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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Chi lo aff erma non è il 
“simpatico” direttore di que-
sto settimanale. Lo ha detto 
e ribadito Papa Francesco nel 
recente Convegno Ecclesiale 
della Chiesa Italiana a Firen-
ze. Se ne tenga in debita con-
siderazione, mentre da ogni 
parte, bar, piazze e nel nostro 
Parlamento, il confronto sulle 
unioni civili impazza. Per dir-
la in parole povere un conto 
è capire, dialogare e ragionare 
per costruire ponti, altro è ne-
goziare ciò che non è negozia-
bile almeno secondo una co-
scienza cristiana rettamente 
formata.

Giusto rimanere buoni, 
cordiali ed essere simpatici, 
ma fra il bene e il male si deve 
essere chiari e pronunciare 
secchi no, pagando se neces-
sario di tasca propria.

Doveroso dialogare: ma 
qualche volta il dialogo non 
può che prendere e assume-
re la forma del dissenso. Ne 
abbiamo viste di tutti i colori 
e con tanta fantasia in queste 
settimane. Le famiglie Arco-
baleno fanno bene a mostrar-
si e a mostrarci bambini che 
crescono allegri e felici, noi 
tutti ce ne rallegriamo, ma il 
meglio, per un bambino, ri-
mane un papà e una mamma. 
Non me ne voglia nessuno 
ma su questi due punti è im-
possibile negoziare.

Si dice che sia colpa del-
la Chiesa, del Vaticano, se in 
Italia i “diritti civili” spuntano 
con tanta fatica sul terreno 
delle leggi. Ma ciò è solo una 
mezza verità. In realtà è pro-
prio dalle nostre terre e nel-
le terre dove comandava lo 
Stato Pontifi cio che è fi orito 
l’anticlericalismo rancoroso e 
fastidioso. 

A un recente incontro 
pubblico a cui ho parteci-
pato, mi è stato fatto notare 
che in genere siamo proprio 

noi cattolici a sostenere che 
un fi glio, comunque sia, è un 
dono, è un bene e va accolto 
senza riserve e indipendente-
mente che sia nato in Califor-
nia prendendo magari a nolo 
una pancia materna. Certo 
nessuno mette in discussione 
questo principio. Bisognereb-
be però aggiungere e far vale-
re questo principio anche nel 
caso di gravidanze indeside-
rate o segnate da patologie, se 
il punto centrale è il “diritto” 
del fi glio, e non solo il deside-
rio e le voglie del genitore.

Il Concilio Vaticano II 
ha fatto pulizia, su una certa 
visione di Chiesa, facendo ca-
pire che la sua missione non 
è difendere se stessa, ma l’uo-
mo. È all’uomo che facciamo 
riferimento per dialogare e 
non negoziare.

Attenzione alla disuma-
nizzazione: al diritto di pa-
ternità come aff are, al corpo 
scambiato come un continuo 
laboratorio adatto per ogni 
manipolazione, desideri e 
voglie che si trasformano in 
diritti.

Il compianto Vescovo 
Maggiolini chiamava questo 
“esserci” per l’uomo cristiano 
come “il martirio del ridico-
lo”, cioè la testimonianza sem-
plice e serena benché esposta 
a quei irrispettosi teatrini 
del ridicolo in cui Littizzet-
to e company sguazzano e si 
fanno la bocca larga. Attenti, 
comunque a cadere all’oppo-
sto nel ridicolo del martirio. 
Valga per tutti la regola che su 
questi temi dobbiamo esserci 
e starci nella maniera giusta. 
Una maniera che piuttosto 
che assomigliare ad un forti-
no assomigli ad un’Arca nella 
quale verità, libertà e bontà 
siano il free di ingresso e di 
accoglienza per tutti: maschi 
e femmine!

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Anche scendere di sella
è un’arte da apprendere

Se c’è un motivo per tornare 
sulla vicenda Totti non è prin-
cipalmente per ragioni sporti-
ve.  Giusto per aiutare i nostri 
lettori ad entrare in argomen-
to, ricapitoliamo brevemente i 
fatti. Nei giorni scorsi il bravo e 
noto calciatore della Roma, in 
un servizio del Tg1, fa quello 
che comunemente si chiama 
un’esternazione. Togliendosi 
qualche sassolino dalle scarpe, 
se la prende col nuovo alle-
natore, dal quale non si sente 
adeguatamente valorizzato. 

Drastica la reazione di 
quest’ultimo, che, senza tanti 
complimenti, lo esclude dalla 
rosa in campo, mandandolo a 
farsi un giro sui Castelli roma-
ni. Fin qui la cronaca. 

Il fatto è che Totti veleggia 
verso i quarant’anni, un’età in 
cui la bravura dello sportivo 
deve cominciare a fare i conti 
con l’anagrafe, consigliando di 
uscire di scena per lasciare il 
posto a energie più fresche.  

Se son partito dal caso Tot-
ti, però, è semplicemente per-
ché la sua vicenda mi sembra 
una grande metafora di quanto 
succede nella vita e quindi po-
trebbe accadere ad ognuno di 
noi. Viene per tutti il momento 
in cui bisogna cedere il posto. 
E questo non necessariamente 
per raggiunti limiti di età.

È la vita, nell’alternarsi 
delle sue vicende, che non ga-
rantisce la sella in perpetuo. 
Questo succede in ambito 
sportivo, professionale, cultu-
rale ed anche nella stessa co-
munità cristiana, quando gli 
avvicendamenti portano a do-
versi reinventare un percorso 
di vita. 

Se mai mi è consentito fare 
per un giorno il grillo parlante, 
vorrei sommessamente sugge-
rire gli ingredienti per trovare 
un po’ di equilibrio, quando ci 
si trova a misurarsi con la fi ne 
di un percorso. 

Primo. Avere ben presente, 
ora, in questo momento, che 
ciò che stiamo facendo è as-
solutamente provvisorio. Anzi 
coltivare nel desiderio l’antici-
po della sua conclusione. Non 
per impegnarci al ribasso, ma 
per entrare nell’ordine di idee 
che, dopo, faremo qualcosa di 
nuovo e di piacevole. Vivere è 
cambiare, ricordava l’illumi-
nato cardinal Newman. Ed è 
l’orizzonte di un nuovo sempre 
dietro la porta che deve ispiraci 
desideri e voglia di creatività.

Secondo. Impegnarci in 
quello che facciamo nel pre-
sente con grandissima respon-
sabilità e professionalità. È 
solo la percezione del proprio 
valore che non ti fa sentire 

Un cultore della mente
LUTTO

inutile quando vieni disarcio-
nato.  È troppo diff usa l’idea 
che il tuo valore dipenda dal 
posto che occupi, dalla stima 
dei superiori, dall’essere nelle 
grazie del Vescovo o del tito-
lare, dal ruolo che qualcuno ti 
ha assegnato dall’alto. Da sem-
pre ripeto che non sono le pol-
trone a fare grandi gli uomini, 
ma sono gli uomini con il loro 
valore a impreziosire anche 
i più piccoli scranni. È la tua 
preparazione, umana e profes-
sionale, che ti farà sentire in 
pace con te stesso, a prescinde-
re dal luogo che ti assegneran-
no, una volta che hai dismesso 
la poltrona. Se vali, vali da un 
ruolo di vertice e da semplice 
curato, da dirigente d’azienda 
e da pensionato, da Vescovo 
in carica e da Vescovo emerito. 
Le grandezze non si costrui-
scono sui titoli, sugli incarichi 
e sui capi. Semplicemente sul 
Vangelo e sulla propria co-
scienza, quella di creature che 
vivono dentro e a servizio di 
una comunità.

momento in cui si doveva sali-
re sulla montagna perché solo 
lì, in cima, in quella solitudine, 
si sarebbe potuto cogliere l’il-
luminazione. Ma l’ascesa sulla 
montagna era solo la prima 
metà di un movimento che 
comprendeva anche la disce-
sa, il ritorno alla vita di tutti i 
giorni, profondamente uguali 
e profondamente diversi da 
quello che si era prima.

Aldilà e al disopra della sua 
laicità, Eco rimarrà l’intellet-
tuale che attraverso gli studi 
e l’insegnamento ha indicato 
l’andare e il tornare. Ha espli-
citato cosa signifi chi l’educare, 
che etimologicamente signifi -
ca e-ducere, cioè tirare fuori, 
far crescere da dentro. Per poi 
provare a capire cosa davvero 
si debba tirare fuori.

Ermanno Caccia

movimenti come un’andata 
e ritorno. Da una parte il se-
pararsi, perché la morte è un 
separarsi, dall’altra il ritrovar-
si, magari proprio laddove ci 
sembra di essere più lontani, 
il ritrovarsi per andare e cono-
scere a fondo il signifi cato del-
la vita, per capire quale sia la 
nostra vocazione, in un certo 
senso per riordinare le priori-
tà della nostra vita, perché poi 
la questione è tutta qui: non si 
tratta di rivoluzionare il nostro 
modo di essere, ma semplice-
mente cosa davvero conta per 
noi.

Andare e tornare: in fondo 
questo è il movimento della 
saggezza dell’intellettuale Um-
berto Eco. I saggi di una volta 
questo movimento l’avevano 
compreso bene. Nell’antico 
Giappone, per esempio, c’era il 

La scomparsa di Umberto Eco

Il mondo piange la morte di 
Umberto Eco e, seguendo 

l’abituale cliché, una schiera di 
lettori assidui nonché esperti 
conoscitori si presenta all’ap-
pello. Una vita che se ne va è 
ogni volta un dolore, eppure si 
dovrebbe sempre pensare che 
l’artista non muore mai. Non 
resta nemmeno nel semplice 
ricordo, la sua immagine po-
trebbe presto affi  evolirsi e sva-
nire, perciò è e sarà continua-
mente presente nelle parole 
che ha lasciato.

Umberto Eco non era tra 
i miei scrittori preferiti, certa-
mente Il nome della rosa, fu il 
suo capolavoro, splendido, li-
bro complesso dalle molteplici 
chiavi di lettura, ormai svisce-
rato praticamente da tutti.

Umberto Eco era ed è per 
me altro: un intellettuale nel 
senso proprio del termine, 
ossia un cultore della mente, 
uno speculatore, un pensatore, 
inoltre un libero pensatore.

Mi piace di fronte all’espe-
rienza umana dell’intellettuale 
Eco, difensore strenuo della 
laicità, ma che amava con-
frontarsi con tutto e con tutti, 
ricordare due verbi che riman-
dano a movimenti che avven-
gono nella nostra vita.

Ritirarsi, ritrovarsi: due 

Nel ricordo dell’Anno Santo
PREMI

Infermiere Volontarie della 
Croce Rossa Sorella Monica 
Dialuce Gambino, il missio-
nario Padre Giulio Albane-
se, il trinitario padre Angelo 
Cipollone fondatore dei cen-
tri di eccellenza di Venosa 
e Bernalda al servizio delle 
disabilità. Interessante anche 
la presenza del mondo diplo-
matico a cominciare da Da-
niele Mancini, Ambasciatore 
d’Italia presso la Santa Sede, 
da Samir Al Kassir, Segreta-
rio Generale Aggiunto della 
Lega degli Stati Arabi, e Fa-
brizio Luciolli, Presidente del 
Comitato Atlantico Italiano. 
Tra gli ospiti il giornalista e 
scrittore Emilio Fede, il teno-
re Maestro Giuseppe Gambi, 
l’attrice Linda Batista e mol-
te altre figure importanti del 
mondo istituzionale ed acca-
demico.

EC

so, il Premio è stato assegnato 
ad eminenti personalità della 
Chiesa, dello Stato, che hanno 
dato prova d’impegno religio-
so, culturale e sociale. 

Ad inaugurare questa 
edizione ben cinque Principi 
della Chiesa: i Cardinali José 
Saraiva Martins, Javier Loza-
no Barragan, Paul Poupard, 
Velasio De Paolis e Francis 
Arinze, diversi prelati e Ve-
scovi tra cui Franco Croci, 
Guido Pozzo, Rocco Taluc-
ci, Antonio Ciliberti, Oscar 
Rizzato ed Emery Kabongo 
Kanundowi. A rappresentare 
il Governo era l’Onorevole 
Domenico Rossi, Sottosegre-
tario di Stato alla Difesa, per 
la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri il Consigliere 
Gerardo Capozza. Molte le 
presenze di personaggi che 
vivono per il sociale come 
l’Ispettrice Nazionale delle 

“Misericordes sicut Pater” assegnato 
dall’Accademia Bonifaciana 

Un nuovo conferimento 
accademico da parte dell’Acca-
demia Bonifaciana. Dopo l’or-
mai noto Premio nazionale ed 
internazionale Bonifacio VIII, 
giunto quest’anno alla XIV 
edizione ed il Giovanni Paolo 
II per una cultura della pace, 
il rettore presidente dell’Acca-
demia Bonifaciana, Sante De 
Angelis, sentito il Consiglio 
Direttivo, la Consulta Genera-
le dell’Accademia Bonifaciana 
Onlus e il presidente del Co-
mitato Scientifi co S.E. monsi-
gnor Franco Croci, ha istituito 
il Premio internazionale “Mi-
sericordes sicut Pater”, in oc-
casione e in ricordo dell’Anno 
Santo della Misericordia indet-
to da Sua Santità Francesco.

A conferirlo sarà il cardi-
nale Josè Saraiva Martins, pre-
fetto emerito della Congrega-
zione delle Cause dei Santi in 
Vaticano, presidente onorario 
e patrono spirituale dell’Ac-
cademia Bonifaciana, su pro-
posta del Rettore Presidente, 
ovvero del Consiglio Direttivo, 
della Consulta Generale, del 
Senato Accademico, del Comi-
tato Scientifi co o del suo Presi-
dente. Il Premio consiste in un 
artistico diploma personaliz-
zato a fi rma di Sua Eminenza 
e in una scultura bronzea del 
maestro Egidio Ambrosetti, 
raffi  gurante il logo uffi  ciale 
dell’Anno Santo straordinario. 
Alla prima edizione, svoltasi 
a Roma il 12 febbraio scor-

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

cardinale Josè Saraiva Martins
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Il pane in attesa
SOCIALE Alcuni fornai raccontano la propria esperienza 

Attualità

Le proposte del Cai
Corsi di avviamento allo sci alpinismo; escursionismo in-

vernale con piccozze e ciaspolate; corsi di escursionismo di 
base e avanzato; Totem climbing family, palestra arrampicata 
per adulti e junior; arrampicata libera; Nordic walking; cor-
si di alpinismo lezioni teoriche, arrampicate e discese, primi 
passi neve/ghiaccio, ghiaccio e cresta; corsi approfondimen-
to neve/ghiaccio teoria e uscite in ambiente; corsi di roccia; 
corsi di orientamento e sentieristica; speleologia con uscite 
in grotta; fantalpici esperienze indimenticabili su Alpi e Ap-
pennini.

Rebecca Righi

“Pane in attesa”: un pro-
getto pensato e strutturato che 
riprende la spontaneità del 
gesto napoletano del caff è so-
speso, off erto dalla solidarietà 
di una persona sconosciuta a 
chi non può permetterselo. Si 
compra il pane per sé, e poi si 
lascia una donazione perché 
qualcun’altro possa avere pane 
per la propria famiglia.

Gli esercizi commerciali 
aderenti si distinguono dagli 
altri: la vetrofania con il logo 
del progetto è immediatamen-
te visibile e permette di rico-
noscere i negozi della città che 
si sono messi in rete per dare 
una risposta alle necessità del-

lascia venti, trenta euro, e mi 
dice ‘Così siamo a posto per 
un po’’’. E in questo modo si 
allarga la tessitura di relazio-
ni di sostegno, in cui il dono 
del pane diventa lo strumento 
attraverso il quale sentirsi re-
sponsabili della fame dei no-
stri vicini.

le persone più fragili della co-
munità.

Massimo, proprietario 
del forno “Pan per focaccia”, 
mostra orgoglioso la tabella 
in cui vengono elencate chilo 
dopo chilo le quantità di pane 
invenduto che anziché essere 
lasciato marcire è stato dona-
to alle famiglie che ne avevano 
bisogno. “Anche le donazioni 
per il pane in attesa stanno 
aumentando. Il periodo è dif-
fi cile, le persone lo sanno e 
alla fi ne della spesa lasciano 
qualche euro nel barattolo” 
commenta Massimo. Stessa 
valutazione entusiasta è data 
dalle commesse de “Il pan del 
fornaio”: “Da quest’estate sono 
aumentate le persone che stan-

no partecipando, e lo fanno 
con costanza: chi una volta a 
settimana, chi tutti i giorni”.

A sei mesi dall’adesione 
al progetto, Maria Teresa del 
forno “La baguette” racconta 
come si è diff usa l’iniziativa, 
che per qualche cliente ormai 
è un abitudine: “Qualcuno 

Il valore della generosità 
SOCIALE La “Spesa in dono” e il “Pane in attesa”: bilancio dei progetti per 

una Carpi che non spreca

Maria Silvia Cabri

“Non abituiamoci al super-
fl uo e allo spreco di cibo. 

Il cibo sprecato è cibo rubato 
ai poveri”. Sono forti le parole 
pronunciate da Papa France-
sco a denuncia della tirannia 
del denaro e dello scarto, con-
tro la persona. Un messaggio 
che ben potrebbe porsi alla 
base di “Carpi non spreca”, il 
progetto nato da Caritas, Porta 
Aperta e Comune, in collabo-
razione con le associazioni di 
categoria e fi nalizzato a ridur-
re lo scarto e a contribuire ad 
alleviare il bisogno alimentare 
delle famiglie povere, facendo 
leva sulla generosità dei cit-
tadini e sulla solidarietà dei 
negozianti. Un grande “con-
tenitore” già attivato a Carpi 
nel 2006, interrotto a causa del 
sisma del 2012, e ripreso e ar-
ricchito nel 2014, in cui rien-
trano due progetti: la “Spesa 
in dono”, ossia la raccolta di 
prodotti da grandi magazzini e 
negozi, in collaborazione con 
l’associazione Porta Aperta di 
Carpi, e il “Pane in attesa”, in 
sinergia con la Caritas dioce-
sana, e con il contributo della 
Croce Rossa, volto a sensibiliz-
zare i clienti dei forni a lasciare 
un contributo che permetterà 
di dare il pane anche alle fami-
glie in diffi  coltà. 

A nove mesi dalla presen-
tazione del progetto, i respon-
sabili ne tracciano un primo 
bilancio, in vista di un rilancio 
ulteriore dello stesso. 

“Si tratta di un proget-
to versatile - spiega Arian-
na Agnoletto, coordinatrice 
dell’Uffi  cio Casa dell’Unione 
Terre d’Argine e del tavolo po-
vertà -: per questo accanto al 
recupero del cibo abbiamo vo-
luto introdurre il concetto del 
dono, per sollecitare la solida-
rietà dei cittadini in un mo-
mento in cui aumenta sempre 

più il numero delle famiglie in 
diffi  coltà”. Attualmente sono 5 
i Conad che partecipano all’i-
niziativa la “Spesa in dono”, 
cui si aggiungono 2 Sigma, 
la gastronomia da Aristide e 
una serie di fornai che hanno 
aderito anche all’iniziativa del 
“Pane in sospeso”. “Rispetto al 
passato - prosegue - abbiamo 
un valore in più: accanto alla 
borsa lavoro è stato assunta 
una persona, con problemi di 
occupazione e familiari, che 
gestisce il ritiro della merce 
e collabora con Porta Aperta 
per la formazione delle sporte 
alimentari. Questo garantisce 
un’organizzazione più pun-
tuale, anche se, rispetto all’i-
nizio, qualche criticità è sorta”. 
La crisi infatti ha colpito non 
solo le famiglie ma i negozian-
ti stessi, che di conseguenza 
sono più attenti nell’acquistare 
per evitare sprechi eccessivi. 
“C’è meno ‘abbondanza’ rispet-
to al passato. Per questo stia-
mo incontrando gli esercenti 

per trovare insieme le migliori 
soluzioni”. 

Il secondo progetto, il 
“Pane in attesa”, vede due 
protagonisti attivi: i fornai e 
i clienti. Sono otto i forni che 
aderiscono all’iniziativa: Il 
pane del fornaio di via Lenin 
e di via Remesina, De Caroli, 
La baguette, La fornarina, Pan 

per focaccia, la Casa del pane 
a Fossoli, Cimardi a San Mari-
no. Il cliente, dopo aver fatto il 
proprio acquisto, può decidere 
di comprare un po’ di pane in 
più o altri alimenti o di lascia-
re un’off erta, a favore delle fa-
miglie in diffi  coltà. In cambio, 
oltre alla gratitudine e alla con-
sapevolezza di aver fatto un’a-
zione di solidarietà, riceverà 
la sportina “Carpi non spreca”, 
prodotta appositamente da Es-
sent’ial. Ad ogni forno è “abbi-
nata” una famiglia in diffi  coltà, 
individuata dai Servizi sociali e 
assistita da Caritas.

Attualmente sono 13 le 
famiglie abbinate ai forni del 
territorio.

Nel 2015 sono stati donati 
150 kg di pane, mentre sono 
stati recuperati 933 kg di pane 
e 1451 kg di generi alimentari. 
Su tutte le Terre d’Argine sono 
930 su 1024 le famiglie che 
hanno richiesto risorse per ali-
menti: “Questo progetto cor-
risponde pienamente ai valori 
di Caritas – commenta Bene-
detta Rovatti, vicedirettore – e 
all’obiettivo di mettere in cam-
po azioni per cambiare una 
realtà in cui, purtroppo, convi-
vono l’abbondanza e lo spreco 
con la povertà e la fame. Quel-
lo di lasciare del pane è un 
gesto spontaneo già presente 
da noi, che è stato strutturato 
per poter essere ampliato, sia 
nel numero delle adesioni, sia 
nel tipo di prodotti da poter 
lasciare ‘in attesa’”. Tra i futu-
ri progetti vi è infatti quello 
di ampliare le off erte, esten-
dendole ai servizi: “Si pensi al 
dentista - conclude Rossella 
Pavone, collaboratrice al pro-
getto -, ai farmaci, a beni come 
gli occhiali o la bicicletta. Sono 
beni primari, che molte fami-
glie non possono permettersi. 
Dobbiamo riscoprirci comu-
nità e prenderci cura della po-
vertà che vive accanto a noi”. 

Benedetta Rovatti

Ramponi, piccozze, vette 
mozzafi ato. Ciò che accomuna 
i soci della sezione carpigia-
na del Club Alpino Italiano 
è l’amore per la montagna, la 
volontà di promuovere questa 
passione, l’incontro con la na-
tura, il riscoprire i valori dell’a-
micizia e ritrovare l’umanità 
attraverso il rispetto dell’am-
biente. Il Cai Carpi, fondato 
nel 1945 da Gianfranco Giber-
toni, ha la sua sede sociale in 
via Cuneo; l’edifi cio, è motivo 
d’orgoglio per i dirigenti e i 
soci, perché dopo anni di spo-
stamenti da una sistemazione 
all’altra, sempre provvisorie, 
si sentono fi nalmente a casa 
propria. 

Sono 743 i soci iscritti, un 
numero ragguardevole, con-
siderando che si tratta di una 
sede di pianura, ed è una delle 
più complete e funzionali tra 
le 475 sezioni Cai d’Italia. At-
tuale presidente è Primo Zanfi . 
“La gestione di un’associazione 
come la nostra - raccontano i 
soci - sostenuta essenzialmen-
te dal volontariato è molto im-
pegnativa, in quanto gli adem-
pimenti sono numerosi ed è 
richiesta una grande professio-
nalità in termini di sicurezza, 
competenza, armonia e buona 
qualità, che sono necessarie 
quando si frequenta la monta-
gna, soprattutto in prestazioni 
che possono comportare dei 
rischi”. L’associazione svolge 
tutte le attività istituzionali e 

off re molti corsi ai suoi soci, 
dai più giovani ai più anziani. 
La gamma delle proposte è 
molto ricca: chi è appassionato 
di montagna, trova senz’alto la 
specialità che lo coinvolge e lo 
soddisfa. 

Varie sono le attività di cui 
il Cai è orgoglioso: la palestra 
di roccia per Free Climbing; 
il Rifugio “Città di Carpi”, a 
Cadini di Misurina, molto ap-
prezzato e accogliente; il coro 
Cai diretto dal maestro Ales-
sandro Dallari; infi ne la biblio-
teca, ricca di quasi 2000 volu-
mi, tutti a tema. Ma alla base di 
tutto, progetti e attività, sempre 
emergono i due valori priorita-
ri che animano i soci: l’amici-
zia e il rispetto per la natura: 
“C’é una grande amicizia che ci 
unisce e questo legame - sotto-
lineano - nato tra le vette delle 
montagne, è la forza dell’asso-
ciazione stessa, che spinge a 
programmare, concretizzare e 
vivere con gioia e in armonia 
le esperienze comuni di lavoro 
e di divertimento. Il secondo 
valore essenziale è il rispetto 
per l’ambiente, da professare e 
da insegnare. La montagna va 
amata e rispettata: è un’espe-
rienza di vita, una possibilità 
di amicizie fraterne, un mezzo 
per mettersi alla prova nelle 
diffi  coltà e nelle sfi de da supe-
rare e per ritrovare l’armonia 
con se stessi e con il mondo 
della natura”.

M.S.C.

