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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Incontriamo centinaia di 
uomini e donne sulla nostra 
strada. Centinaia di persone, 
magari in attesa di un cenno, 
di uno sguardo, di un sorriso. E 
noi tiriamo dritto per la nostra 
strada. 

Sì, gli concediamo uno 
sguardo, gli facciamo una fo-
tografi a, le pesiamo, le catalo-
ghiamo e spesso e se è il caso, 
pronunciamo le nostre senten-
ze di condanna. Ma poi tiriamo 
diritto. 

La nostra strada diventa, 
ahimè, il viale delle occasioni 
perdute. E potrebbe essere così 
anche per il tempo della Qua-
resima, che abbiamo iniziato 
da qualche ora.

Diciamo, ogni anno suc-
cede, e così, Gesù ogni anno 
deve “ripassare”. Lui con il suo 
sguardo speciale, e recuperare 
ciò “che era perduto”, ciò che 
noi abbiamo perduto.

Quaresima è il tempo di 
chi osserva, studia il compor-
tamento di Gesù, di chi ostina-
tamente vuole portare nelle no-
stre case, nelle nostre famiglie, 
nei nostri rapporti, la salvezza. 
Il suo sguardo riesce a scrutare 
ogni uomo “seduto”, sfi duciato.

Il suo fermarsi è un invi-
to a “fermarsi”, costituisce un 
chiaro richiamo, per il nostro 
abitudinario “passare oltre”, per 
le nostre sentenze, per le nostre 
rassegnazioni.

La sacra scrittura ci dice 
che Gesù si è fermato. Si è 
fermato alla nostra altezza, 
tanto diversa quanto speciale 
perché riferita ad ogni uomo. 
Noi, invece chiudiamo spesso 
gli occhi, ci tappiamo il naso 
e tiriamo avanti. Certo il qua-
dro che sovente si presenta al 
nostro sguardo non è dei più 
incoraggianti. Vediamo i di-
fetti, le mancanze, il “meno”, la 
cattiveria di chi ci sta accanto. 
Un “prossimo” che sembra fare 
di tutto per renderci impos-
sibile la pratica e l’attuazione 
del comandamento dell’amore. 
Gente cattiva, prepotente, am-
biziosa, invidiosa. Persone che 
ci avvelenano l’aria con il pet-
tegolezzo facile. Sovente, ci tro-
viamo di fronte la stupidità, in 
tutte le sue manifestazioni più 
fastidiose. Vediamo e siamo ca-
paci di vedere solo bruttezze, ci 
lasciamo prendere dallo “schi-

fo” come lo chiamano i nostri 
ragazzi, e corriamo a rifugiarci 
all’ombra del nostro campanile. 
Magari partecipiamo a una riu-
nione tra i “nostri” sul dialogo 
con i lontani, sulla riconcilia-
zione e sulla misericordia. 

Sono loro i lontani o siamo 
noi che abbiamo, le abbiamo 
allontanate? Per caso, non sia-
mo noi i veri “lontani”?

Sguardi rapidi, che inchio-
dano, ma non accolgono, e che 
ci dicono che “costoro” non 
sono presentabili, non rispon-
dono ai nostri “requisiti”, quelli 
che noi riteniamo necessari. In 
realtà abbiamo in testa un’im-
magine nostra, che poiché ge-
nerica è sempre fasulla, di chi 
non conosciamo personalmen-
te, ma solo per sentito dire. E 
quando ci troviamo di fronte 
alla vera persona che abbiamo 
conosciuto superfi cialmente 
e constatiamo che non corri-
sponde al modello astratto che 
c’eravamo fabbricati e che te-
niamo in tasca, la liquidiamo 
senza fermarci.

La realtà è che spesso e 
sovente non riusciamo ad ac-
cettare gli altri come sono. Li 
vogliamo costringere a forza ai 
nostri schemi, e se non entrano 
peggio per loro. 

Teniamo, ci diciamo tra noi 
e noi, la coscienza pulita. In 
realtà il grande percorso della 
Quaresima, ci richiama a en-
trare in comunione con chi ci 
sta accanto e si può fare soltan-
to se queste persone le amiamo.

Fermiamoci! Lui ha sapu-
to fermarsi. Si badi bene: non 
è che l’umanità di allora fosse 
tutta “presentabile”, rispetto 
ad oggi. Nell’atto di fermarsi 
ci renderemo conto di avere 
come compito quello di avvi-
cinare tutti, di fare dell’altro 
qualcosa di mio. Spingiamo il 
nostro sguardo “dentro”, oltre 
la barriera della cattiveria, fi no 
a scoprire ricchezze insospetta-
te ai più. Fermarsi e avvicinare: 
signifi cano dire concretamente 
la scoperta delle ricchezze ine-
splorate dell’altro.

Ricordiamoci, non amia-
mo gli altri perché sono buoni 
e simpatici, ma li facciamo di-
ventare buoni perché li amia-
mo. Buona e Santa Quaresima.

Ermanno Caccia

Editoriale

Fermarsi
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

L’Italia di cui purtroppo
non siamo orgogliosi

Se torno sul caso di Stefano 
Rho è solo per il bisogno 

impellente, incontrollabile, 
di dar sfogo all’indignazione. 
Qualcosa di analogo a quan-
do scappa la pipì e bisogna 
provvedere subito per evitare 
il peggio. Ed è proprio da una 
vicenda di pipì che si sviluppa 
la nostra storia.

Siamo nel 2005. In un pa-
esino della bergamasca, nasco-
sto tra i monti, il giovanissimo 
professor Rho va a una festa di 
paese. Alle due di notte, quan-
do sta per rientrare a casa con 
un amico, sente il bisogno di 
fermarsi un momento per un 
bisogno fi siologico. I bar sono 
tutti chiusi e in giro non c’è ani-
ma viva, o almeno così lui cre-
de. In compenso c’è un cespu-
glio che sembra messo lì dalla 
Provvidenza. E il professore fa 
quello che il buon senso sugge-
risce e che in genere si fa senza 
tante paturnie mentali. Alzi la 
mano chi tra i maschietti non 
l’ha mai fatto. 

Succede però che in quel 
momento a qualche astro deve 
girargli storta. Forse la luna. 
Sta di fatto che una pattuglia di 
carabinieri inchioda la gazzella 

e fa quello che si fa quando si 
coglie qualcuno a commettere 
un reato. Di quale reato si tratti 
Dio solo lo sa. Mi verrebbe da 
pensare a turbativa d’asta, ma 
di più proprio non riesco a im-
maginare.

Sta di fatto che un anno 
dopo, i due amici si trovano 
davanti al giudice di pace per-
ché «in un piazzale illuminato 
adiacente la pubblica via com-
pivano atti contrari alla decen-
za orinando nei pressi di un 
cespuglio». La storia sembra 
fi nire lì, con tanto di verbale 
e duecento Euro di multa. Ma 
non è così. Nel 2013 il profes-
sore Rho che da quattordici 
anni insegna fi losofi a nella 
scuola statale come precario, fa 
la documentazione per entrare 
in ruolo. Con un’autocertifi ca-
zione, secondo prassi, dichiara 
di avere la fedina penale im-
macolata. Roba da varechina. 
Almeno così crede lui. Ma non 
è del tutto così. La fedina è 
pulita ma le carte parlano. Di-
chiarazione mendace sentenza 
il giudice. E via con un altro 
processo. Il resto è cronaca di 
questi giorni. Il professor Ste-
fano Rho, padre di tre bambini, 

NUOVA GESTIONE

NOVITÀ STRISCIA SUSHI

fi nalmente entrato in ruolo, si 
trova licenziato in tronco, per 
i reati compiuti, con annul-
lamento di tutti i diritti pen-
sionistici maturati in quindici 
anni di insegnamento. 

Anche questa è l’Italia cari 
lettori. Quella dei giudici che 
condannano l’Ausl 20 di Vero-
na per aver sospeso quindici 
giorni dal lavoro i fannulloni 
che timbravano il cartellino e 
poi se ne andavano a fare altro. 
L’Italia dove i giudici manda-
no assolte le coppie che vanno 
a comprarsi i fi gli in Ucraina, 
perché essere genitori è un 
diritto. Quella dei giudici che 
condannano il cittadino che ha 
sparato ai ladri a cinque anni 
di galera, dopo l’ennesimo fur-
to, ma comminano soli quattro 

mesi ai ladri e 250 mila Euro di 
indennizzo a loro favore. L’Ita-
lia dei giudici che davanti allo 
sfruttamento di handicappati 
per il racket delle elemosine 
da parte di un pregiudicato 
rumeno, accertato da due anni 
di indagini, si limita ad impor-
gli di cambiare città. L’Italia 
dove noti personaggi politici 
che hanno rubato almeno 50 
milioni di Euro, se la cavano 
rifondendo 2 milioni e conti-
nuando a godere dei loro più 
che lauti vitalizi. L’Italia dove 
i colletti bianchi pagano con 
la stessa frequenza della neve 
a Pachino. L’Italia che libera i 
mafi osi per decorrenza dei ter-
mini e che arresta gli spaccia-
tori ma non li mette in carcere 
perché la legge svuota carceri 
ha ridotto la pena e la custodia 
cautelare non è più possibile. 
Un’Italia però capace di incan-
crenirsi su una pisciata, quella 
innocente di un padre di fami-
glia. Siamo all’ultima sui cara-
binieri? Magari fosse così!

Giornata di raccolta del farmaco
Sabato 13 febbraio in tutta Italia

Dal 2000 ogni anno, il secondo sabato di febbraio, in tutta 
Italia, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico sono pre-
senti nelle oltre 3.600 farmacie aderenti, e invitano i cittadini a 
donare farmaci per gli Enti assistenziali della propria città: è la 
Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco. Ogni Ente vie-
ne convenzionato ad una o più farmacie in cui sono raccolti 
esclusivamente farmaci senza obbligo di prescrizione.

In 15 anni la Giornata di Raccolta del Farmaco ha raccol-
to oltre 3.760.000farmaci, per un controvalore commerciale 
di circa 22 milioni di euro. L’ultima edizione, tenutasi il 14 
febbraio 2015, ha visto il coinvolgimento di 3.673 farmacie 
e oltre 14.000 volontari; dei 360.000 farmaci raccolti hanno 
benefi ciato oltre 700.000 persone assistite dai 1.640 Enti con-
venzionati con Banco Farmaceutico.

CARITÀ

VIENI IN FARMACIA E DONA UN FARMACO A CHI HA BISOGNO.
Banco Farmaceutico ogni giorno opera per alleviare la sofferenza di chi è più povero, raccogliendo farmaci

da donatori e aziende e distribuendoli a più di 1500 enti assistenziali in Italia e all’estero.

MOLTO ABBIAMO FATTO. MA MOLTO ANCORA RESTA DA FARE.
DIVENTA ANCHE TU CARITA’ IN OPERA.

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus

@BFonlus | #grf16

Fondazione Banco Farmaceutico Onlus
SCARICA DOLINE

L’APP PER DONARE FARMACI 
TUTTI I GIORNI DELL’ANNO

#GRF16 GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
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Cosa ci attende?
Chimar e Orsell, capisaldi dell’economia carpigiana,
tra bilanci e prospettive future

ECONOMIA

Primo Piano

Maria Silvia Cabri

I dati Istat forniscono un quadro 
sulle prospettive economiche 

dell’Italia. Si profi la una, sia pur 
timida, ripresa: aumento degli in-
vestimenti, stimolati dal migliora-
mento delle condizioni di accesso 
al credito e delle aspettative asso-
ciate a una ripresa della dinamica 
produttiva. Ripresa del processo 
di accumulazione del capitale, 
riduzione del tasso di disoccupa-
zione. Elemento chiave per lo svi-
luppo del Paese e della sua compe-

titività resta comunque l’impegno 
in termini di aumento degli inve-
stimenti pubblici e privati; l’am-
pliamento ed ammodernamento 
delle infrastrutture, la diff usione 
della cultura del merito, incentivi 
per lo sviluppo dell’innovazione, 
per la crescita, maggiore patrimo-
nializzazione, internazionalizza-
zione, ed aggregazioni di imprese 
(reti d’impresa), per la ricerca e 
sviluppo, per l’istruzione, la revi-
sione e rimodulazione del sistema 
di welfare per tener conto dell’in-
vecchiamento della popolazione, 

la riduzione della spesa pubblica 
non produttiva, la lotta all’eva-
sione ed alla corruzione, ed una 
riduzione signifi cativa della pres-
sione fi scale.  

Nel contesto carpigiano vi 
sono due realtà imprenditoriali 
che da vari decenni portano avan-
ti con professionalità e dignità il 
lavoro. Settori merceologici diver-
si, ma accomunati dalla passione e 
dall’aver fondato l’attività su solidi 
principi, in un’ottica di passaggio 
generazionale tra padre e fi glio.

“Per fare bene il nostro me-
stiere, dobbiamo ritrovare 

le origini dell’impresa”. Ha idee 
ben precise Giovanni Arletti, 
titolare della Chimar, azienda 
che dal 1967 opera nel setto-
re della logistica: un “gioiello” 
carpigiano in grado di produr-
re qualsiasi tipo di imballaggio 
industriale, che si tratti di pal-
let, pieghevoli, accessori, cas-
se o cartoni, e di gestire poi il 
percorso delle merci sino alla 
consegna. 40 milioni di euro 
il fatturato, 15 stabilimenti nel 
nord Italia e 420 dipendenti 
spalmati tra le varie sedi. “L’an-
no appena fi nito - prosegue il 
fi glio Marco, amministrato-
re delegato e presidente dei 
Giovani di Confi ndustria di 
Modena - non è stato facile, il 
mercato non è ripartito come 
speravamo. Ma abbiamo co-
munque deciso di investire in 
una nuova politica di produ-
zione che ci consenta di realiz-
zare un prodotto diff erenziato 
e che meglio si integri con la 

nostra fi losofi a aziendale”. Per 
il 2016 hanno prospettato una 
crescita del 10 per cento: “A 
fronte dell’andamento delle 
borse - proseguono gli Arlet-
ti – c’è bisogno di prospettive 
certe e stabilità economica. E 
sicuramente di coraggio: non 
si può restare fermi”.

 Il rispetto dell’ambiente 
è da sempre una delle pecu-
liarità della Chimar, nonché 
elemento di competitività: 
“L’attenzione alla eco sosteni-
bilità, la riduzione dell’impatto 
dell’attività industriale, la dife-
sa dell’equilibrio ambientale e 

Arletti Chimar – Per un’Economia di comunione

sociale: questo è per noi pen-
sare al futuro”. Ed è proprio in 
un’ottica di futuro che Giovan-
ni Arletti introduce il concetto 
dell’aggregazione: “Per soprav-
vivere le piccole imprese devo-
no aggregarsi, ‘fare rete’, crean-
do nuovi prodotti in sinergia 
con l’Università e le risorse del 
territorio. Il mercato interno 
oramai non lascia più alcun 
spazio di marginalità. Tuttavia, 
si tratta di un concetto ancora 

diffi  cile da fare proprio”. Tra i 
principi dell’azienda vi è quello 
dell’“Economia di comunione” 
elaborata da Chiara Lubich 
ispirandosi ad un sistema eco-
nomico fondato sulla “cultura 
del dare”, attraverso l’opera di 
“uomini nuovi”, debitamente 
formati. “Chiara Lubich – pro-
segue Giovanni – era una don-
na di Chiesa, non di econo-
mia; pensando alle persone si 
è domandata: cosa posso fare 
per i poveri?”. In questo con-
testo Arletti pone l’accento sul 
principio di “fraternità”: “Per 
costruire una società diversa 

è necessario pensare in modo 
diverso. Ci siamo fi no ad ora 
limitati a riconoscere diritti 
individuali ma non fraterni. 
Sono stati aff ermati i ‘diritti 
sociali’: sanità, studio, istru-
zione, riscossione individua-
le. Ma sono in sostanza diritti 
senza responsabilità sociale: 
quelli basati sulla fraternità 
sono inveci diritti a un corri-
spettivo sociale. Ciò che rice-
vi non è solo per te, ma deve 
essere messo a disposizione 
degli altri”. Secondo Arletti è 
necessario passare da un mero 
assistenzialismo ad un welfare 
“generativo”, coinvolgendo le 
persone più in diffi  coltà. Solo 
così è possibile lottare contro 
la povertà, valorizzando le ca-
pacità individuali: mi prendo 
cura di te che fai qualcosa per 
me.  Dunque non subalternità 
ma reciprocità: condivisione 
come logica vincente dell’im-
presa. “Con un gruppo di ami-
ci abbiamo costituito nel 2012  
l’Aipec, Associazione italiana 
imprenditori per un’Economia 
di Comunione, per diff onde-
re questa cultura e dialogare 
insieme. È un impegno per 
crescere insieme, imprenditori 
non più soli, ma solidali nell’a-
mare l’azienda altrui come la 
propria, consapevoli di crea-
re valore non solo per noi ma 
per la società. Imprenditori 
che possono utilizzare risorse 
comuni, che mettono a dispo-
sizione, le loro capacità per 
attività, che consentano anche 
di assistere la crescita di nuove 
aziende, per assicurare un fu-
turo ai nostri fi gli ed al nostro 
Paese”.

M.S.C.

Era il 1987 quando Clau-
dio Rinaldi, laureato in 

Scienze agrarie all’Università 
di Bologna e per molti anni di-
pendente di aziende milanesi 
e romane del settore zootec-
nico, decide di intraprendere 
la “sua” avventura: lascia il suo 
lavoro e aiutato dalla moglie 
Rosanna, docente, si mette in 
proprio, fondando la Or Sell, 
azienda leader nel campo dei 
prodotti per l’alimentazione 
zootecnica e il laboratorio. 
“Non avevo nulla – ricorda con 
un sorriso Rinaldi – ho dovuto 
subito comprare una macchi-
na ‘aziendale’ e il fax! Poteva 
sembrare una follia, ma mi 
sono detto: se non ora quan-
do lo farò? Occorre credere in 
se stessi”. E la storia, in questi 
quasi trenta anni di attività, gli 
ha dato ragione. Dagli uffi  ci di 
via Marco Polo a quelli di via 
Peruzzi, fi no all’approdo, nel 
2006, nell’attuale stabilimento 
in via Lametta. Affi  ancato dal 
fi glio Matteo, che ha ereditato 
dal padre la stessa passione per 
la zootecnia, Rinaldi ha in que-
sti anni dato un forte impulso 
allo sviluppo dell’azienda. Due 
sono le divisioni che operano 
sul mercato: i prodotti per Ali-
mentazione zootecnica, rivolti 
principalmente ad ovini, su-
ini, bovini ed animali avicoli 
e conigli. E gli strumenti di 
Diagnostica agro alimentare 
e Diagnostica veterinaria. “In 
novembre – racconta Matteo 
Rinaldi – abbiamo presentato 
al Gluten Free Expo a Rimini, 
il ‘Gluten Tox Home’: un kit 
rapido per la determinazione 
della presenza di glutine negli 
alimenti”. Una innovazione per 
il mercato, italiano e non solo. 
Si tratta di una confezione da 
due o da cinque test, acquista-
bile nei negozi di prodotti bio-
logici, nelle farmacie e parafar-

Rinaldi Or Sell – In continua evoluzione

macie, ideata per il celiaco che 
vuole avere sempre con sé uno 
strumento per verifi care se il 
piatto che ha davanti contiene 
glutine oppure no, con due so-
glie di quantifi cazione: da 20 e 
da 50 parti per milione. Nella 
versione Pro, può essere utiliz-
zato anche dai ristoratori glu-
ten free che intendono control-
lare la corretta gestione della 
cucina, così come dai produt-
tori di alimenti senza glutine. 
La stessa tecnologia, ma con 
confezioni da 25 test, è dispo-
nibile per il controllo in linea 
dei prodotti gluten free indu-
striali o artigianali. “Si tratta di 
due ambiti diversi - prosegue 
Matteo - ma entrambi rien-
tranti nel nostro modus ope-
randi: la qualità dell’alimen-

tazione animale è essenziale, 
poichè infl uenza la salute degli 
animali e, di conseguenza, la 
nostra sicurezza. E dall’altro 
lato i kit di diagnostica garan-
tiscono sistemi per il controllo 
di qualità della fi liera alimen-
tare, permettendo di eff ettuare 
analisi chimiche su diversi ali-
menti in modo estremamente 
rapido, semplice ed economi-
co. Esigenze sempre più richie-
ste dal mercato”. 20 milioni di 
euro di fatturato, una decina 
di dipendenti e la creazione di 
un’altra società, con sede fi sica 
sempre a Carpi, la “Pacta”, in 
collaborazione con un’azienda 
spagnola, al fi ne dell’esporta-
zione dei prodotti verso Medio 
Oriente ed Europa dell’Est. 
“Per la nostra tipologia di pro-
dotto – spiegano – il mercato 
non è ancora saturo. Certo è 
un mercato già ‘vecchio’, diver-
so, perchè diverse sono le per-
sone e i rapporti di lavoro. La 
scienza è alla continua ricerca 
di nuovi approcci metodologi-
ci più rapidi e innovativi. At-
tualmente ad esempio stiamo 
testando prodotti naturali che 
consentano di eliminare l’uti-
lizzo degli antibiotici nella zo-
otecnia”. Certo, per incentivare 
l’investimento, sono necessari 
sgravi fi scali, agevolazioni, mi-
nori tassazioni. “Di una cosa 
sono molto orgoglioso - con-
clude il fondatore -: ho sempre 
assunto come tecnici collabo-
ratori giovani neolaureati a cui 
ho trasmesso tutto il mio sa-
pere, per lanciarli nel mercato, 
pur consapevole che qualche 
grande multinazionale me li 
avrebbe potuti ‘portare via’. Ma 
poi la sfi da ricominciava. Ciò 
che conta è fare bene il proprio 
lavoro, essere leale e corretto. 
Solo così si può avere la stima 
dei propri dipendenti”.   

M.S.C.

Claudio Rinaldi

Matteo Rinaldi

Marco e Giovanni Arletti
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Ogni giorno è un pellegrinaggio
Al via il nuovo anno sociale
sempre accanto ai fratelli malati e disabili

UNITALSI

Il corso a Modena promosso
da Cultura e Vita e Università

Etica della prassi medica

BIOETICA
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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

Prederà il via il prossimo 
9 marzo il XIV corso “Nuovi 
orizzonti della bioetica” or-
ganizzato dall’Associazione 
Cultura e Vita e dall’Univer-
sità degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia e diretto da 
Giovanni Battista Cavazzuti, 
professore di Pediatria. Tra-
montata l’epoca del paterna-
lismo, l’orientamento etico 
della prassi medica è divenuto 
più complesso, richiedendo il 
dialogo tra medico e malato e 
l’incontro di due diverse sen-
sibilità e convinzioni, entram-
be condizionate dal progresso 
scientifi co e tecnologico, non-
ché dalle norme della Legge e 
della organizzazione sanitaria. 
Specialisti di vari settori della 
medicina e della bioetica pos-
sono suggerire come aff ronta-
re i problemi che derivano da 
questa complessità, salvaguar-
dando la dignità di medici e 

malati. Le lezioni si tengono 
alle 16 nell’Aula T 01 del Cen-
tro Didattico di Ateneo presso 
la Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia a Modena (via del Poz-
zo, 71). Si inizierà il 9 marzo 
con “Problematiche morali di 
comportamento del chirurgo 
tra dubbi e certezze”, docente 
Massimo Saviano, Università 
di Modena e Reggio Emilia. 

