ciascuno di noi e
desidera per ogni Sua creatura la gioia, la gioia vera, la gioia
piena.
Non dimentichiamo che il cristianesimo è la religione della
gioia: la gioia di sentirsi amati e di poter amare. Come si
conquista questa gioia? Solo se rimaniamo nel Suo Amore. La
gioia di cui parla il Vangelo non è assenza di sofferenza e di
dolore, basti pensare alla nostra Mamma Celeste che rimane
madre della gioia nonostante le sofferenze della Sua vita terre-
na. Il segreto di Maria è quello di aver posto la Sua gioia nella
volontà del Padre su di Lei. Sant’Agostino nelle sue Confessio-
ni scrive: “Umanamente ciò che si sopporta non si ama! Ma
cristianamente, quando si ama, si sopporta anche l’insopporta-
bile”. In questo Maria è uno splendido modello. Ha la capacità
di trasformare il dolore in amore, nella vita sua ma anche di
quella dei suoi figli.
Si può imitare Maria? Ella con la visita ad Elisabetta c’insegna
che Dio dà la gioia a coloro che per amore suo, donano amore
agli altri.
A Cana poi Maria ci insegna qualcosa da cui dipende il presente
e il futuro della nostra gioia: “Fate quello che egli vi dirà!”. Sì,
nella volontà divina è la nostra gioia e la nostra pace. Questa è
l’unica strada possibile per vivere nella gioia.
Accogliere e donare. Il mio timido sì, pronunciato nel 1992,
davanti alla grotta di Lourdes, è stato per me l’inizio di un
percorso nuovo. Lì è iniziata la mia conversione, a Lourdes ho
assaporato per la prima volta la gioia. Per la prima volta nella
mia vita non ho guardato alla mia malattia come alla causa di
sogni non realizzabili e aspettative infrante. Da quel luogo sono
partita iniziando a perdere un po’ del mio io per riempirmi di
Lui, della Sua volontà. Rimanevo inchiodata alla mia carrozzi-
na ma iniziavo a comprendere chi ero chiamata ad essere e come
corrispondere all’Amore per trasformare la mia vita in un
capolavoro.
La preghiera ha avuto e ha un ruolo importantissimo in questo
percorso. La preghiera prima di qualsiasi altra cosa, è incontro
che ci renderà a poco a poco felici, sapremo sempre dove andare
per trovare un po’ di pace. Spesso noi non facciamo così, ci
limitiamo a preghiere scorrevoli, chiediamo molto, parliamo
molto, e questo impedisce di incontrare colui che ti ama. Lui non
chiede altro che incontrarti. La disgrazia della vita è l’incontro
mancato con chi ti dà la gioia; guai se l’incontro mancato è
quello con Dio. Se quando soffriamo non facessimo l’errore di
chiuderci in noi stessi, di isolarci come se fossimo solissimi, se
ricordassimo quel Signore che dice ‘Vieni, io ti darò pace’, tutto
sarebbe diverso, conosceremmo il sapore della consolazione di
Dio.

Marietta Di Sario, Unitalsi Carpi

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

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

EXPO 2015
visita di due giorni a metà settembre

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

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

Quota 1050 euro tutto compreso

A Roma
da Papa Francesco

8-10 settembre

A Roma
da Papa Francesco

8-10 settembre

in collaborazione con
Opera Romana Pellegrinaggi

in collaborazione con
Opera Romana Pellegrinaggi

E’ Santa Rita da Cascia, la
santa degli impossibili, che la
Chiesa ha festeggiato qual-
che giorno fa, che ha attraver-
sato i secoli con la forza della
testimonianza di una donna
che riuscì a volare oltre ogni
ostacolo grazie alla potenza
di una passione inestinguibile,
che attraverso Annamaria,
un’insegnante laica, la prota-
gonista di questo romanzo,
Mila, (Daria Bignardi: La
Santa degli impossibili, p.112
Mondadori 12,00 euro)
ripercorre a ritroso la usa vita.
Mancano soltanto quattro gior-
ni al compimento del quaran-
tesimo compleanno di Mila, ed è tempo di bilanci. La sua vita
è radicalmente cambiata dal giorno in cui, a soli 23 anni, ha
conosciuto Paolo ed ha con lui costruito la sua famiglia dando
alla luce tre figli di cui due gemelli e la primogenita, vivace
fanciulla di nome Maddi. Eppure quel senso di insoddisfazio-
ne e di inquietudine continua a perseguitarla, l’attende ad
ogni angolo, non sa spiegarsi bene nemmeno lei il perché. E’
uno spirito libero, Mila. Non può essere imprigionata nei
rigidi schemi che la vita impone. E’ una donna che ama le
piccole cose, che si stupisce delle ovvietà, che resta affasci-
nata dal lento cadere della pioggia, che non si vergogna di
parlare con un gattino se ritiene che quello abbia qualcosa da
dire.
Paolo però non riesce a capirla. Forse non è semplicemente in
grado di leggere tra le righe, di comprendere quel sempre più
frequente chiudersi in se stessa, attimi che si sono sostituiti ai
rancori ed alle incomprensioni dettate dalla vita coniugale.
Infine nelle ultime quindici pagine, il miracolo inatteso. Un
cambio di prospettiva che vuol lasciare a chi legge il semplice
ma non scontato messaggio del non buttarsi via, di non
sprecare quei giorni sulla terra. E quelle note provenienti dal
sax, quel profumo dell’erba tagliata, quel cinguettio degli
uccellini del parco, quel bacio appassionato dei giovani
innamorati incuranti del tutto e del tutti accarezzano Mila così
come il lettore invitandolo a guardarsi intorno, a non vedere
sempre il “bicchiere mezzo vuoto”, il brutto delle giornate
che inesorabilmente passano perché la vita è tutta intorno a te
e ti aspetta pronta ad accogliere il tuo cammino anche se non
sai dove andare, anche se non sai quale sia la tua meta, anche
se non puoi e non devi fare altro che camminare, volerti bene
e andare avanti.
Una storia delicata e breve costruita con grazia e leggerezza.
Quante donne oggi giorno cercano di essere moglie e madre,
casalinga e lavoratrice e segretamente auspicano a qualcosa
per sé sentendosi immediatamente in “colpa” per essersi
lasciate andare ai propri sogni, alle proprie aspirazioni, ai
propri desideri. Con il suo stile impeccabile Daria Bignardi
riesce a far sentire chi legge compreso e di conseguenza meno
solo. Forse non il più bel romanzo dell’autrice ma sicuramen-
te degno di nota.

