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Domenica 27 marzo 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Carissimi,
vorrei indirizzare il 

mio augurio pasquale 
ricordando uno dei com-
piti fondamentali per i 
cristiani: l’annuncio del 
Cristo Risorto. Annun-
ciare Cristo Risorto, oggi, 
può avere tanti signifi cati 
e diversi momenti, ma il 
più importante è quello 
del saper portare davvero 
un annuncio di novità, 
capace di ridare speran-
za all’uomo del nostro 
tempo. Il cristiano ha il 
compito di dare all’uomo 
del nostro tempo questo 
annuncio di novità. E’ 
l’annuncio della speran-
za, che scaturisce proprio 
dalla Risurrezione di Cri-
sto. 

Il presente e il futuro, 
seppure abbiano linea-
menti incerti, non ci de-
vono spaventare. Papa 
Francesco ci ripete che 
di fronte alle prove della 
vita non dobbiamo la-
sciarci rubare la speran-
za. Piuttosto dobbiamo 
impegnarci a vivere come 
“risorti” per essere co-
struttori e messaggeri di 
speranza.

Anche la nostra città 
e i paesi del nostro ter-
ritorio hanno bisogno 
di aprirsi alla speranza 
pasquale che giunge dal 
Cristo Risorto: speranza 
per ritrovare la fi ducia; 

speranza per collaborare 
tutti, ciascuno per la pro-
pria parte, alla realizza-
zione del bene comune; 
speranza per unire le for-
ze e dare lavoro e fi ducia 
particolarmente ai gio-
vani; speranza per vin-
cere la paura e accogliere 
fraternamente il diverso, 
l’immigrato, l’emargina-
to, chiunque si trovi in 
situazione di disagio e 
diffi  coltà.

La Pasqua è un esodo: 
è il passaggio dalla mor-
te alla vita, dalle tenebre 
alla luce, dalla schiavitù 
del male alla libertà del 
bene, dall’individualismo 
egoistico alla solidarietà, 
dal confl itto alla pace.

E’ un esodo che tutti 
siamo chiamati a com-
piere, dentro di noi e in-
sieme agli altri, per un’e-
sistenza serena, piena di 
senso e feconda. 

Buona Pasqua, dun-
que, cari amici! 

“Cristo è Risorto... 
Cristo è davvero Risor-
to!”, questo saluto pa-
squale, proprio dei cri-
stiani d’oriente, diventi il 
modo più autentico per 
scambiarci gli auguri, che 
si rinnovano ogni giorno, 
testimoniando il Risorto 
e portando la speranza 
della nostra fede.

Auguri a tutti.
+ Francesco Cavina,

Vescovo

Gli auguri di Pasqua
del Vescovo Francesco

Una copia   2,00
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Ennio Apicella, monsignor Francesco Cavina, Paolo Carnevali, Marta Petrosillo, Natale Maggi
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DIOCESI Presentati i Giubilei per le categorie della società civile
che prendono il via il 9 aprile

Ponendo al centro
la dignità della persona

“Lo scopo dei Giubilei per le 
categorie è quello di valo-

rizzare l’Anno Santo, affi  nché 
il maggior numero di perso-
ne possa usufruire di questa 
opportunità off erta dal Santo 
Padre”. Così monsignor Fran-
cesco Cavina ha esordito nel 
presentare i Giubilei per le ca-
tegorie della società civile, che 
prenderanno il via nella Dioce-
si di Carpi il prossimo 9 aprile. 
Un’iniziativa che è stata for-
temente voluta dal Vescovo e 
che, come ha sottolineato, “ha 
suscitato una grande risposta 
di entusiasmo, più di quanto 
mi aspettassi”. 

“Spesso - ha proseguito - i 
rapporti all’interno degli am-
biti lavorativi e delle categorie 
professionali si fondano sulla 
competizione, sulla rivalità, 
sull’antagonismo. Con i Giu-
bilei particolari intendiamo 
porre al centro qualcosa di 
diverso, di nuovo, la miseri-
cordia. Quello sguardo che ci 
porta a vedere nell’altro non 
un nemico da sopraff are ma un 
fratello e una sorella che vanno 
riconosciuti nella loro dignità 
di uomo e di donna, aiutati e 
sostenuti”. Qualcuno potreb-
be chiedersi “coloro che non 
credono o non si riconoscono 
nella Chiesa cattolica posso-
no partecipare al Giubileo?”. 
“Ben vengano - ha aff ermato 
monsignor Cavina -. Mi piace 
sottolineare che il concetto di 
misericordia era conosciuto 

sabilizzazione nell’esercizio 
delle nostre professioni e alla 
custodia dei valori fondanti 
della nostra cultura, che, nei 
momenti di crisi, rischiano di 
essere trascurati”. Riguardo alle 
professioni tecniche, settore di 
cui fa parte, l’ingegner Faglioni 
non esita a parlare di “voca-
zione”. “Siamo in prima linea 
nell’edifi cazione della società. 
Operando infatti sugli spazi, 
dalla città, ai luoghi pubblici e 
di lavoro, alle abitazioni - sot-
tolinea - si condizionano pro-
fondamente la qualità della vita 
delle persone e le interazioni 
sociali. La persona e il suo be-
nessere devono quindi essere 
sempre al centro della proget-
tazione”. Per questo, conclude, 
“indicando un’intenzione di 
preghiera per il Giubileo, direi 
la saggezza professionale, cioè 
la capacità di discernimento 
nelle scelte”. 

Sergio Zini, presidente 
della Cooperativa Socia-
le Nazareno
Giubileo delle abilità dif-
ferenti, delle case potet-
te e delle associazioni di 
volontariato, 7 maggio 

“L’iniziativa del Vescovo - 

dai latini con il nome di pietas, 
ossia l’attenzione verso chi è 
debole, soff re ed è in diffi  coltà. 
Tale virtù ha avuto come suo 
massimo interprete l’eroe Enea 
ed era considerata come il fon-
damento del vivere civile. Per 
questo la risposta alla doman-
da è aff ermativa”. 

Commentando, infi ne, 
gli attentati a Bruxelles, per-
petrati nella mattinata stessa 
del 22 marzo, il Vescovo ha 
ribadito “come il Giubileo sia 
un richiamo per tutti alla re-
sponsabilità del rispetto per la 
persona umana, disprezzata da 
quanti compiono questi atti. 
Una centralità che è al cuore 

del messaggio cristiano, di cui 
oggi l’umanità ha più che mai 
bisogno”. 

Calendario dei Giubilei a 
Santa Croce
Il calendario dei Giubilei è 

stato fi ssato grazie alla collabo-
razione di un gruppo di lavoro 
composto dal diacono Danie-
le Pavarotti, e da Paolo Car-
nevali, Natale Maggi e Ennio 
Apicella, laici impegnati nella 
comunità ecclesiale diocesana. 
A loro il compito non semplice 
di contattare e coinvolgere as-
sociazioni e singoli, facendoli 
convergere in date e orari con-
divisi. Un calendario, dunque, 
programmato non come una 
sorta di graduatoria, bensì in 
base alle disponibilità organiz-
zative.

Tredici le date previste: 
professionisti, vale a dire av-
vocati, notai, commercialisti, 
ingegneri, geometri, architetti 
(9 aprile); operatori di banca 

Si è tenuta nella mattinata del 22 marzo, presso 
la Sala del Seicento a Carpi, la conferenza stampa 
di presentazione dei Giubilei per le categorie della 
società civile nella Diocesi di Carpi e del viaggio 
del Vescovo Francesco Cavina nel Kurdistan ira-
cheno, accompagnato dalla Fondazione pontifi cia 
Aiuto alla Chiesa che Soff re. Sono intervenuti il 
Vescovo Francesco Cavina e Marta Petrosillo, por-
tavoce di Aiuto alla Chiesa che Soff re Italia; mode-
ratore don Ermanno Caccia, direttore di Notizie.

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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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

(13 aprile); ministri straordi-
nari della Comunione Euca-
ristica (23 aprile); catechisti 
(30 aprile); abilità diff erenti, 
case protette e associazioni di 
volontariato (7 maggio); ope-
ratori della salute e farmacisti 
(15 maggio); agricoltori (21 
maggio); mondo del lavoro (28 
maggio); sport (29 maggio); 
forze dell’ordine (11 giugno); 
giovani (11 giugno); famiglie, 
sacerdoti, diaconi, religiosi e 

religiose (18 giugno); inse-
gnanti (18 giugno).

Ciascun Giubileo sarà ce-
lebrato presso la parrocchia 
di Santa Croce di Carpi con il 
passaggio attraverso la Porta 
Santa e la Santa Messa presie-
duta da monsignor Cavina. 

Not

Corrado Faglioni, presi-
dente di Enerplan Socie-
tà di Ingegneria
Giubileo dei professio-
nisti, 9 aprile

“E’ merito di monsignor 
Francesco Cavina - aff erma 
Corrado Faglioni – l’aver pen-
sato ad un momento privile-
giato di preghiera, rifl essione e 
condivisione per il mondo dei 
professionisti, che, va detto, 
tende ad essere, per così dire, 
frammentario. In un periodo 
non facile, anche per le attività 
professionali, il Giubileo è un 
forte richiamo ad una respon-Corrado Faglioni Sergio Zini

Don Ermanno Caccia, monsignor Francesco Cavina, Marta Petrosillo
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

spiega Sergio Zini - chiedendo 
a noi e ad altre associazioni 
un impegno nel preparare il 
Giubileo per le persone disa-
bili, anziane ed ammalate, e 
per coloro che vi lavorano o 
sono volontari, ci aiuta a vive-
re meglio questo momento a 
cui ci chiama Papa Francesco. 
Desideriamo fare esperienza 
della Misericordia affi  dandoci 
a Gesù e domandiamo che Lui 
abiti nei nostri cuori e sia pre-
sente con noi ogni giorno nei 
luoghi in cui operiamo”.

Francesco Vincenzi, 
presidente di Coldiretti 
Modena e di Associa-
zione Nazionale Bonifi -
che e Irrigazioni (Anbi)
Giubileo degli agricolto-
ri, 21 maggio

“Il mondo agricolo ha 
accolto molto positivamen-
te questo Giubileo partico-
lare - commenta Francesco 
Vincenzi -, un’iniziativa che 
si colloca in sintonia con 
l’attenzione che da sempre la 
Chiesa rivolge all’agricoltura 
e alla salvaguardia del creato. 
Vorrei sottolineare inoltre che 
far fruttifi care la terra, vale a 
dire il nostro compito, si col-
lega bene ad una delle opere 
di misericordia corporale, 
ovvero dare da mangiare agli 
aff amati”. 

Una realtà, il settore agroa-

limentare, a cui “da alcuni anni 
a questa parte - aff erma - si sta 
riavvicinando un numero cre-
scente di giovani, che già nel 
loro percorso di studi scelgo-
no questo indirizzo. Determi-
nanti sono poi la presenza e il 
lavoro delle famiglie, che gesti-
scono la grande maggioranza 
delle aziende, spesso con una 
continuità fra le diverse gene-
razioni”. 

Dunque, “sostenibilità del 
sistema agricolo, rispetto di 
beni quali la terra e l’acqua, 
riduzione degli sprechi, equa 
distribuzione del cibo e delle 
risorse sono i valori che inten-
diamo portare avanti, come ci 
invita a fare anche l’Enciclica 
Laudato si’. E’ un impegno che 
il Giubileo ci aiuterà a riaff er-
mare”. 

Fabrizio Castori, allena-
tore di calcio, tecnico 
del Carpi FC
Giubileo dello sport, 29 
maggio

Manifesta tutto il suo ap-
prezzamento per l’iniziativa 
ideata dal Vescovo Francesco 
Cavina anche Fabrizio Castori, 
il “mister” del Carpi. “Siamo 
molto grati a monsignor Ca-
vina per avere incluso anche 
la nostra categoria nei Giubilei 
particolari. Si tratta di un’occa-
sione molto bella e apprezzabi-
le. Sarà un vero onore per noi 
poter partecipare”.

Emanuela Ori, vice que-
store e dirigente del 
Commissariato di Poli-
zia di Carpi 
Giubileo delle forze 
dell’ordine, 11 giugno

“Ringraziano monsignor 
Francesco Cavina per questa 
sua sensibilità - commenta il 
vice questore Emanuela Ori 
-. Ci organizzeremo e coor-
dineremo con le altre Forze 
dell’ordine del territorio per 
rendere speciale questa im-
portante opportunità che ci 
viene data. Il personale sarà in 
alta uniforme. Il nostro auspi-
cio - prosegue - è che questo 
Giubileo particolare avvicini le 
persone alle Forze dell’ordine, 
perché è sempre più necessa-
ria la loro collaborazione. Le 
Forze dell’ordine non devono 
essere viste come dei ‘nemici’ 
ma come ‘amici’ cui fare rife-
rimento nei momenti di diffi  -
coltà”. 

Don Ivano Zanoni, di-
rettore dell’Uffi cio dio-
cesano per la pastorale 
familiare
Giubileo di famiglie, sa-
cerdoti, diaconi, religio-
si e religiose, 18 giugno

“Famiglie, sacerdoti, dia-
coni, religiosi e religiose sono 
membra diverse della Chiesa 
che condividono in particolare 
due aspetti - aff erma don Ivano 
Zanoni, direttore dell’Uffi  cio 
diocesano per la pastorale fa-
miliare -. Da un lato, il servizio 
al prossimo, dai propri fami-
gliari alla comunità ecclesiale 
in cui si è inseriti, dall’altro la 
vocazione, che può esprimersi 
nel matrimonio e nella consa-
crazione a Dio”. Per quanto ri-
guarda specifi camente la fami-
glia, “il Giubileo a Santa Croce 
- sottolinea il sacerdote - sarà 
l’occasione per chiedere la mi-
sericordia del Signore innanzi-
tutto per le situazioni diffi  cili 
che tante famiglie si trovano 
oggi ad aff rontare. Poi, guar-
dando alle coppie di sposi, per 
quelle mancanze di attenzione, 
di comprensione, di tenerezza, 
che possono in qualche modo 
ferire l’amore sponsale nella 
vita di tutti giorni. Infi ne, ma 
non da ultimo, per le omissio-
ni di quei genitori che faticano 
ad adempiere al loro compito 
di educatori e maestri di vita 
nei riguardi dei loro fi gli”.

Francesco Vincenzi Emanuela Ori

Fabrizio Castori Don Ivano Zanoni

Una mattinata di Giubileo 
al Quadrifoglio di Carpi: 

lo scorso 18 marzo, presso la 
struttura, il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina ha 
aperto, in via straordinaria, 
una Porta Santa per gli ospiti, 
oltre che del Quadrifoglio, an-
che de Il Carpine - struttura e 
centro diurno -, Tenente Mar-
chi e Primarosa. L’iniziativa è 
nata da un’idea del coordina-
tore de Il Quadrifoglio, Gio-
vanni Mingrone, coadiuvato 
dalla collaboratrice Lorella 
Gherli, e subito accolta dal 
Vescovo, per permettere di 
varcare la Porta Santa a colo-
ro, che, altrimenti, sarebbero 
impossibilitati a farlo.

Alla celebrazione, inten-
sa e commuovente, hanno 
partecipato anche i famigliari 
degli ospiti, il personale del-
le strutture, i volontari che vi 
prestano servizio. Presenti, fra 
gli altri, don Dario Smolenski, 
cappellano delle strutture, 
l’assessora Daniela Depietri 
a nome dell’amministrazione 
comunale di Carpi, e i rappre-
sentanti di varie associazioni 
di volontariato. Ad animare i 
canti i Fratelli di San France-
sco del convento di San Mar-
tino Secchia.

Sulla Porta Santa, l’im-
magine di un grande cuore 
- dipinto dalla signora Nerel-
la - a simboleggiare l’invito, 
nell’Anno della misericordia, 
ad aprire il cuore ai fratelli, 
in particolare a quanti vivo-
no la realtà della soff erenza e 
dell’infermità.

E’ tanto che ho in mente di 
scrivere qualcosa sulla strut-
tura pubblica Il Carpine, ma 
dopo l’avvenimento del 18 mar-
zo scorso, non riesco a tratte-
nermi.