Il corso è aperto a tutti pre-
via iscrizione. Gli studenti dei 
vari corsi di laurea di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia sono 
concessi 2,50 cfu (frequenza e 
superamento verifi ca fi nale). 
Agli studenti di Odontoiatria i 
crediti verranno assegnati dalla 
Commissione Didattica sulla 
base dei parametri riportati nel 
Regolamento Ade del Corso di 
Laurea. Le schede di iscrizione 
sono reperibili sul sito www.
culturaevita.unimore.it

Abio, Associazione per il bambino in ospedale, 
apre le iscrizioni per nuovi volontari 
Regalare sorrisi

SANITÀ

Maria Silvia Cabri

“Abio ha bisogno anche 
di te”. Esiste a Carpi dal 2013 
una realtà a servizio dei picco-
li pazienti della Pediatria e del 
Pronto soccorso pediatrico del 
Ramazzini. Si tratta di Abio, 
Associazione per il bambino 
in ospedale Onlus, fondata nel 
1978 per promuovere l’uma-
nizzazione dell’ospedale. “Pre-
stiamo ‘servizio’ nel reparto di 
Pediatria - racconta un volon-
tario, l’avvocato Fabio Benetti 
-, sia nei confronti dei bambini 
ricoverati che di quelli che ven-
gono visitati al pronto soccor-
so. Siamo presenti il giovedì e il 
venerdì pomeriggio e il sabato 
mattina. Nostro obiettivo è so-
stenere e accogliere, in collabo-
razione con medici e operatori 
sanitari, bambini e famiglie 
che entrano in contatto con la 
struttura ospedaliera”. Il Grup-
po di Carpi è partito circa tre 
anni fa, ha avuto un massimo 
di 15 presenze nel 2014; attual-

mente sono rimasti soltanto 
in sette: “Abbiamo grande ne-
cessità di ricevere rinforzi. La 
disponibilità richiesta è di una 
presenza in ospedale di tre ore 
(al pomeriggio o alla mattina) 
per un giorno alla settimana. 
La nostra è un’associazione 
assai strutturata, per cui non 
chiediamo fi nanziamenti ma 
una partecipazione concreta-
mente realizzabile sul territo-
rio”. Se il Gruppo di Carpi non 
raggiungerà almeno 15 iscritti, 
non potrà “sopravvivere” come 
associazione autonoma: “Sa-
rebbe un grande dispiacere per 
noi volontari del Gruppo Car-
pi, e penso che la nostra assen-
za dispiacerebbe molto anche 
al reparto”. Un appello che pare 
non sia rimasto inascoltato: 
alla serata informativa del 1 
febbraio si sono presentati otto 
aspiranti volontari. Le iscrizio-
ni resteranno  aperte fi no al 
primo incontro del corso, che 
si terrà il 15 febbraio alle 14 
presso la Casa del Volontariato.

Chiunque si avvicini all’U-
nitalsi non può che sen-

tirsi accolto e abbracciato da 
una grande famiglia, che si 
riunisce intorno ai grandi san-
tuari mariani, ma che sa ren-
dersi presente ed attiva anche 
nell’ordinarietà del quotidiano. 
In occasione della Giornata del 
malato, che si celebra in Dio-
cesi domenica 14 febbraio, la 
Settosezione di Carpi inizia 
uffi  cialmente il nuovo anno 
sociale, che vede all’opera un 
nuovo presidente, Giuseppe 
Lugli, e un consiglio composto 
da Paolo Carnevali, Marietta 
Di Sario, Stefano Mantovani, 
Claudio Pizzi, Ivana Sica. “C’è 
una sostanziale continuità con 
gli anni passati - aff erma il vi-
cepresidente Carnevali - per-
ché i membri del consiglio di 
prima sono gli stessi di adesso. 
Si è creato un clima frater-
no fra di noi, nel desiderio di 
metterci a disposizione gli uni 
degli altri. Stiamo anche cer-
cando di allargare il gruppo dei 
più giovani, che partecipano 
con entusiasmo alle iniziative 
sulle piazze e a quelle ricreati-
ve. Fanno un po’ più fatica ad 
essere coinvolti nei momenti 
di formazione - ammette - ma 
siamo fi duciosi”. Oltre alla pre-
ghiera, che è ciò che, prima di 
tutto il resto, nutre e sostiene 
il servizio dei volontari unital-
siani, il ricco programma del 
nuovo anno ha come consueto 
fi lo conduttore l’accompagna-
mento degli amici malati e di-
sabili. Nelle attività di carattere 
ricreativo, “le tombole nella 
sede a Palazzo Corso, in cui 
siamo ospiti del Movimento 
Terza Età”, spiega Carnevali, o 

“i lunedì al cinema a Modena, 
da un’idea del nostro presiden-
te Giuseppe Lugli. C’è poi la fe-
sta mensile, l’Uniparty, insieme 
alla Sottosezione di Sassuolo e 
al gruppo di Scandiano. Spesso 
- osserva - il rischio è quello di 
fare tante cose che rischiano di 
sovrapporsi, da qui la collabo-
razione per un momento gra-
dito a tutti”. Ma la vicinanza ai 
fratelli nel bisogno può mani-
festarsi anche in altri modi, ad 
esempio, “nel dare una mano 
ai ragazzi dell’Ushac che nelle 
sere del lunedì e giovedì vanno 
in palestra - aff erma Carnevali 
-, oppure nella visita che alcuni 
di noi fanno individualmente a 
malati, anziani e disabili nelle 
case. E’ un servizio, quest’ul-
timo, di cui c’è molto bisogno, 
perciò ci piacerebbe poter con-
tare su di un numero maggiore 
di volontari”. Ecco allora che 
l’Unitalsi si impegna da sempre 
nel far conoscere la possibili-
tà concreta di dedicare un po’ 
del proprio tempo agli altri. Di 
recente, negli orari di apertura 
della sede, si è attivato un “cen-
tro di ascolto” per giovani che 
“magari sono meno fortunati 
di altri - osserva Carnevali -, 
ma hanno capacità che posso-
no essere valorizzate nel volon-
tariato. Cerchiamo, insomma, 
di dialogare con questi ragazzi 
e di inserirli in una realtà di 
servizio in cui si sperimenta la 
ricchezza e la bellezza dei rap-
porti umani. Non fi nirò mai di 
dire infatti - conclude - che è 
molto di più ciò che riceviamo 
dai nostri fratelli malati e disa-
bili di quello che noi possiamo 
dare loro”.

Not

Sempre più in pullman
In seguito ai gravi disagi ferrovia-

ri subiti negli ultimi anni - in particolare 
nell’andata e ritorno da Lourdes -, a cui si è 
aggiunto il calo complessivo dei pellegrini, 
l’Unitalsi nazionale ha deciso di puntare 
sul trasporto in pullman. “Per noi a Carpi 
e Mirandola - aff erma Paolo Carnevali - il 
numero dei partecipanti ai pellegrinaggi si 
è mantenuto più o meno lo stesso. Nell’am-
bito della Sezione emiliano-romagnola 
non si sono ancora del tutto soppressi i 
treni ma si utilizzeranno sempre di più i 
pullman. Che hanno alcuni vantaggi im-
portanti: il viaggio costa di meno, è più 
breve e più confortevole, dato che questi 
mezzi sono perfettamente attrezzati per i 
malati, anche quelli più gravi”.

IN BREVE
Giovedì 11 febbraio alle 18, 

presso la parrocchia di San Nicolò, 
Santa Messa nella festa della Beata 
Vergine Maria di Lourdes

Domenica 14 febbraio
Giornata del malato, vedi pro-

gramma nella pagina a fi anco
Domenica 22 febbraio alle 15, 

nella Sala Gialla di Palazzo Corso, 
incontro ricreativo e tombola

Venerdì 4 marzo alle 20.30, 
nella cappella di Palazzo Corso, 
alle 20.30 Santo Rosario e alle 21 
Santa Messa

Sabato 5 e domenica 6 marzo, 
Giornata nazionale dell’Unitalsi 
con vendita dell’ulivo in piazza 
Martiri

APPUNTAMENTI

Queste le prime date del 2016
Lourdes: 2-5 maggio (aereo) e 1-6 

maggio (treno); 8-14 giugno (treno) e 
8-14 giugno (pullman). 

Laus, Ars e La Salette, 3-6 giugno 
(pullman), partecipa il Vescovo monsi-
gnor Francesco Cavina

Info e prenotazioni: Sottosezione Uni-
talsi di Carpi, sede in corso Fanti 89 a 
Carpi, martedì e giovedì, ore 18.00-19.30;  
3398066036; carpiunitalsi@gmail.com

PELLEGRINAGGI
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Il dono della vita
In occasione della Giornata del malato il Vescovo Cavina
ha fatto visita ai pazienti del Ramazzini 

SANITÀ

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.

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. 

Maria Silvia Cabri

Sorrisi, stupore, gioia, e gra-
titudine. Queste le emozio-

ni che hanno accompagnato 
lunedì 8 febbraio la visita che il 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina ha fatto agli ammalati 
ricoverati all’ospedale Ramaz-
zini di Carpi, in occasione 
della Giornata del malato. Il 
primo reparto visitato è stato 
Medicina d’urgenza: “Il mio 
Vescovo meraviglioso!”, ha 
esordito la signora Soenna alla 
vista di monsignor Cavina che 
si avvicinava al suo letto. Con 
premura e attenzione il Vesco-
vo è entrato in tutte le stanze, 
rivolgendo ai pazienti parole 
di conforto e interesse: a cia-
scuno ha chiesto il nome, il 
luogo di provenienza, la ragio-
ne del ricovero e la lunghez-
za della degenza. I pazienti, 
onorati per la visita inaspet-
tata, hanno risposto alle do-
mande, prima con una velata 
timidezza, poi con senso di 
speranza e gratitudine. Tra ca-
rezze, mani che si stringevano, 
Angela Chiara ha raccontato 
al Vescovo dei suoi otto fi gli, 
otto nipoti e cinque pronipoti, 
rammaricandosi per non esse-
re più riuscita ad andare alla 
Messa da quando è in ospeda-
le. Anche i parenti sono stati 
coinvolti da monsignor Fran-
cesco, esprimendo gratitudine 
nel raccontarsi. In Pediatria il 
Vescovo ha preso in braccio il 
piccolo Diego che piangeva: “I 
miei fratelli dicono che sono 
uno specialista nel fare ad-
dormentare i bimbi”, ha com-
mentato monsignor Cavina. 
Il piccolo ha smesso di pian-
gere, tra le carezze aff ettuose 
del monsignore: “Deve venire 
più spesso!”, il commento della 
mamma. Emma, 5 anni, ha nel 
suo lettino un libro rosso che 
colpisce il Vescovo: la Bibbia 
spiegata ai bambini. In Gine-

speciale benedizione. “Gra-
zie”, è stata la frase ripetuta da 
tutti. La signora Anna ha 84 
anni ed è ricoverata in Urolo-
gia. Ha un bellissimo sorriso: 
“Esprime serenità e gioia. Mi 
ricorda tanto la mia mamma”, 
le ha detto aff ettuosamente il 
Vescovo. Storie di soff erenze, 
di vite in pericolo, come Gior-
gia o Carmen, da tre mesi in 
Chirurgia. Sui comodini san-
tini e Madonnine: “Prego per 
tutti ogni giorno, me l’hanno 
prescritto come terapia!”. Pas-
sando per Medicina II, Neuro-
logia, Cardiologia il Vescovo 
ha terminato la mattinata in 
Oncologia: un reparto di dolo-
re e di speranza, inondato dal 
sorriso e dalle preghiere del 
Vescovo.

cologia è proprio monsignor 
Cavina ad annunciare ad una 
famiglia in trepida attesa che 
dalla sala parto si sono sentite 
le urla della nipotina appena 
nata. In Ortopedia è ricoverata 
suor Gemma, sorella cappuc-
cina del monastero di Carpi: 
“Sono caduta mentre prepa-
ravo la cena. Appena tornerò 
a casa lei sarà nostro ospite 
a pranzo”. In ogni stanza il 
Vescovo ha recitato insieme 
ai ricoverati e ai parenti una 
preghiera, impartendo una 
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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

Attualità

Tutelare la loro età
Il 10 febbraio un convegno
ha affrontato il tema dei giovani caregiver

SOCIALE

I poveri non sono soli

Dedalo offre accompagnamento
qualifi cato per i sovraindebitati

SOCIALE

giovani caregiver (stranieri) 
in Europa”, che si è svolta il 10 
febbraio dalle 9 alle 13 presso 
l’Auditorium Loria. L’iniziati-
va, organizzata dalla coopera-
tiva “Anziani e non solo”, con 
il patrocinio dell’Unione Terre 
d’Argine e il co-fi nanziamento 

sindaci di Novi e Carpi, Luisa 
Turci e Alberto Bellelli, rispet-
tivamente presidente e assesso-
re alle politiche sociali dell’U-
nione Terre - è stata la prima in 
Italia a riconoscere ai caregiver 
un diritto di cittadinanza, a 
validare il loro ‘ruolo’, renden-
dolo spendibile in un’ottica di 
reinserimento lavorativo. Que-
sto grazie alla legge regionale 
2/2014, ispirata al lavoro svolto 
negli anni da ‘Anziani e non 
solo’. Ora attendiamo i decreti 
di attuazione”. Alla conferenza 
si sono alternati pubblici am-
ministratori, psicologi, opera-
tori socio-sanitari, l’assessore 
regionale Patrizio Bianchi e le 
dirette testimonianze di gio-
vani caregiver stranieri. “Dob-
biamo far conoscere questo 
problema e la sussistenza di un 
percorso al riguardo - spiegano 
Loredana Ligabue e Licia Boc-
caletti, direttrice e responsabile 
progetti di ‘Anziani e non solo’ 
-; solo così questi giovani po-
tranno smettere di essere con-
siderati ‘invisibili’”.

Alberto Bellelli, Licia Boccaletti,
Loredana Ligabue e Luisa Turci

Maria Silvia Cabri

Un problema sempre più 
grave e in aumento: quel-

lo dei giovani caregiver. Mino-
renni, anche bambini, che si 
prendono cura di un familiare 
in casa, perché disabile, mala-
to terminale o cronico, tossi-
codipendente. In Italia sono 
170 mila, fra i 15 e i 24 anni; 
a Carpi, alla luce di un recen-
te sondaggio condotto su 128 
studenti delle superiori, il 15% 
è impegnato nella cura dome-
stica: 31 risultano collocati in 
un livello di impegno mode-
rato, 18 su un livello elevato e 
ben 28 su un livello molto alto 
di cure prestate. Con tutte le 
conseguenze che ne derivano 
in termini di isolamento so-
ciale, problemi d’istruzione, 
minor tempo per i compiti e 
conseguente basso rendimen-
to, nonché problemi a socia-
lizzare, psico-fi sici, e anche più 
esposizione a essere vittime del 
bullismo. A questo fenomeno è 
dedicata la conferenza interna-
zionale “Superare gli ostacoli: 

dell’Unione Europea, rientra  
nell’ambito del “Care2Work”, 
progetto pluriennale transna-
zionale, che punta a superare le 
barriere incontrate da giovani 
caregiver stranieri nell’accesso 
a lavoro, studio e tirocinio. “La 
nostra regione - commentano i 

Rebecca Righi

Pochi giorni fa la Consulta 
nazionale antiusura “Giovanni 
Paolo II” e l’Associazione ban-
caria italiana hanno approvato 
le Linee guida che dovranno 
agevolare l’accesso ai fi nanzia-
menti per coloro che, in una 
situazione delicata di indebita-
mento, sono esposti al rischio 
di cadere nel gorgo dell’usu-
ra. Un rischio concreto, e dal 
quale è diffi  cile uscire. Nel 
2014 nella nostra regione le 
istanze presentate al Comitato 
di solidarietà per le vittime di 
estorsione e usura sono state 
67. I numeri purtroppo non 
sono attendibili: si tratta di re-
ati “spesso poco denunciati e 
spesso spia di qualcosa di più 
grave, come la criminalità or-
ganizzata”, avverte il prefetto di 
Bologna Ennio Mario Sodano.

A Carpi, l’associazione 
Dedalo svolge un importante 
ruolo di prevenzione rispetto 
al problema dell’usura: dall’ot-
tobre scorso un gruppo di 
volontari, tra i quali dirigenti 
bancari, avvocati, commercia-
listi, mette le proprie compe-
tenze al servizio di chi si trova 
a fronteggiare la povertà senza 
avere gli strumenti necessari.

“In questi primi quattro 
mesi di attività si sono rivol-
te a noi venticinque famiglie” 
raccolta Mirco Beltrami, presi-
dente dell’associazione Dedalo, 
commercialista in pensione e 
volontario dello sportello. “Le 
persone ci raggiungono tra-
mite i servizi sociali, le par-
rocchie, la Caritas diocesana, 
la cooperativa Il Mantello; ab-
biamo avuto un caso di ludo-
patia, una famiglia numerosa 
che è stata sfrattata, una madre 
sola con quattro fi gli a carico. 
Si tratta di persone che, a volte 
per povertà culturale, si trova-
no a non riuscire a gestire le 
risorse famigliari, che già sono 

Mirco Beltrami

scarse”. Chi si rivolge a Dedalo 
viene ascoltato, aiutato a guar-
dare con onestà alla propria 
situazione, accompagnato nel-
la gestione dei contratti, delle 
bollette, del bilancio domesti-
co.

Dedalo non gestisce però 
soltanto le emergenze. I volon-
tari sono impegnati in un ciclo 
di corsi di formazione a cui 
partecipano i destinatari dei 
900 mila euro distribuiti ad ot-
tocento famiglie grazie al Ban-
do Anticrisi della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, e 
gestiscono le richieste di acces-
so al microcredito.

L’associazione non dispone 
di fondi propri: quello che fa è 
stabilire relazioni di accompa-
gnamento, di tutoraggio. Non è 
un bancomat, non fa assisten-
zialismo, ma anzitutto ascolta, 
scommettendo sul sostegno e 
sulla responsabilizzazione di 
chi si trova in diffi  coltà econo-
mica, prima di cadere in con-
dizioni peggiori.

“Immagina di dover lascia-
re il tuo paese, il tuo luogo di 
nascita, la tua casa. Immagina 
di dover partire per paura che 
tu, la tua famiglia o i tuoi amici 
possiate essere uccisi. Imma-
gina di camminare per giorni, 
settimane o mesi nel deserto o 
nella neve, o di attraversare il 
mare agitato dentro un gom-
mone in cerca di un posto si-
curo. Questo incubo è la realtà 
per più di 51 milioni di perso-
ne nel mondo, costrette a fare 
milioni di passi per sopravvi-
vere”. Sono milioni i passi di 
chi è costretto ad emigrare: in-
sieme a loro, idealmente, qual-
che passo lo faranno anche gli 
studenti di cinque classi dell’i-
stituto Meucci, che l’11 febbra-
io incontrano Daniela Fusco, 
operatrice umanitaria di Medi-
ci senza frontiere.

L’incontro fa parte del Pro-
getto Intercultura, che al Meuc-
ci da anni porta avanti corsi 
di alfabetizzazione, promuo-
ve l’inserimento degli alunni 
stranieri, sensibilizza i giovani 

Studenti sui passi dei migranti
Cinque classi del Meucci
hanno incontrato un’operatrice umanitaria di Msf

VOLONTARIATO

e si occupa di visitare i labora-
tori di diagnostica delle mis-
sioni di Msf. Zimbabwe, Etio-
pia, Bangladesh, Grecia sono 
le destinazioni di quest’ultimo 
anno di attività.

“Spesso le nostre missioni 
si trovano in campi per rifugia-
ti, dove i servizi sanitari locali 
non sono disponibili per i pro-

fughi, e dunque è necessario, 
quando le autorità nazionali 
non prendono in mano la si-
tuazione, il nostro intervento 
sostitutivo” racconta Daniela.

“In Grecia per esempio 
manca una risposta organiz-
zata delle istituzioni, e i locali 
iniziano ad essere stanchi. Ma 
l’emergenza è reale: i profughi 
arrivano su barche senza co-
mandante, avviate e poi abban-
donate a se stesse. Tanti non 
sanno nuotare, e quando arri-
vano in Grecia pensano che il 
loro viaggio sia fi nito. E invece 
non sanno cosa li aspetta”. E 
proprio per “raccontare dall’in-
terno” le storie di qualcuno di 
questi profughi Daniela Fusco, 
insieme ad una volontaria di 
Msf, ha incontrato gli studenti 
del Meucci: per restituire uno 
sguardo più vicino, nato sul 
campo, e per questo anche più 
umano, su chi è costretto - per 
sopravvivere - a fare milioni di 
passi.

R.R.

ai problemi dell’indiff erenza e 
del pregiudizio. Quest’anno, le 
classi del triennio hanno ade-
rito alla campagna #milioni-
dipassi, promossa da Msf, che 
porta al centro dell’attenzione i 
fenomeni migratori.

Daniela Fusco lavora al 
quartiere generale di Medici 
senza frontiere ad Amsterdam, 

Daniela Fusco
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A misura di bambino
SCUOLA Partecipazione, ascolto, soggettività alla

base della Matilde Capello di Santa Croce
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Incontro con il Vescovo
Misericordia
e cammino educativo

UFFICIO SCUOLA

Maria Silvia Cabri

“Lo spazio è come un acqua-
rio nel quale si rifl ettono i 

pensieri, i valori, le attitudini 
di chi lo progetta e di chi lo 
abita”. Questa frase del peda-
gogista Lori Malaguzzi rifl ette 
in pieno lo spirito e la fi losofi a 
che animano la scuola d’infan-
zia Matilde Capello di Santa 
Croce di Carpi. Nato nel 1941, 
l’istituto cattolico paritario si 
ispira proprio al metodo edu-
cativo elaborato da Malaguz-
zi, secondo il quale i bambini 
sono soggetti attivi e pensanti 
e di conseguenza quello che 
apprendono nei primi anni 
di scuola è opera dei bambini 
stessi, che imparano ad utiliz-
zare le risorse di cui sono dota-
ti naturalmente. “Nella nostra 
scuola - spiega la direttrice di-
dattica Silvia Sinigalia - non si 
‘programma’ ma si ‘progetta’: 
non c’è una programmazio-
ne fi ssa inziale, ma lavoriamo 
per contesti di apprendimento, 
partendo dagli interessi e dai 
racconti dei bambini”. Da qui 
nascono le “domande genera-
tive”, volte a stimolare nei pic-

due insegnanti madrelingua 
che utilizzano il gioco come 
sistema di apprendimento, e 
al tempo stesso curano la for-
mazione delle docenti e gli 
incontri con i genitori, al fi ne 
di fare entrare l’inglese della 
quotidianità della scuola e di 
casa. Altri progetti sono quelli 
della “corporeità”, che attraver-
so l’azione di un’atelierista del 
movimento guida i piccoli in 
un percorso di ascolto e con-
sapevolezza di sé, e quello del 
“tempo pomeridiano”. Si trat-
ta di un “tempo dedicato ai 
giochi senza tempo”: nonni e 
genitori sono coinvolti a tra-
smettere sapere e tradizioni, 
come il gioco degli scacchi, le 
carte, falegnameria e cucito. 

Lo “spazio” è un elemento 
essenziale del progetto edu-
cativo: l’atelier e i mini atelier, 
quello naturale, della luce, 
scientifi co, grafi co – pittorico, 
quello della manipolazione, 
sono luoghi preziosi in cui si 
sviluppano i tanti linguaggi 
dell’apprendimento. Sonoro, 
logico, narrativo, matematico, 
corporeo, manuale, grafi co. 
Altro elemento essenziale del-
la scuola, come “sistema aper-
to”, è il coinvolgimento delle 
famiglie: “I genitori sono parte 
attiva del nostro progetto edu-
cativo - conclude Silvia Sini-
galia -; il Consiglio di gestione 
si pone come promotore della 
partecipazione degli stessi, an-
che sotto il profi lo organizza-
tivo”. “I bambini costruiscono 
la propria intelligenza - sostie-
ne il metodo Malaguzzi  -. Gli 
adulti devono fornire loro le 
attività ed il contesto e soprat-
tutto devono essere in grado 
di ascoltare”: quello che ogni 
giorno la Matilde Capello si 
impegna a fare per i propri 
alunni.

coli l’apprendimento e la co-
noscenza. Una scuola “a porte 
aperte”: “Una sperimentazione 
partita quest’anno - prosegue 
la direttrice -: le porte tra le tre 
sezioni, dai 3 ai 5 anni, restano 
aperte e i bambini sono libe-
ri di vivere la scuola in ogni 
suo spazio, muovendosi nei 
laboratori o nelle classi con i 
compagni di età diff erente”. La 
ricerca e la sperimentazione 
sono tra i capisaldi dell’istitu-
to: si lavora in piccoli grup-
pi e sotto forma di gioco gli 
alunni imparano a conoscere 

e a diventare responsabili. La 
Matilde Cappello, che conta 
attualmente 64 iscritti, è ge-
stita dalla Fondazione Opera 
Pia Patrinieri, che nel 2014 ha 
stipulato una convenzione con 
il nido d’infanzia Colorado, al 
fi ne di garantire “la continuità 
didattica tra nido e infanzia”, 
spiega Sergio Garuti, presiden-
te della Fondazione. In questa 
prospettiva, anche dal nido è 
partito quest’anno il progetto 
del “bilinguismo”, incentrato 
soprattutto sull’ascolto. L’ini-
ziativa prevede la presenza di 

Le basi del nostro futuro

Il progetto “Erasmus+” proietta
gli studenti verso l’Europa

ISTITUTO DA VINCI

Sarà l’istituto Da Vinci a 
rappresentare la provincia di 
Modena nell’ambito del pro-
getto europeo “Erasmus+”. 
Come spiegano le coordinatri-
ci Donatella Barp ed Elisabetta 
Ferretti, “su 577 istituti supe-
riori in Emilia Romagna, 11 
sono stati sovvenzionati, e nella 
nostra provincia il solo è stato 
l’Itis”. Sei sono i Paesi coinvolti: 
Italia, Olanda, Spagna, Norve-
gia, Inghilterra, Romania. Sco-
po del progetto è “andare oltre” 
la didattica tradizionalmente 
frontale (cattedra – alunni), 
e porre lo studente al centro, 
mediante didattiche laborato-
riali ed esperienze dirette, che 
portano i giovani a dialogare 
con i loro pari, gli insegnanti 
e il mondo del lavoro. Median-
te la collaborazione con Enea, 
Ente nazionale per l’energia 
e l’ambiente, l’iniziativa mira 
a estendere questo approccio 
a più insegnanti della scuola, 
attraverso due modalità: una 
didattica più innovativa, socia-
lizzante e un processo di mo-
bilità. 