Don Ermanno Caccia

Daria Bignardi: la santa degli
impossibili e la solitudine umana

MIA MADRE di Nanni Moretti
Con M.Buy, J.Turturro, N.Moretti (Drammatico, Italia, 2015,
106’)

Dopo una parentesi più “sociale” (Il caimano e Habemus
Papam), Nanni Moretti torna con un film intimista, che scava
dentro la fragilità delle persone che si trovano a fare i conti
con le proprie debolezze, col tempo che passa e con la
scomparsa di persone care. Fin dal titolo Moretti lascia intuire
come al centro della crisi del protagonisti ci sia questa volta
il legame e la perdita con colei che rappresenta le radici
dell’esistenza. Un film che parla di cinema e del suo rapporto
con la vita; del disorientamento che vive la protagonista in
una realtà che fa sempre più fatica a capire e interpretare;
della tempesta degli affetti, così difficili da gestire e conser-
vare.
Margherita (alter ego di Moretti – Margherita Buy) è una
regista in difficoltà: il film che sta girando non la convince pur
trattando di tematiche sociali impegnate, non riesce a farsi
capire dai tecnici e dagli attori, sente sempre più il distacco tra
se stessa, il cinema e la realtà. A tutto questo si aggiunge il
difficile rapporto con il divo americano protagonista del suo
film (John Turturro), che non parla italiano e dimentica le
battute.
Come non bastasse, la madre sta male e la corsa di Margherita
tra l’ospedale e il set manifesta questa ansia e confusione che
regnano nel suo animo. Una madre anziana (un’intensa
G.Lazzarini), cui Margherita guarda con affetto ma anche con
tutta la sofferenza di chi non sa accettare  l’ineluttabile verità
delle cose: come le dice il fratello Giovanni (interpretato
dallo stesso Moretti), “mamma sta morendo”.
Sarà proprio camminare accanto alla madre nell’ultimo tratto
della sua esistenza a permettere ai due fratelli di scoprire un

suo volto inedito, rivelato dagli alunni di un tempo che
confessano la professionalità ma soprattutto l’umanità mater-
na della loro amata professoressa.
Come non mai Moretti si mette a nudo di fronte allo spetta-
tore, confessando non più le proprie “stranezze” come in
passato, quanto le proprie debolezze nel rapporto con gli altri
e con la realtà, sempre più difficile da decifrare e da interpre-
tare. Ma sarà proprio la madre a suggerire una possibile
soluzione, quando, già debilitata, aiutando la nipote in una
versione di latino, dirà che per una buona traduzione è
necessario non fermarsi al primo vocabolo che si incontra nel
dizionario.
E se altre volte il disorientamento lasciava spazio a una
visione rassegnata delle cose, questa volta il messaggio è
diverso, per sé, per la sua arte, per la vita. E la sequenza finale
tra Margherita e la madre si imprime in noi come qualcosa che
difficilmente dimenticheremo.

Don Stefano Vecchi

Lettere
Le lettere vanno inviate a redazione@notiziecarpi.it

Cultura e Società
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Tanti da Carpi a Verona
nel centenario della Grande Guerra

Corali in concerto
Grande emozione per coloro che hanno partecipato, cantando
o assistendo, domenica 24 maggio all’Arena di Verona al
concerto “Conto cento canto pace” in occasione del centena-
rio dell’inizio della Grande Guerra. 123 i cori presenti al-
l’evento tra i quali anche il Faith Gospel Choir, il Gramensemble,
la corale Palestrina ed infine il Regina Nivis di Carpi. Tra i
momenti più toccanti, il coinvolgimento del pubblico su
alcuni canti popolari, come ad esempio “Signore delle cime”.

Virginia Panzani

on poteva esserci data
più significativa del 29
maggio per la riapertura
della Galleria Estense

di Modena. Come le scosse
sismiche in quella giornata
del 2012 ne avevano imposto
la chiusura, così nello stesso
giorno a distanza di tre anni
la Galleria rivive all’interno
di un edificio più sicuro e con
una veste rinnovata. “E’ stato
necessario intervenire per ri-
parare le gravi lesioni e per
ovviare alle debolezze strut-
turali - ha spiegato lo scorso
26 maggio alla presentazione
per la stampa Stefano Casciu,
già soprintendente per i beni
storici artistici ed
etnoantropologici di Modena
e Reggio Emilia -. Per con-
sentire i lavori, la Galleria è
stata smantellata, con lo spo-
stamento di tutte le opere d’arte
all’interno di un deposito prov-
visorio adeguatamente pro-
tetto e isolato. L’altro passo -
ha proseguito - è consistito
nella riprogettazione dell’al-
lestimento. Il tutto ha richie-
sto un investimento comples-
sivo di oltre un milione di
euro, coperto quasi totalmen-
te con i fondi del Ministero
dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo. Nell’ulti-
ma fase non sono però man-

N

Riapre la Galleria Estense di Modena,
ristrutturata e con un nuovo allestimento

Dove è di casa la bellezza
La cerimonia inaugurale
della Galleria si tiene
venerdì 29 maggio alle
18.30 nell’atrio del
Palazzo dei Musei (Largo
Porta Sant’Agostino) alla
presenza del ministro
Dario Franceschini.
Apertura straordinaria:
venerdì 29 maggio ore
18.30-23.30; sabato 30 e
domenica 31 ore 9.00-
23.30.

cate donazioni da parte di
aziende e privati, per quasi
90 mila euro”. 609 sono oggi
le opere esposte - dipinti, scul-
ture e oggetti di varia tipologia
-, una cinquantina in più ri-
spetto all’allestimento prece-
dente. Fra i “pezzi” più cele-
bri, tanto da essere conside-
rato una sorta di simbolo del-
la Galleria, il busto marmoreo
scolpito da Gian Lorenzo
Bernini e raffigurante Fran-
cesco I d’Este, per il quale, ha
sottolineato Casciu, “si è rea-
lizzato uno speciale
basamento. Le tecniche di iso-
lamento sismico utilizzate
rendono indipendente lo spo-
stamento dell’opera da quel-
lo dell’edificio in cui è espo-
sta, riducendo al massimo la
sua vulnerabilità. Il progetto,
in parte finanziato grazie ad
una campagna di
crowdfunding, è stato com-
pletato anche grazie alla
sponsorizzazione tecnica della
Fip Industriale di Padova e
alle ricerche del Centro Studi
Rischio Sismico dell’Univer-
sità di Venezia”. Oltre alla
salvaguardia delle opere,
un’attenzione particolare è
stata rivolta infine all’aspetto
del museo, ripensato “sia nella
definizione cromatica delle
sale, intonata ad una gamma
di grigi, in modo da aggior-
nare l’allestimento origina-
rio del 1968-1975 di Amalia
Mezzetti e Leone Pancaldi -
ha spiegato Casciu - sia nel-
l’illuminazione rinnovata con
led di ultima generazione nella
sala 20, una sorta di progetto
pilota, avviato grazie alle
donazioni di Chef Express
SpA-Gruppo Cremonini e
dell’Associazione Amici della
Galleria Estense, che si auspica
di poter estendere alle altre
sale se si troveranno i fondi
necessari”. Riparte dunque da
questi spazi ricchi di sugge-
stione la Galleria Estense, con
i suoi capolavori di straordi-
naria qualità che molti po-
tranno tornare ad ammirare e
altri invece potranno scopri-
re in tutta la loro bellezza.

