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Ci sarebbero buone ragio-
ni per tacere ciò che sto per 
dire sugli attentati di Parigi. 
Allo smarrimento presente 
occorre rispondere con de-
terminatezza a cominciare 
non già dalle parole vendet-
ta e guerra, ma da quelle che 
producono verità, giustizia, 
dialogo. 

Le veglie, gli incontri 
pubblici nelle piazze, presidi 
e i lumi accesi alle fi nestre, 
sono gesti e azioni lodevoli e 
apprezzabili, ma non ci tolgo-
no l’incombenza di rifl ettere 
seriamente sulla questione 
centrale del perché, aldilà 
della pazzia, possa succedere 
oggi ciò che si è consumato a 
Parigi.

La vera questione oggi, è 
il confronto/scontro fra l’I-
slam moderato e l’Islam fon-
damentalista. Decisiva è la 
domanda se l’Islam modera-
to riuscirà a circoscrivere ed 
espellere il bubbone integra-
lista, o se invece, al contrario, 
i macellai del terrore riusci-
ranno nell’impresa di accre-
ditarsi, di fronte alle masse 
popolari islamiche, come i 
veri paladini del loro riscat-
to culturale e sociale. Dentro 
questa partita, si apre un se-
condo tavolo di confronto, 
che ci coinvolge direttamente: 
quello fra Islam e Occidente.

Qui il problema non è – se 
non in minima parte (al di là 
di quanto alcuni sostengo-
no) – quello dell’immigra-
zione. L’immigrazione è una 
questione epocale, che va af-
frontata con appropriati stru-
menti anche di disciplina e 
legalità, ma le rotte del terro-
rismo islamico non viaggiano 
con i barconi dei disperati. 

Il vero problema è capi-
re se l’Islam, nel suo contat-
to con la civiltà occidentale 
(sempre più frequente a causa 
dell’immigrazione), sarà ca-
pace di avviare al suo interno 
una transizione culturale e 
sociale verso i valori dell’Oc-
cidente: la democrazia, i di-

ritti umani, la distinzione fra 
religione e politica, la dignità 
della donna e altro ancora. Se 
ciò non dovesse accadere, fra 
Islam e Occidente si andrebbe 
verso uno scontro di civiltà. 

A far problema non sono 
solo i kalashnikov dei terro-
risti, ma anche quella parte 
dell’Islam che abbiamo defi -
nito “moderata”: per esempio 
la potentissima Arabia Saudi-
ta. 

I muri, fi sici o ideologici, 
non conducono mai a qual-
cosa di buono, anche se, è 
ovvio, le reti di controllo e di 
sicurezza contro il terrorismo 
vanno raff orzate. 

Il primo compito è pra-
ticare e favorire con l’Islam 
strategie di relazione e di in-
tegrazione. E qui soprattutto i 
cristiani, nello spirito dell’in-
contro di Assisi, devono es-
sere in prima fi la. Ma poi c’è 
un secondo compito. Quale 
Occidente stiamo noi presen-
tando agli occhi delle masse 
islamiche, al di qua e di là del 
Mediterraneo? Forse l’Occi-
dente del relativismo etico, di 
cui parlava Benedetto XVI? 

L’Occidente delle libertà 
individuali fuori controllo? 
L’Occidente dove, in nome 
del desiderio soggettivo, but-
tiamo via bambini e vecchi, 
disintegriamo la famiglia, 
facciamo confusione fra ma-
schio e femmina, commer-
cializziamo anche le relazioni 
più intime, ci prostriamo al 
dio denaro? Finché l’Occi-
dente continuerà a sporcare i 
suoi valori – cristiani e libera-
li – con le tossine mortali di 
un individualismo esaspera-
to, il terrorismo fondamenta-
lista troverà sempre fecondo 
brodo di coltura fra le masse 
islamiche. Occidente, non 
perdere la tua anima! Non si 
tratta – ovviamente – di ri-
tornare al confessionalismo, 
all’Occidente cristiano, ma di 
ritrovare le nostre radici eti-
che non negoziabili.

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Per capire la bellezza
ci vuole intelligenza

Primo Piano

La notizia è quella che è e 
non ci sarebbe neppure biso-
gno di commentarla, se non 
fosse che la mancanza di lo-
gica, qualche volta ci obbliga 
a cercarne il bandolo, giusto 
per non sentirci dei disadat-
tati mentali. A Firenze, a Pa-
lazzo Strozzi, in questi giorni 
è aperta una mostra dal titolo 
“Bellezza divina”. Roba che a 
entrarci dentro ti prende la 
sindrome di Stendhal. Vi sono 
esposte opere di Chagall, Fon-
tana, Van Gogh, Picasso, Ma-
tisse, Munch, Segantini... Tra 
le altre, anche la Crocifi ssione 
bianca di Chagall, opera predi-
letta di Papa Francesco, il quale 
vi ha sostato davanti durante la 
sua recente visita nel capoluo-
go toscano.  

Una mostra che, avendo-
ne la possibilità, bisognerebbe 
mettersi in coda per andarla 
a vedere. Tutti la dovrebbero 
pensare così. Ma purtroppo 
così non è.  Alcune insegnanti 
della scuola elementare Matte-
otti di Firenze, insieme con i 
rappresentanti di classe, hanno 
deciso di vietare la visita ai loro 
alunni «per venire incontro 
alla sensibilità delle famiglie 
non cattoliche». Sic! Come 
risulta dal verbale di uno dei 
genitori presente alle riunioni.

L’unica cosa da non fare, 
davanti a simile decisione è 
quella di non prendersi in giro 
e non giocare con le parole. 
Qui pedagogia, arte e didatti-
ca non centrano nulla. Siamo 
semplicemente  davanti al più 
becero vecchiume ideologi-
co, comunista e anticlericale. 
Quello che a parole si professa 
laicamente aperto, progressista 
e pluralista ma che, nei fatti, è 
un bla bla, trito e ritrito, che ha 
la muff a dei merletti di nonna 
Speranza, quella del Gozzano, 
senza averne la bellezza della 
trama. Muff a e basta, che puz-
za di chiuso, come la mente dei 
suoi propositori.

Il cittadino, dotato di media 
capacità razionale, prima an-
cora di dubitare delle capacità 
didattiche di questi insegnanti 
si interroga sulle loro capacità 
intellettuali. Perché mai l’arte, 
nelle sue espressioni eccelse, 
sarebbe di disturbo a chi non 
ha la fede, o ha una fede di-
versa da quella cattolica? Forse 
che la Cappella Sistina disturba 

gli ebrei piuttosto che i musul-
mani, o i buddisti piuttosto che 
i confuciani? E forse che Cha-
gall, notoriamente ebreo, do-
veva chiudere gli occhi mentre 
dipingeva la Crocifi ssione, giu-
sto per non essere disturbato 
nella propria identità religiosa? 
O forse che l’ateo Picasso si in-
ginocchiava prima di eseguire 
soggetti sacri, condizionato dal 
tema della tela? 

Purtroppo simili scelte la-
sciano l’amaro in bocca, non 
solo perché si privano le nuo-
ve generazioni di uno degli 
strumenti di più alto valore 
educativo, quale l’arte, ma so-
prattutto perché perpetuano 
la cultura dell’intolleranza e 
dell’integralismo. In questi 
giorni in cui siamo a piangere 
le vittime di Parigi, ci chiedia-
mo tutti smarriti a quali follie 
porti il fondamentalismo ide-
ologico. 

Impedire la visita ad una 
mostra che parla della Bellez-
za nel Sacro non è solo per-
dere una occasione, ma prima 
ancora favorire la cultura dei 
muri. Che oggi si innalzano 
contro i cattolici, i quali non 
sparano e non rispondono con 
la vendetta, ma che in altre cir-
costanze potrebbe trasformarsi 
in rifi uto della diversità. Quella 
di un velo sopra il capo di una 
donna musulmana, quella di 
un minareto dentro la città, o 
anche più semplicemente quel-
la di un colore diverso della 
pelle. È questa la lungimiranza 
degli illuminati insegnanti del 
Matteotti?

E davvero il Ministro del-
la Pubblica Istruzione non ha 
nulla da dire sulla faccenda? 
Una buona scuola ha bisogno 
di buoni educatori. E una sua 
riforma non può esaurirsi sol-
tanto in garanzie occupaziona-
li, se prima non entra in gioco 
il bene educativo delle nuove 
generazioni.

Crocifi ssione bianca di Chagall
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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
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TERRORISMO Oltre 500 persone hanno manifestato la loro solidarietà

dopo gli attentati del 13 novembre a Parigi

appello alla fedeltà alla ‘mitez-
za’ nel metodo democratico, 
da una parte, e all’impegno 
alla fermezza nel contrasto al 
terrorismo, dall’altra”. Infi ne il 
diacono ha citato le parole che 
Papa Francesco ha pronuncia-
to innanzi al Parlamento Euro-
peo: “Se il diritto di ciascuno 
non è armonicamente ordina-
to al bene più grande, fi nisce 
per concepirsi senza limitazio-
ni e dunque diventare sorgente 

Maria Silvia Cabri 

La Torre dell’Orologio di 
piazza Martiri rifl ette i 

colori della bandiera france-
se: quel blu, bianco e rosso 
che da sempre ci riportano ai 
tre valori del motto naziona-
le francese, Liberté, Égalité, 
Fraternité, ora riecheggiano 
dolore e smarrimento. Anche 
Carpi ha manifestato la sua 
partecipazione ai tragici eventi 
di Parigi, mediante un presidio 
sociale organizzato, domenica 
15 ottobre, dall’Unione Terre 
d’Argine e dalla Consulta per 
l’integrazione innanzi al Mu-
nicipio. 

Centinaia di candele
Oltre 500 persone hanno 

presenziato al momento di 
raccoglimento, in segno di vi-
cinanza al popolo francese e 
di ribellione al terrorismo. Un 
momento di forte comunità 
che ha saputo unire uomini e 
donne di ogni etnia, italiani e 
musulmani, età e ceto sociale: 
ognuno con in mano una can-
dela accesa. Presenti Alberto 
Bellelli, sindaco di Carpi, Lu-
isa Turci, sindaco di Novi, Ro-
berto Solomita, primo cittadi-
no di Soliera, e Paola Guerzoni 
di Campogalliano. Tanti gli 
esponenti del mondo politico 
locale, di maggioranza e mi-
noranza, rappresentanti delle 
associazioni di volontariato e 
sindacali, gli onorevoli Manue-
la Ghizzoni, Edoardo Patriarca 
e Davide Baruffi  , nonché com-
ponenti delle associazioni e 
delle comunità islamiche di 
Carpi. Ma soprattutto tantissi-
mi cittadini. Italiani e stranieri 
reggevano gli striscioni delle 
associazioni “Africa libera” e 
“Carpi contro la guerra”, men-
tre si diff ondeva nell’aria l’inno 
nazionale francese.

Uniti per l’integrazione
“Il terrore ha colpito non 

un luogo politico - ha esor-
dito Alberto Bellelli - ma un 
luogo di aggregazione, in cui 
ci si trova per stare bene, a 

prescindere dalla nazionalità 
e dalla religione: è stato un at-
tacco alla coesione sociale. Ci 
sono due categorie di persone: 
quelle animate dalle buone in-
tenzioni e quelle che alimenta-
no la macchina del terrore. O 
si sta con la vita o si sta con la 
morte: noi stiamo con la vita. 
Ora dobbiamo concentrarci 
sul ruolo che dovrà avere l’Eu-
ropa nella lotta contro il terro-
rismo”. Parlando anche a nome 
dei suoi colleghi dell’Unione 
Terre d’Argine, Bellelli ha ri-
badito che “non dobbiamo ce-
dere all’odio, ma mettere tutto 
il nostro impegno nel favorire 
l’integrazione”.

La mitezza contro il ter-
rorismo

Il diacono Stefano Croci 
ha letto ai presenti il messag-
gio della Diocesi: “Un atto di 
una gravità spaventosa è stato 
compiuto a Parigi. Nel Van-
gelo è scritto che Dio dona la 
pace agli uomini e alle donne 
‘di buona volontà’. A questa 
parola di speranza noi inten-
diamo restare fedeli anche di 
fronte alle stragi di civili in-
difesi: questi atti vili e codar-
di esigono il totale, espresso e 
fattivo disprezzo, perché chi li 

Fratellanza oltre ogni bandiera 

ha compiuti è al difuori della 
storia civile e si relega da sé 
nella barbarie”. Croci ha poi 
ricordato che “Gesù proclama 
la beatitudine per i miti perché 
essi, e non altri, ‘erediteranno 
la terra’. La strada della ‘mitez-
za’ è quella che continueremo 
a percorrere perché rappresen-
ta il desiderio di ogni uomo e 
ogni donna ‘di buona volontà’. 
I ‘miti’ sono coloro che hanno 
scelto la strada della democra-
zia e non quella del terrorismo, 
del dialogo costruttivo e non 
della violenza distruttiva, del 
confronto pacifi co e aperto e 
non dello scontro brutale e sel-
vaggio. Auspichiamo che siano 
valutate le soluzioni opportune 
affi  nché le questioni scottanti 
della diffi  cile situazione in-
ternazionale trovino adeguate 
soluzioni, non solo in termini 
di risoluzione dei confl itti, ma 
anche di rimozione o almeno 
di attenuazione delle cause dei 
principali squilibri, alcuni dei 
quali evidenziati di recente da 
Papa Francesco nell’enciclica 
‘Laudato si’’. Siamo certi che 
gli uomini e le donne ‘di buo-
na volontà’, ovunque presenti, 
anche nel nostro territorio, di 
qualunque cultura, orienta-
mento politico, credo religioso 
sapranno raccogliere questo 

di confl itti e di violenze”. Senza 
il cristianesimo noi perdiamo 
le qualità, le virtù, gli stessi 
fondamenti di quelle libertà e 
di quei diritti su cui si fondano 
i nostri Stati liberali.

Noi siamo mussulmani, 
quelli sono delle “bestie”

Unanime la condanna agli 
attentati di Parigi da parte dei 
rappresentanti delle comunità 
islamiche e delle associazio-
ni culturali mussulmane del 
territorio. Ousmane Cissè, 
presidente della Consulta per 
l’integrazione dei cittadini 
dell’Unione, ha descritto la 
Francia come “un modello 
di integrazione che non ha 
pari; per questo colpendo Pa-
rigi hanno colpito non solo 
un Paese ma l’umanità intera. 
Dobbiamo restare saldi, non 
creare delle fessure in cui la 
paura e certi slogan creati dai 
terroristi possano insinuarsi”. 
“I terroristi non hanno nulla 
a che fare con l’Islam - hanno 
proseguito Mohammed Iqbal 
Shah e Shahzad Awais dell’as-
sociazione Minhaj Ul Quranm 
- sono dei barbari che non 
hanno né patria né religione. 
Noi siamo mussulmani, non 
terroristi”. Dura la presa di 
distanza espressa da Touqeer 
Kazmi, delle associazioni gio-
vanili Alasar Welfar e Imamia 
Welfar: “Noi mussulmani non 
ci sentiamo rappresentati da 
quelle ‘bestie’ che diff ondono 
terrore nel mondo. Il nostro è 
un messaggio di pace, solida-
rietà, convivenza”.

Il dialogo con
le parrocchie

In ogni parrocchia della 
Diocesi vi è un cammino 
di dialogo, accoglienza e 
confronto con i mussulma-
ni. “Nel nostro quartiere 
sono numerose le famiglie 
straniere - commenta don 
Carlo Malavasi del Corpus 
Domini -. Il rapporto che 
si è creato è buono: la par-
rocchia accoglie i ragazzi 
all’oratorio e al dopo scuola. 
Certo la diff erenza di men-
talità e di lingua non aiuta-
no, ma cerchiamo di favo-
rire gli incontri. Due volte 
all’anno, alla conclusione 
dei corsi di alfabetizzazio-
ne, partecipo alla loro festa: 
è un momento di dialogo e 
di attestazione di stima reci-
proca”. Anche a San Giusep-
pe sono tanti i bimbi mus-
sulmani che frequentano 
l’oratorio e il dopo scuola: 
“Cerchiamo di coinvolgerli 
anche attraverso iniziative 
particolari - spiega il par-
roco don Luca Baraldi -: 
ad esempio per la festività 
dei Santi abbiamo organiz-
zato una festa parrocchiale 
e sono venuti tanti bimbi 
stranieri con i loro geni-
tori”. Secondo don Luca, 
oltre alla partecipazione e 
all’accoglienza, è necessario 
creare degli “scambi tra le 
famiglie, italiane e stranie-
re, per favorire i rapporti di 
vicinato e un sostegno alle 
famiglie mussulmane anche 
nel disbrigo della gestione 
quotidiana. Per passare poi 
da un piano puramente ma-
teriale e di aiuto economi-
co, ad un ambito più speci-
fi catamente religioso”.
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Nata inizialmente come 

semplice associazione senza 
scopo di lucro per raccoglie-
re donazioni e aiuti umanitari 
(medicinali, cibo, beni di pri-
ma necessità) a favore delle po-
polazioni colpite dalla guerra 
in Siria, Time4Life Internatio-
nal è divenuta a ottobre 2014 
una fondazione, senza scopo di 
lucro, e con natura apartitica, 
apolitica e non confessionale. 

Il volontariato internazio-
nale è stato da sempre presen-
te, e testimone di solidarietà 
civile:  nelle vicende dramma-
tiche di Parigi, una volontaria 
italiana di Emergency, Valeria 
Solesin, è morta. Il 18 novem-
bre i Lions di Carpi, presso la 
parrocchia di Quartirolo, han-
no invitato Elisa Fangareggi 
presidente della Fondazione 
Time4Life International, a cui 
abbiamo rivolto qualche do-
manda.

Time4Life International 
è nata con l’obiettivo di 
raccogliere donazioni di 
denaro, cibo, medicina-
li, abiti e beni di prima 
necessità da destinare 
ai bambini in diffi col-
tà, qual’è la situazione 
oggi?
Operiamo in diversi paesi 

del mondo: Romania, Turchia, 
Benin, Kenya e Nicaragua, so-
stenendo più di 800 bambini. 
Il nostro progetto è graduale, 
nel senso che la priorità viene 
data a esigenze vitali di so-

pravvivenza, cibo, vestiario e 
cure mediche/medicinali. A 
seguire, cerchiamo di dare un 
progetto di vita, un futuro a 
questi bambini occupandoci 
della loro scolarizzazione. In 
alcuni Paesi ci appoggiamo a 
strutture già esistenti gestite da 
nostri referenti o collaboriamo 
con altre associazioni, in altro 
operiamo con progetti nostri 
volti alla nascita di strutture 
scolastiche.

L’organizzazione di cui è 
presidente sta operando 
in Siria. Qual è la situa-
zione e la vostra testi-
monianza ?
Attualmente, per ragioni di 

sicurezza, non operiamo più in 
Siria, ma in una cittadina sul 
confi ne in territorio turco dove 
si sono rifugiati quasi centomi-
la profughi.

Questi profughi con le loro 
famiglie e bambini hanno vis-
suto ed alcuni ancora vivono in 
mezzo ai campi, in edifi ci rura-
li abbandonati, in case semi di-
strutte molte volte senza tetto, 
in garage senza acqua e luce. I 
più fortunati , grazie  alla soli-
darietà di diverse famiglie tur-
che, occupano case in disuso 

o in via di costruzione, quasi 
sempre senza riscaldamento, 
dormono su tappeti appoggia-
ti sul nudo terreno, i bambini 
non hanno scarpe e mangiano 
una volta al giorno presso una 
mensa all’aperto.

Con le ultime tre missioni 
e quella che partirà la prossima 
settimana abbiamo portato e 
distribuito più di 300 kit com-
posti da: sacco a pelo termico, 
giacca a vento, felpe, pantaloni, 
berretti, guanti , intimo termi-
co e prodotti per l’igiene per-
sonale.

La Time4Life Internatio-
nal ha sempre creduto 
nella scuola come stru-
mento per la salvezza 
del Nicaragua e altri pa-
esi in cui operate. Qual 
è lo stato di salute della 
scuola in paesi tanto di-
versi?
La scuola, intesa come cul-

tura ed educazione, rappresen-
ta l’unica via per salvare e fare 
crescerei bambini. Lo stato di 
salute di questa istituzione è 
molto diversa nei paesi in cui 
operiamo. Abbiamo realtà 
come  Benin e Nicaragua in cui 
la scuola quasi non esiste e se 

esiste non è frequentata, men-
tre per la Turchia il problema 
è rappresentato dall’integra-
zione dei bambini siriani nelle 
scuole turche, in Romania e 
Kenya abbiamo la possibilità 
di appoggiarci a strutture già 
esistenti che cerchiamo di mi-
gliorare. La scuola rappresen-
ta un punto di arrivo molto 

importante per tanti bambini: 
penso a quelli del Nicaragua 
che abbiamo tolto dall’inferno 
dell’immondezzaio dove vaga-
vano tutto il giorno alla ricer-
ca di cibo; o a quelli del Benin 
che, grazie ai tanti donatori 
e alla nostra opera, abbiamo 
tolto dal lavoro da schiavi  di 
spaccapietre.

Nella recente strage di 
Parigi, è morta la volon-
taria italiana di Emer-
gency Valeria Solesin: 
un suo pensiero sugli 
attentati.
Il primo pensiero è per 

Valeria e per tutti i ragazzi e 
ragazze caduti. La rabbia e la 
paura nel vedere quelle scene 
sono enormi, ma non dobbia-
mo cadere nella spirale dell’o-
dio. È per questo che tutti i 
giorni ci adoperiamo per por-
tare aiuti a bambini che vivono 
in condizioni disastrose con la 
speranza e l’impegno di poter 
dare loro un futuro migliore.

Come organizzazione 
di volontariato interna-
zionale come pensa si 
possa affrontare la que-
stione del terrorismo in-
ternazionale?
Noi non ci occupiamo né 

di problemi politici né di stra-
tegie militari. Crediamo che le 
persone e soprattutto i bam-
bini abbiano il diritto di avere 
una casa seppur modestissima 
dove poter mangiare, giocare e 
vivere in serenità e di avere una 
scuola che dia loro istruzione, 
educazione e valori sani. E’ no-
stro dovere fare di tutto perché 
questo avvenga in qualunque 
paese, in qualunque situazio-
ne culturale, etnica o religiosa. 
Questa è la nostra lotta al ter-
rorismo internazionale.

EC

Regalare un futuro a chi non ha nulla

 I Lions di Carpi hanno incontrano Elisa Fangareggi, 
presidente di Time4Life

SOLIDARIETÀ

Elisa Fangareggi
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Ogni anno sono 10 mila 
gli accessi al Pronto Soc-
corso pediatrico. Un lavoro 
immenso a cui danno rispo-
sta nove medici, che a breve 
caleranno di un’unità. L’au-
spicio è che arrivino, presto, 
rinforzi. 

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30
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Pochi dottori per tanti bambini
Al Ramazzini un terzo dei ricoverati è stranieroPEDITRIA

accompagnato da una visita 
cardiologica”, una prevenzione 
semplice ma effi  cace. Diventa 
importante invece quando si 
pratica attività sportiva anche 
non agonistica, infatti l’accop-
piata elettrocardiogramma 
e visita, come precisa Ratti, 
“permette un primo scree-
ning”.

Relatori al convegno anche 
medici del Sant’Orsola: Bonvi-
cini, assieme a Cappelli, mo-
dererà la prima sessione dei 
lavori, Donti tratterà il forame 
ovale-pervio, uno dei tormenti 
del cardiologo-pediatra  men-
tre alla dottoressa Prandstaller 
è affi  data la lettura magistrale 

sulle emergenze cardiache ne-
onatali. 

Della sindrome di Kawasa-
ki parlerà il dottor Calabri di 
Firenze. “E’ una sindrome rara 
– precisa Ratti -, ma occorre 
pensarci quando si fa una dia-
gnosi. I campanelli d’allarme 
sono una febbre molto elevata 
che perdura parecchi giorni 
con manifestazioni di malattie 
esantematiche perciò eruzioni 
cutanee, mucose infi ammate 
e irritabilità del bambino. Es-
sendo una vasculite di arterie 
di piccola e media dimensione 
può dare dilatazioni alle arte-
rie coronariche. L’eziologia è 
sconosciuta”.

Rare, grazie al cielo, le car-
diopatia congenite, ma come 
osserva Carlo Ratti, “purtrop-
po di cuore si ammalano an-
che i bambini”.

In reparto si fanno 600 
ecocardio pediatrici all’anno 
e la maggior parte sono nor-
mali. “Vengono richiesti per la 
maggior parte per soffi   cardia-
ci – puntualizza Ratti - ma per 
fortuna sono rumori che non 
hanno substrato patologico”.  
Le visite cardiologiche sono 
300, quasi mille le prestazioni 
annuali, i nuovi casi sono al-
meno 400.

Quando un bambino si 
ammala i genitori inevitabil-
mente si allarmano, ma se la 
patologia è cardiologica la 
paura aumenta anche perché 
si pensa che sia strettamente 
collegata all’avanzare dell’età. 
“I genitori si allarmano facil-
mente e  noi, oltre a curare il 
bambino, con il supporto della 
Pediatria diretta da Adriana 
Borghi, cerchiamo di tran-
quillizzare mamma e papà”. 
La presa in carico si amplia 
perché adulti sereni sono, di 
per sé, una medicina. Insuffi  -
ciente davanti a certi casi, ma 
fondamentale in un processo 
di cura e, quando possibile, di 
guarigione.

A.B.

Annalisa Bonaretti

Aumentano le patologie 
cardiologiche congenite e 
molte di esse sono diagnosti-
cate addirittura in sede prena-
tale, in sede postnatale la Pe-
diatria del Ramazzini diretta 
da Adriana Borghi si avvale 
della Cardiologia. “In repar-
to ci sono quattro specialisti, 
a breve saranno cinque visto 
che c’è anche una specializzan-
da – osserva Borghi -; quando 
serve, in tempo reale, ci posso-
no dare una mano”. Una colla-
borazione molto stretta anche 
con la Cardiologia pediatrica 
del Sant’Orsola di Bologna; 
accade spesso che la gestione 
del bambino sia mista perché 
sono numerosissime le richie-
ste al policlinico bolognese. 
“C’è una rete e funziona”, com-
menta Borghi.