Il titolo del progetto: “My 
future - a closed door or an 
open window?”, esprime un 
dilemma dei giovani d’oggi: il 
mio futuro è una porta chiusa 
o una fi nestra aperta? L’inizia-
tiva è volta a coinvolgere per 
un biennio gli studenti delle 
classi III e IV e tutti gli inse-
gnanti, non solo quelli di lin-
gua. “Nei due anni - prosegue 

la docente Barp - sono previsti 
sei percorsi di mobilità per gli 
studenti e due per gli inse-
gnanti, che ricambieremo nel 
2017 qui in Italia”. L’esperienza 
dei docenti si è già svolta agli 
inizi di ottobre, quando le in-
segnanti Barp ed Ferretti sono 
state a Newcastle in Inghilter-
ra; a novembre otto studenti 
sono stati ospitati dal liceo di 
Zwolle, in Olanda e tra pochi 
giorni altri otto compagni par-
tiranno per la Norvegia. Pros-
simo obiettivo è concentrarsi 
sul lavoro: comprendere quali 
competenze sono necessarie. 
“Il cambiamento nel mondo la-
vorativo è talmente rapido che 
è necessario migliorarsi sem-
pre: per questo abbiamo dato 
vita ad un ‘Comitato tecnico 
scientifi co’ con i rappresen-
tanti del mondo locale e im-
prenditoriale”. Naturalmente lo 
scambio culturale è reciproco: 
gli studenti della IV, attraver-
so la piattaforma Etwinning 
stanno realizzando un “corso 
a distanza” con i coetanei stra-
nieri, per realizzare una sorta 
di “vocabolario/frasario di so-
pravvivenza”, con tutti i modi 
di dire più classici per destreg-
giarsi all’estero. “Un progetto 
che risponde pienamente a 
quell’idea di diplomato dell’a-
rea tecnica che il Da Vinci pro-
pone al territorio”, conclude il 
dirigente Paolo Pergreffi  . 

M.S.C

Un ciclo
sui disturbi specifi ci
dell’apprendimento

La parrocchia di San Pietro in Vinco-
li di Limidi e il Circolo Anspi Don Milani 
promuovono un ciclo di incontri di appro-
fondimento sui bisogni educativi speciali 
e sui disturbi specifici dell’apprendimen-
to. Dopo la prima data dell’8 febbraio, il 
prossimo appuntamento “L’educatore in 
cammino: buone pratiche per accogliere 
bambini e ragazzi con bisogni educativi 
speciali e…”, rivolto ad educatori, genito-
ri e insegnanti, si tiene lunedì 15 febbraio. 
Lunedì 29 febbraio, “Apprendere si può: 
come, quando, perché”, incontro riservato 
ai genitori. Lunedì 7 e martedì 15 marzo, 
“L’Abc: buone pratiche di lavoro”, incon-
tro per educatori e insegnanti. L’iniziativa 
è possibile grazie al fondamentale contri-
buto di Associazione Venite alla Festa e 
Centro Educativo Up Prendo. Gli incontri 
si tengono alle 20.30 presso l’Oratorio par-
rocchiale.

LIMIDI

L’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la 
scuola organizza un incontro per i docenti e 
gli operatori della scuola guidato dal Vesco-
vo monsignor Francesco Cavina. Mercoledì 
24 febbraio alle 17 presso il Seminario ve-
scovile di Carpi (corso Fanti 44), il Vescovo 
guiderà la rifl essione sul tema “La misericor-
dia nel cammino educativo”. Sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione.
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Adottiamo un prato
Approvato il regolamento per l’adozione
e la gestione delle aree verdi pubbliche

NOVI
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Via Archimede, 175 - 41010 Limidi di Soliera (Mo) 
tel. +39.059.8579611 - fax +39.059.858095
info@chimarimballaggi.it  -  www.chimarimballaggi.it
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che abbiamo a disposizione, 
e sono diverse, perché possa-
no essere utilizzabili al pieno 
delle potenzialità vanno riqua-
lifi cate e sottoposte a regolare 
manutenzione, altrimenti di-
ventano a loro volta aree de-
gradate e anziché una risorsa, 
un problema. L’Amministra-
zione comunale è pienamente 
consapevole dell’importanza 
della riqualifi cazione di tali 
aree e della loro gestione, ma 
purtroppo le risorse disponi-
bili, sempre più ridotte, non lo 
consentono. 

Come pensate di atti-
varvi?
Come associazione ci sia-

mo proposti d’intervenire 
direttamente per la riqualifi -
cazione in un progetto polien-
nale che ci ha visto collaborare 
strettamente con l’Ammini-
strazione locale e che ci ha in-
dicato il tipo d’intervento da 
realizzare. La nostra intenzio-

Il Consiglio Comunale di 
Novi nella seduta del 28 genna-
io ha approvato il “regolamen-
to per l’adozione e la gestione 
delle aree verdi pubbliche”. 
Obiettivo è sensibilizzare le 
associazioni del territorio ed i 
singoli privati ad adottare una 
parte delle aree verdi pubbli-
che, ai fi ni della loro manuten-
zione e mantenimento, previa 
precise direttive impartite dai 
tecnici comunali. La onlus 
“Tutti insieme a Rovereto e 
Sant’Antonio in Mercadello”, 
nelle vesti di Nicola Pacchioni, 
ci ha illustrato come prevedo-
no d’ intervenire:

Avete lavorato attiva-
mente e senza sosta dal 
sisma del 2012: cosa vi 
ha spinto a intraprende-
re questo progetto?
La nostra onlus vuole mi-

gliorare la qualità della vita 
a Rovereto e Sant’Antonio e 
l’intervento sul verde pubblico 
va in questa direzione: le aree 

SAN POSSIDONIO Partirà in primavera il progetto Orti urbani,
gestito dall’Auser comunale

Passione per l’orto 
Monia Borghi

Oggi più che mai c’è il de-
siderio di ritornare alla 

terra, di poter avere un piccolo 
appezzamento da coltivare con 
prodotti dell’orto, per poter 
trascorrere alcune ore all’a-
ria aperta e allo stesso tempo 
avere prodotti sani, genuini a 
km 0 e magari e riuscire a ri-
sparmiare qualcosa dal budget 
familiare. L’Amministrazio-
ne comunale ha realizzato un 
progetto denominato “Orti 
urbani”, e grazie ad un bando 
pubblico l’Associazione Auser 
del comune ha assunto la ge-
stione del piano che partirà la 
prossima primavera e che sarà 
presentato il 13 febbraio alle 16 
presso l’auditorium di via Fo-
cherini a tutta la cittadinanza. 
Abbiamo interpellato Eleonora 
Zucchi, vicesindaco ed incari-
cata al rispetto dell’ ambiente e 
promozione del territorio:

Com’è nato questo pro-
getto?
L’ idea è nata circa due 

anni fa: un nostro concittadi-
no aveva un orto, lo accudiva 
con amore e passione ed era un 
modo per impegnare parte del 

proprio tempo libero. A causa 
del sisma del 2012 lo ha dovu-
to abbandonare con suo gran-
de rammarico.

Quale area è stata indi-
viduata per gli orti?
La Cooperativa Muratori 

ci ha dato in comodato d’uso 
gratuito un terreno in via Ca-
stello non utilizzabile a livello 
di insediamenti urbani perché 
compreso nell’area di rispetto 
cimiteriale. 

E’ un area già struttura-
ta?

NOVI Nasce la sezione primavera alla scuola 
materna parrocchiale 

Crescere insieme
Lunedì 25 gennaio a Novi 

presso la scuola materna par-
rocchiale San Michele Arcan-
gelo, è stata aperta la sezione 
primavera “Maria Stella” de-
dicata alla Madonna, come 
segno di ringraziamento e gra-
titudine per tutto quello che 
ha fatto l’emittente televisiva 
Telepace. La sezione primave-
ra accoglie i bambini dai 2 ai 
3 anni: al momento gli iscritti 
sono 7. Suor Yasinta ha il com-
pito di accogliere i piccoli, in-
segnare loro l’importanza del 
processo di socializzazione at-
traverso il gioco e le relazioni. 
Don Ivano Zanoni, parroco di 
Novi, ha sottolineato come la 
realizzazione di questa sezio-
ne sia stata fortemente voluta 
dai genitori, che credono nel 
messaggio e nell’insegnamen-
to cristiano trasmesso dalla 
scuola, e nell’ispirazione cat-
tolica che guida i fedeli giorno 
dopo giorno in questo mon-
do messo a dura prova dagli 
eventi. Valutate le richieste e 
le esigenze delle famiglie, il 
Consiglio di istituto ha rite-
nuto giusto assecondarle, in-
vestendo in questo progetto.                
Questa scuola, come tante 
altre, deve aff rontare il pro-
blema del calo delle natalità e 
della crisi economica: a oggi 

gli iscritti alle due sezioni sono 
35, nella sezione primavera 7 
per un totale di 42 bambini, 
quando si potrebbero ospitare 
50/60 bimbi. Per la comunità 
di Novi è molto importante 
questo istituto, prima di tutto 
perché negli anni ‘80 è stato 
fortemente voluto da don Al-
vares Grandi, per poter man-
tenere le suore sul territorio 
come supporto religioso, ma è 
anche un vivaio per far cresce-
re i cristiani del futuro. Attual-
mente la crescita spirituale dei 
ragazzi è affi  data alla congre-
gazione delle “Suore catechiste 

del Sacro Cuore”, compito che, 
come puntualizza don Ivano, 
le suore svolgono con gioia: 
“Hanno sempre il sorriso sul 
viso, e si prodigano con canti e 
balli a coinvolgere i piccoli nel 
ringraziare il Signore per tutto 
quello che ci dona. Le sorelle 
della congregazione sono inol-
tre molto attive anche nelle va-
rie ricorrenze liturgiche, com’è 
accaduto domenica 7 febbraio 
in occasione nella Giornata 
della vita: hanno infatti il com-
pito di animare la messa con i 
loro canti di voci bianche”. 

M.B.

Sì, il lotto è stato diviso in 
24 appezzamenti riforniti di ac-
qua e luce. Ora ci mancano solo 
gli ortolani per poter provvede-
re alla loro messa in opera.

Chi può accedere all’ 
utilizzo di questi orti?
Tutti i cittadini residen-

ti nel nostro comune posso-
no fare richiesta all’Auser per 
adottare un orto. La preceden-
za viene peraltro riconosciuta 
a progetti scolastici, pensio-
nati, disoccupati e persone in 
diffi  coltà.

CONCORDIA La scrittrice Elena Passerini il 12 febbraio
affronta il tema dell’educazione dei fi gli 

Cittadini e non sudditi
Venerdì 12 febbraio a Con-

cordia presso la sala conferen-
ze del Municipio alle 20.45, si 
terrà l’incontro con Elena Pas-
serini, formatrice del Centro 
psico-pedagogico per l’educa-
zione e la gestione dei confl itti, 
sul tema “Educare fi gli e alun-
ni a diventare cittadini (e non 
sudditi)”. Sappiamo quanto sia 
diffi  cile oggi educare i nostri 
fi gli e trasmettere loro i valori 
della famiglia e del senso civi-
co: quanto sia importante che 
imparino ad amare se stessi 
per i pregi ed i difetti che han-
no, e credere nei propri prin-
cipi e ideali. Sappiamo quante 
diffi  coltà incontrano i docenti 
nell’insegnare le buone regole, 
il principio dell’ integrazione 
e della tolleranza. Una strada 
molto diffi  cile, ma come ricor-
da Elena Passerini: “La strada 
già percorsa in passato in quel-
la direzione, che a volte diamo 
per scontata, ma è stata forse 
anche più diffi  cile, eppure è 
stata fatta. Gherardo Colombo 
è nato poche settimane dopo 

che le donne italiane parteci-
parono per la prima volta al 
voto, nel 1946. Fu una svolta 
epocale ma tuttora in molti 
paesi le donne sono escluse per 
legge dai diritti politici. Quan-
do Franca Viola venne rapita 
io avevo un anno e mezzo. Ma 
solo nel 1996 la legge stabilì 
che lo stupro è un reato contro 
la persona. Quando la legge 
abolì il concetto di capofami-
glia, stabilendo la parità dei 
diritti e dei doveri dei coniugi, 
avevo 11 anni. Eff ettivamente è 
vero che ci sono ancora molte 
cose che non funzionano nella 
nostra società, ad esempio il 
problema della schiavitù è an-
cora attuale e gravissimo, ma 
in passato era molto peggio, 
la negazione delle pari dignità 
delle persone avveniva di re-
gola e spesso anche per legge. 
Dunque è importante ricorda-
re e riconoscere l’ importanza 
delle conquiste che abbiamo 
già ereditato, a cominciare dai 
principi fondamentali stabiliti 
dalla Costituzione, che ci affi  -

dano il compito di rimuovere 
gli ostacoli che impediscono il 
pieno sviluppo della persona 
umana e l’eff ettiva partecipa-
zione di tutti”.

A questo punto diventa 
d’obbligo domandarci come 
possiamo aiutare le nuove ge-
nerazioni ad essere cittadini? 
“Sta a noi discernere e capire 
- conclude la Passerini - pas-
so dopo passo, come fare per 
accompagnare e raff orzare 
l’autonomia e la responsabilità 
delle persone”.

ne è di coinvolgere la popola-
zione locale, altre associazioni, 
le scuole per sensibilizzarle sul 
tema educazione ambientale 
nonché al volontariato. Vo-
gliamo coinvolgere lavoratori 
in cassa integrazione, disoc-
cupati: l’ idea è quella di dare 
l’occasione a queste persone di 
ricambiare l’aiuto che hanno 
ricevuto dalla collettività ma 
soprattutto dare loro lo stimo-
lo e la possibilità di un riscatto 
morale da una condizione che 
è spesso di grave frustrazione 
personale.

Avete individuato le 
aree sulle quali interve-
nire? 
A Rovereto il parco delle 

Collinette, il parco dietro la 
Casa della Salute e degli spazi 
verdi prospicienti la Polispor-
tiva, mentre a Sant’Antonio 
l’area verde limitrofa il Pala-
Rotary.  

M.B.
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L’opera d’arte
Sandro Botticelli, Prove di Cristo, particolare (1480-82), Vaticano, Cappella Sistina. Le 

tre tentazioni di Gesù nel deserto, che leggiamo questa domenica dal Vangelo di Luca, 
furono dipinte da Botticelli - seguendo però il racconto di Matteo (4,1-11) - nel grande 
aff resco all’interno della decorazione del registro mediano della Cappella Sistina. Nel par-
ticolare qui a fi anco, che si trova al centro della scena, è raffi  gurato Gesù sulla sommità 
del frontone di un tempio - forse ispirato alla facciata di Santo Spirito in Sassia a Roma 
-  insieme al demonio, che lo sfi da a gettarsi nel vuoto, compiendo un miracolo, per così 
dire, spettacolare. E’ interessante notare la fi gura del diavolo, rappresentato come un an-
ziano monaco, vestito con un saio ed un mantello che non riescono a nascondere le ali di 
pipistrello e le zampe di gallina. Queste sembianze sottolineano l’abilità del demonio nel 
mascherare se stesso, nel presentarsi in modo ingannevole con l’aspetto di una fi gura “po-
sitiva”, in questo caso, appunto, un monaco.

Not

In cammino con la Parola
I DOMENICA

DI QUARESIMA
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova

Domenica 14 febbraio
Letture: Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10.8-13; Lc 4,1-13

Anno C - I Sett. Salterio

In questa domenica ascol-
tiamo il Vangelo delle tenta-
zioni nella versione di Luca, 
nella quale seguono immedia-
tamente il brano del battesimo 
e della genealogia: nel battesi-
mo Gesù è proclamato fi glio 
prediletto del Padre e la gene-
alogia risale di fi glio in fi glio 
da Giuseppe fi no ad Adamo e 
a Dio per dimostrare che Gesù 
è fi glio di Dio. 

Nelle tentazioni si vede che 
tipo di fi glio sia Gesù, quale 
sia il suo rapporto con il Pa-
dre. Nel deserto Gesù è tenta-
to dal demonio in una specie 
di battaglia del cuore che pro-
voca Gesù su alcune questioni 
decisive. Due tentazioni su tre 
iniziano con “se tu sei Figlio di 
Dio”, dunque si tratta di una 
forte sfi da a Gesù sul piano 
dell’identità, non su qualche 
concreto aspetto marginale 
della sua vita. Gesù risponde 
sempre citando la scrittura, la 
parola di Dio, tratta dal libro 
del Deuteronomio. Questo, 
come del resto tutto il brano, 
ci riporta all’esperienza del 
popolo nel deserto, esperienza 
diffi  cile e fondante, nella quale 
Israele impara a essere fi glio o 
meglio avrebbe dovuto impa-
rare a fi darsi di Dio. Nel libro 
del Deuteronomio Mosè dice 
che l’esperienza del deserto è 
servita per “metterti alla pro-
va, per sapere quello che avevi 
nel cuore e se tu avresti osser-
vato o no i suoi comandi” (Dt 
8,2). Gesù messo alla prova 
mostra di essere un fi glio ob-
bediente e fi ducioso, immerso 
nell’ascolto della parola del 
Padre. 

Le tentazioni sono quasi 
un campionario di tutti i tipi 
di tentazioni ed è utile capir-

te concentrati ad accumulare 
più beni. La seconda è la ten-
tazione di avere potere sugli 
uomini: una tentazione che 
non riguarda solo chi gover-
na, tutti in fondo vorremmo 
il potere di far fare agli altri 
(marito, moglie, fi gli, amici) 
le cose che riteniamo giuste, 
anche per il loro bene. La ter-
za è una sottilissima tentazio-
ne che consiste nello sfi dare 
Dio e sfruttarlo per la propria 
sicurezza, cioè vincere l’an-
sia dell’incertezza della vita 
usando Dio come una garan-
zia. In fondo si parla sempre 
di possesso: di cose, di potere, 
di sicurezza. Gesù rifi uta ogni 
prospettiva che riduca l’espe-
rienza umana a un possesso 
e si mostra un uomo molto 
concreto ma completamente 
spirituale cioè aperto ad ac-
cogliere il senso della realtà 
come un dono. Nel Vangelo di 
Giovanni dirà ai suoi discepo-
li “è lo Spirito che dà la vita, la 
carne non giova a nulla” (Gv 
6,63). Gesù rifi uta il dominio 
sulla natura per soddisfare i 
propri desideri, il dominio 
sugli uomini per amore della 
gloria e la sfi da a Dio per la 
propria sicurezza diventando 
in tutto un messia di pace.

Anche noi ci chiediamo 
spesso chi siamo, e possiamo 
pensare che la nostra vita di-
penda dalle cose, dal potere, 
dalla sicurezza e magari sia-
mo sconfortati dal timore di 
valere poco. Anche per noi la 
nostra identità di fi gli di Dio 
è la cosa più salda, ci è dona-
ta per amore nel battesimo e 
chiede come risposta un ab-
bandono fi ducioso.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

E come Educazione

Parole in libertà…

Tentazione: in greco peirasmòs che signifi ca tentazione o 
prova. In senso positivo signifi ca dar prova di sé (ad es. della 
propria fedeltà), in senso negativo essere sfi dati anche fi no al 
peccato. In ogni caso la prova rivela la verità dell’uomo. Dio 
mette alla prova l’uomo per vedere cosa ha nel cuore (Dt 8,2), 
il demonio tenta l’uomo perché si allontani da Dio. Anche 
l’uomo può mettere alla prova Dio (ad esempio in Es 17 la 
sollevazione di Israele a Massa nel deserto).

Deserto: i quaranta giorni di Gesù nel deserto ricalcano 
l’esperienza di Israele nell’esodo. Le citazioni di Gesù dal Deu-
teronomio rimandano direttamente a momenti critici del per-
corso del popolo nel deserto: esattamente Dt 8,3b alla manna 
(Es 16); Dt 6,16 alla sollevazione di Massa (Es 17); Dt 6,13 al 
vitello d’oro (Es 32). Gesù è un israelita esemplare: dove il po-
polo ha ceduto, Lui si è mostrato forte e fedele.

Educare nell’ambito della 
famiglia signifi ca confrontarsi, 
accettare di dialogare con le di-
versità al suo interno. “Diversi-
tà” ha come termine contrario 
“identico”. Quando si usa il 
termine  “identico”,  si  inten-
de indicare  ciò  che  rimane 
uguale nonostante il variare del 
tempo e dello spazio: l’identico 
non muta, sì che il suo ugua-
le risulta proprio in forza del 
confronto con qualcosa 
che invece muta, di 
ciò che è diverso.  Se 
tempo e  spazio  non  
mutassero,  allora  
non  apparirebbe ciò 
che rimane identico, 
ossia il suo permanere 
lo stesso in spazi diversi e in 
tempi diversi. E’ evidente che 
l’identità si costituisce in forza 
di un confronto: un confronto  
con  sé  e  un  confronto  con  
qualcosa  di  diverso  da  sé.  
Il confronto con la diff erenza, 
rappresentata qui da spazio e 
tempo, consente di precisare 
che la cosa è rimasta identica a 
se stessa. Senza il confronto, e 
cioè senza la relazione, non si 
porrebbe l’identità. 

La nostra cultura è oggi 
segnata dalla paura di chi è di-
verso per lingua, colore della 
pelle, mentalità e costumi. In 
molti modi la nostra società 
sta cercando di ridurre, annul-
lare la diff erenza tra i sessi, ma, 
inconsapevolmente, riducendo 
l’attrazione per ciò che è diver-
so, ne aumenta la paura.

Dio nel suo atto creativo, 
sognando l’uomo a sua im-
magine, l’ha creato maschio 
e femmina perché potesse vi-
vere la gioia della diversità e 
desiderare poi l’unità. A voler 
ben guardare l’amore, quello 
autentico, aspira che l’amato 
sia pienamente se stesso, ricco 
della sua diversità, per gustare 
poi l’incontro in un “esodo da 
sé”, alla ricerca di una pienezza 
sempre da realizzare e costru-
ire.

E’ nella relazione sponsale, 
nel matrimonio che l’armo-
nia delle diff erenze realizza la 
possibilità di vivere in coppia 
e nella famiglia un reale e con-
creto stile evangelico. Se così 
non è, il rischio concreto è che 
si ricerchino compensazioni 
nel possedere, nel monetizzare 
sentimenti, attenzioni. Più si 
riconosce la diversità all’inter-
no dell’ambiente famigliare, e 

più si promuoverà un’e-
ducazione, come ge-

nitori, dell’originale 
diversità del fi glio.

Saper dialogare 
con ciò che è diver-

so, o con chi “inizial-
mente” è avvertito come 

tale, signifi ca aprire la fami-
glia a orizzonti nuovi, a nuove 
esperienze; equivale, cioè, a 
consentire un arricchimento. 
Non solo, la diff erenza è es-
senziale all’identità ma altresì 
la diversità esprime la ricchez-
za più autentica della vita, l’e-
sperienza più espressiva che 
la famiglia fa nel suo esistere. 
Chiudersi all’esperienza della 
diversità equivale a mutilare 
la famiglia, a costringerla en-
tro ambiti angusti. “Solo chi 
non ha paura di perdersi si 
salverà”, recitano i Vangeli e 
il signifi cato di questa espres-
sione è profondo: chi si attac-
ca ostinatamente a se stesso e 
alle proprie cose è destinato a 
perdersi, perché si consegna 
ad una vita chiusa e ottusa, 
segnata dalla paura e dall’ag-
gressività, che alla paura è le-
gata.

