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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Soldi, immobili, sprechi. 
Ma anche “aff ari sporchi e 
privilegi”. E’ questa l’estrema 
sintesi del “sommario” dei due 
libri al centro di Vatileaks 2. 
Libri che ci vengono conse-
gnati, bontà loro, come “stren-
na natalizia”. Si ha il sospetto 
che questi presunti scandali 
fi nanziari, tra l’altro tutti da 
verifi care con i dati alla mano, 
siano in molta parte delle bu-
fale e puntino a lanciare so-
spetti e veleni soprattutto sulla 
gestione del denaro da parte 
della Chiesa. Già qualcuno 
evoca la revisione o l’abolizio-
ne dell’8xmille. In realtà i due 
autori non sono dei santi e dei 
puri o dei semplici cronisti 
come vogliono farci pensare, 
ma parte in causa di una stra-
tegia che mira a condizionare 
e a marginalizzare il ruolo del-
la Chiesa delineata dall’azione 
di Papa Francesco e dal nostro 
Episcopato, che in questi gior-
ni si riunisce a Firenze.

Assistiamo, sospettosi, ad 
una crescente insoff erenza 
generalizzata da parte di cer-
ta stampa specie a cavallo e in 
chiusura del recente Sinodo 
sulla Famiglia. 

Come giornalista non 
posso non provare un moto 
di solidarietà per editorialisti 
blasonati e vaticanisti vari, 
rimasti, ahimè, col colpo in 
canna. 

Timidamente qualche ti-
tolo di giornale ha provato ad 
ammiccare qualcosa, attin-
gendo a frasi pseudo-rivolu-
zionarie: “Il Sinodo apre”, “Via 
libera per cambiare la Chie-
sa”…

Ma, con tutta onestà, sem-
brano petardi, quando, attesa, 
era l’esplosione del vulcano. E 
questo non è avvenuto provo-
cando fastidi e pruriti a mol-
ti…

Il Sinodo ci ha restituito 
l’immagine di una Chiesa li-
bera e fedele. Libera di discu-
tere con franchezza, ma ben 
attenta a non dare corda al 
virus della divisione. Capace 
di non farsi impantanare nel 
tritacarne della chiacchera, 
delle opinioni, nonostante ri-
petute trappole, interferenze e 
provocazioni, ma di stare soli-
da sulla roccia della fede cat-
tolica, in ascolto dei drammi 

e delle sfi de del nostro tempo. 
Il provvidenziale eff etto-Fran-
cesco può e deve continuare: 
autenticità evangelica, umiltà 
profonda, cura dell’umanità 
ferita, rivoluzione della tene-
rezza, arte dell’accompagna-
mento. Al popolo cristiano 
questo, più di tutto, interessa!

Sui “temi caldi” il Sinodo 
ha tenuto una linea prudente. 
Perfetto il ridimensionamento 
della sovra-esposta questione 
omosessuale: giusto parlare di 
diritti soggettivi e obblighi di 
giustizia, ma “i gay non sono 
famiglia” (W. Kasper), quin-
di perché trattarne qui? Sulla 
comunione a divorziati rispo-
sati l’indicazione, è stata, in 
sintonia con la tradizione, il 
discernimento dei singoli casi, 
affi  dato a confessori e padri 
spirituali.

Non c’è dubbio che a com-
mentatori a caccia di scoop 
l’operazione non sia riuscita, e 
che aff amati di fama, notorietà 
abbiano puntato tutto a cerca-
re, confezionare altri scoop… 

Ecco, allora, servito lo 
scoop di una Chiesa sprecona 
che “predica bene ma razzola 
male”!

Se i giudici vaticani veri-
fi cheranno la responsabilità 
anche di monsignori spagnoli, 
donnine italiane e faccendie-
ri importanti al servizio della 
Chiesa, sarà bene ritenere, an-
zitutto, che sono loro i delin-
quenti, perché così dobbiamo 
chiamarli, che hanno tradito 
la fi ducia di Papa Francesco 
e che di fatto hanno e creano 
scandalo e fatto non il bene, 
ma il male a quella riforma 
che Papa Francesco sta por-
tando avanti con fatica. Tutto 
trasparente? A me pare di sì, 
e se qualcuno avesse qualche 
dubbio, consiglio un giro sui 
siti www.8xmille.it, o www.
chiediloaloro.it, per farsi un 
idea di ciò che la nostra Chie-
sa, i nostri preti, i nostri vo-
lontari fanno e testimoniano 
ogni giorno. Si può fare me-
glio? Certamente, la traspa-
renza come dice Papa Fran-
cesco è d’obbligo, e se ci sono 
mele marce bisogne toglierle 
di mezzo, ma facciamo atten-
zione alle bufale e agli scandali 
creati a tavolino.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Quando lo Stato
non tutela la sicurezza 
dei cittadini

Primo Piano
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Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

Cultura da sostenere
FAMIGLIA Idee e progetti dei Giovani di Confi ndustria 

e Confcommercio sulla legalità

Annalisa Bonaretti

Con la Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi che fi -
nanzierà in città quella che il 
presidente Giuseppe Schena ha 
defi nito “la sede continentale 
del Centro studi Paolo Borsel-
lino di Palermo che valorizza 
prassi di ‘memoria operante’ e 
nuovi disegni di progettualità 
pedagogica”, diventa naturale 
approfondire un tema, quel-
lo della legalità, di cui si parla 
molto e non sempre a propo-
sito. 

Lo abbiamo fatto con due 
rappresentanti di categorie 
produttive fondamentali per il 
nostro Paese, Confi ndustria e 
Confcommercio, mettendo a 
confronto le idee di due diver-
se generazioni, per gli under 40 
Marco Arletti, presidente dei 
Giovani di Confi ndustria Mo-
dena, per gli over Giorgio Vec-
chi, presidente di Confcom-
mercio Modena.

Entrambe le associazioni 
hanno un progetto inerente la 
legalità.

“Ne abbiamo discusso a 
Capri durante l’incontro na-
zionale; fi nora a livello pro-
vinciale non ci siamo attivati 
per qualcosa di specifi co ma 
è fuori dubbio che il tema sia 
sempre all’ordine del giorno. 
Parlando di legalità – osserva 
Marco Arletti - ci si rende con-
to che è un concetto ripetuto, 
infl azionato fi no quasi a non 
comprenderne il senso. Dal 
lato imprese se ne percepisce 
troppa o sbagliata da una par-
te, assente o incapace dall’altra. 

La prima – precisa il pre-
sidente Giovani Confi ndustria 
Modena - è quella che blocca i 
cantieri, che aff ossa le imprese, 
che ingessa le opere. Quella di 
ordinanze giudiziarie che bloc-
cano produzioni che fanno la-
vorare migliaia di persone per 
interpretazioni cavillose. Quel-
la che fa percepire le imprese 
come ‘ospiti sgraditi’, come 
se i dati positivi su fatturato e 
ordinativi, su posti di lavoro e 
consumi nascessero per caso, e 
non fossero invece il frutto del 
lavoro e del coraggio di chi in 
questo Paese lavora con impe-
gno ogni giorno. 

La seconda – conclude 
Marco Arletti - è la legalità 
mancata, quella che non riesce 

a combattere l’evasione, la cor-
ruzione, ma anche quella del 
‘così fan tutti’ che poi  rischia di 
far scappare investitori esteri e 
italiani onesti”.

A testimoniare il valore 
che Confcommercio dà alla 
legalità il 25 novembre torna 
la giornata “Legalità, mi piace” 
che, come spiega il presidente 
Giorgio Vecchi, “sarà incen-
trata sulle attività criminali 
che colpiscono le imprese del 
commercio, del turismo, dei 
servizi e dei trasporti. Abbia-
mo preparato un questionario 
– puntualizza – auspicando 
che siano in tanti a compilar-
lo. Vuole essere qualcosa di 
concreto, che parte dalla base, 
non ci bastano idee e conside-
razioni che, seppur interessanti 
e valide, cadono dall’alto. Cre-
diamo fermamente che la tute-
la della legalità debba fare capo 
a ciascuno di noi e anche per 
questo vogliamo coinvolgere il 
maggior numero possibile di 
persone. Grazie al contributo 
di tanti la nostra associazione 
tenterà di descrivere la dimen-
sione dell’illegalità nella ma-
niera più corretta, analizzando 
come sono cambiati i fenome-
ni criminali negli ultimi anni. 
Anche la nostra provincia, 
purtroppo, non è più un’isola 
felice: furti, rapine, estorsio-
ni, minacce, taccheggio non 
sono parole astratte ma real-

tà. Il questionario – conclude 
Giorgio Vecchi – è uno degli 
strumenti usati a favore della 
diff usione della cultura della 
legalità. Con un piccolo gesto 
che richiede pochi minuti ma 
che è di particolare rilevanza, 
Confcommercio sarà in grado 
di proseguire e raff orzare l’a-
zione di sensibilizzazione nei 
confronti dell’opinione pubbli-
ca, delle istituzioni e del gover-
no che sta portando avanti da 
tempo. Solo insieme possiamo 
riuscire a prevenire e contra-
stare con maggiore effi  cacia 
fenomeni corruttivi che stanno 
avvelenando il nostro lavoro e 
l’intera società”.

I risultati del questiona-
rio saranno presentati du-
rante l’iniziativa nazionale, 
che coinvolge l’intero sistema 
Confcommercio, del prossimo 
25 novembre.

Il coinvolgimento della 
Fondazione CrC, dunque, non 
è eccessivo come, a un primo 
sguardo, potrebbe sembra-
re. Carpi non è in Sicilia, ma 
ciascuno di noi deve avere la 
consapevolezza che la mafi a 
c’è ed è cambiata. Non è più 
solo quella del racket e delle 
estorsioni utili per guadagnare 
ma soprattutto per controllare 
il territorio, è quella, salita al 
Nord, che non spara più ma 
corrompe. Fa meno rumore, 
ma non meno danni.

Quella di cui parleremo 
oggi è l’Italia che ci piace 

di meno. Un tempo si diceva 
che il Bel Paese era terra di 
poeti, santi e navigatori. Oggi, 
purtroppo, anche di ingiusti-
zie. Almeno a me così sembra. 
Ma cominciamo dai fatti. Anzi, 
da Arsiero, nel vicentino dove, 
fi no a qualche giorno fa, viveva 
Ermes Mattielli.

La sua vicenda pubblica era 
iniziata nel 2006 e si è conclu-
sa nei giorni scorsi. Ermes, che 
al momento della morte aveva 
62anni, era un invalido. Viveva 
con la protesi ad una gamba, 
una gamba di legno. Nella vita 
si era ingegnato, nonostante 
l’handicap, facendo il rigattie-
re, ossia mettendo in piedi un 
deposito di materiale usato, 
che rivendeva guadagnandosi 
da vivere.

Ma nel suo deposito non 
entravano solo clienti. Molto 
spesso entravano i ladri per 
rubare. Esattamente come nel 
2006, quando davanti a lui si 
materializzano due individui, 
decisi a portarsi via un po’ di 
roba. Sono due nomadi, che 
vivono di espedienti e di furti. 
Magari al loro Paese stareb-
bero al fresco, come si dice in 
questi casi. E invece qui da noi 
sono liberi di continuare il loro 
lavoro. Lo chiamo esattamente 
così, perché sull’impunità del 
furto, dalle nostre parti sembra 
sia nata quasi una tutela sinda-
cale. Male che vada, per un po’ 
li mandano agli arresti domici-
liari, in attesa di riprendere la 
normale attività.

Comunque sia, quella vol-
ta, Ermes Mattielli non ci sta. 
Prende la pistola di cui nel frat-
tempo si è dotato e scarica sulle 
gambe di quei due disgraziati 
quattordici colpi.

Non li ammazza, ma li fe-
risce, uno dei due gravemente, 
tant’è vero che oggi è conside-
rato invalido al lavoro. A quale 
lavoro sia invalido, dati i prece-
denti, lo omettiamo per mise-
ricordia. Preciso da subito che 
sono assolutamente contrario 
all’uso delle armi. Dipendesse 
da me le toglierei dalla circo-
lazione tutte. La Cronaca di 
questi giorni ci racconta di un 
ragazzo di diciotto anni che ha 

fatto fuori a colpi di pistola i 
genitori della ragazza con cui 
si accompagnava. Giusto per-
ché non erano contenti che la 
fi glia lo frequentasse. Ma è solo 
l’ultimo episodio di una catena 
che è un rosario di lacrime. 
Del resto basterebbe guardare 
cosa succede negli Usa, dove 
le armi sono vendute libera-
mente come i broccoli, per 
vedere quante morti si conta-
no ogni anno col loro uso. Le 
armi, quando ci sono, prima o 
poi vengono usate, soprattutto 
quando le persone sono esa-
sperate. 

E qui comincia il rovescio 
della medaglia. Esattamente 
quello che è accaduto ad Ermes 
Mattielli. Il cittadino si chiede: 
cosa devo fare se lo Stato non 
tutela la mia sicurezza, se i la-
dri mi entrano in casa e spes-
so mi lasciano mezzo morto, 
se non morto del tutto? Come 
devo reagire se uno viene a ra-
pinarmi, salvo poi trovarlo sui 
giornali, condannato a qual-
che pena simbolica che non 
sconterà mai? Così deve averla 
pensata anche Ermes, quando 
decide di dotarsi di una pistola, 
per difendersi dalle continue 

intrusioni dei ladri. 
Ma fu un pensiero tragico, 

visto col senno di poi. Poco 
tempo fa il tribunale di Vicen-
za lo ha condannato a cinque 
anni e quattro mesi di carcere, 
per duplice tentato omicidio, 
imponendogli un rimborso 
ai due ladri di 135 mila Euro, 
più le spese processuali. Det-
to, en passant, ma giusto come 
dettaglio insignifi cante, ai due 
nomadi sono stati comminati 
quattro mesi di galera. Quindi 
pena sospesa.

Un’inezia, che non sporca 
neppure la fedina penale. Per 
Ermes, dopo la sentenza del 
tribunale, era iniziato un sot-
terraneo calvario psicologico. 
Oltre la condanna, l’angoscia 
di dover vendere la casa per 
rifondere i due nomadi, la pau-
ra di una possibile vendetta da 
parte dei loro clan, l’esposizio-
ne mediatica, il dover rendere 
conto continuamente del per-
ché della sua storia. Troppo per 
un uomo come lui.

Troppo per un italiano 
qualsiasi, detto con il massi-
mo rispetto. E così il cuore di 
Ermes ha ceduto. Per sempre. 
Travolto da italiana ingiustizia.

Giorgio Vecchi
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Attenzione civica
contro la delinquenza

Il criminologo Caccetta
espone il “Controllo di vicinato” 

SOCIETÀ

Primo Piano
TESTIMONIANZE Intervista a Rita Borsellino sul tema della legalità

Maria Silvia Cabri

Prosegue attivamente il 
progetto “Controllo di vici-
nato”, presentato a Carpi a 
inizio luglio e che già ha visti 
interessati i residenti di via 
Berengario, Lucrezio, Guido 
Reni, Petrarca, Cimitero Isra-
elitico, Fratelli Bellelli, San 
Bernardino da Siena, Caduti 
del Lavoro. La scorsa settima-
na l’iniziativa è stata illustrata 
anche ai cittadini di Soliera e 
Campogalliano, al fi ne di dif-
fondere sempre più la cultura 
del “mutuo soccorso” tra i re-
sidenti, in appoggio all’attività 
delle forze dell’ordine. Il cri-
minologo Francesco Caccet-
ta, uno dei massimi esperti a 
livello nazionale, nel suo libro 
“L’occasione fa bene al ladro”, 
illustra le caratteristiche di 
questo progetto di supporto 
tra i cittadini, con l’obiettivo 
di prevenire episodi di crimi-
nalità, creando gruppi di per-
sone che abitano nello stesso 
quartiere, per dare vita a una 
“rete” di aiuto reciproco con-
tro furti, atti di vandalismo, e 
altri casi di delinquenza. Il tut-
to attraverso buone pratiche, 
senza ronde, atti eroici o pat-
tugliamenti, e in collaborazio-
ne con la polizia municipale 
dell’Unione Terre d’Argine e le 
forze dell’ordine. Tre i pilastri, 
secondo Caccetta: in primo 
luogo recuperare la coesio-
ne sociale, ossia ripristinare i 
rapporti con il vicino e uscire 
dall’individualismo. A tal fi ne 

i residenti di una via, quartiere 
o condominio possono crea-
re una rete tramite whatsapp 
o facebook, per comunicare 
velocemente comportamenti 
sospetti. Secondo: eliminare 
le vulnerabilità ambientali e 
comportamentali, attuando 
accorgimenti come non pub-
blicare sui social network i 
propri spostamenti, o l’assenza 
da casa per le vacanze; guarda-
re fuori di casa quando suona 
l’allarme di un’auto o un’abita-
zione, un cane abbaia, si sento-
no voci sotto casa.

Altro suggerimento, il 
“giardinaggio consapevo-
le”: mettere piante con spine, 
come rose o alloro vicine ai 
confi ni, illuminare le zone 
buie, porre fi lo spinato sulle 
grondaie ad un certa altezza o 
pietrisco sui camminamenti. 
“Il ruolo dei cittadini è vigi-
lare, non catturare i ladri: ciò 
spetta alle forze dell’ordine”: 
per questo sono importanti le 
segnalazioni qualifi cate, terzo 
elemento, con indicazione di 
quanti dettagli più possibili 
su macchine o movimenti so-
spetti. I cittadini intenzionati 
ad organizzarsi in una rete di 
controllo di vicinato possono 
lasciare il proprio riferimento 
agli agenti della polizia muni-
cipale, che provvederà a orga-
nizzare incontri di formazione 
con le forze dell’ordine, per far 
sì che ogni singolo cittadino 
possa divulgare questa formu-
la innovativa per garantire la 
sicurezza nei quartieri.

Puglisi: “….. e se ognuno fa 
qualcosa…..”. Se così fosse ci 
sarebbe una società che natu-
ralmente espellerebbe la mala 
pianta non permettendo di 
prosperare.

 
Probabilmente i citta-
dini vivono una sorta 
di delusione. Abbiamo 
visto tanti eroi e mar-
tiri ma poca giustizia. 
I risultati del maxipro-
cesso non si sono più 
ripetuti, anzi stiamo 
perdendo pezzi di legge 
che quei successi ave-
vano permesso.
Percepisco anche io la 

delusione dei cittadini e la 
comprendo perfettamente. 
Tante scelte che sono state 
perpetrate dopo le stragi han-
no contribuito a spegnere gli 
entusiasmi che avevano ali-
mentato quella straordina-
ria stagione dell’antimafi a. A 
un osservatore superfi ciale 
oggi può sembrare che tut-
to sia stato inutile. Perfi no il 
sacrifi cio di tante vite. Io so, 
però, perché ne sono stata e 
ne sono testimone ogni gior-
no, che quei fatti hanno inciso 
profondamente su tante co-
scienze e che ognuno custo-
disce nel proprio animo una 
consapevolezza che prima 
non c’era o comunque non era 
così diff usa. Oggi la memoria 
non è più qualcosa che guarda 
soltanto al passato ma opera 
nel presente per costruire un 
futuro diverso. La scuola in 
questo percorso è protagoni-
sta attiva ed attenta. Il Cen-
tro studi documentazione e 
ricerca intitolato a Paolo che 
oggi presiedo ha lo scopo di 
ricercare e documentare tutto 
ciò e di essere strumento per 
chiunque voglia impegnarsi a 
costruire una società miglio-
re.

Guardando al futuro, 
che messaggio vuole 
lanciare alle nuove ge-
nerazioni?
Paolo aveva grande fi ducia 

nei giovani. Chiedo ai giovani 
e non solo a loro di non tradi-
re quella fi ducia, di raccoglie-
re questa eredità e di portarla 
avanti. Con coerenza.

Ermanno Caccia

 Il bisogno di sopravvivere 
nella vita di tutti i giorni. 

E’ questo il motivo principale 
che spinge molte persone ad 
accontentarsi di forme, modi 
e tempi di lavoro ai limiti del-
le loro forze, senza orario, ai 
confi ni molte volte dell’umano 
come nei casi di semischiavitù  
di cui si è  sentito parlare. La-
vori sottopagati, in condizioni 
igienico-sanitarie a volte di-
sdicevoli, senza alcuna tutela. 
E’ il lavoro nero, la modalità  
certa ma anche più  insicura di 
lavorare: vera e propria porta 
d’ingresso nell’illegalità.

Se si vuole combattere il 
lavoro sommerso, l’illegalità, 
lo strumento di cui servirsi è  
un’azione politica e ammini-
strativa forte, realizzabile at-
traverso una effi  cace azione di 
controllo (e non con una sua 
diminuzione!) e la semplifi ca-
zione delle norme che faciliti-
no il rispetto delle regole. 

Con Rita Borsellino, presi-
dente del Centro Studi Paolo 
Borsellino ne abbiamo parlato. 

“La gente fa il tifo per 
noi”. Suo fratello Paolo 
riprese questa espres-
sione ricordando il suo 
amico e collega Gio-
vanni Falcone durante 
la veglia organizzata 
dall’Agesci il 20 giugno 
1992. Signora Borsel-
lino secondo lei oggi la 
gente, i giovani, fanno il 
tifo per i magistrati, in-
somma, fanno il tifo per 
la legalità? 
Quando Paolo pronunciò 

quelle parole, ricordava un 
momento ben preciso della 
loro vita e del loro lavoro e 
cioè il periodo del maxipro-

cesso. Quello fu un momento 
in cui potrei dire che il mon-
do intero faceva il tifo per il 
“pool antimafi a”. L’attenzione 
era grande ma anche in quel 
periodo non mancavano le 
critiche, gli attacchi, le delegit-
timazioni. Ma, forse per la pri-
ma volta si manifestava chiara-
mente il consenso da parte di 
tanti. Non certo di tutti. Anche 
oggi è così. Per altro non amo 
la parola “tifo” perché spesso 
assume anche signifi cati ne-
gativi ed esagerati. Io credo, 
con Paolo, che oggi, forse più 
di ieri, “i giovani” siano “i più 
adatti a sentire il fresco profu-
mo della Libertà che si oppone 
al puzzo dell’indiff erenza, del 
compromesso, della contiguità 
e quindi della complicità.”

Un antidoto per vivere bene

In più occasioni Paolo 
Borsellino ha puntato il 
dito contro quelle con-
nessioni politico-mafi o-
se che rappresentavano 
e rappresentano oggi il 
terreno fertile sul quale 
nasce e cresce la “mala 
pianta”. Secondo lei, 
che è impegnata con-
cretamente, anche nel 
mondo della politica, 
quali sono i comporta-
menti per rendere im-
mune la società civile 
dai comportamenti di 
contiguità e complicità?
La società nel suo insieme 

non è, e credo diffi  cilmente 
lo sarà mai, completamente 
immune. Sono proprio quei 
comportamenti che sembrano 
avere poca rilevanza i più pe-
ricolosi. Perché, accettati quasi 
passivamente, contribuiscono 
invece pesantemente a creare 
quell’humus su cui, come lei 
dice, la mala pianta prospera. 
Diceva Giovanni Falcone: “ba-
sterebbe che ognuno facesse 
fi no in fondo il proprio dove-
re” e Paolo Borsellino aggiun-
geva: “ognuno deve fare la sua 
parte: ognuno nel suo piccolo, 
ognuno per quello che può, 
ognuno per quello che sa” e se 
vogliamo, possiamo comple-
tare con le parole di don Pino 

Rita Borsellino

Francesco Caccetta
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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  •  SOSTENITORE ANNUALE € 100,00 

SOLO DIGITALE ANNUALE € 30,00
Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Sostenitore” 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.
• tramite circuito Paypal all’indirizzo della versione digitale http://notizie.ita.newsmemory.com

Carissimi, per la data del 9 aprile 2016 si apre per tutti i lettori, abbonatori e 
collaboratori la possibilità di celebrare il 50° di fondazione della Federazione Ita-
liana Stampa Cattolica (Fisc) e di vivere il Giubileo con Papa Francesco a Roma. 
Per quel sabato infatti è in calendario un evento giubilare rivolto in particolare a 
diocesi, associazioni e movimenti,  che si terrà in Piazza San Pietro. Nell’intervento 
del Santo Padre la Fisc verrà di certo ricordata (non solo con un saluto). A coloro 
che aderiranno all’evento giubilare insieme alla celebrazione del 50° della Fisc ver-
ranno riservati dei posti a sedere. L’occasione è preziosa per tutti noi e per tutti i no-
stri lettori. Nelle prossime settimane raccoglieremo le iscrizioni di quanti saranno 
presenti il 9 aprile in Piazza San Pietro. I dettagli organizzativi del pellegrinaggio/
incontro che prevediamo organizzare tra venerdì 7 aprile e domenica 9  aprile 2016 
verranno forniti in seguito.

Notizie 

Insieme dal Papa

Primo Piano
CULTURA

 “Il sacro cuore. Voglio
misericordia e non sacrifi cio”

Per il secondo anno, l’As-
sociazione cattolica esercenti 
cinema nazionale organizza 
un corso “speciale” di esercizi 
spirituali, organizzati in col-
laborazione con i Gesuiti di 
Padova. L’obiettivo è quello di 
off rire la possibilità a persone 
che operano nelle sale della 
comunità e nelle parrocchie 
(operatori pastorali e culturali, 
volontari o semplici frequen-
tatori) di vivere un’esperienza 
spirituale e personale intensa, 
caratterizzata dal linguaggio 
cinematografi co: un’occasione 
strutturata di revisione di vita, 
di preghiera, di fede e di ricerca 
tra Bibbia e cinema secondo la 
tradizione degli esercizi spiri-
tuali di Sant’Ignazio di Loyola. 

Il cinema, infatti, può rive-
larsi un’esperienza profonda di 
conoscenza di sé, di preghiera 
e di meditazione, diventare 
linfa per una migliore creati-
vità progettuale dell’animatore 
e, ancor prima, convinzione 
esperita che il cinema può an-
cora essere una risorsa autore-
vole per le sale e per le comu-
nità cristiane. Il lavoro delle 

Esercizi spirituali con il cinema

sale della comunità, attraverso 
questo formidabile strumento 
di comunicazione, può arric-
chirsi e riqualifi care la propria 
off erta spirituale e pastorale 
nei confronti del territorio. 

L’iniziativa, che si terrà a 
Firenze dal 5 all’8 dicembre 
2015, è a numero chiuso e pre-
vede la partecipazione di 25 
persone di età compresa tra i 
20 e i 40 anni. L’associazione 
off re l’ospitalità completa in 
camera doppia (rimane a ca-
rico del singolo partecipante la 
quota di iscrizione di € 50,00) 
a un rappresentante per Sala 
della Comunità.

La scheda di iscrizione sca-
ricabile al seguente indirizzo: 

http://www.saledellaco-
munita.it/acec2/allegati/5949/
EserciziSpir itual i_dicem-
bre2015_SchedaIscr.pdf, va 
compilata e inviata alla segre-
teria generale (fax: 06.4402280, 
e-mail: acec@acec.it), entro 
il 20 novembre 2015, insieme 
alla ricevuta di pagamento del-
la quota di iscrizione.

EC

ne alternativa al troppo tattici-
smo che circola in mezzo alla 
comunicazione, una televisio-
ne che ha il coraggio di parlare 
con la libertà cercando di non 
mortifi care niente e nessuno. 
Una televisione che accetta di 
percorrere la via lunga della 
comprensione invece che della 
semplifi cazione”.

