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Nel co rso dell ’incontro 
avvenuto con gli operatori 
della co municazione co n 
il Vescovo F rancesco, si è 
percepita, almeno p er c hi 
vi scrive una gran voglia di 
normalità. Ossia, voglia di 
una f ede t almente “ mira-
colosa” nella sua normalità 
da n on a ver b isogno d el 
supporto del miracolistico. 
Voglia di no rmalità! Ossia 
il desiderio che si realizzi-
no le o pere c he ma ncano 
terribilmente alla gente 
nata all’ombra del ca mpa-
nile delle p roprie c hiese. 
Il desider io c he c hi co m-
pie q ualche o pera b uona, 
non passi il suo t empo a 
raccontarla, fa rla s apere. 
Voglia di no rmalità, ossia 
voglia di inco ntrare delle 
persone p iù c he dei p er-
sonaggi. N ostalgia delle 
belle ma niere, del r ispetto 
per g li al tri. Attesa di un 
buongiorno che voglia dire 
veramente buongiorno.

Voglia di pulizia, de-
cenza, dis crezione, eq uili-
brio, mo derazione, s enso 
della misura e p erché no , 
di buonsenso!

Nemica del r itorno alla 
normalità è ind ubbiamen-
te una certa enfasi, anche 
in campo religioso. Per ri-
trovare quel senso e quel 
ritorno alla no rmalità, per 
ritrovare la nostra genuini-
tà per recuperare la sostan-
za, c’è una strada “in salita“, 
da compiere!

La storia recente della 
nostra terra, ci insegna che 
la familiarità illusoria delle 
sole “discese”,  di percorsi 
pianeggianti las cia un p o’ 
tutti con la b occa asciutta. 
Quando la strada ha p reso 
a salire, tanti di noi hanno 
dimostrato di tenere il fi ato 
corto, ritrovandosi co n le 
cosiddette ga mbe t agliate. 
Allora si è assistito e si assi-

ste a imprecazioni, lamenti 
ad a bbandoni p rendendo-
sela co n t utto e co n t utti 
meno c he co n la p ropria 
fragilità, l ’insuffi  cienza del 
proprio eq uipaggiamento 
interiore, la p ropria sp iri-
tualità, con le proprie scel-
te. La vera felicità, si voglia 
o no , st a nella no rmalità. 
La felicità è a portata di sa-
crifi cio…

Il prezzo del sacrifi cio è 
l’unico che indichi il valore 
reale di una cos a e q uindi, 
permetta di a pprezzarla 
goderla v eramente, fa rla 
propria. N on è il dena ro, 
infatti, c he ga rantisce la 
proprietà. Una cosa posse-
duta esclusivamente grazie 
ai soldi, non è mia. L’unico 
titolo di p ossesso valido è 
quello ra ppresentato dal 
sacrifi cio. E il sacrifi cio è il 
prezzo che paga la perso-
na, e no n può essere dele-
gato al portafogli.

Già. N oi sia mo o rmai 
abituati a quantifi care tutto 
in termini di n umeri. Fac-
ciamo fi nta di ignorare che 
la persona non è, innanzi-
tutto, una “ macchina” da 
acquistare, ma p uò e ssere  
l’altra “ macchina”: q uella 
di cui bisogna privarsi.

Forse, chissà, i l v iaggio 
verso la no rmalità c he si 
auspica e si pensa possa re-
alizzarsi nei prossimi mesi, 
ci co nsegnerà q ualche 
“capolavoro” in p iù, aldilà 
della r estituzione gi usta, 
doverosa di edifi ci a i qua-
li siamo legati. C apolavori 
umani di ca rità e di a tten-
zione co ndivisi, se t utti 
noi, prima di pensare a ciò 
che p otremmo r iavere, ci 
mettessimo a calcolare con 
estrema o nestà, il p rezzo 
che siamo disposti a paga-
re p er r ealizzare q ualcosa 
di buono, vero, libero nella 
vita.

Ermanno Caccia

Editoriale

Voglia di normalità

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

Bullismo in aumento
e debolezza educativa

La cr onaca ci co nsegna 
ogni giorno  r esoconti di 

episodi di b ullismo. C onsu-
mati sul digitale per mano di 
giovani ir responsabili. A ltre 
volte la violenza va in… presa 
diretta, den tro la s cuola, nei 
luoghi p ubblici do ve s corre 
la vi ta n ella s ua n ormalità. 
Quasi sempre a fa rne le sp e-
se sono i s oggetti più deboli, 
secondo la tr iste leg ge della 
giungla dove il mas chio o la 
femmina Alfa det tano leg-
ge e spesso decretano chi far 
passare e c hi es cludere. Una 
legge sp ietata, cr udele, c he 
fi nisce per scatenarsi su p or-
tatori di handicap e sulle per-
sone mag giormente in sicure 
e fragili. Quelle che un tempo 
chiamavamo poco civilmente 
imbranate, dimenticando che 
dietro ad ogni fragilità si na-
sconde la fatica della crescita 
e una ricerca disperata di os-
sigeno p er s entirsi b ene e al 
proprio posto nella vita.

Andando a r itroso nel-
la m ia a nagrafe d evo ama-
ramente a mmettere c he il 
bullismo in r ealtà è s empre 
esistito. C aso m ai o ggi h a 
cambiato vestito, indossando 
le t aglie p iccole dell ’adole-
scenza. U n t empo era no g li 

adulti a giocarsi la partita, sul 
fi lo di un’ignoranza culturale, 
che diventava poi intolleran-
za p er i p iù deb oli. I nutile 
mitizzare il pass ato. L ’icona 
dello scemo del villaggio abi-
tava ogni paese, mentre oggi 
siamo a c hiederci q uanti di 
questi “scemi” avrebbero po-
tuto in serirsi nella s ocietà 
civile da cittadini alla pari, se 
adeguatamente avviati a p er-
corsi di formazione. E quante 
persone portatrici di qualche 
menomazione fi sica diven-
tavano og getto di p resa in 
giro da pa rte dei “sani” e dei 
“normali”? Ignoranza senten-
ziamo og gi, s caricando sulla 
mancanza di c ultura la r e-
sponsabilità di una ma ncan-
za di c uore e di in telligenza. 
Oggi il mondo adulto sembra 
aver maturato percorsi nuovi 
di sensibilità sociale, ma sen-
za aver eliminato il problema. 

Oggi l ’intolleranza è pas -
sata nei ragazzi, quelli coi ve-
stiti buoni e la scuola dell’ob-
bligo. Non più per mancanza 
di c ultura, q uesta v olta, m a 
per mancanza di ed ucazione 
aff ettiva. G iovani mala ti p er 
carenza di vi tamina uma-
na. S ia det to co n c hiarezza: 
se la f ragilità ado lescenziale 

Sono iniziati i lavori 
alla Cattedrale

RICOSTRUZIONE

Sul f ronte della r icostru-
zione, co me ha a ff ermato il 
responsabile, l’ingegner Marco 
Soglia alla festa del Patrono dei 
giornalisti, la novità principale 
di questi giorni “è l’inizio dei 
lavori alla C attedrale di Sa nta 
Maria Assunta a Carpi. La gara 
d’appalto è stata vinta da Cmb. 
La previsione rimane dunque 
di p oter r iaprire il Duo mo 
nella p rimavera 2 017, m agari 
- ha aggiunto - già nel mese di 
febbraio in concomitanza con 
l’anniversario dell ’ingresso in 
Diocesi di monsignor Cavina”. 

Di q uesti ul timi gio rni, 
prosegue S oglia, “ è a nche la 
notizia dell ’approvazione de-
fi nitiva del p rogetto relativo 
alla c hiesa d el C rocifi sso di 
Carpi. Si p rocederà alla ga ra 
d’appalto entro questo mese di 
febbraio. Speriamo in una ria-
pertura entro la fi ne dell’anno”. 
L’ingegner S oglia ha p oi f or-
nito alcuni numeri. 98 su 125 

sono i b eni da nneggiati nella 
Diocesi, di q uesti i p rogetti fi -
nanziati sono 76, 30 approvati, 
38 in co rso di a pprovazione e 
7 da presentare. 17 sono i can-
tieri conclusi, fra cui nell’anno 
2015 q uelli r elativi alle ca no-
niche di San Martino Spino di 
Mirandola e di Sa n P ossido-
nio. 10 i ca ntieri in co rso, f ra 
cui quelli alla scuola d’infanzia 
Filomena Budri di Mortizzuo-
lo d i M irandola, a lla s cuola 
d’infanzia Resti Ferrari di Rolo 
e alla Sala Emma us di N ovi. 
Per quanto riguarda il Palazzo 
vescovile si p uò p revedere la 
riapertura nell ’autunno 2016. 
Per il monastero della Claris-
se di C arpi è in co rso la ga ra 
d’appalto.

Da sottolineare, ha a ff er-
mato l ’ingegner S oglia, c he 
“nel 2 016 a rriverà u n n uovo 
fi nanziamento, st anziato dal 
Governo p er t utta l ’area del 
cratere, che ammonterà da 130 

può essere considerata un 
male s ottile della cr escita, il 
bullismo ne è l ’altra faccia, 
in ma niera sp eculare. T ra il 
depresso ripiegato su s e stes-
so e q uello che mette in a tto 
atteggiamenti ag gressivi no n 
c’è alc una diff erenza, s e no n 
nelle diverse modalità di ma-
nifestare il proprio malessere.

Resta da c hiederci: dove 
si a nnida il vir us di q uesta 
patologia? L e r isposte s ono 
diversissime e a v oler s ca-
ricare la  c oscienza t utte l e 
risposte si p restano al cas o. 
Colpa d ella f amiglia, d ella 
Chiesa, della scuola, dei me-
dia, della p olitica, di in ter-
net, dei compagni… Sfidan-
do le smen tite, og gi met to 
al cen tro la fa miglia. Due , 
in pa rticolare, le ragio ni 
che hanno favorito il nasce-
re di q uesta pa tologia. D a 
una parte il pa ssaggio dalla 
famiglia no rmativa, q uella 
che co nsegnava a i ragazzi  
il kit per affrontare la vita, 
alla fa miglia di ti po protet-
tivo, che tende a risparmiare 
le fatiche della crescita. Una 
impostazione c he f inisce 
per cr eare d ue ca tegorie di  
ragazzi: g li inca paci di de-
cidere da s é e g li ir respon-
sabili, che sanno di a vere le 
spalle s empre co perte. L a 
seconda ra gione st a nella  
paura dei genitori a r icono-
scere le colpe dei figli, quasi 
che queste rappresentassero 
la cif ra della lo ro in capaci-
tà ed ucativa, dimen ticando 
che p roprio il fa r f inta di  
niente decreterà il fallimen-
to finale del loro ruolo.

Verso Cracovia 2016
PASTORALE GIOVANILE

Simone Ghelfi , responsa-
bile del S ervizio dio cesano di 
pastorale giovanile, ha sp iega-
to ai giornalisti che  “la G ior-
nata mondiale della gioventù, 
dal 26 al 31 l uglio p rossimi a 
Cracovia, s arà il gi ubileo dei 
giovani. A d acco mpagnare il 
gruppo della Dio cesi di C ar-
pi s arà il V escovo F rancesco. 
Contiamo di chiudere il grosso 
delle iscrizioni entro febbraio. 
Da r icordare c he a fi ne aprile 
- ha aggiunto - è inoltre in pro-
gramma a Roma il giubileo dei 
ragazzi sotto i 16 anni”. In real-
tà, ha p recisato Ghelfi , il p er-
corso della Pastorale giovanile 
“è fatto sempre meno di singo-
li grandi eventi che si tengono 

periodicamente, una sorta di 
collage di cui un tassello è ap-
punto la G mg, ma si dec lina 
nel ca mmino o rdinario delle 
nostre r ealtà locali, a pa rtire 
dalle parrocchie dove sono 
presenti ag gregazioni co me 
l’Azione ca ttolica e l ’Agesci. E 
dove, non lo dimentichiamo, 
centinaia di educatori e di v o-
lontari si sp endono q uotidia-
namente p er l ’educazione dei 
giovani alla f ede e alla vi ta”. 
La stessa Gmg è st ata inserita 
in un ca mmino str utturato di 
preparazione co n va rie t appe, 
come, ha r icordato Ghelfi , “il 
pellegrinaggio del Cr ocifi sso 
di Sa n D amiano e della M a-
donna di L oreto nelle dio cesi 

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

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook
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www.lincontroristorante.it

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

a 160 milioni di euro comples-
sivi. Non sappiamo quanto di 
questi a rriverà a lla D iocesi d i 
Carpi. C omunque, si è decis o 
di s egnalare la si tuazione dei 
campanili, f ra c ui q uelli del 
Duomo di M irandola e della 
chiesa parrocchiale di Ro vere-
to, p er r isolvere una v olta p er 
tutte il p roblema dell’inagibili-
tà dei centri storici”.

Guardando co n r ealismo 
al futuro, l’iter non sarà breve, 
ha co ncluso l ’ingegner S oglia, 
“come dimostra no il M olise e 
le Marche, oltre che l’Abruzzo, 
dove ci sono beni vincolati an-
cora in corso di restauro”.

Not

italiane, c he ha t occato C arpi 
tra la fi ne del 2015 e g li inizi 
del 2016. Il prossimo appunta-
mento sarà la Gmg, celebrata a 
livello dio cesano, nella do me-
nica delle P alme, qui da no i a 
Carpi co n l ’ormai co nsueta li-
turgia penitenziale”.

Not
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La misericordia nella comunicazione

Il viaggio in Kurdistan e i giubilei “speciali”: il Vescovo monsignor 
Cavina ha spiegato ai giornalisti i suoi prossimi appuntamenti

DIOCESI

Primo Piano

Maria Silvia Cabri

“Papa F rancesco v ede 
una via di santità anche per 
i giornalisti, in quanto pone 
in relazione la comunica-
zione con la misericordia”. 
Così il Vescovo monsignor 
Francesco C avina si è r i-
volto ai giornalisti presenti 
alla celeb razione della f e-
sta del lo ro P atrono, Sa n 
Francesco di Sales, che si è 
svolta il 23 g ennaio. D opo 
la Santa Messa in Sa n B er-
nardino da Siena, l’incontro 
è proseguito nei locali della 
parrocchia di Sa n F rance-
sco. Nel r ingraziare i gio r-
nalisti presenti, in quanto 
“il ra pporto co n la st ampa 
locale è o ttimo, bas ato su 
un’informazione oggettiva e 
costruttiva e una reciproca 
fi ducia e  stima”, monsignor 
Cavina ha r eso note d ue 
iniziative p er q uesto A nno 
Santo d ella M isericordia 
indetto dal Pontefi ce: “All’i-
nizio di a prile mi r echerò 
a Erb il, ca pitale del K urdi-
stan iracheno, p er visi tare 
i ca mpi p rofughi, sp ecie 

quelli dei cr istiani f uggiti 
dalla P iana di N inive p er 
l’avanzare dell ’Isis. Sarò ac-
compagnato dal p residente 
dall’associazione ‘Aiuto alla 
chiesa che soff re’, impe-
gnata sul t erritorio. S ento 
di do ver da re un s egno di 
vicinanza concreta a que-
ste p opolazioni“. A li vello 
locale il V escovo ha deci-
so di da re “concretezza” al 

Giubileo della M isericor-
dia, istituendo una giornata 
specifi ca, un “Giubileo”, per 
le varie categorie: professio-
nisti, agricoltori, bancari, 
portatori d i handicap, ope-
ratori sanitari, mondo del 
volontariato, insegnanti, 
forze dell ’ordine, sp ortivi, 
famiglie, gio vani. “ L’inizia-
tiva - ha co ncluso M onsi-
gnor Cavina - ha r iscontra-

to da sub ito accoglienza ed 
entusiasmo, p iù di q uanto 
mi a spettassi. Abbiamo g ià 
fi ssato alc une da te. Ciò mi 
fa co mprendere c he, p ur 
nelle diffi  coltà della società, 
emerge n ell’uomo i l b iso-
gno di v erità, a utenticità e 
di rapporti umani non fon-
dati sulla competizione e la 
sopraff azione dell’altro. An-
che questa è misericordia”. 

Carissimi, 
faccio mie le parole vigo-

rose e realistiche pronuncia-
te dal C ardinale B agnasco, 
Presidente della C onferenza 
Episcopale I taliana: La m a-
nifestazione a so stegno de lla 
famiglia p revista a  R oma i l 
prossimo 30 gennaio è condi-
visibile e ha fi nalità assoluta-
mente necessarie. 

E no n p uò ess ere di-
versamente p erché si tra t-
ta di riaff ermare - a fronte 
di i deologie c he t entano d i 
decostruire le basi a ntropo-
logiche, fi nora fondamento 
della s ocietà, e la cr eazione 
giuridica di n uovi mo delli 
“familiari” - c he la fa miglia 
è quella dove i co niugi sono 
persone di sesso diverso. 

La p romozione della fa-
miglia na turale - c he de ve 
costituire la p rima e v era 
preoccupazione di ogni s o-
cietà civile - r ichiede che sia 
resa meno diffi  cile la vita 
quotidiana delle fa miglie 
attraverso una mino re o p-
pressione fi scale, politiche in 

Invito a partecipare
alla manifestazione

La lettera del Vescovo a parrocchie,
associazioni e gruppi ecclesiali

FAMILY DAY

Referente della Diocesi di Carpi per la partecipazione al Fa-
mily Day è Massimo Zanni, copresidente dell’Associazione 
Scienza e Vita Carpi-Mirandola, cell. 335 7316280.

Incontro con il Vescovo preparazione
alla Giornata nazionale

In preparazione alla 38ª G iornata nazionale p er la vi ta, che si  
tiene il prossimo 7 febbraio, l’Associazione Scienza e Vita Carpi-
Mirandola e gli Uffi  ci dio cesani per la pastorale familiare e per 
la pastorale della salute organizzano un incontro giovedì 4 feb-
braio alle 21 p resso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a 
Carpi. Sul tema “La misericordia fa fi orire la vi ta” interverrà il 
Vescovo monsignor Francesco Cavina. L’incontro è aperto a tut-
ti, in particolare medici, infermieri, operatori sanitari, volontari 
attivi in ambito sanitario e nell’accoglienza della vita nascente. 

VITA

favore della na talità, la p os-
sibilità di s cegliere la s cuola 
più co erente co n il p roprio 
indirizzo educativo. 

Inoltre, il disegno di leg-
ge sulle unioni civili tutela i 
desideri deg li ad ulti, s enza 
tenere conto dei bambini, ai 
quali viene nega to il dir itto 
più naturale di questo mon-
do: quello di avere per geni-
tori un padr e e una madr e. 
In s ostanza il p rogetto di 
legge sviluppa una visione 
esclusivamente “ adultocen-
trica” della vita. 

Sono queste alcune delle 
motivazioni che mi portano 
ad invitarvi a rispondere con 
responsabilità alla r ichiesta 
di pa rtecipazione alla ma-
nifestazione del 30 g ennaio. 
Si tratta di un’occasione per 
testimoniare p ubblicamen-
te che tanti sono coloro che 
credono nella famiglia e che 
non si rassegnano all’omolo-
gazione del pensiero unico.

+ Francesco Cavina,
Vescovo    

Simone Ghelfi , Marco Soglia, monsignor Francesco Cavina

Foto Carlo Pini
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Un grande medico dalla parte dei malati

Mario Baratti, neurologo, studioso e ricercatore di fama
internazionale, a fi ne gennaio andrà in pensione. Una carriera 
dedicata ai pazienti, tra ricordi, studi, bilanci, progetti e sogni

SANITÀ
Trasferimento per Claudio Vagnini, diretto-
re del distretto sanitario

Cuore e spirito
di servizio

SANITÀ

Maria Silvia Cabri

Per o ltre diciass ette a nni 
è st ato una delle co lonne 

portanti dell ’Unità Op erativa 
di Neurologia dell’ospedale Ra-
mazzini di Carpi, dove è giunto 
dopo aver svolto per altrettanti 
anni la p rofessione medica al 
Santa M aria N uova di Reg gio 
Emilia. Con il 31 gennaio Ma-
rio B aratti a ndrà in p ensione. 
Neurologo, pa rkinsonologo, 
neurofi siologo, st udioso in-
stancabile della ma teria medi-
ca, con una f ormazione anche 
psichiatrica, a vendo la vorato 
per quattro anni al Diagnosi e 
Cura a Reg gio Emilia. Un me-
dico e un uomo apprezzato dai 
cittadini di C arpi, e no n s olo, 
per la ca pacità di unir e esp e-
rienza, co mpetenza e s erietà 
ai s orrisi d ’incoraggiamento e 
all’approccio p rofondamente 
umano v erso i p ropri pazien-
ti. Or iginario di B oretto, do ve 
risiede, una t erra dal s apore 
guareschiano e p rofumata dal 
fascino dei colori del lungopò, 
si è s empre p rodigato p er la 
conservazione delle tradizio ni. 
Con la st essa attenzione e s en-
sibilità che riserva alla medici-
na.

Dopo una lunga e soddi-
sfacente carriera, quali 
emozioni racconterà alla 
sua nipotina? 
Alla p iccola V eronica rac-

conterò quell’emozione che mi 
ha accompagnato p er tutta la 
vita p rofessionale: lo st upore 
che lo st udio del cer vello pro-
cura ogni gio rno, la c uriosità 
che induce costantemente. Una 
sensazione c he ho inizia to a 
provare da q uando, I nterno 
presso la Clinica Neurologica a 
Parma, come studente e al tem-
po stesso lavoratore e padre, ho 
deciso di st udiare il cer vello. 
I miei p rofessori di N eurolo-
gia mi consigliarono, anzi mi 
“imposero” di o ccuparmi dei 
disturbi del mo vimento. M i 
sono a ffi  ancato a C alzetti, c he 
da s empre si o ccupava di P ar-
kinson e da allo ra non ho ma i 
smesso. M a no n mi s ono o c-
cupato solo di q uesto: da o ltre 
dieci anni mi è st ata affi  data la 
responsabilità dell ’Unità I ctus 
a C arpi. A bbiamo ina ugurato 
la str oke uni t, f ornendo le t e-
rapie p iù avanzate. Poi le cos e 
sono ca mbiate: la “ crisi” dei 
fondi sanitari e poi il sisma del 
2012 hanno condizionato e in-
dirizzato di versamente q ueste 
scelte. 

Com’è cambiata la Neu-

Mario Baratti

to i l nostro Gruppo Parkinson 
di C arpi. L o studio che abbia-
mo fa tto, p oi p ubblicato nella 
massima Ri vista mo ndiale sul 
Parkinson, è st ato p ossibile 
grazie alla disp onibilità de-
gli ass ociati. Di C arpi p orterò 
con me, p er s empre, un r icor-
do aff ettuoso e gra to: l’aver in-
contrato t ante p ersone con un 
alto s enso del s ervizio, de dite 
al v olontariato, in una pa rola 
“una emilianità” che temevo di 
aver p erduto q uando da Reg-
gio mi s ono trasferito a C arpi. 
Dopo il G ruppo P arkinson, è 
nata l ’associazione Alice , e ci 
sono gruppi di volontariato per 
i malati di s clerosi multipla, di 
Alzheimer, di mala ttie oncolo-
giche… L’auspicio per il futuro 
è di un maggior coordinamen-
to, almeno f ra le ass ociazioni 
di a rea neur ologica: mo lto è 
stato fatto in collaborazione tra 
il G ruppo P arkinson e Alice . 
Ricordo infi ne c he il G ruppo 
Parkinson di Carpi è socio fon-
datore di P arkinson Italia, ove 
riveste il proprio ruolo nella di-
rezione nazionale

Progetti?
Tanti. Sono appena tornato 

da un co nvegno a V enezia su 
“Neuroimmunomodulazione, 
metabolismo, n utrizione c lini-
ca, r iabilitazione fi sico-moto-
ria: dalla m alattia al r ecupero 
e ma ntenimento della p erfor-
mance psico-fi sica”. Quindi 
un c onvegno s ugli “ eccessi”, 
di va rio ti po: era no p resenti 
neurologi, ca rdiologi, fi siatri, 
psichiatri e a nche dei p repara-
tori a tletici. U n mio p rogetto 
in cantiere riguarda appunto 
questo, lo st udio applicato alla 
clinica, in un ’ottica m ultidisci-
plinare. Ovviamente mi dedi-
cherò alla mia famiglia, un po’ 
di più di q uanto abbia fatto in 
passato, e al mio paes e, per ri-
prendere un p ercorso in pa rte 
interrotto quando ho rinuncia-
to al r uolo di a mministratore. 
Infi ne, voglio andare più spesso 
a Lerici, il “ mio luogo dell’ani-
ma”, insieme a Boretto: lì riesco 
a studiare, a leg gere, a p ensare 
con più libertà.

Un sogno sempre riman-
dato?
Piccoli s ogni: a ver q ualche 

ora in più per ascoltare musica, 
in particolare, sinfonica, jazz, 
operetta e rock. Più tempo per 
studiare st oria e fi losofi a e un 
viaggio in Israele.

La rivedremo a Carpi, 
vero…?
Carpi non si lib ererà facil-

mente del sottoscritto!

rologia? 
La N eurologia è s empre la 

stessa; è ca mbiato l ’approccio. 
Agli inizi, con l’aff rancarsi della 
Neurologia dalla Psichiatria, un 
tempo dis cipline rag gruppate 
in un ’unica sp ecializzazione, 
era una s cienza medica ca rat-
terizzata d a  m olte r ifl essioni, 
discussioni collegiali; ora è s o-
prattutto urgenza. La collegiali-
tà è difesa solo quando si lavora 
come nel nostr o g ruppo, fa tto 
di medici che prima di tutto 
si stima no, va nno d ’accordo, 
ognuno con le sue competenze 
e con una forte carica umana. 
Di q uesto t eam fa nno pa rte 
anche g li inf ermieri c he neg li 
anni mi hanno seguito, e anche 
sopportato (r ide, ndr), nello 
studio prima del Parkinson poi 
nello st udio e o rganizzazione 
dell’Unità Ictus.