E se la diversità fa paura, la 
famiglia cellula primordiale di 
Chiesa e di società è chiamata 
a ad un ruolo stabilizzante, ad 
essere e divenire faro di pace. 
La famiglia diviene laboratorio 
di vera umanità in cui fi ducia 
e coraggio sono rappresenta-
ti da persone impegnate ad 
imparare insieme l’originalità 
dell’altro.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò 
dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 
quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in 

quei giorni, ma quando furono terminati, ebbe fame. Allora il 
diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ a questa pietra che 
diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: ‘Non di solo pane 
vivrà l’uomo’».

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti 
i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la 
loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Per-
ciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». 
Gesù gli rispose: «Sta scritto: ‘Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 
lui solo renderai culto’».

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del 
tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù di qui; sta 
scritto infatti: ‘Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affi  n-
ché essi ti custodiscano’; e anche: ‘Essi ti porteranno sulle loro 
mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra’». Gesù 
gli rispose: «E’ stato detto: ‘Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo’».

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò 
da lui fi no al momento fi ssato.

le bene, sia per Gesù sia per 
noi. La prima è la tentazione 
di soddisfare i propri bisogni 

materiali, di pensare che la 
nostra felicità dipenda dalle 
cose e di essere continuamen-
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Con il Vescovo vicino
ai cristiani perseguitati

La solidarietà della Diocesi verso la comunità
del campo profughi di Erbil in Kurdistan

QUARESIMA

Come anticipato ai gior-
nalisti in occasione della 

festa di San Francesco di Sa-
les, nei primi giorni di aprile 
monsignor Francesco Cavina 
si recherà a Erbil, nel Kurdi-
stan iracheno, per una breve 
missione, su invito della Fon-
dazione Aiuto alla Chiesa che 
Soff re, nei campi profughi che 
ospitano i cristiani iracheni 
fuggiti dalle loro città a cau-
sa della guerra e dell’avanzata 
dell’Isis.

La coraggiosa scelta del 
Vescovo è l’occasione per la 
comunità diocesana per apri-
re lo sguardo e il cuore sulla 
situazione drammatica in cui 
versano intere popolazioni nel 
Medio Oriente e per raccoglie-
re concretamente l’accorato 
appello dei Pastori di quelle 
comunità: “Abbiamo estremo 
bisogno del vostro aiuto, ma 
quello che vi chiediamo ora è 
la misericordia. Pregate e di-
giunate affi  nché il Signore ab-
bia misericordia di noi”. 

In accordo con monsignor 
Cavina, Centro Missionario 
diocesano e Caritas hanno 
predisposto un cammino qua-
resimale che attraverso la pre-
ghiera, il digiuno e la carità, 
esprimerà concretamente, at-
traverso la presenza del Vesco-
vo, la vicinanza della Diocesi 
di Carpi ai cristiani di Erbil. 

La prima tappa si è tenuta 
il 10 febbraio, mercoledì delle 
ceneri, con l’adesione alla gior-
nata di preghiera e digiuno per 
la pace promossa dall’Aiuto 
alla Chiesa che Soff re (www.
acs-italia.org). Monsignor 

e solidarietà per i cristiani per-
seguitati in Medio Oriente con 
questa intenzione: “Porterai la 
loro Croce per un giorno?”. In 
questo periodo sarà possibile 
eff ettuare donazioni ai riferi-
menti indicati dal Centro Mis-
sionario diocesano.

Infi ne il 24 marzo, Giorna-
ta in memoria dei missionari 
martiri, quest’anno mercoledì 
santo, le off erte che verranno 
raccolte nel corso della solen-
ne Messa Crismale, saranno 
consegnate al Vescovo e porta-
te a Erbil per i fratelli cristiani 
perseguitati.

Le condizioni di vita nei campi profughi 
di Erbil sono precarie. Le famiglie hanno 
perso tutto e devono ricominciare a vivere 
ma è complicato trovare un nuovo lavoro e 
si è costretti a contare quasi esclusivamente 
sulla solidarietà. Nei campi di Erbil, Dohuk 
e Zakho i bambini necessitano di assistenza, 
cure, attività educative e scolastiche.

In una recente intervista il vescovo di 
Erbil, monsignor Bashar Warda ricordava 
che nell’ultimo anno, più di 125 mila cristia-
ni sono stati costretti a fuggire dai loro vil-
laggi solo perché hanno scelto di rimanere 
cristiani, rifi utando le condizioni imposte 
dall’Isis.“Hanno dovuto abbandonare i loro 
villaggi di notte, nell’oscurità. Molti di loro – 
aggiunge il presule – hanno percorso il loro 
personale Calvario per lunghe ore, dopo es-
sersi lasciati alle spalle tutto tranne i vestiti 
che avevano indosso. Oggi abbiamo famiglie 
che vivono completamente grazie alla carità 
degli altri. Meno di un anno fa, quelle stesse 

“può assumere anche for-
me sociali e politiche, come 
hanno mostrato i totalitari-
smi del XX secolo, e come 
mostrano oggi le ideologie 
del pensiero unico e della 
tecnoscienza, che preten-
dono di rendere Dio irrile-
vante e di ridurre l’uomo a 
massa da strumentalizzare”.

Per tutti, ecco allora, la 
Quaresima di questo Anno 
Giubilare, “un tempo favo-
revole per poter fi nalmente 
uscire dalla propria alie-
nazione esistenziale grazie 
all’ascolto della Parola e alle 
opere di misericordia. Se 
mediante quelle corporali 
tocchiamo la carne del Cri-
sto nei fratelli e sorelle biso-
gnosi di essere nutriti, vesti-
ti, alloggiati, visitati, quelle 
spirituali - consigliare, in-
segnare, perdonare, am-
monire, pregare - toccano 
più direttamente il nostro 
essere peccatori”. Senza, 
però, separare mai l’aspetto 
corporale da quello spiri-
tuale, perché, sottolinea il 
Papa, è “proprio toccando 
nel misero la carne di Gesù 
crocifi sso che il peccatore 
può ricevere in dono la con-
sapevolezza di essere egli 
stesso un povero mendican-
te. Attraverso questa strada 
anche i ‘superbi’, i ‘potenti’ e 
i ‘ricchi’ di cui parla il Ma-
gnifi cat hanno la possibi-
lità di accorgersi di essere 
immeritatamente amati dal 
Crocifi sso, morto e risor-
to anche per loro”. Solo in 
questo amore, conclude, 
“c’è la risposta a quella sete 
di felicità e di amore infi niti 
che l’uomo si illude di poter 
colmare mediante gli idoli 
del sapere, del potere e del 
possedere”. 

Aprendo gli occhi al 
dramma della povertà

Il messaggio di Papa Francesco:
invito a vivere le opere di misericordia

QUARESIMA

Il messaggio di Papa 
Francesco per la Quaresi-
ma 2016 è un vero e pro-
prio inno alle opere di mi-
sericordia. Da mettere in 
pratica, con “atti concreti 
e quotidiani”, ma anche 
da porre al centro della ri-
fl essione, “per risvegliare 
la nostra coscienza spesso 
assopita davanti al dramma 
della povertà e per entrare 
sempre più nel cuore del 
Vangelo, dove i poveri sono 
i privilegiati della miseri-
cordia divina”, aff erma il 
Papa riprendendo le paro-
le della Bolla di indizione 
dell’Anno Santo. Nel pove-
ro, infatti, “la carne di Cri-
sto diventa di nuovo visibi-
le come corpo martoriato, 
piagato, fl agellato, denutri-
to, in fuga... per essere da 
noi riconosciuto, toccato 
e assistito con cura”. Esiste 
tuttavia un povero che il 
più misero di tutti, sotto-
linea il Papa, ovvero “colui 
che non accetta di ricono-
scersi tale”. E’ schiavo del 
peccato, “che lo spinge ad 
utilizzare ricchezza e pote-
re non per servire Dio e gli 
altri, ma per soff ocare in sé 
la profonda consapevolezza 
di essere anch’egli null’altro 
che un povero mendicante. 
E tanto maggiore è il potere 
e la ricchezza a sua disposi-
zione, tanto maggiore può 
diventare quest’accecamen-
to menzognero. Esso arriva 
al punto da neppure voler 
vedere il povero Lazzaro 
che mendica alla porta del-
la sua casa, il quale è fi gura 
del Cristo che nei poveri 
mendica la nostra conver-
sione”. All’accecamento si 
accompagna “un superbo 
delirio di onnipotenza”, che 

Incontro segno di speranza
Il 12 febbraio a Cuba l’incontro con il Patriarca di MoscaPAPA FRANCESCO

“La Santa Sede e il Patriar-
cato di Mosca – recita un co-
municato congiunto – hanno 
la gioia di annunciare che, 
per grazia di Dio, Sua Santità 
Papa Francesco e Sua Santità 
il Patriarca Kirill di Mosca e 
di tutta la Russia, si incontre-
ranno il 12 febbraio. Il loro 
incontro avrà luogo a Cuba, 
dove il Papa farà scalo prima 
del suo viaggio in Messico, e 
dove il Patriarca sarà in visita 
uffi  ciale. Esso comprenderà 
un colloquio personale presso 
l’aeroporto internazionale José 
Martí dell’Avana e si conclude-
rà con la fi rma di una dichiara-
zione comune.

Questo incontro dei Pri-
mati della Chiesa cattolica e 
della Chiesa ortodossa russa, 
preparato da lungo tempo, sarà 

La situazione dei campi profughi
famiglie vivevano nelle loro case, sostenendosi 
da sole, con entrate suffi  cienti o abbondanti”.

Con Aiuto alla Chiesa che Soff re anche Ca-
ritas Iraq è impegnata da tempo nel Kurdistan 
iracheno a fi anco delle centinaia di migliaia di 
famiglie scappate dalla guerra, cura la distribu-
zione di aiuti umanitari, kit igienico sanitari, 
cibo, vestiti, l’assistenza sanitaria e attività edu-
cative/scolastiche a favore dei bambini, coor-
dinando con le ong Focsiv e Avsi l’attività dei 
volontari e dando supporto all’impegno delle 
parrocchie.

Da giugno 2014, Aiuto alla Chiesa che soff re 
ha donato alla Chiesa irachena oltre 11milioni 
di euro, in parte per l’acquisto e l’istallazione di 
case prefabbricate e il pagamento dell’affi  tto di 
alcuni appartamenti per le famiglie cristiane, e 
8 scuole prefabbricate.

Ogni mese tutte le famiglie ricevono di che 
vivere per almeno trenta giorni, e accanto al 
sostegno pratico la diocesi garantisce anche la 
cura pastorale. 

Cavina presieduto la solenne 
liturgia delle Ceneri presso la 
chiesa parrocchiale di Rolo 
alle 20.30.

Durante la Quaresima par-
rocchie, comunità e gruppi 
sono invitati ad animare oc-
casioni di preghiera, digiuno 

il primo nella storia e segne-
rà una tappa importante nelle 
relazioni tra le due Chiese. La 
Santa Sede e il Patriarcato di 
Mosca auspicano che sia anche 
un segno di speranza per tutti 
gli uomini di buona volontà. 
Invitano tutti i cristiani a pre-
gare con fervore affi  nché Dio 
benedica questo incontro, che 
possa produrre buoni frutti”.

Papa Francesco e il Pa-
triarca Kirill si incontreranno 
a Cuba venerdì 12 febbraio, 
giorno dei tre santi dottori. 
L’America Latina sarà pertanto 
il palcoscenico di un altro in-
contro storico, dopo quello av-
venuto tra i presidenti Castro 
e Obama a Panamà nell’aprile 
2015. Questo incontro dei Pri-
mati della Chiesa cattolica e 

della Chiesa ortodossa russa 
sotto il cielo dei tropici sarà il 
primo nella storia, malgrado 
i tentativi di dialogo auspicati 
da Giovanni Paolo II.

La data del 12 febbraio 
2016 andrà dunque ad ag-
giungersi a un’altra tappa sto-
rica per le relazioni della San-
ta Sede, il 29 novembre 2014, 
quando Francesco abbrac-
ciando il Patriarca Ecumenico 
Ortodosso, Bartolomeo I, nel 
corso del suo viaggio apostoli-
co in Turchia, parlò di fratelli 
uniti dalla speranza in un co-
mune cammino. Cammino al 
quale si aggiungerà tra pochi 
giorni anche la Chiesa orto-
dossa russa che ormai da due 
anni aveva intavolato un dialo-
go privato con il Vaticano. 

Ermanno Caccia
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Tra fervore urbanistico
e aspettative disattese

Paolo II, Sisto IV e il giubileo del 1475STORIA

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

CARPI CITTÁ

CATTEDRALE (chiesa della Sagra): Feriali: 9.00, 18.30 • 
Sabato pref: 18.00 • Festive: 9.30 (cinema Corso), 10.45, 
12.00, 18.00

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
9.30, 11.00, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) 

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

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

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

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

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

SANT’AGATA CIBENO: Orario invernale. Feriale: marte-
dì e giovedì 19.00, venerdì 20.30 • Sabato pref: 19.00 • 
Festive: 9.30, 11.15

SANTA CHIARA: Feriale: 7 • Festiva:7.30
SAN BERNARDINO DA SIENA: Feriale: 7 • Festiva: 7.15
CIMITERO: Festiva: 10.30 (10.00 recita del Santo Rosario)
OSPEDALE RAMAZZINI (presso la cappella): Feriali e 

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

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

ve: 8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

SAN MARINO:  Feriale: da lunedì a venerdì 7.30 • Festive: 
8.00, 11.00

FOSSOLI: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 10.00 
- 11.30

CORTILE: Festive: 11.00
SAN MARTINO SECCHIA: Feriali: 18.00 (dal lunedì al ve-

nerdì) • Sabato e giorni prefestivi: 8.30 • Festive: 18.00. I 
frati sono disponibili per le confessioni tutti i giorni (ore 
8-12, 15-19.30 tranne che durante la messa feriale)

LIMIDI: Feriali: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 8.00, 
10.00, 11.30

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Orario invernale. Feriale: lunedì 20.30; mercoledì e 

giovedì 19.00; martedì e venerdì 8.30; • Sabato pref: ore 
18,00 • Festive: 9.30, 11.15

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

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

festiva: 19.00 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA

CITTÁ: Orario invernale. Feriale: ore 7.00, 8.30, 18.30 (aula 
Santa Maria Maddalena); 9.00 al mercoledì (casa di ripo-
so) • Sabato prima festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 
(aula Santa Maria Maddalena); 18.30 (centro di comuni-
tà via Posta) • Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00, 10.30, 12.00, 
18.30 (centro di comunità via Posta); 10.00 (aula Santa 
Maria Maddalena)

MIRANDOLA FRAZIONI

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

QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-
pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

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

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

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

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

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

SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della 
ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 
9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

SAN POSSIDONIO: Orario invernale. Feriale: lunedì, 
mercoledì, giovedì 18.30; martedì e venerdì 9.00 • Sabato 
prima festiva: 18.30 • Festiva: 9.30, 11.30

in tasca Orari delle Sante Messe

La felice esperienza del 1450 
aveva lasciato un bel ricor-

do dei festeggiamenti e del gran 
numero di pellegrini giunti a 
Roma, alimentando la speran-
za che anche il successivo anno 
santo non sarebbe stato meno 
fortunato. Grande era l’attesa 
del nuovo giubileo, anche se 
non ancora fi ssato e proclama-
to, dal momento che gli anni di 
intervallo tra una celebrazio-
ne e l’altra erano rimasti 33 in 
occasione dell’anno santo del 
1423, ma con l’ultimo, quello 
del 1450, si era tornati all’an-
tica scansione cinquantennale. 
Un chiarimento appariva in-
dispensabile. E il chiarimento 
avvenne con la Bolla Ineff abilis 
providentia del 19 aprile 1470, 
nella quale Paolo II ridusse la 
periodicità giubilare a soli 25 
anni, non tralasciando di ri-
cordare, quanto fosse breve la 
vita umana.

Tale periodicità, osserva-
ta ancora oggi, senza dubbio 
maggiormente cadenzata ri-
spetto ai precedenti, rispetta 
nel contempo le grandi cesure 
cronologiche della fi ne e della 
metà di ogni secolo.

Paolo II nutriva il desiderio 
di festeggiare personalmente il 
nuovo anno santo, confortato 
da un buon stato di salute. Tut-
tavia, come era già capitato nel 
1389, quando venne diminuito 
a 33 anni l’intervallo tra i giu-
bilei, le cose andarono diver-
samente: il papa morì già nel 
1471, e la gestione del grande 

evento toccò al suo successore, 
Sisto IV.

Il nuovo pontefi ce seppe 
far tesoro dell’occasione che gli 
si presentava e si dedicò con 
energia ai preparativi. Nel mar-
zo 1472, con la Bolla Salvator 
noster, confermò quanto aveva 
decretato il suo predecessore, 
fi ssando la cadenza giubilare a 
25 anni e indicendo per il 1475 
le nuove celebrazioni; l’anno 
dopo con una bolla datata 29 
agosto 1473, per accrescere 
ancora di più il valore, revocò 
per la durata del Giubileo tutte 
le indulgenze plenarie conces-
se al di fuori di Roma. Le sue 
attenzioni furono rivolte alla 
città di Roma: per conferire 
alla capitale della cristianità 
un’immagine all’altezza del-
la sua fama, per renderla più 
accogliente per coloro che vi 
venivano in pellegrinaggio si 
dette un gran da fare. Accelerò, 
a tal proposito, la realizzazione 
del progetto di renovatio Urbis. 
Il pontifi cato di Sisto IV rap-
presentò una svolta decisiva 
per la ristrutturazione architet-
tonica e urbanistica di Roma, 
e si collocò lungo il cammino 
di “modernizzazione” iniziato 

con papa Nicolò V. Il pontefi ce 
stabilì che molte chiese venis-
sero restaurate o addirittura 
trasformate nel loro originario 
impianto. Spettacolare fu la 
completa ricostruzione dell’O-
spedale di Santo Spirito in 
Sassia, in cui vennero unitaria-
mente coniugate funzionalità 
pratica, bellezza architettonica 
e dimensioni, dando vita ad un 
edifi cio che con il suo aspetto 
caratterizzerà per secoli il pro-
fi lo stesso della città. Molte vie 
vennero allargate e sistemate, 
lastricate e battezzate per la 
prima volta: via Sancta, via 

all’interno della città sorgeva a 
monte sull’isola tiberina era il 
ponte di Sant’Angelo. Quando, 
poco prima del natale giubila-
re del 1450, per l’improvviso 
panico scoppiato tra l’impo-
nente folla che lo percorreva, 
morirono tragicamente 172 
pellegrini, fu a tutti chiaro che 
in occasione di affl  ussi tanto 
massicci un unico passaggio 
per giungere al centro della 
devozione era assolutamente 
insuffi  ciente e che occorreva 
urgentemente decongestionar-
lo creando un altro. Così Sisto 
IV decise di ricostruirne il tar-
do antico pons Valentiniani, di 
cui emergevano ancora dalle 
acque del Tevere i resti dei pi-
lastri. L’affl  uenza dei pellegri-
ni fu, in un primo momento, 
inferiore alle aspettative, ma 
crebbe nelle grandi feste tra la 
Santa Pasqua, che in quell’an-
no cadeva il 26 marzo, e l’A-
scensione. Ma diversamente 
dal precedente giubileo del 
1450, quello del 1475 apparve 
un giubileo scialbo, che lasciò 
l’amaro in bocca i romani, che 
in questo giubileo avevano 
riposto tante speranze, forse 
non solo di natura economica. 
In ogni caso, esso fu per loro 
un’esperienza del tutto nuova, 
in grado di rivelare come per-
sino il più perfetto impianto 
organizzativo, quello appunto 
approntato da papa Sisto IV, da 
solo non potesse dar vita a un 
giubileo memorabile.

Ermanno Caccia

bileo del 1475, spicca anche la 
scorciatoia della via Francige-
na, molto comoda per i pelle-
grini, che entrava in città pas-
sando da Monte Mario e che, 
diversamente dall’antica Via 
Cassia, che attraversava il pon-
te Milvio, off riva una magnifi -
ca vista su Roma. Tra le varie 
misure in programma venne 
intrapresa anche la guerra al 
lerciume che, nelle bolle e nelle 
iscrizioni, viene indicato con 
termini assai vari: lutum, cae-
num, putris…

Nell’ampio programma di 
preparazione dell’anno santo, 
l’impresa più spettacolare re-
lativa alla viabilità fu la costru-
zione di un nuovo ponte. Fino 
a quel momento l’unico che 

Monumento funebre di Sisto IV

Recta, via Sistina, via Flirea…. 
otto epigrammi celebravano la 
costruzione di nuove strade, e 
tra essi in occasione del giu-

Medaglia Papale Anno Santo 1475, dalla collezione di Alberto Lodi
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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

zione, Gesù promette quella 
che disseta per la vita eterna: 
eppure questo livello simbo-
lico-religioso non annulla il 
livello materiale della sete, né 
nell’esperienza di Gesù, né in 
quella del cristiano.

E’ questa la cornice in 
cui s’inserisce la seconda 
opera di misericordia cor-
porale, diretta e chiara, che 
non abbisogna di particola-
ri commenti. Peraltro, per 
declinarla oggi in maniera 
adeguata occorre coglierne la 
dimensione politica planeta-
ria, connessa alla progressiva 
crisi idrica, e sottolineare il 
diritto all’acqua potabile da 
parte di ogni uomo. Senza di-
menticare che l’attuale limi-
tatezza delle riserve di acqua 
dolce disponibile sta renden-
dola un gigantesco business, 
appannaggio di poche mul-
tinazionali, e oggetto di cre-
scenti confl itti. Nei prossimi 
trent’anni, si prevede che il 
fi ume Giallo e lo Yangtze, il 
Gange e l’Indo, l’Eufrate e il 
Giordano, il Nilo e molti altri 
soff riranno una riduzione di 
portata del 25-30%, a causa 
dei cambiamenti climatici. E 
intanto crescerà la domanda 
di acqua per energia, agricol-
tura e usi domestici…

Lo stesso papa France-
sco, nell’enciclica Laudato 
si’, dedica signifi cativamente 
alcuni paragrafi  alla questio-
ne del cosiddetto oro blu: 
“L’acqua potabile e pulita 
rappresenta una questione 
di primaria importanza, per-
ché è indispensabile per la 
vita umana e per sostenere 
gli ecosistemi terrestri e ac-
quatici” (n.28), esortando a 
prenderla estremamente sul 
serio; fi no a paventare: “Una 
maggiore scarsità di acqua 
provocherà l’aumento del 
costo degli alimenti e di vari 
prodotti che dipendono dal 
suo uso. Alcuni studi hanno 
segnalato il rischio di subi-
re un’acuta scarsità di acqua 
entro pochi decenni se non 
si agisce con urgenza. Gli im-
patti ambientali potrebbero 
colpire miliardi di persone, 
e d’altra parte è prevedibile 
che il controllo dell’acqua da 
parte di grandi imprese mon-
diali si trasformi in una delle 
principali fonti di confl itto di 
questo secolo” (n.31).

Brunetto Salvarani

Acqua, fonte di vita

Itinerario biblico:
dar da bere agli assetati

ANNO SANTO

L’acqua è un elemen-
to fondamentale nella vita 
dell’antica Palestina. Il lega-
me, del resto universalmente 
riscontrabile, tra l’acqua e la 
sussistenza emerge infat-
ti con grande forza in zone 
desertiche e steppose, dove i 
pozzi e le sorgenti sono rari 
e spesso inaffi  dabili: men-
tre dar da bere a chi ha sete 
è, in epoca biblica, un dove-
re assoluto insito nella legge 
dell’ospitalità, rifi utarsi di 
farlo signifi cherebbe con-
dannare a morte l’assetato. 
Ecco perché doveva suonare 
tremenda l’accusa di uno dei 
cosiddetti amici di Giobbe, 
Elifaz, che cercava di spie-
gare a Giobbe stesso lo stato 
penoso in cui era ridotto con 
colpe da lui commesse: “Non 
hai dato da bere all’assetato” 
(Gb 22,7). 

