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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Ci apprestiamo ad incon-
trare nel giro di pochi mesi i 
nostri lettori, la nostra gente 
per il rush fi nale della campa-
gna abbonamenti del nostro 
settimanale. Si tratta di un ap-
puntamento da non mancare: 
un’occasione che si presenta in 
maniera imperdibile, un mo-
mento favorevole per aff ermare 
e dimostrare la nostra apparte-
nenza a questa nostra Chiesa.

Si è parlato bene e si è par-
lato male di questo giornale, 
ma ciò che importa è che non 
ci si lasci sfuggire l’opportunità 
e la possibilità di compiere un 
gesto, quello della sottoscrizio-
ne all’abbonamento a Notizie, 
che esprime la riconoscenza e 
l’apprezzamento per poter di-
sporre di uno strumento eccle-
siale di condivisione.

“Non dire al tuo prossi-
mo: Va’, ripassa domani, te lo 
darò domani, se tu hai ciò che 
ti chiede” (Pro 3,28). Il doma-
ni non ci sarà. E, comunque, 
rimandare a domani vuol dire 
mancare all’appuntamento con 
l’oggi. Non dobbiamo aspettare 
le grandi occasioni, gli appun-
tamenti straordinari per aff er-
mare, dire e compiere gesti di 
appartenenza. Cogliamo le pic-
cole occasioni! Abbiamo sem-
pre fretta, sempre cose urgenti 
da fare, faccende importanti 
da sbrigare. Siamo occupati da 
ben altri pensieri. Ma dobbia-
mo essere tutti consapevoli del-
la responsabilità che ciascuno 
di noi ha nei confronti di que-
sto strumento. La responsabili-
tà si manifesta più nei fatti che 
con le parole. Non si tratta di 
fatti eccezionali, bensì modesti, 
piccoli. Se stiamo ad aspettare 
le grandi occasioni, le date me-
morabili per esprimere la no-
stra responsabilità, rischiamo 
di mancare gli appuntamenti 
che la responsabilità ha fi ssato, 
nel trascorrere delle ore ordi-
narie, assai poco solenni e che 
si inseriscono nella storia della 
nostra ferialità.

Proprio quando non succe-
de niente di straordinario, è il 
momento per far succedere lo 
straordinario nella responsabi-
lità! La responsabilità più vera 
è quella che si esprime in gesti 
normali, che non hanno nulla 
di speciale all’apparenza.

C’è qualcosa di peggio del 
rimorso per aver fatto del male. 
Ed è lo scoprirsi colpevoli per 
non aver colto la possibilità di 
bene nel campo della nostra 
Chiesa, della nostra Diocesi.

Allorché, nella responsabi-
lità, si spenga la fantasia, quello 
è il segnale che si sta spegnen-
do qualcosa. Quando, nel con-
fezionare un giornale, viene 
meno la capacità e la volontà 
di “sorprendere”, di produrre 
dibattito, ma tutto è risaputo, 
previsto, scandito dalla norma-
lità, allora vuol dire che si sono 
e si stanno celebrando i funera-
li della responsabilità.

Venendo meno la fantasia, 
ci si rifugia nel rimpianto la-
mentoso del passato, e nel no-
stro caso nelle recriminazioni. 
Le lacrime spuntano quando 
muoiono gli “oh!” di meravi-
glia. La memoria, allora, oltre 
che rifugio più o meno confor-
tevole, può diventare una pri-
gione, che paralizza il dinami-
smo della responsabilità.

La responsabilità stessa, 
senza fantasia, si riduce a stan-
ca replica, copione obbligato, 
rigidezza. In questa prospet-
tiva, saltano le opposizioni 
fasulle tra il prima e il dopo. 
Il dopo è fi glio di ciò che c’era 
prima. Crediamoci, sostenen-
do Notizie, si renderà possibile 
la vita di questa responsabilità 
comune. 

Ci sono individui, che non 
esitano e defi nirsi cristiani re-
sponsabili e si giustifi cano così: 
“Io non faccio niente di male a 
nessuno… Io mi sento a posto”. 
Il non fare del male a nessuno 
rappresenta la loro legittima-
zione. Ma non è necessario 
scomodare Cristo per non fare 
niente di male, per stare al pro-
prio posto.

La responsabilità è fuoco 
che scotta. E chi è investito da 
questa responsabilità, noi che 
il giornale lo confezioniamo, 
tu caro lettore che ci leggi, non 
riesce proprio a stare al pro-
prio posto, per difendere le sue 
convinzioni, i suoi “se” e suoi 
“ma”…  

Solo chi è disposto “ a spre-
care” la responsabilità, la mette 
in salvo. Non domani, ma oggi!

Ermanno Caccia

Editoriale
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Ma l’essere anziani
è diventata una colpa?

Alla violenta arroganza 
dei bulli ormai non c’è più 
limite. E neppure alla loro 
stupidità.  Se mai, di nuovo, 
c’è l’innalzamento della loro 
anagrafe, come lo zero termi-
co in tempi di scirocco. Non 
più adolescenti senza spina 
dorsale con genitori falop-
pi. Oggi ci si mettono anche 
giovani malriusciti, fermi 
psicologicamente alla sinfo-
nia numero 8 di Schubert, 
altrimenti detta l’Incompiuta. 
L’ultimo episodio va in scena 
a Verona qualche mese fa. Un 
tranquillo signore, insieme 
ad un amico, va a bere qual-
cosa al bar, nella centralissi-
ma Piazza delle Erbe.

Non sa, lo sprovveduto, 
che avere cinquant’anni, di 
questi tempi, potrebbe ri-
sultare una colpa imperdo-
nabile. «Sei troppo vecchio 
per stare qui, mi ricordi mio 
padre», gli intima categorico 
il bullo di turno appoggiato 
al bancone. Il signore capisce 
che con i cretini non c’è ragio-
ne che tenga. Gira i tacchi e se 
ne va. Giusto il tempo di at-
traversare la piazza, che una 
gragnuola di pugni lo butta a 
terra. Rottura del timpano e 
della faccia serviti da un pe-
rentorio: «Non farti mai più 
vedere da queste parti, per-
ché ti ammazzo». I dettagli 
vengono confermati da tele-
camere e testimoni. «Il sog-
getto ha precedenti per rissa» 
diranno i carabinieri. Ma di 
questi tempi, in cui non vai 
in galera neanche se massacri 
l’inquilino che stai deruban-
do, picchiare la gente rischia 
di sembrare una goliardata da 
fi lm Amici miei. Il furbastro, 
messo con le spalle al muro, 
si dice disponibile a chiedere 
scusa. Della serie: fi nisca qui 
a vino e tarallucci.

Diffi  cile tirare conclusioni 
da un episodio del genere. In 
altri tempi, tipi così li avreb-
bero spediti in Legione stra-
niera o in qualche miniera a 
cavar carbone. Oggi ci dob-
biamo accontentare di vederli 
girare con l’auto di papà, con 
il bancomat di papà e con le 
coccole della madre. Poi non 
importa se fi niscono per de-
testare il padre, quello stesso 
padre di cui si servono, ma 
di cui non percepiscono né 
valore, né autorevolezza. Ge-

nitori padri più avvezzi a far 
vedere la virilità che la pater-
nità. 

Eppure l’episodio lascia 
intravvedere tra le righe una 
cultura crescente di scolla-
mento, disinteresse e perfi no 
rifi uto verso anziani e vecchi. 
Non sempre questa cultura 
si esprime nei toni beceri del 
bullo nostrano. Più spesso si 
mimetizza in un’indiff erenza 
crescente, che genera solitu-
dine ed anche abbandono e 
trascuratezza. Un’eutanasia 
strisciante, come la defi ni-
sce papa Francesco, come se 
i vecchi fossero un peso so-
ciale di cui liberarsi, magari 
in guanti bianchi. A chi mi 
ricorda scandalizzato le caste 
indiane, di solito oppongo 
la cultura nostrana delle ca-
ste anagrafi che. Perfi no nelle 
nostre comunità cristiane è 
diventato sempre più diffi  cile 
mettere insieme generazioni 
diverse. In nome di presunti 
principi pedagogici e didatti-
ci abbiamo tirato su steccati 
incomunicabili. Provate a 
mettere insieme, in un ipote-
tico incontro, bambini, ado-
lescenti, genitori e anziani e 
poi fatemi sapere.

La verità è che oggi i non-
ni vanno bene come supplen-
ti per crescere i nipoti, salvo 
poi sentirne l’ingombro una 
volta diventati non più ne-
cessari. Eppure basterebbe 
guardare nel cuore dei bimbi 
per intuire la risonanza che 
gli anziani lasciano nel loro 
animo. Era il 1972 quando 
Guccini ci disse questo con 
una canzone indimenticabile. 
«Un vecchio e un bambino si 
preser per mano/ e andarono 
insieme incontro alla sera…  
Il bimbo ristette, lo sguardo 
era triste/ gli occhi guardava-
no cose mai viste/ e poi disse 
al vecchio con voce sognan-
te:/ Mi piaccion le fi abe, rac-
contane altre».

La Festa regionale dei gior-
nalisti dell’Emilia Roma-

gna, in occasione del patrono 
San Francesco di Sales, si è 
tenuta a Piacenza, lo scorso 
29 gennaio. Dopo i saluti degli 
organizzatori Antonio Farnè, 
presidente dell’Ordine dei 
giornalisti dell’Emilia Roma-
gna, Matteo Billi, presidente 
regionale dell’Ucsi, Alessandro 
Rondoni, direttore dell’Uffi  cio 
regionale comunicazioni so-
ciali, e Francesco Zanotti, pre-
sidente nazionale Fisc, - che ha 
chiesto di essere “giornalisti 
con l’odore dei lettori” - la pa-
rola è passata ai due ospiti del 
convegno, moderato da don 
Davide Maloberti, direttore de 
“Il Nuovo Giornale” di Piacen-
za: Stefano Trasatti, direttore e 
cofondatore dell’agenzia gior-
nalistica “Redattore Sociale”, e 
Ruben Razzante, docente di di-
ritto dell’informazione all’Uni-
versità Cattolica di Milano. Al 
convegno è intervenuto inol-
tre il vescovo della diocesi di 
Piacenza-Bobbio, monsignor 
Gianni Ambrosio.

Uno sguardo sociale
“Il giornalismo sociale - 

Trasatti ha parlato dell’espe-
rienza della sua testata - ri-
chiede specializzazione. Ci 
vogliono competenze precise, 
non ci si improvvisa. Ma è an-
che un atteggiamento profes-
sionale: si considera su ogni 
fatto e vicenda il punto di vi-
sta sociale. Si assume il sociale 
come lente d’ingrandimento 
della realtà, per spiegare la po-
litica, l’economia, il costume”. 

Redattore Sociale ha alcuni 
pilastri: formazione, informa-
zione, la parola scritta, i nume-
ri, il linguaggio, le immagini. 
“Siamo partiti nel 2000 con 
una decina di giornalisti pro-
fessionisti come agenzia del 
disagio e dell’impegno sociale. 
Ci siamo dati una linea edito-
riale: dimostrare che il sociale 
può essere, tutti i giorni, una 
notizia da apertura. Quando 
si tratta di certi temi e perso-
ne, non si può essere dei notai, 
ma neanche dare enfasi e gri-

Costruire ponti
A Piacenza la Festa regionale del patrono dei giornalistiCOMUNICAZIONI SOCIALI

dare sempre all’emergenza. I 
casi sociali non sono situazioni 
da esibire in tv per far crescere 
l’audience”. 

Redattore Sociale è presen-
te su internet, e pubblica 30 
servizi ogni giorno. “Se certi 
temi non «tirano», non biso-
gna non occuparsene. Bisogna 
uscire dall’idea che fare giorna-
lismo è fare ricerche su Google 
e dalle preferenze indicate sui 
social network. Bisogna torna-
re a leggere la realtà”. 

No alla barbarie
mediatica
Ruben Razzante è partito 

dalle inchieste sul Vaticano per 
mettere in luce alcuni limiti del 
giornalismo di oggi. “C’è una 
visione distorta della Chiesa: il 
pregiudizio, l’off esa preconcet-
ta nei confronti dell’istituzione 
ecclesiastica – ha spiegato - è 

tra le caratteristiche di certo 
giornalismo. Mi stupisco che si 
siano prese posizioni di difesa 
della libertà di stampa, senza 
porsi il problema delle fonti. 
Un conto è il nobile giornali-
smo d’inchiesta, altra cosa la 
barbarie mediatica, che è con-
tro la deontologia. Se io rubo 
dei documenti, è reato”. 

“Sembra più importante 
– ha proseguito nel suo inter-
vento - dare notizie che stuz-
zicano il pubblico, anche se 
non vere. I media sembrano 
ricercare il consenso. In rete 
si mischiano professionisti 
e gente che scrive a caso: il 
lettore deve poter distingue-
re le due fi gure”. “Libertà di 
stampa – ha proseguito - non 
signifi ca licenza di uccidere 
con le parole, bisogna rispet-
tare gli altri: l’onore altrui, la 
privacy, i segreti, i copyright. 

Possiamo prendere abbagli e 
cantonate, ma l’importante è 
che siano errori commessi in 
buona fede. Bisogna rispetta-
re il principio della verità so-
stanziale dei fatti: se si pubbli-
cano cose spiate dal buco della 
serratura prevale il più forte e 
siamo nella giungla. I giornali-
sti spesso non chiedono scusa 
quando sbagliano, la rettifi ca 
grafi camente quasi mai rispet-
ta la persona lesa. Nella rete 
oltretutto rimangono a lungo 
notizie false, non aggiornate, 
che tratteggiano profi li fuor-
vianti delle persone. Gli archi-
vi vanno aggiornati, le notizie 
vanno date seguendo l’evolu-
zione dei fatti. Insomma, ci 
vuole un mondo giornalistico 
più sensibile e attento ai pro-
blemi della categoria”. 

Filippo Mulazzi
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Valori senza ideologie
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Un evento laicale che ha 
raccolto centinaia di mi-

gliaia di persone. E’ il Family 
Day che si è svolto nel pome-
riggio di sabato 30 gennaio al 
Circo Massimo, a Roma. Una 
occasione per ribadire – han-
no spiegato manifestanti ed 
organizzatori – la centralità 
della famiglia, così come pre-
visto dalla Costituzione della 
Repubblica, nella società ita-
liana. Tra i tanti manifestanti 
anche alcuni Vescovi. Tra loro 
monsignor Giancarlo Maria 
Bregantini, Arcivescovo di 
Campobasso Boiano, ha con-
fi dato le sue impressioni e le 
sue sensazioni.

Eccellenza, che mes-
saggio arriva dal Circo 
Massimo?
Da questa piazza arriva 

la consapevolezza di questa 
realtà popolare, del fatto che 
la famiglia, composta da un 
uomo e da una donna, è tal-
mente radicata nel popolo 
italiano che si è fi nalmente 
svegliato grazie ad un gruppo 
coraggioso di laici. Io sono 
venuto con i miei diocesani 
perché mi hanno trascinato 
in positivo. Ho voluto dire sì, 
andate. Anzi, andiamo insie-
me perché questi valori non 

hanno ideologia ma hanno la 
bellezza di dire che ogni bam-
bino ha bisogno di un padre e 
di una madre.

Anche il Cardinale Ba-
gnasco ha sottolineato 
l’importanza della spin-
ta venuta dal laicato…
Sì. E’ quasi una novità 

teologica. C’è un laicato così 
maturo e proponente che sa 
lanciarsi dando profumo di 
beatitudine alla realtà seco-
lare. Questa è la nostra gio-
ia, come quando vediamo un 
figlio nascere e crescere e di-
ventare adulto. Vedere questo 
laicato così coraggioso, che si 

è autofinanziato, non ci sono 
sponsor qui. Questi laici 
sono capaci di testimoniare 
il Vangelo anche nella realtà 
sociale, e da qui anche nella 
realtà politica.

I Vescovi anche nel cor-
so dell’ultimo Consiglio 
Permanente della Cei 
sono tornati a chiedere 
politiche concrete per 
la famiglia.
Il problema in sede loca-

le è la mancanza di lavoro! 
La cosa importante è credere 
che questa realtà avrà una ri-
caduta positiva perché questo 
svegliarsi, prodotto da questa 
intuizione laicale, darà la ca-
pacità di riconoscere i valori 
fondativi della realtà.

Questa piazza è una 
sfi da per il rinnovamen-
to della società?
Sì, e questa è una grossa 

crescita. Io sono molto con-
tento, vedere questa realtà di 
entusiasmo signifi ca che l’Ita-
lia si sta risvegliando. L’Euro-
pa ha bisogno di queste cose: 
abbiate fi ducia nel futuro, nei 
bambini, nel domani. Questo 
è l’appello che viene lanciato.

Marco Mancini
(ACISTAMPA)

convertiti, nel più profondo del 
nostro essere. Dio Padre punta 
ad arrivare alla nostra essenza, 
per mezzo di Cristo, ma non è 
cosa da bambini. Maturare nel-
la fede, comporta rivedere assi-
duamente la nostra posizione e, 
se fosse il caso, con il coraggio 
dei santi intraprendere anche 
nuove strade…

Quello che stiamo vivendo 
oggi è drammatico! Ma sareb-
be da struzzi nascondere la 
testa, il cuore sotto la sabbia! 
L’oggi è conseguenza di ciò che 
abbiamo costruito giorno dopo 
giorno… Tutti e, dico “tutti”, ne 
siamo responsabili.

Mi piace l’esempio del sas-
solino (preso come buona o 
cattiva azione) che, gettandolo 
nel lago, aff onda trasforman-
done la superfi cie liscia, in una 
infi nita sequenza d’onde che, se 
non fossero interrotte da qual-
che ostacolo, si propagherebbe-
ro all’infi nito.

Così sono le nostre buone 
o cattive azioni che hanno già 
condizionato, sotto forme di-
verse, tutto quello che oggi i no-
stri occhi con sdegno osservano.

Quindi è più che giusto, a 
questo punto dire “svegliamo-
ci”. Mettiamo in campo la no-
stra  “tenerezza” che il Padre 
Eterno ci ha donato e di cui ci 
ha resi proprietari, per poter 
capire più in profondità cosa 
sta succedendo, e prendere con-
seguentemente posizione, più 
che con chiacchiere, con l’esem-
pio. Le tante parole, purtroppo, 
gettate al vento, sono come le 
onde prodotte dal sassolino nel 
lago che non faranno, poi, più 
ritorno.

I nemici peggiori della re-
ligione non sono quelli che la 
combattono apertamente, ma 
sono le schiere compatte di colo-
ro che la deformano, la riduco-
no ad acido e gretto moralismo.

Ermanno Caccia

Va bene la foca monaca, 
preoccupiamoci pure per 

il lupo italiano e vanno bene 
anche tutti i bei discorsi che 
riguardano le specie animali 
minacciate di estinzione, ma 
rendiamoci pure conto che la 
famiglia rischia l’estinzione. 
Quello che ho visto, che abbia-
mo visto dal Circo Massimo 
è stata certamente una bella 
iniziativa ma che lascia senza 
risposte un problema grande. 
Si è assistito alla consumazione 
di un vero e proprio scandalo, 
implementato da tante vuote 
chiacchiere. Giunti nel Terzo 
Millennio, dobbiamo scendere 
in piazza per difendere l’ovvio, 
per dimostrare l’evidenza, oltre 
tutto accusati d’essere nemici 
della libertà e messaggeri d’o-
dio. 

Ogni buon medico prima di 
somministrare la cura deve fare 
tutto il possibile per scoprire le 
cause della malattia, altrimen-
ti rischia di rendere ineffi  cace 
ogni intervento a tal proposito. 

Sul palco del Circo Massimo 
abbiamo visto sfi lare tante belle 
e probabilmente buone persone, 
abbiamo ascoltato proclami: 
per tanti versi taluni personaggi 
sono apparsi come “becchini” 
della gioia, la gioia cristiana, 
e proprio per questo rischiamo 
di aumentare il vuoto intorno 
a noi.

E’ cosa buona e giusta 
manifestare il proprio dissen-
so verso leggi inique, ma non 
basta, occorre denunciare, e 
smascherare la radice malata 
di quest’albero, altrimenti, quel-
le che vediamo oggi saranno 
nient’altro che primizie. Stia-
mo attenti cari fratelli a non 
sentirci troppo sicuri di posse-
dere come arma di contrasto 
una “nostra verità”. Questo è, e 
sarà sempre, il nostro più gros-
so problema. Dobbiamo essere 
plasmati, continuamente ri-

Siamo partiti in tre da Concordia, 
per ritrovarci in così tanti da riempire 
oltre misura il Circo Massimo: emi-
liani, siciliani, piemontesi, abruzzesi, 
sardi, toscani… provenienti da ogni 
parte d’Italia, ognuno a proprie spese, 
senza sigle, senza appartenenze speci-
fi che - a parte alcune coraggiose ecce-
zioni da parte di associazioni e movi-
menti -, giunti a Roma per manifestare 
a favore della tutela del matrimonio 
naturale, dei bambini e delle donne. 
Prima di tuff arci nel Circo Massimo, 
la bellezza si è dipanata davanti a noi 
in modo inaspettato. Innanzitutto 
il viaggio in treno con mia moglie e 
mia fi glia, le due donne della mia vita, 
dopo la mamma, poi il passaggio per 
la porta santa di Santa Maria Maggio-
re, la Messa in rito antico nella chiesa 
di San Nicola in carcere e fi nalmente il 
Family Day. Nessuno slogan off ensivo, 
nessuna contrapposizione, tanti bam-
bini che giocano, persone che parlano 
tra di loro, fi ere di essere presenti per 

Un evento storico
In piazza da tutta Italia: il racconto di un partecipante alla giornataESPERIENZE

Euro Barelli - Fotostudio Immagini - Concordia

manifestare l’ovvio, il bello, il giusto. 
Padri, madri, fi gli, nonni, zii, tutti in-
cendiari e soldati a rendere presente la 
profezia di Chesterton: “Fuochi ver-
ranno attizzati per testimoniare che 
due più due fa quattro. Spade saranno 
sguainate per dimostrare che le foglie 
sono verdi in estate”.  La sensazione 
più profonda che ci siamo portati a 
casa è quella di aver partecipato ad un 
evento dalla notevole portata storica. 
E se anche non eravamo due milioni, 
rappresentavamo la stragrande mag-
gioranza degli italiani che hanno idee 
chiare: l’unione omosessuale è diversa 
dal matrimonio naturale; i fi gli non 
sono un diritto, ma un dono; l’utero in 
affi  tto è una pratica barbara; un bimbo 
ha diritto ad avere una mamma e un 
papà. 

Ora vedremo se questa testimo-
nianza pacifi ca ha saputo svegliare le 
coscienze assopite di chi fa della pol-
trona la sua ragione di vita.