Lei è tra i parkinsono-
logi più esperti, punto 
di riferimento medico e 
umano per tanti pazien-
ti. Com’è nato l’interesse 
e il desiderio di ricerca 
e approfondimento di 
questa condizione neu-
rologica?
La m ia c aratteristica f on-

damentale è s empre st ata ed è 
la c uriosità. H o a vuto l ’oppor-
tunità di potermi avvicinare 
alla mala ttia di P arkinson e a i 
disturbi del mo vimento: è un 
ramo della N eurologia che ap-
paga chi vuol essere curioso. Il 
malato di P arkinson è un v ero 
e proprio “laboratorio” vivente, 
e questa è forse la malattia più 
studiata al  mo ndo. S ono st ato 
molte v olte all ’estero, 15 v olte 
negli S tati U niti e ho st udiato 
a L ondra: ho co nosciuto e in-
teragito co n i massimi esp erti 
italiani e non solo. Da qui, l’op-
portunità di o rganizzare co n-
vegni, parecchi anche a C arpi, 
alcuni di livello nazionale, e re-
lazionare in ogni parte d’Italia e 
anche all’estero, tra cui a Vien-
na, Mosca e Copenaghen.

È stato tra i primi clinici 
in Italia ad affrontare il 
disturbo del gioco d’az-
zardo patologico nella 
sindrome da disrego-
lazione dopaminergi-
ca: quale evoluzione ha 
avuto l’approccio medi-
co alla ludopatia? 
E’ vero, siamo stati i primi 

a parlare di gio co d’azzardo in 
modo scientifi co. Peraltro, par-
lare di gio co d’azzardo è r idut-
tivo: l’esperienza in Psichiatria, 
altamente ed ucativa, l ’evolu-
zione e la r icchezza delle N eu-
roscienze, la p ossibilità di s e-
guire la mala ttia di P arkinson, 
la mia curiosità e un pizzico di 
presunzione, mi hanno portato 
ad in teressarmi del co mpor-
tamento uma no e delle basi 
biologiche dello stesso. Il gioco 
d’azzardo è uno degli aspetti 
della co ndotta uma na; il gio-
co d ’azzardo pa tologico è uno 
dei dist urbi co mportamentali, 
ma v e ne s ono a nche al tri: la 
ricerca di una guida veloce, la 
ipersessualità, i dis ordini nel 
comportamento alimen tare, la 
tendenza a co llezionare e ac-
cumulare og getti. Un a neddo-
to: quando per la prima volta, 
all’Università di P avia, ho pa r-
lato di gio co d’azzardo patolo-
gico nella malattia di Parkinson 
sono stato sbeff eggiato, proprio 
da co loro che p oi st ati invitati 
in Rai a parlare dello stesso ar-
gomento. I casi della vita…

Lei ha avuto un ruolo 
fondamentale nella na-
scita e sviluppo dell’As-
sociazione Gruppo 
Parkinson di Carpi, che 
offre ai pazienti e fami-
liari un servizio gratuito 
di supporto multidisci-
plinare sanitario e socio-
riabilitativo: dopo oltre 
10 anni di attività quale 
bilancio si può fare?
Parlare di gio co d ’azzardo 

è anche ricordare, con estrema 
gratitudine, il ruolo che ha avu-

La notizia cir colava già 
da q ualche gio rno, ma o ra è 
uffi  ciale: Claudio Vagnini, 
direttore del distr etto s ani-
tario di Carpi dal 2007, ver-
rà trasf erito. U na decisio ne 
improvvisa e “ misteriosa”: 
ancora ignote le mo tivazioni 
del trasferimento, come pure 
la sua f utura destinazio ne e 
il no minativo di c hi s arà il 
nuovo dir ettore del distr et-
to. È st ato la st esso Vagnini 
a da rne co municazione uffi  -
ciale ai suoi collaboratori lu-
nedì 25 g ennaio, p recisando 
che lo sp ostamento r iguarda 
in t otale cinq ue dir ettori di 
distretto, c he p robabilmente 
verranno fa tti “ ruotare” sul 
territorio. In pochi giorni è il 
secondo a vvicendamento a i 
vertici di Presidio e Distretto 
sanitario di C arpi: la s corsa 
settimana Teresa P esi, dir et-
trice sanitaria dell’Area Nord 
è stata trasferita a Sassuolo, a 
seguito del pensionamento di 
Andrea Donati. Una notizia 
che ha co lto di s orpresa tutti 
gli o peratori del R amazzini. 
Un walzer di spostamenti del 
personale dir igente c he s a-
rebbe da a ttribuire al n uovo 
direttore g enerale dell ’Ausl, 
Massimo Annichiarico, e alla 
sua p ropensione allo spoils 
system. I co llaboratori di Va-
gnini defi niscono l’incontro 
di lunedì mattina come emo-
zionante e commovente. “Va-
gnini ha g estito l ’emergenza 
terremoto e questo non glielo 
toglierà mai nessuno!”, com-
menta un o peratore. S ono 
tante le inizia tive c he ha nno 
visto i mpegnato i n p rima l i-

nea il medico , sp ecialista in 
Igiene e Medicina preventiva: 
tra q ueste a ppunto il sisma 
del 2012. Per mesi ha coordi-
nato il ri pristino de ll’attività 
sanitaria e s ocio s anitaria di 
tutta l’area distrettuale, ripor-
tando in meno di otto mesi il 
livello di assist enza allo st ato 
precedente il terremoto. Il 29 
maggio 2013 ha inaugurato la 
Casa della Salute a Ro vereto, 
la zona del distretto più colpi-
ta dal sisma. Al r iguardo Va-
gnini ha sempre dichiarato di 
aver trovato a Carpi un luogo 
in cui la gente “ha cuore e spi-
rito di servizio”. Quella stessa 
Carpi che non lo dimentiche-
rà.

M.S.C.

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 d ei c lienti: dall’omeopatia 
alla fi toterapia, dagli alimenti spe-
ciali p er chi s off re di in tolleranze 
come la celiachia e consulenze spe-
cializzate su dieta, farmaci e benes-
sere psicofi sico.

Claudio Vagnini

Impresa Edile
Lugli geometra 

Giuseppe
via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi

 059.669145 - 340.6094219 
lugligiuseppe@tiscali.it
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Investimenti
per 85 milioni di euro

Presentato il piano industriale del prossimo triennio:
gas, settore idrico, energia, raccolta rifi uti

AIMAG

Quale destino?

Due gli schieramenti sul futuro di Aimag: Hera 
contro Tea, Piacere e Fondazioni bancarie

COMUNE

 Via Lucania 20/22 - Carpi - tel. 059 49030893 www.energetica.mo.it - info@energetica.mo.it
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per il 2015
energia pulita

Una Sala P eruzzi gr emi-
ta di p ersone ha osp itato il 21 
gennaio la p rima s eduta co n-
giunta dei Consigli comunali 
di Campogalliano, Carpi, Novi 
e Soliera. L’occasione è stata la 
presentazione delle s ette ma-
nifestazioni d ’interesse p er-
venute riguardo l’indagine di 
mercato p er le o perazioni di 
partnership co n Aimag, c he 
ha tra i suo i 21 s oci p roprio 
i 4 co muni dell ’Unione T er-
re d ’Argine. C ome ill ustrato 
da G ianpaolo Chimen ti della 
PricewaterhouseCoopers spa, 
sono tre i p ossibili mo delli di 
partnership con Aimag: l’in-
gresso di un s ocio nella ca-
pogruppo Aimag; l ’ingresso 
di un s ocio in una delle co n-
trollate dall’azienda; la fusione 
per incorporazione. Fra gli of-
ferenti c i s ono a ziende multi-
servizi co me il G ruppo H era, 
Tea d i Mantova e d E stra ( To-
scana), gruppi privati (Piacere 
Aimag, Canarbino Spa, Austep 
e F ratelli B araldi) no nché le 
Fondazioni ba ncarie C assa di 
Risparmio di C arpi e C assa di 
Risparmio di Mirandola. 

Nel f uturo d ella m ultiu-
tility si deline a una s celta tra 
due blocchi: Hera da una par-
te e Tea, Piacere e Fondazioni 
dall’altra. In particolare, Hera, 
che già ha in p ossesso il 25% 
delle quote di Aimag, mira ad 
ottenerne il 51%, p roponendo 
una fusione per incorporazio-
ne. Tea suggerisce l’acquisto di 
una q uota di r iferimento no n 
vincolante del 26-32% del ca-
pitale sociale dai Comuni soci. 
Le due Fondazioni, già in pos-
sesso del 10% delle quote, vor-
rebbero acq uistarne un al tro 
10% dai Comuni soci, arrivan-
do così al 20%: una pa rtner-
ship fi nanziaria che potrebbe 
sposarsi e ventualmente c on 
quella industriale di un’azien-
da compatibile da diversi punti 
di vista, anche per partnership 
nelle società controllate da Ai-
mag. Una manifestazione d’in-

Maria Silvia Cabri

È stato presentato il 25 g en-
naio il piano industriale di 

sviluppo Aimag per il triennio 
2016-2018. 85 milio ni di eur o 
l’ammontare totale degli inve-
stimenti. Il p residente M irco 
Arletti si defi nisce soddisfatto: 
“La multiutility è in buona sa-
lute, il tr end nell ’ambito della 
morosità e recupero crediti 
è in mig lioramento, e sia mo 
pronti a cog liere t utte le o p-
portunità e sfi de p er il f utu-
ro”. Un ottimismo confermato 
anche dalle sette manifesta-
zioni di interesse pervenute 
da va rie pa rti p er pa rtecipare 
ai p rogrammi di espa nsione 
della società: “Ciò dimostra 
che l ’azienda è a ppetibile e 
che il gr uppo dirigenziale ha 
lavorato b ene. N ostro ob ietti-
vo economico p er il tr iennio 
è ma ntenere il M ol (ma rgine 
operativo lordo) attorno ai 44 
milioni, con un a umento a 48 
milioni nel 2018, con un’atten-
zione costante al mantenimen-
to dei parametri fi nanziari, in 
modo t ale c he il bass o inde-
bitamento consenta di conti-
nuare le p olitiche di svil uppo 
dell’azienda e di cogliere le op-
portunità off erte dal mer cato”. 
“Continuità” è una delle parole 
chiave de lla m ultiutility, c he 
mediante l ’erogazione di va ri 
servizi (gas, settore idrico, rac-
colta diff erenziata, r ecupero e 
smaltimento rifi uti), si pone 
come p riorità il ra pporto co n 

l’utente e la sua soddisfazione. 
Vari g li ob iettivi p revisti 

per il p rossimo tr iennio: p er 
quanto riguarda il settore idri-
co, è previsto uno stanziamen-
to di 35 milioni, fi nalizzati, tra 
le al tre cos e, alla s ostituzione 
dell’adduttrice Dn 350 c he dal 
campo pozzi di Fontana di Ru-
biera alimenta la città di Carpi 
e l’anello cittadino di adduzio-
ne. 

Per i l s ettore a mbiente 
– racco lta, r ecupero e smal-
timento dei r ifi uti – s ono 
stabiliti in vestimenti per 30 
milioni di euro, di c ui 10 mi-
lioni fi nalizzati a llo s viluppo 
della racco lta diff erenziata, 
con l ’estensione del s ervizio 

porta a p orta a tu tto il ba ci-
no Aimag, e l ’applicazione 
della t ariff azione puntuale. 
“L’Unione Terre d’Argine - 
prosegue il dir ettore generale 
Antonio Dondi - ra ppresenta 
un modello in t al senso: oltre 
l’80% a N ovi e S oliera. C arpi 
si attesta sul 74%, ma con l’e-
stensione del p orta a p orta in 
tutto il t erritorio, cen tro st o-
rico c ompreso, a uspichiamo 
di a rrivare all ’80% nel 2018 
e a una r iduzione dei r ifi uti 
a smal timento p ro ca pite da 
196 kg nel 2015 a 100 kg al 
2018. Nell’Area nord i numeri 
sono più bassi: 57% in media, 
ma co ntiamo di est endere la   
raccolta diff erenziata a t ariff a 
puntuale p er tu tti i  C omuni 
della bassa in due anni”.

7 milio ni s ono destina ti 
agli adeguamenti normativi o 
alle mig liorie t ecniche p er g li 
impianti di trattamento rifi u-
ti. Tra g li ob iettivi, il r ipristi-
no morfologico-ambientale 
di Medolla, l’ampliamento del 
quarto lotto di F ossoli e la r e-
alizzazione, a fi ne piano, di un 
impianto p er lo sf ruttamento 
del b iometano p rodotto dal-
la dig estione a naerobica della 
frazione organica presso l ’im-
pianto di Massa Finalese. 

Per quanto riguarda il s et-

tore della p roduzione di ener -
gia, si p revedono investimenti 
di 2,4 milio ni fi nalizzati al 
potenziamento/estendimento 
delle reti d i t eleriscaldamento 
e a lla p roduzione d i e nergia 
termica ed elettrica in partico-
lare da fonti rinnovabili. 

12 milioni le risorse dedi-
cate al s ettore della distr ibu-
zione gas: v erranno s ostituiti 
il 50% dei co ntatori a ttuali, 
sostituiti co n disp ositivi di  
telelettura dei consumi. E ov-
viamente si pone la questione 
della p rossima ga ra del gas: 
“Prepararsi alla ga ra - s ot-
tolinea Arlett i - è il p rinci-
pale impegno del 2016! Il 18  
gennaio si è sv olta la p rima 
riunione p er l ’insediamento 
della stazione appaltante MO 
1, in vist a della s cadenza fi s-
sata al 17 ma rzo 2017, a nche 
se reputiamo che l ’aggiudica-
zione d efi nitiva a vverrà o ltre 
il 2018. Un processo avviato e 
per il q uale abbiamo bisogno 
di un partner, visto che sono 
in gioco 100 milioni di euro. 
Non sia mo p reoccupati, ma 
abbiamo bisogno di certezze 
e t empi str etti”. L a dir igen-
za non esclude che il pa rtner 
possa emer gere p roprio da 
una di quelle sette manifesta-
zioni di interesse. 

teresse che lo st esso Chimenti 
ha defi nito un “richiamo indi-
retto a quella di Tea”. 

Il C onsorzio P iacere Ai-
mag intende invece acquistare 
quote di mino ranza da i C o-
muni s oci o a pportare r isorse 
con un a umento di ca pita-
le d ella h olding a l m assimo 
per il 14% del ca pitale sociale 
dell’azienda, ma ntenendo il 
controllo pubblico in capo agli 
enti locali. 

Vari gli interventi delle mi-
noranze: Azzi di C arpi Futura 
si è detta soddisfatta della pos-
sibilità c he la p resenza delle 
Fondazioni ba ncarie si p ossa 
integrare co n la p roposta di 
Tea. “ Il controllo azionario di 
Aimag de ve r imanere a i C o-
muni. Il P d vuo le in vece la 
dismissione – ha p recisato il 
grillino Gaddi – e no n a vre-
mo m ai l a s ostituzione d elle 
condotte p romessa s e arriva 
Hera”. Secondo B enatti, Forza 
Italia, “sono due i b locchi che 
si fronteggiano, così co me en-
tro il P d, con i ca rpigiani pro 
Hera e la ‘bassa’ a favore di al-
tri partner. Vogliamo svendere 
a chi si spartisce gli utili e non 
dà nulla all’azienda?”. Inascol-
tata la richiesta di Rostovi FdI, 
che ha chiesto al Pd di chiarire 
la sua posizione in merito.

Dal canto loro i sinda-
ci ha nno p recisato co me “le 
minoranze sbag lino nel da re 
per p rese decisio ni sul t ema”. 
“Se a vessimo v oluto v endere 
Aimag ad H era - ha sp iegato 
Alberto B ellelli - a vremmo 
fatto un al tro percorso: con la 
richiesta delle ma nifestazioni 
d’interesse v olevamo v edere 
quali scenari potevano pale-
sarsi. Non abbiamo esigenza di 
fare cassa vendendo le azioni e 
i 14 milioni per il rinnovo del-
la rete idrica non si cancellano. 
Aimag però non può rimanere 
così: vogliamo giocare un ruo-
lo oppure no? Questa è l’unica 
risposta da dare”. 

M.S.C.
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Il piacere della lettura
Alla Garin di Mirandola proposte per tutte le etàBIBLIOTECA

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����
���������������
�����	������������

������������������������������
-0 ��1'!&�%�$����(����)(�*��*�+�(���� ���


������������������������*.2���������&���
-0 ��1'!'�'��%���3.�/���)(�*��*�+�(���� ���

����������������������-������*+.0���1$���
-0 ��1%1!1$�%$���(.*(.�+��)(�*��*�+�(���� ���

����
����������������������3-��-4/�-����!�%���
-0 ��1��!&''��������.)(�*��*�+�(���� ���

��������	
��������������� �.4���&���
-0 ��%#&!1���#����.55�.)(�*��*�+�(���� ���

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

Monia Borghi

La b iblioteca “ Garin” di 
Mirandola, g razie a lle biblio-
tecarie, a i v olontari e v olon-
tarie del p rogetto “ Nati p er 
leggere”, ha r ealizzato di versi 
progetti p er r ilanciare la b i-
blioteca co me l uogo da r i-
scoprire ed i lib ri come str u-
menti di cr escita. C ome ci 
segnala R oberta B araldi, u na 
delle b ibliotecarie e  r ealizza-
trice di progetti, “noi addet-
ti della b iblioteca v ogliamo 
rendere q uesto l uogo a cces-
sibile a tutti di qualsiasi fascia 
d’età, v ogliamo c he di venti 
quel luogo dove trovare una 
possibilità p er t utti”. T ante 
sono le inizia tive studiate per 
realizzare questo progetto: un 
prolungamento dell ’orario di 
apertura, a ttività di let tura e 
narrazione r ivolte alle s cuo-
le pa rtendo dal nido fi no ad 
arrivare, q uando è  p ossibile, 
fi no alle s cuole su periori di 
secondo grado . A bbiamo r i-
volto alc une do mande a Ro-
berta Baraldi.

Come possiamo coin-
volgere le persone ad 

bambini e gli adulti? 
Certo, noi siamo tutti mol-

to s oddisfatti p er i r isultati 
che stiamo ottenendo: vengo-
no i b ambini fi n da p iccoli, i 
loro genitori per stare insieme 
e leggere insieme. Il libro è un 
elemento di crescita personale 
notevole, do ve i s entimenti e 
la fa ntasia p ossono spazia-
re co me v ogliono. Il s egreto 
per valorizzare il libro sta nel 
modo in c ui viene p roposto, 
letto e ra ppresentato. L a t e-

entrare in una bibliote-
ca e a leggere?
Per creare i lettori dob-

biamo pa rtire da i ba mbini: 
attraverso una co llaborazione 
con il reparto di ostetricia/gi-
necologia e  a ltre b iblioteche, 
prendiamo pa rte ad alcuni 
incontri dei co rsi p re-parto 
dove p roponiamo lib ri co-
nosciuti a i futuri genitori e li 
coinvolgiamo fi n da adess o a 
leggere ai nascituri.  Il rappor-
to biblioteca-lettori continua 
anche do po la nas cita grazie 
ad una zo na a ttrezzata p er i 
bimbi dagli 0 ai 3 anni ed una 
zona genitori. I nostri pro-
getti continuano con il nido, 
le s cuole m aterne e  p rimarie 
fi no ad a rrivare alle su periori 
perché la nostra idea è di cre-
are una continuità del percor-
so. C erto il p rogetto è a mbi-
zioso ma noi ci crediamo.

Il vostro impegno è no-
tevole: avete notato un 
risultato positivo sui 

levisione, il t ablet o l ’e-book 
sono mezzi t ecnologici c he 
non p ermettono a i ba mbini 
ma anche ag li adulti di us are 
l’immaginazione o di da re li-
bero sfogo alle p roprie cono-
scenze. 

Avete qualche altro 
progetto in program-
ma?
Ai p rimi di g ennaio a b-

biamo i niziato i l p rogetto  
“La S trana b iblioteca: p ro-
posta di let tura p er ragazzi  
curiosi” rivolto alle classi pri-
me delle scuole secondarie di 
primo grado di Mirandola, 
al quale hanno ader ito in 11  
classi. Ai ragazzi viene let to 
il lib ro a ppena edi to di M u-
rakami Haruki intitolato ap-
punto “ La stra na b iblioteca” 
e le sue pagine s ono il p unto 
di partenza per iniziare con-
fronti e dis cussioni tra i ra-
gazzi ed i lettori per stimolare 
ancora di più la loro curiosità 
ed il lo ro in teresse, facendo  
talvolta collegamenti ad al tri 
libri. I ragazzi ed il p ersonale 
docente ci ha nno gra tifi cato 
dimostrandoci un grande in-
teresse. 

La comunità ha celebrato San PaoloCONCORDIA

Lunedì 25 g ennaio, nella f esta 
patronale della C onversione di Sa n 
Paolo, p resso la c hiesa n uova di 
Concordia, il V escovo mo nsignor 
Francesco C avina ha p resieduto la 
Santa Messa, concelebrata dal pa r-
roco do n F ranco Tonini e da va ri 
sacerdoti. E rano p resenti i l s inda-
co di C oncordia L uca P randini, le 
autorità civili e mili tari e i ra ppre-
sentanti della Protezione Civile, ol-
tre a n umerosi fedeli. Nell’omelia il 
Vescovo ha voluto ricordare quanto 
sia im portante a vere una Chies a 
unita ed è grazie alla p reghiera di 
ciascuno che è possibile mantenerla 
compatta e f orte di f ronte alle a v-
versità di ogni giorno.

In o ccasione deg li inc on-
tri di “Res Publica” organiz-
zati dal co mune di C oncordia 
presso la Sala C onferenze del 
Municipio (piazza 29 M aggio, 
2), v enerdì 29 g ennaio alle 
20.45 s aranno p resenti il mi-
nistro del la voro e delle p oli-
tiche s ociali G iuliano P oletti, 
il p residente nazio nale di L e-
gacoop M auro L usetti p er a f-
frontare il diba ttito “Le regole 
del mercato del lavoro: legalità 
e p olitiche p er l ’occupazione”. 
Condurrà la serata il direttore 
di Trc Ettore Tazzioli.  

CONCORDIA

Il ministro del lavoro invitato al ciclo 
“Res Publica”

 Mauro Lusetti

Giuliano Poletti
Fotostudioimmagini.it
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Le scuole paritarie presenti su l territorio di ocesano e ad erenti al la 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 ins egnanti e conoscere i progetti educativi e di dattici messi in 
atto.

Terre d’Argine

• Aida e Umberto Bassi di Budrione: 6 febbraio dalle 9.30 alle 12.30 
• Figlie della Provvidenza per le sordomute di Santa Croce: 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 13.00. 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 r iunione 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 in-

contri 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 co-
noscere la scuola ogni giorno, su appuntamento.

OPEN DAY
Calendario nelle scuole paritarie

Il Bilancio spiegato agli studenti

Proseguono gli incontri del sindaco
con i maturandi delle superiori di Carpi

SCUOLA

Crescere insieme

Il dirigente Claudio Cavazzuti racconta
la sua scuola “verticale”, antica nelle origini
ma giovane e moderna.

SACRO CUORE

Maria Silvia Cabri

In oltre un s ecolo di esisten-
za , ha formato intere gene-

razioni di giovani, accompa-
gnandoli dalla p iù t enera et à 
fi no all’adolescenza. È l’istituto 
Sacro Cuore, esistente a C arpi 
dal 1891, e dal 1998 ub icato 
in via Sa nta Chiara, storica ex 
sede del liceo Fanti. Una scuo-
la “ verticale”: l ’unica a C arpi 
che rag gruppa t utti g li o rdi-
ni di istr uzione inf eriore, dal 
nido a lle medie . U na s cuola 
dalle o rigini a ntiche ma mo-
derna e “ giovane”. S ia s otto il 
profi lo anagrafi co, in quanto la 
maggior parte degli insegnan-
ti, pur avendo un’importante 
esperienza di in segnamento 
alle s palle, sono gio vani, sia 
perchè dimostra una no tevole 
vitalità, v oglia di r eagire alle 
diffi  coltà e di sperimentare 
vie inno vative della dida ttica. 
“In q uesti d ue a nni a bbiamo 
impostato una s erie di ca m-
biamenti -  r acconta i l p reside 
Claudio Cavazzuti -, volti a far 
sì che la scuola sia sempre più 
aperta alle sfi de di questi anni”. 
Basti pensare alla cer tifi cazio-
ne di q ualità, al b ilinguismo, 
ovvero l’insegnamento di tre 
materie in lin gua in glese da 
parte di un in segnante ma-
drelingua, già dalle p rime ele-
mentari, al nuovo orario per la 
primaria, alla f ormazione sul 
metodo a nalogico p er l ’inse-
gnamento della ma tematica e 
dell’italiano, all’insegnamento 
dello spagnolo alla secondaria. 
“Inoltre, alla s cuola d ’infan-
zia, è inizia to un p ercorso che 
gradualmente porterà ad avere 
quattro sezioni miste, che pun-
teranno su un apprendimento 
il più cooperativo possibile, 
nel t entativo di responsabiliz-
zare i p iù grandi e stimo lare i 
più piccoli”. 

Una p rima sp ecifi cità 
dell’istituto è in sita nel ca m-

mino continuativo, che gli 
studenti p ossono fa re nell ’ar-
co di ben undici anni. Inoltre 
è una s cuola paritaria e co me 
tale r ientra p ienamente nel 
sistema s colastico nazio nale. 
“Ma, s oprattutto, sia mo una 
scuola cattolica, in cui si cerca 
di vivere in p rofondità la fede 
cristiana, a pa rtire dalla p re-
ghiera quotidiana, animata da 
insegnanti che si f ormano co-
stantemente”. 

È lo sp irito di accog lienza 
degli al unni ciò c he a nima le 
Sacro C uore: “ Cerchiamo di 
mettere al cen tro della dida t-
tica lo st udente in t utte le sue 
complessità, p otenzialità, f ra-
gilità. Un allievo che si sente 

accolto, a nche nelle sue dif-
fi coltà, r icambia sempre con 
impegno e responsabilità”. 

