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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Parliamo di delicatezza. 
Essa è, anche per coloro che 
scrivono, dirigono giornali e 
riviste, questione di sguardo. 
Si tratta di vedere, accorgersi, 
intuire. E ancora una volta si 
applica, prima di tutto, alle 
persone e alle comunità in cui 
viviamo e che ci sono vicine.

Bisognerebbe capire che, 
aldilà delle facili etichette, 
nomignoli che affi  bbiamo 
a persone specie nel campo 
della Chiesa dicono la po-
chezza di contenuti che certa 
stampa localistica esprime, 
che l’uomo sia esso vescovo, 
sacerdote, o laico può spez-
zarsi facilmente.

Un proverbio napoletano 
aff erma: “Cento niente hanno 
ucciso ‘o ciuccio”. 

La gente, nel trattare male 
il somarello, apparentemente 
non aveva fatto nulla di così 
terribile, appunto, NIENTE, 
ma, messi tutti insieme, alla 
fi ne hanno ucciso il povero 
somarello. Poveraccio, alla 
fi ne è scoppiato!

Quante volte, anche re-
centemente, anche noi ripe-
tiamo, per giustifi care articoli 
sgarbati e indelicati e voluta-
mente ispirati da qualcuno 
dei nostri: “Beh non è niente 
di particolare, in fondo non 
si è detto niente di particolar-
mente grave…”.

Trattandosi di persone, il 
crollo sovente è dato dall’ul-
timo “niente”. Non è que-
stione di carichi di lavoro, di 
pesi insopportabili in senso 
materiale. Altre sono le cose 
che normalmente spezzano 
la schiena di una persona, la 
piegano senza che possa rial-
zarsi.

Non esistono soltanto i 
capri espiatori, come qualcu-
no vorrebbe far credere. Ci 
sono pure i cammelli, sulla 
cui groppa, tutti, magari con 
il colletto bianco, ma in par-
ticolare le persone più vicine, 
scaraventano pesi sproposi-
tati.

Sfoghi, bugie, pretese as-
surde, indiff erenza, fastidio, 

mal di pancia, disattenzione, 
chiacchiericcio da comari, 
attribuzione di colpe di ogni 
genere, imbecillità, parole 
aspre, rinunce, lamenti scioc-
chi…

Non si viene neppure sfi o-
rati del sospetto che a quel 
ciuccio-persona si deve anche 
dare qualcosa, e non solo pre-
tendere tutto.

Qualcuno, al quale magari 
ci rivolgiamo per segnalare “il 
si dice”, e su questo si alimen-
tano discussioni a non fi nire, 
non riesce ad immaginare 
che quella persona-ciuccio ha 
delle esigenze, ha una sensibi-
lità, ha bisogno di tirare il fi a-
to, dissetarsi, riprendere forza 
grazie anche ad un apprezza-
mento sincero, ad una parola 
buona, un gesto delicato, il 
calore di una mano, un sor-
riso, una conversazione tran-
quilla e serena guardandosi 
negli occhi.

Niente. Si continua im-
perterriti, a buttare addosso 
alla persona-ciuccio soltanto 
paglia da portare. Si continua 
a pretendere che continui a 
tirare la carretta sempre più 
pesante incalzandolo con la 
solita litania del “non è nien-
te, se lo merita…”.

Quella “cosa da niente”, 
quel fi lo di paglia pesano 
quintali, perché si sommano 
a ciò che ci avevamo messo 
prima. Che tanti altri, inco-
scienti e insensibili come noi, 
avevano messo prima.

Ed è triste che ci si accor-
ga dell’esistenza e del valore di 
una persona, soltanto quando 
questi non ce la fa più, si spe-
gne, già per una serie di “cose 
da niente”…

C’è da augurarsi che il 
senso di appartenenza, di ri-
spetto e di amore per la nostra 
Chiesa ci guidi ad accorgerci 
di chi ha bisogno di essere 
sollevato, aiutato mentre è 
abbandonato, solo ai margini 
della strada che passa all’in-
terno della nostra Chiesa…

Ermanno Caccia

Editoriale
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Legislatori non adeguati
o magistratura creativa?

Criticare l’operato dei giudi-
ci, di questi tempi, è diven-

tato pericoloso come toccare 
i fi li dell’alta tensione. Ne sa 
qualcosa il vescovo di Chiog-
gia, monsignor Adriano Tes-
sarollo. Ma partiamo dai fatti. 
È la notte tra il 25 e il 26 apri-
le del 2012 quando, a Civé di 
Correzzola, nel padovano, tre 
ladri sfondano la vetrata di una 
tabaccheria per fare bottino. Il 
titolare, Franco Birolo, senten-
do il fracasso, scende nel ne-
gozio da una scala interna, ar-
mato di pistola. Qui succede il 
patatrac. Illuminato dalle luci 
sinistre delle sirene, alla fi ne, 
sul pavimento resta il cadavere 
di un moldavo di 22 anni.

Per quel fatto, nei giorni 
scorsi il giudice Beatrice Ber-
gamasco emette la sentenza a 
carico del signor Biroli. Due 
anni e otto mesi di carcere più 
325 mila euro da rifondere alla 
famiglia del ladro. Non una vir-
gola in più e non una in meno. 
Al che, al cittadino incolto, che 
ragiona a pancia e spesso con 
buon senso, viene subito a gal-
la un ragionamento. Fare i la-
dri conviene sempre. Se la fai 
franca, porti a casa bottino. Se 
ti feriscono, hai a disposizione 
un vitalizio. Se poi ti impalli-
nano come uno storno e ci la-
sci la pelle, la tua famiglia avrà 
comunque il pasto garantito. 

Il vescovo di Chioggia, 

convinto che i pastori debba-
no dare voce al loro gregge, 
va sul settimanale diocesano 
e scrive testualmente e non 
senza un pizzico di amara iro-
nia: «È caduto durante il la-
voro notturno. Basta che uno 
si presenti senza armi, perché 
gli sia assicurata l’incolumità 
mentre lui viola palesemen-
te i diritti civili fondamentali 
degli altri?». Quindi l’aff ondo: 
«Mi ha colpito la sanzione di 
325 mila euro. Quello che non 
era riuscito a rubare il ladro da 
vivo, glielo ha dato il giudice, 
completando il furto». Certo le 
parole sono di piombo, ma la 
valanga di consensi fi oriti in-
torno a queste parole, la dico-
no lunga sul sentire della gente.  
Esasperata da una delinquenza 
sempre più invasiva e da una 
giustizia che non sembra dare 
risposte adeguate a quella che 
è diventata una vera e propria 
epidemia sociale. Fin qui i fatti. 

Certo, monsignor Tessa-
rollo avrebbe potuto pararsi le 
terga puntando il dito contro le 
leggi che bla bla bla… Al mas-
simo si beccava una denuncia 
da qualche legislatore, perché 
il magistrato può sempre di-
mostrare, codice alla mano, 
che quanto fa è rigorosamente 
in sintonia con le norme scrit-
te. Nessun margine per il buon 
senso, per la discrezionalità, 
nessuna attenuante per le ra-

Morte nell’Oceano Indiano
IMMIGRAZIONE

gioni di chi, vittima della de-
linquenza, si trova improvvisa-
mente dalla parte dei carnefi ci. 
La legge è legge, e non indulge 
certo ai sentimenti. Quindi se 
monsignor Tessarollo e con lui 
migliaia di cittadini si indigna-
no, vadano a battere i pugni 
dove si fanno le leggi.

Restano sul tappeto alcune 
domande. Ma davvero i giu-
dici applicano sempre le leggi 
o talvolta si concedono appli-
cazioni creative ed estempo-
ranee, soprattutto in ambito 
bioetico? Dato per scontato 
che i giudici applicano la leg-
ge, è proprio vero che tale ap-
plicazione è sempre esente da 
errori o contaminazioni ideo-
logiche? Mi sembra che i vari 
discorsi di apertura dell’anno 
giudiziario, che abbiamo senti-
to recentemente, contemplino 
anche questa seconda ipotesi. 
Infi ne ci chiediamo: perché 
nell’immaginario collettivo la 
disaff ezione verso i magistrati 
è cresciuta in maniera espo-
nenziale? Tutta colpa della 
mancanza di cultura giuridica 
di vescovi e cittadini?

no Anjouan da Mayotte, molte 
di esse aff ondano. Diffi  cile sti-
mare quante siano state le vit-
time in questi anni. Secondo il 
Governatore di Anjouan sono 
morte più di 50mila persone. 
Secondo la Francia tra le 7 e 
le 10mila. Il mare che separa 
Anjouan e Mayotte è così di-
ventato il cimitero più grande 
del mondo.                  

EC 

Mayotte che ha una superfi cie 
di soli 400 chilometri quadra-
ti abbia una popolazione di 
214mila persone, il 40%, se-
condo le autorità francesi, im-
migrati illegali.

Raggiungere Mayotte però 
non è semplice. I comoriani 
cercano di arrivarci a bordo 
dei kwasa-kwasa, imbarcazioni 
veloci, ma poco stabili. Così, 
spesso, nei 70 km che separa-

San Valentino o l’amore senza date…
COMMENTI

re lo straordinario dell’amore!
Nel suo amore, Dio non è 

mai ripetitivo, scontato, ma è 
sempre “normalmente sorpren-
dente”. Per coloro che ama, Dio 
crea “nuovi cieli e terra nuova” 
(Is 65,17).

L’amore più eroico, che 
andrebbe veramente ricorda-
to, immortalato è quello che 
si esprime nei gesti normali, 
che non hanno nulla di eroico 
all’apparenza.

Più che cogliere le grandi 
occasioni, che magari si presen-
tano come “le solite grandi oc-
casioni”, è assai più importante, 
e diffi  cile, non lasciarsi sfuggire 
le infi nite, piccole occasioni per 
amare.

Vorrei tentare un esperi-
mento particolare con voi letto-
ri. Vorrei che esperimentassimo 
gioia, allegria, voglia di tenerez-
za e di attenzione “sempre, ogni 
giorno”, e non solo nel e per il 
giorno degli “innamorati”, che 
cade nel giorno dedicato a San 
Valentino.

Non leghiamo l’amore ad 
avvenimenti particolari, a date 
speciali, a grandi imprese da ri-
cordare. “Dio è amore”, lo dice 
Giovanni, e perciò e di conse-
guenza Dio è fantasia, creativi-
tà. La fantasia è il genio dell’a-
more. Non c’è San Valentino, o 
bacio che regga!

L’amore, e lo insegnano 
ancora oggi tante persone pe-
rennemente innamorate, si 
manifesta più nei fatti che con 
le parole. Normalmente non si 
tratta di fatti eccezionali, bensì 
modesti, piccoli, quasi trascura-
bili, fatti da niente!

Se aspettiamo le grandi oc-
casioni, il 14 di febbraio per 
amare, per dimostrare l’amore 
rischiamo di mancare agli ap-
puntamenti, alle feste con l’a-
more che viene fi ssato, invece 
nel nostro “piccolo” e “ordina-
rio” quotidiano.

Proprio quando non succe-
de niente di straordinario, è il 
momento per poter far succede-

La tragedia sconosciuta nelle isole Comore

Nell’Oceano Indiano si sta 
consumando una trage-

dia dell’immigrazione nel qua-
si totale silenzio dei media in-
ternazionali. Ci riferiamo alle 
migliaia di persone morte nel 
tentativo di raggiungere l’isola 
di Mayotte. Mayotte è una del-
le quattro isole dell’arcipelago 
delle Comore. 

La sua storia è molto par-
ticolare. Insieme a Grande Co-
more, Anjouan e Moheli viene 
occupata dai francesi nel 1841 
e diventa colonia di Parigi nel 
1912. Nel 1961 la Francia de-
cide di concedere una forma 
di semi-indipendenza a tutto 
l’arcipelago e nel 1974 organiz-
za un referendum per chiede-
re alla popolazione se intende 
staccarsi dalla madrepatria. 
Gli isolani votano in massa per 
l’indipendenza. Ma Parigi non 
ratifi ca il risultato sebbene, 
cinque mesi dopo, riconosca 
l’indipendenza di Grande Co-
more, Anjouan e Moheli, ma 
non Mayotte, che diventa Ter-
ritorio d’oltremare e, successi-
vamente, il 101° dipartimento 
della Francia. Quindi, di fatto, 
è un pezzettino di Europa al 
largo dell’Oceano Indiano.

Per questo motivo miglia-
ia di comoriani delle tre isole 
principali tentano di raggiun-
gere l’isola sorella. Approdan-
do a Mayotte riescono infatti a 
fuggire dalla povertà endemica 
della loro terra (il reddito me-
dio pro capite è di due euro al 
giorno). E non è un caso che 

Ben vengano tutte le date 
che commercialmente ci im-
pegnano a ricordarci di cose 
straordinarie, belle ma non la-
sciamo passare, inutilizzandole, 
una serie di minuscole oppor-
tunità, specialmente nel campo 
dell’amore, dell’attenzione all’al-
tro.

La musica più bella dell’a-
more è quella musica che sta 
scritta in uno spartito comune, 
che proprio perché comune, vie-
ne dimenticato, lo spartito delle 
giornate e delle ore tutte uguali.

Checché se ne dica, le gran-
di ore dell’amore coincidono ve-
rosimilmente con l’ora che stai 
vivendo.

Ermanno Caccia

Le bollicine 
giuste per 

ogni occasione 
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Evoluzione perenne
ECONOMIA La realtà economica vista da un esperto ai lavori:

Paolo Casarini, commercialista e consulente di crisi d’impresa

Attualità

L’onorevole Ghizzoni
a tutela dei consumatori

L’ipotesi di false recensioni web per sostenere strutture 
sul sito Tripadvisor è approdato sul tavolo del ministro del 
Turismo Franceschini, grazie a un’interrogazione fi rmata an-
che dalla deputata carpigiana del Pd Manuela Ghizzoni. “I 
consumatori devono poter avere certezza che quanto leggono 
sia affi  dabile – spiega Ghizzoni – così come gli imprenditori 
del settore devono essere messi al riparo da meccanismi frau-
dolenti che artifi cialmente, magari previo esborso di denaro, 
‘gonfi ano’ le recensioni”. Il Ministero ha confermato l’impe-
gno a monitorare con costanza il fenomeno al fi ne anche di 
combattere eventuali distorsioni della corretta funzionalità 
del sistema. 

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

Il commercialista oggi è con-
sulente d’impresa, revisore, 

sindaco, esperto di organiz-
zazione, si occupa di fi sco e 
di fi nanza, esperto in bilanci 
e adempimenti connessi, of-
fre assistenza fi scale al contri-
buente, lavora in azienda o in 
proprio. Redige stime e perizie, 
compila le varie dichiarazioni 
fi scali, parla con il direttore di 
banca e con quello dell’agenzia 
delle entrate. Funzioni diff e-
renziate che richiedono com-
petenza, informazioni, fl essi-
bilità, esperienza, strumenti, 
tempo e che ne fanno una fi -
gura di professionista sempre 
più poliedrica e conoscitrice 
della realtà nei suoi vari aspetti 
e tempistiche. Paolo Casarini, 
classe 1969, dottore commer-
cialista e revisore dei conti, 
nonché consulente del Tribu-
nale di Modena in materia fal-
limentare e di crisi d’impresa, 
tratteggia questa realtà.

Come defi nirebbe la re-
altà economica del Pa-
ese e specifi catamente 
del nostro territorio?
La situazione economica 

del Paese è ancora critica. Nel 
2015 si è invertita la rotta, ma 
la strada è lunga per tornare a 
livelli che si avvicinino a quelli 
conosciuti pre-crisi, semmai ci 
si tornerà. Ovviamente il no-
stro territorio, con le sue pe-
culiarità, ha risentito di tutto 
ciò, con le conseguenza che il 
modello prima conosciuto dal 
distretto della piccola – me-
dia impresa è entrato in crisi. 
Questi anni hanno imposto 
una selezione delle aziende. 
Solo coloro che hanno inve-
stito e creduto nella propria 
impresa sono riusciti o stan-
no riuscendo a venirne fuori. 
Quando parlo di “investimen-
ti”, mi riferisco non solo al 
termine classico della parola 
(investimenti in macchinari), 
ma ad investimenti a 360 gra-
di quali ad esempio in ricerca 

brio, in cui ciascuno riconosca 
le qualità e i limiti reciproci, e 
nondimeno capire se sia op-
portuno talvolta affi  darsi a 
manager esterni. Un processo 
non breve e non semplice.

Rapporto con il fi sco?
La tassazione in Italia è 

ancora un fattore rilevante. A 
ciò si aggiungono la quantità 
di adempimenti previsti e la 
complicatezza degli stessi, che 
portano via tempo e denaro al 
contribuente.

L’altra parte della meda-
glia riguarda i controlli che 
ovviamente risentono di una 
materia complicata e sempre 
in evoluzione. Ciò fa sì che sia 
necessario un apparato statale 
pesante. Una maggiore sem-
plicità delle norme e una tax 
–rate ridotta porterebbero un 
vantaggio in termini di getti-
to, in quanto “non varrebbe la 
pena evadere”, nonché di co-
sti di gestione della macchina 
fi scale. Infi ne si tenga anche 
conto che un fi sco farraginoso 
come quello italiano disincen-
tiva gli stranieri a fare impresa 
in Italia.

La legge di stabilità 
2016…
La legge di stabilità ha ri-

aperto una serie di possibilità 
per “sistemare” alcune situa-
zioni: si pensi alla cessione o 
assegnazione agevolata, alla 
rivalutazione di quote e beni 
d’impresa. Sono state ricon-
fermati anche per il 2016 i bo-
nus ristrutturazioni e risparmi 
energetici. Alcune norme van-
no nella direzione di ridurre 
la tassazione sugli immobili 
(Imu e Tasi), altre incentivano 
gli investimenti delle aziende; 
inoltre è stata introdotta una 
normativa che cerca di sem-
plifi care gli adempimenti per 
le aziende cha hanno rapporti 
con l’estero. Complessivamen-
te la legge di stabilità va in una 
direzione auspicabile, anche se 
ancora timidamente.   

e sviluppo, penetrazione in 
mercati esteri e, non meno im-
portante, nella gestione inter-
na dell’azienda. Un argomento 
importante, alcune volte sot-
tovalutato, che ha creato delle 
criticità, in alcuni casi non più 
risolvibili. Oggi non basta più 
avere il prodotto giusto. Tutto 
ciò porta a una gestione delle 
aziende molto diversa da quel-
la a cui erano abituati le pas-
sate categorie di imprenditori. 
Di qui l’importanza del tema 
della successione generaziona-
le nelle aziende.    

Come la crisi d’impresa 
influenza la realtà eco-
nomica?
In base alla mia esperienza 

di consulente fallimentare del 
Tribunale, la crisi d’impresa 
negli ultimi anni è diventata 
un argomento fondamentale. 
Ne sono prova le continue mo-
difi che legislative in materia, 
con l’introduzione di nuovi 
istituti, quali il concordato in 
continuità, gli accordi di ri-
strutturazione, piani attestati, 
che hanno coinvolto consu-
lenti, istituti di credito, nonché 
le stesse imprese, in un set di 
regole nuove e quindi da cono-
scere e saper gestire. Materia 

che richiede specifi che compe-
tenze, vista la continua inno-
vazione legislativa in termini 
quantitativi e qualitativi. E’ 
importante tenerne conto per 
far sì che in azienda scattino 
quei campanelli d’allarme che, 
se presi a tempo debito, posso-
no essere gestiti. In parallelo, 
diventa importante anche una 
rifl essione sul tema della tutela 
del patrimonio creato dalle ge-
nerazioni precedenti.

Nella congiuntura eco-
nomica attuale, quanto 
pesa il passaggio gene-
razione nelle imprese?
E’ fondamentale e molto 

diffi  cile. I giovani imprendito-
ri di oggi si trovano a lavorare 
in un contesto completamente 
diverso rispetto a quello dei 
propri genitori, che richiede 
maggiore competitività e ri-
schio di impresa. L’attuale ge-
nerazione è “nata” con la crisi: 
questo dovrebbe infl uenzare 
anche la scelta dei consulenti, 
indirizzandosi su coloro che, 
come i neo imprenditori, han-
no maggiore dimestichezza 
con le problematiche annesse 
alla situazione economica pre-
caria. Nell’ambito familiare poi 
è necessario trovare un equili-

Truffe in agguato
Attenzione ai falsi TripAdvisor

INTERNET

Internet off re la possibilità 
di accedere facilmente alle in-
formazioni anche e soprattutto 
riguardo alla qualità dei risto-
ranti e degli hotel. Il potenzia-
le cliente, infatti, ha sempre la 
possibilità di usufruire di nu-
merose recensioni e opinioni 
degli utenti che hanno già pro-
vato la cucina o i servizi della 
struttura, così da poter valu-
tare meglio la propria scelta 
oppure rivolgersi altrove per 
soddisfare le proprie esigenze. 

Parliamo, nello specifi co, 
di portali come TripAdvisor 
e Booking, in assoluto i più 
utilizzati dai navigatori per 
recensire un certo ristorante, 
oppure un hotel in cui si è scel-
to di alloggiare. Questo, però, 
non mette l’utente al riparo 
dalle truff e: vediamo perché. 

Quando si sceglie di ri-
volgersi ad un portale come 
TripAdvisor bisogna sempre 
farlo con cognizione di causa, 
consapevoli che non tutte le 
opinioni riportate sui risto-
ranti sono veritiere e frutto di 
reali esperienze. Il 
fatto che TripAdvi-
sor goda di un tale 
successo ha inne-
scato una serie di 
truff e pensate per 
far scalare posizio-
ni ai locali recensiti 
positivamente, dan-
neggiando al tempo 
stesso la concorren-
za. 

Il sistema del portale 
funziona in questo modo: il 
ranking delle strutture di ri-
storazione viene stabilito in 
base al numero di recensioni 
positive e di stelle assegnate 
dai clienti che, partendo dal-
la loro esperienza culinaria, 
possono segnalare agli altri i 
pregi e i difetti dei locali pro-
vati in prima persona. Questo, 
ovviamente, non impedisce 
agli utenti registrati di scrivere 
false recensioni, siano esse po-
sitive o negative. 

Questo sistema facilmente 
violabile ha consentito a mol-
ti ristoratori di intervenire in 
prima persona, o tramite web 
agency specializzate, nella 
modifi ca artifi ciale del suddet-
to ranking attraverso la mas-
siccia pubblicazione di false 
recensioni. La truff a funziona 

in due modi: il ristoratore può 
ingaggiare una serie di ghost 
writers (autonomamente o ri-
volgendosi ad un’agenzia) per 
scrivere decine di recensio-
ni positive al proprio locale, 
oppure scegliere il ristorante 
di un concorrente e bombar-
darlo di recensioni negative 
attraverso lo stesso sistema. 
Così facendo, il locale con le 
false opinioni positive otterrà 
un pubblico maggiore, mentre 
quello con false recensioni ne-
gative aff onderà nella scala di 
gradimento di chi visita il por-
tale per informarsi.

Dietro alle recensioni fal-
se su TripAdvisor c’è un vero 
e proprio business di diverse 
aziende che, dietro il paga-
mento di una certa cifra, as-
sicurano al ristoratore una 
serie di recensioni positive o 
negative scritte da utenti real-
mente registrati sul portale. In 
base al prezzo che si decide di 
“investire”, inoltre, si ha anche 
la possibilità di usufruire di 
recensioni di utenti premium, 

dunque con numerose opinio-
ni all’attivo e diffi  cilmente in-
dividuabili sia dai controlli del 
portale, sia dal buon senso di 
chi le legge. 

Come individuare le false 
recensioni? Con il buon sen-
so… E’ sempre il caso di verifi -
care se l’utente che ha scritto la 
recensione sia un utente vero, 
e non un semplice fantasma. 
Per farlo, basterà controllare 
il numero di recensioni all’at-
tivo: se c’è una sola recensione, 
è probabile che si tratti di un 
utente fi ttizio. Un altro sistema 
per scovare le fi nte opinioni è 
lo studio del linguaggio uti-
lizzato nella recensione: più 
è forbito, ricco di aggettivi ed 
impersonale, più è facile che si 
tratti di un prodotto di qualche 
ghost writer. 

Meditiamo gente…
EC

Paolo Casarini
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Paziente e cuore al centro 
Ezio Bosso, malato di Sla, ha commosso tutti a Sanremo
Il neurologo Santangelo traccia un quadro della patologia

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.

Adamo Neri, presidente degli “Amici del fegato”, 
fa un bilancio di dieci anni di attività

Priorità prevenzione

SANITÀ

“Il tuo fegato ti fa vive-
re: lascia vivere il tuo fegato”. 
Questo lo slogan de gli “Ami-
ci del fegato”, l’associazione 
senza scopo di lucro nata nel 
2005, che si occupa di infor-
mare il pubblico sul fegato e 
le malattie che lo colpiscono, 
di aiutare gli ammalati ed i 
loro familiari a capire meglio 
come e dove aff rontare la loro 
malattia, e di raccogliere fondi 
per la ricerca, per il sostegno 
degli ammalati, e per la for-
mazione del personale medi-
co e paramedico specializzato 
in queste malattie. “Sono oltre 
150 i soci - spiega il presidente 
Adamo Neri -, che lavorano 
per l’associazione come vo-
lontari, in modo assolutamen-
te gratuito. Obiettivo primario 
è la prevenzione, la diagnosi e 
la cura delle malattie del fega-
to, in particolare quelle legate 
alla nutrizione e al metaboli-
smo che causano quella che 
si chiama in termini tecnici 
steatosi epatica e, in termini 
più semplici fegato grasso”. La 
onlus prevede un Consiglio 
direttivo, composto preva-
lentemente da laici, cioè non 
medici, mentre il Comitato 
scientifi co, presieduto dal fon-
datore Stefano Bellentani, ga-
stroenterologo, è composto da 
medici ricercatori nel campo 
della medicina interna, ed in 
particolare delle malattie del 
fegato, della nutrizione e della 
epidemiologia clinica. 

Tre anni fa, grazie al con-
tributo di Fondazione Cassa 
di Risparmio, e alla generosità 
di Radio Bruno, Sige e Amici 
del fegato, è stato acquistato 
un fi broscan, strumento in-
novativo ai fi ni della diagnosi 
precoce, in quanto consente 
di controllare lo stato di salute 

del fegato con un esame in-
dolore e non invasivo, spesso 
evitando la biopsia del fegato. 
Il prossimo obiettivo è l’acqui-
sto di un nuovo ecografo, del 
costo di 30 mila euro. 

Importante anche l’attivi-
tà di prevenzione svolta ne-
gli istituti superiori di Carpi: 
“A ottobre scorso – prosegue 
Neri – abbiamo fi rmato una 
convezione con l’Ausl, per 
rinsaldare la nostra collabora-
zione e progettare varie inizia-
tive, come quelle nelle scuole, 
in cui esperti della nutrizione 
e del fegato incontrano gli 
alunni per illustrare loro la 
patologia e le modalità di pre-
venzione”.

L’associazione ha elaborato 
due specifi ci progetti rivolti 
ai giovani: “Educare gli ado-
lescenti ad un corretto stile 
di vita”, che prevede la realiz-
zazione di un videogioco di 
ruolo via internet, una sorta di 
second life, che insegni ai ra-
gazzi un corretto stile di vita. 
E “Cambia vita e stai in salu-
te!”, dove sono i ragazzi stessi 
a fare da tutor ai loro coetanei. 

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

Ha avuto oltre un milione 
di condivisioni sui social 

network il video che lo ritrae 
sul palco del Festival di San-
remo. Ezio Bosso, pianista, 
direttore d’orchestra di fama 
internazionale, ha 44 anni ed è 
torinese. Ha imparato a leggere 
lo spartito prima delle lettere, e 
a 4 anni già suonava. Nel 2011 
si è sottoposto a un interven-
to al cervello per l’asportazio-
ne di una neoplasia che lo ha 
precipitato, parole sue, in “una 
storia di buio”. Dopo l’inter-
vento infatti è stato colpito da 
una malattia autoimmune, la 
Sla, la Sclerosi laterale amio-
trofi ca. Bosso ha disimparato 
a parlare e a suonare, ha do-
vuto riapprendere tutto. Ma 
non si è fermato. “La musica è 
la nostra vera terapia”:  con la 
musica Bosso ha vinto la sfi da. 
Mario Santangelo, responsabi-
le dell’U.O. di Neurologia del 
Ramazzini, analizza questa pa-
tologia.

