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Ci apprestiamo a festeg-
giare i nostri Santi e a ricorda-
re i nostri cari defunti, e sco-
priamo per l’ennesima volta 
la necessità di focalizzarci sul 
senso profondo e cristiano 
di queste ricorrenze, che in 
parte hanno subito infl uenze, 
contaminazioni commerciali, 
talvolta di cattivo gusto. Non 
possiamo, a costo di sembra-
re fuori tempo, esimerci dal 
richiamare tutti, in primis le 
nostre giovani generazioni, 
alla necessità di comprendere 
fi no in fondo i valori da tute-
lare. 

Di fronte all’asprezza del-
la contrapposizione a certe 
feste pagane è ovvio sentirsi 
ripetere dai nostri giovani, da 
qualche adulto, le perplessità 
dei contemporanei di Gesù, di 
fronte a Lui che si proponeva 
come “pane di vita”: “Questo 
linguaggio è duro: chi può 
capirlo?” (Gv 6,60). Le per-
plessità di allora sono anche le 
nostre. 

I nostri giovani, i nostri 
ragazzi capiscono la Messa? 
Come la vivono (se la vivo-
no)? Il linguaggio dei sacra-
menti, nella sua sobrietà au-
stera e stilizzata, parla ancora 
alle giovani generazioni? 

L’impressione è che “fi -
gli digitali”, cresciuti a pane e 
smartphone fi n dalla più tene-
ra età, si trovino sempre meno 
a loro agio con i riti della Chie-
sa, a partire proprio da quello 
più elementare: la Messa. La 
Messa appare loro ingessata, 
codifi cata, ripetitiva. E d’al-
tra parte non potrebbe essere 
altrimenti, poiché si tratta di 
un linguaggio simbolico, che 
cioè, attraverso la ripetizione 
di alcuni simboli pregni di 
signifi cato (per esempio un 
pane spezzato e mangiato), 
invita a “levare lo sguardo”, ad 
andare “oltre” l’azione ritua-
le, fi no a cogliere i signifi cati 
a cui la Messa allude (e che 
vengono resi effi  cacemente 
presenti): Gesù vivo, presente, 
che ti dà vita.

Il tentativo, anche lode-
vole, di rendere la Messa più 
vivace, più “sprint”, più coin-
volgente e interattiva, non può 

spingersi troppo oltre, salvo 
snaturarne il tratto simboli-
co, trasformandola in cabaret, 
avanspettacolo o fenomeno da 
baraccone, dove l’attenzione 
inevitabilmente non termina 
più al Signore, ma viene cat-
turata dal prete-saltinbanco 
o dai canti strappalacrime. 
Ora, questo tipo di linguaggio 
simbolico, per essere capito e 
vissuto, richiede almeno due 
condizioni. Primo: l’attivazio-
ne dei sensi, in particolare l’u-
dito, il mettersi in ascolto, e la 
vista, il guardare con attenzio-
ne, ma anche il tatto e l’olfatto, 
se pensiamo al profumo degli 
incensi o alla sensazione di 
essere toccati, nel rito, dall’ac-
qua, o dall’olio, o dal pane ri-
cevuto in bocca. Secondo: la 
capacità simbolica, ossia la 
capacità di andare oltre i segni 
che i sensi hanno intercettato, 
per cogliere i signifi cati evo-
cati dal simbolo, il Dio che ti 
purifi ca, il Dio che ti raff orza, 
il Dio che ti nutre. 

Ebbene, l’impressione è 
che i “fi gli digitali” proprio su 
queste due condizioni si tro-
vano oggi come azzoppati. La 
rete, infatti, li abitua a un tipo 
di comunicazione quantitati-
va, che procede per accumu-
lo di dati, ma non sviluppa, 
anzi rattrappisce, la capacità 
simbolica, cioè la capacità di 
approfondire, di andare oltre, 
di intuire signifi cati. La co-
municazione digitale, inoltre, 
non suppone l’attenzione, o la 
domanda, da parte dell’utente, 
ma la crea, sfolgorando con 
una tempesta di immagini e 
colori che hanno proprio lo 
scopo di catturare, il distratto 
e svagato navigatore. 

In questo orizzonte, che 
spazio c’è ancora per l’umile, 
modesta, disadorna Messa? 
E il suo linguaggio così scar-
no e impegnativo? Proposta: 
ripartiamo dai bambini. Abi-
tuiamoli a vedere, a sentire, 
ad attivare i sensi: un bosco 
che sussurra, un cielo stellato, 
un torrente che guizza fresco. 
Prima che il linguaggio digi-
tale inibisca loro la capacità di 
stupore e meraviglia.

Ermanno Caccia

Editoriale
Stupore e meraviglia

Una copia   2,00
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La buona salute del Papa
colpita da tante cattiverie

Primo Piano

Adesso che il Sinodo sulla 
famiglia s’è concluso, an-

che la notizia di una presun-
ta malattia del Papa scolora 
velocemente nel calderone 
dei pettegolezzi. Eppure, la 
scorsa settimana il botto era 
stato micidiale, tanto da ob-
bligare lo stesso Francesco a 
intervenire per rassicurare e 
puntualizzare. E per fortuna 
che questo Papa ha coraggio 
da vendere e un amore per 
la trasparenza, che gli con-
sente di rompere con tutte le 
alchimie diplomatiche cui il 
Vaticano ci aveva abituato nei 
secoli. Viene in mente l’evan-
gelico “il vostro parlare sia sì, 
sì, no, no”, cui Francesco sem-
bra ispirarsi, anche a costo di 
deludere tutta la frangia dei 
barcamenisti, quelli del nì, nì, 
so, so! Valga su tutto il caso 
del sindaco Marino e la preci-
sazione sul fatto che nessuno 
lo aveva invitato negli Usa, 
per il recente viaggio papale. 
“Chiaro?”

Adesso che le bocce sono 
ferme, vale la pena soff ermar-
si un attimo sull’episodio, per 
tirarne qualche conclusione. 
La prima delle quali potrem-
mo sintetizzarla sotto il co-
mune denominatore dell’ag-
gettivo: cattivo. Già, perché 
quello che emerge è cattiva 
professionalità medica, catti-
va informazione e cattiva co-
munità cristiana. 

A farci una fi gura non 
granché invidiabile è prima 
di tutto il dottor Fukushima, 
per alcuni illuminato neu-
rochirurgo giapponese, per 

altri astuto professionista 
abituato alle scorciatoie af-
faristiche. Almeno così ver-
rebbe da pensare stando alla 
procura di Salerno, che lo 
sta indagando per un giro di 
mazzette. Dopo che il mon-
do aveva sbandierato la noti-
zia di una sua visita al Papa, 
per indagare su un menin-
gioma alla testa, ci ha messo 
alcuni giorni per dire che no, 
non era vero, che lui il Papa 
l’aveva visto solo in Piazza 
San Pietro, che forse, ma, 
può darsi che… Che proba-
bilmente l’equivoco era nato 
dal fatto che lui aveva visi-
tato uno che assomigliava al 
Papa, che aveva un nome si-
mile e quindi... E quindi che? 
Ma un medico che non sa se 
ha visitato il Papa o il signor 
Brambilla, c’è o ci fa? Se c’è 
smetta di lavorare, se ci fa è 
un cialtrone.

Comunque Fukushima è 
in buona compagnia. Penso 
al quotidiano che ha pubbli-
cato la notizia bomba. Catti-
va informazione, cari amici. 
Ormai servita in tante salse. 
E non penso al gossip, quel-
lo che si vorrebbe mettere 
sulla graticola alla sagra dei 
moralizzatori. Penso piutto-
sto ad una informazione che 
non è a servizio dei fatti e dei 
cittadini, ma a gruppi, lobby, 
partiti… Basta una denuncia 
anonima redatta dalla mi-
noranza comunale, perché il 
collega giornalista ne faccia 
un rilancio in grande stile, 
prestandosi a fare l’amplifi ca-
tore dell’opposizione e quindi 

un intervento politico più che 
un servizio alla verità. Tanto 
poi ci penserà per forza la 
Procura. Succede anche nel-
la Chiesa, purtroppo. Il caso 
Boff o rimane eloquente nel-
la sua esemplarità. Basta un 
giornalista consenziente per 
portare avanti strategie che di 
evangelico non hanno nean-
che l’intestazione dei biglietti 
da visita.

Se il cardinale Kasper ha 
detto che la presunta ma-
lattia del Papa era un tenta-
tivo di boicottare il Sinodo 
forse non è andato lontano 
dalla verità. Ma forse ce n’è 
un’altra, di verità, ancora 
più esecrabile, ossia quella 
di far credere che le scelte di 
questo Papa siano giustifi ca-
te da una malattia mentale. 
Affi  orano spontanei passi 
del Vangelo. “Beati voi quan-
do, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi”. 
O, ancora, affi  orano le parole 
di Gesù quando parlando del 
dono innovatore dello Spi-
rito, ci promette di farcene 
dono insieme a persecuzio-
ni. Nella nostra cultura, non 
senza un pizzico di ipocrisia, 
abbiamo sempre pensato che 
a causare soff erenza fossero 
motivi di origine esogena, 
ossia provenienti dall’ester-
no. Amaramente scopria-
mo che non è così. Scribi e 
farisei contemporanei sono 
più che mai presenti e attivi 
dentro la Chiesa, pronti a far 
guerra nel nome di Dio, ne-
gandolo nei fatti con la loro 
perfi dia.

Lo Stato “bendato” che lucra 
sulla pelle dei cittadini

GIOCO D’AZZARDO

da ludopatie, alcool e fumo.
Non c’è giocatore d’azzar-

do patologico che non si sia 
indebitato con qualche fi nan-
ziaria per decine di migliaia 
di euro. Alcuni sono diventati 
facile preda degli usurai. Altri 
sono andati in rosso coi conti 
bancari, poi hanno chiesto tut-
ti i prestiti possibili a parenti e 
amici, e infi ne hanno dilapida-
to i risparmi di casa, lacerando 
i rapporti familiari. Quando 
subentra la patologia, le sicu-
rezze aff ettive consolidate sono 
messe in crisi dall’irrompere 
di emozioni negative e dall’in-
sinuarsi di sentimenti ostili: 
all’inizio lo shock, quando la 
famiglia scopre l’impensabile, 
poi lo spavento e lo sgomento 
di fronte all’ammanco econo-
mico, la delusione per il tradi-
mento del patto di lealtà dome-
stica; poi la rabbia per il danno 
subito e il rancore di fronte alla 
diffi  cile quotidianità dei debiti 
da sanare. 

Domandiamoci  se tutto 
questo ha senso e dove ci por-
terà. Può l’interesse economico 
essere sovraordinato rispet-
to alla salute dei cittadini? E 
quando esiste un confl itto tra 
questi due interessi quale deve 
prevalere? Può lo Stato com-
portarsi come uno spacciatore? 
Ma soprattutto esiste ancora lo 
Stato sociale?

EC

 Il Governo pare abbia dato 
una sforbiciata sulle conces-
sioni per le sale da gioco, che 
si fermano a quota 15 mila. Lo 
prevedrebbe la versione fi nale 
della Legge di Stabilità.

Molte erano state le prote-
ste, da parte dei consumatori e 
non solo, dopo che era emerso 
il numero totale delle 22 mila 
sale gioco in funzione. 

Che siano 22mila o 15mila, 
poco importa. Fatto sta che 
il Governo, anche semplice-
mente rinnovando le vecchie 
concessioni, si rende consape-
volmente complice di un delit-
to gravissimo e cioè quello di 
far cassa con la povera gente, 
tassandola attraverso le slot 
machine, quelle macchinette 
appositamente progettate per 
indurti in errore.

Si sa, il banco vince sempre. 
Ai cittadini giocatori il conten-
tino-beff a dei fondi contro la 
ludopatia di dubbia copertura. 
Per salvare la faccia, oltre ai 
ridicolissimi e altrettanto co-
stosissimi spot pubblicitari in 
cui ricorda “che il gioco è vie-
tato ai minori di 18 anni” e che 
“giocare è un piacere, ma bi-
sogna farlo con moderazione”, 
destina 50 milioni di questo 
miliardo di euro entrate extra 
alla cura delle ludopatie, cioè 
di quei cittadini che l’industria 
dell’azzardo e il governo fanno 
ammalare di gioco d’azzardo 
patologico. In altre parole a cu-
rare quei Pinocchi che il gatto e 
la volpe fanno ammalare appo-
sta. Chi si aspettava un cambio 
di direzione da questo gover-
no, perlomeno sul tema della 
lotta all’azzardopatia, è stato 
un po’ ingenuo. 

I guadagni sono costanti: 
il gioco d’azzardo è una mac-
china sforna soldi che non si 
ferma mai neanche in periodo 
di crisi, anzi in questi momen-
ti dà il meglio di sé perché la 

povera gente vede come unica 
salvezza la vincita milionaria, 
che ti risolve i problemi in un 
attimo.

Non c’è più grossa infamia 
che illudere chi è indifeso e 
senza speranze. 

Non è solo un problema 
morale, ma anche socio-eco-
nomico, relativo alle spese che 
aggravano sullo stato per i co-
sti sociali.

Praticamente si gioca ovun-
que, sia nelle tabaccherie, che 
nelle ricevitorie che online, e si 
scommette per qualsiasi cosa. 
Quanta gente vediamo tutti i 
giorni nelle ricevitorie del lot-
to, nelle tabaccherie, ovunque 
ci sia la vendita di una miria-
de di tipi di gratta e vinci, di 
scommesse calcistiche, e le slot 
machines? Tanta, anzi tantissi-
ma, senza distinzione di sesso 
o di età. E allora scopriamo 
che se la dea fortuna è benda-
ta, il fi sco è miope o in mala-
fede, perché le spese sostenuti 
dallo Stato per i controlli am-
ministrativi sul funzionamen-
to delle macchine da gioco, i 
controlli sull’evasione fi scale, 
la lotta al gioco illegale, alla 
criminalità organizzata con le 
sue infi ltrazioni e all’usura a 
cui molti giocatori dipendenti 
si rivolgono per coprire i debiti 
derivati dal gioco compulsivo, 
sfi orano i 30 miliardi di euro. 
Senza calcolare le spese sani-
tarie sostenute per chi è aff etto 
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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
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Onore ai caduti
Monumenti e lapidi a ricordare la grande guerraMEMORIA

di restauro. Al suo interno, 
osserva Garuti, “una serie di 
vetrine contenevano ritratti, 
memorie e oggetti messi a di-
sposizione dai famigliari dei 
caduti, insieme a documenti 
e a vari cimeli. Oggi l’allesti-
mento non esiste più, perché 
smantellato nel 1966 nel corso 

Si avvicina il 4 novembre e, 
nonostante le commemorazioni 
per il centenario, la percezione 
è che i caduti della prima guer-
ra mondiale rimangano i gran-
di dimenticati. Non solo per la 
cronica scarsità di fondi stan-
ziati per la conservazione di 
sacrari e cimiteri militari, ma 
anche perché monumenti e la-
pidi relativi alla grande guerra 
sono sconosciuti ai più. Da una 
parte, sono ormai scomparsi i 
testimoni diretti di quegli even-
ti, dall’altra, più in generale, 
la dimensione della memoria 
è oggi qualcosa di sempre più 
labile - verrebbe da parafrasa-
re le parole di Caino “a me che 
importa?” citate da Papa Fran-
cesco nella visita a Redipuglia 
un anno fa -. Senza contare che 
le forme retoriche di cui, non 
di rado, sono ammantati tali 
monumenti possono suonare 
oggi molto lontane dalla nostra 
sensibilità. In questa sorta di 
rimozione, è emersa tuttavia, 
tramite gli studi più recenti, 
la paziente ed ostinata opera 
degli storici a censire le diver-
se memorie dei caduti sparse 
sul territorio. Testimonianze 
di un’epoca, in cui, di fronte 
all’immensità di una tragedia 
del tutto nuova, ogni città e pa-
ese, fi no alle frazioni più picco-
le, volle ricordare i propri morti 
- 7336 nella provincia di Mode-
na - in un tentativo di elabora-
zione del lutto che, dall’ambito 
privato, si ampliò subito a quel-
lo collettivo.  

Not

Dopo la fi ne del primo 
confl itto mondiale, nel 

giro di pochi anni, si costituì 
a Carpi un vero e proprio per-
corso della memoria all’inter-
no del castello dei Pio, cuore 
della storia della città. Come 
spiega Alfonso Garuti, fra gli 
autori del volume “Carpi fron-
te interno 1915-1918”, “già nel 
1916 le autorità cittadine ave-
vano manifestato l’intenzione 
di realizzare un monumento 
intitolato ai caduti. Sappiamo 
dalla Cronaca di don Ettore 
Tirelli che lo scultore Salesio 
Lugli aveva approntato un 
bozzetto preparatorio. Il pro-
getto dovette risultare, tutta-
via, così articolato, magnilo-
quente, e costoso che si preferì 
qualcosa di più sobrio”. Il 4 no-
vembre 1919 il commissario 
regio Paolo Provvisionato, in-
vitando la cittadinanza ad una 
sottoscrizione, indicava, come 
destinazione dei fondi raccol-
ti, un “marmo” con i nomi dei 
caduti e una sala delle memo-
rie da allestire al castello. “Si 
procedette con l’affi  dare allo 
scultore Gino Baschieri la re-
alizzazione di una grande lapi-
de che - prosegue Garuti - nel 
corso di una solenne inaugu-

razione il 4 luglio 1920, fu po-
sta nel cortile del castello, dove 
si trova tuttora. I nomi incisi 
erano 538, secondo il primo 
elenco dei caduti predisposto 
dal comune”. Sempre nel 1920 
si aprì alle visite la sala sacra-
rio nella Torre del Passerino, 
sottoposta ad un intervento 

di ulteriori restauri nella sala, 
anche se il materiale, molto 
ricco ed interessante, è stato 
conservato”. La terza tappa del 
percorso al castello è costi-
tuita dalla cappella, anch’essa 
oggetto di restauro tra il 1916 
e il 1921. “Fu don Eugenio 
Loschi, arciprete di Carpi, af-
fi ancato da don Ettore Tirelli, 
membro della Commissione 
di storia patria, a consacrare la 
cappella e l’altare il 29 ottobre 
1921 - sottolinea Garuti -. Po-
chi giorni dopo, il 2 novembre, 
il Vescovo Andrea Righetti, vi 
celebrò la prima messa dedi-
cando l’ambiente alla memoria 
dei caduti. Dedicazione che si 
volle ricordare con due iscri-
zioni collocate rispettivamente 
sullo stipite destro dell’ingres-

Spicca nella piccola piazza 
di San Possidonio il monu-
mento che unisce la memoria 
dei caduti della grande guer-
ra a quella del possidiese più 
celebre, don Giuseppe An-
dreoli, il sacerdote carbonaro 
fatto giustiziare da Francesco 
IV d’Este nel 1822. La realiz-
zazione del monumento, af-
ferma Fabio Montella, storico 
della prima guerra mondiale, 
“fu promossa da un concorso 
aperto a tutti gli artisti della 
provincia nel maggio 1922. 
Ai concorrenti fu lasciata am-
pia libertà, fatto salvo l’obbli-
go dell’incisione dei nomi dei 
caduti. Trentamila lire furono 
stanziate in bilancio dal comu-
ne, anche se le spese di ‘fonda-
zione, erezione ed ornamento’ 
furono a carico di un comita-
to locale”. A giugno i bozzetti 
furono esposti in municipio. 
“La commissione esaminatri-
ce - spiega Montella -  decretò 
vincitore il bozzetto dello scul-
tore Alfredo Gualdi e si decise 
di collocare il monumento a 
metà strada tra l’abside della 
chiesa e le scuole. Al centro 

dell’opera l’artista pose il grup-
po composto dal fante, da don 
Andreoli e dall’Italia che li 
abbraccia”. La “narrazione” di 
cui si fa veicolo il monumen-
to suggerisce così “un’ideale 
saldatura tra il risorgimento 
e il primo confl itto mondia-
le nel segno del sacrifi cio per 
l’unità della Patria - conclude 
Montella -. E’ evidente come 
la grande guerra, con la sua 
terribile carnefi cina, risulti qui 
completamente trasfi gurata 
dalla mistica dell’eroismo”.

Singolare è il caso della 
lapide ai “soldati proletari” di 
Novi, un tempo murata sulle 
scuole elementari ed attual-
mente visibile nel monumento 
di piazzale Leonardo da Vin-
ci. Con il grande altorilievo, 
spiega Anna Maria Ori, cura-
trice del volume “Carpi fronte 
interno 1915-1918”, “si volle 
evocare un collegamento di 
carattere politico tra la disu-
manità della morte in guerra e 
l’impegno dei militanti operai. 
La fi gura della vittoria regge 
con la mano destra una palma, 
mentre con la sinistra tiene per 
mano un operaio che nell’altra 
ha il martello abbassato, sim-
bolo del lavoro. Sullo sfondo, il 
sole dell’avvenire”. Deteriorata 
è oggi l’epigrafe il cui testo “fu 
approvato a larga maggioran-
za dal consiglio comunale di 
Novi, accogliendo la richiesta 
della lega proletaria mutila-
ti, invalidi, reduci di guerra, 
di onorare pubblicamente la 
memoria dei caduti proletari”. 
Un’iscrizione non gradita a 
Modena, tanto che “l’inaugu-
razione del monumento il 31 

ottobre 1920 - sottolinea Anna 
Maria Ori - sfi dò i divieti del 
prefetto e del questore. Nel 
marzo 1921, ormai ridotti al 
silenzio dai fascisti i capi delle 
organizzazioni operaie, si pro-
cedette con la rimozione della 
lapide senza alcuna resistenza. 
Solo nel secondo dopoguerra 
- conclude - l’altorilievo tornò 
presso le scuole elementari, 
fi no a quando, dopo la decisio-
ne del comune di demolire l’e-
difi cio nel 1973, fu posto nella 
collocazione attuale”.   

Bibliografi a essenziale: M. Carrattieri, Una pietra sopra. I 
monumenti ai caduti della prima guerra mondiale in area mo-
denese, in Modena e Provincia nella Grande Guerra, a cura di F. 
Montella e M. Carrattieri (2008); A. Garuti e A. M. Ori, Ono-
ranze a caduti e dispersi, in Carpi fronte interno 1915-1918, a 
cura di A. Garuti, F. Montella, A. M. Ori, F. Paolella, L. Saetti 
(2014); La trasfi gurazione della morte in guerra, in Il comune 
di San Possidonio. L’istituzione, la società e l’economia (1860-
2011), a cura di C. Malagoli, F. Montella, L. Marchesi (2013)

L’eroico sacrifi cio 
per la Patria

SAN POSSIDONIO
I soldati operai e il sole dell’avvenire

NOVI

so e nel muro interno sopra la 
porta”. 

Nel frattempo anche la Dio-
cesi contribuì a tenere viva la 
memoria dei caduti, e non solo 
con la preghiera. Infatti monsi-
gnor Righetti, che tanto si era 
adoperato per la popolazione 
durante la guerra, sottolinea 
Garuti, “sollecitò ogni parroc-
chia a realizzare una lapide. 
Nelle chiese delle frazioni di 
Carpi, le iscrizioni con i nomi e 
le foto dei caduti furono collo-
cate tra il 1919 e il 1920”. Degna 
di nota San Martino Secchia, 
“la parrocchia più piccola che 
volle fare le cose in grande - os-
serva Garuti -. Oltre alla lapi-
de e al ricordino funebre, fece 
pubblicare un dettagliato opu-
scolo e scattare le fotografi e del 
catafalco allestito in chiesa per 
le funzioni religiose in suff ra-
gio dei caduti”. Inoltre a Gar-
gallo, “dove non era stata posta 
alcuna iscrizione - aggiunge - 
nel 1928 si decise di intitolare 
l’asilo parrocchiale ai caduti in 
guerra, nome che porta ancora 
oggi”. 

Seguirono infi ne, sotto 
l’amministrazione comunale 
fascista, conclude Garuti, “l’i-
naugurazione del Parco delle 
Rimembranze il 24 maggio 
1925, con tanti alberi quanti 
erano i caduti, e il 4 novem-
bre 1938 la consacrazione del-
la cappella della cripta della 
chiesa nel cimitero urbano, da 
poco edifi cata ex novo”.

Not

Censimento in corso
MIRANDOLA

Il comune di Mirandola 
sta eff ettuando un censimen-
to delle memorie pubbliche ai 
caduti della grande guerra pre-
senti sul proprio territorio. Nel 
centro cittadino vi sono i due 
monumenti più importanti, 
vale a dire, spiega Fabio Mon-
tella, curatore del censimento, 
“il sacrario nella chiesa di San 
Francesco, che ricorda i caduti, 
civili e militari, di tutte le guer-
re e che, insieme alle tombe dei 
Pico, è l’unica parte dell’edifi -
cio rimasta intatta dopo il ter-
remoto, e il monumento al ci-
mitero urbano con le croci nel 

terreno, a destra dell’ingresso 
principale. Sempre al cimitero 
- aggiunge - sono visibili due 
lapidi, una per gli artiglieri 
e una per gli ex prigionieri”. 
Passando alle frazioni, si se-
gnalano “i monumenti a Qua-
rantoli, San Giacomo Roncole 
e San Martino Spino, insieme 
alle lapidi sulla facciata della 
chiesa di Cividale e dentro le 
chiese di San Martino Carano 
e Tramuschio. L’iscrizione po-
sta sulle ex scuole elementari 
di Mortizzuolo è invece andata 
perduta per il crollo dell’edifi -
cio nel terremoto”.

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

Cortile di Palazzo dei Pio

Cimitero di Mirandola
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Halloween lo scherzetto del diavolo
RICORRENZE Don Aldo Bonaiuto, sacerdote esorcista, ricorda 

l’importanza della vera “festa”: quella di Ognissanti

La moda di Halloween è di-
ventata sempre più inva-

dente. Fino a qualche anno fa, 
era conosciuta soltanto attra-
verso qualche fi lm o fumetto 
americano. Oggi, con l’avvento 
di internet e la moltiplicazione 
dei mass media, il fenomeno 
ha oltrepassato i confi ni e si è 
diff uso in tanti Paesi, anche di 
tradizione cristiana. Le vetrine 
delle pasticcerie e i negozi di 
giocattoli sono invasi da og-
getti, costumi e pupazzi legati 
a questa ricorrenza, ben più 
“oscura” e pericolosa di una fe-
sta modaiola. 