Notti barocche
Dal 29 al 31 maggio le principali sedi estensi della città di
Modena ospitano “Notti barocche”, la tre giorni di festa per
la riapertura della Galleria. Trenta gli appuntamenti in pro-
gramma, tutti gratuiti: installazioni sceniche e visuali (con
opere di Franco Guerzoni e Marco Nereo Rotelli), concerti
(Ensemble Aurora e Uri Caine), lezioni magistrali sull’arte
barocca (Irving Lavin, Marc Fumaroli), mostre di apparati
effimeri estensi presso la Biblioteca Estense Universitaria e
l’Archivio Storico Comunale. Promotori sono la Galleria
Estense di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena, il Comune di Modena e il Consorzio per il
festivalfilosofia, che è il curatore dell’iniziativa. Programma
completo su www.nottibarocche.it

Cultura e Società

In seguito alla attuale
riforma del Ministero dei
beni e delle attività cultu-
rali e del turismo la
Galleria Estense, assieme
al Palazzo Ducale di
Sassuolo e al Museo
Lapidario Estense, è
divenuta uno dei venti
musei autonomi nazionali.
Sempre per effetto della
riforma, la Soprintendenza
per i beni storici artistici
ed etnoantropologici di
Modena e Reggio Emilia è
soppressa e le competenze
sui beni storicoartistici
delle stesse province sono
assunte dalla Soprinten-
denza per le Belle Arti e il
Paesaggio per le province
di Bologna, Modena,
Reggio Emilia e Ferrara,
con sede a Bologna.

Parrocchia di Concordia
Corpus Domini in Gregoriano

Giovedì 4 giugno alle 20.30 presso la chiesa nuova di
Concordia sarà celebrata, nella Solennità del Corpus Domini,
la Santa Messa cantata in Canto Gregoriano. La Schola
gregoriana “Matilde di Canossa” di Poggio Rusco (MN),
diretta da Luca Buzzavi, eseguirà infatti i brani del Proprio
della Solennità mentre l’Ordinario sarà tratto dalla Messa
“Lux et origo”. Un’occasione rara di partecipazione nella
Diocesi ad una Messa cantata interamente in Gregoriano da
un coro che si occupa di uno studio approfondito e costante
del repertorio tramandato dalla Chiesa attraverso i secoli e
riconosciuto, anche dall’ultimo Concilio, come il “canto
proprio della liturgia romana” a cui deve essere riservato “il
posto principale nelle azioni liturgiche” (Sacrosantum
Concilium, art. 116).
Al termine della celebrazione, la Schola presenterà il II Corso
estivo di Canto Gregoriano, organizzato a livello nazionale
dalla Accademia Corale “Teleion” in collaborazione con i
“Cantori Gregoriani”, che si terrà dal 10 al 12 luglio presso il
Santuario della Comuna in Ostiglia (MN) sotto la guida di due
docenti di chiara fama: Angelo Corno e Fulvio Rampi.
Ulteriori informazioni sulle attività della Schola Gregoriana
e sulle proposte dell’Accademia al 370-3153785 (lun-ven,
18-20) o sul sito www.cantogregoriano.net

Sant’Antonio in Mercadello
Centro estivo e cinema sotto le stelle

Anche a Sant’Antonio in Mercadello si svolge il centro estivo
dall’8 giugno fino alla fine di luglio.
Dalle 7.30 alle 18.30 con orario continuato, dal lunedì al
venerdì, gli educatori presenti accompagneranno i ragazzi e
in più ogni settimana il venerdì sera la comunità parrocchiale
propone assieme agli educatori la cena e il cinema sotto le
stelle aperto a tutti coloro che vogliono vivere una gioiosa
serata.
Il cinema sarà inaugurato il 12 giugno, inizio della Sagra di
Sant’Antonio, con la proiezione del film “Marcellino pane e
vino”.

Gian Lorenzo
Bernini, busto
di Francesco I

d’Este
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Due ragazzi di 12 e 18 anni e un video sulla sindrome di down

Giovanni cambia il mondo

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
TUTTE LE ETA’

ATTIVA PER LA SOLIDARIETA’

Rinnovato protagonismo della Anteas di Modena, l’Asso-
ciazione della Fnp attiva nel campo del volontariato.
Diverse iniziative sono state realizzate nel corrente mese di
maggio 2015 con il contributo determinante dei volontari
dell’associazione.
Il 19 scorso si è tenuta l’ormai tradizionale giornata dedica-
ta ai ragazzi diversamente abili della zona di Sassuolo.
Una trentina i ragazzi presenti con i quali si è ormai
costruito un rapporto di amicizia e si è trascorsa un’intera
giornata presso un centro per anziani della zona, con mo-
menti dedicati alla conversazione e al gioco e che ha trovato
nel pranzo insieme il momento forse più conviviale.
Attiva partecipazione dell’Anteas anche alla settimana de-
dicata alla vita all’aperto nell’ambito della “Festa degli
Orti sul Secchia” organizzata col patrocinio del Comune di
Sassuolo in collaborazione con altre associazioni locali.
La manifestazione ha avuto inizio con la messa a dimora di
piantine per ogni bambino nato nel 2013.
Ma il clou della festa è la “camminata ortolana”  lungo il
percorso natura del fiume Secchia fino a raggiungere il
santuario della Madonna di Campiano.

Conclusi anche i corsi per l’avviamento all’uso del computer
in collaborazione con l’Istituto “Meucci” di Carpi nell’ambi-
to dell’ormai consolidato progetto “Giovani e Anziani nella
rete” .
I partecipanti sono stati premiati con la consegna di un
attestato di frequenza e la Dirigente dell’Istituto ha ricono-
sciuto i crediti formativi agli studenti che hanno svolto
l’importante ruolo di “tutor” ai non più giovani compagni.
Identica collaborazione con l’Istituto Marconi di Pavullo ha
permesso la realizzazione di identici corsi per la zona della
montagna frignanese.

Il salto di qualità nelle attività proposte e attuate dall’Anteas,
nell’ottica di un “welfare solidale per iscritti e non iscritti
alla Fnp”, è certamente rappresentato dallo sviluppo che ha
avuto il servizio di trasporto per anziani che hanno difficol-
tà a spostarsi ed in particolare il nuovo servizio per disabili.
Con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di
Modena è stato infatti possibile arricchire il parco macchi-
ne con un mezzo attrezzato.
Coloro che sono interessati possono prenotare il servizio
telefonando agli uffici Anteas in via Rainusso 58 -  Tel: 059
890879.
I servizi dell’Anteas volontariato sono gratuiti e sono
sostenuti essenzialmente dai contributi raccolti con il 5permille
a da elargizioni liberali.
Il Direttivo invita perciò sostenere l’Anteas, tramite la
dichiarazione dei redditi, indicando il C.F. 94067170368.

Il Presidente Provinciale
Giuseppe Polichetti
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Il
21 marzo scorso, in oc-
casione della Giornata
Mondiale della sindro-
me di Down, è stato

pubblicato su YouTube “The
Simple Interview”,
cortometraggio realizzato da
Giacomo Mazzariol, diciot-
to anni, e dal fratello Giovan-
ni, dodici anni, affetto dalla
sindrome di down, originari di
Castelfranco Veneto. Il video
è stato visto in poco tempo da
oltre 122mila persone richia-
mando l’attenzione dei princi-
pali quotidiani italiani.