Amici in quota

Da oltre 70 anni il Cai di Carpi riunisce
appassionati della montagna

ASSOCIAZIONI

Rifugio Città di Carpi

Arianna Agnoletto
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Il ruolo del terzo settore

esperienze e prospettive

Carpi – Auditorium San Rocco
Venerdì 4 marzo 2016 – ore 20.45

Intervento

Docente di Sociologia delle migrazioni
Università degli studi di Milano

Maurizio Ambrosini

Comunicazioni
Dalla Regione ai Comuni dati e politiche di integrazione
Buone pratiche di integrazione nel terzo settore

A
IU

TARE CHI A
IU

TA

Saluti

presidente Fondazione Casa del Volontariato

presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

sindaco di Carpi

vicepresidente Comm. parlamentare  su accoglienza migranti

Lamberto Menozzi

Giuseppe Schena

Alberto Bellelli

Edoardo Patriarca

Fondazione Casa del Volontariato

Casa del Volontariato
Ente di Promozione della Solidarietà e del Volontariato

FFONDAZIONE

Dall'accoglienza all'integrazione

Attualità

Fiducia reciproca
  Il medico di medicina generale secondo Nunzio Borelli,
da 34 anni medico di base e responsabile Fimmg Area Nord

SANITÀ
Maria Silvia Cabri

Una fi gura di riferimen-
to cui ricorrere per ogni 

problema che riguarda la salu-
te, una persona di fi ducia che 
entra nella vita delle persone, 
dando luogo a rapporti che 
hanno il sapore del familiare. È 
il medico di medicina genera-
le, istituito in Italia con la legge 
1978 n. 833. Variamente defi -
nito, medico di famiglia, me-
dico di base, medico curante o 
di fi ducia, è l’uffi  ciale sanitario 
di primo livello cui spettano 
il compito fondamentale e la 
responsabilità di garantire il 
primo approccio ai bisogni del 
paziente, per poi individuare 
un eventuale percorso di ap-
profondimento specialistico. 
Un ruolo sempre più comples-
so, come racconta Nunzio Bo-
relli, responsabile della Fimmg 
(Federazione italiana medici di 
medicina generale), del distret-
to dell’Area nord, presidente 
del circolo medico Merighi di 
Mirandola e da ben 34 anni 
medico di medicina generale a 
Medolla.

Il servizio di assistenza 
al cittadino è cambiato 
nel tempo?
Le richieste di assistenza 

sanitaria sono notevolmente 
aumentate, specie dopo il si-
sma del 2012. La realtà domici-
liare è sempre più importante: 
invecchiamento della popola-
zione e calo delle nascite. Sono 
64 i Mmg del distretto: ognuno 

intervenire in modo precoce 
sulla diagnosi e con cure più 
appropriate. Il nostro compito 
è cercare di percepire i “sinto-
mi sentinella”, anche tenendo 
conto del rapporto di fi ducia 
che si ha con il paziente, per 
capire se possiamo noi stessi 
contenere questa problematica 
o se risulta necessario il ricorso 
allo specialista.

 
Il recente decreto Lo-
renzin pone nuovi limiti 
alle prescrizioni diagno-
stiche: ciò può interferi-
re nel rapporto medico e 
paziente?
Siamo in una situazione 

di stand-by, ma l’opera è con-
divisibile. Per quanto riguarda 
la prescrizione dei farmaci, al 
fi ne di evitarne l’accaparra-
mento. “I farmaci non sono 
ruote di scorta”, sono solito ri-
petere. È giusto fare le ricette, 
prescrivendo le medicine in 
base alle necessità. Lo stesso 
vale per gli esami strumentali, 
che potranno essere prescritti 
solo a determinate condizioni, 
ossia se il malato corrisponde 
ai criteri per cui la prestazione 
in questione può essere ga-
rantita gratuitamente (salvo il 
ticket) dallo Stato. Come dico 
ai miei pazienti, una Tac com-
porta oltre 300 raggi al torace, 
è altamente inquinante come 
radioattività. È importante ci 
sia un’alleanza strategica tra 
medico e paziente. A volte 
prendere certe decisioni è diffi  -
cile, ma i 34 anni di professio-
ne mi danno molta forza!

di noi apre circa 65 cartelle al 
giorno. In totale sono quindi 
oltre 4 mila le persone visitate 
giornalmente, con conseguen-
te aumento del carico di lavoro 
e necessità di organizzarci con 
infermieri e altri collaboratori 
di studio.

A ciò si aggiunga che ci 
sono patologie che hanno 
subito un incremento. I pa-
zienti curati a domicilio per 
patologie oncologiche e non 
sono 1500 nella Provincia di 
Modena: di questi 970 seguiti 
con le cure palliative (88% on-
cologici; 12% non oncologici). 
Nella provincia di Modena, 
per il 35% di questi pazienti è 
stato necessario il ricovero in 
ospedale; nel nostro distretto 
la percentuale è del 21%. Sono 
aumentati anche i diabetici: ol-
tre 3650 quelli seguiti in Area 
nord: il che signifi ca che me-
diamente ognuno di noi ha in 
carico 55 pazienti. A questi si 
aggiungono i 900 seguiti dalla 
responsabile della Diabetolo-
gia, Giovanna Calzolari, per un 
totale di 4500: un numero ele-
vatissimo! 850 i pazienti in Tao 
(terapia anticoagulante orale) 
che seguiamo, cui si aggiun-
gono quelli, più complicati, in 
carico all’ospedale.

Nunzio Borelli

 
Cosa è cambiato dopo il 
terremoto?
Sono aumentate le “Me-

dicine di gruppo”: sono 5 nel 
distretto e comprendono 25 
medici. Si tratta di forme ag-
gregate di professionisti del 
territorio, che lavorano in si-
nergia con personale sanitario 
ed amministrativo (infermiere 
laureate e segretarie) per ga-
rantire un ulteriore svilup-
po della qualità delle attività 
sanitarie di diagnosi e cura, 
una risposta più adeguata alle 
problematiche assistenziali ed 
un’idonea soluzione alle pro-
cedure burocratiche al fi ne di 
dare risposte più appropriate 
ai complessi e diversifi cati “bi-
sogni di salute” dei cittadini. 
Dopo il sisma, l’80%  dei medi-
ci si è trovato senza un ambu-
latorio e ha dovuto lavorare nei 
container: solo da novembre 
scorso siamo tutti rientrati. Per 
i pazienti sapere che il proprio 
medico rientra in una “Medi-
cina di gruppo”, è di grande 
conforto.

 
Il medico di famiglia ha 
in carico il paziente “in-
serito in una famiglia”: 
deve essere consapevo-

le delle dinamiche intra 
domestiche che influi-
scono sull’assistito?
Certamente. Io mi reputo 

“fortunato”: in 34 anni di pro-
fessione a Medolla ho avuto 
modo di conoscere non solo i 
pazienti ma le stesse famiglie, 
le loro storie, le anamnesi, le 
familiarità e questo mi age-
vola in fase di diagnosi. Ma 
la realtà oggi sta cambiando: 
sono sempre più le famiglie 
mono nucleari, composte da 
persone sole o che vivono con 
la badante, così come sono au-
mentati gli stranieri, spesso ac-
compagnati da interpreti per il 
problema della lingua.

 
Dalla letteratura scien-
tifi ca emerge che una 
alta percentuale dei 
vostri pazienti presen-
tano sintomi della sfera 
affettiva e in particolare 
depressione...
È vero, stanno aumentan-

do, da dopo il sisma: secondo 
la letteratura mondiale, anche 
trascorsi 50 anni da un trau-
ma, il 75% delle persone avrà 
ancora timore. Stiamo aspet-
tando la pubblicazione dei dati 
del progetto Istmo (Impatto 
del terremoto sulla salute in 

provincia di Modena), che ho 
fortemente appoggiato, per ca-
pire come muoverci nel pros-
simo futuro. A L’Aquila per 
esempio vi è stato un aumento 
delle patologie della tiroide e 
autoimmuni, nonché dell’uso 
di cannabis da parte dei gio-
vani.

 
Come funziona nella no-
stra zona il programma 
Leggieri?
La relazione tra medici di 

famiglia e psichiatri dei Centri 
di salute mentale costituisce 
un’opportunità per rispondere 
in modo più effi  cace ai bisogni 
della persona, consentendo di 
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Trend positivo all’assemblea dei soci Cmb
Sabato 20 febbraio, Carlo Zini, presidente Cmb, ha pre-

sentato ai soci riuniti in assemblea nella sede di via Carlo 
Marx l’aggiornamento del piano industriale 2015 - 2017 
piano industriale e il budget 2016. “Il perseguimento delle 
nostre strategie - commenta - ci porterà alla fi ne del piano 
Industriale ad un giro d’aff ari complessivo del triennio sulla 
soglia di 1,7 miliardi di euro, avendo costantemente conse-
guito utili di bilancio e accresciuto il patrimonio netto fi no 
a 235 milioni di euro. I livelli occupazionali del gruppo do-
vrebbero invertire il trend di costante calo degli ultimi anni, 
con l’inserimento di giovani risorse nel processo produttivo 
dei grandi cantieri, oltre a confermare la piena occupazione 
degli oltre 500 soci della cooperativa”. Ospite d’onore dell’in-
contro Mauro Lusetti, presidente nazionale Legacoop.

M.S.C.

Attualità

Lavori in corso e prospettive
Fatturato da record per il 2015: 560 milioni di euroCMB

Maria Silvia Cabri

La Cmb, cooperativa mu-
ratori braccianti di Carpi, 

consolida il suo ruolo da im-
presa leader. Il 19 febbraio è 
stato infatti presentato il bilan-
cio 2015: 560 milioni di euro 
di fatturato (in attesa di avere il 
consuntivo preciso), rispetto ai 
530 milioni preventivati. “No-
nostante la diff usa diffi  coltà - 
commenta il presidente Carlo 
Zini - Cmb è stata in grado di 
aff rontare la crisi mantenendo 
sostanzialmente inalterata la 
propria posizione competiti-
va e confermando per il 2016 
i principali obiettivi fi ssati in 
sede di Piano industriale. I 
problemi non sono fi niti, ma 
faremo di tutto per tenere la 
‘barra dritta’ verso il futuro”. 

Dirittura di arrivo
In tempi così diffi  cili per 

le cooperative di costruzio-
ni, l’ottimo giro d’aff ari della 
Cmb è stato trainato dai gran-
di cantieri: primo tra tutti il 
macrolotto 3.2 sulla A3 Saler-
no - Reggio Calabria. “Siamo 
concentratissimi su questo 
obiettivo - prosegue Zini -, che 
sta giungendo a conclusione”. 
Con un anno di anticipo ri-
spetto alle previsioni, infatti, 
gli interventi termineranno a 
fi ne 2016. “Dopo aver com-
pletato il lotto della Variante 
di Valico sull’A1 tra Bologna 
e Firenze - prosegue Roberto 
Davoli, dirigente della divisio-
ne centrale -, da poco aperta al 
traffi  co, ci apprestiamo a vin-
cere la grande sfi da della Sa-
lerno – Reggio Calabria: 23, 5 
km, sette gallerie, e il viadotto 
più alto di Italia e secondo in 
Europa. Una commessa da 600 
milioni di euro”. 

Ancora verso l’apice
La curva del fatturato tor-

na ad impennarsi verso l’alto: 
dopo il picco storico di 640 
milioni nel 2009, si era pas-
sati al livello minino di 510 
milioni nel 2014, con la con-
testuale necessità di ricorrere 
agli ammortizzatori sociali. 
Ora di nuovo Cmb punta in 
alto: a settembre, dopo quattro 
anni, cesseranno i contratti di 
solidarietà, ed entro fi ne anno 
“auspichiamo di poter supera-
re anche la cassa integrazione 
che peraltro riguarda un nu-
mero ristretto di risorse uma-

ne: 30/40 dipendenti su un 
totale di 300 operai”, chiosa il 
vice presidente Ruben Saetti. 

Sanità all’estero
A fronte dell’attuale ten-

denza del Ministero delle in-
frastrutture a puntare più sulla 
manutenzione dell’esistente 
che alla creazione di nuove 
arterie, i futuri investimen-
ti di Cmb si spostano su altri 
campi. Innanzitutto l’estero, 
con la realizzazione di nuo-
vi ospedali: “Contiamo che 
nel 2020 almeno il 10% del 
nostro fatturato estero sarà 
rappresentato dalle strutture 
sanitarie - commenta Zini -. 
In Africa puntiamo soprattut-
to sull’Algeria, paese dotato di 
un imponente piano sanitario. 
Purtroppo il crollo del prezzo 
del petrolio e del gas hanno 
rallentato i programmi, ma 
entro l’anno auspichiamo di 
concludere l’accordo. Inoltre 
siamo interessati al Marocco e 
abbiamo di recente partecipa-
to alla missione in Iran con il 
ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti Delrio, per incon-
trare le imprese locali e valuta-
re necessità e opportunità”. 

Dall’alto
di un grattacielo
Altro settore di investi-

mento è quello dell’innova-
zione e dell’effi  cientamento 
energetico degli edifi ci, nuova 
frontiera per ridurre l’inqui-
namento atmosferico. “Stia-
mo valutando acquisizioni di 
aziende italiane - spiega Davo-
li -, per dotarci di competenze, 
organizzazioni e portafogli che 
non siano interni alla Cmb e 
poter crescere anche per ‘linee 
esterne’”. A livello di edilizia 
civile, si consolida la leader-
ship della cooperativa nella 
realizzazione di alti edifi ci con 
il rapido avanzamento della 
Torre Hadid-Generali a Mila-
no, del grattacielo della Regio-
ne Piemonte a Torino, nonché 
l’avvio dei lavori di ristruttura-
zione della storica Torre Galfa, 
sempre nel capoluogo lombar-
do, di recente acquisizione, 
per un investimento di 45 mi-
lioni di euro spalmati su due 
anni di intervento a partire da 
aprile. Infi ne si registrano la 
nuova sede della Fondazione 
Feltrinelli a Milano e il Parco 
Agroalimentare Eataly World 
a Bologna.

Ruben Saetti, Carlo Zini e Roberto Davoli

Le donne e le bambine 
vestite nei loro abiti colora-
ti, i bambini e gli uomini in 
giacca. Tutti eleganti per un 
giorno di festa: il 19 febbraio, 
presso la sala congressi di via 
Peruzzi, si è svolta una confe-
renza sulla pace, organizzata 
dall’associazione Minhaj-ul-
Quran International di Carpi. 
In occasione del compleanno 
del fondatore, Mohammad 
Tahir ul-Qadri, giurista e 
scrittore pakistano, si sono 
riunite le comunità islamiche 
nonché rappresentati della co-
munità sikh di Novellara, per 
lanciare un messaggio di inte-
grazione, pace e condanna al 
terrorismo. Tra gli esponenti 
delle associazioni e istituzio-
ni del territorio, il sindaco 
Alberto Bellelli, l’assessore 
all’immigrazione Milena Sai-
na, Ousmane Cissè, presiden-
te della Consulta per l’integra-
zione dei cittadini dell’Unione 
Terre d’Argine, Maurizio Maio 
della commissione Migran-
tes, Roberto Giardiello, re-
sponsabile Cisl Carpi, Lorena 

Bertolani, responsabile dei 
servizi demografi ci e rappre-
sentanti delle forze dell’ordine. 
Aisha Ali, 22 enne di origi-
ne pakistana, studentessa di 
giurisprudenza a Modena, ha 
presentato la fi gura del giuri-
sta pakistano, “l’ambasciatore 
della pace”, specifi cando che 
“la jihad non è la ‘guerra san-
ta’, come erroneamente viene 
intesa. Signifi ca ‘sforzo’, ossia 
individua lo slancio spirituale 
per raggiungere un dato obiet-
tivo. Io vado all’università: il 
mio jihad non sono le armi, 
ma la penna e il libro”. “Ai fi ni 
dell’integrazione - ha concluso 
il sindaco - non è suffi  ciente 
cancellare le diff erenze degli 
altri : è necessario accoglierle. 
Come amministratore sono 
orgoglioso di ciò che fate; vi 
chiedo di continuare ad esse-
re un’associazione dalla porta 
‘aperta’, e di dialogare con le 
altre comunità. Continuate su 
questa strada, è quella giusta. 
La pace richiede sacrifi ci ma è 
la soluzione migliore”.

M.S.C.

Islam non
è terrorismo

Islamici, sikc e carpigiani uniti
in sala Peruzzi sotto il segno della pace

INTEGRAZIONE

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
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Il Vallauri premia l’eccellenza
e l’impegno degli studenti

Puntiamo su di loro

SCUOLA

Il 19 febbraio si è svolta 
all’Ipsia di Carpi la cerimonia 
di consegna dei diplomi agli 
studenti meritevoli dello scor-
so anno scolastico. Sono tre 
i neo diplomati cui è stato ri-
conosciuto il premio “Vittorio 
Fusari”, intitolato alla memoria 
dell’ex docente della scuola. Si 
tratta di Marco Burani, Mirko 
Folloni, entrambi della 5KTIM 
e Marina Vavassori 5BTMA, 
tutti diplomatisi lo scorso anno 
con il punteggio massimo di 
100/100. Il premio consiste in 
un diploma e in un contribu-
to economico di 500 euro: “Si 
tratta di un riconoscimento 
lungimirante - ha commenta-
to il preside Federico Giroldi 
- perché si investe sul futuro 
dei ragazzi, nonché altruista 
perché non ha alcun ritorno 

SCUOLA Ci sono quattro carpigiani tra gli studenti del Liceo Corso
che rappresenteranno l’Italia a New York

Noi nel Palazzo dell’OnuMaria Silvia Cabri

Il conto alla rovescia, anzi il 
countdown, è iniziato. Il 1 

marzo otto studenti del liceo 
classico Corso di Correggio 
partiranno per New York per 
sostenere un’assemblea al Pa-
lazzo di Vetro dell’Onu. Tra 
questi giovani, quattro sono di 
Carpi: Marco Santangelo, Edo-
ardo Nucera, Riccardo Martino 
e Martina Camellini. Insieme 
ai loro compagni, Linda Bian-
chini, Cesare Silvestrini, Chia-
ra Menozzi e Marino Belluzzi, 
sono protagonisti del progetto 
Mun (Model United Nations) 
che vede coinvolti 705 alunni 
italiani per un totale di oltre 
3500 giovani provenienti da 
tutto il mondo. Referente del 
progetto la docente di latino 
e greco Lucia Giamprini: “Da 
quest’anno scolastico il liceo ha 
aderito al programma Mun con 
il quale dal 1975 l’Onu incenti-
va la partecipazione di giovani 
studenti, provenienti da tutto il 
mondo, ai meeting internazio-
nali che hanno come oggetto la 
simulazione del meccanismo di 
funzionamento dei propri or-
gani. Sostenuti, come partner, 
da Ida, Italian Diplomatic Aca-
demy, abbiamo deciso di dare 
alla nostra scuola un’oppor-
tunità molto contemporanea, 
moderna e aperta. Si tratta per 
i ragazzi di una grande occasio-
ne per sviluppare la loro curio-
sità e conoscenza in molteplici 
direzioni”. 

Dopo un percorso di for-
mazione mediante lezioni te-
nute da docenti universitari 
e formatori provenienti dal 
mondo della diplomazia, i ra-

gazzi si sono confrontati il 21 
febbraio a Verona in una “pro-
va generale” di simulazione dei 
lavori Onu che ha coinvolto la 
delegazione giovanile italiana 
al completo. Hanno rappre-
sentato Nepal, Nuova Zelanda 
e Nauru, lavorando ininter-
rottamente dalle 10 alle 18. 
Dopo aver creato alleanze con 
altri Paesi, hanno presentato il 
loro working paper, che è stato 
l’unico documento prodotto 
dall’assemblea. “I ragazzi sono 
molto carichi ed emozionati 
– prosegue l’insegnante –. Ma 
sono anche consapevoli del-
la possibilità che hanno”. Ora 
li attende la settimana a New 

personale, ma è destinato a 
favorire tutta la comunità che 
gravita intorno alla scuola”. Di 
seguito sono state consegne 
le borse di studio, del valore 
di 100 euro, spendibili negli 
esercizi commerciali conven-
zionati, agli studenti di tutte 
le classi che hanno riportato i 
voti più elevati. La cerimonia 
è terminata con la consegna 
degli attestati ai vincitori della 
gare di matematica dell’anno 
scolastico 2014/2015. Alla pre-
miazione erano presenti molti 
studenti, familiari, amici e in-
segnanti. Simbolicamente i tre 
migliori neo diplomati hanno 
posato accanto all’abito realiz-
zato da Martina Capitani, la 
giovane compagna scomparsa 
lo scorso anno. 

M.S.C.

Marina Vavassori, Marco Burani, Mirko Folloni
con l’abito di Martina Capitani

York: le delegazioni prove-
nienti da tutti gli stati membri 
dell’Onu dibatteranno in com-
missioni, incontrando politici 
e diplomatici di tutto il mondo 
per riunirsi infi ne in assem-
blea generale al Palazzo di Ve-
tro il 5 marzo. 

Il liceo Corso rappresen-
terà il Benin e si occuperà di 
problemi come l’immigra-
zione illegale dal Benin verso 
il paesi del sud/est asiatico o 
quello della cripto – valuta. 
Molteplici le fi nalità del pro-
getto: favorire l’incontro con 
giovani di altre nazionalità per 
costruire una rete globale di 
rapporti e collaborazioni; co-

noscere i problemi e le diffi  col-
tà che affl  iggono il mondo per 
proporre soluzioni praticabili 
e concrete; approcciarsi alle 
tecniche di negoziazione e al 
mondo della diplomazia; mi-
gliorare la conoscenza dell’in-
glese, lingua veicolare dei 
lavori a New York. “Inoltre – 
conclude la docente – in con-
siderazione del 60° anniver-
sario dell’ingresso dell’Italia 
nell’Onu, festeggiato lo scorso 
anno, la delegazione italiana 
sarà l’unica a poter visitare il 
Palazzo di Vetro anche al di 
fuori dell’assemblea plenaria. 
Un ulteriore regalo per i nostri 
giovani”. 

PREMI Al via l’edizione 2015 dei premi di studio
della Fondazione Cassa Risparmio di Carpi

96 mila euro per gli studenti meritori
Si aprono il 26 febbraio 

le iscrizioni per partecipare 
all’edizione 2015 del concor-
so istituito dalla Fondazione 
Cassa Risparmio Carpi per 
premiare il merito di chi si è 
particolarmente distinto negli 
studi. L’ammontare comples-
sivo del concorso passa dagli 
88 mila euro, degli anni scorsi, 
a 96 mila euro, così ripartiti: 
80 premi da 400 euro per gli 
studenti delle scuole superiori 
e degli istituti di formazione 
professionale, per i diplomati 
degli istituti musicali e per i 

diplomati al quarto anno degli 
istituti di formazione profes-
sionale; 30 premi da 800 euro 
per i diplomati degli istituti 
superiori e di formazione pro-
fessionale (al quinto anno); 15 
premi da 1.000 euro per i lau-
reati di primo livello, 15 premi 
da 1.000 euro per i laureati di 
secondo livello e 5 premi da 
2.000 euro per i laureati a ci-
clo unico. Per l’assegnazione 
dei premi ci si riferisce alle 
pagelle e ai diplomi consegui-
ti al termine dell’anno scola-
stico 2013-2014, e alle lauree 

discusse nell’anno solare 2014. 
Diverse le novità dell’edi-

zione 2015, dall’innalzamento 
della media richiesta per gli 
studenti degli istituti superio-
ri, che passa dall’8 all’8,5; alla 
possibilità di poter partecipare 
al concorso anche per gli stu-
denti e i diplomati degli istituti 
di formazione professionale. 
Da quest’anno inoltre, le iscri-
zioni al saranno online, sul 
sito www.fondazionecrcarpi.
it.  Sarà suffi  ciente uplodare 
dal sito, allegare via email o 
inviare tramite fax, gli attestati 
scolastici già in possesso dei 
candidati e compilare il mo-
dulo online attivo sul sito dal 
26 febbraio. Al termine della 
compilazione si riceverà una 
mail di verifi ca con tutti i dati 
che sono stati inseriti. 

Le iscrizioni si chiudono il 
27 marzo. La partecipazione al 
bando è riservata ai residen-
ti dei comuni di Carpi, Novi 
e Soliera. Informazioni allo 
059.6138385 o all’indirizzo 
e-mail premidistudio@fonda-
zionecrcarpi.it.             

 M.S.C.

Focherini,
Meucci e Fanti
“Scuole
che promuovono 
la salute”

SCUOLA

Il 22 febbraio, presso il 
centro servizi a Baggiovara, 16 
istituti secondari di primo e 
secondo grado della provincia 
sono stati premiati dall’Ausl 
per la loro partecipazione al 
concorso “Scuole che Promuo-
vono Salute” promosso dalla 
Regione. Tre le realtà carpigia-
ne premiate: le medie Foche-
rini dell’istituto comprensivo 
Carpi Nord, il  Meucci e il li-
ceo Fanti. Equità, sostenibilità, 
inclusione: questi i valori alla 
base del progetto. È infatti at-
traverso l’adozione di stili di 
vita sani e comportamenti di 
rifi uto nei confronti di qua-
lunque forma di dipendenza, 
in una logica di ricerca di un 
benessere psicofi sico e aff etti-
vo già all’interno della comu-
nità scolastica (e attraverso la 
partecipazione corale di do-
centi, alunni, personale Ata e 
genitori), che può nascere un 
approccio globale alla salute. 

Il premio vuole evidenziare 
il lavoro svolto dalle singole 
scuole e raff orzare, al contem-
po, la costruzione di una rete 
di “Scuole che promuovono 

salute”, un vero network in cui 
integrare azioni di educazione, 
formazione e informazione sui 
sani stili di vita.

M.S.C.

Elena Menozzi
Scuola

Media Focherini

Felice Vecchione
Meucci

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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Nuovo inizio
Mauro Gori, presidente della Cpl, 
guarda al futuro con positività

CONCORDIA

Monia Borghi

Tanti sono gli articoli che 
abbiamo letto negli scorsi 

mesi sulla Cpl di Concordia. 
Ma cosa sappiamo oggi di que-
sta cooperativa storica, nata 
grazie al lavoro e alla fi ducia di 
tante persone, che hanno cre-
duto e credono ancora in essa? 
La Cpl di oggi è un’azienda 
diversa, come hanno eviden-
ziato, dopo un vaglio scrupo-
loso, gli organi competenti, fra 
i quali la Prefettura e l’ Anac. 
La revoca di tutte le interdit-
tive a carico della cooperati-
va capogruppo e delle società 
controllate rappresenta un’ul-
teriore conferma dello spirito 
improntato alla piena legalità 
che costituisce il motore del-
la Cpl di oggi. La logica della 
nuova realtà è quella di essere 
una cooperativa incentrata sul-
le persone, in primis i soci, che 
hanno deliberato con rapidità 
e coraggio il completo rinno-
vamento degli organi di gover-
no dell’impresa, che hanno ap-
provato nuovi e più stringenti 
strumenti di controllo della 
legalità. La cooperativa ha di-
mostrato di avere le forze per 
rispondere ai comportamenti 
illegali e che la Cpl del “passa-
to” non ha assolutamente nien-
te a che vedere con la Cpl di 
“oggi”. Abbiamo interpellato il 
presidente Mauro Gori.