“All-Hallows-Eve”, che si-
gnifi ca “vigilia di tutti i san-
ti, indica un fenomeno che 
sempre più si sovrappone alla 
festività religiosa di Ognis-
santi presentandosi come una 
pseudo-festività delle tenebre; 
ma dinanzi a quella che molti 
ritengono una carnevalata si 
nasconde, invece, un mondo 
sotterraneo ispirato da satana 
e dai suoi spiriti malefi ci allo 
scopo di introdurre i nuovi 
adepti verso il baratro dell’o-
scurità. Questa radice malva-
gia si rivela attraverso situazio-
ni e fatti concreti e oggettivi.

I bambini ignorano l’esi-
stenza della festa dei santi e 
della commemorazione dei 
defunti mentre già da diverse 
settimane vengono coinvolti 
negli allestimenti delle festic-
ciole dedicate ad Halloween. 
Nelle scuole si racconta la leg-
genda dell’irlandese errante 
Jack O’Lantern che off rì l’ani-
ma al diavolo, e le maestre, sin 
dall’asilo, si prodigano bene a 
preparare le zucche in tutte le 
salse, imprimendo nelle menti 
degli infanti immagini e termi-
ni legati alle realtà sataniche e 
magico-esoteriche.

Maschere macabre e mo-
struose che grondano sangue, 
streghe e fantasmi, scheletri e 
personaggi con asce in mano 
e cappi al collo vengono mo-
strate ovunque producendo un 
eff etto di normalità, banaliz-
zando l’orrore, dissacrando il 
senso della morte e dell’aldilà. 
In molti Paesi si realizzano del-
le vere e proprie sagre dell’hor-
ror, abbinando il business con 
l’esaltazione dell’occultismo.

Dietro le maschere molte 
persone non conoscono e non 
immaginano ciò che si nascon-
de dietro Halloween. I gruppi 
legati al satanismo, alle realtà 
magico-esoteriche, neo-paga-
ne e stregoniche come la Wic-
ca, rievocano questa data come 
il capodanno di satana. Le cro-
nache riportano sempre più 
frequentemente i misfatti che 
avvengono durante la notte tra 
ottobre e novembre: innume-
revoli riti malefi ci, profanazio-
ni di camposanti, furti di ostie 
consacrate, sacrifi ci di animali, 
vere e proprie messe nere.

Per i seguaci dell’occulto è 
la grande occasione per ade-
scare nuovi adepti, cercando 
delle vittime per obiettivi ne-

fasti e pericolosi. I ragazzi e 
i giovani sono i più esposti a 
causa di incontri “festaioli” 
che in certi casi possono di-
ventare vere e proprie trappole 
infernali. Coloro che sottova-
lutano il fenomeno di fatto lo 
promuovono, permettendo di 
celebrare queste miserie addi-
rittura negli ambiti educativi, 
fi no ad arrivare alle aule di ca-
techismo.

Bisogna trovare il modo di 
far comprendere che la parte-
cipazione diretta ma anche in-
diretta ad Halloween promuo-
ve la realizzazione di un rito 
satanico.

I credenti che partecipano 
alla festività di Ognissanti già il 
31 ottobre entrano nella gran-
de solennità con i primi vespri 
della liturgia. La famiglia cri-
stiana fa festa ai testimoni della 
vita, della speranza, dell’amore 
anche esaltando dei segni visi-
bili in casa e ovunque sia possi-
bile: accendere la luce, esporre 
le immagini dei santi, i fi ori e 
tutto ciò che indica la bellezza 
e la gioia della santità in oppo-
sizione alle immagini squalli-
de di Halloween. È anche im-
portante non aderire neanche 
minimamente all’evento com-
merciale, promuovendo così il 
fallimento di questo business.

In questi giorni si compio-

no sacrilegi e profanazioni di 
ogni genere, si rinnovano pro-
messe al demonio, si invocano 
gli spiriti immondi. I cattolici 
possono pregare il santo rosa-
rio, far celebrare Messe in ripa-
razione ai sacrilegi e a qualsiasi 
atto tenebroso e criminale. Le 
diocesi e le parrocchie potreb-
bero offi  ciare, anche insieme, i 
primi vespri dei Santi proprio 
per dare la giusta rilevanza alle 
nostre celebrazioni. Anche le 
veglie di preghiera, l’adora-
zione eucaristica, le fi accolate, 
le liturgie penitenziali, le mis-
sioni giovanili nei pub e nelle 
discoteche contribuiscono ad 
una rinnovata evangelizzazio-
ne.

Occorre divulgare, attra-
verso tutti i mezzi di comuni-
cazione, il messaggio cristiano 
senza timore di essere “voce 
che grida nel deserto”: a volte, 
infatti, alcuni credenti hanno 
paura di prendere posizione 
contro chi appoggia questa 
moda deleteria assecondan-
dola, di fatto, con il proprio 
silenzio. Il cristiano non deve 
temere di essere un segno di 
contraddizione andando con-
trocorrente, né deve desistere 
di fronte alle critiche di chi 
banalizza il pericolo di Hallo-
ween.

EC

La biografi a
Sacerdote esorcista, coordinatore del Servizio AntiSette 

della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da don Oreste 
Benzi, ha dedicato all’argomento un libro dal taglio storico-
sociale-antropologico: “Halloween. Lo scherzetto del dia-
volo” (edizioni Sempre Comunicazione, € 10,00). Sacerdote 
esorcista, don Aldo Buonaiuto ha studiato Filosofi a e Teolo-
gia presso l’Ateneo Pontifi cio “Sant’Anselmo” (Roma) e An-
tropologia Teologica presso l’Ateneo Pontifi cio Teresianum 
(Roma). Parroco e direttore dell’Uffi  cio Migrantes, è anima-
tore del Servizio AntiSette e del Numero Verde, impegnato 
nell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata 
da don Oreste Benzi per il recupero delle vittime di tratta 
e prostituzione. Come esperto sulle sette, svolge consulenze 
presso le Procure e le Forze dell’Ordine. Docente ad un cor-
so sul tema dell’esorcismo presso l’Ateneo Pontifi cio Regina 
Apostolorum (Roma), tiene lezioni e conferenze sul fenome-
no dell’occultismo e su tematiche legate all’emarginazione e 
alla povertà, ed è autore dei libri “Le mani occulte. Viaggio 
nel mondo del satanismo” (ed. Città Nuova, 2005) e “La trap-
pola delle sette. L’occultismo dilaga. Conoscere per capire e 
reagire” (Sempre Comunicazione, 2011). È direttore respon-
sabile del quotidiano online “interris.it”, che ha fondato.

è zoppa. A suo tempo era stata 
fatta una valutazione, ma poi ci 
siamo fermati perché andrebbe 
esaminata in un determinato 
contesto, ad esempio, valutan-
do i pannelli fotovoltaici per il 
recupero dell’energia. Le sole 
lampade a led comportano un 
piccolo risparmio, anche per-
ché – conclude Roberto Pre-
ti – il loro prezzo è molto più 
elevato delle normali lampade”.

Per San Cataldo il Comune 
di Modena ha investito 85 mila 
euro ed è stato previsto un ri-
sparmio energetico dai 10 mila 
ai 12 mila kWh al mese, pari 
al 45% del consumo attuale. Il 
risparmio economico si aggira 
sui 25 mila euro all’anno. La 
sostituzione ha riguardato 370 
lampade a mercurio e 1.550 
tubi fl uorescenti con sorgenti a 
led; sono rimasti escluse le luci 
votive e i fari che illuminano 
il cortile. Una manutenzione 
straordinaria che, in nemmeno 
quattro anni, si paga da sola. 

Sarà anche meglio rivedere 
complessivamente il discorso 
energetico, ma è un fatto che 
con queste sostituzioni, a Mo-
dena, il risparmio è garanti-
to. Comunque sia, è un buon 
esempio che anche Carpi do-
vrebbe prendere in considera-
zio ne.

Mantenere l’esistente
DEFUNTI Il piano dei lavori di Ades che gestisce

i cimiteri di Carpi e delle frazioni

Annalisa Bonaretti

Dopo Seneca, la società 
partecipata da Cmb e presie-
duta da Pio Rossi che ha ge-
stito i cimiteri di Carpi e delle 
frazioni dal gennaio 1998, è 
arrivata Ades che nel giugno 
2014 ha vinto la gara d’appalto. 
Presieduta da Andrea Mazzali, 
Ades è formata da un raggrup-
pamento: Cmb e Cne, il con-
sorzio artigiani.

Ades, che nel Nuovo Testa-
mento è tradotto come “il sog-
giorno dei morti”, a ben guar-
dare è anche quel luogo, l’ades 
appunto, da cui “Gesù uscì 
vivo e adesso vive”. Insomma, 
dietro la parola si cela l’eterni-
tà ed è questa fi ducia che dona 
serenità e accettazione a chi ha 
perso un proprio caro.

“Fino al novembre 2018  – 
spiega Roberto Preti, già col-
laboratore amministrativo di 
Pio Rossi in Seneca – Ades ha 
un contratto per la sola manu-
tenzione ordinaria dei cimiteri. 
Nel piano, davvero minimo, di 
migliorie contrattuali è consi-
derato un pezzo di copertura 
del cimitero di Gargallo; la ri-
qualifi cazione di un pezzettino 
del cimitero di Santa Croce, 
nello specifi co vanno ripri-
stinati i decori presenti nelle 

volte. E’ prevista anche la ri-
qualifi cazione di due arcate de-
stinate alle urne cinerarie e la 
riqualifi cazione del campo di 
inumazione posto nell’amplia-
mento del cimitero urbano”.

A diff erenza di Modena 
che nel cimitero di San Cataldo 
ha sostituito delle vecchie lam-
pade a mercurio e al neon con 
luci a led, a Carpi e frazioni 
non è previsto niente di simile. 
“Cambiare solo le lampadine a 
led comporterebbe un rispar-
mio relativo. A monte andreb-
be approvato un piano energe-
tico globale altrimenti la cosa 
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rappresentanza. “Chiederemo 
solo un rimborso spese – af-
ferma Schena. San Rocco sarà 
un’opportunità per la città ma 
dovrà sostenersi. Inoltre sarà 
strumentale alle iniziative 
che la Fondazione gestisce in 
proprio, penso anche a realtà 
come il FestivalFilosofi a e la 
Festa del Racconto”. Insomma, 
con la sua capienza di 250 posti 
sarà un atout per Carpi e potrà 
aggiungersi all’Auditorium Lo-
ria, alla Sala delle Vedute e alla, 
bruttina ma parecchio utilizza-
ta, Sala Congressi della stazio-
ne delle corriere.

Schena, puntualizzando le 
due vocazioni di San Rocco, 
esclude una eventuale stagione 
teatrale alternativa o comple-
mentare a quella del Comunale 
e commenta che una delle cose 
più effi  caci svolte fi nora è stata 
la realizzazione delle stagioni 
teatrali per bambini e ragazzi 
che ha funzionato bene. Nes-
suna intenzione di stopparla 
ma la volontà di completarla 
con attività laboratoriali dedi-
cate ai giovanissimi.

La cura dimagrante 
Cambiamenti anche per 

la Casa del Volontariato “ben 
impostata, il modello funziona. 
Non possiamo gestirla diretta-
mente, qualcosa va aggiustato 
ma la macchina non si tocca. 
Il nostro volontariato – dichia-
ra – ha sempre meno risorse 
a disposizione, le associazioni 
sono chiamate a imparare a 
progettare, soprattutto quelle 
che si occupano di cultura. A 
marzo 2016 decade il consiglio, 
il prossimo verrà nominato di-
versamente, non saranno più 
solo membri dell’ente a formar-
lo. Ci saranno, certo, ma ci sarà 
anche l’immissione di persone 
esterne. Per la Casa del Volon-
tariato c’è futuro e ci sono risor-
se; sarà stimolata a fare progetti 
propri come quelli in grado di 
mettere insieme vari soggetti. Il 
consiglio resterà composto da 
sette persone, ma se riusciremo 
a ridurlo a cinque sarà meglio 
e lo considererei un successo. 
Lo stesso vale per il consiglio 
di indirizzo della Fondazione 
CrC che vorrei passasse da 19 
a 17 membri come vedrei bene 
anche una riduzione del consi-
glio d’amministrazione da sette 
a cinque. Mi piacerebbe anche 
da un punto di vista simbolico, 
non è questione di costi, costia-
mo davvero poco. Con queste 
riduzioni non castri la rappre-
sentanza; non abbiamo l’esi-
genza di ridurre i costi ma sono 
consapevole che diffi  cilmente 
un sistema si autoriforma. Io 
vado avanti comunque, ma non 
voglio fare forzature”. Chia-
ro, diretto, risoluto, Giuseppe 
Schena aff ronta il futuro a viso 
aperto, ma questa audacia non 
gli impedisce di essere realista. 
Speriamo basti a togliere incro-
stazioni consolidate.

Un’audacia che serve
ENTI Le anticipazione di Giuseppe Schena sul futuro

della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi. E non solo

sia, dovrebbe servire a mette-
re in circolo valore aggiunto, 
non essere indispensabile per 
tenere aperta la porta della 
sede”. Una schiettezza a cui, 
questa città, non è abituata e 
che può fare solo bene, anche 
se all’inizio può lasciare qual-
cuno stranito visto che l’abitu-
dine è quella dei fi nanziamenti 
a pioggia, molto più popolari, 
oppure quella di una condi-
scendenza, almeno verbale, 
che alla lunga di costruttivo ha 
ben poco.

“Ci sono associazioni che 
presentano tutti gli anni lo 
stesso progetto che non è pro-
getto, è sussistenza”, ribadisce.

Bando di primavera
A marzo 2016 entrerà in 

vigore una nuova modalità 
di richiesta per ottenere fi -
nanziamenti entro 10 mila 
euro. La Fondazione emette-
rà un bando che conterrà tre 
requisiti, linee di indirizzo a 
cui dovranno attenersi i ri-
chiedenti. Entro fi ne giugno i 
progetti dovranno essere pre-
sentati per poi essere vagliati. 
Sarà una cosa graduale, ma il 
cambiamento è “epocale”. La 
Fondazione defi nirà un’area 
di intervento e tramite crite-
ri di premialità stabilirà a chi 
affi  dare i fi nanziamenti. Uno 
sforzo per la Fondazione stessa 
che dovrà lavorare parecchio 
prima, nella costruzione del 
bando, ma poi sarà agevolata 
nelle scelte. “Dire dei no è an-
tipatico – prosegue Giuseppe 
Schena –, ma quando ci sono 
criteri chiari è più semplice. La 
nuova modalità potrebbe sem-
brare discrezionale ma non lo 
è aff atto, anzi è estremamente 
trasparente, ti dico prima cosa 
viene richiesto per essere ap-
provato. Faremo dei bandi a 
rotazione che coinvolgeranno i 
vari settori di intervento. Ov-
viamente – precisa – lo faremo 
dopo avere ascoltato attenta-
mente il territorio, cosa che 
già avviene. Nelle fasi di audi-

zione conosciamo i desideri, le 
aspettative, le necessità dell’a-
rea, poi vanno tenute in consi-
derazione anche le inclinazioni 
del consiglio d’amministrazio-
ne”. Che per provenienza, sto-
ria, attività è variegato, dunque 
niente e nessuno dovrebbe es-
sere penalizzato.

“In questo modo – ammet-
te il presidente – anche noi ci 
mettiamo alla prova: un po’ di 
impegno in più, ma per ottene-
re risultati migliori”. 

Le società di scopo
Cambiamenti in vista an-

che per i due bracci operativi 
della Fondazione, a riprova che 
la toccano anche al suo inter-
no.

La Casa del Volontariato è 
chiamata a non essere solo o 
soprattutto un immobile mes-
so a disposizione delle associa-
zioni, ma dovrebbe diventare 
un centro capace di “educare”, 
formare chi la occupa e anche 
se stessa.

San Rocco Arte e Cultura 
è una società a responsabi-
lità limitata che verrà messa 
in liquidazione a fi ne anno, 
un anno e mezzo prima del-
la scadenza del mandato dei 
consiglieri.  “Una società stru-

mentale che cessa la sua vita – 
osserva Schena – e non perché 
non ha fatto bene ma perché 
vogliamo fare meglio. La Fon-
dazione CrC assume su di sé, 
direttamente, la gestione e così 
verranno aumentati i progetti 
propri”.

Il presidente si soff erma 
a spiegare le due vocazioni 
di San Rocco: la prima, esse-
re messo a disposizione del 
territorio che può disporre 
di uno spazio fruibile. Onlus 
e no profi t non pagheranno 
un euro per richiederlo inve-
ce pagherà chi vorrà affi  ttarlo 
per marketing, momenti di 

Annalisa Bonaretti

I cambiamenti generano sem-
pre preoccupazione, van-

no gestiti con equilibrio ma, 
quando si è davvero convinti 
che devono essere fatti, vanno 
perseguiti con determinazio-
ne, nel rispetto delle proprie 
idee e, ovviamente, degli altri. 
Giuseppe Schena ne è consa-
pevole, non si sottrae alle re-
sponsabilità che il suo ruolo gli 
conferisce ma ha la sicurezza 
di chi è certo della bontà delle 
sue decisioni. Coraggiose, va 
detto, visto che dare una svolta 
alla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi non è impos-
sibile ma di certo non sarà una 
passeggiata.

I cambiamenti che ha in 
mente il presidente riguardano 
sia l’interno che l’esterno, per 
una virata a 180° che immette-
rà la Fondazione CrC nel pros-
simo futuro.

Si parte dalla richiesta di 
fi nanziamenti entro i 10 mila 
euro; quelle di quest’anno sono 
state licenziate una decina di 
giorni fa.

Un nuovo slancio
“Abbiamo ricevuto 76 do-

mande – precisa Schena -, ne 
abbiamo accolte 38, esatta-
mente la metà, per un importo 
complessivo di circa 180 mila 
euro. Provengono da mondi 
variegati, dall’associazionismo 
culturale a quello socio-assi-
stenziale passando dall’istru-
zione. Devo dire che il volon-
tariato è attivo, con tutti i suoi 
pregi e i suoi difetti”.

Li elenca senza timore il 
presidente: “Tra i pregi la vi-
talità, la capacità di essere pre-
sente in modo ricorrente sul 
territorio. E’ un volontariato 
che non vive per spot o fuochi 
d’artifi cio come spesso accade 
in altri contesti. Tra i difetti la 
grande frammentazione e, a 
volte, la sovrapposizione”. Per 
sovrapposizione non intende 
tanto due associazioni o circo-
li che si occupano della stessa 
cosa, ma di realtà che sovrap-
pongono la propria mission 
ad altro. Per non lasciare spa-
zio ad eventuali dubbi, fa un 
paio di esempi ammettendo 
che non si preoccupa tanto 
quando un’associazione chiede 
un piccolo fi nanziamento per 
organizzare un concerto che 
servirà per fare cassa, sostiene 
di preoccuparsi di più quando 
“un’associazione che si occupa 
di teatro fa tre giorni di conve-
gno sul tema del volontariato. 
Inoltre – aggiunge – sia valu-
tando le richieste sia seguendo 
l’attività appare chiaramente 
che c’è la mancanza di capacità 
di mettere in comunione mez-
zi”, ed è questo un altro aspetto 
su cui occorre rifl ettere e su cui 
non si può non essere d’accor-
do.

Schena ammette che sarà 
molto diffi  cile trovare una 
soluzione a questo tema e ag-
giunge che il ruolo della Fon-
dazione non è garantire la 
sussistenza alle associazioni, 
ma permettere loro di fare uno 
scatto in avanti. “Il nostro con-
tributo, grande o piccolo che 

Contributi

Di progetti entro i 10 
mila euro nel 2012 ne sono 
stati presentati 60 (86 con 
pluriennali e progetti pro-
pri); approvati 34 di cui 14 
nel settore arte (32 mila euro 
complessivi); 9 per il volon-
tariato (30 mila euro); 6 per 
l’istruzione (21 mila euro); 3 
per la salute (24 mila euro); 1 
per lo sviluppo locale (7 mila 
euro); 1 per la famiglia (10 
mila euro).

Nel 2013 presentati 65 
progetti (95 con pluriennali 
e progetti propri); approvati 
38. 22 riguardano l’arte (68 
mila euro); 12 il volontariato 
(44 mila euro); 1 lo sviluppo 
locale (7 mila euro); 3 la cre-
scita e la formazione (24 mila 
euro).

Nel 2014 presentati 70 
progetti (90 con pluriennali 
e progetti propri); approva-
ti 44. 21 per l’arte (86 mila 
euro); 17 per il volontariato 
(48 mila euro); 3 per l’istru-
zione (21 mila euro); 2 per la 
salute (18 mila euro); 1 per 
lo sviluppo locale (10 mila 
euro). Dal 2014 crescita e 
formazione è stata incorpo-
rata alla famiglia, ma né l’an-
no scorso né nel 2015 sono 
stati licenziati progetti ine-
renti il settore.

Nel 2015 70 i progetti 
presentati (76 con plurienna-
li e progetti propri); licenzia-
ti 38. 17 riguardano l’arte (67 
mila euro); 12 il volontariato 
(57.500 euro); 8 l’istruzione 
(49.900 euro); 1 la salute (5 
mila euro).

Terreno

Quale futuro per il terre-
no di Santa Croce acquistato 
anni fa dalla Fondazione?

Nelle gestioni precedenti 
doveva diventare la sede del-
la moda locale, con tanto di 
casette per studenti. Poi un 
parco degli eventi, con man-
giatori di fuoco e affi  ni. Poi la 
casetta all’interno dell’area, 
dopo un’adeguata ristruttu-
razione, doveva diventare 
un ristorante. Niente di tut-
to questo è stato realizzato 
e attualmente, a parte l’area 
piantumata, è un terreno 
agricolo pagato a peso d’oro 
dato in affi  tto a un agricolto-
re. Un investimento non dei 
migliori.

Adesso si parla di rea-
lizzare un grande parco a 
disposizione della comuni-
tà; un parco non solo ludico 
ma anche a sfondo sportivo, 
infatti potrebbero venire re-
alizzate strutture al servizio 
del territorio. Vedremo.

Terreno di Santa Croce

Giuseppe Schena
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Vivere con la natura

Inaugurato al nido Girotondo
un progetto sensoriale educativo

ROVERETO

Scuola

Nessun limite all’imparare
L’assessore Gasparini e la referente Filippi spiegano
i vantaggi dei nuovi Cpia per l’istruzione degli adulti

SCUOLA

per permettere ai bimbi di fare 
“esperienza” con il corpo e la 
mente, scoprendo nuovi lin-
guaggi. La responsabile Paola 
Sacchetti ha voluto evidenziare 
l’importanza della pedagogia 
naturale, dove si cerca di far 
vivere il più possibile i bambini 
a contatto con la natura, con 
qualsiasi condizione atmosfe-
rica: in questo modo riescono 
a sviluppare un pensiero di-
vergente, cioè sono in grado 
di trovare più soluzioni ad un 
problema ed acquisiscono con-
sapevolezza dei pericoli. Inol-
tre si utilizzano materiali na-
turali per creare nuovi giochi 
e per sviluppare la fantasia. Il 
presidente di “Tutti insieme a 
Rovereto e S. Antonio” Mauri-
zio Bacchelli ha voluto eviden-
ziare quanto i bambini sono 
importanti per il nostro futuro, 
e “noi dobbiamo ricostruire i 
nostri paesi perché i giovani, le 
giovani coppie devono pensare 
e sapere che è bello vivere qui”.

M.B.

Sabato 24 ottobre, presso il 
nido Girotondo di Rovereto è 
stato inaugurato un progetto 
dedicato alle esperienze sen-
soriali off erte dalla natura inti-
tolato “Percorso aromatico ed 
oltre”. Presenti l’assessore all’i-
struzione del comune di Novi 
Marina Rossi, la responsabile 
del coordinamento pedago-
gico Unione Terre d’Argine 
Paola Sacchetti, il presidente 
dell’Onlus “Tutti insieme a Ro-
vereto e S. Antonio” Maurizio 
Bacchelli, i rappresentanti del 
Consiglio del nido, le educa-
trici, i genitori ed i bambini. 
Questo progetto, voluto forte-
mente dalle insegnanti, è stato 
accolto, sostenuto e realizzato 
dalla Onlus con la collabora-
zione dei genitori ed il bene-
stare delle Terre d’Argine e del 
Comune: l’ambiente esterno è 
stato riqualifi cato con un per-
corso di 16 piante aromatiche, 
nuove isole - gioco costruite 
con materiali naturali, una 
cucina con legni di recupero 

scolastica e dei Neet, i giovani 
sotto i 30 anni che non lavora-
no e non studiano, non cercano 
un’occupazione e stazionano ai 
margini della comunità. Ma 
anche un centro di recupero 
per i ritardi scolastici, con corsi 
di informatica e inglese, al fi ne 
di favorire l’inserimento o il re 
– inserimento nel mercato del 
lavoro. “Ci attende un anno di 
transizione  - prosegue la Filip-
pi -, per il coordinamento con 
la provincia, l’impostazione di 
un nuovo impianto didattico e 
la defi nizione di accordi per-
sonalizzati che tengano conto 
delle esigenze degli adulti in-
teressati. Inoltre, grazie alla ri-
forma della ‘Buona scuola’, po-
tremo contare su un organico 
stabilizzato e più ampio, e ciò 
consentirà una migliore pro-
grammazione didattica”. Espri-
me la sua soddisfazione anche 
Stefania Gasparini, assessore 
alle politiche scolastiche: “La 
soluzione in termini logistici 
di spazio è ottima, in quanto 
la nuova sede è già organizza-
ta con aule e allacciamenti per 
i computer. Inoltre, un luogo 
apposito consentirà un ampio 
ventaglio di proposte, ora non 
attuabili alle scuole Fassi per 
mancanza degli spazi, nonché 
la creazione di collaborazioni 
con il mondo del volontariato. 
Infi ne, la collocazione nell’am-
bito del ‘Polo della Creatività’ 
consentirà di lavorare in si-
nergia con il Centro di Forma-
zione Professionale e il Centro 
per l’impiego, pur nel rispetto 
dell’autonomia dei Cpia, quale 
vera e propria istituzione sco-
lastica”.