Cosa è la Sla?
Si tratta di una malattia 

neurodegenerativa, caratteriz-
zata dalla progressiva paralisi 
e atrofi a dei muscoli volontari 
e talora dalla spasticità, secon-
daria alla perdita del primo e 
del secondo motoneurone. La 
Sla comporta un progressivo 
annullamento delle capacità 
di movimento, di deglutizione, 
della parola e della respirazio-
ne. L’evoluzione della malattia 
può essere associata al defi cit 
cognitivo, e/o alla alterazione 
del comportamento.

Si conoscono le cause? 
No. È una malattia neuro-

degenerativa e in quanto tale è 
progressiva, anche se la moda-

staminali. Meglio optare per le 
strutture pubbliche in cui sono 
in corso gli studi. 

Cosa caratterizza la te-
rapia?
La multidisciplinarità. Non 

esiste una terapia specifi ca, 
ma tante terapie di supporto 
al paziente, che è al centro di 
tutto. L’equipe multidisciplina-
re, guidata dal neurologo, vede 
coinvolti fi siatra, pneumologo, 
dietista, logopedista, palliativi-
sta. Si lavora “in rete”: la pro-
vincia di Modena ha elaborato 
un percorso di presa in carico 
del paziente, che ora ha valen-
za anche regionale.

A Carpi una psicologa si 
occupa dei pazienti già dia-
gnosticati e delle nuove dia-
gnosi grazie ad un fondo reso 
disponibile dal Lions Alberto 
Pio.

Dalla letteratura scienti-
fi ca emerge l’importan-
za della musicoterapia 
in molte condizioni cli-
niche. Vale anche per la 
Sla?
Gli sviluppi delle Neuro-

scienze testimoniano che le 
informazioni musicali, dal 
suono al ritmo, alla melodia 
nel loro viaggio intracere-
brale seguono dei particolari 
sentieri che corrono in fasci 
di fi bre nervose, contattano i 
nuclei della base del cervello 
che li colorano di emozioni ed 
infi ne arrivano ai lobi frontali 
dove si integrano con altre in-
formazioni per dare sensazio-
ni coscienti della loro presen-
za. Il concetto fondamentale 
è garantire ai pazienti un’a-
deguata qualità di vita, senza 
ricorrere a terapie estranee e 
alternative. La musica ha la 
sua magia.

lità e rapidità di progressione 
possono variare da un paziente 
all’altro.

Esistono fattori di ri-
schio? 
No, non sono stati identifi -

cati. Esistono rarissime forme 
familiari, ma anche in questo 
caso, dal punto di vista geneti-
co, non è ancora stato identifi -
cato un gene specifi co.

Qual è l’età media dei 
pazienti? 
Non esiste una vera e pro-

pria “età media”: ogni anno, in 
Italia la malattia colpisce circa 
1500 persone di tutte le età. Pe-
raltro la fascia d’età in cui mag-
giormente si manifesta è quella 
tra i 60 - 70 anni con una lieve 
maggiore frequenza nel sesso 
maschile. Ma abbiamo avuto 
pazienti anche di 40 anni.

Quale l’approccio tera-
peutico?  
Al momento, purtroppo, 

non esistono terapie in grado 
di guarire la malattia, mentre, 
è disponibile un farmaco per 

rallentarne la progressione di 
alcuni mesi, il riluzolo. Sono 
in essere vari studi sui farmaci; 
le stesse cellule staminali sono 
attualmente oggetto di studio, 
non tanto per l’azione sulla pa-
tologia ma per la sicurezza e va-
lidità della procedura. Ci vorrà 
ancora tempo per dichiararsi 
sulla loro effi  cacia terapeutica: 
per questo è inutile recarsi nei 
centri esteri che utilizzano le 

Per divenire socio di “Amici del 
fegato” è suffi  ciente l’iscrizione e il 
pagamento di una quota annuale: 
socio ordinario 10 euro, socio so-
stenitore 50 euro. Il socio sostenito-
re può fare un’ecografi a all’anno gra-
tis, come controllo e prevenzione.

Adamo Neri

Ezio Bosso

Mario Santangelo

Al Personale Medico e Infermieristico
di Neurologia e di  Lungodegenza

dell’Ospedale di Carpi

Vogliate accogliere i miei più sinceri
ringraziamenti per le cure prestate a mio marito

Emilio Pacchioni.

Con viva gratitudine
La moglie

Loretta Turci

RINGRAZIAMENTO

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
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Maria Marino fre-
quenta la VD dell’in-
dirizzo tessile abbiglia-
mento moda al Vallauri. 
È al secondo anno di 
stage presso la “Staff  
Jersey”: qui realizzerà il 
suo progetto. “Ho scelto 
come tema il connubio 
tra Calvin Klein e lo 
sport - racconta la gio-
vane -. Ho fatto ricerca 
sulle tendenze moda 
dell’estate 2016  e ho se-
guito le mie passioni: il 
mio stilista preferito e 
l’attività sportiva”. Maria 
ha preparato vari schizzi 
in vista dell’abito fi nale: “Nell’abbigliamento sportivo sono 
molto di moda l’utilizzo della pelle e le sovrapposizioni. Io 
ho cercato di aggiungere una componente femminile, dalla 
scelta del colore a quella dei tessuti”. Orgogliosa e soddisfatta 
la sua tutor aziendale, Marisa Medici: “Maria mi piace mol-
to, è sveglia, intelligente e determinata nel mettere in pratica 
le sue idee. Inoltre possiede una dote oggi sempre più rara: 
l’umiltà. Seguirla nella realizzazione del suo progetto è un 
piacere: le auguro di continuare sempre a credere così forte-
mente in quello che fa”. E dopo gli studi? “Voglio continuare 
a lavorare - conclude l’alunna - per specializzarmi in que-
sto settore e per pagarmi gli studi di pasticceria, l’altra mia 
grande passione!”. Stilista, modellista e pasticciera: sempre 
di creatività si tratta.

Attualità

“Dare” impresa ai giovani 
Al via l’VIII edizione di “Moda al Futuro”,
promossa da Lapam e Vallauri per integrare studio e lavoro

ECONOMIA

Insegui il sogno

La sicurezza di volare
raccontata dal pilota Clemente Ingenito

LIONS

Maria Silvia Cabri

“Questa è la nostra Buona 
Scuola!”. Con queste pa-

role Federico Poletti, presi-
dente Lapam Moda e titolare, 
insieme alla sorella Barbara, 
a Marisa Medici e Massimo 
Nicolini, della “Staff  Jersey”, 
defi nisce “Moda al Futuro”, il 
progetto promosso da Lapam 
Carpi e Vallauri per avvicinare 
scuola e impresa. L’iniziativa, 
giunta alla sua ottava edizione, 
vede la partecipazione diretta 
di due classi quinte dell’in-
dirizzo abbigliamento/moda 
dell’Ipsia e coinvolge 36 alun-
ne che, a partire dal 1 febbraio 
e per tre settimane, assagge-
ranno sul campo il mondo del 
lavoro direttamente all’interno 
dell’azienda. Una fase “opera-
tiva” che è stata preceduta da 
lezioni in aula a cura di esperti 
del settore, anche questi co-
ordinati dall’intervento di La-
pam. “Il progetto – racconta 
Poletti – è nato otto anni fa: 
come associazione crediamo 
fortemente nella necessità di 
avvicinare la scuola al mon-
do reale del lavoro. Ci sono 
passaggi molto importanti nel 
processo formativo dei giova-
ni: tra i nostri obiettivi vi è il 
potenziamento e l’approfondi-
mento delle competenze rela-
tive al loro indirizzo di studio, 
nel quadro di una esperienza 
concreta di contatto con il 
mondo delle imprese. Si tratta 
di un contributo ‘dovuto’ verso 
la scuola e verso queste nuove 
generazioni, che un domani 
potranno costituire il nostro 
bacino di utenza”. Dopo il pri-
mo stage di IV, le alunne di V, 
tendenzialmente nella stessa 
azienda, sviluppano il loro 
progetto, acquisendo tutte le 
competenze del settore. Ogni 
studentessa infatti, coadiuva-
ta da un tutor aziendale, po-
trà progettare e realizzare un 
capo di abbigliamento e  par-
tecipare al concorso “Moda al 

Futuro” che, all’interno della 
sfi lata pubblica del 7 maggio, 
vedrà la premiazione dei capi 
fi nalisti, scelti da una apposi-
ta giuria di esperti. Gli stilisti 
premiati potranno partecipare 
ad un viaggio in una impor-
tante manifestazione fi eristica 
del settore, messo a disposi-
zione dall’Associazione carpi-
giana. Nel corso degli anni la 
partecipazione delle aziende, 
grandi e piccole, è cresciuta: 
“Quest’anno sono coinvolte 
oltre 30 realtà del territorio - 
prosegue Carlo Alberto Medi-
ci, referente sindacale Lapam 
Moda -, anche appartenenti ad 
altre associazioni di categoria: 
hanno compreso la valenza 
del progetto e messo a dispo-
sizione spazi, tempi e risorse 
personali”. “Ogni realtà lavo-
rativa – conclude Poletti – for-
nisce alla stagista il sapere del 
proprio campo: noi operiamo 
nel settore dei tessuti e produ-
ciamo una linea ‘seamless’ de-
dicata al mercato dell’intimo 
sportivo. Qui le allieve parto-
no dalla programmazione fi no 
ad arrivare al capo fi nito: for-
niamo i tessuti, loro mettono 
a frutto la creatività e danno 
corpo all’abito progettato”.

Le aziende partecipan-
ti al progetto sono Liu Jo, 
Lvp, Daniela Dallavalle, 
Severi Silvio, Staff  Jersey, 
Enne Elle, Taglio Golinelli, 
We Studio, Green-Light, 
Anna Falck, Creazioni 
2000, Fausta Tricot, Con-
fezioni Chicca, Ribelle, 
Spazio Sei Fashion Group, 
Crea-Si, Black Diamonds, 
Spruzzi, Blumarine, Anna 
Rachele, Maglifi cio Paten, 
Marinella Casali, Kadiby, 
Confezioni Midal, Tessitu-
ra Roberta, Twin-Set, ETC 
2.0,  Rosanna & Co, V Stu-
dio Group e Cea Maglierie.

del traffi  co. “Il sistema dell’ae-
reonautica è molto sicuro e 
controllato - ha proseguito In-
genito -, certo ci sono tre com-
plessità: l’uomo, l’ambiente e la 
macchina. Il fattore umano è 
importante: i piloti non sono 
super eroi né robot. Ci sono 
variazioni fi siche, emozioni e 
limiti che devono essere tenuti 
in conto. Ma a diff erenza del 
passato l’errore umano non è 
più considerato quello prima-
rio”. Volare è uno stile di vita. 
“Fondamentale è la leadership 
del pilota - ha concluso -, così 
come la continua e costante 
formazione. Il mio motto è 
‘follow your dream’: non smet-
tiamo mai di sognare. Anche 
nei cieli”.

M.S.C.

Si è parlato di “Sicurezza in 
volo” il 9 febbraio al meeting 
organizzato dal Lions Club 
Alberto Pio presso il ristorante 
Narciso a Carpi. Relatore d’ec-
cezione il top gun e uffi  ciale 
del gruppo Alitalia Clemente 
Ingenito, primo e più giova-
ne pilota italiano ad atterrare 
su una portaerei americana. 
Introdotto dalla presidente 
Grazia Chiurato, Ingenito ha 
mostrato ai soci delle simula-
zioni di volo, fornendo dati e 
statistiche sull’attività nei cieli. 
“Il 2014 è fi no ad ora ricorda-
to come l’anno di maggiore 
soddisfazione, il più sicuro”, 
ha esordito. I cieli di Europa e 
Usa sono quelli più traffi  cati: 
circa 25 mila aerei si incrocia-
no sopra l’Europa e nei prossi-
mi anni è previsto il raddoppio 

Il progetto Erasmus+, a cui partecipa per la 
Provincia il Da Vinci di Carpi, è patrocinato dal 
Comune e co-fi nanziato dalla Commissione eu-
ropea e dal Lions Carpi Alberto Pio. “La crescita 
personale e sociale dei giovani – spiega la presiden-
te Grazia Chiurato – e favorire gli scambi cultura-
le sono tra le nostre priorità. Per questo abbiamo 
deciso di sponsorizzare l’iniziativa del Da Vinci, 
sia per quest’anno che per il prossimo”. La presen-
tazione del progetto, il 6 febbraio in Sala Peruzzi, 
è stata anche occasione per premiare il vincito-
re della terza edizione del “Lions youth camps & 
exchange”, concorso relativo agli scambi giovanili 
che coinvolgono ragazzi di tutto il mondo. Si tratta 
di Raff aele Bruschi, dell’Itis, autore di una canzo-
ne sulla libertà. Il premio consiste in un soggiorno, 
completamente sponsorizzato dal Lions, nel prossi-
mo campus in Estonia.

M.S.C.

Con gli occhi dei ragazzi

Due alunne delle scuole delle Terre d’Argine 
premiate al concorso “Un poster per la pace”

LIONS

Un campus
in Estonia

Il Club Alberto Pio ha premiato Raffaele Bruschi del Da VinciLIONS

È giunto alla sua 28ª edi-
zione il concorso “Poster per la 
pace”, promosso dal Lions in-
ternational per sensibilizzare 
i giovani sull’argomento della 
pace fra i popoli del mondo. 
L’iniziativa viene realizzata an-
nualmente dal Lions Club Car-
pi Host, dal Lions Club Carpi 
Alberto Pio e Leo Club Carpi 
presso tutte le scuole seconda-
rie inferiori dell’Unione Terre 
d’Argine. I lavori presentati 
sono stati numerosissimi e tut-
ti di grande valore e sono stati 
selezionati dalla commissione 
giudicatrice per l’aderenza al 
tema proposto e per lo spirito 

di pace ed amicizia fra i popoli 
che essi lasciavano trasparire. 
Durante il convegno d’inverno 
del 13 febbraio, i Clubs Lions 
carpigiani sono stati partico-
larmente gratifi cati perché due 
alunne delle scuole medie delle 
Terre d’Argine hanno ottenuto 
ottimi risultati: l’elaborato di 
Elena Fulgeri, classe II E delle 
Margherita Hack di Cibeno, si 
è classifi cata terza a livello re-
gionale, mentre Aisma Galli, 
classe II della San Giovanni 
Bosco di Campogalliano, ha 
ottenuto un attestato di merito 
sempre a livello regionale.

M.S.C.

Federico Poletti e Carlo Alberto Medici

Marisa Medici e Maria Marino

Roberto Andreoli, Grazia Chiurato e Raffaele Bruschi

Clemente Ingenito,
Grazia Chiurato
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SCUOLA La scuola “Caduti in guerra” di Gargallo:

radici solide che producono ancora germogli

il centro del paese: il salone 
centrale è la piazza, sulla qua-
le tutte le realtà si aff acciano”. 
Strettamente connessa a que-
sta progettualità è quella che 
valorizza la natura, come oro-
logio del tempo per i bambini: 
nell’orto esterno coltivano le 
verdure, ne attendono la ma-
turazione e poi le “vendono” 
ai residenti che li vanno a tro-
vare.  Molto forte è il legame 
della scuola con il territorio: 
“Quando un piccolo entra da 
noi, entra non da solo, ma con 
l’intera famiglia - spiega la di-
rettrice -: diventiamo deposi-
tari della memoria personale 
di ogni alunno cui si aggiunge 
quella collettiva, che è nostro 
compito tramandare”.

Per gli abitanti di Gargal-
lo, è una scuola “aperta”, senza 
cancello, patrimonio di tut-
ti. Proprio in virtù di questo 
stretto legame con il territorio 
e la parrocchia, dal prossimo 
anno scolastico ci sarà un 
cambio di ente gestore per la 
scuola. Terminato dopo otto 
anni il rapporto di comoda-
to d’uso con la Fondazione 
Paltrinieri, la parrocchia e la 
Diocesi hanno scelto come 
nuovo gestore un’associazione 
nata da un gruppo di genitori 
e di parrocchiani di Gargallo e 
Santa Croce, cui si aggiungo-
no le parrocchie di Panzano, 
Quartirolo e Corpus Domi-
ni. “La nuova associazione di 
promozione sociale ‘Santi Lo-
renzo e Lucia’ - spiegano Ire-
ne Ghizzoni e Marco Arletti, 
genitori e tra i soci fondatori 
- si sta costituendo con l’o-
biettivo di dare continuità allo 
spirito e al carisma espresso 
dalla scuola in questi anni an-
che grazie al contributo delle 
sorelle di Santa Cecilia che 
continueranno la loro attività 
educativa e pastorale all’inter-
no della scuola”. 

freschi di stagione, la pedana 
della co – costruttività, l’atelier 
della metamorfosi, o, come lo 
chiamano i piccoli, “del tavolo 
delicato”, perché ricoperto da 

uno specchio. Come progetto 
annuale è stata proposta la vi-
sione della “scuola come una 
piccola città”: “Abbiamo im-
maginato di avere qui da noi 

Comunità educante

La proposta educativa dell’Unione Terre 
d’Argine guarda oltre i confi ni scolastici

SCUOLA

Rebecca Righi

Il progetto Agente speciale 
006 è nella sua fase clou. Vin-
citore di un bando regionale a 
sostegno dei processi parteci-
pativi, l’iniziativa si fonda su 
un’idea ben precisa di educa-
zione dei più piccoli. L’impe-
gno non può ricadere su due o 
tre agenzie educative soltanto 
(tipicamente, famiglia e scuo-
la), ma deve essere la comu-
nità intera a farsene carico. 
Associazioni, terzo settore, 
singoli cittadini: il contribu-
to di tutti è cruciale perché i 
servizi educativi siano servizi 
di qualità. “La scuola appar-
tiene a bambini, genitori ed 
insegnanti, ma crediamo che 
debba essere sempre di più 
luogo della comunità  - spiega 
Stefania Gasparini, assesso-
re all’istruzione -. Per questo 
vogliamo metterla al centro 
di un’attenzione generalizza-
ta e positiva, che non si cata-
lizzi solo quando succede un 
fattaccio o uno scandalo. La 
scuola è una priorità per la 
comunità intera: lì si formano 
i cittadini di domani”.

Nei workshop, in via di re-
alizzazione nei diversi comuni 
delle Terre d’Argine, la misura 
del coinvolgimento è ampia: 
dai responsabili del Settore 
servizi educativi e scolastici 
ai presidenti dei consigli di 
nido e di scuola, dalle inse-
gnanti al personale ausiliario, 
dal servizio di ristorazione 
scolastica al consultorio fami-

liare, fi no ad arrivare a sem-
plici cittadini che hanno dato 
il loro contributo. Sui fogli di 
lavoro già si strutturano stra-
tegie e raccomandazioni per 
curare il contesto educativo e 
l’organizzazione del servizio, 
per perfezionare la continuità 
orizzontale e verticale e soste-
nere le varie equipe.

Al termine dell’esperimen-
to, che durerà sei mesi, verrà 
redatto un Regolamento che, 
sviluppando gli strumenti 
già esistenti, off rirà soluzioni 
creative e collaborative per 
intessere legami, elaborare 
proposte e stabilire canali di 
comunicazione.

Un nuovo punto di par-
tenza, quindi, per realizzare 
sul territorio una società che 
sia “sempre più terreno fertile 
all’educazione”, per dirla con 
la Cei.  Perché questo avvenga 
è necessario il coinvolgimento 
“non solo di genitori e inse-
gnanti, ma anche di uomini 
politici, imprenditori, artisti, 
sportivi, esperti della comu-
nicazione e dello spettacolo. 
La società nella sua globalità, 
infatti, costituisce un ambien-
te vitale dal forte impatto edu-
cativo. […] I vari ambienti di 
vita e di relazione […] off rono 
perciò preziose opportunità 
perché non manchi, in tutti 
gli spazi sociali, una proposta 
educativa integrale” [Educare 
alla vita buona del Vangelo. 
Orientamenti pastorali per il 
decennio, n.50].
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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

Incontro con il Vescovo
Misericordia e cammino educativo

L’Uffi  cio diocesano per l’educazione e la scuola organizza 
un incontro per i docenti e gli operatori della scuola guida-
to dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. Mercoledì 24 
febbraio alle 17 presso il Seminario vescovile di Carpi (corso 
Fanti 44), il Vescovo guiderà la rifl essione sul tema “La mise-
ricordia nel cammino educativo”. Sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione.

DIOCESI - UFFICIO SCUOLA

Maria Silvia Cabri

“Noi siamo bimbi di pace”: 
così di defi niscono i picco-

li alunni della scuola dell’in-
fanzia “Caduti in guerra” a 
Gargallo. Una defi nizione che 
bene esprime lo spirito che 
anima la materna nata alla fi ne 
della I Guerra mondiale e che 
ancora rappresenta un pun-
to di riferimento per tutti gli 
abitanti della frazione e non 
solo. Ad accogliere i 46 alun-
ni, suddivisi in due sezioni, di 
3 – 4 anni e di 4 – 5 anni, sono 
ogni mattina sorella Cristina 
e sorella Maristella, e le do-
centi Carla Guaitoli e Carmen 
Ruggieri. “La nostra scuola 
- spiega la coordinatrice di-
dattica Perla Po - in quanto 
paritaria segue i programmi 
stabiliti dal Ministero. Ciò 
che la contraddistingue è la 
presenza delle sorelle di San-
ta Cecilia che garantiscono la 
formazione cristiana dei pic-
coli, nell’apprendimento delle 
varie attività. Impegno condi-
viso e portato avanti da tutto il 
corpo insegnante, anche laico”. 
“I bambini sono vocazione e 
mistero - prosegue sorella Cri-
stina -; hanno già tutto dentro 
di loro. Nostro compito è ‘far 
uscire’ la loro personalità, nel 
pieno rispetto delle peculiari-
tà e del loro essere autonomi 
ma consapevoli di far parte 
di una comunità: la famiglia, 
la scuola, il paese stesso”. Alla 
base della pedagogia attuata 
nell’istituto vi sono principi 
ispirati sia a Maria Montes-
sori che a Loris Malaguzzi, e 
richiamanti l’accoglienza, la 
comunione, la condivisione e 
la collaborazione. “Siamo gra-
ti ai caduti in guerra ai quali è 
intitolata la scuola - spiega so-
rella Cristina -: in loro onore 
è stata eretta, pur con i pochi 
mezzi del tempo, ma per un 
nobile ideale, ossia fare cresce-
re le future generazioni nella 
pace. Le radici piantate dopo 
la Grande guerra sono forti e 
danno ancora germogli”. Ricco 
e stimolante il piano di off er-
ta formativa previsto; accanto 
alle materie classiche, vi è il 
corso di inglese, i laboratori 
di bio danza e di musicalità. “I 
piccoli imparano attraverso il 
gioco”, commenta l’insegnan-
te Carla. L’atelier dell’acqua, il 
teatro, la bancarella con i frutti 

La nostra piccola città
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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

Mirandola Concordia

Tempo di bilanci 

Presentato il bilancio preventivo 2016:
sicurezza e prospettive per i giovani

NOVI

Il Comune di Novi l’8 febbra-
io, presso la sala consiliare, 

ha presentato alla cittadinanza 
il bilancio preventivo. Grazie 
alla legge di stabilità del 2016 
che a livello nazionale prevede 
l’eliminazione della Tasi per gli 
immobili adibiti ad abitazione 
principale, oltre alla riduzione 
Imu, si è calcolato un rispar-
mio complessivo per i cittadi-
ni novesi di circa 88 euro pro 
capite. Inoltre l’Unione Terre 
d’Argine ha previsto un blocco 
della fi scalità locale. Dal punto 
di vista delle imprese è previsto 
un contributo a quelle attività 
che aderiranno alla campagna 
slot free e la messa in opera 
del progetto Novopoli 2.0: at-
traverso un bando verranno 
erogati contributi alle start-up 
innovative. Punti di forza di 
questo bilancio sono il benes-
sere e la sicurezza del cittadino 
ma soprattutto il poter off rire 
ai giovani e alle generazioni 
future nuovi spazi: il 6 marzo 
a Rovereto verrà inaugurata 
la Casa dello sport intitolata 
a Tina Zuccoli; il 21 maggio 
verrà inaugurato il nuovo Polo 
artistico culturale, edifi cio co-
struito grazie alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi e 
che il Comune potrà utilizza-
re gratuitamente per almeno 
i prossimi due decenni. Esso 
ospiterà la biblioteca, il Centro 
giovani, una sala prove per le 
giovani band ed un’area espo-
sitiva e di laboratori. Il 29 mag-
gio verrà inaugurato il munici-
pio secondario che ospiterà al 
piano terra la sede della polizia 
municipale, i servizi sociali, ed 
una saletta, mentre al secondo 
piano è prevista una sala civi-
ca in grado di ospitare circa 
150 persone. Dal punto di vi-
sta della comunità sostenibile 
è previsto un potenziamento 
della raccolta diff erenziata, 
una mappatura dell’amianto 
con l’utilizzo di droni, la ri-

CONCORDIA Monsignor Francesco Cavina in visita
alla comunità di San Giovanni Battista

Uniti nella preghiera Monia Borghi

Sappiamo quante sono an-
cora le chiese inagibili nella 

nostra Diocesi e tra queste c’è 
anche la chiesa a San Giovan-
ni Battista di Concordia, che 
si avvale, per continuare le 
proprie attività liturgiche, di 
una tensostruttura donata dal 
gruppo alpini di Malcesine e 
Brenzone sul Garda dopo il 
primo sisma del maggio del 
2012, e da allora collocata nel 
giardino della famiglia Carla 
e Renzo Belli. I coniugi Belli, 
colpiti in quel periodo dalla 
prematura perdita del fi glio 
Marco, pur avendo il cuore 
pieno di dolore, hanno trovato 
la forza ed il supporto in tan-
te persone, per ricostruire e 
ridare dignità a questo paese 
così profondamente devastato. 
Insieme alla comunità del luo-
go stanno lavorando per poter 
avere un luogo di aggregazione 
dignitoso, dove poter svolge-
re la Santa Messa in ambienti 
più appropriati: importante è 
la cifra che tutti insieme sono 
riusciti a raccogliere per poter 
realizzare il prima possibile 
questo progetto, che verrà in-
titolato a Marco Belli. Dome-
nica 14 febbraio questa tenda 
allestita al meglio, con alcuni 
arredi recuperati dalla chiesa 
madre, per poter essere un luo-
go accogliente e di preghiera, 
ha potuto accogliere il Vescovo 
Monsignor Francesco Cavina, 
per la Messa delle 11 in ricordo 

del defunto Marco. Don Toni-
no Spinardi ed i fedeli di San 
Giovanni desideravano incon-
trare il Vesscovo e lo hanno 
invitato a questa funzione per 
dimostrare come la loro pre-
ghiera e la loro fede continua-
no e si raff orzano sebbene le 
condizioni siano ancora molto 
impervie. All’inizio della ce-
lebrazione il Vescovo ha do-
mandato scusa alla comunità 
per non essere riuscito a venire 
prima, ma ha promesso di es-
sere più presente “con o senza 
invito e di ritrovarsi prossima-
mente per un momento di ca-
techesi comunitaria”.

SAN POSSIDONIO Il 18 febbraio Claudia Rinaldi e la fi glia Sara 
presentano un libro sui consumi

Imparare a risparmiare
Oggi sono tante le spese 

che vanno a gravare sul bilan-
cio familiare, spese che risul-
tano ancora più gravose in un 
periodo di crisi come questo: 
l’acquisto di generi alimenta-
ri, luce, gas, acqua, sono spese 
fi sse alle quali ogni famiglia 
deve far fronte ogni mese. 
Esiste un modo per ridurre i 
consumi in modo intelligen-
te? Se volete alcune risposte 
a questo quesito giovedì 18 
febbraio alle 21 presso la sede 
municipale del Comune di San 
Possidonio verrà presentato il 

libro “Quando non eravamo 
spreconi” di Sara Prati e Clau-
dia Rinaldi: in questa serata le 
due scrittrici potranno fornire 
consigli utili su come ridurre 
le spese nel nostro budget fa-
miliare e come far fronte allo 
spreco di acqua, cibo ed ener-
gia. Per chi non le conoscesse, 
Sara Prati e Claudia Rinaldi 
(madre e fi glia) dirigono e col-
laborano al mensile Folclore 
contadino, giornale che off re 
informazioni sulla civiltà con-
tadina, sul folclore, sulla cuci-
na dei nostri nonni, i proverbi 

ed i detti per farli conoscere ai 
nostri giovani e per non fare 
perdere le nostre tradizioni 
legate al mondo contadino. 
Entrambe intervengono come 
esperte nel programma televi-
sivo diretto da Andrea Barbi 
“Mo pensa te”. Claudia Rinaldi 
ricorda che “la nostra presen-
tazione sarà un incontro origi-
nale durante il quale imparti-
remo consigli su come tagliare 
i costi nelle nostre case, acqua, 
energia e cibo, traendo inse-
gnamento proprio dal passato. 
Recuperando il rispetto per 

qualifi cazione del parco delle 
Resistenza e dei viali urbani, 
il progetto “life rinasce” con 
la messa in sicurezza e pian-
tumazione di piante autocto-
ne in alcuni canali, un bando 
pubblico per l’assegnazione 
della manutenzione dell’illu-
minazione pubblica, l’adozio-
ne delle aree verdi pubbliche 
da parte dei cittadini privati o 
da associazioni, la realizzazio-
ne nell’ex area scuole seconda-
rie del Parcobaleno, area verde 
realizzata su immaginazione 
dei bambini con un progetto 
dell’ingegnere Guerino e con 
casa sull’albero donata dall’Au-
ser, la cui inaugurazione è pre-
vista per settembre.