Euro Barelli

“San Valentino”
Menù

Il benvenuto a tavola
Panino alle olive con baccalà mantecato e pomodori secchi

        Insalata di spinaci, avocado, brunoise di salmone, pompelmo rosa
Crema di cavolfiore con gambero in tempura e cipolla caramellata
Pacchero ondulato di Gragnano con Calamari e salsa di pachino

Burgher di patate e galletto ,topinambur, polvere di guanciale
Sorbetto alla Mostarda Fina di Carpi

Tortino di pera, cuore di cioccolato, salsa al cacao, gelato alle noci
Caffè

Euro 48.00 Escluso  bevande
SOLO SU PRENOTAZIONE

monsignor
Giancarlo Maria Bregantini
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Prima di tutto persone
La geriatra Menon e l’oncologo Artioli tracciano
un quadro del rapporto tra paziente e medico

SANITÀ
Un giovane infermiere: Marco Bigliardi

Professione
e vocazione
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Tempo, attenzione e te-
rapie: questi i tre capisaldi 
dell’approccio alle malattie 
oncologiche secondo Fabrizio 
Artioli, direttore dell’Unità 
operativa di Medicina oncolo-
gica di Carpi e Mirandola. “Al 
centro vi è la relazione tra due 
persone: il malato, che si trova 
in un momento di bisogno, 
fragilità e confusione e il me-
dico che deve avere la capa-
cità di ascoltare, interpretare, 
coglierne i bisogni”. Dunque 
cura della malattia, ma anche 
accoglienza e comunicazione: 
“Occorre trovare le parole giu-
ste. Le parole dette da un dot-
tore ad una persona in diffi  -
coltà e spaventata dal tumore, 
restano scolpite nella pietra”. 
In primo luogo Artioli colloca 
il fattore tempo: “Secondo le 
linee guida nazionali, la prima 
visita con un nostro paziente 
dovrebbe durare 90 minuti”. 
Poi attenzione: “Dedicare la 
premura necessaria alla per-
sona che non è solo ‘quella 
malattia’, ma un vissuto com-
plesso, un insieme di rapporti 
familiari, sociali, lavorativi”. 
Elementi tutti che devono es-
sere presi in considerazione al 
fi ne di decidere la terapia che, 
a parità di malattia, potrebbe 
risultare diff erente  a secon-
da che il malato viva solo o 
con qualcuno, sia giovane o 
anziano, e del suo grado di 

compliance, ossia capacità di 
comprendere la situazione e 
relazionarsi con essa. Infi ne, le 
terapie: “Il paziente ha bisogno 
di spiegazioni - commenta Ar-
tioli - di fare domande anche 
apparentemente ‘schiocche’, 
ma che non sono tali. La paura 
di perdere i capelli o di avere 
dei rifl essi sulla sfera aff ettiva 
o sul lavoro, sono questioni 
importanti che noi aff rontia-
mo sempre insieme al malato”. 
Sotto il profi lo della cura vera 
e propria, l’Oncologia è una 
delle discipline della Medicina 
in cui si è verifi cato il maggior 
avanzamento negli ultimi 15 
anni: nuovi farmaci, tecniche 
operative, strumenti diagno-
stici sempre più evoluti. “Il 
cancro è la malattia più studia-
ta nei laboratori di ricerca: col-
pisce i geni alterati. Per questo, 
a fronte della ‘aspecifi cità’ della 
chemioterapia che colpisce tut-

Fabrizio Artioli

Cosa spinge un giovane 
a scegliere la professione di 
infermiere? Marco Bigliardi, 
trentenne di Rolo, scout, ri-
percorre all’indietro i suoi set-
te anni all’ospedale di Carpi, 
di cui sei in Rianimazione e 
Terapia intensiva e uno in Pe-
diatria, tornando all’estate tra 
la quarta e la quinta superiore. 
“Sono stato ricoverato per un 
mese a causa di un infortunio 
- racconta -. Passare questo 
tempo a contatto con l’am-
biente dell’ospedale, mentre 
mi interrogavo sul mio futuro, 
sapendo che non avrei mai po-
tuto fare un lavoro tutto il gior-
no davanti ad un computer, mi 
ha fatto comprendere che for-
se potevo sentirmi a mio agio 
nell’assistere gli altri. Così mi 
sono iscritto al corso di lau-
rea in infermieristica e, fi n dai 
primi tirocini, ho avuto la con-
ferma di aver scelto la strada 
giusta”. Testa, mani, cuore, tut-
to è messo in gioco in questo 
lavoro, che, sottolinea, “tanto 
più se vissuto nella prospettiva 
della fede, è una vocazione al 
servizio della dignità della per-
sona umana e della vita, in par-
ticolare di quella più fragile”. E 
se è vero che talvolta, agli occhi 
di chi è “all’esterno”, l’infermie-
re rischia di sembrare freddo 
nell’aff rontare l’urgenza, è al-
trettanto vero, aff erma Bigliar-
di, che “è necessario mantenere 
un certo distacco emotivo. Spe-
cialmente in Terapia intensiva, 
bisogna mettere in campo ra-
pidamente, nel miglior modo 
possibile, tutte le conoscenze 
che si hanno. Questo, a volte, 
non basta a salvare una vita o a 
migliorare le condizioni di una 
persona, è normale allora, una 
volta passata l’urgenza, provare 
sentimenti di tristezza o di do-
lore. Tuttavia, sempre nella se-
renità di aver fatto tutto quello 
che si poteva fare”. Al riguar-
do, lo scautismo si è rivelato, 
nell’ottica della professione di 
infermiere, un importante mo-
mento formativo, “il cercare 
di fare sempre del mio meglio 
mi viene da lì - osserva -, così 
come ho imparato lo spirito di 
adattamento, sperimentato in 
particolare nell’emergenza del 
terremoto”. Da Rianimazione 
a Pediatria, il cambiamento è 
stato stimolante per Bigliar-
di, “passando da persone che 

sono in un momento critico 
ai più piccoli, all’inizio del-
la loro vita, due mondi verso 
cui mi sento molto ‘portato’”. 
Tenendo sempre ben presenti, 
naturalmente, i famigliari dei 
pazienti, con cui gli infermieri 
sono i primi a rapportarsi. “Ci 
viene richiesta una buona dose 
di empatia - sottolinea -. E’ di-
mostrato, infatti, che quando si 
riesce a costruire un rapporto 
basato sulla fi ducia e sulla col-
laborazione anche con i fami-
gliari del paziente, la sua guari-
gione è facilitata”. Rapporti che 

spesso non si esauriscono nelle 
corsie dell’ospedale ma riman-
gono nel tempo, anche quando 
il ricordo dell’esperienza in 
ospedale si associa ad un mo-
mento non facile della propria 
vita. “Mi capita di incontrare, 
ad esempio, in strada o al su-
permercato, bambini che ho 
curato. Tante volte corrono 
verso di me per salutarmi. La 
gioia che provo è indescrivibile 
- conclude - e mi ricompensa 
di ogni fatica e diffi  coltà”.

Not

te le cellule che si riproducono 
velocemente sia neoplastiche 
(eff etto desiderato) sia nor-
mali (eff etto indesiderato), si 
sta sempre più sviluppando 
la ‘terapia a bersaglio mole-
colare’, che è ‘mirata’ a colpire 
solo il ‘bersaglio’ contro cui è 
diretta, che è presente soltanto 
nelle cellule tumorali”.

Rivoluzione degli ultimi 
anni è quella della Immuno-
logia, branca delle scienze 
biomediche che si occupa del 
sistema immunitario. “Inizia-
no a essere disponibili nuovi 
farmaci immunologici contro 
il tumore: non distruggono le 
cellule tumorali ma potenzia-
no gli anticorpi del paziente, 
affi  nché siano essi stessi a di-
struggere i geni alterati”. 

Un cammino lungo quello 
volto a sconfi ggere il cancro, 
ma che registra risultati sem-
pre migliori: attualmente il 
50 per cento dei malati guari-
sce. Fondamentale è anche la 
prevenzione: quella primaria 
relativa ad un corretto stile di 
vita e quella secondaria volta 
a diagnosticare la malattia il 
più precocemente possibile. 
“Grazie al pap test – conclude 
l’oncologo – abbiamo quasi 
sconfi tto il cancro alla cervice 
uterina. Un test di screening 
come la ricerca del sangue oc-
culto nelle feci, di per sé ba-
nalissimo, è in realtà un esame 
‘salva vita’”.

Terapie innovative e ascolto

una psicologa e un’infermiera 
professionista, il Centro si oc-
cupa dei malati con sospetto 
di demenza o con disturbi di 
memoria o cognitivi. Pazienti 
“cronici” che vanno seguiti nel 
tempo e con molta premura: 
“Prendiamo in ‘cura’ non solo 
i malati ma anche le famiglie: 
tutti entrano in ambulatorio, 
perché anche i parenti han-
no bisogno di sostegno. I pa-
zienti con demenza tendono 
a ‘trasformarsi’ e questo sulle 
famiglie ha un impatto ancora 
più pesante rispetto alla per-
dita della memoria”. Nell’iter 
del medico geriatra vi è na-
turalmente la formulazione 
della diagnosi, la defi nizione 
della terapia opportuna, ma 
“soprattutto la trasmissione di 
valori - spiega Menon -: aff et-
to, speranza, fi ducia reciproca 

e presenza. Non devono mai 
sentirsi abbandonati”. 

Nel lavoro di equipe è im-
portante anche la collabora-
zione con altre fi gure, come 
la psicologa o i volontari del 
gruppo Gafa, Gruppo assisten-
za familiari Alzheimer: “Abbia-
mo un rapporto molto stretto 
con il mondo del volontariato 
- commenta la dottoressa -: si 
tratta soprattutto di familiari o 

Vanda Menon

ex familiari di persone con la 
demenza, che quindi cono-
scono molto bene l’iter della 
malattia e riescono a creare 
immediata empatia con i ma-
lati e i parenti”. Altro aspetto 
di rilievo è il rapporto con le 
autorità istituzionali, i servizi 
sociali, i medici di medici-
na generale e di altri reparti 
ospedalieri: “Nel campo della 
cronicità geriatrica si cerca di 
‘fare rete’. Si tratta di patolo-
gie complesse che richiedono 
un’assistenza impegnativa. 
Ma è talmente bello questo 
mondo: le persone che invec-
chiano sono la somma della 
loro esistenza. Libri aperti 
che attendono solo di essere 
sfogliati per regalarci raccon-
ti meravigliosi e tanti inse-
gnamenti”.

Anziani testimoni della storia

Maria Silvia Cabri

“La XXIV Giornata Mondiale 
del Malato mi off re l’occasio-

ne per essere particolarmente 
vicino a voi, care persone am-
malate, e a coloro che si pren-
dono cura di voi”. Con queste 
parole Papa Francesco si rivolge 
ai fedeli in vista della Giornata 
del malato che si celebrerà l’11 
febbraio a Nazareth dove “Gesù 
ha dato inizio alla sua missione 
salvifi ca”.

Il tema prescelto, “Affi  dar-
si a Gesù misericordioso come 
Maria: ‘Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela’” (Gv 2,5) si inscrive mol-
to bene all’interno del Giubileo 
straordinario della Misericor-
dia. Al centro del documento 
pontifi cio, il racconto evangelico 
delle nozze di Cana, defi nito dal 
Papa “icona della Chiesa”. 

A fronte della malattia, 
specie se grave, ogni persona è 
portata a interrogarsi: “Perché 
proprio a me?”. Il messaggio 
del Papa mira a rispondere a 
questa domanda che “scava in 
profondità”, mentre l’esistenza 
umana entra “in crisi” e si ribel-
la. Potrebbe essere facile, allora, 
cedere alla “tentazione della 
disperazione” e “pensare che 
tutto è perduto”, ma è proprio 
in questi momenti che la fede in 
Dio rivela tutta la sua potenzia-
lità positiva. “La fede – spiega il 
Papa – non fa sparire la malat-
tia o il dolore, ma ne off re una 
chiave di lettura con cui si può 
scoprire il senso più profondo di 
ciò che si vive”. E questa chiave 
ce la consegna Maria, Madre di 
Dio, “esperta della via” per ar-
rivare.

Compito dei medici e dei 
professionisti è dunque quello 
di curare i malati con gli occhi 
dell’amore, rispecchiando la te-
nerezza di Dio. 

“Accogliamo con molto 
piacere la Giornata del ma-
lato: è un modo sensibile e 
intelligente per essere vicini 
ai più deboli”. Vanda Menon, 
referente del Centro geria-
trico per i Disturbi cognitivi 
del distretto di Carpi, nonché 
del Centro per la valutazio-
ne delle demenze, esercita la 
professione medica da molti 
anni. “Sono geriatra da tanto 
tempo - commenta - e non 
ho mai perso l’entusiasmo. È 
uno dei lavori più belli che 
esistano perché si è a con-
tatto con gli esseri umani: ci 
occupiamo della loro salute, 
ma in realtà il rapporto che 
si crea è molto più ricco per-
ché prende in considerazione 
anche gli aff etti. E l’assistenza 
richiede tanto aff etto”. Insie-
me alle colleghe geriatre, ad 

Marco Bigliardi
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Piccoli grandi gesti
di vicinanza

Il servizio ai degenti del Ramazzini
perché nessuno si senta solo nella malattia

AVO

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

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

“Fare del bene agli altri por-
tando una carezza, un sor-

riso, una parola di conforto, 
ripaga il doppio, il triplo e più, 
di quanto si è dato”. Lo ripete 
più volte, quasi con commo-
zione, Isa Aldini, mentre parla 
del servizio prestato dall’Avo 
di Carpi, di cui è presidente, 
all’ospedale Ramazzini. E’ in-
fatti nella “cura” della persona 
attraverso le relazioni umane 
che si adoperano i volontari, 
perché nessuno si senta solo 
nell’aff rontare la malattia. 
“Tutte le mattine andiamo in 
visita nei reparti per incon-
trare i degenti - spiega Isa 
Aldini -. Si fa una chiacchie-
rata e si chiede se c’è bisogno 
di qualcosa. In genere, siamo 
bene accolti. Non possiamo 
rivolgere domande personali 
ai malati, ma tante volte sono 
loro ad aprirsi e a riferirci cose 
che non si sentono di dire ai 
famigliari per timore di pre-
occuparli o di essere di peso”. 
I volontari aiutano, inoltre, i 
degenti a pranzo e a cena, “dal 
semplice predisporre i piatti e 
le posate all’imboccare chi è 
completamente immobilizza-
to”. Ben chiara è la distinzione 
dei ruoli rispetto al personale 
sanitario, con cui “in oltre 25 
anni di attività al Ramazzini 
l’Avo ha instaurato un rappor-
to di collaborazione molto po-
sitivo - sottolinea la presidente 
-. Ovviamente, non ci sosti-
tuiamo a medici e infermieri: 
noi siamo volontari, loro sono 
professionisti. Per questo, 
anche se qualche volta non 
tutto all’ospedale è come ci si 
aspetterebbe, è fondamentale 
rispettare il lavoro svolto dai 
sanitari, magari con fatiche e 
diffi  coltà che noi non possia-

Rosanna Borali e Isa Aldini, vicepresidente 
e presidente dell’Avo di Carpi

ta a tutti, anche a chi non è 
credente o professa un’altra 
religione, come, ad esempio, 
le studentesse musulmane che 
hanno svolto il loro stage con 
noi”. 

Al di là di ogni diversità, ad 
unire chi si impegna nell’Avo, 
è “il bisogno di aiutare chi sof-
fre - aff erma Isa Aldini -, spes-
so avvertito a seguito di una 
malattia in famiglia o a livello 
personale, in cui si è sperimen-
tata la vicinanza dei volontari. 
Si sente, insomma, di dover ri-
cambiare quanto si è ricevuto 
mettendosi a disposizione del 
prossimo”. Oggi le degenze 
sono più brevi, rispetto a qual-
che anno fa, e “continuamente 
incontriamo persone nuove, 
con le loro problematiche e il 
loro bagaglio di vita vissuta - 
spiega la presidente -. C’è da 
dire, inoltre, che il momento 
è in generale così pesante per 
le famiglie che si ripercuote 
sui più fragili, come gli amma-
lati e gli anziani. Sono aspetti 
che ci interpellano sul come 
possiamo essere d’aiuto oggi 
in modo effi  cace”. Ci sono, 
poi, casi che toccano nel pro-
fondo e non sempre, a livello 
emotivo, è facile lasciare tutto 
in ospedale quando si torna a 
casa. “Se c’è qualcuno che ha 
particolarmente bisogno della 
nostra presenza ci tratteniamo 
più a lungo - aff erma Isa Al-
dini - e quando c’è un malato 
che è ormai alla fase terminale 
e sappiamo che non lo vedre-
mo più nel turno successivo 
passiamo a salutarlo prima di 
uscire. Piccoli gesti - conclude 
- che, insieme alla fede, ci so-
stengono nel rinnovare l’ade-
sione a questo servizio”. 

Not

mo conoscere”. 
Cosa fanno i volontari 

dell’Avo si può riassumere, 
dunque, in quell’opera di mi-
sericordia corporale che va 
sotto la dicitura di “visitare gli 
infermi”. Lo stesso fondatore 
dell’associazione, il professor 
Erminio Longhini, volle che 
nello statuto ci fosse il rife-

rimento esplicito al Vangelo. 
“Anche se l’Avo non è un’ag-
gregazione ecclesiale - osserva 
la presidente - molti dei volon-
tari vivono una dimensione di 
fede. I nostri corsi di forma-
zione prevedono, inoltre, in-
contri con sacerdoti e religiosi 
su temi di carattere spirituale. 
Tuttavia, l’associazione è aper-

Il messaggio di Papa Francesco
Con Maria, come alle nozze di Cana

“Nella scena di Cana, oltre a Gesù e a sua Madre - scrive 
Papa Francesco nel messaggio per la XXIV Giornata mondia-
le del malato - ci sono quelli che vengono chiamati i ‘servi-
tori’, che ricevono da Lei questa indicazione: ‘Qualsiasi cosa 
vi dica, fatela’ (Gv 2,5). Naturalmente il miracolo avviene per 
opera di Cristo; tuttavia, Egli vuole servirsi dell’aiuto umano 
per compiere il prodigio. (…) Questi personaggi anonimi del 
Vangelo ci insegnano tanto. Non soltanto obbediscono, ma 
obbediscono generosamente (…). Si fi dano della Madre, e 
fanno subito e bene ciò che viene loro richiesto, senza lamen-
tarsi, senza calcoli.”. “In questa Giornata - sottolinea il Papa 
- possiamo chiedere a Gesù misericordioso, attraverso l’inter-
cessione di Maria, Madre sua e nostra, che conceda a tutti noi 
questa disposizione al servizio dei bisognosi, e concretamente 
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle malati. Talvolta questo 
servizio può risultare faticoso, pesante, ma siamo certi che il 
Signore non mancherà di trasformare il nostro sforzo umano 
in qualcosa di divino”.

Giornata mondiale del malato
Celebrazione diocesana

La XXIV Giornata mondiale del malato, che ricorre l’11 
febbraio, festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, si cele-
bra, a livello diocesano, domenica 14 febbraio alle 16 presso 
la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Carpi. Presiede il Ve-
scovo monsignor Francesco Cavina. A seguire, nei locali della 
parrocchia, un momento di festa insieme. L’iniziativa è pro-
mossa e animata dall’Uffi  cio diocesano per la pastorale della 
salute e dall’Unitalsi, in collaborazione con l’Avo e con le asso-
ciazioni di volontariato socio-sanitario. 

L’Avo, come recita lo statuto, “in obbedienza al Vangelo e 
con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, in-
tende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza 
dei propri mezzi fi sici e psichici un servizio qualifi cato, volon-
tario e gratuito”.

Sono 75, per lo più donne, i membri della Sezione Avo di 
Carpi, fra volontari attivi e quanti hanno sospeso il servizio 
per diversi motivi. Attualmente, sette sono gli stagisti, cinque 
studenti e due scout. “Alcune studentesse, dopo lo stage, han-
no deciso di rimanere nell’associazione - aff erma Isa Aldini -. 
Sono queste ragazze a coprire spesso il turno della domenica 
mattina”. Vera e propria medicina per i malati più avanti in età 
è la presenza di volontari giovani, “perché nei ragazzi i degenti 
vedono dei nipoti, dei fi gli, e questo è per loro uno stimolo 
particolare alla guarigione”.

Il Vescovo in visita 
all’ospedale

Come l’anno scorso, in occasione 
della Giornata mondiale del malato, nel-
la mattinata di lunedì 8 febbraio, il Ve-
scovo monsignor Francesco Cavina si 
recherà in visita all’ospedale Ramazzini 
di Carpi per incontrare i degenti e il per-
sonale medico e infermieristico.

INCONTRI
Adorazione eucaristica al Ramazzini

Giovedì 11 febbraio dalle 8 alle 19, presso la cappella 
dell’ospedale Ramazzini di Carpi, si tiene l’adorazione eu-
caristica nel secondo giovedì del mese. Alle 18.15 recita del 
Rosario e alle 19 la Santa Messa. I turni, di un’ora ciascuno, 
per garantire la presenza davanti al Santissimo per tutto l’arco 
della giornata, sono assicurati da varie persone che hanno a 
cuore questo momento di preghiera: dipendenti ospedalieri, 
volontari dell’Avo e delle Case protette, singoli fedeli. Queste 
le date nei prossimi mesi: 14 aprile; 12 maggio; 9 giugno.

PREGHIERA
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Giovani eccellenze
Il Rotary Club Carpi ha premiato
i migliori neo diplomati del comprensivo

RICONOSCIMENTIMaria Silvia Cabri

Anche quest’anno il Rota-
ry Club Carpi ha conse-

gnato i premi di studio “Ugo 
da Carpi”, ai quattro studenti 
che hanno concluso nell’anno 
scolastico 2014/2015 gli studi 
secondari e che sono risulta-
ti per l’intero corso di studi 
“l’eccellenza” in ciascuno dei 
quattro istituti cittadini: liceo 
Fanti, Meucci, Da Vinci e Val-
lauri. Durante la serata del 28 
gennaio, presso lo Sporting 
Club, alla presenza dei geni-
tori, dei dirigenti scolastici, 
dell’assessore all’istruzione 
Stefania Gasparini e del past 
governatore Italo Minguzzi, ai 
premiati sono stati consegna-
ti un diploma e una medaglia 
d’oro, nonché un contributo in 
denaro per i loro studi univer-
sitari. “Questo appuntamento 
- ha spiegato Stefano Malagoli, 
presidente del Rotary - rappre-
senta un momento nodale per 
la nostra annata che abbiamo 
scelto di dedicare alle nuove 
generazioni. Riconosciamo 
non solo il merito scolastico 
di questi giovani, ma anche la 
forza del loro carattere che li ha 
portati ad anteporre il dovere, 
raggiungendo l’obiettivo che 
si erano prefi ssati e donando a 
noi un concreto messaggio di 
speranza”. 

I docenti hanno illustrato 
le motivazioni alla base della 
scelta dei premiati, esprimen-

do oltre a giudizi tecnici, an-
che parole di stima e aff etto, 
perché per gli insegnanti, co-
noscere, preparare, vedere cre-
scere e formarsi studenti così 
dimostra quanto possa essere 
importante, emozionante e 
gratifi cante l’arte dell’insegna-
mento. 

ROBERTO LOUHICHI 
Ad inaugurare le premia-

zioni è stato l’ex alunno del 
liceo Fanti, Roberto Louhichi. 
“Il giovane – ha spiegato la vice 
preside Anna Giannini – si è 
distinto per correttezza, senso 
del dovere, collaborazione e 
serietà. Disponibile a un dia-
logo educativo costruttivo, ha 

maturato la propria personali-
tà, interagendo con i compagni 
e gli insegnanti con i quali ha 
instaurato ottimi rapporti di 
stima e rispetto reciproco”. Ha 
partecipato con entusiasmo a 
tutte le iniziative proposte sia 
nell’ambiente scolastico che 
nell’attività di stage, eviden-
ziando eccellenti capacità criti-
che e rifl essive e dimostrando 
un ampio orizzonte di interessi 
e conoscenze. Oltre ai risulta-
ti scolastici, i docenti hanno 
sottolineato il suo comporta-
mento esemplare nei confronti 
dei compagni, verso i quali ha 
sempre dimostrato disponibili-
tà e non ha mai fatto mancare il 
proprio sostegno.

MIRKO FOLLONI 
Per il Vallauri è Mirko Fol-

loni lo studente di eccellenza, 
“per le capacità dimostrate, 
l’impegno profuso nello studio 
e il comportamento corretto 
e generoso – ha motivato la 
docente Linda Pedrazzi -. Ha 
sempre collaborato alle propo-
ste dei docenti, contribuendo 
alla riuscita delle attività sco-
lastiche ed extrascolastiche”. 
Attento e solidale alle richie-
ste dei compagni, disponibile 
all’aiuto, ha vissuto lo studio 
come attività fondamentale 
senza però trascurare lo sport, 
praticando ciclismo e nuoto 
agonistico. Al concorso “Ele-

ganza futura” ha realizzato un 
modello in scala reale 1.1 quasi 
completamente in cartone. At-
tualmente è iscritto all’Its Ma-
ker di Modena per conseguire 
il titolo di Tecnico superiore 
del veicolo, alle selezioni si è 
classifi cato 1° in tutta Italia.

DAVIDE MALVEZZI
La vice preside del Da Vin-

ci, Simona Montorsi, ha defi ni-
to Davide Malvezzi come uno 
dei “motori” dell’ex 5A Infor-
matica. “Lo studente ha dimo-
strato una forte motivazione 
per tutte le discipline, scienti-
fi che e tecniche, umanistiche e 
linguistiche. E’ stato un punto 
di riferimento per i compagni, 

sostenendoli e stimolandoli sia 
in classe che nello studio pome-
ridiano”. Davide ha dato senso 
al concetto di “appartenenza” 
all’istituto, collaborando atti-
vamente e spesso gestendo le 
attività di orientamento per 
le scuole medie. Fa parte del 
gruppo di lavoro che partecipa 
alla gara internazionale Shell 
Ecomarathon, e ha introdotto 
sulla vettura Escorpio applica-
zioni di tipo informatico; ora 
forma le giovani leve, attraver-
so corsi pomeridiani ad hoc. 

JULIANA IONITEL
Eccellenza del Meucci è 

stata Juliana Ionitel: “L’alunna 
- ha commentato la docente 
Lucia Freda – ha sempre di-
mostrato consapevolezza del 
suo ruolo; corretta con i  com-
pagni e sempre disposta ad 
aiutare i più deboli, si è distin-
ta per le sue spiccate capacità 
espressive ed espositive. Dota-
ta di ottime capacità di anali-
si e di sintesi, ha studiato con 
continuità e impegno anche 
per arricchire le sue conoscen-
ze personali. Matura e dotata 
di ottime capacità organizza-
tive, motivata e responsabile 
ha sempre aff rontato la scuola 
con grande spirito partecipati-
vo e senso di appartenenza. I 
risultati ottenuti sono stati ec-
cellenti, forieri di una brillante 
carriera universitaria e di un 
ottimo futuro inserimento nel 
mondo del lavoro”.

Stefano Malagoli, Juliana Lonitel, Mirko Folloni,
Italo Minguzzi, Elia Taraborelli, Davide Malvezzi e Roberto Louhichi
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Vi auguro di essere felici
INCONTRI

Arricchimento
reciproco

Accoglienza e inclusione all’istituto
Figlie della Provvidenza di Santa Croce

SCUOLA

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Era il 1952 quando a San-
ta Croce di Carpi è stata 

realizzata una sede distac-
cata dell’Istituto Figlie della 
Provvidenza, fondato a Mo-
dena nel 1828 da don Seve-
rino Fabriani per rispondere 
alle esigenze educative dei 
bambini sordi. La scuola, da 
sempre caratterizzata come 
centro specializzato per il pie-
no recupero dei non udenti, 
ha voluto perseguire la loro 
completa riabilitazione anche 
attraverso l’integrazione con 
bambini normo-udenti: dalla 
fi ne degli anni ‘70 è infatti in 
essere un progetto di inclu-
sione tra alunni sordi e alunni 
udenti, sia a livello di scuola 
dell’infanzia che di primaria. 
Attualmente sono 232 gli stu-
denti, suddivisi tra la sezione 
nido Primavera, le classi della 
materna (tre cui si aggiun-
ge la sezione mista) e quelle 
delle elementari. Di questi, 
34 sono alunni certifi cati: 29 
sordi e 5 con altre fragilità. 
“Uguaglianza di opportunità, 
accoglienza e inclusione sono 
tra i nostri principi cardine - 
commenta la direttrice suor 
Rosaria Guidetti -. Con i co-
etanei udenti l’alunno sordo 
è stimolato alla comunicazio-
ne verbale e alla spontaneità 
dei rapporti; può fruire delle 
stesse opportunità, imparare 
a rapportarsi con loro. Nello 
stesso tempo evita l’isolamen-
to comunicativo e psicologi-
co e scopre di non essere un 
bambino con disabilità. Si 
trova a far parte di un gruppo 
che utilizza una diversa mo-
dalità comunicativa, quella 
visiva, e a vivere situazioni so-
cializzanti e gratifi canti che lo 
aiutano a realizzare un consi-
derevole adattamento alla sua 
diversità. Allo stesso tempo, 
agli alunni udenti viene off er-
ta l’opportunità di confrontar-
si, capire e accogliere il ‘diver-
so’, nella condivisione positiva 
delle attività formative e delle 
relazioni quotidiane”. 