Maria Silvia Cabri

È stata individuata la sede 
unica per il nuovo Cpia (Cen-
tro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti): sorgerà nei locali 
dell’ex polisportiva Dorando 
Pietri in via Nuova Ponente e 
dovrebbe divenire operativa 
a partire dall’anno scolastico 
2016/2017. La Conferenza dei 
Dirigenti del Patto per la Scuo-
la dell’Unione Terre d’Argine, 
che riunisce i presidi di tutte le 
scuole di ogni ordine e grado, 
di Campogalliano, Carpi, Novi 
e Soliera, ha aff rontato a metà 
ottobre il tema della riforma 
dei Ctp (Centri Territoriali 
Permanenti per l’educazione 
degli adulti) che, obbligato-
riamente da questo anno sco-
lastico, acquisiscono specifi ca 
autonomia amministrativa ed 
organizzativa al pari delle altre 
istituzioni scolastiche statali, 
trasformando il proprio or-
dinamento in Cpia.  “Questa 
riforma rappresenta un fat-
to ultra positivo - commenta 

Maria Cleofe Filippi, referen-
te per il territorio, insegnante 
ed ex assessore alle politiche 
scolastiche -: a Carpi vi era un 
estremo bisogno di un Centro 
territoriale unico, con una sede 
autonoma e un preside dedica-
to. Purtroppo la mancata ema-
nazione dei decreti attuativi 
della riforma Foroni del 2007 
ha determinato un periodo di 

‘congelamento’; ora con il nuo-
vo Centro sarà possibile soddi-
sfare al meglio ogni esigenza. 
Carpi ha sempre creduto nella 
necessità di questo investimen-
to e ha fatto una scelta in linea 
con le prospettive future”. La 
nuova sede, dunque, diventerà 
punto di riferimento per l’alfa-
betizzazione, per contrastare 
il fenomeno della dispersione 

CONTO 
SEGUIMI 
AI NUOVI CLIENTI
IL CONTO A ZERO SPESE 
E INTERESSI 1%
In più per te operazioni illimitate, prelievi gratuiti 
presso tutti gli sportelli e ATM BCC e attivazione home 
banking.

Sede di Carpi  Via Peruzzi, 4  Tel 059 653894  
Carpi Cibeno  Via Roosevelt, 76/a Tel 059 651263

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALE. 
Condizioni valide per i primi 6 mesi e riservate ai nuovi clienti o a clienti che accrediteranno, sul nuovo conto, 
stipendi o pensione. 
Per i dettagli e le condizioni contrattuali si invita a consultare i fogli informativi disponibili in filiale e/o sul sito 
www.bancacentroemilia.it

genitori di ragazzi con Dsa. 
Gli obiettivi del laboratorio 
sono: imparare l’utilizzo degli 
strumenti compensativi, infor-
matici e cartacei; capire come 
poter aiutare il proprio fi glio 
nello studio; confrontarsi su 
eventuali aspetti del disturbo e 
sulla gestione familiare.

Le iniziative si tengono 
presso il Centro educativo Up-
Prendo in via Santa Chiara 18 
a Carpi. 

Le iscrizioni (entro martedì 
10 novembre) si eff ettuano tra-
mite e-mail.

Per maggiori informazio-
ni: tel. 3318951612 oppure 
3663427688; upprendo@eff a-
taonlus.it

www.eff ataonlus.it

scuola primaria. Si utilizzano 
soft ware per la letto-scrittura, 
strumenti compensativi, map-
pe concettuali, libri digitali. 

Multi-Lab
E’ un percorso laborato-

riale personalizzato per ragaz-
zi della scuola secondaria di I 
grado volto ad approfondire 
strumenti e strategie per ogni 
materia scolastica. Al mo-
mento dell’iscrizione è possi-
bile scegliere a quale incontro 
partecipare. Il primo incontro 
è obbligatorio per chi non fre-
quenta il Centro Up-prendo.

Inoltre il centro propone 
anche incontri rivolti ai 
genitori.
Up Lab Senior è un per-

corso di 2 incontri rivolto a 

Gli operatori del centro 
Up-Prendo, mettendo a frutto 
le conoscenza sul trattamento 
del disturbo specifi co dell’ap-
prendimento (Dsa), realizzano 
numerosi interventi formativi 
indirizzati ad insegnanti, edu-
catori e operatori del settore. 
Queste le proposte che si arti-
colano nei mesi di novembre e 
dicembre.

Lab Up laboratori sul 
metodo di studio
Il centro Up-Prendo or-

ganizza periodicamente labo-
ratori didattici rivolti a tutti i 
bambini e ragazzi della prima-
ria e secondaria di I grado. Si 
tratta di corsi di 4-5  incontri 
sul metodo di studio.

Gli obiettivi del laboratorio 
sono: migliorare il proprio me-
todo di studio; imparare l’uti-
lizzo degli strumenti compen-
sativi, informatici e cartacei; 
promuovere l’autonomia.

Up Lab Junior 
E’ un percorso laboratoriale 

di 4 incontri per bambini della 

Laboratori per ragazzi e genitori
Aperte le iscrizioni al Centro Up-PrendoDSA
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Sistema da rivedere
L’ospedaliero Giampaolo Papi, segretario Anaao provinciale e il 
medico di base Giuliana Tassoni commentano i tagli alla sanità 

SANITÀ

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

come la mettiamo? Va detto – 
precisa Giampaolo Papi – che 
il futuro del Servizio sanitario 
nazionale non dipende solo 
dal fi nanziamento ma anche 
da modelli di governance in-
novativi  e da equilibri istitu-
zionali capaci di produrre i 
cambiamenti necessari al Ssn 
e al miglioramento dell’assi-
stenza”. In sintesi, al lavoro dei 
medici va riattribuito il giusto 
peso.

Territorio da rinforzare
Preoccupata come l’ospe-

daliero Papi anche Giuliana 
Tassoni, medico di Medicina 
generale. “Credo fortemente 
alla semeiotica – ho la mia 
esperienza e le mie mani – 
ma non posso fare a meno di 
prescrivere, quando servono, 
esami, visite specialistiche, 
farmaci. Magari potrei venire 
agevolata nel mio lavoro se, 
e faccio un semplice esem-
pio, i due sistemi informatici 
– quello dei medici di base e 
quello degli ospedalieri – po-
tessero dialogare, invece non 
è così. Noi abbiamo il Sole, 
loro il Sio; i due sistemi si par-
lano, ma in maniera relativa. 
E non va bene. I politici, poi,  
non possono fi ngere di non 
vedere quanto accade. Loro 
tagliano i fondi alla sanità, ci 
chiedono fermamente di pre-
scrivere meno di tutto mentre 
aumentano i contenziosi sia 
in sede civile che penale. Noi 
medici dobbiamo difenderci 
dall’accusa di non avere fatto 
tutto il necessario per i no-
stri pazienti. Allora – chiede 
provocatoriamente Giuliana 
Tassoni – noi medici di fa-
miglia cosa dobbiamo fare? 
Seguire la nostra coscienza o 
quanto ci viene caldeggiato 
da dirigenti sanitari o politi-
ci (che spesso sono la stessa 
cosa, ndr)? Io so solo che ho 
fatto il giuramento di Ippo-
crate e ho tutte le intenzioni 
di mantenerlo”. Allora che 
continui, lei come la stragran-
de maggioranza dei medici, a 
comportarsi come ha sempre 
fatto, con scienza e coscienza 
perché, come diceva Ippocra-
te, “in qualunque casa andrò, 
io vi entrerò per il sollievo dei 
malati e mi asterrò da ogni of-
fesa e danno volontario, e fra 
l’altro da ogni azione corrut-
trice sul corpo delle donne e 
degli uomini, liberi e schiavi”. 
Parole chiare che se possibile, 
con il tempo, hanno acquista-
to valore.

Annalisa Bonaretti

Se ne parla da mesi eppure 
c’è chi, al potere, nega si 

tratti di tagli alla sanità. I nu-
meri parlano chiaro: nel 2016 
invece di 113,1 miliardi di 
euro, il Fondo Sanitario Na-
zionale ne riceverà 111, uno 
in più di quest’anno. Non ci 
si lasci trarre in inganno da 
quello che potrebbe sembrare 
un trend positivo, le cose non 
stanno così. Sull’ultima bozza 
della Legge di Stabilità ci sono 
tagli che potrebbero arrivare a 
15 miliardi di euro tra il 2017 
e il 2019. La manovra prevede 
un contributo a carico delle 
Regioni di 3,9 miliardi di euro 
nel 2017, 5,4 nel 2018 e 2019 
per un totale di 14,7 miliar-
di di euro. Con questi tagli il 
Fondo Sanitario Nazionale ri-
marrebbe congelato a 111 mi-
liardi per i prossimi tre anni; a 
quel punto le Regioni avrebbe-
ro problemi di bilancio e non 
ci si stupirebbe se i ticket, che 
dal 2008 sono saliti del 28%, 
aumentassero ancora.

Diffi  cile stare tranquilli 
anche se i politici rassicurano, 
ma noi abbiamo imparato a 
credere ai fatti e non alle pa-
role.

Meno soldi meno cure
Tra l’altro, almeno da noi, 

le liste d’attesa per visite ed esa-
mi sono esageratamente lun-
ghe e coniugare la riduzione 
dei tempi di attesa con i tagli 
non è diffi  cile, è impossibile. 
Per essere davvero vicino alle 
esigenze dei cittadini andreb-
bero aumentate le prestazioni 
dei medici interni e potenziato 
il privato accreditato. Tagli si 
potrebbero, anzi si dovrebbe-
ro fare, alle sovrastrutture. Ad 
esempio, siamo sicuri che a 
San Giovanni del Cantone non 
ci sia personale in esubero? E 
quei contratti fatti ad hoc era-

no proprio necessari?
Non è bello tirare in ballo 

persone senza dar loro diritto 
di replica, ma se non lo voglio-
no è un altro paio di maniche. 
Abbiamo posto alla direzione 
sanitaria dell’Ausl di Modena 
una serie di domande a cui, 
con una scusa o l’altra, han-
no preferito non rispondere. 
Niente di grave, la realtà la leg-
giamo anche da soli partendo 
dai dati. Da questi risultano 
che, fi no all’anno scorso, c’e-
rano quote abbastanza alte di 
esami inappropriati; negli ulti-
mi mesi qualcosa è cambiato e 
non solo perché i medici sono 
più avveduti nelle prescrizioni 
– e questo va bene -, ma an-
che perché le persone hanno 
meno denaro da spendere e 
rinunciano a curarsi – e que-
sto, ovviamente, non va per 
niente bene. I ticket da pagare 
sono diventati dei veri e propri 
salassi e se non c’è un reale bi-
sogno, quando si può si evita 
la visita o l’esame.

Insomma, la politica mini-
mizza, ma la verità è che man-
cano i soldi per curare le per-
sone come si deve. Questo è il 
parere di molti medici, sicura-
mente è quello di Giampaolo 

Papi, segretario provinciale di 
Anaao Assomed, il sindaca-
to più importante dei medici 
ospedalieri.

Accorciate le degenze
“C’è poco da dire se non 

che il denaro stanziato non è 
suffi  ciente per assicurare un 
servizio sanitario equo, soli-
dale e sostenibile. Io mi baso 
sui dati: secondo l’Istat circa 
il 10% della popolazione, ov-
vero sei milioni di italiani, è 
costretta a rinunciare alle cure 
per problemi economici. Se 
andiamo avanti così solo chi 
potrà permettersi di spendere 
di tasca propria o avrà stipu-
lato un’assicurazione sanita-
ria potrà curarsi a dovere. E’ 
inaccettabile per un medico 
assistere a tutto questo. Non 
stupiamoci poi se assistiamo 
all’esplosione dei Pronto soc-
corso: oltre a chi ha un’emer-
genza, ci va gente che non sa 
a chi rivolgersi per ottenere ri-
sposte sanitarie. Molto spesso 
sono persone fragili con pochi 
mezzi a disposizione. La verità 
– ribadisce Papi – è che i tagli 
ci sono e si sentono. Pensia-
mo solo ai posti letto tagliati 
tra il 2000 e il 2014: a livello 
nazionale sono stati 71 mila 
e tra gli obiettivi per gli ospe-
dalieri è stato indicato quello 
dei tempi di degenza che si de-
vono accorciare. Il problema 
è che i servizi territoriali non 
sono ancora in grado di dare 
le risposte adeguate. E allora, 

Problemi di casa nostra
Forniture
E’ possibile risparmiare 

sulle forniture e qualcosa è 
già stato fatto. Ad esempio, 
c’è un gruppo aziendale che 
si occupa di protesica che sta 
facendo un lavoro impegna-
tivo. Le indicazioni degli ul-
timi due anni hanno frenato 
prescrizioni “pazze” e sono 
aumentati i controlli.

E’ un fatto, però, che sia-
no in continuo aumento de-
nunce e segnalazioni perché 
la gente, non sempre educa-
ta a dovere, vuole tutto. A volte, anche quello che non serve. 

Casa della salute
Gli incontri si 

susseguono per de-
fi nire meglio il pro-
getto. Praticamente 
è sicura l’ubicazione, 
di fi anco alla stazio-
ne delle corriere in 
via Peruzzi, dove c’è 
già la sede della Cro-
ce Blu che verrebbe 
assorbita all’interno della casa della salute. Ma la casa della sa-
lute serve a prescindere? Ha certamente un senso in paesi senza 
ospedale, dove c’è un nosocomio e la presenza di studi medici 
associati non è indispensabile. Il tema è serio e merita un appro-
fondimento.

Residenza psichiatrica
Si farà? Non si farà? Quando? Dove? Domande a cui è diffi  cile 

rispondere, per la residenza psichiatrica si è perso un sacco di 
tempo – anni, non mesi – e qualche buona opportunità. Se ver-
rà fatta pare che il posto giudicato idoneo dai dirigenti dell’Ausl 
sia un piccolo spazio all’interno dell’ospedale, si pensa infatti di 
allargare la base della palazzina che ospita la Psichiatria. Insom-
ma, alla sinistra dell’ingresso del Ramazzini, proprio dove c’è un 
gazebo frequentato nella bella stagione da chi è in cura al Cen-
tro di salute mentale, verrà  allargata la base della palazzina e lì 
dovrebbe sorgere la residenza psichiatrica con 15 posti letto. La 
sfi da sarà mantenere il Diagnosi e Cura soprattutto in vista del 
pensionamento di due pezzi da novanta come Rubes Bonatti e 
Giorgio Magnani.

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Oltre il 30% dei me-
dici è sopra i 60 anni. E’ 
appropriato – per la loro 
salute e per la nostra – che 
siano costretti a fare le 
guardie notturne?

Giampaolo PapiGiuliana Tassoni
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Tanti motivi per farci conoscere
A Milano le inimitabili eccellenze della bassa modeneseEXPO

Mirandola

Talenti locali

Una mostra multidisciplinare
per la Fiera di Ognissanti

CONCORDIA

concretizzando così le idee 
dei propri soci e cercando di 
dare un contributo fattivo alle 
varie attività organizzate svol-
te a livello locale”. La mostra, 
visitabile il 31 ottobre e il 1 
novembre, off re l’occasione al 
pubblico di spaziare dagli og-
getti del passato, alle immagini 
del presente attraverso diverse 
forme di espressione artistica, 
dalla pittura alla scultura e alla 
fotografi a.

L’ingresso è libero.

La Cooperativa culturale-
ricreativa De Gasperi di Con-
cordia, in occasione della Fie-
ra di Ognissanti che raduna in 
paese numerosissimi visitatori, 
organizza una Mostra di artisti 
e collezionisti locali negli am-
bienti della propria sede, in via 
Carducci 6.  “La De Gasperi è 
una realtà conosciuta nel no-
stro territorio - spiega il presi-
dente Federico Tassi - perché 
ormai da diversi anni opera 
nel campo socio-culturale, 

che quei casi sociali, segnalati 
in Comune e seguiti dai servizi 
sociali, che vogliono dimostra-
re di essere utili ed essere inte-
grati nella società.

Queste persone presta-
no un servizio gratuita-
mente? 
Escludendo i casi sociali, 

che come precedentemente 
detto hanno alle spalle situa-
zioni particolari, gli altri sog-
getti prestano opera a titolo 
gratuito. Peraltro, noi come 
Comune, abbiamo pensato, 
come ringraziamento, di eff et-
tuare uno sconto sulla Tari in 
base al numero di ore eff ettua-
te, ore che sono registrate in 
Comune.

Siete soddisfatti dal nu-
mero di adesioni?
Siamo molto soddisfatti 

per il coinvolgimento che c’è 
stato e ci fa capire che esiste 
una forte volontà di aiutare il 
nostro Comune ed i suoi citta-
dini, per migliorare servizi già 
esistenti ma anche per darci la 
possibilità di programmarne 
di nuovi.

M.B.

Insieme per il bene comune
Al via il progetto di “Cittadinanza Attiva”

SAN POSSIDONIO

Il comune di San Possi-
donio, con l’approvazione del 
consiglio comunale di settem-
bre, ha dato vita a un progetto 
di “Cittadinanza Attiva” per 
ricercare cittadini disponibi-
li a prestare la propria opera, 
in base alle proprie capacità, 
all’interno del Comune. Per 
poter partecipare a questa 
iniziativa bisogna avere deter-
minati requisiti, come essere 
residente nel comune di San 
Possidonio, avere compiuto la 
maggiore età, non avere pen-
denze penali.  Abbiamo incon-
trato l’ assessore ai servizi so-
ciali Anna Malavasi per capire 
meglio questa iniziativa.

Da dove nasce questo 
progetto?
San Possidonio è un picco-

lo comune con pochi dipen-
denti e per migliorare alcuni 
servizi come l’assistenza ai 
bambini nell’orario di entrata 
e di uscita da scuola, la manu-
tenzione del verde pubblico, il 
supporto alla mensa scolastica 
senza avere ulteriori uscite di 
cassa, si è pensato di creare un 
“albo” dei volontari disposti a 
dedicare le proprie capacità ed 
alcune ore del loro tempo alla 
nostra comunità.

Quando è partito?
Uffi  cialmente il progetto 

è partito in ottobre, anche se 
negli anni passati esisteva un’ 
iniziativa simile fi nanziata dal-
la Regione. Noi siamo fi eri di 
essere uno dei primi Comuni 
ad attivarsi con attività come 
questa che vede coinvolti non 
solo i singoli soggetti, le asso-
ciazioni di volontariato ma an-

Impresa Edile
Lugli geom.Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi 
- 059.669145 - 340.6094219 - 

lugligiuseppe@tiscali.it

sfazioni. Oltre alla degustazio-
ne dei nostri prodotti, abbia-
mo presentato alcuni progetti 
rivolti a bambini e ad adulti, 
concepiti sul principio del-
lo smart-box: ‘dalle stelle alle 
stalle’, rivolto ai piccini per co-
noscere il percorso della pro-
duzione del formaggio; antica 
ricerca dei formaggi, per risco-
prire i nostri prodotti caseari; 
per i più grandi, degustazio-
ne guidata dei formaggi. Per 
quanto riguarda La Cappellet-
ta, è stato realizzato un proget-
to collegato al posto assegnato 
ad ogni forma di Parmigiano 
sulla scalera di stagionatura: 
chi è venuto ad Expo poteva 
assegnare il proprio nome ad 
un posto - forma e lo può ve-
rifi care venendo a visitare il 
magazzino”. Come vuole evi-
denziare il centro La Raganel-
la, il nostro territorio è ricco di 
bellezze naturali abbracciate 
dal fi ume Secchia e dal fi ume 
Panaro: frutteti, vigneti, cam-
pi coltivati colorati dal giallo 
oro del frumento, dal verde 
dell’erba medica, dal marrone 
del sorgo. Quindi perché non 
incentivare il cicloturismo, per 
apprezzare ancora di più la no-
stra terra, andare pedalando 
alla ricerca dei nostri prodotti, 
a raccogliere i profumi dei ver-
di prati in estate, dell’uva appe-
na raccolta in autunno? E ma-
gari fermarsi lungo un canale, 
all’ ombra di un olmo o di un 
pioppo, per ascoltare il fruscio 
delle foglie o il verso di un uc-
cello selvatico. Noi dobbiamo 
essere i primi a valorizzare un 
territorio che è stato ferito ma 
che vuole rinascere sempre più 
forte e più vivo.        

M.B.

L’Unione dei Comuni 
dell’Area Nord, dal 20 al 26 ot-
tobre, è stata presente all’Expo, 
presso l’area mercato di Casci-
na Triulza, con tanti prodotti 
di punta grazie alle aziende 
locali che hanno raccolto l’in-
vito degli enti comunali di 
rappresentarli. Tante le realtà 
coinvolte: l’azienda agricola 
Maurizio Casumaro di Cam-
posanto con il Parmigiano 
Reggiano e la Caciotta Milena, 
la società agricola Guerzoni di 
Concordia con l’aceto balsa-
mico biologico e biodinamico, 
il Parmigiano Reggiano del ca-
seifi cio La Cappelletta di San 
Possidonio, i maccheroni al 
pettine delle Valli Mirandole-
si della Gastronomia Loretta, 
il salame della Consorteria di 
San Felice con l’azienda dei 
Fratelli Ratti, la mela campani-
na e la pera abate del Garden 
Vivai Morselli, la pera abate di 
Cipof. La possibilità di parte-
cipare a questo evento a livello 
internazionale è stato possibile 
grazie all’Ucman (Unione Co-
muni Modenesi Area Nord), 
al Centro di educazione am-
bientale “La Raganella”, e alla 
grande volontà e alla colla-
borazione che si è attivata tra 
queste aziende, che producono 

e vendono sul territorio per far 
conoscere le mille sfaccetta-
ture della loro realtà. Lorenzo 
Guerzoni, titolare dell’omoni-
ma Acetaia Guerzoni, azienda 
nata negli anni ottanta con set-
te dipendenti, esportatrice in 
trentacinque paesi nel mondo, 
con produzione propria da vi-
gneto a conduzione famigliare, 
produce aceto seguendo una 
particolare combinazione tra 
pianeti e legno delle botti. “Per 
noi - spiega Lorenzo - Expo è 
stata una vetrina molto impor-
tante per fare conoscere i no-
stri prodotti a livello nazionale 

ed internazionale dal punto di 
vista qualitativo, facendo ca-
pire quanto lavoro ma soprat-
tutto passione c’è dietro”. Elisa 
Casumaro ad Expo ha indos-
sato la doppia veste di rappre-
sentante dell’azienda agricola 
Casumaro Maurizio che alleva 
bufale, per la produzione di 
mozzarelle, e mucche frisone 
per la produzione di latte per 
il Parmigiano Reggiano, e del 
caseifi cio La Cappelletta di 
San Possidonio, in quanto so-
cia di quest’ultimo: “Arrivare 
qui è stato un lungo percorso 
ma che ci ha dato tante soddi-

     MOSTO DIUva Lancellotta
       I.G.T.
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 IL MOSTO CRUDO DI TREBBIANO EMILIA I.G.T. PER ACETO BALSAMICO”

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop. 
( a soli 300 mt. dal casello autostradale di Carpi ) - Tel. 059.664.007 - www.cantinasantacroce.it
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L’opera d’arte
Giusto de’ Menabuoi, Paradiso (1375-78), Padova, Battistero. All’interno del Batti-

stero di Padova l’artista fi orentino Giusto de’ Menabuoi elabora un percorso iconogra-
fi co sulla storia della salvezza a partire dal Paradiso aff rescato sulla cupola. Qui tro-
viamo al centro l’immagine maestosa del Cristo benedicente con il libro aperto su cui 
si legge “Io sono l’alfa e l’omega”, versetto preso dall’epilogo dell’Apocalisse. Intorno al 
tondo del Cristo, si sviluppano cinque fasce concentriche, di cui due formate da gerar-
chie angeliche e tre dove sono disposte ben 108 fi gure di santi, ognuno caratterizzato in 
modo da essere riconoscibile. Domina, all’interno di una “mandorla” che interrompe i 
cerchi, la fi gura della Vergine con un ampio mantello azzurro, sorretta da alcuni angeli 
musicanti. In queste forme grandiose e luminose, così come nella struttura concentrica 
in cui ciascuna fi gura si lega alle altre, il pittore riesce a dare una suggestiva rappresen-
tazione della comunione dei santi.

Not

In cammino con la Parola
TUTTI I SANTI
Ecco la generazione

che cerca il tuo volto, Signore
Domenica 1 novembre

Letture: Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Anno B – III Sett. Salterio

Nel giorno della commemo-
razione di tutti santi la liturgia ci 
fa leggere il testo delle beatitudi-
ni nella versione dell’evangelista 
Matteo. E’ uno dei testi più belli 
e diffi  cili di tutto il Vangelo. Ma 
come leggere le beatitudini? Le 
beatitudini sono un testo di tipo 
sapienziale dunque parlano dei 
valori della vita a partire dall’e-
sperienza di chi ha vissuto prima 
di noi e non con sottili ragiona-
menti o stringenti deduzioni. 
Nonostante si possano studiare 
a lungo le beatitudini e con gran-
de interesse e profi tto, in realtà 
la cosa più utile è farne una let-
tura spirituale, cioè mettersi di 
fronte a questo testo con tutta la 
nostra vita, potremmo quasi dire 
con tutti i nostri pori aperti per 
ascoltarlo e farlo reagire con le 
parti più profonde di noi stessi. 
Si tratta di un testo con il quale 
esercitare la nostra comprensio-
ne della fede e la nostra crescita 
spirituale: se lo rileggiamo a di-
stanza di anni ci accorgiamo che 
alcune parole ci sono diventate 
più chiare, che alcune espressioni 
ci parlano di più. Può darsi che 
alcuni avvenimenti della nostra 
vita ci abbiano fatto compren-
dere la beatitudine dei poveri in 
spirito, o quella degli operatori 
di pace; oppure che dopo aspre 
vicende familiari abbiamo capi-
to il valore della mitezza e della 
misericordia. Questo vuol dire 
un testo che ci accompagna nel-
la nostra crescita spirituale. Non 
dobbiamo dimenticare che le be-
atitudini nascono dalla vita: in-
fatti sono l’espressione di ciò che 
Gesù in prima persona ha vissuto 
e compreso. Dunque il Vangelo 
di questa domenica è una traccia 
di ciò che pensava Gesù, quasi 
una preziosa reliquia della sua 
interiorità: il segno di una vita 
svuotata delle normali priorità 
umane e riempita solo dal soffi  o 
dello Spirito.

Raccogliamo alcuni sempli-
ci spunti sul testo. La prima e 
ottava beatitudine fanno riferi-

mento al regno dei cieli. Que-
sto dimostra che il vero oggetto 
delle beatitudini è il regno dei 
cieli e cosa vuol dire fare parte 
di questa realtà, cioè le nuove 
relazioni fra Dio e gli uomini 
che Gesù è venuto a portare. Si 
parla di beati cioè di persone fe-
lici, come sempre di una buona 
notizia. Beati vuol dire felici e 
felici adesso, non solo in futuro. 
La causa della felicità è presente, 
e cioè far parte del regno dei cie-
li, e anche futura, cioè quello che 
viene donato come promessa e 
speranza da Dio. In ogni caso 
è una felicità che viene donata, 
che si riceve, non è costruita da 
se stessi. Non ha a che fare con 
l’assenza di problemi o di soff e-
renza o con la realizzazione di 
tutti i propri desideri. Anzi non 
è priva di soff erenza. Tuttavia è 
vera felicità e di una natura pro-
fonda. L’uomo delle beatitudini 
vive una gioia che lo apre sem-
pre di più agli altri in una serie 
di relazioni costruttive e paci-
fi canti. Vale la pena ricordare 
la quinta beatitudine: “beati i 
misericordiosi perché troveran-
no misericordia”; è chiaro che 
la misericordia del Padre speri-
mentata nel cuore e vissuta tutti 
i giorni è uno dei punti chiave 
del messaggio di Gesù.