Giacomo, com’è nata l’idea
di realizzare questo video?
Mio fratello Giovanni ama fare
video, gira con l’Ipad facendo
riprese lunghissime, così ab-
biamo iniziato a farne assie-
me, io gli facevo delle doman-
de su vari temi (immigrazio-
ne, politica, ecc…) e lui ri-
spondeva in maniera libera.
Così dopo alcuni giorni di ri-
prese, il 21 marzo, proprio in
occasione della Giornata Mon-
diale della sindrome di down,
abbiamo deciso di pubblicare
questa intervista per far capire
quanto fosse bella la sponta-
neità di mio fratello Giovanni.

Hai lavorato tutta la notte
per poterla pubblicare in
tempo…
E’ vero, siamo andati in giro
tre giorni per Castelfranco
Veneto, la nostra città, ci sia-
mo divertiti moltissimo e la
notte del venerdì l’ho passata
a montare il video. Il sabato
mattina l’ho fatto vedere du-
rante un’assemblea al mio li-
ceo dove sono rappresentante
d’istituto. L’impatto è stato
fortissimo nonostante sia un
video molto semplice.
A Giovanni la vita ha dato
meno, forse, ma il concetto è
che lui, molto più di tante per-
sone, è riuscito ad accettare
quello che non ha e ad amare
quello che ha. Alla fine se noi
riuscissimo a scendere dal no-

A Limidi Mario Adinolfi per parlare di gender e bioetica

Ribadire la dignità
di ogni essere umano

stro piedistallo, cercando di
capire che ogni persona ha den-
tro di se un mondo, potremmo
capire tanto. Ma non mi riferi-
sco solo alle persone down,
questo vale per tutti. Scoprire
che dentro ad ognuno di noi
c’è un mondo unico è impor-
tantissimo e mettersi nei panni
degli altri restando se stessi,
per quanto difficile, è un modo
per vedere le cose in maniera
diversa e positiva.

Qual è la cosa più bella di
Giovanni?
L’assoluta spontaneità e l’au-
tenticità: cambia lui il mondo,
non si fa cambiare da esso.
Non è condizionato da tutte le
cose da cui noi siamo condi-
zionati, e questo lo rende libe-
ro. La domanda che poi mi
faccio è se sia più libero lui
che non riesce ad andare a fare
la spesa da solo o noi che non
riusciamo a stare mezz’ora
senza telefono o senza le siga-
rette.

Le cose che dici la hai sempre
pensate o le hai imparate col
tempo?
Me le ha insegnate mio fratel-
lo, vivendo con lui ho impara-
to tanto. Io sono una persona
che ogni tanto si ferma a riflet-
tere e mi sono reso conto col
tempo che in tutto quello che
mio fratello faceva c’era un
messaggio.

Ti aspettavi questo seguito e

attenzione a livello mediatico
e qual è il cambiamento che
vorresti attuasse chi vede il
vostro video?
Certamente non mi aspettavo
tutta questa attenzione ma è
stata una bellissima sorpresa.
Il vero messaggio che ho vo-
luto trasmettere è che tutto è
relativo, spesso noi ci sentia-
mo tanto grandi e intelligenti,
poi magari accade come ne “I
viaggi di Gulliver” dove pri-
ma sei un gigante e poi sei un
nano; dovremmo accorgerci
tutti di questo fatto. Per vivere
bene ognuno di noi dovrebbe
accettare quello che è dando il
massimo con quello che ha.

C’è una componente legata
alla fede in questo tuo modo
di vedere le cose?
La fede c’entra, sono cresciu-
to in una famiglia cattolica,
mia madre è sempre stata im-
pegnata in parrocchia e, anche
se in questo momento sto aven-
do un po’ di dubbi e sto facen-
do le mie riflessioni, ovvia-
mente questa mentalità di ve-
dere Giovanni come una be-
nedizione ci ha sicuramente
aiutato. Però in realtà quello
che mi ha più pervaso è il
valore della vita, cioè il fatto
che ogni vita è bella. Se uno
vede la vita in questo modo,
sempre come un dono e una
cosa bella che non si può rifiu-
tare, cambia molto la propria
prospettiva.

Nicola Pozzati

Nel pomeriggio di domenica
24 maggio il salone parroc-
chiale di Limidi era gremito
per ascoltare Mario Adinolfi
alla sua 168esima tappa di
quello che può definirsi un
vero e proprio tour a tema
“Voglio la mamma”, titolo del
suo celebre libro.
Invitato dal parroco, don An-
tonio Dotti, il direttore del
quotidiano (ormai solo on line)
La Croce, con il suo accento
romanesco ed il suo consueto
piglio serio ma non serioso,
preoccupato e ironico al tem-
po stesso, ha cercato di spie-
gare ai presenti le ragioni di
quella che ormai è la sua bat-
taglia quotidiana: i figli non si
pagano.
Con un fuori tema sull’attuali-
tà, il giornalista ha esordito
dichiarando di non essere af-
fatto lieto del risultato del re-
ferendum irlandese sul rico-
noscimento del matrimonio
omosessuale e di non condivi-
dere per nulla le dichiarazioni
di alcuni arcivescovi irlandesi
che prendono atto di tali risul-
tati come di un dato ineluttabi-
le.
Adinolfi, sebbene abbia più
volte precisato di non intende-
re mai più fare politica “atti-
va” - nel senso di non volersi
mai più candidare in un partito
o in un movimento partitico -
ha fortemente rivendicato la
sua volontà di opporsi a quelli
che chiama “falsi miti del pro-
gresso”: aborto, eutanasia, ma-
trimonio omosessuale, utero
in affitto e con essi legge
Scalfarotto, disegno di legge
Cirinnà ecc.
Da cittadino e da giornalista,
senza alcun riferimento ideo-
logico o religioso, Adinolfi -

citando interviste, dati, leggi e
disegni di legge - ha spiegato
come sia in atto una manovra
mediatica, legislativa e cultu-
rale volta a legittimare una
sorta di “follia prometeica”:
l’uomo contemporaneo, ha
osservato, non accetta alcun
senso del limite e, sviluppan-
do una sorta di invidia di Dio,
vuole farsi onnipotente ser-
vendosi del danaro, sino a ne-
gare l’evidenza, la verità. Oc-
corre, invece, difendere la ve-
rità, anche quella più eviden-
te: che i bambini nascono ed
hanno bisogno di una mamma
e di un papà.
Combattere questa battaglia di
civiltà vuol dire informare la
gente che spesso non conosce

nemmeno cosa sta succeden-
do, battersi per la verità del-
l’uomo, contro una visione an-
tropologica che vede le perso-
ne ridotte a cose da comprare
e che, laddove una cosa è
“fallata” (ad esempio da ma-
lattia, vecchiaia, handicap o
altro) è semplicemente da eli-
minare nel minor tempo pos-
sibile.
Dall’Italia, tradizionalmente
culla della civiltà e del diritto,
deve essere ribadita fortemen-
te la dignità e la protezione di
ogni essere umano dal mo-
mento del suo concepimento,
sino alla morte naturale, di-
cendo chiaramente che i bam-
bini non si comprano, che gli
uteri non si affittano, che i
malati non si sopprimono.
I presenti sono stati invitati a
sottoscrivere la petizione “i
figli non si pagano”, volta a
ottenere che sia convocata l’as-
semblea dell’Onu per mettere
in votazione la proposta di
moratoria delle pratiche di ute-
ro in affitto e genitorialità sur-
rogata in tutto il mondo, nel
rispetto particolare che si deve
ai soggetti più deboli, che più
fatica fanno a far valere i pro-
pri diritti umani e civili, come
le donne in condizione di bi-
sogno e i bambini appena nati.