Importante a nche il ra p-
porto c he si cr ea co n le fa-
miglie: ci s ono g enitori c he 
rimangono f edeli alla scuola 
per p iù g enerazioni. “ Sono 
il nostr o v ero pa trimonio - 
spiega il dir igente -. Vogliamo 
realizzare c on l oro u na c olla-
borazione co ntinua, p erché 
siamo co nvinti c he s olo da 
una s olidarietà educativa, una 
sorta di alle anza, tra s cuola e 
famiglia, g li ob iettivi ed ucati-
vi p ossano ess ere rag giunti”. 
Tra le p riorità dell’istituto vi è 
l’insegnamento della lingua in-
glese, ma no n solo: “In futuro 
- prosegue C avazzuti -, v orrei 
incrementare l’insegnamento 
della matematica e della scien-
za, a nche a ttraverso mo dalità 
laboratoriali. P er f ortuna, d i-
sponiamo di tecnologie infor-
matiche, co me ad es empio le 
Lim in ogni c lasse, che ci a iu-
tano a presentare una didattica 
sempre p iù in terattiva e co in-
volgente”. I nnegabili p eraltro 
le diffi  coltà che oggi la s cuola 
cattolica inco ntra: “In questi 
ultimi anni, abbiamo visto una 
riduzione e una gra nde incer-
tezza dei fi nanziamenti, sen-
za i q uali q ualsiasi isti tuzione 
scolastica chiuderebbe. Inoltre 
viviamo una palese ingiustizia 
per q uanto r iguarda il s oste-
gno a i ragazzi co n dis abilità, 
che sostanzialmente è a ca rico 
esclusivo della s cuola o del-
le famiglie. Eppure tutti i da ti 
confermano c he una s cuola 
paritaria di qualità rappresenta 
un risparmio e una risorsa per 
lo S tato”. Il p reside co nclude 
con un augurio rivolto a i suoi 
alunni: “Il mio desiderio è che, 
anche a ttraverso l ’azione della 
scuola, possiate capire quale sia 
la vostra strada per contribuire 
a creare un mondo sempre più 
giusto, libero e solidale”.

Tra le t ante iniziative pro-
mosse dall’amministrazione 
comunale p er p resentare alla 
città i  d ati e  g li o biettivi c on-
tenuti nel B ilancio preventivo 
2016 dell ’ente lo cale, ce ne è 
una d ecisamente i nnovativa. 
Il sindaco Alb erto B ellelli in-
fatti ha decis o di r ecarsi neg li 
istituti s econdari di s econdo 
grado cittadini per parlare agli 
studenti di q uinta e co nfron-

tarsi coi ragazzi, troppo spesso 
non co involti in al tre f orme 
sui t emi della vi ta ass ociata. 
Oggetto degli incontri la spie-
gazione del f unzionamento 
del Bilancio comunale, la p re-
sentazione di p rogetti f uturi 
ma anche l ’ascolto, la racco lta 
di idee , sug gerimenti eccet e-
ra, e  l a r isposta a lle domande 
dei ragazzi . Al cen tro della 
discussione temi co me sport, 

terremoto, racco lta diff eren-
ziata ma anche immigrazione 
e inizia tive c ulturali. D opo il 
primo incontro della scorsa 
settimana all ’Istituto V allauri 
e di l unedì 25 g ennaio al D a 
Vinci, ne sono previsti altri tre 
nei p rossimi gio rni: al M euc-
ci, al liceo Fanti e al C entro di 
Formazione Professionale Na-
zareno.

M.S.C.

Come ogni anno la Fondazione Cassa di 
Risparmio di C arpi la ncia il co ncorso p er 
i premi di st udio, rivolto agli studenti del-
le s cuole m edie s uperiori, a i d iplomati d el-
le s cuole medie su periori e a i la ureati, c he 
abbiano la r esidenza nei co muni di C arpi, 
Novi o Soliera. Il bando per iscriversi all’edi-
zione 2016 si a prirà tra la f ine di f ebbraio e 
l’inizio di marzo. I criteri per l’iscrizione sa-
ranno pubblicati una decina di giorni prima 
dell’apertura del ba ndo. L e is crizioni, come 

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

La Fondazione Cassa di Risparmio
di Carpi e i premi di studio per gli alunni

CONCORSI

lo s corso a nno, s ono o n line . N on è p ossi-
bile is criversi p resso g li uf fici. I nformazio-
ni: inf o@fondazionecrcarpi.it o al n umero 
059/6138385

M.S.C.

Claudio Cavazzuti

Incontro
con i ragazzi
dell’Itis
Da Vinci

Sono in t otale 385 g li 
alunni i scritti a ttualmen-
te alle Sacr o C uore. L e d ue 
sezioni del nido P aul Har-
ris contano 36 bambini; la 
scuola d ’infanzia, nelle sue 
quattro sezioni, ha 96 al un-
ni; 195  q uelli alla p rimaria. 
Le iscrizioni di tutti gli ordi-
ni sono in crescita, l’unico in 
fl essione è la secondaria di 
primo grado, che ha solo 58 
ragazzi. Ma anche alle medie 
si sta registrando un trend in 
aumento rispetto al passato.
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L’opera d’arte
Beato Angelico, Profeti (1447), aff resco, Cappella di San Brizio, Duomo di Orvieto. Nel Vangelo 

di questa domenica Gesù accenna ai profeti e al loro essere accolti non tra i fratelli nella fede ma tra 
i credenti non appartenenti ad Israele. Al rapporto fra Cristo e i profeti si ricollega il monumentale 
aff resco in una delle v ele della volta della Cappella di San Brizio nel Duomo di Or vieto. Nel 1447 
Beato Angelico e g li a iuti della sua b ottega, f ra c ui B enozzo G ozzoli, vi di pinsero s edici profeti 
dell’Antico Testamento che hanno prefi gurato e preannunciato la venuta di Cr isto. Su uno sfondo 
dorato, sospesi sulle nuvole, essi sono caratterizzati per età, aspetto e attributi iconografi ci diversi. 
Fra di loro, si riconoscono, assegnati dagli studiosi alla mano di Beato Angelico, il re Davide, con la 
corona e l’arpa con cui compone i salmi, e Mosè, con le tavole della legge che riportano, in ebraico, 
il primo dei Dieci Comandamenti. Uno splendido “coro” che riceve luce dalla vela adiacente dove si 
trova la fi gura gloriosa del Cristo giudice (in alto a sinistra nella foto).

Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
La mia bocca, Signore,

racconterà la tua salvezza
Domenica 31 gennaio - Letture: Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 
1 Cor 12,31-13,3; Lc 4,21-30 - Anno C – IV Sett. Salterio

Il Vangelo di questa dome-
nica presenta i v ersetti imme-
diatamente s eguenti il t esto 
della s corsa do menica. G esù 
ha preso la parola nella sinago-
ga di Nazaret e ha commentato 
un passo di Isaia presentandosi 
come colui che compie le pro-
messe, il lib eratore p romesso. 
Vediamo og gi le r eazioni al 
suo discorso. La prima reazio-
ne è di s orpresa e mera viglia 
per le parole di Gesù che sono 
riconosciute come parole di 
grazia. In esse c’è un a utentico 
spirito di vino. Tuttavia sub ito 
segue una r eazione di ostili-
tà. M a c he cos a p rovoca una 
rabbia tanto feroce da a rrivare 
alla vio lenza? Il b rano no n è 
molto c hiaro a  q uesto p ropo-
sito. Luca riprende un episodio 
confl ittuale della vi ta di G esù 
narrato nel V angelo di M arco 
(Mc 6,1-6a) e lo ada tta s enza 
curarsi tr oppo della co erenza 
della narrazione (ad esempio si 
riferisce a ciò che Gesù ha fatto 
a C afarnao, ep isodio des critto 
nei v ersetti successi vi). L a s o-
stanza del racconto di Luca è 
che i co mpaesani di G esù non 
accolgono la sua p redicazio-
ne e s ’infuriano alle pa role di 
Gesù sul fa tto c he è no rmale 
che un p rofeta no n sia acco l-
to nella sua pa tria e si r ivolga 
ad altri, come hanno fatto Elia 
ed Eliseo, che hanno trovato la 
fede e compiuto miracoli pres-
so degli stranieri. L’idea che il 
Messia è potenzialmente man-
dato a t utti e no n s olo a lo ro 
fa infuriare i paesani.  L’inten-
zione dell’evangelista Luca è di 
mostrarci fi n dall ’inizio della 
sua predicazione quello che 
sarà l ’esito della vi ta di G esù, 
cioè di essere rifi utato dai suoi, 
che alla fi ne da vvero r iusci-

ne c he s ono u tili a nche og gi. 
Il p rimo d ubbio c he s’insinua 
negli abitanti di Nazaret deriva 
dal fatto che conoscono la sua 
famiglia, sanno che è fi glio di 
Giuseppe, e d unque no n p uò 
essere un uomo tanto “divino”. 
Sono f renati da ragio namenti 
umani e , p ur meravigliati p er 
le sue pa role, non riescono ad 
aprirsi alla fede. Il secondo ele-
mento è il desider io di v edere 
miracoli (co me le gua rigioni 
fatte a C afarnao). Di f ronte al 
soprannaturale s catta subito 
la p retesa di fa tti p rodigiosi, 
che rica vino dal di vino q ual-
che vantaggio. L a t entazione 
di p iegare Dio a i nostr i b iso-
gni, di r enderlo u tile, svuo ta 
il r apporto con L ui d i q uella 
gratuità e s erena fi ducia che 
sostengono ogni autentico at-
teggiamento religioso. Gli abi-
tanti di N azaret non reagisco-
no con la fede in Dio ma con la 
pretesa di capire il divino e ad-
domesticarlo per i p ropri fi ni. 
La nostra f ede è sempre espo-
sta a q uesti r ischi: p otremmo 
dire che Gesù si concede ai no-
stri dubbi e alla limitatezza dei 
nostri p unti d i v ista, s i l ascia 
fraintendere dalle nostre mo-
tivazioni spurie. Tuttavia cam-
minare dietro di Lui ci porta a 
purifi care gli occhi e il cuore e 
a crescere verso un abbandono 
fi ducioso alla sua parola.

La r eazione dei co mpae-
sani è f uriosa e v ogliono uc-
ciderlo: tragico anticipo di ciò 
che poi avverrà. Ma Gesù se ne 
va e co ntinua la sua missio ne 
perché non è ancora la sua ora. 
Anzi G esù sf ugge a t utto ciò 
che p uò r inchiuderlo in una 
visione r istretta e si mostra 
davvero un Salvatore univer-
sale.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

C come Casa

Parole in libertà…

Profeta: nell’esperienza di Israele il profetismo ha un ruolo 
molto importante. I profeti sono mossi dallo spirito di Dio per 
parlare al p opolo, co n dis corsi e sp esso a nche co n azio ni, e 
leggere il presente alla luce del progetto di Dio. I primi grandi 
profeti non scrittori furono Elia ed Eliseo. Ad altri, come Isa-
ia, Geremia, Ezechiele, sono attribuiti s critti. Nel comporta-
mento di Gesù si riconoscono dei tratti profetici: la lettura dei 
“segni dei tempi”, la critica verso l’ipocrisia religiosa, il rifi uto 
del suo messaggio da quella Gerusalemme che uccide i profeti 
(Mt 23,27 ss).

Straniero: nella b ibbia gli stranieri, che appartengono ad 
altre nazioni, sono per lo più considerati nemici (non manca-
no tuttavia brani di segno opposto). Lo straniero residente in 
Israele (ger) è og getto di una grad uale assimilazione. La loro 
presenza ha progressivamente spezzato la chiusura di Israele e 
preparato l’universalismo cristiano.

E’ nella famiglia che si 
impara a parlare, a conversa-
re, p oi a celeb rare, a s entirsi 
parte di un “ gruppo”, di un 
corpo: esattamente come nel-
la Chiesa. Chiesa intesa spesso 
e sovente come “casa”. Il desi-
derio di “ costruirsi una cas a” 
è  comune ai saggi e agli stolti. 
La casa infatti è  il l uogo della 
protezione, della sic urezza, 
del r iposo, deg li a ff etti, della 
serenità, dell’amore, e tutti de-
siderano q uesti b eni. E ’ 
inoltre cos a no ta c he 
costruire sulla r oc-
cia è  mo lto p iù fa-
ticoso che costruire 
sulla sabbia. 

Costruire la casa 
sulla r occia signifi ca 
molto semplicemente co-
struire su e per Dio. Lui è casa, 
è roccia. Roccia è  uno dei sim-
boli preferiti d alla B ibbia p er 
parlare di Dio: “ Il nostro Dio 
è  una r occia eterna” (Is 26,4); 
“Egli è  la Roccia, perfetta è  l’o-
pera sua” (Deut. 32,4). Come 
per scavare le fondamenta per 
piantare la cas a sulla r occia, 
occorre, forza, tenacia, perse-
veranza, s acrifi cio… così  p er 
penetrare nel v ero signifi cato 
della parola di Cr isto bisogna 
avere la pazienza e la costanza 
di leggere, meditare, rifl ettere, 
ascoltare, confrontare le paro-
le del Vangelo con le altre pa-
role, per attuarle poi nella vita. 

La cas a costr uita sulla  
roccia, aldilà del p essimismo, 
ormai dilaga nte, esist e già; si  
tratta di en trarci, e q uindi di  
abitarla in p ienezza e r espon-
sabilità… E’ la Chies a, la no-
stra t anto cr iticata Chies a.. 
Non, cer tamente, q uella fa tta 
di ma ttoni, ma b ensì q uella 
composta dalle “ pietre vi ve” 
che s ono i cr edenti, edifi cati, 
formati sulla “pietra angolare” 
che è  Gesù. 

La casa sulla roccia è  quel-
la di cui parlava Gesù quando 
diceva a Simone: “Tu sei Pie-
tro e su questa pietra (alla let-
tera, roccia) edifi cherò la mia 
Chiesa” (Mt 16,18). 

Quella “casa sulla roccia”, è  
la famiglia “chiesa/casa dome-
stica” fondata sul sacramento 
del matrimonio, dono grande 
di Cristo agli sposi. 

Quello c he accade nel-
la costr uzione di una cas a 
materiale è  simile a q uello 
che accade a no i quando cer-
chiamo di costr uirci una vi ta 
in c ui ci  s ia s icurezza, gi oia, 
amore, r iposo, protezione nei  
casi avversi. Questi b eni sono 
ricercati da t utti, no n t utti 
però  basano la loro ricerca sul 
medesimo f ondamento; o ra, 
i f ondamenti p ossibili s ono 
solo d ue: o uno costr uisce la  

sua v ita a vendo c ome 
riferimento la propria 

volontà, oppure la 
costruisce a vendo 
come riferimento la 
volontà di Dio. 

L’ascolto è  il  
presupposto del fa re. 

Uno infatti agisce secon-
do la pa rola c he ha den tro. 
Saggio è  chi edifi ca sulle paro-
le di Gesù, Sapienza del Padre. 

Le diffi  coltà  della vita, ine-
vitabili per tutti, fi no alla stret-
toia fi nale della mo rte, non 
possono spegnere l’amore (Ct 
8,7). Alla doga na della mo rte 
nulla passa di ciò c he hai: sei 
ricco solo dell’amore che hai 
dato. 

La v era c ontrapposizione 
tra “ saggi” e “ stolti”, tra c hi 
costruisce la cas a e c hi fi nge 
di costruire, ma in r ealtà non 
fa al tro c he de-costr uire la 
propria ca sa cr istiana, no n è  
sull’ascoltare, ma sul fa re! L a 
diff erenza tra i credenti sta 
non nella fede, ma nell’amore. 
Non perché non sia impor-
tante la P arola, ma p erché un 
dire che non è  anche un fa re 
è  menzogner o. L a s apienza/
stoltezza si defi nisce dal fare/
non fa re le pa role di G esù, 
vedasi il dis corso della M on-
tagna, nel quale Gesù nuovo 
Mosè  promulga sul nuovo Si-
nai la nuova Legge dell’amore, 
dello S pirito, del c uore, della 
libertà , dell’interiorità. 

La cas a di venta l uogo di  
celebrazione. I n un mo ndo 
che di venta s empre p iù g lo-
bale e impersonale, la famiglia 
che si apre, per esempio all’af-
fi do o all ’adozione esprime la 
“cattolicità”, l’universalità della 
Chiesa.

EC

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi 
si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tut-
ti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle pa-

role di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è 
costui il fi glio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: «Certamen-
te v oi mi ci terete q uesto p roverbio: “Medico, c ura t e st esso. 
Quanto abbiamo ud ito c he accadd e a C afàrnao, fallo a nche 
qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nes-
sun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi 
dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando 
il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande ca-
restia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se 
non a una v edova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi 
in Israele al t empo del p rofeta Eliseo; ma nessuno di lo ro fu 
purifi cato, se non Naamàn, il Siro».

All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di 
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo con-
dussero fi n sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 
città, p er gettarlo giù. Ma eg li, pass ando in mezzo a lo ro, si 
mise in cammino.

ranno a ucciderlo . I n eff etti, 
Gesù è st ato t alvolta accolto 
con entusiasmo, in particolare 
all’inizio della sua vita pubbli-
ca, ma spesso anche rifi utato o 

frainteso in vari modi. La stes-
sa alternativa tra accoglienza e 
rifi uto vale anche per noi. 

Possiamo c ogliere n el r ac-
conto alcuni spunti di rifl essio-
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

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

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.

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

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

* Fino a esaurimento posti

indimenticabile c he ho a vu-
to insieme al dir ettore di A ci 
Stampa, An gela Am brogetti 
ed al collega Andrea Gagliar-
ducci c he co nosci en trambi 
molto b ene. Il P apa emer ito 
sapeva del lib ro, è st ato mol-
to caloroso e partecipe. Le 
sue e spressioni d i s tima e d 
apprezzamento m i h anno 
ripagato di s edici mesi di la-
voro di r icerca, co ndotto, in 
prevalenza, di notte, visti gli 

Un Papa in continuità
Il volume del giornalista Marco Mancini su Benedetto XVILIBRIC’è chi fantastica, anche tra 

di no i s acerdoti, c he tra 
Papa Francesco e il papa eme-
rito Benedetto XVI ci sia una 
cesura, una frattura. Si è con-
vinti, magari chiacchierando 
in un tavolino di bar che uno, 
Papa Francesco, rappresenti la 
svolta, l’altro, Papa Benedetto 
XVI, sia il pass ato da dimen-
ticare. I n r ealtà, oss ervando, 
studiando b ene l e s ituazioni, 
i t empi, co noscendo il magi-
stero p ontifi cio di B enedetto 
XVI ci si acco rge che gli otto 
anni di p ontifi cato di B ene-
detto X VI sono all’origine, la 
genesi di quel “terremoto” del 
Papa argentino.

Discorsi alla mano, il gior-
nalista Marco Mancini, dell’A-
genzia st ampa ACI, va ticani-
sta di lungo corso, aldilà della 
sua giovane età, rilegge i temi 
al centro dell ’azione r iforma-
trice d i F rancesco c on q uelli 
del suo dir etto p redecessore 
dimostrando una co ntinuità 
di p ensiero a  t ratti i mpres-
sionante. D alla Chie sa c he 
non de ve di ventare una “ ong 
pietosa”, co me ha c hiesto fi n 
dall’inizio del suo p ontifi cato 
Bergoglio, al pericolo che essa 
diventi “un’organizzazione so-
ciale”, d enunciato d a R atzin-
ger. D al v oler da re r isposte 
concrete alla cr isi eco nomica 

mondiale s coppiata in mo do 
impressionante sotto il p onti-
fi cato del P apa t edesco c he a 
essa dedicò la sua enciclica so-
ciale, “Caritas in veritate”, alla 
condanna di F rancesco, nella 
“Laudato si ’”, del s alvatag-
gio a ogni cost o delle ba nche 
“facendo pagare il prezzo alla 
popolazione”. Un Papa, Bene-
detto X VI, c he no n ha ma n-
cato di sus citare co munque 
discussione su p ersonali scel-
te, come quella del Motu pro-
prio S ummorum P ontifi cum 
nel quale il P apa line arizzava 
la celeb razione della mess a 
secondo il r ito p recedente al 
Concilio V aticano II c he g li 
costò la defi nizione di pa pa 
retrogrado. Così come Manci-
ni ricorda il “primo scossone” 
del p ontifi cato c he si v erifi cò 
con la ormai celebre lezione di 
Ratisbona dove una ci tazione 
di Manuele II P aleologo con-
tro M aometto f u a ttribuita a 
Benedetto XVI s catenando le 
ire dei musulmani.

Perché defi nisci Bene-
detto XVI un “Papa to-
tale”?
L’aggettivo “ totale” der iva 

dal f atto c he B enedetto X VI 
ha a ff rontato t utti i  g randi 
temi d ella C hiesa e  d ella s o-
cietà. Nel corso del suo p on-
tifi cato, d urato p oco meno 
di o tto a nni, no n ha las ciato 
nessuna emer genza ine va-
sa. S i è  s peso p ersonalmente 

e t otalmente p er la Chies a e 
per il popolo di Dio. Anche la 
rinuncia perché, come ha det-
to lui stesso, le f orze g li sono 
venute meno , ra ppresenta la 
certifi cazione del fatto che si è 
speso in tutto e  per tutto per 
la Chiesa.

Cosa ti ha detto quan-
do, pochi giorni fa, lo 
hai incontrato?
Innanzi t utto las ciami 

dire c he è st ato un inco ntro 

impegni p rofessionali. N on è 
da t utti co nsegnare la p rima 
copia di un libro al suo prota-
gonista. Nel caso di Ratzinger, 
poi, parliamo di un protago-
nista straordinario, i cui scritti 
sono uno s crigno prezioso di 
concetti e di p ensieri c he a r-
ricchiscono in tellettualmente 
e spiritualmente.

Molti osservatori, an-
che tra i colleghi, riten-
gono che tra Francesco 
e Benedetto vi sia una 
forte discontinuità. 
Quale è la tua opinione 
al riguardo?
Sono fermamente convin-

to del co ntrario. N el s enso 
che p enso c he tra B enedetto 
e F rancesco vi sia mo lta p iù 
continuità d i q uanto n on s i 
voglia ammettere. Non c’è al-
cuna cesura, tra i d ue. È vero, 
invece, il co ntrario. Nel libro, 
ad esempio, dedico un piccolo 
capitolo al tema dell’ambiente. 
È stato Benedetto ad aff ronta-
re tante volte, e in tanti modi, 
il tema della s alvaguardia del 
creato. Che Papa Francesco ha 
riportato a ll’attenzione g ene-
rale con l’Enciclica Laudato si’ 
sulla cura della casa comune, 
sviluppando i temi trattati dal 
suo osservatorio privilegiato.

EC

ULTIMI POSTI
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Nella fraternità un quotidiano “sì”
Le Orsoline di Gandino e la loro presenza a MirandolaVITA CONSACRATA

A conclusione dell’Anno 
della vita consacrata, pro-

pongo questa breve r ifl essione 
sull’Ordo vir ginum, o vvero 
l’Ordine delle v ergini. E ’ la 
forma di co nsacrazione indi-
viduale più antica nella Chiesa, 
risale infa tti a i t empi a posto-
lici. S comparsa in s eguito alla 
nascita degli Ordini monastici, 
viene r iscoperta co n il C on-
cilio Vaticano II che ne parla 
nella C ostituzione sulla s acra 
liturgia, Sacr osanctum C onci-
lium (n. 80). Anche il Codice 
di dir itto ca nonico (ca n. 604) 
ne prevede la rinascita. 

Contrariamente al suo 
stesso nome, non si tratta di un 
Ordine nel s enso co mune del 
termine, infatti le a ppartenen-
ti all ’Ordo vir ginum vi vono 
da sole, in famiglia o in p icco-
li gr uppi e si ma ntengono co l 
proprio lavoro. In Italia attual-
mente sono circa 500 le consa-
crate ed altrettante le donne in 
formazione.

Occasioni p reziose p er la 
conoscenza e lo s cambio sono 
l’incontro nazionale ogni anno 
e q uello in ternazionale c he si 
terrà a Ro ma il p rossimo fi ne 
settimana al q uale parteciperò 
con entusiasmo. 

Nella nostra dio cesi la r e-
altà dell’Ordo vir ginum è ini-
ziata con la mia consacrazione 
nelle ma ni del V escovo mo n-
signor E lio T inti il 2 o ttobre 
2010. F atto sin golare, a vevo 
conosciuto l’Ordo virginum in 
internet, avvertendo subito che 
era in questa forma di speciale 
consacrazione che il Signore 
mi voleva. 

Più di tutto mi attiravano il 
seguire L ui s celto co me “spo-
so” nell ’ordinarietà della vi ta 
di t utti i gio rni s enza “ sovra-
strutture”, ma con un rapporto 
“diretto” co n L ui, ed il r ima-
nere nel mo ndo tra le p ersone 
che a mavo e s ervendo la mia 
Diocesi, quella stessa in cui era 
nata e cresciuta la mia fede. 

Dopo la co nsacrazione mi 
sono s entita r ivolgere sp esso 
questa domanda: c he cos a è 
cambiato co ncretamente nel la 
tua vi ta, vist o c he fa i le st esse 
cose di p rima, vesti come pri-
ma e f requenti le st esse p er-
sone? La mia risposta era ed è 

sempre l a s tessa: la  c onsacra-
zione n on è  questione d i fare, 
ma di essere. 

In me è maturato un senso 
di appartenenza diverso: la mia 
vita no n è p iù s olo nelle mie 
mani, desider o co ndividerla 
totalmente co n C olui al q uale 
mi sono donata. 

Il s egno p iù f orte di q ue-
sta c onsapevolezza è  s tato i l  
servizio p resso il ca rcere di 
Sant’Anna a M odena.  A vevo 
parecchio timore nell’accettare 
l’invito del ca ppellano, ma p oi 
è st ata un’esperienza profonda 
di co munione co i f ratelli r i-
stretti e di autentica “maternità 
spirituale” con uno di lo ro, col 
quale co ntinua una f orte co-
munione nella preghiera ed un 
bel rapporto epistolare. 

Attualmente, in Dio cesi, 
preparo i ba ttesimi nella pa r-
rocchia di Sa n N icolò. Ciò , a 
volte, mi s embra p oco, a nche 
perché t emo d i a ver s otterra-
to dei talenti che mi sono sta-
ti affi  dati, ma p oi mi dico c he 
va bene così e che al momento 
forse d evo s fruttare i l t empo 
che ho per un maggior rappor-
to intimo e personale con Lui, 
il più bello tra i fi gli dell’uomo.

Marinella Pantaleoni

Una consacrazione 
antica e moderna

La testimonianza di Marinella Pantaleoni
ORDO VIRGINUM

Convegno regionale a Santa Croce
La parrocchia di Santa Croce ospiterà domenica 13 

marzo il convegno regionale dell’Ordo virginum. Tra i 
momenti previsti nella giornata, alle 10 la Santa Messa 
presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. 
Alle 11.30, l ’intervento di suo r Maria B ottura su “ La 
formazione permanente della vergine consacrata come 
sostegno alla fedeltà”.