Nel mercato del lavoro, 
quali sono le previsioni 
per il futuro Cpl?
A dicembre scorso è stato 

approvato dall’assemblea dei 
soci il piano industriale di ri-
lancio 2016-2020 che prevede 
la concentrazione dell’azienda 
sullo sviluppo dei business più 
profi ttevoli, in particolare co-
generazione e gestione del ca-
lore. Il rilancio passerà anche 

attraverso un ribilanciamento 
del portafoglio verso il merca-
to privato. Per quanto riguarda 
le previsioni di bilancio, nel 
2016 è stimata un’ulteriore 
riduzione del fatturato per ef-
fetto dei contratti non sotto-
scritti a causa dell’interdittiva 
antimafi a (Cpl è rientrata a 
pieno titolo nella white list il 20 
ottobre scorso), mentre è con-
fermato l’obiettivo di ritorno 
all’utile per l’esercizio 2017. Il 
2016 sarà pertanto l’anno più 
duro, quello in cui si raggiun-
gerà il punto da cui risalire. I 
sacrifi ci di oggi dovranno es-
sere compensati dai risultati 
futuri. Confi diamo di poterli 
conseguire.

Cpl è riuscita ad uscire 
da una “bufera” dimo-
strando che alla base del 
proprio operato ci sono il 
principio della legalità e 
del lavoro. Oggi com’è lo 
stato d’animo dei dipen-
denti e dei soci?
Fra i 1450 soci e dipenden-

ti del gruppo Cpl ci sono una 
molteplicità di stati d’animo 
diffi  cilmente sintetizzabili. Si-
curamente è forte la volontà di 
proseguire nella crescita del-
le attività acquisendo nuove 
commesse produttive grazie al 
rientro in white list. Così sarà 
possibile dimostrare le capaci-
tà tecniche e gestionali che da 
sempre sono state riconosciute 
alla cooperativa da parte dei 
clienti. C’è poi il desiderio di 
accrescere il lavoro per poter 
reintegrare per quanto possibi-
le il personale che attualmente 
si trova in cassa integrazione. 
Infi ne, l’auspicio che il nuovo 
corso intrapreso dalla coope-
rativa possa riportare serenità 
e fi ducia nell’impresa e in tutti 
coloro che vi lavorano con im-
pegno e abnegazione.

Linguaggio dell’anima
A passo di flamenco con Carmen Meloni
all’Auditorium Rita Levi Moltalcini

MIRANDOLA

Mirandola, il 26 febbraio 
alle 21, ospiterà presso 

l’Auditorium Rita Levi Montal-
cini “El Paso del tiempo” della 
compagnia di fl amenco Natu-
ralisLabor in collaborazione 
con Flamenco Lunares. Le co-
reografi e e le proposte teatrali 
sono realizzate da Carmen Me-
loni, nota ballerina, coreografa 
ed insegnate che da anni calca i 
palcoscenici ed insegna ai suoi 
studenti l’amore per questo 
ballo. Le abbiamo rivolto al-
cune domande per conoscerla 
meglio e per avvicinarci al suo 

quello col quale la mia anima 
ama esprimersi.

Quali emozioni o sen-
sazioni prova ogni volta 
che sale sul palcosceni-
co?
Mi emoziono appena sento 

il Cante… la guitarra… la mu-
sica. Sento il bisogno di ballare 
al Cante… di esprimermi. E l’e-
mozione del pubblico è ciò che 
mi gratifi ca di più.

Lei ha vissuto per mol-
ti anni in Spagna: cosa 
ama della cultura spa-
gnola, oltre al flamenco?
Io sono sarda e la cultura 

spagnola mi ricorda moltissi-
mo la cultura sarda, quindi mi 
sento a casa.

A chi volesse intrapren-
dere una carriera da bal-
lerina di flamenco, cosa 
consiglierebbe?
Di farlo con serietà, con 

consapevolezza, andando in 
Spagna a studiare, a non fer-
marsi solo agli studi in Italia.

M.B.

mondo.
Flamenco: un ballo dove 
la musica, il corpo e il 
viso assumono un ruolo 
importante per trasmet-
tere, comunicare… 
Il fl amenco oltre alla tecni-

ca che è basilare è strettamente 
legato alla personalità, al sin-
golo individuo. Non essendo 
una danza nata nelle accade-
mie ma come linguaggio di un 
popolo, ciò che caratterizza il 
fl amenco è l’individuo col pro-
prio carisma, con la propria 
storia. E anche il volto diventa 

un mezzo di espressione.
La sua passione per il 
flamenco è “nata” dopo 
anni che ballava: che 
cos’ha influenzato la 
sua scelta?
Sicuramente il ritmo che è 

l’aspetto per me più aff ascinan-
te del fl amenco. 

Cosa la spinge a perfe-
zionarsi sempre di più? 
La ricerca di…
Beh, non è proprio una ri-

cerca, quanto un bisogno. Per 
meglio dire il fl amenco è si-
curamente il mio linguaggio, 
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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

25ª  mostra scambio
di materiale fotografi co

Domenica 28 febbraio dalle 9 alle 
18.30, presso la palestra comunale in via 
Focherini, si svolgerà la 25ª edizione del-
la Mostra scambio di materiale fotogra-
fi co da collezione ed usato e la seconda 
edizione della maratonafotografi ca.

SAN POSSIDONIO

Mauro Gori
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L’opera d’arte
Benedetto Antelami, Mese di febbraio (1215-20 ca.), Parma, Battistero. Nella parabola che 

leggiamo nel Vangelo di questa domenica, al padrone che gli ordina di tagliare il fi co, il vi-
gnaiolo risponde: “lascialo ancora quest’anno, fi nché gli avrò zappato attorno e avrò messo il 
concime. Vedremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”. Ed è intenta in un lavoro 
simile, con la vanga, l’allegoria del mese di febbraio scolpita da Benedetto Antelami, celebre 
artista originario della Val d’Intelvi (Como), nell’ambito del ciclo conservato oggi presso il 
battistero di Parma. Il percorso dell’anno, in cui è inserito il giovane febbraio con il segno 
zodiacale dei pesci, è scandito dai lavori agricoli, interpretati, attraverso uno stile scultoreo 
ispirato a modelli classici e caratterizzato da un accentuato realismo, non più come maledizio-
ne divina, ma in chiave salvifi ca. Dal lavoro dei campi vengono vengono infatti il grano (vedi 
allegoria di giugno), la farina e infi ne il pane, che richiama il corpo di Cristo, il sacramento 
dell’Eucaristia.

Not

In cammino con la Parola
III DOMENICA
DI QUARESIMA

Il Signore ha pietà del suo popolo
Domenica 28 febbraio

Letture: Es 3,1-8a.13-15; Sal 102; 1 Cor 10,1-6.10-12; Lc 
13,1-9 - Anno C – III Sett. Salterio

Una parte consistente del 
Vangelo di Luca è occupata dal 
racconto dell’ultimo viaggio di 
Gesù verso Gerusalemme (Lc 
9,51-19,44), che è l’occasione 
per inserire molti testi tipici del 
terzo Vangelo. Il brano di oggi 
è uno di questi e comprende 
due inviti alla conversione e la 
parabola del fi co.

Dunque, accade che du-
rante il viaggio alcuni uomini 
vanno da Gesù per chiedergli il 
suo parere circa un sanguinoso 
fatto di cronaca. Pilato aveva 
fatto uccidere alcuni uomini 
della Galilea, la terra di Gesù, 
mentre stavano compiendo 
gesti di devozione. Non ab-
biamo dettagli per capire bene 
l’accaduto perché non ci sono 
fonti storiche coeve che ripor-
tino l’avvenimento. Comunque 
è plausibile che Pilato abbia 
compiuto un gesto del genere. 

Gesù avrebbe potuto re-
agire facendo considerazioni 
politiche sui metodi oppressivi 
dei romani, oppure proponen-
do una rifl essione su quanto 
questi uomini si meritassero 
quella fi ne. In particolare pote-
va prendere posizione di fronte 
a interpretazioni moralistiche 
di stampo popolare che erano 
portate a ritenere che le disgra-
zie fossero frutto del peccato 
degli uomini o una punizione 
di Dio. Gesù non è interessato 
ad alcuna di queste interpre-
tazioni e mostra chiaramente 
di non credere che le disgrazie 
siano una punizione di Dio 
per i peccati. Invece approfi t-
ta per parlare di ciò che gli sta 
più a cuore: la conversione e 
l’accoglienza del regno di Dio. 
Se davvero c’è una questione 
di vita o di morte, questa è il 

colpevoli ma “se non vi con-
vertite, perirete tutti allo stesso 
modo”. Dobbiamo capire bene 
questo linguaggio che non è 
una minaccia di vendetta di-
vina o di dannazione eterna. 
Gesù sta dicendo che se non ci 
si converte la vita è come but-
tata via, sprecata. 

Perché solo la conversione 
rende la vita degna di essere 
vissuta? Si tratta veramente di 
passare da un modo di essere 
a un altro, di stare nel mondo 
in un modo diff erente: abban-
donare la logica del successo, 
dell’accaparramento, per far-
si umili, ultimi fra gli ultimi, 
e rimettere al centro di tutto 
Dio Padre; abbandonare la 
logica della competizione, del 
primato, del confl itto, per ab-
bracciare quella della fratellan-
za, dell’amore, della pace. Solo 
questo cambiamento di men-
talità spalanca la vita in tutta la 
sua bellezza.

Poi, nella seconda parte del 
brano, Gesù continua la sua 
rifl essione raccontando la pa-
rabola del fi co. Una pianta che 
da tre anni non dà frutto e che 
il padrone vorrebbe tagliare, 
ma il contadino ottiene ancora 
un anno, durante il quale farà 
migliorie, per ottenere frutti. 
Dare frutti di conversione è il 
compito dell’uomo. In questa 
parabola Gesù dà ancora tem-
po. Ricordiamo le parole di 
Giovanni Battista: “già la scure 
è posta alla radice degli alberi” 
(Lc 3,9). Per Gesù non è così, 
la conversione è la cosa più 
importante e Dio non si stan-
ca di dare delle possibilità agli 
uomini.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

G come Gelosia

Parole in libertà…

Ponzio Pilato: fu prefetto della Giudea dal 26 al 36 d.C. 
Fu un governatore tirannico e duro che non fece nulla per 
guadagnarsi la simpatia dei giudei. Le fonti storiche lo accu-
sano di ruberie, abusi immotivati, esecuzioni senza proces-
so e crudeltà. Nel 36 d.C. fu rimandato a Roma per rendere 
conto delle sue azioni davanti all’imperatore. Non si cono-
sce quale fu la sua fi ne. Certo è che intorno alla sua fi gura e 
a quella della moglie (citata nella Passione secondo Matteo) 
fi orirono diverse leggende.

Fico: nella Bibbia è simbolo di Giuda o Israele (Os 9,10; 
Ger 8,13; Mi 7,1), spesso nell’accezione di albero senza frut-
ti per esprimere la durezza di cuore del popolo. Nel Vangelo 
di Marco è Gesù stesso che cerca fi chi e non ne trova (Mc 
11,12-14).

“Non ti prostrerai davanti 
a loro e non li servirai, perché 
io, l’Eterno, il tuo Dio, sono 
un Dio geloso che punisce l’i-
niquità dei padri sui fi gli fi no 
alla terza e alla quarta genera-
zione di quelli che mi odiano” 
(Es. 20,5). Sembra proprio 
dalla Sacra Scrittura che il 
nostro sia un Dio geloso!

La Parola di Dio ci am-
monisce sui danni della gelo-
sia, a causa della quale 
vengono perturbati 
i rapporti familiari 
e sociali. Questo 
pericoloso atteg-
giamento viene ad-
dirittura suscitato da 
uno spirito (Num. 5,14 
- Ez. 8,3), cioè dal demonio.

Lo scopo è assai chia-
ro in quanto la gelosia crea 
rancore, diffi  denza, ansia, 
depressione e provoca litigi, 
violenze; tutti aspetti che di-
struggono la serenità evange-
lica e famigliare e che fanno il 
gioco del diavolo.

Emblematicamente la 
gelosia è l’antitesi dell’amo-
re; quindi non predispone 
di certo gli animi alla pace e 
alla concordia. La gelosia non 
riguarda soltanto i rapporti 
sentimentali, ma anche quelli 
di lavoro, di potere, di ami-
cizia ecc. Una persona può 
essere gelosa del successo del 
prossimo e persino del co-
niuge, con grave danno delle 
relazioni aff ettive. Ma soprat-
tutto la gelosia può riguar-
dare i rapporti sentimentali. 
Anche in questo caso trova 
terreno fertile nella carenza 
evangelica. Mi spiego meglio. 
La parola di Dio e l’esempio 
dei santi ci edifi cano sull’in-
dispensabilità dell’amore ver-
so Dio ed il prossimo: “Ono-
ra il padre e la madre, ama il 
prossimo tuo come te stesso” 
(Mt. 19,19); ma ci invita an-
che ad essere umili: “Non 
così dovrà essere tra voi; ma 
colui che vorrà diventare 
grande tra voi, si farà vostro 

servo, e colui che vorrà essere 
il primo tra voi, si farà vostro 
schiavo” (Mt. 20,26).

Chi ama, si voglia o no, 
desidera il bene del prossimo 
e non cerca di conseguenza 
di farlo soff rire ingiustamen-
te con i propri atteggiamenti. 
Le relazioni sentimentali de-
vono basarsi necessariamente 
sulla reciproca fi ducia e sulla 
trasparenza dei comporta-

menti.
Il classico perio-

do di fi danzamento 
(nella nostra epoca 
spesso trascura-
to) ha lo scopo di 

verifi care la com-
patibilità di carattere 

dei fi danzati in quanto, pur 
in presenza delle migliori 
intenzioni, possono sorgere 
delle vere e proprie incom-
patibilità che impediscono la 
prosecuzione del rapporto. In 
tal caso è quindi preferibile 
troncare la relazione in quan-
to il matrimonio potrebbe 
rivelarsi disastroso, con tut-
te le relative conseguenze a 
caduta anche sui fi gli. Ecco 
perché il periodo di fi danza-
mento dev’essere alimentato 
dalla preghiera affi  nché Dio 
lo preservi dalle “diaboliche” 
gelosie.

L’unica strada per guari-
re, non dalla gelosia che vuol 
dire e signifi ca un’apparte-
nenza, ma dalla patologia/
malattia della gelosia, è la co-
munione. È cercare di indivi-
duare strade e persone capaci 
di generare relazioni rispet-
tose dell’altro. La comunione 
esclude la fusione, il noi che 
genera comunione è rispet-
toso dell’identità di ciascuno 
“unico e irripetibile” come la 
defi nisce la Sacra Scrittura e 
il Magistero, ma nello stesso 
modo è capace di progettare 
insieme, di fare scelte comuni 
pensando al bene della stessa 
relazione.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo si presentarono alcuni a riferire a Gesù 
il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto 
scorrere insieme a quello dei loro sacrifi ci. Prendendo 

la parola, Gesù disse loro: «Credete che quei Galilei fossero 
più peccatori di tutti i Galilei, per aver subìto tale sorte? No, 
io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso 
modo. O quelle diciotto persone, sulle quali crollò la torre 
di Sìloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti 
gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo».

Diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato 
un albero di fi chi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, 
ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: “Ecco, sono tre 
anni che vengo a cercare frutti su quest’albero, ma non ne 
trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 
Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, 
fi nché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Ve-
dremo se porterà frutti per l’avvenire; se no, lo taglierai”».

decidersi per il Regno. Anzi 
aggiunge un altro drammatico 
episodio: il crollo della torre di 
Siloe a Gerusalemme che pro-
vocò la morte di diciotto per-

sone (anche di questo evento 
non ci sono riscontri nelle cro-
nache del tempo). Le parole di 
Gesù sono dure: quegli uomi-
ni non erano particolarmente 

Febbraio Giugno
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Prossimi
appuntamenti

• Giovedì 25 febbra-
io, padre Adriano 
Sella, missionario e 
coordinatore della 
Rete Interdiocesana 
Nuovi Stili di Vita. 

• Giovedì 3 marzo, 
Davide Rondoni, poeta. 

• Giovedì 10 marzo, Franco Mosconi, docente di Economia 
industriale presso l’Università degli Studi di Parma. 

Gli incontri si tengono alle 20.30 in Seminario e sono aperti 
a tutti.
Il corso è promosso da Caritas, Centro missionario, Commis-
sione Migrantes e Uffi  cio per la pastorale sociale e del lavoro. 
Per informazioni: Caritas diocesana, tel. 059644352 - curia-
caritas@tiscali.it

La creazione porta l’impronta della Trinità

Sintesi dell’intervento di monsignor Francesco Cavina
al corso sull’enciclica Laudato si’

FORMAZIONE

L’accoglienza
dell’enciclica e le fonti
La seconda Enciclica di 

Papa Francesco “Laudato si’” 
ha avuto nella sua recezione 
immediata elogi e critiche.

Gli elogi riguardano il fa-
scino per l’esposizione, il tema 
trattato con grande sensibilità 
e il modo con cui le proble-
matiche ecologiche vengono 
aff rontate non solo in chiave 
dottrinale. Le critiche sono 
legate a ciò che viene defi nito 
da Financial Times un “attacco 
alla scienza e alla tecnologia”.

Il Papa attinge, per le sue 
analisi, a molteplici fonti: dai 
suoi studi giovanili di tecnico 
chimico, dal sapere di esperti 
che hanno off erto la loro con-
sulenza, da fi losofi  e teologi 
non solo cattolici, e, infi ne, dai 
protagonisti dell’impegno per 
l’ambiente. Ma soprattutto si 
ispira al magistero dei suoi pre-
decessori, Paolo VI, Giovanni 
Paolo II e Benedetto XVI, e da 
ultimo al patriarca ortodosso 
di Costantinopoli Bartolomeo.

Scienza e tecnica in
dialogo con altri saperi
Il Papa parte da una costa-

tazione: la nostra “casa comu-
ne”, la terra, è inquinata, mal-
trattata, saccheggiata “dai fumi 
dell’industria, dalle discariche 
di sostanze che contribuisco-
no all’acidifi cazione del suolo 
e dell’acqua, da fertilizzanti, in-
setticidi, fungicidi, diserbanti 
e pesticidi tossici in generale”. 
Da questa terribile analisi trae 
due conclusioni drammatiche: 
la nostra casa comune “sembra 
trasformarsi sempre più in un 
immenso deposito di immon-
dizia” (21) e “siamo cresciuti 
pensando che eravamo suoi 
proprietari e dominatori, auto-
rizzati a saccheggiarla” (2). 

Per quale ragione si è giun-
ti a tanto? La risposta a que-
sto interrogativo è possibile 
trovarla solo se si compie una 
lettura integrale e non ideo-
logica dell’enciclica. Infatti, lo 
scritto papale è un documento 
complesso e articolato che non 
è possibile circoscrivere ad un 
manifesto “verde” o “ecologi-
co”. Il Pontefi ce per aff rontare 
la questione ambientale parte 

Il testo integrale
dell’intervento
è disponibile

sul sito www.carpi. 
chiesacattolica.it

dal contributo della scienza e 
della tecnologia allo sviluppo 
dell’umanità. 

Se i cristiani, da sempre, ri-
conoscono nella bellezza della 
natura una via per giungere a 
Dio (102), Papa Francesco ar-
riva ad aff ermare che questo 
vale anche per la tecnica: “la 
scienza e la tecnologia sono 
un prodotto meraviglioso della 
creatività umana che è dono di 
Dio” (102). 

Ma per scongiurare l’au-
toreferenzialità di scienza e 
tecnologia il Papa propone il 
dialogo con le altre aree del 
sapere: la fi losofi a, l’etica socia-
le, la religione, i diversi movi-
menti ecologisti… Infatti: “Le 
soluzioni meramente tecniche 
corrono il rischio di prende-
re in considerazione sintomi 
che non corrispondono alle 
problematiche più profonde” 
(144).

A questo riguardo, il Papa 
non fa sconti a nessuno. Af-
fronta anche il delicatissimo e 
controverso tema del clima. A 
questo proposito riconosce che 
il clima della terra è una delle 
più stupefacenti manifestazio-
ni della complessità della crea-
zione. Non teme di riconosce-
re che non esiste correlazione 
tra il numero delle persone, la 
povertà e l’inquinamento, ma 
anzi spesso sono i pochi che 
detengono le ricchezze che in-
quinano di più.

Alza la voce contro i pro-

motori della teoria del gender, 
“sottolineando che l’accetta-
zione del proprio corpo come 
dono di Dio”, specie “nella sua 
femminilità e mascolinità”, ma 
anche la sua cura e il rispetto 
dei “suoi signifi cati”, sono fat-
tori essenziali “per una vera 
ecologia umana” (155). Con-
clude, a questo riguardo: “Non 
è sano un atteggiamento che 
pretenda di cancellare la dif-
ferenza sessuale perché non sa 
più confrontarsi con essa”. 

Segni di speranza
Nell’enciclica il Papa non si 

limita solo alla denuncia “per 
ciò che sta accadendo al no-
stro pianeta”, ma scorge anche 
segni di speranza, luci positive 
quali ad esempio la “crescente 
sensibilità riguardo all’am-
biente e alla cura della natura”. 
Questi segnali positivi porta-
no il Pontefi ce a riconoscere 
che “L’umanità ha ancora la 
capacità di collaborare per co-
struire la nostra casa comune”. 
Anzi, egli precisa che “non tut-
to è perduto, perché gli esseri 
umani, capaci di degradarsi 
fi no all’estremo, possono anche 
superarsi, ritornare a scegliere 
il bene e rigenerarsi”. In questa 
prospettiva, il Pontefi ce propo-
ne di avviare a ogni livello della 
vita sociale, economica e poli-
tica “un dialogo onesto”, per 
giungere a “processi decisiona-
li trasparenti”. Invita, con insi-
stenza, a mettere in atto scelte 

coraggiose, nuovi stili di vita, 
che comincino da piccoli gesti 
e abitudini quotidiane, come 
la riduzione del consumo di 
acqua, la raccolta diff erenziata 
dei rifi uti o anche spegnere le 
luci inutili (211). Stili di vita 
fondati quindi sulla sobrietà, 
solidarietà e condivisione. 

L’aspetto più interessan-
te: un’ecologia integrale
Ma l’aspetto più interessan-

te, a volte e per certi versi trop-
po spesso sottaciuto nella let-
tura che è stata fatta di questo 
documento, è l’invito del Papa 
a sviluppare un’ecologia inte-
grale, capace o desiderosa di 
mettere al suo centro il Vange-
lo della creazione, il quale off re 
“motivazioni alte per prendersi 
cura della natura e dei fratelli e 
sorelle più fragili”.

E’ soprattutto il comune 
riferimento al Creatore che 
fonda il legame di solidarietà 

tra tutte le creature. Solidarietà 
come principio classico e uni-
versale che si radica sulla fede 
nella creazione.

E’ la stessa solidarietà tra 
tutte le creature che spiega la 
denuncia insistente di coloro 
che vedono un’opposizione tra 
giustizia e ambiente. Esiste una 
relazione di reciproca respon-
sabilità tra essere umano e na-
tura e giustizia.

Il racconto biblico ci ri-
corda che “l’esistenza umana 
si basa su tre relazioni fonda-
mentali strettamente connes-
se: la relazione con Dio, quella 
con il prossimo e quella con la 
terra” (66). Ma queste tre rela-
zioni vitali, osserva il Pontefi ce 
“sono rotte non solo fuori, ma 
anche dentro di noi. Questa 
rottura è il peccato. L’armonia 
tra il Creatore, l’umanità e tut-
to il creato è stata distrutta per 
avere noi preteso di prendere 
il posto di Dio rifi utandoci di 

riconoscerci come creature li-
mitate”.

Papa Francesco trae una 
conclusione: il disordine eco-
logico, il degrado della natura, 
lo sfruttamento indiscriminato 
delle risorse della terra, la vio-
lenza sull’uomo sono originati 
dalla perdita della genuina vi-
sione biblica dell’uomo e della 
creazione.

Entrando ancora più in 
profondità nella rifl essione il 
Pontefi ce osserva che tutti i 
mali della nostra madre terra 
sono accomunati “in fondo dal 
medesimo male, cioè dall’idea 
che non esistano verità indi-
scutibili che guidino la nostra 
vita, per cui la libertà umana 
non ha limiti”.

La vita, in altre parole, si 
“disordina” quando non ci 
riconosciamo più creature. 
Al contrario, la grandezza di 
San Francesco sta proprio nel 
guardare ogni creatura dentro 
il rapporto con Dio. 

Cambiamento
di mentalità
Per contrastare il disordi-

ne ecologico, allora, non sono 
suffi  cienti, da soli, i grandi pro-
getti di riforma delle strutture. 
Occorre, davvero, una rivolu-
zione! Quella che nelle parole 
di Cristo ha nome di conver-
sione, cioè di cambiamento di 
mentalità, e si esprime – oggi 
più che mai – con parole de-
suete, spesso irrise perché mal 
comprese: penitenza, castità e 
umiltà. 

Penitenza e castità, vanno 
intese nel loro senso profondo: 
controllo delle proprie ambi-
zioni, della volontà di dominio, 
di soddisfazione di ogni appe-
tito smisurato.  Umiltà che pro-
cede dalla consapevolezza del 
proprio limite; dal rifi uto della 
pretesa di farsi dio, pretesa ca-
pace di insidiare, corrompere, 
svuotare l’umana aspirazione 
al bene e alla giustizia.