A cura di Silvia Pignatti

Anche monsignor Francesco
Cavina, incontrando Adinolfi
prima dell’incontro, ha sotto-
scritto la moratoria e le pros-
sime domeniche i circoli “Vo-
glio la mamma” raccoglieran-
no le firme presso le varie
parrocchie.
Per informazioni è possibile
rivolgersi ad Alba Chiara Cri-
stiani cell: 329 6225115
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Roberto Marani, responsabile del settore giovanile del Carpi Fc

La Serie A, un sogno bellissimo

Mentre giocatori e staff, dopo
l’ultima fatica casalinga con-
tro il Catania, continuano a
festeggiare la meravigliosa
impresa chiamata Serie A, la
dirigenza biancorossa lavora
alacremente nella costruzio-
ne del Carpi del futuro. Non
solo mercato e rinnovi con-
trattuali nella mente di Stefa-
no Bonacini e del suo
“entourage” ma anche e so-
prattutto la “questione stadio”
a tenere banco.
In tal senso nella serata di
giovedì 21 maggio Bonacini
e Cristiano Giuntoli hanno
incontrato una delegazione del
Comune di Modena
capeggiata dal sindaco Gian
Carlo Muzzarelli, alla presenza
sia del primo cittadino
carpigiano Alberto Bellelli sia
del presidente del Modena Fc
Angelo Forcina. L’accordo
proposto al club biancorosso
avrebbe valenza biennale e
non sostituirebbe la conven-
zione con quello gialloblu
prevedendo l’utilizzo del
Braglia da parte del Carpi per
le gare interne di Serie A e

Coppa Italia per le prossime
due stagioni, con la società di
Bonacini che si farebbe cari-
co dei costi d’organizzazione
delle gare e della nomina di
un responsabile per la sicu-
rezza, mentre i costi relativi
alle modifiche infrastrutturali
sarebbero a carico del Comu-
ne di Modena.
Pare dunque tramontata
definitivamente l’ipotesi Par-
ma con buona pace dell’am-
ministrazione comunale
ducale che tanto avrebbe vo-
luto ospitare il Carpi per non
perdere l’indotto derivante
dalla Serie A (data la dram-
matica situazione economica
che dovrebbe, salvo miraco-
li, avere come epilogo il falli-
mento della squadra calcistica
cittadina e la conseguente
ripartenza dalle leghe dilet-
tantistiche).
Capitolo mercato: il viaggio
in Colombia del direttore spor-
tivo pare esser stato fruttuoso
per l’esterno d’attacco classe
’94 Yonny Gonzalez prove-
niente dall’Evigado. In en-
trata forse in dirittura d’arri-

vo anche l’accordo col capi-
tano del Bologna e carpigiano
di nascita Federico Casarini
in scadenza con i felsinei. Ma
non finisce qui: date le grandi
difficoltà nel far rimanere a
Carpi il portiere Gabriel e il
terzino Struna, si stanno se-
guendo varie piste fra cui
quelle su Antonio Mirante e
sul terzino destro dello Spe-
zia Filippo De Col. Giuntoli,
infine, starebbe preparando
un gradito regalo ai tifosi
biancorossi: nel caso in cui il
Pescara dovesse uscire pre-

maturamente dai play off nel
derby contro il Perugia, par-
tirebbe l’assalto al “figliol
prodigo” Ledian Memushaj
che lasciò Carpi a giugno.
In uscita sempre vivo il
“pressing” dall’estero per l’at-
taccante nigeriano Jerry
Mbakogu. Sul capocannoniere
stagionale del Carpi la
Lokomotiv Mosca potrebbe
scardinare la concorrenza ita-
liana ed estera con un offerta
“cash” superiore ai sei milio-
ni di euro.

Terraquilia Handball
Lontano da Carpi

Carpi, il futuro
tra stadio e mercato

ntercettato alla serata
organizzata dallo
“Juventus Club Carpi

1967”, Roberto Marani, re-
sponsabile del settore giova-
nile del Carpi Fc e socio del
Patron Stefano Bonacini, ha
parlato del futuro prossimo
col sorriso stampato in volto.

Quali sensazioni dopo que-
sta splendida stagione cul-
minata con la promozione
in Serie A?
Una gioia immensa e il coro-
namento di un sogno che va a
ripagare i tanti sacrifici fatti.
Era davvero impensabile po-
ter vincere il campionato di
Serie B ed entrare di conse-
guenza in Serie A per noi che
vedevamo la cadetteria già
come il paradiso.

Texcart sconfitta dall’Ozzano
Emilia ai Play off di Serie C
Una giornata storta

Adesso un po’ di riposo e un
po’ di festeggiamenti?
Assolutamente si, abbiamo
voglia di goderci questa splen-
dida impresa ma non penso ci
sarà molto tempo per riposa-
re (ridendo). C’è una Serie A
da preparare e noi a fare da
vittima sacrificale non ci stia-
mo. Vogliamo onorare la
maglia e i nostri colori e cer-
cheremo in qualsiasi modo di
mantenere la categoria nella
prossima stagione. Sarebbe
come vincere uno scudetto.

Come responsabile del set-
tore giovanile in questi anni
è stato fatto tanto per far
crescere il movimento…
Sì, abbiamo lavorato moltis-
simo per cercare di costruire
un settore giovanile all’altez-
za di una prima squadra che

in questi sei anni ha stupito
tutti con la propria scalata
verticale dalla Serie D alla
massima serie. Siamo orgo-
gliosi dei risultati che hanno
ottenuto in questi anni i no-
stri giovani ragazzi e del con-
tinuo e crescente senso di
aggregazione che il nostro
movimento sta generando in
città.

La sfida per i prossimi anni?
Con le nuove regole il settore
giovanile assume un signifi-
cato sempre più importante
per le prime squadre e dun-
que la nostra sfida è quella di
lavorare sempre meglio per
poter “sfornare” qualche pro-
spetto interessante magari da
inserire in prima squadra.

Enrico Bonzanini

I Roberto Marani

Sport

Dopo aver sconfitto per due volte l’Olimpia Ravenna, pas-
sando in questo modo alle semifinali dei play off di serie C,
la Texcart di Carpi ha affrontato domenica 24 maggio l’Ozzano
Emilia di Bologna perdendo 3 a 0. I primi due set sono stati
vinti facilmente dalle avversarie mentre il terzo è stato più
combattuto e ciò fa sperare in una miglior performance al
ritorno mercoledì 27 maggio a Carpi.
Nel settore giovanile i buoni risultati stanno invece arrivan-
do, è il caso delle “allieve” allenate da Uber Camurri che
hanno giocato in questa categoria femminile del Centro
sportivo italiano. Domenica scorsa hanno disputato la semi-
finale e hanno perso anche a causa della mancanza di una
delle schiacciatrici più determinanti chiamata a presenziare
dalla Fipav regionale al torneo delle province. Un buon
posizionamento che comunque ripaga lo sforzo delle gioca-
trici che hanno fatto un lungo percorso cominciato a febbraio.
Questa squadra, formata da ragazze degli anni ‘99 e 2000,
insieme all’under 18 juniores partecipa inoltre al Torneo
Bevini della Fipav dove dovrà conquistare i quarti di finale.
Infine anche la squadra Under 16 con ragazze del 2000 è
ancora in lizza per le finali del torneo Barani Csi e del torneo
Bevini Fipav. “Il movimento e la base ci sono – spiega il
presidente Felice Marinelli –. Abbiamo tante ragazze a
partire dai centri di avviamento,  minivolley fino alla serie C”.