Sono costanti, nelle pagi-
ne della Bibbia, le esortazioni 
a dar da bere a chiunque ne 
abbia bisogno, e continue le 
testimonianze di tale pratica: 
“Andate incontro agli asseta-
ti, portate acqua” (Is 21,14); 
inoltre, non si può rifi utare 
l’acqua nemmeno ai nemici: 
“Se il tuo nemico ha sete, da-
gli acqua da bere” (Pr 25,21). 
Il dare da bere, poi, non ri-
veste solo una dimensione 
individuale, bensì sociale, 
politica e militare. In caso di 
assedio una solida cinta mu-
raria non era suffi  ciente per 
proteggere gli abitanti, oc-
correva assicurare approvvi-
gionamenti d’acqua. Per que-
sto, di fronte alla minaccia 
assira, il re Ezechia (716-687 
a. C.) fece scavare un canale 
sotterraneo che convogliava 
l’acqua della fonte di Ghicon 
e la portava all’interno di 
Gerusalemme, dove alimen-
tava un serbatoio (Is 22,11), 
la cosiddetta piscina di Siloe 
(2Re 20,20; 2Cr 32,30). Gesù 
stesso, stanco e assetato, sie-
de presso un pozzo e chiede 
da bere a una donna, prove-
niente dalla Samaria, che sta 
per attingere dell’acqua (Gv 
4,1-42): inizia così un dia-
logo durante il quale lei non 
attinge l’acqua e Gesù non 
la beve, ma entrambi mo-
strano che la vera acqua che 
può saziare è l’incontro, e la 
vera sete è il desiderio di re-
lazione. Promettendo l’acqua 
dello Spirito e della rivela-

Dar da bere agli assetati
Le opere di misericordia corporale /2ANNO SANTO

purissima, quella stessa che ci 
avvolge nei riti di abluzioni 
purifi catrici e ristoratrici, che 
sciacquano il corpo e scivo-
lano veloci sopra le coscienze 
distratte. Fra l’altro, risulta che 
gli italiani siano fra i maggiori 
consumatori d’acqua al mon-
do, dopo il Messico e gli Emi-
rati Arabi, con un dispendio 
pro capite che ha i connotati 
di una evidente ingiustizia. Si 
spreca acqua per uso alimen-
tare, ma anche per funzioni 
meno vitali. Acque purissime 
usate senza risparmio per ti-
rare a specchio le nostre auto 
o per la toeletta di animali do-
mestici in raffi  nati centri este-
tici. Gesti quotidiani, eseguiti 
senza pensare che un beduino 
usa un litro d’acqua per lavarsi 
e per vivere, mentre da noi si 
arriva fi no a dieci litri al gior-
no solo per pulirsi i denti. Dare 
da bere sarà anche uno slogan 
morale per un numero di cre-
denti che si assottiglia sempre 
più, ma nella sua essenza in-
terpella profondamente il sen-
so della sobrietà e della solida-
rietà fraterna, come pochi altri 
messaggi. Un tema che pone 
profondi interrogativi di tipo 
morale, sociale e politico.

Il Vangelo, nelle sue pro-
poste di misericordia, come 
sempre guarda lontano. Oltre 
i contorni di un bicchiere rin-
frescante, si apre sugli orizzon-
ti universali della fraternità 
umana.

(da Il Bene del fare. le opere 
di misericordia per un 

mondo indiff erente, Lindau 
Editrice)

Bruno Fasani 

Penso ai cinque milioni 
di bambini che nel Terzo 

Mondo muoiono ogni anno per 
l’uso di acque inquinate, o al 
miliardo di persone che bevo-
no acque sporche dannose per 
la salute, mentre un italiano 
su due beve acqua imbottiglia-
ta, nonostante sia assodato che 
dai nostri rubinetti esce acqua 
di equivalente gradevolezza. Il 
Vangelo, nelle sue proposte di 
misericordia, si apre sugli oriz-
zonti universali della fraternità 
umana.

 
“Dare da bere all’asseta-

to”, recita la seconda opera di 
misericordia. Sotto gli occhi 
mi scorrono immagini diver-
se. Quella dei miei pronipoti 
dopo una partita di calcio nel 
prato vicino a casa. Vocianti e 
impregnati di spensieratezza e 
di sudore, lì a chiedere: “C’è un 
po’ d’acqua?”. Ma la memoria 
mi porta anche al capezzale di 
qualche caro in attesa di tor-
nare a Dio, mentre mani pie-
tose passano sulle labbra gocce 
d’acqua ristoratrice, per mezzo 
di una garza che ha la valenza 
di una brocca. Due scene, tra 
le tante possibili, in cui l’acqua 
assume la valenza di un ser-
vizio alla vita, forte e vibrante 
o sfi nita che essa sia. Un mes-
saggio di grande portata sim-
bolica, quasi un sacramento 
d’amore, perché nell’acqua si 
nasconde il mistero della vita, 
e off rirla è il rifl esso dello spi-
rito di servizio e di amore per 
il prossimo.

Una mostra nelle chiese giubilari della Diocesi
Pelloni e le opere di misericordia

In occasione del Giu-
bileo della Misericordia, 
le chiese giubilari della 
Diocesi di Carpi ospita-
no una piccola mostra 
itinerante dei dipinti di 
Romano Pelloni dedicati 
alle opere di misericor-
dia corporali e spiritua-
li. La prima tappa si è 
aperta nella chiesa di San 
Bernardino da Siena il 
10 febbraio e durerà per 
tutta la Quaresima e per 
il periodo di Pasqua fi no 
al 30 aprile.

Dal 30 aprile al 31 maggio, nel mese mariano, la mostra 
sarà allestita nella chiesa di Santa Croce.

“Le opere di misericordia - spiega Romano Pelloni - sono 
raffi  gurate con un linguaggio visuale essenziale e nuovo. Sono 
i volti e le mani i protagonisti dei sentimenti degli uomini, 
delle donne, dei giovani e degli anziani. Diceva Alexandre 
Dumas fi glio: ‘Amo le mani perché dicono più del volto’. Oltre 
ai testi del magistero di Papa Francesco - sottolinea l’artista -, 
mi ha ispirato il Catechismo della Chiesa cattolica, al capitolo 
‘Amerai il prossimo tuo come te stesso’. La scelta compositiva 
entro lo spazio curvo, mio stile attuale, e i colori forti vogliono 
esaltare i sentimenti del tema”. 

ARTE

attraversa come un fi lo rosso 
tutta la narrazione biblica. Da 
Agar la schiava, che si mette 
in disparte per non vedere il 
piccolo Ismaele morire di sete, 
fi no ai racconti delle grandi 
migrazioni di Abramo, Isacco 
e Giacobbe, dovute a carestie 
per mancanza d’acqua.

Diventa diffi  cile, per noi 
occidentali, sentire l’eco di 
questa cultura. Nei supermer-
cati le multinazionali fanno a 
gara per proporci l’abbondan-
za dei loro prodotti, confezio-
nati nei colori accattivanti di 
bottiglie da esibire sulle mense 
o da portarci appresso durante 
una camminata.

Il problema degli sprechi
A seguire si impone poi il 

problema degli sprechi. Nei 
nostri bagni preziose rubinet-
terie convogliano litri di acqua 

Così come il negarla diven-
ta il simbolo dei vertici della 
crudeltà umana, del male. I 
resoconti da Auschwitz ci rac-
contano di prigioniere lasciate 
senz’acqua perché ormai con-
dannate a morire. Scene dan-
tesche di povere creature con 
le braccia protese al cielo come 
a catturare una goccia ristora-
trice, distrutte dalla febbre del-
la disidratazione e dalla soff e-
renza provocata dalla morte 
avanzante nel corpo come un 
felino predatore. Qualcosa 
che neppure le culture tribali 
e guerresche che incontriamo 
nella Bibbia avrebbero potu-
to accettare. Dice il Libro dei 
Proverbi: “Se il tuo nemico 
[…] ha sete, dagli acqua da 
bere” (Pr 25,21).

Il tema dell’acqua
Del resto il tema dell’acqua 
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San Biagio si è “fermato” fra noi
La parrocchia ha celebrato la festa patronaleSAN MARINO

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).

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

Auguri a monsignor Cavina
Mercoledì 17 febbraio il nostro Ve-
scovo monsignor Francesco Cavina 
festeggia il compleanno. Agli auguri 
per questa felice ricorrenza si unisce 
la preghiera di tutta la Chiesa di Carpi 
perché il Signore lo conservi in salute e 
continui a sostenerlo nel compimento 
del suo ministero.

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 pres-
so il Parco Martiri delle foibe
Nel pomeriggio partenza per Roverè (Verona) per la Peniten-
ziale agli esercizi spirituali di Azione cattolica (1° turno)

Domenica 14 febbraio
Alle 11 a San Giovanni di Concordia presiede la Santa Messa
Alle 16 in San Giuseppe Artigiano a Carpi presiede la Santa 
Messa nella Giornata diocesana del malato

Lunedì 15 febbraio
Nella mattinata benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 21 in San Giuseppe Artigiano a Carpi, nell’ambito del-
la Settimana Liturgica Diocesana, guida l’incontro dal titolo 
“Coinvolgersi in una storia di riconciliazione. L’annuncio mis-
sionario del Vangelo come frutto della penitenza”

Martedì 16 febbraio
Nella mattinata e nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle 
aziende

Mercoledì 17 febbraio
Alle 20.30 incontro con i diaconi in formazione

Giovedì 18 febbraio
Alle 20.30 presso il Seminario vescovile, guida il primo incon-
tro del percorso di formazione sull’Enciclica “Laudato si’” di 
Papa Francesco

Tra fede e tradizione mer-
coledì 3 febbraio presso la 

chiesa di San Marino si è cele-
brato il patrono San Biagio. Di 
origine armena, il Santo passò 
la sua giovinezza dedicando-
si agli studi della medicina e 
mentre al letto dei soff erenti 
curava le infermità del corpo, 
con la buona parola e l’esempio 
cristiano cercava di risanare le 
infermità spirituali; la sua fi gu-
ra ha fatto fi orire diverse tradi-
zioni fra cui il rito della “bene-
dizione della gola”. Una breve 
e insolita cerimonia in cui il 
sacerdote incrocia al collo dei 
fedeli due candele benedette, 
invocando la protezione di San 
Biagio con queste parole: “Per 
le preghiere e i meriti di San 
Biagio, Dio ti liberi dai mali 
della gola e da ogni altro male”. 
L’atto si collega a una tradizio-
ne secondo cui il vescovo Bia-
gio avrebbe prodigiosamente 
liberato un bambino da una 
spina o lisca confi ccata nella 
sua gola. 

Una benedizione popolare 
che all’apparenza può apparire 
forse anche superstiziosa nel 
tempo delle vaccinazioni e del 
collutorio, eppure alla cerimo-
nia erano presenti non solo i 
fedeli della comunità di San 
Marino ma anche tanti altri 
delle parrocchie vicine. 

mezzo a noi in quale altro luo-
go potremo andare e coltivare 
la virtù della speranza?”.

Insieme a padre Ermanno 
hanno presieduto la celebra-
zione eucaristica padre Tom-
maso, nuovo parroco di San 
Marino, e, fra gli altri sacerdo-
ti, don Jean Marie Vianney e 
don Antonio Dotti, che hanno 
già svolto il loro ministero nel-
la nostra parrocchia: ciascuno 
di loro prima di “andare” e 
portare la propria testimonian-
za altrove, per un periodo della 
vita si è “fermato” nella nostra 
o in altre comunità.

Anche San Biagio, sulla 
strada del martirio, non esitò 
a fermarsi per dare soccorso a 
quella mamma disperata che 
chiedeva aiuto per il suo bambi-
no. Forse durante la cerimonia 
del 3 febbraio, il nostro patrono 
ancora una volta si è fermato a 
San Marino, in questa piccola 
chiesa “sgangherata” dal terre-
moto, per ricordarci che il fer-
marsi non sempre è sinonimo 
di staticità o di immobilismo 
ma ci invita piuttosto a dedicare 
tempo per rifl ettere su dove vo-
gliamo andare e per chiedere di 
avere anche noi la forza di com-
piere il nostro piccolo miracolo: 
annunciare il Vangelo con il no-
stro esempio.

Rosa Coppola

La cerimonia è stata presie-
duta da padre Ermanno Caccia 
che dalla lettura del Vangelo 
secondo Marco 16,15-20 ha 
tratto spunto per alcune im-
portanti rifl essioni nella sua 
omelia.

“Andate in tutto il mondo 
e predicate il Vangelo ad ogni 
creatura” queste le parole rivol-
te da Gesù ai suoi apostoli. “Ma 
cosa signifi ca andare? E dove 
andare? - ha chiesto padre 
Caccia -. Prima di andare, bi-
sogna fermarsi, non si può par-
tire in tutta fretta senza essersi 
prima fermati e soprattutto la 
partenza non può essere una 
fuga. A volte per farci trovare 
dobbiamo fermarci ed essere lì, 
dove ci hanno lasciato”. “Gesù 

con queste parole - ha prose-
guito - ci invita ad andare per 
essere noi stessi suoi testimoni 
e la fede in Gesù passa per la 
fede delle persone che ne dan-
no testimonianza, per questo 
dobbiamo fermarci prima di 
andare: testimoni ‘fermi’ e vi-
sibili innanzitutto nelle nostre 
famiglie, nei luoghi di lavoro, 
nelle nostre parrocchie poiché 
la nostra prima ‘missione’ di 
evangelizzazione parte pro-
prio dai luoghi in cui viviamo”. 
“Gesù stesso ci insegna quanto 
sia diffi  cile essere ‘profeti’ - ha 
inoltre sottolineato - e testimo-
ni credibili nella propria patria 
ma se non saremo in grado di 
convincere le persone più vi-
cine della presenza di Gesù in 

Sabato 6 febbraio si è svol-
to in una aff ollata chiesa di 
Sant’Agata il penultimo incon-
tro dei Primi Sabati del mese, 
animati dai gruppi del Rinno-
vamento nello Spirito Santo e 
dedicati alle opere di miseri-
cordia spirituale.

L’opera su cui il celebran-
te padre Ermanno Caccia ha 
focalizzato la meditazione du-
rante l’omelia è “Perdonare le 
off ese”, una delle opere forse 
più diffi  cili da mettere in pra-
tica. Ha sottolineato che per-
donare è prima di tutto perdo-
nare se stessi, per aprirsi verso 
gli altri. 

Nella parola “perdono” è 
incluso il “dono”: perdonare 
non signifi ca scordare, can-
cellare il male ricevuto, ma 

RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO

“donare” a chi lo ha fatto, gra-
tuitamente, il proprio essere, in 
modo da creare una comunio-
ne, una comprensione che fa 
superare il dolore. Perdonare è 
quindi il liberarsi dal peso del 
risentimento, che opprime chi 
lo prova. Il perdono crea la co-

munità, ma solo con lo Spirito 
Santo questo è possibile, solo 
lasciando che lo Spirito agisca, 
il “dono” diventa effi  cace e dà 
vera libertà a chi lo off re.

Il prossimo incontro sarà 
sabato 5 marzo, sempre alle 
20.45 nella chiesa di Cibeno.

Perdonare
le offese

“La misericordia 
fa fi orire la vita”
Il testo disponibile
sul sito diocesano

Nella serata del 4 feb-
braio, presso la parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano a 
Carpi, il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina è interve-
nuto all’incontro in prepara-
zione alla 38ª Giornata na-
zionale per la vita, promosso 
dall’Associazione Scienza 
e Vita Carpi-Mirandola e 
dagli Uffi  ci diocesani per la 
pastorale familiare e per la 
pastorale della salute.

Il testo integrale della re-
lazione del Vescovo sul tema 
“La misericordia fa fi orire 
la vita” è disponibile sul sito 
www.carpi.chiesacattolica.it

VESCOVO
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Una vita per l’apostolato
Bernardino Realino nel quarto centenario della morteSANTI DELLA MISERICORDIA

to è per il 19 febbraio. Ogni 
domenica, inoltre, si distri-
buisce ai fedeli un foglio con-
tenente un breve commento 
di Papa Francesco al Vange-
lo proclamato nella liturgia, 
perché faccia da guida e da 
accompagnamento durante la 
settimana, e l’invito a compie-
re opere di misericordia, cor-
porale o spirituale.

Prossime date dei pelle-
grinaggi del venerdì: 26 feb-
braio, 4 marzo, 11 marzo (in 
quest’ultimo la celebrazione 
eucaristica sarà presieduta 
dal Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina).

Quattro percorsi giubilari in Quaresima
In occasione dell’Anno 

della Misericordia, le par-
rocchie dell’Unità pastorale 
Carpi centro - Cattedrale, 
San Nicolò e San Francesco 
- promuovono l’iniziativa 
“Quattro percorsi giubilari in 
Quaresima”. Durante le prime 
quattro settimane di Quaresi-
ma, ogni venerdì alle 18.30 ri-
trovo davanti alla Sagra per il 
pellegrinaggio verso la Porta 
Santa della chiesa di San Ber-
nardino da Siena. Seguiranno 
le confessioni e la celebrazio-
ne eucaristica. Il corrispettivo 
della cena potrà essere off erto 
per i centri di ascolto parroc-
chiali. Il primo appuntamen-

Nella calda estate del 1616, 
il 2 luglio, moriva a Lec-

ce San Bernardino Realino. E 
adesso, nel 2016, siamo a 400 
anni dalla morte di questo 
santo gesuita, non molto co-
nosciuto, ma di notevole im-
portanza.

Era nato a Carpi nel 1530 
ed era entrato nella Compa-
gnia di Gesù a Napoli nel 1564. 
Dopo i primi studi nella città 
natale, aveva completato la sua 
formazione a Modena e Bolo-
gna, e aveva iniziato una pro-
mettente carriera politica nel 
Ducato di Milano, esercitando 
l’uffi  cio di Podestà nei comuni 
di Felizzano, Cassine e Castel-
leone, dopo una parentesi ad 
Alessandria come avvocato 
fi scale.

A Napoli veniva al seguito 
del potente Marchese di Pe-
scara, Ferdinando Francesco 
Davalos, che lo apprezzava e 
gli assicurava un futuro pre-
stigioso nell’amministrazione 
dei possedimenti spagnoli in 
Italia. Ma proprio qui lo aspet-
tava l’ora della grazia, perché 
giungeva a maturazione il suo 

cammino spirituale. A Napoli 
infatti incontra i gesuiti, fa un 
corso di Esercizi Spirituali, e 
capisce che invece dei potenti 
di questo mondo è più giusto 
servire Gesù, re eterno e uni-
versale; e invece della gloria 
terrena è meglio cercare la 
gloria di Dio, in cui si trova la 
vera felicità. 

Perciò lascia le prospettive 
terrene, ed entra nella Compa-
gnia di Gesù, accolto da padre 
Alfonso Salmeron, uno dei 
primi compagni di Sant’Igna-
zio di Loyola. Dopo il novizia-
to, completa la sua formazione 
fi losofi ca e teologica e nel 1567 
viene ordinato sacerdote. 

Inizia subito con entusia-
smo e generosità il suo aposto-
lato come padre spirituale dei 
ragazzi del collegio napoletano 
e come predicatore nelle chie-
se di Napoli. Oltre che nella 
chiesa del collegio, sappiamo 
che predicava nella Cattedra-
le, in San Giovanni Maggiore, 
allo Spirito Santo, a Sant’E-
ligio, alla Carità, e in diversi 
monasteri di monache. Gui-
dava confraternite e congre-

la presenza della Compagnia 
di Gesù in quella città.

Bernardino arriva nella ca-
pitale del Salento, accolto dal-
la stima e dalla simpatia delle 
più infl uenti famiglie leccesi 
e, con la loro collaborazione, 
inizia la costruzione della casa, 
della chiesa e del collegio. Qui 
sviluppa una molteplice attivi-
tà apostolica, riprendendo la 
predicazione, le confessioni, 
l’aiuto ai poveri, l’impegno so-
ciale per la concordia e la pace 
dei cittadini e delle famiglie, 
accanto alla cura e alla forma-
zione umana e spirituale dei 
giovani studenti del Collegio. 
Non trascura i malati, i carce-
rati e neppure i non-cristiani, 
che egli avvicina e prepara al 
battesimo.

Rimarrà a Lecce per 42 
anni, fi no alla fi ne della vita, 
accogliendo tutti e aiutando 
tutti a camminare sulle vie 
del Vangelo, mentre il Signore 
confermava il suo ministero 
col potere dei miracoli e con-
cedendogli il dono di grandi 
grazie mistiche.

EC

gazioni, e sollecitava i ricchi 
alla generosità verso i poveri. 
Non tralasciava le confessioni 
e i colloqui personali dove si 
raggiunge l’animo umano per 
aprirlo all’azione della grazia. 
Questo promettente apostola-
to napoletano s’interrompe nel 
1574, quando padre Salmeron 
lo manda a Lecce per iniziare 

Seminario vescovile diocesano - C.so Fanti 44, Carpi

PERCORSO DI FORMAZIONE

L’ENCICLICA LAUDATO SI’

Diocesi
di Carpi

CENTRO

MISSIONARIO

DIOCESANO

missio
Ufficio Diocesano

Sociale e del Lavoro

per la Pastorale

Per informazioni: Caritas Diocesana Tel.059 644352 - e.mail:curiacaritas@tiscali.it

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO ORE 20.30
S.E. Mons. ,
Vescovo della Diocesi di Carpi

Francesco Cavina

Scuola di
Formazione

Teologica

Commissione
Migrantes
Carpi

GIOVEDÌ 03 MARZO ORE 20.30
,

GIOVEDÌ 10 MARZO ORE 20.30

Prof. poeta

Prof. , docente di Economia Industriale
presso l’Università degli Studi di Parma

Davide Rondoni

Franco Mosconi

.

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO ORE 20.30
Padre ,Adriano Sella missionario del creato e dei nuovi stili di vita,

coordinatore della Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita

Giuseppe. Venerdì 12 febbra-
io, “Il sacramento della mise-
ricordia di Dio. La confessio-
ne della vita come spazio per 
aff rontare le nostre inconsi-
stenze lasciandoci aprire alla 
speranza”, monsignor Adria-
no Caprioli, Vescovo emerito 
di Reggio Emilia-Guastalla. 
Lunedì 15 febbraio, “Coin-
volgersi in una storia di ricon-
ciliazione. L’annuncio missio-
nario del Vangelo come frutto 
della penitenza”, monsignor 
Francesco Cavina, Vescovo 
di Carpi. Tutti sono invitati a 
partecipare.

Il 15 febbraio interviene monsignor Cavina

GIUBILEO

Si è tenuto l’8 febbraio 
presso la parrocchia di San 
Giuseppe Artigiano il primo 
degli incontri della Settimana 
Liturgica Diocesana. Ampia 
la partecipazione alla serata, 
in cui è intervenuto monsi-
gnor Roberto Busti, Vescovo 
di Mantova, con una relazione 
dal titolo “Riconoscersi amati 
da un padre pieno di miseri-
cordia. La gratitudine e la lode 
come clima necessario alla 
confessione”.

I prossimi due appunta-
menti si terranno sempre alle 
21 presso la parrocchia di San 

Riaperta la Sagra dopo il restauro
Ha riaperto nei giorni scorsi la pieve di Santa Maria in 

Castello, la Sagra, a seguito dell’intervento di restauro com-
piuto negli ultimi mesi. Qui la parrocchia della Cattedrale ha 
ripreso la celebrazione delle Sante Messe, in precedenza tem-
poraneamente “trasferite” in Santa Chiara. 

Il 14 febbraio, prima domenica di Quaresima, alle 10.45 
la Santa Messa alla Sagra sarà animata dai canti della Schola 
Cantorum della Cattedrale.

Visite guidate - Le Guide della Sagra si rendono disponi-
bili per la visita alla pieve in questi orari (al di fuori delle ce-
lebrazioni liturgiche): giovedì, venerdì e sabato ore 10-12.30; 
domenica ore 15-17.30.

Settimana liturgica diocesana

Monsignor Roberto Busti

Orari delle confessioni
Parrocchia del Corpus Domini: tutti i giorni dalle 17.30 alle 
18.30; il sabato dalle 10.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30
Parrocchia di Quartirolo: ogni venerdì dalle 15.30 alle 17
Parrocchia di Gargallo: ogni domenica dalle 9 alle 10
Parrocchia di Santa Croce: dal lunedì al venerdì dalle 17.30 
alle 18.30; ogni terzo giovedì del mese dalle 8.30 alle 12 e dalle 
15 alle 21.30
Parrocchia di Panzano: ogni ultima domenica del mese dalle 
15.30 alle 18 
Questo calendario è indicativo degli orari in cui è più proba-
bile trovare un confessore.