Per la comunità attenta 
e sicura continua il progetto 
di controllo di vicinato men-
tre si potenzierà il controllo 
contro l’abbandono dei rifi uti 
con l’utilizzo di foto trappole 
e s’intensifi cherà il contrasto 
al degrado. In questo bilancio 
è previsto il fi nanziamento 
del Psc,  piano strutturale co-
munale in convenzione con 
alcuni dei comuni dell’Unione 
Terre d’Argine.

M.B.

Lunedì 15 febbraio si è festeggia-
to presso il palasport di Mirandola il 
capodanno cinese: moltissimi i cinesi 
presenti all’evento, arrivati da tutta la 
provincia e non solo, per festeggia-
re l’anno della “scimmia”. Numerose 
erano le autorità invitate tra le quali il 

l’ambiente e la natura, voglia-
mo arrivare alla vita moderna 
senza nostalgia ma riadattan-
do alcune buone pratiche di 
una volta alla vita di oggi”.

M.B.

EVENTI Festeggiato a Mirandola il capodanno cinese

sindaco di Mirandola Maino Benat-
ti, il sindaco di San Possidonio Rudy 
Accorsi, il console cinese in Italia, la 
presidentessa europea Donne Cinesi 
Zhu Yuhua, Amato Laura vice que-
store aggiunto del commissariato di 
polizia di Mirandola.               M.B.

Claudia Rinaldi

Luisa Turci (sindaco di Novi)
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L’opera d’arte
Giovanni Bellini, Trasfi gurazione di Cristo (1478 ca.), Napoli, Museo nazionale di Ca-

podimonte. La tavola del grande pittore veneziano, oggi conservata a Napoli, proviene 
molto probabilmente dal Duomo di Vicenza. L’episodio della trasfi gurazione, che questa 
domenica leggiamo secondo il racconto di Luca, è raffi  gurato all’interno di uno scenario 
molto diverso da quello evangelico. Non su di un monte - identifi cato tradizionalmente 
con il Tabor in Galilea - ma nel paesaggio ondulato della campagna veneta; non del tutto 
in disparte, ma in uno spazio plasmato dall’opera dell’uomo, visibile, ai lati e sullo sfondo 
nelle mura di una città, nelle case coloniche, nel passaggio di un mandriano con le muc-
che. Attraverso la gradualità degli accordi cromatici - tecnica caratteristica della pittura 
veneta tra ‘400 e ‘500 - la scena è pervasa da un’atmosfera avvolgente di quiete, partecipe 
essa stessa dell’evento della trasfi gurazione. A fare da collegamento con lo spettatore la 
staccionata in primo piano con il cartiglio che riporta la fi rma del pittore. 

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA

DI QUARESIMA
Il Signore è mia luce e mia salvezza

Domenica 21 febbraio
Letture: Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fil 3,17-4,1; Lc 9,28b-

36 / Anno C – II Sett. Salterio

Il racconto della trasfi gu-
razione fa parte di una se-

zione del Vangelo di Luca che 
comprende la confessione di 
Pietro con la prima predizio-
ne della passione (Lc 9,18-
22), insegnamenti su come 
seguire Gesù (Lc 9,23-27) e 
appunto la trasfi gurazione. 
Lo scopo di questi testi è far 
capire chi è Gesù e come vi-
vono i suoi discepoli.

Tutti i sinottici riporta-
no il racconto della trasfi -
gurazione ma solo Luca lo 
inserisce in un momento di 
preghiera. Gesù sale su una 
montagna a pregare. Sapere 
che Gesù si preoccupava di 
trovare tempi di solitudine 
e raccoglimento ci porta ad 
avere un’idea alta della pre-
ghiera, che è prima di tutto 
un momento vitale d’intimità 
e comunione col Padre, dalla 
quale scaturisce la vera com-
prensione delle cose. Quello 
che succede dopo è quasi la 
risposta di Dio alla preghiera 
di Gesù. Nei segni del volto 
e della veste si manifesta la 
gloria di Dio. Luca non parla 
di trasfi gurazione ma si con-
centra sul volto di Gesù: alla 
lettera il testo greco dice “l’a-
spetto del suo volto divenne 
altro”, quell’alterità tipica del-
la santità divina che gli uo-
mini non possono vedere ma 
che in Gesù diventa incontra-
bile. Le vesti diventano bian-
che: il bianco nella letteratura 
biblica è il colore delle realtà 
divine, della resurrezione ed 
anche simbolo di gioia e di 
festa. Mosè ed Elia sono con 
Gesù in questa visione e Luca 
specifi ca di cosa stanno par-
lando: dell’esodo di Gesù, cioè 

oppressi dal sonno ma poi 
vedono la scena e intuiscono 
e colgono la bellezza di tutto 
questo. Nella bellezza si vor-
rebbe fermare il tempo ma, 
se anche fosse possibile, non 
sarebbe una decisione sag-
gia. Pietro non sapeva quel-
lo che diceva, perché non si 
può catturare Dio, la vita, la 
bellezza, bisogna lasciarli fl u-
ire. Lo splendore di Gesù è 
invece un’anticipazione della 
gloria di pasqua che vuole 
raff orzare i discepoli in vi-
sta dei giorni della passione. 
Contemplare il volto di Gesù 
per noi vuol dire meditare 
a fondo, a partire dalle Sa-
cre Scritture, il mistero della 
sua vita, morte e resurrezio-
ne. Questa frequentazione a 
poco a poco fa nascere mera-
viglia e amore che si diff onde 
nella nostra vita.

Il racconto della trasfi -
gurazione continua con la 
nube, che è segno della pre-
senza di Dio e i tre discepoli 
sentono la voce di Dio che si 
rivolge a loro, incoraggian-
doli ad ascoltare e seguire la 
parola che viene da Gesù, an-
che quando diventerà diffi  ci-
le come nei giorni della pas-
sione. La voce di Dio indica il 
volto di Gesù, perfetta imma-
gine del Padre, Parola defi ni-
tiva piena d’amore alla quale 
dare ascolto. Il brano termina 
con il silenzio di Pietro, Gia-
como e Giovanni, un silenzio 
spontaneo che custodisce il 
mistero cui hanno assistito e 
che sarebbe diffi  cilmente co-
municabile, almeno fi no alla 
mattina della resurrezione.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

F come Fantasia

Parole in libertà…

Gloria: in greco doxa. Nell’uso religioso del Nuovo 
Testamento la parola indica “divino splendore di po-
tenza”, “gloria divina”. Corrisponde alla parola ebraica 
kabod che indica il peso di onore e valore di un uomo 
(in particolare re) e per quanto riguarda Dio la sua sfol-
gorante potenza nelle teofanie e la sua grandezza nella 
storia della salvezza. Il credente riconosce e proclama la 
gloria di Dio.

Volto: San Paolo nella seconda Lettera ai Corinti (in 
2Cor 4,4.6) riprende il tema del volto di Gesù. “E Dio, 
che disse: ‘rifulga la luce nelle tenebre’, rifulse nei nostri 
cuori, per fare risplendere la conoscenza della gloria di 
Dio sul volto di Cristo” (2Cor 4,6).

Non credo sia possibile 
una defi nizione universale di 
fantasia, specie se applicata e 
riferita alla famiglia. Possiamo 
intenderne o percepirne i tratti 
solo in rapporto al suo essere 
in congiunzione con altro. La 
domanda “cos’è la fantasia?” 
presuppone molte risposte, 
non una. E’ insieme abituale e 
insolita, familiare e sconosciu-
ta; attrae e spaventa, aff ascina e 
intimorisce e coinvolge anima 
e corpo, verità e fi nzione, 
genio e pazzia, cono-
scenza e illusione, 
senso e nonsenso. 
Le rifl essioni sulla 
fantasia credo siano 
molto vicine a quelle 
che Sant’Agostino fa 
nelle Confessioni dove 
a proposito del tempo scri-
ve: “Cos’è il tempo? Chi sapreb-
be spiegarlo in forma piena e 
breve? Chi saprebbe formarse-
ne anche solo un concetto nel-
la mente, per poi esprimerlo a 
parole? Eppure, quale parola 
più familiare e nota del tempo 
ritorna nelle nostre conver-
sazioni? Quando siamo noi a 
parlarne, certo intendiamo, e 
intendiamo anche quando ne 
udiamo parlare. Cos’è dunque 
il tempo? Se nessuno m’inter-
roga, lo so; se volessi spiegarlo 
a chi m’interroga, non lo so”.

L’uomo, la stessa famiglia 
ha la possibilità di sboccia-
re solo quando vive in modo 
totale, entrando in profondi-
tà ”nell’attimo” rappresentato 
dalla fantasia, dalla scoperta 
progressiva dell’essere marito e 
moglie “insieme”, per costruire 
un’unica realtà. Quando l’esse-
re umano vive in totale armo-
nia con ogni attimo, può vivere 
l’esperienza di sentire il divino 
dentro di sé, sentirsi ovunque, 
trascendere il tempo e lo spa-
zio.  

Affi  nché la fantasia possa 
riuscire ad esplodere, a coin-
volgere la famiglia cristiana, è 
fondamentale essere se stessi, 
veri, liberi. A volte cadremo, 
ma ci rialzeremo perché sap-
piamo benissimo che è così 
che si cresce, ci troveremo di 
fronte a pericoli, ma essi sono 
necessari per la nostra evolu-
zione, andremo fuori strada, 
ma questo servirà per non 
perderci più. Fantasia è accet-

tazione dell’altro. Quando par-
lo di accettazione intendo che 
ogni persona dovrebbe essere 
vera, esprimersi senza cerca-
re di soddisfare le aspettative 
altrui o corrispondere all’idea 
di perfezione, riconoscibile in 
Gesù. Questo è il solo modo 
per iniziare una trasformazio-
ne interiore. Fantasia vuol dire 
lasciare andare i nostri ideali di 
perfezione, la paura di essere 
giudicati (che nasce dal fatto 

che noi stessi giudichiamo 
gli altri) perché tutto 

questo ci fa rimanere 
immobili, ci impedi-
sce di esprimere la 
nostra unicità e di 
essere realmente de-

gli individui nel vero 
senso del termine. 
Dovremo dimenticare i 

concetti “giusto” e “sbagliato”, 
la vita non può essere ridotta a 
questo schema, ciò che è giusto 
in un momento potrebbe non 
esserlo in quello successivo e 
viceversa.  

La capacità degli adulti di 
mantenere, nel corso della pro-
pria vita, lo spazio per la fanta-
sia, per il gioco, per la poesia, 
attività intese come costruzio-
ne e ridefi nizione dell’imma-
gine del mondo. Tratto im-
portante per il ruolo svolto dai 
genitori è costituito dall’atteg-
giamento verso cose nuove e la 
duttilità, intesa come capacità 
di modifi carsi, di reagire ade-
guatamente ai cambiamenti 
esterni, mostrando di possede-
re sicurezze interne a cui far ri-
corso per aff rontare le diffi  col-
tà. Le persone duttili mostrano 
infatti la capacità di evolversi 
costantemente attraverso un 
processo nel quale il proprio 
modo di essere viene continua-
mente plasmato e modifi cato, 
attraverso una serie continua 
di nuove integrazioni ed iden-
tifi cazioni, pur mantenendo 
una propria stabile continuità. 

Per essere realmente nella 
storia e nel tempo occorre sa-
per recuperare continuamente 
gli aspetti positivi della propria 
storia passata, della propria 
cultura ed identità, ma anche 
tendere alla ricerca continua 
dell’integrazione con l’altro da 
sé, attraverso la fantasia.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giaco-
mo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto 
cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgo-

rante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè 
ed Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che 
stava per compiersi a Gerusalemme.

Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno; ma, 
quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che 
stavano con lui.

Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: 
«Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, 
una per te, una per Mosè e una per Elìa». Egli non sapeva quel-
lo che diceva.

Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua 
ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì 
una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascolta-
telo!».

Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in 
quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto.

dei suoi giorni di passione e 
resurrezione a Gerusalemme. 
Tutto questo è la gloria di Dio 
e di Gesù. Lo splendore del-
la santità di Gesù e la croce 

sono strettamente collegati 
perché in questo si mostra il 
senso profondo della realtà di 
un Dio che si dona, appunto 
la sua gloria. I tre amici sono 
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Ambasciatori per Cristo
L’intervento del Vescovo monsignor Francesco Cavina
sui versetti 5.18-21 della Seconda Lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo

Penso di potere interpretare 
il tema che mi è stato chie-

sto di svolgere in questo modo: 
non è possibile annunciare il 
Vangelo se non ci si sente coin-
v olti, diciamo pure, immersi in 
una storia “piena di riconcilia-
zione”. 

Per sviluppare la nostra ri-
fl essione in merito partiamo da 
una domanda: “Qual è la storia 
di riconciliazione in cui io, noi 
tutti siamo immersi?”. Per ri-
spondere a questo interrogati-
vo mi servo di un testo di San 
Paolo e precisamente II Corinzi 
5.18-21.

Nei Versetti 18 e 19 l’Apo-
stolo sottolinea che non sono 
gli uomini a chiedere di ricon-
ciliarsi con Dio, bensì è Dio a 
decidere e ad adoperarsi, per 
amore, a realizzare tale evento. 
All’origine dell’azione della sal-
vezza c’è, dunque, l’iniziativa di 
Dio. Lui, la parte off esa, si fa il 
promotore della riconciliazione. 
Chi realizza la volontà salvifi ca 
del Padre è il Figlio e chi si fa 
banditore di questa bella notizia 
è l’Apostolo.

Versetto 21. “Colui che non 
aveva conosciuto peccato, Dio 
lo trattò da peccato in nostro 
favore, perché noi potessimo 
diventare per mezzo di lui giu-
stizia di Dio”.

Ci troviamo di fronte ad 
un’aff ermazione paradossale. E, 
proprio perché tale, con un forte 
impatto su chi legge. In questo 
versetto San Paolo, descrive, 
prima di tutto, la condizione 
di Cristo. Egli viene presenta-
to come: Colui che non aveva 
conosciuto peccato. Il verbo co-
noscere in questo contesto va 
interpretato nel senso biblico. 
Conoscere per la Parola di Dio 
non signifi ca principalmente 
possedere nozioni, sapere tante 
cose, ma “sperimentare”. 

Aff ermare che Cristo “non 
ha conosciuto peccato” signifi ca, 
allora dichiarare che Egli è total-
mente e assolutamente estraneo 
all’esperienza del peccato. Non 
sa che cosa sia. Il tema dell’im-
peccabilità di Cristo è presente 
anche in altri passi del Nuovo 
testamento: 

- Ebrei 4.15: Infatti, non ab-
biamo un sommo sacerdote che 
non sappia compatire le nostre 
infermità, essendo stato lui stes-
so provato in ogni cosa, a somi-
glianza di noi, escluso il peccato.  

- I Giovanni 3.5: Voi sapete 
che egli è apparso per togliere i 
peccati e che in lui non v’è pec-
cato.

- I Pietro 2.22: Egli non com-
mise peccato e non si trovò in-
ganno sulla sua bocca.

 Ma che cosa è il pecca-
to? Per Paolo esso è “un potere 
malefi co” che facendo leva sulla 
debolezza dell’uomo: domina 
il mondo; lo corrompe; lo con-
duce alla morte; compromette 
pesantemente, fi no a spezzarla, 
la relazione con Dio. 

La parola “peccato” ricorre 
nuovamente nel versetto, quan-
do si aff erma che Dio trattò 
Cristo da peccato. San Bernardo 
giunge ad aff ermare che il Padre 
non sapendo come esprime-
re tutto il suo amore, mandò il 
suo Figlio nel mondo, come un 
“sacco” pieno di misericordia, 
che “si ruppe” sulla croce per 
versare su tutti e per sempre la 
sua misericordia.

Sta qui il paradosso di cui 

parlavo poco fa: Cristo è la 
santità, la purezza, l’eternità, la 
bellezza. E Cristo che cosa fa? 
Per amore si avvicina a noi e ci 
bacia. Con questo bacio, Cristo 
prende su di sé i nostri pecca-
ti, quelli di ieri, quelli di oggi e 
quelli di domani e a causa dei 
nostri peccati muore. Accetta, 
Lui, l’innocente e il giusto per 
antonomasia, di prendere su di 
sé le colpe del mondo e di dive-
nire peccato. Per salvarci, per-
mettetemi questa espressione, si 
“infernalizza”. 

L’amore di Cristo è, dunque, 
un amore che possiamo defi ni-
re estremo: ci ama fi no al punto 
di perdersi. La Croce di Cristo, 
dunque, non è una metafora, 
non è un’allegoria, è realtà. Egli 
sulla croce ha realmente soff erto 
l’indicibile ed è realmente mor-
to a causa dei nostri peccati reali 
e concreti, reali e concreti quan-
to lo siamo noi. 

Sulla croce si realizza, per 
usare un’espressione di Sant’A-
gostino, un ammirabile com-
mercio d’amore tra Dio e l’uomo. 
Uno scambio che è tutto “a van-
taggio nostro”... 

Che cosa comporta il van-
taggio che Cristo ci ha acqui-
stati? 

“Perché noi potessimo di-
ventare per mezzo di lui giusti-
zia di Dio”.

Cosa signifi ca divenire giu-
stizia di Dio? Signifi ca esse-
re chiamati a partecipare alla 
morte e resurrezione di Cristo 
per divenire “nuova creatura”. 
E’ l’esperienza che Paolo ha 
vissuto sulla via di Damasco, 
ma che si rinnova sempre per-
ché, anche se l’uomo non se 
ne rende conto, il Cuore trafi t-
to di Cristo sulla croce è come 
una inesauribile sorgente che 
continua ad eff ondere, gratui-
tamente e senza mai esaurirsi, 
un’acqua che feconda, rigenera 
e rinnova la vita.

Quest’acqua raggiunge la 
vita delle persone attraverso il 
sacramento del Battesimo, dove 
in Cristo e per mezzo del suo 
Spirito all’uomo viene comuni-
cato l’amore di Dio, cioè la sua 
stessa vita. Scrive San Paolo: 
L’amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato 
(Rm 5.5). Così l’amore di Dio 
in Cristo forma la grande - anzi 
l’unica - certezza del cristiano 
ed è per lui fonte di gioia e di 
speranza. 

Si tratta di un rinnovamen-
to così radicale e profondo che 
l’uomo non può conseguire con 
le sue sole forze. 

Scrive un autore contempo-
raneo: La Chiesa universale, la 
quale deve vigilare contro tutte le 
novità profane, ritiene che ogni 
uomo è separato da Dio fi no a 
quando per la mediazione del 
Cristo non è riconciliato con Dio; 
e nessuno può essere separato da 
Dio se non a causa di peccati che 
lo tengono lontano da Dio, e può 
essere riconciliato solo con la re-
missione dei peccati. 

Solo Dio può tirare fuori 
dall’abisso del peccato, solo Lui 
può invertire la rotta del cuore 
umano e cambiare l’aversio (il 
girare le spalle a Dio) in con-
versio (volgersi a Dio). In altre 
parole chi rende giusti, cioè “ri-
conciliati” con Dio, non sono le 
nostre capacità, le nostre buone 
opere, i nostri sacrifi ci, le nostre 
preghiere, ma solo Dio, in Cri-
sto Gesù, che continua ad essere 
presente per mezzo della Chiesa. 

Dice l’evangelista Giovanni: 
“In questo sta l’amore: non siamo 
stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha manda-
to il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati” (I 
Gv 4.10). Se cambiamo l’ordine, 
e cioè: sono io quello che ama, 
l’ordine non è più giusto e la 
vita diventa molto pesante e “un 
moralismo”. E’ chiaro che dob-
biamo amare, ma l’inizio della 
vita cristiana è l’amore che Dio 
ha per noi, che si rende visibile 
nella Croce di Cristo e raggiun-
ge la nostra vita attraverso la 
Chiesa. 

Tanto amore confonde! San 
Paolo sintetizza la sua meravi-
glia per tanto amore in questa 
espressione: “Poiché l’amore del 
Cristo ci spinge al pensiero che 
uno è morto per tutti e quindi 
tutti sono morti (II Cor. 5.14). In 
questo versetto troviamo il ver-
bo greco “synéchei” che è stato 
tradotto in tanti modi: “preme-
re”, “spingere”, “incalzare”, “non 
dare tregua”, “assediare”, “so-
praff are”, “incitare”, “stringere”, 
“spingere”, “possedere”, “costrin-
gere”. E’ importante cogliere il 
signifi cato del verbo “synéchei” 
perché ci fa capire che l’amo-
re di Cristo per noi può essere 
compreso soltanto dopo avere 
rifl ettuto su quanto egli ha com-
piuto in favore della nostra ri-
conciliazione con il Padre ed in 
obbedienza a Lui.

Alla luce dei diversi signi-
fi cati attribuiti a questo verbo, 
presento alcune traduzioni del 
versetto:

- “L’amore di Cristo ci tiene 
prigionieri” (Giacomo Lorusso)

- “La carità di Cristo ci so-
spinge” (Franco Manzi). Ma ci 
sospinge verso dove? Verso il 
Signore che è morto e risorto 
per noi

- L’amore di Cristo ci tormen-
ta (Antonio Pitta) 

- L’ultima traduzione della 
Cei privilegia il signifi cato di 
“possedere”: L’amore del Cristo, 
infatti, ci possiede.

A me piace, tra le tante tra-
duzioni proposte per il v. 14, la 
seguente: L’amore di Cristo non 
ci dà pace (o tregua). Cioè, se an-
che solo per un attimo mi fermo 
a pensare a ciò che Gesù ha fatto 
per me, non posso rimanere in-
diff erente. La testimonianza del 
suo amore costituisce un moni-
to che tormenta continuamente 
la mia coscienza. San Francesco 
d’Assisi al riguardo trascorreva 
le notti alla Verna gridando: L’A-
more non è amato. 

Versetto 20: Noi fungiamo 
quindi da ambasciatori per 
Cristo, come se Dio esortasse 
per mezzo nostro. Vi suppli-
chiamo in nome di Cristo: la-
sciatevi riconciliare con Dio.

Di questo vangelo della ri-
conciliazione Paolo e i suoi col-
laboratori sono “i banditori”, gli 
“Ambasciatori”, cioè i servitori. 
Lasciatevi riconciliare con Dio 
è un invito ad accettare l’off erta 
di salvezza da parte di Dio. A 
questo riguardo mi sembra 
utile ricordare che la parola la-
tina reconciliatio, da cui ricon-

ciliazione, proviene dal verbo 
calare, “chiamare”, “convocare”. 
Dio dunque ci chiama per ri-
conciliarsi con Lui. Lasciamoci, 
allora, avvolgere dalla sua mise-
ricordia che concretamente pas-
sa attraverso il sacramento della 
Riconciliazione. Per mezzo di 
questo sacramento la misericor-
dia del Signore ci raggiunge fi no 
in fondo all’inferno che meritia-
mo per i nostri peccati.

Il cristiano riconciliato è co-
stituito, come San Paolo e i suoi 
collaboratori, “ambasciatore”. 
Chi è un ambasciatore? E’ il rap-
presentante del capo dello stato 
presso un altro Paese. Ebbene 
il cristiano è il rappresentante 
di Dio accreditato presso l’u-
manità per annunciare il dono 
della salvezza, che il modo con 
il quale Dio guarda l’uomo, ogni 
uomo, è la misericordia.

Scrive il Card Kasper: “La 
misericordia va concepita come 
la giustizia specifi ca di Dio e 
come la sua santità. Solo in que-
sto senso possiamo di nuovo fare 
brillare l’immagine del Padre 
buono e misericordioso predicato 
da Gesù. Potremmo anche dire: 
occorre disegnare l’immagine di 
un Dio simpatico”.

L’aggettivo “sim-patico”, uti-
lizzato dal Cardinale, è il contra-
rio di “a-patico”. Apatico signifi -
ca essere privo di emozioni. Dio 
non è “apatico”, - cioè distante, 
non appassionato alle sorti 
dell’umanità - ma “simpatico”, 
cioè partecipe delle situazioni 
dei suoi fi gli, coinvolto nella 
loro storia.

E’ questo Dio “simpatico” 
che la Chiesa “in uscita” deve 
annunciare. La missione della 
Chiesa si fonda sul “desiderio 
inesauribile di off rire misericor-
dia” (EG 24), cioè di estendere il 
regno di Dio. Le parole di Gesù: 
Andate in tutto il mondo e pro-
clamate il Vangelo, non rappre-
sentano né un suggerimento né 
un consiglio né una raccoman-
dazione, ma sono un mandato. 
Il Signore chiede a ciascuno di 
noi di continuare la Sua mis-
sione: diff ondere per il mondo 
intero la Buona Notizia, rendere 
presente Cristo.

Papa Benedetto XVI 
nell’Enciclica Deus Caritas Est, 
quando parla di amore, dice che 
questo chiede extasis, cioè l’usci-
ta da sé, “uscita dal luogo”. Il pe-
ricolo più grande è che l’amore 
rimanga chiuso dentro noi stes-
si e così si ama solo se stesso o le 

proprie cose, la propria terra, il 
proprio gruppo, la propria par-
rocchia, la propria esperienza, il 
proprio metodo. L’amore di Dio, 
invece, è straripato fuori dalla 
Santissima Trinità: ecco la crea-
zione e la Redenzione. Ripieno 
dell’amore di Dio il cristiano è 
chiamato a vivere in estasi. 

Verso chi e verso dove sia-
mo chiamati ad andare? Papa 
Francesco nell’enciclica Evange-
lium Gaudium presenta un iti-
nerario ben preciso:

- Coloro che non vivono le 
esigenze del Battesimo, non han-
no un’appartenenza cordiale alla 
Chiesa e non sperimentano più 
la consolazione della fede (EG 
14);

- “Coloro che non conoscono 
Gesù Cristo o lo hanno sempre 
rifi utato” (EG 14)

- “I molti che si sentono de-
lusi e cessano di identifi carsi con 
la tradizione cattolica” (EG 70)

- “I genitori che non battez-
zano i fi gli e non insegnano loro 
a pregare”

E’ un invito a scendere con 
Cristo fi no ai sotterranei dell’esi-
stenza umana, fi no agli “inferni” 
di morte che vivono tanti nostri 
fratelli che ancora non hanno 
conosciuto l’Amore del Padre. 
E’ attraverso la nostra presenza 
che il Signore si rende visibile, 
passa, visita e dice all’uomo che 
non rinuncia a lui, che non ri-
nuncia mai ad amare l’uomo.  

Cari fratelli e sorelle, il Si-
gnore con l’Anno Santo della 
misericordia vuole farci cono-
scere fi no a che punto e quan-
to siamo amati; che prendiamo 
coscienza ogni istante del gior-
no che l’amore di Dio è l’essenza 
della nostra vita.  

Goethe, il padre della lette-
ratura tedesca diceva che sape-
re ringraziare è la cosa migliore 
dell’essere umano. Colui che rin-
grazia è colui che riconosce ciò 
che gli viene regalato; colui che 
ringrazia è colui che riconosce 
di essere amato. Non c’è felicità 
più grande di sapersi amato; e 
niente esprime meglio il sapersi 
amato quanto il ringraziamento. 

Alla luce di Cristo tutto è 
dono: il nuovo giorno, l’Eucare-
stia, i fratelli, il tempo, la salute, 
anche la malattia… tutto è mo-
tivo di ringraziamento a Dio. 