E.V.

Prende sempre più corpo la Terraquilia che verrà. Ancora
incerta la nuova guida tecnica con la “scelta estera” che pare
prender sempre più corpo a scapito delle soluzioni italiane
rappresentate da Marcello Fonti e Riccardo Trillini. Per gli
allenatori Davide Serafini e Luca Galluccio, per il primo è
pronto un ruolo interno da responsabile del settore giovanile,
mentre Galluccio valuta l’allettante proposta di andare ad
Ambra.
Anche per la squadra di pallamano il futuro pare ormai, salvo
ribaltoni, lontano da Carpi. Già praticamente tutto fatto per il
passaggio a Cavezzo che metterebbe a disposizione il bellis-
simo palazzetto comunale fresco di restiling. Cavezzo che
potrebbe diventare anche sede delle prossime “Final Eight”
di Coppa Italia della stagione 2015-16. Il dialogo fra la
società capitanata da Claudio Cerchiari, la Federazione Ita-
liana Giuoco Handball e il Coni sono avviati da tempo e la
scelta piace a tutte le parti in causa.
Enorme soddisfazione infine per la convocazione di Vito
Vaccaro e Carlo Sperti in Nazionale per lo “stage” che vedrà
impegnati gli azzurri dal 27 al 30 maggio per preparare al
meglio la doppia sfida contro la Romania a metà giugno. Per
entrambi i giocatori è praticamente tutto fatto per il rinnovo
e dunque tutti e due anche nella prossima stagione vestiranno
la casacca biancorossa.

Casarini in azione
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percorso è irreversibile:
è difficile tornare in-
dietro. E se ciò doves-

se avvenire, significherebbe
tradire il soffio dello Spirito
Santo”. Ha usato questi ter-
mini monsignor Marcello
Semeraro, vescovo di Albano
e segretario del Consiglio di
cardinali, per illustrare ai gior-
nali Fisc (Federazione cui
fanno capo 190 settimanali
cattolici) il cammino compiuto
finora sulla riforma della Curia
Romana ma non solo… In-
contrando lo scorso 22 mag-
gio ad Albano il Consiglio
nazionale della Federazione
e alcuni direttori dei settima-
nali, il Vescovo ha ricordato
che il Consiglio, il cosiddetto
C9, è stato istituito da Papa
Francesco per “aiutare il Santo
Padre nel governo della Chiesa
universale” e per studiare un
progetto di riforma della Cu-
ria. Al riguardo, ha
puntualizzato che si tratta di
“riforma della Curia e non
contro la Curia”. Il focus dei
lavori del C9, ha spiegato,
“non è solo la Curia Romana.
Il Papa, infatti, liberamente
aggiorna gli argomenti all’or-
dine del giorno. Ad esempio,
durante i lavori, è stata af-
frontata la realtà economico-
amministrativa, che non rientra
nella Curia; così come ci si è
occupati della tutela dei mi-
nori con l’istituzione di una
Pontificia Commissione”.

Il “criterio” e lo stato dei
lavori
Diverse le domande dei di-
rettori per comprendere il la-
voro svolto dal C9 e il “crite-
rio” con cui si sta proceden-
do. “Ci sono tre verbi - ha
affermato il vescovo - che
possono illustrare efficace-
mente quanto si sta facendo:
riorganizzare, semplificare,
razionalizzare. Sin dall’isti-
tuzione del Consiglio, si è
lavorato in questa direzione”.
In che modo? “Dopo una pri-
ma fase, che chiamerei
‘euristica’ - ha risposto il se-
gretario -, perché dedicata alla
raccolta d’informazioni e pa-

“Il

C9 e riforma della curia: incontro dei direttori dei settimanali
cattolici con monsignor Marcello Semeraro

Sì, Francesco vuole una Chiesa ospitale

reri - in gran parte ha occupa-
to i mesi successivi alla noti-
ficazione della decisione del
Papa sino alle prime sessioni
del Consiglio - si è passati
alla fase di studio e, quindi, a
quella della formulazione di
proposte. Bisogna tener con-
to che il Consiglio ha tenuto
oltre una sessantina di riunio-
ni raccolte in nove sessioni e
che - come dicevo prima - la
riforma della Curia non è sta-
to l’unico tema trattato”. In-
tanto, “si vanno già delinean-
do alcuni risultati, come quelli
annunciati sulla possibilità di
raccogliere alcuni Pontifici
Consigli in due più grossi
Dicasteri: laici-famiglia-vita
e carità-giustizia-pace”. Que-
sta scelta, ha sottolineato il
Vescovo, rispondendo a un’al-
tra sollecitazione, “non è una
semplice ‘somma’: non ci
sarebbe stato bisogno di una
riforma”. Piuttosto, “si tratta
di un ‘ri-pensamento’ in vista
di uno snellimento e di una
semplificazione”.

Il principio di sussidiarietà
Nel lavoro di riforma, ha ag-
giunto monsignor Semeraro,
“c’è un altro criterio che ci
sta guidando: il principio di
sussidiarietà. La Curia Ro-
mana - diceva Paolo VI - è ‘lo
strumento di cui il Papa ha
bisogno, e di cui il Papa si
serve per svolgere il proprio
divino mandato’, che consi-
ste anche e soprattutto nel

promuovere la comunione in
tutte le Chiese. Quindi è uno
strumento a servizio della
funzione del Papa nel garan-
tire la comunione”. Al riguar-
do, il vescovo ha citato quan-
to san Gregorio Magno scri-
ve in una lettera: “Il mio ono-
re è l’onore della Chiesa uni-
versale. Il mio onore è il soli-
do vigore dei miei fratelli.
Allora veramente sono ono-
rato, quando non si nega l’ono-
re dovuto a ciascuno di essi”.
Queste parole “focalizzano
bene quanto sia importante il
principio di sussidiarietà”.
Adesso, ha poi aggiunto
Semeraro, tornando a parlare
dei lavori del C9, “oggi si è a
una fase di svolta: come ho
detto, il lavoro di studio è
terminato. Ci sono delle que-
stioni da affrontare meglio,
come, ad esempio, tutto il
discorso ecumenico: l’atten-
zione della Chiesa latina ver-
so le Chiese di rito orientale è
un test importante per i rap-
porti con gli ortodossi”.