Nel suo reparto vengo-
no ricoverati dai neonati agli 
adolescenti di 16 anni; dodici 
i posti letto e cinque le culle 
attrezzate. Oltre al primario, 
otto medici che, a gennaio, di-
venteranno sette visto che Pa-
olo Lanzoni parte per l’Africa, 
dove resterà almeno un paio 
d’anni, con il Cuamm. Una 
mole di lavoro enorme per una 
manciata di dottori che si dan-
no un gran daff are.

Patologie allergiche
in aumento
“Ci occupiamo dei neonati 

sani – spiega Adriana Borghi 
-, in Ostetricia al Ramazzi-
ni ne nascono 1.200 all’anno; 
ovviamente ci occupiamo dei 
neonati patologici, circa 120 
all’anno, visto che la nostra è 
una Neonatologia di secondo 
livello. Ricoveriamo soprat-
tutto le patologie pediatriche 
acute sia di tipo virale che bat-
terico, soprattutto polmoniti e 
gastroenteriti. In questi casi il 
ricovero medio è di tre giorni. 
Tra le attività superspeciali-
stiche quella che riguarda la 
patologia nefro-urologica in 
collaborazione con la Chirur-
gia pediatrica del Policlinico 
di Modena, il dottor Pierluca 
Ceccarelli viene in reparto una 
volta al mese. Una gran mole 
di lavoro viene svolta per la 
patologia allergica che com-
prende la dermatite allergica, 
le allergie alimentari e l’asma”. 

Tantissime le prenotazioni 
che, attualmente, arrivano a 
febbraio. Sono molte, troppe, 
probabilmente qualcuna an-
che inappropriata. Un dato è 
certo, come puntualizza Bor-
ghi, “le allergie sono in au-
mento. Le ipotesi sono varie: 
c’è quella igienica che sostiene 
che nel primo anno di vita, per 
troppa pulizia, non veniamo in 

contatto con svariati antigeni. 
A questa si aggiunge l’ipote-
si dell’inquinamento di tutti i 
tipi, respiratorio  e alimentare. 
Inoltre non possiamo ignorare 
che il mercurio è entrato nella 
catena alimentare e che le falde 
acquifere sono quasi tutte in-
taccate. In genere – puntualiz-
za – le patologie infettive sono 
più frequenti nei primi anni di 
vita quando il sistema immu-
nitario è immaturo”.

Malaria
e carenze vitaminiche
Un terzo circa dei piccoli 

ricoverati in Pediatria è stra-
niero. “Noi – dichiara Adriana 
Borghi – abbiamo il massimo 
rispetto per le loro abitudini 
culturali. Non è semplice rap-
portarsi con le mamme che, 
spesso, non parlano l’italiano, 
fortunatamente tutte le matti-
ne abbiamo il mediatore cultu-
rale che facilita una situazione 
non certamente ideale. Risulta 
complesso, quando non diffi  -
cile, fare l’anamnesi, molto uti-
le per una corretta diagnosi”.

Che i bambini del mondo 
siano tutti un dono è fuori di-
scussione, che abbiano tutti 
le stesse malattie non è così 
scontato. Adriana Borghi dice 
che, più o meno, è così, ma ci 
sono delle tipicità. Raccon-
ta che dopo l’estate, quando 
i piccoli pachistani tornano 
dopo essere stati a casa, mol-
to spesso hanno la malaria. “A 
settembre-ottobre ne ricove-
riamo una decina, per fortuna 
è una malaria non nella sua 
forma più grave. Sempre tra 
l’etnia pachistana in Pediatria 
vedono molti bambini mala-
ti di patologie genetiche con 
malformazioni anche gravi, 
metaboliche e autoimmuni. La 
ragione è semplice e la spiega 
Borghi: “Per tradizione cultu-
rale da loro è radicato il ma-
trimonio tra primi cugini ed 
è così che vengono fuori geni 
recessivi cagionevoli”.

Altra patologia tipica dei 
bambini pachistani è la ca-
renza di calcio e di vitamina 
D perciò si trovano casi di ra-
chitismo; piuttosto frequente 
anche la carenza di ferro per-
ché mangiano poca carne. “In 
molti casi queste carenze sono 
dovute alle donne, sono loro 
stesse ad avere queste carenze. 
Così producono latte povero e, 
di conseguenza, si ammalano i 
bambini”. Alla malnutrizione 
delle donne e, di conseguenza, 
del neonato, si sta cercando di 
porre rimedio con una supple-
mentazione di vitamina D in 
gravidanza.

Maleducazione crescente
Sui padri Borghi non dice 

molto perché, ammette, “li ve-
diamo poco, in teoria lavora-
no. Ma posso aff ermare di non 
avere visto segni di violenza e 
penso di poter dire che il con-
cetto di famiglia ce l’hanno”.

Una preoccupazione di 
Adriana Borghi riguarda l’uso 
smodato di internet. “La gente 
naviga, legge e crede di saper 
tutto, ma non è così – com-
menta -; la gente scambia l’in-
formazione con la conoscenza. 
Nella prima ti perdi, la secon-
da è un sistema”. Preoccupata 
lo è anche dal comportamen-
to dei bambini, “nessuno li 
contiene, sono allo sbaraglio, 
spesso ingestibili. Vediamo ge-
nitori inadatti e la fascia d’età 
è soprattutto quella dai 25 ai 
35 anni. Sono ansiosi, aggres-
sivi, inadatti insomma nel loro 
ruolo genitoriale. Prima ne 
vedevamo uno al mese, adesso 
due-tre la settimana. Vogliono 
tutto e subito, non sono in gra-
do di aff rontare le frustrazioni, 
tanto meno quella riguardante 
il fi glio malato. Sono giovani 
genitori che perdono la testa 
facilmente, vengono in Pron-
to Soccorso per un raff reddo-
re, per loro un colpo di tosse 
diventa  una tragedia. Ma la 
tragedia è il loro comporta-
mento”. Genitori così sono 
fastidiosi per i medici ma, e 
questo sì che è grave, non pos-
sono essere positivi per dei 
bambini. La domanda è ‘come 
cresceranno?’ La risposta ar-
riverà. Basta aspettare un po’ 
di tempo, sperando di esserci 
sbagliati in un eccesso di rea-
lismo.

Il battito della competenza

Il 28 novembre a Carpi il convegno
interregionale sulla cardiologia pediatrica

SALUTE

La prima edizione è stata un 
successo, la seconda pro-

mette addirittura meglio visto 
che le domande di iscrizione 
pervenute sono oltre 400. Sa-
bato 28 novembre all’Audi-
torium San Rocco il secondo 
Congresso interregionale pre-
sieduto da Stefano Cappelli, 
direttore dell’Unità operativa 
di Cardiologia del Ramazzini e 
coordinato da Carlo Ratti, car-
diologo nel reparto dell’ospe-
dale di Carpi, ha come tema 
“La cardiologia pediatrica nel-
la pratica clinica”. 

Non è un caso che un con-
vegno interregionale sulla car-
diologia pediatrica si svolga a 
Carpi; il reparto ha notevoli 
competenze visto che Cappelli 
ha la specialità in cardiologia 
pediatrica e, come lui, Carlo 
Ratti, Lorenzo Bonetti, Clau-
dia Borghi mentre Francesca 
Sciarra la sta fi nendo.

“Le competenze le abbia-
mo da tempo – sottolinea il 
primario -, abbiamo lavorato 
molto anche sulla rete e sia-
mo riusciti ad organizzarla 
bene tanto che i rapporti con il 
professor Marco Bonvicini del 
Sant’Orsola di Bologna sono 
ottimi”.

Al convegno si tratteran-
no essenzialmente due argo-
menti: le dislipidemie nell’età 
evolutiva e la morte cardiaca 
improvvisa in età giovanile.

Per il primo tema l’accento 
verrà posto sui fattori di ri-
schio che, come spiega Carlo 
Ratti, “vanno corretti in gio-
vane età, su tutti l’obesità in 
crescita. Negli ultimi cinque 
anni il numero dei bambini 
in sovrappeso è aumentato 
notevolmente. Per il secondo 
– prosegue – ci soff ermeremo 
sulle metodiche diagnostiche 
con cui è possibile identifi care 
i bambini a rischio. Anche un 
semplice elettrocardiogramma 
permette di escludere pro-
blematiche serie, ovviamente 
sarebbe consigliabile venisse 

Il reparto di Cardiologia 
diretto da Stefano Cappelli, 
concluso il convegno sulla 
cardiologia pediatrica, si 
attiverà per l’organizzazione 
di un convegno che avrà per 
tema cardiologia e sport; 
data prevista il 30 settembre 
2016. Coordinatore, con la 
collaborazione del cardio-
logo Elia De Maria, il dottor 
Giampiero Patrizi, cardio-
logo al Ramazzini, medico 
dello sport e membro del 
direttivo nazionale della So-
cietà italiana di cardiologia 
sportiva.

Elia De Maria, Stefano Cappelli, Carlo Ratti, Giampiero Patrizi

Adriana Borghi
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Attualità

Esempi da replicare
Le considerazioni di Massimo Fontanarosa dopo la partecipazione 
a Milano al summit sul futuro del dettaglio. Le relazioni dei maggiori 
esponenti di gruppi nazionali e internazionali anticipano le tendenze

COMMERCIO

Annalisa Bonaretti

Passeggiare in città – centro 
e periferia – diventa un eser-
cizio stressante e non perché 
camminare stanca, tutt’altro, 
il fatto è che monta l’ansia nel 
continuare a vedere tutti quei 
cartelli “Vendesi”, “Affi  ttasi” o 
anche “Vendesi/Affi  ttasi”, per-
ché basta che arrivi qualcuno 
interessato per alleggerirsi di 
quello che prima era un inve-
stimento e adesso è diventato 
un peso.

In corso Fanti, oltre alla pa-
sticceria napoletana che se ne è 
andata da alcuni mesi in quel 
di Quartirolo, anche il negozio 
che vende abiti di Twin-Set si è 
spostato in corso Roma. Loret-
ta, la storica merceria presente 
accanto alla chiesa delle Claris-
se da oltre 55 anni, chiude la 
serranda e ringrazia l’aff ezio-
nata clientela. Corso Cabassi 
e corso Fanti, nonostante i la-
vori fi nanziati dalla Fondazio-
ne CrC, hanno perso appeal, 
piazza Martiri tiene ma con 
una certa fatica, corso Alberto 
Pio, per la prima volta in tanti 
anni vede un turn over signifi -
cativo di marchi. Tanto che si 
passa dall’outlet di casalinghi 
agli abiti provenienti da stock e 
fallimenti. Fruttieri, il negozio 
di calzature chic, ha chiuso ed 
è tornato a Mirandola. La crisi 
del commercio è sotto gli occhi 
di tutti; c’è un alternativa o è la 
fi ne di un’epoca?

Selezionare e segmentare
Massimo Fontanarosa, 

direttore di Confcommercio 
Area Carpi, è rientrato da un 
recente summit a Milano in 
cui si è discusso sul futuro del 
retail, che poi non è altro che le 
vendite al dettaglio.

“Ho voluto andare – spiega 
– perché è un appuntamento 
chiave per il mio settore. La 
nona edizione ha dato vita a 
una giornata intensa di con-
fronto tra i grandi. I punti 
chiave emersi meritano un’ac-
curata rifl essione”.

Fontanarosa si riferisce al 

customer journey (il viaggio 
esperienziale del cliente, ndt) 
e favorendo la ricerca di infor-
mazioni visto che, prima di en-
trare in uno store,  la vorrebbe 
la quasi totalità delle persone. 
Non è facile per i grossi gruppi 
e le grandi catene, fi guriamoci 
per il dettagliante – commen-
ta -, integrare i due canali con 
bassi tassi di cannibalizzazione 
è un’impresa da non sottova-
lutare. Ma non possiamo pre-
scindere da questa possibilità: 
fi sico e virtuale sono necessa-
ri entrambi e, a mio modo di 
vedere, coesisteranno ancora a 
lungo”.

Ovviamente Milano e la 
grande distribuzione non sono 
Carpi e il piccolo commercio, 
ma prima o poi quello che suc-
cede nelle città accade anche 
altrove. “I nostri commercianti 
– conclude Fontanarosa – fa-
ticano ad aprirsi al nuovo ma 
non possono prescindere dal 
farlo; va raff orzata la cultura 

promuovere senza svalutare 
perché “vanno valorizzati i 
prodotti che hanno una forza 
intrinseca oltre la promozio-
ne e che, per Coop Italia ad 
esempio, come ha sostenuto il 
suo presidente Marco Pedroni, 
rappresentano il 30-40%. Ha 
ribadito che è anche necessario 
cambiare le logiche promozio-
nali percorrendo strade come 
l’Every Day Low Price e ‘Scegli 
tu la promozione’ per andare 
incontro ai bisogni del consu-
matore. Al summit si è insistito 
sul ruolo del mobile che cresce 
di importanza perché le perso-
ne, riferendosi essenzialmente 
a donne tra i 30 e i 50 anni, vo-
gliono ricevere le promozioni 
direttamente sul telefonino”.

Secondo l’amministratore 
delegato di Conad Francesco 
Pugliese, “a funzionare sono 
l’ascolto del cliente, un approc-
cio di tipo territoriale con seg-
mentazioni piccole e sempre 
più locali all’interno di un rac-
conto della realtà che parla dei 
sacrifi ci e della fatica che tutti 
i giorni i nostri imprenditori 
devono aff rontare”.

Uno degli aspetti più im-
portanti è la necessità di se-
lezionare e segmentare. Un 
esempio interessante è venuto 
da VèGé; il suo amministrato-
re delegato Giorgio Santam-
brogio sta portando avanti il 
progetto Vege 3.0 tailor made, 
dove, come ha ricordato Fon-
tanarosa, “1.900 punti vendita 
sono costruiti su misura, in 
base al bacino d’utenza. In-
somma – commenta il diret-
tore di Confcommercio Carpi 
– si fa sempre più urgente la 
riqualifi cazione degli store e 
degli spazi e alla famiglia viene 
restituito il suo ruolo centrale”.

Prezzo e convenienza
A un summit sulla distri-

buzione non si poteva non 
parlare dei prezzi, “un elemen-
to importante che, però, non 
fa crescere il mercato. Anche 
perché il cliente reinveste il 
risparmio dove vuole, molto 
spesso in settori con alta ca-

pacità attrattiva come tecnolo-
gia e viaggi. Va detto – precisa 
Massimo Fontanarosa – che 
ormai prezzo e convenienza 
non sono valori ma pre-requi-
siti di business imprescindibili 
per entrare in gioco. A Milano 
è emerso anche un altro dato: 
la strada del futuro è lastricata 
di prodotti sostenibili. E’ stato 
fatto l’esempio del mercato me-
tropolitano di Milano, un mer-
cato rionale da esportare. Ha 
in sé la selezione qualitativa, il 
benessere della persona. E’ un 
nuovo modello di food retail 
che dà spazio ai piccoli pro-
duttori – sono oltre 28 mila gli 
agricoltori coinvolti”. Niente a 
che vedere con il nostro Mer-
cato Contadino, peraltro una 
buona idea portata avanti con 
tanta passione da alcuni nostri 
agricoltori o con la Galleria 
Porta Modena che probabil-
mente vedrà la chiusura a fi ne 
anno. Tra crisi e cattiva gestio-
ne, lo stop è annunciato.

Acquisti on line
Poi, dulcis in fundo, è sta-

to trattato il tema dell’on line, 
“croce e delizia per i commer-
cianti. Ma anche una vera e 
propria rete di potenzialità, 
anche se non vanno sottova-
lutate potenziali insidie. Ave-
re successo nel canale fi sico 
non signifi ca averlo anche su 
quello virtuale. Sono necessari 
modelli di business diff erenti 
– sostiene Fontanarosa – ca-
paci di intercettare i punti di 
forza distintivi, accompagnan-
do il potenziale acquirente nel 

Massimo Fontanarosa

dell’investimento. L’on line è un 
mondo che si sta facendo avan-
ti, non possiamo ignorarlo. Ma 
anche l’amministrazione co-
munale deve fare la sua parte 
e rompere vecchi schemi ob-
soleti. Io, ad esempio, propor-
rei che Palazzo Pio diventasse 
sede di mostre permanenti di 
livello. E andrebbe detto basta 
al mercato in piazza il giovedì e 
il sabato, vanno fatte delle scel-

te anche se, all’inizio, possono 
sembrare dolorose e impopo-
lari. Diciamocelo chiaramente. 
Cosa ci porta un mercato come 
il nostro? Non certo qualità e 
non certo persone che vengo-
no da fuori”.

Ha coraggio nel fare certe 
aff ermazioni Massimo Fon-
tanarosa. Se il dettaglio non 
vuole morire occorre trovare 
velocemente dei correttivi.

Amazon lancia una piattaforma per le eccellenze artigianali
Uno scenario stimolante

L’appeal del made in Italy è molto for-
te tanto che Amazon se ne è reso conto 
e il responsabile sviluppo per i mercati 
spagnolo e italiano si è convinto a lan-
ciare Made in Italy, il primo progetto di 
questo tipo per Amazon; lo vogliono re-
plicare a livello mondiale.

La sintesi è questa: gli artigiani di 
tutt’Italia potranno rendere disponibili 
i loro prodotti ai 285 milioni di clienti 
Amazon in tutto il mondo. Tre i punti di 
forza: ampiezza dell’off erta, prezzi acces-
sibili, velocità nelle consegne.

Il negozio Made in Italy off re già 5 
mila prodotti realizzati da centinaia di 

artigiani che, così, hanno l’opportunità 
di presentare e vendere i loro prodotti al 
di fuori delle loro regioni di provenienza 
e oltre i confi ni nazionali. Negli ultimi 12 
mesi il numero delle aziende che hanno 
esportato i loro prodotti con Amazon 
è cresciuto di oltre il 90%; solo con le 
esportazioni hanno fatturato più di 133 
milioni di euro.
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“Il silenzio degli Arcangeli”
Laura Caputo ha presentato il suo libro sul tema della mafi a e della corruzioneSAN POSSIDONIO

Giovedì 12 novembre, pres-
so la Sala consigliare del comu-
ne di San Possidonio, Laura 
Caputo, laureata in giurispru-
denza, scrittrice e giornalista, 
ha presentato il suo secondo 
libro “Il silenzio degli Arcange-
li”, sequel del primo, dove vie-
ne raccontato, con riferimento 
a fatti realmente accaduti e 
documentati, e percorrendo 
migliaia di chilometri dal nord 
al sud e viceversa, i proces-
si di mafi a, i suoi interessi, le 
sue corruzioni che per motivi 
di lavoro, ha vissuto spesso in 
prima persona e creandosi una 
vasta schiera di nemici. La pre-
sentazione è un dialogo aperto 
tra Roberta Bulgarelli, amica 
della scrittrice, e Laura, in cui 
il pubblico viene coinvolto ed 
ascolta con grande interesse.

Come mai ha scelto 
questo titolo?
Mi sono resa conto che le 

forze dell’ordine spesso duran-
te questo periodo di grande 
lotta e processi alla mafi a sono 
stati in disparte ed in silenzio.

I suoi libri parlano di cri-
minalità organizzata: è 
un modo per  inviarci un 
messaggio?
Il mio scopo, ieri come 

oggi, è quello di contrastare la 

clan: il suo potere sicuramen-
te è molto sfumato ma la sua 
immagine incute ancora molto 
timore tra le persone.

Su di lui ha raccolto 
molte informazioni e ha 
inviato diverse lettere 
per poter scrivere una 
sua biografi a: ma in cer-
ti momenti le sembra di 
essere stata usata?
Sì, in più di una occasione 

lui mi ha usata per portare sa-
luti particolari a persone libere 
che alla fi ne si erano dimostra-
te minacce, ed io banalmente 
ed inconsciamente li ho conse-
gnati senza sapere il loro reale 
valore. Nel momento in cui ho 
capito che mi usava per i suoi 
scopi ho cessato di scrivergli.

Che cosa fa oggi dopo 
che si è fermata dal 
punto di vista lavorati-
vo?
Sto preparando il mio ter-

zo libro, e spero di farlo uscire 
l’anno venturo: nel frattempo 
continuo ad attingere infor-
mazioni grazie all’aiuto di un 
hacker. E’ giusto far conosce-
re alla gente la realtà dei fatti 
perché sappiamo che la storia 
si ripete.

M.B.

camorra attraverso l’arma che 
più mi si addice, cioè la pen-
na. Il mio motto è “contro la 
camorra pallottole di cultura”, 
perché è proprio attraverso le 
nostre capacità intellettuali, il 
nostro sapere che noi possia-
mo contrastarli. So benissimo 
che con il lavoro che ho svol-
to e con quanto ho scritto mi 

sono creata una vasta schiera 
di nemici, ma questo non sarà 
un motivo per farmi cambiare.

Per motivi lavorativi ha 
avuto contatti con Cuto-
lo: ha ancora potere?
Cutolo è in regime 41 bis 

detto “carcere duro” per con-
trastare i rapporti con il suo 

do, insieme alla regione Emilia 
Romagna, per far inserire im-
portanti attività quali forni, 
sartorie, noleggio video, rile-
gatorie, etc. La maggioranza 
delle amministrazioni comu-
nali ha iniziato ad approvare 
lo Zfu solamente a novembre: 
perché così tanto tempo? Non 
si rendono conto che è di vitale 
importanza sia per queste im-
prese che per il rilancio di que-
ste zone attivarsi in un modo 
più rapido? Le micro imprese 
sono fondamentali per un ri-
lancio di tanti centri colpiti 
dalla calamità, loro sono la lin-
fa vitale utile alla ricostruzione 
dal punto di vista economico 
di queste aree, ed è importante 
per loro il poter benefi ciare di 
queste esenzioni, così potran-
no reinvestire questi capitali 
nella propria attività.

M.B.

POST SISMA
Nelle zone colpite dal sisma
si discute della Zone franche urbane

II tempo stringe:
non perdiamone altro!

Il 24 agosto scorso è stato 
approvato il DL n.78 nel quale 
vengono indicate le micro im-
prese, site nei comuni dell’area 
del sisma e dell’alluvione, che 
possono benefi ciare di parti-
colari agevolazioni fi scale. Di-
verse associazioni di categoria 
fi n da subito hanno fatto pres-
sione con gli enti comunali 
per fornire il prima possibile 
le perimetrazioni delle Zone 
franche urbane Zfu, come da 
art.12 della legge 125/2015, 
perché entro il 30 novembre 
anche le imprese che hanno 
i requisiti per avvalersi delle 
esenzioni devono versare gli 
acconti delle imposte, salvo 
che il Ministero per lo Svilup-
po Economico non emani in 
tempo il bando per l’esenzio-
ne. Le associazioni di categoria 
hanno inoltre evidenziato che 
solo alcuni codici attività sono 
coinvolti e si stanno mobilitan-

Anche i simboli 
contano

Il ministro Alfano ha concesso a Nosheen 
Butt vittima di violenze la cittadinanza italiana

NOVI

Nelle scorse settimane il 
ministro dell’ Interno Angeli-
no Alfano, con l’ approvazio-
ne del Consiglio dei Ministri, 
ha concesso la cittadinanza 
italiana a Nosheen Butt, la ra-
gazza pakistana di Novi che 
nel 2010 fu picchiata a sangue 
dal fratello perché non voleva 
sposarsi: questo “no” è stato 
un aff ronto alla sua famiglia 
ed alla sua cultura. Prima era 
una donna straniera che è sta-
ta maltrattata e picchiata fe-
rocemente, oggi è una donna 
che ha avuto la forza di rico-
minciare, grazie all’ aiuto del 
nostro paese e a persone che 
hanno creduto in lei, ed è riu-
scita a ripartire stabilendosi a 
Carpi, dove ha un lavoro che le 
permette di essere autonoma, 
di essere libera, di realizzare i 
propri sogni. Abbiamo contat-
tato telefonicamente il sindaco 
di Novi Luisa Turci, per sape-
re com’è stata recepita questa 
notizia: “Sono molto felice di 

aver saputo dell’assegnazione 
della cittadinanza e sono cer-
ta che anche a Nosheen abbia 
fatto molto piacere: a noi fa 
sempre molto piacere quando 
uno straniero riesce ad otte-
nerla perché è il raggiungi-
mento di un traguardo dopo 
tanto lavoro. Ricordiamoci che 
questo simbolo, in determina-
te situazioni, assume un valore 
speciale. Ci dispiace solamen-
te, sia a me che al sindaco di 
Carpi Alberto Bellelli, di aver 
appreso la notizia dai giornali 
e non essere stati contattati o 
avvisati dalle istituzioni supe-
riori”.

M.B.

     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

MIRANDOLA
Giornata internaziona-
le della Violenza con-
tro le donne il 25 no-
vembre 

Per non
dimenticare!

Mercoledì 25 novembre 
alle 20.45 presso la Sala Con-
siliare del Comune a Miran-
dola l’associazione “Donne in 
centro” organizza l’evento “ 
Non una di più”, per ricorda-
re, confrontarsi, e discutere 
sull’ importante dramma della 
violenza sulle donne, proble-
ma che continua a persistere 
nella nostra società e che ogni 
giorno la cronaca rende ogni 
persona sempre più consa-
pevole della sua gravità. Ver-
ranno proiettate immagini, 
commentate e discusse e verrà 
recitato un monologo di Fran-
ca Rame “ Lo stupro” per fare 
capire quanto sia diventato un 
problema sociale.

M.B.

Roberta Bulgarelli e Laura Caputo
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L’opera d’arte
Jacopo Robusti detto il Tintoretto, Cristo davanti a Pilato (1566-67), Venezia, Scuola grande 

di San Rocco. La Sala dell’albergo di questa importante istituzione assistenziale fu decorata dal 
Tintoretto con una serie di “teleri” che raffi  gurano episodi della Passione di Cristo. Fortemente 
drammatica l’ambientazione della scena in cui Gesù compare davanti a Pilato, giocata su di un 
sapiente contrasto tra luci ed ombre. Il giudice, in vesti rosse, è seduto, mentre si sta lavando 
le mani, ai suoi piedi il segretario annota diligentemente tutto quanto viene detto, intorno il 
mormorio della folla. Tutti costoro sono posti nell’ombra, come ad indicarne l’ipocrisia e la 
malvagità. Al contrario la fi gura di Cristo, avvolta in un candido mantello, è illuminata in pieno 
da un folgorante raggio di luce. Ritta in piedi, nella sua solenne verticalità, riesce ad evocare 
quella regalità che non è “di questo mondo”, di cui nel Vangelo di questa domenica Cristo stesso 
parla rispondendo all’interrogatorio di Pilato.