E’ in p rogramma dal 
29 al 31 g ennaio a Ro ma 
l’incontro mondiale per le 
donne che hanno ricevuto 
la co nsecratio vir ginum. 
Per la Dio cesi di C arpi 
sarà p resente M arinella 
Pantaleoni.

Passando in via Luosi a Mi-
randola, in corrisponden-

za deg li spazi dell ’ex s cuola 
materna, c hiusi a  c ausa d el 
terremoto e b en visib ili dal-
la stra da o ra c he il m uretto 
di cin ta è st ato demo lito, si 
scorge spesso qualcuno che si 
ferma p er una p reghiera da-
vanti alla gra nde r iproduzio-
ne della grotta di Lourdes nel 
giardino. E’ questa immagine 
mariana a ricordare in modo 
tangibile il b ene che, proprio 
in quel luogo, le Orsoline del-
la B eata Vergine Immacolata 
di Gandino (Bergamo) hanno 
trasmesso a g enerazioni di 
mirandolesi, e  i n p articolare 
ai p iù p iccoli. U na p resenza 
oggi inca rnata in suo r Anna 
Maria, suor Mary e suo r An-
gelina, che hanno trovato una 
sistemazione t emporanea in 
un a ppartamento del cen tro 
storico.

“Come S ant’Angela M eri-
ci, c he r icordiamo il 27 g en-
naio e di cui viviamo la regola 
- aff erma suo r Anna M aria 
- sia mo a nche no i p ellegri-
ne. L o s pirito d i p recarietà è  
infatti co nnaturato al nostr o 
stile di vi ta, nella ca pacità di 
adattamento, nel no n a ttac-
carci ad una  cas a in partico-
lare e nell’essere pronte ad an-

dare laddove siamo chiamate. 
Ciò c he unica mente co nta è 
porre Gesù al cen tro”. Anche 
se la sistemazione attuale non 
consente, almeno al momen-
to, la presenza del Santissimo 
Sacramento, né l ’accoglienza 
delle p ersone co me avveniva 
prima nell’ex scuola materna, 
le suore hanno “l’opportunità 
di co ndividere la co ndizione 
di t anti c he, a ca usa del t er-
remoto, sono fuori dalla lo ro 
casa - s ottolinea suor M ary 

- e  d i u scire p er p rime v er-
so i f ratelli, nel s ervizio c he 
prestiamo alla co munità”. Per 
suor Anna Maria il coordina-
mento delle s cuole d ’infan-
zia B eata Vergine A ssunta e 
don Ricca rdo Adani e l ’aiuto 
agli assistenti ecclesiastici 
dell’Agesci M irandola 2, p er 
suor M ary l ’attività n ell’uffi  -
cio catechistico parrocchiale, 
nell’Azione cattolica e co n gli 
scout del Mirandola 1, per 
suor An gelina l ’animazione 
della liturgia e la visita agli an-
ziani. Di verse le p rovenienze 
- due b ergamasche e una in-
diana - e le personalità, diver-
si i modi di pensare, uniti tut-
tavia da un q uotidiano “sì” al 
Signore. “La vita comunitaria, 
che ci caratterizza in quanto 
religiose, non è esente da dif-
fi coltà, co me accade , d ’altra 
parte, nelle fa miglie - oss er-
va suo r An gelina -. T uttavia, 
sono ben di più gli aspetti di 
ricchezza. La presenza dell’al-
tro stimola alla consapevolez-
za dei p ropri limiti, dato che 
tutti siamo peccatori, a supe-
rare l ’egoismo e la su perbia, 
a v ivere i l p erdono, s empre 
ricominciando”. Ma ad unir e, 
oltre le diff erenze, è soprattut-
to la gioia di seguire Gesù che 
“per vie che solo Lui conosce, 
chiama alcuni ad una s eque-
la radicale. Non certo perché 
siano i mig liori ma p er un 
mistero del S uo a more. N el 
tempo della fragilità, che oggi 
viviamo - co ncludono le reli-
giose - il nostro essere consa-
crate ‘per sempre’ ci spinge ad 
essere t estimoni, s empre p iù 
coerenti e traspa renti, c he la 
vita ha un s enso e che questo 
senso è Dio”. Senza fare chis-
sà quali opere, ma “semplice-
mente” raccog liendo il t esti-
mone dalle co nsorelle c he si 
sono succed ute nel co nvento 
di via Luosi, per essere lievito 
che f ermenta quella p iccola 
porzione della Chiesa univer-
sale che è a Mirandola.

Not

Suor Angelina, suor Mary, suor Anna Maria

Con i suoi 66 anni di con-
sacrazione, di c ui tre a L imi-
di e o tto a Qua rantoli, suo r 
Giannagnese, vicentina, delle 
Suore delle P overelle f ondate 
dal B eato Luigi M aria Palaz-
zolo a B ergamo, è una delle 
decane della vi ta religiosa 
nella Dio cesi di C arpi. C on 
la sim patia, c he le è p ropria, 
racconta la sua v ocazione. 
“Ero una gio vane in r icerca 
e il mio co nfessore mi diede 
un libro c he parlava di L uigi 
Palazzolo. Trovai un’immagi-
ne del B eato cir condato da i 
tanti ba mbini p overi c he ac-
coglieva e s entii c he la c ura 
dell’infanzia b isognosa, a t-
traverso la consacrazione, era 
la mia vi ta”. Una strada c he, 
dalla S icilia alle Al pi, suo r 
Giannagnese ha p ercorso ne-
gli anni, edifi cata dall’esempio 
delle consorelle, f ra cui le s ei 
che nel 1995 s ono mo rte in-
sieme a i mala ti di eb ola in 
Congo. Og gi, a Qua rantoli, 
suor G iannagnese vi ve “ in 
una grande famiglia, formata 
dalla comunità di no i suore - 
osserva - in sieme a i bambini 
che frequentano la scuola ma-
terna, alle lo ro famiglie e alla 
parrocchia. E mantenendo un 
legame forte anche con le vi-
cine consorelle di L imidi e di 
San Rocco di Guastalla. Spen-
dersi per il Signore - conclude 
- è una grazia c he continuo a 
vivere giorno per giorno, con 
una fi ducia t otale nella S ua 
misericordia”.       Not

Suor Giannagnese (prima a sinistra) con le 
consorelle di Quarantoli al santuario della 
Madonna della Corona (Verona)

Suore delle Poverelle di Quarantoli
La decana, suor Giannagnese

Marinella Pantaleoni

Giornata della vita 
consacrata

La Giornata mondiale 
della v ita consacrata, c he r i-
corre i l 2  febbraio, s i ce lebra 
nella Dio cesi di C arpi do-
menica 31 gennaio alle 18.30 
nella chiesa di Sa n Giuseppe 
Artigiano. Durante la Sa nta 
Messa p resieduta dal V esco-
vo monsignor Francesco Ca-
vina, in o ccasione del quarto 
anniversario dell ’ordinazione 
episcopale e dell ’inizio del 
ministero alla guida della 
Diocesi, i religiosi e le religio-
se rinnoveranno i loro voti.
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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

PROGRAMMA
Gli inco ntri si t engono alle 21 p resso la pa rrocchia di Sa n 
Giuseppe Artigiano a Carpi (via Remesina interna 58).
Lunedì 8 febbraio, “Riconoscersi amati da un padre pieno di 
misericordia. La gratitudine e la lo de come clima necessario 
alla confessione”, monsignor Roberto Busti, Vescovo di Man-
tova. Venerdì 12 febbraio, “Il sacramento della misericordia 
di Dio. La confessione della vita come spazio per aff rontare le 
nostre i nconsistenze l asciandoci aprire a lla s peranza”, m on-
signor Adriano Caprioli, Vescovo emerito di Reg gio Emilia-
Guastalla. Lunedì 15 f ebbraio, “ Coinvolgersi in una st oria 
di riconciliazione. L’annuncio missionario del Vangelo come 
frutto della penitenza”, monsignor Francesco Cavina, Vescovo 
di Carpi.

Celebrando la gioia 
della Riconciliazione

La Settimana liturgica diocesana: tre incontri dall’8 febbraio a CarpiGIUBILEO

Dopo l’incontro con don Claudio Arletti, 
prossimo appuntamento il 28 febbraio

Desiderare contro Dio

CIB

Nell’Anno della M isericor-
dia l’Uffi  cio liturgico orga-

nizza una “Settimana liturgica” 
per tutti i fedeli della Diocesi 
di C arpi. I l g iubileo s traordi-
nario è un’occasione speciale 
perché ogni uo mo e do nna di 
buona v olontà ed ogni dis ce-
polo di Gesù possa vivere con-
cretamente l’amore di Dio. Ma, 
forse, non c’è nulla di p iù stra-
ordinario di quanto il Signore 
continua ad o ff rirci nella q uo-
tidianità delle nostr e esistenze: 
i “segni” del suo Regno c he ci  
spingono a desiderare di vivere 
la stessa umanità che in Cristo, 
attraverso di essi, ci è continua-
mente riconsegnata.

Fra q uesti s egni effi  caci, 
che la tradizio ne ca ttolica ha 
chiamato Sacra menti, ce n ’è 
uno che, s eppur considerato 
da alcuni in crisi, può aiutarci a 
riconciliarci con noi stessi, con 
gli altri e co n il S ignore: il Sa-
cramento della penitenza.

Opportunamente il n ostro 
Vescovo, mo nsignor F rance-
sco Cavina, ha voluto invitarci, 

DESIDE RARER
HUMANUM  EST

A.I.M.C.

Carpi

Ciclo di conferenze gennaio-febbraio 2016

re immedia tamente inf ranto: 
se Dio sembra chiedere all’uo-
mo di non toccare il suo “gio-
iellino”, al contrario tale divie-
to aizza il desiderio dell’uomo!

L’albero del bene e del male 
richiama ad una esp erienza 
totalitaria (t utto è co mpreso 
tra il bene e il male), c he però 
è unicamente per Dio. L’uomo 
può spaziare quasi ovunque, 
ma non pienamente ovunque. 
L’albero del bene e del male in-
dica che l’uomo non è totalità, 
è il fi nito, tuttavia, è c hiamato 
a percorrere la via dell’infi nito.

Questo al bero s palanca 
all’uomo la r elazione. I nfat-
ti, s ubito d opo a ver p arlato 
dell’albero, si na rra la cr ea-
zione della donna. E’ un aiuto 
che lo limi ta, lo co nfi na: è un 
invito alla r elazione, a cer care 
l’altro da sé. 

Da ciò si e vince c he b iso-
gna imparare a ca pire il limi-
te co me una p ossibilità di r e-
lazione. Il di vieto viene da to 
all’uomo, che così en tra in 
relazione con Dio. Il limite, da 
“problema”, diviene un tram-
polino di la ncio, un p ercor-
so d a a ff rontare, un invito ad 
uscire. 

Pertanto “ desiderare co n-
tro Dio” è uscire dalla logica di 
comunione; è il limi te in teso 
come un l uogo di c hiusura, al 
fi ne di co mpetere e di dist an-
ziarsi dagli altri. Allora sì che il 
divieto è diminuente!

Aldo Peri

Il cic lo di tr e co nferenze 
organizzato dal C ib (C entro 
informazione b iblica) p er il 
2016 ha come tema “il deside-
rio”. N ell’incontro t enutosi lo 
scorso 24 g ennaio do n Cla u-
dio Arlet ti, p resbitero della 
diocesi di M odena e do cente 
di An tico T estamento, ha a f-
frontato i capitoli 2-3 del libro 
della Genesi, notando che qui 
si trova il primo grande divieto 
della Bibbia: la proibizione che 
Dio impone ad Adamo ed Eva 
di mangiare il f rutto dell’albe-
ro “della conoscenza del bene e 
del male”. E’ un divieto che ha 
sempre off eso la sensibilità del 
mondo occidentale, in q uanto 
parrebbe c he Dio , do po a ver 
presentato all ’uomo un ’im-
mensa va rietà di p iante e di 
alberi, v oglia t enere q ualcosa 
esclusivamente p er s é. Anc he 
perché “la conoscenza del bene 
e del male ” è la faco ltà dell ’a-
dulto. Ecco allo ra c he, nella 
Bibbia, Dio vorrebbe un uomo 
“minorenne”, s ottomesso, c he 
non ragioni. Da notare inoltre 
che, nella s ocietà o ccidentale, 
l’uomo è costantemente spinto 
a superare qualsiasi confi ne. 

Se da un lato l’uomo è così, 
dall’altro lato è necessario pure 
ricordare c he l ’uomo è fa tto 
“a immagine e s omiglianza di 
Dio”. P ertanto l ’uomo è c hia-
mato a trascendersi, a ppunto 
perche Dio lo ha voluto così.

Tuttavia a q uesta sua crea-
tura Dio pone tale divieto, che 
sembra fatto apposta per esse-

Prossimi appuntamenti: domenica 28 febbraio, “Desideri 
in confl itto. La carne ha desideri contrari a quelli dello Spiri-
to’” (Gal 5,17), don Maurizio Marcheselli; domenica 6 marzo, 
“Desiderare Dio. Di Te la mia gola ha sete, la mia carne a Te 
è protesa” (Sal 63,2), do n Luca Mazzinghi. Tre le conferenze 
in programma, s empre alle  16, nella Sala  Bianca di P alazzo 
Corso a Carpi (corso Fanti 89).

all’inizio di q uesto a nno gi u-
bilare, a r itornare a celeb rare 
questo dono dall’Alto con r in-
novata consapevolezza e gio ia, 
suggerendoci anche alcune pi-
ste p er m eglio c omprenderlo, 
grazie alla sua let tera pastorale 
“Avere il c uore libero e presso 
Dio”.

Facendo eco a q uesto in-
vito l’Uffi  cio liturgico diocesa-
no ha p ensato di p roporre a i 
fedeli della nostra Dio cesi un 
percorso di a pprofondimento 
spirituale e pastorale sul quarto 
Sacramento.

Si tra tta di tr e s erate, all ’i-
nizio del tempo liturgico che la 
Chiesa dedica alla penitenza ed 
al ritorno alle fonti della nostra 
fede pasquale - la Quaresima -, 
nelle quali, riprendendo la pro-
spettiva c he il ca rdinale C arlo 
Maria M artini indi viduava 
come utile per ben confessarsi, 
cercheremo di ca pire meg lio 
quali siano le condizioni, le at-
tenzioni e i frutti che la Ricon-
ciliazione suggerisce e off re.

Nella p rima s erata s arà il 
Vescovo di M antova, mo nsi-
gnor Rob erto B usti, a guida re 
la rifl essione sulla necessi tà di 
coltivare l’attitudine alla lode 
ed alla riconoscenza a Dio per i 
suoi doni, per poter vivere con 
profondità la confessione.

Il s econdo inco ntro, gui-
dato d a m onsignor A driano 
Caprioli, V escovo emerito di 
Reggio Emilia-G uastalla, ci 
permetterà di co mprendere 
quali siano, nel nostro contesto 
culturale, alcuni degli elementi 
che ci rendono a volte faticoso 
celebrare la Riconciliazione per 
giungere a cogliere quali atten-
zioni p ossono fa rcela vi vere 
con gioia e maggior leggerezza.

Infi ne, nel t erzo a ppunta-
mento della Settimana litur-
gica, s arà il nostr o V escovo 
ad a pprofondire il ra pporto 
che sussist e f ra p enitenza ed 
annuncio gio ioso del V angelo 
nella vita di tutti i giorni.

Riscoprire la b ellezza del 
Sacramento della p eniten-
za p uò ess ere u tile a t utti no i 
battezzati c he, r iconoscendo i 
nostri errori e le nostr e incon-
sistenze, sia mo p ortati, co me 
l’Innominato ne “ I p romessi 
sposi” del M anzoni, a do man-
darci: “ Ma Dio […] c he cos a 
volete che faccia di me?”. 

In q uesto s egno della mi-
sericordia di Dio , infatti, nella 
normalità delle nostre vite pos-
siamo s entire r ivolte a no i le 
parole del cardinal Borromeo 
in risposta all’inquieto suo 
interlocutore: “ Cosa p uò fa re 
Dio di v oi? C osa vuo le fa rne? 
Un s egno della sua p otenza e 
della sua bontà: vuol cavare da 
voi una gloria che nessun altro 
gli potrebbe dare”.

Don Luca Baraldi
Direttore dell’Uffi  ci o

liturgico diocesano

monsignor Roberto Busti don Claudio Arletti
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Due giubilei in uno
Prosegue il racconto degli Anni Santi:
il 1390 e il 1400 da Urbano VI a Bonifacio IX

STORIA

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

CARPI CITTÁ

CATTEDRALE (chiesa di Santa Chiara): Feriali: 9.00, 18.30 
• Sabato pref: 18.30 • Festive: 9.30 (cinema Corso), 7.30, 
10.45, 12.00, 18.30

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sa bato pref: 
19.00 (Chies a di Sa n B ernardino da S iena) • F estive: 
9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) 

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

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

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

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

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

SANT’AGATA CIBENO: Orario invernale. Feriale: marte-
dì e gio vedì 19.00, v enerdì 20.30 • Sa bato pref: 19.00 • 
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (p resso la ca ppella): F eriali e 

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-

ve: 8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (p resso il cen tro di co munità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sa bato pref: 20.30 • F estive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  F eriale: da l unedì a v enerdì 7.30 • F estive: 
8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sa bato pref: 19.00 • F estive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Feriali e sabato prima festiva: 19.00 • Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal l unedì al v e-

nerdì) • Sa bato e p refestive: 8.30 • F estive: 9.30-18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i  giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: F eriali: 19.00 • Sa bato p ref: 19.00 • F estive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Ora rio in vernale. F eriale: l unedì 20.30; mer coledì e 

giovedì 19.00; ma rtedì e v enerdì 8.30; • Sa bato p ref: o re 
18,00 • Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA:  Feriale: lunedì e mercoledì 17.30 • Sabato prima 

festiva: 19.00 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA

CITTÁ: Orario invernale. Feriale: ore 7.00, 8.30, 18.30 (aula 
Santa Maria Maddalena); 9.00 al mercoledì (casa di ripo-
so) • Sa bato prima festiva: 17.00 (cas a di r iposo); 17.00 
(aula Santa Maria Maddalena); 18.30 (centro di comuni-
tà via Posta) • Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00, 10.30, 12.00, 
18.30 (centro di co munità via P osta); 10.00 (a ula Santa 
Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI

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

QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella dell ’asilo) • Sa bato p rima f estiva: 18.00 (ca ppella 
della di tta Acr Reg giani in vi a Valli 1) • F estiva: 11.15 
(centro di comunità)

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

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

• Sabato prima festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: martedì e venerdì 19.00 (centro 

di comunità) • Sabato prima festiva: 18.30 (circolo Arci a 
Confi ne) • Festiva: 10.00 (centro di comunità)

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

SANTA GIUS TINA VI GONA : (p resso la ca ppella della 
ditta Acr Reg giani in via V alli 1 a Qua rantoli) Festiva: 
9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSS IDONIO: O rario i nvernale. F eriale: l unedì, 
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

L’Anno Sa nto successi vo a 
quello del 1350 a vrebbe dovu-
to ess ere f esteggiato nel 1400. 
Ma d urante il G rande s cisma 
d’Occidente, quando la cristia-
nità era divisa tra l ’obbedienza 
alla Ch iesa r omana e  q uella 
alla Chiesa Avignonese, Urba-
no VI, il pa pa romano, r idus-
se ul teriormente l ’intervallo 
di t empo c he s arebbe do vuto 
intercorrere tra i gi ubilei. Con 
la bolla Salvator Noster Unige-
nitus, del 9 a prile 1389, decr e-
tò che per il futuro gli anni tra 
un gi ubileo e l ’altro s arebbero 
stati dimin uiti da cinq uanta 
a tr entatré, dal mo mento c he 
trentatré erano stati gli anni di 
vita di Cr isto e c he in media 
la vi ta deg li uo mini no n rag-
giungeva i cinq uanta. Il fa tto 
che il p ontefi ce, s enza bada re 
al p oco t empo a disp osizione, 
per l ’organizzazione, a nnun-
ciasse il p rossimo a nno s an-
to p er il 1390, facendo sì c he 
avesse inizio appena nove mesi 
dopo, co nsente di co mpren-
dere q uanto fosse la sp eran-
za di q uel pa pa di f esteggiare 
personalmente la s olenne r i-
correnza. Ma Urbano VI, uno 
dei papi più sfortunati, morì lo 
stesso anno, lasciando il giubi-
leo in eredità al suo successore, 
Bonifacio IX, un gio vane na-
poletano che seppe far fruttare 
il capitale che gli veniva affi  da-
to.

A f ronteggiare l ’assalto dei 
pellegrini era una città piccola, 
che co ntava alla da ta non p iù 

di 25.000 abitanti e 
che era ormai pro-
fondamente deca-
duta nel co rso dei 
lunghi decenni di 
assenza del pa pa, 
e poi, subito dopo, 
per i de vastanti 
disordini s eguiti 
all’insorgere de l 
Grande scisma. 

Quello del 
1390 fu certamen-
te uno dei gi ubilei 
più diffi  cili che un 
pontefi ce abbia 
mai organizzato. 
Una ca ratteristica 
di questo giubileo, 
fortemente s otto-
lineata già da i contemporanei, 
fu ra ppresentata dag li u tili 
fi nanziari c he s eppe tra rne il 
papa e  d ell’ampia c oncessione 
di indulgenze anche al di fuori 
di Roma. Le due cose sono da 
vedere in str etta co nnessione 
tra lo ro. L ’estensione ad al tri 
territori della p ossibilità di o t-
tenere la r emissione dei p ec-
cati, t rovò u na g iustifi cazione 
uffi  ciale nel fatto che, come era 
già ca pitato p er M aiorca nel 
giubileo del 1350, l ’indulgen-
za s arebbe a ndata a b enefi cio 
anche di t utti q uei f edeli c he 

per gi ustifi cati e validi mo tivi 
non erano in grado di a ff ron-
tare personalmente un viag gio 
a Roma.

Fra le co ndizioni p relimi-
nari alla co ncessione di q ue-
sto ti po di ind ulgenza vi era 
senz’altro la visi ta a det ermi-
nate c hiese lo cali; ma s oprat-
tutto era necessario far atto di 
contrizione, fa r p enitenza e , 
inoltre, un’off erta equivalente 
alle spese di p ellegrinaggio r i-
sparmiate.

Una no vità f u il fa tto c he 
era uno sp eciale co llettore di 

indulgenze a stabilire l ’entità 
dell’off erta in base alle possibi-
lità economiche del p enitente: 
cosa che, poteva facilmente de-
generare in un indegno “ mer-
cato”.

Nuova, poi, fu anche la dif-
fusione di questo tipo di indul-
genza. In un primo tempo essa 
fu co ncessa s olo alla vicina 
Subiaco, p er p oi v enire est esa 
ai t erritori dei V isconti, alla 
Sardegna e alla C orsica, p er 
giungere, infi ne, a co prire tut-
ta l’Europa. L’attrattiva di q ue-
sta ind ulgenza a ppariva t anto 

maggiore p oiché v eniva co n-
siderata come indulgenza p le-
naria a p ena et a c ulpa, co me 
viene già rilevato da numerose 
fonti. 

1400
Il p rimo g iubileo c on c a-

denza tr entatrentennale, fu 
quello del 1390, ma cos a s a-
rebbe stato di quello del 1400? 
Il p apa e sitò. I  f edeli p erò, f a-
cevano al tri calco li: un a nno 
con d ue zer i, c he s egnava il 
passaggio a un n uovo s ecolo, 
non poteva che essere un anno 

giubilare! I n un a nno c he s e-
gnava la fi ne del secolo, l’attesa 
di un altro giubileo non poteva 
che essere grande, soprattutto 
nella Chiesa di ubbidienza avi-
gnonese, che non aveva ancora 
festeggiato il suo anno santo.

Dopo l’esperienza del 1390 
e in co nsiderazione che ormai 
i pellegrini si accalcavano din-
nanzi a Sa n P ietro, B onifacio 
mise mano a dei provvedimen-
ti preparatori, specie in campo 
edilizio, f ece p rovvedere alle 
riparazioni, necess arie s oprat-
tutto p er Sa n P aolo f uori le 
mura. B onifacio IX, nel 1395, 
e p oi, nel 1400, isti tuì una 
commissione edilizia e lasciò a 
questa chiesa tutte le off erte dei 
pellegrini perché si provvedes-
se alle necessarie riparazioni.

Ma nonostante il gi ubileo 
venisse nella prassi svolto, Bo-
nifacio IX e vitò di p roclamare 
uffi  cialmente l ’anno s anto del 
1400.  L a cos a è co nfermata 
non s olo dalla ma ncanza di 
una b olla, ma a nche da una 
serie di indizi. Il papa, di fatto, 
trovò la ma niera di co nciliare 
il principio e i profi tti; se anno 
dopo anno, aveva continuato a 
elargire le indulgenze del 1390, 
perché non avrebbe potuto far-
lo lo stesso anche nel 1400?

Bonifacio IX s eppe, fa r 
confl uire il p roclamato gi ubi-
leo (romano) del 1390 in quel-
lo non proclamato (avignone-
se) del 1400!
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Incontro del gruppo
di preghiera

Come ogni ultima domenica del 
mese, il gruppo di preghiera Medju-
gorje si r iunirà presso la pa rrocchia 
di P anzano do menica 31 g ennaio. 
Questo il p rogramma: o re 15.30  
Santa Messa, a seguire Santo Rosario 
meditato e A dorazione euca ristica 
animata dalle S uore Sacra mentine 
di Mortizzuolo. Tutti sono invitati a 
partecipare.

PANZANO

San Bernardino
da Siena

Orario delle confessioni
Questo l ’orario delle co nfessioni d urante 
l’Anno Santo nella c hiesa giubilare di Sa n 
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: o re 10-12 do n William B allerini; 1 2-14 do n C arlo 
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 cas o di al tro im pegno past orale no n p revisto i s acerdoti 
provvederanno a farsi sostituire.

Santa Croce
Adorazione eucaristica e confessioni il 18 febbraio
Prosegue l’iniziativa di preghiera promossa presso la chiesa 
giubilare di Santa Croce ogni terzo giovedì del mese. Il pros-
simo a ppuntamento è p er gio vedì 18 f ebbraio. Alle 8.30 si 
celebra la Sa nta M essa, a c ui s egue l ’adorazione euca ristica 
fi no alle 12 e poi dalle 15 alle 22. Una seconda Santa Messa si 
celebra alle 19. Negli stessi orari un sacerdote è sempre dispo-
nibile per le confessioni.