Vorrei ricordare i versetti 
che seguono immediatamente le 
beatitudini, quelli sul sale della 
terra e la luce del mondo. “Voi 
siete il sale della terra; ma se il 
sale perde il sapore, con che cosa 
lo si renderà salato?...Voi siete la 
luce del mondo; non può restare 
nascosta una città che sta sopra 
un monte” (Mt 5,13-16). Gli uo-
mini che vivono le beatitudini, 
che sono felici a causa del regno, 
hanno una funzione nel mondo, 
che è quella di renderlo bello e 
sensato. Senza di loro il mondo 
cadrebbe in una insipida insen-
satezza. Dunque la vita dei beati, 
cioè degli uomini felici per il Re-
gno, è un dono per tutti.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

P come Perdono

Parole in libertà…

Beato: in greco macarios. In tutta la Bibbia ci sono vari 
testi, detti “macarismi”, che proclamano beati gli uomini che 
compiono il bene. Ad esempio nei salmi e nei testi sapien-
ziali sono proclamati beati coloro che seguono la legge del 
Signore e cercano la sapienza. Nella letteratura apocalittica 
sono detti beati i miseri, per la salvezza che il Signore pre-
para per loro.

Poveri in spirito: questa espressione, tipica dell’evange-
lista Matteo, si rifà all’idea di povero dell’Antico Testamento. 
Sostanzialmente indica coloro che sono poveri interiormen-
te cioè riconoscono di dipendere interamente da Dio e si ri-
mettono totalmente a Lui. Lo stesso atteggiamento interiore 
si potrebbe esprimere col termine umiltà.

Mite: in greco praus. Questa beatitudine è presa letteral-
mente da Sal 37,11: “i miti possederanno la terra”. I miti sono 
quelli che sanno essere pazienti di fronte alle diffi  coltà della 
vita e non se la prendono con Dio e con il prossimo ma con 
grande forza d’animo sanno vivere il tempo presente. Dice 
Gesù: “prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me 
che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29)

Che l’uomo contempora-
neo e di tutti i tempi debba fare 
i conti con l’eterno scontro fra il 
bene e il male, fra fede e paura 
è cosa inevitabile e che questo 
rappresenti lo sfondo primario 
per rispondere all’appello della 
conversione, tutti ne hanno e 
ne fanno esperienza personale.

Il perdono del male com-
piuto passa sempre attraverso 
la conversione che suppo-
ne l’ammissione di aver 
sbagliato, e per noi 
credenti, dalla con-
sapevolezza di aver 
mancato alla fedel-
tà di Dio che come 
“solo e unico” giusto 
perdona, purifi ca e 
guarisce ogni male.

Perdonare signifi ca assolve-
re chi ci ha off eso. Nella Bibbia 
il termine greco tradotto “per-
donare” signifi ca letteralmente 
“lasciar andare”, per esempio 
quando una persona sceglie di 
non esigere il pagamento di un 
debito. Gesù si servì di questo 
paragone nell’insegnare ai suoi 
seguaci a pregare così: “Per-
donaci i nostri peccati, poi-
ché anche noi perdoniamo a 
chiunque sia in debito verso di 
noi” (Luca 11,4). Anche nella 
parabola dello schiavo spietato 
Gesù equiparò il perdonare al 
cancellare un debito (Matteo 
18,23-35).

Perdoniamo gli altri quan-
do non coviamo risentimento 
nei loro confronti e quando 
rinunciamo a rivendicare qual-
siasi off esa o perdita che abbia-
mo subìto. La Bibbia insegna 
che alla base del vero perdono 
c’è l’amore altruistico, perché 
l’amore “non tiene conto del 
male” (1 Corinti 13,4-5). In 
concreto  cosa non vuol dire 
perdonare: Condonare. La 
Bibbia condanna chi dice che i 
comportamenti sbagliati sono 
innocui o accettabili (Isaia 
5:20). Far fi nta che non sia suc-
cesso nulla. Dio perdonò il re 
Davide per i gravi peccati che 
commise, ma non lo protesse 
dalle conseguenze delle sue 
azioni. Inoltre Dio fece mettere 
per iscritto gli errori di Davide 
in modo tale che non venissero 
dimenticati (2 Samuele 12:9-

13). Dover “perdonare” ogni 
presunta scortesia. A volte 
invece di perdonare chi pen-
siamo ci abbia off eso, dovrem-
mo ammettere che forse non 
avevamo una valida ragione 
per off enderci. La Bibbia dice: 
“Non ti aff rettare nel tuo spiri-
to a off enderti, poiché l’off en-
dersi è ciò che riposa nel seno 
degli stupidi” (Ecclesiaste 7:9). 
Come perdonare?

Ricordando cosa com-
porta il perdono: e 

cioè non stiamo giu-
stifi cando un’azio-
ne sbagliata e non 
stiamo nemmeno 
fi ngendo che non sia 

mai successo nulla. Vi 
state solo lasciando alle 

spalle l’accaduto.
Riconoscendo i benefìci del 

perdono: rinunciare alla rabbia 
e al risentimento può aiutarci a 
mantenere la calma, a restare in 
salute e a essere più felici.

Essendo comprensivi: tutti 
siamo imperfetti. Noi siamo 
contenti quando qualcuno ci 
perdona, allo stesso modo do-
vremmo perdonare chi com-
mette un errore nei nostri con-
fronti. 

Essere ragionevoli. Quan-
do si tratta di piccole off ese 
possiamo applicare questo 
consiglio della Bibbia: “Conti-
nuate a sopportarvi gli uni gli 
altri” (Colossesi 3:13).

Ognuno di noi, volenti o 
nolenti, commette peccato che 
altro non è che recare off esa nei 
confronti del nostro prossimo 
e di Dio stesso, pertanto, ognu-
no di noi off ende e subisce of-
fese. Ecco l’esigenza e la neces-
sità di perdonarci a vicenda.

Il perdono è un atto d’Amo-
re, il perdono non si accorda 
con il mentale, con l’intelletto, 
con il razionale, ma semplice-
mente con il cuore ripieno del-
la grazia di Dio.

Rammentiamo! Perdonan-
do gli altri non solo dimostria-
mo la nostra magnanimità, ma 
alla fi n fi ne facciamo il nostro 
bene con gli interessi. Perché 
tutto il bene che auguriamo 
agli altri, ma sinceramente, ci 
ritorna indietro decuplicato. 

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose 
a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a 
parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché sa-
ranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati fi gli di 
Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-
tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli». [Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sa-
pore, con che cosa lo si renderà salato? (…) Voi siete la luce del 
mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il mog-
gio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono 
nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, 
perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre 
vostro che è nei cieli].
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Quando ci ritroveremo nel Signore 
Commemorazione dei defunti: le risposte della fedeRICORRENZE

Mentre la Chiesa, prece-
duta dalla testimonian-

za e dalla comunione di Tutti 
i Santi, invita a farci pellegrini 
verso i cimiteri per ricordarci 
che la vita è un pellegrinaggio 
di amore, “non vogliamo, fra-
telli, lasciarvi nell’ignoranza 
a proposito di quelli che sono 
morti, perché non siate tristi 
come gli altri che non hanno 
speranza” (1 Ts 4, 13).

Gli altri… non credono 
nella resurrezione della carne 
e nella vita del mondo che ver-
rà, e si lasciano confondere da 
false dottrine diventando, così, 
zucche vuote.

Nella nostra cultura con-
temporanea, quante volte si 
rinnova la reazione stizzita dei 
cittadini di Atene verso l’apo-
stolo Paolo: “Quando sentiro-
no parlare di risurrezione di 
morti, alcuni lo deridevano, 
altri dicevano: ‘Su questo ti 
sentiremo un’altra volta’” (At 
17,32).

Chi come noi ha ricevuto 
il dono della fede ha il dove-
re di illuminare, con dolcezza 
e rispetto, le strade, talvolta, 
buie spargendo il sale della 
gioia cristiana. Ma abbiamo 
anche il dovere, di farci accan-
to agli altri che non hanno la 
speranza, cioè Cristo: anch’essi 
sono sempre nostri fratelli, che 
camminano con noi e attendo-
no da noi una testimonianza 
viva e vera.

Quante fi nestre di case, 
ospedali, città, attendono per 
riprendere il dialogo sulla 
malattia, la morte, senza na-
sconderla dietro un paravento, 
per comprendere la fragilità e 
la verità di ogni uomo, che sa 
che “non moriamo… solo alla 
fi ne, ma durante tutta la vita” 
(K. Rahner).

E’ sconveniente parlare 
della morte, è tabù, oggetto di 
vergogna e di censura. Sem-
bra sia una necessità impor-
tante che non si capisca, che i 
bambini non vedano, che nelle 
città tutto continui come se 
nulla fosse accaduto. Il lutto è 
vietato, è antico, fuori moda. 
E’ uno smacco al progresso. E 
si muore in privato, senza fa-
miglia, mentre altri gestiscono 
la nostra morte. Una cultura, 
che nasconde la morte, produ-

ce una “cultura di morte”, esi-
liando la vita. Pensiamo così di 
aver sconfi tto la morte?

Ci martella una domanda 
che rivolgiamo a coloro che 
non sono più con noi: dove 
siete?

Dove siete? E’ la domanda 
che ci poniamo dal momen-
to in cui cominciano i giorni 
senza di loro. Può una vita, 
impastata d’amore, sbriciolarsi 
tra le dita? Dove siete, bambi-
ni innocenti, martiri di ieri e 
di oggi? Dove siete mamme, 
papà, fratelli, sorelle, fi gli, ami-
ci?

Nella certezza cristiana 
cerchiamo di dare delle rispo-
ste? 

La prima è una risposta 
amara che, nel tempo del do-
lore, lascia il vuoto nel cuore. 
I vostri corpi, adagiati nelle 
bare, riposano nel cimitero. I 
nostri cimiteri: dal culto dei 
morti si verifi ca il grado di una 
civiltà! Andiamoci senza pau-
ra, con rispetto, per meditare, 
pregare, per andare a trovare le 
persone care.

I loro corpi sono là e dor-

mono, come chicchi di grano 
nella terra, in attesa di riudire 
la voce del Risorto, dinanzi al 
libro aperto della vita.

Chiediamo che i nostri ci-
miteri siano semplici, essen-
ziali, con segni cristiani, che 
invitino a rifl ettere, a sperare, 
che siano un richiamo all’ol-
tre…

La seconda risposta ci fa 
esploratori del cuore umano. 
Alla domanda “dove siete?” 
rispondiamo: nel cuore di chi 
ama. Nessuno muore sulla ter-
ra fi nché vive nel cuore di chi 
resta. Lo dica il cuore di chi 
ama: ogni amato è presente!

Essi sono là: aggrappati al 
cuore delle madri, dei padri, 
delle sorelle, fratelli, sposi, 
spose, fi gli, fi glie, amici. Essi 
sono qui. Ciò che si perde è 
grande: la morte ruba a te per 
restituire a Lui.

Senza la speranza cristiana, 
per cui “vivere è Cristo e il mo-
rire un guadagno” (Fil 1, 21), 
è diffi  cile continuare a vivere 
con un’assenza, ma ciò che è 
stato non verrà distrutto; è una 
tua conquista, un tesoro tuo, 

personalissimo, e nessuno po-
trà strapparti dal cuore ciò che 
ti resta dopo una vita d’amo-
re. Ecco, con questa certezza, 
in attesa di sperimentare una 
nuova presenza, puoi ancora 
continuare a vivere perché ciò 
che hai avuto è tuo per sempre.

La terza risposta ci fa pel-
legrini verso la casa del Pa-
dre. I nostri morti sono tornati 
a casa. Non più la casa con l’in-
dirizzo del tempo, dove tutto 
ancora parla di loro, ma la casa 
dell’eternità. Essi, in quanto 
sono defi nitivamente fi gli della 
risurrezione, non possono più 
morire (cfr Lc 20, 36).

Li pensiamo in “cielo”, 
cioè in Cristo, in Paradiso; o 
in Purgatorio per purifi carsi; 
facciamo fatica a pensarli nelle 
pene dell’inferno perché gran-
de è la misericordia di Dio, 
anche se chiara è la parola del 
Signore. 

A fronte di queste tre ri-
sposte nasce una domanda 
ancor più concreta: che cosa 
ancora possiamo fare per loro?

Possiamo ancora fare tre 
cose: ricordare, pregare, do-
nare.

Quando parliamo - se lo 
facciamo! - dei nostri cari de-
funti, di solito usiamo l’espres-
sione: quando c’erano, quando 
erano in mezzo a noi, usando i 
verbi al passato remoto.

Il vocabolario della speran-
za, il lessico cristiano, ci invita 
a usare i verbi al futuro: non 
quando c’erano, ma quando ci 
ritroveremo, quando il Signore 
ritornerà.

Dobbiamo allenarci, nella 
palestra della vita, ad usare i 
verbi al futuro, a coniugare i 
tempi della speranza, grande 
defi cit dei nostri giorni. Cre-
dere alla risurrezione non si-
gnifi ca tornare al passato, al 
risuscitamento del cadavere, 
ma è guardare avanti, al corpo 
glorioso.

Una madre è stata, per 
ognuno di noi, il varco per 
entrare in questa vita. Un’altra 
madre, Maria, sarà il varco per 
passare alla vita eterna, perciò 
la Chiesa, ci fa ripetere: San-
tamaria, Madre di Dio, prega 
per noi…nell’ora della nostra 
morte.

Padre Valentino Savoldi

 

CIMITERO DI CARPI
Sante Messe per i defunti

Domenica 1 novembre, Solennità di Tutti i Santi, nella 
chiesa del cimitero urbano di Carpi, sarà celebrata la Santa 
Messa alle 10.30, preceduta dal Rosario alle 10.

Lunedì 2 novembre, Commemorazione dei fedeli defun-
ti, sempre nella chiesa del cimitero, saranno celebrate le Sante 
Messe per i defunti delle parrocchie: alle 9 Cibeno e San Giu-
seppe Artigiano; alle 10 San Nicolò e San Bernardino Realino; 
alle 11 Cattedrale e San Francesco; alle 12 Corpus Domini e 
Quartirolo. Alle 15.30 la Santa Messa presieduta dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, seguita dalla benedizione.

moni credibili e coerenti della 
Parola che annunciano e vivo-
no. […] Nell’opera dei grandi 
testimoni dell’educazione cri-
stiana, secondo la genialità e la 
creatività di ciascuno, trovia-
mo i tratti fondamentali della 
azione educativa: l’autorevo-
lezza dell’educatore, la centra-
lità della relazione personale, 
l’educazione come atto di amo-
re, una visione di fede che dà 
fondamento e orizzonte alla 
ricerca di senso dei giovani, 
la formazione integrale della 
persona, la corresponsabili-
tà per la costruzione del bene 
comune (Cei, Educare alla vita 
buona del Vangelo, n. 34).

Non possiamo separare 
la rifl essione sull’educazione 
dalla visione della vita e della 
persona umana che sorge dal-
la fede; l’esperienza cristiana 
non solo trasforma la vita delle 
persone ma opera in profondi-
tà anche nell’agire educativo. 
Infatti, il desiderio di aiutare 
le persone a vivere con profon-
dità, nell’apertura al bene, al 
vero, al bello si coniuga con il 
desiderio che ogni uomo possa 
incontrare l’annuncio del Van-
gelo nella propria vita, possa 
coscientemente scegliere di vi-
vere alla presenza del Signore 
e nella logica del dono di sé, 
possa sperimentare come la 
sequela di Gesù permetta di 
vivere con libertà e profondità 
la propria umanità, scopren-
dosi fi gli e fratelli, salvati, ama-
ti, perdonati.

EC

Educare è il tema scelto 
dalla Chiesa italiana per il de-
cennio 2010-2020. A che cosa e 
in che modo vogliamo educar-
ci ed educare per realizzare la 
nostra umanità? L’educazione 
non può prescindere dalla re-
lazione. Prima di tutto “uscen-
do”: e-ducere è “tirar fuori”, 
non riempire di nozioni. Usci-
re dai luoghi comuni, dal dato 
per scontato; riscoprire la me-
raviglia e la passione per ciò 
che è vero e bello. Rimettere 
al mondo: l’educatore è in un 
certo senso un ostetrico, che fa 
nascere la nostra umanità più 
piena: con l’esempio prima di 
tutto, risvegliando la scintilla 
di infi nito che è in ciascuno.

Erroneamente si è indotti 
a pensare che l’azione educa-
tiva limiti le potenzialità delle 
persone; al contrario un uomo 
diventa autenticamente tale 
se la sua coscienza è aiutata 
a crescere nella libertà, nella 
verità, nella giustizia, nell’a-
more. Educare richiede fi gure 
intelligenti e creative, sapienti 
e appassionate, tese alla ricerca 
del bene delle persone, capaci 
di ascolto, di comunicare in 
modo profondo i signifi cati 
del vivere, capaci di relazione 
educativa e di collaborazio-
ne. Risulta perciò importante 
formare educatori, disposti 
innanzitutto a stupirsi conti-
nuamente dell’insegnamento 
di Gesù; ad operare per accre-
scere “alleanze educative”, per 
sostenere il tessuto relaziona-
le della famiglie, delle scuole, 
delle comunità ecclesiali, dei 
territori, soprattutto quando 
l’impegno educativo sembra 
farsi più gravoso; tesi a vive-
re il loro impegno educativo 
come testimonianza. Come 
ci ricordano i vescovi negli 
Orientamenti pastorali per il 
decennio: “Nell’opera educa-
tiva della Chiesa emerge con 
evidenza il ruolo primario 
della testimonianza, perché 
l’uomo contemporaneo ascolta 
più volentieri i testimoni che i 
maestri, e se ascolta i maestri 
lo fa perché sono anche testi-

CONVEGNO DI FIRENZE

Risvegliando
la scintilla di infi nito

Educare, la quarta via
a cui è chiamata la Chiesa italiana

• 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



Ecclesia
NOTIZIE  •  37  •  Domenica 1 novembre 201512

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

Sostentamento Clero
Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 29 ottobre
A Roma è in visita a Benedetto XVI 
con i sacerdoti giovani

Venerdì 30 ottobre
Alle 20.30 presso il Seminario di Car-
pi, sesta lezione del corso di Escatolo-
gia nell’ambito della Scuola diocesana 
di formazione teologica

Sabato 31 ottobre
Dalle 9 alle 12 presso il Seminario di 
Carpi, Coordinamento regionale diaconato, relatore monsi-
gnor Erio Castellucci sulla Evangelii Gaudium
Alle 14.45 a Quartirolo porta il suo saluto all’Assemblea di 
Zona dell’Agesci
Alle 16  presso la Saletta della Fondazione Cr Carpi (corso 
Cabassi 4) interviene all’inaugurazione della mostra “Maria 
Assunta in cielo nostra patrona” promossa dal gruppo Arte 
in Movimento

Domenica 1 novembre
Alle 16 amministra la Cresima per la parrocchia di San Nicolò 
a Santa Croce

Lunedì 2 novembre
Alle 15.30 presso il cimitero urbano di Carpi celebra la Santa 
Messa di suff ragio per i Vescovi, i sacerdoti e i diaconi defunti 
della Diocesi di Carpi

Martedì 3 novembre
Alle 20.30 presso il Seminario di Carpi, settima ed ultima le-
zione del corso di Escatologia

Mercoledì 4 novembre
In mattinata incontra le classi della scuola Sacro Cuore di Carpi

Giovedì 5 novembre
In mattinata benedizioni natalizie nelle aziende e nelle sedi 
delle associazioni di volontariato
Alle 20.30 è a Modena per la cena con raccolta di fondi orga-
nizzata da La Caramella Buona Onlus

Venerdì 6 novembre
In serata interviene al Consiglio Aff ari Economici

Sabato 7 novembre
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con par-
tenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce per 
la celebrazione della Santa Messa
Nel pomeriggio è in visita agli scout di Rolo in uscita a Casti-
glione delle Stiviere

Domenica 8 novembre
Alle 9.30 a San Giacomo Roncole amministra la Cresima
Alle 11.30 a San Martino Spino presiede la Santa Messa
Alle 17.30 presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno presie-
de la preghiera dei Vespri nell’Assemblea dell’Azione cattolica 
diocesana

APOSTOLATO BIBLICO
Il 29 ottobre l’incontro
con monsignor Manicardi

Davvero Gesù è risorto

saremmo al massimo seguaci 
di un ideale. Invece, proprio 
in virtù della resurrezione, il 
credente è posto in relazione al 
Signore risorto e alla sua pre-
senza amorosa e rivelatrice del 
volere del Padre in ordine alla 
salvezza di tutti gli uomini e le 
donne della storia. Quali nuovi 
orizzonti e responsabilità na-
scono dunque da questo spazio 
inaugurato dalla resurrezione 
di Gesù? Sarà questa la pro-
spettiva della meditazione che 
monsignor Manicardi propor-
rà per sostenerci nella fede sul 
mistero centrale dell’esperien-
za cristiana. Tutti sono invitati 
a partecipare.

A cura del Settore 
Apostolato Biblico

Il ciclo organizzato dal 
Settore Apostolato Biblico 
dell’Uffi  cio catechistico dio-
cesano (Sab) giunge all’ultima 
tappa e come tema conclusivo 
propone un incontro dal titolo 
“Davvero il Signore è risorto”. 
Giovedì 29 ottobre alle 20.45 
in Santa Chiara a Carpi mon-
signor Ermenegildo Manicar-
di, rettore dell’Almo Collegio 
Capranica di Roma e biblista 
di grande esperienza, nonché 
personalità che tanto ha la-
vorato per la diff usione della 
lettura della Sacra Scrittura in 
Diocesi e non solo, ci guiderà 
nella meditazione della resur-
rezione così come l’evangelista 
Luca la racconta nel capitolo 
24 del suo Vangelo. Tutto il 
racconto di San Luca è fi naliz-
zato a sostenere la solidità della 
fede dei credenti e trova certa-
mente un apice nel capitolo fi -
nale della prima parte della sua 
opera. Senza la fede nella re-
surrezione il cristianesimo sa-
rebbe una visione orizzontale, 
un concentrato di saggezza e di 
buoni insegnamenti sul vivere 
bene e sull’amore per la vita e 
per l’umanità ma privo di quel 
salto di fede che proprio nell’e-
sistenza storica di Gesù trova 
la sua “rivelazione” ultima. Se 
Gesù non fosse risorto noi non 
potremmo essere in relazio-
ne con una persona viva ma 

Il papa ha nominato Arcivescovo metropolita 
dell’Arcidiocesi di Bologna monsignor Matteo 
Maria Zuppi, fi nora Vescovo titolare
di Villanova e ausiliare di Roma

NOMINE

la XVII Prefettura di Roma. È, 
inoltre, autore di alcune pub-
blicazioni di carattere pasto-
rale.

Nominato Vescovo titola-
re di Villanova e Ausiliare di 
Roma il 31 gennaio 2012, ha 
ricevuto la consacrazione epi-
scopale il 14 aprile dello stesso 
anno.

Monsignor Matteo Ma-
ria Zuppi è nato a Roma l’11 
ottobre 1955; è entrato nel 
Seminario di Palestrina e ha 
seguito i corsi di preparazione 
al sacerdozio all’Università La-
teranense, dove ha conseguito 
il baccellierato in Teologia. Si 
è laureato, inoltre, in Lette-
re e Filosofi a all’Università di 
Roma, con una tesi in Storia 
del Cristianesimo.

È stato ordinato presbitero 
per la diocesi di Palestrina il 
9 maggio 1981 ed incardinato 
a Roma il 15 novembre 1988 
dal Cardinale Ugo Poletti, di 
v. m. Nel 2006 è stato insignito 
del titolo di Cappellano di Sua 
Santità.

Ha svolto i seguenti incari-
chi: Rettore della Chiesa di S. 
Croce alla Lungara dal 1983 al 
2012; Membro del Consiglio 
Presbiterale dal 1995 al 2012; 
Vice Parroco di Santa Maria 
in Trastevere dal 1981 al 2000; 
dal 2000 al 2010 ne è divenu-
to Parroco; dal 2005 al 2010 
Prefetto della III Prefettura di 
Roma; dal 2000 al 2012 Assi-
stente Ecclesiastico Generale 
della Comunità di Sant’Egidio; 
dal 2010 al 2012 Parroco del-
la parrocchia dei SS. Simone e 
Giuda Taddeo a Torre Angela 
e dal 2011 al 2012 Prefetto del-

2° ANNIVERSARIO

1-11-2013    1-11-2015

ELDA
RATTIGHIERI

ved. LUPPI

I fi gli, i nipoti e i parenti 
tutti la ricordano

con immutato affetto.

La Santa Messa di suffragio 
sarà celebrata

domenica 1 novembre
alle ore 18.30 

presso la chiesa
di San Giuseppe Artigiano

a Carpi.

monsignor
Ermenegildo Manicardi

Questo è il calendario delle Sante Messe che saranno celebrate 
a novembre nelle strutture protette “Il Quadrifoglio” e “Il Car-
pine”: domenica 1 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; sabato 7 ore 17,00 
“Il Quadrifoglio”; domenica 8 ore 10,00 “Il Carpine”; sabato 14 
ore 16,45 “Il Carpine”; domenica 15 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; 
sabato 21 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”; domenica 22 ore 10,00 “Il 
Carpine”; sabato 28 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”; domenica 29 ore 
10,00 “Il Carpine”. Le Sante Messe saranno celebrate da don Gian 
Pio Caleffi  . 

Presso la casa residenza Tenente Marchi, ogni domenica alle 
9.15 celebra la Santa Messa padre Ippolito dei Missionari Servi 
dei Poveri. Nei giorni feriali alle 9, si tiene la liturgia della Parola 
a cura dei diaconi.

CASE PROTETTE
Sante Messe in novembre

S.E. Monsignor
Matteo Maria Zuppi

La Schola Cantorum della Cattedrale animerà i canti do-
menica 1 novembre, solennità di Tutti i Santi, durante la Santa 
Messa che sarà celebrata alle 10.45 nella chiesa di Santa Chiara 
a Carpi.