Il direttore creativo, Ales-
sandro Sortino, ha presentato 
la nuova programmazione di 
Tv2000: sono previsti 21 pro-
grammi autoprodotti a cui si 
aggiungono fi lm, documentari 
e serie Tv. Tra le novità il pro-
gramma “Raccontare l’amore” 
del priore di bose, Enzo Bian-
chi.

“Buongiorno professore”, 
un docu-reality sull’ora di re-
ligione, e “Today” un settima-
nale di approfondimento con 
Andrea Sarubbi.

Annunciata anche una 
programmazione speciale in 
occasione del Giubileo della 
Misericordia e del Convegno 
Ecclesiale di Firenze.

EC 

Dalla presentazione della 
programmazione 2015/2016 
di Tv2000, la tv della Chiesa 
Italiana, emerge una televisio-
ne che cresce non solo negli 
ascolti (più 15% nel 2015), ma 
anche nei ricavi pubblicita-
ri (+50%) e nella proposta di  
nuovi programmi. Nell’ultimo 
anno Tv2000 ha segnato un 
incremento medio giornalie-
ro di circa 200mila spettatori, 
passando da una media gior-
naliera di oltre 2,7 milioni nel 
2013/2014 ai quasi 3 milioni 
registrati nel 2014/2015.

“È bello vedere –spiega il 
direttore dell’emittente della 
Conferenza Episcopale italia-
na, Paolo Rufi ni – come ac-
canto ai programmi da sem-
pre punto di riferimento di 
Tv2000, vi sia una crescita dei 
‘contenitori’ della mattina e del 
pomeriggio. Buoni risultati an-
che per i programmi di infor-
mazione a partire da Tg2000”.

Il Segretario generale della 
Cei, il Vescovo Nunzio Galan-
tino, ha riconosciuto che “si sta 
cercando di fare una televisio-

MEDIA
Tv2000 e la nuova programmazione

Una rete “alternativa”
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SCUOLA

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

“Tema importante sia dal punto di vista etico che commerciale”
In Lapam un incontro sull’etichettatura di prodotti tessili TESSILE

SOLIDARIETÀ

prensione internazionale e la-
vorare verso il traguardo della 
pace tra i popoli; sviluppare le 
doti potenziali di leadership in 
ogni giovane; aiutare i giovani 
a rispettare le opinioni altrui

Il programma dei Campi 
prevede tra l’altro visite a luo-
ghi di interesse industriale, 
storico, educativo nelle aree 
vicine al campo; seminari e 
presentazioni su argomenti di 
attualità internazionali; se pos-
sibile visita alle abitazioni delle 
famiglie ospitanti; discussioni 
tra i partecipanti ed i leaders 
del lionismo, del commercio, 
dell’istruzione su argomenti 
specifi ci

L’iniziativa, già lanciata a 
Carpi    nel 2013, può svilup-
parsi grazie alla collaborazio-
ne dei cinque istituti di scuola 
media superiore che     in una 
turnazione quinquennale or-
ganizzano un concorso per   
l’aggiudicazione di una   borsa 
di studio messa a disposizione 
dai Lions di Carpi  per  coprire 
costi di viaggio dei vincitori. 

A.B.

Il 19 novembre alle 17.30 al Vallauri
un’iniziativa dei Lions di Carpi

Borse di studio per i 
Campi della Gioventù

Il 19 novembre alle ore 
17.30 presso la sala riunio-
ni dell’istituto professionale 
Vallauri i Lions Club di Car-
pi - Carpi Host, Alberto Pio 
e Leo Carpi -   illustreranno a 
genitori e studenti un’inizia-
tiva che il Lions Club Inter-
national realizza in 202 Paesi: 
agli studenti dai 16 ai 21 anni 
viene proposto un soggiorno 
estero gratuito di 10/15 gior-
ni presso Campi denominati 
“della Gioventù”, ed un sog-
giorno gratuito di 7/14 giorni 
presso famiglie ospitanti. Alla 
riunione parteciperanno, oltre 
al coordinatore nazionale del 
“Campi della gioventù/scambi 
giovanili”, studenti e genitori   
che hanno già vissuto l’espe-
rienza internazionale e che 
con la loro testimonianza po-
tranno evidenziare   i vantaggi 
dell’iniziativa.

Gli obiettivi del program-
ma sono: off rire la possibilità 
ai giovani di diversi paesi di 
conoscersi reciprocamente; 
favorire lo scambio di idee ed 
opinioni; promuovere la com-

“L’etichettatura dei pro-
dotti tessili è un tema più im-
portante e delicato di quanto 
non possa apparire. E’ infat-
ti sempre più necessario far 
comprendere ai consumatori 
che saper leggere le etichette è 
fondamentale, sia a causa delle 
allergie sempre più presenti tra 
la popolazione, che per evitare 
di imbattersi in capi che con-
tengono materiali potenzial-
mente pericolosi per la salute. 
Il successo del seminario che 
Lapam Confartigianato Mode-
na ha tenuto è la conferma che 
le imprese sono molto attente 
a questo aspetto, che impatta 
direttamente sulla capacità di 
commercializzare i capi”. Così 
Federico Poletti, presidente 
Lapam Moda, a commento del 
successo del seminario tecnico 
che si è tenuto nei giorni scorsi 
a Carpi. Oltre 50 persone pre-
senti, in rappresentanza di una 

quarantina di imprese tessili 
hanno partecipato all’evento, 
promosso oltre che da Lapam 
Moda anche da Confartigia-
nato Moda Emilia Romagna.
Sono intervenuti al seminario 
Emilio Bonfi glioli, del Cen-
tro Qualità Tessile di Carpi 
e Anna Cortese dell’Uffi  cio 
di Vigilanza della Camera di 
Commercio di Modena. Sono 
stati approfonditi i temi legati 

alla corretta etichettatura dei 
capi di abbigliamento, sia in 
base alle normative europee in 
materia, sia in base al codice 
del consumo italiano, nonché 
il panorama degli organi pub-
blici deputati al controllo e le 
relative sanzioni per mancan-
ze, omissioni o diciture errate.
L’incontro è stato molto ap-
prezzato perché corredato da 
molti esempi pratici e dall’ana-

merose onlus che collaborano 
a “Brutti ma Buoni”, il progetto 
di Coop Estense che consente 
di ritirare in negozio i prodotti 
non più vendibili, ma ancora 
buoni e sicuri, e utilizzarli per 
assistere le persone in diffi  col-
tà. “Una collaborazione pro-
fi cua - fanno sapere da Coop 
Estense - che continua con 
iniziative come questa per es-
sere al fi anco della comunità, 
laddove c’è più bisogno di un 
aiuto concreto”. In questi gior-
ni, le associazioni stanno prov-
vedendo alla distribuzione dei 
beni raccolti e alla puntuale 
rendicontazione su come e 
dove saranno destinate queste 
risorse. La cooperativa ne darà 
comunicazione ai soci e ai con-
sumatori sia in punto vendita 
che sulla rivista Consumatori 
e sul sito www.estense.e-coop.
it. “Rendere pubblici i numeri 
e la destinazione delle risorse 
raccolte nelle iniziative di so-
lidarietà rappresenta un punto 
fermo per Coop Estense, per 
garantire trasparenza e trac-
ciabilità ai soci e dei consuma-
tori che hanno contribuito alla 
iniziativa”. Inoltre costituisce 
un’occasione importante per 
mettere in contatto le persone 
con le associazioni di volonta-
riato, portando all’attenzione 
pubblica il loro prezioso lavo-
ro all’interno della comunità.

Grande adesione alla raccolta
di solidarietà di Coop Estense

Maria Silvia Cabri

Sabato 24 ottobre i negozi 
Coop Estense della provincia 
di Modena, Ferrara, nonché 
di Matera e in Puglia, hanno 
indetto una “Raccolta di soli-
darietà”, in collaborazione con 
le caritas parrocchiali e, per 
quanto riguarda Carpi, l’asso-
ciazione Porta Aperta. I 1200 
volontari presenti, apparte-
nenti a 170 associazioni, han-
no presidiato i supermercati e 
gli ipermercati della coopera-
tiva: sono state raccolte 41 ton-
nellate di pasta, riso, zucchero 
farina e olio, 60 mila confezio-
ni di prodotti in scatola, per la 
colazione, l’infanzia e l’igiene 
della persona. Grazie alla ge-
nerosità dei soci e consuma-
tori e l’impegno dei volontari 
sarà possibile assistere 32mila 
persone in condizione di bi-
sogno. Le associazioni di vo-
lontariato hanno svolto turni 
di quattro ore circa nei nego-
zi, raccogliendo direttamente 
i beni donati dai consumatori 
da destinare ai propri assistiti. 
Nel corso dell’attività i volon-
tari sono stati affi  ancati da 120 
soci volontari di Coop Estense 
che hanno fornito un suppor-
to per rendicontare i beni rac-
colti. Tra le realtà che hanno 
partecipato alla giornata di 
solidarietà, c’erano anche nu-

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

lisi di casi concreti di capi di 
abbigliamento presentati du-
rante la stessa serata.

“E’ evidente che, come per 
il settore alimentare, anche 
nella moda l’etichettatura è de-
terminante per far conoscere 
la ‘carta d’identità’ di ciascun 
capo – sottolinea il presiden-
te Lapam Moda -. E’ anche 
da iniziative come questa del-
la nostra associazione che le 
imprese hanno   l’opportunità 
di  aggiornarsi con puntualità 
relativamente ad una norma-
tiva che negli  anni è diventa-
ta sempre più complessa. Per 
questo – conclude con una 
rifl essione più ampia Poletti - 
come Lapam Confartigianato 
continuiamo a chiedere a gran 
voce il marchio ‘full Made in 
Italy’, per evitare che vi siano 
troppi prodotti tessili che di 
Made in Italy hanno solo… 
l’etichetta”.

La forza del volontariato

NOVI
La farmacia di Sant’Antonio in Mercadello
organizza una raccolta di solidarietà il 20 novembre

I diritti dell’infanzia

Venerdì 20 novembre è la 
Giornata Mondiale dei diritti 
dell’ infanzia. La farmacia di 
Sant’Antonio in Mercadello, 
in collaborazione con la Pro 
Loco, il Comitato fi era, l’as-
sociazione culturale Il Mer-
cadello ed il patrocinio del 
comune di Novi, ha pensato 
di organizzare una giornata 
di sensibilizzazione su questo 
tema. Le farmaciste Antonella 
Bellotti e Anna Paola Bollini 
aspettano la cittadinanza dalle 
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 
19.30 presso la loro farmacia 
“Mercadello”, per un’iniziativa 
molto importante che prevede 
la raccolta di farmaci da ban-
co, pannolini, materiale per 
medicazione, etc. acquistati e 
donati dai cittadini, per esse-
re poi off erti alle case famiglia 

dell’associazione comunità 
Papa Giovanni XXIII di Sant’ 
Antonio e di Mirandola. Le 
eventuali eccedenze raccolte, 
in accordo con le altre farma-
cie che aderiscono all’inizia-
tiva, verranno donate ad un 
ospedale di Haiti. Le farmaci-
ste vogliono precisare che per 
la farmacia non c’è alcun sco-
po di lucro, anzi il corrispetti-
vo di quanto verrà guadagna-
to dalla vendita dei prodotti 
in questa giornata, verrà do-
nato in prodotti farmaceutici. 
Per completare la giornata, a 
partire dalle 17 verrà off erta 
una merenda per i bambi-
ni ed i genitori per motivare 
ancora di più l’iniziativa e per 
fare aggregazione.

M.B.
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

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

Cesare Paltrinieri è un ar-
tista diversamente abile 

specializzato nei ritratti. È nato 
a Concordia nel 1964 ma per 
lungo tempo ha vissuto con 
la famiglia a San Possidonio, 
dove ha frequentato le scuole 
elementari e medie.

Un percorso non facile, in 
un ambiente e in una cultura 
lontana da quella attuale pro-
tesa all’accettazione e alla va-
lorizzazione delle persone con 
fragilità. Cesare ben presto si 
rende conto che non è sempli-
ce trovare veri amici in grado 
di accettarlo per come è: per 
questo il televisore con tutti i 
suoi personaggi diventano il 
suo mondo. Successivamente 
la ricerca dei “sosia” della tele-
visione nel mondo reale è per 
lui un modo per creare un rap-
porto con chi incontrerà.

Nel 1989 Cesare viene a 
Carpi, presso il centro diurno 
Nazareno, accolto da Sergio 
Zini, direttore del Nazareno 
Cooperativa Sociale, dal vice 
Marco Viola e dai tanti educa-
tori della struttura: sono loro 
a scoprire l’interesse di Cesa-
re per la pittura, passione che 
lo accompagna fi n da quando 
era piccolo, e che lo porterà ad 
esporre i suoi ritratti in Italia e 
all’ estero. Tanti sono gli aned-
doti che Zini ricorda di Cesa-
re: nel 1998 in occasione della 
sagra di  San Possidonio sono 
stati esposti nelle scuole i qua-

I miei 
ricordi 

La storia di Cesare 
Paltrineri, artista 
diversamente abile 
che espone in Italia 
e all’estero

ARTE
Che cosa ti ricordi di 
San Possidonio?
Mi ricordo quando abita-

vo in via Castello, papà Ivano 
e mamma Maria Grazia, gli 
amici. Mi piace ritornare a San 
Possidonio. Mi ricordo quan-
do andavo in bicicletta: a Mi-
randola alla Bussola o a Con-
cordia ad ascoltare la musica 
seduto fuori dalla Lucciola. Mi 
piaceva andare in corriera. A 
Concordia c’erano Radio Sec-
chia e Radio Eco.

Cosa fai quando sei a 
Casa Santa Teresa?
Guardo la tv, ascolto mu-

sica, vado a fare le passeggiate 
con gli educatori, alla domeni-
ca vado a Messa.

Quali sono i soggetti dei 
tuoi quadri?
Io sono un ritrattista, di-

pingo i visi delle persone fa-
mose della Tv, e delle persone 
che conosco.

Quali i colori che prefe-
risci?
I colori scuri ma anche il 

giallo, il rosso, il verde.

Se passo per San Pos-
sidonio devo salutarti 
qualcuno?
Porti un saluto al miei ge-

nitori al cimitero.
M.B.

dri del giovane ed i compaesa-
ni sono rimasti tutti sbigottiti 
e sbalorditi da ciò che era in 
grado di fare, mentre il padre 
manifestava a tutti la sua feli-
cità in quanto fi nalmente suo 
fi glio aveva dimostrato le sue 
capacità. Poi c’è un Cesare bur-
lone che nel pieno della notte 
faceva scherzi telefonici a Zini 
e agli educatori con versi di 
strani animali oppure, vista la 
sua grande passione anche per 
la radio, si presentava a Radio 
Bruno per fare il dee-jay. Ma 
Cesare è anche benefi cenza: 
alcuni suoi quadri sono sta-
ti battuti in una asta benefi ca 
a Montecarlo per raccogliere 
fondi per i nomadi del Ni-
ger. Attualmente Cesare vive 
a Casa Santa Teresa a Carpi e 
frequenta i laboratori di Mani 
Libere della Nazareno. “Ricor-
do una mattina poco prima del 
Natale 2000 - racconta Sergio 

Zini -: vedo Cesare che pian-
ge e gli domando il perché. Mi 
dice che non manteniamo le 
promesse: è da tanti anni che 
gli promettiamo una casa. Pre-
sentiamo la proposta al consi-
glio: nel 2001 il suo desiderio 
viene realizzato con l’apertura 
della casa Santa Teresa. Cesa-
re per questo si vanta di essere 
stato lui l’artefi ce ed il realizza-
tore del progetto”. Oggi Cesare 
ha 51 anni, è sereno e tranquil-
lo. L’ho incontrato presso i la-
boratori di Mani Libere: stava 
lavorando alla realizzazione 
di oggetti di tessuto. Viene a 
sedersi vicino a me, mi dà un 
bacio sulla testa ed esulta. 

Cesare Paltrineri
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Il meraviglioso viaggio verso la vita
L’intervento del dottor Vezzani all’intermeeting di Lions e RotaryMIRANDOLA

Pieno successo ha ri-
scosso l’atteso intermeeting, 
aperto al pubblico, fra i club 
Lions e Rotary di Mirandola, 
rispettivamente presieduti da 
Lorella Ansaloni e Gennaro 
Murolo. 150 i partecipanti 
alla serata a cui è intervenuto 
Marc’Antonio Vezzani, medi-
co dirigente presso il repar-
to di Ostetricia-Ginecologia 
dell’ospedale di Mirandola, 
con una relazione dal titolo 
“Il meraviglioso viaggio ver-
so la vita”. La platea è rimasta 
letteralmente rapita, dall’ini-
zio alla fi ne, dalle magistrali 
parole del dottor Vezzani, 
che, accompagnate da fi lmati 
e musica, hanno illustrato, e 
in molti punti anche svelato, 
l’estrema complessità, ma an-
che la bellezza del cammino 
che va dal concepimento alla 
nascita di ogni essere uma-
no. Un viaggio fatto di pau-
re e di speranza che è stato 
raccontato come una favola, 
al termine della quale viene 
spontaneo chiedersi come sia 
mai possibile che, nonostan-
te tutto, quasi per miracolo, 
alla fi ne si nasca. Ebbene, il 
dottor Vezzani ha fatto com-
prendere molto chiaramente 
come il motore di tutto ciò 
sia l’amore. Infatti, è un atto 
d’amore che - quasi sem-
pre - dà inizio al viaggio, col 
concepimento. E’ il costante 
amore della mamma per il 

Marc’Antonio Vezzani e Lorella Ansaloni

disposizione mezzi moderni 
e personale altamente spe-
cializzato per alleviarne le 
diffi  coltà nel parto. E’ questo 
il momento in cui entrano 
in azione gli “angeli custodi”, 
così li ha soprannominati il 
relatore, ossia le ostetriche. 
Come Laura Bertarini e Me-
lissa Sgarbi, in servizio presso 
l’ospedale di Mirandola, che 
hanno brevemente descritto 
i compiti delle “moderne le-
vatrici”. Ecco quindi che l’im-
presa di mettere al mondo un 
fi glio appare, nelle parole del 
dottor Vezzani, un’esperienza 
grandiosa, da aff rontare nella 
consapevolezza che il dolo-
re del parto è fi nalizzato ad 
una azione di infi nito amo-
re. Al bambino appena nato, 
di cui la platea ha seguito “il 
viaggio verso la vita”, il dottor 
Vezzani  ha dedicato un au-
gurio fi nale: “Ciao, fi glio del 
mondo, un altro cammino 
ora ti aspetta: la vita. Ti augu-
ro ogni bene, ma ricorda, se 
vieni al modo sapendo di es-
sere amato e lo lasci sapendo 
la stessa cosa, allora, e solo 
allora, la tua vita avrà avuto 
un senso”. Non poteva esserci 
conclusione più appropriata 
per una relazione che è sta-
ta un costante richiamo alla 
bellezza dell’amore e del bene 
che da esso deriva.

I. P.

suo bambino l’elemento che 
ne accompagna la gestazio-
ne. E’ infi ne il grande amore 
che guida la parte fi nale del 
viaggio, cioè il parto, dove il 
sacrifi cio della madre in fa-
vore del nascituro raggiunge 
l’apice. Diventare mamma, 
per ogni donna, signifi ca 
adattarsi a cambiamenti che 
per lei saranno defi nitivi. Il 
modo in cui ella aff ronta e 
conduce la gravidanza, però, 
segnerà per sempre anche il 
suo bambino. E’ infatti noto 
che durante la gravidanza il 
bambino assorbe non solo 
gli elementi nutritivi per svi-
lupparsi, ma avverte ciò che 
avviene nel mondo esterno 
ed interagisce con esso con-

dividendo le emozioni della 
madre, udendo il suono del 
suo cuore, gustando i sapori 
dei cibi di cui ella si nutre. 
Insomma, ha ricordato il 
dottor Vezzani, come diceva 
Napoleone: ”L’avvenire di un 
bambino è l’opera di sua ma-
dre”. E’ vero che, nel cammi-
no verso la vita, intervengono 
anche altre fi gure, ma queste 
restano sullo sfondo. In par-
ticolare, c’è quella del padre, 
il cui compito principale è di 
non far mancare il suo amore 
alla madre e alla creatura che 
sta per venire al mondo. Un 
ruolo importante è poi svolto 
dall’equipe medica che segue 
la mamma durante la gesta-
zione e che può metterle a 

vare umanità e dignità.

Su che fonti si è basato?
Testi miei accanto a memo-

rie, poesie e lettere dal fronte. 
Leggo una delle tre missive 
strazianti scritte alla famiglia 
da un caporal maggiore che 
muore dicendo “state allegri, 
addio amici, mamma non 
piangere”. E poi ci sono i testi 
di letterati come Carlo Emilio 
Gadda e Giuseppe Ungaret-
ti, personaggi che interpreto 
mentre si trovano in prima li-
nea a combattere. Tra le poesie 
scritte da Ungaretti, ve n’è una, 
“Miei fi umi”, che mi ha convin-
to a mettere in scena lo spetta-
colo: durante una pausa, nella 
battaglia sull’Isonzo, il poeta si 
spoglia e si immerge nel fi ume 
come segno di rinascita. Io la 
canto, la faccio nascere lì sulla 
scena; mi identifi co fortemen-
te con questo uomo. 

Reciterà in uno dei luo-
ghi colpiti dal sisma…
Sono contento e onorato 

di recitare a Mirandola, che 
ha avuto la forza di rinascere 
e costruire un luogo apposito 
per continuare a fare spetta-
coli, coinvolgendo il pubblico 
e l’intera comunità. La man-
canza di un teatro è sempre 
un fatto negativo per una città, 
ponendosi esso come collante 
per tutte le persone.

Lei è anche un viaggia-
tore: è stato simbolica-
mente un viaggio?
Sì, un viaggio nella storia. 

Nulla doveva andare disper-
so: era importante tenere le 
antenne ben puntate mentre 
raccoglievo queste storie. Pian 
piano vedevo che davanti a me 
si stava creando l’opportunità 
di poter interpretare e raccon-
tare questa guerra esattamente 
come un viaggio.

CULTURA
A Mirandola Giuseppe Cederna
mette in scena la Grande guerra

Lettere dal fronte
Maria Silvia Cabri

Il teatro si confronta con 
la Grande guerra. Sarà Giu-
seppe Cederna, attore, scrit-
tore e viaggiatore, a portare in 
scena il 17 novembre alle 21 
all’Auditorium Rita Levi Mon-
talcini di Mirandola “L’ultima 
estate dell’Europa”. Accompa-
gnato dalla musiche eseguite 
da Mauro Manzoni e Alberto 
Capelli, Cederna si cimenterà 
in un monologo sulla Prima 
Guerra Mondiale, dall’atten-
tato di Sarajevo che ha fatto 
defl agrare il confl itto, sino a 
Caporetto, componendo l’af-
fresco di un’Europa trasforma-
ta, grazie alla follia degli uomi-
ni, in un immenso mattatoio a 
cielo aperto.

Com’è nato lo spettaco-
lo?
Mi ci sono trovato dentro 

“per caso”, ma sempre di più  
senza che ne avessi il sentore, 
perché non sono un esperto di 
guerra né sono particolarmen-
te interessato alle guerre mon-
diali. Non ne sapevo niente, 
solo pochi ricordi di scuola. 
È stato il mio amico Augusto 
Golin, colto e appassionato, a 
convincermi a mettere in sce-
na lo spettacolo, facendomi 
leggere i libri di alcuni storici 
inglesi e i racconti di poeti, 
scrittori e fanti, che con la for-
za delle parole sono riusciti a 
raccontare la loro drammatica 
esperienza. Abbiamo compo-
sto un’ossatura di testo, come 
se le tessere di un mosaico 
umano straordinario e terri-
bile si mettessero tutte al loro 
posto. È uno spettacolo dram-
matico, emotivamente duro 
da vedere ma che dà forza ed 
energia per la vita.

Perché raccontare la 
guerra?
La guerra è molto più vi-

cina di quel che pensiamo, 
dorme dentro di noi. Per 
questo raccontarne gli or-
rori è doloroso e necessario. 
Quest’anno ricorre il cente-
nario dell’entrata in guerra 
dell’Italia: questo devastante 
evento ha inciso profonda-
mente sui nostri destini, con 
conseguenze che ancora oggi 
difficilmente si rimarginano. 
È importante soffermarsi e 
meditare, specialmente per i 
più giovani, su cosa sia vera-
mente una guerra, per ritro-

Credere nel proprio paese
Cecilia Bertoli e Giulia Pozzati hanno aperto Ri-creativando,
per giovani con fragilità

CONCORDIA

Spesso si dice che i nostri 
giovani sono dei “bamboccio-
ni”, non hanno voglia di lavo-
rare, preferiscono rimanere 
in famiglia oppure decidono 
di andare a lavorare all’estero 
perché ci sono maggiori pos-
sibilità lavorative. Sicuramente 
in queste aff ermazioni qualco-
sa di vero ci può essere, ma ci 
sono tanti ragazzi che credono 
nel proprio Paese e cercano di 
iniziare qui un’attività in pro-
prio. E’ il caso di Cecilia Ber-
toli e Giulia Pozzati, entram-
be trentenni di Concordia, 
laureate in Educatore sociale 
e culturale presso l’Universi-
tà di Bologna. Le due ragazze 
avevano un sogno nel cassetto: 
aprire un’attività in proprio di 
assistenza nello studio a stu-
denti normodotati (dai 6 ai 15 
anni) e a studenti Bes certifi ca-
ti, ossia con Bisogni educativi 
speciali (dai 6 ai 25 anni), non-
ché di ludoteca e di laboratori 
con l’obiettivo di aumentare 
l’integrazione sociale, il rispet-
to delle regole e l’autostima del 
bambino. Entrambe hanno la-
vorato come educatrici presso 
strutture pubbliche e private 
per acquisire l’ esperienza ri-
chiesta e risparmiare il capitale 
necessario per la realizzazione 

il loro sogno. Come dice Ceci-
lia: “L’ostacolo più duro e lun-
go è stato quello burocratico, 
ma alla fi ne ce l’abbiamo fatta! 
Nell’aprile del 2015 siamo riu-
scite fi nalmente ad aprire ‘Ri-
creativando’”.

Cosa vi ha spinto ad 
aprire l’attività a Con-
cordia?
Entrambe siamo del paese, 

crediamo nelle sue potenziali-
tà e nei concordiesi. E’ giusto 
creare qualcosa di nuovo qui 
dove il terremoto ha portato 
via tanto.

Cosa vi ha spinto a sce-
gliere questo lavoro ?
Visto il tipo di studi che 

abbiamo fatto, riusciamo ad 
aff rontare e trattare la disabili-
tà, le diffi  coltà e i disagi senza 
pregiudizi o pietismo ma at-
traverso positività ed integra-
zione.

Avete collaborazioni 
con fi gure professionali 
esterne?
Certo, noi collaboriamo, 

previa consenso da parte del-
la famiglia, con gli insegnanti 
dello studente per lavorare con 
lo stesso metodo, e ci avvalia-
mo delle consulenze di logo-

pedisti, neuropsichiatri ed al-
tre fi gure professionali in casi 
particolari.