Non so chi devo ringrazia-
re per “il coraggio dimostrato” 
ad organizzare l’apertura della 
Porta Santa per il Giubileo del-
la Misericordia in un complesso 
che non sia una chiesa. 

In tempi in cui si toglie il 
Crocifi sso dalle aule delle scuo-
le e dei tribunali, che si nega la 
benedizione agli istituti, avere 
il coraggio, la voglia, la forza 
lavorativa di ideare una Porta 
Santa, di preparare la cerimo-
nia con cura, di invitare fami-
gliari e amici degli ospiti, tutto 
nella massima libertà di adesio-
ne e nel massimo rispetto delle 
idee, mi è sembrata una cosa 
degna di essere messa in risalto.

Perché sui giornali com-
paiono solo le cose negative di 
qualche struttura e non quelle 

positive di quasi tutte?
Di nuovo un grazie a tutti, 

ma proprio a tutti coloro che 
hanno voluto e organizzato 
questo prezioso momento, come 
ha sottolineato più volte il no-
stro Vescovo.

Io mi permetto di dire un 
grande grazie anche a monsi-
gnor Cavina che mi è sembra-
to molto partecipe e commosso 
davanti a questo Popolo di Dio, 
tanto bisognoso di Qualcosa di 
Superiore.

Per Popolo di Dio presen-
te non intendo solo gli ospiti, 
il personale, i Volontari della 
Croce Rossa e dell’Unitalsi, ma 
noi parenti che ogni giorno pos-
siamo apprezzare quello che gli 
operatori fanno per alleggerire 
la soff erenza e regalare a tutti 
una parola e un sorriso.

Paola Focherini
Per i famigliari

di Maddalena Focherini, 
ospite de Il Carpine

GIUBILEO Una Porta Santa straordinaria
per gli ospiti delle case protette

Apriamo il cuore ai fratelli

Foto Carlo Pini
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DIOCESI Papa Francesco ha benedetto il viaggio

di monsignor Cavina nel Kurdistan iracheno

Solidarietà
verso i perseguitati 

Maria Silvia Cabri

Dall’1 al 4 aprile il Vescovo 
Francesco Cavina sarà ad 

Erbil nel Kurdistan iracheno, 
per fare visita ad alcuni cam-
pi profughi, specie quelli dei 
cristiani fuggiti dalla Piana di 
Ninive per l’avanzare dell’Isis. 
Nel viaggio sarà  accompagna-
to da Alessandro Monteduro, 
presidente dall’associazione 
Aiuto alla chiesa che soff re, 
Fondazione pontifi cia già da 
tempo impegnata sul territo-
rio, dal Vescovo di Ventimi-
glia-San Remo, monsignor 
Antonio Suetta, e da don Mas-
simo Fabbri in rappresentanza 
dell’Arcidiocesi di Bologna. 

È la prima volta che due 
vescovi italiani si recano nel 
Kurdistan iracheno. Sono fon-
damentalmente due le ragioni 
che hanno portato monsignor 
Cavina alla decisione del viag-
gio: “Sento di dover dare un 
segno di vicinanza concreta a 
queste popolazioni. Non ba-
stano solo le belle parole. In 
secondo luogo mi ha scosso 
profondamente la frase di un 
vescovo iracheno: ‘Non lascia-
teci soli’”.

Sul luogo la delegazione 
incontrerà monsignor Bashar 
Matti Warda, arcivescovo cal-
deo di Erbil, con il quale si 
visiteranno i centri profughi, 
nel sobborgo a maggioran-
za cristiana di Ankawa. Tra 
questi anche il Villaggio Pa-
dre Werenfried, che prende il 
nome dal fondatore di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re, pa-
dre Werenfried van Straaten: 
un insediamento di 150 case 
prefabbricate donate dall’as-
sociazione in cui vivono 175 
famiglie cristiane. La visita 
proseguirà nelle otto scuole 
prefabbricate donate da Acs, 
e nell’università cattolica di 
Erbil. Nei giorni seguenti la 

delegazione incontrerà anche 
monsignor Petros Mouche, 
vescovo siro-cattolico di Mo-
sul, costretto a vivere ad Erbil 
assieme ai suoi fedeli dopo 
che la città è stata conquistata 
dall’Isis. 

“In molte società dire sem-
plicemente: ‘io sono cristiano’ 
è un pericolo per la vita - pro-
segue il Vescovo -. Il Papa ha 
invitato tutti i cristiani ad alza-
re la propria voce per chiedere 
la fi ne del genocidio, che può 
iniziare solo con la fi ne del si-
lenzio. La mia visita nei campi 
vuole essere un inizio di aiu-
to e un atto di solidarietà con 
quanti stanno soff rendo per la 
fede cristiana”. 

Papa Francesco, venuto 
a conoscenza del viaggio del 
Vescovo, lo ha contattato tele-
fonicamente e poi convocato a 
Roma: “E’ la seconda telefona-
ta che ricevo dal Pontefi ce. Si è 
compiaciuto per questa inizia-
tiva che, secondo le sue parole, 
‘esprime amicizia, comunione 
ecclesiale e vicinanza ai tanti 
fratelli e sorelle cui viene ne-

gato il diritto inalienabile di 
professare liberamente la pro-
pria Fede’”. Nella lettera inviata 
al Vescovo, il Papa sottolinea 
come questo gesto “non sia 
solo un atto doveroso di cari-
tà, ma di soccorso al proprio 
stesso corpo, perché tutti i cri-
stiani, in virtù del medesimo 
battesimo, sono ‘uno’ in Cri-
sto”. Quale segno di prossimità 
ai perseguitati, Papa France-
sco ha affi  dato al Vescovo un 
contributo di 100 mila euro, 
unitamente ad alcuni oggetti 
liturgici per la celebrazione 
della Messa. 

Aiuto alla Chiesa
che Soffre
Per la realizzazione del 

viaggio, monsignor Cavina 
ha trovato l’appoggio e il so-
stegno dell’associazione Aiuto 
alla Chiesa che Soff re: fondata 
nel 1947, si contraddistingue 
come l’unica organizzazione 
che realizza progetti per soste-
nere la pastorale della Chiesa 
laddove essa è perseguitata o 
priva di mezzi per adempie-

re alla sua missione. “Siamo 
grati al Vescovo – commenta 
la portavoce Marta Petrosillo 
– per la sensibilità dimostrata 
verso i cristiani in Iraq e verso 
la nostra campagna di Quare-

sima dedicata ai perseguitati”. 
L’associazione è presente in 21 
Paesi e ha realizzato 5.614 pro-
getti in 145 nazioni.

A partire dalla “Presa di 
Mosul”, nel giugno 2014, Acs 
ha donato oltre 15 milioni e 
100 mila euro. “Il nostro obiet-
tivo è denunciare le violazioni 
della libertà religiosa, sia con 
il rapporto biennale, sia dan-
do voce quotidianamente ai 
cristiani perseguitati in odio 
alla Fede”. Sconcertanti i dati 
forniti da Petrosillo: “Le per-
secuzioni sono iniziate pri-
ma dell’avanzata dello Stato 
islamico. Nel 2003 i cristiani 
erano 1 milione e 200 mila: in 
giugno 2014 erano 300 mila. 
Ciò a causa di persecuzioni, 
insicurezze, confl itti. 125 mila 
cristiani sono scappati dalla 
Piana di Ninive, abbandonan-
do tutto, fuggendo anche in pi-
giama, e hanno trovato rifugio 
ad Erbil”. Numerosi sono i pro-
getti portati avanti dall’Acs: so-
stegno ai rifugiati, costruzione 

di nuove chiese, intenzioni per 
le Messe dei sacerdoti, soste-
gno ai media cristiani. “Le otto 
scuole prefabbricate – conclu-
de la portavoce – consentono a 
7 mila bambini di avere istru-
zione e di alimentare in loro, 
e negli adulti, la speranza di 
avere un futuro come cristiani 
nella loro terra, professando la 
propria Fede”.

Marta Petrosillo

LA LETTERA DEL PAPA



NOTIZIE  •  11  •  Domenica 27 marzo 20166 Attualità

Via Dell’Industria 21, 41012  Carpi - tel. 059 9771403

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Pedofi lia, quando la Chiesa 
diventa capro espiatorio

Spotlight in inglese può in-
dicare letteralmente un rifl et-
tore, un faretto. In senso meta-
forico, parliamo di un cono di 
luce che serve per portare un 
problema sotto i rifl ettori. Non 
sappiamo quanti dei nostri let-
tori siano interessati ad appro-
fondire la lingua della “perfi da 
Albione”, espressione con cui il 
marchese Agostino di Xime-
nes, ripresa poi dal Duce, par-
lava dell’Inghilterra.

Se mai abbiamo qualche 
interesse per Spotlight, questo 
ci viene dal fatto che molto re-
centemente è diventato il titolo 
di un fi lm che ha portato a casa 
l’Oscar, tra gli osanna compia-
ciuti di mezzo mondo. La pel-
licola racconta l’indagine fatta 
nel 2003 da alcuni giornalisti 
del Boston Globe per portare a 
galla gli abusi su minori nella 
Diocesi di Boston, con l’accu-
sa all’arcivescovo Bernard Law 
di aver coperto i misfatti di 70 
suoi sacerdoti. L’indagine, che 
vinse il Premio Pulitzer, servì 
a scoperchiare un problema 
dolorosissimo, ad accelerare i 
provvedimenti della Chiesa ed 
anche ad arricchire scaltriti av-
vocati, che avevano trovato nel 
fi lone una manna imprevista.

Non ho visto il fi lm e credo 

tredici anni arrivati da noi 
coi barconi e ora stazionanti 
presso i cessi, in vendita a 15 
Euro per i pedofi li del posto o 
a smerciare droga. Per questi 
disperati, che nella vita hanno 
già perso in partenza, non ci 
sono fi lm, ma neppure indi-
gnazione, sussulti di coscienza. 
Così come non ci sono per i 
bambini violati da un turismo 
predatorio, che compra la car-
ne degli innocenti, nell’indif-
ferenza di chi punta agli aff ari. 
Don Fortunato Di Noto che 
dal 1996 denuncia, tramite l’as-
sociazione Meter lo scempio di 
bambini attraverso il mercato 
pedo-pornografi co di internet, 
conosce bene la frustrazione 
di un impegno che sembra 
scontrarsi coi muri di gomma 
di una generale indiff erenza. 
Anche per ciò che accade fuori 
della Chiesa vorremmo Spot-
light, sempre che l’obiettivo 
sia quello reale di difendere i 
bambini.

che non andrò a vederlo. Per 
ragioni di tempo, ma soprat-
tutto per non sintonizzarmi 
col politicamente corretto di 
chi non perde occasione di dar 
sul muso alla Chiesa. E non 
perché sia incline a nasconde-
re i fatti o a ridurne la gravità. 
Anzi. La retorica ci impone di 
dire che anche un solo caso sa-
rebbe intollerabile. Semplice-
mente vorrei che si rompesse 
la cultura del capro espiatorio. 
Giusto per ricordarlo a chi non 
lo sapesse, l’espressione viene 
dalla pratica del passato da 
parte di Israele di scaricare su 
un caprino tutte le colpe del 
popolo. L’animale veniva poi 
abbandonato nel deserto, dove 
di lì a poco sarebbe arrivata la 
fi ne, considerata l’espiazione 
dei mali della gente. 

C’è un subdolo gioco del 
capro espiatorio dietro alla te-
nacia di voler indicare la Chie-
sa come lo spazio desolato del 
virus della pedofi lia. Un gioco 
che consente al mondo laico 
di tirarsi fuori dal problema, 
quello che infetta soprattutto 
fuori dai muri delle sacristie.

Nei giorni scorsi è stata fat-
ta un’inchiesta presso la stazio-
ne Termini di Roma. Ragazzi 
stranieri di undici, dodici anni, 

MOSTRE Inaugurate ai Musei due esposizioni

Viva il made in Carpi
Maria Silvia Cabri

Il 19 marzo sono state 
inaugurate due mostre che sot-
tolineano la creatività e la pre-
ziosa artigianalità della città 
dei Pio. All’interno dei Musei 
della Città è stato presentato il 
nuovo allestimento dello Spa-
zio Blumarine, “Savoir faire”. 
Sono proprio la classe, la cultu-
ra e la ricerca, gli elementi che 
caratterizzano il “saper fare” 
del distretto carpigiano della 
moda, come ha sottolineato 
la stilista Anna Molinari: “La 
mostra parte dallo spazio Blu-
marine, ma vuole essere occa-
sione per mettere in luce tutto 
il distretto”. La signora Molina-
ri ha inaugurato l’esposizione 
alla presenza del vicesindaco 
Simone Morelli, e di Manuela 
Rossi, direttrice dei Musei Ci-
vici: l’installazione ricostrui-
sce spazi, gesti e immagini del 
processo creativo che conduce 
alla realizzazione di un capo, 
grazie al lavoro fotografi co di 
Gianluca Pergreffi   nel quale 
protagonisti sono non i capi 
fi niti e le modelle che li indos-
sano, ma la creatività, i tessuti, 
i fi lati e soprattutto le mani di 
chi li costruisce. “Sono molto 
orgogliosa - commenta la di-
rettrice creativa di Blumarine - 

e soddisfatta: la stretta collabo-
razione con i Musei si rinnova 
e rinsalda. Sono grata a tutte 
le mie storiche collaboratrici: 
dietro un capo fi nito ci sono 
tanta manualità e passione”.

In contemporanea, nella 
sala Khaled al Asaad è stata 
inaugurata “Réclame”, mostra 
sugli albori della pubblicità a 
Carpi, legati principalmente 
alla moda e all’abbigliamento, 
promossa  dai Musei in colla-
borazione con Carpi Fashion 
System. Immagini degli Anni 
Quaranta e Cinquanta che 
mostrano il nascere della grafi -
ca pubblicitaria, della fotogra-

fi a di moda, della promozione 
di eventi legati al prodotto 
moda, che voleva dire, prima 
della maglieria, i cappelli di 
truciolo. Negli anni Cinquanta 
nascono le prime “campagne 
pubblicitarie” e i primi eventi 
di presentazione del Made in 
Carpi: niente sfi late a Milano 
ma fotografi e en plein air con 
gli status symbol (l’onnipresen-
te automobile) oppure la pre-
sentazione dei capi alle signore 
della buona borghesia in una 
sala improvvisata.

Entrambe le mostre sono 
visitabili fi no al 28 agosto.

Anna Molinari
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SANITÀ Situazione ed evoluzione del Pronto soccorso
secondo il dirigente Carlo Tassi

La cultura della cura
Una serata all’insegna 

dell’enogastronomia d’eccel-
lenza. “Dal Cile all’Argentina, 
passando per gli Stati Uniti, 
la lingua globale della cucina 
è ormai l’italiano”: con queste 
parole Sebastiano Sardo, tra 
i maggiori esperti enogastro-
nomici italiani, nonché consu-
lente e collaboratore di impor-
tanti realtà come Slow Food 
ed Eataly, ha introdotto la se-
rata del 15 marzo organizzata 
dal Lions Club Alberto Pio di 
Carpi, di cui è presidente Gra-
zia Chiurato, presso il Centro 
di formazione Professionale 
Nazareno. Sardo ha presentato 
il progetto “Fico Eataly World”, 
di cui è consulente gastrono-
mico e che dovrebbe aprire tra 
circa tra un anno. Si tratta di 
un grande parco tematico che 
sorgerà in un’area di 80 mila 
metri quadrati attigua al Caab, 
Centro agroalimentare di Bo-
logna. “Sarà una vetrina capa-
ce di narrare l’eccellenza italia-

na in fatto di enogastronomia”, 
ha spiegato Sardo, a partire dal 
mercato alimentare gestito da 
Eataly, intorno al quale sorge-
ranno una quarantina di labo-
ratori a disposizione di grandi 
colossi dell’alimentare, ma an-
che di piccoli produttori arti-
giani di specialità gastronomi-
che (salumi, pane, pasta, gelati, 
pasticceria, eccetera), oltre a 
una decina di aule didattiche, 
diecimila metri quadrati di al-
levamenti, 9 mila di botteghe 
e mercati, 25 ristoranti e una 
quantità di chioschi di street 
food affi  dati alla gestione di 
Massimo Bottura. Un’opera-
zione da 60 milioni di euro, 
con la potenzialità di attrarre 
6 milioni di visitatori l’anno: 
“la cittadella del cibo sarà per-
corsa da una pista ciclabile e 
la Bianchi fornirà le biciclette 
per muoversi all’interno del 
parco”, conclude Sardo. 

