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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Di passaggio da Roma 
ho avuto modo di vedere fi le 
di persone che si accingeva-
no a comprare l’ultimo libro 
scritto da Papa Francesco “Il 
nome di Dio è misericordia”, 
realizzato insieme al giornali-
sta Andrea Tornielli in occa-
sione del Giubileo. Parlando 
con il libraio, mio amico mi 
confessava: “Bisogna ricono-
scere che è motivo di speran-
za vedere tanta gente che fa 
la fi la alla cassa col libro del 
Papa in mano. Ti pare?”.

No, non mi pareva! E pen-
so di averlo deluso dicendo: 
“Mi sentirei più contento, più 
speranzoso se questo libro 
arrivasse almeno al cuore di 
uno solo di questi lettori”. 

Non che il libro non me-
riti, anzi, ma per l’ennesima 
volta noto che un modo di 
dire, oggi specie in campo di 
Chiesa, è “la gente”. 

Che cosa dice la gente, 
cosa pensa la gente. Questo o 
quell’altro libro o fi lm è bello 
perché la gente lo compra, 
lo vede… peccato che non si 
noti e non si comprenda ap-
pieno il messaggio di quel li-
bro o di quel fi lm. 

Per chi vi scrive la “gente”, 
non esiste. Esistono, al con-
trario, persone con un nome 
e un cognome, un volto, un 
cervello funzionante, un cuo-
re, una coscienza, un’età, una 
professione, ideali, aspettati-
ve, problemi e drammi.

Io, anche nelle critiche più 
o meno giuste, non conosco 
la gente. Non l’ho mai incon-
trata…

Mi capita, invece e di so-
vente, di conoscere soltan-
to questo individuo “qui”, o 
quella persona là, e quell’altra 
ancora… La gente non l’in-
contro mai…

Sono irritato da chi ha 
la presunzione di parlare “a 
nome della gente”. Mi fanno 
sorridere coloro che, maga-
ri da amici, ti dicono e sus-
surrano consigli dicendo “io 
intrepreto i sentimenti della 
gente”.

Anche attraverso le pagi-
ne di questo settimanale io 
mi ostino a cercare la persona 
in mezzo alla gente. M’inte-

ressa sempre, per esempio, 
quell’unico individuo che, in 
mezzo a un pubblico che ap-
plaude quasi a comando, non 
partecipa al battimano, non si 
lascia contagiare dall’euforia 
del “branco” e ha il coraggio 
di esprimere educatamente il 
suo dissenso, rifi uta di omo-
logarsi, difende la propria in-
dividualità.

Chi scrive, non ha biso-
gno di fl otte di ammiratori, 
ma di un drappello di com-
plici. Non si deve perdere la 
testa di fronte alle masse di 
lettori, ma soprattutto non si 
deve perdere il cuore di fronte 
a dieci lettori. Si può partire 
con cento, mille e ritrovarsi 
alla fi ne, con uno solo. An-
che se verrò preso dal dubbio 
di aver deluso tutti gli altri, 
quell’uno io non l’abbando-
nerò. 

Il rischio di chi scrive o 
parla, non è quello di perdere 
lettori o ascoltatori, e il pro-
blema principale non è come 
reclutarne sempre di più… 

Ciascuno di noi è im-
portante e unico agli occhi 
di Dio. Importante, proprio 
perché unico. Importante di 
amore, importante di atten-
zione. Si possono misurare gli 
applausi, si possono misurare 
gli incassi di fi lm “campioni” 
d’incassi, fare la conta dei par-
tecipanti ad una manifesta-
zione. Ma, per fortuna, risulta 
impossibile stabilire il peso di 
una persona che ragiona con 
il proprio cervello, determi-
nare il valore di un individuo 
che “non ci sta”. Pare che Lui 
non abbia bisogno di sondag-
gi di opinione, né si fi di tanto 
delle statistiche più o meno 
autorevoli. Quand’anche gli 
si presentassero dati incorag-
gianti, Lui è preoccupato per 
quella “persona” mancante, 
per Lui, se manca l’uno, i con-
ti non tornano. E se qualcuno 
si scandalizzasse per quan-
to sto dicendo, si informi e 
dia un occhio al Vangelo. Lo 
Stesso ci informa che in cielo 
non si fa festa per le comitive 
compatte, ordinate e schiera-
te, ma per l’unico randagio 
che ha ritrovato la strada.

Ermanno Caccia

Editoriale
Gente e Persona
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La lezione che ci viene
dai fatti della Germania

Mentre stendo queste note, 
le denunce arrivate alla polizia 
per gli abusi e le violenze subite 
in Germania dalle donne tede-
sche la notte di Capodanno sono 
oltre cinquecento. Il ministro di 
Giustizia fa sapere che si tratta di 
episodi gravissimi compiuti da 
immigrati o profughi dell’ultima 
ora, di religione islamica, messi 
in atto con chiara intenzionalità, 
ossia con la volontà di far sapere 
alle donne delle nostre parti di 
quale pasta sono fatti i maschi 
dell’altra parte. Biglietti e mes-
saggi, pieni di slogan e volgarità, 
scritti in arabo e tedesco, sono 
lì a testimoniare che gli episodi 
non possono essere ricondotti 
soltanto a qualche pinta di birra 
di troppo, o ad una accelerazione 
ormonale, sottolineata dai botti.

Se questi sono i fatti è arri-
vato il momento di cominciare a 
valutare le cose insieme e trovare 
soluzioni concordi. Tradotto: è 
ora di fi nirla di guardare le cose 
con occhiali diversi, per stru-
mentalizzarle a fi ni di bottega. A 
sinistra gli occhiali del politica-
mente corretto, quello dei buoni, 
che parlano di accoglienza, inte-
grazione, laicità spinta fi no alla 
soppressione dei nostri simboli 
religiosi per rispetto della diver-
sità… Principi bellissimi, ma che 
spesso, alla prova dei fatti, si ridu-
cono ad essere come una passata 
di fondo tinta, giusto per aggiu-
stare il colore smunto di politi-
che che parlano di cose belle non 
avendo il coraggio di guardarsi 
allo specchio. A destra i cattivi, 

quelli della tolleranza zero, del 
rifi uto a priori, della militarizza-
zione del territorio per difendere 
i cittadini, della sicurezza garan-
tita, delle espulsioni come i bos-
soli… Slogan spesso irrealizzabili 
ma che fanno tanta presa sulla 
pancia della gente, quella che ha 
diritto a vivere tranquillamente 
nelle proprie case.

Se i fatti sono realmente 
come ce li raccontano dalla Ger-
mania, guardare insieme con 
gli stessi occhiali obbliga ad un 
cambio di pensiero e di scelte. Ne 
suggerisco due, tre.

Primo. Bisogna dare un giro 
di vite a quella cultura pseudo 
tollerante che tende a derubri-
care i reati al ruolo di ragazzate. 
Soprattutto quando di mezzo c’è 
la donna e la diversità. E questo 
deve valere  per gli immigrati. Ma 
anche per gli europei e soprattut-
to per le nuove generazioni. Gli 
adolescenti sanno benissimo 
come giocare la carta della loro 
impunibilità legata alla minore 
età. Ma sulle donne e sul mon-
do omosessuale non è possibile 
accettare di tornare indietro con 
la storia. Ci abbiamo impiegato 
secoli per uscire dalla cultura del 
machismo, del delitto d’onore, 
della fuitina con le ragazzine… 
per permetterci di regredire a 
livelli di cultura con i quali non 
vogliamo più identifi carci. Su 
questi temi non si chiude un oc-
chio. Si fa tolleranza zero.

Secondo. L’Islam è una real-
tà complessa, con anime diverse 
e sensibilità diverse. Oso dire 

qualcosa di politicamente scor-
retto: nell’Islam troviamo tante 
persone buone, mentre è diffi  cile 
parlare di un Islam buono, nel 
senso che in giro ne troviamo 
tante versioni quante quelle della 
pasta italiana nei supermercati. 
Ma in tutto l’Islam la donna, sia 
pure con accentuazioni diverse 
patisce ancora una condizione 
di minorità. Ed è all’Islam in ge-
nerale che vogliamo dire di sin-
cronizzarsi con gli orologi della 
storia, perché noi su questi temi 
non siamo disposti né a cammi-
nare con lo stesso passo, né ad 
aspettarli sui ritardi dei loro bi-
nari senza destinazione. Lo dob-
biamo dire da destra e da sinistra 
passando per il centro. E questo 
sarà l’unico vero modo per aiu-
tarli, evitando di strumentaliz-
zarli per altri scopi.

Infi ne vorrei chiedere a tutti 
i responsabili del bene comune, 
dal sindaco del più piccolo paese 
d’Italia fi no al Capo dello Stato, 
passando dai magistrati, di non 
fare sconti sul rispetto dei no-
stri principi costituzionali, che 
discendono direttamente dalla 
nostra cultura cristiana, benché 
laici. Chiudere un occhio non è 
tolleranza. È creare le premesse 
per un caos sociale imprevedibile 
da consegnare alle future genera-
zioni.

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it
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Nell’Anno Santo della Mi-
sericordia, Roma sarà 

protagonista tra l’altro di una 
grande manifestazione in dife-
sa della famiglia; il 30 gennaio 
prossimo, infatti, sarà organiz-
zato nella Capitale un nuovo 
“Family Day”. A promuoverlo è 
il Comitato “Difendiamo i no-
stri fi gli”, capitanato dal Prof. 
Massimo Gandolfi ni primario 
neurochirurgo, membro del 
Consiglio esecutivo di Scienza 
& Vita.

Un appuntamento di 
estrema importanza, 
quello del 30 gennaio 
prossimo come si sen-
te?
Gravato di grande respon-

sabilità. Vorrei che, come l’in-
contro della volta scorsa, che 
fu defi nito un vero miracolo, 
anche stavolta si ripetesse; 
anzi, spero che possa avere un 
successo di partecipazione an-
che superiore. Mi porto dietro 
un obiettivo, quello di evitare 
che possano ripetersi le man-
canze, gli errori fatti in passato. 
Lo scopo organizzativo è quel-
lo di ricompattare tanti altri 
amici che in quel momento (il 
20 giugno scorso, ndr) si erano 
sentiti in disparte o non ade-
guatamente coinvolti.

Questo vale per i movi-
menti cattolici di base. 
Ma, con le alte gerar-
chie vaticane, qual è 
l’approccio stavolta?
Molte cose sono cambiate. 

La sensazione è che in questo 
momento ci sia una maggiore 
partecipazione e condivisio-
ne. Soprattutto l’impegno dei 
singoli Vescovi delle Diocesi, 
che ci hanno invitato a fare 
convegni, conferenze, incontri 
preparatori di quello che acca-
drà il 30 gennaio, mi ha tanto 
confortato. Io personalmente e 
tanti amici abbiamo avuto l’oc-
casione di fare questa opera di 
informazione e divulgazione. 
Abbiamo trovato dei Vescovi 
veramente splendidi, sensi-
bilissimi, che hanno capito la 
gravità del momento. Io mi 
sento in perfetta, totale comu-
nione, non soltanto ovviamen-
te con il Santo Padre, ma con 
tutto il Clero.

Qual è l’obiettivo imme-
diato della manifesta-
zione e il riverbero spe-
rato per il futuro?
Sono due aspetti entram-

bi importanti e complemen-
tari. L’immagine che meglio 
rappresenta tutto ciò è quella 
usata dal Papa, a proposito 
dell’orchestra sinfonica. I vio-
lini devono fare i violini, le 
trombe le trombe, e così via… 
C’è qualcuno di noi che è ca-
pace di fare un grande lavo-
ro giuridico-legislativo, altri 
quello di tipo fi losofi co-antro-
pologico. Qualcun altro, per 
dono della Provvidenza, ha la 
possibilità di poter chiamare 

chiarezza?
Io, che sono l’organizzato-

re principale del Comitato, e 
i miei collaboratori abbiamo 
ben chiaro quali siano i punti 
focali della battaglia. E dunque, 
la ringrazio per l’opportunità 
che ci da di ripeterli in modo 
da evitare equivoci. Noi dicia-
mo “no” allo Stepchild Adop-
tion, no all’affi  do raff orzato, no 
ai due anni di adozione prea-
dottive, no all’equiparazione 
delle unioni aff ettive. Sì ai di-
ritti della singola persona, No 
ai diritti sulle relazioni aff ettive 
che potrebbero essere anche 
solo lontanamente confuse con 
la famiglia e il matrimonio. 
Noi siamo perché si manten-
gano rispettati nella pratica i 
principi dell’articolo 29 della 
Costituzione, ossia, che la fa-
miglia è una società naturale 
fondata sul matrimonio.  Noi 
diciamo che i bambini hanno il 
diritto di avere un papà e una 
mamma, che la famiglia è il 
luogo biologico e sociologico 
perché il bambino possa essere 
educato in maniera armonica.

Un invito ad ascoltare la 
coscienza: per i politici, 
ma non solo. Troppo i 
cattolici da salotto?
Ha ragione. Non facciamo 

mai un passo in prima perso-
na, non ci indigniamo. I citta-
dini potrebbero dare un segna-
le forte. Non possiamo restare 
in casa guardando semplice-
mente nel proprio cortile, ‘e gli 
altri si arrangino’. Non è que-
sta la coerenza con la dottrina 
cattolica, e non è certamente 
questa la missione che Nostro 
Signore ha affi  dato ai credenti.

Angelo Perfetti

a raccolta i fedeli e mandare 
un messaggio alla nazione,  
soprattutto a coloro che poi 
devono decidere. Quest’ulti-
mi devono sentire che il sen-
timento degli italiani non è 
quello rappresentato da un 
pensiero unico. Il 30 gennaio 
non sarà una manifestazione 
fi ne a se stessa; dopo c’è tutto 
il restante importantissimo la-
voro. Perché un esercito possa 
vincere deve innanzitutto es-
sere unito. La Storia ci insegna 
che quando iniziano le divi-
sioni, le disparità, i distinguo 
esiste un’elevatissima probabi-
lità di perdere la battaglia.

Nell’opinione pubblica 
si percepiscono spesso 
come sinonimi termini e 
concetti in realtà molto 
diversi. famiglia e unio-
ni civili, genitorialità e 
Stepchild Adoption, e 
questo crea  confusio-
ne, soprattutto rispet-
to all’obiettivo del 30 
gennaio. Vogliamo fare 

Invito a dare un segnale forte

Unioni civili, parla Massimo Gandolfi ni, 
organizzatore dell’evento

FAMILY DAY

Massimo Gandolfi ni
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Guardando ai fatti e al Vangelo
Nella festa del Patrono dei giornalisti
dialogo con monsignor Fasani su media e informazione 

COMUNICAZIONI SOCIALI

Primo Piano

Diocesi di Carpi
Festa di San Francesco di Sales

Patrono dei giornalisti
Sabato 23 gennaio si celebra nella Diocesi di Carpi la Fe-

sta del Patrono dei giornalisti San Francesco di Sales. Alle 10 
la Santa Messa per i giornalisti e gli operatori della comuni-
cazione nella chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi pre-
sieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. A seguire, 
presso i locali della parrocchia di San Francesco, dalle 11.15, 
dialogo tra i giornalisti presenti e monsignor Francesco Ca-
vina sul tema della giornata “Comunicazione e misericordia, 
un incontro fecondo”: obiettivi e programma della Diocesi 
di Carpi per il Giubileo; presentazione del nuovo Annuario 
Diocesano; aggiornamento sulla ricostruzione post sisma; 
preparazione dei giovani alla Giornata mondiale della gio-
ventù di Cracovia. Saranno presenti l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile del Settore Ricostruzione post sisma, e Simone 
Ghelfi , responsabile del Servizio diocesano per la pastorale 
giovanile.

Non ha certo bisogno di 
presentazioni il direttore 

responsabile di Notizie, mon-
signor Bruno Fasani. Giorna-
lista professionista, direttore 
già del settimanale Verona 
Fedele e dell’Uffi  cio comuni-
cazioni sociali della Diocesi 
di Verona e oggi de L’Alpino, 
collaboratore delle più im-
portanti testate giornalistiche 
e televisive nazionali, opinio-
nista, conferenziere. Insom-
ma, un comunicatore a tutto 
tondo, che da oltre trent’anni 
racconta, spiega e commenta, 
con l’acume e la passione che 
lo contraddistinguono. La fe-
sta di San Francesco di Sales, 
patrono dei giornalisti, che 
ricorre il 24 gennaio, è perciò 
una ricorrenza quanto mai si-
gnifi cativa per una conversa-
zione con monsignor Fasani 
su media e informazione, tra 
presente e futuro.

Don Bruno, come vede 
oggi l’informazione re-
ligiosa in Italia? Quanto 
sono in grado di farsi 
ascoltare i media che si 
defi niscono cattolici?
Devo dire che negli ulti-

mi decenni si sono fatti passi 
giganteschi nell’acquisizione 
di una professionalità giorna-
listica nell’ambito della stam-
pa cattolica. E’ ormai un dato 
acquisito che non si può fare 
comunicazione senza profes-
sionalità. Tuttavia, ci sono due 
spine, cioè due aspetti su cui 
tenere viva l’attenzione. Innan-
zitutto, siamo di fronte ad un 
mondo cattolico molto sfi lac-
ciato, che ha perduto il senso 
di appartenenza alla Chiesa e 
la responsabilità attiva nel so-
stenere ciò che la Chiesa pro-
duce, compresa l’informazio-
ne. Un tempo si poteva contare 
su di una rete di volontari che, 
di famiglia in famiglia, di casa 
in casa, promuovevano la dif-
fusione dei giornali. Oggi tutto 
questo sta venendo meno.

La seconda spina è data dal 
fatto che è ancora persistente 
una punta di clericalismo, in 
una prospettiva che talvolta si 
riduce ad essere funzionale più 
che altro ai vertici della Chiesa. 
Invece, in quanto cattolici che 
fanno informazione, siamo 
chiamati ad avere uno sguardo 
sul mondo a 360 gradi.

Con l’avvento dell’infor-
mazione on line e dei 
social network, come 
vede il futuro dei media 
legati ad una periodici-
tà, e in particolare quelli 
su supporto cartaceo?
Non sono così pessimista. 

E’ vero che il passaggio epo-
cale dalla cultura del libro alla 
cultura del digitale ha portato 
ad un’informazione rapida, 
simultanea, appiattita sul pre-
sente, che fa leva sull’emotivi-
tà. Sono tuttavia convinto che 

l’intelligenza dell’uomo avrà 
sempre bisogno di ritornare a 
quella dimensione della rifl es-
sione, dell’approfondimento, 
della sedimentazione che off re 
il mezzo cartaceo. Vediamo 
che spesso si compra il giorna-
le per un solo articolo che sia 
di valore. La qualità, dunque, 
è l’aspetto su cui lavorare per 
riuscire ad attirare i navigato-
ri del web, per far sì che navi-
ghino sulle pagine dei nostri 
giornali. Poi, e lo dico da fi glio 
della cultura del libro, vorrei 
sottolineare il bisogno di avere 
un contatto “fi sico” con l’og-
getto della propria lettura. Il 
cartaceo non è fuggevole, ri-

mane, e mi dà la possibilità di 
“tornare” nel tempo.

In uno scenario che è 
sempre più globale, 
quale il ruolo dei gior-
nali “del territorio”?
Credo che abbiano una ri-

levanza straordinaria. Se dav-
vero sono attenti, danno voce 
a fatiche, speranze, bisogni ed 
umori che i giornali e le televi-
sioni nazionali non coglieran-
no mai. Pensiamo, inoltre, alle 
peculiarità di un determinato 
territorio: nessuno meglio di 
un giornale locale è in grado 
di esprimerle. C’è poi un al-
tro aspetto importante, ed è il 

contatto diretto che i giorna-
listi locali hanno con il terri-
torio, di cui essi stessi fanno 
parte. In altre parole, la gente 
coglie subito se si fa buona in-
formazione oppure no, e que-
sto, a mio parere, è garanzia di 
correttezza da parte degli ope-
ratori della comunicazione.

Si discute da tempo sul-
lo scioglimento dell’Or-
dine dei giornalisti. 
Cosa pensa al riguardo? 
L’Ordine offre tutela a 
chi svolge questa pro-
fessione oppure è una 
struttura burocratica 
che mette ostacoli?
La bontà di un Ordine è 

strettamente legata alle perso-
ne che lo dirigono e lo gesti-
scono. E’ a seconda di queste 
persone che un ordine può 
essere realmente strumento a 
sostegno della professione op-
pure trasformarsi in una lob-
by. La diff erenza, insomma, la 
fanno gli uomini.

Una domanda di carat-
tere personale. Lei è 
sacerdote e giornalista. 
Come il suo essere pre-
te si coniuga con il gior-
nalista? Viceversa, qua-
li aspetti del suo essere 
giornalista porta nel mi-
nistero sacerdotale?
Sono per me inscindibili. 

Non ringrazierò mai abba-
stanza la Provvidenza per la 
grazia che mi è stata concessa 
di poter operare in questi due 
campi. Il giornalismo mi ha 
insegnato che il Vangelo va 
coniugato con i fatti. Penso a 
Papa Francesco: la misericor-
dia non è un tema nuovo, lo 
eredita infatti dalla tradizione 
della Chiesa, però lo annuncia 
non in maniera teorica, astrat-
ta, ma partendo dalla concre-
tezza della vita per illuminarla 
con il Vangelo. Per me essere 
giornalista e sacerdote è perciò 
tenere lo sguardo sui fatti, per 
leggerli alla luce del Vangelo, 
e nello stesso tempo su Gesù, 
per entrare nei fatti con la Sua 
Parola, per adoperarmi perché 
il mondo cambi nella direzio-
ne del bene.

Not

Perché iscriversi:
il presidente regionale Matteo Billi

L’Ucsi e la sfi da della Mediaetica

STAMPA CATTOLICA

Matteo Billi, 43 anni, gior-
nalista professionista, è pre-
sidente dell’Ucsi Emilia Ro-
magna da fi ne marzo 2015. 
L’Unione cattolica stampa ita-
liana è nata a livello nazionale 
nel 1959. Oggi in Emilia Ro-
magna conta 75 soci tra iscrit-
ti all’Ordine dei giornalisti e 
comunicatori. L’associazione 
nata per radunare i giornalisti 
cattolici, soprattutto quelli che 
non lavoravano nei giornali di 
stampo ecclesiale, dal 2012 si è 
aperta ai comunicatori profes-
sionali, cioè quanti si occupa-
no di comunicazione a livello 
professionale, anche come og-
getto di studio e ricerca.

Qual è il signifi cato oggi 
di iscriversi all’Ucsi?
Per farlo è necessario sen-

tirsi parte di un progetto. Dire 
sono cattolico e sono gior-
nalista è il punto di partenza 
ma non basta più. Il punto su 
cui l’Ucsi sta facendo breccia 
nell’ambito della professione è 
l’etica, un aspetto che deve es-
sere posto al centro delle varie 
attività legate alla professione.

 
Quali sono i cavalli di 
battaglia dell’Ucsi?
A livello nazionale è nato 

ed è attivo un Osservatorio 
di Mediaetica, non tanto per 
denunciare errori ma per pro-
muovere buone pratiche. In 
Emilia Romagna cerchiamo di 
organizzare incontri e conve-
gni seguendo questo fi lo con-
duttore. Proprio a dicembre a 
Bologna ne è stato fatto uno 
insieme all’Odg (Ordine dei 
giornalisti, ndr) e allo Studio 
fi losofi co domenicano che ha 
fatto registrare oltre 400 iscrit-
ti. Quest’anno vogliamo conti-

nuare su questo binario. 
A proposito di formazione, 

ogni anno c’è la scuola di Fiug-
gi che dura 4 giorni cui par-
tecipano i più noti giornalisti 
italiani nel ruolo di docenti. 
Sono invitati in particolare gli 
iscritti under 30, due per ogni 
regione vanno a costo zero ma 
noi non ne abbiamo…

La Mediaetica riesce a 
far breccia nel mondo 
del giornalismo?
Oggi con la montagna di 

informazioni a disposizione 
in tempo reale delle persone 
(siti più meno credibili, social, 
blog…) si sente di nuovo la 
necessità di fi gure professio-
nali che facciano da fi ltro e che 
diano notizie in modo profes-
sionale e con una particolare 
attenzione verso l’altro. Da 
padre Francesco Occhetta, ge-
suita, vice direttore de La Ci-
viltà Cattolica e assistente ec-
clesiastico nazionale dell’Ucsi, 
è partita la proposta di riunire 
in un unico codice deontologi-
co la miriade di carte promos-
se dall’Odg. E l’Ordine ha fatto 
proprio questo orientamento: 
il consiglio nazionale ha già 
iniziato la votazione del nuovo 
testo.

Festa regionale del Patrono dei giornalisti
Il 29 gennaio a Piacenza

Si svolgerà a Piacenza l’edizione 2016 della Festa regionale 
dei giornalisti. L’iniziativa è dell’Uffi  cio comunicazioni regio-
nale, in collaborazione con Ordine dei giornalisti dell’Emilia 
Romagna, Federazione italiana settimanali cattolici, Unione 
cattolica stampa italiana e Uffi  cio comunicazioni della diocesi 
di Piacenza-Bobbio. L’appuntamento è per venerdì 29 genna-
io al centro “Il Samaritano” in via Giordani 12. Il tema - “La 
comunicazione come dialogo e comprensione reciproca” - si 
rifà al messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale 
della comunicazione 2016, in programma l’8 maggio.