Molto suggestivo risulta 
essere il nesso che il Papa vede 
tra la realtà creata, il lavoro 
dell’uomo e l’azione di Dio nel 
tempo e nello spazio. Questo 
incontro avviene nei Sacra-
menti dove la realtà creata di-
viene manifestazione del divi-
no. Ciò avviene in particolare 
nel mistero dell’Eucarestia. In 
questo Sacramento vediamo 
l’intreccio tra la realtà “frutto 
della terra e del lavoro dell’uo-
mo” e l’agire di Dio che fa di 
quel pane e di quel vino il Cor-
po e il Sangue di Cristo. Da qui 
scaturiscono quelle bellissime 
pagine dell’enciclica in cui si 
mostra la dimensione trinita-
ria di tutte le creature. Tutta la 
creazione porta l’impronta del-
la Trinità. 

EC

Bilancio positivo per il primo incontro

Era gremita l’aula magna del Seminario di Carpi il 18 feb-
braio per il primo incontro del corso di formazione sulla Lau-
dato si’, guidato dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. A 
fare da moderatore della serata don Fabio Barbieri, diretto-
re del Centro missionario diocesano, uno dei quattro uffi  ci 
pastorali promotori dell’iniziativa. Che, nell’intento da cui è 
sostenuta, si colloca in continuità con il corso sull’Evangelii 
gaudium organizzato nel 2015. “Già due anni fa - spiega don 
Barbieri - gli uffi  ci che aff eriscono al settore pastorale della 
carità avevano iniziato a pensare ad un momento specifi co 
di approfondimento rivolto in particolare ai propri volonta-
ri. L’invito del Vescovo a valorizzare la Scuola diocesana di 
teologia come luogo di formazione ci ha stimolati in questa 
direzione, così come la volontà di non moltiplicare le inizia-
tive ma di fare qualcosa in comunione”. La pubblicazione di 
due importanti documenti del Papa, come Evangelii gaudium 
e Laudato si’, ha off erto l’opportunità, attraverso gli interventi 
di alcuni autorevoli relatori, “di proporre una presentazione 
organica dei due testi che - sottolinea il direttore del Centro 
missionario - vengono sì citati spesso, ma necessitano di es-
sere letti, commentati e meditati in tutta la loro complessità e 
ricchezza”. 

Ben riuscito, dunque, l’incontro guidato da monsignor 
Cavina, “per la chiarezza espositiva dell’intervento, che ha sa-
puto raggiungere tutti - aff erma Stefano Croci, direttore della 
Commissione diocesana Migrantes -. Nel momento dedicato 
al dialogo con i presenti, altrettanto stimolante, è intervenuto 
anche chi non si professa credente ma riconosce nei temi trat-
tati dalla Laudato si’ una questione che interpella ciascuno, 
per così dire, trasversalmente”. 

Not

Seminario vescovile diocesano - C.so Fanti 44, Carpi

PERCORSO DI FORMAZIONE

L’ENCICLICA LAUDATO SI’

Diocesi
di Carpi

Scuola di
Formazione

Teologica

Foto Carlo Pini

Monsignor
Francesco Cavina
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La diplomazia del Vangelo
Intervista al cardinale Pietro Parolin, segretario di StatoVATICANO

Vito Magno

È il più stretto collaboratore 
di Papa Francesco. Cardi-

nale, segretario di Stato, origi-
nario di Schiavon (Vicenza), 
subito dopo l’ordinazione sa-
cerdotale nel 1980, Pietro Pa-
rolin ha esercitato il ministero 
sacerdotale facendo per due 
anni il viceparroco a Schio, 
un’esperienza che ha segnato 
la sua sensibilità pastorale, mai 
venuta meno anche tra i più 
alti incarichi diplomatici, e che 
a tutt’oggi trova continuità.

Per un pregiudizio, non 
del tutto superato, si 
ritiene che tra la diplo-
mazia ecclesiastica e 
l’azione pastorale ci sia 
incompatibilità. Qual è 
la sua esperienza? Si 
può essere diplomatici 
e insieme sacerdoti?
Penso di sì, altrimenti non 

sarei qui e non avrei accettato 
di impegnare la mia vita in 
questo ambito così “partico-
lare” della vita della Chiesa. 
Negli anni di formazione sa-
cerdotale avevo ben altre idee 
circa il mio ministero futuro. 
Pensavo, che diventato sacer-
dote, avrei lavorato in parroc-
chia o in seminario. Di fatto, 
sono stato per alcuni anni, 
viceparroco; poi improvvisa-
mente e con mia stessa sor-
presa le cose sono cambiate. È 
stato chiesto al mio Vescovo di 
mettermi a disposizione del-
la Santa Sede per il servizio 
diplomatico. Mai ho trovato 
questo servizio incompatibile 
con il ministero sacerdotale. 
Innanzitutto, ho sempre cer-
cato di esercitare il ministe-
ro anche nei periodi in cui il 
lavoro mi prendeva di più. E 
poi mi sono sempre proposto 
di vivere la diplomazia come 
sacerdote e da sacerdote. In 
varie occasioni, ad esempio, 
ho notato che, in questa veste, 
potevo dire una parola dove 
altri non avevano voce per far-
lo; una parola che forse non ha 
cambiato le cose, ma che era 
importante dire in quel mo-
mento. Naturalmente le ma-
niere per aiutare gli altri sono 
molteplici, ma anche attraver-
so il servizio diplomatico della 
Santa Sede si può annunciare 
il Vangelo e impregnare la so-
cietà dei suoi valori.

Come vive questo com-

pito del tutto particola-
re?
Lo vivo come una grazia, 

perché è davvero un dono 
grande del Signore essere vi-
cino al Successore di Pietro 
nel compito di confermare i 
fratelli nella fede e tenerli uniti 
nella comunione della Chiesa; 
ma lo vivo anche come grossa 
responsabilità, per essere in 
grado di off rirgli un contribu-
to che sia il più competente ed 
effi  cace possibile, nel momen-
to così diffi  cile e complesso 
che sta vivendo l’intera uma-
nità. Inoltre, Papa Francesco 
insiste molto sulla dimensio-
ne missionaria della Chiesa e 
sulla necessità di riformarne 
le strutture, in primis la Curia 
Romana, per diventare traspa-
renza di Gesù. Il compito di 
segretario di Stato risuona in 
me come un appello particola-
re e urgente a essere testimone 
credibile e a mettermi in atteg-
giamento di costante e sincera 
conversione. Inoltre, vorrei 
tanto essere capace, sull’esem-
pio del Papa, di mostrare sem-
pre, anche nelle questioni più 
spiccatamente burocratiche, il 
volto accogliente e misericor-
dioso della Chiesa gerarchica.

Chi si sente di ringrazia-
re, del dono del suo sa-
cerdozio, dopo natural-
mente il “Padrone della 
Messe”?
Nella mia vita ho incontra-

to numerose persone a cui deb-
bo gratitudine, perché mi han-
no aiutato a scoprire e a vivere 
la mia vocazione al sacerdozio, 

con la parola e soprattutto con 
il buon esempio. Quanto ab-
biamo bisogno del buon esem-
pio! Se posso indicare qualcu-
no, direi che devo ringraziare 
prima di tutto la mia famiglia. 
E’ lì, con il papà, la mamma e 
i fratelli, che ho esperimenta-
to una fede profonda, una vita 
cristiana autentica, un quo-
tidiano impregnato di valori 
evangelici. Nonostante i limiti 
comuni ad ogni esperienza 
umana e le tante prove che 
l’hanno accompagnata. Il Si-
gnore mi ha dato davvero una 
bella famiglia! In secondo luo-
go dico grazie al mio parroco, 
un sacerdote che mi ha fatto 
desiderare di esser come lui. 
Ma potrei e dovrei continua-
re l’elenco citando il Vescovo 
che mi ha ordinato sacerdote, 
monsignor Onisto, i superiori 
del seminario, i miei compa-
gni. Mi ricordo che un sacer-
dote venezuelano, mio amico, 
mi diceva spesso, ricordando 
i suoi genitori e i suoi forma-
tori: “Nunca ha encontrado un 
malo ejemplo”, mai ho visto in 
loro un cattivo esempio. Sento 
di poter ripetere anch’io queste 
parole!

Fa bene, Papa France-
sco ad invitare i sacer-
doti a dirigersi verso le 
periferie geografi che ed 
esistenziali, operazione 
che richiede una forma-
zione adeguata.
Papa Francesco ci manda 

verso le periferie geografi che 
ed esistenziali! Non fa altro che 
ricordarci, semplicemente, che 

il sacerdote, come Cristo, nella 
cui persona egli agisce, è invia-
to ad evangelizzare i poveri. 
Penso, dunque, che anche la 
formazione dei seminari deve 
prestare particolare attenzione 
a questa dimensione, cioè deve 
esser in grado di preparare fu-
turi sacerdoti ad evangelizzare 
i poveri (e lasciarsi evangeliz-
zare dai poveri). E non si può 
farlo se non si tengono gli oc-
chi aperti sulle loro condizioni 
di vita e se queste condizioni, 
frutto spesso di ingiustizia, 
non ci feriscono continua-
mente il cuore… fi no a farlo 
sanguinare, come il cuore di 
Gesù. A me sembra, a questo 
riguardo, che il pericolo mag-
giore sia quello che il Papa 
denuncia nel messaggio della 
Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la pace 2016: l’in-
diff erenza, fi glia dell’assuefa-
zione. Come preti dovremmo 
lasciarci interpellare da ogni 
soff erenza, da ogni dolore, da 
ogni povertà, sia materiale che 
spirituale. Se il seminario aiu-
ta un candidato al sacerdozio 
a coltivare questa sensibilità, 
costui, da prete, non avrà dif-
fi coltà a trovare le maniere 
adatte per andare incontro ai 
poveri. Lo fanno già tantissimi 
confratelli, in maniera discreta 
e silenziosa, senza pubblicità: 
ad essi vorrei qui rendere un 
sentito omaggio, pieno di am-
mirazione nei loro confronti.

Mi permetta una curio-
sità a conclusione di 
questa conversazione. 
Mi accorgo che nelle fo-
tografi e lei appare sem-
pre sorridente. Qual è 
il segreto che la fa sta-
re sereno nonostante 
le diffi coltà, le paure e 
i problemi del nostro 
tempo, e anche della 
Chiesa?
A parte un po’ il carattere, 

sento che la mia vita è nelle 
mani del Signore, che Lui gui-
da la mia storia e la storia del 
mondo verso approdi di pace 
e di salvezza, che Lui mi vuo-
le bene e che, per dirla con il 
Manzoni, non toglie mai una 
gioia se non prepararne una 
più grande. E poi percepisco 
il sostegno della preghiera di 
tante persone. Così mi piace-
rebbe andare avanti, negli anni 
che mi restano, fi no all’incon-
tro “faccia a faccia”.

 

La ditta CARPIFLEX vanta una tradizione 
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intercessione presso il suo 
Divin Figlio. La presenza 
di due sacerdoti confessori, 
don Francesco Cavazzuti e 
don William stesso, ha off er-
to la possibilità di accostarsi 
al sacramento della Riconci-
liazione per sentirsi accolti 
tra i lembi del mantello di 
un Padre il cui amore e la cui 
misericordia sono infi nita-
mente più grandi dei nostri 
peccati. Il nostro è stato un 
“piccolo” pellegrinaggio, per 
la dimensione familiare e per 
il breve tratto di strada fatto, 
dalla canonica alla chiesa 
attraverso la Porta Santa. Se-
guirà presto il pellegrinaggio 

della zona pastorale, con le 
parrocchie di Gargallo, Cor-
pus Domini, Quartirolo e 
Santa Croce. Ringraziamo di 
cuore i sacerdoti che ci han-
no accompagnato in questa 
serata, come pure don Rino 
Barbieri per averci accol-
to nella “sua” parrocchia di 
Santa Croce.

L. P. 

Avvolti dalla
misericordia

Pellegrinaggio giubilare a Santa Croce

PANZANO

In questo tempo di Qua-
resima la nostra comunità 
parrocchiale di Panzano è 
solita incontrarsi il venerdì 
sera per meditare sulle sta-
zioni della Via Crucis, ce-
lebrare la Messa e rifl ettere 
sul Vangelo della domenica. 
Venerdì scorso, 19 febbraio, 
è stato fatto un passo in più. 
Accompagnati dal parroco 
don Marino Mazzoli siamo 
andati in pellegrinaggio alla 
chiesa di Santa Croce che 
ospita una delle due Porte 
Sante della nostra Diocesi. 
Per essere maggiormente 
consapevoli del momento di 
grazia che stavamo per vive-
re, abbiamo fatto una pri-
ma sosta in canonica. Qui 
ascoltando la catechesi 
preparata da Maria Luisa 
Federici e osservando il 
famoso dipinto del “Ri-
torno del fi glio prodigo” 
di Rembrandt abbiamo 
capito che Dio ama cia-
scuno di noi in modo 
esclusivo e particolare, 
e ci ama così come sia-
mo, con amore di padre 
e di madre insieme. Nel 
santuario di Santa Cro-
ce dedicato alla Madonna 
dell’Aiuto si sperimenta la 
presenza forte di Maria ac-
canto a tutti noi, alle nostre 
debolezze e fragilità. Le pa-
role di don William Ballerini 
nell’omelia ci hanno svelato 
il volto e lo sguardo miseri-
cordioso di una Madre alla 
quale possiamo e dobbiamo 
rivolgerci nei momenti diffi  -
cili della vita, certi della sua 

Prima zona pastorale 
Venerdì 26 febbraio alle 18.30, ritrovo davanti alla Sagra 

per il pellegrinaggio verso la Porta Santa della chiesa di San 
Bernardino da Siena. Seguiranno le confessioni e la cele-
brazione eucaristica. Organizzano le parrocchie dell’Unità 
pastorale Carpi centro, Cattedrale, San Nicolò e San Fran-
cesco. 

San Bernardino Realino
Venerdì 26 febbraio, presso la chiesa di San Bernardino 

Realino in via Alghisi, al termine della Messa di guarigione 
seguirà l’Adorazione notturna fi no alle 8 del giorno seguen-
te. In particolare si pregherà per le famiglie.

PREGHIERA

Cardinale Pietro Parolin
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28 maggio - 2 giugno 
Iscrizioni presso: Parrocchia del Cor-

pus Domini 059 690425
Quota 400 euro

di cui 100 all’iscrizione

Parrocchie di Corpus Domini, 
Gargallo, Quartirolo,
Panzano e S. Croce

Pellegrinaggio a Lourdes 
in autobus 

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 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 Civida-
le, catechesi sull’Anno Santo per giova-
ni, 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)

Lunedì 29 febbraio
E’ a Bologna per la Conferenza Episcopale dell’Emilia Roma-
gna
Alle 21, presso la parrocchia di Concordia, guida una catechesi 
per gli adulti sul tema “Il sacramento della misericordia”

Martedì 1 marzo
Alle 21, presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Car-
pi, interviene all’incontro dei fi danzati

Mercoledì 2 marzo
Nella mattinata e nel pomeriggio benedizioni pasquali nelle 
aziende

Giovedì 3 marzo
Nella mattinata benedizioni pasquali nelle aziende
Alle 21, a Mirandola, interviene al corso fi danzati della Zona 
di Concordia

Venerdì 4 marzo
Alle 18, nella chiesa di Santa Chiara a Carpi, presiede la Santa 
Messa nell’inizio della “24 ore per il Signore”
Alle 20.30 incontra un gruppo scout

Sabato 5 marzo
Presiede il pellegrinaggio del Primo sabato del mese con par-
tenza alle 6.30 dal Corpus Domini e arrivo a Santa Croce per la 
celebrazione della Santa Messa
Dalle 9, giornata con la parrocchia di San Martino Carano a 
San Zeno di Montagna (Verona). Presiede la Santa Messa e 
guida la catechesi.

Il Giubileo tra le guerre d’Italia
Clemente VII e l’anno santo del 1525,
mentre si consuma lo scisma di Lutero

STORIA

Dopo il giubileo del 1500, 
il giubileo del 1525 an-

nunciato dalla Bolla Inter solli-
citudines et curas, si svolse tra 
due eventi luttuosi, la peste del 
1523-24 e il Sacco del 1527.

Un frate domenicano che 
nel settecento scrisse la sto-
ria degli anni santi, Tommaso 
Maria Alfani, nella descrizione 
del giubileo del 1525, descri-
ve questo anno santo come 
rovinato, sporcato dall’eresia 
di Martino Lutero e dal suo 
tentativo di debellare il triste 
mercato delle indulgenze. Il 17 
dicembre del 1524 Giulio de’ 
Medici, eletto al pontifi cato da 
poco più di un anno col nome 
di Clemente VII, annuncia 
con una bolla che, ormai come 
consuetudine, si recherà nella 
basilica di San Pietro e aprirà 
la porta dell’anno santo.

Sebbene la situazione po-
litico-religiosa non fosse del-
le più rosee e molti avessero 
espresso dubbi sull’opportunità 
stessa di inaugurare il giubileo, 
il Papa procedette già dal 18 
aprile del 1524 ad annunciare 
la sua imminente apertura. Nel 
settembre del 1524, lo stesso 
aveva proposto una visita ge-
nerale delle chiese di Roma, 
in particolare di quelle di più 
antica devozione, e un esame 
dei confessori dei quali sotto-
lineava che dovevano astenersi 
dalla questua. Successivamente 
il Papa aveva incaricato il car-
dinale Pucci di comporre una 
bolla sulla materia spinosa del-
le questue.

Alle preoccupazioni legate 
alla questione luterana, si ag-
giunsero gli eventi dramma-
tici delle guerre d’Italia e nel 
resto d’Europa: dalla battaglia 
di Pavia che vide la sconfi tta di 
Francesco I, al matrimonio di 
Lutero, alle rivolte dei contadi-

ni in Germania, tutto contribuì 
a conferire a quest’anno santo 
una triste defi nizione di “giubi-
leo di guerra”.

Nei mesi immediatamente 
precedenti l’apertura del giu-
bileo si erano svolte a Roma, 
parallele alla lotta tra imperiali 
e francesi, complesse manovre 
diplomatiche per ottenere il fa-
vore di Papa Clemente VII. In 
quel momento diffi  cile il Papa 
nominò Baldassare Castiglio-
ne nunzio apostolico presso la 
corte imperiale, di cui era nota 
la fedeltà a Carlo V.

Per comprendere lo stato 
d’animo di Clemente VII, basta 
pensare che tra il dicembre del 
1524, in cui fu aperto l’anno 
santo, e il gennaio del 1525 egli 
concluse l’alleanza con France-
sco I e Venezia.

Quello del 1525 era il pri-
mo giubileo in cui, seppur ti-
midamente ma concretamen-
te, la possibile azione in altri 
mondi si aff acciava all’orizzon-
te pontifi cio. Giunsero amba-
sciatori da tutto il mondo.

Cosa singolare e antici-
pazione di una caratteristica 
dell’anno santo straordinario 
che stiamo celebrando: Cle-
mente VII, dette solenne con-
cessione nel 1526 ad una ceri-
monia dell’apertura della porta 
santa presso la chiesa di San 

Pietro a Napoli che un’antica 
tradizione voleva essere stato 
il luogo ove San Pietro, prima 
ancora di giungere a Roma, si 
era fermato. Per tutti i succes-
sivi Giubilei del cinquecento, 
come testimoniano parecchie 
lapidi, la cerimonia sarà ripe-
tuta. Solo Clemente VIII nel 
1600 revocherà lo straordina-
rio privilegio concesso a Na-
poli.

Durante la cerimonia di 
chiusura dell’anno santo del 

1525 fu mostrata ai pellegrini 
quella che era ritenuta allora 
la più preziosa tra le reliquie: 
la Veronica, e forse quella fu 
l’ultima volta in cui fu espo-
sto questo velo, la cui presen-
za nella città era documentata 
da secoli, come il simbolo più 
diff uso del pellegrinaggio a 
Roma. Tale reliquia, sulle cui 
origini si sa poco, due anni 
dopo divenne oggetto dello 
scempio che le truppe impe-
riali perpetrarono contro tutti 
gli oggetti sacri della città con 
il cosiddetto Sacco di Roma.

Tra le opere più signifi -
cative realizzate da Clemente 
VII, il secondo Papa Medici, 
che tentò invano di prosegui-
re “il secolo d’oro” di Leone X, 
un’iscrizione del 1525 ricorda 
l’apertura della Via Clementia 
(poi “paolina”, da Paolo III che 
la completerà, e quindi Via del 
Babuino).

E.C.
Medaglia Papale Anno Santo 1525, dalla collezione di Alberto Lodi

Pomeriggio in gospel
Domenica 28 febbraio il Faith Gospel Choir organizza 

“Pomeriggio in gospel. Canti e testimonianze per gioire della 
tenerezza di Dio” nell’Anno Santo dedicato alla misericordia. 
Alle 14.30, presso Palazzo Corso a Carpi (corso Fanti 89, pri-
mo piano), si tiene la prima parte del Pomeriggio, gratuita e 
aperta a tutti. Alle 17 canti e salmi con il Faith Gospel Choir 
nella chiesa di Santa Chiara, dove alle 18 si reciteranno i Vespri 
con le Sorelle Clarisse. L’iniziativa sarà replicata domenica 6 
marzo presso l’Aula Santa Maria Maddalena a Mirandola. Info: 
www.faithgospelchoir.it

MUSICA
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Venerdì 4 e sabato 5 marzo in Santa Chiara
24 ore per il Signore

La “24 ore per il Signore”, un’intera giornata dedicata al 
sacramento della Riconciliazione si tiene venerdì 4 e sabato 5 
marzo in numerose Diocesi. A darle inizio sarà Papa France-
sco con la solenne celebrazione penitenziale del 4 marzo alle 17 
nella Basilica di San Pietro.

Per iniziativa congiunta delle parrocchie della città di Car-
pi, la “24 ore per il Signore” si terrà presso la chiesa di Santa 
Chiara a partire dalle 18 di venerdì 4 marzo, con la Santa Mes-
sa presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina. Sarà 
esposto il Santissimo Sacramento per l’adorazione eucaristica. I 
sacerdoti si renderanno presenti per accompagnare la preghie-
ra dei fedeli. Invitano inoltre i parrocchiani ad animare le ore di 
adorazione secondo gli orari previsti. Ciascuno può comunque 
partecipare liberamente secondo la propria disponibilità.

Venerdì 4 marzo: ore 18-20 San Nicolò; ore 20-22 Corpus 
Domini; ore 22-24 Quartirolo.

Sabato 5 marzo: ore 0-6 San Bernardino Realino e Sorel-
le Clarisse; ore 6-8 San Nicolò; ore 8-10 Cattedrale; ore 10-
12 Sant’Agata Cibeno; ore 12-14 Corpus Domini; ore 14-16 
Sant’Agata Cibeno; ore 16-18 Cattedrale (conclusione).

PREGHIERA

Alloggiare i pellegrini
Le opere di misericordia corporale /4ANNO SANTO

spazio c’è ancora per ascoltare 
la sua diversità, per perdonar-
lo, provarne misericordia.

Scrivo queste osservazioni, 
quasi fossero un diario spiri-
tuale, e mi rendo conto che 
la virtù dell’accoglienza riceve 
oggi una sfi da senza preceden-
ti. Non perché siamo distur-
bati dai fenomeni migratori, 
dalle insicurezze sociali o dalle 
emergenze abitative. Più sem-
plicemente perché ci stiamo 
alimentando di una cultura da 
creature solitarie. Sta impo-
nendosi più o meno conscia-
mente l’idea che la gioia vada 
cercata in se stessi, a prescin-
dere dagli altri. Non è più la 
comunione, lo stare insieme 
che sprigiona la felicità, ma 
il sentirsi bene con il proprio 
corpo. È esso che è percepito 
come la sorgente del piacere. 
La pubblicità fa di tutto per 
raccomandarci i prodotti con 
cui possiamo coccolarlo. Per 
il resto diete, palestre, beauty 
centers e centri fi tness fanno 
a gara per prometterci la so-
luzione a ogni problema. Il 
verbo sentirsi ha preso il posto 
del verbo essere. L’importante 
è la percezione emotiva che 
uno ha di sé. Il piacere pren-
de il posto della responsabilità, 
mentre l’effi  mero, il mutevole 
scalza l’idea di fedeltà e di du-
rata. È a partire dalle emozioni 
che si decide quanto stare in-
sieme col partner, se accudire 
o abbandonare i propri fi gli, 
se curare gli anziani genitori o 
scaricarli in qualche deposito 
geriatrico, se dedicare un po’ 
del proprio tempo agli altri o 
estenuarsi in gelatinosi pome-
riggi a giocare a burraco. È il 
proprio solitario benessere che 
impedisce agli Epulone di tutti 
tempi di sentire il lamento in-
teriore dei tanti Lazzaro che ci 
passano accanto.

Bruno Fasani
(da IL BENE DEL FARE.
Le opere di misericordia 

per un mondo indiff erente- 
LINDAU)

Pensando all’accoglienza 
balzano agli occhi i tanti emi-
grati che abbiamo nelle nostre 
città. Alcuni di loro non hanno 
casa e bivaccano sulle panchine 
nei parchi, altri ogni giorno de-
vono trovarsi un amico da cui 
passare la notte. Figli di Dio e 
fratelli nostri, che sentono la 
sconfi tta bruciante di non inte-
ressare ad alcuno, di non aver 
nessuno che si prenda cura di 
loro.

Pensando all’accoglienza 
mi balzano agli occhi i fratel-
li ebrei ortodossi, quelli che 
vanno a pregare al Muro del 
Pianto nelle loro vesti bianche 
e nere, adorni di fi latteri e con 
i boccoli lunghi e attorciglia-
ti lungo gli orecchi. Pronti a 
essere presi e portati in cielo 
dall’arcangelo Gabriele nel 
giorno del giudizio. Li guar-
do con le loro spose ricche di 
bambini come le donne bibli-
che d’un tempo. Tanti pargoli, 
messi al mondo nella speranza 
che in qualcuno di loro si celi il 
Messia. Mi sembra un’apertu-
ra grande di mente e di cuore 
verso l’accoglienza, se non fos-
se per quello sputo alla croce 
mentre percorriamo la Via 
Dolorosa, buttato lì con un di-
sprezzo che vale peggio di una 
saracinesca sul cuore.