Lo stile di Bergoglio
Insomma, il lavoro fatto è già
tanto… E c’è uno stile nuovo
che va sempre più emergen-
do. Quale? hanno chiesto in
coro i direttori. “Francesco -
ha risposto Semeraro - ha un
modo per guardare il ‘di den-
tro’ della Chiesa ed è quello
che ci ha descritto già nei
primi mesi del suo ministero
nell’esortazione ‘Evangelii

gaudium’. Una Chiesa in uscita
per ‘consolare, aiutare, inco-
raggiare’. Ha pure una moda-
lità per guardare ‘ad extra’:
penso al primo viaggio di
Francesco, a Lampedusa; alle
recentissime intese con Na-
zioni povere, come Cuba e la
popolazione palestinese, ecc.
Al sogno di una Chiesa pove-
ra per i poveri. Sempre ‘con-
solare, aiutare, incoraggiare’”.
Ed è qui che in definitiva sta
la novità di Papa Francesco:
“Prima d’insegnarci contenuti,
ci presenta - e incarna - uno
‘stile’. Forse è proprio questo
che, in lui, affascina tanti e
(inevitabilmente) inquieta al-
tri. Ma non sono le parole che
si dicono, a fare l’uomo. È lo
‘stile’. Francesco c’incorag-
gia a una Chiesa ospitale, ‘casa
da abitare.’ Anche il Vange-
lo, egli ci ricorda, deve essere
annunciato in modo ‘ospita-
le’, ossia in parole e azioni,
con assoluta concordanza tra
ciò che si vive interiormente,
quel che si dice con le labbra
e ciò che si fa con la vita. Se
farà così, sembra ricordarci,
la Chiesa non sarà solo un
‘tempio’ fatto di pietre, ma
più ancora una ‘dimora’. E
ogni incontro, fatto nella Chie-
sa e dalla Chiesa, si mostrerà
quale dimora di Dio con gli
uomini”. Per questo, il per-
corso ormai tracciato è
irreversibile e inarrestabile…

Vincenzo Corrado

U come UNITA’

Nei nostri tempi la distinzione, il “di-
stinguersi” è cosa normale, si dice qua-

si necessaria per la crescita personale. E
allora il particolare è preferito all’universale, la divisione
e la classificazione all’unità.
Ma tutta la storia della Salvezza è un continuo riscontro di
un comune convergere verso l’unità, verso Dio, e verso il
suo desiderio di ritrovare la via dell’unità con l’uomo.
L’amico, se è veramente amico, non fa paura: l’unità
scaccia ogni timore. E per cercare quest’unità è necessaria
un’altra “U”: quella dell’umiltà.
Dio ha tanti nomi, ma in Gesù ci ha rivelato che tra questi
gli è caro sentirsi chiamare umile. Gesù ci ha regalato un
comandamento nuovo, che è sempre l’amore, ma può
essere declinato anche così: “Imparate da me che sono
mite e umile di cuore” (Mt 11,29).
Il tempo feriale, dopo quello pasquale culminato con la
Pentecoste che sta davanti a noi, può diventare un’ottima
occasione per rifocalizzare la nostra unità come comunità
cristiana, intorno ad un unico cammino di fede, cioè facili-
tare che il Risorto, nel quale abita ogni pienezza di vita, sia
tutto in tutti. E l’umiltà è la via per costruire questa unità.
L’umile non è semplicemente buono. Diventa un faro, la
luce verso il cammino di un’unità condivisa. Proprio come
la luce, che di per sé è nulla: non la tocchi, non ha sapore,
non la puoi mettere in un cassetto, ma semplicemente c’è
perché tutto prende visibilità. Di fatto è vita!
Vivificare tutto ciò che ci circonda, senza approfittarne
riconoscere che tutto ciò che ci circonda ha diritto di
esistere. E’ un invito ad abbandonare il gioco monotono e
che non porta a nulla dei fotogrammi con cui spesso e
volentieri nutriamo la nostra immaginazione, dobbiamo
ricordarci che non è la molta conoscenza o il molto studio
che istruiscono lo spirito.
Come pavoni spesso sfoggiamo titoli, incarichi, lauree, ma
tanti nostri nonni, saggi e umili, ci insegnano che vuota è
la conoscenza senza utilità per il prossimo e per l’opera di
Dio. L’umiltà che ci è stato donata da un Dio umile fattosi
uomo ci appassioni e ci insegni che nella ferialità, nella
normalità, possiamo di nuovo mettere a fuoco lo stile con
il quale vogliamo camminare su questa terra, mano nella
mano uniti con il nostro Dio e al fianco dei nostri fratelli.
Lui non ci chiede ne di esser perfetti, né di essere l’ecce-
zione, non ci chiede di salvare il mondo. Ci invita a fare ciò
che davvero è in nostro potere: pregare Dio, aiutare il
prossimo, onorare il dono della creazione che è opera di
Dio.

Don Ermanno Caccia

prevaricarla. Ultima: non sem-
pre quello che viene sbandie-
rato come progresso è davve-
ro al servizio della dignità
della persona o di una società
più giusta. “Occorre una gran-
de libertà di pensiero, per
sviluppare un libero dibattito
senza pregiudizi su questioni
così delicate: è possibile que-
sto, oggi, su questo tema, nel
nostro Paese?”.
Sembra di no ad ascoltare una
politica che su queste que-
stioni non si fa troppe do-
mande di fondo. E forse nem-

l’autoesilio dall’educazione
dei figli  – parole di France-
sco –, l’incapacità insomma
di vivere appieno il matrimo-
nio come vocazione sociale
oltre che religiosa, può aver-
ci portato a questa incapacità
di offrire una testimonianza e
una cultura diversa?
Non è la politica allora che
deve fare il primo passo. È la
famiglia che ha una missione
da compiere: con “fede, li-
bertà e coraggio”, cambiare
rotta per far cambiare rotta
alle cose. Not

Continua dalla prima pagina - Una lezione anche per l’Italia

meno le famiglie, destinatarie,
dirette o indirette, di quasi
tutte le scelte sui diritti – dal-
l’aborto all’eutanasia, dal di-
vorzio breve alle unioni civili
– se il Papa insiste così tanto
con le sue catechesi. Parla di
“sposi coraggiosi”, e di fami-
glia come “il capolavoro del-
la società”: la mancanza di
coraggio e l’appiattimento sul
breve periodo, il ripiegamento
dei coniugi sul fronte interno
(tra equilibri domestici e nu-
mero giusto di bambini da
avere) e d’altro canto

La seconda è il tema della
genitorialità e dell’educazio-
ne: un papà e una mamma
restano indispensabili per un
equilibrato sviluppo educa-
tivo: “Davvero è realistico
pensare che per un bambino
non faccia differenza, il dirit-
to di potersi riferire alla dif-
ferenza sessuale dei propri
genitori?”. Così come deve
rimanere ben chiaro che la
titolarità educativa dei geni-
tori è un grande valore di de-
mocrazia e di libertà, e nessu-
no può permettersi di
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IN CAMMINO CON LA PAROLA

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si
prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse
loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra.
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando
loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».