L’incontro, aperto a tutti, si apre alle ore 14.45 con un 
momento di preghiera. Portano il loro saluto Antonio Farnè, 
presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti, Alessandro 
Rondoni, direttore Uffi  cio regionale comunicazioni sociali, 
Francesco Zanotti, presidente nazionale Fisc, e Matteo Billi, 
presidente Ucsi Emilia Romagna. 

Alle ore 16 “Il potere della parola: deontologia e comu-
nicazione”: interviene Ruben Razzante, docente di diritto 
dell’informazione all’Università Cattolica di Milano e alla 
Lumsa di Roma e di deontologia giornalistica alla Pontifi cia 
Università Lateranense e alla Pontifi cia Università della Santa 
Croce. Alle ore 17 Stefano Trasatti, cofondatore dell’Agenzia 
“Redattore Sociale”, approfondirà il tema: “Il giornalismo so-
ciale per una cultura nuova”.  Alle ore 18 “Comunicazione e 
misericordia, un incontro fecondo. Le parole di Papa Fran-
cesco per la Giornata mondiale della comunicazione”: inter-
vento del Vescovo Gianni Ambrosio, anch’egli giornalista.

Matteo 
Billi

monsignor Bruno Fasani
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Da sempre parte dell’Europa 
Il Rabbino Capo di Modena e Reggio Emilia
traccia un quadro del rapporto tra cristiani ed ebrei

MEMORIA

Maria Silvia Cabri

Si avvicina il 27 gennaio, 
data scelta per la celebra-

zione della Giornata della Me-
moria, in commemorazione 
delle vittime dell’Olocausto. In 
preparazione le comunità reli-
giose hanno vissuto momenti 
di formazione e crescita, in 
occasione della “XVII Gior-
nata per l’approfondimento 
e lo sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed ebrei” del 17 gen-
naio. Nello stesso giorno si è 
svolta una storica visita: quel-
la di Papa Francesco alla Si-
nagoga di Roma. Trenta anni 
dopo Wojtyla e sei anni dopo 
Ratzinger, sotto la vigilanza di 
800 fra poliziotti e carabinieri, 
Papa Francesco ha ribadito il 
suo “no” ad ogni forma di an-
tisemitismo e ha condannato 
ogni ingiuria, discriminazione 
e persecuzione che ne deri-
vano. Presente a Roma anche 
il Rav Beniamino Goldstein, 
Rabbino Capo della comunità 
ebraica di Modena e Reggio 
Emilia. 

Che signifi cato ha avuto 
la visita del Papa?
Una grande importanza, e 

non “solo” per la visita in sé. 
È infatti pienamente emerso il 
legame molto forte, di stima e 
amicizia tra il Papa e il Rabbi-
no Capo di Roma, Riccardo Di 
Segni, reso tangibile dagli ab-
bracci spontanei e dai sorrisi. 
Questo testimonia un messag-
gio importante: anche se il per-
corso sarà lungo, si è delineata 
una chiara strada, che è quella 
dell’approfondimento del dia-
logo tra cattolici ed ebrei. È la 
terza volta che un Papa visita 
la Sinagoga: secondo la tradi-
zione giuridica rabbinica, un 
atto ripetuto tre volte diventa 
chazaqà, ossia consuetudine 
fi ssa, che trasforma un com-
portamento in regola radicata. 
Il gesto di Papa Giovanni Paolo 
II nell’aprile 1986 è stato rivo-
luzionario: il primo Pontefi ce 
nella storia a varcare la soglia 

del Tempio. Come Wojtyla, 
anche Papa Francesco ha ri-
volto ai presenti un saluto in 
ebraico: “Todà rabbà”, che si-
gnifi ca “grazie tante”. La sua 
visita è stata molto calorosa; si 
è intrattenuto a lungo con ogni 
persona, stringendo mani e 
ascoltando, secondo il suo stile 
aff ettuoso. 

Qual è la situazione 
attuale tra cristani ed 
ebrei? 
Tanto è stato fatto ma an-

cora tanto resta da fare, sotto 
il profi lo “pratico”. Dopo il pri-
mo passo, con l’accettazione e 
il rispetto del pensiero ebraico 
sotto l’aspetto teologico, resta 
una totale incomprensione 
delle nostre pratiche e usi quo-
tidiani. Si pensi alle regole ali-
mentari, a volte percepite come 
“bizzarria”, il che rappresenta 
un’off esa per noi, data la loro 
importanza. Oppure al giorno 
del sabato come giornata dedi-
cata al riposo e al distacco dal 
mondo reale. Si tratta di regole 
per noi essenziali, verso le qua-
li ancora non viene mostrata 
sensibilità e comprensione. È 
necessario che i cristiani ma-
nifestino al riguardo la volon-
tà di comprendere o meglio di 
accettare che c’è ancora tanta 
strada da fare.

Cosa si potrebbe fare di 
più?

Un cammino parallelo e 
congiunto su alcuni ambiti co-
muni, come la famiglia e l’im-
portanza che essa riveste nella 
società. Nonostante la famiglia 
sia riconosciuta e tutelata dalla 
Costituzione, in Italia manca 
una vera e propria politica pro 
famiglia, come invece sussiste 
in Francia. In questo, ebrei e 
cristiani potrebbero unirsi e 
fare qualcosa insieme a favore 
di tutta la collettività, solleci-
tando una risposta adeguata 
da parte del Parlamento.

Qual è il signifi cato del-
la Giornata della Memo-
ria?
Ricordare è importante; si 

dovrebbero approfondire però 
non solo i fatti storici ma an-
che la loro cornice; il prima e 
il dopo, in negativo e in po-
sitivo. In Europa la presenza 
degli ebrei esiste da sempre. 

Questa consapevolezza con-
sente di vedere la Shoah sotto 
un’altra luce: non solo nel suo 
aspetto omicida, ma anche sui-
cida. L’Europa ha sradicato una 
parte di sé, si è auto mutilata. 
Personalmente la Giornata 
della Memoria mi colpisce più 
come europeo che come ebreo: 
la tragedia ha riguardato tutti. 
Più che ricordare luoghi come 
Auschwitz o Mauthausen, sa-
rebbe bene visitare cittadine 
come Worms o la stessa Cor-
reggio, posti in cui gli ebrei 
hanno vissuto e prosperato. 

Che rapporto hanno 
oggi gli ebrei con l’Eu-
ropa?
Stiamo assistendo a un ri-

levante fenomeno di emigra-
zione dall’Europa, specie dalla 
Francia, verso altri Paesi, come 
Canada e Stati Uniti. Gli ebrei 
hanno paura di quello che è 
successo, ci sono stati troppi 
episodi di terrorismo e sono 
stati colpiti. Questa emigrazio-
ne è un fatto doloroso per noi 
ma anche per l’Europa stessa: 
vedere le Sinagoghe nel 2016 
presidiate in tenuta da guerra 
è per tutti, ebrei ed europei, 
molto triste. Se tra la presenza 
millenaria degli ebrei e la ten-
denza attuale all’emigrazione, 
si pone la Shoah, questa assu-
me un signifi cato più ampio, 
non soltanto limitato ai fatti 
del 1939 – 1945.

Giornata della memoria e 
Beato Odoardo Focherini

TESTIMONI

Numerosi anche quest’an-
no gli incontri sul Beato Odo-
ardo Focherini programmati 
soprattutto nelle scuole e nelle 
parrocchie in occasione delle 
celebrazioni per la Giornata 
della Memoria. Si ricorda che, 
istituito con l’approvazione 
del Vescovo Monsignor Fran-
cesco Cavina, è operativo un 
Gruppo di lavoro permanente 
sul Beato, al quale è possibile 
rivolgersi per l’animazione di 
momenti informativi e di pre-
ghiera. Il Gruppo è composto 
da Margherita Catellani, Luigi 
Lamma, Francesco Manicardi, 
Maria Peri e Ilaria Vellani.

Gli appuntamenti
Venerdì 22 gennaio presso 

la scuola primaria di Magreta 
Maria Peri e Paola Focherini 
presentano la fi gura di Odo-
ardo Focherini. Giovedì 28 
gennaio presso la Scuola Figlie 
della Divina Provvidenza di 
Santa Croce di Carpi sarà Pa-
ola Focherini a raccontare la 
storia di un papà straordinario. 
A Ravenna il 28-29 gennaio 
Maria Peri incontrerà in mat-
tinata alcune scuole primarie 
della città e in serata terrà una 
conferenza pubblica presso il 
Centro Polivalente su Foche-
rini sul contesto della depor-
tazione. Domenica14 febbraio 
nella parrocchia di Brodano 
-Vignola i ragazzi delle medie 
incontrano Paola Focherini 
per conoscere la vita e le opere 
del Beato.

Materiale informativo e 
devozionale

Si informa che il deposito 
dei materiali divulgativi e de-
vozionali riguardanti il Beato 
Odoardo Focherini (libri, mo-
stra, santini, depliant, piccole 
biografi e) non è più presso la 
sede di Notizie in via Loschi 
8, ma ora è presso l’Uffi  cio 
Comunicazioni Sociali (Curia 
Vescovile in viale Peruzzi). In 
caso di necessità di materiale 
rivolgersi al direttore dell’Uf-
fi cio Luigi Lamma (lulamma@
tin.it – 335 5274511).

Reliquia
La reliquia del Beato Odo-

ardo Focherini si trova nella 
chiesa di Santa Chiara e può 
essere richiesta dalle parroc-
chie previa autorizzazione di 
Monsignor Vescovo. E’ sempre 
auspicabile da parte di parroc-
chie, associazioni e gruppi la 
realizzazione di momenti de-
dicati alla conoscenza e al culto 
del Beato, come veglie o setti-
mane di preghiera soprattutto 
in vista della memoria liturgica 
che si celebra il 7 giugno.  

Info: Uffi  cio Comunicazio-
ni Sociali - Diocesi di Carpi – 
Viale Peruzzi, 22 41012 Carpi 
(MO)- mail: dir_ucs@carpi.
chiesacattolica.it – lulamma@
tin.it – Cell 335 5274511. www.
facebook.com/OdoardoFo-
cheriniBeato - www.odoardo-
focherini.it– www.carpi.chie-
sacattolica.it

Due gli eventi organizzati per la Giornata 
della Memoria

SAN POSSIDONIO

Il Comune di San Possido-
nio ha organizzato due eventi 
in occasione della Giornata 
della Memoria del 27 gennaio. 
Il primo si terrà giovedì 21 alle 
21 presso la sede municipale 
del Comune, con la presen-
tazione del libro “Bisognava 
farlo” di Maria Pia Balboni, 
studiosa di storia locale, in 
particolare di quella riguar-
dante la comunità ebraica di 
Finale Emilia. Il secondo even-
to si svolgerà mercoledì 27 alle 
21 presso l’Auditorium in via 
Focherini a San Possidonio, 
con la proiezione del fi lm pre-
mio oscar “La scelta di Sophie” 

Al via il 23 gennaio il programma
per la Giornata della Memoria
Testimoni diretti

MEMORIA

È ricco d’iniziative il ca-
lendario programmato dalla 
Fondazione Fossoli assieme al 
Comune in occasione del 27 
gennaio, Giorno della Memo-
ria. Spettacoli, presentazioni 
di libri, letture nei luoghi che 
caratterizzano il percorso del-
la memoria cittadino, con un 
unico fi lo conduttore: raccon-
tare fascismo, antifascismo, 
deportazione tramite le storie 
dei protagonisti di un momen-
to storico senza la compren-
sione del quale non possiamo 
capire il presente. Primo ap-
puntamento il 23 gennaio alle 
16 all’ex Campo di concentra-

mento di Fossoli, quando Ot-
tavia Piccolo e Piero Stefani 
proporranno “Storia di una 
vita. Per conoscere Liana Mil-
lu A.5384 di Auschwitz Bir-
kenau”. Mercoledì 27, alle 21, 
in Teatro verrà rappresentato 
“Mamsér-Bastardo-La storia 
di Angelo Fortunato Formig-
gini”, in memoria di uno dei 
più importanti editori del No-
vecento, scrittore ed umorista 
in proprio. Domenica 31 alle 
16 presso l’ex Sinagoga di via 
Rovighi, sarà presentato “Mino 
Steiner, il dovere dell’antifasci-
smo”, scritto da Marco Steiner, 
che sarà presente all’incontro. 

Il 7 febbraio alle 16 il Museo 
al Deportato ospiterà “Le sette 
disgrazie. Vita e morte di Mar-
ta e Jader nei ricordi e negli 
scritti della fi glia Franca Spiz-
zichino D’Atri” di Donatella 
D’Atri, performance di lettu-
re realizzate dai ragazzi del 
Gruppo di Lettura del Meucci 
inframmezzate dal racconto 
diretto dell’autrice. Infi ne sono 
previste aperture straordinarie 
ad ingresso gratuito: il Museo 
al Deportato il 27 gennaio sarà 

visitabile con orari 10-13 e 15-
19. Il Campo di Fossoli invece 
resterà aperto il 23 gennaio con 
orari 14.30-18 e il 27 gennaio 
con orari 10-12.30 e 14.30-
17.30. La ex Sinagoga infi ne il 
31 gennaio con orari 10-13 e 
15-19. Al Museo e al Campo 
in occasione del Giorno della 
Memoria verrà infi ne replicato 
a ciclo continuo il fi lm Croce-
via Fossoli prodotto e realizza-
to dalla Fondazione stessa.

M.S.C.
del regista Alan J. Pakula e con 
Meryl Streep e Kevin Kline.

Beniamino 
Goldstein

Papa Francesco e il rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni
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Sogno una democrazia
economica

Carlo Piccinini, vicepresidente della Cantina di Carpi e Sorbara
è il neo presidente Confcooperative Modena

COOPERATIVE
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CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
Maria Silvia Cabri

È Carlo Piccinini, attuale 
vicepresidente della Can-

tina di Carpi e Sorbara e pre-
sidente regionale di Fedagri 
(l’organismo che rappresenta 
le cooperative agroalimenta-
ri aderenti a Confcooperative 
Emilia-Romagna), il nuovo 
presidente di Confcooperati-
ve Modena. Piccinini, 42 anni, 
laureato in Economia e Com-
mercio, imprenditore agricolo, 
è stato eletto il 18 gennaio dai 
delegati che hanno partecipa-
to a Baggiovara all’assemblea 
congressuale di Confcoopera-
tive Modena. Succede a Ga-
etano De Vinco e diventa il 
nono presidente nella storia di 
Confcooperative Modena, che 
rappresenta 208 cooperative le 
quali hanno complessivamen-
te 31.500 soci, danno lavoro a 
5.400 persone (per due terzi 
donne) e fatturano quasi 500 
milioni di euro. 

“Il nostro compito - ha di-
chiarato Piccinini - è accom-
pagnare le cooperative dentro 
l’economia moderna e verso il 
futuro tutelando il pluralismo 
imprenditoriale. Noi coope-
ratori siamo portatori di un 

Gaetano De Vinco e Carlo Piccinini

centro di potere, collaterale o 
servile alla politica, tantomeno 
assimilabile alla massoneria. 
“Dobbiamo avere più autenti-
cità nelle nostre cooperative, 
tenendo sempre alta la guardia 
per evitare che i pochi che non 
rispettano le regole macchino 
tutta la cooperazione. In que-
sta prospettiva si inserisce il 
percorso verso l’Alleanza delle 
Cooperative Italiane, il sogget-
to unitario costituito da Agci, 
Confcooperative e Legacoop. 
Non sarà una fusione a freddo, 
ma una nuova rappresentanza 
in grado - ha concluso Piccini-
ni - di far crescere il peso della 
cooperazione sana a vantag-
gio dei cooperatori e, quindi, 
dell’intero Paese”. Gaetano De 
Vinco, presidente uscente, la-
scia la guida di Confcoopera-
tive Modena dopo 12 anni di 
dirigenza: “E’ l’ora di dare spa-
zio a una nuova generazione di 
cooperatori. Sono certo che la 
neo dirigenza saprà riscattare 
la reputazione della coope-
razione e favorire un nuovo 
sviluppo imprenditoriale delle 
cooperative, senza le scorcia-
toie scelte da qualcuno e che, 
come abbiamo visto, non han-
no portato buoni frutti”.

sogno di democrazia econo-
mica, di equa ridistribuzione 
della ricchezza e del valore ag-
giunto di cui dobbiamo essere 
consapevoli. In un momento 
di crisi economica e morale, 
abbiamo la responsabilità di 
proporre una nuova visio-
ne di società economica in 
cui le persone sono al centro, 
mentre i capitali e le organiz-

zazioni economiche sono al 
servizio di un progetto di co-
struzione di società più giusta 
e a misura d’uomo. Faccio un 
piccolo esempio: basta con gli 
appalti al massimo ribasso, 
che penalizzano la dignità dei 
lavoratori». Il neo presidente 
ha richiamato l’esigenza di tra-
sparenza, sottolineando come 
la cooperazione non sia un 

Primo bilancio positivo 
per l’operazione di aumento 
delle rastrelliere con le bici-
clette a noleggio presso la sta-
zione ferroviaria di Carpi. A 
dicembre, infatti, vista la forte 
richiesta in questa postazione, 
sono state qui trasferite 8 bici, 
prima collocate presso il co-
mando della polizia municipa-
le e le poste: ciò ha fatto salire a 
ben 24 le bici off erte ai pendo-
lari nell’ambito del servizio di 
bike sharing “C’entro in bici”, 
operativo in città dal 2008. 
Dalla data di trasferimento si 
è registrato notevole aumento 
del numero di ore di utilizzo, 

Si viaggia su due ruote

Gradimento per “C’entro in bici”, il progetto 
di noleggio di bicilette in vari punti della città

SERVIZI

circa 1300 in più, con un incre-
mento medio di circa 160 ore 
per ogni bicicletta. “‘C’entro in 
bici’ è un sistema effi  cace dal 
punto di vista della salvaguar-
dia ambientale e off re vantaggi 
soprattutto per i pendolari e 
in nome della mobilità soste-
nibile. Non è un caso - spiega 
l’assessore alla Mobilità Cesare 
Galantini - che le rastrelliere 
siano state sistemate principal-
mente presso i punti d’inter-
scambio modale. In partico-
lare si conferma la vocazione 
della Stazione Fs a fulcro della 
mobilità sostenibile cittadino, 
ossia trasporto pubblico urba-

no ed extraurbano, treno, bici 
a noleggio, ciclabili”. Sono 5 i 
punti di collocazione: stazione 
dei treni, QuiCittà, parcheggio 
multipiano di piazzale Mae-
stri del Lavoro, autostazione e 
uffi  ci comunali di via Peruzzi. 
Lo scorso anno gli iscritti al 
servizio erano 385, di cui 337 
individuali (179 maschi, 19 

stranieri, e 158 femmine, 11 
straniere) e 48 utenti collettivi. 
L’età degli iscritti individuali: 
da 18 a 35 anni sono 93, da 36 
a 60 anni 208, da 61 anni in 
poi 36. Le ore di utilizzo delle 
bici dal 2008 a oggi sono state 
oltre 100.000. In questi 7 anni 
non è mai giunto infi ne nessun 
reclamo.                         M.S.C.

Sempre aggiornati

Sono partiti i primi corsi di formazione
del progetto Carpi Fashion System

FORMAZIONE

Maria Silvia Cabri

Anche per il 2016 il proget-
to Carpi Fashion System, pro-
mosso da Cna, Confi ndustria 
e Lapam insieme al Comune 
e co-fi nanziato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Carpi, ha previsto vari corsi 
di formazione, realizzati da 
Formodena (l’ex Carpiforma-
zione) e individuati e proget-
tati sulla base dei fabbisogni 
formativi espressi dalle im-
prese del distretto interessate 
a incrementare e aggiornare  il 
proprio livello di competenza 
e know how in una logica di 
sistema. In particolare sono 
già partiti alcuni corsi di ag-
giornamento per gli  operatori  
del settore, nelle aree tecniche 
della Modellistica; un corso 
per Struttura della maglia, re-
lativo al processo di creazione 
della maglia, utilizzo di fi lati, 
campionatura di  punti di ma-
glieria; il corso di Computer 
graphics per la progettazione 
di collezioni moda, rappre-
sentazione grafi ca del bozzet-
to moda e rappresentazione 
cromatica di tessuti e punti di 
maglieria. Nei prossimi mesi 
saranno attivati altri corsi di 
aggiornamento tecnico nelle 
aree della progettazione, della 
Modellistica Cd e della proto-
tipia, oltre ad attività formative 
per i giovani e a seminari brevi 
per gli imprenditori nelle aree 
del management, marketing e 
tendenze moda.  Soddisfatto 
l’assessore all’Economia Simo-
ne Morelli: “La formazione si 
conferma un ambito strategico 
per il settore Moda del distret-
to, grazie alla sua capacità di 

rispondere in tempi brevi alle 
richieste e ai fabbisogni for-
mativi espressi dalle imprese. 
La formazione dunque, anche 
per il 2016, avrà l’obiettivo 
di supportare i giovani ad un 
inserimento lavorativo rispon-
dente ai fabbisogni del settore, 
consentire agli addetti di per-
manere nel settore con compe-
tenze aggiornate, continuare a 
permettere agli imprenditori 
di aggiornare rapidamente le 
proprie competenze per ac-
compagnare e gestire i cambia-
menti organizzativi, tecnologi-
ci e di mercato nelle proprie 
aziende e anticipare e governa-
re le innovazioni che possono 
migliorare le performance”.

Simone Morelli

 Via Lucania 20/22 - Carpi - tel. 059 49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it

*fino al 31/12/2015 con detrazione fiscale
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La libertà e la dignità dell’uomo
La catechesi del Vescovo Cavina sul tema del lavoro,
alla presenza di ingegneri e commercialisti

DIOCESI

Si è conclusa
la visita di monsignor
Francesco Cavina

BENEDIZIONI

Nel periodo prenatalizio il Vesco-
vo monsignor Franceso Cavina, oltre al 
mondo produttivo, ha visitato realtà as-
sociative, come Confagricoltura Carpi, e 
di volontariato come l’Amo, Associazione 
Malati Oncologici. A conclusione di un 
percorso che ha visto il Vescovo Francesco 
portare la benedizione e celebrare la messa 
in oltre quaranta realtà del territorio, l’in-
contro con Baxter Medolla.

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

I nostri servizi
La Farmacia off re molteplici servi-
zi utili alla cura, alla salute e al be-
nessere dei clienti: dall’omeopatia 
alla fi toterapia, dagli alimenti spe-
ciali per chi soff re di intolleranze 
come la celiachia e consulenze spe-
cializzate su dieta, farmaci e benes-
sere psicofi sico.

Maria Silvia Cabri 

“Il lavoro è considerato dal-
la Chiesa una forma di parteci-
pazione dell’uomo all’immenso 
disegno di Dio sulla Creazione. 
Il lavoro che facciamo, qualun-
que esso sia, ci consente di par-
tecipare all’opera di Dio”. Con 
queste parole il Vescovo Mon-
signor Francesco Cavina si è ri-
volto ai professionisti presenti 
il 15 gennaio presso la Sala del 
Seicento per un incontro di ri-
fl essione e preghiera. Almeno 
una sessantina i partecipanti, 
appartenenti all’Enerplan, so-
cietà di ingegneria presieduta 
da Corrado Faglioni e allo Stu-
dio professionisti associati che 
riunisce vari commercialisti, 
tra cui Federico Cattini, Ro-
sanna Orlandi, Giorgio Vacca-
ri, Crtistina Pecchi e Barbara 
Rustichelli. “Il lavoro ha una 
funzione sociale: rende il mon-
do più giusto e migliore, e con-
sente all’uomo di vivere digni-
tosamente la propria vita. Ciò 
risponde alla nostra vocazione: 
esistiamo per una missione, 
ognuno è tenuto a contribuire 
al progresso di tutti, altrimen-
ti il mondo diventa più povero 
e fragile”. Come ha spiegato il 
Vescovo, “siamo qui per espri-
mere la nostra vicinanza ai 

proseguita con la lettura di un 
brano del profeta Osea, volto a 
sottolineare dell’amore di Dio 
verso l’uomo, misericordioso e 
paterno come quello manife-
stato verso il popolo d’Israele 
liberato dalla schiavitù dell’E-
gitto. “Dio si china in atteggia-
mento di benevolenza sul suo 
popolo: il suo amore è la fonte 
di tutto. Noi esistiamo perché 
siamo stati desiderati e amati 
da Dio che ci ha dato la vita”. 
Un amore fedele, concreto, 
che si esprime mediante la re-
lazione che il Signore crea con 
gli uomini. Un amore che però 
talvolta incontra la resistenza 
delle persone che a Dio che è 
gioia, vita, felicità, preferiscono 
gli idoli che non danno la vita. 
“Il mio popolo è duro a conver-
tirsi”, scrive Osea. Ma il Signore 
perdona: “Dio è tanto buono 
e perdona tutto. Accettiamo la 
carezza di Dio”, ha detto Papa 
Francesco. “Il Signore rigettato, 
negato, estromesso - ha conti-
nuato il Vescovo - sa pazienta-
re, attendere i suoi fi gli. L’osti-
nata misericordia di Dio è più 
forte del nostro ostinato non 
volerlo amare. Il peccato è no-
ioso, è ripetitivo, sempre ugua-
le. La vera ‘novità’ è il perdono 
che ci rinnova nell’amore”. 

fratelli nel dolore e chiedere la 
loro consolazione e per ringra-
ziare dei doni ricevuti. Come 
Gesù ha detto, la preghiera ‘fat-

ta insieme’ è ancora più effi  ca-
ce ai suoi occhi ed è la più alta 
forma di carità”. Prendendo 
spunto dalla lettura tratta dal 

I libro di Samuele, Monsignor 
Cavina ha sottolineato l’antitesi 
tra potere politico e libertà: “Il 
potere, per quanto democra-

tico, costituisce una forma di 
oppressione verso l’uomo. Solo 
nell’amore di Dio possiamo 
trovare la libertà”. La serata è 

Baxter

Confagricoltura CarpiAmo  Carpi
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Le scuole paritarie presenti sul territorio diocesano e aderenti alla Fism 
(distretti di Carpi e Modena) propongono in queste settimane una serie di 
Open day in cui i genitori potranno visitare gli spazi scolastici, incontrare 
dirigenti e insegnanti e conoscere i progetti educativi e didattici messi in 
atto.