Sacralità dell’ospite. Sono 
stato a Ramallah, popolosa 
città che ospita il mausoleo di 
Yasser Arafat e la sede dell’Au-
torità Nazionale Palestinese. In 
quelle terre si consuma da anni 
la più grande smentita dell’ani-
mus biblico dell’accoglienza. 
Quello di Abramo alle Querce 
di Mamre  o quello della vedo-
va di Sarepta verso il profeta 
Elia, solo per fare due esempi. 
Del resto, la Bibbia ci racconta 
che la sacralità dell’ospite fa sì 
che Dio stesso si nasconda nel-
le sembianze umane. E così ci 
viene ricordato che praticando 
l’ospitalità «alcuni […] hanno 
accolto degli angeli» (Eb 13,2).

Penso a questo e tanto al-
tro. Di primo acchito mi tor-
nano alla mente soprattutto 
storie di grande soff erenza, 
perché la mancata accoglienza 
ti obbliga a rifl ettere su quan-
to dolore innocente procurino 
l’indiff erenza e la superfi ciali-
tà del cuore. Ma poi chiudo i 
giornali e il libro delle memo-
rie e torno col pensiero alla fe-
rialità dentro cui vivo io stesso.

Rivedo i miei viaggi in 

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

E’ disponibile il catalogo della mostra itinerante dei 
dipinti di Romano Pelloni dedicati alle opere di mise-
ricordia corporali e spirituali. Fino al 30 aprile l’esposi-
zione è allestita nella chiesa giubilare di San Bernardino 
da Siena a Carpi. La mostra può essere allestita presso 
le parrocchie, in occasione di sagre o altre feste. La pre-
notazione va concordata con la segreteria organizzativa 
cell. 335 5625580.

ARTE

lo straniero da nemico (hostis) 
è diventato ospite (hospes)”. 
Accogliere è lo stesso che avere 
il cuore dilatato, che è la cifra 
della nostra umanità. Un pro-
cesso mai concluso che pre-
suppone un’attenta pedagogia, 
perché educare il cuore passa 
dalla fede ma anche dalla cul-
tura, dalla politica e soprattut-
to dall’esercizio della carità. Si 
fa presto a dire di amare Dio, 
perché il cuore con cui ci ri-
volgiamo a Lui spesso si nutre 
di buone intenzioni e di pie 
illusioni. Ma noi non abbiamo 
due cuori, uno per Dio e uno 
per i fratelli. Ne abbiamo uno 
solo e la misura della nostra 
fede è esattamente off erta dalla 
capacità di accoglienza che ab-
biamo verso il prossimo. Vuoi 
sapere quanto ami Dio? Valu-
ta quanto amore hai per il tuo 
vicino più antipatico, quanto 

treno o in aereo. Gesti com-
passati, mentre ci si passa ac-
canto evitando di incrociare 
gli sguardi. Nulla è consentito 
che possa dare l’impressione 
di violare la privacy degli altri 
o semplicemente di infastidirli 
con qual- che gesto di convi-
vialità. In treno si cerca un po-
sto possibilmente isolato. Male 
che vada un libro consente di 
sottrarsi all’obbligo della con-
fi denza e del dialogo. Immer-
si in se stessi, per evitare di 
sentirsi insieme. Ogni tanto 
qualcuno osa un timido: “L’ho 
vista in televisione!”. Ma non 
necessariamente è un atto di 
disponibilità. Se non sei qual-
cuno non ti fi la nessuno. Ap-
prendo solo il giorno del fune-
rale che è morta una signora 
che abita nel mio palazzo e di 
un giovane prete che ogni tan-
to alza il gomito perché si sen-
te solo come un cane…

Accogliere è dilatare il 
cuore. Rifl etto su tutto questo 
e mi risulta sempre più evi-
dente che accogliere il pelle-
grino non è una pura questio-
ne di organizzazione sociale. 
È prima di tutto una qualità 
dell’animo. Diceva il cardinal 
Jean Daniélou: “La civiltà ha 
fatto un passo decisivo, forse il 
passo decisivo, il giorno in cui 

ziali anche nel Corano, per 
cui è comune ai libri sacri di 
tutti i monoteismi abramitici 
- insiste sull’ospitalità. Per la 
Scrittura, cioè, il senso dell’io 
non riposa nella ricerca del 
sé, delle proprie radici, ma 
nella fuoriuscita da sé, nei 
piedi disposti ad andare: di-
versamente da Ulisse che, in 
cerca delle proprie radici, tor-
na nella terra da cui è partito, 
Abramo, con il coraggio del 
viandante in cammino, esce 
dalla sua terra natale per non 
farvi più ritorno. Questa, la 
metafora biblica e il passaggio 
che la stessa Bibbia suggerisce 
quando indica la via del senso 
per il soggetto umano. L’uma-
nesimo biblico, insomma, è 
costruito sulla relazione con 
l’altro: dal pensiero egoistico 
della modernità alla logica 
ospitale del mondo biblico. 
Oltre alla narrazione biblica, 
anche quella delle altre reli-
gioni ritiene l’ospitalità una 
categoria fondativa. Infatti, 
il racconto musulmano de-
scrive l’ospitalità come quella 
casa che se “non riceve ospi-
ti non merita di essere visi-
tata dagli angeli”. Inoltre, il 
credente musulmano sa che 
“l’ospitalità è per tre giorni, 
ogni prolungamento diventa 
carità”. Il limite di una (l’ospi-
talità) si trasforma nella virtù 
dell’altra (carità). Ma anche 
la ricca narrativa ebraica a 
proposito di ospitalità ricorre 
all’immagine della casa, invi-
tando il credente a tenere una 
casa “largamente aperta: che 
i poveri stiano nella tua casa 
come i membri della tua fa-
miglia”.

Eppure, l’ospitalità al pel-
legrino di turno è fragile, 
quando addirittura, come 
ironicamente insegna un an-
tico proverbio, può bastare un 
solo punto a farne degenerare 
il senso. E’ la storia di frate 
Martino, priore della comuni-
tà, che, sbagliando a collocare 
il punto, cambiò radicalmente 
il senso della frase che doveva 
scrivere sul portale principale 
del convento. Al posto di Por-
ta patens esto. Nulli claudatur 
honesto (La porta resti aperta. 
Non sia chiusa a nessun one-
sto) fi nì con lo scrivere Porta 
patens esto nulli. Claudatur 
honesto (La porta non resti 
aperta per nessuno. Sia chiu-
sa all’onesto). Così, secondo il 
detto popolare, per un punto 
Martin perse la cappa…

Brunetto Salvarani 

Il dovere dell’ospitalità

Itinerario fra culture e religioni:
alloggiare i pellegrini

ANNO SANTO

Alloggiare i pellegrini, 
recita la quarta opera di mi-
sericordia corporale della 
tradizione cristiana. E non 
c’è dubbio che i pellegrini del 
nostro tempo si chiamano in 
primo luogo immigrati e ri-
fugiati: l’abbandono della loro 
terra, colpita da guerre o da 
altre calamità, verso luoghi 
più sicuri, nella stragrande 
maggioranza dei casi, è do-
vuto alla necessità. Si tratta di 
una necessità dolorosa perché 
comporta l’abbandono della 
propria patria verso l’ignoto, 
non di rado attirandosi l’osti-
lità di parte del popolo presso 
cui si arriva.

Non va dimenticato che 
l’atteggiamento dell’ospitalità 
e dell’accoglienza è tipica-
mente religioso: il dovere di 
ospitare lo straniero, il pel-
legrino, infatti, appartiene a 
tutte le morali religiose tra-
dizionali, così come all’anti-
chità classica (l’Odissea, ad 
esempio, ce ne off re numerosi 
esempi). A capirne la valenza 
ci aiuta l’etimologia, ricordan-
doci che accoglienza proviene 
dal latino ad-colere, vale a dire 
cogliere presso di noi, far posto 
a un altro che ha bisogno di 
fermarsi. Sono le necessità 
della vita che indicano gli im-
perativi categorici alle culture 
e alle religioni. Icona interre-
ligiosa per l’ospitalità è quella 
fornita dalla tradizione africa-
na che riconosce, alla stregua 
di altre, che “un buon focolare 
è quello che accoglie ospiti”, 
e ancora di più la versione 
evangelica che aff erma peren-
toria “ero straniero e mi avete 
ospitato”, secondo il racconto 
escatologico del Vangelo di 
Matteo (25, 35). Se la prima 
tradizione dice soprattutto 
la pratica ospitale, la seconda 
aff ermazione impegna il pen-
siero ospitale. Dio, secondo la 
frase evangelica, si manifesta 
nello straniero, e si rende evi-
dente solo dentro una prati-
ca di ospitalità: non la logica 
dell’aff ermarsi, ma quella del 
perdersi, del depotenziarsi. In 
fondo, un nuovo mondo più 
giusto e abitabile sarà possibi-
le solo se applichiamo l’asim-
metria dell’ospitalità. 

Per questo il pensiero bi-
blico, a partire dal famoso 
racconto che ha per protago-
nista Abramo (Gen 18, 1-15), 
con il patriarca alle prese con 
un trio di misteriosi ospiti a 
Mamre - che trova echi par-

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino
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Conferenza di don Marcheselli
il 28 febbraio

Il secondo incontro del ciclo di conferenze “Desi-
dErrare humanum est”, promosso dal Centro informa-
zione biblica (Cib), si terrà domenica 28 febbraio alle 16, 
nella Sala Bianca di Palazzo Corso a Carpi (corso Fanti 
89). Don Maurizio Marcheselli, docente alla Facoltà te-
ologica dell’Emilia Romagna, 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 parole del salmo: “ha sete di te l’anima mia, deside-
ra te la mia carne” (63,2).

Diminuiscono le cause presentate
Le novità del Motu Proprio di Francesco “assorbite” dallo stesso ente

TRIBUNALE ECCLESIASTICO

Mariapia Cavani

Sono stati presentati il 24 
febbraio presso il Semina-

rio di Modena, nel corso della 
cerimonia di apertura dell’an-
no giudiziario del Tribunale 
ecclesiastico, alla presenza dei 
vescovi delle Diocesi interessa-
te, i dati relativi all’attività del 
2015. “Continua il calo delle 
cause presentate al tribunale, 
inesorabilmente, come la ten-
denza degli ultimi anni ha mo-
strato – commenta il Vicario 
Giudiziale monsignor Vittori-
no Tazzioli -. Il dato è certa-
mente legato alla diminuzione, 
costante da anni, del numero 
di matrimoni celebrati, anche 
tra persone che si sono forma-
te in parrocchia: meno stabili-
tà nelle decisioni, più volubilità 
nelle decisioni aff ettive, forte 
orientamento alla sessualità 
genitale. Si sono persi i con-
cetti di sacralità e di indisso-
lubilità del matrimonio, la ses-
sualità è sempre più scollegata 
dal rapporto aff ettivo e dalla 
genitorialità; spesso il primo 
fi glio nasce fuori dal matrimo-
nio. E la decadenza non è del 
solo matrimonio religioso, ma 
anche di quello civile”.

Non ci sono novità dunque 
rispetto agli anni scorsi, rispet-
to ai numeri. La vera novità 
per i Tribunali è stata intro-
dotta dal Motu Proprio di Papa 

te convenuta, dove è possibile 
avere, quindi, la maggioranza 
delle prove), allo scopo di faci-
litare le cause in relazione alle 
persone”.

Per quanto riguarda le dio-
cesi dell’Emilia, il 1 febbraio  
scorso i vescovi hanno fi rma-
to un decreto secondo il qua-
le il tribunale interdiocesano 
- di cui parla il Motu Proprio 
- che tratta le cause di nullità 
è lo stesso Tribunale Eccle-
siastico Regionale Emiliano. 
“Esso - precisa don Tazzioli - 
non è altro che un tribunale 
interdiocesano, e continuerà 
in questo senso il suo lavoro. 
Possiamo aggiungere però che 
uno degli eff etti positivi del 
Motu Proprio è stato quello di 
avere sensibilizzato i vescovi e 
la pubblica opinione sul lavo-
ro dei tribunali ecclesiastici”. 
In sintesi, una maggiore atten-
zione alle persone in diffi  coltà, 
che però non mette da parte 
le competenze che i tribunali 
hanno acquisito nel tempo.

Un ultimo pensiero mon-
signor Tazzioli lo dedica a 
chi se n’è andato nel corso di 
quest’anno: “Abbiamo perso 
monsignor Renzo Rizzi, di 
Piacenza, monsignor Ettore 
Rovatti, di Modena e don Nar-
dino Burzacchini, di Carpi, tre 
preziosi collaboratori del no-
stro Tribunale”.

Francesco dello scorso agosto, 
che tratta della riforma del 
processo canonico per le cause 
di nullità matrimoniale.

“Nessuna novità sostan-
ziale - dice ancora monsignor 
Tazzioli - se non l’eliminazio-
ne della doppia conforme in 
alcuni casi: quando la causa è 
sentenziata e non è fatto alcun 
appello, essa diventa esecutiva, 
mentre prima d’uffi  cio andava 
al Tribunale di Bologna per la 
conferma. Le tre parti in causa 
(attore, convenuto e difensore 
del vincolo) hanno 15 giorni di 
tempo, per un eventuale appel-
lo, trascorsi i quali appunto la 
sentenza è esecutiva. Sono stati 
facilitati i criteri di competen-
za (si terrà in considerazione 
dove è stato celebrato il ma-
trimonio, dove risiede la par-

CENTRO INFORMAZIONE BIBLICA

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Oropa (Biella)
La chiesa della Madonna Nera

Cuore spirituale del San-
tuario di Oropa, la Basilica 
Antica è stata realizzata nel 
Seicento, in seguito al voto 
fatto dalla Città di Biella in 
occasione dell’epidemia di pe-
ste del 1599. Nel 1620, con il 
completamento della chiesa, 
si tenne la prima delle so-
lenni incoronazioni che ogni 
cento anni hanno scandito 
la storia del Santuario. La 
facciata, progettata dall’ar-
chitetto Francesco Conti, 
semplice nell’eleganza delle 
venature verdastre della pie-
tra d’Oropa, è nobilitata dal 
portale, più scuro, che riporta 
in alto lo stemma sabaudo del 
duca Carlo Emanuele II, sor-
retto da due angeli in pietra. 
Sull’architrave del portale si 
trova scolpita l’iscrizione “O 
quam beatus, o Beata, quem 
viderint oculi tui”, che dai pri-
mi decenni del secolo XVII è 
il saluto augurale che il pelle-
grino riceve varcando la so-
glia della Basilica. Il maestoso 
complesso è frutto dei disegni 
dei più grandi architetti sa-
baudi: Arduzzi, Gallo, Beltra-
mo, Juvarra, Guarini, Galletti, 
Bonora hanno contribuito a 
realizzare l’insieme degli edi-
fi ci tra la metà del XVII e del 
XVIII secolo.

Secondo la tradizione 
l’origine del Santuario è da 
collocarsi nel IV secolo, ad 
opera di Sant’Eusebio, primo 
vescovo di Vercelli. I primi 
documenti scritti che parlano 
di Oropa, risalenti all’inizio 
del XIII secolo, riportano l’e-
sistenza delle primitive chiese 
di Santa Maria e di San Barto-
lomeo, di carattere eremitico, 
che costituivano un punto di 
riferimento fondamentale per 
i viaggiatori che transitavano 
da est verso la Valle d’Aosta.

All’interno del Sacello è 
custodita la statua della Ma-
donna Nera, realizzata in le-
gno di cirmolo da uno sculto-
re valdostano nel XIII secolo. 
Il manto blu, l’abito e i capelli 
color oro fanno da cornice al 
volto dipinto di nero, il cui 
sorriso dolce e austero ha ac-
colto i pellegrini nei secoli. Se-

condo la tradizione, la statua 
venne portata da Sant’Euse-
bio dalla Palestina nel IV se-
colo d.C. mentre fuggiva dalla 
furia della persecuzione aria-
na; il Santo avrebbe nascosto 
la statua tra le rocce dove ora 
sorge la Cappella del Roc, co-
struita nella prima metà del 
Settecento dagli abitanti di 
Fontainemore, località valdo-
stana ancora oggi fortemente 
legata al Santuario dall’antica 
processione che si tiene ogni 
cinque anni.

Lo sviluppo del Santuario 
subì diverse trasformazioni 
nel tempo, fi no a raggiungere 
le monumentali dimensioni 
odierne. 

Oltre l’imponente scali-
nata che si apre a monte del 
Piazzale Sacro, lo sguardo si 
apre verso la Basilica Supe-
riore, costruzione dalle pro-
porzioni monumentali che 
si trova allo stesso tempo in 
rapporto di armonia con le 
alte montagne circostanti e 
in lieve contrasto con la di-
mensione spirituale e rac-
colta dell’Antica Basilica. Fu 
scelto il progetto dell’architet-
to Ignazio Amedeo Galletti 
(1726-1791), elaborato un se-
colo prima, e, proseguendo lo 
sviluppo del Santuario verso 
Nord, venne deviato il tor-
rente Oropa per disporre del-
lo spazio necessario. Posata la 
prima pietra nel 1885, i lavori 
proseguirono con molta diffi  -
coltà attraverso le due guerre 
mondiali, coinvolgendo nu-
merosi e qualifi cati consu-
lenti tecnici. La cupola, che si 
eleva per oltre 80 m dal pavi-
mento, fa da corona all’impo-
nente monumento, che venne 
consacrato nel 1960.

Alcuni numeri
90 le cause entrate nel 2015 (111 quelle entrate nel 2014), 

118 quelle pendenti dall’anno precedente. Da Carpi sono 4 
le cause presentate (6 l’anno precedente). A fi ne anno 208 
sono le cause trattate complessivamente: rispetto alle 248 del 
2014 è confermata la tendenza alla Per quanto riguarda le 
motivazioni delle sentenze di nullità - ricordiamo che per 
ogni causa sentenziata possono essere considerati uno o più 
capi di nullità - esclusione dell’indissolubilità del matrimo-
nio (concesso 41 volte come capo di nullità) ed esclusione 
della prole (36  volte) sono sempre presenti, come pure, in 
misura maggiore, quelle che monsignor Tazzioli ha defi nito 
le “malattie della volontà”, ovvero il difetto nella discrezio-
ne del giudizio (decretato 57 volte) e l’incapacità psichica di 
assumere gli oneri del matrimonio (58). Si tratta di persone 
incapaci di capire che cosa è il matrimonio cristiano, oppure, 
anche se lo capiscono, di viverlo appieno. Il lavoro dei periti 
è fondamentale per defi nire questi capi di nullità.

I procedimenti e i costi
Il Tribunale ha sede a Modena e tratta unicamente le cause 

di nullità del matrimonio nel primo grado di giudizio, per il 
territorio delle diocesi di Modena-Nonantola, Carpi, Reggio 
Emilia-Guastalla, Parma, Fidenza e Piacenza-Bobbio. L’appel-
lo, nei casi in cui risulta necessario, si svolge invece a Bologna, 
presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Flaminio. 

L’Albo degli avvocati presso il Tribunale Ecclesiastico Re-
gionale Emiliano comprende 32 professionisti; moti di loro 
sono anche avvocati rotali, possono quindi patrocinare in 
tutti i tribunali della Chiesa. Il costo della causa, per l’attore 
della causa presso il Tribunale, è di euro 525, la metà per la 
parte convenuta: il costo è stabilito dalla Conferenza Episco-
pale Italiana.

Gli onorari degli avvocati sono stati stabiliti da un decre-
to della Cei del 2011. Per il processo di primo grado e per il 
processo d’appello si va da un minimo di euro 1.575 ad un 
massimo di euro 2.992. 

monsignor Vittorino Tazzioli

I dati relativi all’attività del 2015.

Incontro del gruppo
di preghiera

Come ogni ultima domenica 
del mese, il gruppo di preghiera 
Medjugorje si riunirà presso la par-
rocchia di Panzano domenica 28 
febbraio. Questo il programma: ore 
15.30 Santa Messa, a seguire Via 
crucis “sul monte Krizevac” con 
proiezione di un fi lmato, e benedi-
zione eucaristica.

Tutti sono invitati a partecipare. 
Il prossimo incontro del gruppo si 
terrà domenica 24 aprile alle 16.

PANZANO

Don Maurizio 
Marcheselli

1° Anniversario

Francesco Lanè

Lo ricordano
con immutato aff etto

il papà Maurizio,
la mamma Rita

e la sorella Federica.

Una Santa Messa in ricordo 
di Francesco verrà celebrata 
sabato 5 marzo alle 18.30, 

presso la chiesa parrocchiale 
di Quartirolo
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Il pensiero del Pontefi ce è quello della Chiesa

Di ritorno dal Messico le dichiarazioni su aborto,
unioni civili e divorziati risposati

PAPA FRANCESCO

“Integrare nella Chiesa non 
signifi ca fare la Comunio-

ne”. Una dichiarazione di Papa 
Francesco che forse non piace-
rà a coloro che durante il Sino-
do sulla famiglia hanno tenta-
to di far dire al Papa qualcosa 
che non pensa.

Nel volo di rientro del viag-
gio in Messico Papa Francesco 
nella conferenza con i giorna-
listi che per cinque giorni lo 
hanno seguito aff ronta diversi 
temi, ma su un paio in parti-
colare si soff erma a lungo. Uno 
di questi è la famiglia. Aborto, 
un crimine come un atto ma-
fi oso, e voto dei parlamentari 
cattolici sulle questioni etiche 
secondo una “coscienza retta-
mente formata” sono stati gli 
argomenti che Francesco ha 
aff rontato.

“Sulla famiglia - dice il 
Papa - hanno parlato due Si-
nodi e il Papa ha parlato tut-
to l’anno nelle catechesi del 
mercoledì. Nel documento 
postsinodale che uscirà, forse 
prima di Pasqua, si riprende 
tutto quello che il Sinodo, in 
uno dei capitoli, ha detto sui 
confl itti, sulle famiglie ferite. E 
la pastorale delle famiglie feri-
te è una delle preoccupazioni, 
come un’altra è anche la pre-
parazione al matrimonio. Lei 
pensi che per diventare prete 
ci sono otto anni di studio di 
preparazione e poi dopo un 
certo tempo, se non ce la fai, 

proibito queste pratiche. Me-
glio che venga il bambino, che 
rimangano fi danzati e quando 
si sentono di farlo per tutta la 
vita che vadano avanti.

C’è un altro capitolo molto 
interessante: l’educazione dei 
fi gli. Le vittime dei problemi 
della famiglia sono i fi gli, ma 
anche i problemi della famiglia 
che il marito e la moglie vo-
gliono, per esempio il bisogno 
di lavoro. Quando il papà non 
ha tempo libero per parlare 
con i fi gli, quando la mamma 
non ha tempo libero per parla-
re con i fi gli...”.

“Una terza cosa interessan-
te - ha proseguito il Papa - è 
che nell’incontro con le fami-

chiedi la dispensa, te ne vai, è 
tutto a posto. Invece per fare 
un sacramento che è per tutta 
la vita tre, quattro conferenze. 
La preparazione al matrimo-
nio è molto importante, mol-
to molto importante, perché 
credo che sia una cosa che la 
Chiesa, almeno nella pasto-
rale comune, non ha valutato 
tanto. Per esempio, nella mia 
patria c’era l’abitudine, del ‘ac-
casamiento de apuro’, sposarsi 
di fretta perché stava per ar-
rivare il bambino e bisognava 
‘coprire’ socialmente l’onore 
della famiglia. Questi erano 
matrimoni non liberi, tante 
volte questi matrimoni sono 
nulli e io, come vescovo, avevo 

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

CARPI CITTÁ

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

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

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

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

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

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

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

SANT’AGATA CIBENO: Feriale (dal lunedì al venerdì): 
19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 9.30, 11.15

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festi-
ve: 8.30, 11.15

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

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

festiva: 19.00 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA

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

MIRANDOLA FRAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

glie a Tuxtla c’era una coppia 
di risposati in seconda unione 
integrati nella pastorale della 
Chiesa e la parola chiave che 
ha usato il sinodo e che io ri-
prenderò è integrare nella vita 
della Chiesa le famiglie ferite, 
le famiglie risposate, ma non 
dimenticare i bambini al cen-
tro, sono le prime vittime sia 
delle ferite che delle condizio-
ni di povertà, di lavoro”.

Ma le famiglie ferite, rispo-
sate, potranno fare la Comu-
nione?

“Questo è l’ultimo passo.... 
integrare nella Chiesa non 
signifi ca fare la comunione, 
perché io conosco cattolici ri-
sposati che vanno in chiesa tre 

o quattro volte all’anno, ‘io vo-
glio fare la comunione’, dicono, 
come se la comunione fosse 
una onorifi cenza. Un lavoro di 
integrazione è necessario e tut-
te le porte sono aperte, ma non 
si può dire adesso di più.  Signi-
fi cativa è stata la battuta pro-
nunciata da due separati: ‘noi 
non facciamo la Comunione 
eucaristica, ma facciamo la co-
munione nella visita all’ospeda-
le in questo, in questo...’ la loro 
integrazione è rimasta li. Altre 
strade le darà il Signore”.

Altro tema sul quale il 
Papa ha ribadito chiaramente 
l’insegnamento della Chiesa 
cattolica è stato quello dell’a-
borto terapeutico suggerito 
dall’Oms per contrastare il vi-
rus Zika. L’aborto visto come 
“male minore”.

“L’aborto non è un male 
minore - ha tuonato il Papa - 
è un crimine. Il male minore, 
evitare per intenderci la gra-
vidanza è in confl itto con il 5 
e il 6 comandamento. L’aborto 
non è un problema teologico è 
un problema umano, è un pro-
blema medico. Si uccide una 
persona per salvare un’altra, 
nel migliore dei casi, o per pas-
sarsela bene. E’ contro il giura-
mento di Ippocrate che tutti i 
medici devono fare. E’ un male 
in se stesso, ma non è un male 
religioso, è umano. 