Il Vangelo di Matteo che sarà
proclamato in questa dome-
nica ci introduce in un conte-
sto rivelativo (“sul monte che
Gesù aveva loro indicato”)
ed è all’interno di questo con-
testo che i discepoli entrano
con tutto lo spessore e il peso
della loro storia comunitaria
(gli Undici: ne manca uno e
ciò evoca la drammatica vi-
cenda di Giuda). Il dubbio
che attraversava i discepoli
non riguardava tanto la risur-
rezione di Gesù, ma che que-
sto evento avesse la capacità
di incidere così profondamente
nella comunità, rendendola
capace di attraversare l’in-
comprensione, il rifiuto e la
persecuzione che l’attende-
va. Un dubbio che riguardava
dunque l’efficacia della pre-
senza del Risorto nella storia.
E’ proprio a questa sua co-
munità ferita che Gesù risor-
to si avvicina e rivolge la sua
parola. Egli ha ricevuto dal
Padre ogni potere in cielo e

sulla terra, cioè in ogni ambi-
to del cosmo, del tempo e
della storia; potere che è
espressione della sua signo-
ria salvifica universale, com-
pletamente disponibile nella
potenza dello Spirito Santo
ad ogni persona che cerca
salvezza (l’aggettivo “tutto”
ricorre quattro volte:  tutto il
potere, tutte le genti, tutto ciò
che Gesù ha ordinato, tutti i
giorni). Con tutta la sua auto-
rità di Signore, il Risorto, in-
via i suoi in tutto il mondo
perché immergano, cioè bat-
tezzino, tutti i popoli nell’in-
finito amore di Dio Padre e
Figlio e Spirito Santo. La
missione affidata ai discepoli
si caratterizza come un “fare
discepoli” fra tutte le genti.
Quindi non significa che tutti
devono convertirsi, ciò che
importa è che il popolo di Dio
sia “fra tutte le genti”, magari
anche come minoranza, ma
fra tutte le genti. La formula
battesimale trinitaria di Matteo

è significativa, perché non solo
afferma la distinzione delle
Persone, ma anche la loro unità
(“nel nome”, al singolare).
Nel nome non significa solo
“con l’autorità di”, ma “in
comunione con”. Troviamo
infine un riferimento molto
importante che ci rimanda
come una grande inclusione
all’inizio del Vangelo di
Matteo: quell’“io sono con
voi” richiama al nome di
Emmanuele “che significa Dio
con noi” (1,23): al termine
della nostra vicenda terrena
potremo contemplare Colui

che fin d’ora è con noi tutti i
giorni fino alla fine del mon-
do, Colui che ci ha amati e ha
consegnato se stesso per noi;
colui che ci guida e ci sostie-
ne nel cammino della vita,
donandoci pro-
prio quello Spi-
rito che ci fa gri-
dare “Abbà,
Padre”.

Fratelli di
San Francesco

Convento di
San Martino

Secchia

Sandro Botticelli, Santissima Trinità
(1491-93), Londra
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Abbà, Padre

O FDOARDO OCHERINI
BEATO

Nel giorno della memoria liturgica
la Diocesi di Carpi

invita a ricordare nella preghiera
il Beato Odoardo Focherini,

martire e testimone del Vangelo
della famiglia.

“I cristiani quando si sposano
nel Signore', vengono trasformati
in un segno efficace dell'amore di Dio.
I cristiani non si sposano solo per sé stessi:
si sposano nel Signore
in favore di tutta la comunità,
dell'intera società”.

'

ORE 19

Papa Francesco

CARPI – CHIESA DI
S. BERNARDINO DA SIENA

UFFICIO

COMUNICAZIONI

SOCIALI

Santa Messa

Beato
nella memoria del

Odoardo
Focherini

SABATO 6 GIUGNO

AGENDA DEL VESCOVO

Giovedì 28 maggio
Alle 17 a Camposanto celebra la messa e amministra la
Cresima

Venerdì 29 maggio
Alle 12 presso lo stabilimento Gambro a Medolla,
saluto e benedizione all’evento organizzato da
Assobiomedica a tre anni dal terremoto
Alle 17.30 alla Sala del ‘600 partecipa alla presentazio-
ne del libro sulla ricostruzione post-terremoto a cura di
Enerplan

Sabato 30 maggio
È a Roma per l’ordinazione episcopale di monsignor
Paolo Gualtieri

Domenica 31 maggio
Alle 16.30 a San Martino Spino amministra la Cresima

Martedì 2 giugno
Alle 11 presto l’istituto Figlie della Provvidenza di
Santa Croce tiene una meditazione per le Religiose e i
Religiosi che si incontrano per una giornata di fraternità

Mercoledì 3 giugno
Incontra al mattino le classi di terza media della scuola
Sacro Cuore
Alle 21 incontra i giovani di Rolo

Giovedì 4 giugno
Alle 20.30 a San Bernardino da Siena presiede la
Messa e la processione del Corpus Domini

Sabato 6 giugno
Alle 6.30 presiede la processione penitenziale dei
primi sabati del mese e la Messa a Santa Croce; a
seguire presiede il ritiro con mondo della politica, del
sociale e del lavoro.
Alle 18.30 celebra la Messa a Sant’Antonio in Mercadello
in occasione del patrono della parrocchia

Domenica 7 giugno
Alle 11 celebra le Cresime a San Bernardino Realino;
alle 17.30 a Santa Croce
Alle 19 è presente all’incontro in preparazione del
pellegrinaggio a Santiago de Compostela presso la
parrocchia del Corpus Domini

“Io sono con voi”: il linguaggio è quello dell’alleanza, del
“Dio con noi”. Matteo si rifà al tema ebraico della shekhinàh,
della divina presenza che dimorava nel tempio. Ora che il
tempio è distrutto, la shekhinàh dimora dove due o tre sono
radunati nel nome di Gesù. Questa è l’esperienza del Risorto
che Matteo ci trasmette: si tratta di una presenza discreta e
silenziosa che ci accompagna per tutti i giorni della nostra
vita.

Trinità: indica quanto la rivelazione portata da Cristo ha
fatto conoscere del mistero di Dio. In lui, pur essendo Uno e
Unico (una sola natura), sussistono tre persone uguali e
distinte. Dio Padre: l’origine prima della vita trinitaria e il
creatore dell’universo; il Figlio: generato dal Padre prima
della creazione del mondo, è colui per mezzo del quale tutto
è stato creato, fatto uomo nel seno della Vergine Maria, è il
redentore degli uomini; lo Spirito Santo: procede dal Padre e
dal Figlio, ed è inviato dal Padre nel nome di Cristo. Il termine
Trinità è ignoto alla Scrittura ed è stato coniato alla fine del
II secolo a partire dalla radice greca trias, “triade”, a cui
corrisponde il latino trinitas. Insieme a quello dell’unicità di
Dio, quello della Trinità è un dogma fondamentale della
religione cristiana.

Fare discepoli: l’attività degli Undici è rivolta a tutte le genti
(ethnê, i gentili, non giudei). La posta in palio è dunque il
discepolato, che ora, dopo la risurrezione di Gesù, deve
essere esteso a tutti; Matteo non pensa a una cristianizzazione
in massa dei gentili, che d’altronde era inconcepibile nella
sua situazione storica, ma alla formazione di comunità in cui
i gentili diventano, con e allo stesso modo dei giudei, disce-
poli di Gesù.
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