M.S.C.

Orgoglio italiano

Sebastiano Sardo ha presentato “Fico Eataly 
World”, eccellenza agroalimentare

LIONS

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

Maria Silvia Cabri

“Siamo il Pronto soccorso 
che ha più accessi in tutta 

la provincia”. Così il prima-
rio Carlo Tassi commenta gli 
ultimi dati statistici relativi al 
2015: 46 mila accessi, per una 
media di 120/130 al giorno, 
ma anche 170 nelle giornate 
più critiche. Tempi medi d’at-
tesa 50/60 minuti, che posso-
no allungarsi a 3/4 ore per i 
“codici verdi”, ossia di urgenza 
minore, che rappresentano la 
grande maggioranza. 

Il servizio di Pronto 
soccorso è rivolto a si-
tuazioni di urgenza: in 
ambito cittadino la ri-
chiesta di assistenza 
coincide con questo 
fondamento?
Assolutamente no! Alme-

no il 50 per cento delle per-
sone che si recano al Pronto 
soccorso non presentano i re-
quisiti dell’emergenza. Potreb-
bero tranquillamente seguire 
altri percorsi, come rivolgersi 
al proprio medico di medicina 
generale, senza correre alcun 
rischio e senza intasare il Ps.

Quali sono le caratte-
ristiche demografi che 
degli utenti: adolescen-
ti dopo comportamenti 
a rischio (alcool, alta 
velocità, discoteca e 
sostanze stupefacenti), 
anziani?
Un po’ tutte le categorie. 

Forse sono minori gli acces-
si dei giovani a rischio, in 
quanto i più gravi vengono 
direttamente centralizzati a 
Baggiovara. Sicuramente è for-
temente aumentato il numero 
degli anziani: l’invecchia-
mento della popolazione ha 
inciso su questo. La presenza 
di pazienti anziani condizio-

na e complica l’assegnazione 
dei codici di accesso, perché 
spesso sono portatori di co-
patologie e ciò rende la loro 
situazione più urgente. Questo 
signifi ca impiego di più perso-
nale e di più tempo, con con-
seguente aumento dei tempi 
d’attesa per altri pazienti meno 
gravi. In complesso il numero 
globale dei pazienti è rimasto 
stazionario rispetto all’anno 
precedente: ciò che è aumenta-
to è il tipo di impegno e il tem-
po richiesto per ogni soggetto. 
Manca una certa cultura della 
cura…

E gli stranieri?
Non sono particolarmente 

aumentati rispetto al passato, 
ma rappresentano sicuramen-
te la categoria con maggiore 
disagio sociale. In quest’ottica 
sono stati attivati e potenziati 
i percorsi di mediazione cul-
turale. Statisticamente vi sono 
molti accessi di bambini stra-
nieri di sera e il sabato e la do-
menica: il Pronto soccorso pe-
diatrico è aperto h24 e i piccoli 
godono di un accesso diretto. 
Questo comporta un impegno 

importante per il personale del 
triage.

Le richieste sono fi ltra-
te da infermieri del tria-
ge che valutano il grado 
di urgenza e priorità di 
intervento; una compo-
nente fondamentale nel 
lavoro di equipe: a Carpi 
è funzionale?
Molto. Il sistema di “smi-

stamento” per selezionare i 
soggetti secondo classi di ur-
genza/emergenza crescenti, 
mediante l’assegnazione del 
“codice – colore”, rappresenta 
una priorità nel nostro lavoro. 
Da noi il triage è operativo fi n 
dalla fi ne degli anni Novanta: 
in questi anni ci siamo “spe-
cializzati” nel campo, creando 
un nostro “Manuale di triage” 
con le specifi che per l’ospedale 
di Carpi. E non ci accontentia-
mo: stiamo studiando ulterio-
ri incarichi per gli infermieri, 
anche in una prospettiva di 
post triage.

Carpi evolve verso la 
presenza di diverse 
culture (compresa la 
concezione di diritti del 

malato e del rapporto 
medico paziente): una 
situazione che ha ri-
chiesto un “adattamen-
to” del personale sa-
nitario, soprattutto dei 
Medici di medicina ge-
nerale. Ciò ha ripercus-
sioni sull’utenza e sulla 
richiesta di assistenza 
in Ps?
Stiamo portando avanti il 

progetto “Equità”, in linea con 
il Sistema di qualità aziendale 
richiesto dalla Regione. Insie-
me a Pavullo e Vignola, Car-
pi è stata tra le prime realtà a 
sperimentale l’iniziativa, ora 
estesa ad altri ospedali. 

Oltre alla formazione 
del personale sul concetto 
di “equità”, diverso dall’u-
guaglianza, portiamo avanti 
un’indagine conoscitiva sul 
tessuto sociale della provincia. 
Questo consente di creare una 
rete con l’indicazione delle 
possibili situazioni a rischio 
(tossicodipendenza, disagio 
sociale, violenza alle donne, 
abuso sui minori), e delle im-
mediate soluzioni da attuare e 
i centri cui rivolgersi. Il Pronto 
soccorso deve essere non solo 
una porta di ingresso per l’o-
spedale, ma per ogni necessità. 

SANITÀ Rapidità, professionalità e collaborazione:
la Medicina d’urgenza

Formazione sul campo
Un reparto autonomo, con 

una caratteristica ben pecu-
liare: la multipatologia, che 
richiede una professionalità a 
360 gradi. È la Medicina d’ur-
genza, branca della medicina 
riferita alle attività normal-
mente svolte nell’ambito dei 
servizi di emergenza, rien-
trante nel Dieu, Dipartimento 
interaziendale di emergenza-
urgenza di Carpi. Obiettivo 
del reparto è assicurare un’as-
sistenza tempestiva ed effi  cace 
al paziente in caso di emer-
genza-urgenza, sul territorio 
come in ospedale, attraverso 
percorsi assistenziali altamen-
te integrati fra tutte le compo-
nenti provinciali del sistema. 

La Medicina d’urgenza 
“nasce” come reparto autono-
mo nel marzo 2014: in passato 
gli otto posti letto erano collo-
cati entro il Pronto soccorso, 
poi con il sisma del 2012 e le 
necessarie ristrutturazioni, è 
rimasto chiuso per due anni. 

Con la nuova sistemazione e 
l’inaugurazione del reparto, “si 
è aperta un’epoca nuova”, com-
menta Carlo Tassi, dirigente 
dell’Unità Operativa di Pronto 
soccorso e Medicina d’urgen-
za. Sono 10 i posti letto, di cui 
4 per la Medicina d’urgenza 
e 6 per l’Obi, l’Osservazione 
breve intensiva. A questi si ag-
giungono i 6 posti letto della 
contigua Nefrologia. 

Nel 2015 sono stati regi-
strati circa 2000 accessi, di 
cui 180 in Nefrologia e 387 
in Medicina d’urgenza. Un 
team molto affi  atato coordina 
il reparto: il primario Tassi 
collabora con i medici Lui-
gi Cavandoli, Mouin Ragheb 
Alame, Antonio di Vincenzo, 
11 infermieri, una coordi-
natrice infermieristica e due 
operatrici socio sanitarie. “Il 
reparto è stato ‘aperto’ dagli 
infermieri - aff erma con or-
goglio la coordinatrice Milena 
Bassoli -: una volta che ci sia-

mo ‘staccati’, solo fi sicamente, 
vista la stretta collaborazione 
esistente, dal Pronto soccor-
so, gli infermieri del Ps sono 
rimasti nel reparto, e per la 
Medicina d’Urgenza sono sta-
ti scelti operatori nuovi, che 
hanno letteralmente inaugu-
rato lo spazio e dato ad esso 
un’anima”. Agli infermieri 
dediti a questa branca della 
Medicina è richiesta una par-
ticolare formazione professio-
nale: “I ricoveri sono brevi ma 
intensi - prosegue Bassoli - in 
media 3 o 4 giorni, e in questo 
lasso di tempo occorre valu-
tare il paziente con estrema 
attenzione e preparazione per 
determinarne la dimissione 
o l’eventuale spostamento in 
altro reparto. Come sempre 
ripeto, i miei ragazzi si sono 
formati ‘sul campo’, lavorando 
e gestendo ogni tipo di situa-
zione”. 

M.S.C.
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La Patria – Cristina Lup-
pi, presidente
La Patria, nata nel 1879, 

è una Associazione sportiva 
dilettantistica gestita da vo-
lontari, non avente fi nalità di 
lucro. Con i con 1500 soci, si 
presenta oggi nella sua doppia 
veste fi tness e agonismo svolto 
in pista e nell’area De Pietri, 
dedicata al giovane agonista 
Andrea De Pietrpi, scomparso 
da due anni. “E’ il terzo anno 
che monsignor Cavina ci fa 
visita - commenta la presiden-
te Cristina Luppi -. Siamo nel 
suo calendario visite:   il suo 
uffi  cio che ci contatta e noi ci 
organizziamo con molto pia-
cere, perché pensiamo che la 
sua benedizione porti sempre 
qualcosa di positivo, per noi, i 
nostri progetti e i nostri ragaz-
zi. E’ un bel momento di rac-
coglimento”. In un ambiente 
frequentato da tante persone 
e da molti bambini, la presen-
za del Vescovo rappresenta 
un “elemento di unione tra di 
noi e per molti un momento 
di spiritualità, soprattutto in 
ambienti come i nostri, dove ci 
sono tanti problemi che a vol-
te i volontari non sanno come 
aff rontare. Monsignor Cavina 
trova sempre con le sue parole 
quel giusto messaggio legato 
allo sport o al lavoro che ci tra-
smette buoni propositi e incen-
tivi per proseguire”. Il Vescovo 
ha fatto visita alle strutture e 
ha particolarmente ha apprez-
zato la parte dove si svolge 
l’attività agonistica e l’archivio 
storico che verrà inaugurato 
il prossimo 7 maggio. “A pre-
scindere dal mondo sportivo 
- conclude la presidente Luppi 
-, penso che un Vescovo deb-
ba essere presente e vivere la 
propria comunità, dialogando 
e frequentando direttamente 
i fedeli e non solo; il dialogo 
e la parola del Signore a volte 
servono proprio a coloro che 
si dichiarano non credenti. Al 
termine della Sua visita, l’at-
mosfera è diversa, positiva. 
Gestire una palestra come la 
nostra frequentata da tante 
persone è una bella responsa-
bilità e da credente spesso mi 

Maria Silvia Cabri

Un “appuntamento” fi sso, 
da molti defi nito irrinun-

ciabile. Il clima che si respira 
nelle aziende in occasione della 
visita del Vescovo, monsignor 
Francesco Cavina, è sempre lo 
stesso: carico di attesa, calo-
re e riconoscenza. Quasi una 
cinquantina le ditte del territo-
rio della diocesi che il Vescovo 
ha visitato in questi mesi, per 
la benedizione in vista della 
Santa Pasqua. Filo condut-
tore di questi incontri sono 
stati il tema del lavoro, nelle 
sue varie realtà, e quello della 
Misericordia, in linea con il 
Giubileo straordinario indetto 
da Papa Francesco. Ed è pro-
prio la Misericordia del padre 
verso il fi glio l’immagine che 
compare sul libretto donato da 
monsignor Francesco ad ogni 
partecipante, tratta da “Il ri-
torno del fi glio prodigo”, qua-
dro dell’artista giapponese Ta-
nimoto, custodito nella chiesa 
giubilare di Santa Croce. 

Monsignor Cavina si è in-
trattenuto con tutte le perso-
ne che costituiscono la realtà 
di un’azienda, con tutti i di-
pendenti e le maestranze, per 
ascoltare dalla loro diretta voce 
la testimonianza sulla realtà di 
oggi e per portare una parola 
di speranza. Sempre toccante 
il momento della preghiera col-
lettiva: “Quest’anno – racconta 
il diacono Sergio Previdi, che 
da quindici anni accompagna i 
vescovi nelle benedizioni della 
fabbriche – per la prima volta 
monsignor Cavina ha coinvol-
to tre lettori, scegliendoli tra i 
datori di lavoro e i dipendenti, 
per la lettura del Vangelo, della 
Bolla di indizione del Giubileo 
da parte di Papa Francesco e 
delle preghiere dei fedeli. Un 

gesto dal valore fortemente 
simbolico che ha creato ancora 
più unità tra i presenti”. 

Fin dal suo arrivo in Dioce-
si, nel 2012, monsignor Cavina 
ha sottolineato l’importanza 
delle relazioni che si costrui-
scono tra le persone: “Favori-
scono la conoscenza, elimina-
no i pregiudizi, consentono di 
entrare reciprocamente in un 
atteggiamento di fi ducia, fan-
no maturare. La mia presenza 
è fi nalizzata a questo: creare 
relazioni. Seguire il metodo 
scelto da Gesù per annunciare 
a tutti gli uomini la Sua parola 
di salvezza. Per questo scelgo 
di andare là dove le persone 
lavorano, vivono, gioiscono, 
soff rono: signifi ca riproporre 
lo stile di Cristo, ossia portare 
la Sua parola di speranza nel 
loro vissuto quotidiano”. Una 
presenza che tanto richiede 
in termini di impegno, fi sico e 
mentale, ma che è compensata 
dalla grande gioia che il Vesco-
vo trae da questi incontri. “Av-
verto la felicità e la gratitudine 
delle persone; ciò mi fa com-
prendere che l’uomo oggi pare 
superfi ciale e distaccato ma 
in realtà ha bisogno di parole 
vere, che riempiano il cuore e 
diano senso all’esistenza”. Nel 
corso di questi quattro anni 
si sono così creati rapporti di 
amicizia e stima reciproca, che 
hanno portato in alcuni casi 
alla celebrazione della Messa 
proprio negli ambienti lavora-
tivi, in altri all’organizzazione 
di giornate di rifl essione per i 
dipendenti. “Mi è rimasta im-
pressa una ‘battuta’ che mi 
hanno fatto nella quaresima 
scorsa in un’azienda che non 
eccelle certo per clericalismo: 
‘Eccellenza l’aspettiamo anche 
il prossimo anno, perché se non 
viene non è Pasqua per noi!’”. 

Amicizia
e stima
reciproca

Sono quasi cinquanta le ditte visitate dal
Vescovo Cavina per la benedizione pasquale

DIOCESI Alcune realtà del territorio raccontano l’incontro con monsignor Cavina

Grazie per questa visita

rivolgo al Signore, confi dando 
nel fatto che dia un’occhiata al 
nostro cammino, ai nostri atle-
ti e a tutte le persone che fanno 
parte di questa grande famiglia 
sportiva”.

Orsell - Claudio e Mat-
teo Rinaldi
“La visita del Vescovo è un 

appuntamento che aspettiamo 
ogni anno. Tutti noi: proprie-
tà e dipendenti”. Così Clau-
dio Rinaldi e il fi glio Matteo, 
titolari della Or Sell, azienda 
leader nel campo dei prodotti 
per l’alimentazione zootecnica 
e il laboratorio, commentano 
il tradizionale incontro con 
monsignor Cavina per la be-
nedizione pasquale. “Sono già 
vari anni che il Vescovo vie-
ne da noi - prosegue Claudio 
Rinaldi -: si è creato un clima 
familiare, in cui si aff rontano 
liberamente tanti temi. Ciò che 
mi ha colpito maggiormente 
è stato il comportamento dei 
dipendenti, la loro sentita par-
tecipazione, il coinvolgimento 
davvero sincero. La presenza 
del Vescovo bene comunica 
e anzi incrementa il senso di 

‘unione’ tra i lavoratori: come 
se le parole e la preghiera raf-
forzassero l’idea del gruppo”.