Come vi sembra che 
stia procedendo l’atti-
vità?
Siamo molto contente per-

ché grazie al passaparola tra i 
genitori, gli studenti che fre-
quentano il centro stanno au-
mentando, e ci gratifi ca ancora 
più perché ci fa capire che stia-
mo lavorando bene.  

M.B. 

Giulia Pozzati e Cecilia Bertoli

Giuseppe Cederna
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L’opera d’arte
Etimasìa (VI sec.), Ravenna, Battistero degli Ariani. Piccolo grande tesoro dell’arte tardoan-

tica, il Battistero degli Ariani di Ravenna contiene questa raffi  gurazione musiva dall’iconogra-
fi a per noi oggi inconsueta. Si tratta dell’etimasìa (parola greca che signifi ca “preparazione”), un 
soggetto di origine bizantina che consiste in un trono vuoto con le insegne di Cristo. Vediamo, 
infatti, una croce gemmata con il sudario, strumento della Passione ma anche simbolo della 
vittoria sulla morte, e un cuscino con il mantello da giudice. Ai lati, gli apostoli Pietro e Paolo. 
Il trono indica la presenza invisibile del Signore nei luoghi dove si riunisce l’assemblea liturgica 
e sarà occupato da Cristo Re nel suo ritorno glorioso sulla terra per il giudizio universale. Si 
legge nel Vangelo di questa domenica: “Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi 
con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall’estremità della terra fi no all’estremità del cielo” (Mc 13,26-27).

Not

In cammino con la Parola
XXXIII DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio

Domenica 15 novembre
Letture: Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32

Anno B - I Sett. Salterio 

Siamo ormai nelle ultime 
domeniche dell’anno liturgico 
e, come è tradizione, il leziona-
rio ci presenta testi che hanno 
come argomento la fi ne dei 
tempi e il giudizio universale. 
Quest’anno incontriamo un 
brano del capitolo 13 del Van-
gelo di Marco, tutto dedicato a 
descrivere gli avvenimenti che 
precedono e accompagnano 
la fi ne dei tempi e il ritorno di 
Gesù. Se proviamo a leggerlo 
vi troveremo Gesù che istrui-
sce i discepoli e dice loro che ci 
saranno guerre e catastrofi  na-
turali, che i discepoli saranno 
perseguitati e dovranno testi-
moniare senza paura, poi sarà 
distrutto il tempio di Gerusa-
lemme, si faranno avanti dei 
falsi profeti e alla fi ne verrà il 
Figlio dell’uomo e radunerà gli 
eletti. Per comprendere bene 
questi testi bisogna tenere pre-
sente che sono scritti nel gene-
re letterario detto apocalittica, 
molto diff uso e apprezzato ai 
tempi di Gesù: era un modo 
di esprimere il senso del tem-
po presente descrivendo av-
venimenti futuri e usando un 
linguaggio simbolico a volte 
anche molto elaborato. Quindi 
questi testi non vogliono illu-
strare nel dettaglio quello che 
avverrà, ma, immaginando il 
futuro, vogliono parlare del 
presente e insegnare il modo 
migliore di vivere oggi.

Dunque veniamo al nostro 
testo. Si dice che “dopo queste 
tribolazioni”, cioè dopo i disa-
stri storici descritti nei versetti 
precedenti, ci saranno sconvol-
gimenti nel cielo. I clamorosi 
segni negli astri indicano che 
tutto il cosmo si sta preparan-
do a qualcosa di nuovo, a una 
fi ne, a una nuova fase.

La novità che fi nalmente 
irrompe nel cosmo è la venu-

cedersi vano di eventi ma va 
in una direzione che è quella 
dell’incontro con Dio. Anche 
in tutte le vicende strampalate 
della nostra vita, che sono l’a-
nalogo dei disastri della storia, 
c’è comunque una direzione e 
non siamo mai persi. Un futu-
ro ci è sempre donato ed è un 
futuro di incontro con il Cre-
atore e Salvatore. A partire da 
questo assume signifi cato tut-
to il nostro vivere quotidiano 
con le sue gioie e le sue fati-
che, che non è un arrabattarsi 
senza senso. Il fatto che ci sarà 
un giudizio fi nale ci apre alla 
comprensione che le nostre 
azioni hanno un peso; nel per-
corso della storia si può vivere 
da insensati o da persone che 
riconoscono valore ai tempi, ai 
momenti e alle relazioni.

L’ultima parte del Vangelo 
invita a riconoscere i segni dei 
tempi, tramite il racconto della 
breve parabola del fi co. L’esta-
te, cioè il regno di Dio, è vici-
no e nella nostra quotidianità 
ne riconosciamo i segni. Sono 
tutti i gesti di amore e di spe-
ranza che vediamo e compia-
mo noi stessi. Ma c’è di più.  Le 
diffi  coltà e le durezze della no-
stra vita quando sono aff ron-
tate nella fedeltà al Vangelo 
diventano segni che il regno di 
Dio è vicino; il cristiano è colui 
che non sfugge la realtà ma vi 
scorge le tracce del Signore che 
viene.

Infi ne il prezioso chiari-
mento che nessuno sa quando 
queste cose avverranno, né è 
rilevante saperlo. L’unica cosa 
importante è che questa attesa 
orienti la nostra vita. Anche 
per noi i racconti apocalittici 
non servono a farci temere il 
futuro ma a vivere bene il pre-
sente. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

R come Regola

Parole in libertà…

Apocalittica: è un genere letterario presente in ambiente 
giudaico e cristiano, molto vivo all’epoca di Gesù. Dal punto 
di vista letterario i testi apocalittici fanno ampio uso di sim-
boli e presentano sogni, visioni, enigmi e descrizioni di scon-
volgimenti cosmici. Scopo di questi testi non è di annunciare 
il futuro ma di interpretare con la sapienza della fede i fatti 
storici che sempre sono complessi e ambigui. Sono esempi 
di testi apocalittici il libro di Daniele nell’Antico Testamento, 
i capitoli apocalittici dei Vangeli sinottici (Mc 13,1-31; Mt 
24,1-44; Lc 21,5-36) e naturalmente il libro dell’Apocalisse.

Figlio dell’uomo: il libro di Daniele presenta “sulle nubi 
del cielo uno simile ad un fi glio di uomo”, il quale riceve ogni 
potere (Daniele 7,13-14). Questo personaggio misterioso 
dell’Antico Testamento assumerà valore messianico. Nel no-
stro testo il Figlio dell’uomo è Gesù Cristo glorioso, alla de-
stra di Dio nel cielo, da dove torna alla fi ne dei tempi.

Di questi tempi ci si chie-
de se esista un nucleo etico 
comune, un principio morale 
a tutte le culture, suffi  cien-
temente traversale da poter 
fungere da fondamento per 
un dialogo tra gruppi polemi-
camente contrapposti.  A fon-
damento ci viene consegnata 
la regola d’oro: “Tutte le cose 
dunque che voi volete che gli 
uomini vi facciano, fatele an-
che voi a loro; perché que-
sta è  la legge e i profeti” 
(Matteo 7,12). 

E’ chiaro, che 
la regola d’oro non 
risolve i problemi 
del mondo se non 
c’è un accordo gene-
rale circa l’estensione 
di volta in volta data alla 
categoria del “prossimo tuo”. 
E che fare se, ad esempio, un 
certo gruppo valuta positiva-
mente l’auto-mutilazione in 
nome del bene presunto della 
collettività? In questo caso il 
principio di “non fare agli altri 
ciò che non vorresti fatto a te” 
assumerebbe sensi molto di-
versi, e la portata della regola 
d’oro verrebbe drasticamente 
ridimensionata.  Ciò suggeri-
sce che anche i principi etici 
che a noi paiono più naturali 
siano inevitabilmente intrisi 
di cultura e soggetti a imba-
razzanti “relativizzazioni”.

Si potrebbe provare a 
spostare la questione più in 
là – o più in qua – cercando 
un fondamento magari bio-
logico che renda conto della 
nostra (presunta) inclinazione 
naturale a sintonizzarci sulle 
emozioni altrui.  Una rielabo-
razione laica della regola d’oro 
potrebbe essere quel sistema 
di diritti cosiddetti “naturali” 
che va sotto il nome di Diritti 
Universali dell’Uomo. La ten-
denza occidentale odierna è di 
considerarli come fondati su 
valori che sarebbero per l’ap-
punto universali. Ma da dove 
deriva la loro presunta univer-
salità? Non certo dal fatto che 
essi siano universalmente dif-
fusi, perché l’evidenza suggeri-
sce il contrario. La risposta di 
buonsenso è che la solidarietà 
ci permette di vivere in una 
comunità che ci fornisce una 

rete di sicurezza tale per cui, 
quando prima o poi ci capiterà 
di essere deboli, ci sarà qual-
cuno che si prenderà cura di 
noi. In questo senso l’empatia 
non si contrappone all’istinto 
di sopravvivenza, ma ne è una 
componente essenziale: ab-
biamo bisogno degli altri per 
sopravvivere.

Torna alla mente la do-
manda che Carlo Maria Mar-

tini rivolgeva a Umberto 
Eco nel loro scambio 

epistolare In che cosa 
crede chi non crede. 
In quell’occasione 
Martini chiedeva 
“dove trova il laico 

la luce del bene?” e il 
professor Eco rispon-

deva che esiste una “reli-
giosità laica” fondata sulla per-
suasione che l’altro sia in noi. 
E poi aggiungeva: “mi pare 
evidente che una persona che 
non ha mai avuto esperien-
za della trascendenza, o l’ha 
perduta, possa dare un senso 
alla propria vita e alla propria 
morte, possa sentirsi confor-
tato solo dall’amore per gli al-
tri, dal tentativo di garantire a 
qualcun altro una vita vivibile 
anche dopo che lui sarà scom-
parso”. Può l’amore per gli altri 
costituire la base naturale per 
un’applicazione diff usa e in-
condizionata del principio di 
reciprocità? Sì è no! 

Mi piace invece rifarmi al 
concetto tanto chiaro a Papa 
Francesco: la Misericordia. 
“Siate misericordiosi com’è 
misericordioso il Padre vo-
stro che è nei cieli” (Lc 6,36). 
Questo invito di Gesù diventa 
una condizione essenziale per 
entrare nel regno dei cieli (Mt 
5,7). Tutti siamo chiamati alla 
santità e a confi gurarci a Cri-
sto. Questo lungo cammino 
di sequela ci chiama a rende-
re concrete nella nostra vita le 
opere di misericordia corpo-
rale e spirituale, forme elevate 
dell’amore verso il prossimo, 
indicate da Papa Francesco 
come linee guida per il pros-
simo Giubileo della Miseri-
cordia.

La misericordia è la “rego-
la”!

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Marco

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, 
dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non 
darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze 

che sono nei cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi con 

grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità della terra fi no all’e-
stremità del cielo.

Dalla pianta di fi co imparate la parabola: quando ormai il 
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l’e-
state è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.

In verità io vi dico: non passerà questa generazione prima 
che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno.

Quanto però a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, né 
gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

ta del Figlio dell’uomo, cioè di 
Gesù. Il Cristo Signore, dopo 
essere risorto, ritorna con 
grande potenza per radunare 
tutti quelli che hanno creduto 
in lui. In altri Vangeli il ritor-
no di Gesù è anche il momen-
to del giudizio defi nitivo sulla 
storia e la vita degli uomini.

Non dobbiamo lasciarci 
spaventare dalla descrizione 
di guerre e disastri naturali 
ma dobbiamo cogliere il pro-
fondo messaggio positivo che 
questi testi racchiudono anche 
per la nostra vita. Se il Signore 
verrà alla fi ne dei tempi allora 
la nostra storia non è un suc-
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PASTORALE FAMILIARE Il week end dedicato agli sposi

riva dal latino misereor e signi-
fi ca verso i miseri, verso i po-
veri. Indica un atteggiamento 
di comprensione verso gli ulti-
mi. Amare con il cuore. E’ una 
parola ricca di signifi cato: es-
sere attenti ai bisogni dell’altro 
e venirgli incontro. La parola 
tenerezza non è  esattamente la 
stessa cosa. Alla misericordia 
aggiunge il pathos dell’amo-
re, della sensibilità ; signifi ca 
amare con dolcezza, far sentire 
l’altro amato e apprezzato. Tra 
due sposi ci deve essere mi-
sericordia, il perdonarsi, ma 
assieme al perdono deve sus-
sistere la tenerezza. Il pathos 
aff ettivo, quel sentirsi amati e 

Ritrovare la tenerezza All’Oasi di San Giacomo di 
Vago di Lavagno (Vero-

na), nello scorso fi ne settima-
na si è tenuta l’iniziativa dal 
titolo “Viaggio nella tenerezza 
di Dio per ri-innamorarsi ogni 
giorno”, promossa dall’Uffi  -
cio per la pastorale familiare 
della Diocesi di Carpi. Gran-
de la partecipazione a questo 
week end rivolto gli sposi “che 
credono nel loro amore, per 
aff rontare il logorio della vita 
moderna e i momenti di crisi”.

Nel 2003 don Carlo Roc-
chetta ha fondato il Centro 
familiare “Casa della tenerez-
za” con sede a Perugia. Oggi si 
parla molto della tenerezza di 
Dio. Il Papa l’ha enunciata sin 
dall’inizio del suo pontifi cato. 
Quello che verrà  o sarà  il tem-
po della misericordia e della 
tenerezza o non sarà . A volte 
pensiamo che molti dei pro-
blemi di coppia che abbiamo 
si risolvano solo con la testa, 
poiché  ci chiariamo e parlia-
mo; in realtà  l’uomo ha una 
dimensione molto più  grande, 
molto più  ampia. Dobbiamo 
prepararci all’anno giubilare 
della misericordia. Vincere 
il male con il bene. Il Papa in 
uno dei suoi primi discorsi 
nel giorno di San Giuseppe ha 
detto “Non abbiate paura della 
tenerezza”.

La parola misericordia de-

     MOSTO DIUva Lancellotta
       I.G.T.

“NOVITA’, DA QUEST’ANNO DISPONIBILE ANCHE
 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

sentire di amare. Tra genitori 
e fi gli ci deve essere miseri-
cordia se i fi gli sbagliano, ma 
ci deve essere soprattutto te-
nerezza. Tenerezza e miseri-
cordia sono le ali di un unico 
grande mistero: il mistero che 
Dio ci ama! Dio è  tenerezza 
e misericordia. Tenerezza è  
amare con dolcezza, far senti-
re l’altro amato ed apprezzato. 
Se lui e lei si sentono amati ed 
apprezzati l’uno dall’altro sono 
felici. Se i genitori fanno sen-
tire amati ed apprezzati i fi gli 
li educheranno secondo un 
criterio di maturità . C’è  una 
reciprocità  tra misericordia e 
tenerezza. 

Don Carlo ha ribadito i 
quattro concetti chiave: Dio è  
tenerezza, il suo cuore è  la te-
nerezza; la famiglia rimane ed 
è “comunità  della tenerezza di 
Dio nella storia”;  la tenerezza 
ha un linguaggio: quello delle 
carezze, infi ne lo Spirito Santo 
è  soffi  o amante tra il Padre e il 
Figlio che permette agli sposi 
di ri-innamorarsi, riscoprendo 
ogni giorno, in ogni stagione 
della vita la tenerezza.

Ne consegue che occorre 
per ogni coppia-famiglia: dare 
spazio a Dio in coppia oltre 
che singolarmente, praticare 
il sacramento della riconci-
liazione, frequentare assidua-
mente la “mensa eucaristica ed 
infi ne mettere in comunione la 
“comunione di vita” con la co-
munione sacramentale. 

ECdon Carlo Rocchetta

Fotostudioimmagini Concordia
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“Il Convegno di Firenze 
terrà conto del Sinodo Or-

dinario sulla Famiglia e del 
Giubileo della Misericordia, 
questi eventi fondamentali per 
la promozione del nuovo uma-
nesimo che passa attraverso 
il concreto della vita di ogni 
persona, della famiglia e di una 
comunità aperta all’incontro e 
all’accoglienza fraterna, supe-
rando discriminazioni e il clas-
sico primato del ‘mio’ rispetto 
all’altrui. La famiglia rappre-
senta l’esperienza insostituibile 
di tali valori. La Misericordia, 
dono di Dio a ogni uomo che si 
riconosce peccatore, aiuta a di-
ventare a sua volta misericor-
diosi verso il prossimo, come 
ci chiede di pregare il Signore 
nel Padre nostro: ‘rimetti a noi 
i nostri debiti, come noi li per-
doniamo ai nostri debitori’”. 

Monsignor Cesare Nosi-
glia, arcivescovo di Torino e 
presidente del Comitato or-
ganizzatore nazionale del V 
Convegno Ecclesiale Nazio-
nale che si tiene a Firenze dal 
9 al 13 novembre, chiarisce i 
punti fondamentali del grande 
appuntamento decennale della 
Chiesa italiana. Il Santo Padre 
è intervenuto martedì 10 no-
vembre, dopo un incontro a 
Prato con il mondo del lavoro. 
“È signifi cativo che la prima 
visita del Pontefi ce in terra 
Toscana avvenga subito dopo 
la fi ne del Sinodo Ordinario 
sulla Famiglia e poco prima 
dell’apertura del Giubileo della 
Misericordia”, puntualizza l’ar-
civescovo di Torino.

Al V Convegno Ecclesia-
le Nazionale sono riuniti 
i 2500 delegati religiosi 
(cardinali, vescovi, suo-
re e diaconi) e laici di 
tutte le diocesi italiane, 
per riflettere sul tema 
“In Gesù Cristo il nuo-
vo Umanesimo”. Mon-
signor Nosiglia, quali 
sono gli argomenti prin-
cipali da trattare?
Al centro del Convegno c’è 

il problema dell’uomo in rap-
porto alla sua identità naturale 
e rivelata da Gesù Cristo, sog-
getta a manipolazioni scienti-
fi che, culturali e ideologiche 
che hanno rifl essi forti sui 
fondamentali della sua vita. La 
cultura dell’individualismo che 
pone il proprio io alternativo 
al bene comune, quella del Dio 
denaro che genera una non 
equità e corruzione, quella del-
lo scarto che emargina quanti 
sono considerati un peso… 

vengono reclamizzate come 
conquiste di civiltà, quando 
segnano il punto più basso di 
essa. Il messaggio positivo del-
la fede cristiana propone, par-
tendo dall’Uomo nuovo Gesù 
Cristo, Figlio di Dio, un’alter-
nativa fondata sulla persona 
umana aperta a Dio e agli altri, 
ricca di valori positivi di frater-
nità e gratuità che rinsaldano il 
tessuto delle relazioni familiari 
e sociali e innestano nella sto-
ria dell’umanità la novità del 
bene e del vero.

La scelta di Firenze 
come sede del Conve-
gno assume un valore 
simbolico?
Firenze è stata scelta in 

considerazione del fatto che in 
questa città si respira una cura 
dell’umano che si è espressa 
particolarmente con il linguag-
gio della bellezza, della crea-
zione artistica, della cultura e 
della carità, senza soluzione di 
continuità. Firenze è una città 
emblematica che richiama una 
realtà diff usa nel nostro Pae-
se, se pensiamo alla ricchezza 
di arte e di cultura di cui sono 
ricche le Chiese locali. Ne sca-
turisce perciò un messaggio 
che è quello di valorizzare tale 
patrimonio di umanesimo che 
è nato dalla fede in Gesù Cri-
sto, radicandosi in mille forme 
di linguaggi, di bellezza e di 
profondità spirituali proprie di 
ogni piccolo borgo del nostro 
Paese.

Uscire, annunciare, 
abitare, educare, t ra-
sfi gurare, sono le cin-
que “vie” lungo le quali 

la comunità ecclesiale 
italiana viene invitata a 
incamminarsi da Papa 
Francesco…
Si tratta di un percorso 

per stare dentro il vissuto del-
le persone, delle famiglie e dei 
poveri. Per mettersi in viaggio 
e camminare bisogna staccarsi 
da tante sicurezze che tengono 
legati al proprio mondo, come 
ci ricorda l’episodio del giova-
ne ricco nel Vangelo. Uscire 
vuole dire anche aprire la pro-
pria vita, casa e comunità a tut-
ti, senza chiusure verso alcuno; 
annunciare è la via del primo 
annuncio, fonte della fede; abi-
tare è la via della condivisione; 
educare indica l’impegno della 
continuità, del proprio servizio 
in casa, a scuola, nella comuni-
tà ecclesiale e civile; trasfi gu-
rare ci apre all’orizzonte di un 
futuro che non è preordinato 
da noi, ma resta dono di Dio 
cui tendere con lo slancio della 
preghiera di lode e di ringra-
ziamento.

EC

Costruiamo un nuovo 
umanesimo

Dal 9 al 13 novembre l’appuntamento della Chiesa italiana
CONVEGNO DI FIRENZE OASI E PARCHI DELLO SPIRITO

di Dante Fasciolo
Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Vicoforte, Mondovì (Cuneo)
Santuario “Regina Montis Regalis” 

martirio.
Al centro del grande spazio 

ellittico si ammira un elegan-
te tempietto impreziosito di 
marmi e di statue, eretto nel 
1750-51, su disegno del Gallo, 
a protezione dell’antico Pilone 
con l’effi  gie della Vergine mi-
racolosa, custodita in una pre-
ziosa teca d’argento. La dolce 
espressione della Madonna col 
Bambino in grembo è opera 
semplice e raffi  nata di un va-
lente artista locale (fi ne 1400).

Il desiderio del duca Carlo 
Emanuele I di realizzare qui 
il “Pantheon dei Savoia” non 
avrà compimento. Solo il duca 
trova riposo (dal 1677) nella 
cappella di San Bernardo.

La cappella di destra, en-
trando, è dedicata a San Bene-
detto e e ospita il monumento 
dedicato a Margherita di Savo-
ia, fi glia del duca.

Al centro della piazza la 
statua del duca Carlo Ema-
nuele I di Savoia, colui che 
volle fermamente erigere la 
grande Basilica in onore della 
Madonna del Pilone.

La parte inferiore della 
monumentale costruzione 
iniziata nel 1596 dall’architet-
to Ascanio Vitozzi, allievo del 
Vignola, presenta le caratteri-
stiche tardo rinascimentali di 
un’architettura monumenta-
le, articolata in ampi volumi, 
composti con classica armo-
niosità.

In alto l’imponente tam-
buro che sorregge la cupola 
ellittica, opera dell’architetto 
Francesco Gallo, fu costruito 
attorno al 1710. Si privilegia 
il cotto, materiale più pove-
ro e “provinciale”, più vici-
no all’arte del costruire della 
gente, e tuttavia non privo di 
quella nobiltà che consente 
di ottenere eff etti di elegan-
te severità nelle forme alte e 
slanciate.

L’enorme cupola in forma 
ellittica fu armata e costruita 
dal Gallo a partire dal 1730 
e voltata in soli cinque mesi 
(dal giugno all’ottobre del 
1731). Non sfugge all’atten-
to osservatore la diversità di 
stile che defi nisce i quattro 
campanili (completati, ri-
strutturati e decorati alla fi ne 
dell’Ottocento). 

L’interno del tempio si 
off re alla vista stupefatta del 
pellegrino presentando un’u-
nitarietà di spirito, di colori, 
e di eff etti che riscattano la 
frammentarietà dell’esterno.

E’ evidente che un unico 
disegno ispiratore ha presie-
duto alla realizzazione pitto-
rica di tutto il contesto maria-
no: dagli otto grandi arconi, 
all’agile tamburo traforato di 
luce, alla enorme cupola so-
vrastante, la storia della Ver-
gine si dispiega nei vari episo-
di della sua vita terrena sino 
alla glorifi cazione dell’Assun-
ta in cielo.

Prima Giuseppe Bibiena, 
poi Mattia Bortoloni (fi guri-
sta) e Felice Biella (quadratu-
rista) realizzarono in soli due 
anni (1746-1748) l’imponen-
te decorazione della navata e 
della volta.

Alla base della grande vol-
ta, tra gli enormi fi nestroni 
ovali (sei metri di diametro) 
i tredici apostoli (compreso 
San Paolo e San Mattia eletto 
al posto di Giuda) assistono 
alla Gloria della Vergine as-
sunta in cielo con atteggia-
menti di partecipato stupore, 
mossi dallo Spirito Santo ad 
ostentare i simboli del loro 

Le altre due cappelle furo-
no costruite a partire dal 1776 
e sono dedicate a San Giusep-
pe e a San Francesco di Sa-
les che qui giunse pellegrino 
nel 1603 da Ginevra. L’altare 
dell’abside è dedicato a San 
Rocco e conclude armoni-
camente il vastissimo spazio 
interno. 

La costruzione dell’attiguo 
monastero cistercense seguì 
le stesse fasi costruttive della 
Basilica.

Iniziato nel 1601, una de-
cina d’anni dopo disponeva 
già di trenta celle e dei servizi 
necessari alla vita monastica 
(pregevoli il coro dei monaci 
ed il refettorio).

Il complesso cistercense 
fu completato nel 1644 con la 
costruzione del passaggio co-
perto che collega il monastero 
alla grande Basilica. L’armo-
nioso chiostro crea uno spa-
zio interno di sapore ancora 
rinascimentale.

Pregevoli aff reschi deco-
rano l’interno del monastero 
nelle celle, nei corridoi, nel 
refettorio.

Il grande insediamento si 
completa con la  palizzata che 
defi nisce lo spazio sacro at-
torno al Santuario. Le diverse 
costruzioni sorsero nel tempo 
con precise funzioni carita-
tive: nel 1597 l’Ospizio dei 
Pellegrini, quindi l’Ospedale 
(1597-98), poi l’ospizio degli 
Orfani o Seminario, quindi la 
Penitenzieria e l’Eremo. 

Monsignor Cesare Nosiglia
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Segni visibili di gratitudine
Un invito per i ministri della Comunione eucaristicaVITA DELLA CHIESA

Incontro diocesano a Rolo
Domenica 15 novembre dalle 14.30 alle 16.30, presso la 

parrocchia di Rolo, si terrà l’incontro diocesano di forma-
zione per i ministri straordinari della Comunione eucaristica. 
Interverrà suor Laura Fontana, segretaria generale dell’istitu-
to delle Suore Sacramentine di Bergamo, sul tema “Il creato 
come Eucaristia, i ministri straordinari della Comunione sa-
cerdoti del creato”. Durante l’incontro le Suore Sacramentine 
animeranno un’ora di Adorazione eucaristica.

Don Pietrogrande
consigliere spirituale nazionale

ringraziare Dio”, vissuto nella 
sincerità del cuore, porti pri-
ma di tutto giovamento a chi 
lo compie, considerando che 
può predisporci ad un miglio-
re passaggio fra il silenzio del-
la preghiera appena conclusa 
e l’incontro con i fratelli. Ed è 
auspicabile che tale incontro 
avvenga fuori dalla chiesa per 
poter conservare il silenzio 
della preghiera all’interno. 

Al di là di tante parole, 
spesso vuote di sostanza, il mi-
nistro straordinario della Co-
munione può così tenere fede 
a quello stile di servizio silen-
zioso che lo contraddistingue, 
facendone emergere in manie-
ra effi  cace il signifi cato.