CHIESE GIUBILARI

Misura normale
dell’esistenza cristiana

Tornare a praticare le opere di misericordiaANNO SANTO

Dar da mangiare agli affamati
ANNO SANTO

“Le o pere di mis ericordia 
sono il co ncreto della nostra 
confessione c he il Fig lio di 
Dio si è fatto carne: visitare gli 
ammalati, dare da m angiare a 
chi non ha cib o, aver cura de-
gli s cartati… Op ere di mis e-
ricordia: p erché? P erché ogni 
fratello nostr o, c he dobb iamo 
amare, è ca rne di Cr isto. Dio 
si è fatto carne per identifi car-
si con noi. E q uello che soff re 
è il Cr isto che lo s off re”. Papa 
Francesco, lo s corso 7 g en-
naio, co mmentando co me fa 
ogni giorno da Santa Marta le 
letture de lla l iturgia, h a t ratto 
spunto dalla p rima let tera di 
Giovanni (3,22-4,6) p er r iba-
dire l a c entralità d elle o pere 
di mis ericordia nel di panarsi 
dell’Anno santo.  Nella Bolla di 
indizione del G iubileo strao r-
dinario della Misericordia, in-
fatti, egli, il papa venuto quasi 
dalla fi ne del mondo, ci in vita 
ad aprire il c uore a q uanti vi-
vono nelle p iù dispa rate p eri-
ferie esistenziali, ad alleviare le 
ferite dell ’umanità co n “l ’olio 
della co nsolazione, a fas ciarle 
con la misericordia, a c urarle 
con la solidarietà e l’attenzione 
dovuta” ( Misericordiae vultus, 
5). 

Si tra tta di una tradizio ne 
che viene da lo ntano, e c he si 
radica s aldamente g ià n ei t e-
sti b iblici, in pa rticolare sul 
racconto del gi udizio fi nale 
di Matteo 25, 31-46. L ungo la 
storia della Chiesa, non sono 
pochi gli autori che forniscono 
elenchi d i opere d i misericor-
dia comprendenti anche azio-
ni di carità spirituale: a partire 
da O rigene c he, n el I II s eco-
lo, co mmentando q uel pass o 
matteano aff erma che “oltre al 
pane e al vestito che servono al 
corpo, si devono alimentare le 
anime co n alimen ti sp irituali, 
con l ’abbigliamento di di verse 
virtù mediante l’insegnamento 
della dottrina per accogliere il 
prossimo co n un c uore p ieno 
di vir tù, e , infi ne, dedicarsi a i 
deboli per confortarli, istruirli, 
consolarli, e co rreggerli; e cia-
scuna di q ueste azio ni a ppar-
tiene a Cristo” (In Matthaeum, 
72). P er L attanzio, c he vi ve 

poco più tardi, colui che com-
pie i do veri della mis ericordia 
“off re a Dio un s acrifi cio au-
tentico e gradito” (Epitome, 60, 
6s). Ma è s olo nel XIII s ecolo, 
con P ietro Mangiatori, c he si 
stabilizza il d uplice s ettenario 
di opere di misericordia corpo-
rale e spirituale, caratterizzato 
da una s erie di v erbi esp ressi 
in forma imperativa (In Evan-
gelia, 145). Mentre Tommaso 
d’Aquino, p oco d opo, n e r ile-
verà i l f ondamento teologico, 
dichiarando c he “la mis eri-
cordia è la p iù ele vata vir tù” 
(Summa Th eolo giae, q. 23, art. 
2-3). 

Eppure, dobbiamo ammet-
tere che, negli ultimi decenni, 
questa pratica consolidata era 
un p o’ fi nita nel dimen ticato-

io, insieme a diverse altre che, 
probabilmente, hanno r isen-
tito del c lima di s ecolarizza-
zione morbida che, fra le altre 
cose, ha allontanato i cr edenti 
dalla let tura di q uell’autentico 
capolavoro di sp iritualità che 
resta l’Imitazione di Cristo, per 
secoli il b est s eller della p ietà 
cristiana. Tornare a meditare le 
opere di mis ericordia, ma s o-
prattutto t ornare a sperimen-
tarle n el n ostro v issuto q uo-
tidiano, p uò ess ere uno deg li 
obiettivi di questo Anno santo, 
con l’augurio che riprendano a 
rappresentare la misura no r-
male di un ’esistenza cr istiana: 
“Siate mis ericordiosi, co me il 
Padre vostro è misericordioso” 
(Lc 6, 36).

Brunetto Salvarani

planetario. 
Ovviamente non basta de-

legare alla p ietas cr istiana di 
missionari e v olontari. Dar da 
mangiare a chi ha fame diventa 
un imperativo che grida come 
il v erso sinistr o di un ra pace 
notturno sopra le coscienze di 
tutti.

Occuparsi dell ’uomo c he 
ha fame impone anche stili di 
sobrietà nell ’uso delle r isorse 
prime. Com’è possibile pensare 
alle tonnellate di cibo dentro ai 
cassonetti senza avvertire il di-
sagio di un giudizio di Dio che 
raggiunge la bulimia dei nostri 
consumi? Ris orse sp esso p ro-
venienti da i paesi p iù p overi, 
sfruttati d a l ogiche m ercantili 
che ci fanno tappare il naso di 
fronte all’odore acre dell’ingiu-
stizia. S obrietà diventa allora 
un s alutare es ercizio dell ’ora-
lità, inteso come moderazione 
di tutto ciò che passa attraver-
so la bocca, e quindi della pa-
rola, dell ’aff ettività e dell ’eros, 
di c ui la b occa è ico na elo-
quentissima. E ovviamente del 
cibo, fonte di vita, eppure sem-
pre più spesso causa di malat-
tie dagli alti costi sociali.

Dar da ma ngiare a c hi ha 
fame ci coinvolge, infi ne, nella 
ferialità dei nostr i agiati quar-
tieri. È la cr onaca p rosaica di 
sbandati che hanno perduto 
le ragioni per vivere e la di-
gnità per procurarsi da vivere. 
Quella di t anti, emigra nti e 
non, s enza un a pparente de-
stino davanti. Quella dei tanti 
poveri c he a ff ollano le men se 
dei co nventi o dei cen tri di 
aiuto, portati avanti da un vo-
lontariato silenzioso e pieno di 
carità cristiana, che nessuna 
aggressiva r ivendicazione di 
laicità p rende ma i in co nsi-
derazione co me linfa s ociale 
indispensabile. Quella di tanti 
divorziati, alle prese con le fe-
rite di fallimenti familiari e al-
tre al trettanto do lorose di sti-
pendi sminuzzati in estenuanti 
contese giudiziarie di coppia, 
costretti e mendicare un piatto 
di cib o o un a bito di s econda 
mano presso qualche C aritas 
diocesana. Quella d i t anti an-
ziani chiusi nei dignitosi silen-
zi di p ensioni c he a bituano a 
cene f rugali e a s olitudini po-
polate solo di memorie.

Diventare c ibo p er l ’uma-
nità r ichiede di p ensare a c hi 
sta in alto, ma comporta ancor 
prima di provvedere a chi sta 
in basso. Negli anfratti del di-
sagio, dove l ’assistenza s ociale 
non a rriverà ma i o a rriverà 
troppo tardi. E lì sentire la vo-
cazione a sentirsi parte di una 
famiglia allargata in cui, prima 
del bancomat, si metta insieme 
il cuore.

Bruno Fasani
(da Il bene del Fare. Le opere 
di Misericordia per un mon-

do indiff erente, Ed.Lindau)

fi glio di Dio e osp ite sulla t er-
ra. E d è  l a s tessa t erra, prima 
ancora di ogni im perativo re-
ligioso, che è da ta come dono 
perché l’uomo e tutti gli uomi-
ni abbiano da essa nutrimento. 
Il diritto al cibo appare pertan-
to come un diritto di giustizia, 
cui fa da scenario speculare i l 
dovere d i da re da ma ngiare a 
chi non ne ha.

Oggi la fa me si p resenta 
con contorni più macrosco-
pici, ca paci di co involgere l ’e-
conomia e la p olitica a li vello 

Le opere di misericordia corporale /1

Nelle o pere di mis ericor-
dia, sia co rporale sia sp i-

rituale, dobbiamo misura rci 
innanzitutto con il concetto 
di misericordia. La misericor-
dia è g eneralmente un mo do 
di confrontarsi con una ma n-
canza che è in al tri. Sorge, so-
litamente, q uando il s oggetto 
è inca pace di a iutarsi co n le 
proprie f orze. I n q uesto tr o-
viamo la  p iù e vidente diff e-
renza rispetto all’amore. La 
diversità insuperabile sta nelle 
condizioni in c ui ci si viene a 
trovare: c ’è c hi è in grado di 
soccorrere e c hi si tr ova nella 
situazione di poter essere solo 
aiutato. Il dar da mangiare agli 
aff amati og gi de ve misura rsi 
con cifre che schiacciano ogni 
coscienza uma na: p iù di 850 
milioni di p ersone nel mo ndo 
soff rono la fa me, co ncentra-
te soprattutto nel terzo e nel 
quarto mondo. A v oler b ene 
guardare, seppur in ogni chie-
sa e in ogni celebrazione euca-
ristica si p ronunci “dacci oggi 
il n ostro pane q uotidiano”, il 
pane materiale non è per tutti. 
Il cib o è ess enziale p er vi ve-
re, simbolo di t utto ciò di c ui 
l’uomo ha b isogno per vivere. 
L’atto di mangiare ha anche va-
lenze simboliche. Il mangiare 
è atto primordiale per ciascu-
na creatura, è altresì un rinvio 
all’attività dell ’uomo: im plica 
lavoro, la preparazione del 
cibo, la s ocialità, la co nvivia-
lità. A t avola non si condivide 
solo il cib o, ma si s cambiano 
messaggi, pa role, si n utrono 
anche le relazioni. Belle parole 
e belle esplicitazioni, ma t utto 
questo ha un s enso là do ve si 
può ma ngiare. Anc he la B ib-
bia presenta il p roblema della 
fame. Carestie e siccità, guerre 
e assedi, invasioni di cavallette 
sono le si tuazioni c he p rovo-
cano esaurimento delle s corte 
di cibo, impossibilità di procu-
rarsene e conducono a morire 
di fa me (1M ac 13,49; I s 5,13; 
Ger 11,22). Il da r da ma ngia-
re a c hi ha fa me di viene un 
comando f ondamentale: “ Dà 
il tuo pane a chi ha fame” (Tb 
4,16). Il nuovo testamento mo-
stra come Gesù stesso ha pro-
vato i morsi della fame (Mt 4,2; 
Lc 4,2), e ha sfamato folle aff a-
mate (Mt 14,13-21; 15,32-38).

EC

Il diritto al cibo
Gesù ha mess o al p rimo 

posto, in questo impegno d’a-
more, il do vere di p rovvedere 
il cibo a c hi ha fa me. Si tratta 
di un imperativo radicale, per-
ché il dir itto al n utrimento. 
Si iden tifi ca co n il dir itto alla 
vita. Vale sia p er i p iccoli che 
per i v ecchi, per i paesi r icchi 
e quelli poveri, per i s ani e g li 
ammalati, per chi ha coscienza 
e per chi l’ha perduta… Si trat-
ta cioè di un diritto radicale, 
non neg oziabile. Chi nas ce è 

“Dar da mangiare agli affama-
ti, dar da bere agli assetati”. La 
vetrata sopra riprodotta fa parte 
di un ciclo di 10 realizzate nel 
1997 da Romano Pelloni per la 
parrocchia di San Bernardino 
Realino. L’allora parroco don 
Angelo Chiossi chiese all’arti-
sta carpigiano di intrecciare i 
temi delle opere di misericordia 
corporale e spirituale alla vita di 
San Bernardino.

Questo è il calendario delle Sante Messe che saranno 
celebrate a f ebbraio nelle str utture protette “Il Quadri-
foglio” e “Il C arpine”: s abato 6 ore 16,45 “Il Carpine”; 
domenica 7 o re 10,00 “ Il Quadr ifoglio”; s abato 13 o re 
17,00 “Il Quadrifoglio”; domenica 14 ore 10,00 “Il Car-
pine”; sabato 20 o re 17,00 “ Il Quadrifoglio”; domenica 
21 ore 10,00 “Il Carpine”; sabato 27 ore 16,45 “Il Carpi-
ne”; domenica 28 o re 10,00 “ Il Quadrifoglio”. Le Sante 
Messe saranno celebrate da don Gian Pio Caleffi  . 

Presso la cas a r esidenza Tenente Marchi, ogni do-
menica alle 9.15 celeb ra la Sa nta Messa padre Ippolito 
dei Missionari Servi dei Poveri. Nei giorni feriali alle 9, 
si tiene la liturgia della Parola a cura dei diaconi

CASE PROTETTE - CARPI
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Quella sana pazzia dei santi
Grande partecipazione al convegno su don Zeno di Nomadelfi aMIRANDOLA

Il saluto
della parrocchia
a don Lorenzo

CORTILE

Nei g iorni scorsi, c on u na 
Santa M essa e u n m omento 
di convivialità, l a c omunità di 
Cortile ha salutato don Lorenzo 
Pollayil, che per tre anni ha gui-
dato la pa rrocchia. Il s acerdo-
te tornerà ne lla su a D iocesi in 
India, dove gli saranno affi  date 
due parrocchie.

Caro don Lorenzo,
il t uo a rrivo p resso la no-

stra parrocchia è st ato sic ura-
mente un e vento s alutato co n 
diffi  denza e diffi  coltà; una dif-
fi coltà nell’entrare nella nostra 
comunità, non det tata da s ole 
situazioni o luoghi esterni (ter-
remoto, spazi r idotti, presenza 
di p oche p ersone), m a a nche 
dalle p ersone st esse, a v olte 
diffi  denti. In realtà, abbiamo 
scoperto c he l ’unica diffi  coltà 
oggettiva e reale era comunica-
re: sic uramente la lin gua no n 
aiutava, ma ca pire c he le cos e 
andavano r ipetute, spiegate, 
semplifi cate, ci ha permesso di 
non dare tutto per scontato, di 

comprendere che le persone, 
con amore, vanno aiutate a in-
serirsi per cambiare se stesse e 
cambiare chi hanno intorno. E 
così è successo.

Crediamo che in q uesti tre 
anni, t u, do n, sia ca mbiato, 
come ca mbiata è pa rte della 
comunità che si vuo le mettere 
in cammino con il Signore per 
cambiare s empre e co ntinua-
mente, perché non rimaniamo 
dure pietre come i s acerdoti ai 
tempi di Gesù.

Grazie don, perché hai im-

Sabato 16 aprile: giornata dedicata alla basilica e al tesoro arti-
stico di Loreto. Meditazione del Vescovo, momenti di preghiera 
nella Santa Casa. Domenica 17 aprile: al mattino visita a Reca-
nati, al pomeriggio visita al ciclo pittorico di Tolentino.

Note tecniche: partenza dal Corpus Domini venerdì 15 aprile 
alle ore 18. Ritorno a Carpi domenica ore 22.
Iscrizioni presso la segreteria del Vescovo o presso il Corpus 
Domini (caparra euro 100). Costo complessivo euro 200.

Loreto - 16 e 17 aprile
Loreto, Recanati e Tolentino:

spiritualità, poesia e arte

Pellegrinaggio in Terra Santa
30 giugno – 7 luglio

8 giorni nella terra di Gesù
Nazareth, Betlemme e Gerusalemme: “sui passi di Gesù” per 
conoscere i luoghi tanto amati da Dio e ripercorrere gli avve-
nimenti della vita del Signore, vero uomo e vero Dio.
Il pellegrinaggio prevede momenti di riflessione personale e 
un dialogo quotidiano. 
Informazioni e iscrizioni entro febbraio presso la parrocchia 
del Corpus Domini ( tel. 059/690425) Quota omnicompren-
siva: euro 1500 (di cui 400 all’iscrizione).

parato a co noscerci t utti, p er 
nome e cognome. In questi tre 
anni, a nche s enza pa tente, sei 
riuscito ad a rrivare a t utte le 
persone, q uelle c he ti ha nno 
voluto aprire e quelle no.

Grazie do n, p er l ’aff etto, i 
sorrisi, g li a bbracci, l e p arole 
di conforto, quando ci hai visti 
stanchi, e per le parole di inco-
raggiamento q uando era vamo 
rimasti con meno speranza.

Grazie do n, p er la t ua pa-
zienza “ indiana”, v orremmo 
quasi dir e “ ghandiana”, per-

ché co n ess a ci h ai in segnato 
come r imanere, no nostante le 
diffi  coltà, in mo do che il V er-
bo portasse f rutto. Di q uesto 
frutto vogliamo ancora condi-
videre con te anche a mig liaia 
di chilometri di distanza, attra-
verso il Vangelo, l’Eucarestia e 
la preghiera.

Don Lorenzo prega per noi 
e p erché p ossiamo vincer e l e 
nostre diffi  coltà che tu ben co-
nosci. N oi p regheremo p er i l 
tuo nuovo ministero pastorale.

La parrocchia di Cortile

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

Presso parrocchia del  Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Sabato 30 gennaio
Alle 17 presso il Centro pastorale San-
ta Clelia a Carpi incontro con i diaconi 
in formazione

Domenica 31 gennaio
Alle 1 1 n ella C attedrale d i M odena 
concelebrazione nella festa del patrono 
San Geminiano
In San Giuseppe Artigiano a Carpi alle 
17 inco ntro co n le r eligiose sul t ema 
del gender; alle 18.30 presiede la Santa 
Messa nel quarto anniversario dell’ordinazione episcopale (22 
gennaio) e dell ’inizio del ministero alla guida della Chies a di 
Carpi (5 febbraio) e nella Giornata della vita consacrata

Lunedì 1 febbraio
Alle 10.30 riceve la visita di una classe della Scuola Figlie della 
Provvidenza per le sordomute

Martedì 2 febbraio
Alle 20.30 a Panzano presiede la Santa Messa nella festa patro-
nale della Presentazione di Gesù al Tempio e nel quarto cente-
nario della chiesa parrocchiale

Mercoledì 3 febbraio
In mattinata benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 19 a Gavello presiede la Santa Messa nella festa del patro-
no San Biagio

Giovedì 4 febbraio
Alle 21 in Sa n Giuseppe Artigiano a C arpi conduce l’incon-
tro dal ti tolo “ La mis ericordia fa fi orire l a v ita” o rganizzato 
da S cienza e V ita C arpi-Mirandola e U ffi  ci dio cesani p er la 
pastorale familiare e per la pastorale della salute

Sabato 6 e domenica 7 febbraio
Due giornate a Fanano con gli scout di Quartirolo

Forse don Zeno Saltini non 
avrebbe gradi to ess ere al cen-
tro dell’attenzione. Certo è che 
non sarebbe rimasto insensibi-
le alla dimostrazione di stima e 
di aff etto che tanti, mirandolesi 
e non, gli hanno tributato par-
tecipando al convegno a lui de-
dicato alla Galler ia del Popolo 
lo scorso 24 gennaio. La grande 
carica uma na e sp irituale del 
sacerdote è emersa in tutta la 
sua limpidezza e attualità nelle 
parole dei r elatori intervenuti, 
condite da numerosi aneddoti. 
Remo Rinaldi si è s off ermato 
sull’uso “non economico” del 
denaro da pa rte di do n Z eno, 
tutto fondato sulla carità evan-
gelica e sulla co nvinzione di 
voler “ andare a let to la s era 
senza ess ere proprietario”. Del 
periodo tras corso a Sa n G ia-
como R oncole, t utt’altro che 
insignifi cante nell’esperienza 
di do n Z eno, P aolo T rionfi -
ni ha sottolineato l’originalità 

nella declinazione del ministe-
ro p resbiterale al s ervizio del 
“popolo”, p arola, q uesta, f on-
damentale per il sacerdote, e la 
sfi da colta “nella volontà di at-
tuare sì una modernizzazione 
ma contro la modernità stessa”. 
Profeta, dunque, don Z eno, a l 
pari di q uelli della B ibbia, ha 
spiegato Enrico Galavotti, nel-
la critica, talvolta sconcertante, 
ai co nfratelli e al suo t empo 
- il rigetto del co munismo e, 
parimenti, della D emocrazia 

cristiana - c he si in treccia tut-
tavia “ ad un s enso f ortissimo 
dell’obbedienza alla g erarchia 
ecclesiastica, e in particolare al 
Papa”. I mpegnandosi a r ealiz-
zare un cr istianesimo integra-
le, il p erdono è st ato p er do n 
Zeno un elemento costitutivo 
determinante, ha oss ervato 
Francesco di Nomadelfi a, “per 
recuperare la b ellezza di t ante 
vite s egnate, perché le p ietre 
scartate p otessero ess ere in  
grado di ricostruire la società”. 

Una personalità semplice ma 
complessa, in somma, q uella 
del sacerdote nativo di Fossoli, 
in cui si nota, ha aff ermato don 
Ivo S ilingardi, uno dei  p rimi 
ad ader ire all ’Opera P iccoli 
Apostoli, “ quella s ana pazzia 
che ha a nimato alc uni gra ndi 
santi. U n f uori s erie, c he a n-
cora oggi è es empio luminoso 
per tutti quelli che operano per 
la diff usione del Regno di Cri-
sto”.

Not

Rimaniamo uniti nell’Eucarestia

Festa di San Biagio
La comunità parrocchiale di Sa n Biagio in Sa n Marino si 

riunirà mer coledì 3 f ebbraio alle 19 p er la s olenne co ncele-
brazione eucaristica nella festa del Patrono. Sarà impartita la 
benedizione della gola. Domenica 7 febbraio alle 13 il p ranzo 
comunitario nei locali della parrocchia. Per prenotazioni tele-
fonare alla parrocchia.

SAN MARINO
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Parrocchia
Sant’Agata Cibeno

Andiamo verso i fratelli
Il centro di ascolto e le iniziative a sostegno di chi è in diffi coltàCARITÀ

In attesa dell’approvazione
della Soprintendenza

Si attende la chiesa nuova

VITA DELLA PARROCCHIA

Una ca rità “ intelligente”. 
Con un ag gettivo f orse 

insolito ma calza nte don Car-
lo Gasperi r iassume le a ttività 
della Caritas parrocchiale di 
Sant’Agata, c he ha nno il lo ro 
fulcro ogni martedì sera nell’a-
pertura del cen tro di as colto. 
Attività intelligenti p erché 
fondate s u d i u na p rogettua-
lità che, in b ase a i b isogni d i 
ciascun assisti to, si fa acco m-
pagnamento del prossimo in 
diffi  coltà. “Incontriamo perio-
dicamente quanti si rivolgono 
a noi, innanzitutto, per as col-
tarli - a ff erma la r esponsabile 
Marianna P etrillo -, p oi p er 
valutare e decider e le mo da-
lità c on c ui p ossiamo e ssere 
d’aiuto, anche in collaborazio-
ne co n i S ervizi s ociali. Alla 
distribuzione deg li alimen ti, 
si a ffi  ancano così al tre strade 
che cerchiamo di p ercorrere e 
qualche v olta anche di in ven-
tare”. C ome un p o’ da pper-
tutto, il problema p iù urgente 
riscontrato a  S ant’Agata ri-
guarda la ma ncanza o la p er-
dita del lavoro che ha messo in 
crisi anche non poche famiglie 
italiane, costrette ad aff rontare 
oggi s ituazioni non previste o  
inaspettate.

“Come Caritas parrocchia-
le - sp iega la r esponsabile - 
diamo un co nsiglio, un o rien-
tamento, aiutiamo a compilare 

il c urriculum, cer chiamo di 
mettere in co ntatto le p ersone 
con q uei ca nali e q uelle o p-
portunità esist enti c he spesso 
non c onoscono. N oi c i s iamo 
anche solo per dare un sup-
porto di ca rattere psicologico. 
Alle fa miglie co n ba mbini si 
off re ino ltre la p ossibilità di 
far f requentare a i fi gli il do-
poscuola pa rrocchiale”. C’è 

poi una no vità, ovvero, s otto-
linea Marianna P etrillo, “un 
servizio di insegnamento di 
base della lin gua i taliana p er 
quanti sono seguiti dal cen tro 
di ascolto e ne facciano richie-
sta. Un progetto, al mo mento 
sperimentale, c he a bbiamo 
deciso di promuovere perché 
permette da un la to di valo-
rizzare le co mpetenze di una 

persona, da noi assistita, che si 
è messa disposizione come in-
segnante, dall’altro di ri spon-
dere al bisogno di conoscere la 
lingua, f ondamentale p er t ro-
vare un ’occupazione”. Sempre 
nell’ambito collegato al lavo-
ro, la pa rrocchia ha da tempo 
iniziato ad usuf ruire dei v ou-
cher per prestazioni “come, 
ad es empio, p ulire la c hiesa, 
raccogliere le f oglie, c urare il 
verde - osserva la responsabile 
-. Anche se questo non risolve 
il problema, può avere un im-
portante risvolto educativo: si 
fa q ualcosa di u tile p er c ui si 
riceve un compenso”.

Non ma nca infi ne l’atten-
zione p er co loro c he, in vece, 
non p ossono r ecarsi p resso 
il c entro d ’ascolto. “Periodi-
camente faccia mo visi ta nel-
le cas e a fa miglie e p ersone 
che già co nosciamo - a ff erma 
Marianna Petrillo -. A N atale 
siamo a ndati p er p ortare un 
po’ di f esta co n il pa nettone, 
qualcosa, in somma, di mo lto 
semplice, ma apprezzato. C’è 
chi è  s olo, c hi h a b ambini e d 
è in diffi  coltà, c hi è  m alato o  
con disabilità. Il nostro andare  
- conclude - ci aiuta ad appro-
fondire le relazioni umane, ma 
anche ad entrare nella realtà in 
cui queste persone vivono e a 
comprendere meglio i loro bi-
sogni”.                                   Not

Presso la Caritas parrocchiale sono attualmente una tren-
tina i nuclei familiari assistiti ogni mese, fra stranieri e italia-
ni. Prestano il loro servizio 12 volontari, con il coordinamen-
to del vicario parrocchiale don Riccardo Paltrinieri, suddivisi 
in due gruppi per due attività: l’ascolto, propriamente detto, e 
la distribuzione degli alimenti. 