Guardando poi alla Croce di 
Cristo possiamo sentire che Egli 
ci dice come a Santa Gertrude: 
“Vedi il mio corpo, vedi le mie 
ferite, le mie membra allungate 
inchiodate alla Croce! Abbi cer-
tezza che, se necessario, tornerei 
a nascere e morire per salvarti. 

Un autore antico ha scritto: 
“La creatura ha peccato contro 
Dio… Perciò Dio, non volendo 
che perisse la sua opera, ha man-
dato il Figlio suo per mezzo del 
quale annunzia la remissione dei 
peccati, al fi ne di riconciliarli a 
sé per mezzo di quello stesso per 
il quale ci aveva creati. Pertanto 
Dio esorta il popolo sia mediante 
il Figlio suo sia mediante i servi. 
Tutta la realtà va riportata a 
quello stesso per la cui volontà 
e provvidenza Cristo si è incar-
nato per riscattare la salvezza 
degli uomini. Il quale, ancora, 
volendo ritornare al Padre, con-
ferì ai discepoli il ministero rice-
vuto dal Padre” (Ambrosiaster, 
Commento alla seconda lettera 
ai Corinzi, Roma 1989, 72-73).

+ Francesco Cavina, Vescovo

monsignor Francesco Cavina

Settimana Liturgica Diocesana
Nell’Anno Santo l’approfondimento sul sacramento della Penitenza

Serata del 15 febbraio in San Giuseppe
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Sintesi della relazione di monsignor Roberto Busti, Vescovo di Mantova

Sono molti gli approcci pos-
sibili al sacramento della 

penitenza o della riconcilia-
zione; ma la felice coincidenza 
del Giubileo della misericor-
dia e l’imminenza della Qua-
resima ci off rono uno spunto 
molto interessante per entrare 
in questo tema attraverso le 
parole di Papa Francesco che 
non dimenticano certamente 
gli aspetti teologici, morali e 
liturgici, ma non tralasciano 
neppure la componente uma-
na che, forse più che in altri 
sacramenti, concorre a deter-
minarne la sua accoglienza 
e l’eff ettiva pratica. E questo 
riguarda due categorie di per-
sone che, con responsabilità 
diverse, si debbono incontrare 
tra loro per far scorrere le pa-
role e i gesti che svelano e rin-
novano il mistero dell’Amore 
misericordioso: il penitente e 
il confessore. E’ partendo dalla 
Parabola del Padre misericor-
dioso, citata a più riprese nel-
la bolla di indizione dell’anno 
santo, che possiamo scoprire 
il senso e relazione tra queste 
due categorie.

Dio, il Padre, vera e unica 
fonte di un perdono che va ol-
tre la richiesta, che non solo di-
mentica il male compiuto, ma 
risana la vita ferita e la riporta 
ogni volta alla pienezza della 
sua dignità.

Ma anche i fi gli, tutti e 
due, che riscoprono una fi -
gura paterna che in qualche 
modo avevano eliminato dalla 
loro vita, intraprendendo un 
pellegrinaggio di ritorno mol-
to chiaro per il primo, un po’ 
meno decifrabile per il secon-
do: non sappiamo se il maggio-
re sia rimasto convinto piena-
mente dal discorso del Padre.

E in questi due fi gli ci met-
tiamo sicuramente anche noi 
per tentare di comprendere il 
dono che il Padre ci fa nel se-
gno della riconciliazione: quel 
sacramento del perdono che 
dobbiamo rivalutare.

E’ l’esperienza della mise-
ria che consente al prodigo di 
guardare in faccia la via della 
morte che sta percorrendo e di 
avere lo scatto della ribellione. 

Il Padre, in questo senso, è 
l’immagine di qualcuno a cui 
affi  darci senza riserve, il por-
to dove far riposare le nostre 
stanchezze, sicuri di non es-
sere respinti. La sua fi gura ha, 
al tempo stesso, tratti paterni 
e materni: se ne può parlare 
come del papà nelle cui brac-
cia forti si è sicuri e come della 
madre a cui ancorare la vita che 
da essa riconosciamo ricevuta. 

In questa luce la parola del 
prodigo “mi alzerò e tornerò 
da mio padre”, esprime l’esi-
genza di una condizione in cui 
riconoscersi e di una meta ver-
so cui tendere.

Una società senza padri

Se le cose stanno così, per-
ché allora nel nostro mondo e 
in tante persone è presente un 
rifi uto della fi gura paterna? 

Perché i tanti fi gli più gio-
vani, come quello della parabo-
la, vogliono andarsene lontano 
dalla casa paterna e dal padre: 
quella materiale e soprattutto 
quella spirituale nella quale si 
è cresciuti fi no all’adolescenza?

Le ragioni del prodigo per 
andar via di casa sono le stes-
se per le quali è stata coniata 
l’espressione “uccisione del 
padre”, in senso psicologico, 
ma anche di fede. Essa rivela 
l’impulso di chiedere conto e 
ragione a chi pensiamo che 
in qualche modo stia sopra di 
noi, di ciò che ci spetta, per es-
sere fi nalmente padroni di noi 
stessi e del nostro destino, per 
fare ciò che ci piace.

Una società “senza padri” 
si è risolta in una folla di soli-
tudini.  Ma la fi ne della socie-
tà “senza padri”, non equivale 
tuttavia a un ritorno alla fi gura 
del Padre che sta nei cieli: anzi, 
il relativismo che si diff onde 
come conseguenza dell’abban-
dono delle certezze valoriali, 
sembra rendere gli uomini 
ancora più chiusi in se stessi e 
più soli. In questa concezione 
di vita Dio Padre non è più un 
avversario da combattere o un 
despota da cui liberarsi, ma è 
fi gura priva di ogni interesse o 

attrattiva. 
Ignorare il Padre è in fon-

do più tragico che combatter-
lo per emanciparsi da lui. Al 
massimo si convive con lui, 
ma senza lasciarsi in nulla se-
gnare o trasformare da lui: è 
la condizione che la parabola 
esprime attraverso la fi gura del 

fi glio maggiore, quello restato 
a casa che, dopo tanti anni di 
convivenza col padre, rimane 
incapace di comprendere la 
sua logica di vita che è amore 
e perdono.

Riconoscere il peccato

Evidentemente questa non 
è una descrizione senza spe-
ranza del mondo in cui vivia-
mo, soprattutto questo nostro 
mondo occidentale e stanco. 
Comunque la gente vive nor-
malmente, pur senza accorger-
sene, in diversi mondi culturali 
che si intersecano e sovrappon-
gono. E così si vive un senso di 
smarrimento che si esprime 
nell’indiff erenza, nella sfi ducia 
verso una verità più alta, e nel-
lo stesso tempo nell’arrembag-
gio a ciò che è effi  mero. 

È questo ultimo aspetto 
che spiega la lontananza dalla 
Chiesa e dai suoi sacramenti di 
salvezza, quello della riconci-

I testi integrali
degli interventi

alla Settimana Liturgica 
sono disponibili sul sito

www.carpi.chiesacattolica.it

liazione in particolare, soprat-
tutto delle persone di mezza 
età, uomini e donne che tengo-
no tra mano la responsabilità 
dell’educazione dei fi gli, e tan-
ta indiff erenza e smarrimento 
tra i giovani. Il problema è che 
occorre riconoscere il peccato 
come elemento negativo per la 
nostra vita…

Non è questione di “lon-
tani”: dobbiamo richiamare 
questa situazione al nostro vis-
suto personale. Ce lo chiede la 
parabola dei due fi gli: entrare 
nei personaggi dicendo a noi 
stessi, come il profeta Natan a 
Davide: tu sei quell’uomo! 

Solo facendo esperienza 
di Dio come Padre accoglien-
te, benevolo, attento a ogni 
più piccolo passo, accessibile, 
provvidente, perdonante, pos-
siamo aprire scenari nuovi. 
Sentendoci amati possiamo 
pregare non solo per avere il 
sostegno nella quotidianità 
dei nostri bisogni spirituali, e 

anche vitali e corporei, ma per 
essere accolti con tutte le no-
stre fragilità. “Rimetti a noi i 
nostri debiti come anche noi li 
rimettiamo ai nostri debitori”: 
perdonaci per le nostre colpe 
e rendici capaci di perdonare 
chi ci ha off eso, stabilendo con 
tutti relazioni fraterne, fondate 
nella gioia della relazione fi lia-
le con te.

La domanda per la remis-
sione dei peccati è legata al 
perdono fraterno. Gesù parla 
di perdonare fi no a settanta 
volte sette! 

Fermiamoci
per accogliere
un dono immenso

Chiediamoci: quando pre-
ghiamo il Padre nostro, speri-
mentiamo qualcosa di questa 
pace, di questa gioia, di questa 
pienezza? 

Dobbiamo renderci conto 
che non si può parlare o incon-
trare Dio se non così: Padre che 
non si accontenta di stare in 
casa ad attenderci, ma ci lascia 
liberi di tornare a lui quando 
vogliamo: gli basta intravedere 
la nostra fi gura sull’orizzonte 
per correrci incontro. Il nostro 
è come un’incessante pellegri-
naggio, una sorta di ritorno a 
casa che non è mai pienamente 
compiuto. 

Il ritorno al Padre implica 
perciò, con la conversione del 
cuore, un impegno serio e per-
severante del credente per cre-
are condizioni di dignità per 
tutti, in modo che non manchi 
a nessuno l’insieme delle con-
dizioni minime per riconosce-
re e adorare il Padre in spirito e 
verità. Allora la riconciliazione 
sacramentale, come ritorno al 
Padre condotti per mano dallo 
Spirito di Gesù risorto, diven-
ta veramente una benedizione 
proclamata con la parola e at-
tuata con la vita. L’impegno del 
cristiano diventa quello di ce-
lebrare il primato di Dio come 
ci ha insegnato a farlo il Figlio 
eterno venuto ad abitare la no-
stra carne. 

Perché dunque non desi-
derare e praticare di più e me-
glio questo incontro dal quale 
non possiamo ricavare altro 
che il sentirci amati, abbrac-
ciati e perdonati, trattati come 
la persona più importante del 
mondo, per la quale il Figlio di 
Dio ha voluto assomigliarci fi n 
nella morte, perché neppure 
essa, frutto del peccato, potes-
se spaventarci. Nel giubileo del 
popolo d’Israele si fermavano 
anche i lavori della terra, rac-
cogliendo soltanto ciò che essa 
produceva spontaneamente. 
Perché non fermarci un po’ di 
più anche noi per raccoglie-
re questo dono immenso che 
spontaneamente il Padre di 
Gesù continua a off rirci?
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Riconoscersi amati da un Padre 
pieno di misericordia

Monsignor
Roberto Busti

Settimana Liturgica Diocesana
Nell’Anno Santo l’approfondimento sul sacramento della Penitenza

Serata dell’8 febbraio
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Kyrie Eleison, preghiera e musica
Ha avuto un buon riscontro di pubblico la Settimana 

Liturgica Diocesana: 350 i convenuti ai tre incontri - nono-
stante la pioggia battente -, molto apprezzati gli interventi 
dei tre Vescovi, arricchiti anche da momenti di dialogo con 
i presenti. Particolarmente gradita, nella serata condotta 
il 15 febbraio da monsignor Francesco Cavina, la medita-
zione musicale che ha introdotto la conferenza. Il pianista 
Alessandro Pivetti ha suonato all’organo il Kyrie Eleison di 
François Couperin, compositore francese vissuto a caval-
lo tra ‘600 e ‘700. Un brano che il musicista pensò per es-
sere eseguito dagli organisti delle parrocchie di Parigi. “Si 
è voluto sottolineare - spiega don Luca Baraldi, direttore 
dell’Uffi  cio liturgico diocesano - come il tema scelto per la 
Settimana, ovvero il sacramento della Penitenza, sia stato, 
per così dire, espresso non solo dalla liturgia sacramentale 
ma anche da altri linguaggi, come la musica e il canto, che 
la liturgia stessa ha fatto propri. Dunque, la penitenza non 
come tristezza, ma, in quanto ‘luogo’ in cui si sperimenta la 
misericordia di Dio, come momento che si esprime attra-
verso la bellezza e la gioia”. 

per cui anche se si riconosce il 
proprio peccato e in cuor pro-
prio si arriva anche a pentirsi, 
però questo è ritenuto un fatto 
intimo, privato… 

Che cos’è
la Confessione?

Ma che cosa è la Confes-
sione? Per sé il cristiano non 
dovrebbe avere bisogno del 
sacramento della Confessio-
ne. Gli dovrebbero bastare il 
Battesimo e l’Eucaristia, come 
sacramenti normali del vive-
re cristiano. Normalmente il 
cristiano deve poter vivere in 
modo tale da potersi accostare 
all’Eucaristia e di lì attingere la 
grazia, gli aiuti per la sua vita 
cristiana quotidiana. 

Perché il quarto sacramen-
to? E tuttavia gli Autori del 
Nuovo Testamento sono ab-
bastanza “realisti” per ammet-
tere la possibilità del peccato 
tra i battezzati della comunità 
cristiana. Come in concreto il 
ministero della vigilanza e del-

La crisi morale evidente ai 
nostri giorni, ci deve far 

rifl ettere, qual è la principale 
ragione di disaff ezione? E qua-
le il senso del ricorso alla Peni-
tenza o Confessione?

Le ragioni di fondo che 
alimentano la disaff ezione dei 
cattolici alla pratica della Con-
fessione sono certo da cerca-
re nella qualità complessiva 
dell’esperienza morale del cri-
stiano nel quadro della civiltà 
secolare; quella disaff ezione 
infatti non può essere adegua-
tamente distinta dal più gene-
rale fenomeno della perdita del 
senso del peccato. Tre le ragio-
ni: libertà, secolarizzazione e 
appartenenza. Con linguaggio 
più catechistico si potrebbero 
avanzare le seguenti ragioni.

La ragioni
di una disaffezione

Una prima ragione di-
pende dal fatto che ci sentia-
mo meno liberi. Ci sentiamo 
meno facilmente peccatori, in-
nanzitutto, perché ci sentiamo 
meno facilmente liberi.  Tutti 
siamo inclini a sentirci vittime, 
più che colpevoli, anche nelle 
scelte cattive che facciamo.

Proprio perché vittime, ci 
sentiamo in diritto di esigere 
cure e sollievi, più che sentirci 
debitori di un’umile confessio-
ne. Così ci si allontana dalla 
Confessione; o al massimo si 
cerca in essa conforto e umana 
comprensione da parte di un 
prete, non il perdono di Dio.

Una seconda ragione di-
pende dal fatto che ci sentia-
mo meno facilmente peccato-
ri perché siamo diventati un 
po’ tutti “secolarizzati”. Tutto 
diventa lieve, addirittura in-
nocente: un po’ di aggressi-
vità ci vuole per mantenere 
l’equilibrio psicologico; senza 
qualche fi nzione il mondo non 
gira; le “parolacce”, gli “insulti” 
sono espressione di franchezza 
e di cameratismo; in materia 
di sesso occorre sbarazzarsi di 
antichi complessi e tabù fru-
stranti, e così via. 

Una terza ragione dipende 
dal fatto che ci sentiamo meno 
facilmente peccatori perché 
ci sentiamo meno facilmente 
“appartenenti” e “legati” alla 
Chiesa. Viene meno il signi-
fi cato “ecclesiale” del peccato 

Sintesi della relazione di monsignor Adriano Caprioli,
Vescovo emerito di Reggio Emilia-Guastalla

zione vana di sé.
Interrogando l’esperienza 

della Chiesa, in particolare l’e-
sperienza dei santi, è da consi-
derare l’invito della tradizione 
spirituale moderna ad un at-
teggiamento di “dolcezza con 
se stessi”, quasi di gioia. 

Un accompagnamento 
spirituale

Avviene che una persona 
cerchi il prete per i più svariati 
motivi. C’è chi, lo cerca per de-

In preghiera per Benedetto XVI
Il 28 febbraio la Giornata in tutto il mondoINIZIATIVE

Si rinnova il 28 febbraio, 
anniversario della conclusio-
ne del Pontifi cato, la Giorna-
ta di preghiera per Benedetto 
con Benedetto, la terza. Anche 
nel 2015 tantissimi, da diverse 
parti del mondo, hanno dato la 
loro adesione, e alcuni di essi 
hanno organizzato in diverse 
chiese e luoghi dei momenti 
di preghiera comunitari. Que-
sta terza Giornata può essere 
considerata come la felice e 
signifi cativa conclusione del 
decimo anniversario dell’ele-
zione a Papa di Joseph Ratzin-

ger, come ricordato dal sito 
“Benedictus 2015” . 

Come negli anni preceden-
ti la Giornata seguirà lo stesso 
schema: sarà scandita secon-
do gli orari (approssimativi) e 
le orazioni recitate quotidia-
namente da Benedetto XVI, 
che ognuno potrà riadattare 
secondo le proprie esigenze e 
possibilità.

Sito uffi  ciale: 
http://lavignadelsignore.

wix.com/giornataperbenedet-
to.
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Il logo della Giornata

La fi gura principale è 
il cuore: nel 2016 infatti 
ricorrerà il 160° anni-
versario dell’istituzione 
della Solennità del Sacro 
Cuore di Gesù, Giorna-
ta per la santifi cazione 
dei sacerdoti, nonché si 
compiranno anche i 65 
anni dell’Ordinazione 
sacerdotale di Joseph 
Ratzinger, il 29 giugno. La forma del cuore simboleggia l’ab-
braccio al Santo Padre Benedetto attraverso la preghiera. 
Sopra il cuore la fi amma con i colori dei raggi della Divina 
Misericordia, al centro dell’imminente Giubileo straordina-
rio. All’interno del cuore la croce, ai piedi della quale Bene-
detto XVI continua a stare, posizionata proprio nel punto in 
cui nella mappa della Città del Vaticano si trova il Monastero 
“Mater Ecclesiae”, residenza di Papa Benedetto.

La gioia
della riconciliazione

Monsignor
Adriano Caprioli

Settimana Liturgica Diocesana
Nell’Anno Santo l’approfondimento sul sacramento della Penitenza

prima di comprendere che di 
risolvere. Infi ne accoglienza 
della persona nella sua indivi-
dualità, unica e insostituibile, 
senza cadere nel tranello di 
classifi cazioni o generalizza-
zioni premature. 

La seconda funzione da 
svolgere è quella dell’“accom-
pagnamento”. E’ quella che il 
prete esercita più spontane-
amente, e che è esigita dalla 
maggior parte di coloro che a 
lui si rivolgono. Accompagna-
re signifi ca una vera capacità 
di incontrare le persone. Signi-
fi ca tendere a far progredire le 
motivazioni, le ragioni per cui 
credere ed agire. Accompa-
gnare signifi ca infi ne evitare 
che si produca un bisogno di 
dipendenza, di passività nel 
prendere le proprie decisioni. 
In conclusione, accompagnare 
è dare alla persona la possibili-
tà di esprimersi e ponderare; è 
incoraggiarla a decidersi, svi-
luppare la sua autonomia, ma 
in modo tale che si subordini 
sempre più al piano di Dio.

La terza funzione da 
svolgere è quella della “testi-
monianza”. Si vuol dire che 
l’incontro spirituale perso-
nale non è da vivere come 
iniziativa puramente umana, 
ma come luogo dell’azione di 
Dio. Dunque, l’accompagna-
tore deve tendere a realizzare 
l’incontro spirituale personale 
con Dio.

EC

cidere con lui un’azione pasto-
rale; vi sono i giovani che cer-
cano il prete per il loro diffi  cile 
cammino personale e sociale; 
vi sono i ragazzi che lo cerca-
no come l’amico che dà loro il 
pallone, il cortile dell’Oratorio 
e per essere accompagnati. Tra 
le varie fi gure di accompagna-
mento utili all’opera del discer-
nimento vocazionale due in 
particolare sono da prendere 
in considerazione. 

Il discernimento spiritua-
le o pastorale è il dono di chi 
sa intuire ciò che si agita nella 
storia della Chiesa e del mon-
do.

La direzione o accompa-
gnamento spirituale è il dono 
di chi sa intuire ciò che si agi-
ta nella storia di una persona: 
vale cioè per la situazione del 
singolo individuo, un contesto 
concreto.

Essa tende a rispondere 
alla domanda: come, a quali 
condizioni questa decisione 
sarà quella, non solo cristiana-
mente giusta in sé, ma anche 
plausibile e anzi doverosa “per 
te”. 

Tre gli atteggiamenti spi-
rituali fondamentali per l’ac-
compagnamento: accoglienza, 
accompagnamento e testimo-
nianza. 

Accoglienza della persona 
come persona libera; acco-
glienza della persona “den-
tro” alle sue diffi  coltà e ai suoi 
problemi, alle sue posizioni e 
ai suoi confl itti; preoccupati 

la accoglienza nella Confessio-
ne entra a confi gurare il cam-
mino spirituale del cristiano? 
Quale il suo dono?

Un primo dono della Con-
fessione alla vita spirituale è 
quello di assumere la “storici-
tà” del cristiano ad un tempo. 

Anche tramite la Confes-
sione frequente, il cristiano è 
continuamente educato a un 
“sano realismo”: a non consi-
derarsi così diversamente da 
quello che è, e cioè un cristia-
no peccatore che, anche come 
peccatore, è chiamato alla san-
tità e alla particolare perfezio-
ne della propria vocazione. 

La coscienza di sentir-
si chiamati da peccatori non 
coincide per sé con la coscien-
za o il senso di colpa. Per sé, la 
coscienza di essere chiamati da 
peccatori si iscrive nella pro-
spettiva del dono e della grazia 
vocazionale: è l’essere sempre 
“chiamati da peccatori”, non 
da giusti; si inquadra nella 
prospettiva della edifi cazione 
morale di sé, non della frustra-
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Sabato 16 aprile: giornata dedicata alla basilica e al tesoro arti-
stico di Loreto. Meditazione del Vescovo, momenti di preghiera 
nella Santa Casa. Domenica 17 aprile: al mattino visita a Reca-
nati, al pomeriggio visita al ciclo pittorico di Tolentino.

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

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

spiritualità, poesia e arte

Pellegrinaggio in Terra Santa
30 giugno – 7 luglio

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

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

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

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
Via Cesare Battisti, 7

Tel. 059 687898

Giovedì 18 febbraio
Alle 20.30 presso il Seminario vescovi-
le, guida il primo incontro del percor-
so di formazione sull’Enciclica “Lau-
dato si’” di Papa Francesco

Martedì 23 febbraio
In mattinata benedizioni pasquali nel-
le aziende
Alle 17.15, a Sassuolo, presso l’Aula 
Magna dell’Ipsia Don Magnani (piaz-
za Falcone e Borsellino 3), guida l’incontro formativo per gli 
insegnanti delle scuole dal titolo “L’Enciclica Laudato si’ e il 
Vangelo della Creazione”.

Mercoledì 24 febbraio
Alle 10, presso il Seminario di Modena, inaugurazione dell’An-
no Giudiziario
Alle 17, presso il Seminario vescovile, conduce l’incontro per 
gli insegnanti e gli operatori della scuola sul tema “La miseri-
cordia nel cammino educativo”, promosso dall’Uffi  cio diocesa-
no per l’educazione e la scuola

Giovedì 25 febbraio
Alle 16, presso la canonica del Duomo di Mirandola, guida 
una meditazione per la Società di San Vincenzo de Paoli
Alle 21, presso la parrocchia di Cividale, catechesi sull’Anno 
Santo per giovani, catechisti e adulti

Venerdì 26 febbraio
Nella mattinata e nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle 
aziende

Sabato 27 febbraio
Alle 11, presso la canonica del Duomo di Mirandola, inter-
viene alla premiazione delle Borse di studio, promossa dalla 
Società di San Vincenzo de Paoli
Nel pomeriggio, partenza per Affi   (Verona) per la Penitenziale 
agli esercizi spirituali di Azione cattolica (2° turno)

La Porta Santa nella basilica vaticana
Alessandro VI Borgia e il giubileo del 1500STORIA

Dal giubileo di Papa Sisto 
IV del 1475 si arrivò al 

giubileo del 1500 indetto da 
Papa Alessandro VI. Spagnolo 
di origine, nominato cardinale 
diacono giovanissimo divenne 
successivamente cancelliere 
della Santa Sede essendo lo 
stesso nipote di Calisto III.

Esperto amministratore, 
conosciuto per la sua vita sre-
golata che lo portò ad avere 
ben quattro fi gli dall’aristo-
cratica Vanozza Cattanei, alla 
morte di Innocenzo VIII, ven-
ne eletto papa. Per il giubileo 
del 1500 Alessandro VI fece 
riordinare la strada di accesso 
a San Pietro, costruendo una 
nuova “via” (quella che da Ca-
stel Sant’Angelo porta alla Ba-
silica Vaticana) che da allora 
venne soprannominata “Borgo 
Nuovo”. 

Nei mesi che precedettero 
il giubileo, si fece strada l’idea 
di un piano più ampio in cui la 
novità urbanistica, venisse in-
tegrata da provvedimenti litur-
gici, con connotazioni forte-
mente teologiche e simboliche.

Proprio in quest’occasio-
ne il Papa, in accordo con il 
suo cerimoniere, pensò e volle 
una nuova Porta Santa in San 
Pietro a cui trasferire il ruolo 
prestigioso svolto per secoli 
dalla porta della basilica late-
ranense. 

Egli fece redigere un ceri-
moniale contenente riti e pre-
ghiere che, nelle sue grandi 

linee, viene ancora osservato. 
Vi fu la contemporanea aper-
tura della Porta Santa in tutte 
e quattro le basiliche patriar-
cali (San Pietro, San Paolo, San 
Giovanni in Laterano, Santa 
Maria Maggiore). Il Papa ri-
servò a sé quella di San Pie-
tro in Vaticano deputando a 
tre cardinali legati l’apertura 
delle altre tre Basiliche. L’aper-
tura della Porta Santa costituì 
la novità dell’anno giubilare 
del 1500, un gesto che ver-
rà ripetuto in tutti i seguenti 
anni giubilari. Per ricavare la 
Porta Santa venne abolita in 
San Pietro una bella cappella 
medievale ornata di mosaici 
e venne fatto spostare l’alta-
re su cui vi era il tabernacolo 
del Sudario della Veronica che 
veniva mostrato ai pellegrini. 
La Porta Santa, custodita da 
quattro religiosi, venne lascia-
ta aperta giorno e notte. Nella 
Basilica di San Paolo i monaci 
benedettini, essendo all’oscuro 
dell’apertura di una Porta San-

ta, fecero per l’occasione tre 
aperture sul fi anco occiden-
tale della Chiesa. Alessandro 
VI, come ogni nobile rinasci-
mentale, amò le arti. Ne fanno 

Alessandro VI

fede le splendide sale dipinte 
da Raff aello dell’appartamento 
Borgia in Vaticano. La sua po-
litica antifrancese, le vicende 
della sua famiglia e lo scontro 
con Girolamo Savonarola gli 
procurarono tuttavia cattiva 
fama presso i posteri, in par-
ticolare l’insinuazione diff u-
sasi tra la gente che lui avesse 
comprato dai cardinali anche 
il seggio di Pietro. Del giubileo 
del 1500, da lui indetto e por-
tato a compimento, non si può 
tuttavia che dire bene. Ales-
sandro VI morì di febbre il 18 
agosto del 1503.

ECMedaglia Papale Anno Santo 1500, dalla collezione di Alberto Lodi
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Il Movimento Terza Età 
di Carpi, il Centro di infor-
mazione biblica e la Com-
missione diocesana per 
l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso promuovono 
l’incontro “Le religioni. Un 
linguaggio di fratellanza. A 
50 anni dalla dichiarazio-
ne conciliare Nostra aetate” 
domenica 21 febbraio alle 
16.30 presso l’Auditorium 
Loria a Carpi. Per l’occasione 
sarà presentato il volume “De 
Judaeis. Piccola teologia cri-
stiana di Israele” di Brunetto 
Salvarani, docente di Teolo-
gia della Missione e del Dia-
logo alla Facoltà Teologica 

dell’Emilia Romagna (Gabriel-
li Editori). Oltre all’autore, che 
interverrà su “Il ‘sì’ defi nitivo 
alle radici ebraiche del cristia-
nesimo”, Gianpaolo Anderlini, 
docente di lettere al liceo For-
miggini di Sassuolo e studio-
so di ebraismo, proporrà una 
rifl essione sul tema “Un pon-
te costruito cinquant’anni fa”, 
mentre Gianni Cova, docente 
di Esegesi biblica alla Facoltà 
Teologica dell’Emilia Roma-
gna, parlerà de “La Chiesa e il 
popolo ebraico”. 