Daniele Pavarotti, diacono
Coordinatore della for-

mazione permanente dei 
ministri straordinari della 

Comunione eucaristica

Al termine delle celebra-
zioni eucaristiche mi capita 
spesso di percepire un pas-
saggio brusco dal silenzio e 
dalla ritualità della preghiera 
al rumoroso chiacchiericcio 
dei convenuti all’assemblea. 
E’ piacevole assistere alla gioia 
dell’incontro dopo la preghie-
ra vissuta insieme, e non si 
può certo avere la pretesa che 
si mantenga la schematicità 
del rito appena concluso, ma, 
credo, si potrebbe auspicare 
un passaggio più equilibrato 
e meno rumoroso. Se non al-
tro per cercare di educarci ad 
un maggior rispetto di quella 
“casa di preghiera” a cui ci in-
vita lo stesso Signore Gesù.

Nel cammino della vita 
prendo sempre più coscien-
za che, spesso, non sono i bei 
discorsi a rimanere impressi 
nel cuore e nella mente di cre-
denti e non credenti, quanto il 
modo di “essere” vissuto con 
umiltà nel silenzio e nell’appa-
rente disinteresse generale. Ed 
è prendendo spunto da questa 
esperienza che vorrei rivolge-
re un invito ai nostri ministri 
della Comunione eucaristica, 
nella serena speranza che pos-
sa essere fonte di rifl essione 
per tutti.

Narra il Vangelo di Luca 
che un giorno “… mentre 
andava verso Gerusalemme, 
Gesù... entrò in un villaggio 
e gli vennero incontro dieci 
lebbrosi. Questi si fermarono 
a una certa distanza e ad alta 
voce dissero a Gesù: ‘Gesù, 
Signore, abbi pietà di noi!’. 
Appena li vide, Gesù disse: 
‘Andate...’. Quelli andarono, e 
mentre camminavano improv-
visamente furono guariti tutti. 
Uno di loro, appena si accorse 
di essere guarito, tornò indie-
tro e lodava Dio con tutta la 
voce che aveva. Poi si gettò ai 
piedi di Gesù per ringraziar-
lo... Gesù allora osservò: ‘Quei 
dieci lebbrosi sono stati guariti 
tutti! Dove sono gli altri nove? 
Perché non sono tornati indie-
tro a ringraziare Dio? Nessuno 
lo ha fatto, eccetto quest’uo-
mo...’” (Lc 17, 11-19).

Desta una certa impressio-
ne e fa pensare questo brano. 
Il Signore Gesù rimane scon-
certato dagli assenti, dieci ma-
lati, dieci guariti ed uno solo 
che ringrazia. Partendo dal 

signifi cato della parola “Eu-
caristia”, cioè “ringraziamen-
to”, mi piace collegare questo 
brano evangelico ai ministri 
della Comunione eucaristica 
e a quanto accennato sopra sui 
comportamenti abituali tenuti 
al termine delle celebrazioni. 
Vorrei così invitare i nostri mi-
nistri a sostare al termine della 
Santa Messa (se possibile in gi-
nocchio) davanti al tabernaco-
lo dove viene custodito il San-

tissimo Sacramento, per  dire 
“grazie Signore Gesù”. Forse 
una manciata di secondi sono  
pochi, ma è poco importante 
quantifi care il tempo della so-
sta, ciò che diviene signifi cati-
vo è lo spirito con cui viviamo 
questo momento e il fatto che, 
pur nell’apparente disinteresse, 
il popolo ci vede e diventiamo 
“segno visibile di gratitudine”. 
Sono altresì convinto che que-
sta sorta di “tornare indietro a 

Don Guido Maria Pietro-
grande sdb è stato riconfer-
mato consigliere spirituale 
nazionale del Rinnovamento 
nello Spirito Santo (RnS) per 
il quadriennio 2015-2018. La 
designazione è avvenuta da 
parte del Consiglio Permanen-
te della Cei, riunito a Firenze 
dal 30 settembre al 2 ottobre 
scorsi, e comunicata attraverso 
una Nota del Consiglio episco-
pale permanente.

Don Guido, sacerdote sa-
lesiano, è membro del RnS dal 
1976. Ha già rivestito questo 
incarico dal 2007, durante i 
due precedenti quadrienni, su-
bentrando al compianto mon-
signor Dino Foglio annoverato 
tra i padri  iniziatori  del Movi-
mento in Italia.

Nato a Montegalda (Vicen-
za), è entrato nella Congrega-
zione salesiana per il Noviziato 
ad Albarè di Costermano (Ve-
rona) ed emesso la prima pro-
fessione religiosa nel 1951. Ha 
completato gli studi fi losofi ci 
e teologici nel 1962, quando 
è stato ordinato sacerdote. Ha 
ricoperto vari incarichi nelle 
comunità salesiane, impegna-
to nella predicazione di Eser-
cizi spirituali. Attualmente 
opera nella Pastorale familiare 

della diocesi di Verona ed è 
Assistente spirituale dei Sale-
siani cooperatori del Centro di 
Bardolino. E’ stato coordina-
tore regionale del Veneto dal 
2002 al 2004.

Con questa nomina si 
completa il rinnovo degli Or-
gani Pastorali di Servizio per il 
Livello nazionale. Il Comitato 
Nazionale di Servizio, per il 
prossimo quadriennio, risulta 
così composto: Salvatore Mar-
tinez, presidente; Mario Landi, 
coordinatore; Amabile Guzzo, 
direttore; don Guido Maria 
Pietrogrande sdb, consigliere 
spirituale; Federico Luzietti, 
responsabile Area Formativa; 
Lorenzo Pasquariello, respon-
sabile Area Pastorale; Marcella 
Reni, responsabile Area Cari-
smatico- ministeriale.

EC

Primi sabati del mese
Prossimo appuntamento il 5 dicembre

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

ha fatto qualcosa di bello, di 
grande; ha donato tutto quello 
che possedeva per vivere.

Come insegnare agli igno-
ranti? Portandoli da Gesù, 
unico vero Maestro, favorendo 
l’accostarsi a Lui e il dare a Lui 
tutto ciò che abbiamo, anche se 
ci sembra talmente poco che ce 
ne vergogniamo. Invitare tutti 
noi a non essere o sentirsi au-
tosuffi  cienti ma desiderosi di 
portare i fratelli a Gesù. Se non 
sappiamo pregare, iniziamo a 
farlo e attraverso la preghie-
ra daremo più spazio all’altro 
e sempre meno a noi stessi, 
al nostro egoismo. Mettiamo 
anche noi qualcosa nel tesoro 
del tempio portando i fratelli 
a Cristo.

Dopo la Messa, canti e pre-
ghiera carismatica hanno ani-
mato l’Adorazione.

Il prossimo appuntamento 
è per sabato 5 dicembre  alle 
20.45. Il tema sarà “Ammonire 
i peccatori”, presiederà don Fa-
bio Barbieri, parroco di Quar-
tirolo.

EC

Sabato 7 novembre si è te-
nuto il secondo appuntamento 
con la devozione dei primi sa-
bati del mese, presso la chiesa 
di Sant’Agata a Cibeno, animati 
dai Gruppi del Rinnovamento 
nello Spirito Santo. Il tema del-
le catechesi di quest’anno sono 
le opere di misericordia spiri-
tuale: la Messa è stata presiedu-
ta da don Andrea Wiska, par-
roco di Budrione-Migliarina, 
che ha rifl ettuto su “Insegnare 
agli ignoranti”.

Nella sua omelia don Wiska 
ha spiegato come questo tema 
abbia certamente un aspetto 
duplice. Da una parte ci sono 
i colti, i sacerdoti, gli scribi e 
i farisei, che credono di sape-
re e non sanno, non accettano 
gli insegnamenti, perché sono 
pieni di se stessi, si credono au-
tosuffi  cienti e giusti. A costoro 
è veramente diffi  cile insegnare. 

Dall’altra parte c’è chi, come 
la vedova del Vangelo, povera 
sia materialmente che cultural-
mente, si vergogna, ma Gesù la 
indica come esempio, la loda 
perché nella sua disponibilità 

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
ventennale nel campo della produzione 
artigianale dei materassi a molle.
Produce i propri materassi presso il pro-
prio laboratorio adiacente al punto di ven-
dita diretta utilizzando i migliori materiali 
sia nella scelta di tessuti che nelle imbot-
titure.
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

Convegno mariano - Il Vescovo a Vignola

È dedicato alla Madonna il convegno che si svolgerà saba-
to 21 novembre a partire dalle 10, presso la chiesa parrocchia-
le di Vignola. “Guarda la stella, invoca Maria”: questo il titolo 
dell’incontro promosso da Provita, Nuovo emporio cattolico, 
Gris e altre realtà associative. Il convegno, a fronte del degrado 
e dell’impoverimento attuale, cercherà di ricordare l’impor-
tanza delle radici cristiane e della dignità umana, affi  dandoci 
alla Madre di Gesù. Tra i relatori saranno presenti monsignor 
Francesco Cavina, vescovo di Carpi, monsignor Luigi Negri, 
arcivescovo di Ferrara Comacchio, monsignor Erio Castelluc-
ci, arcivescovo di Modena Nonantola. Al termine del conve-
gno, Santa Messa celebrata da don Ermes Macchioni.

Don Pietrogrande
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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

Fino a venerdì 13 novembre
Il Vescovo è a Firenze per partecipare 
al Convegno Ecclesiale Nazionale in-
sieme ai sei delegati diocesani

Sabato 14 novembre
Alle 14.30 partecipa alla processione 
da Santa Chiara a Santa Croce organiz-
zata da Comunione e Liberazione. Alle 
16.30, sempre a Santa Croce, il Vesco-
vo presiede la celebrazione eucaristica

Da lunedì 16 a venerdì 20 novembre
Il Vescovo è a San Cerbone (Lucca) per predicare gli esercizi 
spirituali ai Seminaristi di Modena e Bologna

Sabato 21 novembre
Presso la chiesa parrocchiale di Vignola interviene in mattina-
ta al convegno dal titolo “Guarda la stella, invoca Maria” pro-
mossa da Nuovo Emporio Cattolico Totus Tuus, Gris, ProVita 
onlus ed altre realtà associative 

Domenica 22 novembre
Alle 15 in San Giuseppe Artigiano a Carpi presiede la Santa 
Messa a cui partecipano i capi scout delle Zone Agesci di Car-
pi, Modena e Reggio Emilia
Alle 19 in San Bernardino da Siena a Carpi è presente alla 
celebrazione eucaristica per l’ingresso di padre Ippolito nella 
parrocchia di San Francesco d’Assisi

NOMINE - ROLO
Don Jean Marie Vianney
pastore a Rolo

Il Vescovo incontra gli studenti delle medie

Ricordando Giovanni Paolo II

SCUOLA SACRO CUORE

TANTI AUGURI DON
Compleanno

22 novembre:
Monsignor Renzo Catellani (93 anni, 1922)

29 novembre:
don Roberto Vecchi (48 anni, 1967)

Ordinazione sacerdotale
27 novembre:

27° don Germain Dossou Kitcho (1988)

Ordinazione episcopale
28 novembre:

5° S. E. R. monsignor Douglas Regattieri (2010)

Il Vescovo, monsignor 
Francesco Cavina, ha nomi-
nato come pastore a Rolo don 
Ndizeye Jean Marie Vianney 
sacerdote della Diocesi di Car-
pi.

Don Vianney, nato a Ru-
gari in Congo il 7 luglio 1967, 
è stato ordinato sacerdote nel 
1997. Ha compiuto i suoi studi 
a Roma dove ha conseguito la 
laurea in Teologia. Dal 2000 al 
2010 ha svolto il suo servizio 
pastorale come vicario par-
rocchiale presso la parrocchia 
di San Giuseppe a Carpi, in 
collaborazione con don Lino 
Galavotti.

Dal 2010 a oggi è stato par-
roco presso la parrocchia di 
San Marino di Carpi.

Don Vianney è insegnante 
di Introduzione alla teologia 

morale, di morale familiare 
e di bioetica presso la Scuola 
diocesana di Teologia. E’ assi-
stente spirituale dell’Unitalsi.

assistito personalmente”.
Il nostro Vescovo era pre-

sente quando Papa Giovanni 
Paolo II, a un bambino mala-
to di tumore, ha detto: “Non 
ti preoccupare, Yuri, perché 
starai bene” e quel giorno quel 
bambino si è messo a correre. 
“Io non so se è guarito – ha 
chiarito il Vescovo – ma so di 
certo che in quel momento ha 
corso. E’ un piccolo esempio, 
il Papa sapeva stare vicino ai 
malati, sapeva infondere loro 
fi ducia e forza”.

Claudio Cavazzuti si dice 
soddisfatto di un incontro che 
ha saputo coinvolgere i ragazzi 
e che ha dimostrato per l’enne-
sima volta come il Vescovo si 
trovi a suo agio con loro. “Ho 
visto monsignor Cavina con-
tento, allegro. I ragazzi sanno 
che è a capo della Diocesi e 
della nostra scuola, eppure lo 
hanno trovato aff abile, sem-
plice, disponibile all’ascolto. 
Inoltre – conclude Claudio 
Cavazzuti – ci ha fatto un’an-
ticipazione importante. A set-
tembre-ottobre 2016 reliquie 
di San Giovanni Paolo saranno 
p ortate a Carpi nella chiesa di 
San Bernardino da Siena”.

Annalisa Bonaretti

Ha incontrato gli studenti 
delle tre medie dell’istituto Sa-
cro Cuore il Vescovo che, nei 
giorni scorsi, ha passato una 
mattinata con loro. Tema, la 
Misericordia.

“All’inizio – racconta il 
preside Claudio Cavazzuti – 
abbiamo visto Sine die, un 
documentario su Giovanni 
Paolo II, perché è stato il Papa 
che ha indetto la Festa della 
Misericordia. Si è occupata di 
tutto suor Teresina; al termi-
ne monsignor Cavina ha fatto 
delle domande ai ragazzi e ha 
raccontato loro di aver cono-
sciuto il Papa perché ha vissuto 
e lavorato in Vaticano per pa-
recchi anni. Quando il Vescovo 
ha chiesto ai nostri scolari cosa 
li aveva impressionati di Papa 
Wojtyla, loro hanno risposto in 
vari modi. Sono emerse carat-
teristiche riconosciute quali la 
capacità di dialogare con tutti, 
la tenacia, la determinazione 
nell’aff rontare la malattia, la 
capacità di stare con i malati, 
l’attentato subito. A quel punto 
– prosegue Cavazzuti – mon-
signor Francesco Cavina ha 
ricordato un episodio a cui ha 

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
Domenica 15 novembre l’incontro

Il Gruppo di preghiera di 
Padre Pio da Pietrelcina “Santa 
Maria Assunta” di Carpi si ri-
unisce domenica 15 novembre 
presso il salone parrocchiale 
di San Nicolò (ingresso da via 
Catellani) per l’incontro di 
preghiera, adorazione e rifl es-
sione guidato da padre Ivano 
Cavazzuti. Questo il program-
ma. Alle 15.45 accoglienza, 
preghiere di penitenza e ripa-
razione; alle 16 esposizione del 
Santissimo; alle 16.15 preghie-
ra di guarigione e liberazione; 
alle 16.30 Coroncina alla Di-
vina Misericordia; alle 16.45 
Santo Rosario meditato con 
San Pio; alle 17.15 benedizione 

eucaristica; alle 17.20 consa-
crazione a Maria Santissima; 
alle 17.30 Santa Messa con le 
intenzioni del Gruppo di San 
Pio. L’incontro è aperto a tutti. 
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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

Don Jean Marie Vianney
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co diventano indispensabili e 
ci chiedono una risposta ge-
nerosa. 

Progetto “Reny Fanilo” 
Ad Amphaimanga suor 

Elisabetta segue una missione 
con 450 bambini che frequen-
tano asilo, scuola elementare 
e media. Negli anni scorsi il 
Centro missionario l’ha so-
stenuta per la costruzione di 
sei case per le famiglie degli 
insegnanti, garantendo così 
la scuola ai bambini, e di una 
grande chiesa che svetta mae-
stosa all’ingresso del paese. Di 
fronte alla chiesa vi sono, oltre 
ai silos per la raccolta del riso, 
i locali della “Reny Fanilo”, 
un’associazione di famiglie che 
si riuniscono per far progredi-
re il metodo agricolo di colti-
vazione del riso e di altri cere-
ali. Il suo scopo, però, è anche 
quello di favorire il rapporto 
tra le famiglie, che diventa aiu-
to reciproco, incoraggiamento 
e sostegno. Riconosciuta dallo 
Stato nel 1994, l’associazione 
in questi anni ha contribuito 
ad innalzare il livello sociale 
e culturale della gente, che ha 
capito l’importanza dell’aggre-
garsi per aiutarsi e si è impe-
gnata maggiormente per l’i-
struzione dei fi gli.

L’associazione ha un pre-
sidente e un consiglio diretti-
vo che aiuta la gestione delle 
diverse attività. Le suore sono 
parte attiva nell’incoraggiare e 
accompagnare le diverse ini-
ziative, quali la coltivazione 
di riso fuori dall’acqua, la rac-
colta e conservazione nei silos, 
ricevuti in regalo da un bene-
fattore di Brescia nel 1994.

Purtroppo lo scorso anno 
il ciclone ha distrutto i rac-
colti e la gente si trova in dif-
fi coltà con la nuova semina, 
soprattutto nei terreni coltivati 
dall’associazione. Inoltre, le 
macchine che servono per pu-
lire il riso (decorticatrici) e per 
macinarlo si rompono spesso 
ed è diffi  cile trovare i soldi ne-
cessari per aggiustarle.

Ci sono stati problemi an-
che con gli animali allevati, 
per questo c’è davvero bisogno 
di un aiuto, perché la gente 
non si scoraggi e non abban-
doni questo modo di lavorare 
insieme. Ogni somma off erta 
è utile. 

A cura del Centro
Missionario Diocesano

telli della mamma, orfani.
La casa è di terra e ha tre 

stanze. Una parte è crollata per 
le forti precipitazioni. Nessuno 
è morto o rimasto ferito, anche 
se la paura è stata tanta, so-
prattutto per i bambini. Ora si 
sono sistemati nelle due stan-
ze rimaste, di tre metri quadri 
ciascuna e quindi insuffi  cienti 
per tante persone.

Di fronte a queste diffi  coltà 
la solidarietà e l’aiuto recipro-

no è rimasto schiacciato dalle 
macerie. La famiglia si è tra-
sferita nella casa vicina, dove 
abitavano i parenti, ma per le 
eccessive precipitazioni anche 
questa casa si è allagata e riem-
pita di fango e detriti. Quindi, 
ora, tutti vivono sotto le tende 
allestite dallo Stato. 

A Morarano a sud-est della 
città abita una famiglia di un-
dici membri: mamma e papà 
con quattro fi gli e cinque fra-

La scorsa primavera il Ma-
dagascar è stato colpito da 

cicloni che hanno provocato 
esondazioni di fi umi e frane 
e hanno distrutto abitazioni e 
coltivazioni. La “nostra” suor 
Elisabetta Calzolari chiede il 
sostegno degli amici della Dio-
cesi di Carpi per due progetti. 
“Grazie per quello che potrete 
fare” scrive la missionaria, as-
sicurando a tutti il suo ricordo 
nella preghiera.

“La mia casa è in rovina”
(Rava ny tranoko)
Nella grande “isola rossa” 

del Madagascar si alternano 
da parecchi mesi cicloni ed al-
luvioni. Era dal dicembre 1959 
al marzo del 1960 che non si 
verifi cavano questi fenomeni 
con tanta intensità. Cedimen-
ti del terreno e frane, dovuti 
alla pioggia insistente, hanno 
distrutto molte case, con nu-
merose vittime, soprattutto tra 
i bambini, le donne e gli anzia-
ni. Si parla di circa 15.390 per-
sone senza tetto.  Anche diver-
se famiglie dei nostri bambini 
adottati si trovano ora senza 
casa. Altre, poi, hanno dovuto 
abbandonare la loro abitazio-
ne, perché allagata dalle forti e 
continue precipitazioni. Prov-
visoriamente queste famiglie 
sono alloggiate presso le scuo-
le o vivono dentro tende, che 
lo Stato ha messo a disposizio-
ne per questa emergenza.

I prezzi dei beni alimentari 
di prima necessità, come il riso, 
sono triplicati ed anche il ma-
teriale edile per la ricostruzione 
delle case è salito alle stelle.

Sono inoltre aumentati i 
disagi per la circolazione: le 
strade sono piene di buchi, e 
le comunicazioni sono diffi  cili. 
Spostarsi da un paese all’altro 
è ora ancora più problematico.

Vi racconto di due casi che 
noi suore conosciamo diret-
tamente, proprio perché sono 
nella capitale Antananarivo.

Ad Amboara a est della cit-
tà risiede una famiglia, com-
posta dalla mamma, tre fi gli e 
due nipoti. La loro abitazione, 
ai piedi di una collina di terra 
molto argillosa, è di mattoni 
con il tetto in lamiera, suddivi-
sa in tre stanze a un solo piano. 
Durante le abbondanti piogge, 
in piena notte, nella collina si 
è aperta un’enorme voragine e 
la colata di fango ha distrutto 
la casa; fortunatamente nessu-

Un aiuto per i senza tetto
Nell’emergenza cicloni, due progetti promossi
da suor Elisabetta Calzolari

MADAGASCAR

PREGHIERA
Santa Messa per i missionari e volontari defunti

Martedì 17 novembre alle 15.30 presso la cappella della 
Madonna Pellegrina in San Bernardino Realino a Carpi, si 
tiene la celebrazione eucaristica di ringraziamento per l’Ot-
tobre missionario appena terminato e in suff ragio dei mis-
sionari e dei volontari defunti e di tutti i famigliari deceduti 
delle persone presenti. Organizzano le Animatrici missiona-
rie. Tutti sono invitati a partecipare.

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

PER CAPODANNO 
ANDIAMO A

“Santuario Nostra
Signora della
Misericordia

a Savona”, Nizza e 
Cannes Isola di St. 
Honorat o Lerins    

2–3–4 gennaio 2016 
Quota € 385

Assistenza Tecnica 
BREVIVET

Santuario Madonna
della Misericordia

in S. Chiara a Rimini
il 15 Novembre 2016

8 Dicembre 2015 pomeriggio
Pellegrinaggio Santuario

MADONNA DELLA GHIARA
Reggio Emilia

suor Elisabetta Calzolari, prima seduta a sinistra

I silos per il grano

Lavorazione del grano

ROMA
CON UDIENZA PAPALE

Guidati dal nostro Vescovo
14 – 15 –16 Giugno 2016

Quota 310, supplimento camera singola 70
E’ necessario prenotarsi al più presto 
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“Dalla Chiesa del giudizio
alla Chiesa della misericordia”

All’Assemblea diocesana
la relazione di Giorgio Campanini

AZIONE CATTOLICA
Corsi di formazione sanitaria
Per l’integrazione della persona 

UNITALSI

sezioni che rappresentano il 
primo contatto dell’Associazio-
ne con le persone in diffi  coltà . 

La formazione sarà ero-
gata da volontari Unitalsi con 
diverse specializzazioni, in 
collaborazione con il Pontifi -
cio Consiglio della Pastorale 
per gli operatori sanitari, di-
castero della Curia romana. La 
formazione si dividerà in for-
mazione generale e specifi ca: 
la prima sarà di tipo teorico, la 
seconda prettamente pratica e 
avrà l’obiettivo di far acquisire 
ai volontari competenze nelle 
seguenti materie: movimen-
tazione del malato, corso di 
primo soccorso, corso di Blsd, 
psicologia dell’incontro con la 
persona malata.

I corsi prevedono la parte-
cipazione di 90 volontari divisi 
per macro aree (30 nord, 30 
centro, 30 sud). 

Le candidature saranno 
accettate fi no al 15 dicembre. 
I nomi dei volontari candidati 
selezionati per partecipare al 
progetto saranno poi comu-
nicati ai rispettivi presidenti 
di sottosezione da parte della 
Presidenza Nazionale per l’e-
ventuale ratifi ca. Le richieste di 
partecipazione devono essere 
indirizzate a uffi  cio.progetti@
unitalsi.it.

EC

Il 18 settembre scorso è sta-
to avviato il progetto “Per-corsi 
tra scienza ed etica per l’inte-
grazione della persona”.  L’idea 
del progetto è nata dalla neces-
sità di perfezionare la forma-
zione dei volontari Unitalsi per 
migliorare la loro capacità di 
accoglienza dei malati che par-
tecipano alle attività e ai pelle-
grinaggi. Da alcuni anni l’Uni-
talsi ha strutturato una scheda 
sanitaria per i pellegrini che 
chiedono di partecipare alle 
attività come malati per co-
noscere la reale consistenza e 
tipologia delle malattie dei pel-
legrini che giungono a Lourdes 
e per migliorare la capacità  di 
accoglienza anche dal punto di 
vista sanitario. Accogliere vuol 
dire anche includere la perso-
na malata che tende a isolarsi 
o a essere isolata. Per fare que-
sto è  necessario costruire un 
accurato e specifi co lavoro di 
formazione sanitaria e psico-
pedagogica dei volontari. 

Nel progetto sarà aff ronta-
to, inoltre, il tema della relazio-
ne che intercorre tra religione 
e medicina e rimanda ad un 
sapere delle origini in cui la sa-
lute corporale e spirituale non 
erano concepiti come separati. 

Il progetto prevede un 
percorso formativo rivolto ai 
volontari Unitalsi delle Sotto-

A Camaldoli l’incontro nazionale di spiritualità
Le esigenze della giustizia

ACLI

scienza, osare trasformare in 
soff erenza personale quello 
che accade al mondo, e così ri-
conoscere qual è il contributo 
che ognuno può portare” (Lau-
dato si’ 19).

L’incontro è in continui-
tà con l’incontro nazionale di 
studi dello scorso settembre. Il 
percorso formativo delle Acli 
proseguirà con altri i ncontri 
nei mesi prossimi al fi ne di 
“fermarci a interrogare la co-
scienza di ognuno e non da 
ultimo anche l’associazione di 
cui facciamo parte, in ordine 
alla sua coerenza rispetto alla 
Parola del Vangelo e all’esigen-
za di giustizia che attraversa la 
nostra società”, così ha conclu-
so la due giorni aretina Stefano 
Tassinari, responsabile per la 
vita cristiana e vice presidente 
nazionale Acli.

EC

Il 6 novembre si è tenuto a 
Camaldoli l’incontro nazionale 
di spiritualità delle Acli, una 
due giorni che ha avuto per 
tema “Lo scandalo delle dise-
guaglianze e le esigenze della 
giustizia”. L’incontro è stato 
animato da padre Elio Dalla 
Zuanna, incaricato nazionale 
Cei per la formazione spiritua-
le nelle Acli. 

Per quanto oggi possa esse-
re faticoso illuminare e dare un 
senso dirimente ad una quoti-
dianità che viviamo e vediamo 
essere sempre più dominata 
dalla fatica materiale ed esi-
stenziale, l’Acli è convinta che 
Gesù cerchi ogni persona ed 
esperienza per renderle pre-
senza viva nel nostro tempo. 
Accoglierlo parte dall’ascol-
to e dalla volontà di non “più 
nascondere sotto il tappetto”, 
ma “di prendere dolorosa co-

possiamo farci solo un’imma-
gine, in attesa del tempo dei 
tempi. 

“Amnistia-amnesia”: se Dio 
si limitasse a non tenere conto 
delle colpe, sarebbe poca cosa. 
Il Dio evangelico si apre a ogni 
cosa, sa ciò che è avvenuto, ma 
nonostante tutto dà spazio alla 
misericordia, senza pentimen-
to, è lì che avviene l’autentica 
gratuità. 