Viva è la sp eranza del 
parroco, do n C arlo Gasp e-
ri, e della co munità di v edere 
presto l’inizio dei lavori di co-
struzione della nuova chiesa. Il 
progetto d ell’edifi cio - c urato 
dall’architetto P aolo B elloni 
dello st udio Pb eb, vinci tore 
del co ncorso indet to già p ri-
ma deg li e venti sismici - è 
stato a pprovato dalla C onfe-
renza E piscopale I taliana. “ Il 
fi nanziamento st anziato dalla 
Cei copre il 75 p er cento del-
le sp ese - sp iega do n Gasp eri 
-. I l 2 5 p er c ento r estante è  a  
carico della parrocchia, che ne 
ha già raccolto circa un terzo”. 
Ciò che si fa a ttendere tuttora 
è l ’approvazione da pa rte del-
la Soprintendenza. “La nuova 
chiesa - a ff erma il pa rroco - 
sarà costruita nell’ambito di un 
lotto triangolare a ridosso del-
la zo na ind ustriale ci ttadina, 
nell’area dell’ex cimitero di fi ne 
‘800 o rmai in disus o. L’area è 
circoscritta da un m uro p e-
rimetrale in mattoni, relativo 
appunto all’ex cimitero. E’ per 
la presenza di questo muro che 
si richiede l’approvazione della 
Soprintendenza. I l n ostro a u-
spicio è che, fi nalmente iniziati 
i lavori, si p ossa r iprendere la 
raccolta fondi in mo do da co-

Festa patronale
Ricorre il 5 f ebbraio la memo ria liturgica della ma rtire 

catanese Agata, patrona della pa rrocchia di Cib eno. Anche 
quest’anno la co munità si r iunirà in q uel giorno alle 20.30 
per la messa solenne in onore della Santa, a cui seguirà do-
menica 7  f ebbraio u n appuntamento o rmai d ivenuto c on-
suetudine. “Nella domenica più vicina alla festa di Sant’Aga-
ta - spiega il parroco, don Carlo Gasperi - già da diversi anni 
si organizza una cena con il Vescovo, i sacerdoti e i diaconi 
della Diocesi. C’è da s empre una b uona partecipazione, se-
gno che l’iniziativa è gradita”.  

prire tutte le sp ese”. Ribadisce 
ancora una volta, don Gasperi, 
la necessità impellente di uno 
spazio liturgico adeguato a Ci-
beno. “Celebriamo la messa, 
quella delle 11.15, la più par-
tecipata, in un salone - aff erma 
-. La chiesa non è in grado, in-
fatti, di co ntenere le o ltre 300 
persone presenti nelle normali 
domeniche dell ’anno ca techi-
stico. Il r ischio c he co rriamo 
è simile a quello che vivono 
le parrocchie costrette dal t er-
remoto a celeb rare la li turgia 
in spazi c he no n s ono c hiese. 
Cioè che i più giovani perdano 
il senso del luogo sacro”.

Not

Bambini e ragazzi a bitano, 
si può dire, quotidianamen-
te g li spazi della pa rrocchia. 
“Ogni pomeriggio, dal lunedì 
al v enerdì, si t engono le a tti-
vità del doposcuola, seguite da 
quelle dell ’oratorio - sp iega il 
vicario parrocchiale don Ric-
cardo P altrinieri -. Gli is critti 
al mo mento s ono 25, s eguiti 
da cinq ue ed ucatori e da al-
cuni v olontari. E ’ un s ervizio 
educativo importante, in cui si 

Educazione e divertimentoRAGAZZI

Per approfondire il cammino di fede
ADULTI

lavora non solo per off rire un 
sostegno s colastico ma a nche 
per l’integrazione dei ragazzi 
fi gli di immigrati”. Negli ultimi 
anni lo  svil uppo edilizio del 
quartiere ha portato ad un in-
cremento dei residenti, fra cui 
non p oche fa miglie gio vani. 
“Oggi - osserva don Paltrinieri 
- a bbiamo c irca d uecento ra-
gazzi c he s eguono il p ercorso 
dell’iniziazione cr istiana dalla 
seconda elemen tare alla p ri-

mazione in cui consistono an-
che gli incontri per coloro che 
hanno f requentato il p ercorso 
in preparazione al matrimonio 
e, s ottolinea do n P altrinieri, 
“desiderano proseguire un ap-
profondimento della p ropria 
fede, al di là della preparazione 
stessa al ma trimonio. S i tra t-
ta di mo menti di dialog o e di 
rifl essione, co ordinati s empre 
da quattro volontari, con cui si 
accompagnano le coppie fi no 
alle no zze”. S ia p er l ’una c he 
per l’altra iniziativa, conclude, 
“la risposta è stata fi nora posi-
tiva”.

Fra le iniziative più recenti 
promosse dalla parrocchia, gli 
incontri r ivolti a g enitori co n 
bambini e ad ulti. “ Il gr uppo 
si c hiama ‘ Venite e v edrete’ 
- spiega don Paltrinieri - ed 
è guida to da q uattro p erso-
ne c he c oordinano l e a ttività 
avendo co me p unto di r iferi-
mento la guida p er il s ettore 
adulti di Azio ne ca ttolica. Il 
progetto è na to da un’esigenza 
emersa in parrocchia, quella di 
provare ad o ff rire u na forma-
zione a quegli adulti, genitori o 
meno, c he v orrebbero r ipren-
dere il ca mmino di f ede”. For-

ma media, nell ’Acr o tra mite 
il ca techismo. S empre all ’in-
terno dell’Acr, ci sono la classe 
dei p iccolissimi, di 4-5 a nni, 
e quella dei bambini di prima 
elementare. Si aggiungono, nel 
post iniziazio ne cr istiana, il 
gruppo Acr di seconda e terza 
media e q uello dei gio vanis-
simi”. N umeri r ilevanti c he si 
ripercuotono positivamente 
nella pa rtecipazione a i ca mpi 
estivi, come quelli dell’Acr, per 

le elementari a li vello parroc-
chiale e per le medie nell’ambi-
to della quarta zona pastorale. 
“Non dimentichiamo, poi, il 
campo gio chi q uando fi ni-
sce la s cuola - s ottolinea do n 
Paltrinieri - organizzato per 
i bambini 5 ag li 11 a nni negli 
spazi della pa rrocchia e co n 
attività quali giri in bicicletta e 
volontariato per i ragazzi dalla 
seconda media alla p rima su-
periore”.  

Campo estivo Acr elementari 2015

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

Via Giovanni XXIII, 113 - 41012 CARPI (Modena) - Tel. 059 686985

Confezione materassi
a mano e a molle

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

Sicuri
della nostra qualità

Prova gratuitamente
i nostri materassi

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

L’angolo della memoria

Tra la fi ne d i g ennaio e  
l’inizio d i f ebbraio s i c oncen-
trano proverbi e detti popolari 
legati alla st agione in vernale 
e agli ultimi santi portatori di 
neve.

È a ppena tras corsa la f e-
sta di s an P aolo a postolo Sa n 
Pevel di segn (San Paolo dei 
segni) c he co ndiziona le “ ca-
lende” dell’inizio del mese: del 
calèndri a n’em m’in cur, basta 
che San Pevel a l s ia s cur, vale 
a dire che se nel giorno di san 
Paolo il tempo sarà brutto, bel-
lo invece il resto dell’anno.

Il 31 g ennaio, festa di s an 
Geminiano, protettore d ella 
città di M odena, doo òr ne-gh 
fann, cio è il gio rno si all unga 
di quasi due ore, ma anche San 
Zemian tin la nev in mann, op-
pure, San Zemiàn bùta ne va, 
portatore di ne ve. Gli ul timi 
tre giorni di gennaio sono an-
che detti “della merla” e con-
siderati i p iù f reddi d ell’anno: 
un t empo i merli a vevano il 
piumaggio b ianco, ma p er 
una a vversa co ntestazione tra 
i mesi di g ennaio e f ebbraio 
il p overo pennuto si r itrovò 
colore dell ’inchiostro… d un-
que gennaio, che aveva solo 28 
giorni, ne chiese a prestito due 
a febbraio che con minacciosa 
ira provocò un freddo talmen-
te p ungente c he costr inse la  
merla a r ifugiarsi in un ca mi-
no, dal quale uscì solo dopo tre 
giorni… color cenere….

Il mese di febbraio vede nei 
primissimi giorni un proverbio 
legato al tempo: per la Seriòla, 
sa bat al sol in dla candléina l’è 
più al frèd ch’a  da gnir che quel 
ch’l’è pasè (nel giorno della pu-
rifi cazione di Maria Vergine, il 
2 f ebbraio, s e co mpare il s ole 
si prospetterà un tempo più 
freddo di q uello pass ato – al-
trimenti detto in lingua latina 
sole lucente Maria purifi cante, 
plus hiemis quam ante). Qui il 
termine Seriola va interpretato 
come il gio rno della cera iola, 
ossia gio rno della C andelora. 
Tuttavia è st ato coniato anche 
un o pposto d etto: Candelora 
dell’inverno siamo fora

Il 2 f ebbraio è infa tti detto 
della candelora in q uanto nel-
le c hiese v engono d istribuite 
candele b enedette sim bolo di 
Cristo, “luce per illuminare le 
genti”. 

San Biagio (3 febbraio) vie-
ne invocato a p rotezione della 
gola e  a ttraverso una l iturgia 

particolare co n a pplicazione 
del co llare di Sa n B iagio, la 
gulana d ’san B ies, p reserva il 
fedele dal mal di gola. Tutt’oggi 
nelle nostr e c hiese viene fa tta 
la benedizione “della gola” nel 
giorno del santo. 

Ma San Biagio è a nche le-
gato al tempo: San Bies la n ev 
la’gh piés (a San Biagio piace la 
neve), ma anche alla durata del 
giorno: San B ies, u n’ora e u n 

sques (per san Biagio il giorno 
si allunga di un’ora e un po’).

Molte s ono l e p arrocchie 
che f esteggiano i lo ro patroni 
in q uesto p eriodo: Sa n P aolo 
a C oncordia e B udrione, Sa n 
Biagio a Gavello e San Marino 
mentre Panzano è consacrata 
sotto il titolo della Purifi cazio-
ne della B eata Vergine Maria. 
Nessuna parrocchia è dedicata 

a San Geminiano ma esiste un 
oratorio nel t erritorio di Ga r-
gallo dedica to al Sa nto, così 
come s otto la pa rrocchia di 
Cortile vi è una chiesetta dedi-
cata a San Paolo.

Martirologio di San Bia-
gio Vescovo e martire.

Il martire Biagio è r itenu-
to dalla tradizio ne vescovo 
della co munità di S ebaste in 
Armenia al tempo della “pax” 
costantiniana. Il suo ma rti-
rio, a vvenuto in torno a l 3 16, 
è perciò spiegato dagli storici 
con u na p ersecuzione l ocale 
dovuta a i co ntrasti tra l ’occi-
dentale C ostantino e  l ’orien-
tale L icinio. N ell’VIII s ecolo 
alcuni a rmeni p ortarono le  
reliquie a M aratea (Potenza), 
di cui è patrono e dove è sor-
ta una basilica sul Monte San 
Biagio. Il suo nome è frequen-
te nella toponomastica italia-
na - in p rovincia di Latina, 
Imperia, T reviso, A grigento, 
Frosinone e Chieti - e di mol-
te nazio ni, a co nferma della 
diff usione del c ulto. A vendo 
guarito miraco losamente un 
bimbo c ui si era co nfi ccata 
una lis ca in g ola, è in vocato 
come p rotettore p er i mali  
di q uella pa rte del co rpo. A  
quell’atto ri sale il  ri to d ella 
“benedizione della gola”, com-
piuto con due c andele in cro-
ciate. 

• Patronato: M alattie della 
gola

• Etimologia: Biagio = b leso, 
balbuziente, dal latino

• Emblema: Bastone pastora-
le, C andela, Palma, Pettine 
per lana

San Biagio
Il santo della gola

TRADIZIONI

Febbraio e l’orto
Febbraio è il mese in cui guardiamo l’orto con impazienza 

e ci sentiamo pronti allo scatto primaverile, e sebbene sia an-
cora poco il tempo che viene richiesto dall’orto, è bene iniziare 
i preparativi per la produzione estiva.

Lavorazione del terreno – Nelle giornate migliori è arriva-
to il momento di interrare il letame. Può essere molto faticoso 
perché il suolo adesso è più duro e pesante, ma girando la ter-
ra si esporranno alcune specie di parassiti ai rigori dell’inver-
no, liberandocene! 

Cosa seminare all’aperto – Nelle aiuole più assolate: caro-
te, cece, fava, lattuga da taglio, pisello, prezzemolo, ravanello, 
spinacio, valerianella. Una piccola raccomandazione: non ab-
bondate né con le superfi ci né con i tipi di ortaggi, soprattut-
to nelle zone a c lima freddo, perché purtroppo il t empo può 
regalarci ancora brutte sorprese: il verifi carsi di bruschi sbalzi 
climatici potrebbe compromettere la b uona riuscita della s e-
mina.

Cosa impiantare o in terrare – I n questo mese è p ossibile 
interrare a fi le o a b uche: ag lio o pa tate precoci. S i possono 
interrare gli spicchi d’aglio che abbiamo conservato dall’estate 
precedente o quelli acquistati: da ogni spicchio si otterrà una 
nuova pianta.

Cosa fare con le annaffi  ature – Non annaffi  ate se il terreno 
è già umido e se il freddo si fa ancora sentire, coprite piuttosto 
con un telo di plastica o con dei sacchi le aiuole seminate, ma 
solo nei primi giorni, aspettando di vedere uscire dal terreno 
le prime foglioline.

Raccolta - Giocano in anticipo coloro che vivono nelle lo-
calità più calde e hanno seminato in autunno fave e piselli! E 
se il t empo lo p ermetterà già alla fi ne di q uesto mese racco-
glieranno i primi frutti. 

LA RICETTA
Chiacchiere di Carnevale

a cura di Maria Silvia Cabri, con la collaborazione di Andrea Beltrami

rischiate di farle bruciare.
Giratele le c hiacchiere di 

carnevale d a e ntrambi i  l ati e  
state a ttenti a no n b ruciarle. 
Appena le chiacchiere saran-

Ingredienti
450 gr di fa rina 00, 3 

uova, 20 ml di gra ppa o stre-
ga, 40 gr di burro, un pizzico 
di sale, 1/2 b uccia di limo ne 
grattugiata, 50 gr di zucc he-
ro, zucchero a v elo q .b., o lio 
di s emi di a rachidi q .b. p er 
friggere

PREPARAZIONE: 
Lavorate b ene g li i ngre-

dienti fi no a f ormare un im-
pasto lis cio, o mogeneo ed 
elastico, formando una palla. 

Occorreranno cir ca 5 min uti. 
Se utilizzate un robot regolate-
vi ad o cchio e r isulterà molto 
più semplice.

Lasciare riposare l’impasto 
per un ’oretta cir ca a vvolto in 
una pellicola trasparente ed in 
luogo fresco. Trascorso il tem-
po necessario, stendete l’impa-
sto sottile con la macchina per 
la pasta oppure in assenza con 
l’aiuto di un mattarello.

In q uesto cas o, di videte 
l’impasto in 4 panetti  e con il 
matterello stendete una sfoglia 

molto sottile.
Se invece utilizzate la mac-

china per la pasta, passare l’im-
pasto più volte, fi n quando non 
diventa molto sottile.

Tagliare l e c hiacchiere d i 
carnevale nella f orma desi de-
rata e mettetele su di una spia-
natoia infa rinata oppure u n 
vassoio per evitare che si attac-
chino. Immergete le chiacchie-
re di carnevale in olio di semi 
di a rachidi caldo rag giungen-
do la t emperatura ide ale, no n 
deve essere bollente altrimenti 

RICETTA dello Chef Diego 
Tommaso Contino

no d orate, toglierle d all’olio 
e r iporle su ca rta ass orbente. 
Quando si s aranno ra ff red-
date cospa rgerle di zucc hero 
a velo.
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Vivere è aiutare a vivere
Il 31 gennaio la Giornata mondiale dei malati promossa da AifoLEBBRA

Popoli e missione

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

Estate in Missione

Al via il corso
di formazione

VOLONTARI

La G iornata mondiale 
dei malati di lebb ra è un 

grande appuntamento di so-
lidarietà c he si r innova da 
oltre sessant’anni, nell’ultima 
domenica di gennaio.

Fu isti tuita nel 1954 da 
Raoul F ollereau, s crittore, 
poeta e gio rnalista f rancese 
che per il suo impegno nella 
lotta alla lebb ra f u defi nito 
“apostolo dei lebbrosi”. Folle-
reau inseriva la lotta alla leb-
bra in un impegno più ampio 
contro ogni forma di emargi-
nazione e di in giustizia. C o-
stante è st ato il suo im pegno 
per la pace.

In Italia l ’iniziativa è 
promossa dall ’Associazione 
italiana Amici di R aoul Fol-
lereau (Aifo). L’Aifo, grazie al 
sostegno di cen tinaia di mi-
gliaia di i taliani, dal 1961 ha 
contribuito alla c ura di o ltre 
un milio ne di mala ti di leb-
bra, d estinando p iù d i 1 50 
milioni di euro a progetti nei 
paesi e nelle r egioni a bass o 
reddito.

La lebbra (morbo di Han-
sen) è ancora oggi un proble-
ma sanitario rilevante in vari 
paesi dell ’Africa, dell ’Asia e 
dell’America L atina, do ve 
persistono co ndizioni s ocio-
economiche p recarie c he 
favoriscono la trasmissio ne 
della malattia. Dagli anni ’80 
del s ecolo s corso, co n l ’in-
troduzione del tra ttamento 
standard dell’Organizzazione 
Mondiale della Sa nità (p oli-
chemioterapia: r ifampicina, 
clofazimina e da psone), la 
lebbra si p uò c urare. D opo 
l’inizio del tra ttamento, la 
persona non è più contagiosa 
e d i c onseguenza n on è  n e-
cessario l’isolamento.

Se non diagnosticata pre-
cocemente e  n on a deguata-
mente tra ttata p uò ca usare 
disabilità permanenti, perché 
il batterio colpisce prevalen-
temente i  n ervi p eriferici: 
degli a rti su periori, inf eriori 
e dell’apparato oculare (neu-
riti, anestesia, paralisi).

Secondo le stime dell ’Or-
ganizzazione Mondiale della 
Sanità, nel mondo vi sono 

la s olidarietà”, il c ui r icavato 
fi nanzierà i p rogetti s anitari 
promossi e gestiti da Aifo nel 
mondo.

I vasetti del miele ed i sac-
chetti di iuta che li contengo-
no p rovengono dal cir cuito 
del co mmercio eq uo e s oli-
dale. C on q uesta s celta l ’Ai-
fo intende confermare il suo 
impegno nella cr eazione di 
rapporti basati sulla giustizia 
e sulla solidarietà.

All’iniziativa del M iele 
della S olidarietà pa rtecipa-
no migliaia di volontari Aifo 
con la co llaborazione di n u-
merose associazioni, parroc-
chie e gruppi spontanei.

Nel 2014, nei p rogetti di  
controllo della lebb ra, p ro-
mossi e sostenuti dall’Associa-
zione, sono stati diagnosticati 
e curati 26.360 n uovi casi , di  
cui il 10 p er cen to ba mbini 
(minori di 15 a nni). C om-
plessivamente, 5 1.721 p erso-
ne colpite dalla malattia han-
no benefi ciato dei programmi 
di riabilitazione fi sica e socio-
economica. S pesso i b enefi ci 
degli i nterventi r aggiungono 
tutta la famiglia, per cui il nu-
mero r eale dei b enefi ciari è 
molto più alto.

Nel 2014 in tutti i proget-
ti sostenuti dall’Associazione 
sono st ate b enefi ciate com-
plessivamente 4 04.355 p er-
sone.

Nella Diocesi di Carpi
Domenica 31 g ennaio i 

banchetti del “ Miele della 
Solidarieta” s aranno allesti ti 
presso le parrocchie di Quar-
tirolo, Sa nt’Agata, Sa n B er-
nardino Re alino, Sa n Marti-
no S ecchia, F ossoli, L imidi, 
Novi, Ro lo, Ro vereto, Sa nta 
Croce, Ga rgallo, P anzano, 
San M arino, C ividale, Q ua-
rantoli, M irandola, Ga vello, 
San Martino Spino. Presso la 
parrocchia di L imidi porterà 
la sua t estimonianza M agda 
Gilioli, segretaria del Centro 
missionario dio cesano, c he 
ha visi tato i p rogetti Aif o a 
Nampula in Mozambico e i 
lebbrosari seguiti da Luciano 
Lanzoni in Madagascar.

V I V E R E  È  A I U T A R E  A  V I V E R E

63^ GIORNATA MONDIALE
DEI MALATI DI  LEBBRA

31 gennaio 2016
AIFO è partner ufficiale dell’OMS-DAR, ed è riconosciuta dal MIUR come ente formativo.

Programma e informazioni sul sito
www.aifo.it

Il miele della solidarietà 
nelle piazze italiane

Aifo dal 1961 combatte le cause di emarginazione e sottosviluppo. 
Contro la lebbra e tutte le lebbre del Mondo. Con 48 progetti internazionali, 
Aifo cura, riabilita e aiuta il reinserimento sociale degli ultimi di questa Terra.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
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più tr e milio ni di p ersone 
con dis abilità gra vi ca usate 
dalla mala ttia c he r ichiedo-
no c ure q uotidiane. L e di-
sabilità, o ltre a det erminare 
un ca rico s anitario a l ungo 
termine, tendono a p erpe-
tuare i p regiudizi lega ti alla 
malattia. Infatti, ancora oggi, 
anche s e è c urabile, a ca usa 
dello stigma, mo lte p ersone 

permangono is olate, s enza 
lavoro e s enza p ossibilità di 
reinserimento sociale.

Il “miele della solidarietà”
“Vivere è  a iutare a  v ive-

re”: questo lo slogan della 63ª 
giornata che si tiene domeni-
ca 31 gennaio. Migliaia di vo-
lontari A ifo o ff riranno nelle 
piazze i taliane il “ miele del-

Prende il via ma rtedì 1 
marzo “ Estate in missio ne”, il 
corso di formazione promosso 
dai Volontari p er le M issioni, 
in co llaborazione co n il C en-
tro missio nario dio cesano e 
l’associazione Amici del P erù. 
Anche quest’anno il program-
ma p revede cinq ue inco ntri 
con altrettanti relatori, sempre 
alle ore 21, rivolti a chi deside-
ra v ivere u n’esperienza presso 
una missione diocesana. 

Gli inco ntri s ono co mun-
que aperti a tutti.

Questo il programma dal 
titolo “ Verso le p eriferie del 
mondo”.

Martedì 1 marzo, presso il 
Centro missionario diocesano 
a Carpi: “Partire per la missio-
ne. L’incontro con l’altro”, don 
Giovanni C aselli, m issionario 
in Madagascar.

Martedì 8 marz o, p resso 
il Centro missionario diocesa-
no a C arpi: “Missione fa r ima 
con passione: la missio narietà 
laica”, Paola Berto, missionaria 
laica, e Valeria Benatti, volon-
taria.

Martedì 1 5 m arzo, p res-
so la s ede dei V olontari p er 
le Missioni a Mirandola: “Vo-
lontariato: a ndata e r itorno”, 

Roberto Z anoli, co operatore 
sociale.

Martedì 2 9 m arzo, pres-
so la s ede dei Volontari per le 
Missioni a Mirandola: “Pre-
cauzioni alimen tari e p reven-
zione”, Roberta C opelli, me-
dico.

Martedì 5 a prile, presso il 
Centro missionario diocesano 
a C arpi: “ Centro missio nario 
diocesano: q uesto s conosciu-
to”, intervengono il direttore 
don Fabio Barbieri e la s egre-
taria Magda Gilioli.

Per poter partire è obbliga-
toria la pa rtecipazione al co r-
so. I moduli di iscrizione per i 
volontari c he desidera no fa re 
un esperienza in missione pos-
sono essere richiesti via e-mail 
oppure scaricati dal sito www.
volmission.it

Info: Volontari per le Mis-
sioni, Strada Statale 112, Sa n-
ta Giustina di M irandola; t el. 
3355380143, e-ma il v ol.mis-
sion@tiscali.it

Centro missio nario dio ce-
sano, via Milazzo 2, Carpi; tel. 
059689525, e-ma il cmd .car-
pi@tiscali.it

Amici del P erù, via B olo-
gna 17, Carpi; tel. 3401038852, 
e-mail amicidelperu@virgilio.it

Bilancio dell’Operazione Oro
L’Associazione Volontari per le Missioni desidera ringraziare 

pubblicamente le parrocchie che hanno ospitato durante l’Avven-
to l’Operazione Oro (Operazione Regalo Originale) e ovviamen-
te i pa rrocchiani che con la lo ro sensibilità e g enerosità hanno 
contribuito a fi nanziare il p rogetto “Alluvioni M adagascar” di 
suor Elisabetta Calzolari. Questo il resoconto delle off erte raccol-
te: Mirandola 285 eur o; Quartirolo 440 eur o; Vallalta 250 euro; 
Mortizzuolo 400 euro; San Giacomo Roncole 722 euro; San Mar-
tino Spino 61 euro.

Il presepe della solidarietà
A Mirandola tanti visitatori si sono recati durante le festività 

in via Luosi 35 presso l’ex falegnameria dove era esposto il prese-
pe meccanico di Bruno Da Como, nell’ambito della terza inizia-
tiva “Presepi in Vetrina” organizzata dalla Consulta del Volonta-
riato di M irandola. Il r icavato delle o ff erte dei visi tatori è st ato 
interamente devoluto all’Associazione Volontari per le Missioni,  
di cui Da Como è socio da molti anni. L’Associazione ha conse-
gnato parte della s omma alla mis sionaria I rene R atti,  proprio 
in questi giorni in visi ta in Dio cesi, c he s ervirà p er acquistare 
materiale scolastico, attrezzature e giochi per il Centro Infantile 
Speranza in Mozambico. Il r imanente delle off erte è stato desti-
nato all’Operazione Oro per fi nanziare il progetto di suor Elisa-
betta Calzolari.