Angela Ambrogetti
(ACISTAMPA)
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Parrocchia
Fossoli

Mettiamo in circolo il bene
Il Fondo a sostegno delle famiglie nel bisognoCARITÀ

Come essere a Fossoli 
“Chiesa in uscita”, seguendo 
l’esortazione apostolica Evan-
gelii gaudium? Alla domanda 
rispondono nel concreto, al di 
là di tante possibili considera-
zioni, due realtà che, osserva 
il parroco, don Roberto Vec-
chi, “stanno portando avanti il 
tentativo di fare un passo al di 
fuori della porta della parroc-
chia”. Innanzitutto, la Caritas, 
in particolare con il progetto 
“1 famiglia x 1 famiglia” volto 
ad accompagnare e sostenere 
le persone che chiedono aiuto. 
“Ovviamente non abbiamo le 
forze per cercare, noi per primi, 
tutti i poveri - aff erma il parro-
co -, però il Fondo, alimentato 
dalle off erte nella prima dome-
nica di ogni mese, ci ha messi 
in grado di andare incontro 
a varie situazioni di bisogno”. 
Una prossimità che la Caritas 
di Fossoli aveva già avuto modo 
di sperimentare nell’emergenza 
post terremoto, quando “per 
quindici giorni il campo tende 
è stato allestito presso la par-
rocchia - ricorda don Vecchi -, 
che ha provveduto ai pasti e alla 
distribuzione di beni di prima 
necessità. E’ stata un’esperien-
za importante, di sinergia con 
le altre realtà del territorio, che 
ha permesso di mostrare e di 
far comprendere come la par-
rocchia sia al servizio di tutto il 
paese”. 

C’è poi l’ambito educati-
vo rappresentato dalla scuola 

d’infanzia intitolata a Mamma 
Nina, vero e proprio fi ore all’oc-
chiello della comunità. “Da due 
anni a questa parte - osserva 
don Vecchi - si è rivolta un’at-
tenzione particolare al benes-
sere delle famiglie. Alcune per-
sone che hanno i bambini nella 
nostra scuola e che frequentano 
la parrocchia si stanno infatti 
dando da fare per creare spazi 
di amicizia e di condivisione 
fra genitori. Questa rete di rela-
zioni può diventare una via per 
portare l’annuncio a coloro che, 
pur scegliendo la scuola cattoli-
ca per i propri fi gli, non vivono 
un’appartenenza ecclesiale”.

Not

Lavoro di squadra
Coesione e passione, il punto di forza della scuola Mamma NinaEDUCAZIONE

Visitando la scuola d’in-
fanzia Mamma Nina, si perce-
pisce un clima di famiglia. E’ 
questa l’impronta che hanno 
saputo dare, ormai “stabili” da 
un decennio, le insegnanti e 
le educatrici, accogliendosi, a 
loro volta, l’una con l’altra. Ad 
unirle - nove in tutto, compre-
se la coordinatrice, suor An-
tonietta, e suor Veronica - un 
rapporto che va oltre l’aspetto 
professionale e si è riverbera-
to positivamente sui piccoli 
che frequentano la scuola. Gli 
iscritti alla materna sono oggi 
86, suddivisi in quattro sezioni, 
a cui si affi  ancano i 19 del nido 
primavera. “I bambini vengo-

Open day
Per il Nido Primavera si terrà il 12 marzo e il 16 aprile, 

dalle 10 alle 12.
E’ sempre possibile, su appuntamento, visitare la scuola e 

incontrare il personale.

no anche dai paesi limitrofi  e 
da Carpi - osserva Sara Buzzi, 
una delle insegnanti -. Questo 
perché la scuola è sull’itine-
rario che i genitori fanno per 
raggiungere i luoghi di lavoro, 
ma anche per il passaparola 
che si è diff uso fra le famiglie”. 
Filo conduttore alla materna è 
quest’anno il tema della mul-
ticulturalità, mentre al nido 
primavera “si punta in parti-
colare sull’autonomia - spiega 
l’educatrice, Chiara Castiello -, 
sull’interazione con i coetanei 
e su di un primo approccio alla 
manualità”. Tra musica, ingle-
se, attività motorie, uscite di-
dattiche, c’è uno spazio anche 

per la lettura, che si esprime 
nell’“angolo” dedicato all’inter-
no della scuola. “Il progetto - 
spiega Sara Buzzi - intende va-
lorizzare la lettura qui e a casa 
con i genitori. Abbiamo così 
dato la possibilità ai bambini di 
portare libri, sia acquistati, sia 
in prestito dalla biblioteca, per 
condividerli con i loro amici”. 
Condivisione che si concretiz-
za inoltre nel progetto di con-
tinuità fra le sezioni, con “mo-

Un passo fuori
dalla porta…

La comunità si prende cura 
di se stessa. Da questa idea è 
nato, nell’Avvento 2014, il pro-
getto “1 famiglia x 1 famiglia”, 
che ha portato all’istituzione di 
un Fondo tramite le off erte rac-
colte nelle messe di ogni prima 
domenica del mese. “Ai par-
rocchiani - spiegano i volonta-
ri della Caritas - si è proposto 
di devolvere l’1 per cento del 
proprio stipendio, ma, natural-
mente, ciascuno contribuisce 
come può. La risposta è stata 
fi nora generosa, lo dimostrano 
i 5.100 euro donati nel primo 
anno di esistenza del Fondo”. 
Determinante per l’iniziativa 
l’impulso dato da don Rober-
to Vecchi, che, “nonostante le 
necessità ordinarie che si tro-
va ad aff rontare la parrocchia 
- sottolineano i volontari -, ha 
deciso di dedicare ogni mese 
una domenica ai poveri. E que-
sta è, senza dubbio, una scelta 
di priorità non scontata”. Varie 
le voci di spesa che il Fondo 
ha contribuito a coprire, dal 
pagamento di utenze alle rate 
di affi  tto e spese condominiali, 
dalla risposta a bisogni legati 

all’istruzione dei fi gli - traspor-
to e materiali scolastici - alle 
spese sanitarie, con il contri-
buto della Caritas diocesana. 
Sempre in collaborazione con 
quest’ultima, sono stati inol-
tre utilizzati voucher Inps per 
prestazioni che “non risolvono 
certo il grande problema della 
mancanza di lavoro, ma sono 
richieste dalle stesse persone 
seguite, che vogliono provve-
dere in prima persona alla pro-
pria famiglia e non vivere di 
sola assistenza”. Tutto ciò che si 
è potuto realizzare è reso noto, 
nel dettaglio, in un rendiconto 
redatto annualmente. Con il 
duplice intento “innanzitutto 
di comunicare - aff ermano i 
volontari - che le off erte sono 
andate a buon fi ne e a sostegno 
di persone che, per così dire, 
stanno dall’altra parte della 
strada. Nello stesso tempo - 
concludono - la comunità è 
informata e resa partecipe dei 
bisogni delle famiglie che vivo-
no a Fossoli”. Tutto, insomma, 
si mette in circolo perché il 
bene compiuto possa generare 
altro bene.

Not

La Caritas parrocchiale accompagna attualmente 35 
famiglie. Una decina i volontari, suddivisi in due gruppi. 
Quattro si dedicano al centro di ascolto, aperto al martedì 
almeno due volte al mese. In collegamento con i servizi del 
territorio, si sono sviluppati percorsi di accompagnamento 
personalizzato, ad esempio, con visite a casa, incontri, utiliz-
zo di voucher, e contributi per il trasporto scolastico. Degna 
di nota un’iniziativa in particolare, l’installazione di una stu-
fa a pellet per una famiglia, resa possibile da alcuni artigiani 
che hanno donato la loro manodopera. 

Gli altri volontari, coordinati da suor Antonietta, sono 
infi ne impegnati tutti i giovedì nella distribuzione di generi 
alimentari, indumenti, giocattoli e libri per bambini.

Colletta alimentare organizzata
dalla Caritas parrocchiale

(Quaresima 2015)

menti comuni a tutta la scuola 
- sottolinea Chiara Castiello 
- in modo da far sì che i bam-
bini delle diverse età possano 
entrare in relazione, vedendo 
un punto di riferimento non 
solo nella propria insegnante 
o educatrice, ma anche nelle 
altre”. Parallelamente, le fa-
miglie sono coinvolte in varie 
iniziative, “ad esempio, le feste 
del papà e della mamma con il 
pranzo insieme - specifi cano 

dando, poi, all’edifi cio, l’acco-
glienza degli ambienti trova 
prosecuzione, all’esterno, nel 
giardino nuovo “dal prato sin-
tetico che ha il vantaggio di po-
ter essere praticato in qualsiasi 
stagione”, mentre, concludono 
le insegnanti con entusiasmo, 
“si sta già pensando all’orto che 
a breve off rirà ulteriori stimoli 
al percorso dei bambini”. Dun-
que, coesione e passione sono 
il punto di forza che consente 
alla scuola di continuare ad esi-
stere, nonostante il carico delle 
spese di gestione, a fronte dei 
tagli ai contributi statali. L’au-
spicio è che non venga meno, 
anzi, cresca il sostegno dei be-
nefattori, nella convinzione del 
valore di questo servizio edu-
cativo off erto alla comunità.

le insegnanti -, la festa di fi ne 
anno a giugno, replicata alla 
sagra parrocchiale di settem-
bre, le attività di autofi nanzia-
mento. Sono i genitori stessi a 
mettersi a disposizione”. Guar-

Centro estivo
Sono aperte le iscrizioni al centro estivo per i bambini dai 

2 ai 6 anni che si tiene nel mese di luglio presso la scuola d’in-
fanzia. Le attività sono guidate dalle insegnanti. 

Anche la scuola primaria Gasparotto contribuisce alle necessità delle famiglie 
seguite dalla Caritas parrocchiale. Da tre anni infatti si promuove la raccolta di 
generi alimentari, sostenuta da incontri in cui, attraverso il gioco, si spiega l’attività 
della Caritas. Nella “Giornata del pane” i bambini sono invitati a risparmiare i soldi 
della merenda per acquistare alimenti da donare ai poveri. In cambio ricevono un 
panino off erto da La casa del pane di Goldoni di Fossoli. 

Grazie alla sensibilità di tutta la scuola, in collaborazione con il forno, si è così 
creato un bel rapporto di collaborazione nel segno della solidarietà.

Don Roberto 
Vecchi
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Un servizio “andata e ritorno”
I Volontari per le Missioni e il corso al via martedì 1 marzoFORMAZIONE

Popoli e Missioni

Partire (in)formati. Anche 
quest’anno l’associazione 

Volontari per le Missioni, in 
collaborazione con il Centro 
missionario diocesano e l’asso-
ciazione Amici del Perù, orga-
nizza il corso “Estate in missio-
ne” rivolto a quanti desiderano 
fare un’esperienza presso i mis-
sionari diocesani. L’iniziativa, 
che prende il via martedì 1 
marzo, “non pretende di essere 
una formazione integrale, per 
così dire, una full immersion 
- spiega Maria Grazia Artioli, 
presidente dei Volontari per le 
Missioni - ma intende fornire 
le informazioni di base per af-
frontare il viaggio e il confron-
to con realtà così diverse dalla 
nostra. In particolare, si cerca 
di dare risposte e di togliere 
dubbi”. Costante è il contatto 
con i missionari, che si sono 
resi disponibili ad accogliere i 
volontari, affi  nché l’esperienza 
avvenga in condizioni di piena 
sicurezza. “Ribadiamo sempre 
sia ai partecipanti al corso, sia 
ai loro genitori, quando si trat-
ta di ragazzi - aff erma la pre-
sidente - che qualora ci fosse 
anche solo il sentore di proble-
mi o disordini in quella parti-
colare destinazione, il viaggio 
sarebbe annullato. Non c’è 
dunque motivo di preoccupar-
si, come dimostrano, peraltro, 
le tante positive esperienze 
vissute in questi anni”. 

Fra coloro che manifestano 
l’intenzione di andare in mis-
sione, esclusi alcuni adulti che 
già vi si sono recati in passato, 
la maggioranza è costituita da 
giovani. Se tanto è l’entusiasmo 
che li anima, soprattutto nel 
desiderio di conoscere altre 
culture, si rendono però indi-
spensabili alcuni chiarimenti, 
primo fra tutti la considera-
zione che i Volontari per le 
Missioni non sono un’agenzia 
di viaggio. “Qualche decen-
nio fa - sottolinea Maria Gra-
zia Artioli - chi partiva aveva 
una formazione professionale 

o una manualità che gli con-
sentiva di svolgere progetti 
concreti, talvolta anche im-
pegnativi. Oggi gli aspiranti 
volontari sono per lo più stu-
denti, certamente molto infor-
mati, ma abituati più all’uso 
degli strumenti digitali che 
alla manualità, compresa la 
più semplice, come spazzare il 
pavimento o cucinare il semo-
lino per i bambini. E’ questa 
la dimensione fondamentale, 
cioè il mettersi al servizio, che 
vorremmo evidenziare attra-
verso il corso”.

Un altro aspetto da porre 
in risalto - al riguardo è pre-
visto un incontro specifi co dal 
titolo “Volontariato: andata e 
ritorno” - è la continuità. Per-
ché andare in missione non sia 
una parentesi, ma abbia una 
ricaduta una volta rientrati 
a casa. “Toccare con mano è 
un’esperienza impagabile - os-
serva la presidente -. Tuttavia, 
interroghiamoci: a cosa serve 
andare a migliaia di chilome-
tri di distanza, se poi voltiamo 
la faccia di fronte ai bisogni di 
chi sta sul nostro stesso pia-
nerottolo? E’ necessario fare 
nostra la consapevolezza che 
la sensibilità verso il prossimo 
va coltivata sempre, a parti-
re dalla realtà locale, dove ci 
sono molteplici possibilità di 
fare volontariato”. Ecco allora 
che il corso diventa momen-
to di rifl essione e di appro-
fondimento aperto a tutti gli 
uomini e le donne di buona 
volontà. “Se, partecipando agli 
incontri, qualcuno ci dice ‘non 
posso partire, ma voglio fare 
qualcosa con voi’, ben venga! 
L’animazione missionaria nel-
le nostre comunità - conclude 
Maria Grazia Artioli - non ri-
chiede competenze particola-
ri, né costa grandi fatiche, ma 
è anch’essa, ne siamo convinti, 
una forma preziosa di servi-
zio”. 

Not

Dalla Costa D’Avorio sono 
arrivati i saluti ed i ringrazia-
menti di suor Ambrogia Ca-
samenti per le ultime off erte 
ricevute a sostegno della scuo-
la professionale “Padre Leo-
nardi” a Touba che gestisce dal 
2009, anno della costruzione. 
Nata come scuola per la for-
mazione lavorativa in sarto-
ria delle ragazze, riconosciuta 
dallo Stato che rilascia il diplo-
ma a fi ne triennio, da un paio 
d’anni si è ampliata con l’ag-
giunta delle materie economi-
co-commerciali. “Nel’ottobre 
scorso, ad inizio anno scola-
stico - aff erma, contenta, suor 

Suor Ambrogia Casamenti
La scuola professionale e l’asilo

COSTA D’AVORIO

Ambrogia - le iscrizioni hanno 
avuto un picco raggiungendo 
i cento iscritti e dei quaranta-
tre, tra ragazze e ragazzi che lo 
scorso anno si sono diplomati, 
tutti hanno trovato un posto di 
lavoro”.

Certo la fatica è tanta per 
suor Ambrogia che deve gesti-
re questa scuola in espansio-
ne, dove lavorano una venti-
na d’insegnanti. “Questo vuol 
dire che il mio lavoro aiuta i 
giovani a rimanere al loro pa-
ese, senza pensare di tentare la 
fortuna prendendo un barco-
ne della disperazione per rag-
giungere l’Europa”.

Programma del corso
• Martedì 1 marzo, presso il Centro missionario diocesano a 

Carpi: “Centro missionario diocesano: questo sconosciuto”, 
intervengono il direttore don Fabio Barbieri e la segretaria 
Magda Gilioli.

• Martedì 8 marzo, presso il Centro missionario diocesano 
a Carpi: “Missione fa rima con passione: la missionarietà 
laica”, Paola Berto, missionaria laica, e Valeria Benatti, vo-
lontaria.

• Martedì 15 marzo, presso la sede dei Volontari per le Mis-
sioni a Mirandola: “Volontariato: andata e ritorno”, Roberto 
Zanoli, cooperatore sociale.

• Martedì 29 marzo, presso la sede dei Volontari per le Mis-
sioni a Mirandola: “Precauzioni alimentari e prevenzione”, 
Roberta Copelli, medico.

• Martedì 5 aprile, presso il Centro missionario diocesano a 
Carpi: “Partire per la missione. L’incontro con l’altro”, don 
Giovanni Caselli, missionario in Madagascar.

Gli incontri si tengono alle 21. 
Info: Volontari per le Missioni, Strada Statale 112, Santa Giu-
stina di Mirandola; tel. 3355380143, e-mail vol.mission@ti-
scali.it 
Centro missionario diocesano, via Milazzo 2, Carpi; tel. 
059689525, e-mail cmd.carpi@tiscali.it
Amici del Perù, via Bologna 17, Carpi; tel. 3401038852, e-mail 
amicidelperu@virgilio.it

Asilo Mamma Nina

Alla missionaria Anna 
Tommasi, consorella di Ger-
mana Munari, erano stati in-
viati i soldi per la costruzione 
di due asili in Malawi. Ecco gli 
ultimi aggiornamenti.

“Carissimi - scrive la mis-
sionaria - con piacere vi man-
do queste due foto dell’asilo di 
Kumponda che stiamo costru-
endo e che sarà completato 
entro breve tempo. La setti-
mana scorsa è iniziata pure 
la costruzione dell’asilo di 
Chimtengo e spero di potervi 
mandare presto una foto dei 
lavori. Ringrazio di tutto cuore 
i benefattori per questo dono 
prezioso per i nostri bambini. 
Con profonda riconoscenza e 
aff etto”.

E’ importante ricordare 

In Avvento era stato lan-
ciato l’appello per aiutare la 
missionaria Germana Munari 
ad acquistare un ecografo per 
il suo ospedale di Lunzu. Poi, 
anche se siamo all’inizio della 
Quaresima di carità, si è rius-
citi a raccogliere ed inviarle 
altre off erte.

“Cara Magda, viva la Dio-
cesi di Carpi e viva il Centro 
Missionario! - questo il ringra-
ziamento della dottoressa -. 
Siamo quasi arrivati a coprire 
la spesa dell’ecografo. Per fa-

vore ringrazia a nome mio, del 
corpo direttivo dell’ospedale, 
del personale e dei malati ben-
efi ciari dall’ecografo, tutti i do-
natori che ci hanno aiutato. Il 
Signore solo può tutti ricom-
pensare per noi e donare in 
cambio dei loro sacrifi ci ogni 
bene a loro e alle loro fami-
glie. In questi giorni ho avuto 
conferma che in agosto ver-
ranno dei volontari: saranno 
più che benvenuti. Di nuovo il 
nostro più caloroso grazie nel 
Signore”.

Grande è inoltre la cura 
rivolta da suor Ambrogia all’a-
silo “Mamma Nina”, dove sono 
accolti i bambini delle ragaz-
ze che frequentano la scuola. 
Questo il ringraziamento a 
tutti i benefattori: “Il Signore 
Gesù ama ogni gesto fatto ai 

più piccoli e ai più deboli, sap-
piamo che Lui lo ritiene fatto a 
sé. Auguro a tutti voi un anno 
ricco di luce, segno della Sua 
Presenza. Che la gioia accom-
pagni ogni vostro impegno e 
conforti ogni cuore nel Signo-
re”.

Anna Tommasi
Procede la costruzione di due asili
per l’infanzia

MALAWI

che, quando viene costruito 
un asilo, i bambini entrano nel 
progetto alimentare che per-
mette loro di avere un pasto 
giornaliero con semolino ar-
ricchito di vitamine. 

Chi volesse adottare un 
asilo, il costo per garantire 
un pasto per dieci mesi a tutti 
bambini di un asilo, è di 350 
euro annuali.

Per donazioni:
SOLIDARIETA’

MISSIONARIA ONLUS
CCBancario Unicredit:

IT 14 M 02008 23307 0000 
28443616

Specifi cando il progetto: 
“Costruzione di un asilo”,  

“Adotta un asilo”

Germana Munari
Si avvicina l’acquisto dell’ecografo

MALAWI

Corso Estate in Missione (foto archivio)
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Quante belle competenze
La Giornata del pensiero per gli scout e le guide della ZonaBRANCA E/G

Quando si può dire defi nire 
ben riuscita una festa di 

compleanno? Quando tutti gli 
invitati ne escono soddisfatti e 
portano a casa un buon ricor-
do. Possiamo quindi dire che 
domenica 21 febbraio a Carpi 
si è svolta una bellissima festa 
di compleanno. Gli esplorato-
ri e le guide della nostra Zona, 
ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 
anni, hanno celebrato i com-
pleanni dei fondatori dello 
scautismo, Lord Baden-Powell 
e sua moglie Olave, nel modo 
migliore possibile: tutti insie-
me a lavorare e giocare per ac-
crescere le proprie competen-
ze. Una bellissima giornata di 
sole ha visto i 350 partecipanti 
divisi in un primo momento in 
varie parrocchie di Carpi (Ora-
torio Eden, San Francesco, San 
Bernardino, Corpus Domini, 
Quartirolo e Santa Croce), che 
gentilmente ci hanno off erto 
i loro spazi, per poi riunirsi a 
Quartirolo; durante la mattina, 
i capi reparto e la pattuglia di 
Protezione Civile della Zona, 
a cui va un sentito ringrazia-
mento, hanno “insegnato” (o 
ripassato) attraverso l’espe-
rienza diretta tante tecniche 
scout, alcune tradizionali e 
altre meno. I ragazzi hanno te-
stato quanto siano importanti 
e non scontate la gestione degli 
spazi e varie attenzioni duran-
te le rappresentazioni teatrali; 
hanno capito perché un punto 
fondamentale dell’esperienza 
scout sia legato alla salute e alla 
cura del proprio corpo, anche 
attraverso l’alimentazione e il 
movimento; hanno imparato 
durante una bottega dedica-

in cartoncino perfettamente 
funzionanti, e piccole mon-
golfi ere di carta; hanno usato 
la chimica in un modo pretta-
mente scout per forgiare picco-
li oggetti in stagno e per purifi -
care acqua in caso di necessità. 
Hanno vissuto un poco di Da-
nimarca, durante la cottura del 
pesce “alla danese”, cioè sul 
fuoco avvolto in carta di gior-
nale. Menzione particolare alla 
bottega tenuta dalla pattuglia 
di Protezione Civile, dedica-
ta alla sicurezza di chi cucina 
sul fuoco, e alla gestione delle 
piccole emergenze che posso-
no capitare. Dopo la mattinata 
destinata alle competenze, tutti 
a Quartirolo per la messa ce-
lebrata dall’assistente di Zona 
don Xavier Kannattu. Il nostro 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina ci ha fatto sentire la sua 
vicinanza con una lettera e la 
sua benedizione. La giornata 
si è conclusa con un simboli-
co richiamo alla Giornata del 
Pensiero 2015, e ai ragazzi che 
hanno rappresentato la Zona 
di Carpi e lo scautismo italiano 
all’ultimo Jamboree - il raduno 
mondiale degli scout - tenutosi 
l’estate scorsa in Giappone. 

Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno permesso di 
festeggiare al meglio la Giorna-
ta del Pensiero, e un augurio a 
tutti gli scout della nostra zona 
e, perché no, del mondo.

Marcello Berto,
Silvia Meschieri

e don Xavier Kannattu
Incaricati e Assistente alla 

branca E/G della
Zona di Carpi 

ta che non è necessario essere 
medici o infermieri per poter 
prestare soccorso in caso di 
necessità, soprattutto nei pic-
coli infortuni al campo estivo. 

I capi hanno posto partico-
lare attenzione alle tecniche 
manuali, accoppiate a diversi 
ambiti: hanno insegnato a co-
struire macchine fotografi che 

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

ROMA
CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo

14-15-16 Giugno 2016
Quota € 310, suppl. singola 70

Ultime iscrizioni entro il 29 febbraio

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 TOUR

DELLA SCOZIA
dal 23 al 30 luglio 2016

Fantastico Viaggio tra Arte 
Storia Natura - Prezzo 2.170 

CARPI 1

60° del gruppo
Disabilità e accoglienza
nei gruppi scout

Il gruppo Carpi 1, in 
collaborazione con la Zona 
Agesci di Carpi, promuove 
una serata sul tema “Di-
sabilità e accoglienza nei 
gruppi scout. Rifl essioni ed 
esperienze a confronto” per 
venerdì 4 marzo alle 20.45 
nella Sala Bianca di Palazzo 
Corso a Carpi (corso Fanti 89). Interverrà Chiara Romei, inca-
ricata nazionale Agesci alla formazione capi. L’incontro, che fa 
parte delle iniziative per il 60° del Carpi 1, è aperto a tutti gli 
interessati.

MIRANDOLA
70° dello scautismo in città
Incontro con Maurizio Iengo
sui “nativi digitali”

Nell’ambito delle iniziative per il 70° dello scautismo a Miran-
dola, il prossimo incontro dal titolo “Genitori 2.0 e i rischi della 
rete con i fi gli nativi digitali” si terrà martedì 1 marzo, alle 20.45, 
presso il centro “Hangar” di via Brunatti a Mirandola (ex palestra 
di via Brunatti). La serata avrà come ospite Maurizio Iengo edu-
catore di strada, psicoterapeuta e operatore nelle scuole primarie 
e secondarie di Novi. L’incontro è aperto a tutti.

Domenica 21 febbraio a Fossoli, nell’area attigua alla chiesa 
madre, la posa di 500 nuove piante per la realizzazione di un’ area 
boscata. Fra i “giardinieri” i lupetti del Carpi 1.
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la striscia SPADE di Myriam Savini 

Studenti in toga
GIOVANI Due squadre di studenti si sono sfi date

in un processo simulato

Rebecca Righi

È con la serietà e la concen-
trazione di veri avvocati 

che cinquantuno studenti de-
gli istituti Meucci di Carpi e 
Baggi di Sassuolo si sono sfi -
dati il 19 febbraio nella Sala 
delle Vedute di Castello Pio a 
colpi di ricorsi, opposizioni e 
precedenti giurisprudenziali. 
Quattro casi reali sono stati di-
battuti di fronte a veri giudici 
nell’ambito di “Fisco, legalità 
e processo tributario a scuola”, 
progetto che da tre anni i due 
istituti portano avanti in col-
laborazione con l’Associazione 
Magistrati Tributari. La simu-
lazione è stata preceduta da in-
contri con magistrati e giudici 
tributari, dirigenti dell’Agenzia 
delle Entrate, comandanti della 
Guardia di Finanza. Obiettivo, 

• 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

fare comprendere che l’inter-
vento di questi soggetti deve 
essere percepito non come 
un’azione repressiva, ma come 
un’azione di rispetto delle leggi 
dalla quale dipende la garanzia 
di tutti i diritti fondamentali: 

“per capire che con lo scontri-
no che il gelataio vi fa, la scuola 
compra i gessetti”, sintetizza il 
colonnello Pasquale Russo, co-
mandante provinciale Guardia 
di Finanza di Modena.