La misericordia potrebbe 
scandalizzare: ma che giusti-
zia è questa? L’ottica della so-
cietà umana è quella del buon 
ordine, la giustizia umana 
giudica per condannare o per 
assolvere, e siamo legati ai ra-
gionamenti del “do ut des” ti 
perdono se… La misericordia 
va assai al di là, è impossibi-
le incanalarla nel merito. La 
misericordia si può vivere in 
due tappe: quella dell’uomo 
e quella di Dio che va più in 
profondità: Dio entra nel cuore 
dell’uomo e lo trasforma. 

Concilio Vaticano II
Chiesa del giudizio del 

dialogo e della misericordia 
sono sempre compresenti, ma 
l’accento cambia: nella chiesa 
di Papa Francesco ricade sulla 
misericordia.

Dopo il Concilio si è af-
fermato un certo legalismo, la 
paura esagerata di certe eresie, 
estremismi… Papa Francesco 
ritiene che si debbano aprire 
le porte a tutti e l’unico modo 
è la misericordia, che supera il 
giudizio, appartiene a un altro 
mondo. Urge esercitarsi. Non 
possiamo che pregare per acce-
dere a questo grande mistero.

A cura dell’Azione
cattolica diocesana

Si è svolta l’8 novembre, 
presso Sant’Agata a Cibeno, 
l’Assemblea diocesana dell’A-
zione cattolica. Relatore, Gior-
gio Campanini, sociologo e 
storico, già docente di  Storia 
delle dottrine politiche presso 
l’Università di Parma, che ha 
off erto ai presenti una rifl es-
sione sul tema della misericor-
dia, a partire da un approfon-
dimento del Concilio Vaticano 
II. Un momento unitario e pre-
zioso di ritrovo, condivisione e 
confronto, che ha dato “uffi  -
cialmente” inizio alle attività 
associative nelle varie parroc-
chie della Diocesi.

La stagione della Chiesa
Con il pontifi cato di Papa 

Francesco inizia una terza 
stagione della Chiesa, quella 
che porta come categoria di 
riferimento la misericordia. La 
Chiesa di Francesco, oltre alla 
difesa dei valori evangelici e il 
dialogo con le altre religioni, 
pone al centro del suo messag-
gio la misericordia. Non l’ha 
però inventata Papa Francesco, 
poiché tutti i Vangeli sono at-
traversati dalla misericordia. 
Una categoria che ha rischiato 
di essere mortifi cata a lungo. 

Le parole del nostro 
tempo...
Il nostro tempo abusa di 

parole della categoria miseri-
cordia: amnistia, pentimento, 
perdono… Parole condiziona-
te: l’amnistia si dà a certe con-
dizioni, il perdono si concede 
se dall’altra parte si assume la 
colpa. Altre parole invece pre-
ludono alla misericordia come 
dono gratuito che viene da Dio 
e che va molto al di là della lo-
gica umana. La gratuità è la ca-
ratteristica della misericordia 
di Dio. 

Dice Papa Francesco: “Chi 
sono io per giudicare?” Let-
ta in termini assoluti l’idea di 
essere misericordiosi esclude 
l’idea di giudizio: le parole del 
Pontefi ce possono essere intese 
come apertura di una Chiesa 
che rinuncia ad ogni forma di 
giudizio.

La denuncia degli scandali 
che feriscono la Chiesa pre-
suppone un giudizio, che può 
essere di condanna, di richiesta 

di conversione, ma non esclu-
de la misericordia.

...e la società attuale
C’è ancora posto per la mi-

sericordia nella società in cui 
viviamo? Esiste un fossato in-
superabile tra misericordia e 
comportamento umano: la so-
cietà tende a mettere da parte la 
misericordia. L’irresponsabilità 
dell’uomo è un’idea corrente: 
gli uomini non sono realmente 
responsabili di quello che fan-
no. La psicanalisi riconduce gli 
atti dell’uomo a un retroterra 
profondo davanti al quale le 
persone non riescono a rea-
gire; secondo le neuroscienze 
siamo condizionati dall’artico-
lazione delle nostre strutture 
neurali. Queste componenti 
della cultura contemporanea 
mirano a rimuovere la libertà 
e responsabilità dell’uomo. Ma 
se gli uomini non sono liberi 
né responsabili allora non c’è 
più posto per la misericordia, 
allora dobbiamo misurarci con 
la perdita del senso di colpa e 
del peccato... perché se non c’è 

colpa e peccato non c’è miseri-
cordia.

Il Vangelo
Vi sono alcuni brani del 

Vangelo che possono essere 
letti in un’ottica di misericor-
dia. L’episodio del ricco epulo-
ne, che invoca il perdono per 
gli altri, invita a rifl ettere sul 
rapporto fra colpa e perdono: 
se si fosse pentito quale sareb-
be stato il giudizio espresso nei 
suoi confronti? In che misu-
ra la misericordia del Signore 
non è intervenuta? L’episodio 
di Giovanni sulla donna adul-
tera: alla domanda di Gesù 
“chi ti ha condannata?” la don-
na si inginocchia. Gesù dice: 
neanch’io ti condanno, ossia, 
“ti perdono, va’ e non peccare 
più”. Ci si chiede: per l’esercizio 
della misericordia il pentimen-
to è assolutamente necessario? 
O la misericordia può essere 
possibile in assoluta gratuità? 
Infi ne, l’episodio del buon la-
drone, che protesta contro il 
proprio compagno di sventura 
che si accanisce contro Gesù. 
Qui il pentimento non è espli-
cito eppure per questo buon 
ladrone si ha la certezza della 
salvezza. Questo è l’ennesimo 
esempio di misericordia gratu-
ita che non ha bisogno di segni 
di pentimento espliciti. 

La colpa rimane ma la feri-
ta è sparita, cicatrizzata; il male 
non è dimenticato né rimosso, 
rimangono le tracce, ma la mi-
sericordia di Dio guarisce.

Il mistero 
Quello della misericordia 

di Dio è un mistero, la ragione 
e la mente umana non possono 
comprenderla fi no in fondo; 

Giorgio Campanini



NOTIZIE  •  39  •  Domenica 15 novembre 2015 15

Parrocchia
San Martino 

Spino

Nel creato i doni dell’amore di Dio

Il Vescovo ha presieduto
la Giornata del ringraziamento

RICORRENZE

e giovani che hanno deciso 
di mettersi a disposizione, 
per fondare il nostro servizio 
sul Vangelo, che ci chiama ad 
animare spazi in cui spen-
derci totalmente per il bene 
degli altri”. Spazi all’interno 
della canonica che si stan-
no allestendo sempre più a 
misura dei ragazzi - si pensi 
al bigliardino e al tavolo da 
ping pong nuovi - osserva 
Caff ari, “attraverso alcune 
attività di autofi nanziamento 
che li hanno visti partecipi 
in prima persona. Poi non 
va dimenticato il contributo 
dei genitori. Fin dall’inizio 
hanno appoggiato le attività 
dell’oratorio, convinti del-
la sua importanza in paese 
come luogo di aggregazio-
ne ‘sicuro’ e costruttivo per 
i loro fi gli”. A ruota, si sono 
infi ne formati, nell’ambito 
della liturgia, il coro - alcu-
ni “volonterosi” stanno stu-
diando chitarra e tastiera - e 
il gruppo dei ministranti. Si 
respira dunque un entusia-
smo contagioso in parroc-
chia, dove “i ragazzi vengo-
no volentieri - conclude il 
seminarista - perché in qual-
che modo sperimentano la 
bellezza della condivisione, 
di essere cercati ed accom-
pagnati in un cammino che 
si propone di valorizzare le 
loro capacità e di dare voce 
ai loro ideali”.                     Not

parrocchia, che, con grande 
umiltà ma anche con deter-
minazione, si è impegnato in 
particolare a dare un nuovo 
impulso alla pastorale gio-
vanile a San Martino Spino. 
“Determinante - spiega - è 
stato il centro estivo pomeri-
diano all’oratorio nei mesi di 
giugno e luglio, che ha per-
messo di entrare in contatto 
diretto anche con le famiglie. 
Contemporaneamente, si è 
gettato il seme per dare vita al 
gruppo dei giovanissimi e a 
quello dei giovani. A luglio è 
stato possibile organizzare il 
campo per i ragazzi delle su-
periori, che ha sicuramente 
contribuito ad affi  atare l’ami-
cizia fra di loro e a rinsaldare 
il legame con la parrocchia”. 
Nel frattempo hanno conti-
nuato e continuano regolar-
mente a tenersi in canonica 
gli incontri del catechismo 
dell’iniziazione cristiana per 
una trentina di bambini del-
le parrocchie di San Martino 
Spino e Gavello. Man mano 
che si approfondiva la co-
noscenza di situazioni e bi-
sogni, è nata così l’iniziativa 
del doposcuola per gli alunni 
delle elementari e delle ripe-
tizioni di materie specifi che 
per gli studenti delle medie e 
superiori. Tutto è off erto gra-
tuitamente, sottolinea Enri-
co Caff ari, “una scelta condi-
visa con alcuni giovanissimi 

E’ bello sentirsi accompagnati

GIOVANI

Quando si dice “l’estate 
di San Martino”. In una bella 
mattinata di sole domenica 
8 novembre si è celebrata la 
Giornata del ringraziamento a 
San Martino Spino, ricorrenza 
che per la parrocchia cade in 
concomitanza con la festa del 
Patrono. La comunità si è così 
ritrovata presso il Palaeventi 
per la Santa Messa, presieduta 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina e concelebrata 
da don Germain Kitcho e don 
William Ballerini. Come di 
consueto, hanno partecipato le 
autorità civili e militari e i rap-
presentanti del mondo agrico-
lo e delle associazioni di vo-
lontariato. Una gradita novità 
è stata l’animazione dei canti a 

Nuovo slancio
alle attività educative e ricreative

Una casa da sentire come 
propria, in cui crescere im-
parando a stare insieme nel 
gioco, nello studio e in tante 
altre attività. La riapertura 
“fi sica” della canonica dal 
febbraio scorso, completati 
i lavori post sisma, si è ac-
compagnata ad un’apertura 
dei locali all’accoglienza dei 
ragazzi e dei giovani. Ad 
accompagnare i primi passi 
in questa direzione Enrico 
Caff ari, seminarista della 
Diocesi in servizio presso la 

cura dei giovani del coro par-
rocchiale. Il Vangelo in cui si 
narra l’episodio della vedova 
che dona tutto ciò che ha al 
tesoro del tempio di Gerusa-
lemme ha off erto lo spunto al 
Vescovo per una meditazione 
sul signifi cato della Giornata 
del ringraziamento. “La nostra 
unica preoccupazione - ha af-
fermato nell’omelia - deve es-
sere quella di piacere a Dio, al 
resto provvede Lui. Se un pa-
dre ‘naturale’ fa di tutto perché 
ai suoi fi gli non manchi nulla, 
quanto più Dio, che ci ama 
infi nitamente. Quante volte 
però dubitiamo! Eppure, Dio 
ci dimostra continuamente 
il Suo amore. Ci ha donato il 
Suo Figlio, il creato con i frutti 

che ci danno il sostentamen-
to, la vita, la fede. Per questi 
e tanti altri doni che rendono 
manifesta la Sua presenza viva 
fra noi - questo l’invito fi nale 
del Vescovo - diciamo grazie 
a Dio non solo oggi, ma ogni 
giorno. Tutto è grazia, tutto è 
frutto della Sua infi nita mi-
sericordia”. Un affi  darsi alla 
Provvidenza di Dio che nella 
Giornata del ringraziamento 
passa anche attraverso l’ormai 
tradizionale benedizione dei 
mezzi agricoli e di trasporto. 
Appuntamento molto atteso e 
presieduto anche quest’anno 
dal Vescovo, che si è intratte-
nuto con i presenti per un mo-
mento di saluto.

Not

VITA DELLA PARROCCHIA

Speranza e lievito
“La mancanza di una chiesa si fa sentire, è innegabi-

le, però la carenza di spazi ci permette di sperimentare 
la nostra fragilità umana e l’esigenza di stare più uniti 
nel nome del Signore”. Così don Germain Kitcho, che da 
qualche settimana risiede in canonica come amministra-
tore parrocchiale, commenta la realtà di una parrocchia 
ripetutamente colpita dalle calamità naturali, i terremoti 
del 2011 e 2012 e la tromba d’aria del 2013. I segni di 
speranza, tuttavia, non mancano, nel coraggio con cui 
la comunità si sta rialzando, nella presenza crescente di 
ragazzi e giovani e nelle attività dei gruppi sposi, mentre 
si aprono nuove strade alla collaborazione con Miran-
dola, proprio attraverso don Germain, che mantiene il 
mandato di assistente ecclesiastico di alcuni gruppi della 
parrocchia di Santa Maria Maggiore. Continua inoltre 
ad essere presente don William Ballerini, che nei fi ne 
settimana raggiunge San Martino Spino - dalla Casa del 
clero a Carpi dove è attualmente ospite - per rendersi 
paternamente vicino al gregge delle “valli mirandolesi”. 
E non manca infi ne un tocco al femminile, quello di suor 

Maurizia delle Suore delle Poverelle di Quarantoli, che, ol-
tre a seguire il catechismo, è impegnata nella visita alle 
famiglie e agli ammalati a Gavello. Una Chiesa, insomma, 
che non è fatta di grandi numeri, ma che, come direbbe 
Papa Francesco, proprio nelle periferie vuole farsi lievito 
di accoglienza e di fraternità.       Not

I giovani del coro parrocchiale

don Germain Kitcho e Enrico Caffari
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HANDBALL

Passo avanti
e uno indietro

VOLLEY Nulla da fare contro la corazzata Spoleto

Un’altra sconfi tta per la Cec
La nazionale “carpigiana” 
verso i mondiali

VOLLEY Vittoria al tie-break per le biancoblu

Gsm piega Nonantola

La Cec ci prova, lotta qua-
si alla pari in particolar modo 
nei primi due set ma deve 
arrendersi alla corazzata Mo-
nini Spoleto, favorita nume-
ro uno per la promozione in 
Serie A2  che dimostra tutta 
la sua forza e vince davanti 
al proprio pubblico col net-
to punteggio di 3-0 (25/21 
25/18 25/16). Coach Molina-
ri recupera in extremis il cen-
trale Oreste Luppi al centro 
che gioca anche senza aver 
eff ettuato nemmeno un alle-
namento in settimana. Cec 
schierata quindi con Bertaz-
zoni-Ghelfi , Cordani-Bellei, 
Miselli-Luppi e Trentin libe-
ro. 

Il primo parziale è in 
assoluto il più combattuto. 
Spoleto va avanti 9-6 sfrut-
tando la maggior capacità 
di ricezione e di contrattac-
co dato l’alto tasso di quali-
tà presente in rosa. Morelli 
attacca per il 13-9 ma l’ace 
del carpigiano Ghelfi  riav-
vicina la Cec sul 14-13 che 
lascia sperare in un parziale 
equilibrato. L’opposto umbro 
Miselli piazza un tris di muri 
che porta le squadre in parità 
20-20 e il set in piena bagar-

re ma una serie di errori car-
pigiani semplifi cano la vita 
ai padroni di casa che chiu-
dono 25-21 con un attacco 
di Costantino. Il secondo set 
scorre punto a punto con la 
Monini che prova a più bat-
tute a scappare e la Cec capa-
ce per buona parte del par-
ziale di rispondere colpo su 
colpo. L’equilibrio permane 
sino al 19-18 quando Spole-

to trascinata da Garofalo fa 
valere il proprio potenziale 
piazzando il parziale spac-
ca partita e chiude il set sul 
25-18. Terzo parziale senza 
storia invece che vede Spo-
leto prendere da subito il 
largo (8-2 e 18-12). I ragazzi 
di Molinari provano, invano, 
a rientrare ancora ma nulla 
possono contro questa co-
razzata che chiude con auto-

rità 25-16 con un attacco di 
Bargi. 

Fondamentale concen-
trarsi sul recupero di tutti 
gli infortunati in vista delle 
prossime gare per provare a 
ritrovare la vittoria quanto-
meno fra le mura “amiche” 
per non perdere troppo con-
tatto con la zona nobile della 
classifi ca. 

Enrico Bonzanini

Vittoria non senza rim-
pianti per la Gsm Volley Car-
pi che piega a domicilio una 
coriacea Nonantola al Tie 
break (13-25 25-21 11-25 25-
21 11-15). Qualche assenza 
in settimana agli allenamenti 
porta coach Furgeri ad affi  -
darsi al sestetto che meglio 
ha fi gurato nelle prime gior-
nate. Quindi spazio a Corsi 
in diagonale a Galli, Pini e 
Bulgarelli di banda, Faietti e 
Campana al centro con Dal-
lari libero. Partenza spumeg-
giante con il muro carpigiano 
che mette la “museruola” agli 
attaccanti avversari mentre 
Pini concretizza al meglio 
le situazioni di contrattac-
co. Spazio al doppio cambio 
Garuti-Tagliavini e il primo 
set è una sorta di passeggiata 
di salute con le carpigiane che 

chiudono sul 13-25. Nel se-
condo parziale si riparte con 
la formazione che ha con-
cluso la prima frazione ma 
inaspettatamente un break di 
7 punti delle padroni di casa 
costringe coach Furgeri a tor-
nare sulle scelte d’inizio gara. 
Il set, nonostante i correttivi 
apportati dal coach carpigia-
no, è compromesso e Nonan-
tola pareggia i conti sul 25-
21. Nel terzo set Carpi mette 
in mostra tutto il suo poten-
ziale: Faietti suona la carica 
e, grazie ad un buon lavoro 
in seconda linea di Dallari e 
Bulgarelli, viene servita a ri-
petizione mettendo palloni a 
terra in maniera sistematica. 
Spazio nel fi nale a Garcia per 
Campana e alla giovane Sala 
per Dallari per la passerella 
fi nale di un set dominato e 

concluso sul 25-11. La reazio-
ne delle padrone di casa nel 
quarto parziale mette però 
nuovamente in apprensione il 
gioco di Galli e compagne; il  
troppo nervosismo in campo 
fa il resto e Nonantola, che re-
gistra muro e la seconda linea 
porta la partita al tie-break. 
Finale “thrilling” con Furgeri 
che butta nella mischia Bel-
lentani per Corsi ma l’inizio 
non è dei migliori. Bisogna 
attendere il cambio di campo 
per ritrovare quella fl uidità 
nel gioco necessaria a stacca-
re defi nitivamente le avversa-
rie sul 15-11. Torna cosi alla 
la GSM nonostante la poca 
costanza nelle prestazioni 
che rende al momento diffi  ci-
le poter pensare di poter vin-
cere senza patemi.  Prossimo 
impegno delle biancoblu sa-

bato 14 alla palestra “Gallesi” 
contro Magreta.

Serie D: Sconfi tta casalin-
ga per 1-3 per le carpigiane 
che cedono alle quotate man-
tovane della Truzzi nono-
stante i 19 punti di Trevisani. 
Decisive le assenze di Goldo-
ni e Camurri. 

E.B.

gli scandinavi viene tutta-
via cancellata dalla pesante 
sconfi tta a Calarasi contro la 
nazionale rumena contro la 
quale gli azzurri giocano alla 
pari soltanto la prima fra-
zione di gioco conclusasi sul 
13-12. Nella ripresa crolla la 
squadra allenata da Fredi Ra-
dojkovic che cede di schian-
to e nonostante le nove reti 
fi nali di Dean Turkovic cede 
di schianto concludendo sul 
35-22. Ora gli azzurri per ri-
entrare in corsa per la quali-
fi cazione dovranno tentare di 
vincere contro la capolista del 
girone Austria capace sinora 
di battere sia rumeni che fi n-
landesi. 

Nazionale ora che lasce-
rà spazio al campionato tor-
nando a radunarsi a gennaio 
2016 per preparare la diffi  cile 
partita contro l’Austria che 
verrà disputata sullo storico 
“Pala Chiarbola” di Trieste.

E. B.

Bilancio in “chiaro scu-
ro” per la Nazionale Italiana 
di pallamano che colleziona 
una vittoria ed una sconfi tta 
nella prima “tranche” di sfi de 
valide per la qualifi cazione 
ai Mondiali previsti in Fran-
cia nel 2017. Una Nazionale 
che vede come maggior ser-
batoio proprio la Terraquilia 
Handball Carpi che fornisce 
al selezionatore Fredi Ra-
dojkovic ben quattro elemen-
ti: le ali Vito Vaccaro e Carlo 
Sperti, il portiere Michele 
Rossi e il pivot Andrea Pari-
sini. 

Proprio le ali carpigiane 
sono fra le protagoniste asso-
lute della bella vittoria otte-
nuta mercoledì scorso a Lavis 
(Trento) contro la Finlandia 
che si arrende sul 27-19 con 
spettacolare rete conclusiva 
del “carpigiano” Vito Vac-
caro capace di realizzare un 
“Kempa” perfettamente ser-
vito dal “bolzanino” Demis 
Radovcic. La vittoria contro 

I nazionali carpigiani
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per il 2015
energia pulita

Martina Faietti
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Vietato sbagliare
CARPI FC Sfi da casalinga al Chievo Verona

Le Piovre senza freni

BASKET Primato in classifi ca
per Cavezzo

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Assemblea Organizzativa 
Programmatica Fnp

Si è aperta martedì 10 novembre alle ore 15.00 presso il Pa-
lazzo dei Congressi di Riccione l’Assemblea organizzativa dei 
Pensionati Cisl (Fnp). 

“Guardando a ieri, viviamo l’oggi, progettando il domani”: 
questo il titolo dell’Assemblea che vedrà la partecipazione, tra 
gli altri, anche del Segretario generale della Cisl, Annamaria 
Furlan, e dei segretari generali Spi Cgil e Uilp Uil, Carla Canto-
ne e Romano Bellissima.

L’Assemblea è l’occasione per discutere e confrontarsi al pro-
prio interno su strategie ed organizzazione del sindacato Pen-
sionati Cisl rispetto ad una società in veloce trasformazione. 
Una sorta di verifi ca a metà mandato (tra un congresso e l’altro) 
del lavoro fatto e di rifl essione sul cammino da compiere. 

“Sarà l’occasione da cui ripartire, da cui ripensare il no-
stro futuro, da cui riaff ermare la nostra identità e sottolineare 
come la Cisl, intesa nel suo complesso, continuerà ad essere un 
sindacato riformista, responsabile, solidale” ha aff ermato Gigi 
Bonfanti, segretario generale della Cisl Pensionati, alla vigilia 
dall’evento che vedrà la partecipazione di circa 800 delegati 
provenienti da tutta Italia.

“Un lungo momento di confronto e di partecipazione dei 
delegati Fnp, che li ha coinvolti prima a livello territoriale e che 

culmina in questi giorni nell’Assemblea organizzativa nazionale 
dove le diverse facce, realtà ed esperienze territoriali si confron-
teranno in un incontro capace di produrre linfa nuova per il rin-
novamento auspicato. 

Al centro della discussione e del confronto di migliaia di de-
legati e dirigenti, il lavoro per commissioni su temi quali orga-
nizzazione, risorse e formazione, previdenza e fi sco e politiche 
socio-sanitarie.

Consapevoli delle diffi  coltà che le rappresentanze sociali de-
vono oggi aff rontare, forti della nostra storia ed esperienza di re-
azione di fronte alle diffi  coltà i pensionati sanno che oggi, come 

e più di ieri, devono essere presenti sul territorio, a fi anco delle 
famiglie in aff anno e dei giovani disorientati dal futuro. La Fnp 
farà la sua parte a tutela delle persone più fragili: anziani, gio-
vani, donne, immigrati”.

I lavori preparatori dell’Assemblea sono stati sintetizzati in 
alcune frasi spot che ben rappresentano quello che è il mandato 
e l’agire sindacale Cisl.

“L’elogio delle diff erenze, il dovere della solidarietà”.  
“Non la vita, ma la buona vita, deve essere principalmente 

apprezzata” (Socrate).
Sul confronto intergenerazionale, al quale la Fnp ha posto 

grande attenzione, la frase di Papa Paolo V: “Dite ai giovani che 
il mondo esisteva già prima di loro e ricordate ai vecchi che il 
mondo esisterà anche dopo loro”.

“E’ necessario aprire una nuova stagione - conclude Bon-
fanti - in cui le riforme economiche e sociali siano volte al 
sostegno dei soggetti che hanno vissuto e stanno vivendo le 
maggiori diffi  coltà di questa crisi. Noi come Federazione dei 
pensionati e come Cisl continueremo a sostenere i diritti e a 
portare avanti le istanze di pensionati e lavoratori, cercando di 
farle diventare priorità dell’agenda politica”.  

“Il futuro dipende da ciò che facciamo nel presente” (Ghan-
di). 

La Segreteria territoriale FNP Emilia Centrale

Dopo l’ottava sconfi tta in 
dodici gare maturata in casa 
dei “cugini” del Sassuolo il 
Carpi, ritrovato l’entusiasmo 
col ritorno del “condottiero” 
Fabrizio Castori, è tornato al 
lavoro per preparare la de-
licatissima sfi da casalinga al 
Chievo Verona, vero e proprio 
croce via dell’intera stagione 
biancorossa. 

Una sosta per le amichevo-
li della Nazionale, che arriva 
quanto mai puntuale in casa 
Carpi per consentire a mister 
Castori e al suo staff  di lavora-
re in maniera approfondita per 
ridare alla squadra motivazio-
ne e brillantezza atletica. Un 
Carpi quello del “Mapei Sta-
dium” parso molto più simile 
a quello della passata stagio-
ne con quel 4-1-4-1 che tante 
gioie ha regalato nel passato 
campionato cadetto. Con il 
suddetto atteggiamento tattico 
sono tornati protagonisti “gli 
immortali” con una squadra 
per sette/undicesimi formata 
da giocatori facenti parte del 
gruppo che ad aprile scorso 

festeggiò l’insperato traguardo 
della promozione in Serie A. 

Da risolvere l’annoso pro-
blema dell’astinenza da gol: 
i biancorossi infatti non solo 
detengono il poco rassicuran-
te primato della peggior difesa 
del torneo con 24 reti al passi-
vo, ma risultano al penultimo 
posto anche nella speciale gra-
duatoria legata alle reti segnate 
(10) con soltanto il Verona a 
far peggio con 8 reti all’attivo 
in dodici gare di campionato 

disputate. 
I numeri in buona sostan-

za non sono dalla parte della 
compagine biancorossa che 
tuttavia proprio grazie al ritor-
no di Castori ha mostrato un 
carattere sconosciuto in prece-
denza che ha fatto sudare e va-
cillare la quarta forza del cam-
pionato. Proprio dalla buona 
prova off erta in terra reggiana 
dovrà ripartire il Carpi per 
preparare al meglio la sfi da 
contro un Chievo Verona in 

serie nera da cinque partite in 
cui i giocatori di mister Maran 
sono stati capaci di totalizzare 
la miseria di un punto compli-
cando una classifi ca che sino 
ad un mese fa li poneva come 
rivelazione del campionato. 

Le buone notizie per Ca-
stori arrivano anche dal giu-
dice sportivo che infatti, ri-
ducendo la squalifi ca a Marco 
Borriello a due turni, lo rimet-
terà a disposizione proprio per 
la sfi da ai veneti pronto per 
guidare l’attacco biancorosso. 