SECONDA ZONA PASTORALE
Catechesi
per adulti

La parrocchia di Con-
cordia organizza un ciclo 
di catechesi per adulti sul 
tema della misericordia dal 
titolo “Misericordes sicut 
Pater”. Lunedì 15 febbraio, 
“Le opere di misericordia”, 
interviene don Franco To-
nini. Lunedì 22 febbraio, 
“La misericordia nell’arte”, 
don Gianluca Busi. Lunedì 
29 febbraio, “Il sacramen-
to della misericordia”, S. E. 
monsignor Francesco Ca-
vina. Gli incontri si tengo-
no alle 21. 

CONCORDIA



NOTIZIE  •  5  •  Domenica 14 febbraio 2016 16

Parrocchia
Cividale

Un passo in avanti
Parte l’intervento di recupero dell’ex teatro 
che darà respiro alle attività pastorali 

PARROCCHIAA Cividale lo si attendeva 
da tempo e ora diventa real-
tà: alla fi ne di febbraio pren-
deranno il via i lavori all’ex 
teatro parrocchiale, eseguiti 
dall’impresa Alcide Stabellini 
di San Felice sul Panaro, su 
progetto dello Studio Guidotti 
di Modena. “Con la ristruttu-
razione dell’ex teatro - spiega 
il parroco don Flavio Segalina 
- si ricaverà una grande sala 
al pianoterra, che servirà in-
nanzitutto per la celebrazione 
della messa. Sul modello dei 
centri di comunità realizzati 
dalla Caritas italiana, il salone 
sarà suddiviso in due parti, se-
parate da una porta scorrevo-
le. Una fungerà come una sor-
ta di presbiterio, l’altra come 
ambiente polifunzionale. Al 
piano di sopra saranno inol-
tre ricavate cinque aule per il 
catechismo”. Se la canonica e 
l’oratorio hanno retto bene al 
sisma - grazie ai lavori di ri-
strutturazione compiuti tra il 
2008 e il 2010 -, il recupero 
dell’ex teatro, oltre a dare mag-

giore respiro alle attività pa-
storali, permetterà di ovviare 
alla situazione più problemati-
ca in parrocchia, ovvero quel-
la relativa allo spazio liturgico. 
Dall’estate 2012, infatti, spiega 
don Segalina, “le celebrazioni 
nei giorni festivi si tengono 
all’interno della struttura che 
si utilizza per la sagra, coper-
ta sui quattro lati in autunno 
e inverno. Quando fuori fa 
molto freddo, non si riesce 
suffi  cientemente a riscaldare 
l’ambiente. Senza contare, poi, 
i disagi legati al sole battente 
d’estate e all’umidità. Più con-
fortevole - aggiunge - è la par-
tecipazione alla messa feriale 
nell’androne della canonica, 
ma anche in questo caso non 
si tratta di una sistemazione 

idonea”. Ai parrocchiani si 
richiederà dunque di “resiste-
re” ancora per alcuni mesi, la 
conclusione dei lavori, infatti, 
è prevista entro un anno dal 
loro inizio. Nel frattempo, 
conclude don Segalina, “guar-
diamo al futuro con fi ducia 
verso questo risultato, che sarà 
un importante passo in avan-
ti nella riappropriazione degli 
spazi della comunità”.

Tra luci ed ombre
Negli ultimi decenni una 

forte espansione edilizia ha 
interessato il territorio par-
rocchiale di Cividale, alla pe-
riferia nord est di Mirandola. 
Un tipo di urbanizzazione “re-
sidenziale”, cioè senza servizi 
- a parte i negozi storici -, per 
i quali si continua a fare rife-
rimento al centro cittadino. 
“La zona è tranquilla e le case 
costano un po’ meno - aff er-
ma don Segalina -. Questo ha 
favorito l’arrivo da fuori, e in 

Crescere “in comunione”

Dagli adolescenti al gruppo che riunisce Cividale e QuarantoliGIOVANI

Campo invernale dei giovanissimi, 27-30 dicembre 2015, Gudon di Chiusa (Bolzano) A fi anco degli 86 bambi-
ni che seguono il percorso 
dell’iniziazione cristiana, la 
parrocchia è punto di rife-
rimento per 22 giovanissi-
mi, dalla seconda media alla 
quarta superiore, che si ritro-
vano ogni sabato pomeriggio. 
“Viste le età diverse - spiega 
Jessica Gentile, educatrice - 
le attività sono strutturate in 
due momenti: il primo tutti 
insieme, per una parte più 
pratica e introduttiva, poi ci 
si divide in due gruppi, i più 
giovani e i più grandi, per 
un approfondimento”. L’e-
sperienza del terremoto ha 
insegnato ai ragazzi “a con-
dividere i locali con le classi 
del catechismo - sottolinea 
Jessica - e li ha anche aiutati 
a crescere come gruppo omo-
geneo. Sono sempre venuti e 
continuano a venire in par-
rocchia volentieri, con la pos-
sibilità di stare insieme anche 
organizzando delle cene. I 

genitori, inoltre, sono molto 
contenti di mandare i loro fi -
gli in un luogo sicuro, anche 
considerando che nella zona 
sono pochi gli spazi ricreativi 
a misura degli adolescenti”.

Un’altra realtà signifi ca-
tiva è costituita dal gruppo 
giovani che da questo anno 
pastorale riunisce una ven-
tina di membri appartenenti 
alle parrocchie di Cividale e 
di Quarantoli. “Ci riuniamo 
ogni due settimane - spiega 
Jessica, che fa parte del grup-
po - alternando come sede le 
due parrocchie, per venire 
incontro sia agli uni che agli 
altri. C’è da parte di tutti il 
desiderio sincero di ritrovar-
ci e di rifl ettere insieme. Ma 
c’è anche di più - conclude - 
ed è la volontà di creare oc-
casioni che ci permettano di 
vivere la comunione fra di 
noi e fra le nostre comunità”.

Not

particolare da Mirandola, di 
numerose famiglie con bam-
bini, portatrici di una sensi-
bilità, per così dire, cittadina. 
Da una parte, c’è stato così 
un ringiovanimento della po-
polazione residente, dall’altra 
però è venuta meno l’identità 
frazionale, anche in rappor-
to al fatto che i cividalesi doc 
sono calati”. Considerando la 
parrocchia, un impulso de-
terminante è stato dato dallo 
stesso don Segalina alla vivace 
ripresa delle attività giovanili, 
nell’ambito dell’Azione cattoli-
ca e presso l’oratorio, rivolgen-
do inoltre un’attenzione parti-
colare alle famiglie. Ed oggi, se 
non ci fosse stato il terremoto, 
si noterebbe senza dubbio an-
cora più vitalità in parrocchia. 
“Abbiamo dovuto ridimensio-
nare quei momenti che pre-
vedono il coinvolgimento di 
più di quindici ragazzi insie-
me, perché i locali disponibili 
non lo consentono - osserva il 
parroco -. Questo vale anche 
per le tradizionali cene di au-
tofi nanziamento a favore della 
parrocchia organizzate da un 
gruppo di adulti. Nonostante 
tutto, però, il ritmo comples-
sivo si è mantenuto quello di 
sempre”. Una nota dolente 
riguarda invece la partecipa-
zione alla messa domenicale. 
“Se, almeno a tutto il 2013, la 
tensostruttura era sempre pie-
na, oggi si vedono posti vuoti 
- sottolinea -. Il protrarsi dello 
stato di precarietà ha eviden-
temente spinto alcuni a spo-
starsi nelle parrocchie vicine, 
dove si sono costruite struttu-
re confortevoli”. 

Not

Quel bisogno di raccoglimento
“La cosa più bella che abbiamo fatto dopo il terremoto”. 

Don Segalina defi nisce così la cappella di legno, costruita nel 
piazzale della chiesa già nell’autunno 2012, dove sono posti 
il tabernacolo e una riproduzione della venerata immagi-
ne della Beata Vergine del Borghetto. “Dato che la chiesa è 
inagibile - osserva il parroco - la gente non avrebbe motivo 
per passare nel cortile della parrocchia nei giorni feriali. La 
presenza di questo piccolo spazio che si off re alla preghiera 
personale davanti al Santissimo fa sì, invece, che vi sia un 
ininterrotto e silenzioso pellegrinaggio. Alcuni si fermano 
per un attimo prima di andare al lavoro, altri si trattengono 
più a lungo. A dimostrazione - sottolinea - di un bisogno dif-
fuso di recuperare quella dimensione di raccoglimento nel 
silenzio che le strutture post terremoto spesso non riescono 
a colmare”. 

Sesta zona pastorale 
Lectio divina per i giovani

Durante la Quaresima si tiene l’ormai consueto ciclo di 
lectio divina sul Vangelo della domenica rivolto ai giovani 
e neogiovani e organizzato dalla sesta zona pastorale della 
Diocesi. Questi gli appuntamenti, tutti alle 21. Mercoledì 17 
febbraio, a San Giacomo Roncole, interviene don Francesco 
Pio Morcavallo. Mercoledì 24 febbraio, a San Martino Carano, 
guidano i Padri Missionari Servi dei Poveri. Mercoledì 2 mar-
zo, a Mortizzuolo, interviene don Carlo Bellini. Giovedì 10 
marzo, a Mirandola, il Vescovo monsignor Francesco Cavina. 
Infi ne, mercoledì 16 marzo, a Cividale, Fabio Torrebruno del 
Settore Apostolato Biblico (Sab).

QUARESIMA

don Flavio Segalina
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Progetti di… misericordia
Le proposte da sostenere durante la QuaresimaCENTRO MISSIONARIO

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 

Aiuto alla Chiesa che soff re
Con il Vescovo accanto ai 

cristiani di Siria e Iraq
Nel prossimo mese di apri-

le monsignor Francesco Cavi-
na si recherà a Erbil, nel Kur-
distan, per una breve missione 
nei campi profughi che ospita-
no i cristiani fuggiti dalle loro 
città in Iraq e Siria.

Durante la Quaresima par-
rocchie, comunità e gruppi 
sono invitati ad organizzare 
momenti di preghiera, digiuno 
e solidarietà per i cristiani di 
Iraq e Siria con questa inten-
zione: “Porterai la loro Croce 
per un giorno?”. Il 24 mar-
zo, Giornata in memoria dei 
missionari martiri, quest’anno 
mercoledì santo, le off erte che 
verranno raccolte nel corso 
della solenne Messa Crismale, 
saranno consegnate al Vescovo 
e da lui portate a Erbil per i no-
stri fratelli cristiani persegui-
tati. (leggi pag. 11 di Notizie)

Albania
Mensa
Ogni giorno, nella missio-

ne di Gramsh in Albania, suor 
Mira e le consorelle accolgono 
una settantina di bambini po-
veri per un pasto fatto di riso 
o pasta, con carne, verdura 
ed un frutto. La maggior par-
te di loro sono bambini rom, 
vivono in baracche di legno e 
cartone a ridosso del fi ume e 
questo pasto rappresenta l’u-
nico della giornata. Dopo aver 
pranzato rimangono per il 
doposcuola: infatti hanno di-
ritto al pranzo solo i bambini 
che vengono con la cartella a 
dimostrazione che al mattino 
sono stati a scuola e non in 
giro per le strade. Qualsiasi 
off erta che puoi dare servirà 
alle suore per garantire questo 
importante servizio.  

Bangladesh
Bambini orfani
L’orfanotrofi o St Andrew 

Bobo a Satkhira ospita più di 
cento bambini orfani o di fa-
miglie frantumate provenienti 
da tutta la Diocesi di Khulna. “I 
bambini risiedono nell’orfano-
trofi o - spiega padre Lorenzo 
Valoti -. La Missione provvede 
a loro per tutto, dal mangia-
re, al vestire, alle medicine, 
ed anche ai palloni per gio-
care che vengono consumati 

quasi come il riso quotidiano. 
Al giorno ci vogliono 65 chili 
di riso, che al prezzo attuale 
signifi cano 30 euro al gior-
no. Oltre al cibo dei bambini, 
vanno aggiunti tre assistenti, 
tre cuoche ed un giovane che, 
risiedendo nell’orfanotrofi o e 
studiando nelle superiori, al 
pomeriggio aiuta per le ripe-
tizioni scolastiche i bambini: 
al mese ci servono circa 1500 
euro”. Off erta libera. 

proteine soprattutto. Lo scorso 
anno ha accolto 65 bimbi mal-
nutriti, di questi la quasi totali-
tà sono rientrati a casa guariti. 
E’ stato inoltre possibile istrui-
re le mamme che, spesso, sono 
ancora delle ragazzine. Anche 
se si chiede un contributo ai 
familiari, questo non basta per 
coprire tutte le spese, per cui 
tutti gli aiuti che arrivano sono 
Provvidenza per continuare e 
fare sempre meglio.

Madagascar
Malati mentali
Nel 2013, ad Ambositra in 

Madagascar, è stato inaugurato 
il Centro di Prevenzione Dia-
gnosi Cura per i malati menta-
li, seguito dal missionario Lu-
ciano Lanzoni. In appoggio a 
questa struttura, l’Associazione 
di Volontariato Fraternità Ma-
lati del Madagascar garantisce, 
a titolo gratuito ventiquattro 
ore al giorno, l’accoglienza e 
l’assistenza ai malati e fami-
gliari che arrivano al centro. Si 
garantiscono: registrazione in-
gressi, aiuto per l’igiene perso-

Benin
Bambini malnutriti
Nella missione di Pèrèrè 

in Benin, la missionaria Carla 
Baraldi accoglie tanti bimbi 
che arrivano da lei 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 screpolata. Poi i pasti che 
devono essere equilibrati in 

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

nale e pulizia di tutte le stanze, 
docce, bagni, uffi  ci dei medici, 
partecipazione alle visite me-
diche dei malati ospedalizzati, 
controllo dell’assunzione rego-
lare dei farmaci. Sensibilizza-
zione e brevi attività educati-
ve per i malati ed i famigliari 
che vengono per il controllo 
periodico. Attività di sensibi-
lizzazione e formazione per le 
famiglie dei malati ospedaliz-
zati per aiutarli nella corretta 

presa in carico del malato, in 
particolare dopo il rientro dal 
Centro perché vi sia un reale 
miglioramento e per preveni-
re le ricadute. Qualsiasi off er-
ta serve per garantire il cibo 
a questi volontari e pagare le 
spese di trasporto dalla loro 
casa al centro.

Malawi
Carcerati
In Malawi, la missionaria 

Anna Tommasi segue dieci 
istituti carcerari. Una volta al 
mese porta ai detenuti malati, 
zucchero, uova, latte in polve-
re, pesce secco, frutta. Per tutti 
serve il sapone per lavarsi e per 
lavare i pochi indumenti che 
hanno: il costo di una scatola 
con trenta pezzi di sapone è di 
quattro euro ed i carcerati che 
visita ogni mese sono seimila. 
“C’è pure il problema di ‘vesti-
re gli ignudi’” - aff erma Anna 
-. In alcune carceri mancano 
da tempo le divise, i detenuti 
sono rivestiti di brandelli; un 
rotolo di stoff a di 50 metri per 
le divise costa cento euro, nel 
carcere di Chichiri possono 
cucire le divise in fretta per-
ché hanno diverse macchine 
da cucire. Inoltre, il pozzo, 
che avevamo fatto in memoria 
di don Ivan, ha la corda che 
si spezza continuamente per-
ciò pensavamo di mettere la 
pompa a mano al costo di 500 
euro”.

Malawi
Ospedale di Lunzu
Il reparto maternità dell’o-

spedale di Lunzu in Malawi ha 
bisogno di essere dotato di un 
nuovo ecografo. La dottoressa 
Germana Munari scrive: “Fino 
a poco tempo fa ne avevamo 
due, di cui uno venuto da Mi-
randola dieci anni fa, ma ora 
entrambi non funzionano più. 
L’amministratrice dell’ospedale 
ha un preventivo di una ditta 
in Sud Africa: 28.000 euro. Es-
sendo una suora monfortana 
locale, ha chiesto aiuto alla sua 
casa generalizia a Roma che ha 
donato 16.000 euro. Da Carpi 
sono arrivati altri 4.000 euro, 
ma non è ancora abbastan-
za. La suora mi ha supplicato 
di aiutarla a cercare aiuti per 
completare la spesa che è an-
cora piuttosto alta. Grazie per 
quello che potrete fare”.

M.G.

Mensa di Gramsh

Ospedale psichiatrico in Madagascar

Germana Munari

Padre Lorenzo Valoti

Una bambina
dell’orfanotrofi o di Pèrèrè

Carcerati in Malawi
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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 

Oggi, la bellezza di ieri
CULTURA Inaugurata la mostra fotografi ca

di Lucia Montagna presso Villa Richeldi

Non vi scordate 
mai di me

In uscita “Hits” l’antologia di Giusy Ferreri
MUSICA

Simone Giovanelli

“Ho abbracciato il mon-
do della fotografi a fi n da 

piccola, appassionandome-
ne grazie alla preparazione 
culturale fornitami dall’I-
stituto d’Arte Venturi nella 
specializzazione Arte grafi ca 
pubblicitaria e fotografi a”. A 
parlare è l’artista Lucia Mon-
tagna, originaria di Soliera e 
protagonista dell’esposizione 
di Villadellarte, una mostra 
fotografi ca arredata presso 
Villa Richeldi di Carpi: una 
villa carpigiana dei primi del 
novecento, elegantemente ar-

redata per ospitare ogni mese 
le opere degli artisti emergen-
ti della nostra zona, per farsi 
conoscere e apprezzare dal 
pubblico.

Dopo l’autrice Rossella 
Tagliavini, nel mese di feb-
braio è toccato a Lucia mette-
re in mostra i propri elaborati 
dal titolo “Oggi, la bellezza di 
ieri”, partendo dall’inaugura-
zione del 2 febbraio scorso, 
introdotta da Vanda Menon, 
medico geriatra, con una re-
lazione su “Umani tramonti 
in giro per il mondo, come 
muta l’idea della vecchiaia da 
un meridiano all’altro”. “La 
maggior parte dei miei scatti - 
commenta la fotografa - sono 
ritratti. Cerco di catturare la 
persona nel suo animo più 
profondo. Amo i volti segnati 
dal tempo che hanno tanto da 
raccontare. Vorrei trasmette-
re la bellezza nascosta dietro 
a quegli occhi ancora vivi e 
brillanti nonostante l’età”. Le 
fotografi e di Lucia Montagna 
ritraggono infatti persone an-
ziane, in età avanzata, ma con 
una storia e tantissima espe-
rienza alle spalle che non pos-
sono che infl uenzare il nostro 
presente. “Nonostante sia 
sempre stato un mio sogno 
- conclude Lucia - , solo re-
centemente ho trovato il co-
raggio di mettermi in gioco e 
mostrare le mie foto. Ad apri-
re questa porta è stato, circa 
due anni fa, un caro amico 
invitandomi a partecipare ad 
un workshop fotografi co te-
nuto da Antonella Monzoni 
(fotografa modenese nota per 
i suoi scatti umanistici, ndr)”. 
Un messaggio per tutti quegli 
artisti che ancora non hanno 
trovato il coraggio di buttarsi 
nel mondo dell’arte.

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

È stata la prima a sbucare da 
un talent, X Factor 2008, 

oltretutto piazzandosi al se-
condo posto, e a non smarrirsi 
poi nei meandri della giungla 
della musica, come purtroppo 
accaduto a tanti altri. Anzi, 
Giusy Ferreri si è sempre ri-
confermata scegliendo la stra-
da della qualità, anche se que-
sto le ha fatto un po’ perdere 
qualche punto sul piano delle 
vendite rispetto al botto inizia-
le. Botto ricordiamo, formato 
dalla doppia uscita dell’Ep Non 
ti scordar mai di me e del cd 
Gaetana, realizzati con la col-
laborazione di Tiziano Ferro. 
Due lavori che in qual 2008 
hanno dominato buona parte 
della stagione, mettendo in-
sieme oltre 700mila copie ven-
dute e facendo passare Giusy 
dalle casse dell’ipermercato 
dove lavorava ai rifl ettori dello 
spettacolo. Il giusto premio per 
una ragazza che inseguiva le 
sette note fi n da bambina e che 
si era già aff acciata sul pianeta 
della discografi a nel 2005 con 
un singolo.

Poi l’anno scorso, la parte-
cipazione nel singolo di Baby 
K Roma-Bangkok, diventato 
un tormentone estivo, che ri-
troviamo, anche nell’ultima 
fatica di Giusy, Hits, antologia 
che raccoglie il suo meglio con 
il bonus di tre inediti (Volevo 
te, Come un’ora fa e Prometto 
di sbagliare) che rinfrescano il 
sound dell’artista siciliana sen-
za snaturarsi.

Quale bilancio ti senti di 
fare della tua avventura 
nella musica?
È certo positivo. Non rim-

piango nulla di ciò che ho fatto 
e mi ritengo fortunata di aver 
lavorato, fi n dall’inizio, con ar-
tisti di grande spessore che mi 
hanno sempre spronata a non 
ancorarmi sulle posizioni rag-

giunte.
Non è mai facile ricon-
fermarsi, come dimo-
strano tanti artisti spari-
ti nel nulla. le tue scelte 
indirizzate alla qualità 
hanno però pagato…
Ho sempre cercato di man-

tenere una certa credibilità nel 
seguire il mio percorso musi-
cale, aiutata da incontri impor-
tanti come quelli con Tiziano 
Ferro e Michele Canova, che 
hanno creduto in me dopo X 
Factor. Da allora come accen-
nato, è stato un susseguirsi di 
collaborazioni prestigiose, sia 
sul piano artistico che umano, 
che mi hanno dato grandi sod-
disfazioni.

Dal CD emerge la tua 
capacità di declinare il 
pop in varie forme, sen-
za per questo perdere in 
identità…
Ho sempre avuto un ap-

proccio istintivo nello scegliere 
le canzoni, maturato probabil-
mente dalle varie esperienze 
fatte in passato. Ecco perché 
si possono cogliere nei brani 
le sfumature degli altri generi, 
ricollocabili però in una linea 
precisa, che sono riuscita a se-
guire grazie anche al lavoro di 
quanti hanno collaborato con 
me e all’uso della mia voce.

Qualcuno ti aspettava 
al festival di Sanremo 
e Conti non aveva fat-
to mistero di volerti sul 
palco. Perché non hai 
accettato?
Il suo invito mi ha fatto 

piacere, Conti è una persona 
che stimo moltissimo. Tutta-
via, non c’erano i tempi tecnici 
per prepararsi come si deve e 
un appuntamento così presti-
gioso. Ora sono concentrata su 
questo progetto e sul tour che 
prenderà il via in primavera.

Carlo Facchetti

Lucia Montagna

Giusy Ferreri
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La Giornata del pensiero
Il 21 febbraio i reparti della Zona a CarpiAGESCI

Incontro a Mirandola
per il settore Adulti

AZIONE CATTOLICA

Domenica 14 febbraio, 
la prima di Quaresima, alle 
15.30, presso la canonica del 
Duomo di Mirandola, il setto-
re diocesano Adulti di Azione 
Cattolica, nell’ambito dell’ini-
ziativa “In ascolto di Dio e dei 
fratelli”, propone un incontro 
di meditazione sulle letture 
della prima domenica di Qua-
resima.

Il servizio di introduzione 

alle tre letture della liturgia do-
menicale sarà svolto da Mauri-
zia Volponi, Roberto Cigarini 
e Cristina Catellani. Verrà poi 
dato spazio alle rifl essioni in-
dividuali. La partecipazione è 
aperta a chiunque sia interes-
sato a trarre frutti spirituali 
dall’ascolto della Parola. E’ uti-
le portare con sé un testo della 
Bibbia con la nuova traduzio-
ne della Cei.

Il 22 febbraio è una data im-
portantissima, evidenziata 

in modo particolare sui calen-
dari di ogni scout: ricorre in-
fatti il World Th inking Day (in 
Italia Giornata del pensiero), 
durante il quale si festeggia 
l’appartenenza al movimento 
e il sentimento fraterno che 
lega tutti gli scout del mondo. 
Anche nella nostra Zona la fe-
sta sarà grande e coinvolgerà 
domenica 21 febbraio più di 
500 ragazzi dai 13 ai 16 anni 
appartenenti a 10 gruppi. I 
capi reparto, insieme ai due 
incaricati alla branca Esplora-
tori e Guide, e grazie all’aiuto 
di esperti, tra cui la pattuglia 
di Protezione Civile della Zona 

di Carpi, cercheranno di tra-
smettere ai ragazzi questo sen-
timento di fratellanza univer-
sale, mediante attività mirate. 
Suddivisi in varie parrocchie 
di Carpi che hanno off erto 
ospitalità, verranno proposte 
diverse botteghe attraverso cui 
i ragazzi cercheranno di impa-
rare facendo, con l’obiettivo di 
potenziare le competenze già 
in loro possesso e di scoprirne 
di nuove. Competenza è una 
parola magica nello scouti-
smo, una delle chiavi del suc-
cesso del movimento nel mon-
do: abilità e tecniche richieste 
duranti le attività prettamente 
scout, ma che diventano utili e 
formative per la vita di tutti i 

giorni. In particolare verranno 
approfondite alcune tecniche 
espressive, gestione del primo 
soccorso, cucina, manualità, 
attività fi sica e fotografi a. 