Not

In cammino con la Parola
GESÙ CRISTO

RE DELL’UNIVERSO
Il Signore regna, si riveste di splendore

Domenica 22 novembre
Letture: Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37

Anno B – II Sett. Salterio

Il Vangelo di questa do-
menica è un brano della 
passione secondo Giovanni 
nel quale Gesù è interrogato 
da Pilato circa la sua iden-
tità. La questione è se Gesù 
pretenda o no di essere un 
re, se questo sia il suo pro-
getto, cosa che sarebbe stata 
pericolosa per il governato-
re romano. Il breve dialogo 
è pieno d’incomprensioni 
perché naturalmente i due 
interlocutori parlano lin-
guaggi diversi e sono con-
centrati su diff erenti aspetti 
della vita. Alla fi ne Gesù 
riconosce di essere re, ma 
aggiunge che il suo regno 
non è di questo mondo. Pi-
lato non deve temere la con-
correnza di Gesù perché il 
suo regno viene da Dio e si 
fa largo nel cuore degli uo-
mini. In eff etti, i Vangeli ci 
testimoniano che al centro 
della predicazione di Gesù 
c’era il regno di Dio. Le pri-
me parole di Gesù invitano 
a convertirsi perché il regno 
dei cieli è vicino e i tempi 
sono maturi per scegliere 
da che parte stare. La pre-
senza stessa del fi glio di Dio 
realizza questa vicinanza e 
ci sono dei segni evidenti: 
le sue parole ispirate e po-
tenti, i miracoli, gli esorci-
smi, la misericordia verso i 
peccatori. In Gesù il Padre 
si fa vicino e si mostra con 
un’incondizionata volontà 
di bene, che presto s’impor-
rà nella storia. Entrare a far 
parte di questo regno signi-
fi ca lasciarsi contagiare da 
questa volontà di bene e ab-
bandonare ogni pretesa di 
accaparrare per sé più vita 
possibile. Ne scaturisce una 

bandonando vecchi egoismi 
e tristi sicurezze ma subito 
si rende conto di ricevere il 
centuplo in una pienezza di 
vita sempre nuova. Il regno 
di Dio si compirà alla fi ne 
dei tempi ma già è presen-
te oggi. I segni sono anco-
ra quelli che faceva Gesù: 
combattere il male in tutte 
le forme in cui si manife-
sta, guarire gli uomini dalle 
malattie che li intristiscono 
e li isolano, perdonare e la-
vorare ostinatamente per la 
crescita dei fratelli e in ogni 
situazione costruire la pace 
e far crescere la speranza. In 
questo modo si riconosce 
anche la verità di Gesù che 
è sempre una testimonian-
za, cioè una realtà che passa 
attraverso la vita. Proprio 
in questo dialogo con Pila-
to, Gesù mostra quanto la 
sua regalità sia diversa da 
quella di un re del mondo. I 
regni della terra conquista-
no territori e li difendono 
con gli eserciti, fanno uso di 
violenza e anche Gesù dice 
che “se il mio regno fosse di 
questo mondo, i miei servi-
tori avrebbero combattuto 
perché non fossi consegna-
to ai Giudei”. Ma il regno 
di Dio non tollera di essere 
associato alla violenza, l’an-
nuncio del padre misericor-
dioso svanisce se mescolato 
a gesti di non amore: così 
Gesù diventa veramente re 
quando, rimanendo fedele a 
una vita di amore al Padre 
e ai fratelli, accetta la mor-
te in croce e mostra la sua 
potenza quando dopo tre 
giorni risorge.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DEL BUONO DEL GIUSTO E DEL VERO

S come Salvezza

Parole in libertà…

Regno di Dio: già nell’Antico Testamento Dio è sentito 
come re di Israele. Guida e governa il popolo, lo salva dai 
nemici e agisce da giudice universale. Dio è re dell’universo 
in quanto creatore e re della storia in quanto liberatore del 
suo popolo. Nella tradizione sinottica il cuore dell’annuncio 
di Gesù è la venuta del regno di Dio (“regno dei cieli” per 
l’evangelista Matteo). I destinatari privilegiati sono i poveri e 
segni della presenza del regno sono gli esorcismi, i miracoli 
e il perdono dei peccatori. Il regno di Dio è già presente nella 
missione di Gesù ma si manifesterà pienamente alla fi ne dei 
tempi. L’uomo entra nel regno rinunciando a se stesso e se-
guendo Gesù sulla sua strada di amore al Padre e ai fratelli.

Verità: nell’Antico Testamento la parola che traduciamo 
con “verità” deriva dal verbo aman (dal quale viene la parola 
amen) che signifi ca “essere solido”, “essere costante e fede-
le”. La verità, da parte di Dio, è la fedeltà alle sue promesse. 
Per Gesù la verità è la pienezza della rivelazione del Padre 
espressa nelle sue parole e nella sua vita: Gesù è venuto per 
“dare testimonianza alla verità”.

Quello della salvezza è un 
problema che ha impegnato 
la Chiesa in tanti concili e as-
semblee di teologi, catecheti e 
catechisti, pastori d’anime e... 
madri di famiglia che, tutte, 
prima o poi, con un fi glio a 
catechismo si sentono fare 
questa domanda da niente: 
“Che cosa è la salvezza?”. 

Di solito le madri se la 
cavano in modo egregio, 
sempre per quella ra-
gione che lo Spirito 
soffi  a dove vuole e 
per quella grazia 
di “stato” che noi 
pensiamo valga so-
prattutto per parroci, 
vescovi, teologi ma che, 
in realtà, Dio tiene in serbo 
per genitori, catechisti, mae-
stri, quelli insomma a cui un 
bambino pone gli interrogati-
vi che contano davvero, vuoi 
perché si sentono più a loro 
agio, vuoi perché anche loro 
hanno una grazia di stato che 
gli fa individuare subito a chi 
si deve chiedere per essere 
certi di avere riposte che non 
restino troppo tra le nuvole.

Sono convinto che tutto 
ciò che diciamo e facciamo 
nella Chiesa e per la Chiesa 
contribuisca a fare insieme 
un tratto della storia della 
salvezza.

Ci dobbiamo convincere 
che la storia della salvezza si 
attua per mezzo di gesti con-
creti compiuti da persone 
che sentono forte il senso di 
appartenenza e sono deside-
rose che la propria comunità 
cresca e progredisca nella vita 
bella del Vangelo.

I valori hanno bisogno di 
azioni concrete e di strutture 
per incarnarsi nella mentalità 
e nel comportamento delle 
persone. Quando parliamo di 
strutture vogliamo intendere 
il modo e lo stile concreto 
di organizzare la vita di una 
comunità in relazione ad un 
valore che si vuole realizzare. 
Le strutture nascono dalla 
necessità  di creare una me-

diazione concreta per espri-
mersi e per comunicare. Se 
nella comunità ecclesiale si 
prende coscienza che la cor-
responsabilità è  un valore che 
vale la pena condividere, è  
naturale che bisogna trova-
re il modo per attuarla. Ma 
strutture, salvezza e quant’al-
tro, si attuano nell’oggi. L’oggi 
mio, nostro è  un tema stimo-

lante, perché  impegna a 
ricercare la Presenza 

di Dio nel tempo 
presente. Il cristia-
no deve amare Dio 
per quello che Egli 
dà  oggi. Certamen-

te l’oggi deve essere 
radicato nella Memo-

ria e inserito in un Progetto, 
ma va accolto e amato senza 
disprezzo. Denigrare questo 
nostro tempo, questo nostro 
mondo signifi ca disprezzare 
Dio. Questo è  il tempo che 
Dio ci dà  per costruire il do-
mani nel ricordo del giorno 
di ieri. Dell’oggi siamo tutti 
responsabili.

Tutto il popolo di Dio ha 
il dovere di rispondere coral-
mente al suo Signore della 
missione affi  datagli.

Ma salvezza è incarna-
zione in un dialogo. Il dialo-
go che s’instaura tra l’uomo, 
il cristiano e Dio, che non è  
un dialogo soltanto a due ma 
a tre. Se si trovano gli uni di 
fronte agli altri, essi sono a 
confronto con la medesima 
Parola di Dio alla quale nes-
suno può sottrarsi. 

Questi è  lo specifi co del 
dialogo nella Chiesa: tutti e 
ognuno siamo servitori del-
lo stesso Signore e al servizio 
dei nostri fratelli nella fede. 

Siamo, si voglia o no, den-
tro a una storia cominciata 
con la creazione, inciampata 
nel peccato, sollevata dalla 
promessa della redenzione 
grazie a Dio che manda il 
Figlio a portare una “buona 
parola” che salva quelli che 
erano perduti.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». 
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno par-
lato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 

gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa 
hai fatto?».

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il 
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero 
combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù».

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

vita piena di semplice gioia 
che accetta la sfi da di por-
tare la pace in tutte le situa-
zioni che incontra. Il regno 
di cui parla Gesù non sop-
porta di essere instaurato e 
mantenuto con la violenza. 

Infatti il regno di Dio viene 
come un dono, si fa strada 
con le sue forze e l’uomo 
può solo gioirne e accoglier-
lo. Chiunque decide di far 
parte di questo regno deve 
fare spazio dentro di sé ab-
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CONVEGNO DI FIRENZE Al grande incontro i delegati diocesani e lo stile sinodale

Dalla casa alle relazioni
Un dialogo vivace ha ani-

mato il tavolo sul verbo “abi-
tare” a cui era presente Dario 
Fait. “Abbiamo spaziato dalle 
questioni abitative concrete - 
spiega - all’aspetto relazionale. 
Io, come psicologo, ho cercato, 
naturalmente, di dare il mio 
contributo, per così dire, sull’a-
bitare l’interiorità”. Ascoltare, 
lasciare spazio, accogliere, ac-
compagnare, fare alleanza, le 
parole chiave evidenziate, uni-
te all’istanza di ripensare alla 
luce di questi verbi l’impegno 
a favore della propria comuni-
tà. “Nel mio tavolo - racconta 
Fait - è stato molto interessan-
te il confronto sulle possibilità 
che oggi la tecnologia off re. In 
particolare, abbiamo rifl ettuto 
sull’opportunità di creare una 
rete informatica che possa fa-
cilitare l’attività progettuale 
riguardo ad esigenze e solu-
zioni abitative. Ogni Diocesi, 
infatti, ha le sue attività. Se si 
potessero condividere con le 
altre Diocesi e realtà operati-
ve - conclude - forse sarebbe 
più semplice superare insieme 
tante problematiche”.

Not

Esperienze di “vita buona”
Non poteva esserci scena-

rio più adatto di Firenze 
per il V Convegno Ecclesiale 
Nazionale, tenutosi dal 9 al 
13 novembre. La bellezza dei 
luoghi ha infatti favorito e sti-
molato la rifl essione intorno al 
tema scelto, “In Gesù Cristo il 
nuovo umanesimo”. Con uno 
“stile sinodale”, che si è decli-
nato in particolare nei tavoli 
di lavoro, suddivisi nei cinque 
verbi del Convegno - uscire, 
annunciare, abitare, educare, 
trasfi gurare -, a cui hanno par-
tecipato oltre duemila delegati 
delle diocesi italiane. Piccoli 
gruppi composti da dieci per-
sone, in cui laici, sacerdoti, 
religiosi, e vescovi, si sono 
confrontati sotto la guida di 
un facilitatore. Venti i modera-
tori, incaricati di raccogliere e 
trasmettere le proposte emerse 
nei gruppi ai cinque relatori 
fi nali. 

Momenti di particolare 
intensità il discorso di Papa 
Francesco nella Cattedrale, la 
Santa Messa da lui presiedu-
ta allo stadio, l’incontro con 
luoghi ed esperienze di “vita 
buona” in città - una trentina 
quelli proposti -, legati sia alla 
storia che all’attualità ecclesiale 
e civile. Il tutto sostenuto ogni 
giorno dalla preghiera. Ora, ai 
delegati, ormai rientrati a casa, 
il compito di dare risonanza, 
all’interno delle loro Chiese 
locali, a quanto hanno vissuto 
e raccolto a Firenze. 

I tavoli e la condivisione
Come osserva Dario Fait, 

“i tavoli di lavoro, formati da 
dieci componenti, sono stati 
organizzati in modo funziona-
le, in modo da dare a tutti lo 
spazio per esprimersi. Nel mio 
tavolo c’erano, fra gli altri, il 
Vescovo di Aosta, monsignor 
Franco Lovignana, e don Gino 
Rigoldi, cappellano del carcere 
minorile di Milano, potremmo 
dire, due personalità. Eppu-
re, nessun atteggiamento ge-
rarchico, anzi ho trovato una 
grande disponibilità all’ascolto 
nei riguardi miei e di tutti, uni-
ta ad un sincero interesse per la 
Chiesa di Carpi e la sua situa-
zione in seguito al terremoto”. 
Una condivisione, sottolinea 

Da sinistra Riccardo e Monica Isani, Maria Sammartino, 
un accompagnatore, suor Elisabetta Hraiz, Dario Fait

Riccardo Isani, “molto apprez-
zata, perché ha permesso re-
almente di mettere insieme le 
esperienze e le problematiche 
gli uni degli altri. Anche i pasti 
e le altre iniziative sono stati 
momenti signifi cativi di in-
contro”. Di più, prosegue Isa-
ni, “l’organizzazione è stata, a 
detta di tutti, ottima. L’applau-
so fi nale più lungo è andato 
infatti ai volontari, che hanno 
aggiunto davvero qualcosa in 
più, in termini di accoglienza e 
cortesia, al loro servizio”. 

Formare i formatori
Riccardo Isani ha parteci-

pato al gruppo sul verbo “edu-
care”. Fra gli aspetti su cui si è 
insistito, “innanzitutto - aff er-
ma - la volontà di promuovere 
nuove sinergie tra le diverse 
istituzioni educative presenti 
sul territorio”. Poi, prosegue, 
“la formazione degli adulti, 
con un’attenzione maggiore 
per le famiglie, perché siano 
accompagnate dalla comunità 
anche nei passi successivi al 
matrimonio e nell’educazione 
dei fi gli”. Da qui l’esigenza di 
“formare i formatori - sotto-
linea - rinnovando i percorsi 

perché siano sempre più in 
linea con le sfi de attuali, an-
che tramite l’organizzazione di 
momenti comuni tra genitori, 
sacerdoti e religiosi, nel loro 
ruolo di educatori”. Più in ge-
nerale, aggiunge, “ci siamo resi 
conto di quanta ricchezza e 
gratuità di opere sono presenti 
nella Chiesa italiana, dalle co-
munità più grandi a quelle più 
piccole, ma anche - conclude 
- di come sia forse necessario 
riuscire a trovare un coordina-
mento, un cammino comune”.

Insieme al Vescovo 
monsignor Francesco Cavi-
na, i delegati della Diocesi 
di Carpi erano sei: don Luca 
Baraldi, direttore dell’Uffi  -
cio liturgico diocesano, suor 
Elisabetta Hraiz, superiora 
delle Suore Oblate di Maria 
Vergine di Fatima, i coniu-
gi Riccardo Isani e Monica 
Lugli della parrocchia di 
Budrione, Dario Fait, edu-
catore dell’Associazione Ef-
fatà, e Maria Sammartino 
dell’Agesci della parrocchia 
del Corpus Domini.

“Un momento forte di co-
municazione ecclesiale che ha 
trovato la sua espressione più 
alta nell’incontro con il Papa 
– osserva il Vescovo - e nella 
condivisione di esperienze e 
rifl essioni che coinvolgono 
tutte le diocesi d’Italia”. Secon-
do monsignor Cavina, pre-
sente al Convegno di Firenze, 
il momento più alto è stato 
quando Papa Francesco ha 
aff ermato che non è possibile 
nessun umanesimo all’infuori 
di Cristo. “Questo - sottolinea 
- richiamandosi al Concilio 
Vaticano II e ai suoi prede-
cessori. Il Santo Padre guarda 
avanti, ma lo fa nel segno della 
continuità della nostra Chiesa”.

Il Vescovo si soff erma sul 
contributo della Diocesi di 
Carpi al Convegno: “Noi - os-

“In ogni comunità, in ogni 
parrocchia e istituzione, in 
ogni diocesi e circoscrizione, 
cercate di avviare, in modo si-
nodale, un approfondimento 
della Evangelii gaudium, per 
trarre da essa criteri pratici e 
per attuare le sue disposizio-
ni”. Così, il 10 novembre, Papa 
Francesco ha concluso il suo 
intervento nella Cattedrale di 
Firenze. Ai delegati e, quindi, 
a tutta la Chiesa italiana, ha 
ricordato che noi “possiamo 
parlare di umanesimo sola-
mente a partire dalla centrali-

“Abbiamo portato il vissuto
della Diocesi dopo il sisma”

IL VESCOVO FRANCESCO CAVINA

Il messaggio alla Chiesa italiana
Umiltà, disinteresse, beatitudine

PAPA FRANCESCO

serva -, portiamo il frutto del-
la nostra esperienza legata al 
terremoto. Abbiamo spiegato 
come abbiamo fatto fronte al 
dopo sisma, come abbiamo 
aff rontato le esigenze dell’ac-
coglienza, le esigenze del cul-
to e le esigenze della carità. In 
sintesi, abbiamo detto come 
abbiamo potuto mantenere 
la missione della Chiesa nella 
sua globalità all’interno di una 
soff erenza così pesante”.

Monsignor Cavina riba-
disce l’importanza di questo 
Convegno, “un incontro di 
tutte le Chiese d’Italia. Un 
Convegno - conclude il Vesco-
vo - che vuole essere un richia-
mo al sentirci tutti correspon-
sabili. La Chiesa ha un’unica 
missione e compete a tutti”.

A. B.

tà di Gesù”. Di qui i tre tratti 
distintivi dell’umanesimo cri-
stiano evidenziati dal Santo 
Padre: l’umiltà, il disinteresse e 
la beatitudine.

Dopo aver messo in guar-
dia dalla tentazione di voler 
pianifi care tutto in maniera 
astratta e da quella di una fede 
rinchiusa nel soggettivismo, 
ha raccomandato “a tutta la 
Chiesa italiana l’inclusione so-
ciale dei poveri e la capacità di 
incontro e di dialogo per favo-
rire l’amicizia sociale nel Pae-
se, cercando il bene comune”. 
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Si celebra domenica 22 
novembre, in concomitan-
za con la solennità di Cristo 
Re dell’Universo, la Giornata 
diocesana per il Seminario e 
i seminaristi. In questa ricor-
renza, “la Chiesa di Carpi è 
particolarmente chiamata a 
pregare per i giovani che stan-
no aff rontando il cammino di 
verifi ca e di formazione in vi-
sta del sacerdozio e per il dono 
di nuove vocazioni - aff erma il 
rettore del Seminario vescovi-
le, don Massimo Dotti -. Come 
sempre, si aggiunge, inoltre, 
un appello alla generosità: le 
off erte raccolte durante le mes-
se nelle parrocchie saranno in-
fatti devolute al Seminario per 
contribuire a sostenerne le ne-
cessità economiche”. Un invito, 
insomma, non solo a ricorda-
re, ma ancora di più ad amare 
questa realtà così importante 
per la Diocesi, perché, in tutte 
le sue “componenti” ed attività, 
possa continuare ad esprimere 
la gioia di appartenere a Cristo 
e alla Chiesa.

Tutto è palestra
Come si organizza la gior-

nata di un seminarista? In-
nanzitutto nella preghiera e 
nell’ascolto della Parola di Dio, 
una dimensione che, aff erma 
Emiddio Voli, 30 anni, “mi 
ha permesso e mi permette di 
comprendere sempre meglio il 
progetto che il Signore ha su di 
me e mi sostiene nella volontà 
di conformarmi a lui con tutta 
la mia vita, nonostante i miei 
difetti”. Poi, ci sono gli studi, 
che per i seminaristi di Carpi 
e Modena si tengono presso lo 
Studio teologico interdiocesa-
no di Reggio Emilia, e la vita 
comunitaria, “in una grande 
diversità di modi di fare, di 
esperienze e di sensibilità, con 
cui non è sempre facile con-
frontarsi - osserva Emiddio 
-. Ma tutto è una palestra per 
imparare ad accoglierci gli uni 
gli altri nel nome del Signore”. 
Così come assume un valore 
altrettanto importante il ser-
vizio in parrocchia, sottolinea 
Mauro Pancera, 33 anni, che 
sta vivendo un anno di “espe-
rienza sul campo” a Rolo: “A 
me che vengo da una parroc-
chia grande, quella di Casti-
glione delle Stiviere con 22 
mila abitanti, il contatto con 
una realtà molto più piccola 
ha fatto sperimentare un senso 
della comunità, per così dire, 
più a portata di uomo, nella 
ricchezza delle relazioni che 
si stabiliscono con le persone 
e nella testimonianza di fede 
che tanti off rono”. Si va dun-
que avanti “con un affi  damento 
continuo al Signore, perché il 
futuro è nelle sue mani”, con-
clude Emiddio, infatti “Dio ci 
ha detto attraverso il profeta 
Isaia - aggiunge Mauro - ‘Non 
temere perché io sono con te’. 
E lo sperimentiamo davvero 
ogni giorno!”. 

Accompagnati dalle suore
Una piccola rosa è posta da 

suor Mariana davanti ad una 

piccola statua della Madonna 
di Fatima in una delle stanze 
degli ospiti della Casa del clero. 
E’ in un gesto semplice come 
questo che si riassume il signi-
fi cato della presenza delle Suo-
re Serve dei Poveri in Semina-
rio. Di origine rumena, suor 
Mariana e suor Marinela, reli-
giose dell’istituto fondato dal 

Beato Giacomo Cusmano - al 
ramo maschile appartengono 
i Padri di San Bernardino da 
Siena a Carpi e di San Marti-
no Carano - si dedicano all’ac-
compagnamento spirituale dei 
sacerdoti accolti nella Casa del 
clero, animano la messa quo-
tidiana e curano la cappella. 
“Gli ospiti ricevono tutta l’assi-

Un invito alla preghiera e alla generosità
Domenica 22 novembre la Giornata per il Seminario e i seminaristiDIOCESI

stenza necessaria dal punto di 
vista fi sico e materiale - aff er-
ma suor Mariana - perciò noi 
siamo chiamate ad essere un 
incoraggiamento in questa fase 
così delicata della loro vita, ad 
alimentare quella Speranza che 
è in grado di rianimare il vis-
suto di ogni giorno”. “Quando 
tornano le suore?” chiedono i 

Suor Mariana e suor Marinela

I seminaristi della Dioce-
si di Carpi sono sette: Davide 
Lovascio della parrocchia di 
San Francesco frequenta il I 
anno di Teologia; Edoardo 
Cavazza di Novi è al II anno 
di Teologia; Amel Johnson 
Chirayil e Tinu Th ommas-
sery Jacob, provenienti da 
Cochin (India), frequenta-
no il IV anno di Teologia; 
Emiddio Voli della parroc-
chia di Quartirolo è al V di 
Teologia. Enrico Caff ari di 
Quartirolo e Mauro Pancera, 
originario di Castiglione del-
le Stiviere, sono impegnati in 
uno stage pastorale rispetti-
vamente nelle parrocchie di 
San Martino Spino e Rolo. 

sacerdoti quando le religiose 
sono fuori, a dimostrazione 
dell’apprezzamento per la loro 
presenza, da cui è nato, sottoli-
nea suor Mariana, “un legame 
spirituale che ci sta reciproca-
mente arricchendo”. Impegna-
te anche presso la Cooperativa 
Nazareno e le parrocchie del 
Corpus Domini e di Quartiro-
lo, suor Mariana e suor Mari-
nela stanno imparando a cono-
scere la Chiesa di Carpi, “le sue 
realtà molto ben organizzate, 
con una grande valorizzazione 
della vita consacrata - osserva 
suor Mariana - grazie alla sol-
lecitudine del Vescovo France-
sco, al suo profondo desiderio 
di veder rifi orire le vocazioni”. 
Partendo dal Seminario per 
“andare verso” l’esterno, come 
direbbe Papa Francesco, le due 
religiose sono così convinte 
che “l’importante non sia tanto 
ciò che si riesce a dare, ma ciò 
che si è. E noi Serve dei Poveri, 
secondo il carisma del nostro 
istituto, vogliamo essere, come 
Gesù Eucaristia, un boccone 
per i fratelli che sono nel biso-
gno e nella soff erenza”.

Quelle vacanze
a Cavelonte
Il Seminario è luogo di ac-

coglienza per sacerdoti anziani 
o che necessitano di periodi di 
convalescenza e di riposo. At-
tualmente gli ospiti sono quat-
tro, fra cui don William Balleri-
ni. “La Casa del clero - aff erma 
- è una casa a tutti gli eff etti, in 
cui si avverte un clima di fami-
glia. Si apprezza la competen-
za e la premura del personale 
e si può parlare delle proprie 
diffi  coltà certi di trovare sem-
pre un aiuto. Ogni giorno con-
celebriamo la messa; grande, 
poi, è la gioia quando viene a 
farci visita il nostro Vescovo. 
A tavola - aggiunge - ci sono 
le suore, don Massimo, spesso 
anche i seminaristi... e quan-
do arriva qualche momento di 
malinconia, si affi  da tutto alla 
Madonna”. Da innamorato di 
Maria, come gli piace defi nirsi, 
don Ballerini guarda con de-
vozione al quadro dell’Imma-
colata, copia di Carlo Cignani, 
posto in refettorio e un tempo 
collocato sull’altare maggiore 
della cappella presso la casa 
di Cavelonte in Val di Fiem-
me (Trento), che fu residenza 
estiva del Seminario di Carpi. 
“Vi ho trascorso tredici estati - 
racconta - in una natura alpina 
incontaminata, non c’era anco-
ra infatti il turismo di massa. 
Studio, camminate, conferen-
ze, e tutte le sere, prima di ri-
entrare, la preghiera davanti 
al capitello con un’immagine 
della Madonna intonando un 
canto mariano”. Oggi la casa, 
non più in uso al Seminario 
dagli anni ‘70, è abbandonata, 
ma il quadro dell’Immacolata, 
sottoposto di recente ad un re-
stauro, “continua a ricordarci - 
conclude don Ballerini - quelle 
indimenticabili esperienze a 
contatto con la bellezza del 
creato”.