LITURGIA La Schola Cantorum nella 
solennità di Tutti i Santi

Incontro diocesano dei ministri della Comunione
Domenica 15 novembre dalle 14.30 alle 16.30, presso i nuo-

vi locali della parrocchia di Concordia, si terrà l’incontro dioce-
sano di formazione per i ministri straordinari della Comunione 
Eucaristica. Come relatrice interverrà suor Laura Fontana, se-
gretaria generale dell’istituto delle Suore Sacramentine di Ber-
gamo. A seguire le Suore Sacramentine animeranno un’ora di 
adorazione eucaristica. 
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OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Certosa di Garegnano 
(Milano)

fu particolarmente colpito dai 
suoi aff reschi che descrisse in 
una sua lettera.

Il complesso è opera dei 
secoli XVI e XVII. La chiesa 
abbaziale venne rielaborata 
in forme tardorinascimentali 
nel 1562 ed agli inizi del Sei-
cento ottenne l’aggiunta di un 
atrio con un vestibolo classi-
cheggiante. La facciata della 
Certosa presenta dei moduli 
frammisti tra gli stili rinasci-
mentale e barocco composti 
da molte statue, obelischi, fre-
gi e fi amme. Essa si compone 
di tre ordini scanditi da lese-
ne corinzie binate che divido-
no le varie nicchie contenenti 
effi  gi di santi e vescovi.

All’interno, nell’area ab-
sidale, il soffi  tto è sovrasta-
to da un tiburio di forma 
ottagonale, mentre tutta la 
chiesa - opera di Vincenzo 
Seregni - si presenta ad un’u-
nica navata con volta a botte 
e stucchi geometrici. Celebre 
è il ciclo pittorico, eseguito in 
due tempi da Simone Peter-
zano, maestro del celebre Ca-
ravaggio (1578) e dal grande 
Daniele Crespi (1629). La sala 
capitolare conserva, nella vol-
ta, un bellissimo aff resco con 
San Michele, opera di Bernar-
do Zenale (principio del XVI 
secolo).

Mutilata del chiostro 
grande (distrutto all’epoca 
della secolarizzazione na-
poleonica), e lambita dal 
cavalcavia che collega alle 
autostrade dei Laghi e alla 
Torino Venezia, la Certosa ha 
perduto il fascino dell’oasi si-
lenziosa, ma resta pur sempre 
un monumento di notevole 
interesse.

Non sempre risponde a 
verità, quando si dice che vi-
vere in campagna o in mez-
zo al bosco equivale a pace e 
serenità… così non fu per i 
monaci della Certosa di Ga-
regnano, dedicata alla Ma-
donna, inserita all’interno del 
Bosco della Merlata, una zona 
molto frequentata da briganti 
e banditi i quali, nella notte 
del 23 aprile 1449 penetraro-
no nella Certosa e compirono 
razzie impadronendosi di oro 
e preziosi.

Ma facciamo un passo 
indietro. Fondata il 19 set-
tembre 1349 da Giovanni Vi-
sconti, vescovo e signore della 
città, la Certosa di Garegnano 
ebbe l’onore, nell’estate del 
1357, di ospitare anche Fran-
cesco Petrarca. La struttura, 
che sorgeva a soli quattro chi-
lometri dalle mura cittadine 
di Milano, nel borgo di Ga-
regnano venne realizzata col 
preciso intento di consentire 
ai monaci che l’amministra-
vano di vivere in ritiro solita-
rio e pregare anche per l’Ar-
civescovo il quale, divenuto 
anche signore temporale, non 
poteva badare adeguatamente 
agli aspetti ecclesiastici che il 
suo ruolo gli imponeva.

I lavori per la costruzio-
ne del monastero vennero 
in gran parte completati nel 
1352, anche se la chiesa venne 
uffi  cialmente consacrata solo 
nel 1367. Uno dei priori di 
questa certosa fu don Stefano 
Maconi che, su suggerimento 
della moglie di Gian Galeazzo 
Visconti, sarà uno dei primi 
priori della Certosa di Pavia. 
Nel corso del Trecento, Lu-
chino Visconti fece cospicue 
donazioni alla fabbrica della 
Certosa perché venisse am-
pliata e vi venissero costruiti 
nuovi altari.

In tempi successivi la 
Certosa di Garegnano ospitò 
personaggi illustri della vita 
politica e religiosa del tem-
po come San Bernardino da 
Siena, San Carlo Borromeo 
e Filippo IV di Spagna. Essa 
rimase in auge sino alla sop-
pressione nel 1779. Utilizzata 
come caserma durante l’occu-
pazione napoleonica, venne 
ripristinata al culto con la 
restaurazione austriaca. Du-
rante l’Ottocento venne vi-
sitata da Lord Byron il quale 

che dovrà trasformare le opi-
nioni in Magistero.

A cominciare dalle spinose 
questioni che mediaticamente 
hanno preso il sopravvento, 
come l’accesso ai sacramenti 
per i divorziati che vivono una 
seconda unione.

Il Sinodo non ha sciol-
to, come sperava qualcuno, il 
nodo. E del resto non poteva 
farlo. Anzi ha lasciato un te-
sto ambiguo e generico che 
comunque aff erma che i fede-
li in questa situazione devono 
prendere “coscienza della loro 
situazione davanti a Dio” e 
quindi “il colloquio con il sa-
cerdote in foro interno (leggi 
in confessione) concorre alla 
formazione di un giudizio 
corretto su ciò che ostacola 
la possibilità di una più piena 
partecipazione alla vita della 
Chiesa e sui passi che possono 
favorirla e farla crescere.” Tut-
to rimane com’è, a dispetto dei 
titoli sparati di certa stampa. 
Un punto è stato chiaro per 
tutti e fortemente sottolineato: 
la Chiesa non accetta che la fa-
miglia, come dice il Papa, sia 
colonizzata da certe ideologie 
come quella del gender.

Per il resto la realtà bella è 
quella di famiglie impegnate a 
vivere cristianamente un sa-
cramento con l’aiuto della gra-
zia di Dio anche nelle più aspre 
diffi  coltà. E l’impegno è quello 
di una necessaria evangeliz-
zazione in un mondo sempre 
più soff ocato dal secolarismo e 
dall’indiff erenza.

Il testo racchiude anche al-
cune concessioni sociologiche 
al vivere comune che, come ci 
ricorda spesso Papa Francesco, 
non è certo quello del cristiano 
che è chiamato ad essere “con-
trocorrente”. Insomma tutto è 
come già è.

Angela Ambrogetti
(ACISTAMPA)

La parola passa a Papa Francesco
Pubblicata la Relazione fi nale: nuove sfi de ma la dottrina rimane la stessaSINODO

L’ultimo giorno del Sinodo 
dei Vescovi sulla famiglia 

in eff etti è stato una serata. 
Quella del 24 ottobre, un sa-
bato pomeriggio di attesa per i 
giornalisti che per tre settima-
ne hanno seguito ogni passo 
dei lavori in aula attraverso le 
parole del portavoce vaticano 
e dei Padri che si sono alter-
nati in Sala Stampa. I testi a 
disposizione sono stati essen-
zialmente le sintesi dei circoli 
minori, e le testimonianze di 
uditori ed uditrici. 

Alla fi ne dal Sinodo è 
emersa una Relazione fi nale 
lunga e articolata composta 
essenzialmente di osserva-
zioni sociologiche e pastorali 
abbastanza prevedibili con 
molte citazioni del Magistero, 
dai Papi al Catechismo della 
Chiesa cattolica e ovviamente 
al Concilio Vaticano II.

Il documento infatti, com-
posto di 94 lunghi paragrafi  è 
stato votato punto per punto, 
in modo non del tutto diverso 
da come, fi no a due Sinodi fa, 
si faceva con le “proposizioni”, 
testi più brevi, sintetici e in 
genere in numero nettamente 
inferiore.

La novità è che, come lo 
scorso anno, per volontà del 
Papa, il testo è pubblico e così 
i suggerimenti nati dal Sinodo 
e consegnati al Papa ora sono 
anche nelle mani di vescovi, 
sacerdoti, religiosi e laici. Ma 
non hanno alcun valore dottri-
nale o vincolante. Quella è una 
caratteristica infatti riservata 
al documento che tutti hanno 
chiesto al Papa.

A conclusione dei lavo-
ri anche Papa Francesco ha 
tenuto un discorso. Un testo 
centrato sul metodo più che 
sul contenuto del Sinodo. Un 
testo che parla di misericordia, 
della necessità di scuotere le 
coscienze, e del rischio di co-
prire la Novità cristiana con la 

“ruggine di un linguaggio ar-
caico”, ma anche della necessa-
ria chiamata alla conversione 
per arrivare alla salvezza che 
off re Gesù. Una rifl essione si-
mile a quella della omelia della 
messa di domenica nella Basi-
lica vaticana celebrata insieme 
ai Padri sinodali.

Ora tutto è nelle sue mani. 
Perché dopo due anni di lavori 
sinodali in eff etti per il popolo 
dei fedeli non ci sono sostan-
ziali novità da riportare.

Nel documento si metto-
no in luce una serie di prati-
che pastorali già ampiamente 
diff use che nascono dalla Fa-
miliaris consortio, testo teo-
logico e fi losofi co dal quale è 
nato per volontà di Giovanni 
Paolo II addirittura un Ponti-
fi cio Consiglio, un strumento 
della Chiesa universale per 
la pastorale familiare. Segno 
della grande attenzione delle 
gerarchie ecclesiali ai problemi 
della famiglia. Nel 1981 fu un 
gesto davvero profetico. E in 
quell’anno Giovanni Paolo II 
volle anche un Pontifi cio Isti-
tuto per Studi su Matrimonio 

e Famiglia con sede nella uni-
versità della diocesi di Roma, 
la Lateranense che è stato mo-
dello per molti istituti simili 
nel mondo.

Furono questi i frutti della 
Quinta Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo che tra 
il 26 settembre e il 25 ottobre 
1980 discusse il tema della fa-
miglia cristiana.

Certo, sono passati 35 anni, 
ma allora la visione fu profeti-
ca, e al centro della discussio-
ne c’erano i temi teologici con 
cui anche oggi si può costruire 
ogni pastorale familiare.

Il Sinodo del 2015 è stata 
certo una ottima occasione di 
incontro tra vescovi di varie 
parti del mondo, un confron-
to culturale che arricchisce 
reciprocamente la pastorale di 
ogni continente. Una occasio-
ne per approfondire la incultu-
razione di cui parla il Concilio 
Vaticano II.

La Chiesa è sempre in 
cammino, un cammino più 
che sinodale, un cammino di 
comunione sotto la guida di 
Pietro, ed ora è proprio Pietro 
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Campagna abbonamenti 2016

noi e voi 
in altre 
parole

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Il vostro settimanale è cambiato perché 
è cambiato il modo di leggere il mondo

Carpi Mirandola NoviConcordia RoloS.Possidonio Limidi Panzano

AVVENIRE TRE MESI IN OMAGGIO 
Tutti gli abbonati che verseranno la quota entro il 
31 dicembre 2015, a richiesta potranno ricevere 
gratuitamente a casa il quotidiano Avvenire per un 
periodo di tre mesi nel corso del 2016, e se al termine 
dei tre mesi omaggio decideranno di abbonarsi 
al quotidiano, 
avranno diritto 
alla spedizione 
a domicilio per 
tutto il 2016 a soli 
€ 81,00 (l’invio 
sarà di 5 numeri 
settimanali).

Le modalità e le quote di abbonamento al Settimanale della Diocesi di Carpi 
Notizie, anche per l’anno 2016, restano invariate. 

ORDINARIO ANNUALE € 48,00  •  AFFEZIONATO ANNUALE € 50,00
AMICO ANNUALE € 70,00  •  BENEMERITO ANNUALE € 100,00 

SOLO DIGITALE ANNUALE € 30,00
Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Benemerito” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e, per chi lo desidera, l’accesso all’edizione digitale, 

all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com. Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it 

PAGAMENTI 
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono essere versate, SPECIFICANDO SEMPRE CHIARAMENTE L’INTESTATARIO 
DELL’ABBONAMENTO:
• presso la sede di Notizie, in Via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• Conto corrente postale n. 10 28 99 09 41 intestato a ARBOR CARPENSIS srl - Via Don E. Loschi n. 8  - 
41012 Carpi (MO).
• con Bonifi co Bancario presso BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA, Carpi - sede IBAN:     
IT 43 G 05387 23300 000002334712  intestato a ARBOR CARPENSIS SRL 
• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi 
• presso la segreteria delle Parrocchie della Diocesi.

Maria Silvia Cabri

“C’è un tempo per tacere 
e un tempo per parlare”. Con 
questo versetto tratto dagli 
scritti di  Qoèlet (3,7) si è 
aperto sabato 24 ottobre, nei 
locali della Curia vescovile, 
l’incontro annuale con gli 
abbonatori del settimanale 
diocesano Notizie, in vista 
dell’avvio della campagna ab-
bonamenti. Il direttore don 
Ermanno Caccia ha intro-
dotto l’iniziativa, dedicata al 
“Comunicare”, con una lettu-
ra tratta dal Vangelo di Mar-
co: “Ho scelto questo brano 
in quanto ben si addice alle 
parole di Qoèlet e a quello 
che è lo spirito alla base del 
‘nuovo’ Notizie. L’‘aprirsi’ 
verso gli altri”. Don Cac-
cia, in un clima di reciproco 
ascolto e confronto con gli 
abbonatori, ha sottolineato il 
ruolo di questi collaboratori 
che, nelle parrocchie e in altri 
contesti, sono coinvolti nella 
raccolta degli abbonamenti. 
“Siete per noi un’autentica 
forza - ha sottolineato il di-
rettore -, indispensabile. Il 
vostro contributo è essenzia-
le per la diff usione di Notizie, 
che è strumento importante 
per la realtà ecclesiale della 
Diocesi”. “Il nostro Vesco-
vo, monsignor Francesco 
Cavina, crede fortemente 
in questo progetto e ci ha 
dato mandato per realizzare 
il nuovo Notizie. Avremmo 
potuto lasciarlo immodifi ca-
to, o limitarci ad una ‘spol-
veratina’, ma non avremmo 
assolto al desiderio del Ve-
scovo, così bene espresso dal 
Vangelo di Marco: ‘aprirsi’”. 
Don Ermanno ha poi riper-
corso insieme ai presenti le 
tappe che hanno portato al 
“nuovo” giornale: “Dopo una 
attenta fase di ‘ristrutturazio-
ne’, necessaria per il rilancio 
e la crescita di Notizie come 
voce autorevole della Dio-
cesi, è giunto il ‘tempo per 
parlare’. È il tempo ora di 
condividere questa scelta del 
Vescovo e di lavorare insieme 
per essere testimoni, con il 
nostro giornale, della nostra 

Aprirsi agli altri
per crescere insieme

Incontrato con gli abbonatori parrocchiali

CAMPAGNA ABBONAMENTI

realtà diffi  cile e complessa”. 
“Apriti!”, dice Gesù al sordo-
muto che gli era stato condot-
to: questo lo spirito che deve 
animare sia gli operatori della 
redazione che gli abbonatori, 
per essere capaci di guardare 
al futuro e coinvolgere quel-
la, importantissima, realtà 
ancora latitante, i giovani”. 
Proprio in considerazione 
della dimensione giovani-
le, sono state introdotte nel 
giornale le pagine dello sport, 
nonché una serie di rubri-
che e di progetti che vedono 
protagonisti attivi proprio i 
ragazzi e le realtà associative 
giovanili del territorio. “Sono 
consapevole - ha proseguito 
don Caccia - che le novità 
suscitano sempre un po’ di 
smarrimento e timore, e che 
ci vorrà tempo e pazienza per 
fare comprendere lo spirito 
del nuovo settimanale, che è 
quello di essere sempre più 
vicino alla comunità e a tut-
te le parrocchie della Dioce-
si. In questo, voi abbonatori, 
giocate un ruolo fondamen-
tale: quello del trasmettere 
la fi ducia, la continuità pur 
nell’innovazione, l’aspetto 
bello della tradizione che si 
rinnova, preservando le ra-
dici di Notizie, che aff ondano 
nella comunità per racconta-
re la storia del nostro territo-
rio alla luce del Vangelo, stru-
mento essenziale a supporto 
della missione della Chiesa. 
Ognuno di noi - ha conclu-
so il direttore Caccia - porta 
con sé diffi  coltà e pesantezze. 
Ma come Gesù sciolse il nodo 
della lingua al sordomuto e i 
suoi occhi si aprirono, anche 
noi sono certo saremo in gra-
do di professare ciò che sia-
mo, ossia comunicatori che 
operano per rendere giusti-
zia, e per essere quella ‘Chiesa 
in uscita’ sempre invocata da 
Papa Francesco”.

E proprio con riferimen-
to al Pontefi ce si è chiuso 
l’incontro: l’annuncio del-
la presenza di Notizie e dei 
suoi lettori il 9 aprile 2016 
all’udienza privata con Papa 
Francesco con i settimanali 
cattolici. 

Campagna abbonamenti

Al centro don Ermanno Caccia con gli abbonatori
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CARPI CITTÁ

CATTEDRALE: Feriali: 9.00, 18.30 • Sabato pref: 18.30 • 
Festive: 9.30 (cinema Corso), 7.30, 10.45, 12.00, 18.30 
(Le sante messe si tengono nella chiesa di Santa Chiara)

SAN FRANCESCO: Orario invernale. Feriale: 8.30 (cap-
pella) • Sabato pref: 19.00 (Chiesa di San Bernardino da 
Siena) • Festive: 9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Ber-
nardino da Siena) 

SAN NICOLÓ: Feriali: 8.30, 18.30. Alle ore 10 nei giorni fe-
riali: Messa seguita dall’Adorazione Eucaristica fi no alle 
ore 12 • Sabato pref: 18.30 • Festive: 8.00, 9.30, 11.00, 
17.30

CORPUS DOMINI: Orario invernale. Feriale: 18.30 • Sa-
bato pref: 18.30 • Festive: 8.30, 10.00, 11.30

QUARTIROLO:  Orario invernale.  Feriale: 18.30 • Sabato 
pref: 18.30 • Festiva: 8, 9.45, 11.15, 18.30

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 
recita Vespri) • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15, 
17.00

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO:  Feriali: 8.30, 19.00 • Saba-
to pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.00, 18.30

SANT’AGATA CIBENO: Orario invernale. Feriale: marte-
dì e giovedì 19.00, venerdì 20.30 • Sabato pref: 19.00 • 
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

sabato pref: 19.00 • Festiva: 9.00 • Dal lunedì al venerdì 
dalle 18.30 alle 19 recita del Santo Rosario

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
ve: 8.30, 11.15

GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 
di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  Feriale: lunedì e mercoledì 20.30 • Festive: 
8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Feriali e sabato prima festiva: 19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e prefestive: 8.30 • Festive: 9.30-18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Orario invernale. Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e 

giovedì 19.00; martedì e venerdì 8.30; • Sabato pref: ore 
18,00 • Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI 

NOVI: Orario invernale. Feriale: 18.00 • Sabato pref: 18.00 • 
Festive: 8.30, 10.00, 11.15, 18.00

ROVERETO: Feriali: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festiva: 8.30, 
11.15

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

CONCORDIA: Feriale: 9 • Sabato prima festiva: 18.30 • Festi-
va: 8,00, 9.30, 11.15

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA:  Feriale: solare invernale 17.30 • Sabato prima 

festiva: solare invernale 20.00 • Festiva: 9.00, 11.00  

MIRANDOLA

CITTÁ: Orario invernale. Feriale: ore 7.00, 8.30, 18.30 (aula 
Santa Maria Maddalena); 9.00 al mercoledì (casa di ripo-
so) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 
(aula Santa Maria Maddalena); 18.30 (centro di comuni-
tà via Posta) • Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00, 10.30, 12.00, 
18.30 (centro di comunità via Posta); 10.00 (aula Santa 
Maria Maddalena)

 
MIRANDOLA FRAZIONI

CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) • 
Festiva: 10.00 (tensostruttura)

QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cappel-
la dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella della 
ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 (centro 
di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Feriale: 15.30 • Sabato prima festi-

va: 16.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Orario invernale. Feriale: 7.00 

• Sabato prima festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Orario invernale. Feriale: 18.30 (centro 

di comunità) • Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a 
Confi ne) • Festiva: 9.00, 11.00 (centro di comunità)

SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 
festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30

SANTA GIUSTINA VIGONA: (presso la cappella della ditta 
Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, mer-
coledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato pri-
ma festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

Si invitano i parroci e le segreterie parrocchiali a comuni-
care tempestivamente eventuali aggiornamenti

in tasca Orari delle Sante Messe

Popoli e missioni

Quale missione nel mondo di oggi?
Signifi cati, valori e importanza del mondo missionarioMISSIONI

“Se non c’è missione, non 
c’è Chiesa”. È un vecchio as-
sioma che ricorda l’evangelico 
invito di “andare in tutto il 
mondo ad annunciare la bella 
notizia”. Per questo Papa Fran-
cesco, esortando i consacrati 
a non lasciarsi rubare le loro 
realtà più signifi cative, chiede 
anche di “non lasciarsi rubare 
la gioia dell’evangelizzazione”.

E questo perché egli vede 
nei missionari di ieri e di oggi 
in Asia, Africa, America latina 
e Oceania, quello che ripete 
continuamente: una Chie-
sa “libera” e “in uscita”. Una 
Chiesa che ha fi nalmente capi-
to di dover partire dal mondo, 
senza aspettare che il mondo 
parta da lei. Di lui pare possa 
ripetersi quello che un cardi-
nale dice, in modo ammiccan-
te, nel fi lm di Zeffi  relli “Fratel-

lo Sole e sorella luna” dopo che 
Papa Innocenzo ha accolto san 
Francesco: “Finalmente ab-
biamo un uomo che parlerà ai 
poveri e li porterà nuovamente 
a noi”.

La pastorale indicata da 
Francesco ha come punto di 
riferimento l’icona biblica di 
Giona, ossia l’apertura a 360 
gradi ai “lontani”. Lontani, ap-
parentemente inavvicinabili, 
erano gli abitanti di Ninive per 
il profeta: eppure Dio chiama 
Giona e lo sfi da.

Francesco rilancia l’idea 
che la missione è una, anche se 
c’è un qui e un là; una missione 
ad gentes e una missione inter 
gentes.

Ci sono ancora missiona-
ri?

È la domanda che tutti ci 
rivolgiamo, compresi i “lonta-
ni”, per i quali il missionario 
ha un “qualcosa in più” e me-
rita rispetto e ammirazione. 
Al convegno missionario del 
1990 a Verona, si disse che i 
missionari italiani, comples-
sivamente considerati, erano 
circa 20mila. Oggi, purtroppo, 
ruotano intono ai 9mila. Nel 
frattempo i laici sono cresciuti 
passando da 700 a oltre 3000, 
mentre sono calati anche i Fi-
dei Donum (sacerdoti dioce-
sani in missione).

Ciò nonostante Papa Fran-
cesco, sulla scia di San Gio-

vanni Paolo II, che parlava 
degli “immensi orizzonti” del-
la missione della Chiesa che 
non ha confi ni”, nel Messaggio 
della recente giornata missio-
naria mondiale ha ribadito 
che “moltissima gente non 
conosce Gesù Cristo. Rimane 
perciò di grande urgenza la 
missione a cui tutti i membri 
della Chiesa sono chiamati a 
partecipare”. Da qui l’invito ai 
missionari ad “alimentare un 
amore in grado di sostenere 
la loro vocazione”, guardando 
Maria, “modello di evangeliz-
zazione umile e gioiosa”.

Quale missione oggi?
Nell’era attuale l’annunzio 

dell’angelo è fatto, ovviamente, 

in modo diverso del passato: 
non più una proclamazione 
senza interlocutori, ma un dia-
logo, un confronto di creden-
ze, di idee, di progetti, di valori 
da cui la luce del Vangelo esce 
raff orzata.

Padre Sebastiano D’Am-
bra, missionario del Pime 
nelle Filippine, ha iniziato nel 
1984 a Zamboanga, nell’isola 
di Mindanao, dove cristiani 
e mussulmani vivono in uno 
stato di continua tensione, il 
movimento “Silsilah” (catena), 
costituito da gruppi che riuni-
scono gente delle due religioni 
per pregare, studiare, rifl ettere 
e collaborare nell’aiuto ai più 
poveri. Il movimento è cre-

sciuto, si è diff uso e la confe-
renza episcopale l’ha assunto 
come strumento di incontro 
con i mussulmani.

Il dialogo, se improntato 
sulla chiarezza, la mitezza, la fi -
ducia e la prudenza, è un cam-
mino spirituale che purifi ca la 
vita. Perché non pensare che 
possa esser la forma moderna 
della missione in un mondo in 
cui ciascuno non vuole essere 
violato nella sua privacy, vuol 
rimanere se stesso e ricercare 
la sua via senza imposizioni 
dall’esterno? L’importante è che 
il cristiano non si chiuda, ma si 
apra al confronto con gli altri, 
accetti l’incontro, testimoni la 
sua fede, oltre che nella vita, 
anche con la parola.

Padre Egidio Picucci
Cappuccino e direttore

responsabile rivista Continenti

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

ANCHE LA NOSTRA
DIOCESI PARTECIPA

AL GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA

Guidati dal nostro Vescovo
nei giorni 14 – 15 –16 Giugno 2016
E’ necessario prenotarsi al più presto 

Pellegrinaggio
Santuario 
Madonna

della Misericordia
in S. Chiara

a Rimini
il 15 Novembre 2016

(pomeriggio)
Informazioni in ufficio
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Più presenti sul territorio
Al via il nuovo anno, tra gesti di apertura e riflessioniATTIVITÀ

Un nuovo anno ha inizio 
ed ogni capo scout che 

“si rispetti” ha una marea di 
cose a cui pensare: sistemare 
le attrezzature dei campi estivi, 
organizzare le nuove attività 
con i ragazzi, programmare gli 
incontri formativi dell’anno, la 
catechesi, le uscite… Ma nella 
mente e nel cuore di ognuno 
di noi riecheggiano le  parole 
di Papa Francesco pronuncia-
te all’udienza generale per l’A-
gesci nel giugno scorso: “Fate 
ponti!”.

Più di 600 tra lupetti, cocci-
nelle, esploratori, guide, rover, 
scolte e capi della Zona di Car-
pi hanno ascoltato queste pa-
role in piazza San Pietro diret-
tamente dalla bocca del Santo 
Padre, dunque sarà questo 
mandato, affi  dato ad ognuno 
di noi, a guidare il nostro cam-
mino nel nuovo anno. Sicura-
mente non sarà facile, ma non 
mancherà l’impegno di tutti.