In quanto scuola cattolica, 
l’istituto si pone come obiettivo 
l’elaborazione e la trasmissio-
ne della concezione cristiana 
dell’uomo, del mondo e della 
storia, allo scopo di aiutare gli 
alunni a trovare in Cristo la 
pienezza dei valori evangelici 
assunti come norme educative, 
spinte motivazionali e insieme 
mete fi nali del percorso scola-
stico. Oltre a garantire la con-

tinuità tra asilo nido, scuola 
d’infanzia e primaria, l’istituto 
mira alla personalizzazione 
della didattica: “Nel rispetto 
della diversità, che è alla base 
della Creazione, i percorsi for-
mativi vengono personalizzati 
al fi ne di valorizzare le diverse 
potenzialità individuali. Per 
questo curiamo con attenzio-
ne l’accoglienza degli alunni 
in diffi  coltà, al fi ne di colmare 
i divari di partenza e ampliare 
il campo delle attività e degli 
interessi dei alunni, accogliere 
ed aiutare chi fa più fatica e/o 
presenta le caratteristiche delle 
diversità”. 

Le scelte didattiche della 
scuola sono dunque volte a 
porre l’alunno al centro dell’a-
zione educativa in tutti i suoi 
aspetti: cognitivi, aff ettivi, 
relazionali, corporei, estetici, 
etici, spirituali; condividere 
esperienze sociali e culturali, 
in un ambiente caratterizzato 
da un clima di diff usa convi-
vialità relazionale; stimolare 
la partecipazione degli alunni 
intorno agli insegnamenti di 
Cristo, alle esperienze di fede, 
agli esempi di vita spesa per il 
Vangelo. In quest’ottica, con-
clude la direttrice, “è fonda-
mentale ricercare una costan-
za di dialogo scuola-famiglia 
che favorisca la fi ducia, la par-
tecipazione, la collaborazione, 
la condivisione degli obiettivi 
educativi. Ma anche il dialogo 
con gli alunni, che consenta 
loro di esprimere esperienze 
e sentimenti, che li educhi ad 
ascoltare quelli degli altri, che 
li aiuti ad acquisire maggiore 
consapevolezza dei signifi ca-
ti degli avvenimenti e delle 
cose”.

M.S.C.

Non ho paura a dirvi questo: 
seguire Gesù è la cosa più bel-
la che possa capitare”. “Cosa ci 
augura per il nostro futuro?”. 
Immediata la risposta di mon-
signor Francesco: “Di essere 
felici. Il segreto della felicità 
esiste: volere bene a Gesù e 
aiutare gli altri. Siate birichini, 
siate svegli, ma non smettere 
mai di volere bene alle per-
sone, soprattutto a quelle che 
soff rono”. Dopo la richiesta di 
Gian Marco, “ci dà la sua be-
nedizione per diventare più 
bravi?”, la mattinata è termina-
ta nella cappella con una pre-
ghiera recitata insieme e ac-
compagnata con i gesti con cui 
comunicano con i loro com-
pagni sordi. “Quando tornerò 
nella mia casa - ha concluso 
monsignor Cavina - ancora 
inagibile causa il terremoto, vi 
chiamerò ad inaugurarla: a voi 
toccherà tagliare il nastro!”.

Maria Silvia Cabri

Vittoria, Jacopo, Ludovi-
ca, Alessandro, Lisa, fre-

quentano la quarta elementare 
all’istituto Figlie della Provvi-
denza a Santa Croce. Hanno 
solo dieci anni ma principi sal-
di e idee chiare in testa: lo han-
no dimostrato in un’occasio-
ne per loro molto speciale, la 
mattina del 1 febbraio, quando 
sono stati accolti dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
in Vescovado. Emozionati per 
l’incontro hanno portato in re-
galo al Vescovo un disegno ad 
acquerello fatto da loro, che ri-
trae la Sacra Famiglia con una 
frase di Giovanni Paolo II. Un 
dono molto gradito da mon-
signor Cavina: “Lo metterò in 
cornice e lo appenderò vicino 
ai miei quadri. È molto bello, 
soprattutto perché lo avete fat-
to voi”. Superato l’iniziale timi-

 Il Vescovo monsignor Francesco Cavina
ha incontrato gli alunni della scuola Figlie della Provvidenza 

dezza, incerti tra il “tu” confi -
denziale e il più formale “lei”, 
i giovani alunni hanno rivolto 
al Vescovo domande profonde 
e sensibili: “Cosa ne pensa dei 
bambini di oggi?”, ha esordito 
Lisa. “Siete molto più svegli di 
me quando avevo la vostra età! 
Siete capaci di usare strumenti 
tecnologici di comunicazione. 
Attenti a un pericolo: questi 
mezzi rischiano di fare perde-
re la fantasia e l’amicizia, che 
è importantissima. Per farla 

crescere dovete parlare insie-
me e ascoltare il vostro ami-
co”. Aneddoti di vita, ricordi 
di infanzia, passando per la 
“collezione” di palle sportive 
autografate, alla decisione di 
diventare prete: “Ci augura 
di diventare sacerdoti?”, ha 
chiesto Alessandro. “Siete 13 
maschietti - ha risposto con il 
sorriso il Vescovo - sono sicu-
ro che almeno 3 di voi saranno 
chiamati da Gesù; e tra voi 5 
bambine una diventerà suora. 

Simone Giovanelli

Le tecnologie avanzano 
velocemente nell’industria, 
ma l’istituto Vallauri è al pas-
so coi tempi: proprio la scuola 
carpigiana ha infatti inaugu-
rato da poco un laboratorio 
completamente nuovo, il Lab.
In.Tec., ideato e progettato  
dai docenti dell’Ipsia e all’a-
vanguardia per lo studio delle 
energie rinnovabili. Il 23 gen-
naio il laboratorio è stato visi-
tato da famiglie e alunni delle 
scuole medie, a cui il progetto 

Qui si studia il futuro

Il Vallauri, con il laboratorio Lab.In.Tec.,
si conferma all’avanguardia nelle tecnologie

SCUOLA

è rivolto in funzione educativa. 
Infatti gli studenti della scuola 
secondaria sono stati assoluti 
protagonisti della realizzazio-
ne, includendo nel laboratorio 
una nuovissima stampante 3D 
vinta meritatamente nell’am-
bito di un concorso bandito 
dalla Coop Estense. Grazie al 
progetto “Alice esci dalla Cor-
nice”, gli alunni hanno conse-
guito l’ambito premio tecnolo-
gico, la cui funzione rispecchia 
esattamente l’ideale del pro-
getto: aumento della qualità 
dei prodotti, nell’ambito della 

moda, e abbattimento delle 
barriere che impediscono ai 
non vedenti di godere degli 
stessi. Una strumentazione in 
grado di aumentare la qualità 
e la creatività della merce, che 
grazie alla stampante potrà 
dare alla luce bottoni, gioielli, 
zip, etichette dal design unico 
con la possibilità di aggiunge-
re scritte in braille. Un labora-
torio più che completo, tanto 

da richiedere un periodo di 
formazione per gli studenti 
delle classi quarte dell’indiriz-
zo Manutenzione e assistenza 
tecnica che parteciperanno ad 
un corso di robotica a Bologna 
il 7 maggio e tanto da potere 
essere utilizzato non solo dagli 
studenti del Vallauri ma anche 
come sede di corsi di forma-
zione e riqualifi cazione profes-
sionale per lavoratori.

Suor 
Rosaria 
Guidetti

Gli alunni e i docenti della IVA e B con monsignor Francesco CavinaFoto Carlo Pini
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Quelle mamme da prendere per mano

Domenica 7 febbraio la 38ª Giornata nazionale
Il Cav di Carpi-Mirandola e il sostegno alle donne in gravidanza

VOLONTARIATO

“Il nostro Paese (…) continua 
a soff rire un preoccupante 

calo demografi co, che in buona 
parte scaturisce da una carenza 
di autentiche politiche familia-
ri. Mentre si continuano a inve-
stire notevoli energie a favore 
di piccoli gruppi di persone, 
non sembra che ci sia lo stesso 
impegno per milioni di fami-
glie che, a volte sopravvivendo 
alla precarietà lavorativa, con-
tinuano ad off rire una straor-
dinaria cura dei piccoli e degli 
anziani”. Così scrivono i Ve-
scovi italiani in occasione della 
38ª Giornata nazionale per la 
vita che si celebra domenica 7 
febbraio. L’aff ermazione è con-
divisa in toto da Benedetta Bel-
locchio, presidente del Centro 
di Aiuto alla Vita (Cav) Mam-
ma Nina di Carpi-Mirandola, 
sorto esattamente cinque anni 
fa. “Le carenze a cui accenna 
il messaggio per la Giornata 
- aff erma - hanno un grande 
peso in relazione alle diffi  coltà 
manifestate da chi si rivolge al 
Cav. Dalle tutele per le donne 
in gravidanza al reinserimento 
lavorativo successivo al parto, 
dall’attenzione alle mamme 
giovanissime a quella per le fa-
miglie numerose: in molti casi 
gli unici aiuti concreti vengono 
dalla rete parentale. Altrettanto 
spesso, però, questa rete è ine-
sistente, ecco allora che le fami-
glie si ritrovano sole”. In parti-
colare, sottolinea, “si nota una 
scarsa attenzione verso coloro 
che decidono di proseguire una 
gravidanza diffi  cile, una scelta 
che è un allargamento del cuo-
re ma che, a livello di opinione 
diff usa, risulta invece ‘penaliz-
zante’. Il sostegno e il contribu-
to economico dato dai Cav è 
un piccolo segno che va contro 
questa mentalità”.

Serve un lavoro
di squadra
Il Cav si adopera, innan-

zitutto, nell’ascoltare le donne 
che si trovano di fronte a una 
gravidanza indesiderata o ina-
spettata, e, per quanto possi-
bile, nell’accompagnarle con 
tenerezza, misericordia, cura. 
“Il nostro impegno - spiega 
Benedetta Bellocchio - è volto 
a ‘rimuovere gli ostacoli’, come 
anche la Legge 194 prescrive. 
Non sempre, però, è possibile 
perché vi è un intrecciarsi di 
problemi materiali, economici, 
psicologici, relazionali. Quindi 
molto fa anche la vicinanza dei 
volontari, l’amicizia che si co-
struisce nel tempo e che apre lo 
sguardo verso un futuro in cui, 
giorno dopo giorno, il bambino 
trova spazio per esserci”. Nella 

Il gruppo del Cav Mamma Nina e del Sav di Cavezzo
all’ultimo Convegno Nazionale Cav (novembre 2015)

realtà locale, e non solo, c’è la 
sensazione che “a volte si dia 
per assodata la volontà della 
donna di interrompere la gra-
vidanza - osserva la presidente 
- e non si proponga come reale 
alternativa all’aborto l’invio al 
Cav. Forse non è ancora ben 
compreso il tipo di risorse che 
come volontari possiamo met-
tere in campo. Serve più lavoro 
di squadra, non solo coi servizi 
sociosanitari ma anche con le 
parrocchie, le altre associazio-
ni e tutti coloro che possono 
fare una piccola parte dentro a 
un progetto di aiuto condiviso”.

Una scommessa sul futuro
L’anno scorso il Cav aveva 

lanciato l’appello “Adottiamo 
i papà”, alla ricerca di aziende 

e attività disponibili a concor-
darne l’assunzione, anche per 
periodi di prova o limitati. Ac-
cogliere i padri, concretamente 
tramite il lavoro, signifi ca in-
fatti accogliere e sostenere tut-
ta la famiglia. Purtroppo, non 
c’è stata fi nora alcuna risposta. 
“Se qualche anno fa - aff erma 
Benedetta Bellocchio - era 
possibile che qualche azienda 
assumesse uno dei nostri papà, 
oggi, complice la crisi, non 
troviamo nessuna disponibili-
tà. Continuiamo a sperare che 
qualche persona di buona vo-
lontà comprenda che la scelta, 
controcorrente, di tenere un 
bambino anche se non si han-
no risorse economiche, è una 
scommessa sul futuro e per 
questo va sostenuta da tutta la 

società. Non basta il piccolo 
contributo del Cav - sottolinea 
- queste persone non vogliono 
vivere di sussidi e sanno bene 
che per dare un futuro ai pro-
pri fi gli occorre il lavoro”.

Volontari dell’accoglienza
Non si richiedono doti o 

competenze particolari per 
dedicarsi al volontariato pres-
so il Cav, se non “l’essere ac-
comunati dal considerare la 
vita come dono, sempre - af-
ferma Benedetta Bellocchio 
- e proprio per questo l’essere 
disponibili a lasciarsi conver-
tire dalla misericordia di Dio, 
imparando che la difesa del-
la vita, nascente, minacciata, 
fragile, come dice il messaggio 
per la Giornata, passa per l’ac-
coglienza e il riconoscimento 
dell’altro, per il perdono e l’al-
largamento del proprio cuore a 
tutte quelle persone e situazio-
ni che non sono sempre facili 
da accompagnare”. E sono ap-
punto i volontari ciò di cui ha 
più necessità il Cav di Carpi-
Mirandola, “persone magari 
legati alle parrocchie, che pos-
sano affi  ancare queste mam-
me, prenderle per mano lungo 
il percorso della gravidanza e 
spezzare così la solitudine e la 
disperazione”. Poi, conclude la 
presidente, “c’è bisogno del so-
stegno della preghiera di tanti, 
perché è Gesù il Signore della 
vita e sorgente della speranza 
vera che non delude”. 

Not

Numeri e bambini
Al momento il Cav 

Mamma Nina sostiene 
dieci famiglie, chi al 
primo, chi al secondo, 
terzo o quarto fi glio, 
sia italiane che stranie-
re. “Una ventina sono 
i bimbi che abbiamo 
visto nascere - aff erma 
la presidente Benedet-
ta Bellocchio -. L’ulti-
mo dossier Cav ci dice 
che ci sono 134.851 
bambini nati, a tutto 
il 2014, grazie ai soli 
centri che hanno in-
viato i loro dati; nel 
2014 sono nati, grazie 
ai Cav censiti, 9.708 
bambini. Purtroppo 
gli aborti sono ancora tanti: si parla di più di 5 interruzioni di 
gravidanza a settimana tra Carpi e Mirandola; siamo nell’or-
dine di un aborto ogni 6 parti”.

Sempre più Progetti Gemma
Negli ultimi anni sono aumentate le parrocchie che han-

no sostenuto dei Progetti Gemma, adozioni a distanza di 
mamme che decidono di proseguire la gravidanza e che pre-
vedono l’erogazione di un contributo di 160 euro per 18 mesi, 
dal terzo mese di gestazione fi no al compimento di un anno 
del bambino. “E’ doveroso il ringraziamento a tutti coloro 
che credono nella necessità di ‘far fi orire la vita’ - commenta 
Benedetta Bellocchio - e ai sacerdoti e parroci che continua-
no ad appoggiarci”.

Nuovo direttivo
A ottobre 2015 si sono svolte le ele-

zioni per il rinnovo del Consiglio Di-
rettivo dell’associazione. Confermata 
Benedetta Bellocchio come presidente, 
le si affi  anca Giulia Guidetti di San Pos-
sidonio come vicepresidente, con un 
ruolo di referente per la zona di Miran-
dola, che conta un gruppo di volontari 
attivi in collaborazione con la vicina 
Cavezzo. Fanno inoltre parte del diret-
tivo Mirca Viola, Margherita Dotti ed 
Elisa Bonizzi.

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA
MAMMA NINA CARPI E

MIRANDOLA

/SPAZIO ASCOLTO
CARPI
Via G. Puccini, 17/19
TEL 345 442 96 46
MAIL cav.carpi@gmail.com

ORARI DI APERTURA

MIRANDOLA
Canonica del Duomo
via don Minzoni, 3
TEL 338 28 54 271
MAIL cav.mirandola@gmail.com

ORARI DI APERTURA
Ogni II e IV sabato del meseOgni II e IV sabato del mese
h. 10:00 12:00�h. 10:00 12:00�

Con il Vescovo in preparazione
alla Giornata nazionale

In preparazione alla 38ª Giornata nazionale per la vita, che 
si tiene il prossimo 7 febbraio, l’Associazione Scienza e Vita 
Carpi-Mirandola e gli Uffi  ci diocesani per la pastorale fami-
liare e per la pastorale della salute organizzano un incontro 
giovedì 4 febbraio alle 21 presso la parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano a Carpi. Sul tema “La misericordia fa fi orire 
la vita” interverrà il Vescovo monsignor Francesco Cavina. 
L’incontro è aperto a tutti, in particolare medici, infermieri, 
operatori sanitari, volontari attivi in ambito sanitario e nell’ac-
coglienza della vita nascente.

SCIENZA E VITA

CHIMAR SpA 
Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it

chimarimballaggi.it
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CULTURA

La nostra scuola

Il sindaco di Concordia Luca Prandini
ha presentato il nuovo polo scolastico

CONCORDIA Il disegnatore Federico Appel incontra
gli studenti delle medie di Concordia

Monia Borghi

Federico Appel, romano di 
nascita, laureato in Lette-

ratura italiana, ha da sempre 
la passione per il disegno. Pas-
sione che durante gli anni di 
scuola lo ha portato a riempire 
di disegni i bordi delle pagine 
dei suoi libri. Ha insegnato 
letteratura per l’infanzia, ha 
pubblicato diversi saggi ed è 
redattore di una piccola casa 
editrice per ragazzi. Appel 
martedì 9 febbraio incontrerà 
gli studenti della scuola se-
condaria di primo grado di 
Concordia per parlare insieme 
a loro del suo libro “Pesi Mas-
simi. Storie di sport, razzismi 
e sfi de”.

Durante le ore di lezione 
amava riempire di dise-
gni i margini delle pa-
gine: quali erano i suoi 
soggetti preferiti?
Quando ero piccolo mi 

piaceva moltissimo disegnare 
battaglie, che dovevano esse-
re piene di personaggi, però 
di dimensioni piccolissime, 
così da riempire ogni margine 
di particolari di tutti i tipi. E 
così, cavalieri, antichi romani, 
astronavi, pirati. Il tutto spesso 
mischiato.

Nei suoi libri ci sono ri-
ferimenti a personaggi 

Pesi massimi

storici: la storia è una 
delle materie che più le 
piacciono oppure l’ha 
scelta perché offre mol-
ti spunti per scrivere e 
disegnare?
La Storia, con la S maiu-

scola, mi piace nell’ottica in 
cui, il più delle volte, racconta 
una possibile versione di una 
vicenda. Quello che m’incu-
riosisce e mi attrae è provare 
a raccontare quanti altri fi li 
si possono dipanare a parti-
re dalla versione uffi  ciale di 
un fatto o di una battaglia. E 
soprattutto quanto io posso, 
con le parole o con i disegni, 
mettere in evidenza le falle 
eventuali di quella versione. Se 
possibile, mi piace smontare 
la retorica dei vincitori e dei 
grandi condottieri: i miei Ales-

sandro e Napoleone sono nati 
proprio per smontare gli origi-
nali e dargli un’aura di comuni 
mortali con enormi problemi. 
Nel caso dei “Pesi Massimi” in-
vece la mia voglia di ironia ha 
dovuto lasciare il passo alla po-
tenza veramente e sinceramen-
te epica di alcune storie. 

Nel libro parla di atle-
ti che hanno lasciato 
messaggi indelebili nel-
la storia: perché questa 
scelta?
Le storie che racconto 

sono storie che conoscevo fi n 
da bambino. Volevamo cioè 
raccontare uno sport che non 
sempre è messo in evidenza. 
Poi è successo che le storie si 
sono valorizzate da sole, e sono 
entrati commozione, rispetto, 
ammirazione in maniera non 
sempre prevista.

C’è una domanda fatta 
da un giovane durante 
i suoi incontri che l’ha 
colpita particolarmen-
te?
Non una sola, ma tante. 

Non so bene cosa pensino i 
ragazzi degli incontri con l’au-
tore, ma so per certo che per 
me questi incontri sono fonda-
mentali, perché da una parte 
mi riportano con i piedi sulla 
terra (che non è male), dall’al-
tra mi riempiono di stimoli e 

mi permettono di verifi care sul 
campo, senza nessuna possibi-
lità di errore, l’utilità di quello 
che faccio. Se una storia non 
funziona, viene immediata-
mente smascherata dai ragazzi.

Spesso gli studenti tro-
vano la storia come una 
materia di studio noio-
sa: se lei potesse, cosa 
proporrebbe per render-
la più vivace ed interes-
sante?
La storia è una materia 

fondamentale soprattutto per 
capire il presente e anche per 
immaginare degnamente il fu-
turo, direi. Il mio primo esame 
all’università fu su Marc Bloch 
e le false notizie. Quell’esame 
mi aprì veramente la mente. 
Sarebbe bello, ma non è sem-
plice, riuscire a mostrare ai ra-
gazzi che si può fare storia stu-
diando anche tutte quelle cose 
povere  (i cibi, i vestiti, i modi 
di pensare, i giochi) che nei li-
bri di scuola non ci sono, ma 
che rendono ogni personaggio 
o evento, reale, concreto e di 
nuovo incredibilmente vivo.

Martedì 2 febbraio, alla 
presenza del sindaco 

Luca Prandini, della responsa-
bile Area gestione del territo-
rio del comune Elisabetta Dot-
ti e del responsabile unico del 
procedimento della Struttura 
tecnica del Commissariato de-
legato alla ricostruzione Ma-
nuela Manenti, è stato presen-
tato, presso la sala consiliare 
di Concordia, il primo stralcio 
per la realizzazione del nuovo 
polo scolastico e la riqualifi ca-
zione dell’area ex scuola ele-
mentare Gasparini.

Sindaco quali tipi d’in-
terventi sono previsti in 
questo primo progetto?
In questo primo stralcio 

sono previsti la realizzazione 
delle nuove scuole seconda-
rie di primo grado nella zona 
adiacente la palestra comuna-
le, area attualmente occupata 
dai Map già liberati e che stia-
mo aspettando che la Regione 
venga a smantellare. Inoltre 
verrà demolita la ex scuola 
elementare Gasparini e prov-
visoriamente verrà mantenu-
ta l’area verde e realizzato un 
parcheggio.

Quanto tempo occorre-
rà per indire il bando di 
gara e per la sua realiz-
zazione?
Considerando che i Map 

dell’area interessata sono già 
liberi, si può già provvedere 
alla pubblicazione del bando 
di gara. Questi progetti preve-
dono un investimento di euro 
3.500.000 euro, non a carico 
del Comune ma investiti gra-
zie alla convenzione ed alla 
collaborazione con il Com-
missario Bonaccini, come nel 
caso delle scuole di Campo-
santo e di Cavezzo. Si preve-
de che i lavori dureranno per 
tutto il 2016 e l’ingresso nella 
nuova scuola avverrà nel set-
tembre del 2017. 

Come sarà strutturata 

la nuova scuola?
Gli spazi della scuola sono 

stati studiati attraverso un dia-
logo tra l’Amministrazione co-
munale, la dirigente scolastica, 
il personale docente e non do-
cente per capire quali fossero 
le reali necessità. L’edifi cio si 
presenterà su due livelli con 12 
aule didattiche al piano terra, 
4 laboratori posizionati al pri-
mo piano, aulette per attività 
con alunni H, bidelleria, ripo-
stigli, sala insegnanti, stanza 
per i colloqui ed un Aula ma-
gna da utilizzare per le attività 
scolastiche ma a disposizione 
anche della cittadinanza, con 
accesso per il pubblico verso la 
palestra. Verranno utilizzate e 
recuperate le infrastrutture già 
realizzate per l’area dei Map.

Prevedete anche inter-
venti legati alla viabili-
tà?
Sì, è nostra intenzione 

rendere zona pedonale l’area 
limitrofa alla nuova scuola, 
con potenziamento e prolun-
gamento della pista ciclabile e 
la realizzazione di una nuova 
rotonda lungo via Martiri della 
Libertà per far defl uire il traffi  -
co negli orari di punta. Questo 
intervento del costo comples-
sivo di euro 380 mila euro è 
a carico del comune di Con-
cordia che provvederà alla sua 
progettazione e alla sua gara.        

M.B.

giorno a Rovereto “Festa di 
Carnevale” alle 14 in piazza 
Papa Giovanni XXIII: festa in 
piazza con animazione e stand 
gastronomici. A Concordia  
Festa di Carnevale domenica 
21 febbraio dalle 14 in Piazza 
29 maggio con animazione e 
stand gastronomici.

A Mirandola vari sono gli 
eventi: “Al carnevale con gli 
amici di Masha” il 4 febbraio 
presso i palloni da tennis in 
via Posta 55 a cura della Par-
rocchia di Mirandola; cena di 
benefi cenza di Carnevale il 6 
febbraio alle 19 in via Pico c/o 
Circolo Anspi a cura della par-
rocchia di Mirandola. E’ obbli-

Le iniziative nei Comuni della Bassa
CARNEVALE

Molti sono gli eventi le-
gati al Carnevale proposti nei 
vari comuni dell’Area nord e 
nel comune di Novi. A San 
Possidonio “Festa di Carne-
vale 2016” il 7 febbraio presso 
la palestra in via Focherini 1 
dove i bambini sono attesi dal 
laboratorio creativo di ma-
schere e truccabimbi, da spet-
tacoli di danza e di animazione 
e saranno presenti stand ga-
stronomici. Sempre domenica 
7, alle 13.45 a Novi “Carnevale 
2016”, con ritrovo al Centro-
sportivo i Campetti con sfi lata 
per le vie accompagnati dalla 
banda cittadina, spettacoli e 
stand gastronomici. Lo stesso 

gatoria la prenotazione presso 
la segreteria parrocchiale. In-
fi ne, il 6 febbraio alle 15 pres-
so la Biblioteca comunale  E. 
Garin, letture e laboratorio di 
carnevale per bambini dai 3 
ai 6 anni. Prenotazione obbli-
gatoria al numero 0535 29778 
(25 posti disponibili) 

A San Martino Spino 

“Gran Galà di Carnevale” sa-
bato 6 febbraio dalle 21 presso 
il Circolo Politeama. Ingres-
so a pagamento. Domenica 7 
febbraio dalle 14.30 alle 17.30, 
Carnevale dei bambini  presso 
il Circolo Politeama. Ingresso 
a pagamento.               