Terre d’Argine

Aida e Umberto Bassi di Budrione: 23 gennaio e 6 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 

Figlie della Provvidenza per le sordomute di Santa Croce: il 6 febbraio dalle 10.30 alle 
12.00

Mamma Nina di Fossoli: 6 febbraio per la scuola dell’infanzia e la sezione primavera; 12 
marzo per la sezione primavera. Gli appuntamenti si tengono dalle 10.00 alle 12.00

Matilde Capello di Santa Croce: 30 gennaio dalle 9.30 alle 10.30. Fino al 30 gennaio ogni 
pomeriggio è possibile visitare la scuola su appuntamento.

Sacro Cuore di Carpi: 30 gennaio dalle 9.00 alle 12.30 per nido e scuola dell’infanzia. Il 
4 febbraio alle 18.30 riunione di presentazione della futura sezione dei tre anni in cui 
verranno approfonditi gli aspetti educativi e didattici specifi ci.

Oriello Cavazzuti di Limidi: 30 gennaio dalle 10 alle 12

San Michele Arcangelo di Novi: 13 febbraio dalle 9.00 alle 12.00  

La scuola dell’infanzia Caduti in guerra di Gargallo è disponibile ad organizzare incontri 
e visite alla scuola ogni giorno, su appuntamento.

Area Nord

Le scuole dell’infanzia Don Riccardo Adani e Beata Vergine Assunta di Mirandola e 
Santa Maria ad Nives di Quarantoli sono disponibili ad accogliere i genitori per cono-
scere la scuola ogni giorno, su appuntamento.

Edgardo Muratori di Concordia: 23 gennaio dalle 9.00 alle 12.00  

Filomena Budri di Mortizzuolo: 23 gennaio dalle 9.00 alle 12.00

OPEN DAY
Calendario nelle scuole paritarie

tuisce la realtà agli stereotipi, 
si fanno domande scomode e 
insieme si cerca di interpretare 
i fatti. Intercettazioni, articoli 
di giornale, web-doc, mappe 
ed elaborazioni grafi che: ai 
ragazzi vengono mostrate le 
fonti e i documenti a partire 
dalle quali si può ricomporre 
una lettura delle mafi e non più 
di superfi cie, ma che inizia con 

storie lontane nel tempo e nel-
lo spazio e fi nisce sotto le no-
stre case. Anzi, sopra i banchi 
di scuola: dove oggi si formano 
i giovani che presto dovranno 
decidere se essere lavoratori e 
professionisti che con le mafi e 
si illudono di fare aff ari, o che 
alle mafi e vogliono essere argi-
ne.

R.R.

Le organizzazioni crimi-
nali attive nella nostra regio-
ne sono undici: alle italiane 
cosa nostra, ndrangheta, ca-
morra e sacra corona unita si 
aggiungono sette mafie stra-
niere. Associazioni a delin-
quere strutturate, che minac-
ciano la nostra società con la 
loro sete di potere e ricchez-
za. Ad esse di deve contrap-
porre una società civile con-
sapevole e ben organizzata, 
che non lasci al caso o all’i-
spirazione la propria risposta 
al radicamento delle mafie. 
Proprio per questo continua 
l’impegno del Presidio Libe-
ra Peppe Tizian nelle scuole 
superiori: in collaborazione 
con il Comune, e grazie a 
moltissimi insegnanti, a par-
tire dal 18 gennaio i volonta-
ri del Presidio incontreranno 
otto classi del Da Vinci e otto 
classi del Meucci. 

Si parte da quello che i 
ragazzi già conoscono: dalle 
notizie ascoltate di sfuggita al 
telegiornale, dalle voci che cor-
rono nei corridoi della scuola, 
dai grandi nomi della lotta alla 
mafi a. E poi si integra, si sosti-

L’attacco parte
dai banchi di scuola

Sono ripresi negli istituti i laboratori di Libera
in tema di lotta alla mafi a

SCUOLA

un momento che i bambini at-
tendono con desiderio. Forse i 
piccoli protagonisti di questo 
progetto non sono molto di-
versi dalla protagonista della 
versione cinematografi ca del 
libro: una bambina di nove 
anni, che in realtà è già una 
piccola adulta. Agenda alla 
mano, proprio come la mam-
ma, la bambina si prepara a 
diventare grande passando 
da un appuntamento all’altro 

della sua caotica settimana. 
Poi, l’incontro con l’aviatore, 
al quale la bambina si confi da: 
“Non sono più sicura di voler 
diventare grande”. E infi ne, 
un incoraggiamento che sa di 
certezza: “Tu diventerai una 
meravigliosa adulta”. Chissà 
che i bimbi, sulla poltrona del 
cinema insieme alle loro mae-
stre, non si siano sentiti rivol-
gere dall’aviatore queste stesse 
parole.

Rebecca Righi

“Il libro è un’occasione”. 
Un’occasione per parlare di 
sé, per dare un nome alle pro-
prie emozioni, per raccontarsi 
ai compagni di classe, per far 
emergere valori che non han-
no età: la bellezza, l’amicizia. E 
perché no, anche un’occasione 
per coinvolgere i più piccoli. 
A fare tutto questo sono due 
classi quarte della scuola pri-
maria Rodari che da alcuni 
mesi, ogni quindici giorni, si 
stanno misurando con un te-
sto sempreverde, “Il piccolo 
principe” di Antoine de Saint-
Exupéry. Il progetto di plesso 
prevede la lettura e l’analisi 
del testo in classe, alla qua-
le vengono alternate attività 
creative e manuali condivise 
insieme ai compagni di terza 
e seconda. “Una proposta che 
di solito facciamo alle classi 
quinte - raccontano le docenti 
Marisa Ricci e Lara Rossi - ma 
che quest’anno abbiamo deci-
so di rivolgere ai più piccoli”. 
E la sorpresa non si è fatta at-
tendere: la lettura del testo in 
classe diventa il pretesto per 
una vera e propria “coccola”, 

“Tu diventerai
una meravigliosa adulta”

Gli alunni delle Rodari impegnati
in un progetto su “Il piccolo principe”

SCUOLA

Voglia 
  di  Shopping?
, ,

SALDI DI FINE STAGIONE

CONSCONTI FINO AL 50%
Orari: 10,00-13,00 15,30-19,30

STRADA STATALE MODENA-CARPI 290
APPALTO DI SOLIERA (MO)

TELEFONO: 059 569030
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Emozioni in pittura

Si inaugura il 30 gennaio la personale di Loretta Pavani
“Le forme dell’arte: sperimentando tra materia e colore”

MIRANDOLA

Sarà inaugurata il 30 gennaio 
alle 17, presso l’aula magna 

“Rita Levi Montalcini”, l’espo-
sizione personale di Loretta 
Pavani dal titolo: “Le forme 
dell’arte: sperimentando tra 
materia e colore”. La mostra 
sarà visitabile fi no al 28 febbra-
io, il sabato e domenica dalle 
10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 
19.

Come nasce la sua pas-
sione per l’arte e quali 
sono i soggetti che la 
ispirano di più? 
La mia passione per lo 

sperimentare inizia all’età di 
quattordici anni: ho sentito 
che attraverso l’arte avrei potu-
to esprimere ciò che provavo. 
Ho seguito per un paio d’anni 
i corsi di pittura di Romolo 
Fontana a Modena e, passan-
do dalla pittura alla scultura, 
ho frequentato altri corsi e ne-
gli anni ‘90 mi sono iscritta al 
Circolo artistico “Giorgio Mo-
randi” di Mirandola. I soggetti 
che dipingo appartengono e si 
trovano dentro alla mia testa e 

le mie opere nascono dalla mia 
colorata fantasia.

“Sperimentando tra 
materia e colore” è la 
ricerca di nuovi colori, 
accostamenti attraver-
so l’utilizzo di nuovi ma-
teriali? Tutto questo per 
creare o suscitare nuo-
ve sensazioni ottiche ed 
emotive?
Io amo sperimentare ma-

teriali che mi possono dare 

emozioni e sensazioni nuove: 
la considero arte prevalente-
mente materica. Io spazio tra 
colori acrilici, stucchi, colle, 
ferro, rame, poliuretano; men-
tre il colore spazia da tonalità 
accecanti e psichedeliche a co-
lori più chiari ed eleganti.

E’ la sua prima perso-
nale? Cosa rappresenta 
per lei la sua arte?
Uffi  cialmente è la mia pri-

ma mostra: avevo partecipato 

Il mio “parlare attraverso”

Simona Bergamini espone al Teatro nuovo: “Personare: di me 
risuona il personaggio che non sono”

MIRANDOLA

C’è tempo fi no al 14 febbraio 
per visitare presso il foyer 

del Teatro nuovo di Mirandola, 
dal lunedì alla domenica dalle 
9 alle 22, escluso il giovedì, la 
mostra di disegni di Simona 
Bergamini “Personare: di me 
risuona il personaggio che non 
sono”. Simona Bergamini è ori-
ginaria di Terni, ha frequentato 
l’istituto d’arte - grafi ca pubbli-
citaria, vive a Camposanto da 
molti anni, ed è assessore al 
Bilancio, Interventi economici 
e  Attività produttive del Co-
mune. Ha la passione del dise-
gno ed ha scritto anche un paio 
di libri: un romanzo che porta 
come copertina un suo acque-
rello, e un libro per bambini 
con una grafi ca fumettistica.

Quando nasce la sua 
passione per il disegno 
e quali i soggetti che 
ispirano la sua arte? C’è 
un artista che ha ispira-
to di più il suo stile?
La passione per il disegno e 

la grafi ca mi accompagnano da 
sempre e di conseguenza i miei 
studi sono stati infl uenzati da 
questa mia indole. I soggetti 
che scelgo sono spesso diversi 
fra loro, così come le tecniche 
pittoriche che utilizzo: non 

na il personaggio che 
non sono”. Da dove na-
sce la scelta di questo 
titolo?
Il titolo non è una scelta 

casuale, né vuole essere un gio-
co di parole. “Personare” è un 
verbo latino che non ha una 
reale traduzione in italiano. 
Per Cicerone “quam personam 

ad un’estemporanea di pittura 
organizzata dal Comune nel 
1994 ed alcune mie opere sono 
state defi nite dal il critico d’ar-
te Giorgio Pilla “molto belle 
ed interessanti”, e sono state 
esposte in una collettiva ospi-
tata alla Galleria San Vidal di 
Venezia. Impressa in ogni mia 
opera c’è un pezzo della mia 
anima. Avvenimenti, sensazio-
ni, stati d’animo, infl uenzano 
spesso i miei lavori: cerco di 
seguire sempre il mio istinto. 
Penso che l’arte sia emozione 
per chi la fa ma anche per chi 
la sa apprezzare.

Monia Borghi

amo molto ripetermi in ciò 
che faccio. Tutto dipende dagli 
argomenti che tratto in quel 
momento, dalle letture che af-
fronto, o più banalmente dallo 
stato d’animo che sto provan-
do. Non c’è un unico artista che 
ha ispirato il mio stile.

“Personare: di me risuo-

gerere velimus” si può tradurre 
con “quale parte vogliamo rap-
presentare”: ciò è quello che 
volevo e voglio trasmettere. Il 
latino non è certo la mia mate-
ria, ma questo verbo che vuole 
essere un “risuonare, rimbom-
bare, parlare attraverso” mi è 
sembrato perfetto per la mia 
mostra e le mie opere.

M.B.

Dal 1998 il Comitato progetto Chernobyl
sostiene le giovani vittime del disastro nucleare

SOLIDARIETÀ

A Concordia è dal 1998 
che esiste il Comitato progetto 
Chernobyl che, collaborando 
con il comitato di Carpi e se-
guendo le direttive di Legam-
biente Solidarietà, ogni anno 
fi nanzia il Progetto Rugiada. 
Che cos’è questo progetto? 
Il presidente del comitato di 
Concordia – San Possidonio, 
Roberta Baraldi, spiega che 
“fi no ad alcuni anni fa i bam-
bini dei paesi interessati dal 
disastro nucleare di Chernobyl 
venivano ospitati presso alcu-
ne famiglie del nostro terri-
torio per permettere loro di 
cambiare aria e disintossicarsi. 
Ci siamo resi conto successiva-
mente che questo trasferimen-
to creava notevoli problemi ai 
bambini. Alcuni comitati han-
no così deciso di seguire le di-
rettive emanate da Legambien-
te Solidarietà che propone di 
far soggiornare i piccoli presso 
una struttura, Centro Nade-
shda, sita nel nord della Bie-
lorussia: in questo modo non 
vengono allontanati in modo 
drastico dalla loro terra e dalle 
loro tradizioni, sono seguiti da 
educatori della zona che parla-
no la loro lingua, gli insegnano 
come abbassare la radioattività 
del cibo attraverso la cottura, 
vengono curati, e imparano 
tante attività. Il nostro gruppo 
è in grado di pagare il soggior-
no a 10 bambini utilizzando 
fondi raccolti attraverso varie 
iniziative nel corso dell’anno, 
come la vendita delle primu-
le per la festa della donna o 

la gestione parcheggi durante 
eventi del paese”. Il Comitato 
Progetto Chernobyl ha aiutato 
anche una scuola presso il vil-
laggio di Vishevno fornendo i 
contributi per: realizzare serre 
per produrre i prodotti orto-
frutticoli da consumare nella 
mensa scolastica, attrezzare la 
cucina interna, riparare porte 
e fi nestre per avere una minore 
dispersione di calore, attrezza-
re la sala attività con arredi a 
doppio uso. In questo istituto, 
grazie alla sua direttrice Alla, 
vengono accolti i bambini dal-
la materna fi no alle superiori, 
dalla mattina fi no alla sera, per 
12 mesi all’anno e vengono ga-
rantiti due pasti al giorno. È un 
luogo dove possono imparare 
non solo le materie scolasti-
che ma anche i tipici lavori del 
territorio, come ad esempio 
l’allevamento o la lavorazione 
del legno. Durante il periodo 
estivo i ragazzi si dedicano ai 
piccoli lavori di manutenzione 
della scuola. “Oggi - prosegue 
Baraldi - l’obiettivo principale 
del nostro gruppo è quello di 
cercare di mantenere i progetti 
e le iniziative già avviate per-
ché con la situazione econo-
mica presente in Italia diventa 
sempre più diffi  cile raccogliere 
i fondi per sostenerli”. E’ op-
portuno ricordare che il Co-
mitato opera nel territorio di 
Concordia e San Possidonio 
anche cercando di aiutare, at-
traverso gli organi istituziona-
li, le situazioni di disagio.

M.B.

Per un futuro migliore

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
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Un dono per la comunità

Storia della chiesa madre intitolata
a San Paolo per volere dei principi Pico

PATRONO

Forse qualcu-
no lo ricorda da-
gli studi a scuola, 
altri magari non 
ne sanno assolu-
tamente l’origine: 
la chiesa madre 
e la chiesa nuova 
sono intitolate a 
San Paolo perché 
furono i princi-
pi Francesco e 
Spinetta Pico a 
volerne la costru-
zione. Infatti nel 
1395 i due princi-
pi domandarono 
al Vescovo della 
Diocesi di Reggio, 
a cui apparteneva 
allora il territorio, 
la concessione per 
poter edifi care in 
questo paese di 
mulini, una chiesa dedicata a 
San Paolo per commemorare il 
loro padre che si chiamava Pa-
olo. Il Vescovo acconsentì alla 
richiesta e nel 1396 la chiesa 
venne edifi cata in località “La 
Molinella”: era diventata la 
chiesa più importante dal pun-
to di vista religioso e artistico. 
Intorno a questo luogo di culto 
iniziò ad allargarsi il paese, che 
venne chiamato “Concordia” 
sempre per mano dei principi 
Pico, per ricordare “la pace e 
la buona concordia con tutti i 
suoi nemici”. A causa di cata-

strofi  ambientali, quali le inon-
dazioni e di confl itti, la chiesa 
venne ricostruita quattro vol-
te, in una posizione più sicura, 
grazie al lavoro e alle off erte 
dei concordiesi. Nel 1822 la 
parrocchia di Concordia en-
trò a far parte della Diocesi di 
Carpi. La chiesa madre fi no al 
sisma del 2012 era sita in via 
Pace: da allora non è più agi-
bile e la comunità ora si ritro-
va per pregare presso la chiesa 
nuova, nell’area di Concordia 
Nuova.

M.B.

La povertà più pesante è la solitudine

Si è svolto il 17 gennaio il tradizionale pranzo comunitario
in parrocchia con il supporto dei volontari

CONCORDIA

Monia Borghi

E’ bello, soprattutto nei 
giorni di festa, potersi ritrovare 
con parenti e amici per trascor-
rere alcune ore in spensierata 
compagnia. Oggi succede sem-
pre più spesso di trovare per-
sone sole che non hanno l’oc-
casione di condividere questi 
momenti di gioia con altri. La 
parrocchia di Concordia, gra-
zie al lavoro di volontariato e di 
assistenza in favore delle perso-
ne sole svolto quotidianamente 
dai volontari, ha potuto consta-
tare che nella comunità sono 
tanti gli uomini e le donne sole. 
Per mandare un messaggio di 
amore e di aggregazione a que-
ste persone, è da circa due anni 
che viene organizzato nel mese 
di gennaio presso la canonica 
un pranzo per trascorrere una 
giornata in compagnia. Do-
menica 17 gennaio, le signore 
dell’Associazione San Vincen-

zo, con l’aiuto di alcuni compo-
nenti della Caritas, il supporto 
in cucina di Pierino, e con il 
benestare di don Franco Toni-
ni, si sono prodigate per orga-
nizzare nel migliore dei modi 
il pranzo, completandolo con 
un momento di musica e bal-

lo animato da alcuni volontari 
del paese. Come ricorda don 
Franco: “La povertà più brutta 
di oggi nella nostra società è 
la solitudine: vedovi e vedove, 
uomini soli e donne sole, si ri-
trovano a dover vivere le loro 
giornate nella solitudine, spes-

so senza avere la possibilità di 
dialogare con qualcuno. Per la 
nostra comunità è molto im-
portante essere presente nella 
quotidianità di questi individui 
per ricordare loro che nessuno 
è solo e deve essere lasciato a se 
stesso”. 

Per mantenere la tradi-
zione tipica, il 20 gennaio 
presso i locali della canonica 
della parrocchia di Vallalta 
è stata organizzata una cena 
per festeggiare Sant’Antonio 
Abate. E’ stato un momento 
di aggregazione della comu-
nità per ritrovarsi insieme e 
onorare il santo protettore 
degli animali, tanto venera-
to da contadini, allevatori e 
da tutti coloro che amano gli 
animali. Alla cena, aperta a 
tutti, ha partecipato anche 
il parroco don Carlo Bellini 
che ha colto l’occasione per 
ringraziare tutti coloro che 
hanno lavorato per realizza-
re l’evento.

Lunedì 25 gennaio, presso 
la parrocchia di Concordia alle 
18.30 si terrà la Santa Messa 
Pontifi cale con la presenza del 
Vescovo Monsignor Francesco 
Cavina per festeggiare la Con-
versione di San Paolo. Come 
ricorda don Franco Tonini “è 
importante onorare San Paolo, 
nostro protettore e benefat-
tore, che ci ha sostenuto so-
prattutto nei momenti diffi  cili 
che abbiamo dovuto aff rontare 
negli ultimi anni, e che conti-
nua a proteggerci, con la sua 
fede e le sue parole, per poter 
ricostruire nel migliore dei 
modi, quanto ci è stato tol-
to. Come ogni anno la nostra 

Il 25 gennaio la festa patronale 
della Conversione di San Paolo

Tutti insieme nella gioia
comunità si troverà numerosa 
per pregare Nostro Signore ed 
il nostro Patrono: ognuno di 
noi, dal profondo del proprio 
cuore, invierà una preghiera 
speciale di ringraziamento e di 
speranza verso il futuro, augu-
randosi di poter continuare ad 
essere un buon cristiano ed un 
messaggero del Signore”. Alla 
fi ne della Messa, presso i locali 
della canonica, si svolgerà la 
tradizionale cena comunitaria, 
con prenotazione obbligatoria, 
per trascorrere una serata in-
sieme all’insegna della gioia e 
della serenità.       

M.B.

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi quotidiani è il nostro lavoro

La comunità riunita per onorare Sant’Antonio AbateVALLALTA

Fotostudioimmagini.it



Ecclesia

Domenica 24 gennaio 2016 •  NOTIZIE  •  2 10

L’opera d’arte
San Luca Evangelista, dall’Evangeliario di Lindisfarne (VIII sec.), Londra, British Li-

brary. Nel Vangelo di questa domenica leggiamo come San Luca dichiari l’intento che lo 
anima nell’accingersi a scrivere la sua opera. Proprio lui, mentre, con concentrazione, redi-
ge il suo racconto, è raffi  gurato nella miniatura qui a fi anco, contenuta in un antichissimo 
Evangeliario, capolavoro dell’arte insulare, fi orita in Gran Bretagna e Irlanda nei primi 
secoli del medioevo. Il libro fu infatti realizzato intorno al 740 nel monastero dell’isola di 
Lindisfarne, al largo della costa nordorientale dell’Inghilterra. Ciascuno dei Vangeli è in-
trodotto dall’immagine del relativo evangelista, con il nome scritto in forme “grecizzanti” 
e il simbolo che lo accompagna. Insieme a Luca (l’iscrizione recita O Hagios Lucas, cioè, 
appunto, San Luca) vediamo così il bue (si legge in alto imago vituli, immagine del vitello). 
La compostezza classica della fi gura, insieme alla luminosità dei colori, rimanda a modelli 
dell’arte romana tardoantica.

Not

In cammino con la Parola
III DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Domenica 24 gennaio
Letture: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-

4; 4,14-21 - Anno C – III Sett. Salterio

I primi versetti del brano 
di questa domenica sono l’i-
nizio del Vangelo di Luca. L’e-
vangelista rivela di aver fatto 
ricerche sulla storia di Gesù 
per farne una redazione utile 
a nutrire la fede. In eff etti il 
Vangelo di Luca riporta bra-
ni che gli altri evangelisti non 
ricordano, come la parabola 
del fi glio prodigo o quella del 
buon samaritano (legate al 
tema della misericordia mol-
to caro a Luca).

Continuiamo poi la let-
tura dal capitolo 4 con il rac-
conto della prima predicazio-
ne di Gesù (termineremo la 
lettura di questo episodio la 
prossima domenica). 

Gesù prende per la prima 
volta la parola nella sinago-
ga di Nazaret, la città dove 
è cresciuto; questo semplice 
accenno alla crescita ci fa me-
ditare sugli anni della forma-
zione nei quali Gesù condu-
ce una vita normale, impara 
un lavoro e rifl ette sulla vita 
degli uomini. Sono anni de-
cisivi dei quali però i Vangeli 
non ci dicono nulla. Sappia-
mo invece che verso i trenta 
anni Gesù si fa battezzare da 
Giovanni, vive un intenso 
periodo di rifl essione e matu-
razione nel deserto e rimane 
molto impressionato dalla 
morte del Battista. Da que-
sta sequenza di eventi Gesù 
esce con una consapevolezza 
nuova del suo rapporto con 
Dio e della sua missione tra 
gli uomini: Gesù è un uomo 
libero guidato dallo Spirito 
che non accetta compromessi 
con il male. E’ questo l’uomo 
che prende la parola nella si-
nagoga di Nazaret. La liturgia 
sinagogale prevedeva alcune 

lennità del momento: dopo 
aver letto Gesù arrotola il vo-
lume, lo consegna e si siede 
come un vero maestro che ha 
qualcosa da dire. Si crea una 
grande attesa: “gli occhi di 
tutti erano fi ssi su di lui”. Nel 
suo commento Gesù aff erma 
che il passo che ha letto parla 
di lui, anzi che quella profe-
zia si realizza nella sua per-
sona. La lettura è un brano 
del profeta Isaia, esattamente 
Is 61,1-2a, ma con l’inserzio-
ne di Is 58,6 (“a rimettere in 
libertà gli oppressi”). Il testo 
riportato da Luca è in sostan-
za una citazione programma-
tica per una solenne entrata 
di Gesù nella vita pubblica. 
Questi versetti ci dicono chi è 
Gesù e qual è la sua missione. 
Gesù ha la consapevolezza di 
essere mosso dallo Spirito di 
Dio, di vivere in comunione 
con Dio, che l’ha mandato a 
compiere la sua missione. Il 
suo compito è di annunciare 
che esiste per gli uomini una 
liberazione: da mali fi sici e 
sociali, dal peccato, dall’e-
gocentrismo, dalla mancata 
comunione con Dio. Questa 
buona notizia è soprattutto 
per i poveri e Gesù non solo 
la annuncia ma anche la rea-
lizzerà.