Si tratta di un progetto “in-
novativo di learning by doing, 
una buona pratica che il Mini-
stero ha monitorato e fatto pro-
pria nella legge La buona scuo-
la - commenta Silvia Menabue, 
dirigente Uffi  cio scolastico 
regionale per la provincia di 
Modena - nella quale si chiede 
alla scuola di ampliarsi a com-
petenze trasversali, di cittadi-
nanza, senza prescindere dalla 
collaborazione con tutti i sog-
getti che nella società operano”.

Un’occasione preziosa, se-
condo Alberto Bellelli, sinda-
co di Carpi, per “conoscere gli 
strumenti per essere cittadini, 

Anna Freschetti

Per chi ama il teatro
GIOVANI Laboratorio artistico Wedekind

e non consumatori, della pro-
pria città, nella consapevolezza 
di dove e come si prendono le 
decisioni”.

La conferma arriva diretta-
mente dalle parole dei giovani 
che hanno partecipato alla si-

mulazione: Anna Freschetti, 
che sabato mattina ha difeso 
le ragioni del contribuente da-
vanti alla commissione tributa-
ria, racconta l’entusiasmo con 
il quale hanno vissuto questa 
esperienza: “Aver analizzato a 

fondo sia il lato fi scale che quel-
lo giuridico dei casi presentati 
ci ha permesso di vivere in pri-
ma persona quello che di solito 
studiamo solo teoricamente. 
Questo processo simulato l’ab-
biamo davvero sentito nostro”.

Non è una scuola di te-
atro, ma poco ci manca per 
diventare tale: il laboratorio 
artistico Wedekind è una acca-
demia d’arte drammatica per 
la formazione e la produzio-
ne di teatro nella nostra città. 
L’associazione Wedekind ha lo 
scopo di promuovere e diff on-
dere la cultura teatrale, l’arte 
letteraria ed artistica in gene-
re, promuovendo iniziative 
d’animazione, di conoscenza 
ed educazione nel settore. Il 
laboratorio si rivolge ai ragazzi 
delle scuole superiori, nonchè 
agli adulti che abbiano la pas-
sione per il teatro, e che non 
vogliano semplicemente tro-
vare un passatempo. I 3 inse-
gnanti fi ssi insieme al direttore 
artistico alternano le lezioni 
il lunedì ed il mercoledì dalle 
14 alle 17 all’interno del locale 
Kalinka. “Noi vogliamo essere 
un laboratorio il più possibile 
professionale, e ci rivolgiamo a 
chi vuole veramente vivere ed 
apprendere il teatro - aff erma 
il direttore artistico -. Cerchia-
mo di dare una formazione di 
base che comprende anche la 
lettura e le forme espressive 
della stessa». Infatti la parte re-
citata è primaria anche se non 

in senso cronologico. Le prime 
lezioni sono implementate sul 
portamento, sul movimento 
scenico e la gestualità, per poi 
passare ai monologhi o cori 
parlati. “Gli insegnanti sono 
sempre più di tre - continua il 
direttore - perchè oltre ai no-
stri formatori, abbiamo spes-
so alcuni ospiti di Bologna, 
che curano laboratori esterni. 
Lezioni aggiuntive a quelle di 
base per specializzare alcuni 
aspetti della recitazione». Si 
riferisce all’associazione “Ri-
machèride”, una compagnia 
teatrale  caratterizzata dalla ri-
cerca della mescolanza di arti e 
generi. Improntata sulla ricer-

ca di linguaggi vocali e sonori, 
la compagnia mescola parola e 
voci in un continuum di pro-
poste artistiche adatte ad un 
pubblico eterogeneo per età 
e culture. Il laboratorio We-
dekind non si limita però alle 
sole lezioni settimanali; verso 
fi ne marzo è in programma 
un weekend di formazione da 
passare insieme agli insegnanti 
per immergersi completamen-
te nel mondo del teatro. We-
dekind ha un suo sito uffi  ciale 
dove è possibile scoprire nello 
specifi co i dettagli del labora-
torio: www.associazionewede-
kind.it

Simone Giovanelli
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Simone Giovanelli 

La Volley Tim Cup è l’ini-
ziativa promossa da Tim e 

Centro sportivo italiano con la 
partecipazione della Lega pal-
lavolo Serie A femminile che 
avvicina la pallavolo delle pro-
fessioniste a quella giocata dal-
le ragazze, promuovendo tra le 
adolescenti il gioco di squadra 
e i valori dello sport. Il torneo 
vede protagoniste le squadre 
degli oratori diocesani e le 
scuole delle regioni sede dei 
club di Serie A1 e Serie A2. A 
sfi darsi sono oltre 200 forma-
zioni Under 16 del mondo Csi 
per un totale di 3000 ragazze in 
tutta Italia.

Domenica 21 febbraio si è 

La Mondial cede in fi nale contro Magreta
Ecco le fasi nazionali della volley Tim cupCSI

Osservata l’ultima setti-
mana di sosta del campiona-
to prima del “rush fi nale” la 
Terraquilia Handball Carpi è 
tornata al lavoro per preparare 
l’ultimo ed ininfl uente turno 
di “regular season” casalingo 
contro Handball Estense. Per 
Carpi sarà un buon test per 
testare la bontà del massiccio 
richiamo atletico operato da 
coach Sasa Ilic in vista delle 
Final Eight di Coppa Italia.

Contro Ferrara potrebbe 
rivedersi anche il terzino Mat-
tia Lamberti che aveva scelto 
a gennaio di lasciare la palla-
mano per dedicarsi ad altri 
impieghi ma, data la defezione 
di Vaccaro per squalifi ca, po-
trebbe accettare di concludere 
la stagione con la maglia bian-
corossa. 

Una gara sulla carta abba-
stanza agevole data la situa-
zione di classifi ca rassicurante 
degli ospiti, che in virtù dei 
15 punti conquistati sinora 
partiranno da una posizione 
decisamente privilegiata nel-
la “poule play out”. Tuttavia 
Ferrara, che sarà seguita come 
sempre al Vallauri da una buo-
na rappresentanza di pubblico 
non sarà gara da sottovalutare: 
furono proprio loro nella pas-
sata stagione con una vittoria 
di misura a mettere fi ne ad 
un’imbattibilità interna che 
Carpi gelosamente custodiva 
da quasi tre anni. 

Lecito aspettarsi nella sfi -
da agli estensi ampio uso del 
turn over con gli ex della gara 
Michele Rossi, Giulio Nardo 
e Veselin Hristov chiamati ad 

una grande prova per conqui-
stare fi ducia e minutaggio nella 
Coppa Italia alle porte. Per l’ala 
destra italo-bulgara in partico-
lare sarà un fi nale di stagione 
particolarmente probante visto 
che non potrà contare, data la 
defezione di Vaccaro, su alcun 
tipo di turn-over dovendo reg-
gere tutto il peso realizzativo 
del versante sinistro dell’attac-
co carpigiano. 

Una “Final Eight”, quella in 
programma a Lavis in Trenti-
no dal 4 al 6 marzo che ha già 
una sua composizione defi nita 
per 6/8 con Bolzano, Pressa-
no, Romagna, Carpi, Fasano 
e Albatro già qualifi cate con 
un turno d’anticipo e Trieste, 
Bressanone, Ambra e Conver-
sano a giocarsi i due rimanenti 
posti riservati alle due migliori 
terze dei tre gironi che com-
pongono il massimo campio-
nato pallamanistico italiano. 

Per Carpi, non essendo te-
sta di serie, potrebbe profi larsi 
un quarto di fi nale particolar-
mente ostico con gli “spaurac-
chi” Bolzano (che pure non 
vive un momento di condi-
zione esaltante e sarà priva del 
talentuoso terzino Gaeta) e Fa-
sano da evitare assolutamente 
per non rischiare di conclu-
dere già nella prima giornata 
il percorso verso la fi nale di 
Coppa. 

La stagione della pallama-
no è defi nitivamente entrata 
nel vivo e Carpi, nonostante i 
tanti problemi sinora riscon-
trati, ha voglia di ritagliarsi un 
ruolo da protagonista assoluto. 

Enrico Bonzanini

La stagione è entrata nel vivo
Terraquilia Carpi: testa alla Coppa Italia

HANDBALL

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Da marzo 2016
chi non disdice la visita

pagherà lo stesso il ticket sanitario
In Emilia Romagna si registra un miglioramento rispetto al 

primo accesso a viste specialistiche ed esami strumentali garan-
titi oggi, nel 90 % dei casi, entro trenta e sessanta giorni, come 
da normativa nazionale e regionale sui LEA (Livelli essenziali 
di assistenza).

Per consolidare il risultato, la Regione Emilia Romagna, in-
troduce il pagamento del ticket sulle visite non disdette entro i 
termini. 

Dall’1 marzo 2016 infatti, chi non si presenterà alle visite, 
senza averle preventivamente disdette, dovrà pagare lo stesso 
il ticket previsto, fi no ad un importo massimo per ricetta pari 
a 36,15 euro.  

Il provvedimento riguarda tutti i cittadini, comprese le per-
sone che hanno diritto all’esenzione, per esempio, per reddito, 
patologia o invalidità. I cittadini troveranno già nella prenota-
zione la data entro cui fare la disdetta, che dovrà essere eff et-
tuata o chiamando il numero verde dedicato dell’Azienda sani-
taria, recandosi negli sportelli Cup oppure online attraverso il 
sito www.cupweb.it. 

A partire da marzo sarà inoltre attiva un’apposita app regio-
nale che permetterà di eff ettuare la disdetta anche attraverso 

smartphone e tablet. 
Il termine per disdire l’appuntamento è fi ssato generalmente 

qualche giorno prima dell’appuntamento ma può essere facil-
mente rintracciato sull’impegnativa e a partire da marzo verrà 
spostato indietro di qualche giorno per dare modo di utilizzare 
quel posto per altri pazienti. 

Per abituare i cittadini dell’Emilia-Romagna al nuovo regime, 
è già attiva, da dicembre 2015, una campagna informativa regio-
nale rivolta ai cittadini.

La verifi ca dei risultati passa anche attraverso lo sviluppo 
del sistema di monitoraggio dei tempi di attesa, che all’inizio di 
quest’anno era trimestrale e che da settembre è settimanale. Da 

Alfonsine (RA), Gymnasium 
Villarotta (Reggio) e per Carpi 
la società Mondial legata alla 
parrocchia di Quartirolo.

Dopo una serie di incontri 
la vincitrice è risultata la com-
pagine di Magreta che nella fi -
nalissima ha superato proprio 
la Mondial e andrà a rappre-
sentare l’Emilia Romagna alle 
fasi nazionali della Volley Tim 
Cup, provando l’emozione di 
giocare in un palazzetto gre-
mito del pubblico delle grandi 
occasioni. Le fi nali del torneo 
si svolgeranno infatti a Ra-
venna nel week end del 19-20 
marzo, durante il pre-partita 
delle fi nali di Coppa Italia del 
campionato femminile di se-
rie A.

CSI IN BREVE
I prossimi appuntamenti

Gioco e divertimento senza classifi che: domenica 
28 febbraio non mancherà il Booster Volley, il torneo 
della palestra Gallesi per i giovanissimi del Minivolley 
(classe 2005-2006-2007) in una serie di tornei 3vs3. La 
sera dopo, il 29 febbraio, non dimenticate la conferenza 
“Sport e Alimentazione: prima durante e dopo la gara”, 
che si terrà nella sala Congressi di Via Peruzzi alle 
20.45. Un incontro per l’educazione al corretto com-
portamento alimentare degli sportivi. Ingresso libero.

Centro Sportivo
Italiano

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

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

disputata a Carpi la fi nale re-
gionale della Volley Tim Cup 
con 9 squadre Under 16 che 
hanno superato le fasi provin-
ciali. Nelle palestre Gallesi e li-
ceo Fanti si sono aff rontate San 
Eustacchio di Mordano (Fa-

enza), Sacro Cuore di Castel 
Guelfo (Bologna), associazione 
Magreta (Modena), Santa Sofi a 
(Forlì), San Giovanni Battista 
(Cesena), la parrocchia Santa 
Maria Assunta di Salsomaggio-
re Terme (Parma), polisportiva 

metà gennaio 2016 i dati, proposti anche per Azienda sanita-
ria, sono consultabili nel sito web regionale dedicato ai tempi 
di attesa. 

L’obiettivo di abbattimento dei tempi di attesa, una delle 
priorità del primo anno di mandato della Giunta regionale, 
dai dati monitorati è raggiunto sulle 42 prestazioni oggetto del 
monitoraggio che hanno superato, in molti casi ampiamente, 
la soglia del 90%. 

Sulle 45404 prestazioni prenotate nelle prima settimana di 
dicembre, 44041 (97%) hanno rispettato i tempi.

L’obiettivo, aff erma la Giunta regionale, è stato ottenuto 
grazie ai diversi interventi messi in campo nel corso dell’anno 
dalle Aziende sanitarie; un lavoro che si è svolto passo dopo 
passo attraverso una nuova programmazione e una diversa or-
ganizzazione dei servizi che erogano specialistica ambulatoria-
le e attraverso un impegno a rendere ancora più incisivo il mo-
nitoraggio dei tempi di attesa, quindi il controllo dei risultati 
ottenuti. Alcune prestazioni particolarmente critiche a gennaio 
oggi sono garantite entro la normativa nazionale e regionale: 
visita ginecologica (il dato era pari al 46% a gennaio, oggi viene 
garantita entro i tempi previsti nel 90% dei casi), visita endo-
crinologica (da 44% a 95%), visita gastroenterologica (da 58% 
a 97%), visita pneumologica (da 46% a 93%).

La Segreteria territoriale FNP Cisl Emilia centrale 

Pieno successo il 19 feb-
braio al Teatro comunale di 
Carpi per la manifestazione di 
danza Csi. Nel pomeriggio la 
quarta edizione di “Baby Dan-
ce Project” e in serata, a cura 
della scuola Surya, “Dance for 
Life” hanno visto la presenza 
di numerose scuole di danza 
e di un folto pubblico. In par-
ticolare il Baby Dance ha dato 
spazio su un palco di prestigio 
alla piccole e piccolissime bal-
lerine, proprio per stimolare la 
loro crescita e per off rire la vi-
sione del loro saggio di bravura 
ai numerosi famigliari accorsi 

La bellezza 
della danza 

Quarta edizione del Baby dance project al Teatro comunale CSI

pi, Space Dance Novi, Panthe-
on Club Carpi, Aneser Novi, 
Surya Dance Carpi, D.I.M.A. 
Dance Modena. L’acquisizione 
del Comunale, provata per la 
prima volta lo scorso anno, sta 
dando un risultato importan-
te, rendendo sempre più co-
nosciuto e partecipato questo 
evento. Appuntamento dun-
que fi n da ora per l’edizione 
numero cinque.                S.G.

a teatro. Applaudite le diverse 
coreografi e sia in stile classico 
che moderno con tante belle 
idee portate in scena.

A questa edizione hanno 
preso parte scuole di danza di 
tutta la provincia: Corassori 

Modena, Corlo Dance & Fit-
ness, La Patria Carpi, Scuola di 
Danza del Teatro Mirandola, 
Ars Movendi Studio Formigi-
ne, Health Club 1 Campogal-
liano, Offi  cina Danza Studio 
Modena, Ecole Klassique Car-

Note liete
Qualche giorno fa il nostro col-

laboratore Davide Setti è diventato 
papà di due gemelli. A lui, alla mo-
glie Monica e ai piccoli Th omas e 
Celeste gli auguri più aff ettuosi da 
parte del Csi Carpi.

Rallegramenti alla nostra con-
sigliera e collaboratrice Samantha 
Loschi che il 27 febbraio si sposerà 
con Enrico Mollica.
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Testa, cuore e gambe: ora o mai più
Verso la sfi da contro l’AtalantaCARPI FC

Cec Universal torna battuta da Grosseto
Sconfi tta con rimpianto

VOLLEY

Intrecci di mercato
quanti affari in questi cinque anni

CALCIO

Una bella Cec Universal 
Volley torna da Grosseto con 
una sconfi tta per 3-1 (17-25; 
28-26; 25-21; 25-21) che fa 
tramontare defi nitivamente le 
speranze play off  dei carpigiani 
e di contro lancia Grosseto al 
secondo posto in coabitazione 
con Spoleto a sole tre lunghez-
ze di distanza dalla capolista 
Grottazzolina. 

Una gara strana quella vis-
suta in Toscana con Carpi che 
legittima una partenza a raz-
zo conquistando il primo set 
chiuso sul 17-25 grazie ad una 
prova maiuscola di Miselli che 
col suo turno in battuta scava 
il mostruoso gap di +9 (13-
22) che poi viene capitalizza-
to dall’attacco di Luppi che 
chiude il primo parziale. Nel 
secondo set Carpi pare esser 
in grado di poter dilagare ma 
Grosseto resta aggrappata alla 
gara annullando il primo set 
point riportandosi sul 23-24. 
L’errore di Cordani al servizio 

e l’attacco vincente della banda 
grossetana Porcello rompono 
il sogno di Carpi di andare sul 
0-2 e anzi consegnano il set ai 
padroni di casa che impattano 
cosi sul 1-1. 

Il contraccolpo per aver 
dilapidato la possibilità di ina-
nellare la vittoria di due set 
consecutivi mentalmente an-
nichilisce Carpi che non riesce 
più a controbattere gli attacchi 
di una compagine costruita 
per vincere il campionato. Il 
terzo ed il quarto set sono un 
monologo dei toscani che gra-
zie ad un doppio 25-21 chiu-
dono la contesa in proprio fa-
vore sul defi nitivo 3-1. 

Per i ragazzi di coach Mo-
linari ora è tempo di tornare 
fra le mura amiche dove do-
menica alle 17 aff ronteranno 
Spoleto anch’essa desiderosa di 
punti pesanti per proseguire la 
caccia al primo posto. 

E.B.

Il Carpi ora è ad un bivio: 
vincere o complicare defi -

nitivamente la rincorsa sal-
vezza. Con il Frosinone capa-
ce di scavalcare i biancorossi 
in classifi ca grazie ai quattro 
punti racimolati in due partite 
e la contemporanea resurre-
zione del Verona che ora crede 
fermamente nella salvezza con 
i dieci punti in sei partite con-
quistati dall’inizio del girone 
di ritorno, adesso l’imperativo 
diventa quello di ottenere al-
meno 13 punti nelle prossime 
sei partite viaggiando oltre la 
media di due punti a gara che 
generalmente caratterizza il 
percorso delle compagini d’al-
ta classifi ca.

Una tabella di marcia dav-
vero complessa per il Carpi 
nonostante il calendario la 
ponga rispettivamente al co-
spetto di Atalanta, Bologna, 
Frosinone, Verona, Sassuolo e 

modulo con due punte dato il 
poco peso specifi co avanzato 
riscontrato nelle prestazioni 
in cui è stato utilizzato un solo 
terminale off ensivo. E allo-
ra ballottaggio aperto fra gli 
scalpitanti Matteo Mancosu, 
Kevin Lasagna, Simone Verdi 
e gli “appannati” Antonio Di 
Gaudio e Jerry Mbakogu col-
piti, da alcune gare a questa 
parte, da qualche mugugno 
dei tifosi biancorossi. Cinque 
reti per altrettanti attaccanti: 
questo il magro bilancio per 
un reparto che dovrà neces-
sariamente aumentare il pro-
prio rendimento per aiutare 
la squadra a concretizzare uno 
sforzo notevole in fase di non 
possesso. Troppo pochi infat-
ti i 23 gol messi a segno in 26 
giornate alla poco edulcorante 
media di meno di una rete per 
partita. 

Enrico Bonzanini

Carpi e Atalanta negli ulti-
mi anni hanno stretto un patto 
di collaborazione sul mercato 
che ha spostato da Bergamo 
alla città dei Pio tanti giocatori 
non solo con l’intento di valo-
rizzarli. Da Sportiello, attual-
mente uno dei portieri italiani 
più gettonati e consacratosi 
proprio a Carpi nell’anno del-
la promozione in Serie B, ad 
Emanuele Suagher, passando 
per Valerio Nava, Salvato-
re Molina, Simone Colombi, 
Elia Crotesi, sino ad arrivare 
al centravanti Marco Borriel-
lo che dopo quattro reti in 12 
gare ha, di comune accordo 
con la società emiliana, prefe-
rito cambiar aria sistemandosi 
alla corte del tecnico Edy Reja 
per completare la missione sal-
vezza orobica. 

Ma il vero fi lo conduttore 
è sempre stato quello fra la so-

ti Europei. Fu un incontro 
inedito già a metà ottobre, 
quando il Carpi faceva visita 
all’Atalanta in quel di Berga-
mo. “Mi sembra impossibile 
sfi dare la mia ex squadra nel 
massimo campionato - rac-
contava Sportiello prima della 
gara dell’andata -. Sono pas-
sati solo tre anni ma tutto si 
è stravolto. Sono contento di 
ritrovare il Carpi. Ne hanno 
parlato molto come una sor-
presa in questi mesi, ma io 
non lo defi nirei così. Una sca-
lata dalla serie D alla serie A 
signifi ca essersi impegnati al 
massimo”. Ora Sportiello avrà 
modo di riabbracciare i suoi 
compagni e magari torna-
re nella città di Carpi, prima 
della gara al Braglia, così da 
riabbracciare anche qualche 
tifoso.

Simone Giovanelli

Un piacevole ritrovo: la 
partita tra Carpi e Atalanta 
sarà piacevole non solo per-
ché sarà nel grande palcosce-
nico della Serie A, ma perché 
per i biancorossi ci sarà an-
che modo di rivedere Marco 
Sportiello, ex difensore dei 
pali emiliano. Marco ritrova 
da avversario quel Carpi che 
lo aveva lanciato pochi anni fa 
in lega pro a soli vent’anni. In 
biancorosso Marco giocò 34 
gare su 36 con ottime presta-
zioni sotto la guida di Perrone 
e che convinsero l’Atalanta a 
portarselo a casa. Dopo esse-
re stato il secondo portiere, la 
scorsa stagione si è assicurato 
la maglia da titolare quando 
Consigli si è trasferito al Sas-
suolo. 37 gare su 38 nel 2014 e 
per ora 7 partite su 7. Il tutto 
sotto lo sguardo di Antonio 
Conte che potrebbe invitarlo 
in Francia per gli imminen-

CALCIO

Sportiello e il Carpi si sfi dano in Serie A
Chi si rivede!

Chievo abbassando notevol-
mente il coeffi  ciente di diffi  -
coltà a diff erenza dell’inizio 
del girone di ritorno. 

Al Braglia arriva l’Atalan-
ta, primo incrocio di questa 
complessa rincorsa salvezza, 
penalizzata in classifi ca da un 
avvio di girone di ritorno con-

traddistinto da cinque punti 
frutto di altrettanti pareggi in 
sette partite senza mai “tim-
brare il cartellino” sotto la voce 
vittorie. Un dato che poco o 
nulla dovrà interessare ad un 
Carpi che, privo solamente 
dell’ancora acciaccato Lorenzo 
Pasciuti, dovrebbe tornare al 

cietà biancorossa e il direttore 
sportivo Giovanni Sartori. Al 
Chievo prima e all’Atalanta 
poi, l’esperto dirigente nato a 
Lodi nel 1957, dopo una car-
riera di secondo livello da cal-
ciatore, ha creato le proprie 
fortune accreditandosi come 
vero e proprio artefi ce del mi-
racolo del Chievo Verona all’i-
nizio degli anni 2000. 

Carpi vs Atalanta, storia 
di intrecci di mercato quasi 
sempre andati a buon fi ne ma 
ora crocevia fondamentale fra 
due società che in condizioni 
di classifi ca vanno a caccia di 
punti pesanti per certifi care la 
propria permanenza in Serie 
A. All’andata fu un netto ed 
inequivocabile 3-0 per i neraz-
zurri lombardi, ma quello era 
un altro Carpi… 

E. B.

Ottima prestazione della Gsm contro Anzola
Un pomeriggio da star

VOLLEY

Fantastica prestazione 
della Gsm Città di Carpi che 
si sbarazza con un netto 3-0 
(25-20; 25-21; 25-22) di una 
diretta concorrente al prima-
to in classifi ca come Anzola, 
staccata ora di addirittura sei 
punti in classifi ca. Una gara, a 
dispetto del punteggio, equili-
bratissima e combattuta punto 
su punto nella quale ha avuto 
la meglio il cinismo della com-
pagine carpigiana sempre più 
vicina, dopo aver annichilito 
una ad una le contendenti, alla 
vittoria del campionato e alla 
conseguente promozione in 
Serie B. 

La gara sin dalle prime bat-
tute è contraddistinta dall’e-
quilibrio che si protrae sino al 
18 pari dove un turno in bat-
tuta dell’esperta Pini “spacca” 
il set e consente a Carpi di sca-
vare un solco di cinque punti 
sino al defi nitivo 25-20 lancia 
le carpigiane sul 1-0.

Il secondo set è una fo-
tocopia del primo con le due 
agguerrite compagini che di-
vertono una palestra Gallesi 
gremita all’inverosimile, batta-
gliando sino al 20 pari con an-
cora una volta Carpi ad avere 
la meglio grazie a due attacchi 
vincenti di Bulgarelli che chiu-
dono il set sul 25-21 e portano 
le padrone di casa sul 2-0. 