Not

Il sistema vigente in Italia per il sostentamento del Clero 
passa attraverso un atto di liberalità che non implica immedia-
tamente un’elemosina, ma un gesto di coerenza ecclesiale e ci-
vile che sovviene alle esigenze della Chiesa, dei sacerdoti, di chi 
ha bisogno di un pane, di un vestito, di un atto di bene gratuito. 
Come si nota, diventa un “gesto” ad eff etto moltiplicatore.

In questa Giornata di Sovvenire si è chiamati a prendere 
coscienza che, senza il decisivo e concreto supporto di persone 
“buone” e di comunità di condivisione, non sarà possibile so-
stenere l’impegno di tanti preti che a tempo pieno dedicano se 
stessi al prossimo, investendo ingenti energie personali per il 
bene dei singoli e di tutti insieme.

Forse a stimolare i fedeli alla generosità non sarà soltanto 
un conveniente riconoscimento verbale dell’ammirevole dispo-
nibilità dei sacerdoti nelle parrocchie e nei nostri territori, ma 
quel profondo senso di eff ettiva e doverosa partecipazione dei 
fedeli a sostegno delle diverse e molteplici attività della Chiesa. 
Per questo il loro “contributo” diventa fondamentale.

D’altra parte se non è diffi  cile vedere la grande opera di cari-
tà della Chiesa, forse è più problematico intravedere una bene-
volenza gentile di tanti cristiani verso la Chiesa. E’ facile invece 
comprendere come al “cuore grande” della Chiesa dovrebbe 
esattamente corrispondere il “cuore grande” dei fedeli. A dire 
il vero, al riguardo non mancano aff atto diff use esemplarità che 
suscitano ammirazione e commozione.

Sicché non appare fuori posto anzitutto esprimere un pro-

fondo sentimento di gratitudine verso quei fedeli che, avendo 
ben compreso la condizione della Chiesa, sottoscrivono la scel-
ta di “off erte deducibili” e incoraggiano altri a fare altrettanto. 
D’altra parte non si può non annotare che chi esige, anche giu-
stamente, dai sacerdoti una bella dose di virtù umane ed evan-
geliche, sia poi altrettanto ben disposto ad evidenziare, con un 
gesto magnanimo, una concreta riconoscenza.

Vale allora la pena ricordare che in questa Giornata siamo 
chiamati, come Chiesa e in tutte le sue componenti, a guardare 
la realtà ecclesiale con un ulteriore tratto d’amore, a renderci 
conto delle vere condizioni di necessità, e lasciarci prendere da 
un rinnovato slancio di bene. In realtà è bello “fare del bene” 
alla nostra Chiesa e sentirci parte in causa.

La Chiesa infatti ha bisogno di tutti. Essa vive di ciò che i fe-
deli off rono. Si avverte per altro come sia incoraggiante spende-
re un gesto di generosità quando la Chiesa tende umilmente la 
mano, corrispondendo con un atto di accondiscendenza verso i 
bisogni della Chiesa stessa, dei sacerdoti e dei poveri.

Ricordiamo che Dio perdona tanti nostri peccati per una 
sola opera di misericordia. E il sovvenire alle necessità della 
Chiesa, corrisponde ad una di queste. E ciò non solo evoca un 
antico precetto, ma allieta il cuore, perché del bene fatto non ci 
si pente mai.

+ Carlo Mazza
Vescovo di Fidenza

Delegato regionale per il Sovvenire

SOVVENIRE
Il  22 novembre la Giornata per la sensibilizzazione alle offerte per i sacerdoti

Sosteniamo l’impegno dei nostri preti

L’accolitato sabato 
12 dicembre

A cinque seminaristi del-
la Diocesi, Amel Johnson 
Chirayil, Tinu Th ommassery 
Jacob, Emiddio Voli, Enrico 
Caff ari e Mauro Pancera, il 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina conferirà il mi-
nistero dell’accolitato sabato 
12 dicembre alle 21 presso la 
parrocchia della Madonna 
della Neve di Quartirolo. La 
celebrazione, momento di 
comunione per tutta la Chie-
sa diocesana, è preceduta in 
questi giorni dagli esercizi 
spirituali per i seminaristi di 
Carpi e Modena a San Cer-
bone (Lucca). Per la prima 
volta, sottolinea don Massi-
mo Dotti, “questo appunta-
mento annuale non è guida-
to da un predicatore esterno 
ma dal nostro Vescovo Fran-
cesco, che ringraziamo per 
aver voluto accompagnare i 
seminaristi in questa occa-
sione ‘forte’ di preghiera e di 
meditazione”. 

don William Ballerini

I seminaristi della Diocesi

Immacolata di Cavelonte
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Servizio di lode e di intercessione

Nella Giornata pro orantibus le riflessioni
dei monasteri di Carpi

CLAUSURA

presenze.
“Donna chi cerchi?”. E’ 

pressappoco la domanda ri-
volta alla giovane che bussa 
alla porta di un monastero. 
Quel bussare all’antica e au-
stera porta monastica, può tal-
volta, per chi lo compie, rap-
presentare l’ultima spiaggia… 
date  le precedenti delusioni 
susseguitesi.

Ciascuno di noi è l’insieme 
di una realtà umana e creatu-
rale stupenda, di risorse, di ca-
pacità e inventive sorprendenti 
e nel contempo di mille nega-
tività, siamo attratti dal bene 
e incantati dal male, siamo 
piccoli, piccoli, piccoli. Poi un 
giorno per un intreccio prov-
vido di circostanze e persone 
si staglia nel cielo dell’animo 
umano un mai visto arcobale-
no che fa sognare, e armonizza 
stupendamente tutte le discor-
danti note musicali della pro-
pria vita.

E’ avvenuto un miracolo: 
l’incontro con Dio, l’Infi nito.

Da quella porta austera e 
silente esce una voce: “Hai cer-
cato, hai bussato al limite delle 
forze. Eccomi a te ora e in ri-
sposta per sempre”.

Una Sorella Cappuccina

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.

C’è un giorno dell’anno in 
cui siamo invitati a prega-

re per coloro che tutti i giorni 
pregano per noi. E’ la Giornata 
mondiale pro orantibus, che 
cade come di consueto il 21 
novembre, festa della Presen-
tazione di Maria al Tempio. 
In questa data, che nel 2015 
assume un’ulteriore sottoline-
atura in occasione dell’Anno 
della vita consacrata, la Chiesa 
ricorda le comunità contempla-
tive, uomini e donne che hanno 
risposto alla chiamata di Dio 
dedicando la loro vita alla 
preghiera, ad un servizio di 
lode e di intercessione, accom-
pagnato dal lavoro quotidiano, 
che abbraccia in comunione di 
spirito tutta l’umanità.

Sorelle Cappuccine
“Donna che cerchi?”. E’ do-

manda da mille dollari, perché 
aff onda nel mistero stupendo 
della realtà dell’uomo in cam-
mino, tra l’attrazione del bene 
e quella del male.

E’ domanda che il suppo-
sto giardiniere rivolse a Maria 
Maddalena all’alba di Pasqua. 
E’ quasi la stessa che la spaval-
da Samaritana rivolge al giova-
ne rabbì che l’attende al pozzo 
di Giacobbe: è la stessa che 
ciascuno di noi ode risuonare 
nella propria vita dall’adole-
scenza in poi.

Chi cerchi, dove vai, per-
ché? Domanda circa la felici-
tà, la Fede, il dolore, sul ruolo 
personale della vita, sui valo-
ri, e non, che la compongono 
ecc…

Sabato 21 novembre tutta 
la Chiesa focalizza con “plu-
rimodalità” la Giornata per 
la vita contemplativa in clau-
sura: grande dono di Dio per 
l’umanità! Non c’è infatti dono 
più prezioso che due mani 
congiunte in preghiera ed un 
cuore che tutti ama e di conse-
guenza prega ed opera.

Anche la nostra Carpi 
ospita due di queste benefi che 

tercessione per i fratelli, nella 
semplicità della nostra vita, 
perché siamo coscienti del no-
stro essere povere e peccatrici 
e sentiamo di dover mendicare 
tutto dal Padre, a lode Sua e 
per il bene di tutti.

Il Papa, nel discorso a 
conclusione del recente Sino-
do sulla famiglia, dice che “la 
Chiesa è Chiesa dei poveri in 
spirito e dei peccatori in ricer-
ca del perdono e non solo dei 
giusti e dei santi, anzi dei giu-
sti e dei santi quando si sento-
no poveri e peccatori”. Allora, 
all’approssimarsi dell’inizio del 
Giubileo della Misericordia, 
ci mettiamo in pellegrinaggio 
con tutti voi per attraversare la 
Porta Santa e accogliere insie-
me la misericordia del Padre.

Le vostre Sorelle Povere

Sorelle Clarisse
“L’intercessione è come 

‘lievito’ nel seno della Trinità. 
E’ un addentrarci nel Padre e 
scoprire nuove dimensioni che 
illuminano le situazioni con-
crete e le cambiano. Possiamo 
dire che il cuore di Dio si com-
muove per l’intercessione, ma 
in realtà Egli sempre ci antici-
pa, e quello che possiamo fare 
con la nostra intercessione è 
che la sua potenza, il suo amo-
re e la sua lealtà si manifestino 
con maggiore chiarezza nel 
popolo”. (Esortazione apo-
stolica Evangelii Gaudium di 
Papa Francesco, n. 283)

Ci piaceva partire da que-
ste parole del Papa che ci sem-
brano esprimere pienamente 
la nostra missione nella Chie-
sa. Siamo chiamate a farci in-

Chi cerchi?
Signore, io cerco Te,
perché tu sei pace
e libertà in me.
 Ho cercato, ho mendicato
 altrove, prima di incontrarti;
 ma quanto deludenti i risultati.
Come la samaritana
necessita d’acqua limpida,
dissetante e ristorante…
 Solo tu Signore,
 doni acqua sorgiva
 che alimenta la vita.
Acqua che ristora,
che ogni sete placa,
che ogni fame sazia.
 Ogni giorno Signore
 sto alla tua porta
 e chiedo:
 “Signore dammi da bere! 
 s.m.e.

Incontro
per le religiose

Proseguono gli incon-
tri per le religiose della 
Diocesi di Carpi, promossi 
dall’Usmi. In vista dell’Anno 
della Misericordia, domeni-
ca 22 novembre alle 15, pres-
so il monastero delle Clarisse 
a Carpi, meditazione a cura 
del gesuita padre Davide Sa-
poriti.

Le sorelle Clarisse con fra Graziano

Il ricordo di monsignor Cavina
“Mi sta particolarmente a cuore questa Giornata – osserva 

il Vescovo – perché ci induce a rifl ettere sull’importanza della 
preghiera e sulla fortuna di avere due monasteri nel cuore del-
la nostra città. Inoltre è un’occasione per chiederci se facciamo 
abbastanza, concretamente, per loro.

In comunione con le nostre Sorelle che hanno scelto la 
vita contemplativa preghiamo, riconoscenti al Signore per i 
doni che ci ha dato. Una delle cose essenziali che con la loro 
vita ci insegnano le nostre Sorelle è il valore del tempo. Tem-
po dedicato all’altro nel silenzio, nella preghiera, nell’ascolto, 
nell’accoglienza. Il tempo ci è stato dato da Dio, non possiamo 
modifi carlo, ma come viverlo è una nostra scelta. Assieme alle 
nostre Sorelle – conclude monsignor Francesco Cavina - glo-
rifi chiamo Dio Padre”.

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

Sabato 21 novembre
Presso la chiesa parrocchiale di Vigno-
la interviene in mattinata al convegno 
dal titolo “Guarda la stella, invoca Ma-
ria” promossa da Nuovo Emporio Cat-
tolico 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 Carpi, Modena 
e Reggio Emilia
Alle 17.30 presso la chiesa nuova di Rovereto benedice la pala 
d’altare
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.

Lunedì 23 e martedì 24 novembre
Due giorni del clero a Villa Elena di Affi   (Verona). Il primo 
giorno condurrà la meditazione monsignor Francesco Lam-
biasi, vescovo di Rimini

Martedì 24 novembre
Alle 21 presso la parrocchia di Santa Maria di Venezzano (Bolo-
gna) guida una meditazione su “La famiglia nel progetto di Dio”

Giovedì 26 novembre
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni natalizie nelle 
aziende e realtà associative
Alle 20.30 incontra gli aspiranti al diaconato permanente

Venerdì 27 novembre
Alle 21 presso la parrocchia di Quartirolo guida un incon-
tro, aperto alla zona pastorale e a tutta la comunità ecclesiale, 
sull’Anno del Giubileo dedicato alla Misericordia

Sabato 28 novembre
In mattinata è presente al convegno di Cardiologia
Alle 18 presso la parrocchia di Rolo è presente alla celebrazio-
ne eucaristica per l’ingresso di don Jean Marie Vianney

Domenica 29 novembre
Alle 10 presso la parrocchia di Cividale presiede la Santa Messa
Alle 12.30 a Gargallo porta il suo saluto alla Festa della Famiglia
Alle 15 presso la parrocchia di Concordia tiene una medita-
zione al Convegno diocesano dell’Apostolato della preghiera
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La Sacra scrittura ci racconta 
la nostra storia della crea-

zione. Adamo ed Eva vivevano 
in un paradiso. Così ha voluto 
il Padre ma l’uomo doveva dare 
prova della sua fedeltà, per-
ché solo nella libertà vi è vero 
amore. Sappiamo tutti come la 
tentazione di satana di off rire 
una “vita migliore”, diff erente 
da quella off erta dal padre, ab-
bia portato l’uomo a dare il suo 
consenso, cambiando il dise-
gno di Dio, fi no ad oggi. Cono-
sciamo tutti la nostra miseria 
spirituale, ereditata dal peccato 
originale: siamo davvero debo-
li e inclini al peccato, che è un 
rifi uto dell’amore del Padre e, 
quindi, un rifi uto della santità 
e della felicità di amarlo e go-
dere del Suo amore.

Un abisso di infelicità, che 
non era quello che Dio, crean-
doci, aveva in mente… anzi!

Basta guardarci dentro o 
attorno per accorgerci come 
il mondo non off ra aiuti per 
uscire da questa infelicità… 
anzi, sembra divertirsi nel co-
struire occasioni sempre mag-
giori di dolore e soff erenza.

Così si ripete l’antica sto-
ria del “serpente, il più astuto 
degli animali”, come è narrata 
nella Bibbia, all’inizio della vita 
dei nostri progenitori: prospet-
ta “paradisi”, senza o contro il 
vero Paradiso, che è Dio. Se 
siamo sinceri con noi stessi, 
sappiamo che il rifi uto di Dio, 
prima o poi, lo paghiamo caro 
con un “deserto dell’anima”! In 
altre parole, ognuno di noi nel-
la vita è chiamato a scegliere: 
Dio o il mondo, il piacere o la 
felicità, che ha una sola origi-
ne, l’amore del Padre e al Pa-
dre e vivere una vita degna di 
Lui, che è la storia di tanti santi 
ieri, oggi, domani, che con la 
scelta libera di una vita vissuta 
nell’amore, sono “diventati fi gli 
di Dio”. Quello che conta nella 
vita, quindi, non sono tanto e 
solo il numero dei passi che si 
fanno, le fatiche, le fortune o 

voluto dimostrare in me, per 
primo, la sua magnanimità, 
a esempio di quanti avrebbe-
ro creduto in Lui per avere la 
vita eterna” (Lettera a Timoteo 
1,12-17).

Tante volte mi sorprendo 
a meditare e immaginare quel 
giorno meraviglioso e tremen-
do quando tutti i popoli della 
terra, nessuno escluso, ricchi e 
poveri, potenti e miseri, famosi 
e sconosciuti, sani e malati, pa-
cifi ci e violenti, ci ritroveremo 
tutti, ma proprio tutti, a rende-
re conto al Padre della nostra 
vita. E vi confesso che quel 
giorno, se da una parte mi met-
te timore, dall’altra, pensando 
all’immensa Misericordia di 
Dio, mi invita alla speranza.

Saranno le nostre opere, 
ossia l’indirizzo che abbiamo 
dato alla nostra vita, il nostro 
modo di esercitare la libertà, 
condizione per aff ermare o ne-
gare l’amore, quelle che saranno 
materia di felicità o di condan-
na. “Per chi hai vissuto? Per che 
cosa hai vissuto?” ci si chiederà. 
E non potremo certamente pre-
sentare a Dio le ricchezze accu-
mulate, ma non date, o gli onori 
che hanno sapore di superbia, 
tanto meno l’odio o la violenza 
distruttori, ma solo quello che 
Dio gradisce.

Vicino a noi ci saranno i 
fratelli e sorelle che hanno fat-
to un cammino da fi gli, e tanti 
che, sentendosi avvolti dalla 

sfortune terrestri, ma il “dove” 
portano i nostri passi, che in-
dirizzo abbiano, cosa intendia-
mo realizzare e come.

È necessario tenere gli oc-
chio ben fi ssi su una certezza 
che riguarda tutti: la vita che 
ci attende, perché “come Gesù 
è risorto, anche noi un giorno 
risorgeremo con Lui”.

Questa vita sulla terra è 
solo la “prova”, per prepararci 
all’altra. Non ci è lecito sba-
gliare. Non è saggio fare fi nta 
che non esista il giorno in cui 
dovremo rendere conto delle 
nostre scelte qui e, quindi, di 
come abbiamo speso il tesoro 
che Dio ci ha dato con la vita.

Se osserviamo il cammino 
di troppi, invece, sembra pro-
prio abbiano i piedi, gli occhi, 
il cuore “saldamente incollati” 
a questa terra, ai suoi interes-
si, che diventano una manata 
di polvere nel momento del 
nostro passaggio all’eternità. 
Ma la vita non è uno scher-
zo e neppure ci è lecito farne 
quello che vogliamo, seguendo 
capricci e mode, è una questio-
ne seria, perché quello che ci 
attende alla fi ne è davvero se-
rio: trovarsi di fronte al padre e 
rendere conto di tutto.

“Risorgeremo” è o dovreb-
be essere il motivo dominante 
della vita e per questo c’è una 
decisione fondamentale, libe-
ra, che ogni uomo è chiamato 
a fare e sua è la responsabilità. 
San Paolo così descrive la sua 
decisione, che è una speran-
za anche per tutti noi: “Rendo 
grazie a Dio che mi ha dato la 
forza, in Cristo Gesù Signore 
nostro. Mi ha giudicato degno 
di fi ducia: io che per l’innanzi 
ero stato un bestemmiatore, un 
peccatore ed un violento. Ma 
mi è stata usata misericordia, 
perché agivo, senza saperlo, 
lontano dalla fede; così la gra-
zia del Signore nostro ha so-
vrabbondato insieme alla fede 
e alla carità in Gesù Cristo… 
Gesù Cristo è venuto nel mon-
do per salvare i peccatori…ha 

Fin dove si spinge la misericordia di Dio?
Una meditazione di monsignor Antonio RiboldiFORMAZIONE

Misericordia di Dio, hanno 
permesso al Padre di realizzare 
in loro il miracolo della “risur-
rezione”. Ma bisogna che av-
venga quaggiù, occorre comin-
ciare da adesso, subito, perché 
quel giorno verrà! E’ proprio 
la parola “risurrezione” che un 
dissociato della camorra usava 
in una lettera, per descrivere la 
sua conversione, che gli faceva 
vedere il carcere come luogo di 
riparazione: “Per grazia di Dio 
e per la sua opera, padre, ora 
sono come uno che è nato una 
seconda volta e che nulla ha a 
che fare con quello di prima. 
Ora so che cosa voglia dire ed 
essere amato…anche stando in 
carcere”. Chi può misurare la 
Misericordia del Padre?

Gesù stesso ce ne ha dato 
un’immagine con la parabo-
la del fi glio prodigo: un Padre 
meraviglioso che non sa odiare, 
ma che, anche se rifi utato, con-
tinua ostinatamente ad amare il 
fi glio, stando sempre in ansiosa 
attesa sulla porta di casa, nella 
speranza che un giorno, fi nal-
mente, il fi glio si tenda conto 
che senza di Lui non può vivere 
e, così, faccia ritorno.

Se tutti, come è vero, siamo 
fi gli di un Padre Misericordio-
so, tutti siamo da Lui attesi, 
sempre che, come il fi glio pro-
digo, con l’aiuto dello Spirito, 
“rientriamo in noi stessi” e di-
ciamo “tornerò da mio Padre”. 
Dio solo conosce l’immensa 
solitudine e angoscia di colo-
ro che desiderano vendicarsi 
o farsi giustizia senza amore, 
di coloro che sono dominati 
dall’odio e dalla violenza e… 
chissà con quanta fatica e pas-
sione li aspetta, li cerca!

Nel mondo e in noi si fron-
teggiano, e lo vediamo con i 
nostri occhi, la Misericordia di 
Dio e l’odio degli uomini. Ma 
la fede ci dice che, se ci fi dia-
mo dell’Amore, l’ultima parola 
l’avrà la Misericordia… anche 
in noi!

+ Antonio Riboldi
Vescovo

Il libro del profeta
Isaia: la vigna e il leone

CIB

Sabato 21 novembre alle 
18.30 presso la Libreria La Fe-
nice di Carpi (via Mazzini 15) 
si tiene la presentazione del 
volume “La vigna e il leone. Il 
libro del profeta Isaia” (Incon-
tri Editrice) di Francesco Ma-
ria Feltri. Interviene l’autore, 
esperto di storia dell’ebraismo 
e dell’antisemitismo, collabo-
ratore della Fondazione Anna 
Frank di Amsterdam e del 
Museo Yad Vashem di Geru-
salemme. Al libro di Isaia, uno 
dei più lunghi e signifi cativi 
dell’Antico Testamento, in cui 
si narra il destino del popolo 
di Israele e si preannuncia l’av-
vento del Messia, Feltri dedica 
un’analisi chiara e dettagliata, 

che ne illustra le coordinate 
politiche e culturali per com-
prenderne i contenuti essen-
ziali. 

L’incontro, aperto a tutti, è 
promosso dal Centro di infor-
mazione biblica (Cib). 

Primo incontro
su Giovanni XXIII

AZIONE CATTOLICA ADULTI

La Commissione Spiritua-
lità dell’Azione cattolica dioce-
sana organizza per domenica 
22 novembre alle 15, presso la 
parrocchia di Sant’Agata di Ci-
beno, un incontro con Marco 
Roncalli, nipote di Papa Gio-
vanni XXIII. A cinquant’anni 
dalla chiusura del Concilio 
Ecumenico Vaticano II e in 
vista dell’imminente inizio 
dell’Anno giubilare della Mise-
ricordia, l’iniziativa si inserisce 
nella proposta di approfondire 
più da vicino la personalità di 
San Giovanni XXIII. Il secon-
do appuntamento è previsto 
per domenica 3 aprile 2016 con 
l’intervento di don Ezio Bolis, 

docente di Teologia Spirituale 
presso il seminario di Bergamo 
e autore di vari studi sulla fi gu-
ra di Papa Roncalli. Tutti sono 
invitati a partecipare.

mons. Antonio Riboldi

Festa di Santa Cecilia
Domenica 22 novembre, in concomitanza con la solennità di 

Cristo Re, si celebra a Quartirolo la festa di Santa Cecilia, patrona 
della musica e dei musicisti. Presso l’aula liturgica della Madonna 
della Neve la Santa Messa delle 11.15 sarà animata dai canti delle 
corali Pueri Cantores, Juvenilia e Regina Nivis.

QUARTIROLO

Convegno diocesano
Domenica 29 novembre dalle 15 presso la chiesa nuova della 

parrocchia di Concordia si tiene il convegno diocesano dell’Apo-
stolato della preghiera. Il Vescovo monsignor Francesco Cavina 
terrà una meditazione, a cui seguiranno interventi e testimonianze 
dei presenti e l’adorazione eucaristica. L’incontro è aperto a tutti.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Sotto i riflettori Elia Cataldo

Un frate che non è frate...
e neanche sacerdote

CHIESA

conti su fra Elia, egli stesso 
sarebbe un essere sopranna-
turale, un angelo incarnato, 
superiore persino ai santi, 
umili esseri umani strumen-
ti nelle mani di Dio. E anche 
qui, c’è qualcosa che non qua-
dra rispetto agli insegnamenti 
della Chiesa. A ben guardare, 
infatti, tale impostazione asso-
miglia moltissimo alle peculia-
rità del New Age, dove alcuni 
diventano “avatar”, cioè incar-
nazioni divine con il compito 
di portare messaggi di salvez-
za. Fra Elia avrebbe ricevuto le 
stigmate, e avuto anche doni 
di guaritore, attraverso la sua 
presunta capacità di incanalare 
energia come pranoterapeuta.

E’ stata poi creata “Fra Elia 
degli Apostoli di Dio”, una fon-
dazione laica che da molti però 
viene percepita erroneamente 
come un ordine religioso, an-
che perché la sede è stata posta 
in un ex monastero comprato 
con i soldi di un misterioso 
(nel senso che non si è mai sa-
puto chi fosse) benefattore.

Nel frattempo molta gente 
si è accostata a fra Elia, para-
gonandolo persino a padre 
Pio. Una grande notorietà che 
è aumentata quando Cesare 
Prandelli, in procinto di di-
ventare allenatore della Roma 
(e poi diventato ct della na-
zionale di calcio) fece uscire 
un’agenzia dove lo ringraziava 
per aver aiutato a migliorare la 
moglie, malata di tumore. Il 26 
novembre 2006, però, la signo-
ra Prandelli si spegne.