VOLONTARI PER LE MISSIONI
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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 

Incroci di competenze
ECONOMIA Il progetto dell’associazione Metexis

a sostegno delle intuizioni imprenditoriali

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

Rebecca Righi

Metexis, o vvero c ondi-
visione. C ondivisione 

di idee , s aperi, co mpetenze. 
Di competenze sp ecializzate: 
tutti i s oci hanno titoli acca-
demici, t anti s ono do ttori di 
ricerca, e la vorano nelle uni-
versità e nelle im prese d el 
territorio. M etexis è un en te 
particolare, u n’“associazio-
ne di idee ”, na ta a C arpi nel 
2011. I gio vani che ne fa nno 
parte s viluppano p rogetti d i 
interesse co mune incr ocian-
do le informazioni, interse-
cando le intuizioni, mettendo 
le p roprie co mpetenze a di-
sposizione gli uni degli altri.

Tra i fi ori all’occhiel-
lo dell ’associazione è st a-
to r iconfermato il p rogetto 
“Consulenze m utualistiche”, 
al suo s econdo a nno di vi ta. 
L’iniziativa si r ivolge a i s oci 
in p rimo l uogo, ma a nche a 
tutti coloro che hanno avuto 
un’intuizione e che vorrebbe-
ro trasf ormarla in un v ero e 
proprio progetto imprendito-
riale.

“Ci sia mo r esi co nto - 
spiega G iuseppe Ciga rini, 
membro e p rimo p residente 
di Metexis - c he spesso chi è 
in questa fase di start si trova 
in u na c ondizione d i s olitu-

dine, manca delle inf orma-
zioni di cui avrebbe bisogno, 
e s pesso l ascia c adere b uone 
idee perché non sa dove tro-
vare pa reri a utorevoli, o pi-
nioni di p ersone co mpetenti 
con le quali perfezionare l’in-
tuizione avuta. Quello che of-
friamo non è la r edazione di 

dei s oci necess arie a vag liar-
la. S i tra tta di co nsulenze 
mutualistiche: in p rimo l uo-
go p erché l ’associazione no n 
ha fi ne di l ucro. I n s econdo 
luogo, perché come in una 
vera e propria cooperativa di 
idee, lo s cambio porta utilità 
ai s oci st essi, c he f ruiscono 

liberamente dei saperi gli uni 
degli al tri p er o ttimizzare e 
concretizzare le proprie intu-
izioni.

Negli ul timi d ue a nni, 
sono stati quasi una decina i 
contributi. “Grazie a M etexis 
si sono incontrate le persone 
con cui collaborare, si sono 

migliorate le idee di partenza; 
talvolta, si sono anche fermati 
o ricostruiti da ca po progetti 
che s arebbero a ndati p oco 
lontano” co mmenta Dieg o 
Petruzziello, a ttuale p resi-
dente. “ L’80 p er cen to delle 
start up  - conclude - chiude 
al s econdo a nno di a ttività, 
quando di incassi no n s e ne 
sono a ncora visti; sp esso ci 
si accorge solo a cose già ini-
ziate c he un p rogetto è falli-
mentare. In questi casi quello 
che è mancato a monte è una 
buona analisi dell’idea di par-
tenza. E questo è esattamente 
ciò che noi sappiamo fare”. A 
disposizione di c hi co n co-
raggio e co ncretezza vuo le 
fare impresa.

un business plan: si rivolgono 
a noi giovani in una fase più 
primitiva del lo ro p rogetto, 
nella quale necessitano valu-
tazioni che non sono in grado 
di fare da soli”.

L’idea viene co ndivisa, 
raccontata, e M etexis met te 
a disposizione le competenze 

Giuseppe Cigarini

I ragazzi di Metexis
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Guarda ancora più lontano
A Forlì il convegno metodologico regionale dei capiAGESCI

Vivere questo
tempo di grazia

Incentrati sulla misericordia i tre turni di 
esercizi spirituali per giovani e adulti

AZIONE CATTOLICA

Rebecca Righi

Quaresima, t empo f orte: 
anche q uest’anno si r innova 
la p roposta d egli e sercizi s pi-
rituali p er gio vani e ad ulti, 
proposti d ell’Azione c attolica 
ma a perti a t utti. Il fi lo con-
duttore che non poteva essere, 
in quest’anno giubilare, quello 
della mis ericordia. Il p rimo 
turno, che si svolgerà dal 12 al 
14 febbraio a Roverè Veronese 
(Verona), s arà p redicato dal 
biblista don M aurizio M ar-
cheselli a pa rtire dal v ersetto 
“Carissimi, se Dio ci ha amato 
così... (1Gv 4,11)”. Seguirà dal 
26 al 28 f ebbraio ad Affi   (Ve-
rona) un s econdo turno, con-
dotto da do n Gian Domenico 
Cova, b iblista, ed in titolato 
“Pietoso e gi usto è il S ignore, 
il nostro Dio è mis ericordioso 

(Sal 116,5)”. Si conclude infi ne 
la proposta con il t erzo turno: 
“Misericordia, sin tesi del mi-
stero della f ede cr istiana (Mi-
sericordiae Vultus 1)”, predica-
to dall ’assistente ad ulti de ll’Ac 
don Roberto Vecchi dall’11 al 
13 ma rzo a Ro verè V eronese 
(Verona).

Gli esercizi iniziano con la 
recita del V espro del v enerdì 
e t erminano nel p omeriggio 
della domenica. Il costo è di 90 
euro per gli adulti, e - al primo 
e al terzo turno - di 65 euro per 
i giovani.

Per maggiori informazioni 
e is crizioni, co ntattare p ivetti.
alessandro@gmail.com p er il 
primo t urno, nico lamistro@
gmail.com p er il s econdo, 
i.marticus@gmail.com oppure 
consultare il sito www.accarpi.
it.

• 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

Ogni a nno, l ’ultima d o-
menica di g ennaio i ca pi 

Agesci della r egione Emilia 
Romagna si r itrovano p er il  
convegno met odologico. E ’ 
così che, lo s corso 24 g ennaio 
a Forlì, 1200 ca pi si s ono r iu-
niti p er a pprofondire le n uo-
ve linee in indir izzo det tate 
dal co nsiglio g enerale 2015, 
in particolare confrontandosi 
sulla p rogressione p ersonale 
unitaria, c he all ’interno del 
metodo s cout a iuta r agazzi e  
capi nella auto-educazione.

In q uesta gio rnata, di visi 
in tre scuole diverse, disloca-
te p er la ci ttà, i ca pi delle tr e 
branche, l upetti/coccinelle, 
esploratori/guide, r over/scolte 
hanno sv olto la vori di gr up-
po, con scambio di t ecniche e 
competenze, di esperienze. Nel 
frattempo i 196 ca pi gr uppo, 
nella s ala co nsigliare del co-
mune di F orlì, hanno acco lto 
Daniela Sa ndrini, psico tera-
peuta e Arcanda d’Italia, che 
li ha guida ti in una r ifl essione 
sulla g estione dei gr uppi di 
adulti attraverso varie dinami-
che e problematiche.

Nel p omeriggio i ca pi si 
sono p oi r itrovati nella C at-
tedrale di F orlì p er la co nclu-
sione in p lenaria co n l ’aiuto 
di G iorgia C aleari, incaricata 
al metodo nazionale, che li ha 
aiutati a  “guardare ancora p iù 
lontano”, lì dove i capi devono 
volgere lo sgua rdo, nell ’ap-
plicare la n uova p rogressione 
personale unitaria.

Il Vescovo di  F orlì mo n-
signor  L ino Pizzi ha concluso 
la giornata, con la celeb razio-
ne eucaristica durante la q ua-
le, s ottolineando di no n a ver 
mai v isto t anti g iovani n ella 
sua cattedrale, li ha esortati ad 
andare avanti con coraggio nel 
loro servizio.

Rosaria Casalgrandi
Comitato di Zona

BRANCA L/C

Il tema principale è stato il 
“nuovo gioco delle prede e dei 
voli”, ovvero il nuovo modo di 
crescere-giocando p renden-
dosi deg li im pegni, p roposto 
da q uest’anno a i l upetti e le 
coccinelle d’Italia. In mattina-
ta a bbiamo as coltato l ’Akela 
d’Italia F rancesco S ilipo, c he 
in p rima line a ha co ntribuito 

alla “ristrutturazione” del gio-
co. Successivamente ci siamo 
suddivisi in di verse b otteghe 
tematiche, do ve og nuno h a 
potuto co ndividere la p ropria 
esperienza e i p ropri d ubbi 
insieme ad altri capi. Dal con-
vegno rientriamo con qualche 
interrogativo in meno , ma 
soprattutto c on l a v oglia d i 
cominciare a cacciare e volare 
verso nuovi territori insieme ai 
nostri fratellini e sorelline.

 BRANCA E/G
Gli i ncaricati d elle d iverse 

zone (tra cui Carpi) hanno or-
ganizzato la mattinata in due 
parti: la prima in cui hanno 
fatto rifl ettere i circa 370 capi 

sulle c attive a bitudini n ella 
gestione della p rogressione 
personale dei ragazzi. Nella se-
conda i ca pi dei di versi gr up-
pi si s ono suddi visi p er a tti-
vità e mo menti di co nfronto 
sull’importante str umento del 
Brevetto di C ompetenza. L a 
partecipazione è st ata ampia e 
i mo menti di co nfronto f rut-
tuosi. Un bellissimo esempio 
di q uanto lo s cautismo p er-
metta di s entirsi f ratelli deg li 
altri, anche s e p rovenienti da 
diff erenti realtà.

BRANCA R/S 
I ca pi si s ono co ncentrati 

sugli E venti di P rogressione 
Personale a Partecipazione in-

dividuale ( EPPPI). P artendo 
dall’importanza dell ’esperien-
za del ragazzo in co ntesti al di 
fuori della comunità di appar-
tenenza, sono stati creati labo-
ratori, route, cantieri che pos-
sano essere eventi signifi cativi 
nel p ercorso di ogni ragazzo 
verso la P artenza. L a legali tà, 
la parola di Dio, il servizio alle 
persone in diffi  coltà, l’immi-
grazione, il carcere minorile, le 
competenze nel fare strada e le 
buone pratiche per aff rontare 
un’emergenza s ono alc uni dei 
temi degli eventi che hanno al 
centro la partecipazione attiva 
e la cr escita dei ragazzi co me 
cittadini a ttenti alle necessi tà 
del mondo e del prossimo.

PASTORALE GIOVANILE
Sussidio per la 
Quaresima

E’ p ossibile o rdinare p er la 
propria p arrocchia o  g ruppi a s-
sociativi i sussidi di preghiera che 
la P astorale gio vanile dio cesana 
propone p er la Qua resima. N el 
sussidio p er ogni gio rno viene 
proposto: un testo della Scrittura 
in sintonia col Lezionario quare-
simale (Anno C); una b reve r i-
fl essione per attualizzare la Parola 
del S ignore; una p reghiera; una 
immagine simbolica. Costo: euro 
3,00 a copia.

Per o rdinare t elefonare al 
338.8781137, oppure scrivere a p astoralegiovanile@carpi.chiesa-
cattolica.it I sussidi s aranno a disp osizione dei singoli interessati 
anche presso la lib reria Koinè nelle prossime s ettimane. Chi ne 
volesse più copie è pregato di ordinarle al più presto.

Foto Paolo Vanzini
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Sport

Fine settimana in chiaroscuro
per la pallavolo carpigiana

Risultati a due facce

VOLLEY

Maria Silvia Cabri

Pomeriggio di in tense a t-
tività quello di do menica 24 
gennaio p er il Csi di C arpi. 
Alla palestra V allauri si è gio-
cato un t orneo q uadrangolare 
di calcio p er bambini (nati nel 
2007) all’interno del program-
ma “ Calcettiamo”. S i tra tta di 
una manifestazione che duran-
te l’anno propone attività per i 
più piccoli con fi nalità di gioco 
e amicizia, senza assillo del r i-
sultato e senza classifi ca fi nale. 
Virtus Cib eno, C arpi C alcio e 
Limidi ha nno da to vi ta a s ei 
partite cariche di entusiasmo e 
di belle azioni, giocando 6 con-
tro 6. Con l’arrivo della prima-
vera, “Calcettiamo” si sp osterà 
sui ca mpi all ’aperto do ve co n 
maggior spazio si p otranno 
ospitare più squadre.

Nella st essa gio rnata, alla 
palestra M agazzeno si è sv ol-
to un tr iangolare di bask et 
integrato n ell’ambito de ll’at-
tività regionale Csi di q uesta 
disciplina r iservata a gio catori 
e gio catrici di versamente a bi-

Ci divertiamo!
“Calcettiamo” e basket
al centro di una giornata di sport

CSI

Un fi ne s ettimana a d ue 
facce q uello vissu to dal v olley 
carpigiano con le ragazze della 
Gsm Città di Carpi sempre più 
padrone del girone emiliano di 
Serie C mentre l’Universal Vol-
ley continua a perdere i pezzi e 
a non convincere. 

Gsm
Partendo dalle no te liet e, 

resta impossibile non celebra-
re la st agione travolgente della 
compagine di mist er F urgeri, 
capace a nche s abato s corso di 
impressionare per cinismo e 
bel gio co legi ttimando il s em-
pre p iù net to p rimato in c las-
sifi ca c he acco rcia la strada 
verso la p romozione in S erie 
B. Anche San Giovanni in Per-
siceto infa tti do po q uasi d ue 
ore d i b attaglia è  c ostretta a d 
arrendersi per 3-1 alla palestra 
“Gallesi”. Nonostante le p reca-
rie co ndizioni della “ veterana” 
Pini, C arpi no n mostra alc un 
segno di cedimento e, a parte il 
passaggio a vuo to del s econdo 
set che illude le osp iti, mette a 
segno la settima vittoria conse-
cutiva. Puntellato il p rimo po-
sto o ra l ’ingordigia ca rpigiana 
volge il proprio famelico sguar-
do alle “ Final F our” di C oppa 
Emilia in p rogramma q uesto 
weekend al “ Pala Paganelli” di 
Sassuolo. Lo scoglio verso la fi -
nale per le carpigiane sarà rap-
presentato da F errara, co mpa-
gine c ertamente o stica s eppur 
con evidenti carenze nel fonda-
mentale d ella r icezione. P rova 
di maturità dunque p er l ’indi-
scussa padrona del campionato 
di Serie C con la ghiotta possi-
bilità di met tere in bac heca un 
trofeo sfuggi to all ’ultimo a tto 
nella passata stagione. 

Universal
Continua la sua st agione 

opaca in vece l ’Universal V ol-
ley C arpi c he cede di s chian-
to nel derb y co ntro la F anton 
Modena Est p er 3-0. M ai in 
partita e r idotti all ’osso s enza 
Bellei e M antovani, la co m-
pagine f resca di r estyling p er 
quanto co ncerne le mag lie da 
gara, si inc hina alla mostr uosa 
prestazione dell’ex Max Astolfi  
che trascina i modenesi ad una 
vittoria roboante che riporta la 
Fanton ad u n s olo p unto d al-
la zo na p lay o ff . M ale in r ice-
zione, co n il s olo B ertazzoni 
in panchina a ridurre all ’osso 
le p ossibilità d i s celta a  c oach 
Molinari e con lo schiacciatore 
Ghelfi  mai così sottotono, Car-
pi chiude così il girone d’andata 
a centro classifi ca con 19 punti 
totalizzati e l ’impossibilità tec-
nica di raggiungere le zone no-
bili della classifi ca. La speranza 
resta q uella di v edere da q ui 
sino a l t ermine d ella s tagione 
una programmazione oculata e 
mirata per dare poi nel prossi-
mo campionato l’assalto ad una 
Serie A2 o rmai da dieci a nni 
inseguita invano.

Enrico Bonzanini

Csi in breve
Si sta preparando la 

manifestazione di danza 
che sabato 20 febbraio 
andrà in scena al Teatro 
comunale di Carpi. Nel 
pomeriggio la quarta edi-
zione di Baby Dance sarà 
riservata ai più giovani, 
con iscrizioni e vendita 
biglietti presso la sede 
locale Csi; in serata Dance 
for Life, rassegna organiz-
zata in collaborazione con 
la scuola di danza Surya 
di Carpi.

Martedì 16 febbraio 
presso la sede Csi alle 
20.30 incontro per gli 
arbitri di pallavolo del 
comitato: all’ordine del 
giorno della riunione, la 
programmazione dell’atti-
vità regionale e del torneo 
Barani assieme a verifi che 
e aggiornamenti. 

Sono aperte le iscri-
zioni per i prossimi corsi 
di nuoto e acquaticità ge-
stite da CSI Scuola Nuoto 
Carpi presso la piscina 
Extrafi t: corsi di acquati-
cità baby e superbaby per 
bimbi dai 2 ai 5 anni, corsi 
di nuoto per ragazzi dai 6 
ai 13 anni e per adulti. A 
breve attività in acqua per 
over 65 in orari mattutini.

li assieme a i q uali scende in 
campo un atleta normodota-
to p er da re su pporto t ecnico 
perché il gio co a bbia un mi-
glior sviluppo. A rappresentare 
Csi C arpi c ’era l ’Ushac c he ha 
aff rontato l’Agape Braida di 
Sassuolo e Al to Basket di Sa n 
Secondo Parmense. L o spirito 

agonistico e la v oglia di p ro-
vare a centrare il canestro non 
sono mancati, così come non è 
mancato il mo mento di in sie-
me all ’immancabile r infresco 
post-torneo preparato dai vo-
lontari dell ’Ushac. P reziosa in 
questa manifestazione la colla-
borazione di Nazareno Basket.

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Proroga Isee
fi no al 30 giugno 2016

In data 21/12/2015, la Giunta della Regione Emilia Roma-
gna ha delib erato la p roroga sino al 30/06/2016 della delib era 
“Determinazioni in materia di soglie Isee per l’accesso a presta-
zioni sociali agevolate in ambito sociosanitario”. Tale decisione 
sembra scaturire dall’incertezza ad assumere decisioni in meri-
to alla defi nizione di nuove soglie Isee per l’accesso ai benefi ci 
socio-sanitari di competenza regionale e al contempo la neces-
sità di evitare vuoti normativi e di garantire certezza, chiarezza 
e continuità alla operatività ed agli interventi anche al fi ne di 
evitare confusione ed incertezza negli utenti e negli operatori. 

La delibera prevede che per quanto concerne gli assegni di 
cura e al tre prestazioni di natura socio-sanitaria, assistenziale, 
si proceda con la p roroga o la co ncessione con durata sino al 
30/06/2016, salvo diversa valutazione in m erito alle altre con-
dizioni c he motivano la f ruizione dell ’assegno di c ura e al tre 
prestazioni.

Si riportano in elenco i principali benefi ci socio-sanitari in 
oggetto e relativi limiti ISEE.

• Limite per l’assegno di cura per anziani: ISEE 22.300

• Limite per la co ncessione del co ntributo aggiuntivo di 160 

euro mensili per la compartecipazione al costo degli oneri pre-
videnziali ed assicurativi Inps per assistenti familari in regola 
che assicurano le c ure p er i b enefi ciari deg li assegni di c ura 
per anziani: ISEE 15.000

• Limite per l’assegno di cura per le gravissime disabilità acqui-
site e contributo aggiuntivo di 160 euro mensili per la compar-
tecipazione al cost o deg li o neri p revidenziali ed assic urativi 
Inps per assistenti familari in regola che assicurano le cure per 
i benefi ciari degli assegni di cura: ISEE 55.000

• Limite per l’assegno di cura e il sostegno per disabili gravi per 

la domiciliarità e la vi ta indipendente e contributo aggiun-
tivo di 160 eur o mensili per la co mpartecipazione al cost o 
degli oneri previdenziali ed assicurativi Inps per assistenti 
familari in regola che assicurano le cure per i benefi ciari de-
gli assegni di cura: ISEE 34.000

• Limite percentuale per la co ncessione di co ntributi per l’a-
dattamento domestico calcolato sulla spesa ammissibile: 
ISEE DA 0 A 8.000  90%

 ISEE DA 8.001 A 13.000 70%
 ISEE DA 13.001 A 21.000 50%
 ISEE DA 21.001 A 34.000 40%

• Limiti per la concessione di contributi per la mobilità e l’au-
tonomia nell’ambito domestico a favore di persone con disa-
bilità art. 9 e 10: ISEE 23.260 per art.9 lett a) b) art. 10, ISEE 
14.400 per art. 9 lett c)

• Limiti di accesso all’assistenza odontoiatrica
 <= 8000 >8000 >12.500 >15.000 >20.000
  <= 12.500 <= 15.000 <=20.000 <=22.500

La Giunta delibera inoltre di riservarsi l’adozione di succes-
sivi atti una v olta conosciuto il p ronunciamento del co nsiglio 
di Stato sull’istanza di sospensione dei provvedimenti del TAR 
avanzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

La Segreteria territoriale FNP Emilia Centrale 
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Ora nel mirino il Palermo
Verso un tour de force di partite: la squadra studia da imbattibileCARPI FC

Terraquilia: si allontana Venturi

Un week end da 
cancellare

HANDBALL

“Abbiamo ritrovato la nostra identità”
Parla il ds Giancarlo RomaironeCARPI FC

La T erraquilia H andball 
Carpi si s copre ancora troppo 
acerba p er p untare al v ertice 
della massima categoria fallen-
do la prova decisiva nello scon-
tro in terno co ntro un ’Ambra 
infarcita di ex. Al “Pala Vallau-
ri” infa tti pass a la co mpagine 
guidata dall’ex tecnico bianco-
rosso Luca Galluccio col pun-
teggio fi nale di 18-20 tras cina-
ta dalle pa rate di un immen so 
Pierluigi Di M arcello. C arpi 
manda così in a rchivio una 
settimana o rribile fa tta di in-
fortuni e s qualifi che che  r idu-
cono all’osso le s celte di coac h 
Sasa Ilic. M ale in t utti i f on-
damentali, le p oche no te liet e 
della quattordicesima giornata 
arrivano s oltanto da un r itro-
vato Michele Rossi c he a suo n 
di interventi spettacolari tenta 
sino all’ultimo di tenere in par-
tita la compagine emiliana. Ma 
la scarsa fantasia in a ttacco, la 

mancanza di un tira tore dalla 
lunga distanza capace di sbloc-
care situazioni complicate e la 
scarsa vena dei pivot Parisini e 
Basic ridimensionano le vellei-
tà di primo posto carpigiane.

Nel resto del turno infatti la 
capolista Ro magna a pprofi tta 
del tonfo biancorosso e all un-
ga in c lassifi ca passeggiando 
in cas a del fa nalino di co da 
Nonantola. Vittoria importan-
te nelle r etrovie p er la N uova 
Era Casalgrande che sorpassa 
nel fi nale Cingoli mettendo un 
mattone importante nella corsa 
ad e vitare la r etrocessione di-
retta. Sabato la Terraquilia, che 
recupererà Carlo Sperti, dopo 
il turno di s qualifi ca scontato, 
farà p roprio visi ta alla p rima 
della classe in un “Pala Cavina” 
che si p reannuncia o ltremodo 
rovente e im battuto da q uasi 
due anni. 

E.B.

La cr uda im possibilità di 
godersi un’impresa straordina-
ria a rma la f errea v olontà del 
Carpi di ricucire fi nalmente 
la dist anza c he lo s epara dal-
la zo na s alvezza p reparandosi 
ad a ff rontare il P alermo nel 
primo di tanti “scontri diretti” 
che ca ratterizzeranno q uesto 
infuocato girone di ritorno. 

Ma è una compagine diver-
sa ormai, che crede nei propri 
mezzi e s oprattutto dimostra 
sul c ampo d i c redere f erma-
mente di p oter completare un 
lustro straordinario centrando 
un obbiettivo, soltanto sus-
surrato q ualche s ettimana fa, 
chiamato salvezza.

Il pa reggio di “ San Siro” 
consegna al campionato una 
vera e propria “mina vagante” 
diffi  cilissima da aff rontare non 
solo per le compagini in cerca 
di tra nquillità in ca mpiona-
to ma a nche p er le cosiddet te 
“big” che rimangono sorprese 
da un gr uppo di ragazzi c he 

pareggio c he vale b en p iù del 
singolo p unto ag giunto alla 
propria classifi ca. 

All’orizzonte ora del C arpi 
si pa venta il P alermo, r invi-
gorito dall’arrivo del t ecnico 
argentino B arros S chelotto, 
capace di acuire la crisi di una 
Udinese uffi  cialmente risuc-
chiata nella zona paludosa del-
la classifi ca. Contro i rosanero 
mancherà certamente il “jolly” 
Lorenzo P asciuti esp ulso al 
“Meazza” p er s omma di a m-
monizioni, ma il tecnico Fabri-
zio Castori potrà riabbracciare 
il centrale Riccardo Gagliolo e 
il mediano Isaac Cofi e. 

Il Carpi entra uffi  cialmen-
te in un “tour de force” dove si 
troverà ad a ff rontare, nel g iro 
di q uindici gio rni la b ellezza 
di quattro partite incrociando 
il p roprio destino p rossimo 
contro le corazzate, nell’ordine, 
Fiorentina, Napoli e Roma. 

Enrico Bonzanini

non p otendo im prontare la 
“battaglia” sul p iano t ecnico, 
mettono in ca mpo una v ee-
menza atletica al limi te dell ’i-
narginabile. E a llora e cco c he 
anche la “supponente” Inter 
di Rob erto M ancini, f resca 
di q ualifi cazione alla s emifi -
nale di C oppa Italia a s capito 
del Napoli, aiutata da q ualche 
decisione a rbitrale (g ol r ego-
lare a nnullato e r igore net to 

per e vidente f allo d i M urilo) 
compie l’imperdonabile errore 
di s entirsi, in p ieno recupero, 
certa di a ver p iegato le r esi-
stenze del piccolo Carpi. 

Ma q uesta s quadra, co me 
nel p irotecnico 3-3 di B rescia 
della passata stagione, o co me 
nel “blitz” di Salò nella st agio-
ne 2012-13, a ncora una v olta 
riesce nell ’impresa di p iega-
re t utto e t utti strappando un 

Il ds del Carpi Giancarlo 
Romairone nella “mixed zone” 
dello S tadio “ San S iro” no n 
nasconde una cer ta soddisfa-
zione per il pa reggio in extr e-
mis con l’Inter che consente al 
Carpi di p roseguire la str iscia 
positiva di risultati rimanendo 
attaccata alla zona salvezza. 

Quali sono i segreti di 
questo cambio di rotta 
da inizio 2016?
Il Carpi ha fi nalmente ri-

trovato la p ropria iden tità. 
Questa è una squadra che non 
deve pensare o fare calcoli ma 
correre il p iù p ossibile s enza 
mai perdere tempo a guardare 
la classifi ca. La rivoluzione che 
stiamo portando avanti da due 
mesi a questa parte pare dare 
i suoi frutti e questo è motivo 
di immensa soddisfazione per 
noi. 