Essent’ial – Albano e Ire-
ne Ghizzoni, Imer Spatti-
ni e Gianfranco Mazzi
In questi dieci anni di vita 

ha sostenuto i temi della tutela 
ambientale portandoli concre-
tamente nella pratica produtti-
va quotidiana. Essent’ial nasce 
nel 2006 ed è prodotto e distri-
buito da A.G.C., società che 
dal 1999, come tipolitografi a, 
fonda la propria capacità cre-
ativa e innovativa nel mondo 
della stampa di supporti estre-
mi come tele e materiali non 
convenzionali. Da materiali di 
carta riciclata ai materiali tec-
nici come la fi bra di cellulosa. 
Per il suo decimo anniversario, 
l’azienda ha scelto un “battesi-
mo” particolare: la benedizio-
ne del Vescovo Cavina. “Anni 
fa – spiegano i fratelli Ghizzoni 
– era  già venuto Monsignor 
Tinti, insieme al nostro par-
roco di Santa Croce don Rino 
Barbieri. Per noi è molto im-
portante e signifi cativo far be-
nedire l’azienda ogni anno, nel 

rispetto di tutti. Quest’anno c’è 
stata un’occasione speciale: 
non capita sempre di potere 
avere il Vescovo in azienda!”. 
L’incontro si è svolto in un 
clima molto familiare: “Dopo 
aver visitato la ditta e scam-
biato qualche parola con tutti, 
monsignor Cavina ci ha dato la 
sua benedizione proprio dove 
si svolge l’attività produttiva di 
Agc. Per l’occasione ci ha dona-
to una bellissima stampa che 
rappresenta la Misericordia, la 
riproduzione del quadro che 
ha scelto per indicare l’amore 
misericordioso del Padre per 
il fi glio, durante questo anno 
Santo. Inoltre ha consegnato 
ad ognuno dei collaboratori 
e soci la stessa immagine con 
la benedizione, la sua Lettera 
pastorale la preghiera di Papa 
Francesco per il Giubileo”. A 
loro volta i titolari dell’azien-
da hanno voluto omaggiare il 
Vescovo di alcuni articoli della 
linea di ecodesign: lo zainetto 
Messanger, comodo e capien-
te, con tasca porta computer;  
la valigetta l’Offi  ce offi  ce, por-
tadocumenti”. Ciò che mon-
signor Cavina ha trasmesso 

Orsell

La Patria
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Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

loro? “Sicuramente una carica 
di fi ducia e speranza per il fu-
turo”.

Liu Jo – Marco e Vannis 
Marchi
Fin dal suo arrivo in Dio-

cesi nel 2012, si è creato tra 
il Vescovo Cavina e i fratelli 
Marco e Vanis Marchi, titolari 
del marchio Liu Jo, un rappor-
to spontaneo di stima e rispet-
to. “E’ un privilegio per noi 
– commenta Marco Marchi 
– avere ogni anno la presenza 
di monsignor Francesco. La 
sua presenza è vicinanza mol-
to gradita all’intero gruppo di 

lavoro”. Il titolare sottolinea il 
“fortissimo coinvolgimento di 
tutti, titolari e dipendenti, a ul-
teriore testimonianza del rap-
porto empatico che si è creato”. 
Marchi vede nella visita del 
Vescovo “la presenza di un’en-
tità ecclesiale di elevato valore 
che con gioia si dà al mondo 
del lavoro, riconoscendo in 
esso valori straordinari”. A 
fronte della crisi che ha colpito 
tutti, “la riscoperta della digni-
tà del lavoro e il riconoscimen-
to dell’impresa come elemento 
di ricchezza sono importanti 
per noi come imprenditori e 
anche per i lavoratori stessi, 

per il senso di vicinanza  che 
rappresenta”. 

Igea – Ruggero Cadossi 
e Donata Marazzi
Dal 1980, anno della sua 

costituzione, Igea ha svilup-
pato innovative ed effi  caci te-
rapie per i pazienti: in partico-
late l’impegno e le conoscenze 
scientifi che hanno portato alla 
nascita della Biofi sica Clinica, 
branca della medicina fondata 
sull’impiego dell’energia fi sica 
non ionizzante. “L’incontro 
con il Vescovo - aff ermano i 
coniugi Cadossi - è un evento 
annuale, ‘consolidato’, al quale 

non rinunceremmo mai e che 
si ripete inalterato da oltre 25 
anni”. Ai dipendenti viene la-
sciata la più assoluta libertà 
di partecipazione: credenti o 
meno la maggior parte di loro 
però presenzia alla visita, per 
ascoltare le parole di monsi-
gnor Cavina e condividere un 
momento di rifl essione. “Ci 
troviamo nella sala riunioni, 
l’atmosfera è quella familia-
re e tranquilla, e il Vescovo ci 
illustra il suo programma an-
nuale. È un appuntamento che 
tutti aspettano”.

M.S.C.

La vicenda ha suscitato 
molto clamore in città, anche 
più del dovuto. Tanto lo spa-
vento ma per fortuna non si 
sono registrati danni ingenti e 
soprattutto lesioni alle perso-
ne. La sera di venerdì 18 mar-
zo, nell’appartamento mansar-
dato di via Cesare Battisti, ove 
attualmente risiede il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
in attesa del completamento 
dei lavori in Vescovado, si è 
verifi cato un principio di in-
cendio, causato da un cortocir-
cuito. In quel momento monsi-
gnor Cavina si trovava a Roma, 
in quanto convocato da Papa 
Francesco in previsione del 
prossimo viaggio del nostro 
Vescovo a Erbil, in Kurdistan. 
Le suore che vivono nell’abi-
tazione non erano in casa in 
quanto stavano assistendo ad 
una funzione religiosa a Santa 
Croce: sono state loro, una vol-

ta rientrate in casa ad accor-
gersi subito del fumo che pro-
veniva dalla cappellina. Hanno 
cercato di spegnere le fi amme 
e immediatamente hanno 
chiamato i vigili del fuoco, che 
giunti sul posto hanno domato 
l’incendio con gli estintori. Per 
precauzione le due religiose 
sono state portate al Pronto 
soccorso per accertamenti, ma 
sono state dimesse dopo poche 
ore. Da Roma il Vescovo ha 
allertato la stilista Anna Moli-
nari, proprietaria del palazzo, 
che stava dormendo al primo 
piano, e ha coordinato un’im-
mediata rete di amici e sacer-
doti per tutte le emergenze del 
caso. Attualmente una delle 
suore dorme al primo piano 
del palazzo, mentre il Vescovo 
e l’altra suora hanno trovato 
temporaneamente alloggio in 
uno degli appartamenti della 
Caritas.

M.S.C.

La mano che protegge

Tanto spavento per il principio
di incendio nell’appartamento del Vescovo

DIOCESI

Liu Jo

Essent’ial - AGC

Igea

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
S.PASQUA APERTO A PRANZO

LUNEDI’ DELL’ANGELO APERTO MEZZOGIORNO E SERA 
Menù Degustazione: Aperitivo di benvenuto con entrè dalla 
cucina. *Zuppa di piselli, polpetta di patate, cips di topinam-
bur, Burgher con Alici e misticanza. *Passatelli aff umicati in 
brodetto di funghi e profumo di foie-gras. Risotto Integrale 
con carciofi  e uova di quaglia. *Costoletta di Agnello in crosta 
di pistacchi, brachetto, polenta corvino, salsa di peperone dolce
*Torta al cioccolato al 70%, ovetti cioccolato e fragola. *Caff è  e  
Colomba Pasquale. Euro 45,00 (Oppure  menù alla carta)
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Ricordo e responsabilità

Convegno per docenti e studenti
promosso dall’Uciim

MIRANDOLA

Sole Martucci e Laura Righi. 
Alle 16.30 intermezzo musi-
cale dell’orchestra “Mille dita” 
della Fondazione G. Andreoli 
di Mirandola diretta da Elena 
Bompani e Donata Campa-
gnoli. Alle 16.50 presentazione 
di lavori eff ettuati da diverse 
classi dell’istituto Galilei di 
Mirandola e diretti dalle do-
centi Emanuela Cioni, Cristi-
na Bellei e Laura Gasparini. 
Alle 17.50 conclusioni a cura 
dell’ispettore scolastico Franco 
Martignon.

Ai docenti e agli studenti 
sarà rilasciato un attestato di 
merito riconosciuto dal Miur. 
L’iniziativa si è resa possibile 
grazie al contributo della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Mirandola e alla collaborazio-
ne dell’Amministrazione co-
munale di Mirandola.

       

La sezione mirandolese 
dell’Uciim (Associazione pro-
fessionale cattolica di docenti, 
dirigenti, ispettori, educatori 
e formatori della scuola stata-
le e non statale), presieduta da 
Norberto Mazzoli, organizza 
per sabato 9 aprile presso la 
scuola media Montanari (via 
Pietri) un convegno a conclu-
sione del progetto formativo 
“Memoria, ricordo e respon-
sabilità”. Sono invitati a par-
tecipare dirigenti scolastici, 
docenti, studenti, educatori e 
genitori. Dopo l’accoglienza 
alle 15, si susseguiranno questi 
interventi: saluto del presiden-
te Norberto Mazzoli; “L’inatte-
so risveglio”, docente Stefano 
Mantovani, scuola secondaria 
di primo grado Montanari 
di Mirandola; “Serve sempre 
ricordare?”, liceo Formiggi-
ni di Sassuolo, docenti Maria 

Scuola

La voce delle imprese

Collaborazione tra Lapam
e Da Vinci, con il progetto “It’s me”

SCUOLA

come imprenditori. Durante 
le simulazioni e soprattutto nel 
momento successivo della con-
divisione con tutta la classe, gli 
studenti hanno potuto mettere 
a fuoco come ci si confronta 
durante il colloquio, quali gli 
argomenti importanti del pro-
prio vissuto da fare emergere, 
quali caratteristiche personali 
mettere in luce, a quali aspetti  
relazionali, infi ne, presentare 
particolare attenzione durante 
la selezione. “Iniziative come 
queste - commentano i diri-
genti Lapam - sono molto ap-
prezzate dagli studenti perché 
consentono di avere un quadro 
più preciso del proprio futu-
ro lavorativo. Continuiamo a 
credere a questi momenti di 
scambio con la scuola, specie 
quando si riesce, come in que-
sto caso, a portare all’interno 
delle mura scolastiche la viva 
voce delle imprese”.

M.S.C.

Entra nel vivo il progetto 
“It’s me”, promosso da Lapam 
per favorire la collaborazione 
tra scuola e mondo del lavo-
ro e dell’impresa. Il 15 marzo, 
presso l’istituto Da Vinci di 
Carpi, oltre 40 studenti delle 
quinte ad indirizzo chimico e 
meccanico, hanno partecipato 
a due sessioni di simulazione 
di colloqui di lavoro. Alla  pre-
sentazione dell’Associazione, 
a cura del responsabile sinda-
cale, Carlo Alberto Medici, è 
seguito un approfondimento 
sul mercato del lavoro locale 
con Franco Rubbiani dell’Uffi  -
cio Studi di Lapam. Momento 
centrale della mattinata sono 
state le simulazioni di collo-
qui di lavoro condotti da Ric-
cardo Cavicchioli e Damiano 
Pietri, rispettivamente titolari 
delle aziende “Nuova Imbal-
laggi Cavicchioli” e “Abc Bi-
lance” di Campogalliano, che 
hanno portato in aula anche la 
loro esperienza professionale 

Amici dell’ambiente 

La poesia delle scuole primarie Fanti alla 
fi nalissima del premio Anter Green Awards

SCUOLA

Alla fi ne la vittoria non è 
arrivata, ma per la scuola pri-
maria Manfredo Fanti di Carpi 
l’importante è aver partecipa-
to. La poesia elaborata dagli 
alunni delle classi quinte era in 
nomination agli Anter Green 
Awards, il prestigioso premio 
indetto dall’associazione no 
profi t Anter (Associazione na-
zionale tutela energie rinnova-
bili) che si batte per diff ondere 
la cultura dell’energia pulita da 
fonti rinnovabili. La poesia è 
stata selezionata tra centinaia 

di elaborati provenienti dalle 
oltre 600 scuole di tutta Italia, 
coinvolte nel progetto “Il sole 
in classe”, realizzato da Anter 
per sensibilizzare i più piccoli 
alla conoscenza e al corretto 
utilizzo delle energie rinnova-
bili, diff ondendo uno stile di 
vita eco-sostenibile. La ceri-
monia di premiazione si è svol-
ta il 20 marzo al Parco Cinecit-
tà World di Roma ed è stata 
un’esperienza straordinaria per 
la scuola carpigiana rappresen-
tata dai docenti Anna Maria 

Viaggio della memoria
I partecipanti al treno per Auschwitz raccontano
l’indimenticabile esperienza

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

Sei giorni per compiere   quel 
viaggio che cambierà per 

sempre il loro modo di perce-
pire e vivere la storia. Passata 
e presente. Dal 16 al 21 marzo 
oltre 500 alunni degli istituti 
superiori della provincia han-
no partecipato al progetto “Un 
treno per Auschwitz. Andata e 
ritorno”, promosso dalla Fon-
dazione Fossoli e giunto alla 
XII edizione. Emozionati e pie-
ni di aspettative i giovani: “E’ 
dalla prima superiore che desi-
dero fare questo viaggio - com-
menta Giulio Albertazzi del Da 
Vinci -: dopo 5 anni il sogno si 
realizza. In questi mesi ci sia-
mo documentati con incontri 
pomeridiani, cortometrag-
gi, letture. Ma sono certo che 
quello che vedremo sarà di-
verso, perché vissuto in prima 
persona”. “Cosa ci aspettiamo? 
Tante lacrime. Siamo consape-
voli che questo viaggio cam-
bierà il nostro modo di pensa-
re”, proseguono Denise Baraldi 
e Martina Mazzi del Meucci. 
“Vogliamo sentire sulla nostra 
pelle quello che è successo - 
commentano Amar Karoui e 
Samuele Catania del Vallauri 
-. Studiamo la storia sui libri, 
ma va vissuta, per percepire le 
emozioni del tempo ma con la 
consapevolezza di oggi”. Per il 
quarto anno i ragazzi del Da 
Vinci sono stati accompagnati 
dal docente Claudio Ansalo-
ni: “Ogni viaggio mi consente 
di scoprire aspetti attuali del-
la storia”. All’andata i ragazzi 
hanno ricevuto i saluti delle 
autorità: Maria Cleofe Filippi 
per la Fondazione Fossoli, ha 
defi nito il viaggio come “stori-
co ma anche come esperienza 
di ricerca interiore”. “Si tratta 
di un’esperienza formativa ne-
cessaria per costruire nuovi 
testimoni. Dopo 12 anni ab-
biamo costruito degli uomini 
e donne”,  ha proseguito il sin-
daco Bellelli”. Schena, presi-
dente della Fondazione Cassa 
Risparmio Carpi ha esortato 
i ragazzi a “fare memoria con 
tutti i cinque sensi: da doma-

ni sarete voi stessi parte di 
quella storia”, mentre il con-
sigliere regionale Campedelli 
ha sottolineato il consolidarsi 
dell’iniziativa nell’arco dei 12 
anni. Presente al viaggio, per 
l’ottava volta, anche la diret-
trice della Fondazione Fossoli 
Marzia Luppi: “Siamo arrivati 
alla conclusione delle visite nei 
campi di sterminio - ha com-
mentato al termine della gior-
nata a Birkenau - e come abi-
tuale appuntamento abbiamo 
tenuto la cerimonia di comme-
morazione al monumento del 
Campo di Birkenau. Non ci si 
abitua mai nonostante i dodici 
anni a questo momento in cui 
i ragazzi sono sempre così par-
tecipi e presi. La speranza è che 
questo momento porti frutto 
e tutto non venga dimenticato 
con il rientro, ma che invece 
segni una fase del loro svi-

avvicinarsi a ciò che questo 
posto ti provoca, ti senti più vi-
cino a tutti coloro che ci sono 
passati e intuisci cosa possono 
aver provato loro. Comunque 
non capiremo mai cosa han-
no passato, ma questo viaggio 
è l’unico modo per avvicinarsi 
il più possibile alle loro storie, 
dove spesso ci si rispecchia”.