Nel suo brevissimo com-
mento parla di compimen-
to delle Scritture. Vivere la 
vita come compimento vuol 
dire viverla come vocazione 
e ogni vocazione nasce dalla 
vicinanza a Dio e agli uomi-
ni. Gesù è mandato a liberare 
gli uomini dal male: solo chi 
è davvero libero può liberare 
gli altri.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

B come Benessere

Parole in libertà…

Liberazione: alle origini della fede di Israele c’è la libera-
zione dalla schiavitù dell’Egitto. Poi la liberazione dall’esilio in 
Babilonia e con i profeti l’attesa di una liberazione defi nitiva 
che assumerà sempre più anche un carattere religioso e spiri-
tuale. Cristo con la sua morte e resurrezione libera gli uomini 
in maniera defi nitiva e completa: “se dunque il Figlio vi farà 
liberi, sarete liberi davvero” (Gv 8,36).

Compimento: nel linguaggio biblico una parola (promes-
sa, giuramento) si compie quando si realizza in concreto. La 
parola di Dio ha in se stessa la forza di compiersi (Is 55,11). I 
Vangeli aff ermano spesso che in Gesù si compiono le scritture. 
L’opera di Cristo si dispiega nel tempo fi no al compimento de-
fi nitivo alla fi ne dei tempi.

Il benessere (da ben-
essere: “stare bene” o “esi-
stere bene”), secondo una 
defi nizione classica è uno 
stato che coinvolge tutti gli 
aspetti dell’essere umano, e 
caratterizza la qualità della 
vita di ogni singola persona.

Il concetto di benessere 
nel corso degli anni ha subi-
to numerose modifi che, che 
hanno condotto ad 
una visione del ter-
mine più ampia e 
completa, non più 
incentrata sull’i-
dea di assenza di 
malattia, ma come 
uno stato complessivo 
sì di buona salute, ma anche 
spirituale.

Il rapporto di coppia 
è per sua natura caratte-
rizzato da una relazione 
dinamica tra due persone 
che comunicano sulla base 
della presunzione di una 
conoscenza reciproca più 
o meno approfondita. Ed 
è proprio questo aspetto, 
cioè la conoscenza dell’al-
tro l’elemento più critico 
ed emblematico della vita a 
due, che sempre più spesso 
riserva ai componenti della 
coppia brutte sorprese. Lo 
stare bene, il benessere ha a 
che fare con due estremi: la 
crisi, le opportunità.

Concetti questi che in 
ambito familiare costitui-
scono le due facce di una 
medesima esperienza di 
vita e che riguarda il cam-
mino di trasformazione sia 
a livello personale che a li-
vello di coppia. La fede può 
sembrare a primo acchito 
una corazza che ci ripara da 
ogni crisi, in realtà è vero il 
contrario ossia è vero che 
è la fede che ci permette di 
fare questo cammino, nel-
la speranza di vivere bene, 
meglio, di bene-stare. Il be-
nedettino Grun ci dice che 

“se Dio trasforma il mare 
in terra ferma, può trasfor-
mare anche ciò che è peri-
coloso e minaccioso nella 
nostra vita in un luogo di 
esperienza di Dio”, capace di 
trasformare. La crisi all’in-
terno della coppia, è spesso 
vissuta come luogo della 
fi ne, senza vedere in una 
crisi l’opportunità per cre-

scere come persona e 
come coppia. Non 

si vede e si esclude 
a priori il fatto di 
intravvedere nelle 
diffi  coltà un pos-

sibile luogo dell’e-
sperienza di Dio, di un 

Dio che apre là dove chiu-
diamo a causa di paure che 
riguardano la nostra vita, la 
nostra coppia. Ma solo chi è 
capace di “rinascere” a vita 
nuova, solo chi accetta di 
fare i conti con la “crisi”, può 
accettare di camminare ver-
so la guarigione e trovare un 
ben-essere nella relazione.

Il matrimonio, come sa-
cramento, ha proprio come 
intento quello di accompa-
gnare la coppia nel cammino 
di trasformazione, cammino 
fatto di cura, di attenzione, 
un accompagnamento che 
richiede di essere celebrato 
di continuo, con continuato 
impegno, un impegno quo-
tidiano per andare oltre la 
crisi verso un nuovo ben-
essere. Ma per farlo bisogna 
superare le nostre paure, 
abbandonare la convinzione 
che il nostro sia l’unico pun-
to di vista, l’unica verità pos-
sibile, vuol dire sdoganarsi 
dai nostri porti. Porti che 
hanno un nome: abitudina-
rietà, monotonia, banalità, 
disincanto che ci riducono 
inesorabilmente a stare male 
e a non permettere la tra-
sformazione di noi stessi e 
della coppia.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come 
ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni 

oculari fi n da principio e divennero ministri della Parola, così 
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, 
fi n dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, illu-
stre Teòfi lo, in modo che tu possa renderti conto della solidità 
degli insegnamenti che hai ricevuto.

In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diff use in tutta la regione. Insegnava 
nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, 
dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nel-
la sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito 
del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annun-
cio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vi-
sta; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di 
grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inser-
viente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fi ssi su 
di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato».

preghiere iniziali, la lettu-
ra di brani dalla Torah o dai 
Profeti e poi un commento 
da parte del rabbino o di un 

uomo adulto. Gesù legge un 
brano del profeta Isaia e lo 
commenta. L’evangelista Luca 
descrive accuratamente la so-
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Secondo la verità nella carità
Intervista al cardinale Kasper su parole e misericordiaANNO SANTO

Le parole non sono mai ga-
rantite, contro il pericolo 

di perdere di vista il loro si-
gnifi cato originario: “miseri-
cordia” può far pensare a un 
atteggiamento di vaga bene-
volenza, alla disponibilità a 
versare di tanto in tanto un 
obolo (magari via sms) a fa-
vore di chi sta messo peggio 
di noi. Proprio nel tentativo 
di recuperare un’accezione un 
po’ più profonda della “mi-
sericordia”, che costituisce il 
tema del Giubileo straordina-
rio aperto lo scorso 8 dicem-
bre da Papa Francesco, abbia-
mo chiesto aiuto al cardinale 
Walter Kasper.

Nato a Heidenheim an der 
Brenz nel 1933, già docente 
e preside delle facoltà di Teo-
logia a Münster e a Tubinga, 
vescovo emerito della dioce-
si di Rottenburg-Stoccarda e 
presidente emerito del Ponti-
fi cio Consiglio per la Promo-
zione dell’Unità dei Cristiani, 
egli ha anche avuto l’onore di 
essere menzionato nel primo 
Angelus dell’attuale Papa, il 17 
marzo del 2013, come autore di 
un libro che Francesco diceva 
avergli “fatto tanto bene, tanto 
bene” (il volume in questione 
ha per titolo Misericordia. Con-
cetto fondamentale del vangelo 
– Chiave della vita cristiana).

Eminenza, da quando 
Papa Francesco ha ci-
tato questo suo sag-
gio, lei è divenuto per i 
media il “teologo della 
misericordia”. In effet-
ti, questo argomento è 
anche al centro di altre 
sue opere. Ci potreb-
be appunto raccontare 
come è nato in lei il de-
siderio di approfondire 
il tema della misericor-
dia?
Tutto è accaduto per caso 

o, per meglio dire, secondo 
una disposizione della prov-
videnza. Qualche anno fa 
ero intento a preparare delle 
prediche per esercizi spiri-
tuali. Quella sulla misericor-
dia, però, non voleva vedere 
la luce. Cominciai a studiare 
questo tema e, man mano che 
procedevo, ne ero sempre più 
aff ascinato. Pensai che anche 
altri avrebbero potuto trovare 
la cosa interessante, e ne ebbi 
la conferma quando pubblicai 
un libro sull’argomento. Il mio 
obiettivo era che il messaggio 
della Bibbia sulla misericordia 
giungesse di muovo a toccare 
i cuori.

Sin dal medioevo – ma 
forse anche prima -, la 
teologia cristiana ha ri-
flettuto sul rapporto tra 
la “giustizia” e la “mise-
ricordia” di Dio. Alcuni 
autori hanno cercato di 
mostrare come questi 
due attributi divini sia-

no in accordo; altri han-
no fi nito per privilegiare 
il primo aspetto, veden-
do in Dio soprattutto 
un giudice inflessibile 
delle condotte umane. 
Come si può superare 
questa impasse? “Vie-
ne prima” la misericor-
dia o la giustizia?
Io seguo l’insegnamento di 

un grande maestro della teo-
logia, san Tommaso d’Aquino. 
Egli aff erma che Dio, nella 
sua sovranità, non è legato 
alle nostre regole di giustizia; 
Lui è giusto e fedele solo a se 
stesso, e la Sua essenza è la 
carità. Pertanto, la misericor-
dia è la giustizia di Dio. Il Dio 
di Gesù Cristo non è un dio 
della vendetta, che minaccia 
e punisce, ma un Padre mi-
sericordioso che ci perdona e 
ci ama senza limiti, se noi Lo 
cerchiamo e gridiamo a Lui. 
Da parte nostra, noi dobbia-
mo imitare Dio. L’esercizio 
della misericordia non toglie 
gli obblighi relativi alla giu-
stizia; essa è piuttosto la lente 
tramite cui vediamo che cosa 
sia giusto fare in una certa si-
tuazione. “Misericordia” vuol 
dire: “avere un cuore per i mi-
seri” e fare per loro ciò che noi 
desidereremmo si facesse per 
noi, se fossimo in un’analoga 
situazione.

Più volte lei ha sotto-
lineato che la miseri-
cordia non va confusa 
con il lassismo, con ap-
proccio di manica larga 
alla morale: vorremmo 
chiederle di tornare su 
questo punto, anche 
perché – in occasione 
dei due recenti Sinodi 
sulla famiglia – qualcu-
no si è sentito in dovere 
di denunciare un “cedi-
mento” della Chiesa sui 
valori etici…
La Bibbia ci dice che siamo 

chiamati a vivere “secondo 
la verità nella carità” (Efesi-
ni 4,15). La misericordia non 
va intesa come bonomia, ce-
devolezza o come sinonimo 
di un cristianesimo “a buon 
mercato”. Essa non cancella i 

comandamenti e i valori etici; 
ci motiva semmai a realizzarli 
non con le armi del rigore e 
della durezza ma con la medi-
cina dell’amore, della pruden-
za e della pazienza. Come Dio 
ci perdona sempre di nuovo, 
anche noi dobbiamo perdona-
re all’altro e dargli una nuova 
chance.

La verità e la giustizia, 
considerate isolata-
mente, non rischiano di 
degradare in un’ideolo-
gia? Nel secolo scorso, 
alcuni grandi tentativi 
di “stabilire la giustizia” 
tra i popoli e le classi 
sociali sono sfociati in 
orrori su vasta scala. 
Detto diversamente: la 
misericordia e la carità 
non andrebbero sempre 
scritte “con le iniziali 
minuscole”, stando at-
tenti a che queste paro-
le non si trasformino in 
slogan?
Se la giustizia diventa un 

principio ideologico, che si 
vuole aff ermare a qualsiasi 
prezzo, allora davvero vale 
il detto latino summum ius, 
summa iniuria (“Il massimo 
del diritto, il massimo dell’in-
giustizia”). Gesù, nella para-
bola del Buon Samaritano, ci 

propone una diversa visio-
ne dei rapporti con il nostro 
prossimo. Quando gli viene 
domandato, appunto, “Chi è 
il mio prossimo?”, Gesù, tra-
mite questa parabola, rispon-
de: “Colui che tu incontri e 
che ha bisogno del tuo aiuto, 
è l’espressione della volontà 
di Dio per te”. La misericor-
dia apre i nostri occhi alle si-
tuazioni concrete, ai bisogni 
eff ettivi degli altri, e ci spinge 
a portare aiuto anche oltre la 
misura della semplice giusti-
zia, proprio come ha fatto il 
Buon Samaritano.

Forse, a tratti, molti di 
noi si sentono anche 
come il viandante la-
sciato mezzo morto 
sulla strada “da Geru-
salemme a Gerico”. Si 
ha l’impressione – sia-
mo troppo pessimisti? 
– che l’umanità, perlo-
meno in larghe aree del 
Nord del pianeta, sia 
spiritualmente esausta, 
tentata dalla dispera-
zione o dal cinismo. 
L’idea di Papa Bergo-
glio per cui la Chiesa 
dovrebbe essere come 
“un ospedale da campo 
dopo una battaglia”, in 
cui vengono curati i feri-
ti, si accorda con questo 
stato di cose?
Condivido questa analisi 

della situazione della nostra 
società occidentale. Però vor-
rei completarla. Soprattutto 
negli ultimi mesi, sono rima-
sto impressionato e ammi-
rato osservando l’impegno 
infaticabile di tanti giovani 
volontari – credenti e non cre-
denti – in favore dei rifugiati. 
Anche la vita delle nostre par-
rocchie si basa sul volontaria-
to, soprattutto su quello delle 
donne. Ci sono ancora risorse 
morali e spirituali, che in si-
tuazioni di bisogno vengono 
fuori. C’è speranza.

Giulio Brotti

Roberto Benigni ha presentato
il libro-intervista al Pontefi ce di Tornielli 

“Per il Papa farei
qualsiasi cosa”

PAPA FRANCESCO

Roberto Benigni svento-
la il libro del Papa accanto al 
segretario di stato Pietro Pa-
rolin, cardinale ed arcivescovo 
italiano. Da qualche giorno la 
conversazione sulla misericor-
dia di Papa Francesco con il 
giornalista e scrittore Andrea 
Tornielli è a disposizione dei 
lettori. “Francesco è così pieno 
di misericordia che potrebbe 
venderla”, così il comico tosca-
no ha tenuto il suo sermone 
laico, con i ritmi da spettaco-
lo pirotecnico, esprimendo il 
suo pensiero verso quel Papa 
Francesco tanto amato. Nel 
siparietto della presentazione  
avvenuta nei giorni scorsi in 
Vaticano, alla domanda “cosa 
vuoi fare da grande?”, ha rispo-
sto: “voglio fare il papa”. Ed è 
stato proprio in quel momen-
to, quando a questa risposta 
tutti si mettevano a ridere, che 
Benigni ha capito di dover di-
ventare un comico.

Roberto Benigni spiega, 
a modo suo, la misericordia 
tanto cara a Papa Francesco: 
“Quando mi hanno telefonato 
e mi hanno detto che era sua 
Santità, io risposi sì, senza far-
mi problemi e senza neanche 
sapere cosa volesse il Papa da 
me. Per lui farei qualsiasi cosa, 

poiché è un Papa davvero me-
raviglioso e dolce”.  

Queste sono state le parole 
che il comico Benigni ha uti-
lizzato per esternare il suo en-
tusiasmo quando ricevette la 
chiamata del pontefi ce.

Nel corso della presenta-
zione, Benigni ha spiegato la 
misericordia secondo il suo 
punto di vista, nel modo che 
è solito fare: “la misericor-
dia è umana e divina e con-
tiene la gioia nel dolore. Non 
ci può essere collaborazione 
nella grazia se prima non c’è 
stata nel dolore”. Per spiegare 
quella misericordia così cara a 
Francesco, Roberto Benigni ha 
usato due episodi come esem-
pio: il primo tratto dall’antico 
testamento, che narra di come 
Davide fu perdonato da Dio 
dopo aver ucciso il suo miglio-
re amico. Il secondo episodio, 
invece, è quello di Gesù che 
guarisce la suocera di Pietro 
“solo perché voleva fare un 
pranzetto con loro”, ha ironiz-
zato il comico come è solito 
fare. Buona presentazione ad 
un libro tutto da scoprire e da 
meditare, al di là delle compar-
sate comiche di Benigni.
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La forza totalizzante della Parola

Al corso diocesano di formazione giovedì 28 gennaio
l’intervento di don Maurizio Compiani

CATECHESI

Con l’appuntamento di gio-
vedì 28 gennaio alle 21, presso 
il Seminario vescovile di Carpi, 
prosegue il percorso per la for-
mazione continua di tutti gli 
operatori della catechesi, pro-
mosso dall’Uffi  cio catechistico 
diocesano. Interverrà su “L’ul-
tima cena di Gesù (Mc 14,12-
25)” don Maurizio Compiani, 
docente di Teologia presso 
l’Università cattolica del Sacro 
Cuore di Cremona, che aveva 
già condotto il primo incontro 
tenutosi nel settembre scorso 
(“La parabola del Padre mise-
ricordioso - Lc 15,11-32”). 

Don Compiani, il tito-
lo del corso, “Con lo 
sguardo fi sso su Gesù”, 
si ispira alla Bolla di in-
dizione dell’Anno Santo. 
Come si lega il brano in 
cui Marco narra l’Ultima 
Cena di Gesù al tema 
della misericordia?
Nella Bolla di indizione del 

Giubileo che stiamo vivendo, 
Papa Francesco defi nisce la 
misericordia come “condizione 
della nostra salvezza”. L’espres-
sione deve renderci attenti: la 

Pur riconoscendo una si-
tuazione estremamente varie-
gata nella realtà delle diocesi 
italiane, la mia impressione è 
che si sia intrapreso con deci-
sione il cammino indicato dal 
Concilio Vaticano II. E’ certo 
cresciuta la coscienza che la 
Parola di Dio deve alimentare 
incessantemente tutti gli ambiti 
della vita del cristiano. Rispetto 
al passato l’accostamento è oggi 
più facilmente fruibile grazie, 
prima di tutto, alla liturgia che 
nella sua riforma postconcilia-
re ha notevolmente ampliato 
e approfondito il ruolo della 
Parola nella vita ecclesiale. Si 
sono moltiplicate iniziative 
un po’ a tutti i livelli per risco-
prire la bellezza e la ricchezza 
della Parola di Dio e ridonarle 
un posto centrale. Da parte di 
quanti sono più direttamente 
coinvolti nell’evangelizzazione 
e nel settore catechistico si av-
verte l’esigenza di una migliore 
preparazione. Infi ne un’ampia 
sussidiazione è oggi accessibile 
per chiunque, singolarmente o 
in gruppo, intenda intrapren-
dere un percorso che aiuti ad 
entrare nel mondo biblico e a 
meglio comprenderlo.  

Dove invece, a suo pare-
re, si è ancora carenti?
Mi limito a sottolineare due 

diffi  coltà. A volte nei cammini 
di evangelizzazione la preoc-
cupazione psicopedagogica 
tende a prevalere su tutto, tan-
to da porre in secondo piano 
i contenuti della fede. Molte 
energie sono spese nei giochi 
delle dinamiche di gruppo, nei 
cartelloni da inventare, nelle 
iniziative per “tener buoni” e 
“accattivare” i partecipanti… 
purtroppo a scapito della soli-
dità e chiarezza dei contenuti di 
fede. Qualche volta la banalità 
di certe catechesi lascia sorpre-
si e amareggiati. Altre volte le 
iniziative sono così sporadiche 
e “buttate lì” da ridursi presso-
ché all’insignifi canza. La Parola 
del Signore per essere scoperta 
e amata ha bisogno di tempo, 
silenzio, attenzione e pazienza! 

Un secondo nodo impor-
tante credo sia il passaggio dal 
“discorso biblico” a quello “di 
fede”. Il cristiano non appro-
fondisce la Parola di Dio per 
erudizione, ma perché essa 
nutra il suo cuore, la sua vo-
lontà, i suoi pensieri, così da 
permettergli di assumere la 
visione di Dio su di sé, sugli 
altri e sul mondo intero. E’ un 
percorso che si rinnova e si pu-
rifi ca incessantemente, senza 
lasciarsi imbrigliare in pensieri 
per quanto pii, in schemi fi ssati 
o in piani pastorali votati una 
volta per sempre. Questa po-
tenza creativa della fede si nu-
tre della forza destabilizzante 
e, al tempo stesso, totalizzante 
della Parola del Signore. Biso-
gna vigilare perché vi sia un 
reale fl usso di passaggio fra 
questi due aspetti.

Not

misericordia di cui si parla non 
è un vago sentimento di bontà 
e di altruismo, ma è la miseri-
cordia biblica! Si tratta dell’in-
crollabile fedeltà di Dio che 
sorregge, supporta e salva l’uo-
mo superando ogni ostacolo. 
Già nel precedente incontro, 

quello sulla parabola del Pa-
dre misericordioso, era emersa 
questa insondabile e tenace vo-
lontà del Padre di non rinun-
ciare ad alcuno dei suoi fi gli. 
Ora, nel racconto dell’Ultima 
Cena e senza discorsi parabo-
lici, viene a mostrarsi in tutta 
la sua concretezza il cammino 
che tale volontà salvifi ca ha as-
sunto nella storia dell’umanità. 
Nella morte di Cristo per la 
nostra salvezza la misericor-
dia di Dio si rende pienamente 
visibile per sempre a tutti. Per 
questo l’Ultima Cena è un mo-
mento culmine, voluto e atteso 
da Gesù stesso, in cui si riassu-
me tutto quanto da lui operato 
fi no ad allora: egli ha reso con-
creta la potenza salvifi ca della 
misericordia di Dio verso tutti, 
a partire dagli ultimi e dai pec-
catori. 

Riguardo alla necessità 
di una solida formazio-
ne biblica degli ope-
ratori della pastorale, 
secondo lei, da biblista, 
come si sta operando 
nelle nostre realtà ec-
clesiali?

Giovedì 4 febbraio alle 
21, sempre in Seminario, 
ultimo incontro del corso 
su “Il sacramento dell’Eu-
caristia”. Relatore don Luca 
Baraldi, direttore dell’Uffi  cio 
liturgico diocesano.

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano 

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

Vicario generale
Presso parrocchia del  Corpus Domini

Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 21 gennaio
Alle 11.30 presso il Collegio Capranica 
a Roma, Santa Messa con il cardinale 
Pietro Parolin nella festa di Sant’Agnese
Alle 21 a San Possidonio, guida una ca-
techesi sul Giubileo della Misericordia

Venerdì 22 gennaio
Alle 21, nella sala della comunità in via 
Posta a Mirandola, conduce una confe-
renza sull’enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco

Sabato 23 gennaio
Alle 10 nella chiesa di San Bernardino da Siena a Carpi celebra 
la Santa Messa nella festa di San Francesco di Sales, patrono dei 
giornalisti. A seguire, interviene all’incontro con i giornalisti

Domenica 24 gennaio
Presso la parrocchia di Sant’Agnese a Torino celebra le Sante 
Messe in occasione della festa patronale

Lunedì 25 gennaio
A Imola negli studi di DI.TV registrazione di tre puntate del 
programma televisivo “Il mio punto di vista”
Alle 18.30 a Concordia presiede la Santa Messa nella festa patro-
nale della Conversione di San Paolo

Mercoledì 27 gennaio
Alle 19.30 a Novi cena con giovani di Azione cattolica

Sabato 30 gennaio
Alle 17 incontro con i diaconi in formazione

Domenica 31 gennaio
In San Giuseppe a Carpi alle 17 incontro con le religiose sul 
tema del gender; alle 18.30 presiede la Santa Messa nel quarto 
anniversario dell’ordinazione episcopale (22 gennaio) e dell’ini-
zio del ministero alla guida della Chiesa di Carpi (5 febbraio) e 
nella Giornata della vita consacrata

Il 22 gennaio 2016 ricorre il 4°

anniversario dell’ordinazione episcopale

e il 5 febbraio il 4° anniversario

dell’inizio del ministero

alla guida della Diocesi di Carpi di

S.E.R. Monsignor

Francesco Cavina

La comunità diocesana è invitata

ad unirsi al suo Pastore

nella concelebrazione eucaristica

GIORNATA DELLA

VITA CONSACRATA
Domenica 31 gennaio si celebra

la Giornata della Vita Consacrata

Alla Santa Messa presieduta dal Vescovo

nella parrocchia di San Giuseppe alle

18.30 sono invitati i religiosi e le religiose

presenti in diocesi e che in questa stessa

Messa rinnovano i loro voti

ORE 18.30
Carpi - Parrocchia

S. Giuseppe Artigiano

Domenica

31 gennaio

Accompagnati da un sacerdote visiteremo: San Pietro, San 
Giovanni in Laterano e San Paolo fuori le mura con le Porte 
Sante. Udienza del mercoledì del Santo Padre. Visita ai luo-
ghi più belli della città di Roma. Musei vaticani e Cappella 
Sistina. 
Quota di partecipazione: euro 520 (in camera doppia o tri-
pla). Supplemento camera singola: euro 70.
Acconto euro 250 e saldo entro il 31 gennaio 2016
Referenti: Valeria Predieri  cell.  349 3124361; Rossana Man-
tovani   cell.  340 7524626

Parrocchia
di San Zenone - Rolo

Pellegrinaggio  a Roma
Giubileo

della Misericordia
1-4 marzo 2016

don Maurizio Compiani
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San Bernardino
da Siena

Orario delle confessioni
Questo l’orario delle confessioni durante 
l’Anno Santo nella chiesa giubilare di San 
Bernardino da Siena a Carpi.
Lunedi: ore 10-12 don Alberto Bigarelli; 
16-18 don Roberto Bianchini
Martedì: ore 10-12 don Francesco Cavaz-
zuti; 16-18 Frati Minori di San Nicolò
Mercoledì: ore 10-12 don William Ballerini; 16-18 don Carlo 
Gasperi
Giovedì: ore 10-12 don William Ballerini; 12-14 don Carlo 
Malavasi; 16-18 don Fabio Barbieri
Venerdì: ore 10-12 don Roberto Bianchini; 12-14 don Alberto 
Bigarelli; 16-18 don Rino Bottecchi
Il sabato e la domenica sono a disposizione i Missionari Servi 
dei Poveri.
In caso di altro impegno pastorale non previsto i sacerdoti 
provvederanno a farsi sostituire.