La giornata proseguirà 
dopo pranzo con la celebrazio-
ne della Santa Messa nell’aula 
liturgica di Quartirolo e ter-
minerà con un simbolico col-
legamento alla Giornata del 
Pensiero del 2015: verranno 
accolti nuovamente i parteci-
panti al 23° Jamboree in Giap-
pone, Anna Ballestrazzi (Car-
pi 5), Emanuele Bonfi glioli 
(Carpi 6), Rebecca Garofalo 
(Carpi 3), Francesco Pettenati 
(Carpi 1), Chiara Zanoli (Car-
pi 4), Anna Obici (Carpi 4) e 

don Antonio Dotti (Limidi 
1), che esattamente un anno 
fa hanno ricevuto il mandato 
di rappresentare la Zona di 
Carpi al raduno mondiale. Si 
preannuncia una giornata ve-
ramente speciale e da vivere al 
meglio, tassello di una serie di 
appuntamenti che andranno 
ad arricchire questo anno. Il 
2016 appena iniziato vede, fra 
l’altro, tre gruppi celebrare gli 
anniversari di fondazione: il 
70° per il Mirandola 1, il 60° 
per il Carpi 1 e il 30° per il Li-
midi 1. Auguri!

Silvia Meschieri, Marcello 
Berto e don Xavier Kannattu

Incaricati e Assistente
alla Branca EG

Giornata del pensiero 2015

Ripercorrendo i viaggi di Gesù
Il Carpi 4 in uscita a Fanano con la partecipazione del VescovoAGESCI

Sabato 6 e domenica 7 feb-
braio i reparti B.P. Brownsea, 
Fenice e Venere del gruppo 
scout Carpi 4 sono stati in usci-
ta con l’alta squadriglia a Fana-
no, presso la casa delle suore 
cappuccine. In questi due gior-
ni i ragazzi hanno continuato, 
assieme al Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, il loro per-
corso di catechesi sul tema 

“Il viaggio”, ed in particolare 
hanno ripercorso i viaggi e gli 
incontri di Gesù durante i tre 
anni di vita pubblica. Molto 
interessati, i ragazzi hanno poi 
interagito con varie domande 
al Vescovo che è stato ben lieto 
di dialogare con loro. Ci sono 
state inoltre attività di esplora-
zione in giro per la città, dove i 
ragazzi hanno potuto conosce-

re persone del luogo.
Alla sera si è organizzato 

un bivacco con scenette, gio-
chi, canzoni e balli che i ragazzi 
hanno preparato in poche ore 
prima di cena.

La domenica, dopo la San-
ta Messa celebrata dal Vescovo 
presso il convento delle clarisse 
di Fanano, e dopo un piacevo-
le incontro con le religiose, il 

gruppo si è trasferito al pala-
ghiaccio per trascorrere una 
piacevole mattinata sui pattini.

Molto positivi i commenti 
di ritorno dall’uscita: i ragazzi 
si sono detti soddisfatti e ar-
ricchiti da questa esperienza e 
hanno ringraziato in maniera 
particolare il Vescovo per la sua 
preziosa presenza in mezzo a 
loro.     M.M.

3º ANNIVERSARIO
2013-2016

Maria Grazia Muzzioli
in Guandalini

Il marito Glauco, i fi gli
Alessandro e Simone e

gli adorati nipoti Francesco
e Tommaso, unitamente

alle nuore e ai parenti tutti,
sempre la ricordano con infi nito

amore e riconoscenza.

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata sabato
27 febbraio alle ore 9 nella chiesa della Sagra

13º ANNIVERSARIO

Iole Cadossi
Ved. Foresti

La ricordano con immutato 
affetto e grande rimpianto

la fi glia Rosanna con il ma-
rito Silvano e i fi gli Giulio, 

Maria Silvia,
Giacomo con

Alessandra e Alice

La Santa Messa
di suffragio sarà celebrata

presso la chiesa della Sagra
mercoledì 17 febbraio

alle ore 18.30

19.09.1910 - 04.02.2016

Alessandro
Fila

Forte e attento,
orgoglioso della famiglia, 

nonno di tutti.

Per sempre con gioia
e speranza cristiana.

• 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
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Maria Silvia Cabri

Il Csi di Carpi è in piena fase 
organizzativa dell’evento di 

danza che si terrà il 20 febbra-
io. “Baby Dance Project” è nato 
tre anni fa per dare spazio alle 
esibizioni dei più piccoli o me-
glio delle più piccole, essendo 
pressoché tutte bambine quel-
le che fi n dai primi anni delle 
scuole primarie si dedicano a 
questa disciplina, un connubio 
fra attività sportiva e artistica. 
Le scuole e società di danza 
del territorio hanno aderito 
con piacere all’iniziativa che si 
è svolta per la prima volta nel 
gennaio 2013 al Teatro Eden 
con grande successo. Dopo 
due edizioni presso l‘Eden, vi-
sto soprattutto l’aumento delle 
richieste, lo scorso anno è sta-
ta tentata la strada del Teatro 
comunale associando alla ras-
segna “baby” anche uno spet-
tacolo serale organizzato dalla 
scuola di danza carpigiana 
Surya. Il debutto al Comunale 
è risultato più che positivo tan-
to per la partecipazione quanto 
per la presenza del pubblico, 
ovviamente formato per la 
maggior parte dai famigliari 
delle giovani danzatrici pronti 
ad ammirare ed applaudire le 
loro beniamine.

Per l’edizione 2016 che 
andrà in scena sabato 20 alle 
15,15 le iscrizioni delle scuole 

Sulle due punte
Al via a Teatro la IV edizione del “Baby Dance Project” CSI

Si apre con una vittoria 
il girone di ritorno della Cec 
Universal Volley Carpi che 
batte a domicilio il “fanalino 
di coda” del Girone B di Serie 
B1 Sarroch col punteggio di 
1-3 (25/27 20/25 25/18 23/25). 

Coach Molinari, con i con-
clamati problemi di formazio-
ne con la rosa ormai ridotta 
ai minimi regolamentari, si 
affi  da dall’inizio a Bertazzoni-
Ghelfi  in diagonale, Cordani-
Bellei bande, Luppi-Miselli 
al centro e Trentin libero. I 
padroni di casa, col chiaro ob-
biettivo di risalire la classifi ca, 
si presentano rinnovati dal 
mercato di gennaio e schie-
rano sin dal primo minuto in 
“posto 4” Luca Francesconi, 
forte ed esperto schiacciatore 
con diversi campionati di serie 
A disputati a Cagliari. 

La gara non ha di fatto mai 
storia con Carpi capace nel 
primo e nel terzo quarto di 
mettere in chiaro la diff erenza 
di potenziale e, nonostante il 
passaggio a vuoto nel secondo 
parziale, di mettere il sigillo 
nel terzo set evitando un “tie 
break” che avrebbe tolto pun-
ti preziosi alla rincorsa degli 
emiliani ai play off . In gran-
de spolvero la banda Cordani 
autore di 24 punti mentre lo 
schiacciatore Ghelfi  continua 
il suo momento opaco conti-
nuando a perdere la fi ducia dei 
palleggiatori Bonavita e Ber-
tazzoni che lo servono sempre 
più raramente prediligendo 
“pipe” e veloci per i centrali. 

La rincorsa dei ragazzi di 
coach Molinari alla zona “play 
off ” distante ancora 5 punti ri-
partirà sabato dalla sfi da inter-
na contro i “Lupi Santa Croce” 
attualmente distanti tre punti 
dalla Cec e vogliosi di raff orza-
re il proprio decimo posto.

Vittoria casalinga soff erta 
anche per la Gsm Città di Car-
pi che piega con un soff erto 
3-1 (25-22 23-25 25-15 25-19) 
le giovani e promettenti ragaz-
ze della Unikom Starker An-
derlini che si arrendono solo 
dopo quattro combattutissimi 
set. Coach Furgeri, dopo un 
week end deludente contrad-
distinto dalla mancata vitto-
ria in Coppa Emilia (andata 
alla Sanmichelese), rilancia 
la formazione migliore nella 
ferrea volontà di non perdere 
punti per strada e concludere 
il prima possibile il discorso 
promozione. Per risolvere a 
proprio favore il derby a Car-
pi basta una super prestazione 
della veterana Pini che mette a 
terra 19 punti facendo gioire lo 
scatenato pubblico carpigiano 
sempre più numeroso alle gare 
interne. Inizia dunque col pie-
de giusto il girone di ritorno 
per la capolista Gsm che nelle 
prossime due settimane avrà la 
possibilità di testare le proprie 
velleità promozione e mettere 
un sigillo importante al prima-
to aff rontando le dirette inse-
guitrici Vignola ed Anzola. 

Enrico Bonzanini

Due vittorie nel week end
Universal e Mondial vanno a segno

VOLLEY

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Rimborso pensioni,
rinvio alla Consulta

Il decreto con cui il Governo ha risposto alle indicazioni della 
Corte Costituzionale sul blocco della rivalutazione delle pensioni 
“non tutela il potere d’acquisto dei pensionati”. 

Con Ordinanza del 22 gennaio 2016, il Tribunale di Paler-
mo, a seguito di un ricorso presentato da un pensionato contro il 
blocco della perequazione automatica delle pensioni 2012-2013, 
ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di ille-
gittimità costituzionale del DL 65/2015.

Il ricorrente rientra tra i pensionati titolari di pensione di im-
porto pari o inferiore a cinque volte il trattamento minimo Inps. 

L’eccezione riguarda la parte in cui la legge in esame prevede 
che per tali pensioni la rivalutazione viene concessa solo nella 
misura del 20%.

Il Tribunale di Palermo ha ritenuto che “la suddetta rivalu-
tazione è di entità talmente modesta da indurre a ritenere che 
anche la nuova normativa mantenga un contrasto con i principi 
dettati dalla Costituzione e con l’interpretazione che degli stessi 
ha fornito la Corte Costituzionale”.

Per tale motivo, il Tribunale di Palermo ha disposto la rimis-
sione degli atti alla Corte Costituzionale.

Si riapre così il capitolo della perequazione degli assegni pen-
sionistici bloccata nel biennio 2012-2013 dalla riforma Fornero, 
dopo la bocciatura della consulta dello scorso aprile e il conse-
guente decreto del Governo a maggio che ha ripristinato la riva-
lutazione al 100% solo per le pensioni fi no a tre volte il minimo 
e a decrescere fi no ad azzerarle per quelle superiori a sei volte.

Secondo il Giudice Giuseppe Tango, il provvedimento ol-

tre a suscitare “perplessità sotto il profi lo della sua compatibilità 
alla Carta Costituzionale”, sembra “non tener conto” della senten-
za della consulta sulla legge Fornero poiché “non appare tutelato 
l’interesse dei pensionati alla conservazione del potere d’acquisto 
delle somme percepite”, specie per i “trattamenti modesti” che “non 
presentano margini di resistenza all’erosione determinata da feno-
meno infl attivo”. 

La Segreteria Territoriale FNP Emilia centrale coglie l’occasio-
ne per ricordare che la Federazione ha attivato a livello regionale e 
nazionale alcune cause pilota che ad oggi sono in attesa di essere 
discusse e che, a Modena, la FNP Emilia centrale ha dato la possi-
bilità ai propri iscritti di aderire ad una causa collettiva attraverso il 
legale che opera in convenzione con il sindacato.

La Segreteria Territoriale FNP Emilia Centrale 

Via Peruzzi 22. 
Questa manifestazione non 

è però l’unica che durante l’an-
no il Csi organizza, essendo la 
danza divenuta da alcuni anni 
un’attività propria del comita-
to. Il tutto è iniziato con sera-
te di danza tenute nella bella 
cornice estiva di Piazzale Re 
Astolfo all’interno della rasse-
gna provinciale di Palcoscenici 
Urbani, per dedicarsi poi alla 
esibizione delle scuole carpi-
giane nello Street King che si 
tiene nel cortile d’onore del 
Palazzo Pio in occasione delle 
festività del Patrono a maggio. 
In altre circostanze sono stati 
realizzati eventi a livello regio-
nale Csi, ultimo dei quali nel 
novembre scorso presso il pa-
lazzetto Ferrari.

Anche il Csi Nazionale 
sta dedicando attenzione ed 
energie alla danza; la direzio-
ne tecnica nazionale ha infatti 
programmato sia i primi pas-
si per costituire una scuola di 
formazione degli insegnanti di 
questa disciplina, sia la realiz-
zazione della prima rassegna 
nazionale di danza classica, 
moderna, contemporanea e 
hip hop che si svolgerà il 25 e 
26 giugno. Il presente è già in 
atto e il futuro si presenta assai 
accattivante.

CSI IN BREVE
Per l’ultima parte di febbraio non mancano gli appunta-

menti Csi. Domenica 21 si terrà a Carpi presso la Casa del 
Volontariato l’incontro regionale per gli Osservatori arbitri 
delle varie discipline sportive e nella stessa data alle pale-
stra Gallesi e Liceo si disputerà la fase regionale di pallavolo 
femminile della Tim Cup nazionale. Domenica 28 alla pale-
stra Gallesi sarà la volta del Booster Volley, manifestazione 
provinciale di minivolley per nati nel 2005 e 2006; lunedì 29 
presso la sala congressi di via Peruzzi un incontro su Alimen-
tazione e Sport tenuto dagli specialisti della Medicina Sporti-
va dell’Ausl di Modena. 

Centro Sportivo
Italiano

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

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

di danza si stanno chiudendo 
essendo ormai vicino il limite 
di tempo possibile per le varie 
coreografi e. E’ già garantita la 
presenza di diverse scuole che 
rappresenteranno tutto il terri-
torio della nostra provincia, se-
gnale questo che la manifesta-
zione ora alla IV edizione sta 

divenendo un appuntamento 
di rilievo. La rassegna preve-
de esibizioni di danza classica, 
moderna, hip hop, aperte sia 
alle società e scuole affi  liate al 
Csi che appartenenti ad altri 
enti. Per il pubblico il biglietto 
è unico e viene venduto solo 
presso la sede locale del Csi in 

CORSI
Anteas e Fnp di Carpi
Informatica in collaborazione col Meucci

L’Anteas e la Fnp di Carpi, in collaborazione con l’istitu-
to Meucci di Carpi, organizzano “Generazioni in rete”, corsi 
d’informatica per l’uso del computer. Si terranno presso l’i-
stituto Meucci a Carpi (via dello Sport, 3).

Il primo grado è riservato per principianti, massimo 20 
persone (pensionati), e si svolgerà dal 23 febbraio al 18 mar-
zo, due volte la settimana, dalle 14.30 alle 16.30, per un tota-
le di 16 ore. Il secondo grado completa l’insegnamento dello 
scorso anno, massimo 20 
persone (pensionati), dal 
19 aprile al 12 maggio, 
due volte la settimana, 
dalle 14.30 alle 16.30, per 
un totale di 16 ore.

Oltre all’insegnante 
del corso, i partecipanti 
avranno l’assistenza degli 
studenti del Meucci, ed 
avranno a disposizione un computer ciascuno per le prove 
pratiche.

Per l’iscrizione ai corsi è richiesto un contributo che 
comprende la tessera associativa Anteas per l’anno 2016. 
Le iscrizioni si eff ettuano presso la sede Cisl di Carpi, via 
peruzzi 1, nei giorni: martedì mattina-pomeriggio e giovedì 
mattina. Referenti Anteas-Fnp, chiedere di Gloria Gibertoni 
ed Angela, tel. 059 682322
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Emergenza in mediana
Si guarda alla sfi da contro la RomaCARPI FC

Per i biancorossi seconda sconfi tta consecutiva

Terraquilia mette a 
dura prova Romagna

HANDBALL

La rincorsa salvezza è possibile
Intervista al neo arrivato Simone VerdiCARPI FC

La delusione in casa Ter-
raquilia Handball Carpi per 
un mercato “congelato”, senza 
dunque la possibilità di risol-
vere l’annoso problema della 
mancanza di un terzino proli-
fi co, lascia spazio alla bella vit-
toria ottenuta contro la matri-
cola Cingoli col punteggio di 
31-24 che certifi ca la quasi cer-
ta partecipazione della compa-
gine biancorossa alle prossime 
Final Eight di Coppa Italia in 
programma a Lavis dal 4 al 6 
Marzo. 

Partenza a rilento quella 
carpigiana, che soltanto ver-

Coppa Italia dato il vantaggio 
di 4 punti su Ambra terza con 
solamente due gare al termine 
della regular season. 

Nel resto del girone B vit-
toria agevole ad Ancona per 
il Romagna che blinda arit-
meticamente il primato con 
due turni d’anticipo mentre 
il Bologna con la vittoria a 
Nonatola aggancia proprio i 
marchigiani al quarto posto, 
ultimo utile per la corsa play 
off . Mattone importante per la 
salvezza lo mette Casalgrande 
che al “Pala Keope” si sbarazza 
agevolmente di una rimaneg-

Il Carpi si appresta ad af-
frontare l’ennesimo crocevia 
di questa stagione nella sfi da 
di venerdì sera contro la Roma 
allo stadio “Braglia” con una 
vera e propria emergenza nel-
la zona mediana. La sconfi t-
ta, seppur di misura, del “San 
Paolo” contro la capolista Na-
poli ha lasciato come cicatrici 
la squalifi ca per un turno del 
metronomo Raff aele Bianco 
e l’infortunio di Lorenzo Pa-
sciuti la cui caviglia dolorante 
potrebbe tenerlo lontano dal 
rettangolo verde qualche set-
timana. 

Contro la Roma, nono-
stante i rientri dalla squalifi ca 
di Riccardo Gagliolo e Loren-
zo Lollo, saranno da verifi -
care anche le condizioni dei 
difensori Fabrizio Poli, uscito 
anzitempo contro il Napoli 
per un fastidio muscolare, e 
Simone Romagnoli con anco-
ra la caviglia dolente. In avanti 
abbondanza di scelte con Mat-
teo Mancosu, Kevin Lasagna, 
Simone Verdi e Jerry Mbako-
gu in lotta per guidare l’attacco 
carpigiano.

Qualche dubbio di for-
mazione dunque per mister 
Castori che dovrà trascinare 
i suoi ragazzi alla ricerca di 

punti pesanti per rianimare 
una classifi ca che al termi-
ne del “tour de force”, contro 
due delle prime quattro della 
classe, vede il Carpi ancora di-
stante cinque punti dalla zona 
salvezza. 

Al “Braglia” arriverà una 
Roma ristabilita dalla “cura 
Spalletti” capace di raccogliere 
10 punti nelle ultime cinque 
partite con l’esplosione del 
reparto avanzato nel quale si 
sono trovati immediatamente 
a loro agio gli ultimi arrivi Die-
go Perotti e Stephan El Shaa-
rawy capaci di ridare estro e fe-
rocia ad un attacco che pareva 
essersi defi nitivamente spento 
nella vana attesa di poter am-
mirare il vero colpo dell’anno 
Edin Dzeko. Propensione alla 
costruzione del gioco e impre-
vedibilità negli ultimi 18-20 
metri con una svariata molte-
plicità di soluzioni per “ferire” 
le difese avversarie, tutto que-
sto è la Roma, data per favorita 
alla vittoria dello scudetto, in-
cappata in una crisi di risultati 
costati la panchina al francese 
Rudi Garcia, e poi risorta con 
Luciano Spalletti e ora in pie-
na corsa per il terzo posto in 
aperta “bagarre” con Inter, Mi-
lan e Fiorentina. 

Enrico Bonzanini

Dopo la parentesi di inizio 
stagione in Spagna all’Eibar, 
il trequartista “scuola Milan” 
Simone Verdi prelevato nel 
mercato di gennaio dal ds Ro-
mairone giudica la rincorsa 
salvezza che attende i bianco-
rossi ancora decisamente pos-
sibile. 

Simone Verdi, cosa ti ha 
convinto ad accettare le 
lusinghe del Carpi?
Sinceramente mi ero pen-

tito di non esser venuto a giu-
gno preferendo la Spagna. Il 
mio scarso impiego nell’Eibar 
e la voglia di ripagare un in-
teresse continuo manifestato 
da questa società mi hanno 
convinto a sposare questo pro-
getto, anche se con sei mesi di 
ritardo.

Il distacco dalla zona 
salvezza è ora troppo 
largo per credere anco-
ra alla salvezza?
Assolutamente no. Le ul-

time gare hanno dimostrato 
come con un pizzico di for-
tuna in più avremmo potuto 
convertire ottime prestazioni 
in punti. Ovvio che questo 
non può bastare per salvar-
si ma siamo davvero un gran 
gruppo e lotteremo sino alla 
fi ne consci che la salvezza è più 
che possibile.

Qual è stato il tuo ap-
proccio col gruppo?
Sono rimasto davvero 

colpito. Lo sentivo spesso di-
chiarare nelle interviste, leg-
gendole da esterno, ma qui ve-
ramente la rosa è composta da 
ragazzi straordinari che vivo-

no il quotidiano da veri amici. 
E’ stato dunque molto sempli-
ce integrarsi e anche la città, a 
misura d’uomo ma completa 
di tutto, mi piace davvero mol-
tissimo.

Che tipo di giocatore sei 
e cosa potresti dare in 
più al Carpi?
In carriera ho ricoperto 

praticamente tutti i ruoli of-
fensivi, probabilmente quello 
che esalta maggiormente le 
mie caratteristiche è quello di 
trequartista ma sono a com-
pleta disposizione di mister 
Castori per questa volata sal-
vezza. 

Qualche piccolo aned-
doto dal tuo arrivo a 
Carpi?
Ho già disegnato il tatuag-

gio che mi tatuerò a fi ne sta-
gione se dovessimo riuscire a 
centrare la salvezza. Sarebbe 
una vera impresa e vorrei mi 
rimanesse impressa anche sul-
la pelle oltre che nella memo-
ria.

E.B.

ultras ha cominciato ad accal-
carsi alle recinzioni di delimi-
tazione del campo per tifare a 
pieni polmoni per i ragazzini 
in maglia azzurra.

Al termine della gara gli 
insaziabili tifosi campani han-
no chiesto ai piccoli calciatori 
piemontesi di avvicinarsi per 
fare foto e regalargli sciarpe 
e gadget griff ati Avellino fra 
l’incredulità generale di tutti i 
presenti. 

di 4-1, i tifosi irpini, tornando 
in circa 500 verso la stazione, 
sono stati attirati dalle luci e 
dagli schiamazzi di un cam-
petto dove gli Allievi della for-
mazione piemontese stavano 
disputando una partita inter-
na. 

All’improvviso l’impreve-
dibile decisione: dato il buon 
margine di tempo prima della 
coincidenza del treno di ritor-
no il folto e colorato gruppo 

Chi lo dice che i tifosi, 
specialmente nel calcio sanno 
solo farsi riconoscere per gesti 
poco educativi?

Sono stati infatti gli spes-
so criticati tifosi dell’Avellino 
a rendersi protagonisti com-
piendo  un gesto ricco di uma-
nità che decisamente riavvici-
na al calcio.

Al termine della gara persa 
dall’Avellino sull’ostico campo 
di Novara col netto punteggio 

La lezione di sportività degli ultras dell’AvellinoTIFOSI

Un girone di ferro: il Carpi 
si è ritrovato in pochi giorni ad 
aff rontare Fiorentina e Napoli, 
per concludere venerdì nella 
gara con la Roma. Lo stesso 
girone di ferro che, all’andata, 
costò la panchina a Fabrizio 
Castori dopo le 5 reti subite 
dai giallorossi all’Olimpico. La 
sfi da a Totti e compagni però, 
ricorda molto le due gare con-
tro la Sampdoria: i genovesi 
rifi larono una manata ai bian-
corossi, che, in casa, si vendi-
carono alla prima occasione 
battendo i doriani per 2-1. 
Ora anche la Roma sarà ospite 
del Carpi al Braglia ed è diffi  -
cile non pensare che i padro-
ni di casa possano rimettersi 
in carreggiata per la salvezza 

Quando il calcio esprime valori

A… Roma di salvezza
CALCIO

Il calcio è soprattutto coe-
sione e voglia di stare insieme 
e i tifosi dell’Avellino hanno 
dato una grossa lezione all’I-
talia intera, soprattutto a quei 
genitori che assiepano le tri-
bune degli impianti negli in-
contri fra selezioni giovanili 
fi nendo spesso e volentieri per 
litigare e rovinare quello che 
dovrebbe essere soprattutto un 
momento di festa per i ragazzi. 