      
M.B.

Quando si parla d’ iniziativa: circa un anno fa Kate Paolini, 
concordiese doc, ha avuto la brillante idea di organizzare una 
serata “44 Gatti” per tutti i concordiesi nati nel 1972.

Attraverso il passaparola, whatsapp, Facebook e la voglia 
di creare questo evento, la serata di venerdì 29 gennaio è stata 

l’occasione per incontrarsi e stare insieme, per tutti coloro che 
erano presenti, e poter ricordare insieme i bei momenti della 
scuola. Grazie Kate per averci dato questa possibilità!   

M.B.

CONCORDIA

Una serata per la classe ‘72

Federico Appel Luca Prandini
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L’opera d’arte
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, Vocazione dei Santi Pietro e Andrea (1603-

06), Londra. Non è forse una delle opere più memorabili di Caravaggio, tuttavia questa 
tela, restaurata dopo anni di incuria, si segnala per essere una fra le recenti acquisizioni al 
catalogo del grande maestro lombardo. Singolare, rispetto all’iconografi a tradizionale, la 
fi gura di Cristo sulla destra: un giovane senza barba, vestito con un abito di colore rosa, che 
contrasta con il blu-verde del mantello. Egli indica ai due pescatori la strada da seguire. Da 
parte loro, gli apostoli sono più anziani e hanno un aspetto dimesso: Pietro, che, avvolto in 
un ampio mantello ocra, tiene in mano due pesci, appare sorpreso dalla chiamata di Gesù, 
mentre Andrea punta l’indice sul petto come a chiedere al Maestro se si stia rivolgendo 
proprio a lui. Nel gesto del fratello di Pietro si scorge un richiamo a quello analogo di San 
Matteo nella celeberrima tela dipinta da Caravaggio fra il 1599 e il 1600 per la chiesa di San 
Luigi dei Francesi a Roma.

Not

In cammino con la Parola
V DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

Domenica 7 febbraio
Letture: Is 6,1-2,3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11

Anno C - I Sett. Salterio

La chiamata di Pietro nel 
Vangelo di Luca è descritta 
introducendo la narrazione di 
una pesca miracolosa. Il rac-
conto è ambientato sul lago di 
Tiberiade, qui detto di Genne-
saret, sul quale si aff accia Ca-
farnao e dove Gesù si era spo-
stato per predicare. Ora la sua 
predicazione non è più in si-
nagoga ma all’aperto, dove alle 
folle annuncia la parola di Dio. 
In una di queste giornate d’in-
segnamento alle folle Gesù in-
contra Simone e sale sulla sua 
barca per predicare. Al termine 
si rivolge direttamente a Pietro 
dicendogli di andare al largo e 
gettare le reti per la pesca. Pie-
tro spiega che durante la pesca 
notturna, che è la più favore-
vole, non hanno preso niente 
e, non lo dice ma lo lascia in-
tendere, ha poco senso andare 
a pescare di giorno. Tuttavia 
in un guizzo dell’anima riesce 
a fi darsi e ad abbandonare le 
sue certezze, sulla parola del 
maestro getta di nuovo le reti 
e la pesca dà un risultato stra-
ordinario. A questo punto Pie-
tro si accorge dell’eccezionalità 
dell’uomo che ha davanti. Il 
gesto di mettersi in ginocchio e 
le sue parole rendono eviden-
te che Pietro ha riconosciuto 
la divinità di Gesù. Tra l’altro 
le parole “allontanati da me 
che sono un peccatore” non ci 
parlano di una particolare pec-
caminosità di Pietro ma della 
percezione di piccolezza che 
sempre l’uomo ha di fronte al 
divino.

Pietro incontra Gesù a par-
tire da un fallimento, da uno 
scacco, una pesca andata male 
e in questa situazione riesce 

se li aff rontiamo come Pietro, 
aprendoci all’impensato che 
Gesù può portare nella nostra 
vita. Perché avere fede è sem-
pre avere fi ducia nella vita, nel 
futuro, nelle possibilità di una 
storia vissuta con il Signore e 
non restare chiusi nelle ristret-
tezze della nostra immagina-
zione. Non trasformare i nostri 
fallimenti in momenti di affi  -
damento è perdere occasioni 
preziose di crescita. Anche la 
reazione di Pietro ci dice qual-
cosa. Pietro riconosce la pro-
pria posizione di fronte a Dio, 
sa di essere un semplice uomo 
e riconosce la distanza tra sé e 
chi gli sta davanti. La presenza 
di Dio non ci umilia mai ma ci 
fa conoscere chi siamo vera-
mente evitando ogni sciocca 
assolutizzazione di noi stessi.

Il brano termina con le pa-
role di Gesù che chiama Pie-
tro alla missione di costruire 
il regno di Dio. Il termine qui 
usato da Luca per “pescatori di 
uomini” è un verbo tipico del-
la pesca che signifi ca “cattu-
rarli vivi”: “da ora in poi pren-
derai vivi gli uomini” quasi a 
dire che la missione di Pietro 
e della Chiesa è di portare gli 
uomini alla vita di Dio.

Le ultime parole sono per 
Pietro e i suoi amici che la-
sciano tutto e seguono Gesù. 
L’esperienza di aver incontrato 
quell’uomo e di essersi fi dati 
di lui ha talmente rinnovato la 
loro vita che non è più pensa-
bile di vivere in modo diverso. 
Non tanto il prodigio della 
pesca miracolosa, ma l’incon-
tro con Gesù ha cambiato per 
sempre la loro vita.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

D come Dialogo

Parole in libertà…

Maestro: il termine epistates per indicare Gesù come ma-
estro è esclusivo del Vangelo di Luca. Sono quasi sempre i di-
scepoli a rivolgersi a Gesù con questo termine, che signifi ca 
maestro nel senso di soprastante, capo, superiore e implica il 
riconoscimento di un’autorità in un gruppo.

Parola di Dio: l’evangelista Luca sottolinea spesso l’impor-
tanza dell’ascolto della Parola di Dio e le sue conseguenze nella 
vita degli uomini (vedi Lc 8,11.21; 11,28; Atti 6,7; 8,14). La 
buona novella annunciata da Gesù qui coincide con la Parola 
di Dio.

La sete di dialogo si sco-
pre ovunque. Lì dove due 
o tre persone si riuniscono 
nasce il bisogno del dialogo, 
addirittura l’esperienza della 
solitudine può far nascere il 
bisogno di parlare a voce alta, 
quasi che attorno a noi an-
che cose inanimate potessero 
ascoltare e guidati dall’imma-
ginazione darci una risposta. 
Il dialogo indica il confron-
to verbale tra due o più 
persone, un mezzo 
utile per esprimere 
sentimenti diver-
si e discutere idee 
contrapposte. Tanti 
invocano il dialogo: 
due popoli in guerra, 
marito e moglie, genitori 
e fi gli, datore di lavoro e lavo-
ratori, parroco e coadiutore, 
suocera e nuora, ... continuate 
voi la lista! Tutti conosciamo 
le conseguenze del non dia-
logo: le tragedie della guerra, 
le separazioni dei genitori, i 
litigi, le proteste violente, le 
divisioni delle comunità, le 
ripicche meschine, ... anche 
per questa lista scoprite voi 
fi no dove può arrivare l’arro-
ganza dell’uomo!

Quando dialoghiamo, 
trasmettiamo agli altri i no-
stri sentimenti, i nostri pen-
sieri, le nostre idee, i nostri 
stati d’animo. Questo in una 
famiglia è di assoluta im-
portanza. Capirsi l’un l’al-
tra richiede tempo; ma è un 
traguardo, per una coppia e 
per una famiglia cristiana, da 
raggiungere. Questo signifi ca 
che, se nel nostro rapporto 
giornaliero vi sono stati scon-
tri o espressioni in qualche 
modo off ensive, è buona cosa 
fare la pace e perdonarsi pri-
ma di andare a dormire. Fac-
ciamo questo iniziando un 
dialogo e cercando di chiarire 
ogni incomprensione.

Come nella coppia, an-
che con i fi gli, bisogna avere 
armonia. Per comunicare nel 
giusto modo bisogna parlare 
chiaramente, incisivamen-
te, affi  nché ci si possa com-

prendere. Gesù venne sulla 
terra per comunicare perso-
nalmente con gli uomini, in 
parole semplici in modo che 
tutti potessero capire, un lin-
guaggio semplice, illustrato 
anche con parabole ed esem-
pi di vita pratica. Anche con 
i fi gli è importante avere un 
dialogo, un genitore deve ri-
uscire ad ottenere attenzione 
dal proprio fi glio, deve fare 

in modo tale che il fi glio 
non solo senta, ma 

ascolti.
La comunica-

zione è un’arte. La 
comunicazione è 

una via a due sensi 
ed essere in sintonia 

ne garantisce l’effi  cacia. 
Gesti, mimica ed atteggia-
menti caratterizzano la co-
municazione non verbale. 
Il silenzio è una forma di 
comunicazione passiva. L’a-
scolto è invece una forma di 
comunicazione attiva. Ascol-
tare vuol dire prestare atten-
zione ed interesse all’altro. 
Un buon ascolto richiede del 
tempo e comunicazione si-
gnifi ca parlare ed ascoltare, 
confi darsi con l’altro ed ac-
cogliere le sue confi denze. Se 
il Buon Dio ci ha formati con 
due orecchie ed una bocca, 
dovremmo dunque ascoltare 
il doppio di quanto parliamo! 
Spesso i genitori trovano dif-
fi cile ascoltare i propri fi gli e 
per questi è facile non ascol-
tare quello che i loro genitori 
stanno dicendo. Un dialogo 
effi  cace presuppone un atten-
to ascolto.

Comunicare non è solo 
dirsi delle cose, raccontarsi, 
ma può diventare un percor-
so graduale, un consapevole 
dono di sé, orientato all’in-
timità della stessa relazione. 
Il dialogo la comunicazione 
può diventare comunione 
vera e profonda a condizione 
che si sia disposti a rivelare di 
sé gli aspetti più nascosti e ad 
accoglierli, senza barriere e 
senza pregiudizi, dall’altra.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per 
ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago 
di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. 

I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, 
che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. 
Sedette e insegnava alle folle dalla barca.

Quando ebbe fi nito di parlare, disse a Simone: «Prendi 
il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispo-
se: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo 
preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così 
e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi 
si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra 
barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono 
tutte e due le barche fi no a farle quasi aff ondare.

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 
Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un 
peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli 
che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure 
Giacomo e Giovanni, fi gli di Zebedèo, che erano soci di Si-
mone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini».

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

a fi darsi delle parole di Gesù, 
andando anche contro la sua 
esperienza di pescatore. Come 
tanti altri nella Bibbia si fi da 
oltre ogni evidenza e si com-

porta di conseguenza apren-
dosi a percorrere nuove vie. 
Spesso le nostre crisi, i nostri 
momenti di avvilimento posso-
no essere occasioni di crescita 
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Sabato 13 febbraio la Cantina di Santa Croce Vi invita tutti 
dalle 9.00 alle 13.00 alla degustazione di vini nuovi in damigiana 

Per l’occasione saranno offerti gnocco e prodotti tipici;
 a tutti i clienti in omaggio una bottiglia di 

“Lambrusco Salamino di Santa Croce D.O.C.” 

CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT

ASPETTANDO LA LUNA
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Insieme per la cura
della “casa comune”

Al via il percorso diocesano sull’enciclica “Laudato si’”FORMAZIONE OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Fabriano (Marche)
Santa Maria d’Appennino

L’Abbazia benedettina 
di Santa Maria d’Appenni-
no è certamente la più antica 
tra tutte quelle collocate tra 
il Monte Catria e il Monte 
Cucco ed è anche quella che 
fu fondata più in alto di tut-
te, forse dallo stesso San Ro-
mualdo intorno al 950. 

Ebbe la prima sede sul 
valico dell’Appennino, nel-
la parte alta a sinistra di chi 
transita per il valico di Fossa-
to, verso Fabriano, a 832 metri 
sul livello del mare, a fi anco 
del “diverticulum ab Helvillo 
Anconam” in località che ha 
conservato a tutt’oggi, dagli 
agricoltori di Campodiegoli, 
il toponimo di “Monastio”.

La primitiva sede rima-
se in uso sino alla metà circa 
del XII secolo dopodiché i 
monaci lasciarono la vecchia 
sede delle alture e aprirono un 
nuovo monastero nella valle 
sottostante, in località detta 
Abbazia nelle Marche, dalla 
parte di Fabriano presso le 
cascate del Fiume Giano dove 
sbocca la galleria ferroviaria 
al di sotto degli Appennini, 
poco prima di Cancelli.

E’ il primo monastero 
dell’Appennino dell’Alta Um-
bria, forse anteriore anche al 
cenobio di Fonte Avellana. Era 
benedettino e dedicato alla 
Madonna “Santa Maria d’Ap-
pennino”. I religiosi vestivano 
di nero e vivevano secondo la 
regola del Patriarca dei mona-
ci d’occidente, San Benedetto 
da Norcia (480-547). Intorno 
a loro nacquero le attività ti-
piche dell’economia benedet-
tina come l’“hospitale Sancti 
Laurentii”, il “molendinum S. 
Laurentii”, una chiesa e una 
villa che sorgeva “in pede ro-
che” (rocca), presumibilmen-
te ubicata sul monte dall’omo-
nimo nome.

Se nel 1264 (come si ricava 
da una lapide nella villa Serafi -
ni di Albacina) furono appor-
tati al nuovo monastero nella 
valle notevoli restauri, pos-
siamo pensare con una certa 
probabilità che i monaci vi si 
trasferissero un secolo prima, 

almeno intorno al 1150 ma è 
una congettura non suff raga-
ta suffi  cientemente nemmeno 
dalla costruzione del mona-
stero ormai in gran parte de-
caduto in fondo valle.

Una bolla di Adriano VI 
del 1156 ci avverte che il Papa 
prende sotto la sua diretta 
protezione il monastero di 
Santa Maria D’Appennino e i 
suoi possedimenti.

Il 27 luglio 1441 con bolla 
papale Eugenio IV unì in per-
petuo le rendite di Santa Ma-
ria d’Appennino alla Collegia-
ta (ora Cattedrale-Basilica) 
di San Venanzo di Fabriano: 
essa infatti non aveva rendite 
suffi  cienti per alimentare 20 
fra preti e chierici destina-
ti all’uffi  cio divino. Perduta 
l’indipendenza economica, 
il monastero andò verso la 
decadenza, l’abbandono e la 
fi ne.

L’importanza di Santa 
Maria d’Appennino è testi-
moniata anche dalle nume-
rose opere d’arte che custo-
diva, capolavori del Maestro 
di San Biagio in Caprile 
(Campodonico) del secolo 
XIV e Allegretto Nuzi del se-
colo XIV, massimi esponenti 
della importantissima scuola 
pittorica del trecento fabria-
nese. Il defi nitivo crollo del 
monastero avvenne dopo 
un’abbondante nevicata il 30 
dicembre 1982.

Di tale edifi cio e degli edi-
fi ci collegati e citati non rima-
ne oggi alcuna traccia.

Inizia giovedì 18 febbraio 
il percorso di formazione 

sull’enciclica “Laudato si’” di 
Papa Francesco, promosso, 
nell’ambito della Scuola dio-
cesana di formazione teolo-
gica, da Caritas, Commissio-
ne Migrantes, Uffi  cio per la 
pastorale sociale e del lavoro 
e Centro missionario. Secon-
do l’indicazione del Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
e sulla scia del corso sull’E-
vangelii Gaudium organizza-
to un anno fa, prosegue così 
la collaborazione fra gli uffi  ci 
diocesani che aff eriscono al 
settore pastorale della carità.

E proprio il Vescovo in-
terverrà al primo incontro, 
spiega Benedetta Rovatti, 
vicedirettore di Caritas dio-
cesana, “per un’introduzio-
ne generale sull’Enciclica 
aiutandoci, per così dire, a 
calarla nel nostro contesto 
diocesano. La seconda serata 
verterà invece sul rapporto 

te off rirà, da par suo, alcuni 
suggestivi spunti di lettura 
del testo di Papa Francesco. 
Infi ne, prosegue Benedetta 
Rovatti, “il quarto appunta-
mento sarà guidato dall’e-
conomista Franco Mosconi 
per rifl ettere su ambiente e 
ricadute economiche, uno 
dei temi su cui l’enciclica 
si soff erma con particola-
re attenzione”. Trattandosi 
di un’importante occasione 
di formazione, il percorso è 
aperto a tutti, in particolare, 
conclude Benedetta Rovatti, 
“agli operatori della pastora-
le e a quanti si interessano di 
tematiche sociali e legate alla 
salvaguardia del creato, la 
nostra casa comune”.

Not

Programma
del percorso

Gli incontri si ten-
gono alle 20.30 presso 
il Seminario vescovile 
di Carpi (corso Fanti 
44). Questi i relatori e 
le date. Giovedì 18 feb-
braio, monsignor Fran-
cesco Cavina, Vescovo 
di Carpi.  Giovedì 25 
febbraio, padre Adria-
no Sella, missionario e 
coordinatore della Rete 
interdiocesana Nuovi 
Stili di Vita. Giovedì 3 
marzo, Davide Rondoni, 
poeta. Giovedì 10 mar-
zo, Franco Mosconi, do-
cente di Economia indu-
striale presso l’Università 
degli Studi di Parma. 

Per informazioni: 
Caritas diocesana, tel. 
059644352 - curiacari-
tas@tiscali.it

tra creato e stili di vita, dun-
que sulle buone pratiche da 
mettere in campo. Per questo 
si è deciso di invitare padre 
Adriano Sella, missionario e 
coordinatore della Rete inter-
diocesana Nuovi Stili di Vita, 

che illustrerà alcune delle 
esperienze che si sono attiva-
te nelle diocesi”. Davide Ron-
doni, poeta, critico letterario, 
editorialista di Avvenire, 
sarà il protagonista del terzo 
incontro, in cui sicuramen-
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L’aurora della Roma moderna
Nicolò V e il giubileo del 1450STORIA GIUBILEO

Il giubileo del 1450 è segnala-
to, dai documenti biografi ci 

di Papa Nicolò V, come ecce-
zionale e individua proprio nel 
pontefi ce la ragione stessa del 
grande successo. Sul letto di 
morte, nel suo discorso-testa-
mento ai cardinali, il pontefi ce 
accenna al giubileo e alla folla 
che si era accalcata per le stra-
de di Roma. La città, secondo 
le ricostruzioni, respirava e al-
largava i suoi polmoni seguen-
do il ritmo dell’affl  usso dei pel-
legrini.

La prima folla appare a 
dicembre e s’ispessisce con l’i-
nizio dell’anno santo a Natale; 
segue una forte fase di stanca, 
fi no a metà quaresima, prima 
di Pasqua l’affl  uenza riprese 
fortissima e durò fi no all’A-
scensione. Da fi ne maggio se-
guì un forte calo di presenza 
per una violenta pestilenza, 
che provocò strage tra i pel-
legrini e costrinse il pontefi -
ce ad allontanarsi da Roma; a 
fi ne ottobre riprese l’affl  usso. 
I ritmi delle presenze accom-
pagnano quelli dell’economia 
e della vita quotidiana dei ro-
mani. Nei primissimi mesi non 
bastano farina e grano; duran-
te la settimana santa la folla su 
ponte Sant’Angelo è tanta che 
si addensa fi no a notte inoltra-
ta e costringe i fanti di Castello 
a turni di guardia straordinari. 
I romani subiscono le presen-
ze massicce che non trovano 
alloggio. Subiscono l’epidemia, 
forse di peste, subiscono l’as-
senza del pontefi ce che provo-
ca sempre svantaggi economici 
per i romani e fa calare il valo-
re degli affi  tti. Ma i ritmi delle 
presenze modifi cano anche i 
ritmi della liturgia. Il pontefi -
ce accompagna la liturgia alle 
presenze, modifi ca per queste 
le prescrizioni della bolla giu-
bilare e abitudini antiche. Nei 
primi mesi Nicolò V ordina 
che la “Veronica”, conservata 
in San Pietro, venga mostrata 
ogni domenica, ogni sabato i 
busti reliquiari di San Pietro e 
San Paolo, patrimonio di San 
Giovanni in Laterano; riduce 
a tre giorni la permanenza dei 
pellegrini a Roma. Durante 
la pestilenza e la sua assenza 

a pro della salvezza e della re-
denzione del genere umano e 
si citava il vicariato concesso 
da Cristo a Pietro e il comple-
to potere trasmessogli di scio-
gliere e di legare; si aff ermava 
inoltre che la volontà divina 
aveva stabilito che la Plenitu-
do potestatis rimanesse a tutti 
i pontefi ci romani successori 
di Pietro. Il documento riper-
correva quindi integralmente 
le bolle d’indizione giubilare di 
Clemente VI e di Gregorio XI 
e infi ne, nella parte dispositiva, 
indiceva per il 1450 il giubileo, 
sulla base della sua potestà e 
non tenendo conto della scelta 
fatta dai pontefi ci precedenti 
di svolgere il giubileo ogni 33 
anni.

La bolla d’indizione del 
giubileo del 1450 concludeva 
con l’esortazione a prepararsi 
per il viaggio, al perdono, alla 
visita dei templi dei santi, per 
meritare, anche con l’aiuto 
delle elemosine e del viaggio 
stesso, l’intercessione delle mi-
gliaia di martiri che riposano a 
Roma insieme con Pietro e con 
Paolo.

Anche se, come molti ripe-
tono, il Pontefi ce “cominciò ad 
edifi care ma non poté arrivare 
a concludere”, dopo il giubileo 
del 1450 e in seguito alle sue 
scelte, Roma si trovò cambiata. 
Era tornata ad essere signora 
del mondo, patria comune, 
rifugio di tutte le nazioni. La 
Roma nicolina aveva recupe-
rato la tensione religiosa dell’e-
tà antica. Era cambiato, ancora 
una volta nella sua storia seco-
lare, il centro di gravitazione. 
Non più il Campidoglio e San 
Giovanni in Laterano o San 
Pietro, non più i due popoli 
di una città sacerdotale e re-
gia, ma la sola basilica petrina 
e i palazzi al centro della città 
vaticana. Il lungo processo, 
avviato agli inizi del secolo tre-
dicesimo, consolidato con l’i-
stituzione del giubileo da parte 
di Bonifacio VIII, giungeva 
ora a conclusione per volontà 
di Nicolò V, e avrebbe segnato 
la città ancora per altri quattro 
secoli. Era l’aurora della Roma 
moderna.

EC

da Roma, pose una bolla atta 
ad estendere il perdono ol-
tre quanto previsto. Tornato a 
Roma stabilì di nuovo l’espo-
sizione della “Veronica” e del-
le reliquie di San Pietro e San 
Paolo. 

L’affl  uenza di un così gran 
numero di pellegrini, quasi 
incredibile, fece moltiplicare 
la resa dei dazi e delle gabel-
le sulle merci introdotte nella 
città, fece lievitare a dismisura 
le off erte dei pellegrini, portò 
nelle casse della Chiesa un’ab-

bondanza quasi senza limiti di 
denaro. Nicolò V scelse di uti-
lizzarli per ricostruire Roma e 
per rifondare la cultura.

La bolla d’indizione del 
giubileo era stata pubblicata 
nel gennaio del 1449, a poco 
meno di un anno dall’apertura, 
che sarebbe avvenuta il giorno 
di Natale dello stesso anno. 
Nell’incipit del documento si 
ricordavano l’immensa e l’in-
numerevole grazia della divina 
misericordia, alla fi ne si rievo-
cava l’incarnazione di Cristo 

Incoronazione di Nicolò V

Medaglia Papale Anno santo 1450, dalla collezione di Alberto Lodi
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Settimana liturgica diocesana
Tre appuntamenti dall’8 febbraio

Nell’Anno della Misericordia l’Uffi  cio liturgico organiz-
za una Settimana liturgica per tutti i fedeli della Diocesi di 
Carpi. Il giubileo straordinario è un’occasione speciale per-
ché ogni uomo e donna di buona 
volontà ed ogni discepolo di Gesù 
possa vivere concretamente l’amo-
re di Dio. Facendo eco alla lettera 
pastorale del Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, “Avere il cuo-
re libero e presso Dio”, che invita 
a celebrare il sacramento della 
confessione con rinnovata con-
sapevolezza e gioia, la Settimana 
liturgica si propone come appro-
fondimento spirituale e pastorale 
sul quarto Sacramento. Sono pre-
visti tre incontri, con altrettanti 
relatori, che si tengono alle 21 
presso la parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano a Carpi (via Re-
mesina interna 58). Lunedì 8 feb-
braio, “Riconoscersi amati da un 
padre pieno di misericordia. La 
gratitudine e la lode come clima 
necessario alla confessione”, mon-
signor Roberto Busti, Vescovo di 
Mantova. Venerdì 12 febbraio, 
“Il sacramento della misericor-
dia di Dio. La confessione della 
vita come spazio per aff rontare le 
nostre inconsistenze lasciandoci 
aprire alla speranza”, monsignor 
Adriano Caprioli, Vescovo eme-
rito di Reggio Emilia-Guastalla. 
Lunedì 15 febbraio, “Coinvolger-
si in una storia di riconciliazione. 
L’annuncio missionario del Van-
gelo come frutto della penitenza”, 
monsignor Francesco Cavina, Ve-
scovo di Carpi. Tutti sono invitati 
a partecipare.

monsignor Roberto Busti

monsignor
Adriano Caprioli

monsignor
Francesco Cavina

Veglia di preghiera a Gargallo
Il Rinnovamento nello Spirito ha organizzato, martedì scor-

so 26 gennaio, una Veglia di Preghiera dedicata alle donne e alle 
madri: “Porta un fi ore a Maria... e lascia sbocciare la verità!”. La 
veglia si è tenuta contemporaneamente in molti santuari maria-
ni  e chiese d’Italia.