 Il progetto è sostenuto dal-
le quattro Fondazioni Bancarie 
della Provincia - Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
Mirandola, Modena e Vignola 
-, dai Comuni capo distretto 
– Carpi, Castelfranco Emi-
lia, Finale Emilia, Mirandola, 
Modena, Pavullo, Sassuolo 
- e dall’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia Romagna. Il pro-
getto ha altresì il patrocinio 
di Regione, Camera, Uffi  cio 
Scolastico Regionale e Unione 
Terre dei Castelli.

Zema ed Elisabetta Primerano. 
La poesia, nata durante l’attivi-
tà svolta a cura dell’insegnante 
Maria Rosaria Pirozzi, è un’ode 
alla sostenibilità e alla tutela 
ambientale. Pur non vincen-

do, gli alunni carpigiani hanno 
dimostrato capacità e doti di 
scrittura, oltre che un’impor-
tante sensibilità al tema.

M.S.C.

luppo e della loro maturità. Il 
mio ringraziamento va quindi 
a loro per la partecipazione 
al viaggio”. E il “viaggio del-
la memoria” non ha deluso le 
loro aspettative: al ritorno, sui 
volti dei partecipanti tracce 
di stanchezza ma soprattut-
to tanta emozione e voglia 
di non dimenticare. “E’ stata 
un’esperienza intensa e toccan-
te - commenta Silvia Bassoli 
del liceo Fanti -. Mi ha dato la 
possibilità di vedere cose e pro-
vare emozioni che non potevo 
neanche immaginare”. “Questo 
non è un viaggio come tutti gli 
altri - conclude Luca Giovan-
noni del Da Vinci -. Capisci 
che è così quando per la prima 
volta vedi, dal vivo, un vero 
campo di sterminio. Indipen-
dentemente da quanti docu-
mentari, video o foto tu abbia 
visto su Auschwitz, nulla può 
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NOVI La Filarmonica Novese premiata a Riva del Garda

Musica di qualità
Il 19 e 20 marzo si è svolto a 

Riva del Garda la diciottesima 
edizione del concorso bandi-
stico internazionale “Flicorno 
d’Oro”, competizione musicale 
alle quale hanno partecipato 
33 complessi bandistici prove-
nienti da cinque Stati europei 
e suddivisa in sei categorie. 
Come previsto da regolamen-
to ogni banda doveva eseguire 
un brano d’obbligo ed uno a 
libera scelta. La Società Filar-
monica Novese ha partecipato 
in seconda categoria ottenen-
do 85/100 classifi candosi al 
primo posto con l’esecuzione 
di “Maite” come pezzo obbli-
gatorio mentre per la scelta 
“Fanfare and hymn for peace”, 
entrambi composti da Marco 
Somadossi, il direttore che è 
stato ospite lo scorso anno al 
concerto di Natale a Novi di 
Modena. Abbiamo contattato 
Stefano Bergamini, direttore 
della Società Filarmonica No-
vese.

E’ la prima volta che la 
Filarmonica partecipa 
ad un contest di questo 
livello?
E’ la prima volta che par-

tecipiamo al concorso a Riva 
del Garda anche se la banda 
nei suoi 135 anni di vita ha 

partecipato a vari concorsi im-
portanti.

Il confrontarsi con altre 
bande in contesti come 
questo è lo stimolo per…
Per fare sempre meglio e 

cercare di esprimere la musi-
ca nel miglior modo possibile, 
inoltre è un ottimo mezzo per 
rimanere aggiornati sulle nuo-
ve composizioni, sentire idee 
e interpretazioni nuove dalle 
quali prendere spunti e sulle 
quali elaborare poi una pro-
pria visione. 

Cosa rappresenta per la 
Filarmonica e la comu-
nità di Novi un ricono-
scimento come questo?
Rispecchia una grande 

tradizione e l’affi  atamento nei 
confronti della fi larmonica da 
parte del paese, e sicuramente 
è anche frutto del contributo 
che il Comune dà alla scuola di 
musica per invogliare i ragazzi 
allo studio di questa meravi-
gliosa arte. Questo riconosci-
mento rappresenta anche un 
punto di partenza dal quale 
continuare a lavorare per cer-
care sempre di migliorarsi, 
questo d’altronde è il bello di 
fare musica.

Un pensiero da sugge-
rire…
E’ importante sottolineare 

che in tutte le categorie si sono 
imposti ai primi posti le ban-
de italiane, questo è un ottimo 
segnale per il futuro del pano-
rama musicale e culturale del 
paese, in un momento dove la 
cultura e la ricerca della bel-
lezza nell’arte vengono sempre 
più accantonate, orchestre si 
sciolgono e teatri chiudono. E’ 
motivo di conforto vedere che 
a livello amatoriale e professio-
nale gli italiani hanno ancora 
molto da off rire. L’immagine 
della banda in Italia purtroppo 
è ancora bistrattata… è vista 
un po’ come una musica di se-
rie B. Il nostro compito ora è 
far capire che la banda non è 
solamente la parata del 2 giu-
gno ma, grazie alla duttilità 
degli strumenti a fi ato, è anche 
musica di qualità e sonorità 
uniche oltre che il cuore di un 
paese.

Monia Borghi

Corsi di lingua per i bambini
SAN POSSIDONIO

Possidonio ed i bambini con 
giochi ed attività tenuti dallo 
staff  potranno imparare di-
vertendosi. Per informazioni e 
iscrizioni rivolgersi in Bibliote-
ca Comunale a San Possidonio. 
Il corso è a numero chiuso ed è 
necessario iscriversi entro il 29 
marzo.

L’Associazione “Un piccolo 
passo”, in collaborazione con 
il Comune di San Possidonio, 
per tutti i bambini con età 
compresa tra i 6 e i 10 anni, or-
ganizza un corso per imparare 
l’inglese e l’italiano giocando. 
Il corso si svolgerà tutti i sabati 
mattina dal 2 aprile al 21 mag-
gio presso l’Auditorium di San 

Festa di primavera

piccolo passo e la scuola d’in-
fanzia Statale “Rodari”. Dalle 
15 la Banda giovanile “John 
Lennon” porterà tanta musi-
ca mentre alle 16 Maria Rosa 
Macchiella presenta il suo libro 
“Riconoscere alberi e arbusti 
del territorio padano”.

Domenica 3 aprile a San 
Possidonio in piazza Andreoli 
si svolgerà la “Festa di primave-
ra” dalle 9 alle 18 con mercato 
di esposizione e vendita piante 
e fi ori, stand gastronomico, la-
boratori promossi dal Ceas “La 
Raganella”, l’associazione Un 

Concerto della Filarmonica Andreoli
MIRANDOLA

teatrale le compagnie “Quelli 
della Roncole 2”, “Il Borghet-
to” e “ Fata Morgana”. L’incasso 
della serata sarà devoluto alla 
Croce Blu di Mirandola per la 
nuova sede e per il progetto di 
tutoring “Una musica a por-
tata di tutti” all’interno della 
Banda giovanile John Lennon. 
Biglietti in prevendita presso il 
foyer Aula Rita Levi Montalci-
ni. 

Presso l’Aula Rita Levi 
Montalcini di Mirandola sa-
bato 2 aprile alle 21 si terrà il 
Concerto di Primavera che 
vedrà per quanto riguarda la 
musica la partecipazione del-
la Filarmonica “G. Andreoli”, 
la Classe di Musica d’Insie-
me della Fondazione Scuola 
di Musica “C. e G. Andreoli”, 
Circolo Cinematografi co “Ita-
lo Pacchioni” mentre per l’arte 

Prevenzione del diabete
NOVI

Contemporaneamente presso 
il distretto sanitario di Novi 
le operatrici sanitarie della 
Diabetologia di Carpi saranno 
disponibili a sottoporre i citta-
dini ad un esame diagnostico 
di prevenzioni complicanze 
vascolari agli arti inferiori. L’i-
niziativa è promossa dall’Unio-
ne Terre d’Argine e dalla Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Carpi. 

L’Associazione Diabetici 
Carpi (A. Di. Ca) insieme al 
Distretto sanitario n. 1 dell’A-
zienda Usl di Modena promuo-
ve per venerdì 25 marzo dalle 9 
alle 13 presso la farmacia pri-
vata di Novi una giornata di 
prevenzione e d’informazione 
riguardo il diabete. Volontari 
proporranno la compilazione 
di un questionario e la conse-
gna di materiale informativo 
specifi co del piede diabetico. 
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L’opera d’arte
Bartolomeo Schedoni, Le Marie al sepolcro (1613-14), Parma, Galleria Nazionale. Mode-

nese, studioso dell’opera di Correggio e dei Carracci, pittore di corte di Ranuccio I Farnese, 
duca di Parma, Bartolomeo Schedoni è stato uno dei grandi artisti emiliani a cavallo tra il 
‘500 e il ‘600. Fu appunto il duca a commissionargli Le Marie al sepolcro, insieme al pendant, 
la Deposizione di Cristo, per la chiesa dei Cappuccini di Fontevivo nei pressi di Parma. Due 
capolavori sconosciuti ai più, in cui il pittore raggiunse il vertice della sua produzione arti-
stica. Nella tela qui a fi anco, emerge in particolare l’uso della luce, che entra lateralmente da 
sinistra, accentuando il candore delle vesti dell’angelo. Rimangono invece nell’ombra i volti 
delle tre donne, due inchinate, mentre Maria Maddalena, in piedi, reca in mano il vasetto con 
l’aroma per ungere la salma di Gesù. Ma il Signore non è più lì, è risorto, come indica l’angelo 
con il braccio alzato. Un mistero, quello della resurrezione, evocato dall’atmosfera della scena, 
che sembra sospesa nel tempo e nello spazio.

Not

In cammino con la Parola
PASQUA

DI RISURREZIONE
Alleluia, Alleluia, Alleluia

Veglia pasquale nella notte Santa
Sabato 26 marzo

Anno C - Lc 24,1-2 

Nella grande Veglia pa-
squale ascolteremo il racconto 
del mattino di Pasqua secon-
do il Vangelo di Luca. All’alba 
dopo il sabato le donne vanno 
al sepolcro ma lo trovano vuo-
to. Il tema del sepolcro vuoto 
è tipico di tutti i racconti della 
resurrezione e l’evangelista sa 
bene che la sola assenza di Gesù 
dalla sua tomba non porta alla 
fede. Ci vuole un’interpreta-
zione di quell’assenza, quasi è 
necessaria una rivelazione che 
vada a riempire di signifi cato 
un dato che altrimenti nella 
sua materialità potrebbe por-
tare altra tristezza (come nel 
racconto della Maddalena che 
piange pensando che abbiano 
rapito il corpo). Ecco che, in-
fatti, due esseri celesti, chiara-
mente riconoscibili per la luce, 
appaiono alle donne e donano 
una lettura di fede. 

Le parole degli angeli sono 
utili anche per noi. Prima di 
tutto una domanda: “Perché 
cercate tra i morti colui che 
è vivo?  Non è qui, è risorto”. 
Dove stiamo cercando Gesù? 
Forse a volte tra le pieghe di un 
mondo stanco e fi acco, tran-
quillo come può esserlo un ci-
mitero; forse lo cerchiamo da 
una posizione in cui la morte 
ha già messo radici come una 
certezza che è diffi  cile contrad-
dire. Quanta fatica se provia-
mo a immaginare Gesù nella 
vitalità del mondo moderno, 
nel traffi  co delle megalopoli, 
nelle visioni del futuro invece 
che nelle nostalgie del passato. 
Solo il risorto può stare al pas-
so con i tempi e non rimanere 
rinchiuso in un ricordo nostal-
gico. 

che tornano a essere vive per 
il presente: la resurrezione è 
il punto di partenza per una 
vera comprensione dell’opera 
di Gesù. Non solo: “ricordate 
come vi parlò” cioè come parlò 
proprio a voi, in modo perso-
nale, con quanto cuore e quan-
to amore. Dice il Vangelo che 
le donne si ricordarono delle 
sue parole ed è in questo mo-
mento che nasce la loro fede 
nella resurrezione e diventano 
testimoni e annunciatrici. 

In Luca il tema del ricor-
do è importante e legato a un 
chiaro riferimento eucaristico 
(“fate questo in memoria di 
me”). Il primo modo di ricor-
dare, per la comunità dei cre-
denti, è celebrare l’eucarestia 
come è evidente nel brano 
dei discepoli di Emmaus che 
riconoscono Gesù allo spez-
zare del pane. Il contrario del 
ricordare è dimenticarsi tutto 
nella dispersione dei tanti rife-
rimenti della vita, non riuscire 
a fare ordine e vivere nell’in-
sensatezza del caos. Direbbe il 
salmo 137 (v.5): “Se ti dimen-
tico, Gerusalemme, si paralizzi 
la mia destra”. Le donne sono 
le prime testimoni e vanno ad 
annunciare la splendida no-
vità agli apostoli i quali però 
non credono e le giudicano 
vaneggianti. La fede nella re-
surrezione può sempre essere 
considerata per il mondo un 
vaneggiamento. Pietro, dopo 
aver verifi cato di persona, tor-
na pieno di stupore ma ancora 
senza fede: per Luca i testimo-
ni uffi  ciali credono per aver 
fatto esperienza del risorto di 
persona.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

L come Lavoro

Parole in libertà…

Le donne in Luca: il gruppo delle donne è molto im-
portante nel Vangelo di Luca. Esse seguivano Gesù in vita 
(Lc 8,2-3), erano presenti al momento della morte (Lc 
23,49) e della sepoltura (Lc 23,55), sono le prime a sapere 
della resurrezione e dunque ne sono le prime testimoni e 
annunciatrici.

Signore: in greco kyrios. Luca nel suo Vangelo ama 
chiamare Gesù “Signore” (ad esempio Lc 10,1; 11,39). Il 
titolo Kyrios nel cristianesimo primitivo è associato in 
modo particolare a Gesù risorto (vedi 1Cor 12,3; Fil 2,11; 
At 2,36), come nella formula “Gesù è Signore” (1Cor 12,3).

“Conciliare famiglia e la-
voro garantisce lo sviluppo 
della società”. Sono parole 
di Papa Francesco in un re-
cente messaggio. Si voglia o 
no, il lavoro, il lavorare per 
la famiglia ha un ruolo cen-
trale e fondamentale. E’ do-
veroso premettere a scanso 
di equivoci che il lavoro non 
è conseguenza del peccato: 
Dio stesso “lavora” pre-
parando un giardino 
per l’uomo, fatto 
a sua immagine e 
somiglianza. Egli è 
chiamato a collabo-
rare alla creazione. 
Tuttavia, l’uomo è nel 
giusto rapporto col creato 
quando ne accresce la bon-
tà e la bellezza. E la famiglia 
è luogo ideale per coltivare 
bontà e bellezza riferiti al la-
voro.

Oltre all’apporto positivo 
in termini economici, spesso 
la famiglia esercita un ruo-
lo educativo per ciò che ri-
guarda il senso del lavoro e 
l’orientamento professionale. 
E’ richiesto un equilibrio tra 
impegno lavorativo e impe-
gno di vita: la famiglia deve 
off rire una corretta visione 
del lavoro, in questo modo 
porterà il proprio contribu-
to per superare la mentalità 
che vede il lavoro come realtà 
esclusivamente strumentale, 
estranea alla vita e alla co-
struzione della maturità del-
la persona. La famiglia deve 
proporre valori ed ideali che 
resistano alle vicende perso-
nali e sociali; trovare la verità 
di se stessi al di là del succes-
so e della carriera; spronare 
a rapportarsi con gli altri in 
momenti di partecipazione e 
di solidarietà. E’ la famiglia 
che trasmette e stimola lo 
sviluppo delle virtù che aiu-
tano e perseguire un progetto 
lavorativo e che sono fonda-
mentali nella vita lavorativa. 

La scelta di lavorare da parte 
di uno solo o di entrambi i 
coniugi, può essere positiva 
se emerge da una rifl essione 
comune, ma può diventare 
fattore di frattura e rottura 
relazionale se scaturisce da 
scelte individualistiche, o da 
confl itti irrisolti.

Il “frutto” del lavoro si 
giudica, ormai, in base agli 

zeri del nostro conto 
in banca, tutte le al-

tre considerazioni 
fanno da cornice. 
La dignità di una 
persona, che trova 

proprio nel lavoro 
uno dei suoi fonda-

menti, non può che uscire 
avvilita da simili raff ronti per 
i quali si generano rancori e 
frustrazioni capaci di minare 
la convivenza sociale.