Capitolo quadri dirigen-
ziali: la svolta con l’esonero 
di Giuseppe Sannino e la fi ne 
del rapporto con il Ds Sean 
Sogliano comporta anche la 
fi ne del rapporto professionale 
con gli osservatori Fabio Gat-
ti e Roberto Gemmi mentre il 
capo uffi  cio stampa Fabrizio 
Cometti e il segretario Massi-
miliano di Brogni, comunque 
legati alla fi gura dell’ex Ds, per 
il momento restano al loro po-
sto. 

Enrico Bonzanini

I biancorossi ce la possono fare
CARPI FC

Intercettato dai microfoni 
di Notizie il noto giornalista 
sportivo Rai Mino Farolfi  ha 
commentato l’attuale momen-
to del Carpi Fc. 

Mino Farolfi  che giudi-
zio si può dare a questo 
avvio di campionato del 
Carpi?
Un avvio complesso, reso 

tale dalla mancanza di espe-
rienza della compagine bian-
corossa in questa categoria. 
Tuttavia ho visto un gruppo 
vivo capace di fornire anche 

buone prestazioni per cui cre-
do che il cammino, essendo 
ancora lungo, possa dare il 
tempo a Fabrizio Castori di ri-
mettere in carreggiata il Carpi 
e lottare per la salvezza. 

Oltre all’esperienza 
cosa manca a questa 
squadra?
Qualche errore di troppo 

in difesa ha fatto perdere dav-
vero tanti punti al Carpi che 
potrebbe essere quanto meno 
più vicino alla zona salvez-
za. Manca anche qualche gol 

all’appello; per questo dico 
che per fare davvero la svolta 
in questo campionato servirà 
limitare al minimo gli errori e 
diventare più cinici negli ulti-
mi 15 metri. La partita contro 
il Sassuolo ha visto una scon-
fi tta per causa di uno e un solo 
errore in difesa e per la man-
canza di lucidità sotto porta. 

Prossime partite deci-
sive?
Anche se il campionato re-

sta ancora molto lungo nelle 
prossime partite sarà necessa-

rio incamerare punti e spera-
re che davanti rallentino leg-
germente la corsa. Bisognerà 
guardare una partita alla volta 
aff rontando ogni avversario 
senza il patema della classifi ca 
e col coltello fra i denti. A mio 
parere il Carpi ce la può fare.

E.B.

Intervista al giornalista sportivo Mino Farolfi 

Le Piovre non subisco-
no il contraccolpo della sosta 
e vincono senza patemi sul 
parquet di Castenaso schian-
tando la Libertas Bologna col 
nettissimo punteggio di 43-83, 
mantenendo in questo modo  
l’imbattibilità e la vetta della 
classifi ca assieme alla Magik 
Parma.

Dopo un primo quarto 
pirotecnico, caratterizzato da 
un’umiliante parziale di 15-
26, con 8 punti di Calzolari 
e 10 di una Costi chirurgica 
dalla distanza, Cavezzo ral-
lenta le operazioni nel se-
condo parziale, consentendo 
alla Libertas, trascinata dai 
canestri di Trombetti e Ven-
turi, di tenere viva la partita. 
Dopo l’intervallo tuttavia le 
Piovre premono defi nitiva-
mente il piede sull’acceleratore 
grazie alle giocate di Zanoli, 
Brevini e di una Marchetti che 
cattura 9 rimbalzi ed elargisce 
10 assist. 

Il canestro fi nale del-
la giovane Todisco sulla si-
rena manda le  giallo-nere 
sul defi nitivo +40 (43-83).
La caccia alla vetta solitaria 

per le cavezzesi riparte sabato 
con la diffi  cile trasferta a Forlì 
sponda Libertas attualmen-
te al quarto posto e buon test 
per capire le reali velleità delle 
Piovre che sino al termine del-
la stagione non potranno far 
affi  damento sulla “pivot” Ca-
milla Finetti alla quale è stata 
riscontrata la rottura del lega-
mento crociato del ginocchio 
destro.

E. B.

Tabellino

Libertas Bologna - 
Acetum Cavezzo 43-83

(15-26, 30-42, 37-65)
Libertas Bologna: Ma-

gliaro 4, Venturi 8, Castelli 
8, Bettini 9, Frabetti, Paz-
zaglia 2, Grassi, Margelli, 
Dessi, Palasciano, Trom-
betti 12. Allenatore Ca-
stelli

Acetum Cavezzo: Bre-
vini 13, Zanoli 10,  Balbo-
ni 3, Marchetti 6, Melloni, 
Tardiani, Bernardoni 6, 
Costi 21, Todisco 6, Cal-
zolari 18. Allenatore Bre-
goli

Mino Farolfi 
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la striscia SPADE di Myriam Savini 

TRASPORTI

Dall’Italia verso tutta Europa
Con FlixBus un nuovo modo di viaggiare

Vuoi viaggiare in autobus a 
partire da 1 euro? Pare che an-
che da noi sia possibile… Gra-
zie a FlixBus (www.fl ixbus.it), 
operatore di servizi autobus a 
lunga percorrenza di origine 
tedesca.  Ogni giorno FlixBus 
collega oltre 400 città euro-
pee attraverso la sua rete di 
trasporto, off rendo una forma 
di mobilità moderna, sosteni-
bile e conveniente. Con oltre 
20.000 collegamenti giornalie-
ri in 15 diversi paesi europei, 
gli autobus verdi rappresen-
tano un’alternativa di viag-
gio moderna e adatta a tutte 
le tasche. Una solida rete di 
partner ed un sistema di pre-
notazione innovativo hanno 
reso FlixBus uno dei principali 
operatori nel campo della mo-
bilità a livello europeo.

E grazie all’accordo siglato 
tra Erasmus Student Network 

Italia e FlixBus Italia, l’Italia e 
l’Europa saranno sempre più a 
portata di mano anche per gli 
studenti Erasmus possessori di 
una ESN card. Si potrà sceglie-
re tra oltre 400 destinazioni in 
15 diversi paesi europei. 

Con le informazioni che 
si trovano sul sito e grazie 
all’aiuto di personale FlixBus, 
presenti nelle diverse stazioni, 
si potrà pianifi care il viaggio 
e salire a bordo degli autobus 
“verdi”.

Il biglietto, che si potrà ac-
quistare online o direttamente 
dall’autista, garantisce il posto 
a sedere. Nutrito il servizio a 
bordo: servizio di Wi-Fi gra-
tuito, su ogni autobus si potrà 
navigare sul web, guardare 
fi lm, ascoltare musica o sem-
plicemente rilassarsi. Ogni au-
tobus, inoltre, è dotato di prese 
di corrente, fondamentali per 

un lungo viaggio. 
Particolare non trascura-

bile è l’attenzione all’ecososte-
nibilità, che l’azienda tedesca 
riserva ai propri viaggiatori. 
Anche se è diffi  cile viaggiare 
senza produrre alcuna emis-
sione di CO2 in assoluto, 
anche utilizzando l’autobus 
più ecologico che c’è, in col-
laborazione con Atmosfair, 
FlixBus off re la possibilità di 
compensare individualmente 
l’impatto climatico del viaggio. 
Sulla base del principio del si-
stema di scambio delle quote 
di emissione, dando un contri-
buto volontario all’ambiente al 
momento della prenotazione, 
questo importo verrà investito 
in un progetto di protezione 
del clima certifi cato e compen-
serà una quantità equivalente 
di emissioni di CO2.

EC

rare una visione ideologica del 
presente. La realtà diventa una 
grande sfi da quando, di fronte 
ad un periodo di crisi, stimola 
al cambiamento, costringendo 
a porsi delle domande e a cam-
biare punto di vista.

I soggetti promotori del V 
Festival della Dottrina Socia-
le sono: Fondazione Toniolo, 
Fondazione Segni Nuovi, Fon-
dazione Cattolica Assicura-
zioni, Ucid, Confcooperative, 
Cisl, Acai, Gruppi della dot-
trina sociale della Chiesa, Col-
legamento sociale Cristiano, 
Movimento Studenti Cattolici.

EC

e valorizzare l’importanza che 
la città dà alla creatività dei 
giovani, nella volontà di porre 
le condizioni perché esse pos-
sano svilupparsi, innovare il 
territorio ed essere un segnale 
importante per tutti coloro che 
vogliono contribuire attiva-
mente alla crescita della pro-
pria città.

EC

Si terrà nella sede storica 
della fi era di Verona la 25ma 
edizione di Job&Orienta, il 
più grande salone nazionale 
sull’orientamento, scuola, for-
mazione e lavoro. La mostra-
convegno si pone come luogo 
d’incontro privilegiato tra il vi-
sitatore e il mondo del lavoro, 
della scuola e della formazione, 
con informazioni ed eventi uti-
li all’orientamento dei giovani.

Il Salone prevede un fi tto 
calendario di appuntamenti 
culturali tra convegni e dibat-
titi, incontri e seminari, alla 
presenza di autorevoli espo-
nenti del mondo dell’econo-
mia, della politica e dell’im-
prenditoria, destinati sia agli 
addetti ai lavori che ai giovani 
e alle famiglie. Non mancano, 
inoltre, laboratori, spettacoli e 
vivaci momenti di animazione 
per coinvolgere attivamente i 
visitatori.

La rassegna espositiva si 
sviluppa in due aree tema-
tiche: la prima, dedicata al 
mondo dell’istruzione e la se-
conda, riservata all’università, 
la formazione e il lavoro. Tra 
le presenze importanti, torna 
il Festival della Dottrina So-
ciale. L’iniziativa, che giunge 
quest’anno alla quinta edizio-

EVENTI

La sfi da della realtà
A Verona Job&Orienta
e Festival della Dottrina Sociale

ne, sarà presente all’interno del 
percorso Rosso (padiglione 6) 
con un’ampia area espositiva 
e tre salette workshop con un 
calendario di appuntamenti e 
seminari sul tema “intrapren-
dere nel sociale”. Rispetto agli 
scorsi anni, per questa edi-
zione il Festival ha deciso di 
ampliare la propria presenza 
a Job&Orienta con la possibi-
lità di incontrare imprenditori 
del mondo profi t e non profi t 
all’interno dei locali della Fie-
ra di Verona. Il Festival, che 
quest’anno avrà come titolo 
“La sfi da della realtà”, vuole 
rappresentare un invito a supe-

INIZIATIVE

Perugia, modello di eccellenza
La capitale italiana dei giovani 2016

Per l’anno 2016, il titolo di 
capitale italiana dei giovani è 
stato conferito a Perugia per 
“l’impegno e la determinazio-
ne profusa dalla città tutta nel 
corso degli ultimi anni e che 
l’hanno portata ad essere fi na-
lista nella competizione euro-
pea per la capitale dei giovani, 
rappresentando degnamente 
l’Italia. Il titolo di capitale ita-
liana dei giovani vuole essere 
il giusto riconoscimento per 
lo sforzo progettuale e per la 
capacità e l’energia delle asso-
ciazioni di giovani che si sono 
attivate e sono state elemento 
indispensabile e vivo per la 
progettazione di un modello 
d’eccellenza a livello nazionale 
ed internazionale per le politi-
che giovanili”.

Capitale italiana dei giova-
ni è il prestigioso titolo che vie-
ne assegnato annualmente ad 
una città italiana che avrà così 
la possibilità di mettere in mo-
stra il suo programma di ini-
ziative rivolte alle giovani ge-
nerazioni. Lo scopo primario 

dell’iniziativa è la promozione 
e l’attivazione di idee e di pro-
getti innovativi, con l’obiettivo 
di garantire ai giovani un ruo-
lo sempre più da protagonisti 
all’interno della società civile. 
La sfi da della capitale italiana 
dei giovani per il futuro è pre-
sentare un modello effi  cace di 
politiche giovanili replicabile 
anche nelle altre città italiane 
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preannuncia ricco di iniziati-
ve, in particolare per i mesi di 
maggio e giugno 2016. Il pro-
gramma è in via di defi nizione, 
tuttavia, anticipa Andrea Gril-
li, “si può già dire che gli even-
ti interni al gruppo si concen-
treranno sulla riscoperta delle 
tradizioni. Vi saranno inoltre 
alcuni incontri aperti alla cit-
tadinanza, con il patrocinio 
del comune di Mirandola, e 
dedicati a varie tematiche, fra 
cui la fede, l’educazione, il ruo-
lo della famiglia”. Da collegare 
appunto all’ambito della fede è 
l’articolo della legge scout che 
si è scelto di mettere al cen-
tro dell’attenzione, ovvero “la 
guida e lo scout sorridono e 
cantano anche nelle diffi  coltà”. 
“Guardando alla nostra città 
colpita dal terremoto - osserva 
Cecilia Gavioli - abbiamo pen-
sato di proporre una rifl essio-
ne in positivo alla luce di ciò 
che, come scout, siamo chia-
mati ad essere. Cioè persone 
che sanno aff rontare la vita 
con fede, impegno e serenità, 
soprattutto nei momenti dif-
fi cili. Uno stile da coltivare in 
noi, ma che, ne siamo convin-
ti, vale la pena di comunicare 
a tutti”. Ci sarà spazio, infi ne, 
per appuntamenti “che sono 
ormai diventati immancabili 
nei nostri anniversari scout 
- conclude Andrea Filippet-
ti - vale a dire lo spettacolo e 
il campo di gruppo, previsto 
nel prossimo agosto alla base 
scout di Spettine sulle colline 
di Piacenza”.

Not

Settant’anni di avventura per 
tre generazioni di mirando-

lesi. E’ la ricorrenza che nell’an-
no associativo 2015-2016 
coinvolge il gruppo Mirandola 
1 - fondato appunto nel 1946 
- ma che è anche occasione per 
festeggiare, più in generale, il 
70° di presenza dello scautismo 
in città. Una grande famiglia di 
cui fanno parte, all’interno del-
la parrocchia di Santa Maria 
Maggiore, anche il gruppo Mi-
randola 2, costituito nel 1983, e 
le due comunità Masci che riu-
niscono gli scout adulti.

“Insieme è un motto di fra-
ternità”. Come recita una delle 
canzoni più care agli scout, il 
settantennale si aprirà “insie-
me” domenica 15 novembre 
presso il centro parrocchiale 
di via Posta. Alle 9 la Santa 
Messa, seguita da una ceri-
monia a cui sono stati invitati 
i responsabili della Zona Age-
sci di Carpi, le autorità civili, 
le famiglie e tutti coloro che, 
pur non essendone più parte, 
si mantengono tuttora vici-
ni all’associazione. Momento 
culminante “l’inaugurazione 
del portale collocato in una 
posizione che lo rende visibi-
le a quanti passano lungo via 
Posta - spiegano i capigruppo 
del Mirandola 1, Andrea Gril-
li, Cecilia Gavioli e Andrea Fi-
lippetti -. Alla sua realizzazio-
ne hanno contribuito tutte le 
branche, dai ragazzi più grandi 
che l’hanno ideato, ai lupetti e 
coccinelle che hanno dipinto 
il pannello con i simboli dello 
scautismo. Per l’occasione ap-

penderemo anche un grande 
telo su cui ciascun componen-
te del gruppo ha impresso l’im-
pronta della propria mano”. 
Scout di ieri e di oggi saranno 
idealmente uniti nel taglio del 
nastro che, aggiungono i capi-

gruppo, “vedrà affi  ancati uno 
di coloro che pronunciarono la 
promessa settant’anni fa e uno 
dei più piccoli fra lupetti e coc-
cinelle di oggi”. Gesti, dunque, 
dal valore simbolico ad indica-
re la rotta per un anno che si 

MIRANDOLA Al via l’anno dedicato al 70° dello scautismo in città

“Insieme nel bene crediam”

Andrea Filippetti, Cecilia Gavioli, Andrea Grilli

Ha da poco ricordato - nell’anno 2013-2014 - il suo trentesi-
mo di fondazione il Mirandola 2, che ha come capigruppo Ales-
sio Massarenti e Elena Bartolone, coadiuvati da Stefano Ventu-
rini e Matteo Vignato. Con gli attuali 170 censiti, il Mirandola 2 
non è stato direttamente toccato dal terremoto, poiché le attività, 
anche prima del maggio 2012, si tenevano in via Posta. “Abbiamo 
imparato cosa signifi ca la convivenza in tutti i suoi aspetti - os-
serva Alessio Massarenti con un sorriso -, compresi quelli meno 
semplici. Tuttavia, ciò che prevale è sempre lo spirito di fraternità 
che ci unisce tutti come scout”.

Ed è con questo spirito che il Mirandola 2, sottolinea Massa-
renti, “collaborerà e parteciperà alle iniziative del settantennale, 
anche perché è importante ricordare che è proprio dal Mirandola 
1 che il nostro gruppo si è formato”. 

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

Anche le due comunità Ma-
sci - con 45 censiti in totale - sa-
ranno attivamente coinvolte nel 
programma del settantennale. 
Fra le varie iniziative, spiega Al-
berto Corsi, magister del Masci 
San Michele Arcangelo, “una 
mostra fotografi ca sulla sto-
ria del movimento degli scout 
adulti in Emilia Romagna. Uno 
scautismo nelle sue diverse 
espressioni delle cui radici le 
due comunità mirandolesi sono 
le depositarie, facendo per così 
dire da ponte fra i due gruppi 
Agesci presenti in parrocchia”. 
Dal giugno scorso il Masci San 
Francesco si è impegnato “nel-
la catalogazione digitalizzata 
del grande archivio dello scau-
tismo mirandolese - aff erma il 
magister Matteo Venturini -. E’ 

Le origini dello scautismo a Mirandola risalgono a ben 
prima del 1946. Nel 1924, infatti, si costituì un primo gruppo, 
guidato dall’assistente don Francesco Venturelli. Fra coloro 
che entrarono in contatto con gli scout mirandolesi anche 
Odoardo Focherini, che si adoperò per la costituzione di un 
primo gruppo a Carpi nel 1926. Al martire della carità fu in-
titolato il reparto che nel 1946 segnò la ripresa delle attività 
a Mirandola.

Sia il Mirandola 1 che il Mirandola 2 si dedicano da alcuni 
anni all’iniziazione cristiana. Particolarmente apprezzato da 
entrambi i gruppi è il servizio delle due consorelle Orsoline, 
suor Mary per il Mirandola 1 e suor Anna Maria per il Miran-
dola 2, in appoggio agli assistenti ecclesiastici. 

MIRANDOLA 1

In attesa di rientrare all’oratorio
A seguito del terremoto, che ha reso inagibile la sede storica 

dell’oratorio in via Cavour, il Mirandola 1 si è “sistemato”  nell’a-
rea di via Posta che è ormai diventata il cuore delle attività giova-
nili parrocchiali. Una soluzione non defi nitiva perché, aff ermano 
i capigruppo, Grilli, Gavioli e Filippetti, “la volontà è quella di ri-
entrare all’oratorio, speriamo il prima possibile. In via Posta, dato 
che gli spazi sono condivisi con il Mirandola 2, il catechismo e 
altre attività, abbiamo dovuto dislocare le unità. Le coccinelle e 
le guide hanno sede presso le due casette di legno, i lupetti e gli 
scout al piano terra della casa parrocchiale, e il clan e la comunità 
capi - aggiungono - dove c’è posto”.

Gli ambienti ridotti non hanno tuttavia scoraggiato le iscri-
zioni, che, concludono i capigruppo, “si sono mantenute costanti, 
con 165 censiti al momento”.

MIRANDOLA 2

Quella fraternità che ci unisce

MASCI
Nelle due comunità le radici dello scautismo mirandolese

un’esperienza emozionante, e a 
tratti commuovente, che ci ha 
permesso di riscoprire le nostre 
origini, tra lettere, documenti, 
fotografi e, manifesti, distintivi, 

e tanto altro. Un vero e proprio 
patrimonio che auspichiamo 
possa essere in futuro valorizza-
to e messo a disposizione della 
collettività”.

Masci San Francesco Masci San Michele
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

La nuova Auschwitz
Nato a Forlì nel 1945 e 

morto ancor giovane nel  2007, 
Claudio Chieff o viene gene-
ralmente riconosciuto come 
il cantautore cattolico più 
cantato al mondo. Il sito a lui 
dedicato (www.claudiochieff o.
com) lo presenta così: “Autore 
unico e assolutamente origi-
nale nel panorama della mu-
sica contemporanea, è unani-
memente riconosciuto come 
uno dei capisaldi della musica 
d’autore e religiosa, dalla lunga 
storia e ricca creatività”. Ini-
ziò la sua attività artistica nel 
1962, a seguito dell’incontro 
e dell’amicizia con don Luigi 
Giussani e il movimento di 
Comunione e Liberazione, 
portando in tutto il mondo il 
messaggio cristiano attraverso 
le sue canzoni, tradotte in ben 
diciotto lingue (114 brani in 
tutto, diversi dei quali utiliz-
zati anche in ambito liturgi-
co), con oltre tremila concerti 
al proprio attivo. Amava dire: 
“Le mie canzoni nascono dalla 
cronaca della vita quotidiana, 
vivifi cata dalla fede e dalla 
speranza”.

La nuova Auschwitz pre-
sente nell’album del 1971 L’a-
more vero, inciso da Claudio 
nella collana AGAPE dell’e-
ditore Barbati di Modena ma 
risalente al ’67   - è certo una 
delle sue più famose, e anche 
una delle più riuscite, ispirata 

a un sincero sentimento di fra-
ternità con quelli che Giovan-
ni Paolo II, il 13 aprile 1986, 
chiamerà “i fratelli maggiori” 
dei cristiani, gli ebrei. Ma non 
solo con loro, come si evin-
ce dai versi fi nali del pezzo: 
“Ora suono il violino al mon-
do mentre muoiono i nuovi 
ebrei,/ ora suono il violino al 
mondo mentre uccidono i fra-
telli miei,/ mentre uccidono i 
fratelli miei, mentre uccidono 
i fratelli miei...”. L’arrangia-
mento è suggestivo nella sua 
semplicità, la sua voce convin-
cente e pulita: qui sotto, le pri-
me due strofe e il ritornello. Il 
30 maggio 1998 Chieff o si esibì 
in piazza San Pietro, durante 
l’incontro del papa con i movi-
menti ecclesiali, con Stella del 
mattino, e partecipò alla Gior-
nata Mondiale della Gioventù 
il 19 agosto 2000 nello spetta-
colo a Tor Vergata, in prepara-
zione della veglia con lo stesso 
Giovanni Paolo II. Nel 1985, 
in un’intervista al settimanale 
Il Sabato, Giorgio Gaber disse 
di lui: “Nelle canzoni di Clau-
dio c’è un’onestà, una pulizia, 
un amore naïf che fa pensare. 
Siamo profondamente diversi, 
non solo per le sicurezze che 
lui ha e che io non ho, ma so-
prattutto perché nelle sue can-
zoni lui non fa mistero delle 
sue certezze”.

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.comCarta di soggiorno
Buongiorno. Sono una cittadina italiana di origine ucraina. Vo-

glio sapere di diritti di miei genitori (loro sono cittadini extraco-
munitari) qui in Italia. Gli voglio ospitare per un periodo superiore 
di 3 mesi. Cosa devo fare-Carta di soggiorno o permesso di sog-
giorno? Quale reddito dobbiamo avere per fare documenti di sog-
giorno per loro ?- siamo io e il mio marito più  2 fi gli sotto 14 anni.

Devo mettere loro in stato di famiglia o no? Loro devono avere 
residenza nella nostra casa o possono vivere in una altra casa che è 
vacante, pero appartiene alla mia suocera. Loro possono avere una 
assistenza sanitaria? La mia mamma ha 64 anni, il mio padre ha 
65. In poche parole vorrei sapere passo dopo passo come dobbia-
mo procedere per fare documenti necessari per fare vivere i miei 
genitori in Italia.

Vita, Carpi
Risposta
Per un’assistenza passo dopo passo dovrà necessariamente ri-

volgersi ad un centro di assistenza per stranieri in loco. Noi pos-
siamo dirle che può, una volta in Italia, se conviventi, ottenere una 
carta di soggiorno e, una volta ottenuta, ben possono i suoi genitori 
trasferirsi in altra casa. In caso di non convivenza, invece, si pre-
sume che debbano fare ingresso con un visto per famiglia ai sensi 
della legge 30/2007, che prevede la possibilità di fare entrare il fa-
miliare ascendente a carico. Una volta dotati di titolo di soggiorno, 
potranno godere dell’assistenza sanitaria se svolgeranno attività 
lavorativa. Ad ogni modo le consigliamo di approfondire ogni sua 
domanda con dei legali esperti in loco.

Io suonavo il violino ad Auschwitz mentre morivano gli altri ebrei,
io suonavo il violino ad Auschwitz mentre uccidevano i fratelli miei,
mentre uccidevano i fratelli miei, mentre uccidevano i fratelli miei...
Ci dicevano di suonare, suonare forte e non fermarci mai,
per coprire l’urlo della morte, suonare forte e non fermarci mai,
suonare forte e non fermarci mai, suonare forte e non fermarci mai...
Non è possibile essere come loro, 
non è possibile essere come loro…

CULTURA

Spettatori protagonisti
Notizie, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura di Carpi,
lancia il progetto “Giovani e lettori a teatro” Chiara Giaccardi

Abitare il presente
Edizioni Il Messag-
gero, Padova, 2014, 
pp.128, euro 14,00

LIBRI

Come si può abitare il pre-
sente, che è un tempo, se abi-
tare si riferisce da sempre allo 
spazio? E che cosa signifi ca 
veramente “abitare”? Quali 
indicazioni possiamo trarre 
da questa relazione, tipica-
mente umana, con lo spazio 
e il tempo? Il digitale è uno 
spazio-tempo: due dimensio-
ni che nella nostra esperienza 
sono sempre intrecciate. E che 
cosa vuol dire dunque abitare 
questo spazio-tempo? La sfi -
da è quella di vivere una vita 
piena al tempo della rete. Il 
libro aiuta ad aff rontare consa-
pevolmente alcune questioni 
fondamentali del nostro tem-
po, per abitare il presente con 
entusiasmo e responsabilità, 
e per aff rontare anche la crisi 
come un’occasione di rinasci-
ta. L’atteggiamento giusto non 
è quindi pensare che la città ci 
rende disumani, e magari rim-

piangere una vita rurale che 
non c’è più, ma cercare, dentro 
la città, di vivere una vita pie-
namente umana. Così è sba-
gliato pensare a come erano 
belle le relazioni quando non 
c’era Facebook: quando per 
comunicare con qualcuno lon-
tano dovevamo leccare il fran-
cobollo e attendere con ansia 
il postino. E’ invece doveroso 
pensare a come vivere bene le 
relazioni oggi, quando possia-
mo sia scrivere lettere con la 
stilografi ca sia digitare su una 
tastiera e cliccare “invia”.

EC

Stefano Biancu
Presente. Una picco-
la etica del tempo
Edizioni San Paolo, 
Milano, 2014, pp. 128, 
euro 12,00.

LIBRI

Il libro vuole essere una 
meditazione sapienziale sul 
tempo attraverso alcuni gran-
di categorie dell’etica. Una me-
ditazione di tipo sapienziale 
fondata sull’esperienza della 
vita così come essa prende for-
ma nell’esistenza di ciascuno 
e viene a parola nella scrittu-
ra dei poeti, pensatori, donne 
e uomini spirituali. Un libro 
sul nostro rapporto col tempo 
come esperienza di bisogno, di 
dovere, di diritto, di virtù. Un 
cammino proteso sulla spe-

ranza, che paradossalmente 
come sostiene l’autore, è l’uni-
co modo per non essere irri-
mediabilmente “assenti” quan-
do il tempo è presente.