I gruppi della Diocesi di Carpi si sono ritrovati presso la 
parrocchia di San Lorenzo a Gargallo. Con Maria, Madre di 
tutti i credenti, si è  voluto chiedere al Signore che ridesti nel 
nostro Paese lo stupore per la bellezza della maternità e della 
paternità, della dignità della donna e dell’uomo e del loro amo-
re sponsale e generativo in una famiglia. Per questo è stato reci-
tato e meditato il Rosario della Famiglia e alla conclusione ogni 
donna ha portato un fi ore sull’altare di Maria. 

Prossimo incontro il 6 febbraio alle 20.45 presso la chiesa 
di sant’Agata a Cibeno, per la celebrazione del primo sabato del 
mese. 

La meditazione sarà sull’opera di misericordia “Perdonare 
le off ese”, presiederà don Ermanno Caccia.

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
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San Bernardino
da Siena

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

Santa Croce
Adorazione eucaristica e confessioni il 18 febbraio
Prosegue l’iniziativa di preghiera promossa presso la chiesa 
giubilare di Santa Croce ogni terzo giovedì del mese. Il pros-
simo appuntamento è per giovedì 18 febbraio. Alle 8.30 si 
celebra la Santa Messa, a cui segue l’adorazione eucaristica 
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

nel contesto di una rela-
zione.

Nel Nuovo Testamento 
si attribuisce la misericor-
dia a Dio in primo luogo 
perché ha inviato Gesù a 
portare la salvezza al suo 
popolo (Lc 1,58; Ef 2,4; 
Rm 11,30-32), mentre la 
defi nitiva misericordia 
divina si manifesterà nel 
giudizio fi nale (2 Tm1,18; 
Lc 16,24; Gc 2,13). Centrale 
in questo breve itinerario 
è il passo di Lc 6,36 (“Siate 
misericordiosi, come il Pa-
dre vostro è misericordio-
so”), che, prima ancora di 
rappresentare un comando, 
mi sembrano la rivelazione 
di una possibilità concessa 
all’uomo: quella di prende-
re parte alla misericordia 
divina, di mostrare tenerez-
za e amore, di com-patire 
con chi sta soff rendo, di 
perdonare chi ci ha recato 
un’off esa, e di sopportare 
l’altro a dispetto delle sue 
lentezze e inadeguatezze. 

Infatti, se - come abbia-
mo visto - misericordioso 
e compassionevole è il 
nome tradizionale di Dio, 
ed è stato Gesù di Nazaret 
a fornire un volto d’uomo 
alla reale possibilità di mi-
sericordia e compassione, 
fi no a narrarla, quotidiana-
mente, nella sua esistenza, 
nella sequela a lui anche il 
suo discepolo può concre-
tamente sperimentarle. 

C’è anche, per fi nire, 
un bel testo del Talmud 
ebraico (Sukkah 49, b) che 
ci può aiutare a rendere la 
vastità del programma insi-
to nelle opere di misericor-
dia: “L’elemosina viene fatta 
solo con il denaro, le opere 
di misericordia con il de-
naro e con tutta la persona; 
l’elemosina viene fatta solo 
al povero, le opere di carità 
vengono fatte sia ai poveri 
sia ai ricchi; l’elemosina 
viene fatta solo ai viventi, le 
opere di carità riguardano 
sia i vivi sia i morti”.

Brunetto Salvarani

Misericordia,
un itinerario
biblico

Sul signifi cato della parola
al centro del Giubileo

ANNO SANTO

Prima di addentrarci 
nella rifl essione sulle sin-
gole opere di misericordia, 
mi pare necessario soff er-
marci almeno brevemente 
sul senso biblico di questa 
parola così densa. Mise-
ricordia, appunto. Che, 
nel Primo Testamento, è 
utilizzata di frequente in 
riferimento a Dio, anche se 
i termini che rendono più 
o meno la stessa idea, in 
ebraico, sono diversi. 

Il principale è chesed, 
che si trova in particola-
re nel contesto del patto 
(berit) fra Dio e il popolo 
ebraico, in cui è Dio, unila-
teralmente, che s’impegna 
nella fedeltà al patto stesso, 
attraverso atteggiamenti 
di misericordia e di grazia. 
Misericordioso e compas-
sionevole è, fra l’altro, il 
nome di Dio (Es 34,6; Sal 
86,15; 103,8, e così via). 

Altro vocabolo uti-
lizzato, e signifi cativo, è 
rachamim, legato etimolo-

gicamente all’utero fem-
minile: è quanto vediamo 
tradotto, in genere, con 
viscere di misericordia, in 
riferimento all’emozione 
provocata dal contatto con 
la soff erenza ingiusta, alla 
compassione, o a un amore 
profondamente sentito per 
un altro essere umano (si 
noti, lo stesso termine, in 
arabo, compare all’inizio 
di ogni sura del Corano, 
tranne la nona: Nel nome 
di Dio, il Clemente e Mise-
ricordioso). 

Da una simile risonanza 
del dolore altrui, prossima 
a ciò che modernamente 
defi niamo empatia, per la 
Bibbia occorre prendere le 
mosse per trasformarla in 
etica, prassi, virtù: da qui il 
collegamento evidente con 
la tradizione cristiana delle 
opere di misericordia. Nel 
complesso, misericordia 
divina e umana sono stret-
tamente collegate all’onestà 
e alla giustizia, in quanto 
riferite al comportamento 
più appropriato da tenere 

Carità, arte dell’incontro
Le opere di misericordia: dar da mangiare agli affamati/ 2ANNO SANTO

veleno per chi se l’accaparra e 
morte per chi non ce l’ha. La 
realtà, invece, si presenta assai 
diversa, se il 20 per cento del-
la popolazione, oggi, possiede 
l’86 per cento della ricchezza 
mondiale: una diseguaglianza 
clamorosa, a partire dall’ingiu-
sta ripartizione del cibo, che 
dovrebbe farci provare vergo-
gna. Purtroppo, negli ultimi 
trent’anni si sono imposti dog-
mi economici che favoriscono 
chi ha già molto e aumentano 
le sperequazioni. Ecco, questa 
prima opera di misericordia ci 
chiede innanzitutto di aprire 
gli occhi sulla fame e sulla po-
vertà del mondo: del mondo 
del sottosviluppo, dove la fame 
comporta non solo assenza di 
cibo, ma anche impossibilità 
a curare la salute, ostacolo ad 
accedere alla scuola, a disporre 
di un lavoro e di un reddito.

Costume di vita
Peraltro, la permanenza 

della povertà planetaria ci ri-
corda che è necessario, ma non 
suffi  ciente, il gesto occasionale 
di elemosina, che assicura un 
pasto a chi ha fame (pensia-
mo alle mense per poveri o a 
iniziative lodevoli di raccolte 
di cibo distribuito poi ai più 
poveri). La misericordia deve 
farsi costume di vita, e condur-
ci a verifi care lo stile dei nostri 
consumi, evitando tutto ciò 
che è superfl uo: per destinarlo 
ai poveri ai quali appartiene, 
praticando in tal modo non 
solo l’elemosina, ma la solida-
rietà, la condivisione, l’auten-
tica comunione con gli altri. 
Come ci ha ricordato Papa 
Francesco nel Messaggio in-
viato il 7 febbraio 2015 ai par-
tecipanti all’incontro Le idee 
dell’Expo: “C’è cibo per tutti, 
ma non tutti possono mangia-
re, mentre lo spreco, lo scarto, 
il consumo eccessivo e l’uso di 
alimenti per altri fi ni del cibo 
sono davanti ai nostri occhi”.

Brunetto Salvarani

La tradizione delle opere di 
misericordia può rivelarsi 

preziosa per molti motivi. In 
primo luogo, perché ci chiama 
a fare i conti seriamente, da 
credenti, con la nostra uma-
nità, intesa anche in tutta la 
sua fragilità; a non immagi-
nare evasioni troppo facili in 
mondi altri; a stare con i piedi 
ben piantati in terra. Ma anche 
perché ci rammenta che non 
è possibile pensare di essere 
cristiani da soli; sperimentare 
il Vangelo nella vita di ogni 
giorno, infatti, spesso all’ap-
parenza così banale e priva di 
sugo, corrisponde ad accettare 
il rischio della relazione con 
l’altro. Un altro che talvolta 
mi sono scelto (come nel caso 
del marito con la moglie e vi-
ceversa), ma che il più delle 
volte, invece, mi trovo davanti 
per caso. 

In questi tempi diffi  cili, in 
cui c’è chi constata addirittu-
ra la morte del prossimo (L. 
Zoja), richiamarci alle opere 
di misericordia equivale dun-
que a cogliere la carità come 
arte dell’incontro e del vivere, 
ma signifi ca soprattutto solle-
citare un sussulto di umanità 
per non permettere al cinismo, 
alla barbarie e all’indiff erenza 
di avere la meglio. Ricorrendo 
al numero sette per due volte, 
infi ne, la Chiesa cattolica ha 
inteso dare a quel numero il 
valore simbolico tipico nella 
cultura biblica: come a dire 
che in quella cifra, che rinvia 
alla completezza, si vuol espri-
mere tutto ciò che riguarda l’a-
iuto verso il prossimo.

In cima alle opere
di misericordia
Così, se ci riferiamo alla 

prima delle opere di miseri-
cordia corporale, va detto che 
in stagioni in cui il virtuale 
si sovrappone al reale fi no a 
soppiantarlo e in cui la distan-
za della non relazione sembra 
avere la meglio sulla prossimi-
tà, anche la carità rischia di per-
dere i suoi connotati propri e 
irrinunciabili, che ne fanno un 
elemento decisivo dell’incontro 
con l’alterità. Dar da mangiare 
agli aff amati non è solo in te-
sta dell’elenco tradizionale, ma 
è altresì la prima azione che 
Gesù descrive nel giudizio fi na-
le (in Mt 25, 35), collocandola 
in cima ai i gesti che saranno 
ricompensati a tempo debito. 
Dal cibo dipende la nostra esi-
stenza, per cui non dare il cibo 
a qualcuno o girarsi dall’altra 
parte quando qualcuno non 
dispone del necessario per so-
pravvivere è comportarsi da 
assassini, quasi acconsentendo 
alla morte del fratello. 

Aprire gli occhi
alla povertà del mondo
Il cibo è tale quando è 

condiviso, in caso contrario è 
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Dio ha compiuto opere meravigliose
La testimonianza delle Sorelle Cappuccine di CarpiVITA CONSACRATA

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

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

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 4 febbraio
Alle 21 in San Giuseppe Artigiano a Car-
pi conduce l’incontro dal titolo “La mise-
ricordia fa fi orire la vita” organizzato da 
Scienza e Vita Carpi-Mirandola e Uffi  ci 
diocesani per la pastorale familiare e per 
la pastorale della salute

Sabato 6 febbraio
Presiede il pellegrinaggio del Primo sa-
bato del mese con partenza alle 6.30 dal 
Corpus Domini e arrivo a Santa Croce 
per la celebrazione della Santa Messa

Da sabato 6 a domenica 7 febbraio
Due giornate a Fanano con gli scout di Quartirolo

Lunedì 8 febbraio
In mattinata è in visita all’ospedale di Carpi in occasione della 
Giornata mondiale del malato

Martedì 9 febbraio
In mattinata e nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle aziende 
e realtà di volontariato

Mercoledì 10 febbraio
Alle 20.30 a Rolo presiede la Santa Messa nel Mercoledì delle Ceneri

Giovedì 11 febbraio
In mattinata, presso il Seminario vescovile, è presente al ritiro del 
clero. La meditazione sarà guidata da monsignor Andrea Turazzi, 
vescovo di San Marino-Montefeltro
Alle 18.30 in San Nicolò presiede la Santa Messa nella festa della 
Beata Vergine Maria di Lourdes

Venerdì 12 febbraio
Nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle aziende

Sabato 13 febbraio
Alle 11 in Santa Chiara a Carpi presiede la Santa Messa nel Giorno 
del ricordo. Alle 12 benedizione del monumento presso il Parco 
Martiri delle foibe
Nel pomeriggio partenza per Roverè (Verona) per la Penitenziale 
agli esercizi spirituali di Azione cattolica (1° turno)

“Chiamati per annunciare 
le meraviglie di Dio (Pt 2,91)”. 
San Pietro, con la sua tipica 
immediatezza, inquadra ni-
tido il motivo della chiamata 
alla vita consacrata valido per 
tutti/e. C’è un annuncio che 
urge essere portato ovunque e 
da tutti: varieranno le modalità 
ma immutato rimane il valore 
dell’annuncio ad ogni persona 
che accosti: “Dio ti ama e per 
te ha compiuto cose meravi-
gliose”.

E nonostante la cruda re-
altà di violenza, di odio, di 
egoismo che oggi l’uomo vive, 
arroccato nel proprio egocen-

trismo è infelice e nel suo pro-
fondo anela ad un annuncio, 
ad una parola credibile di pace, 
ad un orizzonte di luce, ad un 
cielo trapunto di stelle, foriere 

di speranza.
A noi consacrati è precisa 

la consegna di questo annun-
cio e il 2 febbraio, Giornata 
dedicata ai consacrati, viene 

• 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

confermata.
Siamo chiamati, come ha 

detto di recente Papa France-
sco, Chiesa in uscita verso la 
periferia, per annunciare con 
la parola e la vita le opere me-
ravigliose di Dio, ad ognuno 
che ci cammina accanto.

Per spaziare in questo am-
bito del Regno di Dio, non 
occorrono titoli di studi acca-
demici superiori, ma un cuore 
limpido di povero aperto al 
soffi  o dello Spirito, docile alla 
movenza che tutto rinnova 
nell’armonia che viene solo da 
Dio.

Una Sorella Cappuccina

Consacrato: “Chi sei?”  
 
Sono un chiamato
che Dio ti ha mandato
per dirti quanto sei amato.

E questo oggi devo dirti
perché tu sia felice,
nonostante i tuoi e altrui limiti.

Anche oggi
Dio manda me

per dire a te: 

“coraggio, lasciami fare
ti trasformerò in meglio, 
di ciò che sei”.

Francesco d’Assisi,
fratello giullare 
insegnaci le meraviglie di Dio
ad annunciare.

(s.m.e.)

Prima della celebrazione della Giornata della vita consacrata, le religiose della Diocesi si sono riunite nei locali della parrocchia di San Giusep-
pe per un incontro di formazione, guidato dall’avvocato Silvia Pignatti dell’associazione Scienza e Vita Carpi-Mirandola, sul tema del gender. 
Presenti il Vescovo monsignor Francesco Cavina e il vicario episcopale per la vita consacrata padre Elio Gilioli.

TANTI AUGURI DON
Compleanno

5 febbraio
don Tommaso Sochalec (33 anni, 1983)

6 febbraio
don Aleardo Mantovani (81 anni, 1935)

23 febbraio
don Flavio Segalina (57 anni, 1959)

Ordinazione sacerdotale
24 febbraio

9° don Alex Kunjumon Sessayya (2007)
24 febbraio

9° padre Ivano Cavazzuti (2007)

Intenzioni per il mese di febbraio

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghiera 
(Adp) indica per il mese di febbraio.

Universale: Perché abbiamo cura del creato, ricevuto come 
dono gratuito, da coltivare e proteggere per le generazioni fu-
ture. Per l’evangelizzazione: Perché crescano le opportunità 
di dialogo e di discernimento tra la fede cristiana e i popoli 
dell’Asia. Vescovi: Perché il Signore ci doni un cuore miseri-
cordioso e umile, che riconosca la propria povertà e si spenda 
per gli altri.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

In questi giorni Roma 
ospita le spoglie di San Pio da 
Pietrelcina in occasione del 
Giubileo. Nel pomeriggio del 3 
febbraio l’urna è arrivata nella 
basilica romana di San Loren-
zo fuori le Mura, dove sono 
giunte da Padova anche le reli-
quie di San Leopoldo Mandić. 
I due Santi resteranno in San 
Lorenzo per tutta la giornata 
del 4 febbraio. Alle 20.30 mon-
signor Rino Fisichella, dele-
gato pontifi cio per il Giubileo 
della Misericordia, presiederà 
una liturgia penitenziale. A se-
guire il trasferimento delle re-
liquie dei due Santi presso San 
Salvatore in Lauro, da dove nel 
pomeriggio del 5 saranno ac-
compagnate processionalmen-
te nella Basilica di San Pietro. 
La mattina del 6 febbraio l’u-
dienza speciale concessa da 
Papa Francesco ai Gruppi di 
preghiera di padre Pio, ai di-

Testimoni di misericordia

A Roma le spoglie di padre Pio
e le reliquie di padre Leopoldo

SANTI

pendenti di Casa sollievo della 
soff erenza e ai fedeli dell’arci-
diocesi di Manfredonia-Vie-
ste-San Giovanni Rotondo. 
Dal pomeriggio dello stesso 
giorno e fi no al 9 febbraio le re-
liquie verranno esposte per la 
venerazione in San Pietro. La 
mattina del 9 febbraio il Santo 
Padre presiederà una concele-
brazione eucaristica con i frati 
cappuccini di tutto il mondo, 
mentre il 10, mercoledì delle 
Ceneri, conferirà il mandato 
ai circa 1000 missionari della 
misericordia. 

Corso per operatori della catechesi
Ultimo incontro il 4 febbraio
Si conclude il percorso “Con lo sguardo fi sso su Gesù” per 

la formazione continua di tutti gli operatori della catechesi, 
organizzato dall’Uffi  cio catechistico diocesano. L’ultimo in-
contro si tiene giovedì 4 febbraio alle 21 presso il Seminario 
vescovile di Carpi (corso Fanti 44). Don Luca Baraldi, diret-
tore dell’Uffi  cio liturgico della Diocesi di Carpi, parlerà de “Il 
sacramento della Eucarestia”.

UFFICIO CATECHISTICO
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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).

Per essere sale della terra

Il Vescovo alla Giornata della vita consacrata
nel ricordo del quarto anniversario del suo ingresso in Diocesi

DIOCESI

Nonostante la nebbia, tanti 
i fedeli, anche dalle par-

rocchie più lontane da Carpi, 
che, domenica 31 gennaio, si 
sono riuniti in San Giuseppe 
Artigiano per la solenne con-
celebrazione della Giornata 
della vita consacrata, unita al 
quarto anniversario di ordina-
zione episcopale e di ingresso in 
Diocesi di monsignor Francesco 
Cavina.

“Non tramonti mai il sole 
senza averla ricordata nelle no-
stre preghiere”: così padre Elio 
Gilioli, vicario episcopale per 
la vita consacrata, si è rivolto al 
Vescovo a nome dei religiosi, a 
sottolineare la costante comu-
nione nella preghiera. Un vivo 
ringraziamento è stato espresso 
dal Vescovo, alla fi ne della ce-
lebrazione, ai consacrati per la 
loro presenza e il loro servizio 
nella nostra realtà ecclesiale e ai 
numerosi convenuti per la sen-
tita partecipazione. Ai religiosi 
la parrocchia di San Giuseppe 
ha infi ne donato una saliera, 
simbolo dell’invito ad essere 
“sale della terra”, a dare sapore 
alle comunità in cui vivono e 
operano. Una simbologia rap-
presentata anche dalla piccola 
lampada, dono della Segreteria 
dell’Usmi (Unione Superiore 
Maggiori d’Italia) a ciascun 
istituto presente in Diocesi. 

Il Popolo di Dio oggi è qui 
riunito in tutte le sue diverse 
vocazioni per ringraziare il 
Signore in modo particolare 
della presenza della vita re-
ligiosa femminile e maschile 
nella nostra Chiesa locale che 
in questi ultimi anni si è de-
cisamente arricchita di nuove 
famiglie. Educazione, cari-
tà, mondo della soff erenza, 
evangelizzazione, catechesi, 
pastorale familiare, giovanile 
e vocazionale sono gli ambiti 
nei quali è particolarmente ap-
prezzata la loro presenza ed il 
loro servizio. 

La parola che il Signore 
oggi ci rivolge ci aiuta a co-
gliere l’origine, la bellezza, la 
grandezza e la fecondità della 
vocazione religiosa e di ogni 
vocazione. 

Nella prima lettura è lo 
stesso profeta Geremia che ci 
racconta la storia della sua vo-
cazione, la quale trova il suo 
fondamento e la sua radice 
nella libera e gratuita iniziativa 
di Dio. Da sempre, cioè dall’e-
ternità, Dio ha pensato a lui e 
lo ha consacrato, cioè santifi -

che viene paragonato al fuoco. 
Cristo può applicare a se stesso 
questo simbolo perché in Lui 
abita la pienezza della divinità. 
Tutti noi in virtù della nostra 
chiamata battesimale, matri-
moniale, sacerdotale, religiosa 
ci siamo accostati al “roveto 
ardente” che è il Signore!

Ebbene, il fuoco noi lo sap-
piamo, tra le altre cose, brucia, 
consuma, distrugge, purifi ca. 
Così è il fuoco della presenza 
del Signore. Non lascia mai le 
cose come sono: brucia tutto 
ciò che contrasta con la Bellez-
za, la Bontà, e la Verità di Dio.. 
Si tratta di una presenza, quel-
la di Dio, che spaventa perché 
provoca sempre una trasfor-
mazione, un cambiamento, un 
orientamento nuovo mentre 
l’uomo ama le proprie sicu-
rezze, la propria tranquillità, 
diciamo pure la propria me-
diocrità e troppo spesso, pur-
troppo, anche il proprio pec-
cato.

Tutti noi conosciamo per-
sone che aff ermano di credere 
in Dio o ammirano Gesù. Tut-
tavia quando viene chiesto loro 
di perdere qualcosa di se stessi, 
come è accaduto per il giovane 
ricco, si tirano indietro, perché 
hanno paura delle esigenze 
della fede. C’è il timore che se-
guire Gesù voglia dire perdere 
la propria libertà e rinunciare 
ad amare. Capita così anche 
a noi. Da una parte vogliamo 
stare con Gesù e dall’altra ab-
biamo paura di consegnarci 
senza riserve a Lui.

Cari fratelli e sorelle per 
superare queste contraddi-
zioni abbiamo bisogno di fare 
risuonare in continuazione 
le parole di Gesù: “Non avere 
paura!”. Rinunciare a se stessi, 
per il vero Dio, il Dio dell’a-
more, della vita e della libertà 
non è una perdita, ma un gua-
dagno, perché signifi ca trovare 
pienamente se stessi.

Cari sacerdoti, religiosi, 
religiose, fedeli, grazie per la 
vostra presenza e la vostra fe-
deltà al Signore Gesù. Non di-
mentichiamo mai che il Corpo 
di Cristo, la Chiesa, si edifi ca 
quando nonostante tutto, con 
fatica, impegno e andando 
contro corrente si ama il Si-
gnore e ci si vuole bene tra 
di noi.  Ripetiamo al Signore: 
“Non voglio, per difendere 
la mia vita, le mie posizioni, 
i miei piccoli poteri perdere 
la vita eterna che tu mi vuoi 
dare!”. 

+ Francesco Cavina, Vescovo

cato. Il profeta, dunque, appar-
tiene a Dio, che lo investe della 
sua santità. La chiamata coin-
cide con il momento in cui 
Geremia incomincia ad esiste-
re. Si tratta di una rivelazione 
straordinaria perché ci dice 
che è nel passaggio dal non 
essere all’essere che Dio scrive 
non solo il destino di Geremia, 
ma di ogni essere umano che 
viene al mondo. 

Dalla vocazione di Gere-
mia è dunque possibile desu-
mere una verità fondamentale 
che riguarda ogni persona: 
per essere veramente se stessi 
è necessario accogliere il pro-
getto di Dio per la propria vita, 
progetto che rivela la ragione 
dell’esistere. La vita, dunque, 
non è da noi stessi, ma è in Dio 
il quale, per un’iniziativa total-
mente gratuita del suo amore, 
la comunica a noi per renderci 
partecipi della sua gloria. Tut-
tavia, anche se nessuno di noi 
ha chiesto di venire al mondo, 
la vita che Dio ci dona com-
porta una responsabilità – una 
vocazione - che noi possiamo 
accogliere o rifi utare.

Si tratta di una scelta che 
non è priva di conseguenze 
perché rispondere negativa-
mente alla chiamata del Signo-
re signifi ca porsi al di fuori del 
suo progetto con il pericolo se-
rio di smarrire il valore stesso 
della vita. Rispondere positi-
vamente signifi ca, al contra-
rio, entrare in un rapporto di 
amicizia e di comunione con 

il Signore che arricchisce l’esi-
stenza e quanto più io accetto 
di camminare con Lui mi ac-
corgo che la Sua presenza cor-
risponde alle evidenze e alle 
esigenze originarie del cuore. 

Geremia, nel testo che ab-
biamo ascoltato, viene stabi-
lito da Dio profeta non solo 
d’Israele ma delle nazioni. Si 
tratta di una indicazione in-
teressante perché rivela che lo 
sguardo di Dio non si fossiliz-
za all’interno del suo popolo 
ma si allarga a tutti i popoli. Si 
è chiamati dunque non per un 
cerchio ristretto di persone o 
per un luogo determinato, ma 
per essere al servizio di tutti, 
indistintamente. Voi cari fra-
telli e sorelle con la vostra con-
sacrazione testimoniate alla 
Chiesa e ad ogni battezzato 
che Dio si interessa al mondo 
intero, che per Dio nessuno è 
escluso dalla salvezza, la quale 
consiste nella conoscenza di 
Cristo. Niente contraddice alla 

missione della Chiesa quan-
to particolarismi, settarismi o 
sterili rivendicazioni. 