Fra Elia – come riportato 
nel libro “Rivelazioni private e 
fenomeni straordinari” –pre-
dicherebbe a messa, addirittu-
ra consacrerebbe le particole, 
pur non essendo ordinato. 
Una contraddizione che ai più 
sfugge, mostrandosi egli stesso 
come un frate, ma che non può 
essere accettata dal clero; così 
come la sua attività di esorci-
sta, fatta abusivamente e con 
rituali che non appartengono 
alla Chiesa.

Insomma, tante contraddi-
zioni che mettono la fi gura di 
fra Elia fuori dal seminato cat-
tolico, pur parlando di angeli e 
di Dio!

EC

Sarà perché siamo a cavallo 
tra il secondo e il terzo millen-
nio, con tutto il carico cata-
strofi sta che ogni cambio di 
epoca ha portato con sé, oppu-
re perché in un mondo in cui 
tutto è relativo c’è sempre più 
bisogno di punti di riferimen-
to, o ancora perché il maligno 
sta sferrando il suo attacco al 
cuore del cristianesimo, ma è 
un fatto che assistiamo ormai 
da tempo a una vera e propria 
“invasione” di pseudo mistici, 
veggenti e similari.

Le apparizioni si susseguo-
no, le rivelazioni si fanno più 
evidenti, e molti ne restano af-
fascinati, tanto da affi  darsi to-
talmente ai cosiddetti “unti dal 
Signore”, anche se le teorie che 
propugnano sono contrarie 
alla dottrina uffi  ciale, anche se 
disconoscono il ruolo centrale 
del Papa e l’autorità del magi-
stero della Chiesa.

Ci sono casi controversi, 
dove anche nella stessa Chiesa 
la posizione non è unanime. Il 
discernimento è un processo 
lungo, e nel frattempo si passa 
da critiche feroci a una visione 
carismatica del personaggio. È 
il caso di Cataldo Elia, più co-
nosciuto come fra Elia (anche 
se in realtà non ha mai ricevu-
to né l’ordinazione sacerdota-
le né è appartenente ad alcun 
ordine di frati ma ha fatto solo 
alcuni anni di noviziato), ulti-
mo di 8 fi gli, nato nel 1962. Ci 
sono parecchie cose che non 
quadrano: le visioni che sin 
da piccolo avrebbe avuto con 
santi e angeli angeli; tra questi 
anche il suo angelo custode, 
Lechitel.

E qui già iniziano i pro-
blemi, perché la letteratura 
cristiana non conosce questo 
nome, che invece è ben noto 
negli ambienti magico-esote-
rici (citato, ad esempio, ne Il 
libro verde, la magia bianca). 
La descrizione che viene fuori 
del mondo degli angeli è mol-
to opinabile: si parla di alcuni 
elementi che ci seguono da 
piccoli, per poi darsi il cambio 
con altri che ci proteggono da 
grandi. È evidente come non 
sia questo il concetto di angelo 
custode che la tradizione cri-
stiana insegna.

Addirittura, secondo i rac-
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Il ringraziamento di Germana Munari
dopo la sua visita in Diocesi

Vi ho chiamato amici

MALAWI

Popoli e Missioni

Tante opere di bene
Anna Colli racconta
le numerose attività organizzate dalle suore

ALBANIA

Circa un anno fa, Papa 
Francesco parlava nella 

Cattedrale di Tirana ai sacer-
doti, ai religiosi, e ai movimen-
ti laicali. Nel suo abbraccio 
commosso alla Chiesa martire 
dell’Albania, il Santo Padre ri-
volgeva l’esortazione “a portare 
avanti con gioia l’annuncio del 
Vangelo”, per “crescere nella 
missionarietà e nel coraggio 
apostolico”. La Chiesa albane-
se che ho incontrato nel mio 
ultimo viaggio sta proprio con 
nuova forza portando avanti 
l’invito del Papa a crescere nel-
la missionarietà e nella miseri-
cordia. E’ questa la Chiesa che 
ho incontrato!

Ad Elbasan le Suore di 
Santa Giovanna Antida stan-
no continuando la loro opera 
di evangelizzazione, tramite 
l’Università Cattolica “Nostra 
Signora del Buon Consiglio”.  
Anche quest’anno sono trenta 
i posti per frequentare la facol-
tà di Scienze infermieristiche e 
poter dare ai giovani albanesi 
una buona preparazione scola-
stica, ma anche la possibilità di 
crescere come persone genero-
se e oneste. 

A Gramsh invece ho in-
contrato nuovamente le Figlie 
della Carità di San Vincen-
zo de Paoli, che come centro 
missionario aiutiamo ormai 
da tanti anni. Dal dicembre 
scorso, suor Mira è la nuova 
superiora e sta continuando 
il lavoro iniziato dalle suore 
italiane che hanno aperto la 
missione nel 1996. Suor Mira, 
kosovara di origine, conosce 
bene la cultura albanese e la 
lingua. Ha lavorato molti anni 
a Scutari e ora insieme a suor 
Vida e suor Lindita, ha accol-
to questo nuovo incarico nella 
città di Gramsh.

Ogni giorno più di 70 bam-
bini di famiglie disagiate man-
giano alla mensa delle suore. 
Suor Mira ha inventato poi il 
modo di farli anche studiare. 
A mensa si va con la cartella e 
dopo il pranzo si rimane a fare 
i compiti, aiutati da dei giovani 
volontari. Oltre alla mensa, le 
suore sono impegnate con un 

ambulatorio medico, con la 
visita quotidiana alle famiglie 
povere, con il catechismo, con 
l’oratorio e con la comunità 
Rom.

E’ appena partito un corso 
di inglese aperto a tutta la po-
polazione e si svolgono anche 
corsi di cucito. L’appuntamen-
to quotidiano per la piccola 

comunità cristiana di 
Gramsh (circa un centina-
io di persone), è tutti i pome-
riggi all’interno della cappella 
delle suore, con la recita del 
Rosario. 

Presto inizierà anche il 
lavoro per suor Lindita all’in-
terno dell’ospedale di Gramsh. 
Questa è una cosa a cui suor 

Mira tiene particolarmente sia 
per essere più vicini ai malati, 
sia per aiutare l’ospedale, attra-
verso la presenza di una infer-
miera qualifi cata, a crescere in 
professionalità.

Ci sono anche alcuni pro-
getti più grandi: il Centro mis-
sionario di Carpi, raccoglie 
sempre off erte per la mensa, 
ma in questo momento è im-
pegnato anche nella costruzio-
ne di un tetto per due famiglie 
povere della parrocchia. 

Tanti i segni di speranza 
visti in queste piccole chiese 
albanesi: tanta carità, tanto 
ascolto ai bisogni dei più po-
veri, tanta catechesi a persone 
che mai hanno sentito l’an-
nuncio della Buona Notizia 
di Gesù, tanto desiderio di 
confrontarsi su come la Chie-
sa può davvero essere segno 
di misericordia per l’Albania, 
tanta grazia nel sostenersi e nel 
portare i pesi gli uni degli altri. 

Che sia per ognuno di noi 
motivo per spenderci sempre 
più per queste Chiese povere, 
per non rinchiuderci su noi 
stessi, ma per continuare l’ope-
ra missionaria qui e in tutto il 
mondo.

Anna Colli

Le parole di Papa Francesco alla Chiesa d’Albania

“Da quando il vostro Paese è uscito dalla dittatura, le co-
munità ecclesiali hanno ripreso a camminare e a organizzarsi 
per l’azione pastorale, e guardano con speranza verso il fu-
turo. In particolare, il mio pensiero riconoscente va a quei 
Pastori che hanno pagato a caro prezzo la fedeltà a Cristo e 
la decisione di restare uniti al Successore di Pietro. Sono stati 
coraggiosi nella diffi  coltà e nella prova! Ci sono ancora tra 
noi sacerdoti e religiosi che hanno sperimentato il carcere e la 
persecuzione (...). Vi abbraccio commosso e rendo lode a Dio 
per la vostra fedele testimonianza, che stimola tutta la Chiesa 
a portare avanti con gioia l’annuncio del Vangelo. Facendo te-
soro di tale esperienza, la Chiesa in Albania può crescere nella 
missionarietà e nel coraggio apostolico. Conosco e apprezzo 
l’impegno con cui vi opponete a nuove forme di ‘dittatura’ che 
rischiano di tenere schiave le persone e le comunità. Se il re-
gime ateo cercava di soff ocare la fede, queste dittature, più 
subdole, possono soff ocare la carità. Penso all’individualismo, 
alle rivalità e ai confronti esasperati: è una mentalità monda-
na che può contagiare anche  la comunità cristiana. Non serve 
scoraggiarsi di fronte a queste diffi  coltà, non abbiate paura di 
andare avanti sulla strada del Signore. Egli è sempre al vostro 
fi anco, vi dona la sua grazia e vi aiuta a sostenervi gli uni gli 
altri, ad accettarvi così come siete, con comprensione e mise-
ricordia, a coltivare la comunione fraterna”.

Progetto “Mensa di Gramsh”: ad offerta libe-ra, per garantire un pasto giornaliero ai settanta bambini della missione.
ignorerete, non la respingere-
te, perché a Gesù non si può 
negare un aiuto. Forse un con-
tributo per il dono mensile di 
un pane ad ogni famiglia che 
si prende cura dei nostri orfa-
ni? Forse per l’acquisto di latte 
in polvere ai nostri malati di 
Aids, di tubercolosi, a piccoli 
e adulti anemici e denutriti? 
Un pane costa 50 centesimi, 
un sacco di latte da 25 chili co-
sta sui 120 euro e in ospedale 
dura circa un mese. Questo 
per darvi cifre concrete delle 
più fattibili forme di assisten-
za ai nostri poveri che in voi 
hanno fi ducia, speranza e atte-
sa di miglioramento della loro 
povertà. Perciò, in anticipo, vi 
dico già con la nostra gente di 
Lunzu “Zikomo Kwambìri” 
grazie infi nite, senza limiti. 
Nell’unione è la forza, nella 
fratellanza sempre più stretta, 
si rinvigorisce la nostra cari-
tà in Dio, Padre comune nei 
Cieli, ma specialmente Padre 
dei più bisognosi, come sono 
quelli del Malawi, “il caldo 
cuore dell’Africa” considerato 
tuttora uno dei cinque paesi 
più poveri del mondo. Insieme 
lavoriamo, amici cari, insieme 
guadagneremo un pane per i 
poveri e gli aff amati, non solo 
materiale, ma Pane di vita che 
è Gesù. Maria, regina di tutti 
gli Apostoli del Regno d’Amo-
re del Suo Figlio Gesù, madre 
premurosa e sollecita di tutti 
i soff erenti, ci aiuti nel nostro 
intento. E siccome da poco, 
questo mese, abbiamo celebra-
to la festa del grande fratello 
universale e apostolo, Fran-
cesco, non solo di Assisi, ma 
del mondo intero, scambia-
moci a vicenda, il suo augurio 
francescano di “Pace e bene” 
e ripetiamo insieme la sua ar-
dente invocazione: “Signore, 
fa di noi uno strumento della 
Tua pace. Signore fa di noi uno 
strumento del Tuo Amore. E 
dove ci sono tenebre e soff e-
renza, fa che portiamo la tua 
luce, il Tuo Pane, la Tua Vita”.

La vostra missionaria dio-
cesana

Germana Munari

Cari amici della Diocesi di 
Carpi, vi ho chiamati “amici” 
non per noi missionarie, ma 
per i nostri poveri, per i nostri 
fratelli del Malawi voi ci sie-
te più che amici: siete i nostri 
buoni e benevoli samaritani 
che, con carità premurosa e 
sollecita, si curvano sui nostri 
soff erenti per lenire le loro 
pene, per sovvenire alle loro 
necessità di bisogni vitali, per 
off rire loro un raggio lumi-
noso di speranza, di fede, di 
fi ducia in un mondo migliore. 
Sono stata recentemente fra 
voi solo per pochissimi giorni, 
ma suffi  cienti a sentirvi sem-
pre stretti collaboratori della 
mia attività. Noi missionari in 
paesi lontani abbiamo bisogno 
di voi, della vostra vicinanza, 
dei vostri preziosi contributi 
di preghiera, di sacrifi cio, di 
off erta. Il Signore ci ha chia-
mati ad essere i Suoi apostoli 
di frontiera, ma senza di voi la 
nostra testimonianza evangeli-
ca mancherebbe di tutta la sua 
vitalità, pienezza ed effi  cacia. 
Voi siete i nostri sostenitori 
di retrovia, i nostri fari di luce 
che da lontano donano calore, 
vigore e operosità alla nostra 
fatica quotidiana di testimoni 
del Vangelo, a me in ospedale, 
dove ormai lavoro da più di 40 
anni, o alla soglia della porta 
di casa, dove i nostri poveri 
continuano a bussare. Il mio 
campo di attività missionaria è 
piuttosto ristretto, come sape-
te: ospedale-casa e casa-ospe-
dale. L’ospedale naturalmente 
mi prende la maggior parte 
della giornata, ma nei ritagli di 
tempo non posso dimenticare 
i nostri 300 orfani, per i quali 
mi prodigo perché ricevano 
mensilmente un modesto aiu-
to materiale, grazie alle vostre 
numerose adozioni a distan-
za. Colgo l’occasione perciò 
per ringraziarvi sempre più di 
tutto cuore, cari e buoni amici 
della Diocesi, per il vostro fra-
terno obolo ai soff erenti dell’o-
spedale e per il vostro dono 
annuale e fedele ai nostri bam-
bini, ringraziamento che vi 
viene direttamente da Gesù at-
traverso i nostri e vostri bene-
fi cati. Questo il suo testamen-
to: “Qualunque cosa avrete 
fatto a qualcuno di questi pic-
coli, l’avete fatto a me”. Gesù è 
perciò il vostro orfanello, il vo-
stro povero, il vostro soff erente 
da amare e aiutare. Una mano 
vi è stata tesa, ve l’ha tesa Gesù. 
Ho piena fi ducia che non la 

Progetti da sostenereQuesti i progetti promos-si da Germana Munari: “Ospedale Lunzu” ad of-ferta libera;  progetto di adozione a distanza “A mani aperte” per la quota di 190 euro annuali; pro-getto “Alluvione” per ri-costruire le case distrutte dal ciclone.

Il pranzo con Germana Munari 
a Mirandola il 18 ottobre scorso

Anna Colli, al centro, e gli studenti di Elbasan
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Auspicio di pace per tutti i popoli

Si è aperto il 70° dello scautismo a MirandolaAGESCI
Movimento lavoratori
in convegno a Padova

AZIONE CATTOLICA

Associazioni

Papa Francesco, avviare pro-
cessi piuttosto che ricoprire 
spazi di potere. Porterà il suo 
contributo alla rifl essione don 
Marco Cagol, delegato vesco-
vile e direttore della Pastorale 
sociale e del lavoro, giustizia e 
pace e salvaguardia del creato 
della diocesi di Padova, uno 
fra i massimi esperti italiani di 
Dottrina sociale della Chiesa.

Essendo, infi ne, il Semi-
nario a valle del Convegno di 
Firenze, don Marco condivi-
derà con i presenti i contenuti 
emersi soprattutto in relazione 
all’“abitare” .

EC

Il Movimento Lavorato-
ri di Azione Cattolica, terrà il 
consueto Seminario di studio 
sabato 21 novembre a Padova 
presso la Casa diocesana Pio 
X. Il tema di quest’anno sarà: 
“Abitare il lavoro ai tempi del 
Jobs Act”. A conclusione della 
signifi cativa esperienza vissuta 
col recente Campo naziona-
le dedicato all’ultima riforma 
del lavoro, il movimento vuole 
cominciare una verifi ca di tale 
legge alla luce della Dottrina 
sociale della Chiesa. La veri-
fi ca è una prospettiva molto 
interessante per valutare il Jobs 
act. È importante, come dice 

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

Iniziamo davanti alla Madonna il 
GRANDE GIUBILEO

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 

8 Dicembre 2015 
pomeriggio

Pellegrinaggio 
Santuario

MADONNA
DELLA GHIARA
Reggio Emilia

70° Anniversario della fondazione delle ACLI

GIANNI  BOTTALICO

PIERLUIGI CASTAGNETTI

Don ERMANNO CACCIA

(Presidente Nazionale delle ACLI)

(Presidente Fondazione ex Campo Fossoli)

(Direttore del settimanale diocesano Notizie)

IMMIGRAZIONE:

PROBLEMA O RISORSA

Con il Patrocinio delle ACLI Provinciali di Modena e delle ACLI Emilia Romagna

La Cittadinanza è invitata

presso Palazzo Corso (Sala Bianca 1º piano)

Corso Fanti 89 - CARPI

Le ACLI di CARPI incontrano

Domenica 29 Novembre 2015

alle ore 16,00

Una festa scout con i suoi 
“riti”, simboli e canti. Nella 
mattinata di domenica 15 no-
vembre, presso il centro par-
rocchiale in via Posta a Mi-
randola, si è aperto così l’anno 
dedicato al 70° di presenza 
dello scautismo in città. Prima, 
però, la Santa Messa, celebrata 
dal parroco don Carlo Truzzi, 
in una sala gremita dal gruppo 
Mirandola 1, insieme ai rap-
presentanti del Mirandola 2 e 
delle due comunità Masci e ai 
responsabili della Zona Agesci 
di Carpi. A seguire, formando 
un grande semicerchio davan-
ti alle costruzioni sul piazzale 
esterno, la cerimonia di alza-
bandiera, con la recita insieme 
della Legge, e l’inaugurazio-
ne del portale costruito con il 
contributo di tutte le branche 
del Mirandola 1, dai ragazzi 
più grandi che l’hanno pro-
gettato ai lupetti e coccinelle 
che hanno dipinto il pannello 
con i simboli dello scautismo. 
Le diverse generazioni di mi-
randolesi che sono cresciuti e 
stanno crescendo all’interno 
dell’associazione si sono ideal-
mente unite nell’accensione del 
fuoco per le mani di Lidia Ba-
rozzi, una delle prime guide, e 
di Sofi a Smerieri, la coccinella 
che più di recente ha pronun-
ciato la Promessa. “Buona stra-
da”, l’augurio di Lidia Barozzi 
prima di accendere il fuoco, 
“che è simbolo della fraternità 
scout - ha aff ermato - ma che 
in questi giorni vuole essere 

auspicio di pace per tutti i po-
poli”. Anche il sindaco Maino 
Benatti ha portato il suo salu-
to, ricordando l’importanza 
dell’attività educativa svolta 
dallo scautismo a Mirandola, 
in particolare nella formazione 
dei ragazzi come cittadini atti-
vi e costruttori di pace. Con gli 
“urli” di squadriglia si è infi ne 
concluso l’incontro, primo as-
saggio di un programma di ini-
ziative, in corso di defi nizione, 
che avrà come fi lo conduttore 
l’articolo della Legge che recita 
“la guida e lo scout sorridono e 
cantano anche nelle diffi  coltà”.

Not

Nel contesto dell’apertura del 70° dello scautismo è stato 
inaugurato, sempre nell’area di via Posta, il nuovo magazzino 
per le attività giovanili parrocchiali. La struttura è stata realiz-
zata grazie al contributo determinante della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola, a cui si è aggiunto quello di Acof 
Onoranze Funebri di Gianni Gibellini.

Domenica 22 novembre, a partire dalle 9, presso l’oratorio cit-
tadino Eden i capi delle Zone Agesci di Carpi, Modena e Reggio 
Emilia, si incontreranno per concludere un percorso regionale 
che da tre anni e in varie occasioni li ha portati a confrontarsi sul 
ruolo della Comunità Capi all’interno dell’azione educativa come 
capi scout.

La giornata inizierà con il contributo di quattro relatori che 
introdurranno e aiuteranno i capi al confronto fi nale che porterà 
alla stesura di una lettera delle Comunità Capi gemellate rivolta 
all’Associazione, contenente tutte le esigenze, le diffi  coltà e i punti 
di forza che il nostro territorio associativo chiede.

La giornata terminerà con la Santa Messa per tutti i capi del-
le tre Zone presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina 
presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano alle 15.

  

Incontro per i capi delle Zone di Carpi,
Modena e Reggio

INIZIATIVE

Cecilia Gavioli, capogruppo del Mirandola 1, e Lidia Barozzi
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it
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Parrocchia
Rovereto

Croce e gloria
Il 22 novembre si inaugura la pala d’altare della chiesa nuova. 
Insieme alla Via crucis, è dono del Trentino

ARTE

FESTA PATRONALE
Mercoledì 25 ottobre alle 

20.30 la comunità parroc-
chiale si riunisce per la Santa 
Messa in onore della Patrona 
Santa Caterina d’Alessandria. 
Saranno presenti le autorità. 
E’ prevista inoltre una serie 
di iniziative in collaborazio-
ne con le realtà associative 
del paese. 

Programma completo su 
www.parrocchiarovereto.eu

Sarà benedetta dal Vesco-
vo monsignor Francesco Ca-
vina, domenica 22 novembre 
alle 17.30, la pala d’altare del-
la chiesa nuova di Rovereto, 
composta dalla grande imma-
gine della Risurrezione e della 
croce gloriosa, sullo sfondo 
della vetrata dell’abside. Si 
porta così a compimento un 
progetto che, iniziato due anni 
e mezzo fa, ha visto nascere un 
profondo legame di solidarietà 
e di collaborazione, nel segno 
dell’arte, con il Trentino. Un’i-
niziativa sorta per il tramite di 
don Gian Pio Ca-
leffi  , già in servi-
zio a Rovereto per 
19 anni, e dell’a-
mico di lunga data 
Mastro7, membro 
della sezione Ucai 
(Unione Cattolica 
Artisti Italiani) di 
Trento.

“Nell’ incon-
tro con la nostra 
realtà di Rovere-
to, dove si stava 
costruendo una 
chiesa nuova - 
spiega il parroco 
don Andrea Zuar-
ri - è emersa l’e-
sigenza di dotare 
lo spazio liturgico 
di una Via crucis. 
Per la verità, in un 
primo momento 
si pensava ad un 
percorso icono-
grafi co che com-
prendesse anche la Via lucis, 
poi si è optato unicamente per 
il cammino della croce”. Quat-
tordici gli artisti che hanno 
off erto il loro lavoro, dipin-
gendo dapprima le altrettante 
stazioni, per poi realizzarle in 
vetrofusione insieme al Cen-
tro Vetroricerca di Bolzano. 
La Sezione Ucai si adoperava 
intanto in una raccolta fondi 
per sostenere un impegno eco-
nomico a cui le sarebbe stato 
impossibile provvedere con i 
soli mezzi propri. Ad aderire 
con un contributo determi-
nante la Federazione Trentina 
della Cooperazione tramite 

Solidea onlus, a cui si sono 
aggiunti enti e privati della 
Provincia di Trento. Nel giu-
gno scorso le stazioni, ormai 
collocate nella chiesa di Rove-
reto, sono state benedette da 
monsignor Francesco Cavina. 
Nel frattempo è nata l’idea di 
completare l’intervento artisti-
co con l’immagine della Risur-
rezione e della Croce gloriosa 
per la zona absidale, commis-
sionata all’artista Mirta De 
Simoni Lasta. “Ogni passo di 
tutto il percorso - sottolinea 
don Zuarri - è stato il frutto di 

un lavoro di gruppo, fatto di 
un positivo confronto di idee 
e proposte sull’iconografi a, le 
tecniche, l’illuminazione. Pie-
namente partecipe l’architetto 
Pierfrancesco Baravelli, che ha 
progettato la chiesa, perché le 
opere non fossero solo espres-
sione di fede e di spiritualità 
ma ‘interpretassero’ anche il 
contesto che le avrebbe accol-
te”. Da parte dei parrocchiani, 
l’accoglienza delle stazioni del-
la Via crucis è stata molto buo-
na, perché “le sentono come 
un valido aiuto nella preghie-

ra”, ma c’è di più, osserva don 
Zuarri, infatti “la presenza di 
queste opere ci obbliga ad una 
rifl essione profonda su come 
sia possibile stare vicino alla 
nostra gente, colpita dal ter-
remoto, in un modo, per così 
dire, meno palpabile. Cioè - 
conclude -, non strettamente 
con aiuti in denaro o in beni 
di prima necessità, ma con 
qualcosa che possa aiutare a 
leggere in una prospettiva di-
versa, di speranza, quanto è 
accaduto”.                                      

 Not

Una duplice sfi da
Se per le stazioni della Via 

crucis si è mantenuto il per-
corso tradizionale, spiega don 
Zuarri, “con uno stile fi gurati-
vo, ovvero un’iconografi a che 
rendesse leggibile la Passione 
di Gesù, di un uomo che sof-
fre, per la Risurrezione, quin-
dicesima stazione della Via 
crucis ma, nello stesso tempo, 
evento che rompe gli schemi 
umani, si è scelto l’astratto pro-
prio per dare questo senso di 
stacco”. Gli artisti hanno così 
colto con impegno una duplice 
sfi da, “in un primo momento 
nel ‘restringere’ la loro creati-
vità all’interno dell’iconografi a 
predefi nita dei singoli episodi 
che sono alla base delle stazio-
ni, poi nel confrontarsi con la 
tecnica moderna della vetrofu-
sione in cui sono stati trasposti 
i loro dipinti”.

Il documentario
Questo vero e proprio per-

corso di ricerca artistica e tec-
nica si è tradotto dal febbraio 
all’aprile scorsi in una mostra 
con le 14 opere allestita nel 
Duomo di Trento, ad illustrare 
l’intero progetto. Dall’inizia-
tiva è stato girato un docu-
mentario, “Croce e gloria. Una 
Via crucis per Rovereto sul 
Secchia” del regista Giuseppe 
Calliari, che è stato presentato 
al prestigioso Religion Today 
fi lm festival di Trento.

Il documentario è visibile 
su youtube. 

Don Andrea Zuarri

Il 26 ottobre 
scorso i dipinti raf-
fi guranti le stazioni 
della Via crucis - da 
cui si sono tratte le 
opere in vetrofusio-
ne poste oggi nella 
chiesa di Rovereto 
- sono stati donati 
alla cappella della 
casa di riposo Santa 
Maria di Vigolo Vat-
taro (Trento). Alla 
cerimonia sono in-
tervenuti il Vescovo 
di Carpi, monsignor 
Francesco Cavina, 
don Andrea Zuarri e 
l’arcivescovo di Tren-
to Luigi Bressan. Per 
l’occasione è stato 
presentato il catalo-
go della Via crucis.