Il terzo set è una vera e 
propria battaglia con Anzola 
fortemente decisa a protrarre 
la contesa sino al “tie break”. 
La resistenza delle bolognesi è 
arcigna ma due difese pesanti 
della capitana Garuti che pro-
piziano altrettanti attacchi vin-
centi della scatenata Bellentani 
chiudono il set sul 25-22 e la 
contesa su un 3-0 che regala 
tre punti pesanti alla Gsm. 

Scavato il solco con le in-
seguitrici ora alle ragazze di 
coach Furgeri non resta altro 
da fare che consolidare il pri-
mato sino ad aritmetica cer-
tezza di promozione in Serie 
B. Sulla strada di Carpi ora si 
palesa una sfi da casalinga con-
tro Nonantola, in piena corsa 
per la salvezza, che all’andata 
costrinse la capolista al “tie 
break”.      E.B.

Cristina
Corghi

Sedicesima vittoria per l’armata giallonera
Le Piovre sconfi ggono la Libertas ForlìBASKET

E’ una marcia inarrestabile 
quella dell’Acetum Basket Ca-
vezzo che con la vittoria inter-
na per 73-55 contro la Liber-
tas Forlì centra la sedicesima 
vittoria consecutiva scavando 
una voragine fra sé e il Basket 
Tricolore seconda in classifi -
ca. Una bellissima festa quella 
cavezzese contraddistinta dal-
la folta e colorata presenza di 
tutte le squadre del minibasket 
che hanno poi arricchito il po-
meriggio con una festa al ter-
mine della gara.

La gara è la cronaca 
dell’ennesimo dominio di una 
compagine costruita magi-
stralmente in estate che, esclu-
dendo i primi tre minuti shock 

con la zona di limitare i danni 
nel “pitturato”. Fermata mo-
mentaneamente Costi, sono 
Zanoli, Calzolari e Bernardoni 
a trascinare Cavezzo sino al 
+18 fi nale sul 73-55 che strap-
pa applausi a scena aperta al 
folto pubblico assiepato sulle 
tribune del bel palazzetto di 
Cavezzo. 

Per la capolista impegno 
ora sabato 27 febbraio in casa 
del Magik Parma, compagine 
aff amata di punti nella rincor-
sa ad una posizione utile per i 
play off  promozione. Ennesi-
ma passerella per una squadra, 
quella cavezzese, sempre più 
aritmeticamente vicina al ri-
torno in Serie A.

E.B.

nei quali Forlì vola sul 0-9 tra-
scinata dalle magnifi che triple 
dell’ottima guardia Coraducci 
(che chiuderà la propria gara 
con 26 punti), vede le Piovre 
sempre avanti in tutti e quat-
tro i quarti. A fare da contral-
tare alla splendida prova della 
guardia romagnola ci pensa 
una straripante Eleonora Co-
sti che metterà a referto alla 
sirena la bellezza di 25 punti. 
E’ proprio Costi a trascinare, 
con un impeccabile 8/8 da due 
nei primi due quarti, Cavezzo 
al riposo in vantaggio di ben 
dodici lunghezze.

Nessun cambio di copio-
ne nella ripresa nonostante il 
coach ospite Balestrieri tenti 

Carpi e Atalanta: 
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Studio, sensibilità, esperienza

Lo stato dell’informazione secondo don Maffeis,
direttore dell’Uffi cio nazionale per le comunicazioni sociali 

COMUNICAZIONE

Cultura e Società

Maria Silvia Cabri

Durante il Consiglio re-
gionale dell’Uffi  cio delle 

comunicazioni sociali, che si 
è svolto il 18 febbraio a Bolo-
gna, alla presenza dei direttivi 
Fisc, Usci e rappresentanti del 
mondo della comunicazione, 
don Ivan Maff eis ha ascoltato 
ogni intervento con attenzio-
ne sempre con il sorriso. “La 
bella lingua sta nell’ascoltare”, 
ha precisato. Eppure lui “tanto 
ha da dire” in tema di comu-
nicazione: è stato eletto nuovo 
direttore dell’Uffi  cio nazionale 
per la comunicazioni sociali 
Cei. Trentino di Pinzolo, classe 
1963, già presidente della Fon-
dazione Ente dello Spettacolo, 
don Maff eis prima di arrivare 
alla Cei è stato per dieci anni 
direttore del settimanale “Vita 
Trentina”, di Radio Studio Sette 
in-Blu, responsabile dell’Uf-
fi cio stampa e comunicazioni 
sociali della sua diocesi. 

Il Rapporto Ipsos Italia 
2016, titola “Ammini-
strare il disordine”: a 
cosa si riferisce?
La categoria del disordine, 

sotto la quale il gruppo guidato 
da Nando Pagnoncelli ci con-
segna l’ultima interpretazione 
del Paese, è relativa a un con-
testo nel quale un po’ tutte le 
voci collettive – partiti, sinda-
cati, associazioni – sono dive-
nute secondarie. Il disordine è 
legato alla mancanza di guida, 
che sappia raccogliere la voglia 
degli italiani di uscire dalla cu-
pezza degli ultimi anni e dar-
le appunto una direzione, un 
punto di unità, una strategia 
comune.

Come fotografa il fronte 
dei media?
Conferma la contrazione 

dei ricavi e il calo drastico nel 
consumo di libri, riviste e gior-
nali; il segno positivo è con-
nesso alla tecnologia digitale di 
ultima generazione, alla telefo-
nia e a internet: lo smartphone 
ha ormai raggiunto oltre metà 
della popolazione e, più che un 
telefono, è uno strumento di 
interazione sociale. La televi-
sione resta il media principa-
le, con il successo delle nuove 
piattaforme e la progressiva 
convergenza con la Rete.

La gente, quindi, dove 
apprende le notizie?
Il Rapporto Ipsos rileva 

come l’informazione sia sem-
pre più condizionata dai so-
cial: è vero che i telegiornali 
restano la fonte principale, se-
guita dai giornali radio; ma se 
andiamo a considerare coloro 
che hanno meno di trent’anni, 
al primo posto troviamo Face-
book, seguito da Google e da 
YouTube.

In uno scenario di que-
sto tipo, che futuro ri-
mane per i settimanali 

diocesani?
La rivoluzione nella quale 

siamo immersi non è solo tec-
nologica, ma culturale. Credo 
che sia importante aiutarsi 
ad assumere e valorizzare le 
opportunità che l’era digita-
le mette a disposizione anche 
delle nostre redazioni. Sono 
opportunità esigenti: ci ob-
bligano a cambiare modo di 
lavorare, a pensare in maniera 
aperta il prodotto che confe-
zioniamo, a favorire il rappor-
to e l’interazione con i lettori, 
considerati non più soltanto 
come destinatari della nostra 
informazione. Soprattutto, a 
ripensare i media di una dio-
cesi all’interno di un progetto 
integrato.

Ma nel mondo globaliz-
zato quale può essere il 
valore delle nostre te-
state locali?
C’è una forte sensibilità per 

il territorio: a volte, forse, rive-
la anche ripiegamento e chiu-
sura, ma è comunque reazione 
a un’omologazione che scardi-
na e contribuisce a farci sentire 
tutti stranieri, anonimi. Non si 
tratta di assecondare la chiusu-
ra nel “piccolo è bello”, ma di 

dar voce alle persone, alle fa-
miglie, ai gruppi, al volontaria-
to, alle comunità parrocchiali 
che rendono vivi i nostri pa-
esi. Comporta di saper tenere 
insieme i due movimento del 
pendolo – la dimensione loca-
le e il respiro universale – per 
stare al passo dei tempi senza 
per questo perdere per strada 
la propria identità. 

Che profi lo dovrebbe 
avere un giornalista che 
opera nei media dioce-
sani?
Passione, competenza, 

umiltà; capacità di analisi e 
d’approfondimento dei fatti; 
attenzione a off rire contenuti, 
insieme alla proposta di chia-
vi di lettura con cui accostarli. 
Papa Francesco, già all’indo-
mani della sua elezione, ha 
raccomandato ai giornalisti 
essenzialmente tre cose: stu-
dio, sensibilità ed esperien-
za. Dietro ciascuna di queste 
parole si apre un mondo, un 
viaggio interiore che non con-
sente scorciatoie né improvvi-
sazioni.

Quanto proprio Papa 
Francesco ha cambiato 
il modo di comunicare?
In lui – nella sua parola, 

nei suoi gesti, nei segni che 
pone – torna a fare notizia la 
sobria normalità di un Papa 
che testimonia la freschezza 
del Vangelo e la compagnia 
della Chiesa, proponendo una 
cultura dell’incontro, inclusiva 
e liberante. La gente avverte 
che la sua comunicazione è 
vera, non costruita o artefatta. 
Come tale, contiene la forza di 
saper parlare al cuore di tutti.

stribuito da Warner Bros Pic-
tures.

Clavio è interpretato dal 
britannico classe 1970 Joseph 
Fiennes, interprete, tra l’altro, 
di Shakespeare in love e de Il 
mercante di Venezia. 

Nei panni di Maria Mad-
dalena l’attrice argentina María 
Botto de Le mie grosse grasse 
vacanze greche, che, affi  ancata 
proprio da Fiennes, ha incon-
trato a Roma la stampa dopo 
un passaggio in Vaticano da 
Papa Francesco.                 EC

FILM

La nuova pellicola Risorto, 
ultima fatica del veterano Ke-
vin Reynolds, racconta della 
Resurrezione di Cristo vista 
attraverso gli occhi di un non 
credente. A seguito della cro-
cifi ssione e morte di Gesù, 
Clavio, un tribuno militare 
romano di alto rango, e il suo 
aiutante Lucio vengono istrui-
ti da Ponzio Pilato per assicu-
rarsi che i seguaci radicali di 
Gesù non rubino il suo corpo 
e in seguito dichiarino la sua 
risurrezione. Quando il corpo 
scompare nei giorni successivi, 
Clavio parte in missione alla 
ricerca del corpo perduto, per 
smentire le voci del Messia ri-
sorto ed evitare una rivolta a 
Gerusalemme. 

A partire dal prossimo 17 
marzo Risorto sarà nelle sale 
cinematografi che italiane di-

Risorto (Risen)
di Kevin Reynolds

  LA RICETTA
Seppie ripiene

Ingredienti
4 seppie medie fresche, 

300 gr. di mollica di pane 
raff ermo, una manciata di 
pomodorini secchi, 300 gr. 
di pomodorini freschi, 2 cuc-
chiai di capperi, 2 spicchi d’a-
glio, 100 gr. di pecorino grat-
tugiato, 1 bicchiere di vino 
bianco, olio extravergine d’o-
liva qb, sale e pepe.

Preparazione
Pulite le seppie e tagliate 

i tentacoli a pezzetti. In una 
padella mettete un po’ d’olio 
extravergine d’oliva con uno 

spicchio d’aglio. Aggiungete i 
tentacoli, i pomodori secchi e i 
capperi dissalati e fateli saltare 
per qualche minuto.

Mescolate in una ciotola 
la mollica di pane preceden-
temente bagnata con l’acqua e 
strizzata, il pecorino grattugia-
to, regolate di sale e pepe e me-
scolate bene. A questo punto 
unite i tentacoli, con i pomo-
dorini e i capperi, che avrete 
lasciato raff reddare. Farcite 
con il composto ottenuto le 
seppie e chiudetele bene con 
gli stuzzicadenti.

Nel frattempo versate in 

un tegame un giro di olio ex-
travergine d’oliva, lo spicchio 
d’aglio schiacciato e le seppie 
ripiene. Fate soff riggere per 
qualche minuto, unite il vino 
e fatelo sfumare. Aggiungete i 

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

pomodori a pezzi e un goccio 
d’acqua se fosse necessaria. 
Regolate di sale e proseguite 
con la cottura per una venti-
na di minuti.

Ricetta dello Chef  Diego Tommaso Contino

don Ivan Maffeis

negativo e promuovere cam-
mini di liberazione per tutti. La 
responsabilità presuppone l’e-
sistenza di un dono che ci pre-
cede e ci chiede una risposta 
nel segno della riconoscenza. 
La gratitudine risulta così una 
virtù connaturata all’esperien-
za umana, che non ha nulla a 
che fare con lo scambio equi-
valente o vantaggioso proprio 
della logica di mercato.

EC

LIBRI
Enrico Peyretti,
Elogio della gratitudine,
Cittadella editrice, Assisi, 
pp.112, 2015, euro 10,80

Il libro mostra la gratitudi-
ne come la capacità di vedere 
che il bene è più consistente e 
resistente del male nella nostra 
umanità e nella realtà. La gra-
titudine nasce da un’attitudine 
a coltivare sentimenti buoni 
verso la realtà, per quanto dif-
fi cile essa sia, e a riconoscere 
ovunque i fi li d’oro della bontà 
secondo un’etica della compas-
sione. E’ solo con questo tipo 
di atteggiamento che è possi-
bile vedere la pace dentro la 
guerra, vedere il bene al di là 
del male dentro una storia di 
violenza e distruzione, e perciò 
credere che un altro mondo è 
possibile. E’ dunque doveroso, 
come ricorda Giannino Piana 
nell’introduzione, resistere al 

si scopre che non si sta vivendo 
la vita che si desiderava. Che 
fare? In questi momenti si può 
scegliere: ascoltare e accettare le 
risposte oppure rinchiuderle in 
un cassetto e fare fi nta di niente.

EC

LIBRI
Assunta Corbo,
Dire, fare… ringraziare,
Do it human Editori, Milano, 
pp.168, 2015, euro 19,00

Cosa signifi ca vivere nel-
la gratitudine? Non basta dire 
semplicemente grazie. Signifi -
ca essere davvero consapevoli 
di quello che ci accade, di ciò 
che proviamo e di ciò che rice-
viamo in dono da qualcuno o 
dalla stessa vita. Il libro porta il 
lettore a scoprire il potere del-
la gratitudine attraverso il rac-
conto di esperienze personali 
ed esercizi pratici. Sono i “Passi 
della gratitudine”: buone abitu-
dini che aiutano a vivere consa-
pevolmente nella gioia del qui e 
ora. Arriva un momento in cui 
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Maria Silvia Cabri

Cyrano de Bergerac è  un 
eroe romantico e un perso-

naggio straordinariamente mo-
derno. Sarà Jurij Ferrini, regista 
e attore, a portarlo in scena al 
Teatro comunale di Carpi il 26 
e 27 febbraio alle 21 con replica 
alle 16 di domenica 28. Lo spet-
tacolo, perfetto nei ritmi, rega-
la due ore di grande potenza 
espressiva, lirica ed emotiva, in 
linea con una cifra stilistica che 
predilige una recitazione cine-
matografi ca, agile e incisiva.

Com’è il suo Cyrano de 
Bergerac?
Uno spettacolo molto coin-

volgente per lo spettatore in 
quanto parla di valori smarriti 
ma ancora immortali: lealtà, 
coraggio, amore e rispetto. Il 
nostro allestimento è essenzia-
le, arriva diretto al pubblico.

Attraverso Cyrano, Ed-
mond Rostand si rivol-
geva, secondo il ricordo 
del fi glio Maurice “ad 
una generazione senza 
più alcuna fede”. Pensa 
sia ancora così?
Il mondo oggi è preda del 

cinismo più totale, immerso 

nella razionalità, nell’econo-
mia. È venuta meno la spi-
ritualità, in ogni sua forma, 
religiosa o meno, il sentire in-
teriore nel relazionarsi con le 
altre persone.

Come si crea l’empatia 
con il pubblico?
Parlandogli, prendendolo 

in considerazione. Non deve 
essere un teatro per addetti ai 
lavori, ossia intellettuali, criti-
ci, attori. Quando ci si rivolge 
al pubblico, l’auspicio è che 
molti non conoscano la storia 
che si vuole raccontare o che 
comunque siano desiderosi di 
riscoprirla.

TEATRO

Cyrano: una commedia 
eroica in cinque atti o 
un vero e proprio inno 
romantico al valore?
La seconda opzione! Un 

inno romantico al valore, alla 
resistenza, alla capacità di 
sopportare i colpi inferti dal-
la sfortuna e le paure. Cyrano 
è un eroe con la penna, ma è 
spaventato dall’amore; ama 
attraverso il corpo di Cristia-
no. Si piange, ma si ride anche 
tanto!

Che ruolo hanno gli altri 
personaggi?
Cyrano è il protagonista as-

soluto, ma Rossana e Cristiano 

hanno un ruolo centrale, sono 
fondamentali per raccontare 
Cyrano. Sono giovani, bellissi-
mi, però hanno lavorato molto 
sulla loro interiorità. Cyrano è 
un poeta, abile a parlare. Cri-
stiano ama non da meno ma si 
blocca davanti all’amore; e una 
volta compresa la vera natura 
dell’amore di Rossana, compie 
un estremo atto di coraggio, 
eroismo, valore.

Che signifi cato ha oggi 
riproporre quest’opera? 
Proporre oggi un’opera del 

teatro classico signifi ca per 
me resistere alla tentazione di 
quelle persone che sostengono 
che non ci sia più nulla da dire 
sui classici. In realtà essi sanno 
parlare alle generazioni future, 
slegandosi dalle premesse in 
cui sono stati scritti. Alcuni 
intellettuali si annoiano nel 
vedere rappresentate sempre 
le stesse opere, e considerano 
il pubblico una “massa igno-
rante”. Il nostro compito inve-
ce è andare incontro al pub-
blico, prenderlo per mano: se 
non comprende la storia che 
raccontiamo è colpa nostra. 
Il pubblico va festeggiato e ri-
spettato.

Jurij Ferrini porta in scena a Teatro il suo Cyrano de Bergerac

Inno romantico al valore
Borseggiatori tecnologici

La tecnologia dei pagamenti
a vantaggio dei truffatori

SOCIAL

Una denuncia arrivata dal-
la Russia tramite i social net-
work: a mettere preoccupazio-
ne tra le persone è stata la foto 
di un uomo all’interno di un 
mezzo pubblico, con in mano 
un lettore di carte di credito 
contactless. Un oggetto che, 
come suggerisce il nome, può 
leggere le carte di credito senza 
che queste vengano strisciate, 
ma semplicemente avvicinan-
dole al lettore. Una denuncia 
che manca di fonti veritiere a 
supporto e che è stata dappri-
ma lanciata dai media orien-
tali e poi evidenziata anche 
da quelli occidentali. Ora è il 
nostro turno di sottolineare la 
possibile truff a: possibile, per-
chè è eff ettivamente una mac-
chinazione in grado di sottrar-
re ai malcapitati il quantitativo 
di denaro selezionato sul letto-
re, senza bisogno di contatto. 

Si tratta di un dispositivo gprs, 
che non necessita di essere col-
legato ad una linea telefonica. 
Queste carte di credito teori-
camente all’avanguardia, pos-
siedono la tecnlogia Nfc (Near 
fi eld comunication utilizzata 
anche dagli smartphone per 
trasmettere fi le) che consente 
la transazione semplicemente 
stando a meno di un metro di 
distanza. Ma non allarmiamo-
ci. Per possedere uno di questi 
dispositivi, il titolare deve rila-
sciare alla banca i propri dati 
personali (così diventerebbe 
facilmente individuabile) ed 
inoltre le società delle carte di 
credito stanno mettendo ap-
punto alcuni sistemi per im-
pedire o almeno rendere più 
diffi  cili questi casi di borseg-
giatori digitali. Tuttavia non 
nuoce sapere dell’eventualità. 

Simone Giovanelli

Farmacista, autore del-
la collana “Carpi di ieri”, ed 
esperto alpinista da oltre 50 
anni. Proprio dalla sua passio-
ne per la montagna è nato il 
suo ultimo libro, “Oltre la vet-
ta – Vita e imprese di Gabriele 
Boccalatte e Ninì Pietrasanta”. 
L’opera racconta la storia di 
Gabriele e Ninì, nella cornice 
degli anni Trenta, il periodo 
detto dell’“alpinismo eroico”, 
innamorati e uniti da quella 
passione per i monti che fi ni-
sce per sublimare il loro amo-
re non solo nel sentimento 
delle vette raggiunte, ma in 
un alpinismo “interiore” che 
li colloca, appunto, “oltre la 
vetta”. Accanto ai due giovani 
compaiono i più grandi nomi 
dell’alpinismo italiano, le cui 
imprese sono descritte in pre-
sa diretta da Colli che a tal fi ne 
ha consultato i diari personali, 
le fonti dell’epoca e gli articoli 
sulle riviste specializzate. Oltre 
alla storia d’amore, emergono 
valutazioni politiche e sociali, 
come il rapporto tra fascismo 
e alpinismo, l’infl usso di una 
cultura nazionalistica chiusa, 
l’istituzione della medaglia 
d’oro al valore atletico. “L’alpi-

nismo per me – racconta Colli 
– è rapporto profondo con il 
Creato, che proprio nelle vette 
dei monti si esprime nelle sue 
forme più intense. Inoltre è 
perfetta sintesi tra l’attività fi -
sica e l’espressione dello spirito 
che trova la sua sublimazione 
in vetta. Infi ne, il contatto del-
le mani sulla roccia ricorda le 
sensazioni che ogni artigiano 
prova toccando e lavorando la 
propria materia”. 

M.S.C.

LIBRI
Dante Colli presenta il suo libro sull’alpinismo
Oltre le vette“Anche le critiche ci aiutano”

Papa Francesco scrive ad Antonio Socci
MEDIA

Papa Francesco si con-
ferma il Papa delle sorprese 
rispondendo con una lettera 
scritta di proprio pugno ad 
Antonio Socci. Un gesto, quel-
lo del Santo Padre che andreb-
be letto come un segno di be-
nevolenza. E’ una carezza del 
Papa.

Il noto giornalista cattolico 
ha infatti di recente dato alle 
stampe una lunga lettera aper-
ta in forma di libro dal titolo 
“La profezia fi nale. Lettera a 
Papa Francesco sulla chiesa 
in tempo di guerra” (Rizzoli), 
lettera/libro in cui Socci non 
risparmia pesanti critiche a 
Papa Francesco.

Dopo tre anni di infi nite 
disquisizioni che hanno lascia-
to l’amaro in bocca, a partire 
dal volume “Non è Francesco”, 
Socci arriva ora, e solo ora, a 
riconoscere che Bergoglio è il 
Papa legittimo e dunque re-
golarmente eletto. E questo 
nonostante nelle pagine del 
libro non lesini amare critiche 
al suo pontifi cato, e lo esorti 
a più riprese a farsi baluardo 
a difesa della Chiesa e della 
fede cattolica, e a non umiliar-
le. Pronta la risposta di Papa 

Francesco: 
Caro fratello:
Ho ricevuto il suo libro e la 

lettera che lo accompagnava. 
Grazie tante per questo gesto.

Il Signore la ricompensi.
Ho cominciato a leggerlo e 

sono sicuro che tante delle cose 
riportate mi faranno molto 
bene. In realtà, anche le critiche 
ci aiutano a camminare sulla 
retta via del Signore.

La ringrazio davvero tanto 
per le sue preghiere e quelle del-
la sua famiglia.

Le prometto che pregherò 
per tutti voi chiedendo al Signo-
re di benedirvi e alla Madonna 
di custodirvi.

Suo fratello e servito nel Si-
gnore,

Francesco
EC

Fuocoammare miglior fi lm
Berlino, Orso d’oro a Gianfranco Rosi

MEDIA

Con una storia di migranti 
e isolani, l’unico fi lm italiano 
in corsa alla 66esima edizio-
ne del Festival di Berlino si è 
così aggiudicato il massimo 
premio.

Il regista Gianfranco Rosi 
ha voluto rivolgere il primo 
pensiero a tutti coloro che non 
sono mai arrivati a Lampedu-
sa, a coloro che sono morti. 
Un secondo e sentito ricordo e 
pensiero è stato poi dedicato ai 
cittadini di Lampedusa che gli 
hanno riservato accoglienza, 
un’accoglienza riservata a tutte 
le persone che arrivavano.

Il documentario, che rac-
conta il fl usso dei migranti 
verso il nostro Paese, è sta-
to girato da Rosi nell’isola di 
Lampedusa, mostrando la re-
altà degli isolani di fronte al 
fenomeno dell’immigrazione. 

Questa la motivazione 
dell’Orso d’oro: un fi lm che 
mette insieme arte e politi-
ca. La presidente della giuria 
Meryl Streep, al fi anco del 
direttore Dieter Kosslick, ha 
letto il verdetto: “Film eccitan-
te e originale, la giuria è stata 
travolta dalla compassione. 
Un fi lm che mette insieme arte 
e politica e tante sfumature. E’ 
esattamente quel che signifi ca 
arte nel modo in cui lo intende 
la Berlinale. Un libero raccon-
to e immagini di verità che ci 
racconta quello che succede 
oggi. Un fi lm urgente, visiona-
rio, necessario”. 

Rosi ha impiegato un anno 
per riprendere i fl ussi migra-

tori verso le coste italiane: a 
Lampedusa, ha raccolto la di-
sperazione di famiglie in cerca 
di un futuro e la diffi  coltà degli 
isolani. L’invito a partecipare 
al festival è arrivato dalla Ber-
linale mentre Rosi stava termi-
nando il montaggio del fi lm.

Nel suo viaggio intor-
no al mondo per raccontare 
persone e luoghi invisibili ai 
più, dopo l’India dei barcaioli 
(“Boatman”), il deserto ame-
ricano dei drop-out (“Below 
Sea Level”), il Messico dei 
killer del narcotraffi  co (“El Si-
cario”, “Room 164”), la Roma 
del Grande Raccordo Anulare 
(“Sacro Gra”, che vinse il Leo-
ne d’oro a Venezia nel 2013), 
Gianfranco Rosi è andato a 
Lampedusa per cercare le sto-
rie legate alle ondate di migra-
zione e di sbarchi, seguendo il 
suo metodo di immersione to-
tale. Rosi si è trasferito sull’iso-
la facendo esperienza di cosa 
vuol dire vivere nel posto di 
confi ne più simbolico tra l’Ita-
lia, l’Europa e i paesi in guerra.

Ermanno Caccia

Jurij Ferrini

Dante Colli

Antonio Socci

Gianfranco
Rosi
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LE LUNE 2016 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

Dal  16/02/2016  
Dal  16/03/2016  
Dal  15/04/2016   
Dal  14/05/2016  

a l  09/03/2016
al  07/04/2016
al  06/05/2016
al  05/06/2016