Il libro, che già dal tito-
lo latino si pone in antitesi ai 
tradizionali trattati cristiani 
adversus Judaeos (contro gli 

Evangelii gaudium sia nel suo 
viaggio-pellegrinaggio in Isra-
ele e Palestina (maggio 2014). 
Ed è il motivo per cui, alla fi ne 
di ogni capitolo, si traccia un 
sintetico Promemoria per le 
comunità cristiane, affi  nché 
questo dialogo passi dalle in-
tenzioni alla pratica vissuta.

ebrei), esce in occasione di un 
anniversario importante: i 50 
anni della dichiarazione del 
concilio Vaticano II Nostra 
aetate, con la quale la Chie-
sa cattolica ha riaperto, dopo 
diciannove secoli, il dialogo 
con il popolo ebraico, a lungo 
giudicato “perfi do” e “deicida”. 
Vengono perciò presentati i 
sette temi cruciali nel dialo-
go fra cristiani ed ebrei, con 
l’intenzione di fare il punto su 
questo argomento che il cardi-
nal Carlo Maria Martini con-
siderava decisivo per il futuro 
delle Chiese cristiane: un’idea 
confermata, del resto, da Papa 
Francesco sia nell’esortazione 

Si presenta il volume “De Judaeis”
A 50 anni dalla Nostra aetate

Venerdì 19 febbraio alle 18.30, ritrovo davanti 
alla Sagra per il pellegrinaggio verso la Porta San-
ta della chiesa di San Bernardino da Siena. Segui-
ranno le confessioni e la celebrazione eucaristica. 
Organizzano le parrocchie dell’Unità pastorale 
Carpi centro, Cattedrale, San Nicolò e San Fran-
cesco. 

PRIMA ZONA PASTORALE
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Domenica 21 febbraio l’incontro
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio 

da Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di 
Carpi si riunisce domenica 21 febbraio 
presso il salone parrocchiale di San Ni-
colò (ingresso da via Catellani) per l’in-
contro di preghiera, adorazione e rifl es-
sione guidato da padre Ivano Cavazzuti. 
Alle 15.45 accoglienza, preghiere di pe-
nitenza e riparazione; alle 16 esposizio-
ne del Santissimo; alle 16.15 preghiera 
di guarigione e liberazione; alle 16.30 Coroncina alla Divina 
Misericordia; alle 16.45 Santo Rosario meditato con San Pio; 
alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 17.20 consacrazione a 
Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa con le intenzioni del 
Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA PADRE PIO

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

Vestire gli ignudi
Le opere di misericordia corporale /3ANNO SANTO

Perché a suo tempo ha incon-
trato tanta ostilità la proposta 
di ritornare a una divisa per gli 
studenti, eliminando la corsa 
alla diff erenza, nel momen-
to in cui si dovrebbe educare 
all’integrazione e al valore del-
la sostanza?

Francesco che muore sulla 
nuda terra senza vesti ci ri-
manda, infi ne, alla virtù della 
sobrietà. La grandezza di una 
creatura umana non si misura 
dal quanto ma dal come. C’è un 
detto che circola di frequente 
nei processi educativi. A modo 
suo è una maniera per espri-
mere amore. Ma in realtà non 
lo è. “A mio fi glio non voglio 
manchi niente”, che tradotto 
potrebbe suonare: tutto quan-
to serve a mio fi glio lo posso 
comprare. Così immergiamo 
le nuove generazioni nella 
cultura del troppo, soff ocate 
dal capitalismo educativo che 
investe sulle cose come unica 
risposta ai bisogni umani. E si 
riempiono armadi e scarpiere, 
soffi  tte e cantine, scaff ali e ga-
rage, frigoriferi e credenze… 
Una cultura che chiude gli oc-
chi sul troppo poco di troppi. 
Vestire chi è nudo ci proietta 
verso gli altri. Verso chi ha bi-
sogno di una coperta per pas-
sare una notte sotto le stelle, 
ma anche verso chi, curando 
troppo il vestito, rimane nudo 
nella sua verità più profonda.

Bruno Fasani

(da IL BENE DEL FARE.
Le opere di misericordia per 

un mondo indiff erente-
LINDAU)

Il pericolo, per chi volesse 
mettere in pratica questa 

opera di misericordia, è quello 
di appiattirsi moralisticamente 
su una carità minimale fonda-
ta sul superfl uo. O se si vuole, 
detto ancora più brutalmente, 
su una carità dell’armadio da 
svuotare. Mandare qualche 
container di vestiti usati nei 
paesi più poveri, procurare 
scarpe o abbigliamento di va-
rio genere per chi ne ha biso-
gno, è certamente meritorio, 
ma è soltanto un volo leggero, 
una spruzzata di carità che 
non va a intercettare la com-
plessità dei problemi legati al 
tema del vestire.

Rifl ettendoci, mi capita 
spesso di pensare alle tre nu-
dità di San Francesco. Tre mo-
menti che hanno il valore di 
una metafora. 

Valenza sociale del vestire
Francesco che si spoglia in 

pubblico ci racconta la valen-
za sociale del vestire. Già San 
Giacomo metteva in guardia 
i primi cristiani dal fare pri-
vilegi a chi entrava nelle as-
semblee riccamente vestito. 
L’abito non fa il monaco, si è 
soliti dire. Ma mai come oggi 
questo principio è smentito 
dai fatti. Provate a chiederlo 
a chi ha bisogno della fi rma 
per sentirsi qualcuno. In que-
sti casi si parla di giovani dalla 
psicologia decentrata. Gente, 
cioè, che ha bisogno di co-
struire la propria identità e le 
proprie certezze a partire da 
cose esterne alla coscienza, per 
investire su quelle che la so-

In San Bernardino da Siena fi no al 30 aprile
Pelloni e le opere di misericordia

Fino al 30 aprile nella chiesa giubilare di San Bernardino 
da Siena a Carpi è allestita la mostra itinerante dei dipinti di 
Romano Pelloni dedicati alle opere di misericordia corporali 
e spirituali. Attraverso i volti e le mani di uomini e donne, 
giovani e anziani, all’interno di uno spazio curvo, stile attuale 
dell’artista, protagonisti sono i sentimenti umani. 

Nel mese di maggio, la mostra sarà accolta in Santa Croce, 
seconda chiesa giubilare della Diocesi.

E’ possibile prenotare la mostra. Info: cell. 335 5625580

ARTE

ra segno di poco rispetto per la 
persona che lo indossa, oltre 
che per tutti gli altri. La storia 
un giorno ci racconterà, maga-
ri suscitandoci una smorfi a di 
autocommiserazione, quanta 
banalità e quanto poco rispet-
to ci siano, in queste scelte, 
nei confronti degli indigenti. 
Quelli che le braghe non pos-
sono comprarsele sul serio e 
che hanno bisogno di ram-
mendi e di rinforzi per dare 
decoro a una povertà silenzio-
sa e impotente.

Rimettere una divisa?
Vestire chi è nudo non è 

anche combattere le divisioni 
che gli abiti creano con il com-
plesso linguaggio, mettendo in 
piedi le caste sociali, quelle dei 
paria dei mercatini, accanto 
ai bramini dalle vesti fi rmate? 

cietà codifi ca come realtà alla 
moda. Uno status symbol che 
fa da passaporto per la stima 
degli altri. Personalità fondate 
non su certezze morali e ra-
zionali, ma su apparenze cui 
un certo capitalismo estetico 
attribuisce grande importanza 
sul piano sociale. Non importa 
se poi questa codifi cazione si 
serve di pantaloni rotti o fi nti 
stracciati. Mia madre, in dirit-
tura d’arrivo verso i cent’anni, 
suggeriva a una nipote di cuci-
re i pantaloni alla fi glia perché 
non desse l’impressione d’es-
sere povera e trascurata. Nel 
sorriso ironico dei presenti, ai 
più è sfuggita la saggezza anti-
ca, quella non convenzionale, 
radicata nella considerazione 
che il presentarsi in pubblico 
con uno strappo sulle ginoc-
chia e uno sul sedere sia anco-

un’interiorità che necessita di 
custodia e protezione.

Essere sprovvisti di vestiti 
o a malapena vestiti o coperti 
di stracci è dunque una con-
dizione che ha rilevanti con-
notazioni sia psicologiche sia 
spirituali: per questo buona 
parte della valenza simbolica 
della nudità nella Bibbia è resa 
in negativo. E’ la nudità che 
toglie identità, quella dell’a-
nonimo, del senza-dignità: lo 
schiavo venduto (Gen 37,23), 
il carcerato privato della liber-
tà (Is 20,4; At 12,8), la prosti-
tuta esposta agli sguardi di 
chiunque (Ger 13,26-27; Os 
2,4-6), il malato di mente che 
vive una condizione di aliena-
zione (Mc 5,1-20). La Scrittura 
mostra speciale attenzione per 
la nudità innocente e umiliata 
del povero e dell’emarginato: 
il semplice narrarla equivale 
già a dare voce a chi non ha 
voce e tende a suscitare l’atti-
va compassione di chi incon-
tra tali situazioni. La Bibbia 
elabora così una compassione 
per il corpo che si esprime in 
comandi (“Fa’ parte dei tuoi 
vestiti a chi è nudo”, Tb 4,16) 
e rientra fra gli attributi della 
giustizia (“il giusto... copre di 
vesti chi è nudo”, Ez 18,5).

L’atto di vestire chi è nudo 
si fonda biblicamente sul gesto 
originario di Dio, che ricoprì 
la nudità umana preparando 
gli abiti e vestendo Adamo ed 
Eva dopo la loro trasgressione: 
“Il Signore Dio fece all’uomo e 
alla donna tuniche di pelli e li 
vestì” (Gen 3,21). La trasgres-
sione nel giardino dell’in-prin-
cipio ha fatto sì che gli umani 
siano usciti dallo spazio della 
comunione e si siano resi con-
to della loro nudità, della loro 
condizione creaturale limitata 
e fragile, cominciando a pro-
vare diffi  denza e timore l’uno 
dell’altro. Ecco dunque nascere 
la paura dell’altro e la vergo-
gna davanti all’altro, che nella 
Genesi - si badi - non ha a che 
fare direttamente con la sfera 
sessuale. Così, i due “intreccia-
rono foglie di fi co e se ne fece-
ro cinture” (Gen 3,7). Ma sarà 
solo nel momento in cui Dio 
stesso farà tuniche di pelli e li 
vestirà (Gen 3,21) che Adamo 
ed Eva verranno reintegrati 
nella loro dignità, vedendo la 
loro fragilità avvolta dalla mi-
sericordia divina, e i loro limiti 
protetti e coperti.

Brunetto Salvarani

Una “compassione” 
per il corpo

Itinerario biblico: vestire gli ignudi

ANNO SANTO

“Nudo uscii dal grembo 
di mia madre, e nudo vi ritor-
nerò”, dice Giobbe (Gb 1,21). 
E’ proprio così, l’esistenza 
dell’uomo si svolge tra due nu-
dità: quella dell’inizio della vita 
e quella della sua fi ne. Certo, 
si tratta di due nudità diverse, 
perché tra l’una e l’altra avvie-
ne il processo di soggettivazio-
ne: se si nasce nudi, alla fi ne 
della vita ci si spoglia. Come 
ha ben colto il monaco di Bose 
Luciano Manicardi, siamo qui 
di fronte a un processo fi sico 
che ha a che fare con la nudità 
del neonato e quella del morto, 
ma possiede anche, e soprat-
tutto, una valenza psicologica 
e simbolica: alla fi ne della vita 
si abbandona ciò cui ci si era 
attaccati, smettendo ciò cui si 
era abituati. Secondo l’imma-
gine cara a Papa Francesco, 
che ripete volentieri le parole 
della nonna quando ripeteva 
ai bambini: “Il sudario non ha 
tasche”.

Così, l’atto di vestire la nu-
dità dell’apertura e della fi ne 
della vita pone l’intera esisten-
za umana sotto il segno della 
cura che un altro (a partire 
dalla mamma) ha e manifesta 
per noi. Da qui, il valore stra-
tegico e per nulla secondario 
della terza opera di misericor-
dia corporale della tradizione 
cristiana, che invita appunto 
a vestire gli ignudi. La nudità 
signifi ca non solo esposizione 
alle inclemenze del tempo, ma 
altresì umiliazione, indegnità, 
assenza di difese, rischi vari. La 
nudità è abbandono allo stato 
di natura, mentre il vestirsi è 
opera di cultura e distingue 
l’uomo dagli animali. Tale pas-
saggio dalla natura alla cultura 
è trasparente nel romanzo di 
Daniel Defoe La vita e le av-
venture di Robinson Crusoe 
quando il protagonista, dopo 
aver salvato dai cannibali quel-
lo che diventerà il suo servo, 
Venerdì, provvede a vestirlo; 
ma, per restare in ambito let-
terario, potremmo ricordare 
anche la commedia di Luigi 
Pirandello intitolata proprio 
Vestire gli ignudi, scritta nel 
1922, che nella vicenda dram-
matica di Ersilia attualizza il 
senso dell’antica opera di mi-
sericordia. Perché, se l’atto di 
vestire chi è nudo implica un 
prendersi cura del suo corpo, 
sottintende pure un prendersi 
cura della sua anima, in quan-
to il vestito protegge l’interio-
rità e sottolinea che l’uomo è 
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Si inizia giovedì 18 febbraio
con monsignor Cavina

Sarà monsignor 
Francesco Cavina 
a dare il via al per-
corso di formazio-
ne sulla Laudato si’ 
giovedì 18 febbraio 
alle 20.30 presso il 
Seminario vescovi-
le di Carpi (corso 
Fanti 44). Il Vesco-
vo interverrà con 
u n’ i nt ro du z i on e 
sull’enciclica. Un testo che, ha sottolineato, “esercita un gran-
de fascino per l’esposizione raffi  nata e a tratti poetica”, in cui 
“il Papa aff ronta la questione ecologica con grande sensibilità, 
non solo in un’ottica dottrinale, ma anche economica, scien-
tifi ca e sociologica”.

Questi gli altri appuntamenti. Giovedì 25 febbraio, padre 
Adriano Sella, missionario e coordinatore della Rete Interdio-
cesana Nuovi Stili di Vita. Giovedì 3 marzo, Davide Rondoni, 
poeta. Giovedì 10 marzo, Franco Mosconi, docente di Eco-
nomia industriale presso l’Università degli Studi di Parma. 

Il percorso è aperto a tutti, in particolare agli operatori 
della pastorale e a quanti si interessano di tematiche sociali e 
legate alla salvaguardia del creato. Gli incontri si tengono alle 
20.30 in Seminario. 

Per informazioni: Caritas diocesana, tel. 059644352
curiacaritas@tiscali.it

Seminario vescovile diocesano - C.so Fanti 44, Carpi

PERCORSO DI FORMAZIONE

L’ENCICLICA LAUDATO SI’

Diocesi
di Carpi

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

Francesco Cavina

Scuola di
Formazione

Teologica

DESIDE RARER
HUMANUM  EST

DESIDE RARER
HUMANUM  EST

Ciclo del Centro informazione biblica
Conferenza di don Marcheselli il 28 febbraio

Il secondo incontro del ciclo di conferenze “DesidErra-
re humanum est”, promosso dal Centro informazione biblica 
(Cib), si terrà domenica 28 febbraio alle 16, nella Sala Bian-
ca di Palazzo Corso a Carpi (corso Fanti 89). Don Maurizio 
Marcheselli, docente alla Facoltà teologica dell’Emilia Ro-
magna, tratterà dei “Desideri in confl itto”, commentando un 
versetto di Paolo: “La carne ha desideri contrari a quelli dello 
Spirito” (Gal 5,17).

Terzo ed ultimo appuntamento domenica 6 marzo, con 
don Luca Mazzinghi su “Desiderare Dio”, sull’onda delle pa-
role del salmo: “ha sete di te l’anima mia, desidera te la mia 
carne” (63,2).

La logica della gratuità
Al percorso sulla Laudato si’ interviene il 25 febbraio
padre Adriano Sella, coordinatore della Rete Nuovi Stili di Vita

FORMAZIONE

“Il ritmo di consumo, di 
spreco e di alterazione 

dell’ambiente ha superato le 
possibilità del pianeta, in ma-
niera tale che lo stile di vita 
attuale, essendo insostenibile, 
può sfociare solamente in ca-
tastrofi , come di fatto sta già 
avvenendo periodicamente 
in diverse regioni. L’attenua-
zione degli eff etti dell’attuale 
squilibrio dipende da ciò che 
facciamo ora, soprattutto se 
pensiamo alla responsabilità 
che ci attribuiranno coloro che 
dovranno sopportare le peg-
giori conseguenze”. Lo scrive 
Papa Francesco nell’enciclica 
Laudato si’, citando, lungo tut-
to il testo, vari esempi concreti 
di come sia possibile “invertire 
la rotta”, partendo dal quoti-
diano. E’ questo il settore pa-
storale in cui opera dal 2007 la 
Rete Interdiocesana Nuovi Sti-
li di Vita, coordinata da padre 
Adriano Sella, che interverrà il 
25 febbraio al percorso di for-
mazione sulla Laudato si’.

“Per ben 35 volte il Papa 
fa esplicitamente appello all’a-
dozione di nuovi stili di vita 
- aff erma il sacerdote - e per 
almeno una ventina richiama 
l’istanza con altre formulazio-
ni. Questa insistenza ci è di 
grande aiuto e di stimolo nel 
continuare il nostro lavoro 
educativo”.

Come si differenzia la 
“questione ecologica” 
al centro della Laudato 
si’ da ciò che, comune-
mente, chiamiamo am-
bientalismo?
Consideriamo le parole: 

nell’enciclica, e dunque in una 
prospettiva cristiana, l’ambien-
te è inteso come creato, cioè 
come la prima manifestazione 
dell’amore del Padre, prima 
ancora di quella rivelata. Ecco 
allora che inquinare e distrug-
gere l’ambiente, o meglio il 
creato, diventa una questio-
ne teologica, perché signifi ca 
impedire a Dio di continua-
re a manifestare il Suo amo-
re attraverso la bellezza della 
creazione. Quando, poi, Papa 
Francesco parla di ecologia, la 
intende secondo un’accezione 
integrale: la preoccupazione 

ostacolo al vivere nella gioia 
pasquale. Al riguardo, Papa 
Francesco sottolinea allora in 
modo signifi cativo il valore 
fondamentale della sobrietà: 
essa è la via che ci permette di 
liberarci da tutto ciò che im-
pedisce di cogliere e coltivare 
gli aspetti essenziali della vita, 
cioè le relazioni, e ci aiuta a re-
cuperare la pace con noi stessi, 
la capacità di stupirci di fronte 
ai tanti segni della presenza e 
dell’amore di Dio. 

Scendendo nel concre-
to, quali le esperienze 
nelle Diocesi che hanno 
aderito alla Rete?
C’è un intento comune, ov-

vero costruire un nuovo rap-
porto con le cose, le persone, 
la natura e la mondialità. Cito 
alcuni esempi. Il modo di fare 
la spesa, con i gruppi di acqui-
sto solidale, i cosiddetti gas. La 
riduzione dell’impatto sull’am-
biente, tramite l’uso nelle sagre 
di paese di stoviglie lavabili o 
biodegradabili, e la diff erenzia-
zione dei rifi uti. Una gestione 
economica fondata sulla tra-
sparenza e sulla fi nanza etica. 
Alcune parrocchie, inoltre, 
hanno organizzato feste della 
comunità non allo scopo di 
raccogliere fondi ma per il solo 
gusto di incontrarsi alla stessa 
tavola. Oppure hanno messo 
a disposizione una moka per 
chiunque volesse donarla ad 
una famiglia o ad una perso-
na in diffi  coltà per fare il caff è 
insieme. Iniziative, insomma, 
che puntano a valorizzare la 
logica del dono e della gratuità, 
l’intrecciarsi di relazioni auten-
tiche fra le persone.

Not

Divulghiamo il bene
Sono 81, suddivise in quattro aree, le Diocesi italiane che 

oggi aderiscono alla Rete Interdiocesana Nuovi Stili di Vita. 
La segreteria operativa è coordinata dalla Commissione Nuo-
vi Stili di Vita della Pastorale Sociale della Diocesi di Padova, 
di cui è responsabile padre Adriano Sella, missionario save-
riano. “Di fronte ad un pessimismo dilagante - aff erma - ci 
siamo impegnati a divulgare quel fi ume di bene che esiste e 
che non fa notizia. Quando queste esperienze vengono cono-
sciute dalla gente, non solo generano speranza ma mettono in 
moto tante altre iniziative. A dimostrazione che il bene conta-
gia molto più del male”.

https://reteinterdiocesana.wordpress.com/

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

La responsabilità verso il creato 
nelle tre religioni monoteiste
Martedì 23 febbraio il Vescovo a Sassuolo

L’Associazione Italiana Maestri Cattolici Sezione di Mo-
dena e Sassuolo, in collaborazione con la Diocesi di Reggio 
Emilia-Guastalla e l’Istituto comprensivo Sassuolo2 Nord, or-
ganizza un corso di formazione dal titolo “La responsabilità 
verso il creato nelle tre religioni monoteiste”. In programma 
tre incontri che si terranno presso l’Aula Magna dell’Ipsia Don 
Magnani in piazza Falcone e Borsellino 3, a Sassuolo. 

Il corso si aprirà martedì 23 febbraio (ore 17.15-19.15) 
con l’intervento del Vescovo monsignor Francesco Cavina su 
“L’Enciclica Laudato si’ e il Vangelo della Creazione”.

Seguiranno gli incontri rispettivamente con Rav Benia-
mino Goldstein, rabbino della Comunità Ebraica di Modena 
(martedì 8 marzo, ore 17-19) e con Hicham Ouchim, presi-
dente dell’Associazione Comunità Islamica di Sassuolo (mar-
tedì 22 marzo, ore 17-19).

Info: tel. 0536 1844531

CORSI

Come spiegarlo ad una 
mentalità corrente che 
lo considera sinonimo 
di privazione o di peni-
tenza?
Non dobbiamo confonde-

re la sobrietà con l’austerità. 
Uso spesso la metafora dello 
scultore: per realizzare la sua 
opera d’arte, toglie della ma-
teria, e talvolta anche molta. 
In altre parole, oggi noi siamo 
appesantiti e oppressi da una 
marea di cose e da un’infi nità 
di bisogni indotti che sono di 

Padre Adriano Sella all’Oasi
La Francesa di Fossoli
(Giornata per la salvaguardia 
del creato 2008)

INCONTRI

Incontro con le Piccole Suore della Sacra Famiglia

Martedì 23 febbraio alle 15.30 presso il Centro missio-
nario diocesano di Carpi le Piccole Suore della Sacra Fami-
glia, suor Maria, suor Raff aella e suor Giustina, parleranno 
del carisma del loro istituto e del servizio che prestano nella 
Diocesi di Carpi. L’incontro, aperto a tutti, è organizzato dalle 
Animatrici Missionarie.

ANIMATRICI MISSIONARIE

per l’ambiente non può infatti 
essere disgiunta dall’equità ver-
so i poveri, dall’impegno per 
l’accesso di tutti alle risorse del 
pianeta, dalla consapevolezza 
del legame di comunione e di 
solidarietà fra tutte le creature.

Sobrietà è un concet-
to chiave nell’enciclica. 

Suor Maria, suor Raffaella e suor Giustina
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Perseguitati ma non abbandonati
Preghiera, digiuno e carità nel progetto “Con il Vescovo a Erbil”QUARESIMA

La gravità della situazione in 
cui versano le popolazioni 

di Siria ed Irak non accenna a 
diminuire, anzi, sono in corso 
altri esodi forzati per sfuggire 
dai territori sottoposti ad azio-
ni di guerra. E’ stato presenta-
to sul numero scorso il proget-
to di solidarietà proposto alla 
Diocesi di Carpi per vivere in 
comunione con i cristiani per-
seguitati il tempo di Quaresi-
ma e per accompagnare con 
un contributo concreto la mis-
sione di monsignor Cavina a 
Erbil il prossimo mese di apri-
le. Oltre al grande impegno 
messo in atto dalla Fondazione 
Aiuto alla Chiesa che Soff re, di 
cui si è parlato, molto presen-
te in Irak e nel Kurdistan ira-
cheno è tutta la Chiesa italiana 
attraverso diverse iniziative ed 
opere fi nanziate con i fondi 
dell’8xmille. 

Oltre un milione di dol-
lari per l’emergenza
Nel mese di giugno dello 

scorso anno, in seguito alla 
visita in Italia e alle richieste 
di aiuto di monsignor Bashar 
Warda, arcivescovo caldeo di 
Erbil, a sostegno delle 13mila 
famiglie di profughi che nella 
sua diocesi sono assistite da 
giugno 2014, la Presidenza 
della Conferenza Episcopale 
Italiana ha deciso di fi nan-
ziare con uno stanziamento 
di 1.237.400 dollari (attinti 
dai fondi dell’otto mille) i tre 
seguenti progetti: fornitura 
di alloggi per le famiglie sfol-
late dalla pianura di Ninive 
(375mila); quattro pozzi a Er-
bil per i rifugiati di Mosul e 
Ninive  (214mila); costruzio-
ne di una scuola per i rifugiati 
sempre a Erbil (652mila). 

Inoltre Caritas Italiana, con 

inaugurato l’Università catto-
lica. 

Costruita grazie al contri-
buto di 2 milioni e 600mila 
euro derivanti dall’otto per 
mille, l’università intende of-
frire ai giovani profughi della 
Piana di Ninive e di Mosul, 
senza alcuna distinzione et-
nica o religiosa, la possibilità 
di completare il loro percorso 
formativo. Oltre a monsignor 
Galantino, nella piccola dele-
gazione italiana era presente 
anche il direttore della Caritas 
Italiana don Francesco Soddu.

. 

La porta santa in una 
tenda
Una famiglia ha racconta-

to la storia di Khalifa Ali: ave-
va 22 anni ed era sposato da 
un anno e mezzo quando il 2 
dicembre una pallottola lo ha 
ucciso mentre combatteva per 
liberare le sue montagne nel 
Sinjar. “Voi cristiani ci siete 
sempre stati vicini: la Chiesa 
non ci ha fatto mancare nulla”, 
ha detto il capo famiglia rivol-
gendosi a monsignor Galan-
tino. Pochi metri più in là, in 
quella che era una casa di va-
canza abbandonata, la giova-
nissima moglie di Alì piange 
fra le amiche. Su richiesta di 
padre Samir, con una sempli-
ce cerimonia, la presenza del-
la delegazione italiana è stata 
l’occasione per aprire a Enish-
ke, presenti pure i capi della 
comunità yazida, una piccola 
porta in una tenda per vivere 
il Giubileo in comunione con 
tutta la Chiesa: “Il Kurdistan 
chiede più che mai misericor-
dia. Finché avrete bisogno, 
noi saremo al vostro fi anco”, 
ha assicurato monsignor Ga-
latino.

non vedo futuro per il nostro 
Paese.

Ci può dire qualcosa 
sulla situazione del 
Kurdistan iracheno? 
Qual è la condizione 
dei cristiani in questa 
regione?
Il Kurdistan è la regione 

montuosa a nord di Mossul. 
È abitato da curdi e da cri-
stiani principalmente caldei 
ed assiri. Contesa è la città di 
Kirkuk, ricca di petrolio, che 
i curdi vorrebbero mantenere 
sotto il loro controllo. I no-
stri Pastori e i leader locali si 
sono incontrati e là la situa-
zione è migliore che altrove. 
Regna calma e tranquillità; 
del resto, dopo la Guerra del 
Golfo, la regione godeva già 
di un’autonomia completa, 
protetta dagli americani. L’e-
sempio della regione autono-
ma del Kurdistan ricorda che 
una strada che si sta cercando 
di battere attualmente è quel-
la del federalismo. Questa 
soluzione potrebbe impedire 
che l’Iraq si frantumi in una 
sanguinosa guerra civile.

Qual è rapporto del po-
polo curdo con l’Italia?
E’ molto cordiale e ami-

chevole, ma anche collabora-
tivo. L’Italia è uno di quei Pa-
esi che è sempre stato vicino 
al popolo curdo, si è sempre 
interessato a ciò che accadeva 
dalle nostre parti. Non è cer-
to uno di quei Paesi che ha 
venduto armi chimiche o al-
tre armi che potessero essere 
usate contro il nostro popolo; 
è stata anche protagonista, 
insieme agli altri alleati, del-
la caduta di Saddam Hussein 
nel 2003. 