III stazione - Gesù cade per la prima volta XII stazione - Gesù muore in croce
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squadra pare aver la chance di 
chiudere il match con le reti in 
rapida successione segnate da 
Vaccaro e dal solito Parisini. 
Nonostante le quattro reti di 
vantaggio maturate a 15’ dalla 
fi ne sul 25-20, qualcosa si in-
ceppa nuovamente consenten-
do a Bologna di rientrare sul 
25-23 a dieci minuti dal termi-
ne della contesa. 

A togliere le castagne dal 
fuoco, sale in cattedra il por-
tiere Jurina che con due parate 
spettacolari sbarra la porta agli 
attacchi ospiti e guida l’ultimo 
assalto di Carpi che piazza il 
break decisivo che chiude la 
gara sul 31-26 tra l’entusiasmo 
generale. 

Carpi coglie così tre punti 
importanti che le consento-
no di mantenere la scia della 
capolista Romagna capace di 
espugnare anche il “Pala Kobi-
lica” di Prato battendo Ambra 
per 16-19. Tuttavia nonostante 
la vittoria Terraquilia ha fatto 
notare notevoli imbarazzi nella 
fase d’attacco con i terzini mai 
presenti all’interno del gioco e 
un Mattia Lamberti inspiega-
bilmente panchinato per tutti i 
sessanta minuti. 

Nel resto del girone B vitto-
ria di Ancona nel derby contro 
Cingoli e di Ferrara che espu-
gna Nonatola lasciandola in 
fondo alla classifi ca malinco-
nicamente a quota zero punti 
assieme alla Nuova Era Casal-
grande. 

Negli altri gironi vittorie 
per Bolzano che si impone per 
30-25 contro Pressano e di Fa-
sano che espugna l’ostico im-
pianto di Fondi di misura con 
un 25-26 che le consente di 
allungare in vetta alla classifi ca 
del girone C. 

Enrico Bonzanini

Sport
HANDBALL

Esordio vincente
a Cavezzo

VOLLEY L’Universal batte Massa

Verso la trasferta in Sardegna
Vittoria nel derby contro 
Bologna

VOLLEY Tornano tre punti per Gsm

Un rullo compressore

L’Universal Volley Carpi 
torna fi nalmente alla vittoria 
schiantando fra le “mura ami-
che” Massa col netto punteggio 
di 3-0 (25/23; 25/20; 25/16), 
maturato in poco più di un’ora 
e mezza di gioco. 

Prova di carattere e di for-
za per la Cec, che in settimana 
ha risolto consensualmente il 
rapporto col palleggiatore e 
“fi glio d’arte” Andrea Dall’Olio 
che lascia dopo due stagioni in 
maglia bianco blù. 

Coach Molinari schiera i 
suoi con Bertazzoni e Ghelfi  
in diagonale principale, Bellei 
e Cordani schiacciatori, Luppi 
e Miselli al centro con Trentin 
libero. 

La Cec parte subito forte 
trascinata da Bellei in serata 
decisamente favorevole sia dal 
punto di vista dell’attacco ma 
anche e soprattutto nel fonda-
mentale del muro. Cordani è 
protagonista di un super turno 

al servizio piazzando due ace 
che portando Carpi a condur-
re sino al massimo vantaggio 
sul 19-11. Una battuta in sal-
to sbagliata dal toscano Lotito 
regala sette palle set ai ragazzi 
di Molinari (24-17) che però 
si inceppano incredibilmen-
te e rischiano la brutta fi gura 
facendo rientrare gli avversari 
fi no al 24-23 a suon di errori 
dai nove metri. Ci pensa Cor-
dani a chiudere il set e portare i 
padrini di casa sul 1-0 con l’at-

tacco del 25-23. 
Il secondo set nasce sotto 

il segno del carpigiano Miselli 
che con un primo tempo e un 
muro porta avanti gli emiliani 
sul  4-1. Massa pare come ir-
retita dalla veemenza di Carpi 
e grazie all’errore in attacco di 
un’irriconoscibile Cannistrà 
permette alla Cec di allungare 
fi no al 7-2, già sintomo di un 
set nato sotto il segno del do-
minio da parte dei padroni di 
casa. Sono ancora gli errori a 

complicare la vita a Carpi che 
si vede raggiunta da Massa sul 
18 pari . Sono i centrali carpi-
giani Luppi e Miselli a piazzare 
nuovamente il break che porta 
avanti la Cec: è l’allungo defi ni-
tivo e grazie al punto del solito 
e decisivo Cordani, l’Universal 
chiude il set portandosi sul 2-0. 
Il terzo set è soltanto la passe-
rella fi nale e, data la mancanza 
di errori e la grande voglia di 
tornare alla vittoria da tre pun-
ti, Carpi in meno di trenta mi-
nuti chiude la pratica terzo set 
sul 25-16 e si aggiudica partita 
e tre punti. La Cec torna così 
alla vittoria lasciando tempo-
raneamente la zona “paludosa” 
della classifi ca. Ora lo sguardo 
dei ragazzi di coach Molinari 
è volto verso la lunga trasferta 
in Sardegna a Sant’Antioco di 
sabato alla ricerca di una con-
tinuità di gioco e risultati.

E. B.

Vince e convince la Gsm 
Carpi che, al ritorno alla Pale-
stra Gallesi dopo due trasferte 
consecutive, in una gara che si 
presentava insidiosa, schianta 
con il netto punteggio di 3-0 
(25-18 25-10 25-19) la malca-
pitata Magreta ritrovando con-
testualmente i tre punti. 

Mister Furgeri parte col se-
stetto che ha dato più garanzie 
nell’ultimo periodo, con Galli 
in regia, Corsi opposto, Pini 
e Bulgarelli di banda, Faietti e 

Campana al centro; a coman-
dare la difesa il libero Dallari, 
recuperata in extremis dopo 
una settimana caratterizzata 
da acciacchi vari. 

La gara parte all’insegna 
dell’equilibrio, Galli e compa-
gne iniziano il match a ritmi 
blandi e le ragazze di Magreta 
riescono a tenersi in partita. La 
svolta arriva all’altezza del pri-
mo time out tecnico che vede 
tornare in campo le carpigiane 
con un piglio più deciso che le 

trascina sino a chiudere il pri-
mo set per 25-18, portandosi 
così sul 1-0. 

Nel secondo parziale, co-
ach Furgerisi affi  da allo stesso 
sestetto ma la squadra pare più 
convinta e gioca in scioltezza. 
Magreta patisce sotto tutti i 
punti di vista la maggior cara-
tura carpigiana e di fatto il set 
diventa una passerella per Ga-
ruti e compagne che chiudono 
agevolmente sul  25-10.

Il terzo set è caratterizza-
to dalla prova d’orgoglio delle 
ospiti nel tentativo di protrarre 
ulteriormente la gara sino al 
tie break. Le modenesi parto-
no forte arrivando a toccare 
il massimo vantaggio fi no al 
14-12, ma Carpi è dotata di un 
tasso qualitativo maggiore che 
diventa insostenibile alla lun-
ga distanza. Gli innesti di Ta-
gliavini e Garcia, oltre a quello 
in difesa del secondo libero 
Fogliani, fanno il resto dando 
nuova linfa alle carpigiane che, 
trascinate da un tifo appassio-
nato, chiudono il set 25-19 e 
si aggiudicano l’incontro. Tre 
punti importanti per rimanere 
attaccati alla vetta della classi-
fi ca in vista della diffi  cilissima 

trasferta che attende la Gsm 
sabato a San Damaso.

Cade invece la Serie D di 
coach Camurri che a Castel-
franco cede per 3-1 (25/9 - 
18/25 - 25/23 - 25/17) non ri-
uscendo di fatto mai ad entrare 
in partita. 

E. B.

GSM CITTA’ DI CARPI - MA-
GRETA 3-0 (25-18 25-10 25-19)
GSM: Bellentani 5, Galli 0, 
Pini 14, Bulgarelli 9, Faietti 9, 
Campana 2, Corsi 5, Garuti 3, 
Tagliavini 1, Corghi 1, 
Garcia 0, Dallari lib, Fogliani 
lib2. All.Furgeri
MAGRETA: Baranzoni, Bar-
tolini, Caselli, Guidi, Maestri, 
Morselli, Panini, Pedroni A, 
Pedroni E, Pongolini, Soli, 
Vezzani, Ruggeri lib. All.Fri-
gieri

Impresa Edile

Lugli geom.
Giuseppe

via Martinelli 128
Fossoli di Carpi
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per il 2015
energia pulita

La Terraquilia Handball 
Carpi vince il derby contro 
Bologna regalandosi la prima 
vittoria nello splendido scena-
rio del Palazzetto comunale di 
Cavezzo, nuova casa dei bian-
corossi quantomeno sino al 
termine di questa stagione. 

Nonostante la grande diff e-
renza tecnica in campo, la gara 
si rivela tutto fuorchè una pas-
serella nel nuovo impianto ca-
vezzese: Bologna esce meglio 
dai blocchi e mette spesso e vo-
lentieri in imbarazzo la retro-
guardia biancorossa che passa 
l’intera prima frazione di gioco 
in apnea, perforata a ripetizio-
ne dai terzini felsinei Kandem 
e Bonassi. I portieri Jurina e 
Rossi, che si alternano fra i 
pali, fanno quello che possono 
ma la squadra non gira e fi ni-
sce sotto addirittura di cinque 
reti a due minuti dal termine 
del primo tempo sul 10-15. La 
reazione nel fi nale condita dal-
le reti di Sperti e Parisini ricuce 
il divario sul 12-15 che chiu-
de la prima frazione di gioco 
nell’incredulità generale di un 
pubblico che mai si sarebbe 
aspettato un inizio di gara così 
titubante. 

Ripresa di tutt’altro stampo 
nonostante le reti continuino 
a non venire dai terzini. Car-
pi soff re moltissimo la difesa 
piazzata di Bologna e un sem-
pre più in crisi David Ceso non 
riesce a portare nessuna rete 
alla compagine biancorossa. 
Ilic cambia e decide di giocare 
molto sulle ali. La scelta si ri-
vela vincente e con un parziale 
di 7-3 la Terraquilia ribalta il 
punteggio passando in van-
taggio sul 19-18. Il pubblico 
di fede biancorossa, accorso 
in maniera copiosa complice 
anche la sosta del Carpi cal-
cio, alza i decibel dei cori e la 

Alice Garuti
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“Con le idee giuste si costruiscono le imprese”
CARPI FC Giancarlo Romairone si presenta

Si pensa alla vittoria 
del campionato

BASKET Sconfi tta inferta a Forlì

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

L’Fnp riparte dall’Assemblea
Programmatica Organizzativa 

Con la partecipazione di centinaia di Delegati provenienti da 
tutti i territori d’Italia si è svolta, dal 10 al 12 novembre 2015 presso 
il Palazzo dei congressi di Riccione, l’Assemblea Programmatico/
Organizzativa della Federazione Nazionale Pensionati.

Un appuntamento particolarmente sentito da tutti coloro che 
svolgono quotidiana attività sindacale nelle sedi dell’organizzazio-
ne e che vivono in prima persona il contatto con gli iscritti.

E’ innegabile che anche per il Sindacato (in generale) è giunto il 
momento di rifl ettere sul proprio ruolo in uno scenario nazionale 
(e internazionale) condizionato da una crisi economica intermina-
bile da una parte ma anche dall’annientamento di valori etici e mo-
rali dall’altra, elementi questi indispensabili in una società che ha 
caratterizzato la propria cultura politico/sociale sulla “solidarietà”.

Con questa consapevolezza, i partecipanti all’Assemblea Orga-
nizzativa, suddivisi in tre commissioni al fi ne di facilitare i lavori, 
hanno aff rontato temi inerenti sia la riorganizzazione della Fnp, 
indicando come priorità assoluta la messa in pratica di meccani-
smi di trasparenza sull’uso delle risorse versate dagli iscritti, sia il 
suo ruolo politico/sindacale dentro e fuori la confederazione.

Ribadito come il territorio sia “l’ambito privilegiato di impe-
gno” nel quale la Fnp deve riaff ermare il proprio ruolo sindaca-
le, occorre ora attuare pienamente il processo di crescita delle Rls 
(Rappresentanze Locali Sindacali) affi  nché siano in grado di in-
traprendere iniziative incisive nelle comunità locali e costituire la 
vera punta di diamante della Federazione.

In questo contesto dovrà essere perciò valorizzata sempre più 

la fi gura del “Delegato Comunale”, primo “avamposto sindacale” di 
riferimento con il compito di collegare le richieste dei pensionati alle 
attività della stessa Rls.

Riconoscendo il ruolo sempre più strategico della dimensione 
territoriale, “Welfare” e “Sanità” diventano campi di intervento poli-
tico/sindacale di primaria attenzione.

Emerge perciò la necessità di promuovere un “welfare locale di 
comunità” che raff orzi i principi di coesione sociale, in grado di co-
niugare i bisogni individuali con quelli collettivi.

E mentre proseguono inesorabili i tagli alla Sanità pubblica (la 
legge di stabilità prevede una diminuzione degli stanziamenti pro-
grammati per il 2016 di oltre 4miliardi), la Commissione che ha 
lavorato sul tema specifi co ha ribadito la necessità di una revisone 
del sistema sanitario che sia incentrato sul raff orzamento dell’off erta 

residenziale pubblica per la “long term care”, sulla maggior diff u-
sione dell’assistenza domiciliare, sull’abbattimento delle liste d’at-
tesa con conseguente riforma dell’intramoenia, sulla riduzione dei 
tickets e, cosa primaria, anche ai fi ni di un invecchiamento attivo, 
una più marcata attività di prevenzione quale diritto alla salute 
sancito dalla Costituzione.

Il decentramento della Sanità alle Regioni richiede certamente 
un ruolo sempre più rilevante del sindacato sul territorio, ruolo 
che dovrà svilupparsi attraverso un impegno operativo, progettua-
le e  concertativo  in stretta sinergia con le strutture territoriali 
confederali. 

I componenti la Commissione “politiche previdenziali, fi scali, 
internazionali” non hanno certamente tralasciato di rilevare come 
i pensionati siano stati più volte chiamati a sostenere economi-
camente il Paese, concorrendo in maniera attiva alla sua tenuta e 
stabilità e hanno posto particolare attenzione al tema della “tutela 
di tutti i redditi da pensione”, soprattutto in riferimento ai livelli 
medio-bassi, colpiti dall’elevata pressione fi scale; è necessario ri-
lanciare incisivi interventi a sostegno del potere d’acquisto delle 
pensioni, anche in ragione del fatto che il meccanismo continua 
a subire modifi che unilaterali sull’indicizzazione o addirittura il 
blocco della medesima.

Il lavoro svolto dalle tre Commissioni, riassunto in altrettanti 
documenti fi nali, sarà sottoposto all’attenzione e alla valutazione  
del Consiglio Generale Nazionale Fnp, già convocato per il 16 di-
cembre 2015, che ne sancirà la validità delle modifi che program-
matico/organizzative in essi indicate.      

                 
La Segreteria Fnp Emilia Centrale

Approfi ttando della sosta 
osservata dal massimo cam-
pionato calcistico nazionale 
lasciando spazio alla selezione 
azzurra di Antonio Conte, il 
Carpi ha presentato il nuovo 
direttore sportivo Giancarlo 
Romairone che succede al di-
missionario Sean Sogliano. 

Chi è Giancarlo Roimai-
rone e quali sono state 
le tappe che l’hanno 
portata a Carpi?
Sono un direttore sportivo 

che arriva in Serie A con tan-
tissima motivazione. Finita la 
carriera da calciatore ho preso 
la via più complicata declinan-
do off erte interessanti per ini-
ziare l’avventura da dirigente. 
Dopo aver vinto qualche cam-
pionato partendo dai dilettanti 
la mia vera consacrazione è av-
venuta sulla scrivania della Pro 
Vercelli con la promozione in 
Serie B. Sono passato allo Spe-
zia e mi spiace non aver cen-
trato la promozione in A nella 

passata stagione fermandomi 
ai play off . Arrivo a Carpi con 
quattro mesi di ritardo dato 
che già in estate c’erano stati 
incontri col Patron Bonacini. 

Che situazione ha tro-
vato e quali pensa pos-
sano essere i correttivi 
adeguati per invertire la 
rotta?

Ho trovato un gruppo mo-
tivato a cambiare fi nalmente 
passo scrollandosi di dosso 
l’ultimo posto in classifi ca. 
Penso ci siamo ampi margini 
di miglioramento ma l’errore 
maggiore ora sarebbe crearsi 
delle aspettative. La scelta giu-
sta penso sia quella di vivere 
una partita per volta provando 
a vincere il più possibile.

Il mercato di gennaio è 
alle porte cosa pensa 
possa servire a questo 
Carpi?
Pur avendo seguito il Carpi 

da spettatore, il dovere mio ora 
è quello di valutare la squadra 
per poi poter a gennaio appor-
tare i correttivi più giusti pos-
sibile. Nei primi incontri con 
la squadra ho avuto sensazioni 
positive che spero e credo sa-
ranno confermate dalle prossi-
me giornate. 

Che direttore sportivo è 
Giancarlo Romairone?
A me piace moltissimo 

vivere il campo a fi anco alla 
squadra, ragion per cui sarò 
presente il più possibile agli 
allenamenti per far sentire la 
mia vicinanza ai ragazzi. Ab-
biamo un compito diffi  cile, ci 
aspetta tanto lavoro e dobbia-
mo dare tutto quello che pos-
siamo.

Enrico Bonzanini

“Dobbiamo crederci,
Romairone è l’uomo giusto”

CARPI FC

“Mi auguro questa sia l’ul-
tima presentazione alla quale 
io debba presenziare perché 
abbiamo fatto sinora più pre-
sentazioni che punti in cam-
pionato”. Inizia con una battu-
ta del patron Stefano Bonacini 
la presentazione alla stampa 
del neo Ds del Carpi Giancarlo 
Romairone. Ma il proprieta-
rio della società biancorossa è 
parso rianimato da un entusia-
smo frutto anche della ripar-
tenza da quel gruppo, fra staff  
tecnico e dirigenza, ripulito 
dalle novità estive e tornato es-

senziale come nella sua natura 
d’origine. 

Un patron che ha defi nito 
aff ettuosamente “ragazzo” il 
nuovo direttore sportivo che 
già in estate era stato vicino a 
cogliere il testimone lasciato 
da Cristiano Giuntoli, ma sul 
quale punta deciso per poter 
riaprire un ciclo fatto di vitto-
rie e soddisfazioni per riuscire, 
nel breve termine, ad invertire 
le sorti di una stagione nata 
male per tentare di riprendere 
la marcia alla ricerca di un’im-
presa chiamata salvezza. 

Per quanto riguarda il 
campo il Carpi ha in settimana 
pienamente recuperato anche 
Martinho e Mbakogu ridu-
cendo al minimo gli “inqui-
lini” dell’infermeria, ridando 
abbondanza di scelte a mister 
Fabrizio Castori in vista della 
delicata e decisiva sfi da casa-
linga contro il Chievo Verona 
prevista per questo fi ne set-
timana. Si ri-incroceranno le 
vie del Carpi e del centravanti 
Roberto Inglese che dopo aver 
vinto la Serie B nella passata 
stagione da protagonista con 

la maglia biancorossa ora si sta 
ritagliando sempre più spazio 
nella compagine clivense gui-
data da mister Rolando Ma-
ran.

E.B.

Il patron Bonacini non molla e anzi rilancia

Per l’Acetum Cavezzo pare 
davvero giunta l’ora di pensare 
alla vittoria del campionato e 
alla conseguente promozione 
in Serie A2. Anche la Libertas 
Basket Rosa Forlì fra le proprie 
mura amiche è infatti costretta 
ad arrendersi allo strapotere 
delle giallo nere di coach Bre-
goli che, non senza soff rire, 
escono alla distanza nel terzo 
quarto e strappano altri due 
punti fondamentali.

In Romagna si gioca una 
partita su ritmi molto alti per 
tutti e 40 i minuti. Forlì parte 
fortissimo e grazie alle conclu-
sioni dalla lunga distanza di 
Coraducci e Catalino mette in 
imbarazzo la difesa giallo nera 
che inizialmente preferisce 
disporsi in maniera compatta 
all’interno dell’area. Cavezzo 
soff re ma resta attaccata alla 
partita grazie alla prova mo-
struosa di Costi che si laureerà 
poi mvp di serata con 30 punti 
e 12 rimbalzi. Il primo tempo 
va in archivio sul meno tre 
grazie anche alle giocate delle 
talentuose Zanoli e Melloni 
che guidano le compagne sino 
alla pausa lunga con un gap re-
cuperabile.

A partire dal terzo quarto 
la difesa giallonera sale d’in-
tensità e Cavezzo, continuan-
do a martellare dalla media e 
lunga distanza, piazza il break 

decisivo, con Calzolari e Tar-
diani protagoniste. Raggiun-
to il +10 le ragazze di coach 
Bregoli continuano a spingere, 
chiudendo a +19 con la tripla 
di Marchetti proprio sulla sire-
na che sancisce il 65-84 fi nale. 

Matura cosi’ la sesta vit-
toria in altrettante gare, che 
lancia le cavezzesi in vetta 
solitaria con l’irripetibile e 
ghiotta occasione di fuggire 
via in classifi ca dato lo scontro 
diretto con la Magik Parma, 
seconda in classifi ca, che farà 
visita a Zanoli e compagne al 
palazzetto comunale di Cavez-
zo sabato con inizio alle 20.30.

E. B.

Giancarlo Romairone

Stefano Bonacini

Eleonora Costi



L’impegno dei sacerdoti è quotidiano
Scopri le loro storie su Facebook e sostieni con generosità la loro missione

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, per una famiglia o un gruppo parrocchiale. 
Importante è che il nome del donatore corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
  Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto centrale 
sostentamento clero - Erogazioni liberali, via Aurelia 796 00165 Roma”

  Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati sul sito  
www.insiemeaisacerdoti.it 

  Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero della tua 
diocesi. La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

  Con carta di credito CartaSì,    chiamando il numero verde 
CartaSì 800-825 000 o donando on line su www.insiemeaisacerdoti.it  

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione degli 
accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno strumento 
ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli. Le Offerte invece sono un 
passo ulteriore nella partecipazione: comportano un piccolo esborso 
in più ma indicano una scelta di vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre 
circa il 3% del fabbisogno, e dunque per remunerare i nostri sacerdoti 
bisogna ancora far riferimento all’8xmille. Ma vale la pena far conoscere 
le Offerte perché questo dono indica una scelta consapevole di vita 
ecclesiale. E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiarazione 
dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

A Roma don Stefano Meloni ha fatto della 
parrocchia di S. Maria della Misericordia 
uno dei luoghi più accoglienti del quartie-
re: la S. Messa domenicale affollatissima, 
un oratorio attivo, centro d’ascolto e 300 
volontari al servizio dei poveri. Agli anziani 
che dormono per strada offre un tetto e pa-
sti caldi con il suo progetto d’accoglienza. 
Nella periferia romana, padre Claudio San-
toro, vicario parrocchiale di San Barnaba, 
ha aperto le porte dell’associazione casa 
famiglia Lodovico Pavoni ai nuovi pove-
ri fornendo, grazie all’intervento gratuito 
di professionisti, assistenza scolastica e 
post scolastica, medica e psicologica. 
Sicuramente ha riscontrato dei “like” la 
testimonianza di don Franco Picone, che 
dal 19 marzo 1994, giorno in cui don Giu-
seppe Diana fu ucciso dalla camorra nella 
sua chiesa San Nicola di Bari a Casal di 
Principe, ne continua l’opera e il cammino 
verso la legalità. 
La giornata di don Franco Lanzolla, invece, 

si svolge a Bari, tra i volontari, la gente 
comune, l’accoglienza degli emarginati 
nella mensa (150 pasti al giorno, 16 mila 
l’anno, per 12 etnie diverse presenti) e nel 
poliambulatorio parrocchiale (con 8 medici 
e infermieri volontari e servizio gratuito, 
anche per la distribuzione di medicinali).
Non vengono dimenticati i tossicodi-
pendenti. Ad Olbia ci pensa don Andrea 
Raffatellu, parroco della Sacra Famiglia. 
La faccia rotonda, gli occhiali, il sorriso 
mite. Quella gestualità semplice che ti 
fa sentire capito, accolto, fanno di lui un 
sacerdote speciale che, con il suo gran-
de lavoro, ha fatto della casa accoglienza 
“Arcobaleno” un posto da cui far ripartire 
tanti giovani tossicodipendenti.  
Ad Andria, nella casa accoglienza Santa 
Maria Goretti, don Geremia Acri, insieme ai 
volontari, offre ai migranti che arrivano per 
la raccolta invernale delle olive il calore di 
una famiglia e molto altro: dalla Mensa del-
la carità, al Servizio Pasti caldi a casa e al 

Servizio sacchetti viveri; dall’Ambulatorio 
medico – infermieristico alle Visite domi-

Nella terra dei fuochi, il territorio in provin-
cia di Napoli
c’è la parrocchia di San Paolo Apostolo in 
Caivano, dove don Maurizio Patriciello s’è 
fatto portavoce della lotta contro camorra 
e cattiva politica che da anni fanno affa-
ri ai danni dei più deboli. La sua forza ha 
dato nuova forza e speranza ai fedeli.
Il Giambellino, quartiere nella periferia di 
Milano, è da sempre una comunità co-
raggiosa e combattiva, nata dall’incontro 
di genti diverse per estrazione, naziona-
lità e cultura. La parrocchia di San Vito al 
Giambellino, cuore pulsante del quartiere 
è animata da tre sacerdoti: don Tommaso, 
don Giacomo e don Antonio. Sono i tre vol-
ti del quartiere, quello degli anziani nati al 
Giambellino, dei giovani che riscoprendolo 
tornano a viverci, degli immigrati che ne co-
lorano le vie con lingue e culture differenti.