Santa Croce
Adorazione eucaristica e confessioni il 21 gennaio
Prosegue l’iniziativa di preghiera promossa presso la chiesa 
giubilare di Santa Croce ogni terzo giovedì del mese. Il pros-
simo appuntamento è per giovedì 21 gennaio. Alle 8.30 si ce-
lebra la Santa Messa, a cui segue l’adorazione eucaristica fi no 
alle 12 e poi dalle 15 alle 22. Una seconda Santa Messa si cele-
bra alle 19. Negli stessi orari un sacerdote è sempre disponibi-
le per le confessioni.

CHIESE GIUBILARI

Una nuova peregrinatio
Iniziamo a ripercorrere la storia degli Anni Santi.
Bonifacio VIII e il 1300

GIUBILEO

Il primo Anno Santo della 
storia del cristianesimo ri-

sale al 1300. Da chi venne la 
spinta decisiva?

Come ogni anno, a Roma 
il 1° gennaio si celebrava nella 
Basilica di San Pietro l’ottava 
di Natale e la Circoncisione 
del Signore. I visitatori della 
basilica potevano in quel gior-
no ottenere l’indulgenza di tre 
anni e altrettante “quarantene”. 

Verso la fi ne dell’anno pre-
cedente, era giunta al Papa 
una certa voce, secondo la 
quale nell’imminente cente-
nario i visitatori della basilica 
di San Pietro avrebbero rice-
vuto una “pienissima remis-
sione dei peccati”. Il diff on-
dersi di tale voce fu favorito, 
con probabilità, dagli stessi 
ambienti del capitolo di San 
Pietro. Un anonimo predica-
tore, un chierico predicò nella 
basilica sul tema “giubileo o 
del centesimo anno”, inten-
dendo ovviamente il centesi-
mo anno come il doppio del 
giubileo ebraico, che secondo 
l’Antico testamento si cele-
brava ogni cinquant’anni, e 
come un anno di remissione 
grazie all’indulgenza totale 
che si sperava di poter gua-
dagnare visitando la basilica 
di San Pietro. Quella predica 
mattutina provocò l’accorrere 
presso San Pietro di numerosi 
fedeli nella speranza di lucra-
re l’indulgenza di cui tanto si 
parlava.

Essendo giorno di festa, il 
1° gennaio 1300 però Bonifa-
cio VIII non tenne il concisto-
ro previsto e rimase nella sua 
residenza in Laterano.

L’intensifi carsi delle aspet-
tative popolari convinsero il 
pontefi ce che fosse necessario 
studiare il modo di proclamare 
un’indulgenza plenaria in rela-
zione al concetto di giubileo. 
Ma trattandosi in assoluto di 
novità, ed essendo la mate-
ria nuova e non ancora pie-
namente ordinata, Bonifacio 
VIII riunì i cardinali in conci-

VIII consacrava la superiori-
tà di San Pietro e nello stesso 
tempo confermava l’interesse 
del papato per la collina va-
ticana in termini residenziali 
che proprio sotto i pontifi cati 
dei due papi Nicolò III e Boni-
facio VIII si era notevolmente 
consolidato.

In sintesi un’ultima ca-
ratteristica di questo primo 
giubileo della storia della Cri-
stianità, a diff erenza di quello 
dell’Antico Testamento che 
restituiva i beni temporali, fu 
di restituire i beni spirituali e 
perciò non fa meraviglia se si 
duplicano gli anni. La perfe-
zione del numero 100 conve-
niva all’indulgenza plenaria 
cioè pienissima: il cento è il 
numero perfetto poiché da 
uno si procede fi no a cento, 
ma da cento si discende di 
nuovo all’uno.

Con questo giubileo, Boni-
facio VIII riuscì a trasforma-
re il giubileo in un’istituzione 
capace di recuperare al papato 
attese escatologiche che prove-
nivano dalle masse dei fedeli e 
di conferire a Roma una nuova 
centralità di carattere religioso 
per l’intera comunità.
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storo per discutere il da farsi. 
I problemi da risolvere erano 
molti, prima fra tutti la verifi ca 
se ve ne fossero stati dei prece-
denti… L’assenza di documen-
ti archivistici certi permise di 
rivalutare varie testimonianze 
orali, circa l’esistenza di pre-
cedenti giubilei. Così si spiega 
l’inizio della bolla del giubileo 
con il richiamo della verosi-
miglianza delle testimonianze 
antiche raccolte: Antiquorum 
habet fi da relatio…

Bonifacio VIII fece redige-
re una prima bolla del giubileo 
il 16 o 17 febbraio. Il 19 febbra-
io, il Papa si recò a San Pietro 
per preparare la grande ceri-
monia che veniva fi ssata per il 
22 di febbraio. Il 22, festa della 
Cattedra di San Pietro, secon-
da solennità petriana della Ba-
silica, e giorno in cui si portava 
in processione la Cattedra di 
San Pietro, il Papa presiedette 
una cerimonia liturgica e pro-
mulgò di nuovo la bolla del 
Giubileo, cui ordinava di porre 
la nuova data, quella appunto 
del 22 febbraio 1300.

Il 22 febbraio 1300 segnò, 
quindi, l’inizio di fatto del 
Giubileo, formalmente però 
la bolla giubilare prevedeva la 

retroattività del disposto della 
bolla di quasi due mesi, al Na-
tale del 1299. Nella bolla papa-
le si confermava l’indulgenza 
“dell’anno centenario”, indul-
genza riservata e che di fatto 
diventava prerogativa spettan-
te alla basilica di San Pietro, 
ma in questa bolla Bonifacio 
VIII prescriveva che per lu-
crare l’indulgenza giubilare si 
doveva visitare non soltanto la 
Basilica di San Pietro ma an-
che quella di San Paolo fuori le 
Mura. Per ottenere l’indulgen-
za giubilare, i romani avreb-
bero dovuto visitare durante 
trenta giorni sia l’una che l’al-
tra basilica; i pellegrini venuti 
dal di fuori erano invece tenuti 
a recarsi a quelle due basili-
che durante soltanto quindici 
giorni. Prendendo come mo-
dello le concessioni di indul-
genze papali per le crociate, il 
papa creò dunque una nuova 
peregrinatio, ricalcata sull’an-
tica tradizione della visita alle 
tombe dei due apostoli romani 
Pietro e Paolo.

L’esclusione del Laterano 
va sottolineata. La rivalità tra 
le due Basiliche (San Pietro e 
Laterano appunto) era antica. 
Con sua decisone Bonifacio 

Cattedra di San Pietro

Lapide che testimonia il pellegrinaggio a Roma per 
il giubileo del 1300 conservata a Firenze nel quar-
tiere di Santa Croce (in Via Giovanni da Verazzano)

Anno Santo, pellegrinaggi, porte sante ma non solo! Papa 
Francesco nel corso dell’incontro avvenuto con il clero e i re-
ligiosi a Napoli, ebbe modo di pronunciare la seguente frase: 
“Abbiamo dimenticato le opere di Misericordia”. Sono parole 
che asseriscono una grossa verità. Dismessa. o quasi,  l’abitudi-
ne di insegnare “a memoria” le verità del catechismo, il richiamo 
di Papa Francesco, un Papa considerato moderno, al passo dei 
tempi ci dice che è più che mai necessario ritornare ad insegnare 
quanto la tradizione della chiesa propone per vivere e realizzare 
la nostra vocazione.

Che senso ha oggi parlare di opere di misericordia di pelle-
grinaggio dell’anno Santo, dal momento che la vita è un quotidia-
no, ininterrotto pellegrinaggio per continuare a vivere, ha ancora 
senso rifl ettere su concetti come ospitalità,  il senso del sapere, 
preoccuparsi di chi non ha da che vestirsi?

Un anno santo autentico, inteso come pellegrinaggio è un 
cammino, più o meno lungo a volte fi sico il più delle volte spiri-
tuale nella consapevolezza che ciò che siamo e ciò che abbiamo 
non ci basta, perché alla lunga lascia dei vuoti che non si riempio-
no con le cose, l’agitazione, la quantità. Questa è un’opportunità 
da non lasciarci sfuggire.

Tenteremo di dare il nostro p iccolo contributo all’appello di 
Papa Francesco. Lo faremo facendoci aiutare dalle rifl essioni di 
don Bruno Fasani, nostro direttore responsabile, che qualche 
anno fa si mise a rifl ettere sulle opere di misericordia spirituali e 
corporali, dal teologo Brunetto Salvarani e aiutati dalle immagini 
di opere artistiche del nostro Maestro Pelloni che possiamo vede-
re nelle vetrate della Chiesa di San Bernardino Realino.

Ermanno Caccia
Le sette opere di misericordia corporale

Dar da mangiare agli aff amati.
Dar da bere agli assetati.
Vestire gli ignudi.
Alloggiare i pellegrini.
Visitare gli infermi.
Visitare i carcerati.
Seppellire i morti.

Le sette opere di misericordia spirituale
Consigliare i dubbiosi.
Insegnare agli ignoranti.
Ammonire i peccatori.
Consolare gli affl  itti.
Perdonare le off ese.
Sopportare pazientemente le persone moleste.
Pregare Dio per i vivi e per i morti.

Il bene del fare:
le opere di misericordia

GIUBILEO

Durante il periodo natali-
zio, dal 27 dicembre al 3 gen-
naio, un gruppo di carpigiani 
e modenesi guidati da don 
Antonio Dotti ha vissuto una 
settimana in Terra Santa, con 
l’intento di aff rontare un vero 
e proprio viaggio dell’anima. 
Con il sapiente accompagna-
mento spirituale di monsignor 
Ermenegildo Manicardi, inte-
grato da fratello Lorenzo, si è 
ripercorso il Credo meditan-
do le parole antiche e nuove 
che quel Credo ha prodotto 
ripercorrendo la storia della 
salvezza da Abramo, padre di 
tutti i credenti - che in quella 
terra non trovano pace tra loro 
- fi no al Signore Gesù. 

Viaggio spirituale in Terra SantaPELLEGRINAGGI
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“La voce di un padre
che anche oggi ci chiama”

Nel 35° della morte di don Zeno
Francesco di Nomadelfi a ripercorre l’esperienza del sacerdote

MEMORIA

“Avevo 24 anni e venivo 
dal Veneto, dentro di me c’e-
ra il desiderio di una vita co-
munitaria. A Nomadelfi a ho 
incontrato una piccola popo-
lazione che cercava di vivere 
integralmente il Vangelo, con i 
limiti e i difetti di ciascuno. E il 
Vangelo vissuto ha una grande 
forza coinvolgente perché cor-
risponde in pieno ai desideri 
presenti nel cuore umano. Ho 
avvertito che era una realtà per 
la quale valeva la pena spende-
re la vita”. E’ così che dal 1982 
Francesco Matterazzo è diven-
tato semplicemente Francesco 
di Nomadelfi a, entrando a fare 
parte del piccolo popolo sorto 
intorno a don Zeno Saltini. At-
tuale presidente della comunità, 
Francesco interverrà alla tavola 
rotonda, domenica 24 gennaio 
a Mirandola, dedicata al sacer-
dote nel 35° anniversario della 
morte. “Ho il ricordo sbiadito 
di un incontro con don Zeno - 
racconta -, ma allora avevo 14 
anni. Posso però dire di averlo 
conosciuto nei Nomadelfi  che 
per tanti anni hanno vissuto 
con lui, nei volti, nelle parole, 
nei gesti di quanti hanno lottato 
con lui per far nascere questa 
realtà. Inoltre l’ho ascoltato nei 
suoi numerosi discorsi registra-
ti e la sua è diventata la voce di 
un padre che continua, anche 
oggi, a richiamarci a vivere la 
legge della fraternità”.

Un’isola emiliana
nella Maremma

Trapiantata nella Marem-
ma, come ebbe a dire don 
Zeno, Nomadelfi a aff onda le 
sue radici nel territorio del-
la Diocesi di Carpi, con cui 
mantiene tuttora un profon-
do rapporto di amicizia, vici-
nanza, collaborazione. “Don 
Zeno è un carpigiano o, come 
scrive lui nel suo libro ‘Tra le 
zolle’, uno di Fossoli - aff erma 
Francesco -. Di questa terra 
ha ereditato e trasportato in 
Nomadelfi a il carattere, la per-
severanza, il desiderio e la spe-
ranza di un mondo diverso. A 
tal punto che Nomadelfi a non 
si può capire se non si conosce 
la realtà modenese”. Cercando 
di ripercorrere la storia di don 
Zeno, prosegue, “i Nomadelfi  
hanno dunque conosciuto la 
storia della Diocesi di Carpi, 
le fi gure dei Vescovi che hanno 
accompagnato il sacerdote fi no 
al 1952, monsignor Giovan-
ni Pranzini, monsignor Carlo 
De Ferrari, monsignor Vigilio 
Federico Dalla Zuanna. Poi le 
grandi personalità della città e 
della Chiesa locale, comincian-
do dal Beato Odoardo Foche-
rini, per arrivare al canonico 
Armando Benatti e a Mamma 
Nina. I Nomadelfi  si sento-

no un po’ carpigiani, e, anche 
se sono passati tanti anni, per 
certi aspetti Nomadelfi a è una 
piccola isola emiliana in terra 
grossetana”.

Sintonia con Papa Francesco
“Il tema della misericor-

dia esige di essere riproposto 
con nuovo entusiasmo e con 
una rinnovata azione pastora-
le”. Viene spontaneo scorgere 
una consonanza fra le parole 
di Papa Francesco, nella Bolla 
di indizione del Giubileo della 
Misericordia, e l’esperienza di 

don Zeno, quasi come se aves-
se anticipato profeticamen-
te la “direzione” indicata dal 
Pontefi ce argentino. “Come 
tanti santi e credenti - osser-
va Francesco di Nomadelfi a - 
don Zeno ha cercato di vivere 
il Vangelo, e questa è la gran-
de ‘novità’ che la Chiesa, oggi 
specialmente con Papa Fran-
cesco, ripropone. Sono tante 
le espressioni che ritroviamo 
in entrambi: l’amore per i po-
veri, il perseguire la giustizia 
sociale, il desiderio di passare 
dalle parole ai fatti, senza tanti 
giri di parole”. Di più, sottoli-
nea Francesco, “anche i temi 
dei discorsi sono identici: ad 
esempio, il richiamo alle Bea-
titudini, commentando le qua-
li don Zeno scrisse un piccolo 
libro, e al Giudizio Universale, 
con cui il Papa si è rivolto alla 
Chiesa italiana nel Duomo di 
Firenze al Convegno Ecclesia-
le nel novembre scorso. Senza 
contare - aggiunge - che persi-
no nelle accuse rivolte nei loro 
confronti, come l’essere tacciati 
da ‘comunisti’, c’è una sorta di 
identifi cazione”.

La centralità del perdono
Su “don Zeno e il perdo-

no” Francesco proporrà la 
sua rifl essione a Mirandola. 
Perdono che, va ricordato, 
costituisce una delle sette ope-
re di misericordia spiritua-
le. “Come sacerdote - spiega 
Francesco - don Zeno ha ab-
bracciato la logica del perdo-
no come esperienza che può 
far emergere nell’altro una 
nuova visione della vita, come 
un fi ume carsico che riappare 
e cambia tutto il panorama”. 
Ciò, innanzitutto, dal punto di 
vista educativo, basti ricorda-
re che “nei confronti dei fi gli 
che provenivano da svariate 
situazioni, don Zeno parla-
va di rinascita: i fi gli accolti 
nascono ad una vita nuova e 
il passato non conta più”. Ma 
anche nella vita sociale, per-
ché, senza il perdono, e don 
Zeno ne era convinto, “non si 
può vivere insieme - sottolinea 
Francesco -. Ognuno di noi 
sbaglia e ‘settanta volte sette 
al giorno’ ha diritto ad essere 
perdonato per ripartire. Senza 
questa dimensione non ci può 
essere né vita di famiglia, né 
vita di comunità o ecclesiale”. 
Ecco allora che “il perdono è 
essenziale, cominciando dalla 
capacità di perdonare se stes-
si. Fermarsi a piangere sugli 
errori del passato - conclude 
Francesco - non fa crescere 
l’uomo, perché Dio è sempre 
pronto a dare una nuova pos-
sibilità, a ridare fi ducia”.

Not

A pochi chilometri da 
Grosseto, Nomadelfi a - che 
signifi ca, dal greco, legge di 
fraternità - è una realtà com-
posta da 270 persone, con una 
costituzione che si basa sul 
Vangelo. Tutti i beni sono in 
comune. Non esiste proprietà 
privata, non circola denaro. Si 
lavora solo all’interno, le azien-
de sono gestite fraternamente e 
tutti sono corresponsabili. Le 
famiglie, disponibili ad acco-
gliere fi gli in affi  do, vivono in 
gruppi di quattro-cinque nu-
clei, un “mettere in rete” che 
“già nel 1954 don Zeno aveva 
intuito come strada necessaria 
- sottolinea il presidente Fran-
cesco -. E tanto più oggi, in cui 
ci si rende conto che la fami-
glia isolata ha grandi diffi  coltà 
sia nel campo educativo che in 
tutte le altre esigenze. La storia 
di Nomadelfi a dimostra dun-
que la possibilità delle famiglie 
di vivere insieme”. Celebri e 
molto apprezzate sono le “se-

Francesco con un grande amico di
Nomadelfi a, don Claudio Pontiroli

La conferenza “L’attualità 
di don Zeno. La fede profes-
sata e la fede vissuta” si tiene 
domenica 24 gennaio alle 16 
presso la Sala della Fenice alla 
Galleria del Popolo di Miran-
dola. Intervengono gli studiosi 
Remo Rinaldi (“Don Zeno e il 
denaro: una coerenza estrema 
e sorprendente”), Paolo Trion-
fi ni (“L’esperienza di don Zeno 
a San Giacomo Roncole”) e En-
rico Galavotti (“La profezia di 
don Zeno nella Chiesa del suo tempo”). Porta la sua testimo-
nianza don Ivo Silingardi. Le conclusioni (“Don Zeno e il per-
dono”) sono affi  date a Francesco di Nomadelfi a. Modera Fa-
bio Montella. Ideatori dell’iniziativa Claudio Cavazza, Ettore 
Ori e Lara Cavicchioli. Hanno aderito varie realtà associative, 
con il patrocinio del comune di Mirandola e il contributo del-
la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola.

Dove la fraternità è legge

Un altro mondo possibile

NOMADELFIA

rate”, ovvero gli spettacoli con 
cui dal 1966 i Nomadelfi  por-
tano il Vangelo sulle piazze per 
farsi conoscere e per dare una 
testimonianza della propria 
vita. In un mondo, sempre più 
permeato da una visione indi-
vidualistica che “attraverso il 
grande sviluppo tecnologico – 
osserva Francesco - ci propone 
strumenti sempre più sofi stica-
ti per stare da soli”, i Nomadelfi  
testimoniano la gioia di risco-
prire relazioni autentiche, du-
rature e non virtuali. “In tante 
occasioni - aff erma Francesco 
- si è defi nita Nomadelfi a un’u-
topia. Tuttavia, poiché esiste, 
potremmo defi nirla, pur con 
tutti i suoi limiti, una realtà che 
cerca di percorrere strade nuo-
ve, ma che, nello stesso tempo, 
si riallacciano all’esperienza 
delle prime comunità cristia-
ne. Più che ‘fuori dal mondo’ 
Nomadelfi a è ‘un altro mondo 
possibile’”.

Not

L’Opera Piccoli Apostoli
A San Giacomo Roncole negli anni ‘30 don Zeno Saltini, 

allora cappellano, iniziò ad accogliere bambini orfani e ab-
bandonati, fondando l’Opera Piccoli Apostoli, che divenne in 
seguito, dapprima a Fossoli e poi nel grossetano, Nomadelfi a. 
All’opera aderirono alcune giovani, le mamme di vocazione 
- la prima fu Irene Bertoni, seguita da altre, come Norina Ga-
lavotti - e diversi sacerdoti, fra cui, ultimo testimone rimasto, 
don Ivo Silingardi. Cuore delle tante attività organizzate da 
don Zeno, il cosiddetto casinone, situato di fronte alla chiesa 
parrocchiale. 

Cosa resta a San Giacomo Roncole
Che cosa ri-

mane oggi a te-
stimoniare l’opera 
di don Zeno a San 
Giacomo Ron-
cole? Una lapide 
presso la scala 
d’ingresso del 
casinone e, anti-
stante l’edifi cio, il 
piccolo piazzale 
intitolato al sacer-
dote. Come fanno 
sapere dall’As-
sociazione San 
Giacomo Roncole 
per don Zeno di Nomadelfi a, c’era alcuni fa il progetto di 
dedicare al sacerdote una sala del casinone, esponendovi 
fotografi e e memorie. Vari motivi ne hanno impedito la rea-
lizzazione, per questo, in un secondo momento, nell’ambito 
di un progetto di ristrutturazione delle opere parrocchiali, 
si era pensato di ricavare lì la sala. Il terremoto del maggio 
2012 ha fatto sospendere l’iniziativa a data da destinarsi. Ri-
mane tuttavia vivo, nonostante stiano scomparendo i testi-
moni degli eventi di oltre 70 anni fa, il legame che unisce la 
parrocchia di San Giacomo Roncole a Nomadelfi a. Anche 
grazie al tramite della famiglia Galavotti, ai fratelli e nipoti 
di Norina, scomparsa di recente. Tutti gli anni, la domenica 
successiva al 15 gennaio - nel 2016 il 17 gennaio -, data della 
morte del sacerdote, a San Giacomo si celebra una messa per 
don Zeno e le off erte raccolte sono devolute a Nomadelfi a.

Not

Conferenza a Mirandola il 24 gennaio

Musical dei Nomadelfi  dedicato a don Zeno (2013)
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Una storia feconda
Al via le celebrazioni per il il 60° del gruppo Carpi 1AGESCI

DESIDERARE CONTRO DIO

DESIDERI IN CONFLITTO

la sfida del desiderio umano (Gen 2-3)

relatore: don Claudio Arletti (Modena)

“la carne e lo spirito hanno desideri contrari” (Gal 5,17)

relatore: don Maurizio Marcheselli (Bologna)

DESIDE RARER
HUMANUM  EST

DESIDE RARER
HUMANUM  EST

I. DOMENICA 24 gennaio 2016  -  ore 16.00

II. DOMENICA 28 febbraio 2016  -  ore 16.00

III. DOMENICA 6 marzo 2016  -  ore 16.00

“di Te la mia gola ha sete, la mia carne a Te è protesa” (Sal 63,2)

relatore: don Luca Mazzinghi (Firenze)

DESIDERARE DIO

A.I.M.C.

Carpi

Ciclo di conferenze gennaio-febbraio 2016

Domenica 24 gennaio
la prima conferenza

CENTRO INFORMAZIONE BIBLICA

DesidErrare humanum est 
è il titolo delle conferenze, 
espresso in un latino mezzo 
“maccheronico”, che il Centro 
informazione biblica (Cib) 
propone quest’anno. Mez-
zo “maccheronico” perché fa 
difetto quel desidErrare che 
incolla insieme, in modo - se 
si vuole - discutibile, un pez-
zo del verbo latino desiderare 
e l’infi nito del verbo sempre 
latino èrro (sbagliare, errare). 
Un pasticcio linguistico che ha 
però il vantaggio di poter con-
siderare il “proverbio/titolo” 
che si è generato portatore di 
un’ambiguità che incuriosisce.

Tre le conferenze in pro-
gramma, sempre alle 16, nella 
Sala Bianca di Palazzo Corso a 

Carpi (corso Fanti 89).
Domenica 24 gennaio don 

Claudio Arletti parlerà di “De-
siderare contro Dio”, commen-
tando un versetto della Genesi 
molto conosciuto: “e la donna 
vide che il frutto era desidera-
bile” (3,6).