La stessa missione sacer-
dotale rischia di essere sva-
lutata, da questo tipo di men-
talità, in quanto apparirebbe 
poco produttiva. Lavorare in 
ambito familiare è prendere 
sul serio il ruolo della donna. 
Pensiamo alle madri di fami-
glia, comunemente chiamate 
“casalinghe”, che rinunciano 
alla carriera professionale per 
seguire personalmente l’edu-
cazione dei fi gli.

Il modo cristiano di giu-
dicare un lavoro non dipende 
solo da fattori materiali, ma 
anche, e soprattutto, spiri-
tuali, quali fatica, onestà, de-
dizione. Per il cristianesimo 
l’uomo non è in funzione del 
lavoro, al contrario è il lavoro 
ad essere in funzione dell’uo-
mo.

Il cristiano, la famiglia 
cristiana è chiamata a san-
tifi carsi attraverso il lavoro, 
a condizione che quest’ulti-
mo permetta la maturazione 
personale e l’edifi cazione del 
prossimo.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Il primo giorno della settimana, al mattino presto [le don-
ne] si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi 
che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata 

rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù.

Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, 
ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quel-
li dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando era 
ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo 
sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifi sso e risorga 
il terzo giorno”».

Ed esse si ricordarono delle sue parole e, tornate dal se-
polcro, annunciarono tutto questo agli Undici e a tutti gli 
altri. Erano Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre di 
Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, raccontavano 
queste cose agli apostoli.

Quelle parole parvero a loro come un vaneggiamento e 
non credevano ad esse. Pietro tuttavia si alzò, corse al sepol-
cro e, chinatosi, vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di 
stupore per l’accaduto.

Proprio il ricordo è impor-
tante nelle parole degli angeli 
e nella dinamica di riconosci-
mento delle donne. Il ricordo 

di come Gesù aveva annuncia-
to la sua morte e resurrezione 
ma anche il ricordo delle azio-
ni e delle parole del maestro 
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Giovedì Santo 24 marzo, alle 21, aula liturgica della Madon-
na della Neve a Quartirolo, Santa Messa nella Cena del Signore

Venerdì Santo 25 marzo, liturgia della Passione del Si-
gnore alle 15 nella sala della comunità in via Posta a Mirando-
la e alle 19 presso l’Auditorium San Rocco a Carpi

Sabato Santo 26 marzo, alle 21.30, presso l’Auditorium 
San Rocco, solenne Veglia pasquale

Domenica 27 marzo, alle 10.45, presso l’Auditorium San 
Rocco, Santa Messa nella Pasqua di Risurrezione

Triduo pasquale
Celebrazioni presiedute dal Vescovo

VERSO LA PASQUA

L’anniversario di un vivente
Le celebrazioni dal Giovedì Santo alla Pasqua di RisurrezioneLITURGIA

della storia. Manca ogni pro-
spettiva di futuro, non si vede 
come uscire da una situazione 
di morte, di disillusione. È il 
tempo della sosta. Una sosta 
per fare spazio alla Resurrezio-
ne, un tempo verso la gioia. Il 
peccato è vinto nella sua forza 
di distruzione e però continua 
a coinvolgere innumerevoli 
situazione della storia, e del-
la vita degli uomini. Siamo in 
una situazione simile a quella 
dei discepoli di Emmaus nella 
mattina di Pasqua. Gesù è ri-
sorto, le donne hanno trovato 
il sepolcro vuoto, gli angeli 
hanno detto di non trovarlo 
tra i morti, ma il loro cuore è 
ancora appesantito. Siamo si-
mili agli apostoli nel cenacolo, 
che hanno già sentito parlare 
della risurrezione e tuttavia 
sono ancora chiusi in casa per 
la paura (Gv 20, 19). Ancora 
oggi questa buona notizia, è 
costretta a farsi strada fra la 
diffi  denza e il rifi uto. I sen-
timenti di smarrimento e di 
paura dei primi discepoli nel 
sabato santo vanno contrastati 
e vinti con la fede e la speranza 
di Maria. Lei è stata in silenzio 
ai piedi della Croce nel dolore 
della morte del Figlio e resta in 
silenzio dell’attesa senza per-
dere la fede nel Dio della vita.

Una vita che esprime l’a-
more oltre la morte e che ap-
partiene a chi è più forte della 
morte, tanto da poterla aff ron-
tare e, infi ne attraversare.

EC

La celebrazione del triduo, 
espressione per indicare 

una celebrazione che dura e 
si protrae per tre giorni, è in 
realtà una celebrazione unica. 
ogni giorno ha il suo nome: 
Giovedì santo, Venerdì santo, 
Sabato santo, domenica di Ri-
surrezione, come ognuna delle 
celebrazioni ha la sua denomi-
nazione: Messa “nella cena del 
Signore”, Celebrazione della 
Passione del Signore, Veglia 
pasquale, Messa del giorno. 
Tuttavia questi giorni sono 
in continuità come se fossero 
uno solo.

Giovedì santo
Con il Giovedì santo en-

triamo nel cuore dell’anno li-
turgico, il Triduo Pasquale. Ci 
si riunisce per fare memoria di 
quella prima eucaristia cele-
brata da Gesù. Qui ritroviamo 
altri segni: un pezzo di pane, 
un po’ di vino, una bacinella 
con l’acqua e un asciugatoio. Il 
segno del pane e del vino an-
ticipano il sacrifi cio cruento 
della Croce avvenuto una volta 
per tutte sul calvario. Quando 
noi partecipiamo alla messa 
feriale o domenicale, celebria-
mo tutti gli eventi successivi 
alla cena: agonia, passione, 
crocifi ssione, morte di Gesù, 
la notte gelida del sepolcro, e 
il mattino radioso della resur-
rezione. Il segno della brocca 
e dell’asciugatoio invece indi-
ca l’atteggiamento del servizio 
reciproco, animato dall’amore 
e dall’accoglienza. Il Signore 
ci dice di ripresentare questo 
gesto nel nostro piccolo servi-
zio in parrocchia, nel mondo e 
nella nostra famiglia. Il cam-
biamento del nostro stile di 
vita, di prospettive, del nostro 
modo di pensare è una vera e 
propria Pasqua che noi cele-
briamo insieme a Gesù. 

Una cena che esprime l’a-
more che si mette a servire, 
la lavanda dei piedi è segno 
di questo amore. Gesto anti-
co, in cui lo schiavo lavava i 
piedi dell’ospite. Una risposta 
simbolica e concreta di chi 
risponde, accetta l’istituzione 
del comandamento nuovo. ma 
rimane anche l’espressione di 
un amore che si consegna e si 
affi  da ai Dodici.

Venerdì santo
È il giorno nel quale siamo 

invitati a volgere lo sguardo 
verso colui che hanno trafi tto 
(cf. Gv 19,37). Gesù spira il 
suo ultimo soffi  o di vita, che 
ancora oggi anima e animerà i 
passi della Chiesa, i nostri pas-
si. Il venerdì santo è un giorno 
molto intenso e commovente. 
È il giorno della primavera 
per la Chiesa. Sì, una prima-
vera di sangue. Quel sangue 
d’ora in avanti scorrerà nella 
Chiesa e salverà tutti coloro 
che ad essa si abbevereran-

fa vivere in noi il Cristo, quel 
Cristo che accettò per primo la 
stessa nostra sorte, che fu umi-
liato e off eso come noi, molto 
più di noi.

Sabato santo
La notte di Pasqua è il tem-

po della custodia del segreto 
della Risurrezione. Il vissuto 
dei discepoli nel sabato dopo 
la crocifi ssione del Maestro è 
di grande smarrimento. Perché 
i discepoli sono tanto smarriti? 
Perché il loro Maestro è stato 
ucciso, il suo appello alla con-
versione non è stato ascoltato, 
le autorità l’hanno condanna-
to a morte. C’è stato, a partire 
dalla cena pasquale, un succe-
dersi di fatti imprevedibili che 
li ha sorpresi e resi muti. Si ha 
l’impressione in questo giorno 
che Dio sia diventato muto, 
che non parli, che non sugge-
risca più una chiave di lettura 

no. Questa grazia scorre an-
cora nelle vene della Chiesa, 
nei sacramenti. Gesù muore, 
come muore ogni uomo solo, 
spaventato, rassegnato. Muore 
come muoiono i bambini che 
non diventeranno mai adulti e 
non conosceranno mai le gioie 
dell’amore, muore come muo-
re la folla dei disperati di ogni 
epoca, per cui la morte diven-
ta l’unico e defi nitivo gesto di 
consolazione e di bene. Ogni 
discepolo di Cristo in fondo, 
è chiamato a morire. Ma cosa 
signifi ca morire? 

Per il cristiano, morire si-
gnifi ca affi  darsi. Ce lo ricor-
da San Paolo nella lettera ai 
Galati: “Non sono più io che 
vivo…”.  (Gal. 2, 20) è il la-
sciarsi spogliare dalle certezze 
e dalle proprie ragioni. Il no-
stro essere ed esserci è messo 
a tacere per fare spazio alla li-
bertà. Una libertà che ospita e 

Il Sabato Santo con la Desolata
Come ogni anno, ritorna il tradizionale incontro vocale-

strumentale del Sabato Santo, la “Desolazione di Maria Santis-
sima” di Giuseppe Savani. Per gentile concessione della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di Carpi, l’appuntamento si terrà 
presso l’Auditorium San Rocco di Carpi sabato 26 marzo alle 
18. Quella del 2016 è la 127� edizione della Desolata, dopo la 
prima esecuzione dell’aprile 1889, diretta dallo stesso Sava-
ni. Sarà eseguita dalla Corale Giovanni Pierluigi da Palestri-
na, accompagnata dall’orchestra d’archi Palestrina Ensemble, 
dall’organo e dalle voci soliste del baritono Marco Camastra e 
del soprano Rosaria Di Stefano. Direttore il maestro Andrea 
Beltrami. Ingresso libero.

CONCERTI

La colletta del Venerdì Santo
Appello per i “luoghi della salvezza”

Anche quest’anno il Venerdì Santo porta con sé l’appunta-
mento con la Colletta Pro Terra Sancta, che la Santa Sede pro-
pone ai cattolici di tutto il mondo, come gesto di solidarietà 
verso le necessità delle Chiese della Terra Santa e del Medio 
Oriente. Per questa occa-
sione il cardinale Leonardo 
Sandri, prefetto della Con-
gregazione per le Chiese 
orientali, e l’arcivescovo 
segretario monsignor Ciryl 
Vasil’ hanno inviato un ap-
pello ai vescovi di tutto il 
mondo affi  nché sostenga-
no l’opera della Chiesa in 
quelle martoriate regioni. 
L’anno della Misericordia 
che stiamo vivendo chiama 
ancora di più i credenti ad 
essere attenti nel mostrare 
la vicinanza a chi soff re, 
specialmente in Medio 
Oriente. Una solidarietà 
da esprimersi attraverso la preghiera e i contributi alle tante 
opere realizzate dalla Chiesa in favore delle comunità, ma an-
che tramite i pellegrinaggi. L’appello invita infatti a non avere 
timore di continuare i pellegrinaggi ai “luoghi della salvezza”, 
cercando in essi di visitare anche le scuole e i centri assisten-
ziali, “luoghi del farsi prossimo dei cristiani locali”, ascoltando 
le loro testimonianze.

TERRA SANTA

Processione delle Palme 2016

Via Crucis Cittadina 2016 Foto Carlo Pini



Ecclesia
NOTIZIE  •  11  •  Domenica 27 marzo 201614

Sarà la Giornata della pace 
Intervista al cardinale Stanislao DziwiszGMG CRACOVIA

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: Feriale: 18.30 (19,00 dal 28 marzo) • 
Sabato pref: 18.30 (19,00 dal 28 marzo) • Festive: 8.30, 
10.00, 11.30 (sospesa in luglio e agosto)

QUARTIROLO:  Feriale: 18.30 (19,00 dal 28 marzo) • Sa-
bato pref: 18.30 (19,00 dal 28 marzo) • Festiva: 8, 9.45 
(sospesa in luglio e agosto), 11.15, 19.00 (19,00 dal 28 
marzo) 

SAN BERNARDINO REALINO:  Feriale: 18.30 (ore 18.15 re-
cita 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: legale festiva 18.30 • Sabato prima festi-

va: legale estiva 19.30 • 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: 19.00 • Festiva: 10.00 • Il primo 

sabato del mese Santa Messa alle 17 a Confi ne
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

Il Cardinale Stanislao Dzi-
wisz, arcivescovo di Craco-

via, 77 anni, per una vita segre-
tario particolare di Giovanni 
Paolo II, siede in un ampio sa-
lone, sormontato dalle imma-
gini dei Papi del secolo. Dalla 
stanza a fi anco, si accede al bal-
cone da dove Giovanni Paolo II 
si aff acciava, dove si è aff acciato 
Benedetto XVI e dove si aff ac-
cerà anche Francesco. Parla di 
tutto con il piccolo gruppo di 
giornalisti che lo è andato a tro-
vare per una visita di cortesia: 
della Giornata Mondiale della 
Gioventù che si terrà prossi-
mamente a Cracovia, ma an-
che dei valori cristiani; dei suoi 
ricordi con Giovanni Paolo II, 
che sente “sempre presente.” 

Una Giornata Mondia-
le della Gioventù che si 
celebra durante un Anno 
Santo Straordinario sul-
la Misericordia. Che 
signifi cato dà a questa 
“coincidenza”?
Certamente il Santo Padre 

ha conosciuto questo tema, 
e certamente è a conoscenza 
delle rivelazioni di Gesù mise-
ricordioso fatte a suor Faustina. 
Ed è un tema che entra molto 
bene nella Giornata Mondiale 
della Gioventù, il cui tema è 
proprio “Beati i misericordio-
si”. Ma è anche particolarmente 
importante che questa Gior-

nata Mondiale della Gioventù 
si svolga a Cracovia, perché 
Cracovia è il centro della de-
vozione a Gesù misericordioso, 
e lo stesso Gesù ha detto che 
da questo posto di rivelazione 
uscirà una fi amma che prepa-
rerà tutto il mondo all’incontro 
con Gesù Cristo. Io ritengo im-
portante prendere questa fi am-
ma e regalarla a tutto il mondo 
(le delegazioni ad oggi arrivano 
da 174 Paesi). Suor Faustina ha 
scritto che il mondo non senti-
rà la pace se non si rivolgerà a 
Gesù Misericordioso. Perciò il 
fatto che ci sia il mondo a Cra-
covia, durante l’anno della mi-
sericordia, è una cosa impor-
tantissima. Specialmente oggi, 
che la pace è in pericolo. Biso-
gna lottare per la pace. Proprio 
questo incontro avrà questo 
compito: vivere qui la pace, 

portare la pace nel mondo.
Questa Gmg capita in 
un anno di forte apertu-
ra verso il mondo delle 
Chiese orientali. C’è sta-
to anche l’incontro stori-
co di Papa Francesco e 
il Patriarca di Mosca Ki-
rill. Questa Gmg può an-
che essere l’occasione 
per stimolare l’incontro 
tra i giovani dell’Europa 
Occidentale e dell’Euro-
pa Orientale?
Noi siamo molto aperti a 

questa evenienza. Non dobbia-
mo dimenticare che la Gior-
nata Mondiale della Gioventù 
che si è svolta a Czestochowa 
25 anni fu la prima con dei gio-
vani venuti dai Paesi dell’Est. 
Erano circa in 200 mila, pro-
venienti dall’Ucraina, dalla 
Russia e dalla Bielorussia: per 

la prima volta, quella Giornata 
era veramente Mondiale. Dob-
biamo aiutare i ragazzi dai Pae-
si dell’Est a venire, ma verran-
no. Soprattutto da Bielorussia 
e Ucraina. Con tutto che la si-
tuazione in Ucraina, per via del 
confl itto, rende particolarmen-
te diffi  cili gli spostamenti. Ma 
noi non escludiamo nessuno.