Ecco alcune storie di sacerdoti presenti su Facebook.com/insiemeaisacerdoti

Carità, solidarietà e accoglienza grazie ai nostri “don”
-

sione e alla preghiera, la pagina Fb Insieme ai sa-
cerdoti - nata nel novembre 2013 - viaggia ormai 
oltre i 96mila “mi piace”. Obiettivo: far conoscere e 
condividere la vita di sacerdoti diocesani che si pos-
sono, anzi si devono sostenere anche con le nostre 
Offerte deducibili destinate all’Istituto Centrale So-
stentamento Clero. Il riscontro quanto mai positivo 
della pagina Fb sembra destinato a crescere grazie 
ai miracoli di “ordinaria” carità compiuti ogni gior-

no dai 36mila sacerdoti al servizio del Vangelo. Le 
loro storie, segno tangibile della presenza di Dio tra 
noi, sono raccontate nella sezione “Insieme a Don”. 
Storie belle come bella è la carità evangelica, la soli-
darietà, l’accoglienza. 
L’invito è dunque a visitare la pagina Fb per scoprire 
le vite dei sacerdoti santi che vivono in mezzo a noi, 
con noi e per noi. Basta collegarsi condividendo, 
commentando e magari cliccando su “mi piace”!

Maria Grazia Bambino

DOMANDE 
E RISPOSTE 
SULLE 
OFFERTE 
INSIEME AI 
SACERDOTI
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la striscia SPADE di Myriam Savini 

SCUOLA

Il Sindaco
Bellelli incontra 
una classe
del Vallauri

Nella mattinata di lunedì 
16 Novembre, il sindaco Al-
berto Bellelli si è recato in mu-
nicipio per incontrare i ragaz-
zi della classe Terza D (dello 
scorso anno scolastico 2014-
2015) dell’istituto di scuola 
superiore Vallauri. Presente 
anche l’assessore all’istruzione 
Stefania Gasparini, per con-
grtularsi con i ragazzi per la 
recente vincita di un premio 
prestigioso. I giovani della ter-
za D sono stati premiati a Bo-
logna nell’ambito del progetto 
europeo Tkey, fi nalizzato alla 
creazione di unità di appren-
dimento per l’educazione alle 
competenze chiave europee, 
in ambienti ad elevata inte-
rattività. Su 107 scuole parte-
cipanti, provenienti da Italia, 
Svizzera e Irlanda, solamente 7 
hanno riceuto il premio fi nale 
per il valore del progetto pre-
sentato. La classe del Vallauri 
aveva progettato una centrale 
solare termica, costruita con 
una parabola da telecomuni-
cazioni ricoperta di specchi e 
poi collegata a dei pannelli so-
lari, in modo che, tramite un 

generatore, producesse energia 
elettrica. Il sindaco Bellelli, 
accogliendo e ringraziando i 
ragazzi accompagnati in mu-
nicipio dai loro insegnanti, 
ha ricordato l’importanza del 
tema del futuro energetico del 
pianeta, considerato di asso-
luta attualità ed il lavoro degli 

Una Scuola per scoprire la storia dell’arte a tutte le 
età, che trova posto in un luogo d’arte: la piccola ma 
ricchissima Biblioteca San Genesio di Casa Lyda Borelli 
a Bologna. Prenderanno il via a dicembre i corsi della 
Scuola di storia dell’arte Francesco Arcangeli, promossa 
dall’Associazione Culturale Rabisch, da anni attiva per 
la valorizzazione del patrimonio storico artistico della 
regione Emilia–Romagna, e si rivolge a chiunque abbia 
voglia di imparare a leggere le opere d’arte, compren-
derle ed apprezzarle, anche vedendole dal vivo. Due gli 
“itinerari” in programma. Un corso base per ripercor-
rere la storia dell’arte dall’arte classica fi no alla seconda 
metà del Novecento e un corso avanzato, che propone 
in forma seminariale quattro diversi approfondimenti 
storico-critici, tra i quali il Rinascimento e il Futurismo.

Le lezioni, con cadenza settimanale, si svolgeranno 
dal mese di dicembre a quello di giugno 2016 in colla-
borazione con la Biblioteca San Genesio di Casa Lyda 
Borelli, che ospiterà la Scuola nella propria sede. Per 
sottolineare il profondo legame con la città di Bologna, 
la Scuola è dedicata a Francesco Arcangeli, lo studioso 
dell’arte nato sotto le due torri cento anni fa. I corsi, a 
pagamento, saranno tenuti da giovani storici dell’arte 
dell’Università di Bologna: Giacomo Calogero, Paolo 
Cova, Claudia D’Angelo e Ilaria Negretti.

I programmi della Scuola prevedono anche numero-
se visite nei musei e nei luoghi d’arte emiliano-romagno-
li. Tutte le gite saranno presentate dagli insegnanti della 
Libera scuola dell’arte Francesco Arcangeli.

Info: Libera Scuola di storia dell’arte F. Arcangeli
Tel.: 329 7150869
liberascuola.arcangeli@gmail.com

EC

EVENTI
Scuola di storia dell’arte Francesco Arcangeli
Conoscere il patrimonio 
emiliano-romagnolo

TECNOLOGIA

Proposte “da scaricare”
Le app in aiuto alle persone con disabilità

Se sei un ragazzo o una ragazza tra 
i 14 e i 21 anni interessato a scoprire i 
retroscena e le tecniche del lavoro di 
fonico hai l’opportunità di partecipare 
al laboratorio di Offi  cinAdolescenti 
Altre frequenze  in partenza  il 26 no-
vembre. Potrai soddisfare le tue curio-
sità sulla struttura e fi sica del suono, gli 
strumenti e il soft ware per l’audio pro-
fessionale, la registrazione, l’editing, il 
mixing, protools e plug-ins e sui sof-
tware di beat making che consentono 
di passare dall’idea alla fi nalizzazione 
del beat (Fruity loops e Propellerhead 
Reason). Tutti gli appuntamenti si ten-
gono dalle 15 alle 18 in Offi  cinAdole-
scenti di Salaborsa Ragazzi a Bologna. 
Il  26 novembre incontro con Antonio 
Ricossa, docente di audio alla scuola 
sperimentale del Cinema di Milano. 
Gli altri incontri previsti sono: 3, 10 e 
17 dicembre, 14, 21 e 28 gennaio,  4, 11 
e 18 febbraio

L’iscrizione è obbligatoria entro 
il 25 novembre in Offi  cinAdolescenti 
di Biblioteca Salaborsa Ragazzi, aper-
ta dal martedì al sabato dalle 14 alle 
18.30. Per iscriversi è suffi  ciente scari-
care, compilare e consegnare i moduli 
(per maggiorenni o per minorenni). E’ 
prevista una quota di partecipazione a 
parziale copertura delle spese.

Info: tel. 051 219 4432/ 347 349 
3038

EC

EVENTI
Corso per fonici
a Bologna

Nella nostra vita quoti-
diana usiamo sempre più abi-
tualmente dispositivi come 
smartphone e tablet, per ot-
timizzare il loro utilizzo pos-
siamo scaricare (anche gratu-
itamente) molte applicazioni 
(le cosiddette app). Esistono 
infatti app di ogni genere, di 
tutti i tipi e per tutti i gusti: in 
questa sezione ne abbiamo se-
lezionate alcune, suddivise per 
categorie, tra quelle che aiuta-
no le persone con disabilità.

Presentiamo quelle dedi-
cate alla vita di tutti i giorni, 
dentro o fuori casa e in viaggio

• EasyWay: (Android, iOS, 
gratis), aiuta chi ha disabilità 
motorie a conoscere l’accessi-
bilità ai luoghi (parcheggi, Ztl 
o bagni), oltre a recensire lo-
cali disability friendly.

  • Henable Ztl: (Android, 
iOS, gratis), utile per comu-
nicare e conoscere il transito 
in Zone a Traffi  co Limitato 
(ZTL) ai vari comuni d’Italia, 
in tempo reale ed in completa 
mobilità. 

•   APP Decoro Urbano 
(gratis, iOS e Android)  attra-
verso un’app segnala al pro-
prio comune i luoghi di degra-
do all’interno della città.

Decoro Urbano permette, 
previa registrazione, di segna-
lare tutte quelle situazioni che 
rendono meno vivibile il terri-
torio che ci circonda. Segnale-
tica errata, affi  ssioni abusive, 
dissesti stradali, incuria o atti 

di vandalismo possono essere 
segnalati attraverso il proprio 
PC o smartphone.

•  Taxi Sordi (gratis, iOS  e 
Android, scaricabile da iTunes 
per iPad, iPhone, iPod touch) 
app sviluppata dall’ENS con 
l’Unione Taxi Italiani, serve 
per chiamare o prenotare un 
taxi anche se non si è in grado 
di parlare al telefono, e dopo 
l’invio della richiesta si riceve 
una notifi ca con la sigla del 
taxi prenotato e l’ora stimata di 
arrivo.

•   Walky Talky (gratis, 
Google Play)  è un’applicazio-
ne sincronizzata con Google 
Maps: pronunciando il nome e 
l’indirizzo della destinazione si 
attiva una guida vocale che se-
gnalerà, oltre al percorso, nomi 
e indirizzi dei luoghi adiacenti 
e la presenza di incroci.

•   Intersection Explo-
rer  (gratis, Android) Funzione 
come guida per le persone non 
vedenti. In pratica consente di 
esplorare in anteprima i luoghi 
sul display touch del telefono, 
prima di aff rontarlo nella re-
altà. Sullo schermo apparirà 
una mappa della zona in cui ci 
si trova: spostando il dito sul-
lo schermo si riceveranno poi 
informazioni sul tragitto da 
seguire per raggiungere la de-
stinazione stabilita;

•  APP WheelMate (gratis, 
iOS e Android,  Sviluppato da 
Coloplast).

WheelMate è una nuova 

applicazione per smartphone, 
un modo semplice e veloce per 
trovare toilette accessibili. Per-
mette agli utenti di ampliare la 
propria zona di conforto indi-
viduando toilette per disabili 
già esistenti o aggiungendone 
di nuove con la mappa digita-
le dell’app. Non appena viene 
aggiunta una toilette, gli altri 
utenti possono trovarla fa-
 cilmente con il tracciamento 
GPS.

•  L’app Ariadne GPS (iOS, 
€5,49, iPhone e iPad) serve per 
conoscere la propria posizione 
e monitorarla mentre ci si spo-
sta a piedi o su un bus, poten-
do decidere di essere informati 
su quello che cambia durante 
il percorso. Con la funzione 
di memorizzazione di punti 
preferiti, si può essere avvisati 
quando ci si avvicina ad uno 
di essi, con un suono, vibra-
zione od un messaggio vocale. 
Consente inoltre ad un non 
vedente di esplorare la mappa 
col supporto di VoiceOver, per 
conoscere la conformazione 
di una certa zona, toccando la 
cartina con un dito e farsi così 
una mappa mentale della zona.

•  On Th e Bus  (gratis, An-
droid) informa sui mezzi di 
trasporto con accesso per disa-
bili in diverse città del mondo, 
tra cui Roma, Barcelona, New 
York, Saragozza e sono previ-
ste altre città. Android dotati 
di GPS.

EC

insegnanti nel mantenere vivo 
questo tema nelle scuole. Sono 
state inoltre elencati alcuni 
progetti sulle energie rinno-
vabili attualmente in cantiere 
nel comune. Alberto infi ne, ha 
consegnato alla classe Terza D 
un gagliardetto della città. 

Simone Giovanelli
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Shomér ma mi-llailah
Torniamo su Francesco 

Guccini, recentemente omag-
giato al Club Tenco di Sanre-
mo con un’edizione speciale 
della rassegna della canzone 
d’autore a lui interamente de-
dicata. Che, qui, in questo suo 
pezzo tratto dall’album Guc-
cini, del 1983, di cui sotto ri-
portiamo l’incipit, fa i conti 
direttamente con il Primo 
Testamento. Sceglie un passo 
in lingua ebraica come titolo, 
Shomér ma mi-llailah?, con 
uno spunto che gli deriva da 
un oracolo del profeta Isaia 
(21,11-12) (lo si può tradurre 
con Sentinella, che cosa resta 
della notte?). Eccone una ver-
sione, tradotta direttamente 
dall’ebraico: “Oracolo sull’I-
dumea. Mi gridano da Seir: 
‘Sentinella, quanto resta della 
notte? Sentinella, quanto resta 
della notte?’ La sentinella ri-
sponde: ‘Viene il mattino, poi 
anche la notte; se volete do-
mandare, domandate, conver-
titevi, venite!’”. La suggestione 
che deriva da questi fulminei 
versetti è talmente forte che lo 
stesso don Giuseppe Dossetti 
– una delle fi gure più alte del-
la seconda metà del Novecen-
to civile e religioso – li elesse 
a metafora della faticosa tran-
sizione politica italiana, una 
decina d’anni dopo, scrivendo 
un libretto intitolato allo stes-
so modo. 

Si tratta in realtà di un 
oracolo piuttosto misterioso, 
che Isaia dedica ad Edom (la 
regione posta a sud del Mar 
Morto, estesa fi no al golfo di 
Aqaba). Alcuni suoi abitanti 
interrogano il famoso profeta 
adottando un’espressione den-
samente metaforica, a pro-

posito della fi ne agognata di 
un periodo d’oppressione da 
parte dell’Assiria: e lui rispon-
de loro in modo enigmatico, 
promettendo un sollievo ma 
anche, verosimilmente, allu-
dendo ad un’ulteriore calami-
tà. Shomér, alla lettera, è colui 
che ascolta, il guardiano, col 
compito di custodire il sonno 
di un determinato luogo. La 
sua risposta invita alla speran-
za, a patto che gli interlocu-
tori ritornino, alla lettera, che 
nell’ebraico biblico è il verbo 
della conversione, del cam-
biamento interiore. Restano 
però molti dubbi, che si sciol-
gono nella rilettura che ne fa 
Guccini. Il quale, dopo aver 
ammesso di esser stato col-
pito da Isaia – profeta in ge-
nere duro e minaccioso e qui 
invece capace di sciogliersi in 
un verso bellissimo e poetico - 
interpreta il brano in chiave di 
apertura ad una grande spe-
ranza: fi no a defi nire il profeta 
l’illuminato, guardiano eterno 
di non so cosa, ma soprattutto 
uno che sente d’essere l’infi nita 
eco di Dio… Il pezzo rimane 
sospeso, ha qualcosa di Noi 
non ci saremo e de Il vecchio e 
il bambino, e trova il suo cul-
mine nell’invito isaiano a in-
sistere, a ridomandare, a tor-
nare ancora senza stancarsi. 
Senza certezze di sorta in re-
lazione alla risposta, peraltro, 
come rivela la conclusione: 
“Ma ora capisco il mio non ca-
pire,/ che una risposta non ci 
sarà/ che la risposta sull’avve-
nire/ è in una voce che chiede-
rà:/ - Shomér ma mi-llailah?/ 
Shomér ma mi-lell?/ Shomér 
ma mi-llailah, ma mi-lell?”. 

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.comTruff a seat pagine gialle 
Salve, sono stato vittima di una truff a da parte di un opera-

tore commerciale che lavora per pagine gialle. Mi hanno pro-
posto un annuncio con delle condizioni vantaggiose, infatti mi 
hanno detto che avrebbero messo il collegamento del mio sito 
nell’annuncio su pagine gialle, ma così non è stato. Comunque,  
non c’è un contratto fi rmato ma solo la registrazione. Francesco, 
Soliera (Modena)

Risposta 
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di 

messa in mora con cui intima il rispetto degli accordi contrat-
tuali, che sono tali anche a voce.

CULTURA

Scambio di energia
Giulio Baffi , presidente dei critici teatrali, interviene sull’iniziativa 
di Notizie volta a incoraggiare la presenza dei giovani a teatro

Cultura e Società

LA RICETTA

Ingredienti (per 4 perso-
ne)

500 gr. di ricotta di bufa-
la, 250 di farina 00, 2 uova, 
150 gr. di parmigiano reggia-
no, 4-5 noci, noce moscata 
qb, sale qb, 5-6 foglie di sal-
via, burro qb

Preparazione 
In una ciotola mettete la 

ricotta e aggiungete il par-
migiano, la farina, le uova. 
Salate e mettete una spolve-
rata di noce moscata. Lavo-
rate l’impasto, appoggiatelo 
su una spianatoia e formate 
dei bastoncini che taglierete 
a pezzetti.

Nel frattempo in un pa-
dellino fate sciogliere un bel 
pezzo di burro con la salvia 
e le noci tritate fi nemente. In 
una pentola di acqua salata 
versate gli gnocchi e quando 
affi  orano in superfi cie sco-
lateli con una schiumarola e 
metteteli in una ciotola. Con-
dite con il burro e terminate 
con altro po’ di parmigiano. 
Serviteli caldissimi!

Gnocchi ricotta, noci e salvia
Ricetta dello Chef Diego Tommaso Contino

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

Maria Silvia Cabri

Sulla scia del nuovo proget-
to lanciato da Notizie in col-
laborazione con l’assessorato 
alla Cultura, “Giovani e lettori 
a teatro”, abbiamo incontrato 
Giulio Baffi  , docente, autore di 
studi, saggi e pubblicazioni su 
argomenti dello spettacolo, cri-
tico teatrale de La Repubblica, 
e presidente dell’Anct, Assem-
blea nazionale dei critici di te-
atro. Secondo Baffi  , la funzione 
del teatro oggi è interessante 
sotto tre aspetti: chi va a teatro, 
chi fa teatro, chi gioca al teatro. 
“Quest’ultima funzione - spie-
ga - fa molto bene alla colletti-
vità e ai singoli. L’idea del tea-
tro come ‘gioco’ crea spettatori 
più attenti, coinvolti e al tempo 
stesso consente agli attori di 
sviluppare le proprie capacità 
espressive e controllare i sen-
timenti. ‘Fare teatro’ è un me-
stiere bellissimo ma al tempo 

stesso rigoroso e duro, richiede 
disciplina e fatica. Anche se lo 
spazio per i giovani è poco, c’è 
molta attenzione nei loro con-
fronti, fi n da quando vengono 
reclutati dalle compagne per 
fare manovalanza: è l’essenziale 
punto di partenza, perché il te-
atro si impara dal palcosceni-
co! Il teatro è un mestiere che 

si ‘ruba’ a chi è già esperto, ma 
è un ‘furto legittimo’ perché è 
fonte di arricchimento”. Infi ne, 
la terza categoria: chi va a te-
atro: “Gli spettatori sono sem-
pre più critici, coscienti, a volte 
anche indispettiti, o consolati. 
Lo spettacolo è il momento 
in cui il pubblico e gli attori 
si confrontano e si scambiano 

reciprocamente le energie: uno 
spettacolo non è mai uguale a 
se stesso, dipende dal pubblico 
che gli attori si trovano davan-
ti”.

Il grande auspicio, per 
chi fa teatro, è coinvolgere un 
pubblico giovane, oggi sempre 
meno abituato al linguaggio te-
atrale e rapito da altre forme di 
comunicazione più immediate 
e dirette, come i concerti o le 
partite di calcio. “Per riportare 
i giovani a teatro è necessario 
stimolarne la curiosità: la vo-
glia di verifi care, provare, spe-
rimentare qualcosa che non 
si conosce, con la piena liber-
tà e serenità di dire ‘mi piace’ 
o ‘non mi piace’, cercando di 
motivare il proprio giudizio. 
Anche questo è stimolo per 
una formazione teatrale, che 
dovrebbe diventare, per i gio-
vani, non più un’eccezione ma 
una, bella, anzi bellissima, abi-
tudine”.

Giulio Baffi 

EVENTI
58° edizione per lo Zecchino d’Oro

Torna su Rai1 lo Zecchino 
d’Oro. Prende il via la 58esima 
edizione che terminerà il 21 
novembre. La manifestazione 
canora, dedicata ai più pic-
coli, sarà trasmessa in diretta 
dall’Antoniano di Bologna tutti 
i pomeriggi dal martedì al sa-
bato. Conduttori dello show 
sono Cristel Carrisi, fi glia di Al 
Bano e Romina, e Flavio Mon-
trucchio, ex partecipante del 
Grande Fratello.

12 le canzoni inedite in 
gara, con le quali il repertorio 
dello Zecchino d’Oro sale a 728 
brani: 2 Paesi esteri rappresen-
tati, Egitto e Francia, 26 autori 
di testi e musiche, 10 arrangia-
tori, 14 piccoli interpreti pro-
venienti da 12 diverse regioni 
d’Italia e selezionati dopo un 
tour che ha attraversato tutto 
lo stivale. Sono  60 i bambi-
ni del Piccolo Coro “Mariele 
Ventre” dell’Antoniano, diretto 
da Sabrina Simoni, che alliete-

ranno i pomeriggi di fi ne no-
vembre insieme ai solisti per 
uno Zecchino d’Oro ricco di 
sorprese.  Le canzoni si con-
fronteranno a colpi di voto in 
una vera e propria sfi da.

Il tema centrale delle gior-
nate sarà “Tutti i colori dell’u-
guaglianza”: insieme al Garante 
per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
Vincenzo Spadafora, si andrà 
alla scoperta (grazie a  testi-
monianze e performance) del 
valore dell’unicità e dell’im-
portanza dei diritti garantiti 
a tutti senza discriminazioni. 
La canzone che aprirà questa 
58° edizione dello “Zecchino 
d’oro” sarà quella che rappre-
senta la Francia. “La scelta -  ha 
detto frate Alessandro Caspoli, 
direttore dell’Antoniano -, è un 
omaggio a tutto quello che è 
successo, al popolo francese e 
a alla sua storia”.

EC

La notte è quieta senza rumore
c’è solo il suono che fa il silenzio
e l’aria calda porta il sapore
di stelle e assenzio…
Le dita sfi orano le pietre calme
calde di un sole memoria o mito
il buio ha preso con sé le palme
sembra che il giorno non sia esistito…
Io, la vedetta, l’illuminato
guardiano eterno di non so cosa
cerco, innocente o perché ho peccato
la luna ombrosa.
Aspetto immobile che si spanda
l’onda di tuono che seguirà  
al lampo secco di una domanda
la voce d’uomo che chiederà: 
Shomér ma mi-llailah
Shomér ma mi-lell
Shomér ma mi-llailah ma mi-lell
Shomér ma mi-llailah
Shomér ma mi-lell
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CULTURA Stefano Accorsi porta in scena al Teatro Comunale il Decamerone

Il ruolo dell’attore è raccontare la vita
tivo è catturare l’attenzione del 
pubblico, sempre, giocando 
tra il comico, il grottesco, il 
“burlesco”. 

Avete apportato varia-
zioni alla lingua?
Abbiamo cercato di man-

tenerne lo spirito, anche se 
non era possibile leggere tale 
e quale la lingua del Bocacc-
cio, molto complessa, un’altra 
lingua rispetto a quella attuale. 
Ma neppure potevamo usa-
re il linguaggio odierno, così 
abbiamo cercato di semplifi -
care la struttura, mantenendo 
intatta la bellezza della parola 
originale.

Il racconto: quale è il 
suo scopo? 
Ne ha vari, anche i più 

nascosti. Raccontare è già co-
municare, è condividere una 
storia, un’emozione, renderla 
un’esperienza comune. A ciò 
si aggiunge un aspetto ritua-
le: raccontare è un modo per 
esorcizzare il passare del tem-
po, la morte, rifl ettendo su noi 
stessi

Come vive il binomio te-
atro – cinema?
Sono complementari, non 

riuscirei a fare a meno dell’u-
no o dell’altro. Credo sia per 
un attore, poter recitare sia in 
teatro che al cinema sia la con-
dizione migliore a cui non si 
deve rinunciare.

Maria Silvia Cabri

Sarà un istrionico Stefano 
Accorsi il protagonista del 

palcoscenico del Teatro comu-
nale il 20 e 21 novembre alle 
21 e il 22 alle 16. Ambizioso 
lo spettacolo portato in sce-
na: “Decamerone vizi, virtù, 
passioni”, liberamente tratto 
dal Decamerone di Boccaccio, 
grazie all’adattamento teatrale 
e alla regia di Marco Baliani. 
Un’opera che si inserisce in 
una trilogia, quella del “Pro-
getto Grandi Italia”: dopo l’Or-
lando furioso di Ariosto, ora 
Boccaccio, in attesa del pros-
simo impegno su Machiavelli.

Come nasce questo 
“Progetto Grandi Ita-
lia”?
Per caso: anni fa mi hanno 

chiesto di legger alcuni passi 
dell’Orlando Furioso. Ne ave-
vo ricordi solo scolastici: me 
ne innamorai e ho sentito il 
desiderio di portarlo a teatro. 
L’incontro con il mio amico 
e produttore Marco Balsamo 
ha dato concretezza al proget-
to, subito accettato dal regista 
Marco Baliani. È stata un’e-
sperienza talmente bella che 
abbiamo deciso di continua-
re, portando sulla scena altri 
grandi classici, come appunto 
Boccaccio e Macchiavelli.

Cosa vi ha attratto del 
Decamerone?

Le tematiche di questi clas-
sici parlano all’essere umano. 
Se davvero le storie servono a 
rendere il mondo meno terri-
bile, a immaginare altre vite, 
diverse da quella che si sta fa-
ticosamente vivendo, allora è 
giusto ascoltarle, rifl ettere sui 
loro contenuti e sulla loro at-
tualità. Nel Decamerone ci si 
sposta da Firenze verso la col-
lina e lì si inizia a raccontare: 
la città è appestata, servono 
storie che facciano dimentica-
re, storie di amori passionali, 
furiosi, storie grottesche, pau-
rose.

Quali sono le “pesti” 

dell’oggi?
Una peste morale, che 

specie negli ultimi anni ci cir-
condava: corruzione, gestione 
distorta del potere politico. Il 
Decamerone è anche questo: 
un invito a guardare in noi 
stessi. 