Domenica 28 febbraio don 
Maurizio Marcheselli intrat-
terrà sui “Desideri in confl it-
to”, commentando un versetto 
di Paolo: “la carne ha desideri 
contrari a quelli dello Spirito” 
(Gal 5,17).

Infi ne domenica 6 marzo, 
don Luca Mazzinghi interverrà 
su “Desiderare Dio”, sull’onda 
delle parole del salmo: “ha sete 
di te l’anima mia, desidera te la 
mia carne” (63,2).
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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

Domenica 17 gennaio sono 
uffi  cialmente iniziate le 

celebrazioni per i 60 anni di 
vita del gruppo Agesci Carpi 1 
(Cattedrale). Numerosi scout 
di oggi e di ieri si sono riuniti 
per la celebrazione della Santa 
Messa al Cinema Corso, per 
ringraziare il Signore dei begli 
anni trascorsi e affi  dare questo 
importante anniversario alla 
Sua volontà. L’occasione ha vi-
sto riuniti a concelebrare gli ul-
timi due assistenti del gruppo, 
don Marek Konieczny e don 
Massimo Dotti, assieme al fon-
datore, don Nino Levratti.

Era il 1956 quando don 
Nino, da poco trasferito da Mi-
randola (dove già aveva fonda-
to gli scout nel ‘46) all’oratorio 
cittadino di Carpi, raccolse at-
torno a sé un gruppo di ragazzi 
e creò la prima esperienza di 
scautismo in città nel dopo-
guerra. Esperienza positiva e 
fertile, che si raff orzò in poco 
tempo e che fece da apripista 
per i successivi gruppi scout 
che nacquero in altre cinque 
parrocchie.

L’azione educativa del Car-
pi 1 è continuata ininterrot-

comunitario della Promessa 
scout (sabato 7 maggio), la 
mostra fotografi ca (maggio-
giugno), la grande festa fi nale il 
18 giugno, e il campo estivo di 
gruppo a fi ne luglio.

Nicola Catellani

PASTORALE GIOVANILE
Sussidio per la 
Quaresima

E’ possibile ordinare per la 
propria parrocchia o gruppi as-
sociativi i sussidi di preghiera che 
la Pastorale giovanile diocesana 
propone per la Quaresima. Nel 
sussidio per ogni giorno viene 
proposto: un testo della Scrittura 
in sintonia col Lezionario quare-
simale (Anno C); una breve ri-
fl essione per attualizzare la Parola 
del Signore; una preghiera; una 
immagine simbolica. Costo: euro 
3,00 a copia.

Per ordinare telefonare al 
338.8781137, oppure scrivere a pastoralegiovanile@carpi.chiesa-
cattolica.it I sussidi saranno a disposizione dei singoli interessati 
anche presso la libreria Koinè nelle prossime settimane. Chi ne 
volesse più copie è pregato di ordinarli al più presto.

tamente da allora, all’interno 
dell’oratorio cittadino, e ad oggi 
il gruppo, malgrado i danni 
causati alle sedi dal terremoto e 
ancora privo del Duomo in cui 
poter celebrare messa, conta 
comunque una nutrita presen-

za di oltre 150 ragazzi e capi 
educatori.

I prossimi appuntamenti 
del sessantennio saranno: due 
conferenze a tema educativo 
rivolte a genitori ed educato-
ri (marzo-aprile), il rinnovo 

Incontro con la giornalista 
Valentina Bazzani

AGESCI - MIRANDOLA

Convegno regionale a Forlì
AGESCI

Nell’ambito del ciclo di incontri promosso 
per il 70° di presenza dello scautismo a Mi-
randola, venerdì 29 gennaio alle 20.45, presso 
la sala della comunità della parrocchia di Mi-
randola (via Posta 55), serata con Valentina 
Bazzani, giornalista e autrice del libro “Quat-
tro ruote e tacco 12. La vita come possibilità”. 
L’iniziativa, patrocinata da Comune di Miran-
dola, Consulta del Volontariato e Parrocchia 
di Santa Maria Maggiore, è aperta a tutta la 
cittadinanza.

Domenica 24 gennaio la città di Forlì 
ospita il convegno regionale dell’Agesci, 
un’occasione di formazione e approfon-
dimento sul metodo educativo scout. 
All’evento sono attesi circa 1500 capi pro-
venienti da tutte le provincie dell’Emilia 
Romagna. Lo sviluppo della giornata 
vedrà una prima parte di sessioni e wor-
kshop che permetteranno ai partecipanti 
di approfondire le ultime novità relative al 
metodo educativo dell’associazione. Nel 
pomeriggio, con il supporto di Giorgia 

Caleari, incaricata nazionale al coordina-
mento metodologico, verrà approfondito 
il tema della “progressione personale”, il 
processo pedagogico fondamentale che 
consente, attraverso l’esperienza scout, di 
curare lo sviluppo graduale e globale del-
la persona, mediante l’impegno ad iden-
tifi care, sviluppare e realizzare le proprie 
potenzialità. La giornata si concluderà 
alle 16 nella Cattedrale, con la Santa Mes-
sa presieduta da monsignor Lino Pizzi, 
Vescovo di Forlì-Bertinoro.
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Annunciare le meraviglie di Dio
ECUMENISMO Si celebra fi no al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani

Rebecca Righi

Un prete cattolico di rito 
romano, uno cattolico di rito 
orientale e un pastore evangeli-
co entrano nella chiesa di Santa 
Chiara portando in processione 
una Bibbia, una candela e del 
sale. L’assemblea rifl ette quan-
to avviene sul presbiterio: sugli 
stessi banchi siedono cristiani di 
confessioni diverse, allo stesso 
modo “chiamati ad annunzia-
re a tutti le opere meravigliose 
di Dio” (1Pt 2,9). Si apre così la 
celebrazione ecumenica che do-
menica 17 gennaio ha dato il via 
alla Settimana di preghiera per 
l’Unità dei cristiani, una cele-
brazione a tre voci: quella di don 
Carlo Gasperi, di padre Ioan 
Feier, cattolico di rito orientale e 
di padre Giacomo Casolari della 
Chiesa Evangelica della Riconci-

cordo, c’è subito qualcuno che 
lo trasgredisce. Ma se la legge 
di Dio è dentro ai nostri cuori, 
se Gesù Cristo – che è la legge 
di Dio – è dentro di me, come 
posso non amare mia sorella 
e mio fratello? Se è vero che 
Gesù è dentro di voi, lo stesso 
Gesù mio è il Gesù vostro”.

Dall’ascolto condiviso della 
Parola, nasce l’impegno comu-
ne ad essere sale e luce: i pre-
senti gustano un pizzico di sale 
e accendono la propria candela 
al cero. Con lo scambio della 
pace si conclude la celebrazio-
ne: a tutti, cattolici ed evange-
lici, è consegnata una vocazio-
ne: “Essere la gente che Dio si è 
scelta, un popolo regale di sa-
cerdoti, una nazione santa, un 
popolo che Dio ha acquistato 
per sé, per annunziare a tutti le 
sue opere meravigliose”.

liazione di Bologna.
È padre Giacomo a fare 

una rifl essione che va al centro 
del desiderio di unità: “Dopo 
duemila anni dal sacrifi cio di 
Cristo noi ancora continuiamo 
a farci la guerra, a odiarci, in-

vidiarci, e a volte lo facciamo 
anche nel suo nome. Noi vor-
remmo fare un’unità fatta di 
accordi. Ci abbiamo provato 
per secoli, ma non ha mai fun-
zionato e non funzionerà mai, 
perché appena facciamo un ac-

Le migrazioni interpellano l’uomo
La Messa “dei Popoli” e la veglia presiedute dal VescovoMIGRANTI

“Se la gente sapesse cosa 
custodisce il Mediterraneo! 
[…] Se la gente trovasse il 
coraggio di alzare lo sguar-
do e guardare oltre il mare, 
oltre questo mare Mediterra-
neo che dovrebbe unirci tutti 
ed invece separa due mon-
di così vicini eppure ancora 
così lontani, forse si avrebbe 
meno paura di incontrarsi, 
forse le diff erenze divente-
rebbero patrimonio comune 
una volta e per sempre, forse 
non ci sarebbero più sogni in 
fondo al mare”. Nelle parole di 
questa lettera dal fondo è ri-
assunto lo spirito con il quale 
il 16 gennaio si è celebrata la 
102esima Giornata mondiale 
del Migrante e del Rifugiato, 
a cui la Caritas diocesana e 

un mappamondo per rifugiati 
e richiedenti asilo, per rom 
e sinti un camper, e i bigliet-
ti del circo per la gente dello 
spettacolo viaggiante. A tutti 
i partecipanti, rimane l’invito 
che Papa Francesco rivolge al 
termine del consueto messag-
gio: “Alla radice del Vangelo 
della misericordia l’incon-
tro e l’accoglienza dell’altro 
si intrecciano con l’incontro 
e l’accoglienza di Dio: acco-
gliere l’altro è accogliere Dio 
in persona! Non lasciatevi ru-
bare la speranza e la gioia di 
vivere che scaturiscono dall’e-
sperienza della misericordia 
di Dio, che si manifesta nelle 
persone che incontrate lungo i 
vostri sentieri!”.

R.R.

la Commissione Migrantes 
hanno dato il via la settima-
na scorsa con l’incontro “Da 
chi andremo? Profughi e mi-
granti a partire dalle parole di 
papa Francesco”. Nella chie-
sa di Quartirolo il Vescovo 
Monsignor Francesco Cavina 
ha celebrato la Messa “dei Po-
poli” e la Veglia di preghiera. 

Un incontro all’insegna della 
mondialità: la seconda lettura 
è stata proclamata in italiano 
e rumeno; all’altare, erano 
presenti i simboli dei cinque 
ambiti di azione della Com-
missione Migrantes: un sac-
chetto di terra per gli italiani 
emigrati, un passaporto per 
gli immigrati nel nostro Paese, 

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Albacina (Marche)
Eremo di Santa Maria
dell’Acquarella

La valle dell’Acquarella 
è un complesso di notevole 
interesse paesaggistico, natu-
ralistico e storico posto sopra 
l’abitato di Albacina, che si 
può raggiungere con un sen-
tiero molto suggestivo. 

Nota anche con il nome 
di Romitella, immersa nello 
splendido bosco che ricopre 
i versanti della valle è la chie-
setta eremitica medievale di 
Santa Maria dell’Acquarella 
(XIV-XV secc.).

La chiesa è addossata a 
una torre di avvistamento, 
che permetteva di control-
lare gran parte dell’alta valle 
dell’Esino, facente parte del 
sistema difensivo del castello 
di Albacina. 

Dedicata alla SS. Vergine 
Maria, fu costruita nell’anno 
1441 per interessamento e 
dietro richiesta di fra Frande-
no eremita.

La torre, data la sua po-
sizione strategica con ampia 
visuale sulla valle del Giano, 
potrebbe appartenere ad epo-

ca precedente, cioè al periodo 
feudale, quando baluardi di 
difesa erano su quasi tutte le 
alture circostanti ad Albacina.

Nell’aprile del 1529 Mat-
teo da Bascio e Ludovico da 
Fossombrone convocarono 
all’Acquarella il Primo Capi-
tolo Generale dei Cappucci-
ni (una trentina di frati tra i 
quali scelti solo 12 capitolari) 
durante il quale venne redatto 
l’atto costitutivo con le costi-
tuzioni (dette di Albacina) del 
nuovo ordine della congre-
gazione francescana dei Frati 
Minori della Vita Eremitica 
meglio noti come Cappuccini 
che, con poche variazioni, re-
goleranno l’Ordine per quasi 
quattro secoli.

La festività riconosciuta è 
il 3 maggio, festa della Santa 
Croce, ed ancora oggi gli al-
bacinesi si recano all’eremo in 
pellegrinaggio unitamente ad 
una rappresentanza di frati 
Cappuccini festeggiando poi 
con buon vino e giochi popo-
lari.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Nuovi requisiti
per l’assegno sociale

L’assegno sociale è una prestazione economica erogata su 
specifi ca domanda da parte dell’interessato, in favore di cittadi-
ni che versano in condizioni economiche particolarmente disa-
giate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente 
dalla legge. 

Dal 1 gennaio 1996 ha sostituito la pensione sociale, pre-
stazione assistenziale corrisposta ormai in via residuale nei 
confronti dei soggetti in condizione di bisogno economico che 
avevano presentato domanda e maturato i requisiti per conse-
guirla entro il 31 dicembre 1995.

Per ottenere l’assegno sociale è necessario avere i seguenti 
requisiti:
• 65 anni e tre mesi di età
• Stato di bisogno economico
• Cittadinanza italiana
• Iscrizione all’anagrafe del comune di residenza per i cittadi-

ni stranieri
• Per i cittadini extracomunitari la titolarità del permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
• Residenza eff ettiva, stabile e continuativa per almeno 10 

anni nel territorio.
Oltre al requisito anagrafi co, i richiedenti devono soddi-

sfare precise condizioni reddituali che variano a seconda della 
presenza o meno del coniuge. L ‘importo base dell’assegno è pari 
a 448,52€ per 13 mensilità . La possibilità della liquidazione inte-
grale dipende però in gran parte dal reddito dell’interessato e del 
coniuge: l’assegno sociale viene liquidato in misura intera solo se 
non si possiede alcun reddito; al contrario, la sua misura viene 
ridotta in relazione al reddito del percipiente (o del reddito cu-
mulato della coppia).

Si segnala che in presenza di ulteriori vincoli reddituali per-
sonali e coniugali, l’assegno sociale può essere maggiorato ulte-
riormente di 12.92 euro al mese. A partire dai 70 anni di età la 
maggiorazione sale complessivamente a 190 euro al mese.

Anno Pensionato non coniugato Pensionato coniugato
 Reddito Importo mensile Reddito annuo Importo mensile
 annuo (rp) assegno sociale coniugale (rc) assegno sociale 
2016 Zero 448.07 € Zero 448.07 €
 >5824.91 Zero >11649.82 zero
 <5824.91 (5824.91€ - rp)/13 <11649.82 (11649.82€ - rc)/13

Si ricorda che nel calcolo del reddito, ai fi ni della concessio-
ne dell’assegno sociale, non vengono considerati: 
• i trattamenti di fi ne rapporto e loro eventuali anticipazioni; 
• il proprio assegno sociale;
•  la casa di proprietà in cui si abita; 
• la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per 

un importo pari ad un terzo della pensione stessa e comun-
que non oltre un terzo dell’assegno sociale; 

• i trattamenti di famiglia; 
• le indennità di accompagnamento di ogni tipo, gli assegni 

per l’assistenza personale continuativa erogati dall’INAIL 
nei casi di invalidità permanente assoluta, gli assegni per 
l’assistenza personale e continuativa pagati dall’INPS ai pen-
sionati per inabilità.  
La verifi ca dei redditi viene fatta dall’INPS annualmente, 

per cui, l’anno successivo l’Istituto opera la liquidazione defi ni-
tiva o la modifi ca o la sospensione sulla base delle dichiarazioni 
reddituali rese dagli interessati.

L’assegno sociale non è soggetto a IRPEF. 
La Segreteria territoriale Fnp Emilia centrale
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La mia Africa
Paolo Lanzoni, pediatra al Ramazzini, a capo 
di un progetto a favore di madri e neonati

MOZAMBICO

Popoli e missione

Maria Silvia Cabri

Era il 1984 quando Paolo 
Lanzoni, pediatra, dirigen-

te di primo livello dell’Unità 
Operativa di Pediatria al Ra-
mazzini di Carpi, si è recato per 
la prima volta in Africa, con 
Medici con l’Africa Cuamm, 
nell’ospedale di Tosamaganga 
in Tanzania, nell’ambito di un 
progetto della Cooperazione 
italiana. Un viaggio che ha 
profondamente segnato la sua 
esistenza: quell’Africa gli è ri-
masta nel cuore. Pochi giorni 
fa è partito per la sua ennesi-
ma “missione” in quella terra: 
per un anno sarà a Pemba, in 
Mozambico, come responsa-
bile del progetto del Ministe-
ro degli Aff ari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale: 
“Every newborn: tutela della 
salute materno-neonatale nel-
la provincia di Capo Delgado”. 
L’iniziativa, della durata di tre 
anni, si pone l’obiettivo di mi-
gliorare l’accesso e la qualità 
dell’assistenza al parto e al ne-
onato in quattro distretti rurali 
del Mozambico.

Come e quando è nata 
la sua “passione” per 
l’Africa?
Fin da bambino, la lettura 

della vita di Albert Shweizer 
e di Roul Follerou mi ha aff a-
scinato e spinto a pensare alla 
possibilità anche per me di la-
vorare in Africa, come medico. 
Con gli anni questa “passione” 
si è arricchita di conoscenza 
sulle problematiche sociali, 
sanitarie e umane che stanno 
dietro ai gravi problemi dell’A-
frica. La conoscenza ha mosso 
il desiderio di condividere e 
possibilmente aiutare.

Cosa la spinge ad af-
frontare queste missio-
ni?
E’ sostanzialmente una 

risposta ad un bisogno: il 
Cuamm mi chiede di aiutare 
col mio lavoro le mamme e i 
bambini di una parte dell’Afri-
ca e io non mi sento di rifi uta-
re. “Perché no?”,  mi sono det-
to, forse posso dare una mano.

In cosa consiste il nuo-
vo progetto?
Si tratta di costruire quasi 

da zero un sistema di assisten-
za ai neonati di una grande 
area del Mozambico. I pilastri 

del progetto sono: educazione 
sanitaria sull’igiene della gra-
vidanza e necessità di partori-
re in strutture sanitarie e non 
in casa; miglioramento della 
qualità dell’assistenza al parto; 
cura del neonato sia sano che 
malato o prematuro.

Quali le aspettative?
Creare un sistema integra-

to dalla capanna all’ospedale 
dove le mamme e i neonati 
possano ricevere cure adegua-
te e non morie. E che il sistema 
continui a funzionare anche 
quando il progetto terminerà.

Rispetto ai suoi primi 
viaggi cosa è cambiato?
La certezza che o le cose si 

fanno insieme alle istituzioni 
locali o non si debbono fare, 
perché altrimenti non incido-
no nei comportamenti e poi 
nel tempo diventano insoste-
nibili.

Quali sono le maggiori 
diffi coltà che tuttora in-
contra?
Rinunciare alle idee preco-

stituite, a modelli sanitari e di 
sviluppo e di relazioni troppo 
legate alla mia origine, accet-
tare alcuni aspetti della cultura 
africana senza giudicare. 

Come viene vissuta la 
maternità in quei luoghi?
La maternità è un valore 

grandissimo, un orgoglio per 
ogni donna africana. I fi gli 
sono sempre un dono prezio-
so. Naturalmente non man-
cano i problemi soprattutto 

economici e sociali ma resta il 
fatto che il fi glio è sempre vis-
suto come un premio.

La sua presenza come 
viene accolta dalla po-
polazione?
Inizialmente con rispetto 

ma anche curiosità e a volte 
diffi  denza. Ci vuole tempo e 
pazienza oltre che delicatezza 
per capire e farsi capire.

La sua famiglia come 
vive questa sua assen-
za?
Tutta la famiglia vive que-

sti viaggi e questi periodi an-
che lunghi in Africa con un 
misto di ammirazione e tre-
pidazione. Le motivazioni e le 
modalità di lavoro sono condi-
vise. Resta a volte il timore per 
le realtà diffi  cili e, oggi, anche 
un po’ a rischio. Dobbiamo 
ringraziare tanto le nuove 
tecnologie che ci permettono 
di comunicare, addirittura di 
vederci. Cosa che quando par-
tivo le prime volte era impen-
sabile.

Che ruolo ha la Fede in 
queste sue missioni?
La Fede è provare a vivere 

come Lui. In ogni parte del 
mondo, in ogni momento del-
la vita. Vivere come Lui signi-
fi ca rispondere alle necessità 
di chi ha bisogno, secondo le 
proprie capacità. Ecco allora 
che semplicemente non vorrei 
sprecare la possibilità di aiu-
tare chi chiede aiuto, perché 
questo mi chiede la Fede e per-
ché questo è giusto.

Domenica e lunedì
24 e 25 aprile 2016

MADONNA
della MISERICORDIA

di MACERATA
Visita guidata alle

GROTTE di FRASASSI e dintorni.
  Seguirà Programma dettagliato

ROMA
CON UDIENZA

PAPALE
Guidati dal

nostro Vescovo 
14-15-16

Giugno 2016

Con la fede in prima linea

Irene Ratti, missionaria in Mozambico,
ha visitato la Diocesi

TESTIMONIANZE

Quarantacinque anni di 
missione in Mozambico, 

dal governo coloniale porto-
ghese all’indipendenza, dalla 
guerra civile alla pace, nella 
“costruzione” di un Paese, sep-
pur tra mille contraddizioni, 
oggi in crescita economica. 
Ha portato con sé questa ricca 
esperienza, unita ad un’innata 
signorilità, Irene Ratti, laica 
consacrata della Compagnia 
del Sacro Cuore di Gesù di 
Bologna, che nei giorni scor-
si è stata ospite nella Diocesi 
di Carpi. “Sono stata accolta 
ovunque con aff etto perché or-
mai sono conosciuta - aff erma 
la missionaria con un sorriso 
-. In particolare, ho apprezza-
to l’incontro con gli studenti 
dell’istituto Galilei, che hanno 
realizzato, guidati dagli inse-
gnanti, un bel progetto a favo-
re del Centro infantile Espe-
rança nella capitale Maputo”. 
E’ qui infatti che si concentra 
attualmente l’opera di Irene, 
dopo anni di servizio in attivi-
tà sanitarie rivolte a mamme e 
bambini e di promozione della 
donna, nella creazione di “po-
sti medici”, nella formazione 
degli animatori della pastora-
le, proseguendo tuttora l’in-
segnamento dell’italiano agli 
studenti di Teologia del Semi-
nario. “Abbiamo dato il nome 
di ‘centro’ alla nostra scuola 
dell’infanzia - spiega - perché 
il progetto ambisce a raggiun-
gere le famiglie e la comunità, 
per un miglioramento globale 
del contesto in cui i bambini 
vivono. Ad esempio, si fa for-
mazione con le nonne, a cui i 
piccoli sono spesso affi  dati, c’è 
poi l’accompagnamento psico-
logico dei bambini che sono in 
particolari situazioni di disa-
gio”. A detta di tutti, il Centro 
è una piccola realtà di eccel-
lenza, dove gli ambienti sono 
accoglienti e spaziosi, si riceve 
un’educazione civica e religio-
sa, si impara l’inglese e ad es-
sere solidali con chi è ancora 
più povero. “I problemi inizia-
no quando i bambini passano 
alle elementari - osserva Ire-
ne - perché le scuole valide in 
Mozambico sono a pagamento 
e i più non possono permet-
tersele, mentre le statali sono 
sovraff ollate e senza sussidi 
didattici adeguati. Il percorso 

educativo, intrapreso da noi, 
rischia così di non proseguire. 
Per questo le famiglie insisto-
no perché al Centro Esperança 
si possa aprire una scuola ele-
mentare, ma al momento è 
tutto da studiare, anche per-
ché serviranno tanti fondi”. 
E i lavori sono estremamente 
costosi in Mozambico, dove, 
sottolinea Irene, “non solo i 
materiali ma anche i beni di 
prima necessità sono molto 
cari, a fronte di stipendi, quan-
do si ha la fortuna di avere un 
lavoro fi sso, non adeguati. Nel 
Paese - prosegue - si scoprono 
oggi risorse come gas e petro-
lio, si introduce un’agricoltura 
da esportazione, ma ad arric-
chirsi sono pochi. Si pensi al 
progetto tra Mozambico, Bra-
sile e Giappone che prevede 
la privatizzazione di una vasta 
area nel nordest del Paese e lo 
sfratto di migliaia di contadini. 
Per impedire tutto ciò la Chie-
sa si è mobilitata”. Una batta-
glia che anche Irene, da sem-
pre in prima linea, condivide 

con una incrollabile fede. “In 
tutti questi anni mi sono sen-
tita accompagnata dal Signo-
re. Quando ero agli inizi della 
mia missione - racconta - una 
bambina, Irene come me, che 
abitava vicino alla casa dove 
vivevo, passava a chiedermi 
ogni mattina come stavo e se 
avevo riposato bene. Mi off ri-
va la sua gentilezza, aspettan-
dosi un mio gesto di gentilez-
za, una carezza. Grazie a lei 
- conclude - il Signore mi ha 
fatto comprendere che questa 
era la ‘chiave’ per inserirmi nel 
popolo del Mozambico, così 
naturalmente portato all’ami-
cizia. Per non essere dunque 
percepita come rappresentante 
del potere coloniale, o come 
qualcuno che vuole imporsi, 
ma come una sorella”. Un in-
segnamento di accoglienza e 
di fraternità di cui fare tesoro, 
attraverso la testimonianza di 
Irene, e da vivere anche nelle 
nostre comunità.

Not

Hanno incontrato Irene Ratti nove classi dell’istituto Galilei di Mirando-
la, con i docenti Euro Barelli e Massimo Marino. Con il Progetto icone, 
da loro realizzato, sono stati raccolti 940 euro da destinare al Progetto 
zanzariere per il Centro infantile Speranza. Irene ha ricordato l’impor-
tanza delle reti per prevenire la malaria, che ha un’elevata incidenza in 
Mozambico. Ha portato il suo saluto la dirigente Milena Prandini.