Ha inizio un anno asso-
ciativo impegnativo nel quale, 
come capi, ci interrogheremo 
sull’importanza di essere au-
tentici testimoni della Parola, 
“pietre vive”, persone che vi-
vono giorno dopo giorno, dif-
fi coltà dopo diffi  coltà, quello 
che insegnano ai bambini e 
ragazzi loro affi  dati.

Il Progetto di Zona, che 
guiderà i nostri passi fi no al 
2018, ci chiede inoltre di man-
tenere una costante attenzione 
sulla presenza dei nostri grup-
pi sul territorio per approfon-
dire un maggiore confronto e 
condivisione tra di essi, ma ci 
spinge anche ad essere mag-
giormente “incisivi” all’interno 
della cittadinanza per esprime-
re i valori che stanno alla base 
della nostra associazione.

Non mancherà l’impegno 
del Settore di Protezione Ci-
vile nella collaborazione con 
la Diocesi e il territorio e nella 
formazione pratica dei capi.

rendono possibile tutto questo 
ed ai genitori che rinnovano, 
giorno dopo giorno, la loro fi -
ducia nei nostri confronti affi  -
dandoci i loro fi gli.

Un insieme di occasioni, 
parole, gesti, cambiamenti, 
aperture che ci auguriamo pos-
sa essere occasione di crescita 
e fratellanza, sotto la guida del 
Signore, fedele ed instancabile 
compagno di viaggio. 

Marco Bigliardi, Carlotta 
Casacci e don Antonio Dotti

Responsabili ed Assistente 
ecclesiastico di Zona

Un ringraziamento dove-
roso al nostro Vescovo Fran-
cesco Cavina per la fi ducia, la 
stima e la presenza che non ci 

ha mai fatto mancare; a tutti i 
capi ed assistenti per gli sforzi 
e il tempo che impiegheranno 
nel loro servizio; ai ragazzi che 

I campi per i capi a livello locale e nazionale
Un percorso permanente

FORMAZIONE

La Zona di Carpi coincide 
con il territorio della Diocesi 
di Carpi, comprendendo in 
aggiunta il gruppo Medolla 
1 nell’Arcidiocesi di Modena. 
I gruppi che la compongono 
sono 11: 6 nel comune di Car-
pi, 2 in quello di Mirandola, 
e i restanti 3 a Limidi, Rolo e 
Medolla. 

Nell’anno scout 2014-2015 
i soci censiti sono stati in to-
tale 1688, di cui 1382 ragazzi, 
e 306 adulti e capi, di cui 20 
assistenti ecclesiastici. 50 le 
unità censite nei gruppi della 
Zona: 19 branchi e cerchi per 
un totale di 540 lupetti e coc-
cinelle (8-11 anni); 20 repar-
ti per 535 esploratori e guide 
(11-16 anni); 11 comunità 
clan/fuoco e noviziato, di cui 
fanno parte 307 rover e scol-

su una profonda autoanalisi: il 
capo è stimolato in particolare 
a rifl ettere sulle proprie scel-
te di vita e sulle motivazioni 
che lo spingono ad aderire alle 
scelte del Patto Associativo.

Al termine di questo per-
corso il capo può richiedere 
l’attestato di nomina e quindi 
ricevere: il Gilwell, il fazzo-
lettone grigio-rosato, simbolo 
delle braci rosseggianti dello 
spirito scout che covano sotto 
la cenere dell’umiltà; i Wood 
Badges, i “tizzoni” a ricordo 
della collana di Baden-Powell, 
appartenuta ad un capo tri-
bù del Sudafrica, ad indicare 
il nuovo fuoco cui prendono 
parte tutti i capi che hanno 
completato la formazione; il 
nodo “testa di turco” o “testa di 
moro”, ottenuto intersecando 
due volte una striscia di cuoio 
rotonda, considerata l’elemen-
to per fabbricare l’archetto ne-
cessario ad accendere il fuoco 
senza fi ammiferi.

La Fo.Ca. è un percorso di 
formazione continua e per-
manente, che prosegue anche 
dopo il conseguimento della 
nomina a capo.

Davide Pignatti
e Viviana Masala

Comitato di Zona

Formazione Capi, abbre-
viato in “Fo.Ca.”, è l’insieme dei 
percorsi formativi per adulti 
proposti dall’Agesci. L’associa-
zione chiede infatti a quanti 
scelgono di essere educatori di 
partecipare a momenti di cre-
scita, personale e metodologi-
ca, fi nalizzati al perseguimento 
delle caratteristiche del profi lo 
del capo. 

Il primo è il Campo di for-
mazione tirocinanti (Cft ), a 
livello zonale, rivolto a quanti 
entrano in comunità capi. Fra 
gli obiettivi, favorire il con-
fronto e la rifl essione sulla scel-
ta del servizio educativo e sul 
valore della testimonianza per-
sonale, scoprire la dimensione 
associativa come risorsa per il 
proprio servizio. La Zona di 
Carpi organizza due Cft , soli-
tamente a dicembre e a marzo.

Il secondo è il Campo di 
formazione metodologica 
(Cfm), a livello regionale, in 
cui al capo in formazione sono 
proposti momenti di vita di co-
munità e di apprendimento in 
stile forum e approfondimenti 
sugli strumenti peculiari della 
branca in cui svolge servizio.

Il terzo è il Campo di for-
mazione associativa (Cfa), a 
livello nazionale, sul signifi -
cato del servizio e soprattutto 

I tre punti del “fare servizio”
PATTO ASSOCIATIVO

della loro vocazione battesi-
male, scelgono di farlo proprio 
nell’annuncio e nella testimo-
nianza, secondo la fede che è 
loro donata da Dio. 

La scelta politica: è un im-
pegno irrinunciabile che qua-
lifi ca in quanto cittadini, inse-
riti in un contesto sociale che 
richiede una partecipazione 
attiva e responsabile alla ge-
stione del bene comune; a ciò 
si unisce l’impegno di  educare 
al discernimento e alla scelta, 
perché una coscienza formata 
è capace di autentica libertà. 

Rosaria Casalgrandi
Comitato di Zona

I capi Agesci hanno come 
punto di riferimento il Patto 
associativo, che contiene i tre 
punti fondamentali del “fare 
servizio”. In estrema sintesi, si 
possono riassumere così. 

La scelta scout: i capi testi-
moniano l’appartenenza alla 
associazione con l’adesione alla 
promessa e alla legge scout. Il 
metodo è fondato sui quattro 
punti di B-P: formazione del 
carattere, abilità manuale, sa-
lute e forza fi sica, servizio al 
prossimo.

La scelta cristiana: i capi 
accolgono il messaggio di 
salvezza di Cristo e, in forza 

Assemblea di Zona
Sabato 31 maggio dalle 14.30 presso la parrocchia di 

Quartirolo a Carpi si tiene l’Assemblea di Zona. Fra i mo-
menti in programma: saluto del Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina; condivisione sull’esperienza del Jamboree 
2015 da parte degli ambasciatori di Zona; elezione della 
nuova responsabile di Zona e di un nuovo membro del co-
mitato; approvazione dl bilancio; formazione e confronto 
sul tema “Il capo testimone della Parola”.

“Sono certo che l’Agesci 
può portare nella Chiesa 
un nuovo fervore evan-
gelizzatore e una nuova 

capacità di dialogo con le 
società. Mi raccomando: 
capacità di dialogo! Fare 
ponti, fare ponti in questa 
società dove c’è l’abitudi-
ne di fare muri. Voi fate 

ponti, per favore!”. 

(Papa Francesco)

renti situazioni che i ragazzi 
aff rontano nel loro contesto 
parrocchiale e territoriale. A 
supporto dei gruppi, la Zona 
redige a sua volta un progetto 
quadriennale con obiettivi co-
muni. Il Progetto della Zona di 
Carpi 2014-2018, al suo secon-
do anno di attuazione, verte 
su tre ambiti di intervento: la 
presenza dei gruppi nel terri-
torio, l’educazione alla fede, e 
l’educazione alla cittadinanza. 
In questo anno scout si svilup-
perà soprattutto l’ambito della 
fede attraverso una rifl essione 
condivisa sulla fi gura del capo 
come testimone della Parola. 
Nei successivi due anni, oltre 
agli ambiti già citati, verrà trat-
tato anche il terzo, ovvero edu-
care alla cittadinanza. 

Annalisa Zaldini
Comitato di Zona

Educare alla fede
PROGETTO DI ZONA

La vita dei nostri grup-
pi scout è scandita ogni anno 
da molti progetti educativi: di 
gruppo, delle singole unità, di 
ogni capo a livello persona-
le... Non si tratta di semplici 
dichiarazioni di intenti, ma 
di obiettivi e strumenti che 
le comunità capi si prefi ggo-
no concretamente in base ai 
bisogni educativi e alle diff e-

I gruppi e i censiti
TERRITORIO

te (16-20 anni). In due gruppi 
sono inoltre presenti colonie 
di castorini dell’Associazione 
italiana castorini (Aic), i cui 
capi fanno parte delle singole 
comunità capi.

Contatti: Agesci Zona di 
Carpi, corso Manfredo Fanti 
89, 41012 Carpi; zonacarpi@
emiro.agesci.it
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per il 2015
energia pulita

Azione Cattolica

“Si alzò e andò in fretta”
Icona di riferimento è la visita di Maria ad ElisabettaANNO ASSOCIATIVO

“Rimanere, andare e gioire” 
sono i tre verbi che guidano 

il triennio (2014-15, 2015-16, 
2016-17) dell’Azione cattolica 
nazionale: tre verbi che Papa 
Francesco aveva affi  dato all’as-
sociazione, durante l’udienza 
del 3 maggio 2014, e che non 
vanno considerati come tre 
passaggi distinti e staccati tra 
loro, ma come tre chiamate 
a cui rispondere simultanea-
mente, tre aspetti di un unico 
cammino capace di portarci 
ad essere sempre più “discepoli 
missionari” in una “Chiesa in 
uscita”.

La parola chiave di 
quest’anno è il verbo “anda-
re”, inteso come il tentativo di 
“andare oltre” quel complesso 
di problematiche nella vita di 
ogni giorno che rischiano di 
schiacciarci sul presente im-
pedendoci di progredire decisi 
verso il futuro.

A tale verbo è stato abbina-
to il brano dell’incontro di Ma-
ria con Elisabetta (Lc 1,39-56), 
“Si alzò e andò in fretta”, che 
è diventato il brano di riferi-
mento dell’anno, l’icona bibli-
ca che accompagnerà i gruppi 
di ogni fascia di età (dall’Acr 
agli Adulti) nell’anno associa-
tivo 2015-2016.

In questo brano emerge 
come l’agire di Dio sia sempre 
radicato nella storia e di con-
seguenza come il suo deside-
rio di salvezza passi attraverso 
le persone che abbiamo intor-
no nella nostra quotidianità 
(come per esempio accade a 

Maria grazie all’Arcangelo Ga-
briele e alla cugina Elisabetta). 

L’annuncio dell’Angelo fa 
nascere in Maria il desiderio 
e la curiosità che la spinge a 
muoversi verso la cugina: sarà 
proprio questa “fretta”, da in-
tendersi quindi come zelo e 
coinvolgimento, a non bloc-
care Maria sulle proprie idee e 
convinzioni, ma a tenere fi sso 
lo sguardo sulla nuova realtà 
donatale. 

Un altro aspetto interes-
sante è che l’incontro fra Ma-
ria ed Elisabetta avviene nella 
gioia: lo Spirito Santo fa escla-
mare a Elisabetta un saluto 
profetico che rassicura Maria e 
la benedice perché il progetto 
di Dio possa aprirsi a prospet-
tive inedite. Anche il bambi-
no nel grembo di Elisabetta 
sussulta, esprimendo così la 
sua gioia: l’azione dello Spirito 
Santo ha bisogno di parole e di 

gesti comprensibili, mediante i 
quali possa concretizzarsi nel-
la quotidianità. 

Forse l’“andare”, a cui sia-
mo chiamati a rifl ettere come 
associazione quest’anno, con-
siste nel raccogliere e inter-
pretare i segni che accadono 
nella vita di ciascuno. I sogni, 
le paure, le ansie, le domande, 
che molte volte non hanno lin-
guaggio, possono essere indice 
della promessa di Dio nei con-
fronti degli uomini.

Siamo chiamati a cammi-
nare, a metterci in marcia per 
uscire dai nostri schemi per 
scoprire la grande novità rap-
presentata dalla persona di 
Cristo, Colui che ci fa “sussul-
tare” come Giovanni nel grem-
bo di Elisabetta. 

Pagina a cura dell’Azione 
cattolica diocesana

Assemblea diocesana 
Domenica 8 novembre alle 15, presso il salone parroc-

chiale di Sant’Agata di Cibeno, il professor Giorgio Campa-
nini, esperto di teologia e storia della Chiesa, interverrà sul 
tema della misericordia alla luce del Concilio Vaticano II. Il 
nostro Vescovo, monsignor Francesco Cavina, sarà presente 
all’assemblea per un saluto fi nale e per presiedere la preghiera 
dei vespri conclusiva.

prendo come in essi si possano 
trovare importanti occasioni 
di crescita personale e di in-
contro col Signore.

Dopo i laboratori che han-
no attraversato il linguaggio 
braille, il linguaggio dei segni 
e persino quello animale, l’in-
contro si è concluso con una 
serata di giochi insieme. Am-
pia la partecipazione: una no-
vantina di Gg provenienti da 
molte parrocchie della Diocesi 
hanno avuto modo di vivere la 
dimensione dell’appartenenza 
alla Chiesa diocesana in un 
momento di condivisione con 
i propri coetanei e con gli ani-
matori delle altre parrocchie.

Incontro diocesano dei Giovanissimi
SETTORE GIOVANI

Quest’anno l’incontro dio-
cesano dei Giovanissimi di 
Azione cattolica (età 14-18 
anni) si è tenuto nella parroc-
chia di Vallalta sabato 24 otto-
bre.

Il tema centrale dell’in-
contro è stato il linguaggio; 
attraverso l’approfondimento, 
da parte del nostro assistente 
don Luca Baraldi, del brano 
della visita di Maria ad Eli-
sabetta, e con la ripresa del 
verbo “andare” assegnato per 
quest’anno dal Papa all’Azione 
cattolica, i ragazzi hanno com-
preso la necessità di muoversi 
verso diversità comunicative 
e linguaggi sconosciuti risco-

Da ormai molti anni l’associazione off re per tutti i soci e 
per tutta la Chiesa di Carpi alcuni appuntamenti di esercizi 
spirituali per aiutare a vivere con particolare cura i momenti 
forti dell’anno. Nel corso del tempo la proposta - inizialmen-
te concentrata nel tempo di Quaresima come strumento per 
vivere pienamente la Pasqua del Signore - si è dilatata nelle 
diverse fasce d’età.

I turni di esercizi spirituali aperti a chiunque voglia parte-
cipare sono previsti nei seguenti giorni:

12-14 febbraio 2016 a Roverè (Verona)
26-28 febbraio 2016 a Affi   (Verona)
11-13 marzo 2016 a Roverè (Verona)

Commissione spiritualità
Due incontri su Giovanni XXIII

SETTORE ADULTI

La Commissione Spiritua-
lità, che rappresenta ormai da 
vari anni una ricchezza per la 
vita associativa, off re un ser-
vizio e un lavoro prezioso di 
rifl essione e studio di fi gure 
spirituali signifi cative. Cono-
scendole meglio e leggendo 
i loro scritti, si può accedere 
alla sintesi che tali fi gure han-
no compiuto tra il Vangelo e la 
sua concretizzazione nel de-
terminato periodo storico da 
esse vissuto. In un mondo che 
chiama a vivere in dimensioni 
sempre più ampie, la spiritua-
lità cristiana stimola ad una vi-
sione globale di tutta la realtà: 
Dio, l’uomo, il mondo; ad una 
visione nella quale l’uomo si 
inserisce e che si esprime con 
un modo di vivere. Quest’an-
no, dati vari riferimenti all’an-
niversario di chiusura del 

Concilio Ecumenico Vaticano 
II e alla prossima celebrazio-
ne di un anno giubilare stra-
ordinario della Misericordia, 
la proposta è quella di appro-
fondire più da vicino la perso-
nalità di San Giovanni XXIII. 
Per questo si terranno due 
appuntamenti con importanti 
relatori.

Domenica 22 novembre 
alle 15 a Cibeno interviene 
Marco Roncalli, nipote di Papa 
Giovanni. Domenica 3 aprile 
2016 interverrà don Ezio Bo-
lis, docente di Teologia Spi-
rituale presso il seminario di 
Bergamo e autore di vari studi 
e opere sulla fi gura di San Gio-
vanni XXIII.

Gli incontri sono ovvia-
mente aperti a chiunque è in-
teressato partecipare.

Risonanze dal campo di Ossana
COMMISSIONE ADULTISSIMI

le continuare a rifl ettere.
La professoressa Graziella 

Giovannini ci ha relazionato 
sulle valutazioni del campo 
aiutandoci a comprendere 
come al primo posto ci sia sta-
to il clima di accoglienza ed 
amicizia con l’apprezzamento 
per il tema praticato. Al cam-
po estivo di Ossana in gran 
parte abbiamo fatto pratica di 
ascolto.

Stiamo preparando la pros-
sima attività e, facendo nostro 
un desiderio di don Carlo, in-
contreremo alcuni rifugiati.

Nei prossimi mesi avremo 
tre incontri sull’ascolto della 
Parola e dei fratelli.

Il tema dell’ascolto rim-
balza da Ossana e continua 
a tenere il campo. Abbiamo 
ripreso il 18 settembre con la 
messa celebrata dal nostro as-
sistente, don Carlo Gasperi, il 
quale aveva in serbo un’omelia 
preparata per il campo e che 
purtroppo non era riuscito a 
proporci.

L’11 ottobre scorso di nuo-
vo ci siamo ritrovati assieme 
per un bilancio e rilancio del 
percorso. Le registrazioni sul 
tema di don Francesco Cavaz-
zuti come pure di Milena, mo-
glie di Mario Gasparini Casari, 
sono state messe su cd e costi-
tuiscono un materiale sul qua-

I prossimi appuntamenti
ESERCIZI SPIRITUALI

Incontro giovanissimi a Vallalta
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Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Ricorso contro
il blocco rivalutazione pensioni
Incontro informativo a Palazzo Europa

il 17 novembre 2015

La legge Fornero ha stabilito che per tutte le pensioni supe-
riori a tre volte il trattamento minimo (1405.5 € mensili lordi), 
venisse bloccata, per gli anni 2012 e il 2013, la rivalutazione 
automatica.

Un esempio ci potrà meglio chiarire cosa è capitato nel 
biennio. 

Supponiamo che il pensionato godesse nel 2011 di una pen-
sione di 100€. In base alla norma sulla rivalutazione automati-
ca, nel 2012 avrebbe dovuto percepire 102 (100 + 2 di rivaluta-
zione); nel 2013 avrebbe dovuto percepire 104.5 (ovvero 102 + 
2.5 di rivalutazione su 102). Invece, col blocco della rivaluta-
zione, non solo per il 2012 ed il 2013 ha continuato a percepire 
100 ma la rivalutazione dal 2014 in poi è stata calcolata su 100 
e non su 104.5

Tale blocco è stato giudicato anticostituzionale dalla sen-
tenza 70/2015 che ha imposto all’INPS e ai fondi integrativi, il 
ripristino degli aumenti pensionistici indebitamente bloccati.

Il Governo avrebbe dovuto provvedere a ricostruire le pen-
sioni applicando, non solo la maggiorazione per il 2012 ed il 
2013 ma anche rivalutando il trattamento pensionistico degli 
anni successivi.

Attraverso il decreto legge 65, il Governo Renzi , ha invece 

stabilito che la rivalutazione debba avvenire nella misura del: 
• 40 % per le pensioni tra i 1405.05 e i 1873.4€ mensili lordi
• 20% per le pensioni tra i 1873.4 e i 2341.75€ mensili lordi
• 10 % per le pensioni tra 2341.75 e i 2810.10€ mensili lordi
• Oltre i 2810.10€ alcun rimborso previsto
Per il 2014 e il 2015 gli importi corrisposti come sopra vengo-

no incrementati del 20%, e per il 2016, del 50%.
Tradotto in moneta, un pensionato titolare di pensione pari 

a 1600€ circa, dovrebbe ricevere a titolo di arretrati, per gli anni 
2012, 2013, 2014 e 2015 l’importo complessivo di 3700 circa, 
mentre per eff etto della rivalutazione, gli verranno corrisposti 
una tantum, circa € 700. La perdita sarà tanto maggiore quanto 
più alta la pensione goduta. 

Per i pensionati interessati dal rimborso parziale o che non 
hanno visto alcun riconoscimento la Cisl Emilia Centrale met-
te a disposizione i propri legali.

Il giorno 17 novembre alle ore 16.00 si terrà un incontro 
informativo con gli iscritti presso la “sala D” di Palazzo Europa.

Si tratta di un primo momento conoscitivo nel quale l’Av-
vocato Alberto Ancarani illustrerà modalità, costi della proce-
dura legale e gli eventuali rischi in caso di perdita.

Sarà inoltre calendarizzato un secondo incontro per coloro 
che sono interessati ad intraprendere un’azione legale. 

Informiamo che a livello nazionale la FNP ha intrapreso al-
cune cause pilota su una casistica selezionata.

A livello regionale le segreterie SPI-FNP-UILP si sono ac-
cordate per promuovere alcune cause pilota anche a livello re-
gionale.

            *****************************
NOTA integrativa: causa omissione di parte del testo dell’ “er-
rata corrige” del numero precedente, scusandoci con i nostri 
aff ezionati lettori, si riporta  la stesura completa: “la FNP/Cisl 
Terre d’Argine, unitamente all’Anteas, ringrazia i Dirigenti Sco-
lastici che si sono succeduti in questi ultimi anni alla guida 
dell’Istituto Meucci per la collaborazione data alla realizzazio-
ne dei corsi di alfabetizzazione all’uso del computer destinati 
agli over 60: dalla Dott. Prof. Paola Campagnoli, al Dott. Prof. 
Claudio Bergianti, alla Dott. Prof. Margherita Zanasi , al Dott. 
Prof. Marcello Miselli . Rivolge un sincero  cordiale  benvenuto 
alla neonominata  Dirigente Dott. Teresa De Vito con l’augurio 
di buon lavoro ”.

La segreteria territoriale FNP Emilia Centrale 

Sport

Gsm Carpi batte Vignola
VOLLEY

Un primato
da difendere

HANDBALL Sasa Ilic, coach di Terraquilia

Visibilmente deluso e rab-
buiato, Sasa Ilic al termine 
della sfi da contro Romagna ha 
provato a fare il punto della si-
tuazione in casa Carpi. 

Coach una brutta scon-
fi tta che ridimensiona la 
sua squadra?
Ridimensiona no, ma cer-

tamente ci fa prendere visione 
del fatto che al momento Ro-
magna è superiore a noi prati-
camente in tutto, specialmente 
dal punto di vista mentale. 

Ora il primo posto pare 
un miraggio non trova?
Adesso certamente è più 

complicato poiché dovremmo 
vincere in casa loro con più di 
cinque reti di scarto o sperare 
in un loro passo falso e soprat-
tutto quest’ultimo punto mi 

“Brutto risultato ma proviamo a voltare pagina”

Sale in cattedra il libero Dallari, 
in difesa e Bulgarelli, per quanto 
concerne l’attacco che permet-
tono alle carpigiane di vincere 
d’un soffi  o il parziale per 25-23 
portandosi in vantaggio. Nel 
quarto e decisivo parziale Carpi 
chiude la gara: prima le ragazze 
carpigiane subiscono le vignole-
si portandosi sul 10-8, ma l’im-
mediata reazione delle padroni 
di casa ribalta il punteggio sul 
17-16. 

Il set è spettacolare con Vi-
gnola che indomita aggredisce 
Carpi con il chiaro obbiettivo di 
prolungare la sfi da al tie break. 
Ospiti tuttavia che non fanno i 
conti con una stratosferica Corsi 
che piazza i deisivi attacchi che 
valgono il conclusivo 26-24 che 
chiude la gara e regala i tre pun-
ti alla carpigiane. Per quanto ri-
guarda i singoli da segnalare i 17 
punti per Bulgarelli, 16 per Pini 
e Corsi, 9 Faietti, 7 Campana e 
5 Galli. Classifi ca lusinghiera e 
primato che tuttavia le carpigia-
ne saranno chiamate a difendere 
nelle due insidiose trasferte con-
secutive ad Anzola e a Nonantola. 

E. B.

Partita tiratissima fra GSM 
Carpi e Vemac Vignola, vinta per 
3-1 (23-25 25-16 25-23 26-24) 
dalle padrone di casa che pro-
seguono cosi la loro incessante 
marcia vittoriosa a punteggio 
pieno, ma non senza diffi  coltà 
con ben 3 parziali su terminati ai 
“vantaggi”. Mister Furgeri parte 
con Galli in regia, opposto Bel-
lentani, Pini e Bulgarelli di ban-
da, Faietti e Campana al centro, il 
libero Dallari. 

La partita inizia a rilento con 
il gioco delle ragazze carpigiane 
poco brillante come spesso e vo-
lentieri capitato dall’inizio della 
stagione tenendo in gioco le ag-
guerrite vignolesi che ne appro-
fi ttano per chiudere il primo set 
sul 25-23. Nel secondo reazione 
veemente di Bulgarelli e compa-
gne, con coach Furgeri che azzec-
ca la mossa vincente inserendo 
Erika Corsi che con due attacchi 
vincenti consecutivi dà la scossa 
alla squadra che vale la vittoria 
del set perl 25-16 che riporta la 
gara in equilibrio. 

Il terzo set ripropone gran-
de battaglia con le squadre che 
tornano a giocare punto a punto. 

Vittoria per CavezzoBASKET
Le “Piovre” non conosco-

no la parola sconfi tta in questo 
inizio campionato e  vincono lo 
scontro diretto con Reggio Emi-
lia, mantenendo così l’imbattibi-
lità dopo quattro giornate. Dopo 
un inizio equilibrato che porta 
le squadre sul 6-6 al 6’, Cavezzo 
prende decisamente in mano le 
redini del match grazie ad una 
dominante e recuperata in ex-
tremis Eleonora Costi (mvp di 
serata con 22 punti e 13 rimbal-
zi) che ispira il parziale di 14-0 
con cui le giallonere arrivano a 
gas aperto all’intervallo (33-18). 