Quali sono le vostre 
speranze e aspirazio-
ni?
Io, la mia gente i nostri 

cristiani vorremmo vivere e 
restare in un Paese unito, pa-
cifi co in cui ogni diversità è 
accolta e rispettata, ma tanta 
strada c’è da fere e ripeto tut-
to passa dalla chiarezza, da 
come i musulmani sapranno 
essere chiari e intransigenti 
per isolare fanatismo e terro-
rismo.

EC

Primato della misericordia 
in terra di martiri

Don Imad Gargees e i profughi cristiani 
nel Kurdistan iracheno

TESTIMONIANZE

Nel messaggio per la 
102ma Giornata mon-

diale del migrante e del ri-
fugiato, Papa Francesco da 
ribadito che oggi non vivia-
mo in un’epoca ordinaria, 
soluzioni e giudizi adeguati 
per tempi “normali” oggi 
non servono più. Nello stes-
so messaggio Papa France-
sco ha chiesto di distinguere 
i rifugiati dagli immigrati. I 
rifugiati, vittime di persecu-
zione che spesso oggi colpi-
scono i cristiani, non posso-
no rimanere nel loro Paese 
senza rischiare la vita. Il ri-
fugiato, secondo Papa Fran-
cesco, ha un diritto assoluto 
a essere accolto…

Abbiamo incontrato don 
Imad Gargees, sacerdote dal 
2004 della Diocesi di Zakho 
e Amadeya dei Caldei nel 
Kurdistan iracheno, guida-
ta da monsignor Rabban 
al-Qas. Dal 2010 è studente 
presso la Pontifi cia Univer-
sità di Diritto canonico. Alla 
notizia della visita di monsi-
gnor Francesco Cavina nella 
sua terra, gli abbiamo posto 
delle domande.

Quali sono le neces-
sità più impellenti di 
queste persone?
E’ impossibile fare una 

classifi ca dei bisogni. Ci 
sono migliaia e migliaia di 
uomini, donne e bambini ai 
quali è stato tolto tutto, per-
sino gli anelli di matrimonio 
o le medicine indispensabili 
per la salute che cercavano di 
portare con sé. Qualunque 
cosa venga in mente, a loro 
manca: dall’acqua per bere 
e lavarsi al cibo, alle coperte 
per dormire. Tutto”.

Che futuro per la vo-
stra terra?
Tutto e molto dipenderà 

dalla sicurezza. Certamente 
va chiarita senza reticenze la 
grave questione rappresenta-
ta dal terrorismo e da come 
la comunità musulmana ri-
uscirà a chiarire senza se e 
senza ma la sua posizione.

Difesa delle minoran-
ze. I cristiani troveran-
no suffi ciente prote-
zione? 
Recentemente è stata 

promulgata una bozza di co-
stituzione sulla quale anche 
noi siamo stati consultati. 
La Costituzione Provvisoria 
prevede la protezione delle 
minoranze e dei loro diritti 
religiosi. La questione della 
libertà religiosa invece non è 
stata completamente aff ron-
tata ed è rimasta aperta, c’è 
libertà di culto, ma molto si 
potrebbe e si deve fare. Se lo 
Stato non separa una volta 
per tutte politica e religione, 

Portiamo insieme la loro croce
La solidarietà verso i cristiani di ErbilCENTRO MISSIONARIO

In questa Quaresima il 
Centro missionario diocesa-
no ha deciso di sensibilizzare 
la comunità ecclesiale per ac-
compagnare il Vescovo nella 
sua prossima visita ad Erbil 
con la preghiera, il digiuno e 
la carità.

I gruppi e le parrocchie 
che desiderano organizzare 
momenti di preghiera con la 
presenza di testimoni pos-
sono farne richiesta diretta-
mente all’Associazione Aiuto 
alla Chiesa che Soff re – On-
lus presso la sede di Milano 
(signora Paola Zappa), tel. 
02.76028469 mail: acs.mila-
no@acs-italia.org

Oltre a questo, tutti coloro 
(privati, aziende o parrocchie) 
che vogliono donare un’off er-
ta per le tante necessità dei 
profughi, possono eff ettuare i 
versamenti direttamente a So-
lidarietà Missionaria Onlus, 

un impegno di altri 975mila 
dollari, ha provveduto a far 
fronte all’emergenza alimenta-
re delle 13mila famiglie sfolla-
te. “C’è una frase che, da quan-
do qualche mese fa in Irak 
le famiglie dei profughi me 
l’hanno detta, non ho potuto 
più dimenticare - commen-
ta il segretario generale della 
Cei, monsignor Nunzio Ga-
lantino -: ‘Siamo perseguitati, 
fate in modo che non siamo 
abbandonati’. E’ l’impegno che 

come Chiesa italiana abbiamo 
prontamente fatto nostro, tra-
ducendolo sia in iniziative di 
preghiera che di solidarietà”.

Inaugurata l’Università 
a Erbil 
A testimonianza di quanto 

sia forte l’impegno della Chie-
sa italiana per i profughi cri-
stiani presenti nel Kurdistan 
iracheno, nel mese di dicem-
bre monsignor Nunzio Galan-
tino si è recato a Erbil dove ha 

sul conto Unicredit IT 14 M 
02008 23307 0000 28443616, 
specifi cando “DONAZIONE 
PROFUGHI DI ERBIL”. Poi-
ché le donazioni potranno 
usufruire della detrazione fi -
scale, verrà inviata a tutti una 
lettera dell’avvenuto ricevi-
mento dell’off erta a cui segui-
ranno i ringraziamenti perso-
nali del Vescovo. Sarà inoltre 
pubblicato il bilancio fi nale.

Il 24 marzo, Giornata dei 
Missionari Martiri e il Merco-

ledì Santo, i cristiani persegui-
tati del Kurdistan verranno ri-
cordati nel corso della solenne 
Messa Crismale. Le donazioni 
raccolte durante l’off ertorio 
verranno devolute per i profu-
ghi di Erbil.

“Porterai la loro croce per 
un giorno?” è l’appello che 
rilanciamo a tutti in questa 
speciale Quaresima di Carità 
nell’Anno Santo della Miseri-
cordia. 

M.G.

Tutte le informazioni per sostenere il progetto “Con il Ve-
scovo a Erbil” sono disponibili sul sito della Diocesi: www.carpi.
chiesacattolica.it. Per conoscere l’attività della Fondazione Aiuto 
alla Chiesa che Soff re in Kurdistan e in Iraq: www.aics-italia.org. 

“Adotta un cristiano 
di Mosul” questo l’appel-
lo lanciato due anni fa da 
Asia News e da Fondazio-
ne Pime, subito supportato 
dal Centro missionario che 
è riuscito ad inviare, trami-
te alla generosità di tante 
persone, 10.800 euro. “In 
questi campi - scrive pa-
dre Samir, paroco di Ama-
diya- Dohuc, nel nord del 
Kurdistan - hanno trovato 
ospitalità 3.500 famiglie 
cristiane, musulmane e ya-
zide fuggite da Mosul e dal-
la Piana di Ninive, braccati 
dalle violenze dello Stato 
islamico. Grazie agli aiuti 
contribuiamo a mantenere 
viva la speranza che il Si-
gnore Gesù sia con loro: se 
essi hanno lasciato tutto in 
nome suo e per amore suo, 
Egli non li abbandonerà 
mai”.

Spot su Aiuto alla Chiesa che Soffre
Aiuto alla Chiesa che Soffre ha realizzato uno spot di 30 secondi che 
racconta della Fondazione e della persecuzione anticristiana. Link 
https://www.youtube.com/watch?v=_j3R-qbTHeU

Don Imad Gargees
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Parrocchia
Limidi

A misura di paese
Le iniziative volte a creare occasioni
di incontro e di collaborazione

PASTORALELa chiesa riaperta fra le 
prime in diocesi dopo il 

terremoto, le opere parroc-
chiali, inaugurate alla fi ne del 
2009, pienamente in funzio-
ne, il prefabbricato, adiacente 
il campo sportivo, a fare, per 
così dire, le veci della canoni-
ca ancora inagibile. Attraverso 
questa articolazione degli spa-
zi, la parrocchia di Limidi è 
riuscita negli ultimi tre anni e 
mezzo non solo a mantenere, 
ma anche ad incrementare le 
proprie attività, all’interno di 
un paese caratterizzato dalla 
presenza di non poche realtà 
aggregative. “C’è una vitalità 
che si manifesta sia in ambito 
laico, con il Centro polivalente, 
la Polisportiva, il Circolo Arci, 
sia in quello parrocchiale, con 
Agesci, Azione cattolica, Cari-
tas, Anspi - aff erma il parroco 
don Antonio Dotti -. Da più 
parti si è avvertita la necessità 
di un coordinamento per veni-
re incontro a tutte le sensibili-
tà. Per questo sono nate varie 
forme di collaborazione, su cui 
vale la pena di insistere perché 
coloro che abitano nello stesso 
paese siano aiutati ad incon-
trarsi e a conoscersi”. Proprio 
questa capacità di fare aggrega-
zione, sottolinea don Dotti, “è 
una delle peculiarità di Limidi, 
che, passando per i cambia-
menti degli ultimi anni, fra cui 
il raddoppio del numero dei 
residenti, mantiene un’identità 
specifi ca sia rispetto a Soliera 
che a Carpi”.

Preghiera e catechesi
“Nell’Anno Santo, poten-

ziando alcune iniziative già 
collaudate - aff erma don Dotti 

-, la parrocchia intende off rire 
momenti signifi cativi di incon-
tro con il Signore, nella pre-
ghiera e nell’approfondimento 
della Parola di Dio”. Una volta 
al mese, la domenica pome-
riggio, l’Azione cattolica guida 
una catechesi, aperta a tutti, 
sul tema della misericordia. 
Ogni due settimane, si riunisce 
invece il gruppo serale - “pic-
colo ma molto fedele” osserva 
don Dotti - che commenta le 
letture della domenica. All’ora 
di adorazione eucaristica setti-
manale, se n’è aggiunta un’altra 
mensile, a cura del vicario par-
rocchiale, don Francesco Pio 
Morcavallo. I sacerdoti sono 
inoltre disponibili per le con-
fessioni il sabato alle 18, “un 
servizio che ha fi nora avuto 

munitaria, 14 italiani. Grazie 
alla collaborazione con la Ca-
ritas diocesana, è stato possi-
bile aiutare alcune famiglie nel 
pagamento di spese mediche, 
trasporto e libri scolastici, ret-
te per il doposcuola e per la 
scuola materna. Proseguono le 
donazioni dei privati sia in ali-
menti che in denaro, mentre si 
organizzano varie iniziative di 
raccolta fondi.

Anspi
“L’intitolazione del Circolo 

Anspi a don Lorenzo Milani - 
aff erma don Dotti - dice molto 
sulla cura educativa che voglia-
mo portare avanti in parroc-
chia, accompagnata all’attenzio-
ne per i diversi bisogni ed età”. 
Basti pensare al doposcuola, 
punto di riferimento pomeri-
diano per 12 bambini, alla scuo-
la di musica, con una trentina 
di iscritti, alle molteplici attività 
dell’oratorio, agli incontri sui 
disturbi specifi ci dell’apprendi-

Tutto è offerta al Signore
50° di professione per suor ElisannaVITA CONSACRATA

mento che si tengono in queste 
settimane. Inoltre, aggiunge il 
parroco, “ogni domenica, dal-
le 8 alle 13, grazie all’impegno 
dei volontari, il bar del Circolo 
è uno spazio accogliente dove 
stare insieme dopo la messa. 
Senza dimenticare le cuoche, 
che gestiscono la cucina per le 
cene comunitarie e la vendita 
dei tortellini, e gli anziani, per 
cui si organizza una volta al 
mese la tombola”. Sempre tra-
mite l’Anspi, in collaborazione 
con la Caritas e i Servizi sociali, 
sono stati infi ne utilizzati vou-
cher per affi  dare prestazioni di 
lavoro a persone svantaggiate.

Missioni
Da Limidi al mondo inte-

ro: per impulso dei parroci, la 
comunità è sempre stata attiva 
nell’animazione missionaria. 
Di recente, spiega don Dotti, 
“sono stati raccolti 3.850 euro 
per il centro estivo dei bambini 
di Chota in Perù, la missione 
di don Josè, il sacerdote che è 
stato ospite qui da noi per due 
stagioni estive. E’ una mani-
festazione di aff etto nei suoi 
confronti, ma anche un bel ge-
sto di generosità da parte della 
comunità”. Vivo è il legame di 
amicizia con l’organizzazione 
Medici con l’Africa Cuamm, 
tanto che “la parrocchia è sta-
ta invitata a partecipare il 7 
maggio prossimo all’udienza 
speciale con Papa Francesco - 
sottolinea -. Contiamo di an-
darci almeno con un pullman”. 
Cinque sono, poi, i volontari 
che hanno fatto servizio per un 
periodo in Th ailandia presso la 
Casa degli Angeli dove opera 
suor Angela Bertelli.        Not

Appuntamenti in Quaresima 
Ogni venerdì, alle 20.30 la Santa Messa, alle 21 la Via crucis animata dai gruppi parrocchiali.

Sono previsti due appuntamenti formativi.
Sabato 20 febbraio, per tutti coloro che sono impegnati nella cura educativa, il ritiro a Pra-

tofontana (Reggio Emilia) presso la comunità di don Daniele Simonazzi. Per l’occasione sono 
sospese le attività associative.

Lunedì 14 marzo alle 21, lectio divina sulla parabola del Buon Samaritano a cura di don 
Roberto Vecchi, direttore dell’Uffi  cio catechistico diocesano.

don Antonio Dotti

“Non è l’età che conta ma lo 
spirito: anche se non si hanno 
più vent’anni, si fa tutto quello 
che si può fare per il Signore 
nella gioia”. In suor Elisanna, 
per tutti “suor Anna”, c’è lo stes-
so entusiasmo di 50 anni fa, 
quando pronunciò la profes-
sione nell’istituto delle Suore 
delle Poverelle di Bergamo. Una 
vocazione che si è manifestata 
attraverso la grande sensibilità 
avvertita fi n da ragazza per l’in-
fanzia. “Pensavo: ‘voglio farmi 
suora per essere mamma dei 
bambini senza una famiglia’ 
- aff erma -. Il discernimento 
mi ha poi aiutata a compren-
dere che davvero il Signore mi 

Presente a Limidi dal 1950, la comunità è costituita at-
tualmente da quattro religiose, suor Rinalba, suor Elisanna, 
suor Simonetta e suor Pinenrica. Quest’ultima è in servizio 
nella parrocchia di San Bernardino Realino a Carpi. Le suore 
si adoperano, in particolare, nel catechismo, nella visita agli 
anziani, nell’animazione della liturgia.

un buon riscontro da parte dei 
parrocchiani”, commenta don 
Dotti.

Caritas
“Il terremoto è stato lo sti-

molo a riprendere il servizio 
della Caritas parrocchiale per 

farci prossimi ai bisognosi”. 
Così don Dotti spiega l’aper-
tura nel 2012 del centro di 
ascolto, a cui si è affi  ancata la 
distribuzione di alimenti e di 
indumenti. Al momento, i nu-
clei familiari seguiti sono una 
ventina: 6 di origine extraco-

Prosegue il ciclo di incontri di appro-
fondimento sui bisogni educativi speciali 
(bes) e sui disturbi specifi ci dell’apprendi-
mento (dsa) promosso dalla parrocchia e 
dal Circolo Anspi Don Milani. Buona la 
partecipazione ai primi incontri dell’8 e 
del 15 febbraio. Prossimi appuntamenti: 
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”, incontro 
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.

EDUCAZIONE

chiamava ad essere segno della 
Sua presenza di amore verso i 
piccoli”. Quasi assecondando 
questa naturale inclinazione, 
il servizio di suor Anna si è 
sempre svolto, in varie regioni 
d’Italia, nelle scuole materne. 
Tuttora, a Limidi, è una scuola 
d’infanzia che la vede all’opera 
in appoggio alle insegnanti. “Ci 
sono stati momenti di grande 
gioia, ma anche di soff erenza e 
di diffi  coltà, come nella vita di 
ciascuno - osserva -. Si impara 
volta per volta il valore dell’u-
miltà, nel riconoscere, quando 
si sbaglia, gli errori commessi e 
nel chiedere perdono ai fratel-
li. Tutto si off re al Signore, alla 

Sua misericordia”. Che sempre 
sorprende, servendosi anche 
di piccole e inattese gratifi ca-
zioni. Abile ricamatrice, suor 
Anna, da ragazza, ebbe infatti 
l’occasione di ricamare la mitra, 
i guanti e le pantofole indossati 
dal patriarca di Venezia Ange-
lo Roncalli. “Oggi sono esposti 
al museo dedicato a Giovanni 
XXIII a Sotto il Monte. Quando 
li ho visti lì - conclude - mi sono 
sentita commossa e onorata”.

suor Elisanna

Al bar dell’Anspi con don Josè (primo seduto a sinistra)

Scuola di musica

Incontro del 15 febbraio
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L’avventura continua
Domenica 21 febbraio il Limidi 1 celebra i 30 anni di attivitàAGESCI

Associaizoni

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 

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

Scout di oggi e di ieri, con il 
loro fazzolettone blu e gri-

gio, parteciperanno il 21 feb-
braio al 30° compleanno del 
Limidi 1. Un primo momen-
to celebrativo si era tenuto il 
19 dicembre scorso, rivolto a 
quanti sono passati nel gruppo 
in questi tre decenni. Domeni-
ca prossima, in concomitanza 
con la Giornata del Pensiero 
(22 febbraio), che unisce gli 
scout di tutto il mondo, la festa 
si aprirà ad una dimensione 
comunitaria attraverso la pre-
ghiera, la rifl essione, e la gioia 
di stare insieme. 

Scorrendo la storia, si 
nota, in realtà, come gli esor-
di dello scautismo a Limidi 
risalgano a prima del 1985. 
“Agli inizi del 1980 - racconta 
Paolo Santini, capogruppo - 
un rover del Carpi 1, Roberto 
Zanoli, subito seguito dal ‘col-
lega’ Alberto Battini, venne a 
presentare lo scautismo ad un 
gruppetto di ragazzi, fra cui 
c’ero io, su invito di don Ma-
rio Melegari, allora cappella-
no a Limidi. In accordo con il 
parroco, don Faustino Barbie-
ri, don Mario, già fondatore 
del Rolo 1, intendeva propor-
re un percorso educativo più 
strutturato a chi frequentava 
l’oratorio in modo informale”. 
La risposta entusiastica dei 
ragazzi non si fece attendere e 
fu così che nei fi ne settimana 
successivi “presero il via le at-
tività secondo il metodo scout 
- prosegue Santini -, per ar-
rivare nell’agosto di quell’an-
no al campo nella località La 
Cappella in Versilia. L’uffi  cia-
lizzazione ci fu con le prime 
promesse nel 1982, anche se il 
reparto fu censito all’interno 
del Carpi 1”. Il passo decisivo 
giunse nell’anno scout 1985-
86, sottolinea Santini, “quan-
do la comunità capi fu censita 
come Limidi 1. E’ dunque da 
questa data che si fa partire la 
storia del nostro gruppo. Nel 
frattempo - aggiunge - si era 
costituito anche il branco dei 
lupetti, mentre, per quanto ri-
guarda la presenza femminile, 
si è di fatto sempre optato per 
le unità miste”.

Dopo il gemellaggio con 
il Carpi 6, durato sei anni, 
dal 2012 il Limidi 1 è torna-
to a svolgere autonomamente 
le proprie attività. “I numeri 
ce lo consentivano - osserva 
Santini -, poi c’era la voglia di 
recuperare un legame forte 
con la parrocchia, dato che gli 
incontri si tenevano prevalen-
temente al Corpus Domini. 
In questo ‘ritorno’ siamo stati 
incoraggiati e sostenuti dal 
nuovo parroco, don Antonio 
Dotti”.

Oggi, il gruppo, che conta 
78 censiti, fa tesoro di questa 
ricca esperienza trentennale, 
che prosegue tra caccia, av-
ventura e strada, guardando 
alle sfide educative del pre-
sente e del prossimo futuro 
“con profonda convinzione 
non solo riguardo all’attualità 
del metodo scout - conclude 
Santini - ma del valore di tale 
proposta in una realtà picco-
la e di periferia come è Limi-
di. Facendo però attenzione 
al rischio, spesso presente, 
di chiudersi all’interno del 
proprio gruppo, per questo - 
conclude - stiamo provando 
a creare, per quanto possibi-
le, occasioni di collaborazio-
ne a livello parrocchiale”.

Not

Programma del 30º
Domenica 21 febbraio alle 11.30 la Santa Messa: saranno 

ricordati i sacerdoti che hanno accompagnato il gruppo, don 
Faustino Barbieri, don Mario Melegari, don Ivan Martini, 
don Nardino Burzacchini e don Rino Malagoli. Alle 13 il 
pranzo comunitario con la torta di compleanno e la proie-
zione di foto. Alle 15 Edoardo Patriarca, già presidente na-
zionale dell’Agesci e parlamentare, interverrà sul tema “Ri-
corre il centenario dello scautismo cattolico… Scautismo: 
fedeltà ai propri valori, sulla strada per guardare avanti”. Alle 
18 lo spettacolo di musica, immagini e parole “30 anni di 
indimenticabile storia”. Alle 20 conclusione e saluti.

Alessandro Cattini

Dal 12 al 14 febbraio, a 
Roverè Veronese, si è tenuto il 
primo turno di esercizi spiri-
tuali di Quaresima dei settori 
giovani e adulti dell’Azione 
cattolica della Diocesi di Car-
pi. Al nostro arrivo siamo 
stati accolti da una copiosa 
nevicata notturna. Questo ci 
ha permesso di raccoglierci 
meglio in questo spazio di si-
lenzio e preziosa intimità con 
il Signore, per approfondire, 
con la guida di don Maurizio 
Marcheselli, il tema centrale 
di questo anno giubilare: la 
misericordia. Le pagine bi-
bliche che più hanno ispirato 
la nostra meditazione sono 
state quelle della suggestiva 
opera dell’evangelista Gio-
vanni. In essa, la misericordia 
è concepita come quel nome 
dell’amore che più ne sottoli-
nea l’incondizionata gratuità, 
la sua sproporzione; insie-
me allo sbilanciamento di 
Dio verso l’umanità, la quale 

Dio ci ha amato così…

Primo turno di esercizi spirituali
di Quaresima dei settori giovani e adulti 

AZIONE CATTOLICA

non ha nulla da dare in con-
traccambio se non la propria 
disponibilità ad accoglierla. 
Come Nicodemo (Gv 3) ab-
biamo sperimentato la mera-
viglia di fronte al dono che il 
Padre fa sempre al mondo: la 
vita eterna nel suo Figlio uni-
genito. Insieme ai discepoli ci 
siamo lasciati interrogare da 
un Gesù che, donandosi come 
pane di vita (Gv 6), ci apre fi n 
da ora le porte dell’eternità, 
grazie a un’amicizia (Gv 15) 
che svela il volto misericor-
dioso di Dio e supera la mor-
te. Nel contesto degli esercizi 
abbiamo poi vissuto insieme 
il sacramento della riconcilia-
zione: durante la celebrazio-
ne abbiamo ricevuto la visita 
del nostro Vescovo Francesco 
Cavina. Anche questo è stato 
un modo per sperimentare 
sempre più la misericordia di 
un Padre che, “se ci ha ama-
to così” (1 Gv 4,11), nella so-
vrabbondanza, non può che 
spingerci ad amarci gli uni gli 
altri come lui fa con noi.

Gemellaggio con il gruppo del 
Madagascar Malaza 41 nel 1988

Nell’ambito delle iniziati-
ve per il 70° dello scautismo 
a Mirandola, che hanno come 
fi lo conduttore l’articolo della 
legge “La guida e lo scout sor-
ridono e cantano anche nelle 
diffi  coltà”, il prossimo incon-
tro dal titolo “Genitori 2.0 e i 
rischi della rete con i fi gli na-
tivi digitali” si terrà martedì 
1 marzo, alle 20.45, presso il 
centro “Hangar” di via Bru-
natti a Mirandola (ex palestra 

Incontro con Maurizio Iengo
sui “nativi digitali”

70° dello scautismo a Mirandola
AGESCI

di via Brunatti). La serata avrà 
come ospite Maurizio Iengo 
educatore di strada, psicotera-
peuta e operatore nelle scuole 
primarie e secondarie di Novi, 
che tratterà in particolare della 
realtà dei ragazzi “nativi digi-
tali”, dell’opportunità dei nuovi 
dispositivi oggi utilizzati per 
comunicare, ma anche dei ri-
schi direttamente connessi. 
L’incontro è aperto a tutti.
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la striscia SPADE di Myriam Savini 

La creatività paga
COMMERCIO Daniele, Alessia e Dario: storie di giovani 

auto - imprenditori della cultura

Difendersi dal virus

Attenzione alla nuova minaccia
sul web: i cryptolocker

INFORMATICA

Rebecca Righi

C’è chi dice che per le pas-
sioni dei giovani non c’è 

spazio, che bisogna rassegnarsi 
ad accettare il lavoro che capi-
ta, che al posto fi sso non si dice 
mai di no, e che i mestieri crea-
tivi non pagano.

E poi c’è invece chi sulle 
proprie passioni investe tem-
po, spazi, idee e anche corag-
gio. Scoprendo, magari a tre 
anni dall’apertura, che le ven-
dite non smettono di crescere.

A dirlo sono le storie di Da-
niele Manicardi, proprietario 
della “Bottega del Bimbo”, una 
giocattoleria aff atto tradizio-
nale sotto i portici di San Nico-
lò, e dei coniugi Alessia Napo-
litano e Dario Pignatti, librai, 
ma anche molto altro,  della 
libreria “Radice-Labirinto” in 
piazza Garibaldi.

Una bottega a misura
di bambino
“Se volevo puntare su gio-

chi di qualità, dovevo puntare 
anche ad una presentazione di 
qualità: un ambiente a misura 
di bambino, di mamma con il 
passeggino”. È così che pren-
de la svolta l’attività di Danie-
le Manicardi, quando decide 
di trasferire il suo negozio di 
giocattoli: “Non potevo esse-
re concorrenziale con i centri 
commerciali. Allora ho cercato 
prodotti diff erenziati, selezio-
nati sul mercato europeo”. E 
l’intuizione è stata premiata: 
“Vedo nelle giovani generazio-
ni di genitori la ricerca della 
qualità”.

Alla “Bottega del Bimbo” 
ci si perde tra pareti colorate 
e mobili alla francese, guidati 
da Daniele che apre le scatole 
e spiega le regole di ogni gioco. 
La sua scelta predilige i giochi 
creativi, che aiutano a mante-
nere il contatto con la realtà. 
E la realtà entra nelle giornate 
dei bimbi che frequentano i 
laboratori organizzati nel giar-
dino che si nasconde tra il ne-
gozio e l’abside della chiesa di 
San Nicolò: qui si fa musica 
d’insieme anche a quattro anni, 
si impara a cucinare in inglese 
e in spagnolo insieme a ragaz-
ze madrelingua, si sperimenta-
no le basi della meccatronica e 
della programmazioni facendo 

(una richiesta di denaro ov-
viamente) ricevendo così una 
seconda e-mail contenente il 
programma di decriptazione.

La tecnica del cryptlocker 
si avvale di un’ulteriore ma-
novra informatica defi nita 
phishing ossia l’arte di copiare 
la schermata, la grafi ca, di un 
sito di fi ducia (ad esempio una 
banca) per convincere l’utente 
della validità del sito/messag-
gio. Chi utilizza il cryptlocker 
inganna in tal modo i naviga-
tori del web, che con tranquil-
lità scaricano gli allegati delle 
e-mail incuranti del pericolo, 

perchè convinti si tratti di un 
avviso di spedizione o di un 
proprio istituto di credito. 

Per difendersi da questi 
attacchi servono piccole atten-
zioni telematiche ed un pizzico 
di buon senso: un programma 
antivirus, una copia di backup 
dei propri fi le, un sistema sem-
pre aggiornato ed un occhio di 
riguardo per quei messaggi di 
posta elettronica che potreb-
bero minacciare il nostro ma-
teriale. 

Simone Giovanelli

• 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

esperimenti con una tata robo-
tica.

Daniele si è messo in gioco, 
e i suoi giochi a bambini e ge-
nitori piacciono molto.