Al pranzo nella parrocchia di Mortizzuolo sono stati raccolti 560 euro

Paolo Lanzoni
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Sport

Grandi soddisfazioni per Cec e Gsm

Gioisce la pallavolo 
carpigiana

VOLLEY

Maria Silvia Cabri

L'attività del Calcio a 5 del 
Csi è nata all’inizio degli 

anni novanta quando, duran-
te la stagione invernale, fer-
mo il tradizionale calcio a 11, 
sono stati organizzati tornei 
di calcio a 5 presso la palestra 
delle scuole Fassi a Carpi. No-
nostante l'iniziale diffi  denza 
verso quello che veniva defi -
nito con una vena di disprezzo 
“calcetto”, la disciplina ha preso 
piede e grazie al lavoro di Lau-
ro Semellini, vero promotore 
di questo sport nel nostro co-
mitato, è divenuto ben presto 
un’attività intensa e apprezzata. 
Il giocare su un campo di di-
mensioni ridotte e al coperto 
ha invogliato a prendervi par-
te soprattutto coloro che, non 
più giovanissimi o magari in 
diffi  coltà col più faticoso gioco 
a 11, hanno trovato un rifugio 
ideale nel calcio a 5 per con-
tinuare a praticare un'attività 
sportiva o per iniziarla a livello 
agonistico dopo essersi diletta-
ti solo con le partite fra amici.

La diff usione in un territo-
rio sempre più vasto che coin-
volge quasi tutti i Comuni del 
nord della provincia di Mo-
dena con sconfi namenti an-
che nel reggiano e la facilità di 
organizzarsi con un gruppo di 
amici, hanno fatto nascere tan-
te squadre, sia ad opera delle 
società sportive, sia attorno ai 
comuni centri di aggregazione, 
dalle parrocchie ai bar, sino a 
raggiungere il massimo delle 
90 compagini nei campionati 
di alcuni anni fa suddivisi in 
tre serie. Esaurito il boom e 
soprattutto arrivata quella crisi 
economica che ha cancellato i 
facili sponsor reperibili nelle 
attività commerciali che per-
mettevano di avere i mezzi per 
pagarsi campionati e materiale, 
i numeri si sono ridotti nelle 

ultime stagioni a circa 70 squa-
dre: 14 giocano la serie A per 
un titolo di campione, mentre 
la maggior parte disputano i 
gironi della serie B alla conqui-
sta della promozione. Oltre al 
campionato, a primavera non 
manca l'attività con il Torneo 
ora dedicato a Lauro Semellini, 
così come è possibile la parte-
cipazione alla fase regionale 
Csi. In tempi passati è stato il 
bar Gorizia a portare in alto il 
Csi carpigiano arrivando alla 
fase nazionale e vicino al tito-
lo nel 2001. Per alcuni anni è 
stato organizzato anche il cam-
pionato femminile, in collabo-
razione con il Csi di Mantova, 
ma, dopo un iniziale interesse, 
le ragazze hanno preferito al-
tri sport e le squadre si sono 
sciolte o hanno emigrato verso 
Reggio.

Un problema costante di 
questa disciplina è stato il re-
perire impianti adatti ad ospi-
tarla: spesso infatti i giocatori 
sono costretti a utilizzare qual-
che palestra di limitate dimen-
sioni o i “palloni” disposti in 
genere per altri sport. Nella 
corrente stagione si gioca a 
Carpi nelle scuole Fassi, a Mi-
randola a Mortizzuolo, a San 
Prospero, a Novi,  a Soliera; 
sono tesserati quasi 990 atleti, 
di cui 45 femmine. Il movi-
mento è coordinato da Davi-
de Setti, Giuliano Benevelli e 
Claudio Martinelli e si avvale 
di un prezioso gruppo di 30 
arbitri. L'auspicio è di off rire 
una pratica sportiva ai giovani 
per fare movimento e aggrega-
zione.

Uno sport per tutti
Storia, numeri ed evoluzione del calcio a 5
990 atleti, 70 squadre, 30 arbitri

CSI

Possidiese (iscritta quest’anno anche al Campionato Regionale CSI)

ANSPI S. Francesco (anni ‘90)

Un week end di grandi 
soddisfazioni per il volley car-
pigiano contraddistinto dalle 
splendide vittorie di Universal 
Volley Carpi e Gsm città di 
Carpi che riprendono la pro-
pria marcia nelle rispettive ca-
tegorie. 

La Cec ritrova il successo 
sconfi ggendo per 3-1 (25/23 
25/23 18/25 25/18) nella sfi da 
salvezza una coriacea Mace-
rata in un match combattuto 
reso a tratti nervoso dall’im-
portanza della posta in palio. 
Coach Molinari, costretto a 
fare ancora a meno di Manto-
vani a causa dell’infortunio a 
una mano, sceglie di affi  darsi 
al giovane Bertazzoni in pal-
leggio, a Ghelfi  in diagonale, 
Bellei e Cordani schiacciatori, 
Luppi e Miselli al centro con 
Trentin libero. 

Nel primo set l’Universal 
domina e, salvo un piccolo 
passaggio a vuoto nella fase 
centrale chiude senza troppe 
ansie sul 25-23. La seconda 
ripresa diventa incandescen-
te per una decisione arbitrale 
controversa che non convalida 
un ace piuttosto evidente del 
carpigiano Miselli. Le timide 
proteste del libero emiliano 
Trentin inducono il direttore 
di gara ad estrarre il cartellino 
rosso per uno dei giocatori più 
corretti e silenti mai ammirati 
in maglia Cec. La ripresa del 
gioco vede la rabbiosa reazio-
ne di Carpi che con una serie 
impressionante di attacchi 
vincenti chiude il set sul 25-23 
portando il parziale sul 2-0. Il 
momentaneo “balck out” del 
terzo parziale che consente ai 
marchigiani di accorciare le 
distanze non spaventa i padro-
ni di casa che, grazie ad uno 
splendido quarto set, concluso 
dall’attacco vincente di Corda-
ni, porta a casa l’intera posta in 

palio salendo a quota 19 punti 
in una tranquilla posizione di 
metà classifi ca.

Bene, anzi benissimo le ra-
gazze della Gsm città di Carpi 
di coach Furgeri che prosegue 
la propria marcia trionfale 
concludendo il girone d’an-
data in vetta alla classifi ca del 
campionato di Serie C fem-
minile laureandosi “Campio-
nesse d’Inverno”. A Vignola, le 
carpigiane danno una netta ed 
inequivocabile prova di forza 
vincendo per 0-3 (19-25 15-25 
23-25) senza di fatto trovare 
mai opposizione, se non nel 
terzo set, da parte delle mo-
denesi “fanalino di coda” della 
graduatoria. Benissimo le “ve-
terane” Pini e Bulgarelli autrici 
di nove punti cadauna che ten-
teranno di ripetere l’esaltante 
prova anche Sabato a partire 
dalle ore 18 presso la palestra 
“Gallesi” contro il Calanca Ce-
sare San Giovanni in Persiceto 
con l’obbiettivo di allungare ul-
teriormente in classifi ca avvici-
nando sempre più le carpigiane 
alla promozione in Serie B. 

E. B.

A Carpi c’è un caseificio che fin dal 1933 produce for-
maggio Parmigiano-Reggiano; nella sua area cortiliva 
si trova un secolare oratorio eretto a San Giorgio. Per 
questo il caseificio è denominato “Oratorio San Gior-
gio” ed è grazie anche alla protezione di questo Santo 
che tutti i giorni si ripete ciò che si può considerare un 
miracolo della natura, la produzione di Parmigiano-
Reggiano. Il Caseificio Oratorio San Giorgio è struttu-
rato in società agricola cooperativa, i soci quindi, oltre 

ad essere produttori di 
latte, entrano diret-
tamente nel mercato 
della vendita del 
Parmigiano-Reggiano 
tramite i punti vendita 
della cooperativa.

Spaccio
Via delle Nazioni Unite 16

Santa Croce di Carpi
Presso lo spaccio è possibile

acquistare Parmigiano Reggiano, formaggi 
freschi e altri prodotti tipici come

il lambrusco, l’aceto balsamico tradizio-
nale di Modena e salumi artigianali.

Orari di apertura:
da lunedì a sabato dalle 7.30
alle 19.30 (orario continuato)
e la domenica dalle 8 alle 13

Tel. 059 664029

Punto Vendita
Galleria Alimentare

Porta Modena
Tutti i nostri formaggi possono essere 

acquistati anche presso la “Galleria Ali-
mentare Porta Modena”, a Carpi.
Piazzale Ramazzini 50 - Carpi

Orari di apertura:
la mattina da lunedì a sabato dalle 
ore 7 alle ore 13; il pomeriggio dal 

martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 
ore 19.30. Domenica chiuso

Tel. 059 694595

Qualcosa
di buono

Carpi United calcio a 5

In breve
Domenica 24 gennaio 

alla palestra Vallauri dal-
le 14,30 torneo di calcio 
per bambini nell’ambito di 
“Calcettiamo”.

Domenica 24 gennaio 
torneo di basket integrato 
presso la palestra Magaz-
zeno dalle 15; partecipano 
Ushac Carpi, Agape Braida 
Sassuolo, Alto Basket San 
Secondo Parmense nell’am-
bito dell’attività regionale 
Csi riservata a questi atleti.
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Finalmente la luce
Totalizzati sette punti in tre partite dopo la sosta nataliziaCARPI FC

Un inizio di 2016 tra-
volgente ricandida prepo-
tentemente il Carpi alla lot-
ta salvezza con sette punti 
totalizzati dal ritorno al calcio 
giocato dopo la sosta per le 
festività natalizie. Una squa-
dra completamente cambiata 
quella tornata al lavoro dopo il 
“panettone” con una ritrovata 
grinta a fare da tratto comune 
per un gruppo che ha travolto 
praticamente tutto ciò che ha 
incontrato sul suo cammino 
annichilendo al “Braglia” Udi-
nese e Sampdoria e pareggia-
to con qualche rammarico a 
Roma contro la Lazio. Epurato 
il gruppo da determinate “mele 
marce” volute a tutti i costi in 
estate dall’ex Ds Sean Sogliano, 
il Carpi, ritrovando la propria 
natura guerriera, ha comincia-
to a macinare punti facendosi 
apprezzare anche per la qualità 
del gioco prodotto. 

Ora, dopo una ripresa di 
stagione esaltante, il Carpi 
torna a San Siro, già assaggia-
to nella serata di Coppa Italia 
contro il Milan, con il chiaro 
obbiettivo di spaventare l’Inter 
in crisi di gioco e di risultati, 
e perché no magari rosicchiare 
un “punticino” dalla “Scala del 

dovrà attendere che la società 
orobica concluda l’aff are in en-
trata col Genoa relativo all’e-
sterno Serge Gapkè.

In uscita Nicolas Spolli, 
dopo aver rescisso il proprio 
contratto, si accasa al Chievo. 
Marco Borriello potrebbe fi -
nire al Genoa assieme a Ryder 
Matos anche se la sua prima 
scelta sarebbe quella di un 
clamoroso ritorno a Milano 
sponda rossonera. Gaspar Ini-
guez torna uffi  cialmente all’U-
dinese mentre Andrea Lazzari 
potrebbe fi nire in Serie B con 
Salernitana e Como alla fi ne-
stra. Potrebbe profi larsi un ri-
torno il patria per il centravan-
ti Kamil Wilzcek seguito dal 
Brody: la compagine polacca 
lo vorrebbe in prestito mentre 
il Carpi punta a cedere a titolo 
defi nitivo il centravanti.

Sondaggio da parte dello 
Stoccarda per Gaetano Letizia 
e Simone Romagnoli; il Carpi 
“gongola” avendo dunque la 
possibilità in estate di scatena-
re una vera e propria asta per 
due profi li sui quali si sono 
posati gli occhi interessati dei 
migliori club del nostro cam-
pionato. 

Enrico Bonzanini

calcio”. 
A Milano il Carpi dovrà 

tentare l’impresa in emergen-
za di formazione con le “san-
guinose” assenze del centrale 
difensivo Riccardo Gagliolo e 
del mediano Isaac Cofi e, en-
trambi squalifi cati, che verran-
no sostituiti rispettivamente 
da Emanuele Suagher e da 
Marco Crimi. Da valutare con 
attenzione anche la situazione 
del centrocampista Lorenzo 
Lollo, protagonista assoluto 
con due reti decisive nelle ul-
time due sfi de e con la spada 
di Damocle della diffi  da a pen-
dere sulla sua testa con il gra-
ve rischio, per mister Castori, 
di non poter contare su di lui 
nella decisiva sfi da casalinga 
contro il Palermo. 

Capitolo mercato
Colpaccio del Ds Giancar-

lo Romairone che preleva dal 
Bari il laterale scuola Roma 
classe ‘93 Stefano Sabelli con la 
formula del prestito con diritto 
di riscatto obbligatorio in caso 
di salvezza al termine della sta-
gione. 

Nonostante il Carpi sino 
ad ora sia l’indiscussa regina 
del mercato con cinque col-
pi in entrata le operazioni di 
ricostruzione possono consi-
derarsi tutt’altro che concluse. 
Caldissimo l’asse col Palermo 
dal quale i biancorossi vorreb-
bero prelevare sia Aljaz Struna 
che Simone Colombi. Brusca 
frenata per gli atalantini Mar-
co D’Alessandro e Gaetano 
Monachello per i quali il Carpi 

Tra colpi immediati,
campioni con la valigia e conferme

In fermento il mercato 
della pallamano

HANDBALL

E’ in pieno fermento il 
mercato della pallamano fra 
colpi immediati, campioni con 
la valigia in mano a fi ne stagio-
ne e conferme inaspettate. 

Bolzano campione d’Italia 
in carica ha iniziato una lenta 
ed inesorabile opera di rinno-
vamento che la porterà a sepa-
rarsi da tutti i propri campioni 
ricominciando da un proget-
to giovane. La prima stella a 
lasciare è il portiere ellenico 
Kostas Tsilimparis rientrato in 
patria che lascia la porta alto-
atesina al giovane croato classe 
‘92 Mate Volarevic. Molto pro-
babili gli addii al termine del-
la stagione di altri “big” come 
Demis Radovcic già promes-
sosi alla Junior Fasano, Dean 
Turkovic conteso da Carpi, 
Romagna e Bressanone e Ales-
sandro Dallago pronto al ritor-
no a Pressano. 

Attiva nel girone a anche 
Pressano che completa la rosa 
con l’acquisto del serbo manci-
no classe ’94 Milos Rakocevic 
mentre “colpaccio” del Bressa-
none che riesce nell’impresa di 
blindare per altre due stagioni 
il talentuoso Uros Lazarevic 
eletto recentemente “miglior 
straniero” dell’anno.

Nel girone b l’Handball 
Romagna tenta il colpo in 
prospettiva ingaggiando il 
giovane e promettente terzino 
destro classe ‘96 Milos Savic 
prelevandolo dalla prestigio-
sa scuola pallamanistica della 
Metaloplastika Sabac. Carpi 
non sta a guardare e nel ten-
tativo di ridurre il gap dalla 
capolista Romagna è pronta a 
puntellare la rosa con l’arrivo 
del “nazionale” Giulio Venturi 
proveniente dal Cassano Ma-

gnago. Il Ds carpigiano Cer-
chiari inoltre zittisce le voci di 
mercato che volevano David 
Ceso e Bruno Brzic sul piede 
di partenza confermandoli 
sino al termine della stagione. 
Brutta tegola per Ferrara che 
perde il prolifi co terzino Lukas 
Pikalek potendo tuttavia con-
tare su un inesauribile vivaio 
da sempre serbatoio di talenti. 

Nel girone C infi ne scate-
nata la Team Network Albatro 
che puntella la propria rosa, 
già ricca di talento con gli ar-
rivi del centrale classe ‘93 Die-
go Morandeira e dell’estremo 
difensore Manuel Adler che 
confermano una volta ancora 
le velleità scudetto dei sicilia-
ni. Per il momento ferma la Ju-
nior Fasano con tuttavia anco-
ra la possibilità di tesserare un 
giocatore straniero aumentan-
do notevolmente il tasso tec-
nico di una rosa da un lustro 
ai vertici della pallamano ita-
liana. Colpaccio della Geoter 
Gaeta che a sorpresa strappa 
il rinnovo all’attuale capocan-
noniere del campionato Milos 
Filic che, glissando le proposte 
di vari top club, prolunga il 
proprio binomio con la società 
laziale. 

E.B.

La Terraquilia Handball 
Carpi intanto tornerà in 
campo alle 19  al “Pala Val-
lauri” sabato contro l’ostica 
Ambra con la ghiotta pos-
sibilità di blindare aritme-
ticamente il secondo posto 
in classifi ca per giocarsi la 
vittoria del girone la setti-
mana seguente in casa della 
capolista Romagna. 

Non solo calcio giocato
Una giornata di gioia al Braglia:
vittoria, premiazioni e due mila giovani atleti in campo

CARPI FC

La partita contro la Samp-
doria è stata il palcoscenico 
anche per altri due eventi or-
ganizzati dalla società emilia-
na: prima della partita è stato 
premiato il giocatore Lorenzo 
Pasciuti, meritevole di avere 
stabilito un record nazionale. 
Pasciuti è l’unico giocatore ad 
avere fatto almeno un goal in 
tutte le categorie professioni-
stiche con la stessa squadra. 
Nel prepartita il presidente 
Claudio Caliumi ha donato 
al calciatore una bottiglia di 
vino personalizzata, realizza-
ta da Astoria Wines per cele-

brare il suo record. Presente 
alla premiazione anche Paolo 
Polegato di Astoria. Allo sta-
dio sono stati ospitati anche i 
ragazzi di 22 società sportive 
del territorio, oltre al settore 
giovanile del Carpi. Dirigenti 
e atleti, accompagnati dai ge-
nitori nelle tribune, hanno poi 
sfi lato nel campo del Braglia 
durante l’intervallo di Carpi-
Sampdoria. La società ha così 
permesso a più di 2 mila bam-
bini di godersi una bellissima 
giornata di calcio.

Simone Giovanelli
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Un’iniziativa per ricordare monsignor Tassi
MIRANDOLA

La famiglia, via della Chiesa
Un’iniziativa per ricordare monsignor Tassi

MIRANDOLA

La famiglia, via della Chiesa

la striscia SPADE di Myriam Savini 

Mafi e a strisce
FUMETTO Georgia Vecchione racconta agli adolescenti

il radicamento mafi oso in Regione

Rebecca Righi 

Georgia Vecchione, in arte 
Gea, ha 25 anni, una lau-

rea in Sviluppo e cooperazione 
internazionale e abita a Soliera. 
Il suo primo fumetto si chia-
ma “Mafi e in Emilia-Romagna 
spiegate ai ragazzi” ed è ora in 
stampa: tremila copie verran-
no distribuite gratuitamente in 
tutta la Regione ai giovani delle 
scuole medie e del biennio del-
le superiori.

Com’è nata l’idea di rac-
contare le mafi e attra-
verso un fumetto?
Qualche anno fa ho contat-

tato Gaetano Alessi, coautore 
del dossier “Cose nostre. Cro-
nache di un biennio di mafi e in 
Emilia-Romagna”, perché ve-
nisse a Soliera a spiegarci come 
le mafi e si fossero radicate nel 
nostro territorio. Quando poi è 
venuta a Carpi Rita Borsellino: 
a fi ne incontro le è stata fatta la 
classica domanda: “Cosa pos-
siamo fare oggi?”. Mi aspetta-
vo che parlasse di denunce, di 
cose del genere. E invece ha 
detto: “Informate le giovani 
generazioni”. Allora ho preso 

il dossier e ho cercato di ren-
derlo comprensibile ai ragazzi, 
unendo due mie passioni: il 
fumetto e la politica.

Politica e fumetti: co-
s’hanno a che fare?
Nel disegnare questo fu-

metto ho fatto politica, e ho 
mostrato che lo si può fare in 
modi molto diversi da quelli 
tradizionali: si può fare attra-
verso l’arte, la musica. Quello 
del fumetto è il linguaggio che 
io ho trovato. Il mio scopo è 
dialogare con i giovani, ma 
bisogna superare l’insoddisfa-
zione per la politica che fi no 
ad ora abbiamo conosciuto e 
la diffi  denza. Da qui la neces-
sità e la scoperta di linguaggi 
e mezzi diversi. E che non ser-
ve essere eroi: è suffi  ciente che 
ciascuno si impegni per quello 
che sa fare.

Come comunicare dei 
contenuti complessi a 
ragazzi così giovani?
Bisognava raccogliere la 

sfi da: ho selezionato i conte-
nuti del dossier, ho disegnato 
i personaggi come animali, 
proprio perché ho pensato che 
quello del disegno semplice e 
diretto potesse essere un modo 
per raggiungere una fascia 
molto ampia di giovanissimi. 
Il lavoro è stato molto veloce: 
volevo che fosse d’impatto e la 
carica emotiva mi ha aiutato 
nel disegnare in modo effi  cace.

L’avventura non fi nisce 
qui…
Assolutamente no. Nel fu-

metto ci sono molti temi da 
approfondire, come quello del 
massimo ribasso. Ma il mio 
lavoro vuole essere uno spun-
to perché da lì nasca qual-
cos’altro. Proprio per questo la 
conclusione dice: “Fine (?). Lo 
decidi tu!”. Vorremmo creare 
qualcosa di dinamico, che dal 
fumetto nascessero mostre, di-
segni, pensieri dei ragazzi che 
l’hanno letto. Se fi nisse tutto 
qui, non avremmo raggiunto il 
nostro scopo.

Anticipazioni?
Nel dossier si scrive che in 

Regione sono operanti sette 
mafi e straniere: mafi a norda-
fricana, nigeriana, cinese, su-
damericana, rumena, ucraina 
e albanese. Mi sto interessan-
do a quelle e sto raccogliendo 
delle informazioni per il mio 
prossimo lavoro.

Il fumetto si può scaricare 
dai siti www.gruppodellozuc-
cherifi cio.org e www.gruppoan-
timafi apiolatorre.it o richiedere 
in formato cartaceo mandando 
una mail a adest1@libero.it.

Georgia Vecchione

Orecchie aperte
alle parole dei giovani

Riapre al Mac’è il Free Entry, spazio di
ascolto e supporto psicologico per i giovani

LUOGHI

Da venerdì 22 gennaio 
adolescenti, genitori ed edu-
catori sanno di non essere 
soli nell’aff rontare i disagi che 
dovessero incontrare nel loro 
percorso di crescita. Riapre 
infatti allo Spazio Giovani 
Mac’è di via De Amicis il Free 
Entry, uno sportello di ascolto 
gratuito in cui sarà presente 
una psicologa, disponibile ad 
entrare in dialogo con quanti 
vorranno rifl ettere sulle pro-
blematiche che l’adolescenza 
inevitabilmente porta. Lo spa-
zio viene gestito dal Comune 
in collaborazione con la Co-
operativa Aliante, che lavora 
per creare nei centri di aggre-
gazione giovanili opportunità 
di confronto e conoscenza dei 
e fra i ragazzi che sostengono 
i processi evolutivi. Al centro 
dell’azione educativa proposta 
da Aliante sono le esigenze le-
gate alle diverse età, e i bisogni 
espressi e non espressi. Un’at-
tenzione, questa, che l’asses-
sorato alle Politiche giovanili 
ha proseguito e potenziato, 
allargandola a diversi ambiti 
di intervento. “La riapertura 
del Free Entry” - commenta 
l’assessore competente Milena 
Saina - si colloca in un pro-
getto più ampio di preven-

zione del disagio giovanile e 
di accompagnamento, che si 
compone di azioni diverse: l’e-
ducativa di strada, l’attività di 
prossimità ai giovani nei luo-
ghi di frequentazione notturna, 
come l’OltreCafè e il Mattatojo, 
e gli interventi nelle scuole 
superiore condotti dall’Ausl e 
rivolti alla prevenzione di abu-
so da sostanze”. Strumenti pre-
ziosi e strutturati, animati da 
personale competente, tanto 
più effi  caci quanto più sono in 
rete: proprio per questo il Free 
Entry è aperto anche agli adulti 
che sono a più stretto contatto 
con i giovani, familiari prima 
di tutto, ma anche insegnanti 
ed educatori. E nella stessa di-
rezione va il contributo del Co-
mune agli sportelli di ascolto e 
sostegno presenti nelle scuole 
superiori della città. Un’azione 
a 360 gradi, dunque, per ac-
compagnare giovani ed adole-
scenti che si avviano a diventa-
re adulti.

Lo sportello sarà aperto il 
martedì e il venerdì dalle 16 
alle 19; per prenotare un ap-
puntamento, basta lasciare 
un messaggio in segreteria al 
059/649274 e si verrà richia-
mati

R.R.