L’onda lunga giallonera non si 
arresta nella ripresa: le incursioni 
di Bernardoni, le triple di Calzo-
lari e i recuperi di Marchetti pro-
piziano il +20 cavezzese nell’ul-

timo quarto, mentre Reggio con 
le combattive Corradini e Denti 
prova, invano, a ricucire il “gap”.
Finisce 58-40 al Comunale di 
Cavezzo con il pubblico letteral-
mente in visibilio che ora può so-
gnare ad occhi aperti il ritorno in 
Serie A2. 

Per le ragazze in giallo nero 
una vittoria confortante prima 
della pausa del prossimo week-
end, che servirà al team di coach 
Bregoli per provare a recuperare 
le infortunate Bellodi, Finetti e 
Tardiani. Prossima gara dome-
nica 8 novembre a Castenaso 
(Bo) contro la Libertas Bologna 
per continuare la marcia in vetta 
alla classifi ca sino ad ora condi-
visa con il “Magik Parma”.

E. B.

Sasa Ilic

pare abbastanza improbabile. 
Noi ora dobbiamo solo pen-
sare a vincerle tutte e crescere 
poiché con tanti giocatori nuo-
vi è diffi  cile creare un’amalga-
ma di gruppo.

Da dove ripartire ades-
so?
Dalla difesa e da una più lo-

gica gestione della palla. Trop-
pi palloni persi, direi una deci-
na non è uno score da grande 
squadra e da compagine che 
punta ad arrivare in fondo in 
ogni competizione. Oggi salvo 
dalla sconfi tta soltanto tre o 
quattro individualità, per il re-
sto sono molto deluso e credo 
che qualche giocatore che pen-
sa di essere forte in realtà do-
vrebbe invece farsi un esame di 
coscienza e pensare a lavorare 
di più in palestra.

Qualche giocatore in bi-
lico?
Giocare a Carpi deve esse-

re un onore ma soprattutto un 
onere, se non rispetti la maglia 
e i sacrifi ci della società è forse 
il caso di cambiare aria. Io vo-
glio una squadra guerriera che 
colma i propri limiti con la vo-
glia di giocare e con la coesione 
di gruppo. 

Probabile qualche inver-

sione nelle gerarchie?
Non ce ne sono mai state, 

ma qualche giocatore che si-
nora ha avuto più spazio senza 
tuttavia fare quello che doveva 
fare ora pagherà dazio con la 
panchina. Io sono certo che in 
questo modo il gruppo vincerà 
sulle individualità. A pallama-
no si gioca in sette e uno, per 
bravo che sia, non può vincere 
la partita da solo. 

Ora si va a Cavezzo…
Dispiace aver lasciato Car-

pi e il suo palazzetto con una 
sconfi tta, sono furente e cer-
cherò di dare la scossa alla 
squadra. Speriamo di trovare 
tanto aff etto a Cavezzo, vi as-
sicuro che prestazione del ge-
nere non saranno più tollerate.

E. B.

HANDBALL Terraquilia sconfi tta da Romagna

Carpi cade fra le “mura amiche”

non accenna a fi nire il perio-
do nero della Nuova Era Ca-
salgrande che cede in casa per 
27-28 contro Bologna e resta 
in fondo alla classifi ca a quota 
zero punti. 

Negli altri gironi facili vit-
torie per Bolzano e Fasano che 
mantengono agevolmente la 
vetta dei rispettivi gironi bat-
tendo con disinvoltura Merano 
ed Haenna.

Enrico Bonzanini

Grande delusione per la 
compagine di Sasa Ilic che 
dopo le nette vittorie contro 
Ancona e Ambra probabil-
mente pensava di poter far leva 
sul “fattore campo” e sbaraz-
zarsi di una Romagna parsa 
più squadra. 

Scappa via dunque Ro-
magna in classifi ca a quota 18 
punti a punteggio pieno dopo 
sei giornate e Carpi apparsa 
nervosa e contratta dovrà an-
cora lavorare molto se vorrà 
sperare di azzerare l’attuale gap 
entro la gara di ritorno. Nel re-
sto del girone B grande prova 
di forza di Ambra, che si rialza 
dopo la sconfi tta proprio con-
tro Carpi e batte a domicilio 
Ancona di misura grazie ad 
un super Djordjevic. Vittoria 
importante per Cingoli in casa 
del Rapid Nonantola mentre 

re, la difesa, sbancano uno dei 
palazzetti meno violati degli 
ultimi cinque anni. Ma sareb-
be oltraggioso e riduttivo stig-
matizzare la vittoria dei roma-
gnoli citando soltanto la difesa; 
Matteo Resca e compagni sono 
autori di una prova autoritaria 
e gagliarda caratterizzata an-
che da un attacco decisamente 
effi  cace con i terzini capitanati 
da Davide Bulzamini in grado 
di segnare la metà delle reti to-
tali della propria squadra. 

Rimandata invece Carpi 
che nonostante un primo tem-
po tenuto vivo dalle giocate di 
Vito Vaccaro e chiuso sul 8-11 
perde contatto nella ripresa 
dove fi nisce anche sotto di sette 
reti, rendendo inutile il forcing 
fi nale che consente soltanto di 
limitare i danni sul -4 chiuden-
do sulla sirena sul 21-25. 

La Terraquilia Handball 
Carpi manca l’esame più im-
portante di questa prima parte 
di stagione e cade fra le proprie 
“mura amiche” sotto i colpi di 
una cinica Handball Roma-
gna che ipoteca così il primato 
nel girone B e il conseguente 
“pass” da testa di serie per le 
“Final Eight” di Coppa Italia in 
programma in questa stagione 
a Lavis, in Trentino.

Una gara con poca storia 
con i carpigiani mai entrati 
in partita e traditi dalle pessi-
me prestazioni di alcune delle 
stelle della squadra come Ba-
sic, Brzic e Ceso apparsi trop-
po nervosi con i compagni di 
squadra e intimoriti dall’erme-
tica difesa avversaria. Bene, 
anzi benissimo i ragazzi di co-
ach Domenico Tassinari che 
grazie alla peculiarità miglio-

Erica Corsi
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“Serve una svolta tattica”
CARPI FC Intervista ad Ivo Pulga, commentatore

tecnico per Modena 90
Per rimanere in zona salvezza

CARPI FC Verso lo scontro fondamentale con il Verona 

Intercettato dal settimanale 
Notizie Ivo Pulga, ex allena-

tore del Cagliari e attuale com-
mentatore tecnico per Modena 
90 radio uffi  ciale del Carpi Fc, 
ha fornito la propria ricetta per 
consentire al Carpi di uscire dal-
la crisi di risultati e di classifi ca.

Come ha visto il Carpi Ivo 
Pulga in questo inizio di 
campionato?
C’è stato un mercato inten-

so che ha portato a Carpi mol-
ti volti nuovi che ancora non si 
sono integrati alla perfezione. 
Il cambio di timone ha dato sì 
una svolta iniziale ma non è ri-
uscito poi a schiarire le idee ad 
un gruppo di ragazzi apparsi 
troppo spaesati e spaventati in 
campo. 

Quali contromisure at-
tuare per uscire il prima 
possibile da questa zona 
paludosa di classifi ca?
Serve un atteggiamento tat-

tico semplice che metta in con-
dizione i giocatori di rendere al 
meglio pensando solo a giocare. 
Contro il Bologna in maniera 
particolare ho visto un atteg-
giamento tattico camaleontico 
che ha confuso sì inizialmente il 
Bologna ma che col passare del 
tempo ha prosciugato le energie 
mentali di una squadra che alla 

distanza ha ceduto e consentito 
ai felsinei di espugnare il “Bra-
glia”. 

In molti auspicano un ri-
torno in blocco all’interno 
della squadra titolare dei 
“senatori” o “immortali”, 
lei che idea ha sulla que-
stione?
Sinceramente le uniche 

persone che possono dare que-
sta valutazione sono quelle che 
partecipano agli allenamenti e 
hanno la possibilità di moni-
torare costantemente i ragazzi 
giorno per giorno. Io penso che 
vi siano all’interno del gruppo 
individualità importanti. Unica 
cosa che mi sento di suggerire 
è quella di supportare maggior-
mente la punta centrale. Troppo 
spesso è capitato di vedere il 
“povero” Borriello battagliare da 
solo in mezzo ad un nuvolo di 
difensori avversari riducendo di 
fatto il potenziale off ensivo della 
squadra biancorossa. 

Le prossime quattro par-
tite saranno decisive?
Beh Verona, Chievo, Sassuo-

lo e Genoa sono avversarie con-
tro le quali il Carpi dovrà neces-
sariamente provare a fare punti 
poiché la classifi ca necessita di 
una scossa per non perdere con-
tatto con la zona salvezza. Ma 
sarebbe un peccato mortale non 

preparare e pensare una partita 
alla volta poiché tutte le forze 
fi siche e mentali vanno centel-
linate e indirizzate alla prepara-
zione di una gara alla volta. 

Infi ne le chiediamo un 
parere sulla “questione 
portieri”, che idea si è 
fatto?
Il portiere è un ruolo de-

licato poiché un suo errore si 
tramuta quasi sempre in gol. Io 
penso che il Carpi abbia tre buo-
ni portieri che hanno bisogno 
di fi ducia per poter dimostrare 
davvero ciò di cui sono capaci. 
Ma credo anche che cambiare in 
continuazione tolga serenità al 
gruppo, per cui penso che San-
nino faccia bene a voler creare 
delle gerarchie in squadra. 

E. B.

Ivo Pulga

i grifoni. Quattro sfi de alla por-
tata che dovranno necessaria-
mente valere almeno 7-8 punti 
per non rimanere troppo distan-
ti dalla soglia di galleggiamento. 
Anche perché il mercato di ripa-
razione non è più così lontano 
e, oltre alla acclarata necessità 
di rinforzi, urge arrivare al “giro 
di boa” con almeno 17-18 pun-
ti per non trasformare il girone 
di ritorno in una vera e propria 
“mission impossibile”. 

Per fare ciò nulla potrà più 
essere lasciato al caso dal punto 
di vista della preparazione delle 
gare da parte di mister Sanni-
no e contestualmente, chi verrà 
chiamato in causa per scendere 
in campo, non potrà più sbaglia-
re nulla o quasi per non regalare, 
come contro il Bologna, punti 
preziosissimi in chiave salvezza.

Servirà anche un apporto 
reale e convinto da parte dei ti-
fosi poiché nelle ultime gare si è 
verifi cato uno sconfortante calo 
di presenze al “Braglia” che ha 
lasciato sempre più soli i ragazzi 
in biancorosso apparsi spaesati 
e svuotati. Il Carpi resta un pa-
trimonio di tutti i carpigiani e 
il miracolo sportivo maturato 
nell’ultimo lustro, per prose-
guire, ha bisogno dell’apporto e 
dell’aff etto della gente per rug-
gire d’orgoglio e trovare energie 
insperate in questa impervia sa-
lita che, se raggiunta, portereb-
be ad un traguardo a dir poco 
leggendario. Il Carpi ha dato 
tanto alla città negli ultimi anni, 
probabilmente sarebbe il caso di 
ricambiare...

Enrico Bonzanini

Diffi  cilmente l’attuale diret-
tore sportivo del Carpi Fc Sean 
Sogliano avrebbe pensato di 
incontrare la sua ex squadra, il 
Verona, in uno scontro fonda-
mentale per non perdere il con-
tatto con la zona salvezza. Due 
squadre, nella fattispecie Carpi e 
Verona, che sono chiamate nel-
lo scontro diretto previsto per 
domenica alle 15, alla vittoria 
per cercare di dare una svolta ad 
una stagione iniziata in maniera 
a dir poco complessa. 

Sarà anche l’incrocio fra 
due allenatori che, partendo da 
punti di vista diff erenti, sono at-
tualmente messi sulla graticola 
e di conseguenza sotto esame 
per l’andamento non positivo 
delle squadre. Sì perché se per il 
Carpi, neopromossa e alla prima 
esperienza in Serie A era facile 
aspettarsi un inizio di campio-
nato complesso, discorso diff e-
rente per il Verona partito con 
ambizioni di media classifi ca. 

Il Carpi avrà a disposizione 
un mese per capire se veramente 
questa Serie A sia una categoria 
oggettivamente difendibile dato 
che il calendario mette i bianco-
rossi, nel giro di un mese, contro 
Verona e Chievo in casa e nelle 
trasferte di Reggio Emilia con-
tro il Sassuolo e a Genova contro 
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Sguardo verso il cielo

Pietra miliare nella fortu-
nata carriera del celebre trio 
veneziano di rock progressivo 
Le Orme, Collage è il secondo 
album e quello del lancio defi -
nitivo per il complesso forma-
to dal tastierista Toni Pagliuca, 
il chitarrista e bassista Aldo 
Tagliapietra, dalla caratteristi-
ca voce evocativa, e il batte-
rista Michi Dei Rossi. Siamo 
nel 1971, e il gruppo si è già 
lasciato alle spalle l’esordio in 
chiave beat chiuso con l’uscita 
di Ad gloriam (1969). Collage 
è un disco atipico per i cano-
ni del mercato italiano, e deve 
molto tanto alle atmosfere del 
pop di lingua inglese dell’epo-
ca quanto agli arrangiamenti 
di Giampiero Reverberi. Fra 
l’altro, esso si gioverà larga-
mente dei frequenti passaggi 
alla trasmissione radiofonica 
di culto Per voi giovani, curata 
da Paolo Giaccio e condotta da 
Carlo Massarini. 

Vi campeggia il singolo 
scelto per il lancio del 33 giri, 
Sguardo verso il cielo, musica 
di Tagliapietra e testo di Pa-
gliuca: una canzone sontuosa 
quant o suggestiva, dominata 
dal ruolo delle tastiere, con-
trassegnata da evidenti in-
fl uenze classicheggianti e sin-
foniche, oltre che venata da un 
forte senso di misticismo. Lo 
ha colto bene don Matteo Gra-

ziola, che la descrive così: “È 
piena, da una parte, di deside-
rio di libertà e di realizzazione 
di sé, e dall’altra della consa-
pevolezza amara di non poter 
riuscire in tutto questo: ‘come 
un ramo secco abbandonato/ 
che cerca inutilmente di fi ori-
re’”. Mentre nell’ultimo verso il 
brano “si apre a una speranza 
religiosa e quasi mistica: ‘uno 
sguardo verso il cielo,/ dove il 
sole è meraviglia/ dove il nulla 
si fa mondo,/ dove brilla la tua 
luce’; ma è come la percezio-
ne di un mondo lontano che 
non è possibile sperimentare 
nel presente”. Fra Daniele Val-
lorani, giovane religioso dal 
cuore progressive, in un’origi-
nale tesi di licenza in teologia 
(difesa presso la Facoltà Teolo-
gica dell’Emilia-Romagna nel 
2009) che ha lo stesso titolo 
del pezzo delle Orme, ritie-
ne tali elementi “un sostrato 
importante per l’inizio di un 
annuncio del Vangelo”, perché 
“l’inutilità delle proprie ma-
schere e gli entusiasmi fatui 
portano alla consapevolezza di 
non riuscire a raggiungere da 
soli quelle mete desiderate; la 
coscienza si volge quindi a una 
mistica speranza comunicata 
attraverso i segni del creato, 
che rimandano a quella pie-
nezza della presenza trascen-
dentale”.

La gioia di cantare, la voglia di suonare,
il senso di raggiungere quello che non hai…
Ecco un altro giorno come ieri,
aspettare il mattino per ricominciare.
 
La forza di sorridere, la forza di lottare,
la colpa d’esser vivo e non poter cambiare,
come un ramo secco, abbandonato
che cerca inutilmente di fi orire.
 
La maschera di un clown in mezzo a un gran deserto,
un fuoco che si spegne, uno sguardo verso il cielo:
uno sguardo verso il cielo, dove il sole è meraviglia,
dove il nulla si fa mondo, dove brilla la tua luce…

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il proprio 
laboratorio adiacente al punto di vendita 
diretta utilizzando i migliori materiali sia 
nella scelta di tessuti che nelle imbottiture.
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

Alessandro Gassmann, fi -
glio di Vittorio, è tra gli attori 
oggi più richiesti, oltreché regi-
sta teatrale e cinematografi co. 
Tra i fi lm più recenti, “Razza 
Bastarda” e “Se Dio vuole”, in 
cui ha intrepretato un prete di 
strada, giovane e illuminato.

Nel fi lm “Se Dio vuole”, 
interpreti per la prima 
volta un prete. Cosa hai 
provato?
Don Pietro, il prete che in-

trepreto, è uno dei tanti delle 
nostre periferie. Lo amo per-
ché è uno che si sporca le mani. 
Nel mondo ce ne sono tanti. 
E qualcuno ho avuto modo di 
conoscerlo.

In quale occasione?
Sono ambasciatore di buo-

na volontà per l’Agenzia Onu 
che si occupa di profughi. Sono 
stato di recente in Giordania, 
nel campo di Za’atari, al confi -
ne della Siria: 120.000 rifugiati 
di cui il 70 per cento minoren-
ni e più della metà donne. Quei 
bambini hanno visto cose che 
noi non vorremmo mai vedes-
sero i nostri fi gli. Là ho girato 
un documentario sugli artisti 
profughi e ho incontrato tanti 
volontari religiosi che lavorano 
per alleviare il dramma di chi 
è lontano da casa. Preti che mi 
piacciono, così come quelli che 
si spendono per chi ha bisogno 
nelle nostre periferie e che ren-
dono la Chiesa più vicina alle 
persone, come sta facendo in 
maniera molto evidente Papa 
Francesco.

E se un giorno tuo fi glio 
dicesse di volersi fare 
prete?
Spero che mio fi glio possa 

fare un giorno ciò che vuole. E 
non penso che farsi prete vo-
glia dire rinunciare alla propria 
vita. Anzi, se uno crede, può 
voler dire viverla fi no in fondo.

Invece, con il fi lm “Raz-
za bastarda” quale mes-
saggio hai inteso lancia-
re?
E’ un fi lm che parla di in-

tegrazione ed è patrocinato da 
Amnesty International. Penso 
che la legge sull’immigrazio-
ne nel nostro paese sia ancora 
molto lontana da essere vera-
mente umana. Mi batto anch’io 
perché chi nasce in Italia possa 
avere un passaporto italiano 
come coloro che nascono da 

genitori italiani.
Un fi lm impegnato!
Il fi lm parla di un rapporto 

irrisolto tra un padre rumeno 
che sbaglia molto nella vita 
e un fi glio per il quale cerca 
un destino migliore del suo. 
Sicuramente un fi lm scomo-
do, ma che regala moltissime 
soddisfazioni al pubblico. Un 
fi lm che ha già ricevuto diversi 
premi, e questo mi lusinga non 
solo perché è il mio primo fi lm, 
ma anche per la forza della pel-
licola da cui emerge il grande 
cuore di un padre-analfabeta, 
che ha un amore smisurato per 
il proprio fi glio, forse ancora 
più grande di quello che ha 
solitamente un padre “perbe-
ne”. Roma, il personaggio che 
interpreto, è un fi ore nei rifi uti.

Da tuo padre, il grande 
Vittorio, che cosa hai 
imparato?
A non cercare scorciatoie, 

ad aff rontare la vita faticando, 
a guadagnarmi da mangiare. 
L’indicazione più chiara che mi 
ha dato, e che cerco di seguire, 
è questa: “Se nella vita hai la 
possibilità di raggiungere due 
obbiettivi che ritieni di esse-
re dello stesso livello, cerca di 
raggiungere quello che ti arre-
ca maggiore sforzo”. Ci provo.

Sei felice?
La felicità non è di questa 

terra, almeno non quella to-
tale. Non mi posso lamentare. 
Un altro regalo che mi ha fatto 
mio padre è quello di svegliar-
mi alla mattina e stupirmi di 
quanto sia fortunato; un regalo 
che mi rende la vita veramente 
piacevole.

Intervista ad Alessandro Gassmann,
fi glio del grande Vittorio

INQUIETI CERCATORI di Vito Magno

I preti che amo
sono quelli di strada

Alessandro Gassmann

INCONTRI
Chiara Montanari ospite del Lions A. Pio

Cronache dai ghiacci 
dell’Antartide 

za esitazioni ed incertezze 
ad ogni tipo di situazione e 
di cambiamento) in armonia 
con l’ambiente. Ovviamente 
Montanari ha sottolineato la 
diffi  coltà della vita quotidiana 
e dei rapporti personali, resi 
particolarmente delicati dalla 
presenza di sole 6 donne fra 
60 uomini, nonché dalla lon-
tananza dalla propria casa e 
dagli aff etti; nonostante tutto 
Chiara ha espresso il suo gran-
de entusiasmo per esperienze 
così dure ed impegnative tant’è 
che è prossima ad un’altra spe-
dizione. Le esperienze e la sua 
permanenza fra i ghiacci Chia-
ra li ha raccontato in un diario 
riproposto poi in forma nar-
rativa. Le socie del Lions Club 
Alberto Pio, i numerosi ospiti 
presenti, fra cui  il sindaco di 
Carpi Alberto Bellelli, il presi-
dente della Associazione Ali-
ce Maurizio Calestrini, il past 
Governatore Anna Ardizzoni 
Magi, hanno seguito con par-
ticolare attenzione la relazione 
e rivolto numerose domande a 
Chiara Montanari. La serata si 
e conclusa con un caloroso ap-
plauso di apprezzamento e di 
incoraggiamento da parte dei 
presenti agli insegnanti ed ai 
ragazzi dell’istituto Nazareno 
che hanno preparato un otti-
ma cena con un servizio im-
peccabile, dando prova della 
loro elevata preparazione.

Il Lions Club Carpi Al-
berto Pio - presidente Gra-
zia Chiurato - ha organizzato 
presso l’istituto Nazareno di 
Carpi un meeting con ospite 
Chiara Montanari . Ingegnere 
con laurea magistrale presso 
l’Università di Pisa, esperta 
in logistica, Montanari è sta-
ta  per quattro volte a capo di 
spedizioni scientifi che nella 
base Concordia – stazione di 
ricerca internazionale – che si 
trova sulla calotta polare a cir-
ca 3.300 metri di altitudine e a 
1.200 km all’interno della co-
sta, vicino al Polo Sud geogra-
fi co;  luogo isolato dal mondo, 
con temperature variabili da 
-50° in estate e -80° in inverno. 
Le condizioni climatiche così 
ostili rendono particolarmen-
te diffi  cile la vita di ricercato-
ri, biologi, climatologi prove-
nienti da varie parti del mondo 
componenti la spedizione. La 
relatrice ha illustrato con mol-
te diapositive l’ambiente  in 
cui  è stata responsabile del 
coordinamento generale di 
tutte le attività’ tra emergenze 
che possono essere, anche se 
banali, molto rischiose, se non 
fatali per la vita umana. Oltre 
alle osservazioni astronomi-
che, astrofi siche, di glaciolo-
gia e sismologia, la spedizione 
studia anche l’essere umano, 
la sua capacità di “resilienza” 
(capacità di far fronte sen-

Carpi è la prima tappa di un 
tour invernale dell’artista. 
Il ricavato sarà devoluto ad 
Alice, Associazione per la Lot-
ta all’Ictus Cerebrale di Carpi. 
 

SPETTACOLI
Il 5 novembre al Teatro Comunale
Paolo Belli per Alice

Giovedì 5 novembre 
2015, alle ore 21, presso il 
Teatro Comunale di Carpi, 
avrà luogo uno spettaco-
lo con lo showman Pao-
lo Belli e la sua Big Band. 

Grazia Chiurato
con Chiara Montanari
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Ospitalità
Edizioni Messaggero
Padova, euro 13,00

LIBRI

LA RICETTA

Placido Sgroi

L’ESPERTO
RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com

Conguaglio Enel
Buongiorno,
giorni fa abbiamo ricevuto 

un conguaglio di 15.000 euro 
riferito al periodo 2013-2015.

Enel energia sostiene che 
Enel distribuzione non aveva 
mai trasmesso i dati del con-
tatore elettronico e che quindi 
le bollette arrivavano su un 
consumo presunto. Le mie do-
mande sono: Devo pagare que-
sto importo? I dati del consu-
mo degli anni precedenti sono 
esatti o forfettari a loro vantag-
gio? Cosa possiamo fare? Vi 
ringrazio anticipatamente per 
la risposta

Mario, Soliera (MO)

Risposta
Lei deve pagare solo se le 

letture riportate in fattura cor-
rispondono a quelle reali sul 
contatore.

Il venditore dovrebbe esse-
re vincolato contrattualmente 
ad un certo numero di letture 
da richiedere e non da ricevere 
al/dal distributore e riportare a 
conguaglio periodico nelle fat-
ture. In assenza di letture reali, 
il venditore si limita a quelle 
presunte, avendo poi 5 anni 
di tempo per esigere un con-
guaglio. Lei può valutare se ha 
disatteso il contratto in merito, 
rileggendo le clausole.

Ingredienti (per 4 per-
sone)

1 confezione di lasagne 
pronte, 450 gr di funghi 
porcini, 150 gr di speck a 
fette sottili, 200 gr di provo-
la dolce, parmigiano qb, 1 
spicchio d’aglio, olio extra-
vergine oliva qb, sale

Per la besciamella
mezzo litro di latte, 50 

gr di farina bianca, 50 gr di 
burro, sale, noce moscata

Preparazione
Pulite i funghi, taglia-

teli e saltateli in un tegame 
con un po’ di olio e l’aglio. 
Quando saranno quasi 
pronti, salate.

Nel frattempo preparate 
la besciamella: fate scioglie-
re il burro a fuoco basso e 
aggiungete la farina setac-
ciata, mescolando con una 
frusta per non far formare 
grumi. A parte scaldate in 
un pentolino il latte, aggiun-

gete un pizzico di sale e noce 
moscata. Poi unitelo poco alla 
volta alla farina e cuocete a 
fuoco dolce fi no a che la salsa 
si sarà addensata.

Componete la lasagna: 
sporcate la base di una teglia 
di besciamella e alternate uno 
strato di pasta con bescia-
mella e funghi a un altro con 
speck e provola, tagliata a fet-
te. Terminate con uno strato 
di sola besciamella e provola. 
Ultimate cospargendo un po’ 
di parmigiano e infornate per 
25 minuti a 180 gradi.

 

Lasagne con speck e porcini
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

CULTURA

di morire con loro dicendo: 
“Vi accompagno io davanti al 
Signore”. Trenta suore italiane 
Giuste tra le Nazioni per aver 
salvato centinaia di ebrei. I 
cattolici sono stati protagoni-
sti della Resistenza. Di loro si 
è parlato troppo poco. Penso a 
uomini come Teresio Olivelli, 
cui dedico un capitolo. Ma an-
che come Giovanni Guareschi, 
uno dei 615 mila internati che 
scelsero di restare nei lager na-
zisti in condizioni disumane 
piuttosto che andare a Salò a 
combattere altri italiani.