Nel bosco verticale 
dove crescono i libri e le 
piante
Quando un cliente en-

tra, Dario Pignatti si mette  
a disposizione. Dagli scaffali 
spunta il libro tagliato per-
fettamente sulla descrizione 
del bambino che lo riceverà. 

Il librario dà un assaggio di 
lettura, e improvvisamente si 
torna bambini. Libri appesi al 
soffitto, appoggiati ai muri, 
di ogni forma e dimensione. 
Libri immersi in un bosco 
verticale.

“Mia moglie Alessia ed io 
- racconta Dario - abbiamo 
frequentato l’accademia Dros-
selmeier, scuola per librai e 
giocattolai e centro studi di 
letteratura per ragazzi”. Segue 
l’esperienza in varie librerie 
di Carpi, e poi fi nalmente 
l’occasione di aprire un luogo 
nuovo, in cui off rire al clien-
te un’esperienza e non solo un 
libro: “Questa libreria vuole 
essere anche un centro di ag-
gregazione culturale: selezio-
niamo personalmente titoli di 
qualità, lavoriamo con inse-
gnanti e genitori, elaboriamo 
bibliografi e specifi che, faccia-
mo forniture per le scuole. E 
le persone arrivano anche da 
fuori”. Alla “Radice-Labirinto” 
si legge ad alta voce, convinti 
del valore aggiunto che la nar-
razione face to face porta con 
sé. E si legge a tutti: le propo-
ste sono tanto per gli adulti 
quanto per la fascia di età 0-2, 
e vanno dall’incontro con l’e-
sperto di letteratura dell’in-
fanzia alle narrazioni musica-
te. Il feedback è positivo, l’idea 
funziona e la soddisfazione di 
Alessia e Dario è tanta: fare 
impresa culturale e creativa è 
possibile, e mette il sorriso.

La polizia postale ha rile-
vato una nuova ondata di vi-
rus informatici che colpiscono 
gli utenti via e-mail. Si tratta 
dei cryptlocker, già conosciuti 
nella pirateria informatica, ma 
ultimamente tornati in voga 
come strumenti per compie-
re crimini attraverso il web. Il 
virus consiste in un program-
ma di criptazione che blocca 
il contenuto del pc agli utenti 
che ricevono un particolare 
messaggio di posta elettronica. 
In seguito l’utente potrà riave-
re i propri contenuti solamente 
cedendo al ricatto del mittente 

Daniele Manicardi
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La festa della Cattedra di 
San Pietro il 22 febbraio, in 

uso a Roma già nel 336, anche 
se la sua origine e celebrazione 
non hanno alcun riferimento 
alla cattedra materiale. Espri-
meva infatti, ed esprime tut-
tora, la potestà di Pietro, radi-
cata in Roma e lasciata ai suoi 
successori: la sede di Pietro è 
riferimento di unità per tut-
ta la Chiesa, secondo la bella 
iscrizione classica che il Papa 
San Damaso dettò per il fonte 
battesimale del Vaticano: Una 
Petri sedes, unum verumque 
lavacrum.

Di una sella pontifi cale 
oppure di un trono, cioè di un 
seggio su cui materialmente 
sedeva il Papa nelle funzioni 
liturgiche, si parla fi n dall’an-
tichità con diverse espressio-
ni; famosa quella di Ennodio 
di Pavia (†521): sella gestato-
ria apostolicae confessionis. 
Solo alla fi ne del secolo VI 
però viene attestata una devo-
zione nei riguardi di tale cat-
tedra materiale, ritenuta quel-
la usata da San Pietro. Nulla 
però fa supporre che fosse la 
cattedra lignea che viene con-
servata nella Basilica vaticana, 
tanto più che per l’uso liturgi-
co la sedia papale, trasportata 
per esempio nelle processioni 
stazionali, doveva essere un 
piccolo seggio mobile: solo 
quando i papi si insedieranno 

nel palazzo del Laterano si co-
mincerà a parlare di un trono, 
legato all’insediamento del 
nuovo pontefi ce e garanzia 
della sua legittimità. 

Notizie invece che riguar-
dano la sedia lignea esistente 
in Vaticano risalgono all’inco-
ronazione imperiale di Carlo 
il Calvo, avvenuta il 25 dicem-
bre 875 per mano del Papa 
Giovanni VIII. L’imperatore 
si era probabilmente portato 
dietro per la solenne cerimo-
nia uno splendido trono im-
periale, che lo rappresentava 
in effi  gie, e ne fece verosimil-
mente dono al Papa, insieme 

con altri oggetti di valore che 
furono off erti in onore di San 
Pietro, come attestano fonti 
franche, cioè gli Annali Berti-
niani e Vedastini.

Dal secolo X viene attesta-
ta l’usanza, dopo l’elezione del 
Papa e la sua consacrazione, 
di una sua intronizzazione 
che avveniva nella Basilica va-
ticana, usanza che per alcuni 
secoli seguenti diventerà un 
atto costitutivo della procedu-
ra per l’elezione del Papa. Nel 
1037 alla parola intronizzare 
viene aggiunta, in una bolla 
papale, quella di incattedra-
re: un’endiadi raff orzativa o 

una cerimonia di natura di-
versa e che dice riferimento 
alla cattedra lignea? Diffi  cile 
pronunciarsi anche perché 
gli avvenimenti drammatici 
del papato e di Roma nel se-
colo XI impedirono lo svolgi-
mento in San Pietro del rito 
liturgico dell’insediamento 
del pontefi ce. Sarà un cano-
nico di San Pietro, di nome 
Benedetto, il primo a lasciar-
ci, nel 1140, descrivendo le 
cerimonie liturgiche che si 
svolgevano nella Basilica, 
uno speciale riferimento alla 
cattedra lignea, adoperata 
in occasione della festa della 
Cattedra del 22 febbraio per 
l’incensazione all’altare sopra 
la tomba dell’apostolo. Aff er-
ma che il Papa deve sedere in 
cattedra durante la messa, un 
seggio diverso quindi dalla 
sede marmorea che si trovava 
nell’abside. Questo uso che si 
faceva di una cattedra mobile 
lignea sulla tomba dell’apo-
stolo, ben attestato nel secolo 
seguente, fu certamente l’i-
nizio della sua esaltazione e 
probabilmente della sua iden-
tifi cazione, attraverso un len-
to processo di attribuzione, 
con il seggio usato da san Pie-
tro: dal 1237 la sedia lignea 
verrà chiamata espressamente 
Cattedra di San Pietro. 

EC

22 febbraio
Festa della Cattedra
di San Pietro

a cura di Maria Silvia Cabri, con la collaborazione di don Ermanno Caccia

Consegna delle chiavi affresco di Pietro Perugino, 1481-1482

AFORISMI
Oscar Wilde e gli aforismi mai scritti

Oscar Wilde, irlandese, scrittore, poeta, drammaturgo, 
giornalista, narratore, critico, autore estremamente polie-
drico, vissuto nella seconda metà dell’ottocento, non ha mai 
scritto libri di aforismi. Eppure le sue frasi, estrapolate dai 
suoi libri e dalle commedie di successo, sono diventate celebri 
aforismi e sono famosissime tra tutti i cultori della letteratura 
dell’estetismo.
Questi sono alcuni esempi degli oltre 400 aforismi più cono-
sciuti: 
- Amo molto parlare di niente. E’ l’unico argomento di cui so 
tutto.
- Ho dei gusti semplicissimi: mi accontento sempre del meglio
- Le cose vere della vita non si studiano ne’ si imparano, ma 
si incontrano
- Perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più
- Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte della 
gente esiste nulla più
- A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprire bocca e 
togliere ogni dubbio
- La maggior parte delle persone sono altre persone. I loro 
pensieri sono opinioni di qualcun altro, la loro vita un’imita-
zione, le loro passioni una citazione
- Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni
- Il pubblico è assai tollerante. Perdona tutto tranne il genio
- La verità è raramente pura e mai semplice
- Un amico è qualcuno che ti conosce molto bene e, nonostan-
te questo, continua a frequentarti

Dai ricordi della nostra 
prima adolescenza emergono 
immagini, suoni, volti, poesie.

Le poesie: imparate a me-
moria, a quel tempo “imposte” 
e poi ritrovate e amate tanto 
da diventare compagne di vita, 
sanno riportare i sapori e i ri-
cordi antichi di anni giovanili 
e sono rimaste così ferme nella 
mente da poter essere recitate 
ancora, quasi automaticamen-
te, senza sforzo, senza lacune, 
capaci di farci respirare l’odore 
dell’ieri, dell’oggi e del domani.

   Gli autori proposti ai gio-
vani o giovanissimi studenti 
erano i grandi poeti italiani, i 
giganti della nostra letteratura: 
Pascoli, Carducci, Leopardi, 
Manzoni, Giusti.

   Delle “Rime Nuove” di 
Giosuè Carducci fa parte una 
breve composizione, che il po-
eta scrisse nel 1871 in memo-
ria del piccolo Dante, il fi glio 
morto all’età di tre anni nel 
1870.

Pianto Antico
L’albero a cui tendevi 
La pargoletta mano, 
Il verde melograno 
Da’ bei vermigli fi ori
Nel muto orto solingo
Rinverdì tutto or ora,
E giugno lo ristora

Di luce e di calor. 
Tu fi or de la mia pianta
Percossa e inaridita,
Tu de l’inutil vita
Estremo unico fi or, 
Sei ne la terra fredda,
Sei ne la terra negra; 
Né il sol piú ti rallegra 
Né ti risveglia amor

   “Pianto Antico” è la po-
esia del dolore. Non c’è soff e-
renza più grande della morte 
di un fi glio. Il poeta scrive 
per se stesso, per dare forma 
all’angoscia legata alla perdita 
del suo bambino. Ma la po-
esia non è solo per lui che la 

scrive, è anche di chi la riceve. 
Aff erma Salvatore Quasimo-
do: “La poesia è la rivelazione 
di un sentimento che il poeta 
crede sia personale e interiore, 
che il lettore riconosce come 
proprio”. Chi legge una lirica 
vi ritrova simboli e signifi ca-
ti, immagini ed emozioni che 
percorrono la sua vita per-
sonale, valori a lui svelati dal 
messaggio del poeta.

   Nel parlare del suo do-
lore, Carducci pensa a tutti i 
padri che, come lui, hanno af-
frontato la disperazione per la 
morte di un fi glio. Il suo è un 
“pianto antico”, che accomuna 

le storie dolorose di tante ge-
nerazioni.

   Abbandonati i toni pole-
mici, fi eri e rivoluzionari, che 
caratterizzano tanta parte del-
la produzione carducciana, in 
“Pianto Antico” la poesia di-
venta più lirica e intimista nel-
la sua struggente malinconia. 
Si anima di luci e ombre, di 
colori e di suggestioni, di forti 
contrasti tra il tepore del sole e 
la fredda terra, la vita e la mor-
te. I sentimenti si intrecciano 
sul rapporto uomo - natura e 
sulle metafore, che collegano il 
poeta alla pianta inaridita e il 
fi glio al fi ore rosso splendente 
e alle verdi foglie del melogra-
no. 

Giosuè Carducci

La natura del piccolo Dan-
te, della sua tenera infanzia, 
era luminosa, festosa con i 
colori della primavera. Dopo 
la sua scomparsa, essa torna 
a fi orire e a mostrare tutto il 
suo caldo splendore. Il cuore 
del poeta è freddo e indurito, 
svuotato di ogni sentimento e 
di ogni speranza.

La natura sembra insensi-
bile.

   Quale è la funzione della 
natura nel dolore umano?

Prima madre e poi matri-
gna, ingannevole e distante: 
questa è la natura di Leopardi.

Entità panteistica, animata 
dallo stesso spirito divino che 
agisce nella vita dell’uomo: 

così la cantano i poeti del ro-
manticismo inglese e tedesco.

Presenza indiff erente alla 
soff erenza, guidata da un mec-
canicismo e da un impulso 
vitale: la bella primavera e la 
calda estate restano estranee 
e distaccate dalla vita umana, 
dalla vita inutile del poeta.

Rinascita inaccettabile, 
ostile: il cuore inaridito, in-
soff erente fi nisce per vederla 
come una nemica.

   La natura può essere tutto 
questo. Ed è anche qualcosa di 
più.

Non si può dimenticare, 
cancellare la soff erenza. Ma 
la natura, creazione divina, 
può affi  ancare l’uomo nel suo 
percorso doloroso, parlargli di 
speranza, accompagnarlo nella 
sua ricerca di pace, infondergli 
coraggio per una rinascita che 
lo sostenga nel dolore. Può ri-
cordargli l’amore e la tenerezza 
di Dio.

   Il cuore dell’uomo sof-
ferente, resterà soff erente. E’ 
vero. Ma se riuscirà ad aprirsi a 
questo messaggio, potrà riem-
pire il vuoto della sua vita con 
la vicinanza di Dio, che non lo 
abbandonerà e gli sarà sempre 
compagno nel cammino.  

Giosue’  Carducci - Pianto  Antico

Oscar Wilde
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Simone Giovanelli

Il progetto “Sport&GO! Cre-
scere con lo sport” è un 

percorso formativo di attività 
sportiva sperimentale del Cen-
tro sportivo italiano pensato 
per le categorie giovanili Under 
10 e Under 12. “Sport&GO!” 
ha avuto il merito di trasfor-
mare in prassi, con realismo 
e concretezza, l’enunciazione 
teorica del progetto educati-
vo del Csi. Si potrebbe dire 
che è stato messo nella pratica 
quello che ogni educatore Csi 
continua a pensare da tempo: 
c’è bisogno di un rilancio per 
l’attività dei ragazzi, ovvero c’è 
bisogno di puntare di più sui 
settori giovanili. Il passaggio 
dalla teoria alla pratica è sta-
to attuato nella scorsa stagio-
ne, sperimentando una nuova 
proposta sportiva densa di non 
poche diffi  coltà, bisognevole 
di tanti correttivi e... suggeri-
menti. I punti fermi, ma riba-
diti anche quest’anno, sono: il 
diritto al gioco da garantire a 
tutti i partecipanti, un approc-
cio immediato e semplifi cato 
verso lo sport ed un percorso 
a più livelli per aff ermare la 
continuità sportiva. Come per 
qualsiasi nuova attività da pro-
muovere, nel suo primo anno 
di attuazione “Sport&GO!” 
ha fatto scaturire un dibattito 
fattivo con gli operatori terri-
toriali che hanno risposto in-

Continuità per sport e sportivi
Ecco “Sport&Go!”: puntiamo tutto sui settori giovaniliCSI

Vittoria di rango per la 
Gsm Città di Carpi che espu-
gna per 2-3 (25-21 18-25 25-11 
24-26 13-15) l’ostico palazzet-
to di Vignola dopo cinque set 
di battaglia pura caratterizzati 
da continui sorpassi e contro-
sorpassi. Partita subito in sali-
ta per le ragazze di coach Fur-
geri che cedono il primo set, 
salvo poi riprendersi imme-
diatamente trascinate da una 
prova sfavillante della banda 
Bulgarelli che chiuderà la pro-
pria gara con 16 punti. La gara 
pare prendere la via di Vignola 
nel terzo set con le padrone di 
casa che aggrediscono sin dal-
le prime battute mettendo alle 
corde un’incomprensibilmente 
spaesata capolista che cede 25-
11. Nel quarto set è battaglia 
vera con Vignola che vorrebbe 
chiudere la gara a proprio fa-
vore e accorciare le distanze in 
classifi ca scontrandosi con la 
reazione carpigiana che pro-
duce un pirotecnico 24-26 che 
prolunga la sfi da, come le più 
intriganti epiche battaglie di 
questa disciplina al “tie break”. 
Nel quinto e conclusivo set le 
due compagini strappano ap-
plausi dall’esigente pubblico 
vignolese che tuttavia si vede 
espugnare il proprio palazzet-
to proprio all’ultimo respiro 
sul 13-15. 

Carpi, con questi due pun-

ti, si vede ora tallonata in clas-
sifi ca da Anzola e San Damaso 
distanti ora rispettivamente 
tre e sei punti. Appuntamento 
da vestito elegante sabato alle 
18 alla palestra “Gallesi” per il 
“big match” proprio fra le pri-
me due forze della classe con la 
ghiotta possibilità di allungare 
in maniera defi nitiva verso la 
tanto desiderata promozione 
in Serie B. 

Bene anche le ragazze della 
Serie D di coach Camurri che 
si sbarazzano in tre set (25-
17 / 25-20 / 25-10), nel derby, 
dell’Anderlini continuando il 
periodo positivo dopo la vitto-
ria al “tie break” contro il Bon-
deno. Ottima prova realizzati-
va di Trevisani (12 punti) alla 
quale verrà chiesto di replicare 
venerdì sera nella suggestiva 
sfi da del “Pala Guarini” contro 
la seconda squadra della Liu Jo.

E. B.

Gsm senza freni
Testa al big match contro Anzola

VOLLEY

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Pensioni di reversibilità: 
previsti nuovi tagli?

In uno dei decreti della delega legislativa sulla povertà, 
depositati in Commissione Lavoro alla Camera, il gover-
no prevede un intervento sulle pensioni di reversibilità. 
Si tratta dell’importo della pensione che un benefi ciario 
del nucleo familiare riceve alla morte del lavoratore as-
sicurato o pensionato. Uno strumento introdotto per tu-
telare i coniugi, soprattutto le donne, che non hanno una 
pensione di vecchiaia e che spesso hanno un reddito al di 
sotto della soglia di povertà. Nel 2015, sono state erogate 
183mila pensioni di reversibilità per un importo medio 
di 650 euro. L’assegno corrisponde al 60% della pensio-
ne del familiare deceduto se c’è solo il coniuge, all’80% se 
c’è anche un fi glio e al 100% se ci sono più fi gli (che alla 
data della morte del genitore devono risultare minorenni, 
inabili, studenti o universitari e a carico). Nella delega si 
legge che il governo intende razionalizzare, cioè di fatto 
ridurre, le prestazioni di tipo assistenziale, oltre che “al-
tre prestazioni di natura previdenziale”. Il testo - essendo 
una delega - è per forza vago. Ma leggendolo si capisce 
che le pensioni di reversibilità diventano «prestazione 

assistenziale»; e che per poterne benefi ciare in futuro bi-
sognerà non superare certi parametri economici. Già oggi 
è così, ma il governo intende ancorare la reversibilità (ma 
anche assegno sociale, integrazione al minimo, maggio-
razione sociale del minimo, assegno per il nucleo con tre 
fi gli minori) al reddito calcolato con il meccanismo della 
DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).  L’Isee, l’“indica-
tore della situazione economica equivalente”, tiene conto 
anche di eventuali patrimoni fi nanziari e immobiliari. Tut-
to dipenderà da dove verrà posta l’asticella del parametro 
Isee. Secondo il parere di alcuni consulenti del governo non 

responsabile della formazione 
e di “Sport & Go!”, Ernesto 
Giocolano. “L’intervento degli 
esperti - riferisce Giocolano - si 
è collocato all’interno del con-
tenitore ‘Cultura ed esperienza 
sportiva per i preadolescenti 
del terzo millennio’ indiriz-
zando i loro interventi al tema 
comune dello sport per i gio-
vani e dei giovani”. Nonostante 
i dati dell’abbandono della at-
tività sportiva restino altissimi, 
gli stili di vita non diventano 
più attivi dei precedenti e gli 
under 13 italiani sono i più 
obesi d’Europa; è opportuno 
continuare a interrogarsi per 
fornire un contributo allo svi-
luppo e alla diff usione di una 
nuova cultura sportiva per i 
giovani. Da dove partire? Dal-
la polisportività, la cui applica-
zione al settore giovanile riesce 
a consolidare una visione dello 
sport al servizio della persona, 
in particolare del bambino, 
nella sua integralità. Si è ra-
gionato su come gli allenatori 
possano divenire mediatori 
culturali oltre che sportivi, 
considerando anche come le 
capacità di base dei giovani 
atleti stiano cambiando. Il con-
vegno ha rappresentato anche 
l’occasione di incontro per tutti 
i formatori territoriali, per fare 
il punto non solo sull’attività 
sportiva giovanile, ma anche 
su quella formativa svolta nel 
territorio e sul futuro “educati-
vo” del progetto “Sport & Go!”.

CSI IN BREVE

Una corretta alimentazione prima e dopo la gara
Un incontro rivolto ad atleti, genitori e tecnici per imparare la corretta alimentazione di 

uno sportivo: saranno gli specialisti della Medicina sportiva dell’Ausl di Modena ad insegnare ai 
presenti quali sono i comportamenti alimentari corretti prima, durante e dopo una gara, così da 
ottenere i migliori risultati possibili sia dall’ambito sportivo, sia da quello salutare.

Il tutto si terrà lunedì 29 febbraio alle 20.45 presso la sala Peruzzi a Carpi, con partecipa-
zione libera.

Centro Sportivo
Italiano

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

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

teressati, formulando proposte 
e correttivi essenziali. Oggi, 
ai più, quello di “Sport&GO!” 
sembra essere un percorso “na-
turale”, acquisito. Soltanto da 
ampliare, per allargare le po-
tenzialità ricettive delle nostre 
società sportive nei confronti 
dei bambini. Il percorso preve-
de sia la fase locale che quella 
regionale e nazionale.

L’allarme giovani: gli un-
der 13 italiani sono i più obesi 
d’Europa 

Il 5 e 6 febbraio scorso si 
è svolto presso la “Casa dello 
Sport” di Bergamo l’incontro 
“MAPS...Rotte e strategie per 
giovani sportivi”, un time out 
del Csi sull’attività giovanile. 
Vi ha partecipato, in rappre-
sentanza del Csi di Carpi, il 

cambierebbe nulla, perché in questo caso non si consi-
dererebbe l’elemento patrimoniale dell’Isee. La pensione 
di reversibilità era appunto una misura previdenziale, 
dovuta perché costruita con i contributi versati dal la-
voratore nel corso degli anni; d’ora in poi sarà assisten-
ziale, e correlata ai mezzi di cui dispone il benefi ciario.  
Cgil-Cisl-Uil chiedono al governo un incontro urgente: 
il timore è che si “faccia cassa sulle pensioni”. Susanna 
Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo dico-
no che “ancora una volta si scopre un cinismo di fondo: 
se si deve dare qualcosa ai poveri bisogna toglierla a chi 
è appena meno povero. Logica questa che invece non si 
vede quando si opera sulle imprese o si tagliano le tasse 
anche a chi potrebbe e dovrebbe pagarle”. “Ci opporremo 
ad una logica siff atta - aff ermano i tre dirigenti sindacali 
-, tanto più se si intende mettere le mani su prestazioni, 
quali la reversibilità, che sono di natura previdenziale, e 
quindi sono pagate con i contributi dei lavoratori, con ciò 
colpendo soprattutto le donne”. “Sulle pensioni negli ulti-
mi anni - conclude la nota - si è operato uno scempio ed è 
semmai ora di mettervi riparo, aprendo un confronto su 
come restituire equità, solidarietà e fl essibilità al sistema”.  

La Segreteria FNP Emilia Centrale

Silvia Bulgarelli
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“Torino più forte ma Carpi più affamato”
Intervista a Matteo Fissore, cresciuto fra i biancorossiCALCIO

Vittoria per Terraquilia nel derby di Bologna

Finali di coppa conquistate

HANDBALL

A Superga per ricordare i campioni granata
Speciale iniziativa in vista della sfi da fra Carpi e TorinoTIFOSI

La Terraquilia Handball 
Carpi pare aver preso la giu-
sta via e grazie alla prestigiosa 
vittoria nel derby in casa del 
Bologna (22-26) riesce anche 
nel traguardo di conquistare 
il secondo posto aritmetico 
con una giornata dal termine 
della regular season. Una gara 
resa complessa dalla foga ago-
nistica dei “felsinei” a caccia 
del quarto posto, ultimo utile 
per accedere ai play off . Per i 
bolognesi ora sarà decisivo lo 
scontro diretto al “Pala Vene-
to” di Ancona contro la Lucia-
na Mosconi Dorica vincente 

ti, Bruno Brzic, Rudolf Cuzic 
e Jan Jurina in uno stato di 
grazia sia dal punto di vista 
mentale che fi sico. In partico-
lare l’estremo difensore, nella 
passata stagione capace, a soli 
25 anni, di vincere sia scudetto 
che Coppa Italia con la maglia 
del Bolzano.

Messo in archivio il secon-
do posto, la Terraquilia ora si 
prepara ora ad aff rontare al 
“Vallauri” sabato 20 febbra-
io l’Handball Estense capace 
nella passata stagione di espu-
gnare il palazzetto carpigiano. 
Sarà una partita da ex per i tre 

Elemento fondamentale 
della difesa della Fidelis An-
dria in Lega Pro, il centrale 
Matteo Fissore ha il cuore di-
viso fra Torino e Carpi nella 
sfi da di domenica allo stadio 
“Olimpico”. Nato calcistica-
mente nei granata, il nativo 
di Savigliano ha militato per 
una stagione (2013-14) nella 
Primavera del Carpi per poi 
rientrare alla base e vincere il 
campionato giovanile col To-
rino da protagonista assoluto. 

Domenica sfi da delicata 
fra Torino e Carpi, il tuo 
cuore per cosa batterà?
Sono molto legato ad en-

trambe le realtà. Ho bellissimi 
ricordi di Carpi dove mi sono 
trovato benissimo e sono ma-
turato come giocatore, anche 

rienze in Germania al Borussia 
Dortmund e in Spagna con la 
maglia del Siviglia, ma il Carpi 
ha decisamente più fame data 
la classifi ca pericolante che ne-
cessita punti pesanti per pun-
tare alla salvezza. 

Attualmente come ti 
trovi in Puglia e cosa 
sogni per la tua carrie-
ra?
Mi trovo benissimo ad An-

dria dove la gente ama il calcio 
e come molte realtà del sud a 
prescindere dalla categoria 
possiede una tifoseria molto 
calda ed appassionata. Chiaro 
che il mio sogno sarebbe quel-
lo di giocare in Serie A, magari 
proprio con la maglia del To-
rino. 

Enrico Bonzanini

“Panthers” e “Camperisti 
biancorossi”, due gruppi orga-
nizzati della tifoseria del Car-
pi, da sempre presenti in tante 
trasferte a prescindere dalla 
categoria, sono pronti a ren-
dere più ricca la loro trasferta 
di Torino, per seguire il Carpi 
a caccia di tre punti per prose-
guire la propria corsa alla sal-
vezza, organizzando una visita 
guidata alla Basilica di Super-
ga dove nel lontano 4 maggio 
1949 in un tragico inciden-
te aereo persero la vita tutti i 
componenti di quel “Grande 
Torino” che senza quella tra-
gedia avrebbe certamente 
egemonizzato il campionato 
per svariate stagioni. In onore 

di questi campioni prematu-
ramente scomparsi la Fifa ha 
proclamato nel 2015, il 4 mag-
gio, “La giornata mondiale del 

pro) acquistato poi dal Napoli 
e successivamente dato in pre-
stito ai biancorossi. Nelle ulti-
me uscite della squadra si era 
posizionato in panchina, com-
presa Carpi-Roma di venerdì 
scorso, giorno prima dell’inci-
dente.

Simone Giovanelli

E’ avvenuto sabato scor-
so il terribile incidente che ha 
coinvolto il giocatore Eddy 
Gnahorè. Il centrocampista 
biancorosso stava guidando 
verso casa per il periodo di 
pausa di due giorni concesso 
dalla società ai giocatori prima 
dell’importante match con-
tro il Torino. L’automobile di 
Gnahorè si è schiantata contro 
un camion (non sono ancora 
certi i motivi dello scontro) ed 
il giocatore è stato trasportato 
in elisoccorso all’ospedale di 
Alessandria dove è ricoverato. 
Le prime indiscrezioni davano 
notizia di una probabile frattu-
ra all’anca, ma il bollettino me-
dico comunicato dal Carpi sul 
suo sito uffi  ciale riporta di un 
trauma cranico ed uno al baci-
no. Gnahorè non è in pericolo 
di vita e le sue condizioni gene-
rali sono buone, ma la sua sta-
gione al Carpi potrebbe essere 
fi nita ancora prima di iniziare. 
Classe 1993, di provenienza 
francese, Eddy Gnahorè era di 
proprietà della Carrarese (lega 

Il bollettino medicoCARPI FC

Stagione a rischio per Gnahorè

nell’altro derby di giornata, in 
casa di Cingoli. 