Alla chiamata di Dio il 
profeta oppone una iniziale 
resistenza che nasce sia dalla 
consapevolezza della propria 
inadeguatezza e incapacità a 
svolgere la missione sia dalla 
paura di assumere un impe-
gno per tutta la vita. In eff et-
ti, Geremia dovrà aff rontare 
il rifi uto delle autorità e l’in-
comprensione del popolo con 
una conseguente solitudine 
relazionale che lo farà molto 
soff rire. 

Ma il profeta sarà in grado 
di aff rontare il rifi uto, la ca-
lunnia, la persecuzione perché 
non va ai fratelli a mani vuote. 
Egli “va” con la Parola di Dio: 
“Alzati e di’ loro ciò che ti ordi-
nerò; non spaventarti di fronte 
a loro”. Il profeta, dunque, è 
inviato a dire una parola non 
sua, ma ad annunciare con ve-
rità tutta la Parola di Dio. Se 

tradisce la sua missione allo-
ra la paura si impossesserà di 
Lui, mentre se vi rimane fede-
le la Parola di Dio sarà per lui 
sorgente di forza, coraggio e 
rifugio. 

Care sorelle e fratelli la 
chiamata di Dio è una grazia, 
è un dono che, come insegna 
l’apostolo Paolo, “noi abbiamo 
in vasi di creta, perché appaia 
che la potenza straordinaria 
viene da Dio e non da noi”. Sì, 
abbandonati a noi stessi siamo 
poca cosa, diventiamo timoro-
si, dubbiosi, a volte ci lasciamo 
prendere dallo scoraggiamen-
to, ma oggi il Signore torna a 
sussurrarci una parola che è 
sorgente di consolazione: Io 
sono pienamente coinvolto con 
te, sono al tuo fi anco. Io sono 
con te per salvarti. Non avere 
paura.

Alla luce di questo inse-
gnamento, pensiamo a quante 
catechesi, omelie, rifl essioni 
abbiamo pronunciato e scrit-
to e proviamo a chiederci se 
in quelle circostanze abbiamo 
dette parole nostre o parole 
nate dall’ascolto, dalla rifl es-
sione e dall’assimilazione della 
Parola di Dio, l’unica che salva 
e apre la vita alla speranza, alla 
fi ducia, al coraggio dei fi gli di 
Dio.

Origene, in una Omelia 
sul profeta Geremia riporta 
un detto attribuito a Gesù, 
che non è entrato nei Vangeli. 
Esso dice: “Chi è presso di me 
è presso il fuoco”. Nella sacra 
Scrittura, in diversi testi, è Dio 

Foto Carlo Pini
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Parrocchia
San Nicolò

Sorella pazienza
Con l’inizio dei lavori al convento
si prospettano nuovi disagi per la comunità

PARROCCHIADalle 500 alle 600 persone 
- un centinaio per ogni 

liturgia - partecipano, nelle 
domeniche dell’anno pastora-
le, alle messe festive presso la 
parrocchia di San Nicolò, as-
siepandosi nel salone interno 
al convento, nei corridoi che 
vi girano intorno e nel tendone 
allestito nel cortile. Altrettanto 
ristretti sono gli spazi in cui si 
svolgono le attività pastorali. 
Uno stato di precarietà a cui la 
parrocchia, già colpita dai ter-
remoti del 1987 e del 1996, non 
è nuova, anche se a distanza di 
oltre tre anni dagli ultimi even-
ti sismici, il peso del disagio si 
fa sentire tutto. Anche perché 
la situazione rischia di diven-
tare ancora più problematica 
con l’inizio dei lavori di ripara-
zione del convento, previsto tra 
febbraio e marzo. “Avevamo 
chiesto di eseguire prima l’in-
tervento sul tempio - aff erma il 
parroco, padre Sandro Pini - in 
modo da ripristinare lo spazio 
liturgico, e, nello stesso tempo, 
l’ingresso dalla facciata della 
chiesa e non più dal cortile. 
Purtroppo, non è stato possi-
bile. La presenza del cantiere 
- spiega - comporterà l’instal-

lazione di una struttura tem-
poranea nel cortile delle auto, 
con una sala da un centinaio di 
posti per la celebrazione della 
messa e due uffi  ci. Non ci sarà 
più spazio per il parcheggio 
ma, soprattutto, saranno molto 
disagevoli le attività dei ragazzi 
il sabato pomeriggio. Aveva-
mo pensato alla possibilità di 
creare un passaggio protetto 
in modo da poter accedere, 
quando i lavori sono fermi 
nel fi ne settimana, alle sale del 
convento utilizzabili. Ma è tut-
to da vedere”. 

Si richiederà dunque un 
ulteriore sforzo di adattamento 
ai parrocchiani e a quanti con-
tinuano a frequentare questo 
luogo di preghiera e di carità, 
punto di riferimento da secoli 
nel centro cittadino. “La gente 
ha mostrato pazienza e adat-
tabilità - sottolinea padre San-
dro - tanto che non abbiamo 

registrato un calo signifi cativo 
nella partecipazione. I numeri 
sono più o meno quelli prece-
denti il terremoto, e si è notata 
anche qualche presenza nuova”. 
Facendo una battuta con padre 
Pini, viene allora da chiedergli 
se, per lui e i confratelli, nelle 
diffi  coltà che hanno aff rontato 

e stanno aff rontando insieme 
alla comunità, vi sia, come 
direbbe San Francesco, una 
“perfetta letizia”. “Qui in San 
Nicolò - risponde sorridendo 
il parroco - noi frati non ab-
biamo nulla, tutto appartiene 
al comune di Carpi. Più fran-
cescani di così!”. 

Catechismo e famiglie
Come tante parrocchie 

nei centri storici, anche San 
Nicolò deve a fare i conti con 
una presenza giovanile in di-
minuzione. “Gli abitanti sono 
4.500, di cui almeno 800 im-
migrati di varia provenien-
za - osserva padre Pini -. Il 
territorio parrocchiale non è 
un’area di espansione edilizia 
in grado di richiamare le fami-
glie giovani, oltre al fatto che 
vi sono ancora abitazioni ina-
gibili a seguito del terremoto. 
Insomma, la popolazione sta 
invecchiando”. Naturalmen-
te, ciò non toglie entusiasmo 

Sull’esempio di Francesco d’Assisi

Una spiritualità per i laici, tra preghiera, formazione e servizioOFS

L’Ofs al Santuario della Madonna del Frassino a Peschiera del Garda

Oltre che nei Frati di San 
Nicolò e nelle Sorelle Clarisse 
del monastero di Santa Chia-
ra, la spiritualità del Poverel-
lo di Assisi si incarna a Carpi 
nella fraternità dell’Ordine 
francescano secolare, guida-
ta da padre Elio Gilioli, che è 
anche assistente zonale e re-
gionale dell’Ofs. “I membri 
professi della nostra fraternità 
sono venti - spiega il ministro 
Massimo Rolla -, conside-
rando anche alcune persone 
molto anziane che non pos-
sono partecipare attivamente. 
Fra noi ci sono quattro novizi, 
cioè coloro che hanno già ri-
cevuto l’ammissione e iniziato 
il cammino di discernimento. 
Abbiamo inoltre un gruppet-
to di ‘simpatizzanti’, quasi una 
decina, che hanno comincia-
to a scoprire la fi gura di San 
Francesco”. Gli incontri si sus-

seguono con cadenza regolare: 
la formazione per i professi, il 
primo mercoledì del mese; per 
i simpatizzanti, il quarto mer-
coledì del mese; la tradizionale 
cena “Pugno di riso” e a segui-
re il momento di rifl essione e 
preghiera, il terzo lunedì del 
mese. L’Ofs anima, poi, una 

Santa Messa in parrocchia ogni 
quarta domenica del mese, 
mentre la consueta adorazione 
eucaristica con le Sorelle Cla-
risse in Santa Chiara il primo 
giovedì del mese è sospesa al 
momento per motivi logistici. 
In quanto laici nella Chiesa, 
“i membri dell’Ordine fran-

cescano secolare, fondato da 
Francesco d’Assisi, vivono nel 
mondo - spiega Rolla -, cioè 
nella famiglia, nel lavoro e nel-
la società, seguendo il Signore 
Gesù sull’esempio del Santo, 
che aveva fatto dell’umiltà, 
della povertà, della minorità e 
della fraternità il centro della 
sua esistenza. I francescani se-
colari, nella professione della 
Regola, sono perciò chiamati 
a vivere il Vangelo alla manie-
ra di San Francesco, cioè con 
generosità e gioia, passando 
con prontezza dall’ascolto della 
Parola alla pratica”. Una pratica 
che si traduce “nel servizio per 
alcuni di noi presso la Mensa 
del Povero - conclude Massimo 
Rolla - e per altri, che appar-
tengono a parrocchie diverse, 
nell’impegno all’interno della 
propria comunità”.

Not

alle attività delle diverse classi 
del catechismo, che seguono 
il cammino dell’iniziazione 
cristiana all’interno dell’Acr. 
Anche in questo caso adatta-
bilità è la parola chiave, “basti 
pensare, ad esempio - spiega il 
parroco - alla tombola che si 
è tenuta per l’Epifania nel ga-
zebo, con una cinquantina di 
bambini. Un bel momento di 
festa, ma ad un certo orario si 
è dovuto sgomberare rapida-
mente perché c’èra la messa”. 
Prosegue, nel frattempo, “l’ac-
coglienza dei bambini e ragaz-
zi della comunità sinti di Car-
pi, che frequentano qui da noi 
il catechismo - aggiunge pa-
dre Pini -, un’esperienza resa 
possibile dalla collaborazione 
con la Commissione diocesa-
na Migrantes, e in particolare 
con il diacono Stefano Croci”. 
E si mantiene attivo anche il 
Gruppo famiglie che, conclu-
de il parroco, “si ritrova una 
volta al mese, il sabato sera, 
per un incontro di formazio-
ne e un momento conviviale. 
Con un’attenzione particolare 
per i bambini, per cui sono 
previste attività specifi che”.

Not

Storica istituzione a Car-
pi, la Mensa del Povero in San 
Nicolò distribuisce oggi, ogni 
quindici giorni - il venerdì 
pomeriggio e il sabato matti-
na -, una settantina di sporte 
alimentari “di base”, in cui, 
quando è possibile, si aggiun-
ge qualcosa in più. “Per quanto 
riguarda i pasti, riusciamo, in 
qualche modo, a trovare una 
soluzione - osserva padre Pini 
-. Il problema più grave, aggra-
vato dalla mancanza del lavoro, 
riguarda invece il pagamento 

La Mensa del Povero
CARITÀ

delle utenze, a cui la Mensa del 
Povero provvede per gli assi-
stiti in particolari situazioni 
di bisogno. Si distribuiscono 
inoltre buoni per la farmacia”. 
Da sempre l’opera si sostiene 
grazie ai benefattori, che inter-
vengono “sia portando alimen-
ti e altri beni sia tramite off erte 
in denaro, con una risposta che 
si mantiene generosa - sottoli-
nea il parroco -, senza dimen-
ticare, ovviamente, coloro che, 
come volontari, donano un po’ 
del proprio tempo ai poveri”.

Presepe
E’ tuttora possibile visitare - 

facendone richiesta ai Padri - il 
grande presepe realizzato da padre 
Ivano Cavazzuti. Uno spazio sugge-
stivo, curato dalle luci ai materiali, 
dal paesaggio ai personaggi, che in-
vita ad una meditazione sull’Incar-
nazione di Cristo.

Il presepe rimarrà come rap-
presentazione della Natività fi no a 
Pasqua, quando sarà “trasforma-
to” nell’allestimento sul tema della 
Passione, Morte e Risurrezione di 
Gesù.

Festa della Beata Vergine di Lourdes
Triduo in preparazione: lunedì 8, martedì 9 e mercoledì 10 

febbraio, ore 8.30 Santa Messa con omelia; ore 10.15 Santa Mes-
sa; ore 18 Santo Rosario; ore 18.30 Santa Messa con omelia.

Giovedì 11 febbraio: ore 8.10 Lodi; ore 8.30 Santa Messa 
con omelia; ore 10.15 Santa Messa; ore 18.00 Santo Rosario; ore 
18.30 Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo monsignor 
Francesco Cavina.

Benedizioni pasquali
Padre Sandro Pini, padre Elio Gilioli, padre Ivano Rossi e 

padre Ivano Cavazzuti visiteranno le famiglie della parrocchia 
dal lunedì al venerdì, dalle 15.30 alle 18 (circa), dal 15 febbraio al 
18 marzo prossimi. Il programma dettagliato sarà recapitato fa-
miglia per famiglia nella settimana che precede la benedizione. 

Pellegrinaggio a Cesena e Rimini
La parrocchia organizza per sabato 21 maggio un pellegri-

naggio a Cesena (con il Vescovo monsignor Douglas Regattieri, 
visita all’abbazia di Santa Maria del Monte e alla Cattedrale) e a 
Rimini (Tempio Malatestiano e Santuario della Madonna della 
Misericordia). 

Info: parrocchia tel. 059 685310; 347 9737096

BREVI

Tombola Epifania 2016

Padre Sandro Pini
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Kanimambo, 
grazie!

Irene RattiMOZAMBICO

Popoli e missione

ROMA CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo

14-15-16 Giugno 2016
Quota € 310, supplimento camera singola 70

E’ necessario prenotarsi al più presto 

Un prete fra i poveri

Padre Luciano Felloni è intervenuto al 51°
Congresso Eucaristico Internazionale

TESTIMONIANZE

Ai giovani vivaci e intra-
prendenti dell’istituto 

Galilei di Mirandola, agli ami-
ci della parrocchia di Mortiz-
zuolo, al gruppo dei Volontari 
per le Missioni, agli adottanti 
del Progetto Armandinho ed 
ai catechisti della parrocchia 
di Santa Croce. Il mio grazie 
vi giunge via online e percorre 
dodicimila chilometri, quelli 
che separano il Mozambico 
dall’Italia. Scrivo per dirvi gra-
zie per l’accoglienza, l’amicizia 
che da anni mi accompagna. 
Ma il grazie maggiore nasce 
per quanto ho ricevuto di for-
za e coraggio con cui anche nel 
disagio vi dimostrate magna-
nimi nella fede e nella solida-
rietà. 

L’intraprendenza dei gio-

vani è stata commovente: han-
no realizzato manufatti molto 
carini, che nelle case, negli 
ambienti di vita e amicizia, 
hanno venduto, per sostenere, 
col ricavato, il progetto “Zan-
zariere per il Centro Infantile 
Esperanza”. Infatti la malaria 
in Mozambico ha un’inciden-
za molto elevata, come in tutta 
l’Africa, ed è causa di mortalità 
frequente soprattutto nei bam-
bini, specie se sono malnutriti. 

Edifi cante è stata la parte-
cipazione alla preghiera nelle 
due parrocchie, il senso del-
la carità le sostiene e sanno 
guardare oltre, ma la sempli-
cità dei bimbi e adolescenti 
della comunità di Santa Croce 
che hanno animato la messa e 
hanno dato il loro contributo 

stato semplice e informale, per 
cui ci siamo scambiati notizie 
su persone conosciute da en-
trambi. 

Carissimi, auguro a tutti 
un anno intenso di fede e pre-
ghiera, per metterci in sintonia 
con il percorso di fede propo-
sto da Papa Francesco per ac-
cogliere la misericordia di Dio 
off ertaci nella gratuità del suo 
amore e bontà.

A tutti voi, dico ancora ka-
nimambo, grazie!

Con aff etto sincero
Irene Ratti

Si è concluso a Cebu, nelle 
Filippine, il 51° Congres-

so Eucaristico Internazionale, 
svoltosi sul tema “Cristo in 
voi, speranza della gloria” (ci-
tazione tratta dalla lettera di 
San Paolo ai Colossesi). All’e-
vento hanno partecipato oltre 
diecimila persone, con 8.500 
delegati da 71 Paesi. Anche il 
Papa è stato presente attraver-
so un video messaggio. Tra i 
relatori, è intervenuto padre 
Luciano Felloni, parroco tra i 
poveri nelle Filippine, con una 
rifl essione intitolata: “Lavare i 
piedi dei poveri: l’Eucaristia e 
il sacerdozio”.

“Ho parlato del lavare i pie-
di come di un profondo segno 
di amore: non soltanto di ser-
vizio, non soltanto di abbassa-
mento, ma di amore. Ho spie-
gato che quattro anni fa sono 
andato a prendermi cura del-
la mia mamma, che aveva un 
cancro e stava per morire. Le 
ho dovuto lavare i piedi parec-
chie volte e in quel lavare i pie-
di alla mia mamma malata ho 
capito che il lavaggio dei piedi 
era un atto di amore del Signo-
re. E allora sentite questo: a 
tutti noi poveri spiritualmente 
il Signore chiede di lasciarci 
lavare da Lui le nostre pover-
tà, spirituali e morali. E  allora 
poi, come Chiesa, ci chiede di 
portare questo grande dono 
che abbiamo, di servizio e di 
amore profondo, alle periferie 
dove sono i poveri veri, la gen-
te povera”.

Poi ha ricordato che sono 
proprio i poveri che fanno la 
Chiesa: “In posti dove nean-
che il governo alle volte vuole 
andare, la polizia non riesce 
ad entrare, ci sono parroc-
chie, parrocchie con poveri, 
che portano avanti la fede. Il 
Signore è presente là grazie a 
loro. E come Chiesa dobbia-
mo continuare ad andare, a 
portare la grazia che abbiamo, 
a celebrare l’Eucarestia. Fare 
questo sforzo, di essere tra di 
loro”. Non è stato trascurato 
nemmeno il ruolo che hanno 
i laici che distribuiscono le 
ostie consacrate agli ammala-
ti, alle cappelle lontane delle 
parrocchie, a paesini sperduti 

in montagna dove neanche il 
prete arriva.

Dove vive padre Luciano 
la gente lavora: “piccoli lavo-
ri manuali per portare avan-
ti una famiglia di cinque, sei 
bambini, abitando in uno spa-
zio piccolissimo, senza letti. La 
casa di famiglia fatta di carto-
ne, pezzi di plastica. Di questa 
povertà parliamo: ammalarsi e 
non avere nessun posto dove 
andare a prendere una me-
dicina o trovare un dottore. 
Giovani con una voglia enor-
me di continuare gli studi, ma 
che sono bloccati dalla pover-
tà e non riescono a fi nire la 
scuola media. Ecco, questa è 
la povertà: gente che non ha i 
mezzi materiali per mangiare 
tre volte al giorno, e per non 
essere malnutrita. Questa è la 
povertà: delle cose che sono 
basiche per la vita e la dignità 
di un essere umano. Loro non 
hanno tutto questo, ma hanno 
invece una fede fortissima”.

La loro ricchezza è la fede, e 
lo si capisce quando si parteci-
pa alla messa: “La celebrazione 
eucaristica è una festa: pienis-
sima di gente, con tantissimi 
giovani. E ancora, il sorriso 
tipico fi lippino di fronte a que-
sta povertà, la fede; e portano 
avanti la Chiesa. La Chiesa 
fa l’Eucarestia e la Chiesa in 
queste parrocchie sono questi 
poveri. Sono loro, con i loro 
canti, ministri dell’Eucarestia. 
E questa gente fa l’Eucarestia, 
ma l’Eucarestia fa loro. A Pa-
jatas una volta (eravamo tutti 
stranieri, un prete italiano, 
uno vietnamita e io argen-
tino) ho detto a una donna: 
‘Poveri voi! Dovete sopportare 
questi preti tutti stranieri, che 
non parlano bene la lingua’. E 
lei mi ha risposto: ‘Poveri no. 
Prima eravamo solo poveri, 
ma quando siete venuti e avete 
messo una parrocchia qui, sia-
mo diventati Chiesa!’”.

Luana Pollini

per il Progetto Armandinho 
è stata commovente. La loro 
solidarietà aiuta i bambini or-
fani e abbandonati del Centro 
Infantile Speranza ad accedere 
allo studio, medicinali e ali-
mentazione. E’ quanto diamo 
con i 200 euro che sono donati 
annualmente per un bambino 
adottato. Dico grazie anche a 
tante persone che nell’anoni-
mato, mi hanno fatto sentire la 
loro partecipazione con la pre-
ghiera e l’amicizia.

L’incontro con il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina è 

Continuiamo 
a fare il bene

Carla BaraldiBENIN

Carla Baraldi ha inviato i 
suoi ringraziamenti per 

l’off erta di 1120 euro ricevuta 
tramite l’iniziativa organizzata 
dalla Consulta C nell’ambito del 
“Natale del volontariato 2015”. 

Alle associazioni Acat, 
Adifa, Il Tesoro Nascosto, 
Progetto per la Vita, Udi, Cir-
colo sociale Guerzoni e a So-
lidarietà Missionaria onlus. 
Con grande riconoscenza, vi 
ringrazio di tutto cuore per la 
bella iniziativa pensata e rea-
lizzata durante il “Natale del 
Volontariato” e per il prezioso 
aiuto ricevuto. Questo ci per-
metterà di aiutare tanti bimbi 
che arrivano da noi in condi-
zioni molto gravi di malnu-
trizione e che richiedono cure 
lunghe e costose: antibiotici 
iniettabili, vitamine, pastiglie 
per la malaria, pomate per la 

pelle tutta screpolata, … poi i 
pasti che devono essere equi-
librati in proteine soprattutto. 
Anche se chiediamo una par-
tecipazione ai familiari, questa 
non basta per coprire le spese, 
per cui tutti gli aiuti che arri-
vano sono Provvidenza per 
continuare e fare sempre me-
glio.

Nell’anno 2015, appena 
trascorso, abbiamo accolto 65 
bimbi malnutriti e sono mor-
ti “solo” 6. Tutti gli altri sono 
rientrati a casa guariti e abbia-
mo anche avuto il tempo di 
istruire bene le mamme.

Carissimi amici, continua-
te a fare sempre più del bene e 
un giorno lo ritroverete!

Grazie, grazie di cuore a 
tutti voi e vi assicuro la nostra 
preghiera riconoscente. 

Carla Baraldi

L’11 febbraio con gli Amici del Perù
In occasione della 

Giornata del malato, gio-
vedì 11 febbraio, l’Associa-
zione Amici del Perù sarà 
presente presso l’ingresso 
principale dell’ospedale di 
Carpi (via Molinari) per la 
vendita di primule, il fi ore 
della speranza. Il ricavato 
servirà per continuare a 
sostenere l’obiettivo “istru-
zione e salute” promosso 
dall’Associazione.

INIZIATIVE

Padre Luciano Felloni

Domenica pomeriggio
13 marzo 2016

EREMO MONTEPAOLO
e breve sosta a Terra del Sole

Domenica e lunedì
24 e 25 aprile 2016

MADONNA della MISERICORDIA
MACERATA e GROTTE di FRASASSI
quota individuale 180 € con 30 posti
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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 

In attesa del Leone d’Oro…
GIOVANI Dopo il successo di “On Fire”, Maurizio Dente

pensa al prossimo progetto: un fi lm su Focherini

Giochi in maschera
Carnevale all’Eden: “Monster University”
storia di un’amicizia inaspettata

GIOVANI

Maria Silvia Cabri

Ha deciso di prendersi sei 
mesi di “riposo forzato” 

extra lavorativo, ma in real-
tà è già una fucina di idee e 
progetti. Maurizio Dente, 32 
enne carpigiano, si divide tra 
il suo lavoro “uffi  ciale”, inse-
gnante di religione a Castel-
franco Emilia, e la sua pas-
sione: scrivere. La sua prima 
opera “On Fire. Il Beat e il 
Rock a Carpi” è stata un vero 
e proprio successo: in oltre 
500 pagine racconta gli ulti-
mi sessant’anni della scena 
musicale di Carpi e della pro-
vincia di Modena. La moda, 

PASTORALE GIOVANILE
Sussidio per la 
Quaresima

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

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

City Ramblers, Wilko dei Rats, 
Chris Dennis (ex Nomadi), 
Francesco Grillenzoni dei Tu-
pamaros, Nomadi, Luciano 
Ligabue, Paolo Belli, e tanto 
materiale inedito. “Sono cre-
sciuto con la passione per la 
musica - racconta Maurizio 
-: ho trascorso i momenti più 
belli della mia infanzia insie-
me alla band Ladri di Bici-
clette, subendo il fascino del 
loro sound, dal sapore blues e 
swing. Lo studio della chitarra 
elettrica mi ha consentito di 
entrare in contatto con le re-
altà underground del circuito 
rock carpigiano e modenese. 
Nessuno ne aveva scritto ma 
si tratta di un patrimonio da 
tramandare”. La biblioteca 
Estense di Modena ha annove-
rato il suo testo tra i sei più im-
portanti libri del 2015. “Dopo 
la pubblicazione del testo e la 
proiezione del fi lm, si è verifi -
cato un nuovo slancio nell’am-
biente musicale a Carpi, al-
cune band si sono ritrovate, 
molti locali hanno ricomincia-
to a proporre musica dal vivo”.

Maurizio non si ferma qui: 
ha già in mente due progetti. 
“Dopo la full immersion nella 
musica, sento il bisogno di la-
vorare su un tema più spiritua-
le e religioso”. Ecco quello che 
lui chiama una “sfi da”: un fi lm 
sul Beato Odoardo Focherini. 
“Ho letto molti testi, mi sono 
documentato. La sua fi gura 
rileva sotto molteplici aspet-
ti: quello religioso, cattolico, e 
quello laico, dell’uomo che ha 
‘fatto del bene’, medaglia al va-
lore civile, capace di incarnare 
nella quotidianità i valori cri-
stiani universali”. In questo suo 
progetto, Maurizio vorrebbe 
coinvolgere gli studenti delle 
scuole carpigiane: il Vallauri 
per i costumi, il Liceo per i te-
sti… e già ha scelto il protago-
nista: Flavio Insinna.