EC

Si intitola “Giovani e lettori a 
teatro” l’iniziativa promos-

sa dal settimanale diocesano 
Notizie con la partecipazione 
dell’assessorato alla Cultura 
del Comune di Carpi, per av-
vicinare e formare giovani let-
tori alla Critica Teatrale e alle 
performing arts, e indirizzarli 
ai valori socio-educativi propri 
delle arti performative con-
temporanee e non solo. A tal 
fi ne, per ogni spettacolo della 
Stagione teatrale 2015/2016, il 
Comune metterà a disposizio-
ne 2 biglietti di ingresso gratu-
ito ai lavori teatrali. 

Attraverso l’uso di una 
rubrica dedicata sul Notizie, 
vorremmo aff ermare due con-
cetti fondamentali per la for-
mazione “critica”: teatro come 
servizio pubblico e teatro 
come centro di cultura. Nelle 
esperienze teatrali che con più 
effi  cacia perseguono oggi l’o-
biettivo della formazione dello 

fruizione consapevole, critica, 
informata, rispetto agli spet-
tacoli in particolare e all’arte 
teatrale in generale. 

Gli strumenti tramite i 
quali Notizie si propone di 
raggiungere gli obiettivi di 
una maggiore consapevolezza 
e capacità  critica degli spetta-
tori, non solo di fronte ai fatti 
teatrali e culturali in genere 
ma anche di fronte alla società, 
sono molteplici e costituiscono 
un precedente importante del-
le odierne attività collaterali di 
tipo culturale e formativo pro-
poste dal giornale stesso.

Il presupposto, e nello 
stesso tempo l’obiettivo, di 
queste iniziative, è  proprio 
creare quello spettatore attivo 
e partecipe che abbiamo visto 
crearsi grazie alle strategie di 
“familiarizzazione” del teatro 
e di coinvolgimento del pub-
blico nella vita dello stesso. Il 
metodo è  quello di organizzare 
intorno agli spettacoli momen-
ti di rifl essione e approfondi-
mento. Lo spettatore avrà così  
la possibilità di approfondire 
la conoscenza degli spettacoli 
e dell’arte teatrale in genere, 
ma anche quella di seguire i 
percorsi che legano il teatro 
ad altri campi culturali e temi 
sociali. Un ulteriore risultato 
di questa progettualità com-
plessa è , ancora una volta, l’in-
staurarsi di un legame diretto e 
profondo fra lo spettatore e il 
proprio teatro. Dunque, non 
solo spettacoli “gratis”, ma ap-
profondimenti e incursioni nel 
magico mondo del Teatro. 

Il Direttore di Notizie
Don Ermanno Caccia

spettatore sono 
riscontrabili al-
cuni signifi cativi 
elementi di con-
tinuità, come l’at-
tenzione costante 
per lo spettatore, 
messo al centro 
del teatro; la ri-
cerca di un pub-
blico non passivo, 
ma partecipe; la 
volontà di forma-
re uno spettatore 
critico e consa-
pevole, non solo 
dal punto di vista teatrale e 
culturale, ma anche sociale e 
civile e di coinvolgerlo attiva-
mente nella vita del teatro; la 
concezione del teatro non solo 
come centro di produzione e 
programmazione di spettacoli, 
ma come epicentro di una più 
ampia attività culturale; l’idea 
del teatro come luogo di festa 
e di incontro (fra spettatori e 

spettatori, spettatori e organiz-
zatori, spettatori e artisti); la 
volontà di familiarizzare il te-
atro, di renderlo “casa” per gli 
spettatori. 

Attraverso il contributo 
che via via andremo a eviden-
ziare dalle nostre pagine, con 
l’uso delle “recensioni” che il/i 
lettore/i  ci invieranno ci pre-
fi ggiamo di riaff ermare sempre 
più il concetto del teatro come 
centro di cultura.

Fare del nostro teatro un 
punto di riferimento culturale 
signifi ca, innanzitutto, eviden-
ziare in fase critica il reperto-
rio, in modo da realizzare un 
teatro d’arte. Ricordiamoci che 
il coinvolgimento di un pubbli-
co nuovo e popolare, rappre-
sentato dai lettori di Notizie, 
non vuole e non deve andare 
a discapito della ricerca e della 
qualità artistica, anzi in buona 
parte dipende proprio da ciò 
che è stato evidenziato dalla 
direzione artistica. Riteniamo 
che il compito del teatro non 
sia solo quello di off rire spetta-
coli da vedere, ma anche quello 
di favorire nello spettatore una 

Cultura e Società

LA RICETTA

Ingredienti (per 4 per-
sone)

1 kg arista di maiale, 800 
gr. pasta di pane, 300 gr. 
porchetta arrosto aff ettata, 
fi nocchietto selvatico q.b., 
dragoncello q.b. 1 uovo, 1 
bicchierino Vermut dry, 40 
gr. di noci tritate, 30 gr. di 
emmenthal grattugiato, 1 
cucchiaio di senape, 60 gr. di 
burro, 3 cucchiai di olio ex-
travergine, sale q.b., pepe q.b.

Preparazione
Salate e pepate la carne, 

cospargetela con le erbe e 2/3 

della porchetta. Arrotolatela, 
legatela e cuocetela per 40 
minuti in forno caldo a 200° 
con un cucchiaio d’olio, sale, 
pepe e vermuth.

Impastate la pasta di pane 
con l’uovo, il formaggio, 2 
cucchiai d’olio e le noci e poi 
fate riposare per 30 minuti.  
Frullate la porchetta rimasta 
con il burro e la senape.

Stendete la pasta a un 
spessore di 1 cm, spalmatela 
con la crema di porchetta ed 
arrotolatela sulla carne. Cuo-
cete nel forno ben caldo per 
40 minuti.

Arista in crosta di pane e noci
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino
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SOLIDARIETÀ Paolo Belli, dopo il grande successo in Teatro, si racconta

Uniti per un giorno migliore

volontari è una cosa che serve 
a me per primo. E’ come legge-
re un libro nuovo ogni giorno; 
è un piacere, non un dovere”.

A vedere Paolo c’erano le 
sue donne, la mamma Piera e 
la moglie Deanna. “Quando 
so che ci sono mi viene sem-
pre un po’ di ansia – riconosce 
Belli -; durante lo spettacolo 
faccio delle battute su mia ma-
dre che, da brava emiliana, mi 
riempie di cibo  e si preoccupa 
che mangi a suffi  cienza… Lei 
mi contraddice con un chiaro 
‘no, non è vero’. Deanna canta-
va e ballava, è riuscita a mera-
vigliarmi e a rendermi felice”.

Una serata pressoché per-
fetta e se non lo è stata è solo 
perché Vladic, 26 anni, è tor-
nato in Bielorussia. “Mio fi -
glio è rientrato a casa e se mi 
avessero tagliato una gamba 
mi avrebbero fatto meno male, 
ma sono felice nel saperlo fe-
lice. Si è innamorato di una 
bellissima ragazza e ha fatto le 
sue scelte. Spero siano quelle 
giuste, ma mi manca, eccome 
se mi manca. So che un fi glio 
deve volare via e sono con-
tento che lui l’abbia fatto. As-
secondo il suo volere e so che 
quando si sceglie per amore, 
con amore, non si sbaglia mai. 
L’amore è amore e basta”.

Parole di un padre amo-
revole e fi ero perché Vladic 
avrebbe potuto scegliere di 
rimanere qui dove, indubbia-
mente, la vita sarebbe stata 
più comoda, ma ha optato, 
almeno per il momento, per la 
Bielorussia. Il papà deve aver-
gli insegnato qualcosa. Quello 
stesso papà, Paolo Belli, che 
crede come si possa vincere lo 
smarrimento e la confusione 
di questa società. Ha una ri-
cetta semplice di sicuro eff etto: 
giustizia e solidarietà.

Annalisa Bonaretti

Ha l’anima grande almeno 
come il girovita Paolo 

Belli che nei giorni scorsi, al 
Teatro Comunale di Carpi, 
con la sua Big Band è stato il 
mattatore di uno spettacolo a 
favore di Alice, Associazione 
lotta all’ictus cerebrale.

Spettacolo rodato, infatti 
era la cinquantesima data a 
chiusura della tournée, ma l’e-
mozione per essere sul palco-
scenico di casa Paolo l’ha pro-
vata tutta, il nemo propheta in 
patria vale anche per gli artisti 
come lui. 

“Ero abbastanza sere-
no – confi da -, sapevo che lo 
spettacolo era bello e avrebbe 
funzionato, ma una certa agi-
tazione ce l’avevo anche se, fi n 
dall’inizio, ho capito che sareb-
be andato alla grande. Ho visto 
il pubblico partecipare, persi-
no mia moglie, riservata com’è, 
si era messa a cantare e a bal-
lare. Me li guardavo tutti e me 
la sono goduta come fossimo 
stati nel salotto di casa mia, in-
vece eravamo nel salotto buo-
no della città. Era la seconda 
volta che cantavo in Teatro, 
ma la prima ero talmente emo-
zionato che non l’ho vissuta a 
pieno come questa volta. E’ 
stata una bella festa e alla fi ne 
volevo scendere e abbracciare 
tutti, uno a uno. Quest’estate – 
commenta Belli – è stata la più 
bella stagione della mia carrie-
ra e Carpi è stata la ciliegina su 
una grande, buonissima torta”.

Si dice felice di avere re-
galato qualche ora di spen-
sieratezza a tanta gente, ma 
soprattutto ammette di essere 
soddisfatto per avere contribu-
ito concretamente alla raccol-
ta fondi per Alice e per essere 
stato uno strumento leggero 
e gioioso che ha permesso di 
comunicare a un ampia platea 
il messaggio che Alice porta 
avanti: l’importanza della pre-
venzione nel combattere l’ictus 
e le malattie cardiovascolari.

L’impegno di Paolo nel 
mondo del volontariato ri-
sale a un sacco di tempo fa:  
da sempre è  vicepresidente 
di Rock no War e da qualche 
tempo vicepresidente della 
Nazionale Italiana Cantanti. 
Uno che si spende per gli al-
tri ma che, a Carpi, ha sempre 
cercato di mantenere un rap-
porto equidistante con tutte 
le associazioni di volontaria-
to, poi ha fatto un passo verso 
Alice semplicemente perché 
la patologia che Alice rappre-
senta lo ha toccato da vicino. 
“E quando una malattia così 
ti tocca non è più qualcosa di 
astratto, diventa una realtà. 
Arriva e non sai dove sbatte-
re la testa, poi trovi persona 
capaci che ti indirizzano, ti 
guidano e allora tutto diventa 
superabile. Ho incontrato pro-
fessionisti di assoluta qualità 
– uno su tutti, Gabriele Greco, 
un medico e una persona ec-

cezionale -, ma anche dei vo-
lontari che sono stati un vali-
dissimo aiuto. In un momento 
particolare ho trovato persone 
che hanno dimostrato capaci-
tà, preparazione, delicatezza e 
io ho voluto ricambiare come 
so. Non dimenticherò mai il 
tatto, quel sentirmi accompa-
gnato in quel periodo che, per 
fortuna, per la persona cara è 
fi nito fortunatamente abba-
stanza bene”.

Paolo Belli non si è im-
provvisato volontario, il suo 
essere rivolto agli altri viene 
da lontano. “Siamo così di fa-
miglia, ci diamo da fare. Deve 

avere un senso essere venuti a 
questo mondo e se ognuno di 
noi facesse la propria parte le 
cose andrebbero meglio. Per 
me è naturale comportarmi 
così: cultura familiare certa-
mente, poi ce l’ho dentro e, 
con gli anni, si è fatta sentire 
più forte la necessità di fare 
qualcosa per gli altri. Da uno 
a dieci nella vita potevo arri-
vare a cinque, sono arrivato a 
mille, come si fa a non essere 
grati per tutto questo? Poi io so 
che, prima o poi, c’è Qualcuno 
lassù con cui dobbiamo fare i 
conti, dunque… Tra l’altro – 
prosegue – stare in mezzo ai 

Il commento del presidente onorario
di Alice Gabriele Greco

Big Belli

Belli non si è limitato a 
non farsi pagare il cachet, 
nel corso dello spettacolo ha 
segnalato che erano disponi-
bili i dischi della Band e ha 
annunciato che i proventi sa-
rebbero andati ad Alice.

“Paolo ha una certa sen-
sibilità verso la nostra asso-
ciazione tanto che è venuto 
ad ascoltare buona parte del 
convegno sull’alimentazio-
ne. Lui è un buongustaio, è 
un po’ bombolotto ma è per-
fetto così e coerente con il 
suo personaggio. D’altronde 
non potrebbe essere più ma-
gro, sua madre è una signora 
formidabile, cuoca sopraffi  -
na che va a cucinare per ini-
ziative benefi che. Mi piace  
che piaccia un personaggio 
così autentico”, osserva Ga-
briele Greco che sottolinea 
come l’ultimo mese per Ali-
ce sia stato particolarmente 
intenso: la conferenza sull’a-
limentazione, l’iniziativa di 
prevenzione a Borgogioiso, 
la serata con Belli per diff on-
dere la cultura della preven-
zione e per autofi nanziarsi. 
“Adesso – conclude - comin-
ciamo a programmare atti-
vità più oscure, ma sul cam-
po”. Con la consapevolezza 
di avere un amico in più. A 
Paolo Belli, infatti, Gabriele 
Greco e il presidente Mauri-
zio Calestrini hanno conse-
gnato una pergamena, una 
sorta di diploma. E’ il “primo 
amico di Alice”, sicuramente 
il primo di una lunga lista.

A.B. 

Con l’aplomb che si ri-
trova diffi  cilmente si lascia 
andare, ma dopo la serata in 
Teatro con Paolo Belli Ga-
briele Greco si sbilancia, la 
sua compostezza lascia spa-
zio a un entusiasmo vero che 
gli fa dire: “Paolo ci teneva 
ma la temeva, è stato molto 
bravo e la sua Big Band stra-
ordinaria. Lui è un animale 
da palcoscenico, ha saputo 
coinvolgere il pubblico ed è 
stato un tripudio”.

Probabilmente è stata lo 
spettacolo che ha riscosso il 
maggior successo tra quelli 
voluti e organizzati da Alice, 
l’Associazione lotta all’ictus 
cerebrale di cui Greco è pre-
sidente onorario. “Abbiamo 
cominciato nel 2009, ne ab-
biamo fatti sette ed è stato 
un crescendo. Bravissimi i 
volontari e bravi i membri 
del direttivo di Alice, fi nora 
abbiamo azzeccato i per-
sonaggi”. All’inizio comici 
e cabarettisti, poi la Banda 
Osiris, a metà strada con il 
mondo musicale che “per 
noi è inarrivabile – commen-
ta Gabriele Greco -, i costi 
sono troppo alti per un’asso-
ciazione come la nostra. Ma 
Paolo Belli ha rinunciato al 
suo compenso, abbiamo pa-
gato solo l’organizzazione e 
la Big Band”. A onor del vero 
il budget arrivava a saldare 
il compenso solo per sette 
orchestrali, ma sul palco si 
sono presentati tutti e dodici. 
“Sono venuti a ranghi com-
pleti già la settimana prima”, 
precisa Greco.

Carpi nel Dna
“Carpi ha tante cose da sistemare e aggiustare, ma più 

viaggio per il mondo più mi accorgo di quanto sia fortunato 
a vivere qui. Bisogna avere cura della nostra città, protegger-
la perché è unica. Migliorabile certo, ma se lavoriamo bene 
tutti insieme riusciremo a renderla ancora migliore. Il terzo 
settore, il volontariato appunto, è molto attivo, professionale, 
in una parola fantastico e la gente ha nel Dna qualcosa di spe-
ciale. Lo abbiamo visto con il terremoto, tutti abbiamo fatto la 
nostra parte. Possiamo, dobbiamo  migliorare tanto, ma nella 
consapevolezza delle nostre radici. Dobbiamo stare in guar-
dia per la sanità perché le condizioni oggettive non sono delle 
migliori, il rischio di tagli esiste, eccome. Dobbiamo credere 
nel nostro ospedale e nella scuola, perché è lì che si formano i 
nostri ragazzi. Noto, purtroppo, un certo degrado, una minor 
cura in città rispetto a un tempo e ritengo ci sia da interveni-
re, ma mi consola il fatto che in giro c’è tanto, tanto di peggio. 
Confi do su di noi, su ciascuno di noi: dobbiamo continuare a 
investire sulla nostra cultura propositiva”.

Un mondo di bene
“Il mio mondo personale e professionale è fatto a mia im-

magine e somiglianza. So di essere fortunato perché ho potu-
to scegliere le persone con cui lavorare, ma non è stato sem-
pre così. Per garantirmi questa serenità ho fatto scelte di vita 
non sempre facili, ho dovuto tagliare dei ‘rami secchi’ e, ad 
esempio, ho scelto di continuare ad abitare a Carpi e di  non 
andare a Roma. Là sarebbe stato più facile, ma qui è casa mia”.

Don Claudio
“Ho una persona che mi è particolarmente cara e che 

adesso non c’è più, avrei voluto che nei giorni scorsi fosse a 
Teatro con tutti noi ma non era possibile, ci ha lasciato alcuni 
anni fa. Parlo di don Claudio Pontiroli, un prete, un uomo 
che mi manca. Ogni tanto arrivava a casa mia e, chissà mai 
come faceva, sapeva sempre quando arrivare; erano i mo-
menti in cui avevo bisogno di parlare. Ce ne stavamo così, io 
e lui, lui e io, a raccontarcela. Svisceravamo i massimi siste-
mi e cose molto spicce. Io parlavo a ruota libera, ma anche 
lui si sfogava perché, oltre che un prete, era un uomo, con 
tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Succedeva che, trattando un 
argomento, si aprissero non una o due strade, ma cinque-sei-
sette e alla fi ne, anche grazie a lui, alla chiarezza che sapeva 
infondermi, mi ritrovavo a fare la scelta giusta. Che poi è una 
sola, quella che rispecchia la mia anima. Mi restano i suoi 
incoraggiamenti anche se lui mi manca. Ma il bene continua”.

Se avrei…
Tra poco c’è Telethon, poi con Milly Carlucci da febbraio 

2016 a maggio torna Ballando di cui Paolo Belli dice di es-
sere “il più grosso ballerino”. A maggio riprende la tournée 
e torna al Teatro Comunale dove porterà in scena il nuovo 
spettacolo Se avrei studiato non sarei così. Già da bambino 
deve aver pensato “io, speriamo che me la cavo”. Se l’è cavata 
piuttosto bene.

Maurizio Calestrini e Gabriele Greco 
consegnano la pergamena a Paolo Belli
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Il nuovo fi lm di Stéphane 
Brizé è l'ennesimo tentativo di 
portare al cinema i problemi 
della disoccupazione e della 
nuova povertà, frutto dell'o-
dierna crisi economica. Au-
stero, freddo e spietatamente 
distaccato. 

Th ierry Taugordeau è un 
cinquantenne francese trova-
tosi disoccupato dopo il falli-
mento dell'impresa in cui lavo-
rava. Dopo mesi di ricerca in 
agenzie di collocamento, riesce 
fi nalmente a trovare un impie-
go come addetto alla sicurezza 
in un supermercato. Si troverà 
però davanti a un importante 
confl itto morale quando arri-
verà a dover denunciare per-
sone senza i soldi per pagare 
o, addirittura, i suoi stessi col-
leghi.

Questa parabola cruda non 
ha una reale conclusione, per-
ché il dilemma etico/morale di 
Th ierry non può essere risolto 
esso è insito nel modello di so-
cietà in cui tutti noi viviamo. 
Mangiare o essere mangiati è 
la dura legge di un mercato che 
si è trasformato in Divinità. Un 
Dio-Mercato che accusa e con-
danna. La pellicola evidenzia 
così la crisi dell'individualità 
di fronte al tutto, rappresentato 
da ciò che è estraneo a me, e lo 
fa attraverso elementi stilistici 
dal forte potere simbolico: la 
totale mancanza di sorrisi, i 
piani-sequenza che seguono il 

protagonista alle spalle, ancora 
una volta eliminandone il vol-
to: simbolo della soggettività.

Il modello sociale ha in-
ghiottito il protagonista, gli 
ha imposto le sue regole, ma 
le espressioni di Lindon tradi-
scono il rammarico, la tristezza 
nel dover portare a compimen-
to il suo dovere. Un'ineludibile 
domanda: qual è il valore di un 
uomo? 

Questo il quesito a cui 
"La legge del mercato" tenta 
di (non) rispondere, puntan-
do tutte le sue forze sull'(in)
espressività di Vincent Lindon 
(unico attore professionista 
all'interno del cast), che si por-
ta a casa con grande merito il 
premio alla migliore interpre-
tazione maschile al festival di 
Cannes. 

EC

FILM

“La legge del mercato” di Stéphane Brizé

COMICS

Anche a Carpi la fi era del fumetto?

Girare per la piazza ed incontrare il proprio personaggio dei 
fumetti preferito. Potrebbe essere possibile nell’anno nuovo: al-
cuni giovani carpigiani stanno cercando di portare la più classica 
manifestazione dedicata al comics ed ai videogiochi nella nostra 
città, seguendo la scia della ormai famosa fi era di Lucca, il Lucca 
Comics & Games. Il progetto è ancora in fase di decollo, come 
concepibile dal sito uffi  ciale anch’esso in fase di costruzione. L’en-
tusiasmo però non manca e lo deduciamo dalle parole scritte nel-
lo stesso sito dove viene descritta l’idea che si vuole portare nella 
nostra città: “La nuova fi era del fumetto, del gioco e del cosplay 
che intende aff ermarsi con prepotenza insieme agli altri grandi 
Comics italiani”. La fi era si presenterà il 24-25 aprile 2016 e ospi-
terà alcuni cosplayer e youtuber, oltre a doppiatori di cartoni ai-
mati da tempo aff ermati.

Simone Giovannelli

CINEMA

Avvistato Christian Bale a Modena

Il dietro le quinte del gran-
de cinema hollywoodiano si 
presenta a Modena: la scorsa 
settimana nei pressi del centro 
modenese è stato visto l’attore 
Christian Bale, oscar per il fi lm 
“Th e fi ghter”. Probabilmen-
te più noto per la sua carriera 
nei panni del supereroe oscu-
ro Batman, che ha interpreta-
to per una trilogia diretta da 
Christopher Nolan. L’attore è 
giunto nella città emiliana per 
studiare il personaggio prota-
gonista del suo prossimo fi lm, 
Enzo Ferrari. Bale vestirà i 
panni del grande imprenditore 
per la pellicola che si intitole-
rà proprio “Enzo Ferrari”. Il 
fi lm, il cui regista sarà Micheal 
Mann, vedrà l’inizio delle ri-
prese ad inizio 2016 e questo ci 

portà a dedurre che Christian 
Bale sia stato a Modena per 
visitare i luoghi che saranno 
presenti nel progetto. Dopo al-
cuni avvistamenti in città, Bale 
è stato visto presso la piazzetta 
San Giacomo ed un hotel del 
centro città. Contemporanea-
mente al Cinema Victoria, in 
occasione dell’uscita del fi lm 
“007 Spectre”, quarto titolo 
dell’attore Daniel Craig, la di-
rezione ha deciso di esporre 
nella sala all’ingresso un’auto 
prestigiosa, identica ad una 
usata da Daniel nei fi lm dell’a-
gente segreto. La maccchina è 
una Jaguar F-type utilizzata da 
James Bond durante un inse-
guimento all’antagonista Mr. 
Hinkx per le strade di Roma.

SG
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Tempo straordinario per l’annuncio
Al via la Missione popolare: i visitatori presso le famiglie e i centri d’ascolto2003-200430
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Iniziata nell’autunno 2002, 
la Visita pastorale di mon-

signor Elio Tinti alla Diocesi 
prosegue per tutto il 2003 fi no 
al giugno 2004, documentata 
dagli ormai consueti speciali 
su Notizie. “Due anni intensi 
di incontri e colloqui, nelle 
parrocchie e nelle case, tra la 
gente al lavoro e nei luoghi di 
ritrovo” si legge sul settimana-
le, “una preziosa immersione 
nella realtà e nei problemi del-
le parrocchie”. 

Insieme all’anno pastorale 
2003-2004 dedicato all’Eu-
caristia, la Visita è occasione 
per prepararsi alla Missione 
popolare dal titolo “Signo-
re Gesù da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eter-
na”. Un tempo straordinario 
di annuncio, che comincia 
con l’anno pastorale seguente, 
nella solenne concelebrazione 
del 5 settembre 2004 in Catte-
drale. Prende così il via la pri-
ma fase della Missione, trami-
te l’annuncio alle famiglie e la 
consegna del Vangelo di Mat-
teo. Alcune parrocchie invia-
no i laici, altre invece optano 
per un “rinforzo” con religiosi 
da fuori. Seguono poi i centri 
di ascolto della Parola. No-
tizie intervista gli animatori 
della Missione in particolare 
sulla loro visita “porta a por-
ta”, che suscita reazioni alta-
lenanti, per lo più accoglien-
za e interesse, talvolta però 
anche freddezza. In generale, 
comunque, l’esperienza in 
prima linea è vista come una 
ricchezza per la comunità, 
da coltivare anche in futuro. 
A riscuotere grande successo 
in termini di partecipazione 
sono le catechesi di monsi-
gnor Gianfranco Ravasi su “In 
principio era la Parola: Parola 
divina e parole umane” (13 
dicembre 2004, Teatro comu-
nale di Carpi) e padre Raniero 
Cantalamessa su “Perché con-
fessarsi?” (19 dicembre 2004, 
Duomo di Mirandola).

Parallelamente si proce-
de verso una ristrutturazio-
ne territoriale della Diocesi. 
Nel febbraio 2004, a seguito 
di una seduta congiunta del 
Consiglio pastorale e del Con-
siglio presbiterale, parte uffi  -
cialmente la sperimentazione 
che consiste nel tentativo di 
dare vita ad alcune forme di 
collaborazione fra le comuni-
tà nei vari settori della pasto-

Nel ricordo dei Vescovi
Prati e Dalla Zuanna

digherò, anzi consumerò me 
stesso [per le vostre anime]” 
(2 Cor 12,15), ndr - , ho inte-
so di rendere pubblico il dono 
che ho fatto di tutto me stesso 
a Dio per voi. Vi appartengo 
adunque interamente: quanto 
so, quanto posso, quanto val-
go, quanto sono, tutto è vo-
stro e vostro per sempre”.

25 aprile 2004: è uffi  ciale, 
il presidente della Repubbli-
ca Carlo Azeglio Ciampi ha 
conferito la medaglia d’oro 
al merito civile al Vescovo 
monsignor Vigilio Federico 
Dalla Zuanna. Come si leg-
ge su Notizie, profondo è il 
compiacimento della comu-
nità ecclesiale di Carpi, che 
vede riconosciuto dallo Stato 
Italiano l’eroica testimonian-
za di questo Pastore. E’ stato 
premiato un gioco di squadra 
che ha visto la mobilitazione 
corale di tante energie, an-
che del mondo laico. Notizie 
dà ampio spazio nei mesi se-
guenti al ricordo del “Vesco-
vo dal cuore d’oro”, in partico-
lare nel 60° dei fatti d’armi di 
Limidi il 20 e 21 novembre. 