Una seconda piazza che 
vale, agli uomini di coach 
Sasa Ilic, non solo l’accesso 
alle “Final Eight” di Coppa 
Italia, previste dal 4 al 6 mar-
zo a Lavis in Trentino, ma an-
che la possibilità di scattare ai 
blocchi di partenza dei play 
off  scudetto con due punti in 
classifi ca e uno solo di distanza 
dall’Handball Romagna. 

Una compagine, quella 
biancorossa, apparsa maturata 
e con la possibilità di far affi  -
damento sui vari Carlo Sper-

ex Ferrara Vesselin Hristov, 
Giulio Nardo e Michele Rossi 
che scalpitano per ritagliarsi 
più minuti in campo con la 
maglia biancorossa.

La stagione è defi nitiva-
mente entrata nel vivo e nono-
stante le tante vicissitudini che 
hanno complicato il percorso 
carpigiano, capitan Basic e 
compagni sono pronti a dire 
la loro e, a partire dalla Cop-
pa Italia, materializzare l’ap-
pellativo di mina vagante del 
campionato che tanti addetti 
ai lavori le hanno “affi  bbiato”. 

E.B.

se nel Torino ho scritto le pa-
gine sinora più belle della mia 
carriera vincendo uno scudet-
to Primavera con la fascia di 
capitano indosso. 

Chi vedi favorito?
Il Torino ha individuali-

tà migliori potendo contare 
su un attacco poderoso, forte 
anche del rientro di Ciro Im-
mobile cresciuto dopo le espe-

giuoco del calcio”. 
“E’ una cosa dovuta - 

chiosa uno degli organizzato-
ri -, vogliamo portare il no-

stro saluto in rappresentanza 
del tifo di fede carpigiana a 
quei martiri che persero la 
vita in un tragico incidente 
che ha rovinato una delle sto-
rie più belle del nostro calcio. 
Speriamo che tanti ragazzi 
giovani possano aggregarsi a 
noi perché questa triste storia 
di calcio non va dimenticata 
e anzi tramandata nelle gene-
razioni”. 

Ennesima testimonianza 
di una tifoseria, quella bian-
corossa, che per civiltà e cul-
tura calcistica non ha davve-
ro nulla da invidiare alle più 
consolidate e storiche tifose-
rie della massima serie. 

E.B.

Foto Simone Bulgarelli

Terraquilia si stringe intorno a Vaccaro

Noi stiamo con Vito

HANDBALL

E’ possibile prendere un 
anno e due mesi di squalifi ca, 
che nella pallamano signifi ca-
no di fatto concludere la car-
riera, per aver compilato male 
un modulo?

E’ la triste storia dell’ala del-
la Terraquilia Carpi e della Na-
zionale, Vito Vaccaro, che per 
aver erroneamente compilato i 
moduli relativi alla reperibilità 
in caso di controlli anti doping 
a sorpresa è stato, in primo 
grado, condannato alla totale 
sospensione dall’attività per 14 
mesi a partire dall’8 febbraio. 

Una sentenza assurda, che 
coinvolge in maniera più am-
pia per il medesimo motivo 
anche gran parte del mondo 
dell’atletica leggera, che priva 
la Terraquilia di uno dei suoi 
giocatori più forti e rappresen-
tativi in vista di un rush fi nale 
di questa stagione che vede la 
compagine allenata da Sasa 
Ilic ancora in corsa per cam-
pionato e Coppa Italia. 

Oltre ad aver immediata-

mente presentato ricorso ha 
voluto dimostrare pubblica-
mente la propria vicinanza 
all’atleta facendo indossare 
ai propri giocatori, durante il 
riscaldamento del derby poi 
vinto contro Bologna, una ma-
glietta con la scritta “Noi stia-
mo con Vito”. Una bella dimo-
strazione di attaccamento ed 
amicizia in un mondo in cui 
lo sport fatica ad essere reale 
veicolo per la trasmissione di 
valori.

E.B.

Nello specifi co della deci-
ma vittoria in campionato è il 
racconto di una gara mai in di-
scussione nella quale non pesa 
l’assenza di Balboni e Finetti 
mentre sale in cattedra l’otti-
ma Calzolari autrice di ben 16 
punti dal campo. 

Soddisfazione da parte di 
tutto l’ambiente cavezzese an-
che per il sigillo conclusivo 
della giovanissima Righini, 
ennesimo prodotto d’eccellen-
za dello storico e fl orido vivaio 
gestito dal general manager 
Giancarlo Tampellini. 

Ora l’inarrestabile corsa 
della capolista potrà impre-
ziosirsi di una nuova vittoria 
dato l’incrocio casalingo con la 
non irresistibile Libertas For-
lì capace nelle ultime cinque 
partite di racimolare la miseria 
di due punti e tremendamente 
coinvolta nella lotta per non 
retrocedere. 

E. B.

Sempre più prime, sempre 
più feroci, sempre più sole in 
una corsa forsennata verso un 
meritato ritorno in Serie A. 
Questa è la storia delle Piovre 
di Cavezzo che non conosco-
no alcun tipo di inciampo nel 
campionato di basket femmi-
nile di serie B.

Nonostante i due brividi 
patiti in casa delle immediate 
inseguitrici nei due turni pre-
cedenti, le ragazze di coach 
Bregoli hanno letteralmente 
spazzato via le malcapitate ra-
gazze della Libertas Bologna 
che escono dal “Comunale” 
di Cavezzo con l’umiliante fi -
nale di 77-36. Nemmeno dieci 
punti a quarto concessi ad una 
compagine che non dovrebbe 
aver problemi a salvarsi, ad 
ulteriore testimonianza del-
la forza della “giallonere” che 
cedono solamente il primato 
della miglior difesa al Basket 
Tricolore seconda forza del 
campionato. 

BASKET

Le Piovre egemonizzano il campionato
Cavezzo sempre più prima in classifi ca

Matteo Fissore

Il match Roma-Carpi perso per 3-1
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Moda o ideologia?
I vegani, l’alimentazione e lo stile di vitaSOCIETÀ

Cultura e Società

E’ sempre più frequen-
te imbattersi nelle corsie di 
supermercati in display che 
richiamano e reclamizzano 
prodotti vegani. Che cosa si-
gnifi chi e cosa siano in realtà, 
aldilà dei fruitori degli stessi, 
poco si sa. Il termine vegano 
deriva dalla parola inglese ve-
gan, termine ideato dall’inglese 
Donald Watson. 

Watson e Elsie Shrigley 
fondarono nel 1944 la “Vegan 
Society”, dopo che la “Vegeta-
rian Society”, non accettò la 
loro proposta di escludere i lat-
ticini dai prodotti considerati 
vegetariani.

Se i vegetariani si rifi utano 
di mangiare animali di qualsi-
asi specie, i vegani, non man-
giano neppure i prodotti deri-
vati come latte, latticini, uova 
e miele.

Per coloro che aderiscono 
a questo stile di alimentazio-
ne, ma come vedremo a questo 
stile di vita, al principio di non 

nuocere agli animali in alcun 
modo fanno seguire il divieto 
dell’utilizzo di prodotti da essi 
derivanti a 360°, vale a dire an-
che per l’arredamento, l’igiene 
personali, i divertimenti (di-
vieto a frequentare zoo, circhi, 
feste con usi di animali).

I veri vegani utilizzano per 
l’igiene personale prodotti per 
la cui realizzazione non siano 
stati eff ettuati test su cavie ani-
mali.

Dietro la promozione di 

uno stile di vita particolare 
come quello vegano, in realtà 
c’è l’ideologia ecologista. Un’e-
cologia profonda ovvero, come 
gli stessi fondatori defi niscono, 
una “fi losofi a contemporanea 
basata su un decentramento 
antropocentrico rappresentato 
dagli attuali movimenti ecolo-
gisti”.

Insomma, l’ecologia sareb-
be semplicemente una branca 
delle scienze biologiche, men-
tre l’ambientalismo sarebbe 

puramente utilitaristico, in 
quanto basato sul benessere 
dei soli umani. Da qui deri-
va l’ideologica distinzione tra 
animali umani e non umani, 
fi nalizzata a mettere sullo stes-
so piano gli uomini e le bestie, 
negando, l’esistenza di un pri-
mato dell’uomo sugli animali, 
nonché la diff erenza di specie.

Lo “specismo”, inteso come 
teoria atta ad aff ermare la su-
periorità della specie umana 
viene così inteso come un gra-
ve pregiudizio simile e uguale 
al “razzismo”. 

Ciò che dà valore e digni-
tà alla persona non sarebbero 
la ragione e la volontà, ma la 
capacità di “autocoscienza” e di 
“desiderio”.

Beh c’è da che pensare, da 
una moda che proviene da lon-
tano ecco in realtà cosa spinge 
a livello ideologico una scelta 
come questa, apparentemente 
“buona e salutare”.

EC 
interiore. Scrive l’autrice: «Con 
il commento del Pater, Teresa ci 
ha trasmesso una grande real-
tà: chi si rivolge alle cose della 
terra rimane insoddisfatto» (p. 
115). 

Nella terza parte, l’autrice 
presenta Santa Teresa come 
«nell’azione-contemplativa», 
facendo riferimento all’opera 
Fondazioni, in cui lei, aven-
do già assunto l’orazione come 
centro della propria esistenza, 
si avvia verso le fondazioni dei 
nuovi monasteri. 

Nella quarta parte viene 
presentata la Santa alla luce de 
Il Castello interiore, un capola-
voro della spiritualità universa-
le e del cammino spirituale che 
arriva al momento culminante 
del «matrimonio spirituale», 
di cui l’autrice dice: «Nel ma-
trimonio spirituale — grazia 
sublime che avviene nel centro 
più intimo dell’anima — lo Spi-
rito di Dio si unisce con lo spi-
rito umano...» (p. 276). 

Nell’Appendice si scopre un 
sublime dialogo messo in sce-
na nel Il Castello interiore, un 
accompagnamento dialogico 
diretto e gentile di Gesù verso 
l’anima che cerca «lo svelamen-
to senza velo» (Benedetto XVI) 
della comunione nell’amore. 

Il pregio del volume è nel-
la particolare presentazione 
dell’orazione in questo pelle-
grinaggio sulle orme di San-
ta Teresa d’Avila. Rimangono 
da approfondire le vie aperte 
dall’autrice circa il rapporto tra 
l’azione e la contemplazione, 
elementi fondamentali della 
spiritualità teresiana. Un com-
pito che si ripropone anche per 
ogni cristiano. 

George Marius Nicoara 

LIBRI

 Nell’ottobre 2014 ha avuto 
inizio l’Anno di Santa Teresa, in 
occasione del quinto centenario 
della sua nascita. In questo con-
testo, parlare di Teresa d’Ávila 
diventa un compito aff ascinante, 
ma anche diffi  cile. Il suo model-
lo, che propone un’esemplarità 
di vita spirituale, si attualizza nel 
«qui e ora» con una naturalezza 
che stupisce, e sembra spingere 
il credente a seguire la «specia-
le» via dell’abbandono davanti 
al progetto divino. Per rendere 
di nuovo attuale il modello te-
resiano della preghiera, appare 
ora questo libro pubblicato dalle 
edizioni San Paolo. 

L’opera si articola in quattro 
parti, e termina con un’Appen-
dice, «Melodramma sul Castel-
lo interiore». Partendo dalla 
preghiera come centro della 
spiritualità teresiana, l’autrice. 
desidera off rire chiavi di lettura 
di alcuni scritti della Santa. 

La prima parte si concen-
tra sulla preghiera come grazia 
nell’opera teresiana Libro della 
Vita. In essa si evidenziano, tra 
l’altro, le quattro tappe fonda-
mentali della preghiera, cono-
sciute anche come «la dottrina 
orazionale di Santa Teresa». 
Nella Santa, tutto ciò che è in-
segnamento teologico parte 
dalla sua autobiografi a, dal suo 
profondo vivere l’esperienza 
della grazia. «L’orazione è il suo 
argomento preferito e ne tratta 
in ogni sua opera maggiore», 
scrive l’autrice. (p. 55).

In questa linea si presenta il 
Cammino di perfezione, un’o-
pera scritta da Teresa, sempre 
sotto obbedienza al confessore, 
verso il 1566. In questa parte 
si può leggere una descrizio-
ne sulle «tre beatitudini tere-
siane» (p. 57), e si trova anche 
una lettura del «Padre nostro» 
che è uno stimolo alla medi-
tazione e all’approfondimento 

TERESA DI GESÙ
Testimone di azione e ma-

estra di preghiera
a cura di MARIA CECILIA 

DEL VOLTO SANTO, Cini-
sello Balsamo (MI), San Paolo, 
2014, 304, euro 18,00. 

  LA RICETTA
Ristorante Donna Aurora Carpi

Questo ristorantino nasce 
da enormi sacrifi ci e grande 
determinazione nel far cono-
scere la vera cucina siciliana 
al nord Italia. Un’avventura 
iniziata nel 2011 a Modena e 
poi spostata a Carpi.

La cucina del “Donna 
Aurora” off re principalmente 
piatti di pesce ma anche per 
i non amanti un’alternativa 
di terra. In cucina troviamo  
lo Chef Michele Palazzolo 
che con passione e dedizione 
prepara piatti unici e inno-
vativi, dall’antipasto al dolce, 
basati sulla cucina siciliana e 
sui prodotti che la terra sicula 
off re...

In sala troviamo Giusep-

pe Palazzolo ad accogliere ed 
intrattenere e coccolare i com-
mensali, consigliandoli al me-
glio e off rendo il calore, il sorri-
so e la solarità da buon siculo...

Il ristorantino siciliano 
consiglia: straccetti di tonno 
fresco con cipolla caramel-
lata al marsala e mandorle 
tostate

Ingredienti X 2 persone:
400g di tonno fresco pinna 

gialla, 1 cipolla rossa di tropea, 
10 cl di marsala doc, olio extra 
vergine di oliva zucchero q.b., 
sale q.b., pepe q.b., mandorle a 
scaglie 

Preparazione: come prima 
cosa mettiamo a rosolare la 
cipolla tagliata fi nemente a ju-

lienne. Quando è quasi asciut-
ta della propria acqua aggiun-
gere il marsala e un pizzico di 
zucchero e lasciarla asciugare 
e caramellare.

Dopo in una padella an-
tiaderente mettiamo olio extra 
vergine con la cipolla caramel-
lata e il tonno tagliato a strac-
cetti, e far cuocere a fuoco len-
to per circa 3 minuti.

Intanto preparate un piatto 
disponendo rucola o insalata a 
julienne a vostro piacimento 
in modo da formare un letto 
dove andremo a posizionare 
gli straccetti.

Ultimata la cottura mettia-
mo il nostro tonno amalgama-
to con la cipolla sul piatto.

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

chimarimballaggi.it

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

3° ANNIVERSARIO
26-02-2013   26-02-2016

Erminia Di Giampietro 
ved. Mattucci

(Maestra Mimì)

“Ecco, sto alla porta e busso. 
Se qualcuno ascolta la mia voce

e mi apre la porta, 
io verrò da lui, cenerò con lui

ed egli con me” Ap 7,20

Con immutato affetto le fi glie e i nipoti la ricordano
al Signore insieme a quanti le hanno voluto bene. 

La Santa Messa di suffragio sarà celebrata venerdì 26
febbraio alle ore 18,30 presso la chiesa della Sagra a Carpi.

Una volta posizionato 
mettiamo una manciata di 
mandorle tostate.

Il piatto è pronto.
Buon Appetito

Il ristorantino Siciliano 
“Donna Aurora”  dei fratelli 
Palazzolo si trova a Carpi in 
via L. Muratori 13

La musica sacra nella terra dei Pio
Seconda serata sabato 20 febbraio

Nell’ambito della nona edizione della Rassegna di musica sa-
cra, dopo il primo concerto del Coro Stelutis di Bologna lo scor-
so 13 febbraio, nella seconda serata, sabato 20 febbraio alle 21 
nell’aula liturgica di Quartirolo, si esibiranno le tre formazioni 
dell’Associazione Corale Regina Nivis (Pueri Cantores, Juvenilia 
e Regina Nivis), con la partecipazione del soprano Fanny Bellot-
to e della pianista Elena Cattini, accompagnati dall’Orchestra da 
camera Improvise Ensemble, sotto la direzione di Tiziana Santini. 
Il concerto dal titolo “Misericordiae” proporrà brani - fra gli altri 
di Bach, Vivaldi, Haendel, Scarlatti, Frisina - inerenti il cammino 
dell’Anno giubilare. La rassegna è promossa dall’Associazione Co-
rale Regina Nivis, grazie al determinante contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Carpi. Ingresso libero.

E’ possibile ascoltare la registrazione del concerto dello scorso 
13 febbraio su http://www.associazioni.comune.carpi.mo.it/scho-
la/GalleriaMusicaleReginaNivis.htm

FESTIVAL
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Se veramente Dio esisti

“Quando gli uomini non 
sanno più che direzione pren-
dere, inevitabilmente alzano 
gli occhi al cielo. Anche i non 
credenti, spesso”: così Fiorel-
la Mannoia, cantante romana 
classe 1954, spiega il senso di 
questo pezzo straordinario, 
presente nel suo album più 
DVD live Il tempo e l’armonia 
(2010), quando lo esegue dal 
vivo. Scritto dagli Avion Tra-
vel, musica di Fausto Meso-
lella e testo di Giuseppe Ser-
villo,  che avrebbero voluto 
cantarlo in gara al Festival di 
Sanremo 2009 e poi presen-
tato dal gruppo casertano al 
Premio Tenco 2010 (pare sia 
stato escluso perché gli auto-
ri avevano strutturato il testo 
del brano come un dialogo 
con Dio dai toni anche sfron-
tati e confi denziali), si tratta 
di una preghiera struggente, 
ispirata, persino accorata: 
“Sono rimasta colpita dalla 
dolcezza del testo – ha detto 
Fiorella – che descrive così 
bene il nostro smarrimento 
nell’attuale momento storico” 
(sotto, il testo integrale, con la 
conclusione che apre alla spe-
ranza). Il complesso campa-
no aveva già collaborato con 
lei in Belle speranze (1997), 
fi rmando Il miracolo, brano 
pure inseribile in un fi lone 
spirituale. “Non si mette in 
discussione l’esistenza di Dio 
– ha commentato il pezzo in 
questione don Pino Fanelli – 
ma la sua assenza nella crisi 
che avvolge l’uomo contem-
poraneo (...). Se veramente 
Dio esisti è una preghiera che 
vuole pro-vocare Dio perché 
non resti indiff erente di fron-
te ad un vuoto esistenziale 
che porta all’omologazione 
delle scelte e dei consumi, ed 
infi ne... alla noia”. Da parte 
sua, intervistata sul tema del-
la fede in Dio, Fiorella Man-
noia ha risposto: “Mi reputo 
una persona molto religiosa, 
credo fermamente in Dio. Gli 

“Noi viviamo di palco”

Partecipazione e condivi-
sione. Gestire la comunicazio-
ne della Chiesa in un contesto 
digitale. È questo il tema del 
prossimo Seminario Professio-
nale sugli Uffi  ci di Comunica-
zione della Chiesa, organizzato 
dalla Facoltà di Comunicazio-
ne della Pontifi cia Università 
della Santa Croce di Roma. 
Giunto alla 10ª edizione, si 
svolgerà dal 26 al 28 aprile e 
prevede la partecipazione di 
circa 300 professionisti prove-
nienti da trenta Paesi, la mag-
gior parte dei quali direttori di 
comunicazione di Conferenze 
episcopali, diocesi e altre isti-
tuzioni ecclesiali.

Il titolo fa riferimento al 
nuovo contesto comunicativo: 
“lo sviluppo tecnologico degli 
ultimi anni, e in particolare 
l’universalizzazione dei social 
media – spiegano dal comitato 
organizzatore – hanno creato 
un contesto comunicativo dove 
le relazioni si moltiplicano, i 
tempi di diff usione si accele-
rano e quelli della rifl essione e 
della risposta si accorciano”.

Lo scopo dell’edizione di 
quest’anno è proprio quello di 
cercare risposte che aiutino i 
comunicatori della Chiesa a 
sfruttare gli aspetti positivi e 
limitare i rischi legati al nuovo 
scenario della comunicazione 

pubblica: “come gestire fl ussi 
di comunicazione in più dire-
zioni, con tutti gli attori dello 
scenario sociale? Quali sono 
gli strumenti più adatti per 
l’ascolto della conversazione 
pubblica? Che esperienze ci 
sono nella formazione delle 
voci che partecipano a que-
sta conversazione sempre più 
aperta e bisognosa di contenu-
ti di qualità e di testimoni di 
umanità? Come promuovere 
un dialogo pubblico creativo 
che sia allo stesso tempo fedele 
al messaggio perenne del Van-
gelo?”, saranno solo alcune del-
le domande da aff rontare.

Oltre all’aggiornamento 
sulle nuove tendenze e sulle 
modalità di funzionamento de-
gli uffi  ci di comunicazione del-
la Chiesa, il Seminario si pone 
come un’occasione di scambio 
di esperienze tra i professioni-
sti da Paesi e culture diverse. Il 
programma prevede, oltre alle 
relazioni principali, 5 panel e 
5 workshop distribuiti lungo 
le tre giornate dei lavori, così 
come la presentazione di Co-
municazioni ed esperienze da 
parte dei partecipanti e diversi 
dibattiti con i relatori.

Attesa, dall’Università di 
Kansas (Stati Uniti), la parteci-
pazione del professor Charles 
Marsh, che terrà la relazione 

“Il nuovo ruolo dei comuni-
catori: da diff usori di conte-
nuti a propulsori di cultura”. Il 
teologo carmelitano Antonio 
Maria Sicari parlerà invece de 
“La forza comunicativa della 
misericordia”, mentre Danie-
le Chieffi  , responsabile Media 
Relations di Eni, interverrà su 
“Social media policies: principi 
e tendenze”.

Tra i panel, “Chiesa e co-
municazione: cosa imparare 
dai cristiani in ambienti diffi  -
cili”, con il Vescovo di Gbarn-
ga (Liberia), Anthony Fallah 
Borwah, il Vescovo di Tallinn 
(Estonia), Philippe Jourdan, e 
l’Ausiliare di Baghdad (Iraq), 
Basilio Yaldo; uno su “Big data 
e Comunicazione istituzio-
nale”, con Alessandro Chessa 

(Imt, Lucca) e Marc Argemí 
(Sibilare, Barcellona); alcune 
esperienze di gestione dell’i-
dentità digitale e una tavola 
rotonda con giornalisti che si 
occupano di informazione re-
ligiosa.

I workshop verteranno in-
vece su esperienze di alcuni 
portavoce di conferenze epi-
scopali e direttori di comu-
nicazione, come Ivan Maff eis 
(Italia), Rafael Medeiros (Bra-
sile), Margaret Doherty (Re-
gno Unito) e Enrique Yeves 
(Fao); sulla comunicazione di 
eventi religiosi nell’era digitale, 
come la recente beatifi cazione 
di Oscar Romero; su esperien-
ze di comunicazione nei viaggi 
con il Papa; e su come generare 
una voce autorevole nelle reti 
sociali, con Eduardo Arriagada 
(Università Cattolica di Santia-
go del Cile) e Daniele Bellasio 
(caporedattore de Il Sole 24 
Ore). Il programma include 
anche un workshop rivolto a 
responsabili di televisioni cat-
toliche.

Mercoledì 27 aprile è inol-
tre previsto un incontro con il 
nuovo Prefetto della Segreteria 
per la Comunicazione, monsi-
gnor Dario E. Viganò, che illu-
strerà le nuove sfi de comunica-
tive della Chiesa.

EC

Alla fi ne sono gli Stadio a 
trionfare a Sanremo 2016. La 
loro “Un giorno mi dirai” è 
la canzone regina del festival. 
Sul secondo gradino del podio 
si piazza Francesca Michielin 
(“Nessun grado di separazio-
ne”), mentre al terzo troviamo 
la coppia siciliana Giovanni 
Caccamo-Deborah Iurato. 

Gli Stadio si aggiudica-
no anche il Premio della Sala 
Stampa Lucio Dalla e il Premio 
Bigazzi per la Miglior Musica. 

Gli Stadio spiegano le ra-
gioni del loro successo a San-
remo 2016: “Il nostro pubblico 
non è solo roba da vecchi, pura 
nostalgia, anche i più giovani 
ci seguono numerosi ai nostri 
concerti - aff erma Gaetano 
Curreri -. Noi siamo profon-
damente innamorati della mu-
sica. E’ la nostra vita. Con essa 
abbiamo trovato un legame 
forte. Guardiamo indietro, al 
passato, ma sempre per andare 
avanti, come ci ha insegnato 
Roberto Droversi. Siamo con-
vinti che la memoria non deb-
ba mai trasformarsi in nostal-

gia ma in pura energia”.
E sulla canzone che ha vin-

to, aggiunge: “Il pezzo è stato 
escluso lo scorso anno dal fe-
stival; era più o meno lo stes-
so, leggermente diverso nella 
parte musicale, una sorta di 
provino. Forse era troppo in-
solita per essere una canzone 
degli Stadio. Il testo è rimasto 
praticamente uguale. Mancava 
però il nostro suono. Aver fat-
to conoscere questa canzone è 
importante. Per Vasco Rossi e 
per Lucio. Dedichiamo la no-
stra vittoria a loro, ma anche al 
nostro staff , a Tania Sachs, alle 
nostre famiglie. Da domani ri-

MUSICA

Gestire la comunicazione nella Chiesa
Il Seminario organizzato dalla Pontifi cia Università della Santa CroceFORMAZIONE

sono riconoscente e Lo rin-
grazio molto e molto spesso. 
Mi ha dato davvero troppe 
cose che a tante altre persone 
non ha concesso, quindi ho 
profonda gratitudine verso 
di Lui. Posso cantare solo ciò 
che sento” (G. Mattei, Anima 
mia, Piemme 1998, pag. 198).

Signore mio,
dacci un santo, un artista,
Padreterno che vinca la morte
oltre la fatica e la sorte,
allungare la vista
oltre le porte
per vedere la luna e pure Mar-
te.

Signore mio, 
dacci un parere
per quando ci vogliono inter-
rogare
in tempo di pace e di sonno,
che ci faccia star bene
e per continuare in tempo di 
guerra
magari a campare.

Se veramente Dio esisti,
se sei quello dei giorni tristi
oppure quello
degli inni alla gioia,
fai che sia vita la nostra,
una vita senza la noia.

Senza la pena di queste giostre
le mie, le loro, le vostre,
per quando ci mettono nelle 
liste
e ci vogliono sparare
e voi la mira gli dovete sba-
gliare.

E una femmina
che sappia inciarmare per noi,
se ci vengono a cercare;
diteci a chi dobbiamo votare
e ‘sta robba
dove si deve buttare;
fateci fare un poco di mare.

Se veramente Dio esisti…
che sia vita la nostra,
una vita senza la noia…
Una vita piena di gioia.

cominceremo a fare concerti, 
perché noi viviamo di palco, 
siamo una band on the road. 
Nelle piazze, nei palasport, per 
l’aff etto dei nostri fan”. 

Cosa altro si aspettano 
gli Stadio? 
Abbiamo vinto i Nastri 

D’Argento, il David di Dona-
tello. Ora anche Sanremo. Non 
ci manca più niente. Bisogna 
sempre lavorare con persone 
che ti piacciono. Per noi la mu-
sica è tutto. E quando qualcu-
no ci chiama per fare un disco, 
come di recente Noemi, noi 
diciamo sempre sì. La musica 
è la nostra benzina. 

Qual è il segreto del 
successo degli Stadio, 
anche dopo tre decenni 
di carriera? 
Il segreto? Abbiamo una 

grande forza nella nostra sto-
ria. Anche quando suonavamo 
con Dalla. Una forza musicale 
che è nelle nostre corde.

Cosa rappresenta la vo-
stra vittoria?
Potrebbe essere una spinta 

per la nostra Bologna, che sta 
vivendo un momento di stan-
chezza a livello artistico. Per 
anni è stata la città della mu-
sica. Fino a Lucio Dalla. Spe-
ro che la nostra vittoria possa 
dare spazio a giovani artisti 
della città e non solo. C’è bi-
sogno di vivere la musica non 
solo come passione ma anche 
come mestiere. La musica ita-
liana va conservata e amata. 

Cosa vi ha spinto a tor-
nare in gara a Sanremo? 
E’ diffi  cile dire di no a San-

remo. Abbiamo fatto bene a 
tornare. E questo premio ce lo 
meritiamo davvero.  

 Ercamo

L’Emilia trionfa a Sanremo con gli Stadio



Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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