Il messaggio da lanciare ai 
giovani?

Ogni generazione ha la 
sua guerra da combattere. 
Cent’anni fa i nostri nonni 
vinsero la Grande Guerra. 
Settant’anni fa i nostri padri 
vinsero la guerra di libera-
zione. Oggi ai nostri giovani 
tocca un’altra guerra: contro 
la crisi, la sfi ducia, il degrado 
morale del nostro paese. Per 
questo salvare la memoria dei 
resistenti, ora che sono rima-
sti in pochi, può essere molto 
utile per loro: accanto ai trop-
pi cattivi esempi che hanno 
sotto gli occhi, devono sapere 
che sono esistiti non molto 
tempo fa italiani per cui l’Ita-
lia era un ideale che valeva la 
vita.

Il 4 novembre a  San Rocco Aldo Cazzullo racconterà sentimenti 
e ricordi delle due guerre 

La storia vista con i “loro” occhi
Maria Silvia Cabri

“Le guerre dei nostri nonni: 
storie di uomini, donne, 

famiglie”: ossia i due confl itti 
mondiali raccontati secondo 
il punto di vista delle persone 
“comuni”. Una serata di parole 
e musica, quella del 4 novem-
bre all’Auditorium San Roc-
co, con un ospite d’eccezione: 
Aldo Cazzullo. Il giornalista 
del Corriere della Sera, non-
ché autore di saggi di succes-
so sulla storia d’Italia, tra cui 
“La guerre dei nostri nonni” 
e “Possa il mio sangue servire. 
Uomini e donne della Resi-
stenza”, condurrà gli spettatori 
lungo il ‘900, dalla Prima guer-
ra mondiale sino alla Resisten-
za, accompagnato dagli inter-
venti musicali di Lalo Cibelli. 

Perché i nostri nonni come 
protagonisti?

L’Italia di oggi, dopo anni 
di autofustigazione, si ritrova 
depressa e sfi duciata. In realtà 
è ancora possibile credere nel 
futuro, recuperando quel pa-
trimonio culturale di cui fan-
no parte anche le virtù civili. 
L’Italia ha bisogno di ricostru-
ire le sue radici, i suoi valori, 
che io ho ritrovato nelle due 
guerre, facendomeli racconta-
re non da generali o re, ma da 
persone comuni: i nostri padri 

e i nonni. 
Quale il ruolo delle nostre 

nonne?
L’Italia non avrebbe vinto 

la Grande guerra senza le don-
ne. Nel 1919 è stata loro rico-
nosciuta la capacità giuridica 
in quanto durante la guerra 
presero il posto degli uomini 
e mandarono avanti il Paese, 
lavorando come e forse anche 
meglio degli uomini. Hanno 
iniziato a lavorare in fabbrica, 
a vestire con abiti maschili, a 
fumare, a studiare: durante la 
Grande guerra 2000 donne si 
sono laureate. Gabriella Degli 
Esposti, Irma Bandiera: esem-
pi di donne emiliane che han-
no pagato con la vita la fedeltà 
ai propri valori. 

Le donne di oggi hanno la 

stessa forza morale?
Certo! Quella grande forza 

non può essere andata disper-
sa. Il mio prossimo libro sarà 
dedicato alle donne: saranno 
loro a prendere in mano l’Ita-
lia.

Che fonti ha utilizzato?
Diari di guerra, lettere, e 

testimonianze quando possi-
bile. Ho cercato di raccontare 
la Resistenza con gli occhi e le 
parole di chi l’ha fatta.

Quale è stato il ruolo dei 
partigiani cattolici e di sacer-
doti e suore, durante la Resi-
stenza?

Trecento sacerdoti fucila-
ti dai nazifascisti: come don 
Ferrante Bagiardi, che quando 
vede che stanno per fucilare 
74 suoi parrocchiani sceglie 

Ospitalità: una pratica che, 
secondo gli antropologi, com-
pare fi n dal sorgere delle pri-
me civiltà. La fi gura dell’ospite 
è una presenza silenziosa, ma 
traversale: attraverso le storie 
bibliche, è implicata nelle re-
lazioni di aiuto e genitorialità, 
fornisce un supporto alla no-
stra ricerca di identità, fa da 
guida nei controversi cammini 
dell’etica, fornisce un modello 
per il dialogo ecumenico e in-
terreligioso. L’ospitalità lancia, 
però, un interrogativo: è un 
mezzo o un fi ne della nostra 
vicenda umana? Un interro-
gativo a cui possiamo rispon-
dere solo diventando noi stessi 
attivi praticanti dell’ospitalità 

off erta e ricevuta. L’autore in-
segna fi losofi a e storia alle su-
periori ed è docente all’istituto 
di studi ecumenici San Ber-
nardino di Venezia. Si inte-
ressa di ermeneutica, etica e 
teologia pratica in prospettiva 
ecumenica.

EC

Studio dunque 
sono
EMI, Bologna euro 5,00

LIBRI Francesco Muzzarelli

In una società post-indu-
striale, dove sono richieste 
velocità, fl essibilità e innova-
zioni, il fattore strategico per 
eccellenza sono le persone. 
Sono tuttavia anche l’elemen-
to meno considerato, soggetti 
a stress continui, alla neces-
sità di districarsi tra un’enor-
me quantità di stimoli e dati. 
Come si può ristabilire un 
equilibrio tra velocità e appro-
fondimento? Tra fl essibilità e 
preparazione?

Soprattutto, quale ruolo 
giocano lo studio e la forma-
zione nelle nostre società? 
Questi i temi al centro del vo-
lume. per l’autore il passapor-
to per un futuro più esigente 
è partire da ciò che si sa e da 

ciò che si sa fare. Acquisire 
competenze, conoscenze, un 
metodo di studio e tenere sem-
pre aperto il “coperchio della 
mente” sono le uniche e vere 
leve potenti ed effi  caci per af-
frontare la vita da protagonisti.

EC

Alberto Rustichelli e Mirca 
Bezzi della comunità MASCI 
di Carpi-S.Francesco, insieme 
alla delegazione dell’Emilia-
Romagna, hanno partecipato 
all’Agorà-Educazione perma-
nente a Caserta.

550 adulti scout da tutte 
le regioni d’Italia si sono con-
frontati sull’idea dell’educazio-
ne come relazione interperso-
nale: riconoscersi dono l’uno 
per l’altro.

Da un aforisma di papà 
B.P.: se un penny tu mi dai e 
un penny io ti do, con un pen-
ny ciascuno resteremo; ma se 
un’idea tu mi dai e un’idea io 
ti do, con due idee ciascuno 
resteremo!

“Non è vera crescita della 
persona”, dice la presidente del 
movimento Sonia Mondin, “se 
non in rapporto di stretta in-
terdipendenza con il cammino 
di crescita e liberazione degli 
altri”.

L’educazione non serve a 
preparare un domani ma a 
dare un senso all’oggi, guar-
dando al passato in funzione 
del futuro, in ogni stagione 
della vita.

All’ombra di una interpel-
lante grande Croce di legno 
dei relitti di Lampedusa dai 
colori corrosi (Cristo dei pove-
ri Cristi), un profondo e con-
creto aiuto a questo impegno 

MASCI Agorà educazione permanente a Caserta

Comunità di Fede e di Servizio

degli scout col fazzolettone az-
zurro è arrivato dalle coinvol-
genti relazioni di 4 esperti per 
20 laboratori sui 5 punti chiave 
dell’agorà, che porteranno alla 
sintesi: “costruiamo l’avvenire”.

L’età adulta è la stagio-
ne per eccellenza in cui dare 
spessore all’esistenza e attuare 
il rapporto concreto tra la ric-
chezza della fede e l’esperienza 
storica, culturale e sociale.

Fondamentale arricchi-
mento emotivo è stato l’inter-
vento di testimoni di questa 
bella terra, che è anche “la 
terra dei fuochi”. Così venerdì 
è stata consegnata una targa 
come “Testimone del nostro 
tempo” alla memoria di Mi-
chele Liguori, il vigile urbano 
di Acerra, capo scout, che ha 
dato la vita per combattere lo 
sversamento selvaggio dei ri-
fi uti tossici.

È la volta di un appassio-
nato don Maurizio Praticello, 
il parroco di Caivano, voce del 

popolo inquinato: “Educare 
è cosa del cuore; vuol dire far 
toccare con mano la verità, 
mentre la vera bugia è togliere 
la speranza, come si è fatto in 
questa nostra martoriata terra, 
perché si vuole che la gente re-
sti lì, emarginata, annichilita, 
sfruttata e impoverita!”.

Con sorriso accattivante 
ci ha consegnato un ulteriore 
impegno per educarci sem-
pre di più e sempre meglio 
alla condivisione e al servizio 
degli ultimi e, insieme a loro 
e con l’aiuto del Signore, fare 
del nostro meglio per lasciare 
il mondo un po’ migliore di 
come lo abbiamo trovato.

Sempre con il Suo aiuto 
condivideremo il patrimonio 
di idee che ci siamo scambiate.

BUONA STRADA IN TUTTI 
I DIALETTI TRICOLORI

Alberto Rustichelli,
scout per sempre
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Natale in India
Proposte di volontariatoSOLIDARIETÀ

Time to move, vincono gli italiani
Per la promozione della mobilità giovanileINIZIATIVE

eTwinning: è boomGemellaggiSCUOLA

La ong Ibo Italia off re la 
possibilità di vivere il mese più 
magico dell’anno, come volon-
tari in un campo di lavoro, con 
il calore dei bambini e delle 
comunità del Karnataka o del 
Tamil Nadu. Per un Natale che 
si trasforma in una scelta di so-
lidarietà.

India-Bellary (Karnata-
ka), periodo 3/12-31/12

Presso il centro “Nava Jee-
vana” (Nuova Vita) che si trova 
nella cittadina di Bellary, nello 
stato del Karnataka, vi sono 65 
bambini e ragazzi dai 6 ai 18 
anni, per la maggior parte sono 
aff etti da polio, alcuni soff rono 
di paralisi cerebrale, altri han-
no ritardi mentali. 

Il centro, oltre a garantire 
un’istruzione ai bambini diver-
samente abili, off re loro quoti-
diani esercizi generici e speci-
fi ci di fi sioterapia, secondo la 
disabilità di ognuno.

Attività: si cercano fi siote-
rapisti e animatori che abbia-
no voglia di inserirsi nella vita 
quotidiana dei bimbi e ragazzi 
del centro, dando loro atten-
zione e aff etto e collaborare 
con gli operatori già presenti 
e la possibilità di svolgere ogni 
tipo di attività che in quel mo-
mento di ritiene più necessaria.

Destinatari: over 21
Condizioni economiche
Quota d’iscrizione: 200€ 

(assicurazione e parte delle 
spese di segreteria), più 10€ 

(quota socio Ibo Italia); viag-
gio a carico del volontario; 
vitto e alloggio: è richiesto un 
contributo giornaliero di 6,00€

India Tamil Nadu/Karna-
taka (Campo Ibo /Cesvi) Pe-
riodo: 30/11-31/12

Conoscere queste realtà 
sociali, sostenerle, fare un pez-
zo di strada insieme a loro. Vi-
vere la quotidianità e inserirsi 
in essa con umiltà, rispetto, ma 
anche entusiasmo e partecipa-
zione. Questa è la proposta di 
Ibo  Italia e Cesvi per partire 
volontario in India, negli stati 
del Tamil Nadu e del Karnata-
ka, presso le “Case del Sorriso”, 
strutture di accoglienza soste-
nute da Cesvi e gestite local-
mente da associazioni indiane.

Attività: qui avrai modo di 
aiutare nelle attività educative 
e ricreative, a seconda delle tue 

attitudini e di concordo con 
gli operatori locali: giochi di 
squadra, corsi di danza, sport, 
riciclaggio rifi uti, igiene per-
sonale, musica, corsi base di 
inglese.

Un’esperienza dal grande 
valore umano, nella quale il 
tuo contributo sarà prezioso.

Destinatari: volontari over 
21

Condizioni economiche
Quota d’iscrizione: 200€ 

(assicurazione e parte delle 
spese di segreteria), più 10€ 
(quota socio IBO Italia); viag-
gio a carico del volontario; 
vitto e alloggio, trasporti locali 
e supporto al progetto locale 
(CESVI) 500€

Contatti: Sede Nazionale 
Ibo Italia, via Montebello 46/a, 
Ferrara

E-mail: info@iboitalia.org 
telefono: 0532.243279

la striscia SPADE di Myriam Savini 

della giuria per le cartoline 
più belle sono stati assegnati 
a Caterina (Modigliana, Forlì-
Cesena) e Luigi (Caprarica, 
Lecce): entrambi riceveranno 
un Pass InterRail, così da poter 
esplorare l’Europa in treno.

Tra le centinaia di cartoli-
ne inviate da tutta Europa, le 
più votate dal pubblico sono 
state ancora italiane: quella di 
Emilio (Villacidro, Sardegna) 
e quella di Miki (Firenze): en-
trambi riceveranno due ulte-
riori Pass InterRail messi in 
palio da Eurodesk Italy.

EC

su tali opportunità (ad esem-
pio sul Servizio Volontario eu-
ropeo, sugli scambi giovanili, 
sui tirocini presso le istituzioni 
comunitarie).

Su 319 eventi promossi a 
livello europeo, 37 si sono te-
nuti in Italia, da nord a sud, 
isole incluse. E sono italiani i 
giovani vincitori del concor-
so fotografi co “Time To Move 
Postcard Contest” promosso 
da Eurodesk. Il concorso invi-
tava i giovani europei tra i 13 e 
i 30 anni a creare una cartolina 
che ritraesse la propria città o 
il proprio Paese. I due premi 

 Time to Move è un’inizia-
tiva della rete Eurodesk per 
la promozione della mobili-
tà giovanile transnazionale 
nel quadro dell’iniziativa faro 
“Gioventù in Movimento” 
dell’Unione europea.

In tutta Europa, per tutta la 
durata della campagna 2015, 
che si è svolta dal 21 settembre 
al 4 ottobre si sono tenuti cen-
tinaia di eventi fi nalizzati a for-
nire informazioni sulle oppor-
tunità di mobilità per i giovani 
e sulla presenza nel territorio 
europeo di oltre 1.300 punti 
locali dedicati all’orientamento 

Sono oltre 10mila le scuo-
la italiane rappresentate su 
eTwinning, la piattaforma 
elettronica europea che da 10 
anni mette in contatto inse-
gnanti e classi per fare didat-
tica in modi nuovi, all’interno 
della più grande community 
europea di insegnanti attivi in 
gemellaggi elettronici. In Italia 
l’Unità nazionale eTwinning, 
opera all’interno di Indire, l’I-
stituto nazionale di ricerca sul-
la scuola.

Da dati Eurydice sull’anno 
scolastico 2014/2015, il 25 per 
cento degli istituti italiani ha 
almeno un docente eTwinning 

(10 mila sui circa 41.480 istitu-
ti italiani), dato che supera il 60 
per cento per quanto riguarda 
gli istituti secondari superiori 
(3.496 sui circa 5.400 totali). 
Nei primi sei mesi del 2015 
sono stati  440 i nuovi istituti 
italiani iscritti alla community, 
per una crescita che dovrebbe 
attestarsi anche quest’anno sul-
le medie dell’ultimo triennio, 
vicine alle 1.000 nuove scuole 
registrate per anno.

Fra i prossimi eventi si se-
gnala il più importante appun-
tamento annuale su gemellaggi 
elettronici: la Conferenza eu-
ropea eTwinning in program-

ma a Bruxelles da 22 al 24 ot-
tobre, che off rirà   l’occasione 
ad oltre 500 docenti da tutta 
Europa di fare il punto sui pro-
cessi di innovazione supportati 
dalle iniziative eTwinning. Il 
nostro Paese sarà   rappresen-
tato da una delegazione com-
posta dai membri dell’Unità 
nazionale eTwinning Italia e 
da 16 docenti eTwinning. La 
conferenza sarà   trasmessa in 
diretta streaming dal blog de-
dicato e potrà   essere seguita 
anche attraverso gli account 
social di eTwinning; l’hashtag 
uffi  ciale è #eTconf15.

NOT

Ritorno alle origini
Giovani e agricoltura: il 29% degli italiani
sogna un fi glio agricoltore

SOCIETÀ

Sempre più giovani sono 
attratti dal mondo dell’agricol-
tura, un settore che negli ultimi 
anni ha visto una fi orente cre-
scita. Il prestigio sociale che si 
sono conquistati con impegno 
gli agricoltori italiani è dimo-
strato dal fatto che oggi quasi 
1 genitore su 3 (29%) consi-
glierebbe ai propri fi gli di fare 
l’agricoltore, mentre ben il 55% 
sarebbe contento se il fi glio o la 
fi glia sposasse un agricoltore. 
È quanto emerge da un’analisi 
elaborata su Ipr Marketing dai 
giovani della Coldiretti, che 
hanno deciso di essere partner 
di Terra Madre Giovani, per 
far conoscere il nuovo model-
lo di sviluppo promosso nelle 
campagne in Italia, che è pro-
babilmente il Paese europeo 
con il maggior numero di gio-
vani alla guida di imprese agri-
cole, con quasi 48mila titolari 
giovani under 35.

Se un numero sempre più 
elevato di giovani decide di 
dare continuità all’azienda fa-
miliare, la vera novità sono le 
new entry da altri settori o da 
diversi vissuti familiari, che 
hanno deciso di scommettere 
sull’agricoltura con estro, pas-
sione, innovazione e professio-

nalità – i cosiddetti agricoltori 
di prima generazione. Secondo 
un’analisi della Coldiretti/Ixè, 
tra le new entry giovanili nelle 
campagne:
• ben la metà è laureata
• il 57% ha fatto innovazione
• il 74% è orgoglioso del lavo-
ro fatto
• il 78% è più contento di pri-
ma.

La scelta di diventare im-
prenditore agricolo è peraltro 
apprezzata per il 57% anche 
dalle persone vicine, genitori, 
parenti, compagni o amici. Un 
fenomeno che è alla base del 
profondo processo di rinnova-
mento in atto nelle campagne, 
confermato dal fatto che quasi 
1 impresa agricola italiana su 3 
è nata negli ultimi 10 anni.

Siamo di fronte ad una so-
stanziale riscoperta delle op-
portunità off erte dal mondo 

rurale interpretato in chiave 
innovativa, grazie soprattutto 
alla spinta venuta dalla Leg-
ge di Orientamento (la legge 
228/2001), fortemente so-
stenuta da Coldiretti, che ha 
aperto la strada all’agricoltura 
multifunzionale. Oggi il 70% 
delle imprese under 35 opera 
in attività che vanno dalla tra-
sformazione aziendale dei pro-
dotti alla vendita diretta, dalle 
fattorie didattiche agli agriasi-
lo, ma anche le attività ricrea-
tive come la cura dell’orto e i 
corsi di cucina in campagna, 
l’agricoltura sociale per l’inse-
rimento di disabili, detenuti e 
tossicodipendenti, la sistema-
zione di parchi, giardini, stra-
de, l’agribenessere, la cura del 
paesaggio e la produzione di 
energie rinnovabili.

EC
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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Un annuncio tanto atteso
Il Grande Giubileo e l’ingresso di monsignor Elio Tinti in DiocesiANNO 200030

Autorizzazione Prot. DCSP/1/1/5681/102/88/BU del 13.2.90
Registrazione del Tribunale di Modena n. 841 del 22.11.86   

L’anno 2000 è dominato 
dal Grande Giubileo indetto 
nell’inizio del terzo millennio 
cristiano. Gli eventi si ten-
gono parallelamente a Roma 
e in tutte le Diocesi. Con gli 
speciali dal titolo “Jubilaeum 
2000”, che contengono nume-
rosi testi ed immagini, Notizie 
dà la possibilità ai lettori di ri-
vivere gli appuntamenti nella 
Diocesi di Carpi ripercorsi in 
comunione con la Chiesa uni-
versale. Ecco allora, solo per 
citarne alcuni, il Giubileo dei 
bambini, della vita consacrata, 
delle famiglie, degli ammalati, 
dei volontari della carità, dei 
bambini e delle scuole cattoli-
che. Dal 13 al 16 marzo si tiene 
il primo pellegrinaggio dioce-
sano a Roma, con due signifi -
cative tappe a Nomadelfi a e ad 
Assisi. 

Proseguono, nel frattempo, 
i forum organizzati da Notizie, 
fra cui, per l’8 marzo, quello su 
“Donne e mamme nel nuovo 
millennio”, in collaborazione 
con il Cif. Una quindicina le 
partecipanti - comprese alcu-
ne con esperienze di maternità 
adottiva e affi  dataria - che ri-
badiscono, in sintesi, l’urgenza 
non solo di politiche fami-
liari ad hoc, ma anche “che le 
aziende vengano incontro alle 
mamme lavoratrici”. Alla nuo-
va legge sui congedi parentali 
- che stabilisce uguaglianza nei 
diritti e doveri per le madri e i 
padri - è dedicato, il 24 mag-
gio, il forum in cui interven-
gono, da diversi punti di vista, 
imprenditori, sindacalisti, e 
consulenti legali.

Quasi un mese dopo, il 
17 giugno, giunge l’annuncio 
tanto atteso dalla Diocesi: la 
Chiesa di Carpi ha un nuovo 
Pastore, il diciassettesimo. E’ 
monsignor Elio Tinti, rettore 
del Seminario regionale di Bo-
logna. Notizie pubblica alcune 
lunghe interviste per conosce-
re meglio il Vescovo eletto. Il 
suo è uno stemma “carpigia-
no”, vi è infatti il monogram-
ma di San Bernardino da Siena 
che è “richiamo stupendo alla 
Diocesi - spiega monsignor 
Tinti -, corrisponde piena-
mente alla mia spiritualità ed 
è intonato al signifi cato del 
Giubileo, mentre come motto 
comparirà Omnia in Christo”.

Una delegazione di 500 
persone, guidata dall’ammini-
stratore diocesano monsignor 
Luigi Benetti e da monsignor 
Douglas Regattieri, partecipa 
il 26 agosto all’ordinazione epi-
scopale nella Cattedrale di Bo-

Concorso per gli artisti, 500 anni con 
le Clarisse e pellegrinaggio giubilare

Angela nell’intervista a No-
tizie - ci sentiamo ‘il piccolo 
resto’ di una numerosa gene-
razione clariana che il Padre 
ha donato e che in questa casa 
è passata proclamando le sue 
misericordie. Guardiamo con 
speranza e con fede ai segni di 
un nuovo inizio consegnando 
al futuro i valori del passato”.

18 novembre 2000: mil-
le fedeli e venti sacerdoti 
dalla Diocesi partecipano al 
pellegrinaggio giubilare alla 
sede di Pietro con il neo ve-
scovo monsignor Elio Tinti. 
Presenti anche il sindaco di 
Carpi Demos Malavasi e i 
rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale con le 
famiglie. I disagi e gli im-
previsti occorsi durante la 
giornata - la calca all’inter-
no di San Pietro e il traffi  co 
congestionato di Roma - non 
smorzano l’emozione per 
l’incontro con Giovanni Pao-
lo II. “Non diminuisca l’entu-
siasmo e la vivacità che, sep-
pur come piccolo gregge, vi 
anima - così si rivolge il Papa 
ai fedeli della Chiesa di Car-
pi -, continuando con fi ducia 
ad ‘annunciare il Vangelo per 
servire ogni uomo’”.

Trentesimo

logna. Il 24 settembre, l’ingres-
so di monsignor Tinti a Carpi, 
accompagnato dall’abbraccio 
di tutta la Diocesi. Lungo il 
pomeriggio, come riporta un 
ampio speciale di Notizie, si 
susseguono la visita a Villa 
Chierici, l’incontro con il clero 
in Seminario e con le autorità 
sul sagrato della Cattedrale, e 
la solenne concelebrazione. 

“Sono venuto a parlarvi 
unicamente di Gesù Cristo” 
e “siamo già santi: viviamo 
ciò che siamo”: sono le prime 
parole che monsignor Tinti 
rivolge alla Chiesa di Carpi, 
parole che sono poi divenute le 
linee programmatiche di tutto 
il suo episcopato. 

Tornando infi ne al Grande 
Giubileo, il 2000 è l’anno della 
memorabile Giornata mon-
diale della gioventù a Roma. 
Dal 10 al 13 agosto, 300 gio-
vani provenienti da Polonia, 
Argentina e Nigeria, sono 
ospitati dalle famiglie di Car-
pi. Lo sforzo organizzativo è 
notevole, ma ripagato dall’ap-
prezzamento degli ospiti per 
l’accoglienza e la generosità 
ricevute. Nei giorni successivi 
tutti, stranieri e italiani, par-
tono alla volta di Roma. Oltre 
due milioni i giovani presenti a 
Tor Vergata, il 19 e 20 settem-
bre, per la veglia notturna con 
Giovanni Paolo II. I 300 parte-
cipanti della Diocesi di Carpi 
rientrano a casa portando nel 
cuore, scrive su Notizie una 
pellegrina, “la magia di una 
folla di cui non si potevano 
immaginare i confi ni, la magia 
di gruppi festosi ma capaci di 
partecipare con la loro miglio-
re attenzione ai momenti reli-
giosi”.

8 aprile 2000: nella sug-
gestiva cornice della chiesa 
della Sagra si inaugura la 
mostra delle 32 opere degli 
artisti “in gara” al concor-
so indetto dalla Diocesi sul 
tema “Voi chi dite che io 
sia?”. L’iniziativa, organiz-
zata nel contesto del grande 
Giubileo, intende promuo-
vere nella contemporaneità 
il non facile dialogo tra ri-
cerca artistica, fede e Chie-
sa. A premiare i vincitori, 
nella serata del 7 aprile, 
interviene monsignor Ti-
mothy Verdon, storico 
dell’arte e responsabile dei 
beni culturali della Diocesi 
di Firenze. 

4 luglio 2000: si cele-
bra il quinto centenario di 
fondazione del monastero 
delle Clarisse in Carpi ad 
opera della Beata Camilla 
Pio di Savoia. Diverse sono 
le iniziative nella ricorren-
za, soprattutto di carattere 
culturale, unite ad un pro-
getto volto alla sistemazione 
di alcuni locali prospicienti 
corso Fanti per l’accoglienza 
di quanti desiderano incon-
trare le Sorelle. “Oggi - aff er-
mano madre Assunta e suor 

L’ANGOLO DI ALBERTO

L’ingresso di monsignor Elio Tinti

Giubileo dei ragazzi in Piazza Martiri

Gli scout con la croce della Gmg
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