“Come Focherini - pro-
segue - anche io sono mol-
to legato al territorio, provo 
amore e rispetto per la mia 
terra. Per questo il fi lm sul 
beato sarà preceduto da un 
‘preambolo’ necessario: un 
docu-fi lm sulle fi gure spiri-
tuali che hanno avuto tanto 
infl usso sul nostro territorio, 
come Mamma Nina, don 
Zeno Saltini”.

Mentre Maurizio parla, 
scene del fi lm scorrono già 
nella sua mente: “Devo vin-
cere il Leone d’Oro, no?”

i complessi, le band, le radio 
libere e i generi musicali che 
hanno caratterizzato quella 
“sala prove a cielo aperto” che 
è stata Carpi, incastonata tra 
globale e locale o, come ha 
detto Francesco Guccini, tra 
la via Emilia e il West.

Dal libro, in collaborazione 
con il giovane regista France-
sco Lodi Lancellotti, ne è sta-
to tratto un docu-fi lm, fi nan-
ziato attraverso il ricorso al 
crowdfounding e presentato a 
dicembre 2015: 157 minuti di 
pellicola, interviste e racconti 
dei più importanti musicisti 
di Carpi, Modena e Correggio, 
tra i quali Cisco dei Modena Rebecca Righi

Torna il 6 febbraio, all’O-
ratorio cittadino Eden,  il Car-
nevale, che giunto alla 61ª edi-
zione, porta a collaborare tante 
realtà ecclesiali ed agenzie edu-
cative della città: la Fondazione 
Aceg, l’Anspi, la scuola Sacro 
Cuore, l’Eff atà e poi ancora 
l’Agesci – Carpi 1, l’Azione cat-
tolica ragazzi delle parrocchie 
della Cattedrale, di San Nicolò, 
di San Francesco e di Quarti-
rolo. Appuntamento fi sso del 
sabato che precede l’inizio del-
la Quaresima, aperto a tutti e 
partecipato ogni anno da oltre 
cinquecento persone tra ragaz-
zi ed educatori, il Carnevale 
prosegue la tradizione inau-
gurata nel 1955. Anno dopo 
anno l’Oratorio è stato aff ollato 
da gruppi parrocchiali in ma-
schera, da tornei e spettacoli 
ad eff etti speciali: tra maschere 
piovute dal cielo e casette che 
prendono il volo, il Carnevale 
ancora scatena la voglia di fare 

festa insieme.
A partire dalle 14.30, per 

tutti i bambini i portici e il cor-
tile dell’Oratorio si riempiran-
no di giochi a stand organiz-
zati da capi scout, educatori e 
maestre; per i più piccoli, verrà 
allestito uno spazio riscalda-
to ad hoc all’interno dei loca-
li della scuola. Immancabile 
l’appuntamento con la proie-
zione del fi lm d’animazione al 
cinema Corso, che quest’an-
no sarà “Monster University”, 
prequel dell’acclamatissimo 
“Monsters&Co”. “Monster 
University” è la storia di Mile 
Wazowski, piccolo mostro in 
età scolare, iscritto all’univer-
sità per spaventatori, che però 
si deve misurare con la sua 
più grande fragilità: non fare 
paura. E proprio per diventa-
re un bravo spaventatore avrà 
bisogno di quello che credeva 
essere il suo peggior rivale, 
Sullivan. I due diventeranno 
inaspettatamente e mostruosa-
mente amici.

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

Maurizio Dente
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Vincere l’indifferenza
Si è concluso a San Giuseppe con una veglia di preghiera
il mese della  pace

AZIONE CATTOLICA

Ma che spettacolo!
30 anni di attività a Limidi

AGESCI

Domenica 21 febbraio il 
gruppo scout Limidi 1 celebra 
il 30° anniversario di fondazio-
ne. Alle 11.30 la Santa Messa 
in parrocchia e alle 13 il pran-
zo comunitario con l’apertura 
della mostra fotografi ca. Alle 
15 Edoardo Patriarca, già pre-
sidente nazionale dell’Agesci 

e parlamentare, interverrà sul 
tema “Ricorre il centenario 
dello scautismo cattolico… 
Scautismo: fedeltà ai propri va-
lori, sulla strada per guardare 
avanti”. Alle 18 lo spettacolo di 
musica, immagini e parole “30 
anni di indimenticabile storia”. 
Alle 20 conclusione e saluti.

Rebecca Righi

Come si costruisce la 
pace? Il primo gennaio di 

quest’anno, Papa Francesco ha 
dato un’indicazione molto con-
creta: vincendo l’indiff erenza. 
E i giovani di Azione cattolica, 
che dedicano tutto il mese di 
gennaio alla rifl essione e alla 
preghiera per la pace, parten-
do dalle parole del Papa hanno 
voluto ritrovarsi e pregare. La 
veglia della sera del 30 gennaio 
è iniziata tenendo “i piedi ben 
piantati a terra”: nella chiesa 
di San Giuseppe i partecipan-
ti hanno ascoltato i contributi 
video di chi non ha voluto es-
sere indiff erente, da don Da-
niele Simonazzi, sacerdote del-
la Diocesi di Reggio Emilia da 
sempre amico e pastore di rom 
e malati psichiatrici, ai missio-
nari che ogni giorno a El Sal-
vador si confrontano con i gio-
vani delle maras, violentissime 
gang di strada, fi no ad arrivare 
alle interviste dei giovani stessi 
ai mendicanti che stazionano 
davanti alle porte delle nostre 
parrocchie, ai quali mai prima 
si era rivolta una parola.

Ed è proprio con i piedi per 
terra, “con i fatti e nella verità” 
(1Gv 3, 18) che i giovani sono 
stati chiamati ad amare. Con i 
fatti, ovvero dando il primato 
alla realtà, con gli incontri e 
le opportunità che essa off re, 
e non chiudendosi in schemi 
mentali autorefenziali e pro-
getti di corto respiro. E nella 
verità, cioè radicando le pro-
prie azioni e i propri senti-
menti in Gesù che ha detto “Io 
sono la verità”.

Vincere la pace, dunque, 

amando con i fatti e nella ve-
rità, come ha fatto Luigi Di 
Liegro, testimone di carità pre-
sentato durante la serata. Fon-
datore della Caritas diocesana 
di Roma, Di Liegro si è lasciato 
muovere dalla realtà comples-
sa e travagliata che incontrava 
per le strade, e ad essa cerca-
va di dare risposte, convinto 
che “quando mi trovo davanti 
un ammalato, un barbone, un 
immigrato, cerco la presenza 
del Cristo. “Lì - ha aff ermato - 
trovo la mia vera preghiera”. Al 

termine della veglia, cogliendo 
l’invito di Papa Francesco a “ri-
conoscere come l’indiff erenza 
si manifesta nella propria vita 
e ad adottare un impegno con-
creto per contribuire a miglio-
rare la realtà” in cui ciascuno 
vive, i giovani hanno raccolto 
off erte per la Caritas diocesana 
e ognuno ha preso l’impegno 
di intervenire in una situazione 
di bisogno. Prima che questa si 
trasformi in emergenza. E così 
conquistare la pace, vincendo 
l’indiff erenza.

NUOVA GESTIONE

NOVITÀ STRISCIA SUSHI

Route Clan Limidi 1 (2015)
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Maria Silvia Cabri

Da anni il Comitato Csi di 
Carpi opera all’interno 

di alcune scuole primarie del 
Comune con attività rivolte 
ai bambini dai 6 agli 11 anni. 
Sono già consolidati nel tempo 
alcuni progetti che, con la col-
laborazione dei comprensivi 
scolastici, off rono un prolun-
gamento del normale orario 
scolastico e l’inserimento di 
laboratori e attività ludico-
sportive. Nell’anno scolastico 
in corso il Csi è attivo presso 
le scuole primarie Colonnel-
lo Lugli di Santa Croce, don 
Milani, Leonardo Da Vinci, e 
Manfredo Fanti. In orari po-
meridiani i bambini possono 
dedicarsi ad attività di musica, 
danza e teatro per conoscere e 
apprendere i primi rudimenti 
di queste espressioni artistiche. 
Per la parte più sportiva sono 
previste lezioni di acquaticità 
e nuoto presso la piscina del-
la palestra Extrafi t gestita dal 
Csi. A questo si aggiungono il 
divertente  GiocaYoga o il pia-
cere di eseguire un’opera d’ar-
te utilizzando colori e cartoni 
trasportati dall’estro del mo-
mento. Ogni settore è seguito 
da personale giovane e compe-
tente, insegnanti professionisti 
che danno ai progetti il valore 
che le scuole ormai ci ricono-
scono. Non viene trascurata 

Compiti e divertimento
Sport, arte, musica e teatro
in collaborazione con le scuole primarie

CSI

Le Piovre superano senza 
alcun patema l’ostacolo Valta-
rese, settima in classifi ca, man-
tenendo così intatta l’imbatti-
bilità stagionale continuando 
la propria corsa senza freni in 
vetta alla classifi ca. Cavezzo 
riparte dal derby vinto al foto-
fi nish con brivido la settimana 
scorsa a Mirandola e, compli-
ce un po’ di stanchezza, parte 
a rallentatore. L’equilibrio in 
campo dura tuttavia soltanto 
cinque minuti ed è defi niti-
vamente rotto dal cambio di 
marcia di Costi e Calzolari che 
scavano il primo gap. All’in-
tervallo la gara è già virtual-
mente decisa con le giallonere 
che strappano applausi volan-
do sul 41-18. Il risultato già in 
cascina convince coach Brego-
li a dare ampio spazio alle “se-
conde linee” nella ripresa che 
sfruttano l’occasione per ben 
impressionare (su tutte Mar-
chetti con 20 punti e 5 assist) 
e “congelare” defi nitivamente 
il “ricco” vantaggio sino alla 
sirena sul defi nitivo 77-40 per 

le “padrone di casa”. 
La compagine cavezzese 

ora si prepara all’ultimo impe-
gnativo test di questa “regular 
season” aff rontando al “Pala 
Bigi” di Reggio Emilia il Basket 
Tricolore, secondo in classifi ca 
distanziato di 4 lunghezze, con 
il chiaro obbiettivo di mettere 
defi nitivamente fi ne alla corsa 
al primo posto. In caso di vit-
toria infatti Zanoli e compa-
gne potrebbero di fatto vivere 
le restanti sette giornate come 
null’altro che una passerella 
ad anticipare il tanto sospirato 
ritorno in Serie A2 che manca 
ormai da quattro anni.

Enrico Bonzanini  

Impossibile battere le Piovre
Con un 77-40 trionfo su Valtarese

BASKET

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni: trasmissione modello RED 
entro il 31 marzo

Il Modello RED è una dichiarazione annuale per la richiesta 
delle pensioni che va compilata e comunicata all’Ente pensio-
nistico di appartenenza da parte di quei pensionati che per-
cepiscono “prestazioni previdenziali e assistenziali integrative 
collegate al reddito”. Il Modello RED è dunque rivolto a tutti 
coloro con pensioni integrate al minimo, con maggiorazione 
ed assegno sociale, con trattamento di famiglia, con prestazioni 
per invalidità civile e quattordicesima.

A partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l’acquisi-
zione dei redditi relativi all’anno 2014, non saranno più inviate 
le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiara-
zioni reddituali. Da quest’anno, l’obbligo relativo all’acquisizio-
ne delle dichiarazioni reddituali dell’anno 2014 dei pensionati 
titolari di prestazioni legate al reddito, sarà rispettato attraverso 
o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO), o me-
diante la dichiarazione diretta all’Istituto con il modello RED 
che potrà essere eff ettuata, anche in forma semplifi cata online, 
entro il prossimo 31 marzo 2016. 

La campagna Red 2015 viene in sostanza snellita in quanto 
un’elevata percentuale di soggetti assolve all’onere di dichiarare 
integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale 
attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenu-
ta ad ulteriori adempimenti.

Nel caso in cui il benefi ciario delle prestazioni in esame 
abbia dichiarato tutti i redditi propri e dei familiari - laddove 

rilevanti - incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, non è 
tenuto a rendere un’ulteriore dichiarazione all’Istituto. 

Vi sono tuttavia alcuni pensionati che devono provvedere co-
munque alla compilazione del modello Red perché hanno redditi 
infl uenti sulle prestazioni non inclusi tra quelli che devono essere 
comunicati all’Amministrazione fi nanziaria in sede di dichiara-
zione dei redditi (esempio redditi assoggettati ad imposta sosti-
tutiva; il reddito da lavoro dipendente avuto all’estero), ovvero, 
devono dichiarare redditi in modo diff orme da quanto eff ettuato 
ai fi ni fi scali, si pensi in particolare al reddito da collaborazio-
ne coordinata e continuativa o assimilato. O ancora al reddito 
derivante da indennità di funzione o gettoni di presenza per la 
partecipazione a consigli e commissioni; il reddito derivante da 
pensioni estere dirette, pensioni estere ai superstiti, pensioni este-

re da infortunio sul lavoro e relativi arretrati per ciascuna delle 
fattispecie descritte, rendite estere costituite a titolo oneroso; il 
reddito da lavoro autonomo, anche occasionale.

La comunicazione dei dati reddituali attraverso il modello 
RED deve essere eff ettuata anche da coloro che sono esonerati 
dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ma 
che possiedono redditi ulteriori a quelli da pensione, purché 
abbiano rilevanza fi scale. Rientrano in questa categoria colo-
ro che sono titolari di un reddito da pensione e da abitazione 
principale. 

Sono inoltre, tenuti a dichiarare la propria situazione red-
dituale attraverso il modello RED anche coloro la cui situazio-
ne reddituale è mutata rispetto a quanto dichiarato all’Istituto 
l’anno precedente.

I contribuenti tenuti a rendere le dichiarazioni reddituali 
tramite il modello Red, potranno comunicare i redditi rilevanti 
per le prestazioni collegate in godimento, secondo una delle 
seguenti modalità: a) direttamente, accedendo ai Servizi on 
line del Cittadino con il PIN dispositivo; b) tramite il Contact 
Center; c) tramite le Strutture territoriali INPS; d) avvalendosi 
dell’intermediazione dei CAF.

Il termine per l’invio della dichiarazione è fi ssato al 31 mar-
zo 2016.  I pensionati che non rispetteranno tale data per l’invio 
della dichiarazione Red, ove necessaria, vedranno sospendersi 
le pensioni o le prestazioni legate al reddito erogate dall’Inps 
(assegni familiari, assegno d’invalidità, maggiorazioni sociali, 
pensioni minime, ecc.).

La Segreteria territoriale FNP Emilia centrale

Sorride la Carpi sportiva che nel week end appena trascorso 
ha potuto ammirare le belle prestazioni della selezione dell’Uni-
versal Volley militante nel campionato di Serie C che si piazza, 
contro ogni pronostico, al secondo posto arrendendosi soltanto 
in fi nale alla Fanton Modena Est che si aggiudica la la Coppa 
Emilia. 

Piccola delusione, sempre in Coppa Emilia, dalle ragazze del-
la Gsm città di Carpi che, nonostante i favori del pronostico, si 
arrendono già in semifi nale contro la San Michelese che, trasci-
nata da una super Arduini, si aggiudicherà poi il torneo sbaraz-
zandosi anche del Ferrara. 

Bene, anzi benissimo anche il Rugby Carpi che batte nel der-
by i Lions di Bologna col punteggio di 5-12 puntellando una clas-
sifi ca che profuma tanto di storica salvezza.

E. B.

la parte decisamente più sco-
lastica: gli alunni sono segui-
ti e aiutati nei tempi previsti 
per l’esecuzione dei compiti, 
questo in particolare presso 
le scuole don Milani e con un 
progetto strettamente dedicato 
alle scuole Fanti denominato 
“Buone prassi di accoglienza” 
che mira a dare sostegno agli 
studenti di prima e seconda 
classe specie per l’integrazione 
degli stranieri.

Questo settore ha visto 
dapprima l’intensa attività 
della coordinatrice Patrizia 
Reggiani e da un paio d’anni 
è affi  dato alla gestione di Sa-
mantha Loschi che si avvale di 
un buon numero di operatori 
ben apprezzati sia dalle istitu-
zioni scolastiche che dalle fa-
miglie. E proprio alle famiglie 
si rivolge questo servizio del 
Csi, ampliando di fatto l’orario 
scolastico, dando la possibilità 
di lasciare i bambini in un am-
biente protetto ed educativo 
quando i genitori sono impe-
gnati nel lavoro o quando gra-
discono che vengano loro in-
segnate tante cose interessanti. 
Tutto è progettato per favorire 
amicizia e socialità, per avvici-
nare al gioco e allo sport, per 
far amare attività artistiche.

Gioie da volley e rugby nel weekend
SPORT

CSI IN BREVE

Al via il nuovo progetto nuoto dedicato agli over 60
Nella piscina dell’impianto Extrafi t sulla 

Tangenziale Losi il Csi di Carpi ha portato 
una nuova iniziativa, questa volta rivolta ai 
“non più giovani”. Il Progetto Acqua over 60, 
Acquanuoto, Acquafacile, partito il 1 febbra-
io, intende portare il mattino dalle 9 alle 10 il 
lunedì, mercoledì e venerdì nella piscina ge-
stita dal Csi tutti coloro che vogliono restare 
in forma grazie all’attività in acqua. Non si 
tratta di imparare a nuotare ma di muoversi 

in acqua riproducendo le azioni quotidiane, 
per migliorare i gesti che comunemente si 
compiono, per rinforzare l’apparato musco-
lare, accrescere la mobilità articolare, man-
tenere fl essibilità e ritardare quei fattori che 
portano alla vecchiaia per rimanere “diver-
samente giovani”. Le iscrizioni sono aperte 
sia presso la sede Csi di Via Peruzzi 22 che 
presso la piscina Extrafi t durante le ore di 
lezione. Il Csi invita a provare.

Centro Sportivo
Italiano

Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41.

Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it



Domenica 7 febbraio 2016  •  NOTIZIE  •  4 21Sport

Al cospetto del Napoli capolista
Verso la sfi da con l’ex ds Cristiano GiuntoliCARPI FC

Per i biancorossi seconda sconfi tta consecutiva

Terraquilia mette a 
dura prova Romagna

HANDBALL

Chiusura in bellezza
Calciomercato: arriva in prestito Simone VerdiCARPI FC

Nel gremito “Pala Cavina” 
di Imola, Terraquilia Handball 
Carpi e la capolista Romagna 
ingaggiano una vera e propria 
battaglia che mette in parti-
colare luce le prestazioni dei 
due portieri Luigi Malavasi 
(ex biancorosso) e Jan Jurina. 
Il problema di Carpi resta l’at-
tacco povero di soluzioni ed 
incapace di trovare la via del-
la rete se non passando dalle 
ali. Nella ripresa le due squa-
dre rompono gli indugi con il 
chiaro obbiettivo di conquista-
re i tre punti. Romagna prova a 
scappar via sul +3 con due reti 
del terzino Resca ma un super 
Sperti tiene Carpi in partita se-
gnando in contropiede e pro-
curandosi l’ennesimo rigore 
trasformato da un glaciale Br-
zic (6/6 dal dischetto). Le due 
compagini proseguono così a 
“braccetto” sino a quattro mi-
nuti dalla fi ne quando Roma-

gna compie l’allungo decisivo 
con altre due reti dello scate-
nato Resca che paiono chiude-
re la gara sul 17-14. Carpi è in-
domita e nonostante l’uomo in 
meno, attraverso una reazione 
inaspettata, riesce con due 
palloni recuperati fi nalizzati 
dai contropiedi di un sublime 
Carlo Sperti, a rientrare a -1 
ad una “spicciolata” di secondi 
dalla fi ne. 

Per Carpi è tardi e si mate-
rializza così la seconda scon-
fi tta consecutiva che rimette in 
discussione il secondo posto. 
A capitan Basic tuttavia baste-
rà ora vincere le rimanenti tre 
sfi de (Cingoli, Ferrara e Bolo-
gna) per “blindare” il secondo 
gradino del podio che garan-
tirebbe l’accesso alle “Final 
Eight” di Coppa Italia e una 
posizione privilegiata nei play 
off .

E. B.

Un rapido, fugace salto nel 
passato per dare un senso 

e concretezza al prossimo fu-
turo. Il Carpi si prepara a far 
visita alla capolista Napoli del 
capocannoniere del campio-
nato Gonzalo Higuain ma so-
prattutto dell’indimenticato ex 
ds Cristiano Giuntoli. 

Una sfi da suggestiva e 
complicatissima, crocevia im-
portante di una stagione vis-
suta fra ombre e luci, contrad-
distinta da un netto cambio 
di marcia dall’inizio dell’anno 
solare 2016, che ha reso pos-
sibile dare corpo al sogno sal-
vezza con risultati inaspettati 
conditi da prove convincenti. 
Il rammarico resta la presta-
zione nello scontro diretto 
contro il Palermo che doveva 
necessariamente essere la gara 
della svolta defi nitiva ed inve-
ce ha portato in dote soltanto 
un punticino che tiene la com-
pagine di mister Castori anco-
ra troppo lontana dalla zona 
salvezza. 

Il piccolo Carpi andrà dun-
que con coraggio, sfrontatezza 
e tanta voglia di proseguire la 

Mertens, Insigne e Callejon 
costantemente in ballottaggio 
per due posti.

Mister Castori, dal canto 
suo, ha abbondanza di scelte 
in difesa dove potrebbe fare 
il suo esordio da titolare l’ex 
Bari Stefano Sabelli facendo 
riposare il capitano Cristian 
Zaccardo, mentre in attacco 
in dubbio il centravanti Jerry 
Mbakogu che potrebbe lasciar 
spazio alla coppia Kevin Lasa-
gna e Matteo Mancosu apparsi 
complementari e fastidiosi per 
le difese avversarie, data la loro 
grande capacità nel giocare in 
verticale portando scompiglio 
con le loro folgoranti accelera-
zioni in campo aperto. 

L’ennesimo incontro del 
piccolo “Davide-Carpi” con-
tro i tanti “Golia” del massi-
mo campionato italiano, con 
quella voglia di stupire, con 
quel desiderio di divertirsi, 
ma soprattutto con la neces-
sità di continuare a far punti 
per rimanere a contatto con il 
quart’ultimo posto, ultimo uti-
le per rimanere in Serie A. 

Enrico Bonzanini

corsa salvezza, al cospetto del-
la “valanga azzurra” guidata da 
Maurizio Sarri che sta travol-
gendo tutto e tutti scavando, 
assieme alla Juventus, un vero 
e proprio solco con tutte le al-
tre (ex) pretendenti allo scu-
detto. Sarebbe sciocco e ridut-
tivo “stigmatizzare” il primato 
campano giustifi candolo con 

la sola presenza del centravan-
ti a caccia del record di 35 reti 
del milanista Gunnar Nordhal 
nel lontano 1950. Il Napoli 
è solidità difensiva con Raul 
Albiol e Koilibaly mai così in 
forma in carriera, esplosività 
muscolare in mezzo al cam-
po e incontenibile fantasia ed 
imprevedibilità là davanti con 

Il Carpi chiude in bellezza 
il mercato completando l’ope-
ra di sfoltimento di una rosa 
inadeguata, costruita in esta-
te dall’ex ds Sean Sogliano, e 
regalandosi anche l’ultimo 
tassello mancante con l’acqui-
sizione del giocatore in grado 
di far fare il salto di qualità 
alla rosa a disposizione di mi-
ster Fabrizio Castori. 

Con le cessioni di Gabriel 
Silva al Genoa e Ryder Ma-
tos all’Udinese si completa 
un mercato in uscita corposo 
quanto necessario per con-
sentire al “vecchio nucleo” 
protagonista della cavalcata 
dalla B alla A di riprendere 

in mano le redini dello spo-
gliatoio e la complessa marcia 
verso la salvezza.

Ma il ds Romairone, per 
nulla scoraggiato dal tramon-
tare della trattativa per porta-
re in biancorosso il talentuoso 
esterno Marco D’Alessandro 
è riuscito nell’impresa di ac-
contentare in tutto e per tut-
to il proprio tecnico conse-
gnandogli anche il giocatore 
di qualità che mancava: dal 
Milan infatti arriva in prestito 
il trequartista Simone Verdi 
(‘92) dopo un’opaca esperien-
za semestrale all’Eibar in Spa-
gna.

L’ultimo giorno di merca-

to invernale presso l’Ata Hotel 
a Milano è stato tuttavia occa-
sione per rinsaldare i rapporti 
col Napoli che, dopo le opera-
zioni Gnahorè e De Guzman 
potrebbe fruttare anche il 
lieto fi ne per un ritorno in 
biancorosso del centravan-
ti del Vicenza Filip Raicevic. 
L’attaccante montenegrino 
classe ‘93 infatti, dopo una 
prima parte di stagione esal-
tante in Veneto con 9 reti in 
19 gare disputate, dovrebbe 
essere prelevato a titolo defi -
nitivo dal Napoli per una cifra 
vicina ai 3,5 milioni, lasciato 
a Vicenza sino al termine del-
la stagione, ed infi ne girato, a 

partire da luglio, in prestito al 
Carpi per una stagione intera. 

E.B.

da allenatore B-Uefa ed un 
master di direzione sportiva 
a Coverciano (mica un corso 
serale insomma). L’Emilia è un 
bellissimo primo capitolo del-
la sua vita da osservatore che, 
giunto ad una dolce conclusio-
ne, funge da introduzione alle 
pagine seguenti.