Trent’anni di Giornate 
Mondiali della Gioventù. 
Che frutti porta questo 
nuovo cammino nella 
vita della Chiesa ordina-
ria?
Noi vediamo che, dopo 

questi incontri, la gioventù 
torna diversa: più impegnata 
nella vita della Chiesa, anche 
più gioiosa, con più speranza 
per il futuro. Spesso dopo le 
Giornate Mondiali fi oriscono 
vocazioni al sacerdozio e alla 

vita consacrata e nascono tante 
belle amicizie che fi niscono in 
matrimoni. I frutti sono bel-
li: su questi giovani possiamo 
contare. Bisogna parlare con 
loro soprattutto, perché i frutti 
sono belli e importanti.

È la prima Giornata Mon-
diale della Gioventù celebrata 
dopo la canonizzazione di Gio-
vanni Paolo II. Ha questo un 
signifi cato particolare per lei?

Sentiamo presente Giovan-
ni Paolo II, ha sempre qualche 
cosa da dire, ispira… e ispira 
anche oggi. A Rio de Janeiro ho 
visto una gioventù che non ha 
mai incontrato Giovanni Paolo 
II. Eppure ha reagito con entu-
siasmo quando Papa Francesco 
ha annunciato che sarà a Cra-
covia.

Lei ha vissuto a fi anco a 
Giovanni Paolo II tutte le 
Gmg di quel pontifi cato. 
Quale è stata quella che 
le ha dato l’emozione 
più viva?

Queste giornate non si ri-
petono. Ciascuna ha il proprio 
dinamismo. Certamente l’in-
contro a Roma nel 2000 è stato 
molto bello e anche quello di 
Czestochowa è stato importan-
te, proprio per via di questo in-
contro tra Oriente e Occidente 
che accennavo prima.

Cosa ricorda di Giovanni 
Paolo II?
Lo sento presente, anche 

se non fi sicamente. E moltissi-
mi si rivolgono a Dio tramite 
Giovanni Paolo II, chiedono 
diverse grazie. C’è un rapporto 
incredibile tra lui e le persone, 
non so come spiegarlo. Avven-
gono tanti miracoli. Lo prega-
no tante coppie senza bambini, 
ma anche malati di cancro. Ci 
sono moltissimi esempi. Per la 
canonizzazione, è stato scelto 
un miracolo, ma ce ne erano 
tantissimi. Lui era davvero un 
uomo unito a Dio.

Andrea Gagliarducci 
(ACISTAMPA)

cardinale
Stanislao Dziwisz
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Il villaggio delle Palme
Dalla liturgia penitenziale alle botteghe sulle opere di misericordiaGMG

Si è svolta lo scorso 19 mar-
zo la Gmg diocesana, pres-

so la parrocchia di San Giu-
seppe Artigiano a Carpi. Il 
tema della Giornata mondiale 
della gioventù, celebrato a li-
vello mondiale, è stato ripreso 
anche dai giovani di Carpi ed 
è tratto dal Vangelo di Matteo: 
“Beati i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia”. La 
prima parte della serata, ini-
ziata alle 18.30, ha dato vita 
ad un momento penitenziale, 
con la possibilità di confessarsi 
da uno dei sacerdoti presenti. 
La Gmg diocesana è poi pro-
seguita con la presentazione 
di 14 “botteghe”, ricalcanti le 
opere di misericordia corpo-
rali e spirituali e chiamate “Il 
villaggio delle Palme”: proprio 
come proposto dal Vescovo, 
ogni bottega riportava ai pre-
senti una esperienza concreta 
di misericordia, per condi-
videre con gli altri le proprie 
scelte vissute con impegno. 

Girando tra i 14 stand ab-
biamo raccolto alcune espe-
rienze particolari: “Io cerco di 
mostrare ai ragazzi l’impor-
tanza di accudire una perso-
na malata - racconta Stefano, 
medico del reparto malattie 
infettive del Policlinico di Mo-
dena -. Molte opere d’arte rap-
presentano le persone malate 
o in fi n di vita, mentre oggi 
siamo soliti vedere nei media 
solamente il corpo umano 
nell’atto sessuale oppure ormai 
deceduto. Ci sono momenti 
della vita celati alla vista, ma 
che sono importanti per chi è 
in diffi  coltà ed ha bisogno di 
cure. Esistono attenzioni da 
cui il malato può trarre la forza 
per una sana guarigione” con-
clude Stefano. Proseguendo ci 
si imbatte nella bottega gesti-
ta da volontari nell’Educativa 
di strada, la cui esperienza da 
condividere con i ragazzi era 

quella del catechismo nei cam-
pi Rom: “Vogliamo portare 
agli altri la nostra esperienza 
vissuta con chi vive in strada o 
nei campi. Siamo riusciti a fare 
catechismo nei campi nomadi 
di Carpi e Cortile, il che è sor-
prendente” ci spiega Maurizio, 
volontario. “Pensiamo che 
questi campi sono luoghi spes-
so chiusi, soprattutto in senso 
psicologico. Sia noi estranei, 
che loro siamo guidati da pre-
giudizi che non ci aiutano nel 
volontariato. Noi siamo riusci-
ti a rompere questa barriera ed 
ora riusciamo a portare i bam-
bini a fare catechismo nelle 
parrocchie di riferimento”. 

Infi ne, dopo una cena a 
base di gnocco e tigelle in con-
temporanea agli stand della 
misericordia, ci siamo incon-
trati con il Clan degli scout di 
San Giuseppe presso la loro 
bottega, a tema “Alloggiare i 
pellegrini”: una delle ragazze, 
Lucia, ci ha raccontato il loro 
progetto. “Tutto è comincia-
to con la route di servizio che 
abbiamo fatto la scorsa estate. 
Siamo andati a Bassano del 
Grappa in un ambiente di so-
stegno per stranieri e rifugiati 
politici e questa sera vogliamo 
condividere con gli altri quello 
che abbiamo vissuto. In sera-
ta abbiamo anche parlato con 
l’assessore di Carpi sull’inse-
rimento degli stranieri nella 
nostra città e sulle pratiche per 
aiutarli, come i corsi di lingua” 
ci spiega Lucia. L’evento si è 
concluso intorno alle 21.30 
con la possibilità di visitare 
“Il villaggio delle Palme” e gu-
starsi la cena. Moltissime espe-
rienze da conoscere, e queste 
erano solamente tre su un to-
tale di 14. Per chiudere con le 
parole del Vescovo: “Una Gmg 
con ottimi ingredienti, Miseri-
cordia, Servizio e Vocazione”. 

Simone Giovanelli

Circa 350 giovani hanno partecipato alla Gmg diocesana, 
prima alla liturgia penitenziale, con una quindicina di sacerdoti 
disponibili per le confessioni, e in un secondo tempo a “Palme 
di misericordia”, con quattordici botteghe allestite.

“La Gmg si conferma come un’esperienza ecclesiale parteci-
pata e sentita - aff erma Simone Ghelfi , direttore della Pastorale 
giovanile diocesana -. Quest’anno si è voluto off rire, insieme 
alla possibilità di ricevere il sacramento della Riconciliazione, 
un momento in più per rifl ettere sulla misericordia. Intorno 
alle botteghe si è creato un bel clima informale di dialogo e di 
ascolto. Positivo è stato inoltre il coinvolgimento di tanti gruppi 
nell’animazione dei diversi stand”.

L’elenco è lungo: Agesci con i Clan Carpi 1, Mirandola 1 e 
Mirandola 2, Limidi 1, Carpi 3 e Carpi 5; Azione cattolica dio-
cesana (Gruppo Veglia per la pace e Scuola di preghiera); Cav 
Mamma Nina; Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII; 
Educativa di strada; Commissione Migrantes; Caritas parroc-
chiale di Sant’Agata; volontari di Libera e del carcere di Mode-
na, medici, infermieri e volontari nelle missioni. “A tutti va un 
sentito ringraziamento per la partecipazione - aff erma Ghelfi  
-. Un grazie particolare anche ai volontari della parrocchia di 
San Marino e al Masci San Francesco che hanno preparato e 
distribuito la cena”.    Not

Accompagnare chi è senza lavoro
Incontro per i volontari delle Caritas parrocchiali

CARITA’

gnifi ca anche provare a capire 
cosa signifi ca essere disoccu-
pati e quali ricadute psicolo-
giche può avere l’assenza di la-
voro. La dottrina sociale della 
Chiesa ci off re spunti pastorali 
per una relazione d’aiuto effi  -
cace. Rifl etteremo su questo 
insieme a don Ottorino Rizzi”.

“La seconda parte dell’in-
contro - proseguono - sarà 
invece dedicata alla presen-
tazione di strumenti utili per 
orientare e accompagnare le 
persone che si rivolgono a noi 
nella ricerca del lavoro. Con-
durrà questa seconda parte 
Maria Rosaria Molaro”.

Nell’ambito del percorso di 
formazione per i volontari del-
le Caritas parrocchiali, sabato 
2 aprile, dalle 9.30 alle 12.30, 
presso il Seminario vescovile, 
si tiene l’incontro dal titolo 
“Accogliere, orientare, creare 
opportunità. Una rifl essione 
su cosa signifi ca accompagna-
re chi è senza lavoro”, promos-
so da Caritas diocesana, Uffi  -
cio diocesano per la pastorale 
sociale e del lavoro, e dalla co-
operativa sociale Il Mantello. 
Sono previsti gli interventi di 
don Ottorino Rizzi, direttore 
della Pastorale sociale e del la-
voro della Diocesi di Imola, e 
di Maria Rosaria Molaro, im-
piegata del Centro per l’impie-
go di Modena.

“Nel nostro servizio ci con-
frontiamo quotidianamente 
con persone che ci presentano 
come prima diffi  coltà la man-
canza del lavoro - spiegano 
dalla Caritas diocesana -. Ac-
coglierle ed accompagnarle si-

Giovanni XXIII,
una Santità aperta al futuro

Domenica 3 aprile con don Ezio Bolis
AZIONE CATTOLICA

cente di Teologia spirituale alla 
Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale e direttore del-
la Fondazione Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. L’incontro è 
aperto a tutti.

Nell’anniversario di chiu-
sura del Concilio Ecumenico 
Vaticano II e in concomitanza 
con l’Anno giubilare straor-
dinario della Misericordia, la 
Commissione Spiritualità del 
Settore Adulti prosegue l’ap-
profondimento sulla perso-
nalità di San Giovanni XXIII. 
Dopo il primo incontro, te-
nutosi nel novembre scorso 
con Marco Roncalli, nipote 
del Papa, il prossimo appun-
tamento è previsto per dome-
nica 3 aprile alle 15.30 presso 
la parrocchia di Sant’Agata di 
Cibeno. Sul tema “Giovanni 
XXIII. Una Santità coraggio-
samente aperta al futuro”, in-
terverrà don Ezio Bolis, do-

Gita a Padova e a Chioggia
La parrocchia di San Biagio a San Marino organizza per domenica 17 aprile una gita-pel-

legrinaggio alla Basilica di Sant’Antonio a Padova in occasione dell’apertura della Porta Santa 
della Basilica per poi proseguire per il pranzo e nel pomeriggio a Chioggia. La partenza sarà 
alle 6.30 dal piazzale della parrocchia di San Marino. Per informazioni e prenotazioni rivolger-
si a: Valentini Claudia (Tel. 340 5232968), Rosa Coppola (335 7722420) o presso la parrocchia 
di San Marino (Tel. 059 684120.

SAN MARINO
Pellegrinaggi a Lourdes e al Laus

Continua la tradizionale proposta di pellegrinaggi dell’Unitalsi al santuario mariano a 
Lourdes con diversi appuntamenti: 2-5 maggio (aereo) e 1-6 maggio (treno); 8-14 giugno 
(treno) e 8-14 giugno (pullman). Una novità di quest’anno è il pellegrinaggio ai santuari Laus, 
Ars e La Salette dal 3 al 6 giugno (pullman). Partecipa il Vescovo monsignor Francesco Cavina

Per informazioni e iscrizioni: Sottosezione Unitalsi di Carpi, sede in corso Fanti 89 a Carpi, 
martedì e giovedì, ore 18.00-19.30; cell. 3398066036; carpiunitalsi@gmail.com

UNITALSI

don
Ottorino 

Rizzi

Don Ezio Bolis
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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

Per le celebrazioni del Triduo pasquale 
vedi a pagina 13

Domenica 27 marzo
Alle 10.45 presso l’Auditorium San 
Rocco a Carpi presiede la Messa di Pa-
squa
Alle 18.30 nella Pieve di Nonantola 
presiede la Messa di Pasqua

Giovedì 31 marzo
Partenza per Roma

Dall’1 al 4 aprile
Il Vescovo sarà in Kurdistan in visita ai cristiani profughi a Er-
bil

Martedì 5 aprile
Rientro a Carpi

Sabato 9 aprile
Alle 10 a Santa Croce presiede il Giubileo dei professionisti 
(avvocati, notai, commercialisti, ingegneri, geometri, architet-
ti)
Alle 15 a Santa Croce partecipa alla Giornata diocesana dei 
cresimandi
Alle 20 a Medolla porta la sua testimonianza sul viaggio in 
Kurdistan alla cena con l’organizzazione Kiwanis

Domenica 10 aprile
Alle 11 in San Giuseppe Artigiano presiede la Santa Messa di 
ringraziamento per i bambini nati nell’anno 2015-2016. Orga-
nizza il Centro di Aiuto alla Vita Mamma Nina

L’atmosfera universale
della Roma di Urbano VIII

L’Anno Santo del 1625 e i giubilei straordinariSTORIA

Dopo il breve pontifi cato 
di Papa Gregorio XV, al 

secolo Alessandro Ludovisi, 
succedette Maff eo Barberini 
con il nome di Urbano VIII. 
Figlio di un ricco commercian-
te, nacque a Firenze nel 1568. 
Ottenuto il dottorato in giuri-
sprudenza a Pisa, entrò nella 
carriera ecclesiastica e ricoprì 
importanti cariche: fu nunzio a 
Parigi, arcivescovo di Nazaret, 
cardinale, vescovo di Spoleto, 
legato di Bologna e prefetto 
della Segnatura della giustizia.

Convinto sostenitore della 
suprema autorità della Chiesa, 
resse il papato con mano sicu-
ra e decisa, rivelando grandi 
capacità diplomatiche.

Urbano VIII fu il Papa du-
rante la terribile Guerra dei 
trent’anni, consapevole del suo 
ruolo di padre di tutta la cri-
stianità, tentò in ogni modo di 
favorire il diffi  cilissimo proces-
so di pacifi cazione generale tra 
le grandi potenze.

Nonostante il costante im-
pegno nella politica interna ed 
estera, Urbano VIII non tra-
scurò il suo ruolo di guida spi-
rituale: riformò il clero secolare 
e i seminari, impose ai vescovi 
l’obbligo di residenza, parteci-
pò alla revisione del breviario 
e curò la musica sacra, correg-
gendo personalmente alcuni 
inni, favorì le missioni in tut-
to il mondo e approvò l’ordine 
della Visitazione e dei Lazzari-
sti di San Vincenzo de’ Paoli.

Nel 1625, anno di giubileo, 
Urbano VIII stabilì le proce-
dure per la canonizzazione e la 
beatifi cazione: nella splendida 
basilica di San Pietro, ormai 
quasi ultimata, con grande 
solennità canonizzò Teresa 
d’Avila, Filippo Neri, Ignazio 
di Loyola e Francesco Saverio, 
oltre a promuovere numerose 
beatifi cazioni, tra cui quelle di 
Gaetano da Th iene e Francesco 
Borgia.

Roma era diventata centro 
internazionale in cui tutto si 
trattava, si intercettava, si di-
scuteva e si rappresentava. La 
dimensione incoraggiante di 
una rinascita cattolica e, dalla 
fondazione della congregazio-

ne di Propaganda Fide, avve-
nuta nel 1622, di un impulso 
missionario senza pari, sem-
bravano dare un respiro mon-
diale alla presenza cattolica e 
romana.

Il giubileo del 1625 risentì 
di questa atmosfera universale 
e lanciata verso la costruzione 
di un modello di Roma come 
crocevia della grande politica 
internazionale.

I gesuiti avevano elaborato 
una dottrina circa la potestà pa-
pale, costruita in modo tale da 
respingere l’idea che il potere 
romano potesse godere soltanto 
di uno statuto ecclesiastico.