Il testo è imponente: 
come avete selezionato 
le sette novelle?
Abbiamo “teatralizzato” la 

materia, cercando di indivi-
duare quelle che più esprimes-
sero i temi del Decamerone 
e che al tempo stesso meglio 
consentissero il passaggio da 
una situazione all’altra. Obiet-

Carmine Di Sante -
Federico Giuntoli
Lo Straniero e la 
Bibbia. Verso una 
fraternità universale
Edizioni San Poalo, Mi-
lano 2011, €. 1,99, pp.56

LIBRI

La Bibbia conosce, pratica 
e raccomanda l’ospitalità nei 
confronti dello straniero o fo-
restiero, ovvero chi è “extra”, 
cioè fuori dal proprio gruppo 
di appartenenza (terra, lingua, 
cultura, istituzione e religione) 
e può vivere solo in forza della 
solidarietà e dell’accoglienza. 
Nell’analisi dei testi biblici si 
può intravvedere una linea 
che attraversa sia l’Antico sia il 
Nuovo testamento, e conduce 
all’aff ermazione di un’umanità 
ospitale nella quale nessuno 
sia più straniero sull’altro, sul 
piano interpersonale e su quel-
lo politico-culturale.

Carmine Di Sante ha stu-
diato teologia presso l’Istituto 
Teologico di Assisi, si è specia-
lizzato in Scienze Liturgiche 
al Pontifi cio di Sant’Anselmo 
di Roma e si è laureato in Psi-
cologia all’Università “La Sa-
pienza” di Roma. Ha insegnato 

all’Istituto Teologico di Assisi 
e ha lavorato come teologo 
dal 1980 al 2000 al Sidic (Ser-
vice International de Docu-
mentation Judéo-Chrétienne) 
di Roma, un centro fondato 
dopo il Concilio Vaticano II 
per promuovere l’applicazione 
della Dichiarazione conciliare 
Nostra Aetate 4 e per favorire 
il dialogo ebraico-cristiano. 
Autore di numerosi saggi, 
con San Paolo ha pubblicato 
Lo straniero e la Bibbia. Ver-
so una fraternità universale 
(2011), scritto insieme a Fe-
derico Giuntoli, e Lo straniero 
nella Bibbia. Ospitalità e dono 
(2012).

EC

Francesca Bonicalzi (a 
cura di)
Pensare la pace. Il 
legame imprendibile
Editoriale Jaca Book, 
Milano, 2011, €. 28,00 
pp.352

LIBRI

Il desiderio dal quale nasce 
il libro è di non arretrare di 
fronte all’imminente proble-
ma della pace, che a tratti può 
sembrare anche irrisolvibile, 
perché si tratta di una que-
stione che interpella l’umano 
nei suoi legami e nella sua 
razionalità. L’intento è quello 
di sottrarre la rifl essione sulla 
pace alle morse di una tenaglia 
che la costringono tra un’idea-
lità senza articolazione, e una 
progettualità di dominio. La 
questione centrale che sem-
bra emergere dalla pluralità di 
fuochi e prospettive che danno 
corpo a questo corposo vo-
lume, sta nella considerazio-
ne secondo cui la pace non è 

pensabile come assenza di vio-
lenza, ma come ridefi nizione 
della struttura dei propri giu-
dizi. Giustizia, verità, guerra, 
legge, pudore, padre fratellan-
za sono temi che permettono 
di articolare le questioni sulla 
pace senza ridurla a rifugio per 
una soggettività impotente di 
fronte agli eventi della storia, 
che sembrano sempre troppo 
grandi e sottratti al desiderio 
di pace delle persone.

EC

Giovedì 3 dicembre in 
700 schermi uscirà nelle sale 
“Chiamatemi Francesco”, il 
fi lm di Daniele Luchetti, il 
primo fi lm sulla vita di Papa 
Francesco che sarà presentato 
in anteprima mondiale in Va-
ticano il 1 dicembre.

Sostenuto dalla produzio-
ne di Tao Due, e distribuito da 
Medusa, il regista di “Mio fra-
tello è fi glio unico” e “La no-
stra vita” torna al cinema con 
un’opera di interesse mondiale 
che ripercorre la vita di Papa 
Francesco dalla giovinezza 
fi no al 13 marzo 2013, gior-
no della sua elezione al soglio 
pontifi cio. Si tratta di una pel-
licola attesa da tutta la Chiesa 
cattolica mondiale, e dal mon-
do laico per la fi gura di rife-
rimento imprescindibile per 
tutti che Papa Francesco ha sa-
puto diventare in pochissimo 
tempo in tanti ambiti diversi.

Per le sale della Comunità 
sarà un onore e un’emozione 
poter ospitare il racconto che 
svelerà il percorso che ha por-
tato un fi glio di emigrati italia-
ni in Argentina, Jorge Bergo-

glio, dalla vocazione attraverso 
gli anni bui della dittatura mi-
litare e l’intensa opera pastora-
le nelle periferie di Buenos Ai-
res, a diventare la guida della 
Chiesa Cattolica.

Sono già partite le inizia-
tive promosse dalle Sale della 
Comunità dell’Acec, e grazie 
alla collaborazione con Medu-
sa, e i servizi Assistenza sale si 
potrà assistere, forse e si spe-
ra anche a Carpi, alla visione 
della pellicola con materiale 
conoscitivo e di approfondi-
mento del fi lm.

In occasione del Giubileo  
che si terrà dall’8 dicembre 
2015 al 20 novembre 2016, 
l’Acec si sta organizzando per 
supportare al meglio la straor-
dinaria possibilità che il Santo 
Padre ha desiderato off rire al  
mondo, attraverso diverse ini-
ziative.

EC

La pellicola
di Luchetti in attesa 
anche a Carpi?
Chiamatemi
Francesco

FILM UCSI
Premio nazionale alla memoria
di Giuseppe Faccincani
Per un giornalismo solidale

umana.
Gli elaborati dovranno 

pervenire alla Segreteria or-
ganizzativa del Premio (Ucsi 
Verona c/o Fondazione To-
niolo, via Seminario 8 - 37129 
Verona) entro le 17 di sabato 7 
novembre 2015.

La cerimonia di premiazio-
ne si terrà sabato 19 dicembre, 
alle 11, nella Sala Arazzi di Pa-
lazzo Barbieri, sede del Muni-
cipio di Verona.

Bando Premio Natale Ucsi 
2015, Regolamento e scheda di 
partecipazione sono pubblicati 
sui siti web: www.premioucsi.
it  www.ucsi.it

Segreteria organizzativa 
del premio: Silvia Fazzini cell. 
389.9614502; 333.5247298.

EC

Ultimi giorni per concor-
rere alla XXI edizione del Pre-
mio Giornalistico Nazionale 
“Natale Ucsi” per un giorna-
lismo solidale, dedicato alla 
memoria di Giuseppe Faccin-
cani e promosso dall’Unione 
Cattolica della Stampa Italiana 
(Ucsi) Sezione di Verona, con 
il sostegno di Fondazione Cat-
tolica Assicurazioni, il contri-
buto di Banca Popolare di Ve-
rona, il patrocinio dell’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti, Or-
dine dei Giornalisti del Veneto 
e Comune di Verona, nonché 
l’apporto della società editrice 
Athesis Spa e dell’Uffi  cio Re-
gionale Comunicazioni sociali 
della Conferenza episcopale 
del Triveneto.

Il premio è riservato a 
giornalisti e reporter della car-
ta stampata, online e del siste-
ma radiotelevisivo, autori degli 
articoli pubblicati e dei servizi 
televisivi/radiofonici andati in 
onda dal 1 novembre 2014 al 
31 ottobre 2015, che conten-
gano testimonianze, proble-
mi, fatti inerenti ai valori della 
solidarietà, dell’integrazione 
sociale, della convivenza civi-
le, della fratellanza, dell’atten-
zione verso il prossimo e della 
difesa dei diritti e della dignità 

Stefano Accorsi
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Il 25 novembre al cinema Corso Agnese 
Moro racconterà suo padre agli studenti
Testimone di un bene concreto

stragi: “E’ necessario un impe-
gno costante di trasmissione 
della memoria e di diff usione 
della tolleranza, della convi-
venza pacifi ca dell’esercizio dei 
diritti civili e sociali, nell’ambi-
to della legalità”. Il ruolo della 
testimonianza è proprio que-
sto: raff orzare le condizioni 
per portare avanti questo sfor-
zo di ricomposizione storica in 
una rinnovata coesione civile. 
“Il nostro augurio – conclude 
Fantini – è che i giovani sap-
piano trarre dalle dirette testi-
monianze di queste persone gli 
insegnamenti più importanti 
per la loro vita. In questo no-
stro percorso, che portiamo 
avanti con continuità, impor-
tante è la collaborazione degli 
stessi insegnanti, che dopo gli 
incontri continuano ad appro-
fondire in classe gli stimoli nati 
durante questi incontri”.

M.S.C.

rarne l’eredità politica, l’opera 
di una vita, avendone, come la 
stessa fi glia aff erma “la poten-
za mediatica off uscato l’imma-
gine”. “La decisione di invitare 
Agnese Moro - spiega Antonia 
Fantini, direttore dell’ Uffi  cio 
per l’educazione e la scuola - 
è legata fondamentalmente a 
due ragioni. La prima nasce da 
una sua stessa aff ermazione: 
‘Ciò che è capitato a mio padre 
esprime un semplice principio: 
non si uccide mai un simbolo 
ma una persona’. In secondo 
luogo vogliamo presentare ai 
giovani la lezione di vita sem-
pre attuale che ci ha dato Aldo 
Moro: la scelta radicale per ‘il 
bene’, il bene concreto, quello 
che si produce nella storia, nel-
la società. Spesso il male è più 
appariscente ma si deve con-
servare la capacità di guardare 
il bene, di sostenerlo e farlo 
valere; quel bene che è dentro 
di noi”. Dunque, trasmettere la 
memoria, che riveste un ruolo 
essenziale, come l’allora presi-
dente della Repubblica Giorgio 
Napolitano ebbe a sottolineare 
in occasione dell’istituzione del 
“Giorno della memoria” delle 
vittime del terrorismo e delle 

SCUOLA
Dopo anni di reggenza, il Meucci
ha la sua dirigente: Teresa De Vito

Condivisione, innovazione 
e umanità

tolinea la grande coesione e il 
rispetto reciproco che ha da 
subito percepito nella scuola: 
“È un istituto ben strutturato, 
con uno staff  di docenti che, 
con apertura mentale, hanno 
saputo portare avanti un buon 
lavoro, anche sotto il profi lo 
dell’integrazione”. Tanti sono i 
progetti già in cantiere: “Voglio 
rendere questa scuola sempre 
più tecnologicamente avanzata 
e di qualità; per questo utiliz-
zeremo tutti gli strumenti e i 
fi nanziamenti, anche europei, 
a disposizione”. Attività labo-
ratoriale ed extrascolastica, 
ma anche iniziative culturali di 
educazione alla lettura, nonché 
la partecipazione al “Libriamo-
ci”, progetto del Miur, e al Mep 
di cui Carpi ospiterà la sessio-
ne nazionale. “Condivisione è 
la mia parola chiave - conclu-
de la dirigente -, dei progetti, 
delle attività, ma anche delle 
emozioni, come insegna lo psi-
cologo Daniel Goleman. No-
stro compito è aiutare i giovani 
a gestire le emozioni, non ad 
averne paura”.

Maria Silvia Cabri

I suoi principi ispirato-
ri sono quelli di don Lorenzo 
Milani, l’uomo che ha saputo 
coniugare l’appartenenza alla 
dottrina cristiana, in quanto 
sacerdote, insieme all’attività 
di educatore. “La scuola deve 
saper accogliere, non respin-
gere. Il libro ‘Lettera ad una 
professoressa’ ha segnato mol-
to il mio percorso, da docente 
prima e dirigente ora”. Si pre-
senta così la nuova preside 
dell’istituto Meucci, Teresa De 
Vito, originaria della provincia 
di Avellino, per quindici anni 
insegnante di Economia azien-
dale in un istituto tecnico di 
Cervinara, e da un mese circa 
nuova dirigente del Meucci con 
un contratto triennale, grazie 
al decreto sulla Buona scuola. 
I capisaldi a cui si ispira ripor-
tano fortemente a don Milani: 
collaborazione, solidarietà, 
rispetto, per “un’opera edu-
cativa e pedagogica volta alla 
formazione dei giovani nella 
loro totalità, per eliminare le 
disuguaglianza e recuperare 
nei ragazzi la consapevolezza 
delle proprie opportunità, dei 
propri diritti e doveri”. Citan-

do Bauman e il suo “mondo 
liquido”, la preside ritiene che 
“in una società ‘liquida’, in cui 
non esistono quasi più le cose 
durature, anche il sapere ri-
schia di divenire ‘liquido’. Per 
questo dobbiamo fornire ai 
giovani tutte le competenze 
necessarie perché possano re-
alizzarsi nella vita, nel lavoro 
e nella società”. In quest’ottica 
di accompagnamento a tutto 
tondo, la dirigente ha già in-
contrato il sindaco, nonché le 
varie associazioni e aziende del 
territorio, per raff orzare l’alle-
anza tra il mondo del lavoro 
e la scuola. “Intendo rappor-
tarmi con tutti, perché tutti 
possono garantire un valore 
aggiunto alla formazione dei 
ragazzi. Ho intenzione di in-
contrare anche il Vescovo: la 
dimensione della parrocchia 
è importante nella crescita dei 
giovani”. La screen generation, 
ossia “la generazione scher-
mo”: “Ragazzi che sono sempre 
più fragili, pronti ad arrendersi 
al primo ostacolo, immersi in 
un mondo virtuale pericoloso. 
Per questo non vanno abban-
donati, anche nel loro rappor-
tarsi con altre realtà e culture”. 
Al riguardo la dirigente sot-

Teresa De Vito

Sarà Agnese Moro, fi glia 
dello statista assassinato dal-
le Brigate rosse nel 1978, la 
protagonista dell’incontro che 
si svolgerà il 25 novembre a 
partire dalle 10, presso il ci-
nema Corso a Carpi. L’inizia-
tiva, organizzata dall’Uffi  cio 
diocesano per l’educazione 
e la scuola, con il patrocinio 
del Comune, rientra nel per-
corso iniziato qualche anno fa 
al fi ne di favorire un incontro 
– dialogo tra gli studenti delle 
ultime classi degli istituti su-
periori e un testimone della 
storia, in particolare degli anni 
di piombo propri del terrori-
smo. Dopo Gemma Calabresi 
e Maria Falcone, quest’anno 
sarà Agnese Moro a confron-
tarsi con i giovani, per un im-
portante momento educativo 
e formativo. Attraverso passi 
tratti dal suo libro, “Un uomo 
così - Ricordando mio padre”, 
la fi glia ricorderà la fi gura di 
Moro, come statista, uomo 
politico impegnato e coeren-
te, ma anche come genitore 
attento, premuroso; un padre 
ricco di valori, ma non esente 
da momenti di solitudine e di 
dolore. Ciò al fi ne di recupe-

Agnese Moro

e Lapam, “di inviare i giovani 
in luoghi non consoni al loro 
percorso scolastico, ed essere 
controproducenti per la stessa 
impresa”. “Le aziende verso cui 
indirizziamo i nostri alunni – 
prosegue Alberto Manganiello, 
docente del Vallauri – sono le 
medesime in cui vengono in-
viati gli studenti dell’Itis. Per 
questo chiediamo una maggio-
re apertura e disponibilità da 
parte di tutte le realtà produt-
tive del territorio”. Al riguardo 
anche Confi ndustria si è mobi-
litata: “Abbiamo invitato tutte 
le imprese a fornire la propria 
disponibilità: si tratta di una 
vera e propria missione di na-
tura sociale”. Un appello rivol-
to non solo al mondo privato 
ma anche pubblico, come ha 
concluso l’assessore Gaspari-
ni: “Tutti i nostri colleghi am-
ministrativi, di ogni ordine e 
grado, sono chiamati a questo 
impegno, senza avere paura 
ad accogliere i ragazzi e aprirsi 
alle scuole”.

M.S.C.

SCUOLA

Imprese aperte
Grazie alla riforma del-

la Buona Scuola i ragazzi e il 
mondo del lavoro si incontra-
no. Tra le novità introdotte il 
decreto prevede già da questo 
anno scolastico l’obbligato-
rietà dell’Alternanza scuola 
– lavoro (prima facoltativa), 
la quantifi cazione di 400 ore 
da spalmarsi nel triennio per 
gli istituti tecnici e professio-
nali (prima 132 ore) e di 200 
per i licei, e l’aggiunta, alle 
classi IV e V, delle classi III. 
In totale dovrebbero ammon-
tare a circa 1500 i ragazzi dei 
quattro istituti carpigiani, di 
cui 500 alunni provenienti dal 
Vallauri e 360 dal Meucci. Un 
incremento importante del-
lo strumento dell’Alternanza, 
volto a favorire le opportunità 
di lavoro e le capacità di orien-
tamento. Non esente, tuttavia, 
da problemi organizzativi e lo-
gistici: per questo il 17 novem-
bre i rappresentanti del mondo 
della scuola, dell’industria e 
delle associazioni di categoria, 
alla presenza dell’assessore alla 
pubblica istruzione Stefania 
Gasparini, si sono trovati per 
lanciare unanimi un appel-
lo alle aziende per una mag-
giore apertura e disponibilità 
all’accoglienza degli studenti. 
Alessandro Smerieri, docen-
te responsabile delle relazio-
ni con le imprese al Meucci, 
ha scritto una “lettera aperta” 
alle imprese per sensibiliz-
zarle al riguardo: “Partiamo 
da una realtà consolidata: da 
anni promuoviamo percorsi 

di alternanza e stage per age-
volare le scelte professionali 
dei ragazzi, mediante la diret-
ta conoscenza del mondo del 
lavoro. La collaborazione di 
imprese, associazioni, studi, 
enti, istituzioni è ora più che 
mai fondamentale, in quanto 
la nuova normativa richiede 
un grosso impegno organiz-
zativo, che va ad aggiungersi a 
quello propriamente didattico. 
Per questo lanciamo un appel-
lo al mondo aziendale e anche 
a quello bancario affi  nchè  ven-
gono accolti i nostri studenti al 
fi ne di esercitare l’esperienza 
di stage nell’ambito delle atti-
vità coerenti con l’indirizzo di 
studio”. Se da un lato le aziende 
di grandi dimensioni sono più 
facilitate in questa accoglienza, 
come dimostra l’esperienza di 
realtà come Liu Jo, Twin Set, 
Spazio Sei, Angelo Po, Cmb, 
dall’altro quelle medio – pic-
cole, con dinamiche e tempi 
di produzione diversi, possono 
incontrare ostacoli “disincen-
tivanti”. Con il rischio, come 
spiega Marco Gasparini di Cna 

Gli istituti superiori lanciano un appello alle 
aziende per l’Alternanza scuola - lavoro

Stefania Gasparini, Alberto Manganiello,
Adamo Neri, Marco Gasparini e Alessandro Smerieri
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Vittoria per la vita
Il ventesimo di Notizie e la campagna contro i referendum abrogativi della legge 402005-200630

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

Con il passaggio a venti 
pagine, Notizie continua a se-
guire nei primi mesi del 2005 
la Missione popolare dioce-
sana. Mentre proseguono i 
centri d’ascolto e il passaggio 
nelle parrocchie della Carova-
na della Carità promossa dalla 
Caritas diocesana, il 17 marzo 
al cinema Corso a Carpi inter-
viene con una catechesi sulla 
preghiera e sulla speranza che 
scaturisce dalla Pasqua Enzo 
Bianchi, priore di Bose. La 
conclusione solenne si tiene il 
14 maggio alla Veglia di Pente-
coste: riuniti in piazza da tut-
te le parrocchie e le comunità 
della Diocesi, i fedeli formano 
un solo popolo che entra so-
lennemente in Cattedrale. Ma 
la Missione non fi nisce qui. 
L’anno seguente, il 2005-2006, 
con la Lettera pastorale di 
monsignor Elio Tinti dal titolo 
“Vivere ogni istante con spirito 
missionario” si concentra sulla 
verifi ca dell’intero quinquen-
nio nella Chiesa di Carpi. E di 
nuovo torna, nell’anno pasto-
rale 2006-2007, il richiamo del 
Vescovo a vivere ciò che sia-
mo, cioè santi, e ad essere “sale 
della terra, luce del mondo”. 
Accompagnati anche dall’e-
sempio di quanti hanno spe-
so la loro vita per il Vangelo, 
come Albertina Violi Zirondo-
li, “la signora maestra”, di cui 
nel giugno 2005 si apre nella 
Diocesi di Fiesole il processo 
di beatifi cazione. Oppure, nel 
presente, come don France-
sco Cavazzuti, che alla fi ne di 
luglio del 2005 riceve la visita 
in Brasile di una delegazione 
di cui fanno parte monsignor 
Tinti e il sindaco di Carpi En-
rico Campedelli.

In casa Notizie, il 2006 se-
gna il ventesimo anno di atti-
vità, ricordato con alcune ini-
ziative. Dall’11 al 19 novembre 
in Sala Duomo è allestita la 
mostra “Da che pulpito…” che 
documenta la comunicazione 
della Chiesa diocesana di Car-
pi dopo il Concilio Vaticano 
II, una vivacità di proposte in 
ogni settore, dall’editoria alla 
stampa, dal teatro al cinema, 
dall’arte sacra a internet. Sem-
pre l’11 novembre, la Santa 
Messa di ringraziamento in 
Cattedrale, a cui segue, il 17 
novembre, la conferenza di 
Savino Pezzotta, già segretario 
generale della Cisl, sul tema 
della cittadinanza alla luce del 
Convegno ecclesiale nazionale 
di Verona. 

Tornando all’ambito 
dell’informazione, di fronte 
ai preoccupanti segnali della 
crisi, il settimanale diocesano 
si propone di mantenere viva 

Da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI

torneremo da nessuno che 
voglia smorzare il nostro en-
tusiasmo”. 

18 maggio 2006: entrano 
nel vivo le manifestazioni per 
i 50 anni di scautismo a Carpi. 
Fra queste, il grande gioco nel 
centro storico di Carpi, l’in-
contro pubblico “Testimoni 
o maestri, educatori sempre”, 
con esponenti dell’Agesci e 
della società civile, in dibatti-
to con i giornalisti, la mostra 
“Scatti scout”, la pubblicazio-
ne del volume “Una traccia 
nella storia”. L’anniversario 
fa emergere, come si legge 
su Notizie, “un messaggio 
di speranza sul fronte dell’e-
ducazione delle nuove gene-
razioni, la conferma dell’at-
tualità del metodo scout e la 
testimonianza di servizio di 
tanti giovani e adulti”.

16-20 ottobre 2006: a Ve-
rona si tiene il quarto Con-
vegno ecclesiale nazionale, 
“Testimoni di Gesù Risorto, 
Speranza del mondo”. Noti-
zie pubblica i contributi dei 
cinque delegati diocesani che, 
insieme a monsignor Tinti, 
hanno partecipato ai lavori 
di gruppo su cinque ambiti: 
vita aff ettiva, lavoro e festa, 
fragilità umana, tradizione, 
cittadinanza. Nel mandato 
fi nale di Benedetto XVI alla 
Chiesa italiana, l’invito alla 
“ricerca umile e coraggiosa 
della santità come misura alta 
della vita cristiana ordinaria”, 
un messaggio che conferma il 
cammino già intrapreso dalla 
Diocesi di Carpi con la pro-
grammazione pastorale volu-
ta da monsignor Tinti.

Trentesimo

l’attenzione per il mondo del 
lavoro, in particolare verso 
settori come quello tessile e 
metalmeccanico in diffi  coltà. 
Proseguono, al riguardo, i fo-
rum e la collaborazione alle 
iniziative per il 1° maggio, si 
veda l’incontro del 29 aprile 
2005 con imprenditori, sinda-
calisti e maestranze, promosso 
dalla Pastorale del lavoro. 

Per tutta la prima metà 
del 2005 Notizie si impegna 
inoltre a sostenere, insieme a 
Scienza&Vita e ad altre realtà, 
una campagna contro i refe-
rendum abrogativi sulla Legge 
40, in materia di procreazio-
ne assistita (12-13 giugno). In 
linea con la posizione della 
Chiesa italiana, un documento 
del Consiglio pastorale dio-
cesano indica nell’astensione 
un gesto politico consapevole 
in favore della vita. Alla cam-
pagna dà ragione l’esito del-
le urne, che sancisce il non 
raggiungimento del quorum. 
Davvero, come titola Notizie 
in prima pagina il 19 giugno, 
“ha vinto la vita”.

Not

2 aprile e 14 aprile 2005: 
sono rispettivamente le date 
della morte di Giovanni Pa-
olo II e dell’elezione al soglio 
pontifi cio di Benedetto XVI. 
Del primo Notizie ricorda, 
naturalmente, la visita a Car-
pi il 3 giugno 1988, insieme 
agli incontri a Roma in occa-
sione del pellegrinaggio gui-
dato da monsignor Artemio 
Prati l’8 novembre 1980, nel 
bicentenario della Diocesi 
di Carpi (1779-1979), e nel 
Grande Giubileo del 2000 
con monsignor Elio Tinti. Il 
1° e 2 giugno 2005 si tiene la 
prima udienza della Chiesa 
di Carpi con Benedetto XVI. 
Nonostante i disagi del viag-
gio, l’incontro permette di 
cogliere nel nuovo Papa un 
uomo di eccezionale cultura, 
di grande mitezza e cordia-
lità.

15-21 agosto 2005: è la 
settimana della Giornata 
mondiale della gioventù a 
Colonia dal titolo “Siamo ve-
nuti per adorarlo” (Mt 2,2). 
Nutrita la delegazione della 
Diocesi di Carpi, formata 
da gruppi di Agesci, Azione 
cattolica e Cammino Neoca-
tecumenale. Ampio lo spa-
zio su Notizie con i resoconti 
dei pellegrini. Nonostante 
le falle dell’organizzazione 
tedesca - problemi logisti-
ci, spazi soff ocanti, fango 
- grande è la gioia per aver 
partecipato al raduno mon-
diale. Cogliendo l’appello di 
Benedetto XVI, raccontano 
alcuni giovani, “abbiamo 
deciso, proprio come fecero 
i Magi, che adorarono Gesù: 
non tornare da Erode! Non 

L’ANGOLO DI ALBERTO

Romano Pelloni  illustra la mostra sulla comunicazione nel 20º di Notizie

Conferenza di Savino Pezzotta

Alcuni partecipanti alla Gmg di Colonia