27 dicembre 2004: si ce-
lebra il 60° della morte di 
Odoardo Focherini. Oltre 
alla Santa Messa nella vigilia 
di Natale, la Diocesi, in col-
laborazione con il Comune 
di Carpi e con la Fondazione 
Ex Campo Fossoli, promuove 
una serie di iniziative. All’in-
contro pubblico in Sala Duo-
mo, dal titolo “Mio fratello 
Odoardo”, si uniscono una 
mostra documentaria e il ri-
cordo alla concelebrazione 
nella Giornata mondiale della 
pace il 1 gennaio 2005. 

Trentesimo

rale. I “raggruppamenti” delle 
parrocchie, di cui Notizie ri-
porta una mappa dettagliata, 
anticipano la costituzione di 
zone pastorali vere e proprie.

Dal punto di vista più 
strettamente giornalistico, 
il 2004 può essere defi nito 
come l’anno dei forum per 
Notizie. Per citare alcuni 
temi trattati: il piano regola-
tore di Carpi, la festa dell’8 
marzo, le priorità per la città 
perché possa tornare ad esse-
re “piccola capitale”, le elezio-
ni amministrative con il con-
fronto dei candidati sindaco 
di Carpi - sarà eletto Enrico 
Campedelli -, il presente e 
futuro del territorio visti dal 
mondo imprenditoriale e fi -
nanziario. Grazie alla parte-
cipazione costante di profes-
sionisti e rappresentanti delle 
varie realtà locali, la redazio-
ne del settimanale si fa spazio 
di confronto e di “rifl essione 
propositiva”. 

Not

16-27 agosto 2003: una 
delegazione carpigiana gui-
data da monsignor Tinti è in 
Brasile per visitare le realtà 
in cui operano don France-
sco e suor Teresa Cavazzuti 
e le Figlie della Provvidenza 
per i sordomuti. “Se nelle 
metropoli ti senti un estra-
neo - commenta su Notizie 
don Nellusco Carretti, indi-
menticato direttore dell’Uf-
fi cio diocesano pellegrinaggi 
- nei paesi più piccoli vieni 
accolto quasi come un fratel-
lo. Percepisci un po’ in tutti 
una serenità di fondo, appa-
rentemente inspiegabile, e 
una grande fede”. Nonostan-
te le fatiche del viaggio, con-
cludono i pellegrini, “tornia-
mo con tanto arricchimento 
interiore. Abbiamo potuto 
contemplare la magnifi cenza 
del creato e capire com’è la 
vita missionaria”.

4 marzo 2004: il Signo-
re chiama a sé il Vescovo 
emerito monsignor Artemio 
Prati. Risiedeva da tempo 
nella sua casa di Piacenza e 
il 24 febbraio aveva ricorda-
to il 50° di ordinazione epi-
scopale. Alla presenza delle 
autorità e di tanti fedeli, l’ar-
civescovo di Bologna Carlo 
Caff arra presiede le esequie, 
concelebrate con i Vesco-
vi dell’Emilia Romagna, in 
Cattedrale, dove monsignor 
Prati viene sepolto. Notizie 
pubblica in prima pagina 
un commosso ricordo del 
Vescovo Artemio, con le pa-
role pronunciate all’ingresso 
a Carpi la domenica delle 
Palme del 1953: “Quando ho 
scelto la legenda dello stem-
ma episcopale Impendam et 
Superimpendar  - “mi pro-

L’ANGOLO DI ALBERTO

Monsignor Gianfranco Ravasi al Teatro comunale

Festa del Patrono San Bernardino da Siena (2004)

Monsignor Prati con Giovanni Paolo II
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L’abbraccio nella Misericordia
L’immagine scelta dal 

Vescovo per raffi  gurare la 
Misericordia, meglio, un 
gesto di misericordia, è un 
quadro di sua proprietà, 
autore un pittore di origine 
giapponese. ”Mi è stato do-
nato – precisa monsignor 
Francesco Cavina - raffi  -
gura la parabola del fi gliol 
prodigo. Per spiegarlo use-
rò le parole che ha pronun-
ciato un ragazzo di 16 anni 
a cui il quadro piace tanto”. 

Osservazioni puntuali 
come “l’anziano è vestito in 
maniera antica, il ragazzo, 
di chiare origini asiatiche, 
ha i jeans a vita bassa ed 
è rasato, un giovane del 
nostro tempo. L’uomo, 
come Dio, viene da molto 
lontano ed è ancora capace 
di dire qualcosa al mondo 
d’oggi. Fa intendere che è 
possibile il perdono, l’ac-
coglienza. Ha braccia che 
abbracciano, ma il volto è 

molto soff erente. Il giovane 
che ha commentato così il 
quadro – prosegue monsi-
gnor Cavina – ha aggiunto 
una rifl essione. ‘Penso che 
quando un padre vede un 
fi glio con un comporta-
mento autodistruttivo ne 
soff re’. Ma la soff erenza – 
ricorda il Vescovo – non 
esclude mai per l’uomo di 
trovare in Dio pace e gioia. 
Questo dipinto per me è 
una bella immagine della 

Misericordia”.
Misericordia: l’abbraccio 

di Dio all’umanità ferita 
che chiede non solo per-
dono ma anche conforto, 
la pazienza di Dio verso 
l’uomo.

Come sottolinea il Ve-
scovo “avere il cuore libero 
da odio, gelosia, vendetta, 
vivere nell’amore signifi ca 
vivere presso Dio”.

Annalisa Bonarett i
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gine di Dio che è la Vita, 
la Luce, l’Amore, il Bene e 
così mi pone su una stra-
da che conduce all’infeli-
cità, alla solitudine e alla 
morte. Si può veramen-
te dire che ogni peccato 
mortifi ca la mia dignità e 
la mia piena maturazione. 

Obiezioni contro
il Sacramento

della Riconciliazione

1. Un’obiezione molto 
diff usa contro la Confes-
sione è espressa con que-
ste parole: “Perché devo 
andare da un prete, un 
uomo come me, per dirgli 
i fatti miei? Io mi confes-
so direttamente a Dio”. 

Ragionare in questo 
modo signifi ca non dare 
credito alle parole di 
Gesù Cristo il quale ha 
trasmesso la ricchezza 
della sua misericordia alla 
Chiesa perché le donne e 
gli uomini di ogni tempo 
potessero sentire, ripetere 
sulla loro vita le conso-
lanti parole del Signore: 
Coraggio, fi gliolo, ti sono 
rimessi i tuoi peccati 
(Vangelo secondo Matteo 
9.2). Il Sacramento della 
Riconciliazione, dunque, 
mi off re la certezza del 
perdono. Diversamen-
te mi comporterei come 
quel tale che caduto in 

un lago, rifi utò i soccorsi 
dicendo: “Io mi salvo da 
solo”, e per salvarsi inco-
minciò a tirarsi su per i 
capelli, ma annegò. 

Non è il sacerdote che 
concede il perdono. Il sa-
cerdote è uno strumento 
umano che presta le pa-
role a Cristo. Chi perdo-
na è solo il Signore Gesù. 
La confessione, pertanto, 
non va confusa con una 
seduta psicanalitica, così 
come va nettamente di-
stinta la fi gura del con-
fessore rispetto a quello 
dello psicologo. 

I miei peccati, inoltre, 
come abbiamo visto, non 
feriscono solo il mio rap-
porto con Dio, ma anche 
quello con i fratelli. Nella 
Chiesa, poiché siamo un 
solo corpo, siamo anche 
membra gli uni degli al-
tri. Se mi pesto un dito è 
tutto il mio io che soff re. 
Allo stesso modo quan-
do io commetto il pecca-
to colpisco tutto il corpo 
della Chiesa. Pertanto, è 
giusto che io per ottenere 
il perdono di Gesù chieda 
perdono anche a tutta la 
Chiesa, rappresentata dal 
sacerdote, che è stata feri-
ta dal mio peccato.

Infi ne, quando c’è di 
mezzo la salute fi sica non 
ho ritegno a raccontare al 
medico tutte le miserie del 

mio corpo, anche quel-
le più ripugnanti. Sorge 
spontanea una domanda: 
“Perché sono così restio a 
fare altrettanto con il me-
dico della mia anima, il 
sacerdote che è ministro 
di Dio?”. La confessione 
è guarigione dell’anima e 
del cuore perché attraver-
so di essa entro in relazio-
ne con Cristo, medico dei 
corpi e delle anime.

Il celebre scrittore in-
glese Chesterton aff erma-
va: “Io dall’Anglicanesi-
mo mi sono convertito al 
Cattolicesimo per liberar-
mi dai miei peccati: per-
ché non vi è altra religio-
ne che sostenga con verità 
di rimettere i peccati degli 
uomini. Un cattolico che 
va alla confessione, rien-
tra, nel vero senso della 
parola, nel chiaro matti-
no della sua giovinezza” 
(Perché sono cattolico ed 
altri scritti, Milano 1996). 

A lui fa eco un con-
vertito di oggi, Leonar-
do Mondadori, che ha 
scritto: “L’ho già detto, 
ma mi preme ripeterlo: 
la confessione ben fatta, 
sincera, completa, è tra 
le maggiori fonti di gioia 
che un uomo possa spe-
rimentare. Hai la certezza 
di essere riaccolto nella 
casa del Padre: riconcilia-
to con Lui, con te stesso, 
con gli altri… Non mi 
basta fare i conti a tu per 
tu con Dio. Ho bisogno di 
quello strumento umano, 
che mi testimonia il per-
dono e la misericordia 
divina, che è il sacerdote. 
Naturalmente è una gioia 
che nasce dalla soff erenza 
che costa il mettersi così 
a nudo, nella nostra mi-
seria” (Conversione, una 
storia personale, Monda-
dori 2002).

2. Un’altra obiezione 
viene espressa con queste 
parole: “Io non ho biso-
gno di confessarmi per-
ché non ho peccati. Non 
ho ammazzato, non ho 
rubato e non ho fatto del 
male a nessuno”. La Pa-
rola di Dio ci insegna che 
tutti pecchiamo, tutti ab-
biamo delle oscurità nella 
nostra vita: “Se diciamo 
di essere senza peccato, 
inganniamo noi stessi e 
la verità non è in noi. E se 
diciamo che non abbiamo 

peccato facciamo di Gesù 
un bugiardo e la sua pa-
rola non è in noi” (Prima 
lettera di san Giovanni 
apostolo 1.8-10).

Importanza
del Sacramento

della Riconciliazione 

La risposta a questa 
importante questione la 
lascio dalla splendida te-
stimonianza di tre giova-
ni: 
Prima testimonianza

“La confessione non 
è un sacramento supe-
rato perché ognuno di 
noi quando pecca e si 
sente pesante dentro, ha 
bisogno di svuotarsi. La 
confessione è diventata 
per me un appuntamen-
to fi sso. Se non mi con-
fesso una volta al mese, 
minimo, non mi sento al 
100%. Penso che la con-
fessione debba essere vi-
sta da un altro punto di 
vista, non come quei die-
ci minuti dove al prete si 
racconta una storia, bensì 
un incontro con Gesù che 
rinnova dal profondo…”.
Seconda testimonianza

 “Quando torno 
dall’incontro con Gesù 
nella confessione, mi sen-
to come un uccello uscito 
dalla gabbia… La con-
fessione mi aiuta anche a 
migliorare personalmen-
te. Senza la confessione 
io non sarei me stesso, ma 
uno dei tanti. Che bello 
potere essere se stessi”.
Terza testimonianza

“Secondo me la con-
fessione non è un sacra-
mento superato perché 
non può essere superato 
ciò che ti porta gioia e fe-
licità”.  

Queste testimonianze 
ci mostrano una sempli-
ce verità: solo il peccato 
confessato ed il conse-
guente perdono hanno il 
potere di guarire l’animo 
umano. Leggendo il Van-
gelo noi possiamo vedere 
che Gesù, vero Dio e vero 
Uomo, non “aff onda” nes-
suno perché è venuto per 
salvare e aspetta ognuno 
di noi per perdonarci, 
sempre. Anche se domani 
mi comporto male come 
oggi. 

C’è un solo peccato 
che il Signore non può 
perdonare: diffi  dare del 
suo amore, quasi che Egli 
non sia in grado di oltre-
passare immensamente 
qualsiasi malvagità. Scri-
ve l’evangelista Giovan-
ni: “Qualunque cosa il 
nostro cuore ci rimpro-

stre serrate nel cenacolo e 
disse agli apostoli: “Come 
il Padre ha mandato me, 
così io mando voi. Rice-
vete lo Spirito Santo. A 
chi perdonerete i peccati 
saranno perdonati, a chi 
non li perdonerete non 
saranno perdonati” (Van-
gelo secondo Giovanni 
20.19-23). 

Gesù sta per conclude-
re la sua missione e, pri-
ma di separarsi dai suoi 
discepoli, affi  da loro e ai 
loro successori il pote-
re di rimettere i peccati 
(ministero della miseri-
cordia). Appare evidente 
che questo “potere” non 
ha un’origine umana, ma 
sgorga dalla Parola di Cri-
sto e dal dono dello Spi-
rito Santo. In tale modo 
attraverso i suoi ministri, 
Gesù continua ad “essere 
perdono” per gli uomini 
di tutti i tempi. Il Signore 
non si stanca di perdo-
nare, mentre noi troppo 
spesso ci stanchiamo di 
chiedere perdono.

Perché Gesù ha istituito 
questo sacramento? 

Gesù sa che ciò che si 
oppone alla nostra felicità 
e alla nostra piena matu-
razione umana e cristiana 
è il peccato, il quale più 
che un’azione è un atteg-
giamento del cuore. Infat-
ti le nostre azioni, come 
insegna Gesù, rivelano il 
nostro cuore (cfr. Vange-
lo secondo Matteo 15.18-
19). 

La Parola di Dio per 
descrivere gli eff etti de-
vastanti che il peccato 
provoca nella vita della 
persona, della Chiesa e 
della convivenza umana 
si serve di immagini. Il 
peccato è lebbra dell’a-
nima, tradimento dell’a-
micizia di Dio, peso che 
schiaccia, azione manca-
ta, vuoto, delusione, per-
dita dello scopo della vita, 
ingratitudine, ingiustizia, 
smarrimento, lontananza 
da Dio e dai fratelli, me-
nomazione di vita…

Appare evidente che il 
peccato intacca non solo 
le mie relazione con il Si-
gnore e con i fratelli, ma 
ha ricadute drammatiche 
sulla mia stessa esisten-
za perché contribuisce a 
spegnere in me l’imma-

Il Papa indicendo l’An-
no Santo della Miseri-

cordia ha ricordato che la 
Chiesa è chiamata “a ren-
dere più evidente la sua 
missione di essere testi-
mone della misericordia”. 
Ciò avviene specialmente 
attraverso il Sacramento 
della Penitenza (Con-
fessione), uno dei sette 
sacramenti i quali non 
sono un’invenzione de-
gli uomini, ma sono stati 
istituti da Cristo e pro-
prio per questo chi fa e dà 
valore ad essi è il Signore 
stesso. Dove essi vengono 
celebrati là convengono 
il Padre, il Figlio e lo Spi-
rito Santo, esattamente 
come avveniva nella vita 
di Cristo che si svolgeva 
in intima comunione con 
il Padre, per l’opera dello 
Spirito Santo. 

Possiamo aff ermare 
che in ogni sacramen-
to accade un miracolo 
perché si rende presente 
Gesù che con il suo amo-
re guarisce, riconcilia, 
rinnova, ricrea, fa progre-
dire nella via dell’amore 
verso Dio e i fratelli. Ci 
sono miracoli che sono 
percepibili dai nostri sen-
si e nei quali appare chia-
ramente la gloria di Dio e 
che suscitano stupore e, a 
seconda, adesione o rifi u-
to. Pensiamo, ad esempio, 
ai miracoli compiuti da 
Gesù o da tanti santi o al 
santuario di Lourdes… 
Ma ci sono anche mira-
coli che non si vedono e 
che sfuggono a qualsiasi 
percezione e che, tutta-
via, hanno un immenso 
valore. Sono i miracoli 
interiori tra i quali, ad 
esempio, la presenza di 
Dio nella vita del cristia-
no. Uno di questi miraco-
li avviene nel sacramen-
to della Riconciliazione 
(Confessione) dove “sia-
mo toccati con tenerezza 
dalla mano di Dio e pla-
smati dalla sua grazia” 
(Papa Francesco, Omelia 
del 13 febbraio 2015). I 
Sacramenti, infatti, sono 
presenza viva di Cristo 
nel tempo, di Cristo che 
agisce ed opera ora nella 
sua Chiesa.

Quando Gesù ha
istituito la Confessione?

Noi conosciamo il 
giorno preciso e persino 
l’ora approssimativa della 
istituzione del sacramen-
to della Riconciliazione. 
Cristo, il giorno della sua 
resurrezione, verso sera, 
apparve a porte e a fi ne-

Avere il cuore libero
e presso Dio
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veri, Dio è più grande 
del nostro cuore” (Prima 
lettera di san Giovanni 
apostolo 3.20). Il Papa 
così commenta queste 
parole: “Ogni volta che 
noi ci confessiamo Dio 
ci abbraccia, Dio fa festa” 
(Udienza Generale 14 
febbraio 2014). 

Il perdono che il Si-
gnore off re ha il potere di 
cambiare anche ciò che è 
umanamente impossibi-
le: il passato. Il Catechi-
smo per spiegare i frutti 
del sacramento della Ri-
conciliazione usa queste 
parole: la Confessione mi 
permette di “ricomincia-
re sempre da capo; senza 
più i fardelli e le ipoteche 
di ieri, con nuova forza. 
Chi si è confessato apre 
una pagina nuova e bian-
ca nel libro della propria 
vita” (YouCat 226). 

Il Signore, perdonan-
doci, cambia il nostro 
cuore, come promette per 
bocca del profeta Eze-
chiele: Darò loro un cuo-
re nuovo e metterò dentro 
di loro uno spirito nuovo; 
toglierò dal loro petto il 
cuore di pietra e darò loro 
un cuore di carne (11.19). 
Il perdono apre, dunque, 
il cuore sulla prospettiva 
di un amore interamen-
te rinnovato. Per questa 
ragione, dice Gesù: “Se 
uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio 
lo amerà e noi verremo a 
lui e prenderemo dimora 
presso di lui” (Vangelo 
secondo Giovanni 14.23). 
Si tratta non solo di belle 
parole! Gesù descrive una 
realtà! Se io amo Dio e i 
fratelli, il Padre, il Figlio 
e lo Spirito Santo prendo-
no dimora nel mio cuore 
e io posso vivere in ami-
cizia con loro e quindi 
non sentirmi mai solo. 
Dio abita dappertutto e 
noi possiamo pensare il 
mondo intero come una 
grande Chiesa, tuttavia 
il cuore di ogni battez-
zato quando è rinnova-
to dal perdono è come il 
tabernacolo della Chiesa. 
Lì Dio abita in modo del 
tutto misterioso e specia-
le.

 
La mia parte

nella confessione

Come ci si confessa?
Il discepolo di Cristo 

che, mosso dallo Spiri-
to Santo, dopo il peccato 
si accosta al sacramen-
to della Penitenza, deve 
innanzitutto rivolgersi 
con tutto il cuore a Dio. 

Il “volgersi” al Signore si 
esprime attraverso delle 
azioni concrete che sono 
il segno della conversione 
di tutto il cuore a Dio.

Esame di coscienza
E’ necessario fare pre-

cedere la confessione 
dall’Esame di coscienza 
che consiste nel mettermi 
davanti a Dio con verità, 
senza “truccarmi”, sen-
za bugie perchè Dio mi 
aspetta non per castigar-
mi, ma per perdonarmi e 
off rirmi una nuova vita, 
nuovo slancio, una gioia 
nuova. Esso è un tem-
po di seria preparazione 
che, alla luce dell’esempio 
e dell’insegnamento di 
Gesù, comporta un’accu-
rata e sincera analisi, sen-
za maschere e senza pau-

re, dei pensieri, parole, 
azioni, atteggiamenti nei 
confronti di Dio, degli al-
tri e di me stesso, letti alla 
luce della Parola di Dio o 
dei dieci comandamenti. 
Diversamente corro il pe-
ricolo di limitarmi a con-
fessare solo i peccati che 
io giudico tali.

Per fare un buon esa-
me di coscienza, dunque, 
è necessario porsi le se-
guenti domande: la mia 
vita rispecchia la vita di 
Gesù? Ho un rapporto 
con Dio come Lui? Agi-
sco come Lui agirebbe se 
fosse al mio posto? Vedo 
le persone e le cose come 
le vede Lui? Parlo come 
parlerebbe Lui? Tratto le 
persone come le tratte-
rebbe Lui?

Nell’esame di co-
scienza troppo spesso io 
trascuro di prendere in 
considerazione i “peccati 

di omissione”. La parola 
“omissione” signifi ca non 
fare; avevo l’opportunità 
di aiutare un povero che 
aveva fame, di visitare 
una persona sola, di con-
fortare un ammalato, di 
consigliare chi si trovava 
nel dubbio, di ringraziare 
per il bene ricevuto… e 
non l’ho fatto. 

Dolore per i propri peccati
All’esame di coscien-

za fa seguito il dolore 
per avere off eso Dio, i 
fratelli e la dignità stes-
sa della nostra persona 
e il proposito di non più 
peccare. Il dolore non è 
da confondersi con un at-
teggiamento di affl  izione 
permanente o con un in-
cessante stato di rimorso 
o tormento dell’anima. Il 

pentimento per i pecca-
ti commessi ci spinge a 
buttarci fra le braccia di 
Dio per sperimentare il 
miracolo del suo amore 
e il gusto e la gioia del 
perdono. In una parola il 
pentimento è rifi uto del 
passato e deciso orienta-
mento verso Dio. 

Davanti al sacerdote
l’accusa dei peccati

Il sacramento della Ri-
conciliazione inizia con 
il segno della Croce. In 
esso si realizza un incon-
tro con il Padre che acco-
glie il fi glio pentito che fa 
ritorno a Lui, con Gesù 
Cristo che si pone sulle 
spalle la pecora smarrita 
per riportarla all’ovile, e 
con lo Spirito Santo che 
santifi ca nuovamente 
l’uomo o intensifi ca in 
esso la sua presenza. 

Dopo l’invito del sa-

cerdote occorre dire da 
quanto tempo non ci si 
accosta a questo sacra-
mento ed iniziare l’accusa 
dei peccati. La confes-
sione è il proseguimento 
esterno del dolore. Non è 
introspezione psicologica 
o pura autocritica. E’ un 
atto di culto mediante il 
quale rendo gloria a Dio, 
ed è segno della mia fede 
nella presenza di Cristo 
per mezzo della Chiesa. 
L’accusa dei peccati ri-
chiede coraggio perché 
non bisogna nasconde-
re nessun peccato per 
vergogna o per timore 
di quello che il sacerdo-
te potrebbe pensare. E’ 
bene, pertanto, andare 
subito al nocciolo della 
questione e cominciare 
da ciò che maggiormen-

te mi pesa. Quando sono 
reduce da una lunga cam-
minata con un pesante 
zaino sulle spalle, giunto 
alla meta la prima cosa 
di cui mi libero è il cari-
co più pesante, lasciando 
per ultime le più leggere. 

Tuttavia, se mi avvici-
no al sacramento con fi -
ducia e amore, con umiltà 
e confi denza, “dire i pec-
cati” diventa un autenti-
co bisogno dell’anima in 
quanto si sente “la voglia” 
di venire abbracciati e 
perdonati dal Signore, 
come il fi glio prodigo da-
vanti a suo padre, come 
Pietro davanti a Gesù. 

Dopo la confessione 
esprimo il mio dolore, 
con una preghiera, che 
qualora non ricordassi 
non devo preoccuparmi 
perché posso chiedere l’a-
iuto del sacerdote. 

La penitenza
Al termine della con-

fessione il sacerdote mi 
indica ciò che viene chia-
mata penitenza o ripa-
razione del peccato, che 
fa parte del sacramento 
stesso. Essa non è una 
punizione, ma il segno 
e l’espressione concreta 
della mia volontà di ini-
ziare una vita nuova. “Di-
mentico del passato” (Fil 
3.13) mi inserisco con 
rinnovato impegno nel 
mistero della salvezza e 
mi assumo la responsabi-
lità “dello splendore della 
testimonianza cristiana”. 
Si può aff ermare che la 
penitenza è un rimedio 
del peccato, una medici-
na effi  cace con cui si cura 
il male. 

L’assoluzione
La confessione termi-

na con l’Assoluzione, vale 
a dire con il Perdono di 
Dio e della Chiesa per i 
peccati commessi. La pa-
rola “assoluzione” signi-
fi ca sciogliere. Le parole 
usate per l’assoluzione 
sono queste: 

Io ti assolvo dai tuoi 
peccati, nel nome del 
Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.

   Nel pronunciare 
queste ultime parole, il 
sacerdote traccia il se-
gno di croce. La formula 
dell’assoluzione indica 
che la riconciliazione vie-
ne dalla misericordia del 
Padre; fa vedere il lega-
me fra la riconciliazione 
del penitente e il mistero 
pasquale di Cristo; sotto-
linea l’azione dello Spiri-
to Santo nella remissione 
dei peccati; mette in luce 

infi ne l’aspetto ecclesiale 
del sacramento per il fat-
to che la riconciliazione 
con Dio viene richiesta e 
concessa mediante il mi-
nistero della Chiesa.

     Da ultimo è im-
portante prendersi per-
sonalmente un impegno 
concreto tra una confes-
sione e l’altra. Se sono 
veramente pentito desi-
dero anche cambiare vita, 
camminare in novità di 
vita. Cosa signifi ca pren-
dere misure concrete? Ad 
esempio, se prego poco 
mi impegnerò ad essere 
più fedele alla preghiera; 
se sono particolarmen-
te irascibile controllerò 
le mie reazioni; se sono 
goloso cercherò di essere 
più moderato nel cibo; se 
bestemmio sarò vigilante 
sull’uso della lingua; se 
critico gli altri correggerò 
questo terribile difetto; se 
sono poco generoso darò 
importanza alla generosi-
tà…

Una parola ai sacerdoti

Ai sacerdoti, in questo 
Anno Santo della Mise-
ricordia, voglio ricordare 
che la trascuratezza del 
sacramento della peni-
tenza è la causa, come 
insegna il santo Curato 
d’Ars, di molti mali nella 
vita della Chiesa e nella 
vita del sacerdote. La cau-
sa di questa trascuratezza 
va ricercata non solo nel 
fatto che la gente non si 
confessa più, ma anche 
al fatto che noi sacerdoti 
non siamo più disponibi-
li ad amministrare questo 
sacramento. Una chiesa o 
una “sala di comunità” in 
cui è presente un sacer-
dote è l’immagine della 
toccante pazienza di Dio, 
che ci attende tutta la vita. 

Mi raccontava un sa-
cerdote tedesco, disponi-
bile ogni giorno al con-
fessionale, che ha dovuto 
aspettare mesi prima che 
si presentasse un peniten-
te… quando fi nalmente 
si è presentato il primo la 
situazione si è sbloccata. 
Da quel momento il con-
fessionale ha cominciato 
ad essere frequentato.

Il quotidiano ministe-
ro della riconciliazione 
ha fatto diventare il Cura-
to di Ars un grande mis-
sionario per il mondo.

+ Francesco Cavina, 
Vescovo
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