Le bollicine 
giuste per 

ogni occasione 

CANTINA DI S. CROCE Soc. Agr. Coop.  
Tel. 059.664.007 - Fax 059.664.608

info@cantinasantacroce.it - www.cantinasantacroce.it

ap
vd

.it
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Maria Silvia Cabri

AqA, ossia “Avvicinabili: 
quasi amici”. Il riferimen-

to al fi lm di Oliver Nakache 
“Quasi amici” è voluto: al cen-
tro del progetto vi è infatti è 
l’incontro tra persone, diverse 
tra di loro, ma capaci recipro-
camente di trarre grandi be-
nefi ci dalla diversità dell’altro. 
Scopo dell’iniziativa, partita il 
10 gennaio, è evidenziare che 
la società sana ancora esiste: 
è quella che aiuta coloro che 
sono in diffi  coltà, categoria in 
cui spesso rientrano le fami-
glie che si trovano in una con-
dizione di svantaggio per la 
nascita di un fi glio con proble-
mi, e che sempre di più tendo-
no a chiudersi all’interno del 
loro nucleo per mancanza di 
fi ducia nelle istituzioni o nel-
le risorse della comunità. AqA
vuole rompere questo isola-
mento, mediante il coinvol-
gimento di tanti protagonisti: 
innanzitutto il mondo del vo-
lontariato, ossia i giovani che 
off rono parte del loro tempo e 
tutto il loro entusiasmo per gli 
altri: “fratelli e sorelle maggio-
ri”, “quasi amici” dei coetanei 
con disabilità. Ma per favorire 
la relazione tra normodotati e 
disabili, può essere necessario 
un “pretesto”. Questo è il com-
pito delle associazioni e istitu-
zioni coinvolte: creare alle oc-
casioni per avviare un’amicizia 
e accompagnarla dall’esterno, 
senza farsi scorgere. Sono nate 
così le prime “coppie” di amici 
potenzialmente compatibili. 
La Neuropsichiatria della Ausl 
e i Servizi sociali delle Terre 
d’Argine hanno individuato le 
famiglie con fi gli disabili, in-
formandole di questa opportu-
nità, mentre le associazioni Il 

Partiamo con l’amicizia
“Avvicinabili: quasi amici”: enti, associazioni
e volontari per il progetto a tutela dei disabili 

VOLONTARIATO

Tesoro Nascosto, Progetto per 
la Vita e Fondazione Dopo di 
Noi hanno contattato le fami-
glie, creato un profi lo dei loro 
ragazzi e, assieme ai capi scout 
degli 11 gruppi della Diocesi 
di Carpi che a loro volta hanno 
stilato il profi lo dei volontari, 
hanno creato gli abbinamenti. 
Tuttavia non è scontato che i 
ragazzi normodotati possieda-
no, alla luce della loro giovane 
età, gli strumenti per gestire 
una relazione con un coetaneo 
disabile: qui è entrata in gioco 
l’Università di Modena e Reg-
gio Emilia che ha preparato i 
volontari disponibili a vivere 
questa avventura. 

Nei mesi scorsi sono state 
individuate e contattate circa 
40 famiglie con fi gli disabili 
del territorio dell’Unione Ter-
re d’Argine. Le famiglie sono 

molte di più, ma il progetto 
prevede una gradualità. Sono 
19 quelle che hanno risposto e 
dato la loro disponibilità im-
mediata a partire. Si tratta di 
ragazzi e ragazze dai 14 ad i 19 
anni. Gli scout volontari, anzi 
meglio dire le scout volonta-
rie, sono ad oggi sei. Sono stati 
fatti gli abbinamenti e il pro-
getto è partito nella sua prima 
fase con 6 coppie di ragazzi: 
i volontari hanno ideato, di 
loro iniziativa, una festicciola, 
una caccia al tesoro, un buff et 
e hanno invitato i loro nuovi 
amici nei locali della parroc-
chia di Quartirolo. Le associa-
zioni stanno già vagliando la 
fase due, volta ad accogliere i 
ragazzi rimasti esclusi e le fa-
miglie che nel frattempo han-
no chiesto di  partecipare, e 
già in cantiere è la fase tre, re-

lativa ad altre criticità. “L’ini-
ziativa si basa completamente 
sulla gratuità - commentano 
gli organizzatori -, sulla voglia 
dei ragazzi di donare parte del 
proprio tempo, sul servizio 
di volontariato degli scout e 
successivamente sui crediti 
formativi. E per i ragazzi di-
sabili più giovani la fase due 
prevede il coinvolgimento di 
un comprensivo di Carpi e dei 
ragazzi delle scuole superiori 
di primo grado. Il nostro rin-
graziamento va alle istituzio-
ni del territorio ma anche al 
sindaco e presidente Unione 
Terre d’Argine, Alberto Bel-
lelli, al Vescovo Monsignor 
Francesco Cavina e all’asses-
sorato ai Servizi sociali, che 
hanno garantito un’adesione 
non ‘formale’ ma ‘sostanziale’ 
all’iniziativa”.

L’arte di far sognare

Il grande trasformista
Arturo Brachetti si racconta

INQUIETI CERCATORI di Vito Magno

Il più grande trasformista 
del mondo, il mago dei mille 
volti che ha inaugurato il suo 
ultimo spettacolo proprio a 
Carpi, si confi da.

Quelle che porta in giro 
per il mondo sono spet-
tacoli o parabole?
Spettacoli metaforici come 

è scritto anche sui manifesti: 
“Spettacolo di varietà, comi-
co, tagico, surrealista”. Dietro 
c’è sempre una storia o un’idea 
molto semplice, ma al tempo 
stesso molto profonda come 
quella di un viaggio imma-
ginario dall’infanzia all’età 
adulta, durante il quale perdo 
spesso la mia valigia rossa che 
ritrovo nell’età matura gra-
zie ad un personaggio un po’ 
strano, una specie di Virgilio 
per me. E’ come immaginare 
la vita composta da vari livel-
li: infanzia, adolescenza, età 
adulta.

Il senso della vita, come 
una valigia che si per-
de…
Esattamente. Una valigia 

che ogni tanto bisogna perder-
la per capire bene cosa lasciar 
fuori e cosa mettere dentro.

“La realtà immagina-
ta è quella che ci ren-
de più felici” dice nello 
spettacolo, ma ciò non 
signifi ca anche fuggire 
pericolosamente dalla 
realtà?
In un certo senso sì. D’al-

tronde per la maggior parte 
di noi la vita è monotona; col-
miamo il vuoto inventandoci 
una maniera per sopravvivere. 
C’è gente che fa fi nta di avere 
anni in meno, altri di avere 
soldi a palate, altre di avere un 
marito che l’ama follemente 
quando non è vero. Bugie e 
falsità che servono a consolar-
ci e che spesso preferiamo alla 
realtà.

La realtà immaginata è 
anche il segreto del suo 
successo?
Nei miei spettacolo c’è una 

sorta di ritorno all’infanzia, 

all’innocenza, alla semplicità 
delle favole. Il fatto stesso di 
immaginare che possa esistere 
una maniera di manipolare la 
realtà, cosa umanamente im-
possibile, è un’illusione conso-
lante.

Tra le tante trasforma-
zioni qual è la più diffi -
cile e quella che fa più 
volentieri?
Il personaggio più diffi  ci-

le da interpretare è me stesso, 
quando devo parlare al pub-
blico senza indossare le ve-
sti del personaggio. Invece il 
momento più bello all’interno 
dello spettacolo è quando volo. 
Staccarmi dal palcoscenico e 
salire, anche se solo di pochi 
metri, è fantastico; dimentico 
allora che c’è un macchinario 
che mi aiuta, Un minuto di 
vera illusione! Volare, in fon-
do, è un sogno di tutti!

La più grande soddisfa-
zione della tua vita è 
dunque questa, o i pre-
mi ricevuti?
I premi che ho ricevuto 

sono veramente tanti, ma il 
più bello è il pubblico. E’ la vi-
sita del camerino di un bam-
bino che mi dice: “ma dopo lo 
spettacolo torni a casa in taxi 
oppure in volo?”. Ai premi si 
aggiunge la statua di cera al 
museo di Parigi, il cavalierato 
delle Arti in Francia, il tito-
lo di commendatore in Italia. 
Tutte cose belle, ma terrene e 
passeggere! Sarei un bugiardo 
se negassi che mi piace riceve-
re i premi e che sono contento 
dei battimani, però poi dico 
tra me e me: il viaggio non è 
fi nito!

Attore, trasformista, re-
gista, ti manca ancora 
qualcosa?
Sì certo, non so cantare! E’ 

per me una grande frustrazio-
ne! Canto solo quando faccio 
la doccia, non vado oltre! Però 
il buon Dio mi ha dato tante 
altre cose…. Pazienza per il 
canto, sarà per un’altra vita!

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

Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985
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Sicuri
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Campagna abbonamenti 2016

noi e voi 
in altre 
parole

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

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

Carpi Mirandola NoviConcordia RoloS.Possidonio Limidi Panzano

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 

COME ABBONARSI 
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.
• tramite circuito Paypal all’indirizzo della versione digitale 

http://notizie.ita.newsmemory.com

UN ANNO 
CON PAPA 

FRANCESCO
Calendario in 

omaggio
a tutti gli abbonati

Quest’anno Notizie ha 
approntato per tutti gli abbonati 

il calendario fotografi co 2016 
di Papa Francesco. All’interno, 
oltre a 16 grandi foto del Santo 

Padre, sono riportati i principali 
appuntamenti pastorali della 
Diocesi, il calendario uffi  ciale 

del Giubileo della Misericordia, 
inoltre i “numeri utili” delle 

Parrocchie e della Curia.
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Berlino Est 2009, venti anni 
dopo la caduta del muro. 

Due sconosciuti, il professor 
Hilder e Ingrid in un apparta-
mento: due esistenze anonime 
intrappolate in un groviglio 
che le obbliga al confronto. 
Questo è “Enigma – niente 
signifi ca mai una cosa sola”, 
scritto dal drammaturgo Stefa-
no Massini, e portato in scena 
da Ottavia Piccolo e Silvano 
Piccardi, il 20 gennaio alle 21, 
sul palco dell’Auditorium Rita 
Levi Montalcini di Mirandola.

Cosa troviamo al centro 
della storia?
L’enigma: sta al pubblico ri-

solverlo. Il testo è accattivante: 
Piccardi, che è anche regista 
dello spettacolo, ha inserito 
rebus, enigmi, giochi di parole. 
Nella decina di segmenti in cui 
l’opera si articola, gli spettatori 
sono invitati a risolvere que-
sti “misteri”, consapevoli che 
ognuno dei due personaggi 
mentirà sapendo di mentire. E 
poi la Storia, quella con la esse 
maiuscola, che condiziona e 
attraversa la vita di tutti. 

Cosa rappresentano i 
due protagonisti?
Hilder e Ingrid non si co-

noscono e si rivelano diversi 
da quelli che sembrano all’i-
nizio. Sono espressione di una 
società controllata: sono stati 
controllati e controllori nella 
Berlino dell’Est. Ma anche noi 
oggi siamo tutti controllati.

Quale l’importanza del 
sottotitolo?
“Niente signifi ca mai una 

cosa sola”: il pubblico è coin-
volto in un’altalena di dichia-

All’Auditorium di Miradola Ottavia Piccolo 
protagonista di “Enigma” DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Padre Nostro
Band decisamente indie e 

underground, il Teatro degli 
Orrori (il nome si ispira al 
Teatro delle crudeltà di Ar-
taud) e alfi ere del noise rock 
all’italiana. Quattro ragazzi, 
come si legge nel loro sito, 
“stanchi delle solite frittate 
rock italiane, stanchi del-
lo sciatteria culturale che ci 
propinano le grandi case di-
scografi che, stanchi di tutte 
le canzoncine che ascoltiamo 
in radio o vediamo in televi-
sione, che durano sempre e 
soltanto l’arco di una stagio-
ne e poi - grazie a dio - non se 
ne sente più parlare”. Nato nel 
2005 e guidato dal veneziano 
Pierpaolo Capovilla, classe 
’68, un lavoro da cameriere 
in un ristorante di Cannare-
gio, front man e bassista già 
attivo con gli One Dimen-
sional Man, il gruppo vanta 
sino a oggi quattro album 
(Dell’impero delle tenebre, 
A sangue freddo, Il mondo 
nuovo e Il Teatro degli Orro-
ri, appena uscito) e una fama 
consolidata nei circuiti alter-
nativi. Meritata. La loro pro-
duzione è infatti di ottimo 
livello, sul piano musicale, 
mentre sul versante dei testi 
– in genere provocatori e ben 
curati – i punti di riferimento 
sono alcuni cantautori stori-
ci, da Daniele a De Gregori e 
De André. Il loro pubblico si 
sta ampliando parecchio, ed 
è ormai intergenerazionale 
(“Questa è la cosa che mi fa 
più piacere di tutte – sostie-
ne Capovilla - perché non ci 
sono solo i ragazzini che si 
aff rettano e si accalcano sotto 
al palco, ci sono i sedicenni 
ormai, no?, e che cantano 
Majakovskij o Padre Nostro; 
questi non vanno in Chiesa, 
vanno a un concerto rock a 
pregare, è paradossale…”). I 
loro dischi ruotano attorno 
a temi complessi aff rontati 
con cinica amarezza e totale 
disincanto, come la perdita 
d’identità e il senso d’inutilità 
del vivere ma anche una stre-
nua ricerca di speranza, lo 
scorrere del tempo e l’incom-
bere della morte, l’ipocrisia 
di ogni guerra, persino il 
suicidio. Frequenti sono poi 
i riferimenti a motivi religio-
si, tanto più signifi cativi dato 
che non li utilizzano a mo’ di 
dichiarazioni di fede, anzi: a 
chi scrive sembra che Il Te-
atro degli Orrori sia la rap-

presentazione perfetta di una 
stagione – la nostra – in cui, 
da una parte, sta tornando 
sulla scena sociale la necessità 
(ma anche la fatica) di rifarsi 
a un punto di riferimento al-
tro sulla realtà, lo si chiami o 
meno Dio; mentre, dall’altra, 
affi  ora tutta la pesantezza di 
un appiattimento sulle isti-
tuzioni e le burocrazie ec-
clesiastiche che non dicono 
nulla alla prima generazione 
incredula. Nascono in questo 
contesto pezzi quali Padre 
nostro, di cui presentiamo 
la prima parte del testo (da 
A sangue freddo, 2009, musi-
ca di Giulio Favero, Gionata 
Mirai e Francesco Valente e 
testo di Pierpaolo Capovilla), 
un autentico manifesto ide-
ologico; ma anche la sugge-
stiva Maria Maddalena, Dio 
mio, Die Zeit e La vita è breve. 
Interessanti, da questo punto 
di vista, sono le numerose 
interviste reperibili on line 
rilasciate da Capovilla, che 
non si tira indietro quando 
gli si chiede di spiegare l’in-
teresse del complesso per la 
religione e per Dio. Su Padre 
nostro, ad esempio, egli dice: 
“È una metafora. E anche una 
provocazione. Si tenta di lai-
cizzare e secolarizzare la più 
antica preghiera della chiesa 
romana d’occidente, tra l’altro 
è una preghiera meravigliosa, 
c’è una poesia profonda nel 
Padre nostro. (…) Io sono 
un laico e non credo in Dio 
e nella sua esistenza, ma non 
si sa mai, metti che esiste, 
pascalianamente parlando… 
Non c’è blasfemia nel nostro 
Padre nostro, perché alcuni 
ci hanno accusato di essere 
blasfemi, è una sciocchezza, 
e se n’è accorto anche il buon 
Don Gallo che ha apprezzato 
molto la nostra canzone ed 
è riuscito a vederci un sen-
timento di fede dentro, che 
probabilmente c’è anche se io 
sono laico. Non c’è blasfemia, 
credo ci sia tensione poetica 
in questa canzone”. E infi ne: 
“Dietrich Bonhoeff er diceva: 
il vero credente deve vivere 
come se Dio non esistesse. 
È basandomi su questa frase 
che ho pensato di riscrivere 
il Padre Nostro facendolo di-
ventare un grido di giustizia 
e non una lamentazione. Pur 
essendo laico ho un grande 
rispetto per il padreterno…”.

Si tratta di una speciale 
guida che intende condurre il 
pellegrino non tanto all’opera 
artistica, quanto piuttosto sulle 
orme dei santi e dei beati che 
sono vissuti nella Città Eterna, 
che vi sono passati, o che vi 
sono stati portati dopo la loro 
morte.

L’autrice ha selezionato 
circa 120 chiese, conventi, o 
luoghi nei quali sono vissuti i 
santi, o in cui si trovano loro 
immagini sacre, suddividen-
doli in due grossi gruppi: rioni 
dell’Urbe, e aree furi rione o 
fuori dalle antiche mura. Un 
piantina, posta all’inizio di 
ciascun rione, indica dove si 
trova la chiesa. per ciascuna 
di esse oltre ai dati essenziali 
sono indicate le icone e le im-
magini sacre che costudisce, le 
principali ricorrenze liturgiche 
e le stazioni quaresimali, anti-
ca consuetudine ancora molto 
sentita nella Capitale. Un aiuto 
a ripercorre le vie della testi-
monianza cristiana, gustando 
le bellezze delle icone, delle 
reliquie o le tombe dei testimo-
ni, diventando pellegrini sulle 
loro orme.

Mons. Frisina che ne ha cu-
rato l’introduzione e la signifi -
cativa prefazione aff erma che: 
“le reliquie dei santi non sono 
soltanto parti del loro corpo, 
ma soprattutto testimonianze 
della loro vita. Ciò che si con-
serva nelle nostre chiese non 
sono soltanto i resti delle spo-
glie mortali di questi eroi del-
la fede, ma la loro vita, il loro 
lavoro ancora eloquente nelle 
opere che hanno realizzato e 
nei luoghi che hanno frequen-
tato.

EC

LIBRI
Elvira Ofenbach
Sulle orme dei santi a Roma. 
Guida alle icone, reliquie e 
case dei Santi, Libreria Edi-
trice Vaticana 2012, pp.320, 
euro 23,00

Padre nostro 
che sei nei cieli 
tu sia benedetto, venga il tuo regno 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo, così in terra 
dacci oggi il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti 
così come noi li rimettiamo ai debitori 
non mi indurre in tentazione 
ma liberami dal male 
liberami dal male
dal male 
dal male e dalla malinconia… 

Verità o fi nzione?

razioni poi smentite, spinto a 
capire chi mente e chi dice la 
verità. Alla fi ne l’enigma è sve-
lato. Anche se resta il grande 
dubbio: cosa siamo noi uomini 
rispetto alla Storia? Cosa com-
porta una Storia grande rispet-
to alle storie di ognuno di noi?

Quale il confi ne tra veri-
tà e fi nzione?
Si è sempre sul fi lo della 

rasoio. I personaggi mentono, 
ma anche mentendo sono ca-
paci di raccontare molto di sé e 
del proprio passato. Si presen-
tano all’inizio come forti e con-
sapevoli dei loro comporta-
menti, ma in realtà si scoprono 
due grandi fragilità. La caduta 
del regime, nelle persone nate e 
vissute sotto di esso, ha provo-
cato proprio questo: la perdita 
di ogni punto di riferimento. 

Una metafora della sto-
ria attuale?
Sicuramente; anche a noi 

mancano certezze, siamo di-
ventati più fragili. La mia gene-
razione credeva in cose e valori 
che ora ci dicono non essere 
più giusti; credevano di esserci 
aff rancati dalle guerre di reli-
gione. Ma non è così.

È possibile raccontare la 
grande Storia con le pic-

cole storie?
Solo così si può raccontare 

la Storia, gli epici avvenimenti 
fatti da milioni e milioni di es-
seri umani che subiscono e al 
tempo stesso creano la storia. 
I grandi accadimenti che ci at-
traversano partono dall’essere 
umano, che resta il vero auten-
tico enigma. 

Sarà lei a inaugurare il 
programma carpigiano 
del Giorno della Memo-
ria…
Non dobbiamo dimentica-

re, e per questo occorre ricor-
dare la storia delle persone: 
il 23 gennaio all’ex Campo di 
Concentramento di Fossoli, in-
sieme a Piero Stefani, propor-
remo “Storia di una vita. Per 
conoscere Liana Millu A.5384 
di Auschwitz Birkenau”. La 
storia di un’insegnante geno-
vese, passata dal Campo e che 
per tutta la vita ha raccontato 
nelle scuole l’esperienza della 
deportazione. E dobbiamo in-
terrogarci sempre su cosa sta 
succedendo oggi.

Quale il ruolo della me-
moria?
Quella “generale” è fonda-

mentale: si studia e si ricorda 
quello che è accaduto e si spe-
ra non si verifi chi più. Quella 
“personale” è più intima ma 
necessaria: senza sapere chi 
siamo non possiamo sapere 
dove stiamo andando.

Prossimo appuntamento il 
5 febbraio con “Non dirlo - Il 
Vangelo di Marco”, in cui San-
dro Veronesi cercherà di analiz-
zare uno dei testi fondamentali 
della cultura occidentale alla 
luce della modernità.

prattutto di grandissima umanità. Dalle infermiere 
alle Oss, dalle ostetriche ai medici, ciascun membro 
del personale di quel reparto ha reso straordinario 
e quanto più possibile confortevole l’incredibile 
viaggio della vita che io e mia moglie abbiamo com-
piuto in pochi giorni. Dai piccoli gesti alle parole, 
fi no alle azioni pratiche, il delicatissimo periodo del 
travaglio, del parto e il percorso fatto per arrivarci 
è stato aff rontato con la massima serietà, ma mai 
con freddezza e distacco, trasmettendo sicurezza, 
comprensione e vicinanza, senza sconfi nare nell’in-
vadenza. Siamo stati fortunati, si dirà, che tutto sia 
fi lato liscio. Vero, ma il giudizio non può e non deve 
essere infl uenzato dal caso singolo: l’eccellenza resta 
eccellenza nel bene e nel male, così come l’incom-
petenza. E nel reparto di Ostetricia-Ginecologia del 
Ramazzini l’eccellenza è di casa. Per questo abbia-
mo deciso di scrivere questa lettera, perché per una 
volta l’attenzione venga posta sulla gratitudine e la 
riconoscenza. Un sentito ringraziamento, dunque, a 
tutte le eccezionali ostetriche del reparto.

Daniele Franda

Caro Notizie Scrivete a NOTIZIE, via don Eugenio Loschi 8, 41012 Carpi;
e-mail  redazione@notiziecarpi.it. Firmate sempre le vostre lettere
(nome, cognome, indirizzo, telefono)

Gentile Direttore,
volevo condividere con Lei e i suoi lettori la mia 

testimonianza, che nasce dall’esigenza di superare 
luoghi comuni, sfatare falsi miti e contribuire a una 
rifl essione necessaria. In poche parole, vorrei rende-
re merito a un intero reparto, quello di Ostetricia-
Ginecologia dell’ospedale di Carpi, il tanto caro e 
bistrattato Ramazzini, e in particolare a tutte le oste-
triche che vi prestano servizio. La faccio breve: qui, 
nell’ospedale della nostra città, mia moglie Giulia ha 
partorito il 5 gennaio scorso, nel pieno dell’ondata 
mediatica che ha riversato nelle case degli italiani 
un carico di disprezzo e risentimento verso la sanità 
pubblica. Proprio in quei giorni infatti, presunti casi 
di malasanità legati a gravidanze e parti occupavano 
le cronache nazionali e animavano il dibattito, con 
l’opinione pubblica pronta a giudicare, puntare il 
dito, cercando facili bersagli. Non nego un minimo 
di suggestione, ma continuavo a ripetermi che nel 
nostro caso tutto sarebbe andato per il meglio. Mai 
comunque mi sarei aspettato di riscontrare un uni-
verso fatto di tale professionalità esemplare, ma so-

Ottavia Piccolo



Venerdì 8 aprile: partenza in pullman da Carpi, arrivo in hotel 4 stelle nelle vicinanze di Roma, pranzo e assegnazioni stanze.
Nel pomeriggio visita della famosa Abbazia Benedettina di FARFA designata Basilica Giubilare con S. Messa. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

Ritrovo all’auditorium dell’hotel per catechesi di preparazione di Padre Ermanno.
Sabato 9 aprile: partenza verso Piazza S. Pietro in Roma, consegna dei tichet e assegnazione posti riservati

al termine pranzo in Ristorante e poi visita della Chiesa di Santo Spirito in Sassia e S.Messa. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica 10 aprile: partenza verso Collevalenza Madre Speranza  Santuario dell’Amore Misericordioso, visita, preghiera dell’acqua con immersione nelle vasche,

Santa Messa e pranzo. Nel pomeriggio partenza verso casa con arrivo previsto ore 20/21 

Quota euro 360 comprende: viaggio andata e ritorno in pullman riservato, parcheggi e ztl di Roma, due pernottamenti in camere doppie in hotel 4 stelle, tre pranzi in ristorante
e due cene con bibite comprese, mance, assicurazione medico bagaglio

CAPARRA €.150,00 ENTRO 5 FEBBRAIO 2016.
INFO E ISCRIZIONI PRESSO IL REFERENTE: LORIS (GdP Eccomi) Tel. 340 - 4704733

Organizzazione Tecnica : CLIPPER VIAGGI di UT s.r.l. - Mestre - Reg. Impr. 34694 VE - Polizza Ass. Generali 282893067

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO FISC-NOTIZIE
8 – 9 – 10 APRILE 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

* Fino a esaurimento posti