Il saluto a Carpi è doloroso 
ma necessario, perché Giunto-
li, oltre ai talenti del calcio gio-
cato, ha scoperto il talento del-
la sua stessa direzione, e come 
per i giocatori deve pensare in 
grande per la sua carriera. Ora 
nel tandem con Sarri si ritro-
va a lottare in vetta alla Serie 

sportivo del Napoli.  La scalata 
al successo del Carpi nella Se-
rie B dell’anno scorso è stata 
un trampolino di lancio non 
solo per la squadra, ma anche 
per lo stesso Giuntoli che da 
quando è approdato nel club 
biancorosso ha sempre avuto 
le idee chiare. Cristiano esor-
disce nel 1990 nel Prato, mili-
tando poi anche nell’Imperia 
ed a Savona. Ma il calcio gio-
cato non è la sua specialità, lui 
vuole lavorare dietro le quinte, 
agendo nell’ombra per portare 
alla luce i veri talenti del pal-
lone. Così partono gli studi, 
la laurea all’Isef, il patentino 

“Conosco Giuntoli da sei 
anni, è diventato direttore 
sportivo con me, qui a Carpi, 
e posso assicurarvi che è il mi-
gliore nel suo ruolo. Nessuno è 
come lui. Vi dirò di più: con lui 
si possono ottenere grandi ri-
sultati, anche maggiori rispet-
to a quelli ottenuti dal Napoli 
ai tempi di Maradona. Da lui 
non aspettatevi grandi nomi, è 
bravissimo a scoprire i talenti 
e a valorizzarli”. Sono le parole 
di Stefano Bonacini, ammi-
nistratore delegato del Carpi, 
che la passata stagione ha la-
vorato in compagnia di Cri-
stiano Giuntoli, ora direttore 

Cristiano Giuntoli, dal Carpi al NapoliCALCIO

Foto Simone Bulgarelli

Per nulla stordito dai com-
plimenti per la superlativa pre-
stazione di sabato scorso contro 
la capolista Romagna, l’estre-
mo difensore della Terraquilia 
Handball Carpi Jan Jurina si è 
raccontato al settimanale Noti-
zie. 

Jan Jurina, una presta-
zione mostruosa la sua 
contro la capolista Ro-
magna ha contribuito a 
rendere meno amara la 
sconfi tta.
Una sconfi tta fa male sem-

pre e comunque. Certamente 
siamo stati tutti protagonisti di 
una prova importante che penso 
abbia risposto al meglio a chi ci 
dava per morti prima del tempo. 
Personalmente non trovo giova-
mento nei complimenti perso-
nali ma vorrei estenderli a tutti i 
miei compagni. Stiamo crescen-
do questo è un progetto giovane 
che vedrete darà i propri frutti 
già a partire da questa stagione. 

Una partita spettacolare 
contro il Romagna che, 
con il parziale della pri-
ma frazione fi nito 5-4, ha 
segnato un vero e proprio 
record. Da dove nasce 
una simile singolarità?
Si aff rontavano le due mi-

gliori difese del campionato. 
Noi, ben consci dei nostri limi-
ti, abbiamo cercato di sorpren-
derli utilizzando le loro armi. 
Sono davvero soddisfatto della 
mia difesa che mi ha consentito 

 “Da lui nessun grande nome:
è il migliore a scoprire i talenti”

A così come l’anno scorso do-
minava in Serie B. “Lui scopre 
i talenti” aff ermava Bonacini. 
Probabilmente il più grande 
talento lo ha scovato in sé stes-
so.

Simone Giovanelli

Simone Verdi

Cristiano Giuntoli

Jan Jurina, portiere di Terraquilia, si racconta

“Ma quali complimenti?
Ora dobbiamo solo vincere”

di parare molto bene. Io pen-
so davvero che questa squadra 
abbia tutti i mezzi per crescere 
ancora e stupire. Ho lasciato 
Bolzano da campione d’Italia 
perché aff ascinato dal progetto e 
lo rifarei altre cento volte. 

Complimenti a parte ora 
Carpi deve ritornare alla 
vittoria per non rischiare 
il secondo posto.
Noi non ci facciamo distrar-

re da nulla. Sappiamo di esser-
ci complicati la vita oltremodo 
perdendo con Ambra al “Val-
lauri” due settimane fa. Adesso 
dobbiamo solo pensare a noi 
stessi, battere nell’ordine Cingo-
li, Ferrara e Bologna e poi, solo 
allora pensare al futuro. La so-
cietà fa quotidianamente sforzi 
importanti per rendere possibile 
un progetto d’alto livello di pal-
lamano a Carpi e noi dobbiamo 
ripagare tali investimenti non 
deludendo le attese. A coloro 
che, da fuori ci criticano non 
aspettando altro che un nostro 
passo falso, posso solo dire che 
i conti li faremo a fi ne stagione. 
La nostra forza sarà il gruppo. 

Quindi il tuo percorso con 
Carpi sarà duraturo?
Arrivo a Carpi a prendere il 

testimone di miei grandi prede-
cessori, io sono ambizioso e qui 
ho trovato davvero tutto quello 
che occorre per lavorare bene. 
Mi trovo benissimo in città e non 
vedo perché dovrei cambiare.

Enrico Bonzanini
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Le Beatitudini
Salvatore Antonio Gaeta-

no, detto Rino, classe 1950, 
scomparso prematuramente 
a soli 31 anni, nel 1981, in un 
incidente stradale, proprio 
mentre si apprestava i meri-
tati riscontri di una carriera 
avviata da poco, è stato uno 
degli artisti più originali degli 
anni Settanta in campo musi-
cale. Crotonese di nascita ma 
romano di adozione, in grado 
di usare l’ironia in un perio-
do in cui non era molto di 
moda (il contesto era quello 
dell’austerity e dei famigera-
ti anni di piombo), Gaetano 
ancor oggi appare innovativo 
sia nell’uso del linguaggio sia 
nella presenza scenica, irri-
dente e scanzonata: si vedano, 
a questo proposito, la perfor-
mance sanremese del ’78 (un 
festival per il resto in tono 
decisamente minore), dove il 
cantautore romano presenta 
uno dei suoi hit, Gianna, e il 
video di Nuntereggae più, en-
trambi reperibili su YouTube. 
Riscoperto negli anni Novan-
ta, quando cominciano a fi oc-
care i tributi, i riconoscimenti 
post mortem e le citazioni di 
sue canzoni in titoli di fi lm 

Non c’è un attimo di tre-
gua, mentre peraltro gli eventi 
si assommano, accavallandosi 
in maniera tutto sommato or-
ganica, in Son of Saul fa più 
paura ciò che avviene “oltre” 
le stesse immagini e inquadra-
ture. Uno spazio che non ci è 
concesso vedere, impartendo 
a suo modo una lezione a cer-
ti fi lm complici del terrore. Le 
immagini, sembra dirci il re-
gista Nemes, sono quasi nulla 
in confronto a ciò che si può 
sperimentare a certe condizio-
ni. “Son of Saul” è un fi lm che 
crescerà col tempo, e che sicu-
ramente già ora meriterebbe 
una seconda visione per col-
mare certi buchi su cui in fi n 
dei conti edifi ca la sua forza. 

Ermanno Caccia

FILM

E’ nelle nostre sale da po-
chi giorni, il fi lm drammati-
co “Il fi glio di Saul” (“Son of 
Saul”), candidato al Premio 
Oscar come miglior fi lm stra-
niero per l’Ungheria. La pelli-
cola è diretta da László Nemes 
e interpretata da Géza Röhrig, 
Levente Molnar, Urs Rechn, 
Todd Charmont, Kamil Do-
browolski, Björn Freiberg, At-
tila Fritz, Christian Harting, 
Uwe Lauer, Sandor Zsoter. 

Saul Ausländer fa parte 
dei Sonderkommando di Au-
schwitz, i gruppi di ebrei co-
stretti dai nazisti ad assisterli 
nello sterminio degli altri pri-
gionieri. Mentre lavora in uno 
dei forni crematori, Saul scopre 
il cadavere di un ragazzo in cui 
crede di riconoscere suo fi glio. 

Il fi lm è tutto è fuorché il 
solito fi lm sulla tragedia uma-
na dell’olocausto ebraico; fa-
cendo fondo ad uno sforzo 
tecnico di livello molto alto, 
il contesto viene tenuto sullo 
sfondo per l’intero fi lm, sia in 
termini di narrazione che a li-
vello visivo. 

“Il fi glio di Saul” denota 
una cura encomiabile. Non 
un fi lm “letto” ma incalzante. 
La capacità del fi lm è quella di 
coinvolgere lo spettatore den-
tro la vicenda, impone una se-
ria rifl essione circa l’insensata 
violenza, cruda, senza fi ltri.

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

Gian Paolo Camurri, scrit-
tore di Rolo, ha sempre 

avuto un sogno: aprire una 
libreria. Un sogno che è diven-
tato realtà: sabato 7 febbraio 
inaugura a Correggio in via 
Antonioli 6a “Torre Bianca 
libreria on the road”, libreria 
di promozione umana e reli-
giosa. “A 60 anni - racconta 
Camurri - mi sono ritrovato 
in mobilità per la cessata atti-
vità di un’impresa del tessile a 
Carpi dove ero responsabile di 
produzione e controllo quali-
tà. A quel punto, incoraggiato 
dalle mie fi glie, anziché cerca-
re a tutti i costi di reinserirmi 
nel settore tessile dove è sem-
pre più diffi  cile ritrovare una 
dignitosa etica del lavoro, ho 
deciso di intraprendere una 
nuova avventura”. Sospinto 
dalla sua passione per lo scri-
vere, la sua nuova “avventura” 
è diventata così un impegno 
per promuovere la cultura e 

l’editoria cattolica con conti-
nuità e professionalità. “Nel 
2013, al Meeting per l’amici-
zia tra i popoli di Rimini, ho 
conosciuto una casa editrice e, 
sostenuto anche dal Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
ho dato vita alla ‘Libreria on 
the road Pollycino libri’, una li-
breria di strada, fornita di più 
di 150 titoli che porto, insieme 

al settimanale Notizie, nelle 
sagre e feste della Diocesi non 
solo di Carpi ma anche tra le 
parrocchie della bassa reggia-
na confi nanti con Rolo”. Un 
altro incontro importante ha 
ulteriormente arricchito la sua 
avventura: Eugenio Romani, 
giovane laureato in storia con 
una tesi su fra Marella, ha da 
pochi mesi rilevato una pic-

cola e storica edicola in centro 
a Correggio, e ambisce a farla 
crescere anche come libreria. 
“Da questo incontro è nata 
‘Torre Bianca Libreria on the 
road’: voglio continuare la mia 
mission itinerante ma anche 
promotrice di cultura umana 
e religiosa e per questo soste-
nuta dal monsignor Camisa-
sca, Vescovo di Reggio Emilia”. 
Dunque a Correggio, in via 
Antonioli potranno trovarsi 
giornali e libri ma “diversi”, di 
narrativa alternativa, di nic-
chia, attualità quella scomoda, 
ma anche spiritualità, liturgia, 
storia e teologia passando per 
la letteratura per bambini e 
ragazzi anche multiculturale. 
“Ci proponiamo - conclude 
Camurri - come una libreria 
‘aperta’, in cui chiunque, laici, 
religiosi, associazioni, circoli 
culturali, comunità parroc-
chiali e civili, possa trovare 
materiale per la propria for-
mazione non solo religiosa ma 
più ampiamente umana”.

Il fi glio di SaulTorre Bianca on the road
Gian Paolo Camurri ed Eugenio Romani inaugurano
a Correggio la libreria di promozione umana e religiosa

LIBRI

gli ordini cavallereschi, fi no 
all’esperienza dei preti operai 
e delle più moderne istituzio-
ni caritative, delle suore mis-
sionarie della carità di madre 
Teresa di Calcutta e infi ne 
Papa Francesco. Soff erman-
dosi sulle diverse congrega-
zioni religiose nate per dare 
risposta alla povertà umana 
e combattere l’ignoranza, la 
fame e l’esclusione, l’autore 
cambia in questa opera “l’ot-
tica abituale degli studi di 
storia della Chiesa, ponen-
do l’accento con delicatezza 
sull’amore, la solidarietà, la 
preoccupazione aff ettuosa 
che i cristiani hanno uno per 
l’altro. Ne esce un’opera volu-
minosa, nel quale la Chiesa 
non è solo scuola di dottrina, 
ma anche e soprattutto di ca-
rità.

E.C.

LIBRI
Juan Maria Laboa, 
Atlante storico della 
carità.
Documenti magisteriali 
e pastorali su famiglia 
e vita, Lev-Jaca Book, 
2014, 240 pagine, euro 
49,00

Una rilettura della storia 
della Chiesa alla luce della so-
lidarietà e dell’amore vicen-
devole, partendo dall’ipotesi 
che “l’unica identità cristiana 
è la carità”. Si basa su questa 
premessa l’Atlante storico 
della carità, fi rmato dallo sto-
rico della Chiesa spagnolo 
Juan Maria Laboa.

Nei suoi 41 capitoli, il vo-
lume aff ronta l’ampio spettro 
delle iniziative di fraternità e 
solidarietà che caratterizza-
no l’attività della Chiesa nel-
le diverse epoche e nei vari 
continenti: l’assistenza dei 
malati, l’istruzione dei pove-
ri, la presenza nelle carceri. 
Dalle parabole di Gesù, come 
quelle del Buon samaritano 
e del Figliol prodigo, il per-
corso si snoda attraverso il 
diaconato e il martirio.  L’av-
ventura dei missionari itine-
ranti e i viaggi dei pellegrini 
nel medioevo, il “paradosso” 
del monachesimo (“essere 
nel mondo senza essere del 
mondo”) e l’istituzione degli 
ordini mendicanti, delle con-
fraternite ospedaliere e de-

e campagne elettorali (Ma il 
cielo è sempre più blu), Rino 
è ancora presente nella memo-
ria del grande pubblico e nella 
stima degli artisti delle genera-
zioni successive (fra l’altro, nel 
2007 la sua vita è stata ogget-
to di una miniserie televisiva, 
tanto criticata quanto dagli 
alti ascolti, con protagonista 
Claudio Santamaria). Diversi 
suoi pezzi saranno pubblicati 
postumi, tra cui Le beatitudini, 
musica e parole sue, che com-
pare fra l’altro in una raccolta 
del 1990 intitolata Gianna e le 
altre… (BMG Ariola 1990). 
Il brano, di cui riportiamo la 
prima parte del testo, quan-
to mai brioso e squisitamen-
te gaetaniano, è una rilettura 
attualizzante - più che dissa-
crante - del Vangelo di Mat-
teo (5, 1-12 e paralleli), in cui 
il discorso delle beatitudini è 
considerato unanimemente la 
magna charta del messaggio di 
Gesù.  Le beatitudini è consi-
derata da alcuni critici un po’ 
come una sorta di testamento 
di Rino Gaetano. Ovviamente, 
ciò è stato detto a posteriori, in 
quanto non si dà certo il caso 
che egli prevedesse di morire 

in modo così improvviso e tra-
gico. Tuttavia, è una canzone 
in cui quasi tutti i temi della 
sua produzione si trovano ri-
assunti alla perfezione, elencati 
con la sua inarrivabile, scan-
zonata, intelligente e surreale 
grazia… fi no agli ultimi due 
versi, ironicamente esemplari: 
“Beati i critici e gli esegeti/ di 
questa mia canzone”.

Beati sono i santi, 
i cavalieri e i fanti
beati i vivi e i morti 
ma soprattutto i risorti. 

Beati sono i ricchi 
perché hanno il mondo in 
mano 
beati i potenti e i re, 
beato chi è sovrano.

Beati i bulli di quartiere 

perché non sanno quello che 
fanno 
e i parlamentari ladri 
che sicuramente lo sanno.

Beata è la guerra, 
chi la fa e chi la decanta! 
Ma più beata ancora è 
la guerra quando è santa.

Beati i bambini 
che sorridono alla mamma, 
beati gli stranieri 
ed i souffl  é di panna.

Beati sono i frati, 
beate anche le suore 
Beati i premiati 
con le medaglie d’oro.

Beati i professori, 
beati gli arrivisti,
i nobili e i padroni 
specie se comunisti.

Sabato mattina 30 gennaio le classi terze e quarte degli isti-
tuti da Vinci e Vallauri di Carpi hanno partecipato al progetto di 
educazione stradale promosso da Autostrada del Brennero. I ra-
gazzi sono stati coinvolti in un dibattito sulla sicurezza alla guida, 
coordinato dalla Polizia di Stato, al termine del quale sono stati 
distribuiti gratuitamente degli etilotest monouso.

R.R.

SCUOLA

Una mattina dedicata alla sicurezza 
stradale per il da Vinci e il Vallauri

Gian Paolo Camurri
ed Eugenio Romani
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Si è svolta il 30 gennaio la manifestazione contro 
gli atti di vandalismo ai murales antimafi a

Dalla memoria
alla responsabilità

Vincere per forza
Fabio Veli presenta il 9 febbraio al Corso
il suo fi lm denuncia sul gioco d’azzardo

FILM

Nei giorni scorsi si è alza-
ta unanime l’indignazione di 
fronte alla comparsa di alcune 
scritte sui murales di Piazzale 
della Meridiana. “L’indiff e-
renza uccide ogni giorno” re-
cita l’opera del Collettivo FX. 
Inaugurato nell’ottobre 2012, il 
murales ricorda Peppe Tizian, 
vittima di ndrangheta, al quale 
il Presidio di Libera di Carpi e 
delle Terre d’Argine è intitola-
to. Alla frase pittata in bianco 
e nero, è comparsa la risposta: 
“E allora io vi uccido”, a pen-
narello. Pochi metri a fi anco, 
il murales dedicato a Paolo 
Borsellino, realizzato dall’asso-
ciazione Il Mostardino. Sotto 
la scritta “Paolo vive”, si legge 
- sempre a pennarello - “No 
è morto”. Sabato 30 gennaio, 
una manifestazione indetta 
dal Mostardino ha raccolto di 
fronte ai due murales i rappre-
sentanti delle realtà che più 
sono chiamate a responsabilità 
di fronte al problema educati-
vo che criminalità organizzati-
va e mafi osità pongono. 

Proprio al dovere di edu-
care hanno richiamato Milena 

Saina, assessore alle Politiche 
giovanili e Giuseppe Schena, 
presidente della Fondazione 
Cassa di Risparmio; educazio-
ne il cui strumento più impor-
tante “è sempre l’uomo, l’uomo 
e la sua autorità morale”, come 
aff ermava Giovanni Paolo II 
all’Unesco nel 1980. Perchè se 
l’imbrattamento è stato cer-
to opera di ignoranti, “questo 
ci off re l’occasione di ribadire 
che in questo tempo, in questo 
territorio, l’ignoranza non è 
meno grave della collusione”. 
Così Cinzia Franchini, Presi-
dente nazionale Cna/Fita, du-
rante la manifestazione.

Presente anche l’Uffi  cio 
diocesano per la pastorale so-
ciale e del lavoro: il direttore 
Nicola Marino ha parlato di 
“manutenzione ordinaria delle 
coscienze”. Quell’ordinarietà 
che permette di “non spegnere 
l’indignazione all’oggi, ma di 
portarla al domani e al dopo-
domani” conclude Paolo Lodi, 
referente del Presidio di Libera 
“e di trasformarla in responsa-
bilità”.

R.R.

CULTURA

Rebecca Righi

Sabato 9 febbraio al ci-
nema Corso verrà proiettato 
“Vivere alla grande”, il fi lm 
di Fabio Veli che denuncia il 
dietro le quinte del gioco d’az-
zardo. “Cosa saresti disposto a 
perdere per vincere?”, recita il 
sottotitolo. La famiglia? I soldi, 
il senso dell’istituzione, della 
ragione, il futuro dei tuoi fi gli? 
Il documentario indaga a 360 
° il mondo che si cela dietro 
a un Gratta e vinci. “L’idea di 
parlare di gioco d’azzardo è 
nata quando abitavo a Roma 
- racconta il regista Fabio Veli, 
diplomato all’Accademia Grif-
fi th -: tornando dall’Accademia 
notavo nei bar, attaccati alle 
macchinette, le stesse persone 
che avevo visto lì la mattina. 
Per due anni ho studiato e ap-
profondito la questione, e poi è 
stato naturale volerla racconta-
re a tutti”. Un lavoro mai fatto 
prima. “Qualcuno aveva porta-
to sullo schermo storie di gio-
catori dipendenti, fermandosi 
però al lato patologico della 
questione. Io ho voluto scavare 
nelle dinamiche più profonde, 
e per questo qualcuno si è an-
che arrabbiato. Abbiamo dato 
fastidio - prosegue  -. Quando 
i giocatori si siedono sulla pol-
trona del cinema, rimangono 
terrorizzati nello scoprire il 
sistema politico, economico, 
pubblicitario che li ha fatti am-
malare”.

Un sistema in cui lo Stato 
è profondamente ambiguo: da 
un lato incentiva il settore dei 
giochi per fi nanziare la spesa 
pubblica, e dall’altro inserisce il 
gioco d’azzardo tra le patologie 

coperte dal Servizio Sanitario 
Nazionale.

“Vivere alla grande” non ha 
ottenuto alcun fi nanziamento 
pubblico, ed ha visto la luce 
solo grazie ai sostenitori che 
hanno partecipato alla cam-
pagna di crowdfunding. Ed è 
anche grazie alla generosità e 
all’attenzione di Maria Vittoria 
Bertacchini, professoressa di 
matematica all’Istituto Meucci, 
se il fi lm, dopo quattro anni di 
lavoro e 3500 chilometri per-
corsi dalla troupe, è stato pro-
dotto e verrà proiettato a Carpi. 
Spettatori privilegiati saranno 
cinquecento studenti del liceo 
Fanti e del Meucci, destinata-
ri di una proiezione riservata 
e fi nanziata dalla Fondazione 
Casa del Volontariato. Il fi lm 
verrà nuovamente proiettato 

alle 20.30 per tutta la cittadi-
nanza. Sarà presente in sala, sia 
al mattino sia in serata, il regi-
sta. L’iniziativa è promossa dal 
coordinamento di associazioni 
Non giocarti il futuro, di cui 
fanno parte Il Mantello, Age-
sci, Azione cattolica, Caritas, 
Ceis, Movimento dei Focola-
ri, Dedalo e Fondazione Casa 
del Volontariato, che da due 

anni rifl ette sul tema del gioco 
d’azzardo per individuare aree 
di intervento e di raccordo tra 
iniziative già esistenti sul terri-
torio, nel tentativo di dare una 
risposta condivisa ad un feno-
meno dilagante. Due milioni 
sono i giocatori a rischio di 
dipendenza e 800 mila i  gioca-
tori patologici, che presentano 
sintomi e meccanismi neuro-
nali del tutto simili a quelli che 
si attivano nei tossicodipen-
denti. Eppure in Italia “questa 
è la normalità, e la normalità 
non fa notizia” conclude Fabio 
Veli. “Quando ho presentato il 
fi lm al Festival del Film di Lo-
carno, dal pubblico mi hanno 
chiesto come mai la gente non 
scendesse nelle piazze”. E que-
sta domanda, più che al regista, 
è rivolta a noi.

La musica sacra nella terra dei Pio
Il 13 febbraio con il Coro
Stelutis di Bologna

FESTIVAL

Torna, per la nona edi-
zione, la rassegna “La musica 
sacra nella terra dei Pio”, or-
ganizzata dall’Associazione 
Corale Regina Nivis, grazie al 
contributo determinante della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi. 

Ospite del primo appun-
tamento, sabato 13 febbraio, 
il Coro Stelutis di Bologna, 
fondato da Giorgio Vacchi, 
artefi ce delle più importanti e 
approfondite ricerche nell’am-
bito del canto popolare. E sarà 

proprio il “Canto popolare 
nella musica sacra” il fi lone 
proposto dal Coro Stelutis, 
diretto da Silvia Vacchi. Una 
nota familiare: Silvia Vacchi è 
nipote di Augusto e di Cecilia 
Andreoli, nata proprio a Car-
pi, a Quartirolo nel 1903, dal 
grande ceppo degli Andreoli 
di San Biagio di Correggio.

Sabato 20 febbraio, nella 
seconda serata dal titolo “Mi-
sericordiae”, si esibiranno le 
corali Pueri Cantores, Juve-
nilia e Regina Nivis, insieme 

all’orchestra da camera Impro-
vise Ensemble, diretti da Tizia-
na Santini.

I concerti si tengono alle 

21 nell’aula liturgica della Ma-
donna della Neve di Quartiro-
lo. Ingresso libero.

Fabio Veli



Campagna abbonamenti 2016

noi e voi 
in altre 
parole

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

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

Carpi Mirandola NoviConcordia RoloS.Possidonio Limidi Panzano

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

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

SOLO DIGITALE ANNUALE € 30,00
Nelle quote “Ordinario”, “Aff ezionato”, “Amico”, “Sostenitore” è compresa la spedizione a domicilio del giornale e, per chi lo desidera, l’accesso all’edizione digitale, all’indirizzo http://notizie.ita.newsmemory.com.

Per informazioni sull’iscrizione alla versione digitale potete scrivere a: abbonamenti@notiziecarpi.it 

COME ABBONARSI 
Tutte le quote per le varie modalità di abbonamento possono 
essere versate, SPECIFICANDO SEMPRE CHIARAMENTE 

L’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO:
• presso la sede di Notizie, in Via Don Eugenio Loschi 8 a Carpi
• Conto corrente postale n. 10 28 99 09 41 intestato a ARBOR 

CARPENSIS srl - Via Don E. Loschi n. 8  - 41012 Carpi (MO).
• con Bonifi co Bancario presso BANCA POPOLARE 

DELL’EMILIA ROMAGNA, Carpi - sede IBAN:     IT 43 G 
05387 23300 000002334712  intestato a ARBOR CARPENSIS 
SRL 

• presso il negozio Koinè, Corso Fanti 44 a Carpi 
• presso la segreteria delle Parrocchie.
• tramite circuito Paypal all’indirizzo della versione digitale 

http://notizie.ita.newsmemory.com

UN ANNO 
CON PAPA 

FRANCESCO
Calendario in 

omaggio
a tutti gli abbonati

Quest’anno Notizie ha 
approntato per tutti gli abbonati 

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

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

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

Parrocchie e della Curia.

Giornata di Notizie

Domenica 7 febbraio

In tutte le parrocchie saranno

presenti gli incaricati per la raccolta de-

gli abbonamenti al termine delle Sante 

Messe e per la distribuzione di copie 

gratuite del settimanale.