E. B.

Dal 26 settembre è passato un intero girone ma mister 
Castori certamente non avrà dimenticato quel tiepido pome-
riggio della capitale nel quale un passivo di cinque reti gli 
costò la panchina. Al Carpi ora come non mai servono punti 
pesanti per muovere la classifi ca e l’occasione di vendicare 
l’onta della sconfi tta in terra capitolina appare come un’op-
portunità da sfruttare.

so la fi ne della prima frazione 
riesce a trovare il modo di al-
lungare sul 16-9 grazie ad un 
break di 8-1 che spezza le re-
sistenze marchigiane. La ripre-
sa pare l’occasione giusta per 
concedersi una “passerella” 
di fronte al proprio pubblico 
ma anche in quest’occasione i 
ragazzi di coach Sasa Ilic tro-
vano il modo di complicarsi la 
vita dilapidando un cospicuo 
vantaggio, lievitato sino alle 
dodici lunghezze (24-12), ri-
solvendo la gara soltanto nel 
fi nale grazie alle reti di uno 
scatenato Rudy Cuzic. 

Al “Pala Vallauri” fi nisce 
fra gli applausi nella consape-
volezza di una quasi certa qua-
lifi cazione alle fasi fi nali della 

giata Ferrara. 
Nel girone A vittoria casa-

linga con brivido per Bolza-
no per 32-31 contro l’Appia-
no mentre Trieste sorprende 
Bressanone fra le “mura ami-
che” scavalcandolo al terzo po-
sto; bene Pressano che batte il 
Merano e ipoteca l’accesso alle 
Final Eight. 

Nel girone C infi ne cade 
la capolista Junior Fasano che 
per il secondo anno consecu-
tivo cede, questa volta ai rigori 
(31-31 nei tempi supplementa-
ri) alla Teamnetwork Albatro 
guidata dall’ex carpi Martin 
Molina autore di 8 reti e dalle 
parate dell’estremo difensore 
uruguagio Manuel Adler. 

E. B.

spaventando i giallorossi, così 
come hanno impaurito tut-
te le grandi del nostro calcio. 
“Anche se la Roma è molto 
più forte sulla carta, sarà una 
partita equilibrata e combat-
tuta” aff erma Zaccardo. Non 
possiamo dare torto al capita-
no, perché il Carpi lotterà non 
solo per la salvezza, ma anche 
per vendicarsi di quella fi gu-
raccia dell’andata che ancora 
tormenta il pubblico emiliano. 
Quei punti solamente sfi orati 
nelle partite di Firenze e Na-
poli potrebbero arrivare in un 
pacchetto di 3 direttamente 
dalla partita Carpi-Roma che 
diventerebbe così un impor-
tantissimo trampolino verso la 
salvezza.

Simone Giovanelli
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Sia fatta memoria
Il 10 febbraio si ricordano
le vittime delle foibe e gli esodati giuliano-dalmati

GIORNO DEL RICORDO

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

Per oltre mezzo secolo sulle 
stragi delle foibe e sull’e-

sodo giuliano – dalmata si 
è steso un pesante silenzio. 
Eppure, secondo le fonti più 
accreditate, le vittime furono 
almeno 5000, ma diversi sto-
rici parlano di oltre diecimila, 
massacrati in Istria, Dalmazia 
e Venezia Giulia tra il 1943 e 
il 1945, uccisi dai partigiani di 
Tito solo perché erano italiani: 
una “pulizia” politica ed etni-
ca in piena regola, mascherata 
come azione di guerra o ven-
detta contro i fascisti. 

Nel 2014, infranto il muro 
del silenzio e dopo una rilet-
tura storica degli avvenimenti, 
una legge ha istituito il “Gior-
no del ricordo delle vittime 

delle foibe, dell’esodo giulia-
no-dalmata, delle vicende del 
confi ne orientale”, solennità 
civile nazionale italiana com-
memorata il 10 febbraio. Una 
giornata dedicata non solo alle 
vittime delle foibe, ma anche 
alla grande tragedia dei profu-

ghi giuliani: 350 mila costretti 
all’esodo, a lasciare case e ogni 
bene per fuggire con ogni 
mezzo in Italia, fi nendo nei 
campi profughi. 

Il 10 febbraio è una data 
simbolica che si riferisce al 
1947, quando è entrata in vi-

gore il Trattato di pace di Pa-
rigi con cui le province di Pola, 
Fiume, Zara, parte delle zone 
di Gorizia e di Trieste, sono 
passate alla Jugoslavia. Le stra-
gi sono avvenute all’indomani 
dell’armistizio dell’8 settembre 
1943 quando si è scatenata 
l’off ensiva dei partigiani comu-
nisti contro nazisti e fascisti, 
fi nendo per colpire indiscrimi-
natamente tutti gli italiani. Ma 
il massacro più vasto è stato 
messo in atto a guerra fi nita, 
nel maggio del 1945, per co-
stringere gli italiani a fuggire 
dalle province istriane, dalma-
te e della Venezia Giulia. 

Esuli che ancora oggi ri-
cordano: dimenticare non è 
possibile.

Una lunga monotona fi la di 
baracche allineate sulla sinistra 
del viale d’accesso; una cam-
pagna argillosa con casolari 
sparsi; l’afa estiva e la fumosa 
nebbia invernale: è questa la 
visione che, nel 1954, si è pre-
sentata allo sguardo smarrito e 
malinconico del giovane Ma-
rino Piuca, allora tredicenne, 
esule giuliano-dalmata, sra-
dicato dalla sua terra natale, 
dal mare azzurro e dal sole di 
Pirano, paese sulla costa adria-
tica dell’Istria. Come tanti altri 
istriani, è fuggito con la sua 
famiglia dalla Zona B dell’ex 
territorio di Trieste, ceduto 
alla Jugoslavia, approdando al 
Villaggio San Marco di Fossoli, 
l’ex campo di concentramento, 
le cui semplici strutture erano 
state adattate ad abitazioni per 
accogliere le famiglie di profu-
ghi. Insieme alla moglie, Anna 
Malavasi, ha scritto “I gatti di 
Pirano”, libro che testimonia la 
sua esperienza.

Cosa ricorda di quei gior-
ni?

Abbiamo abitato nel Vil-
laggio San Marco dal 1954 al 
1970. Nonostante la fi ne della 
guerra nel 1945, in Istria vive-
vamo giorni cupi e tristi, con la 
paura delle foibe e della “cor-
tina di ferro”, cui si aggiunge-
vano le diffi  coltà economiche, 
il problema di mantenere vive 
le proprie tradizioni italiane, 
la mancanza di libertà religio-
sa. La mia famiglia è partita 
da Pirano a fi ne 1953, quando 
ormai non c’erano più speranze 
che le terre della Zona B ritor-
nassero italiane. Accolti al con-
fi ne dalla Croce rossa italiana, 
siamo fi niti come tanti altri nei 
campi profughi di Trieste per 
quasi due anni prima di arriva-
re al Campo di Fossoli, di cui 

Marino Piuca
Da Pirano al Villaggio San Marco

ignoravamo la tragica storia 
precedente.

Quanto è importante tra-
mandare la memoria?

E’ essenziale ricordare un 
momento della storia italiana, 
quando con l’esodo e la perdita 
delle proprie case, gli istriani - 
dalmati hanno subito le conse-
guenze della sconfi tta italiana 
nella seconda guerra mondiale 
aggravate dal desiderio nazio-
nalista di Tito di annettersi 
le terre italiane del confi ne 
orientale. Le guerre portano 
distruzione, morte, violenza, 
fame, ingiustizia e altre trage-
die. Ancor oggi si ripetono nel 
mondo situazioni analoghe. Le 
emozioni e le paure che pro-
vavamo noi allora le vediamo 
amplifi cate sui volti dei pro-
fughi che attraversano il mar 
Mediterraneo provenienti da 
paesi in guerra in cerca di sal-
vezza, libertà, pace.

Uguaglianza e libertà: che 
valore avevano per voi e quale 
hanno oggi?

Sono per noi ieri come oggi 
valori universali e dovrebbero 
esserlo per tutti.

Perché è così complicato 

celebrare il Giorno del Ricor-
do, mentre questa complessi-
tà, a volte anche confl ittuale, 
non si ritrova nelle celebra-
zioni del Giorno della Memo-
ria?

C’è stato un periodo troppo 
lungo di silenzio sulle vicende, 
imposto anche dalla situazio-
ne internazionale e nazionale 
(guerra fredda, contrasti e op-
portunismi politici), accanto 
al persistere di ignoranza e 
pregiudizi, come quello secon-
do cui  tutti i profughi istriani 
erano “fascisti”.

Come defi nirebbe il feno-
meno foibe?

Il ricorso alle uccisioni nel-
le foibe è stato uno strumento 
per liberarsi dell’avversario a 
basso costo, creare sgomento e 
terrore nella popolazione. Noi 
non abbiamo vissuto fortuna-
tamente la tragedia delle foibe, 

ma anche  la vicenda dell’esodo 
è stata molto drammatica.

Il Villaggio San Marco…
I primi anni al Villaggio 

San Marco sono stati come vi-
vere al confi ne, sradicati dalle 
proprie radici, isolati, tra note-
voli diffi  coltà socio-economi-
che. Col tempo ci siamo orga-
nizzati, ritrovati; abbiamo dato 
vita a una comunità con picco-
le attività commerciali, scuola, 
chiesa, campo sportivo e piano 
piano ci siamo inseriti tra la 
popolazione. Ma la nostalgia 
per la nostra terra d’origine, i 
familiari lontani, dispersi in 
Italia e nel mondo, è rimasta 
forte.

Che sensazioni provate ri-
vedendo quei luoghi?

Se allontanandoci da Trie-
ste avessimo saputo in quale 
tragico luogo saremmo andati 
a vivere, non  saremmo certa-
mente partiti, ma non aveva-
mo alternative. Poi col tempo 
le cose sono migliorate.

Rivedendo il luogo spoglio 
e fatiscente di oggi, ricordo la 
cura dei piccoli giardini e degli 
orti del Villaggio San Marco, 
dove abbiamo trascorso anni 
molto duri ma anche per certi 
aspetti felici.

Spero che si possano presto 
recuperare alcune baracche ol-
tre alla chiesetta per ricordare 
e testimoniare alcuni momenti 
importanti della storia comune.

M.S.C.

co dinamico che coinvolge il 
corpo e sfi da il silenzio fra rim-
balzi, confi denze, ipotesi, sup-
posizioni, aggressioni, verità e 
fi nzioni. E quando fi nalmente 
tutto tace, quando l’interprete 
ha esaurito le ragioni della sua 
volubilità, crolla sconfi tto. È 
solo in quel momento che l’ar-
tista entra in scena.

“Prova” è la versione italia-
na di “Répétition”, lavoro che 
ha debuttato lo scorso autun-
no al Festival d’Automne di 
Parigi e che a Modena è stato 
presentato in esclusiva italiana 
lo scorso mese di ottobre a Vie 
Festival.

“Répétition” è valso a Ram-
bert il premio Émile-Augier 
dell’Académie Française (2015) 
oltre a una nomination come 
autore francofono contempo-
raneo al Premio Molière.

La struttura, dietro al suo 
apparente ribollire, è molto 
semplice. Si assiste a un breve 
momento di una prova nel cor-
so della quale Anna coglie nel-
lo sguardo di Luca che tra lui e 
Laura sta accadendo qualcosa.

EC

TEATRO

Pascal Rambert, regista ca-
pace di creare momenti teatrali 
di rara intensità, direttore del 
teatro parigino T2G che lavo-
ra sulla creazione contempo-
ranea, è un’artista versatile e 
dalla profonda sensibilità; Ert 
ha prodotto la versione italiana 
del suo  Clôture de l’amour, nel 
quale Anna Della Rosa e Luca 
Lazzareschi hanno magistral-
mente interpretato la cronaca 
sublime di una separazione 
annunciata.

Un percorso analogo guida 
Pascal Rambert nella creazione 
di “Prova”, non più incentrato 
sul tema dell’amore e della se-
parazione ma riguardante la 
scrittura e l’atto creativo.  Al 
centro, l’essere umano, l’artista.

In “Prova” ritroviamo 
Anna Della Rosa e Luca Lazza-
reschi, insieme a Laura Mari-
noni e Giovanni Franzoni.

Uno spettacolo strano e in-
solito: in una sala prove, Laura 
(attrice), Anna (attrice), Luca 
(scrittore) e Giovanni (regista) 
assistono “all’implosione” del-
la loro unione artistica. Una 
macchina implacabile, un gio-

All’Arena del Sole di Bologna

“Prova” di Pascal Lambert
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Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it
“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

Marino Piuca (a destra) con due fratelli
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Libera nos Domine
E’ il ’78, anno di uscita di 

un album epocale, Amerigo, 
in cui spicca in ogni caso uno 
dei più duri brani-invettiva 
di Francesco Guccini, Libera 
nos Domine, testo e musica 
- ovviamente - suoi. Qui, il 
ricorso al grande codice bi-
blico si mescola felicemente 
alla memoria dell’infanzia, 
col recupero delle rogazioni, 
classico genere della tradizio-
ne religiosa popolare nostra-
na. Grazie alle rogazioni, si 
chiede il soccorso divino per 
ottenere fi nalmente la pioggia 
dopo un periodo di siccità, o 
si supplica di vedere allonta-
nate le malattie collettive (tipo 
peste, colera e dintorni). Allo 
stesso modo Guccini, in un 
anno cruciale per il Belpaese 
- dal dramma di Aldo Moro 
alla salita al soglio pontifi cio 
di un papa polacco, passando 
per il primo presidente della 
repubblica socialista – stila 
una preghiera laica (come da 
sua defi nizione) procedendo 
per accumulazione con un 
vasto elenco di mali epoca-
li da cui trovare liberazione, 
con accenti che riecheggiano 
gli scenari della stessa Dio è 
morto (si veda il testo, qui sot-
to, di cui riportiamo le prime 
due delle quattro strofe). Sen-
za necessariamente attribuire 
caratteri profetici all’opera 
gucciniana, non è diffi  cile 
rintracciare i rischi di una pa-
tologia del sacro che sarà visi-
bile solo molti anni dopo (coi 
kamikaze del terrorismo isla-
mista, ma non solo), fra l’altro 
in una stagione caratterizzata 
molto più dalla secolarizza-
zione e dell’assenza di Dio che 
da quella che sarà autorevol-
mente defi nita la sua rivincita 
(cfr. G. Kepel, La rivincita di 
Dio, Rizzoli 1991). Trova-
no posto nel menu i più triti 
luoghi comuni sugli italiani-
brava-gente (“da eroi, navi-
gatori, profeti, vati, santi…”) 
e quelli che s’intravedono or-

Flavio Succi – Io, esule.
“Io sono un esule, non un 

profugo. Sono nato e ri-
masto in Italia”. Esordisce 
così Flavio Succi, classe 1939, 
nato in Istria, ad Albona, pic-
colo paesino sul mare, a metà 
strada tra Fiume e Pola. Aveva 
12 anni quando nel 1951, in-
sieme ai suoi genitori e ai tre 
fratelli, ha dovuto lasciare la 
sua terra natia per fuggire al 
comunismo di Tito e rifugiar-
si nei campi profughi: Udine, 
Barletta, Vicenza. Poi Mestre 
e Venezia, dove nel 1960 si è 
diplomato all’istituto nautico. 
“A mia moglie Tiziana ho sem-
pre detto: ‘Mi sento cittadino 
del mondo’. Gli spostamenti 
continui hanno infl uito sulla 
mia mentalità”. Flavio ha se-
guito la tradizione di famiglia: 
il nonno materno e poi il pa-
dre sono stati capitani di nave. 
Lui stesso per anni ha navigato 
come uffi  ciale, fi no a stabilirsi 
defi nitivamente a Carpi, di cui 
è originaria sua moglie.

Le sue narrazioni del pas-
sato sono intrise di malinco-
nia e lucidità: “Sono i ricordi 
di un bambino e poi ragazzo. 
Da adulto mi sono documen-
tato, ha letto tanto sulla mia 
terra, l’Istria, e ho una consa-
pevolezza diversa. Più lucida 
e amara. In Istria non usava 
chiudere a chiave la porta di 
sera: nessuno entrava. Poi tut-
to è cambiato”. Flavio ricorda 
la fi gura del padre, comandan-
te di navi, “degradato” a pilota 
di un motoscafo e ad addetto a 
fare brillare le mine in minie-
ra, quale “ulteriore punizione”. 
“Quando abbiamo deciso di 
andare via - racconta - siamo 
stati espropriati di tutto. Ab-
biamo potuto portare con noi 
solo qualche valigia. Le fami-
glie si dividevano: noi siamo 
rimasti in Italia, lo zio e i miei 
cugini sono andati e tuttora 
sono in America”. La memo-
ria, di fondamentale impor-
tanza: “Se non trasmetto alle 
persone, a partire dai miei fi gli 
Marco e Paolo, quello che è 
stato il passato, non c’è possibi-
lità di futuro. La situazione di 
noi istriani era ‘speciale’: una 
terra di confi ne, frequentata 
da molteplicità di tradizioni 
e lingue. Questo ha dato luo-
go ad una certa confl ittualità: 
idealmente su quel confi ne 
iniziavano due mondi diversi, 
Occidente e Oriente. A ciò si è 
aggiunto il comunismo di Tito 
e il ‘fatto’ di essere italiani”. Re-
lativamente al discorso foibe, 
Succi non ha dubbi: “Chi non 
ha vissuto quel periodo può 
capire solo in parte quello che 
è veramente successo, anche 

in nome di una ideologia: re-
cuperare quanti più territori 
possibili e garantire la vittoria 
del comunismo”. Alla fi ne della 
guerra Pola aveva 34 mila abi-
tanti. Nel 1947 ne sono esoda-
ti 32 mila. Ci sono immagini 
indelebili nella memoria di 
Flavio: “Il 14 agosto 1946, 23 
mila persone erano all’arena 
di Pola ad ascoltare e canta-
re ‘Va pensiero’ dal Nabucco 
di Verdi, con una candela in 
mano, considerandola il pro-
prio inno nazionale. Dopo sei 
mesi non c’era più nessuno. 
Per troppo tempo la memoria 
è stata taciuta: ormai siamo 
rimasti in pochi testimoni di-
retti. La scuola in primo luogo 
deve trasmettere la memoria, 
dopo che per anni, per ragioni 
politiche, tutto è passato sotto 
silenzio”.

Succi rivendica una dimen-
sione più internazionale del fe-
nomeno delle foibe: “La Shoah 
è considerata una questione 
‘mondiale’. L’infoibamento 
delle comunità italiane invece 
una vicenda puramente locale/
nazionale, propria dell’Istria 
che ha pagato il conto per l’I-
talia che ha perso la guerra. 
Per noi non c’era diff erenza 
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mai come i caratteri di quello 
che, poco dopo, passerà alla 
storia come il tempo dell’edo-
nismo reaganiano (“dai sicuri 
di sé presuntuosi e arroganti/ 
dal cinismo di molti dalle 
voglie di tanti/ dall’egoismo 
sdrucciolo che abbiamo tutti 
quanti”). Fino ad attaccare 
direttamente le strumenta-
lizzazioni del divino che con-
fermano il tema della fedeltà 
alla terra come vero e proprio 
Leitmotiv gucciniano: “Da te, 
dalle tue immagini e dalla tua 
paura/ dai preti di ogni credo 
da ogni loro impostura/ da 
inferni e paradisi da una vita 
futura/ da utopie per lenire 
questa morte sicura/ da cro-
ciati e crociate da ogni sacra 
scrittura/ da fedeli invasati di 
ogni tipo e natura…”). Grazie 
ad uno dei numerosi blog de-
dicati, veniamo a sapere che 
l’11 settembre 2001, data fati-
dica, era previsto un concer-
to di Francesco a Prato, che 
fu rimandato alla settimana 
successiva. Con assoluta cer-
tezza, si può aff ermare che 
quella del 18 settembre 2001 
sarà l’unica sua pubblica per-
formance che non veda come 
partenza scontata la classi-
cissima In morte di S.F. (più 
nota come Canzone per un’a-
mica). No, stavolta, con una 
decisione tanto stupefacente, 
vista l’abitudinarietà rituale 
dei suoi concerti, quanto em-
blematica, l’attacco è proprio 
quello di Libera nos Domi-
ne… che, quella sera, regalò 
ai fortunati presenti un bri-
vido di più del solito. E con 
ottime ragioni.

tra comunisti, democristiani, 
fascisti, purché fossero brave 
persone; invece tutti gli istriani 
che arrivavano in Italia erano 
considerati a priori fascisti con 
tutte le conseguenze che ne 
derivavano”. Da qualche anno 
è visitabile il Magazzino 18 di 
Trieste, il luogo che funge da 
decenni da deposito alle mas-
serizie degli esuli, in Porto vec-
chio. Mobili e ricordi, lettere, 
fotografi e, pagelle, diari, reti da 
pesca, strumenti musicali, at-
trezzature da artigiano, ormai 
dimenticati ma di grande valo-
re simbolico e storico. “L’anno 
scorso – prosegue Succi – da 
Zagabria è arrivata una lettera 
relativa all’acquisizione del 50 
per cento della casa dei miei 

antenati, al tempo requisita 
dallo Stato. In vista del possi-
bile ingresso nell’Unione eu-
ropea, l’attuale Croazia vuole 
sistemare ogni ‘partita aperta’ 
con l’Italia”. Flavio Succi è tor-
nato In Istria dopo oltre venti 
anni: “Per lungo tempo l’ho 
considerata una ‘porta chiusa’; 
poi mi sono reso conto che la 
terra natia è più forte di tutto. 
Là ancora vive un mio paren-
te di 88 anni, ma ormai non è 
più la stessa cosa: l’ambiente 
è diverso, la gente, la lingua 
stessa: entrando nei negozi io 
dico ‘buongiorno’ nel dialetto 
istro – veneto; i commercian-
ti rispondono in croato. Ma 
io non mi arrendo: quella è la 
mia terra”. 

  LA RICETTA
Calamari capricciosi

Ingredienti (per 4 persone)
Calamari puliti gr. 800, Ac-

ciughe diliscate gr. 4, Carciofi  
3, michette di pane 3, prezze-
molo rametto 2, aglio spicchio 
2, uova 2, vino bianco ml.100, 
olio extra vergine d’oliva gr. 50, 
sale e pepe quanto basta.

Preparazione
In un tegame fate rosolare 

nell’olio, uno spicchio d’aglio, 
uniteli i tentacoli dei calamari 
tritati, bagnateli con il vino e 

cuocete e fuoco e cuocete a fuo-
co vivo per 10 minuti. Puliti i 
carciofi : scartate i gambi le foglie 
esterne e i fi lamenti nel centro.

In una terrina mette la mol-
lica di pane bagnata nel latte e 
strizzata, le uova, il parmigiano 
reggiano grattugiato, i carciofi  
tritati, il soff ritto di calamari con 
il ripieno preparato e chiudete 
l’apertura con uno stuzzicadenti.

Nel tegame fate rosolare l’a-
glio unite i calamari e fateli do-
rare uniformemente. Bagnate 

con il vino, unite le acciughe. 
Quando il vino sarà evaporato, 
unite un mestolino di acqua 
calda. Cuocete a fuoco mo-
derato per circa un’ora. Prima 
di servire aggiustate di sale e 
spolverate con prezzemolo tri-
tato fresco.

dello Chef Diego Tommaso Contino Da morte nera e secca, da morte innaturale
da morte prematura, da morte industriale
per mano poliziotta, di pazzo o generale
diossina o colorante, da incidente stradale
dalle palle vaganti d’ogni tipo e ideale
da tutti questi insieme, e da ogni altro male
libera, libera, libera,
libera nos, Domine.

Da tutti gli imbecilli d’ogni razza e colore
dai sacri sanfedisti e da quel loro odore
Dai pazzi giacobini e dal loro bruciore
da visionari e martiri dell’odio e del terrore
Da chi ti paradisa dicendo “è per amore”
dai manichei che ti urlano “o con noi o traditore”
libera, libera, libera,
libera nos, Domine

Flavio Succi

Flavio Succi (a destra) con i genitori e i fratelli



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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