Questo pareggio pre-
stigioso può essere un 
punto di svolta della 

stagione?
E’ un punto importante ot-

tenuto su un ca mpo sug gesti-
vo. Ma dobbiamo essere bravi 
ora a voltare completamente 
pagina e preparare al meglio la 
prossima gara casalinga contro 
il P alermo c he no n p otremo 
permetterci di sbagliare. 

Una partita, quella con-
tro l’Inter che ha mo-

strato un Carpi mai im-
paurito di fronte a tanti 
campioni in un contesto 
decisamente suggesti-
vo.
Noi o ra no n p ossiamo 

più acco ntentarci delle b uone 
prestazioni. D avanti co rrono 
forte, la q uota s alvezza pa re 
alzarsi, e s e vogliamo rimane-
re aggrappati al “ treno salvez-
za”, nonostante un calenda rio 
complicato, dobbiamo ess ere 
accorti in dif esa, umili , ma 
brillanti in ripartenza senza al-
cun tipo di timore reverenzia-
le. Siamo vivi e ci p roveremo 
sino alla fi ne.

Per il mercato sono ar-
rivati cinque rinforzi 
che paiono essersi im-
mediatamente integra-
ti con il gruppo. Cosa 
manca ancora?
Stiamo cercando di accon-

tentare i l m ister t entando d i 
completare una r osa da r in-

corsa a rmata di q uello sp irito 
che ha co ntraddistinto le im-
prese recenti di questa società. 
I gio catori c he s ono a rrivati 
in q uesta fi nestra di mer ca-
to sono profi li scelti e no n mi 
stupisce c he si sia no in tegrati 
alla perfezione. Il nostr o mer-
cato non è fi nito, abbiamo una 
rosa ancora corta e tenteremo, 
nei g iorni c he r imangono i n 
questa fi nestra d i m ercato, d i 
sfruttare tutte le o ccasioni che 
ci si porranno davanti.

E.B.

Le gra ndi gio catrici si v e-
dono nelle gio rnate di diffi  -
coltà meglio ancora se limitate 
da inf ortuni. E ’ la st oria della 
capitana del bask et femminile 
Cavezzo Valeria Zanoli capace 
con una prodezza nel fi nale di 
gara di r isolvere in favore del-
le giallo-ner e un accesissimo 
derby col New basket Miran-
dola che cede il passo di misu-
ra (52-53) all’imbattuta capoli-
sta s oltanto all’ultimo r espiro. 
Priva di Balboni e con la stella 
Zanoli no tevolmente limi tata 
dalla caviglia dolorante. 

La sfi da di M irandola è 
bellissima e b en in terpretata 
dalle d ue s quadre c he lo ttano 
sino a lla s irena p er p revalere. 
Cavezzo v a v icina c ome n on 
mai alla debacle tra volta dalla 
foga ag onistica delle “ padroni 
di casa” armate dalla v oglia di 
conquistare il s econdo p osto 
e fa r cad ere il mi to dell ’im-
battibilità ca vezzese. E’ un 

derby mera viglioso co ndito 
in m aniera s opraffi  na da una 
cornice di pubblico da Serie A 
che scrive la propria storia sul 
fi lo dell ’equilibrio sino a cin-
que s econdi dal t ermine co n 
le mira ndolesi c he c hiamano 
il “time out” sotto nel punteg-
gio p er 5 0-53. L a r imessa v e-
loce studiata dal coach Borghi 
ha eff etto e la gua rdia G iulia 
Bocchi, sulla sir ena, s egna un 
canestro dall ’altissimo co effi  -

ciente di diffi  coltà. Esplode la 
gioia del pubblico casalingo 
ma la beff a che consegna la vit-
toria a Cavezzo si materializza 
nel mo mento in c ui il palaz-
zetto si rende conto di come il 
piede della r ealizzatrice a bbia 
toccato la line a dell’arco vani-
fi cando lo sf orzo e c hiudendo 
la contesa sul beff ardo 52-53. 

Per l ’Acetum, s empre p iù 
in v etta s olitaria alla c lassifi -
ca, ora è tempo  di tornare al 
“Palazzetto c omunale” n ella 
sfi da di s abato alle 20.30 co n-
tro Valtarese autrice sinora di 
un b uon ca mpionato di met à 
classifi ca e armata dalla ferrea 
volontà di f esteggiare il p rima 
possibile la s alvezza. P er la 
New b asket M irandola i nvece 
riparte da q uesto w eekend la 
caccia ai play off  con la trasfer-
ta di F orlì co ntro il “ fanalino 
di co da” della graduatoria del 
campionato cadetto. 

E.B.

Una sfi da entusiasmante
Cavezzo al fotofi nish:
Mirandola cede sulla sirena

BASKET

toria sul Torino. Ma in Emilia 
si respira aria diversa, e l ’ani-
ma del C arpi fatica a slega rsi 
da quella di F abrizio C astori, 
richiamato p er un s econdo 
ciclo tuttora positivo. L’esone-
ro di C astori è st ato il p rimo 
della stagione in corso e forse 
l’unico vero errore del Carpi. 
D’altronde se a Palermo gli al-
lenatori v engono “divorati”, a 
Carpi i tecnici diventano “im-
mortali”. 

Simone Giovanelli 

corosso si è fatto le ossa nella 
squadra rosanero durando la 
bellezza dei 3 mesi esti vi nel 
2012 a seguito di due sconfi tte 
ed un pa reggio. Ric hiamato 
dopo una pa rentesi di 3 alle-
natori, Sa nnino guida il P a-
lermo l’anno successivo verso 
una amara retrocessione dopo 
la quale presenta le sue dimis-
sioni.

La sua avventura nel Carpi 
dura esattamente 3 mesi , così 
come n el P alermo, l asciando 
ai tifosi l’unica gioia della vit-

La sua fa ma di “ divora-
allenatori” lo precede: Mauri-
zio Z amparini è il p residente 
che dal 2002 (in pratica in 13 
anni di g estione) ha es onera-
to e a v olte r ichiamato, b en 
28 allena tori. Il suo P alermo 
sabato s arà osp ite al B raglia, 
dove aff ronterà il Carpi. Tra le 
due squadre c’è un legame che 
va oltre il calcio mercato, pas-
sando appunto per i tecnici di 
panchina tra cui il già noto 
Giuseppe Sa nnino. Il mist er 
prima di a pprodare in b ian-

Zamparini “mangia allenatori”:
tra le sue vittime anche Sannino 

CALCIO

Capitolo mercato
Si allontana la p ossibilità di a rrivare al t erzino destro del 

Cassano M agnago e della N azionale G iulio Venturi da ta la 
vittoria interna dei lombardi contro il Pressano che ne ringal-
luzzisce le speranze play off . Resta comunque possibilista il Ds 
Cerchiari: “abbiamo trovato l’accordo con il Patron del Cassa-
no, ora sta al giocatore decidere se accettare la nostra proposta 
da un anno e mezzo o proseguire l’avventura in Lombardia”.

Valeria Zanoli
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come invece il libro descriveva.
Manca, ahimè e s econdo il 

mio mo desto pa rere, l ’aspetto 
poetico; certo c’è i l l egame tra 
la bimba e l’aviatore ma non ha 
la stessa incisività e profondità 
di quello che scrisse Saint-Exu-
pery. C ertamente la trasp osi-
zione fi lmica d i q ualsivoglia 
libro ha i suo i limi ti, tra ttan-
dosi poi di linguaggi espressivi 
diversi, ma si p oteva os are di 
più, nonostante che tra l ’opera 
scritta e l ’opera fi lmica siano 
passati più di settanta’anni.

Non che sia un b rutto fi lm 
Il p iccolo p rincipe in a nima-
zione, ma r ispetto al gra nde 
aff ondo poetico del racconto, 
sintetizzabile nella ci tazione 
del lib ro “ tutti i gra ndi s ono 
stati ba mbini una v olta. (M a 
pochi di essi se ne ricordano)”, 
non tr oviamo un ada ttamen-
to fi lmico all ’altezza di q uelle 
parole, né un’alternativa che 
possa r iportare, r einterpretare 
o declinare, col linguaggio del 
cinema co ntemporaneo, quel-
la p rofondità e s emplicità di 
Saint-Exupéry.

EC

FILM

Il piccolo principe
Il piccolo principe di 

Mark Osborne è la terza 
trasposizione cinema-
tografi ca del r omanzo 
di An toine de Sa int-
Exupéry . L a st oria c he 
Mark O sborne e  B ob 
Persichetti ha nno tra tto 
dal lib ro è un t entativo 
di aggiornare la trama 
rendendola p iù ada tta 
alla mo derna na rrativa 
per l ’infanzia di s cuola 
DreamWorks (la st essa 
di Kung Fu Panda). 

A q uesto P iccolo 
principe ma nca q uasi 
del tutto la magia dell ’o-
riginale: s e il r omanzo 
era un ca polavoro di 
“complessa” s emplicità, co n 
quel to no t rasognato ma che 
dentro nascondeva un nucleo 
fi losofi co profondo, aperto a 
molteplici let ture, il fi lm ani-
mato o pera un do ppio tradi-
mento, formale e co ntenutisti-
co, che ne s acrifi ca parte della 
ricchezza t estuale e di signifi -
cato stesso. 

Nel fi lm Il p iccolo p rinci-
pe cioè che lascia amaramente 
stupiti è  l ’introduzione dell ’e-
lemento fa miliare già da to, di 
una madr e co n q ualche p ro-
blema di “nervi” e di una fi glia 
“buona”, proprio p erché q uel 
che aff ascina nel lib ro Il p ic-
colo principe è co me si cr ei, o 
si cer chi di cr eare un lega me 
nella vi ta. Che sia tra il p rin-
cipe e l a rosa, la volpe oppure 
l’aviatore. 

È il concetto di “addomesti-
camento” e  l a s ua s piegazione 
poetica che rende speciale quel 
testo. I ntrodurre, co me fa il 
fi lm, un legame già conosciuto, 
già “addomesticato” toglie for-
za alla scoperta e alla creazione 
di un lega me tra s conosciuti 
che di ventano p oi co nosciuti, 

Esempi preziosi da ricordare
Il 5 marzo avrà luogo la prima piantumazione
nel Giardino dei Giusti delle scuole di Carpi

MEMORIA

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

Anche C arpi a vrà i l s uo 
“Giardini dei G iusti”. Si trat-
ta di un gia rdino dedica to 
ai G iusti c he, n el m ondo, si 
sono o pposti co n r esponsa-
bilità indi viduale a i cr imini 
contro l ’umanità e a i t otali-
tarismi. I l p rimo G iardino 
dei G iusti è na to a G erusa-
lemme nel 1960, nel m useo 
di Yad Vashem e ricorda i 
Giusti no n eb rei c he ha nno 
salvato la vita a ebrei duran-
te la Shoah. In Europa è stato 
individuata nel 6 marzo la ce-
lebrazione della Giornata Eu-
ropea dei G iusti. “Si tratta di 
una decisione importante per 
la nostra ci ttà - co mmenta 
Alberto B ellelli sindaco co n 
anche la delega in ma teria di 
Memoria -. Il G iardino dei 
Giusti è il giardino dei grandi 
‘esempi’ e co me t ale a bbia-
mo decis o che q ueste fi gure 
esemplari venissero ricordate 
proprio laddo ve g li es empi 
possono, e de vono, o perare 
maggiormente: l e s cuole”. S i 
tratterà infatti di un gia rdino 
“diff uso”, itinerante, in quan-

to le p iantumazioni a vver-
ranno nelle a ree v erdi delle 
varie scuole carpigiane, quale 
testimonianza p er le n uove 
generazioni e al tempo stesso 
possibilità di approfondire, a  
livello didattico, le tematiche 
e i profi li dei Giusti che saran-
no designati. A fi ne dicembre 

il sindaco ha co municato i 
nomi dei cinque componenti 
del C omitato s cientifi co del 
Giardino dei G iusti da l ui 
nominati (tra una decina di 
curricula arrivati), per l’eleva-
to profi lo p rofessionale e g li 
elementi r icavabili dalla st o-
ria e dall ’esperienza persona-

le. S i tra tta di L uigi L amma, 
Annalisa M elodi, M onica 
Montanari, M aria P eri, G iu-
lia Ricci . C ompiti del C omi-
tato sono quelli di valutare le 
fi gure di Giusti in tutti i paesi, 
raccogliere informazioni sul-
le loro attività e costituire un 
archivio; p romuovere f orme 
di r iconoscimento dei G iu-
sti, p remi, a ttestati o d a ltro; 
organizzare a ttività c ulturali 
sul temi, per favorirne la co-
noscenza e diff ondere la co-
scienza d ell’effi  cacia dell’op-
posizione al male . “Abbiano 
già svolto due riunioni - spie-
ga D avide D alle A ve, p resi-
dente del C onsiglio co mu-
nale e delega to dal sindaco 
quale coordinatore del Comi-
tato -. Sabato 5 marzo ci sarà 
la p rima cer imonia di p ian-
tumazione d elle p iante n elle 
scuole; a ncora n on a bbiamo 
defi nito quali saranno le fi gu-
re di q uesto primo anno ma 
siamo orientati a p rivilegiare 
persone di r iferimento della 
nostra città”. Due infatti sono 
i ca rpigiani dic hiarati G iusti 
nel mo ndo: do n D ante Sala 
e il b eato O doardo F ocheri-
ni. “ Per la nostra co munità 
- p rosegue D alle A ve -  s arà 
un m omento c elebrativo, 
ma, vist o il co involgimento 
delle s cuole e deg li al unni, 
anche di a pprofondimento”. 
Esprime la sua soddisfazione 
al r iguardo a nche B eniami-
no Goldstein, R abbino Capo 
della co munità eb raica di 
Modena e Reggio Emilia: “Se 
vi è  u n l uogo i n c ui h a p ar-
ticolare valore istituire questo 
giardino è p roprio la p rovin-
cia di Modena: tanti sono sta-
ti i Giusti che da qui proven-
gono; inoltre più in g enerale 
questa società stessa ha s em-
pre difeso in modo esemplare 
gli ebrei. Sono molto conten-
to di questa decisione”.

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

per usufruire dei contributi deliberati dal Bando n. 236 del 24 febbraio 2014  - BUR n. 73 del 12/03/2014
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Le prospettive di una Carpi “se”:
sanità, servizi e urbanistica

Come potrebbe essere la città

Santissima Vergine che g li pose tra le b raccia 
il Bambino Gesù. Il F ratello, che era a ndato a 
preparare uno scaldino, nell’approssimarsi alla 
camera di lui aveva visto un chiarore misterio-
so e udito canti sovrumani. Si dice che da allo-
ra non abbia più sentito freddo. Di questo san-
to veramente straordinario e c he mer iterebbe 
essere co nosciuto mag giormente, anche p er-
ché ricorda molto da vicino aspetti dell’attuale 
Papa, q uest’anno r icorre il q uarto cen tenario 
della mo rte. Perché no n r icordarlo co n q ual-
che iniziativa a li vello diocesano? Diciannove 
anni fa, nel cinq uantesimo anniversario d ella 
canonizzazione, è stato fatto molto. I giovani, 
certamente, non ne hanno nessun ricordo. Ep-
pure, penso continui ad essere un esempio per 

tutti, anche oggi. Forse, anche altri hanno già pensato a questo. 
In questo caso, sono contento di non essere l’unico. 

Tommaso Cavazzuti

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)

Riscopriamo Bernardino Realino,
santo della misericordia

In q uesti gio rni a rrivano a Ro ma i r esti 
mortali di padre Pio e di padre Leopoldo, due 
santi cappuccini che Papa Francesco ha voluto 
fossero venerati da t utta la Chies a, in q uesto 
anno giubilare, come ministri esemplari della 
misericordia di Dio. A questo proposito, vor-
rei r icordare che nella nostra p iccola Diocesi 
di C arpi a bbiamo u n al tro esimio ministro 
della divina misericordia, il nostro santo con-
cittadino e co-pa trono, B ernardino Re alino. 
L’immagine di q uesto s anto, co n il B ambino 
Gesù tra le braccia, ricorda proprio un episo-
dio legato al suo ministero della confessione. 
Una notte di Natale l’ottantenne padre Realino, per il gran fred-
do fu obbligato dal superiore ad abbandonare il confessionale. 
Mentre medi tava il mist ero dell ’Incarnazione, g li a pparve la 

Maria Silvia Cabri

“Ecco C arpi s e…”: q uesto 
il fi lo conduttore dell’incontro 
organizzato il 1 9 g ennaio d al 
Lions Club Carpi Host presso 
la s ala pa rrocchiale di Qua-
ertirolo. L o sp unto viene da 
una serie di bozzetti realizzati 
dal s ocio Ro mano Pelloni nel 
1997, nei q uali l’artista imma-
gina, r idisegnandoli, alc uni 
monumenti d i C arpi ( la C at-
tedrale, San Nicolò…) come se 
fossero s tati r ealizzati s econ-
do il p rogetto originario. I tr e 
oratori, Giorgio Verrini, Nadia 
Guandalini e Florio Magnani-
ni, sulla fals ariga appunto del 
“non c ’è m a p otrebbe e sserci”, 
hanno delineato le necessità e i 
progetti che potrebbero modi-
fi care l’attuale contesto. “Sanità 
e osp edale” è st ato al cen tro 
dell’intervento di Verrini: “Ne-
gli ul timi a nni a bbiamo assi-
stito a un r idimensionamento 
degli ospedali con una g estio-
ne centralizzata. Il Ramazzini 
è s tato d eclassato a  o spedale 
di serie b”. Egualmente restano 
degli Abb, ossia cen tri di r ife-
rimento per gli altri nosocomi 
e la co munità. “Vestibologia è 
dotata di u na a ttrezzatura d i 
assoluta avanguardia. Tuttavia, 
è sottoutilizzata, in quanto non 
c’è il p ersonale in grado di g e-
stirla”. Radiologia: considerato 
il centro radiologico più bello 
d’Europa. Poi ancora Urologia, 
Nefrologia, P ronto soccorso, 
Ginecologia, c he in ma teria 
di parto registra tra i mig liori 
risultati in R egione. “A f ronte 
di q uesto ‘ ospedale in visibile’, 
non più in grado di rispondere 
a certe esigenze di celer ità ed 
effi  cienza, la cr eazione di un 
nuovo ospedale diventa sem-
pre più opportuna”.

La Guandalini ha invece af-
frontato il tema dei “Servizi ai 

cittadini”: “Su 70 mila a bitan-
ti, il 14,3% ossia 10 mila, sono 
stranieri: ognuno portatore di 
una propria lingua e cultura. 
E tutti vanno rispettati”. Dal 
1993 è st ato istituito “Quicittà 
“, l’uffi  cio relazioni con il pub-
blico. Una vetrina sulla città, 
un punto di riferimento rivol-
to a tutti, che off re vari servizi 
tra cui: informazioni su proce-
dimenti, sul lavoro e concorsi; 
prenotazione a ppuntamenti 
per r ilascio ca rte d ’identità e 
cambi di residenza, autentiche 
di copia e di fi rma. “Sono quasi 
30 mila le fa miglie residenti a 
Carpi, tra italiani e stranieri, e 
considerato l’affl  usso allo spor-
tello, si può ipotizzare che ogni 
famiglia almeno una v olta e 
mezzo in un anno si sia recata 
al Quicittà”. Lo “Sviluppo ur-
banistico” è stato analizzato da 
Magnanini: “Lo storico settore 
della mo da e del t essile a bbi-
gliamento ha sub ito un cr ol-
lo, co n la co nseguente ‘ fuori 
uscita’ dei p iccoli a rtigiani, 

imprenditori, del cet o medio . 
Il p rimato è st ato acq uisito 
dall’investimento immob ilia-
re: n egli u ltimi 2 5 a nni t utti 
hanno in vestito nella p ietra. 
Con le co nseguenze c he ne 
derivano: il t erritorio agr ico-
lo è stato intaccato e i costi di 
manutenzione dei servizi della 
città sono molto elevati. Tutte 
diffi  coltà legate alle dimen sio-
ni acquisite dalla città. Si pensi 
alle frazioni: più che appendi-
ci di C arpi, s ono un ‘ doppio 
centro’. E l ’off erta ha su perato 
la do manda”. Quali s oluzioni: 
“Approvazione del P sc  - co n-
clude Magnanini  - e adozione 
di un cr iterio r egolatore del 
costruire. Investire sulla città 
già costr uita, ossia r iqualifi -
care il t erritorio urba no e r i-
disegnare la parte orientale di 
Carpi. Smettere di confondere 
città e campagna: abbiamo una 
campagna urba nizzata e una 
città c he si las cia infl uenzare 
dalla campagna”. 

“Non dirlo – Il V angelo di 
Marco”: un lib ro, uno sp etta-
colo, un monologo. Il 5 febbra-
io alle 21, all ’Auditorium Ri ta 
Levi Montalcini di Mirandola, 
Sandro V eronesi p roporrà al 
pubblico una stimo lante r i-
fl essione s ul Vangelo d i M ar-
co, interpretato alla luce della 
modernità. P ur n on c redente 
ammette di essere stato aff asci-
nato e rapito dall’antico testo.

Come nasce lo spetta-
colo?
Giovanni P aolo II, nel 

1996, ha consegnato a tutti i 
romani il V angelo di M arco, 
in preparazione del Giubileo. 
Come mo lti al tri, co nosce-
vo meglio M atteo, il V angelo 
degli i ntellettuali, quello c on 
cui si era no misurati Pasolini, 
Fellini. Nei confronti di Marco 
nutrivo un pregiudizio diff uso, 
che fosse primitivo, non all’al-
tezza degli altri. E ignoravo che 
fosse stato scritto a Roma. Se il 
Papa lo a veva sug gerito p er il 
Giubileo, mi sono detto, valeva 
la pena leggerlo. Poi lo st udio 
mi ha portato alla scrittura del 
libro, e da q uesto il mo nologo 
a teatro. 

Cosa l’ha affascinata di 
Marco?
È il V angelo dell ’azione, 

costruito a ppositamente p er 
l’immaginario p agano d ei r o-
mani. È il p iù simile all ’uomo, 
privilegia le gesta alle parole. Il 
compito di M arco era let tera-
riamente co mplesso: r endere 
le azioni con le parole: sono ri-
masto incuriosito e aff ascinato 
dal fa tto c he, senza a vere alle 
spalle a lcuna t radizione in  t al 
senso, l’evangelista si sia “ in-
ventato” una tecnica narrativa.

CULTURA Sandro Veronesi il 5 febbraio a Mirandola
porta in scena “Non dirlo – Il Vangelo di Marco”

L’evangelista più moderno

Con che atteggiamento 
si è accostato al testo?
Mi s ono r eso co nto 

dell’immensa r isorsa in ess o 
contenuta: M arco p resenta 
quel p ersonaggio strao rdina-
rio che è G esù. Il suo Vangelo 
è stato il testo di riferimento a 
Roma p er mig liaia di ma rti-
ri, ha isp irato, s ostenuto, dato 
forza alla resistenza dei cristia-
ni nei primi secoli di persecu-
zioni. M arco traccia la fi gura 
di Gesù, e questo ha a che fare 
con il mio la voro: la narrazio-
ne. L’evangelista ha inaugurato 
un atteggiamento sacrale nar-
rativo, poi rimasto nella narra-
tiva, sia sacra che laica.

Scrivere e interpretare 
questo testo ha influito 
sul suo percorso esi-
stenziale?
Se mi s ono co nvertito da 

solo? No (r ide, ndr). Non ero 
e no n s ono cr edente p erché 
considero molto seriamente la 
Fede che è un dono. A me non 
è stata data. Non ho mai ripu-
diato la formazione cristiana 
ricevuta da ragazzo e non ho 
mai caricato la mia laicità di 
accenti a nticlericali. Ora mi 
sento p iù co mpleto sp erando 
di a ver co ntribuito alla co m-

prensione di q uel feno meno 
secolare che riguarda la Fede.

Che differenza c’è ri-
spetto ad altre sue ope-
re?
Diciamo che n on m i s ono 

dovuto “sforzare” per costruire 
un p ersonaggio memo rabile: 
lo avevo già, Gesù. Il mio è sta-
to q uasi un la voro di “ tradu-
zione”: estrarre da quanto ave-
vo letto, prima per iscritto, poi 
verbalmente sul palcos cenico, 
attraverso un ra pporto corpo-
rale co n il p ubblico, ciò c he 
sentivo vicino a me . La lettura 
del Vangelo e poi la restituzio-
ne agli spettatori è qualcosa di 
memorabile.

Cosa c’è di attuale in 
Marco?
Le t ecniche inna nzitutto, 

le stesse che sono spesso usate 
nel cinema. Marco è un narra-
tore puro: questo stimola il let-
tore. E attuale è il destinatario: 
noi italiani non siamo poi così 
diversi dag li a ntichi r omani. 
La cristianità si è secolarizzata; 
ci annoiamo, abbiamo bisogno 
di cos e eccezio nali. Al q uel 
tempo i  r omani e rano l ’unico 
popolo così, gli altri erano più 
spirituali. Per questo è stato ne-
cessario, come ha fatto Marco, 
catturarli con le a rmi del rac-
conto. L’evangelista presenta al  
cittadino romano, una sorta di 
“thriller sulla p ersonalità” di 
Cristo che gravita intorno alla 
domanda: chi è costui? E seb-
bene la r isposta sia sv elata già 
al s ettimo versetto con la p ri-
ma teofania, una generazione 
di incr eduli si dimostra inca-
pace di r iconoscere i s egni del 
compimento della p romessa 
messianica. Una vicenda che 
ha molti punti di contatto con 
il mondo mo derno e c he a iu-
ta a comprenderlo meglio, ma 
soprattutto fa r ifl ettere sulla 
fi gura di G esù, il c ui sacrifi cio 
rappresenta a ncora og gi uno 
sconvolgente paradosso: che vi 
sia b isogno della mo rte di un 
innocente per potersi liberare 
del proprio nulla?

Sandro Veronesi



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 in testato a ARBOR 

CARPENSIS srl - Via Don E. Loschi n. 8  - 41012 Carpi (MO).
• con Bonifi co B ancario p resso B ANCA PO POLARE 

DELL’EMILIA ROMAGNA, Carpi - s ede 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 cir cuito P aypal all’indirizzo della v ersione digi tale 

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.