Questa maniera di inten-
dere il potere papale nel mon-
do risultò radicata all’interno 
di questo giubileo. Si aff rontò 
uno sforzo propagandistico 
notevole per fare apparire il 
papa stesso padre e mediatore 
di ogni e qualsivoglia disputa.

Urbano VIII fu il pontefi ce 
del XVII secolo che più di ogni 
altro fece riscorso all’indizione 
di giubilei straordinari. Essi 
non erano di durata annuale ed 
erano fi nalizzati ad una moti-
vazione speciale e contingente: 
egli proclamò nel corso del suo 
lungo pontifi cato ben undici 
indulgenze plenarie e lucrabili. 
E’ interessante osservare il ri-
petersi di un nesso tra la richie-
sta di remissione collettiva, la 
riaff ermazione di un primato 
romano e le necessità politiche 
di curia: infatti accanto alle ge-
neriche richieste di indulgenza 
alla potenza divina, soprattutto 
in occasione della pestilenza 
del 1628-31, comparvero le in-
dizioni fi nalizzate a sostenere 
le armate cattoliche in Germa-
nia (1634), per la pace in Italia 
in coincidenza con le pretese 
barberiniane su Castro (1638) 
e ben due, nello stesso anno, 
consacrate alla città di Roma 
come motore della pace uni-
versale (1643).

ECMedaglia di Gregorio XVI dedicata alla Lavanda dei Piedi,
dalla collezione di Alberto Lodi

Medaglia Papale Anno Santo 1625, dalla collezione di Alberto Lodi

Schola Cantorum della Cattedrale

Durante il Triduo pasquale, la Schola Cantorum della 
Cattedrale animerà i canti nelle seguenti celebrazioni presso 
l’Auditorium San Rocco: giovedì santo 24 marzo, alle 19, San-
ta Messa “in coena Domini”; venerdì santo 25 marzo, alle 19, 
Santa Messa di “reposizione”; domenica 27 marzo, alle 10.45, 
Santa Messa del giorno di Pasqua. Animerà inoltre la Via cru-
cis “della misericordia” venerdì 25 marzo, alle 21, presso la 
Sagra.

CORALI

Urbano VIII

Sepolcro di Urbano VIII
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Consigliare i dubbiosi
Le opere di misericordia spirituale /1ANNO SANTO

glianza di Dio. Ma anche chi 
non avesse avuto il dono della 
fede avrebbe dovuto confron-
tarsi con un dato oggettivo, 
che nasceva dal sentirsi im-
mersi nel cosmo e, perciò, in 
cammino dentro le leggi della 
natura. Oggi, la cultura delle 
opinioni ha spezzato questo 
sentire, lasciando credere che 
sia lo spontaneismo, quello 
del buon selvaggio, la vera 
cifra cui deve far riferimento 
un fi glio che cresce. Al mas-
simo, e in subordine, quanto 
si può chiedere a un giovane 
sono quelle competenze che 
la società classifi ca come in-
dispensabili. Una buona co-
noscenza dell’inglese, gran-
de competenza informatica, 
benessere fi sico, prestanza 
estetica, giovanilismo di fac-
ciata… Sparita l’idea di un 
bene oggettivo, ci si consegna 
al vuoto dell’improvvisazione. 
Salvo rendersi conto, quan-
do i danni fanno capolino, 
di quanto siano decentrati 
tanti fi gli bene, e spesso «s-
centrati». Decentrati perché 
avvezzi a trovare sicurezza in 
ciò che la società off re loro 
in termini di immagine (abiti 
fi rmati, automezzi come staus 
symbol, vacanze esclusive, 
frequentazioni a casta…) op-
pure assolutamente inca- paci 
di fare una gerarchia di valore 
delle loro scelte. Giusto per 
dire che il dubbio, come fi lo-
sofi a di vita e assenza di cer-
tezze, costruisce delle persone 
incapaci di avere un “motore” 
interiore che le guidi e metta 
ordine nelle grandi scelte del-
la vita, quelle che riguardano 
le relazioni aff ettive e umane, 
l’uso delle cose e del potere.  
È dentro questo silenzio de-
vastante del dubbio, inteso 
come plauso al relativismo e 
assunto come scelta di libertà, 
che il cristiano deve tornare a 
seminare la forza della Veri-
tà. Quella che ci rende liberi, 
che dà luce alla nostra cecità, 
che bagna l’arsura della no-
stra sete, giusto per dirla con 
le parole dell’evangelista Gio-
vanni (Gv 8,32), cantore della 
Vita che non si consuma.

Bruno Fasani
(da IL BENE DEL FARE.

Le opere di misericordia per 
un mondo indiff erente-

LINDAU)

Si tratta di un percorso fat-
to non solo di parole, ma 

di incontro dei cuori, di stili 
di vita e di coraggiose scelte 
in controtendenza. Lasciare 
l’uomo del nostro tempo nel 
dubbio signifi ca farne un pri-
gioniero di comportamenti 
individualistici che avallano 
la cultura dei soli diritti, senza 
più alcun riferimento ai dove-
ri.

Confrontarsi con la veri-
tà. L’assenza di verità è la più 
grande forma di idolatria. 
L’idolo non è un falso Dio. È, 
più semplicemente, un falso 
antropologico, cioè un falso 
progetto umano fondato su 
certezze fallaci. Come fare una 
casa lasciandosi ispirare dal 
proprio gusto, senza far ricor-
so a chi ha esperienza e com-
petenza. È dentro questo dub-
bio culturale, spesso confuso 
come spazio di libertà umana, 
che l’uomo diventa prigioniero 
senza rendersene conto. Ed è 
qui che l’opera misericordiosa 
di consigliare i dubbiosi diven-
ta un imperativo.

Papa Benedetto XVI nel 
2006 scatenò un putiferio 
quando a Regensburg ebbe 
l’audacia profetica di ricordare 
ai fratelli musulmani il dovere 
di confrontarsi con la Verità. 
La risposta fu la distruzione di 
chiese e il massacro di alcuni 
cristiani innocenti. Nel 2007, 
da Vienna, espresse lo stesso 
principio parlando dei desti-
ni dell’Europa. Confrontarsi 
con la Verità di Gesù Cristo e 
proporla con rinnovata pas-
sione evangelica non è impor-
re i dogmi del cattolicesimo, 

sigliare i dubbiosi. Si tratta, 
ovviamente, di un percorso 
fatto non solo di parole, in-
contri ecumenici, documenti 
teologici o dichiarazioni di in-
tenti…

È piuttosto l’incontrarsi dei 
cuori, di stili di vita e di corag-
giose scelte profetiche in con-
trotendenza. Lasciare l’uomo 
del nostro tempo nel dubbio, 
vuol dire farne un prigionie-
ro di opinioni minuscole e di 
comportamenti individuali- 
stici che avallano la cultura 
dei soli diritti, senza più riferi-
mento ad alcun dovere.

Il silenzio del dubbio.  A 
spingere alla pratica di que-
sta opera di misericordia è, in 
particolare, il pensiero delle 
nuove generazioni. Nel XIV 
secolo, maestro Eckart mise le 
premesse per ricordare il vero 
senso di ogni autentica edu-
cazione. Chi educa fa riferi-
mento a un progetto, che egli 
identifi cò col far crescere una 
creatura a immagine e somi-

quanto misurarsi sulle coor-
dinate d’amore, di armonia 
e di rispetto dei diritti che il 
Vangelo sprigiona. È la verità 
dell’amore che spinge ciascun 
uomo, politico, economista, 
religioso, professionista, stu-
dente, credente o ateo che sia, 
a verifi care la bontà dei pro-
pri comportamenti alla luce 
dell’Amore fatto carne.

 Questo signifi ca oggi con-

lettera: “Chi esita somiglia 
all’onda del mare, mossa e 
agitata dal vento. Un uomo 
così non pensi di ricevere 
qualcosa dal Signore” (1, 6b-
7). Esiste, tuttavia, anche un 
dubbio che può manifestar-
si come vitale, fecondo, e in 
grado di generare ricerca e 
creatività. In questa acce-
zione, esso può spingerci ad 
andare oltre, a uscire dal fru-
strante recinto delle nostre 
abitudini, come nota uno dei 
maggiori fi losofi  contempo-
ranei, Edgar Morin, “E’ nelle 
certezze dottrinali. Dogma-
tiche e intolleranti che si an-
nidano le peggiori illusioni; 
al contrario, la coscienza del 
carattere incerto dell’atto co-
gnitivo costituisce un’oppor-
tunità di giungere a una co-
noscenza pertinente, la quale 
richiede esami, verifi che e 
convergenze degli indizi”. Lo 
sappiamo bene, purtroppo, 
anche oggi: quanti agiscono 
portando violenza al pros-
simo sostenendo di farlo in 
nome del loro (presunto) dio, 
che volutamente scrivo con la 
minuscola, sono tutt’altro che 
dubbiosi, anzi! 

Per questo, è importante 
rammentare che tale ambi-
valenza del dubbio vale pure 
nell’ambito della fede: che 
non è esente dai dubbi, nor-
malmente! Il dubbio di fede 
non è sempre e necessaria-
mente un fatto negativo: la 
fede cristiana, infatti, non 
è totalitaria, ma mite; non 
s’impone come certezza irre-
futabile, che sarebbe una vio-
lenza della libertà umana, ma 
si off re alla scelta dell’uomo. 
Non solo. E’ lecito leggere il 
dubbio come contrassegno 
esemplare dell’odierna sta-
gione storica e culturale, do-
minata dal disorientamento, 
dall’assenza di bussole per 
guidare il nostro cammino, 
per orientarci. Sì, abbiamo 
bisogno di chi ci sappia fare 
strada e indicare la via, per 
cogliere il senso di quanto sta 
accadendo. Certo, non tanto 
un funzionario del consiglio, 
un consulente che in un rap-
porto asimmetrico e semmai 
a pagamento ci aiuti ad af-
frontare problemi sulla base 
di particolari competenze… 
ma piuttosto una persona 
capace di empatia, di ascol-
tare in profondità l’altro, di 
coglierne potenzialità, debo-
lezze e fragilità, esortandoci 
a vedere la scelta migliore. 
Pertanto, dati i rischi dell’at-
to di consigliare e la possi-
bile valenza positiva dell’atto 
di dubitare, si può dire che 
la qualità sapienziale fonda-
mentale, indispensabile tan-
to per chi fornisce consigli 
quanto per chi, nel suo dubi-
tare, li cerca, è l’umiltà.

Brunetto Salvarani

Indicando la via
Itinerario biblico: consigliare i dubbiosi

ANNO SANTO

L’elenco delle opere di 
misericordia spirituale, nella 
tradizione cristiana, comin-
cia con un invito complesso 
da interpretare. Il fatto è che, 
prima di tutto, è necessario 
prendere coscienza del carat-
tere ambivalente di ambedue 
i termini: il consiglio e l’atto 
di consigliare, il dubbio e l’at-
to del dubitare. Da una parte, 
il consigliare è ambivalente 
non solo perché qualsiasi 
consiglio può rivelarsi buono 
o cattivo, giusto o sbagliato, 
ma anche perché si deve am-
mettere che potrebbe persino 
trattarsi di un atto di presun-
zione, il ritenere di saper for-
nire un consiglio. E’ la Bibbia 
stessa a metterci in guardia al 
riguardo, nel Siracide: “Ogni 
consigliere esalta il consiglio 
che dà, ma c’è chi consiglia a 
proprio vantaggio. Guardati 
da chi vuole darti consiglio e 
prima infórmati quali siano 
le sue necessità: egli infatti 
darà consigli a suo vantaggio; 
perché non abbia a gettare un 
laccio su di te…” (37, 7-8). 
Grande realismo! Il consiglio 
non esime mai dall’assun-
zione di responsabilità della 
scelta, sempre personale e 
libera.

Ma anche il dubbio va 
ben analizzato. Nella Scrittu-
ra sono presentati molti casi 
di dubbio. Ricordiamo, ad 
esempio, quello di Zaccaria 
di fronte all’annuncio dell’an-
gelo nel tempio: “Come 
posso conoscere questo? Io 
sono vecchio e mia moglie 
è avanzata negli anni” (Lc 
1,18). Esso, lo capiamo da 
quanto accade dopo, sembra 
avere un’origine negativa in 
quanto pare nascere da una 
incredulità senza speranza. 
A questa tipologia si con-
trappone il dubbio buono di 
Maria: “Com’è possibile? Non 
conosco uomo” (Lc 1,34), in 
cui invece pare prevalere il 
desiderio di conoscere come 
farsi strumento di quanto ac-
cadrà. Il dubbio indica spesso 
lo stato di incertezza in cui si 
trova qualcuno: in tal senso, 
è la condizione di chi non sa 
scegliere, esitando e restan-
do sospeso perché manca di 
una visione chiara e sicura. 
La problematicità della vita 
si fa sentire nel dubbioso in 
modo sconvolgente, fi no a 
renderlo debole, insicuro e 
perciò esposto a ogni sorta 
di rischio. La sua esistenza 
oscilla pericolosamente dalla 
paura all’angoscia, creando 
situazioni di autentica soff e-
renza e gettandolo in un re-
lativismo indiff erente quanto 
scettico. Il dubbio è negativo 
se si struttura in doppiezza, 
instabilità e oscillazione co-
stante. Allora, persino la pre-
ghiera diviene sterile, come 
ricorda Giacomo nella sua 

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

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino

Il Masci e Alberto augurano a tutti buona strada col Risorto
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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 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 Fede Arte Storia Natura.
Info in ufficio.

Un inno all’amore di Dio
Grande partecipazione ai voti solenni
di suor Silvia del monastero di Santa Chiara

VITA CONSACRATA

prostrata a terra, alla formu-
la di professione pronunciata 
nelle mani della Madre bades-
sa. Dalla consegna dell’anello, 
simbolo dell’unione sponsale 
con il Signore, all’abbraccio 
fraterno con le Sorelle Clarisse. 
Momenti toccanti, accompa-
gnati e sostenuti dall’intensa 
preghiera dell’assemblea e dai 
canti coinvolgenti del coro 
parrocchiale. 

“L’augurio che rivolgiamo a 
suor Silvia è di abitare nella casa 
del Signore per cantare senza 
fi ne le sue lodi - ha aff ermato 
padre Bruno Bartolini nell’o-
melia, in cui ha commentato 
le letture della solennità di San 
Giuseppe -. Le ho chiesto di 
scrivere per me e per voi la sua 
storia personale - ha prosegui-
to -. Ne è uscito un testo che è 
un’omelia perfetta, nel riper-
correre le tappe del cammino 
ecclesiale di suor Silvia, a par-
tire da quelle vissute proprio in 
San Giuseppe Artigiano, sotto 
la guida di don Lino Galavotti, 
una fi gura importante per lei, 
e all’interno dello scautismo. E 
sempre qui si è celebrata la sua 
professione semplice e quel-
la solenne”. A nome di questa 
parrocchia, tanto amata da suor 
Silvia, alla fi ne della celebrazio-
ne, don Luca Baraldi ha off erto 
in dono alla giovane Clarissa 
un’icona di San Giuseppe, a cui 
si è aggiunta la lettura della Be-
nedizione Apostolica impartita 
da Papa Francesco.

Not 

“Sono unita per sempre 
nell’amore a Colui che, per 

amor mio, tutto si è donato”. 
“Carissima, ti accogliamo per 
sempre nella nostra fraternità. 
Vivi con gioia la tua consacra-
zione”. Un caloroso applauso 
ha accolto le parole di suor 
Silvia Rafael della Trinità e 
della Madre badessa suor Ma-
ria Letizia il 19 marzo scorso 
in una chiesa di San Giuseppe 
gremita. I genitori Saura e Sil-
vio nel loro 46° anniversario di 
matrimonio, la nonna Lavinia, 
i fratelli Barbara e Carlalberto 
e i famigliari, i parrocchiani e 
gli scout di San Giuseppe, gli 
amici. Poi, il clero, i seminari-
sti e i religiosi della Diocesi, i 
rappresentanti dei Frati Mino-
ri, della Federazione delle Cla-
risse di Veneto-Emilia Roma-
gna, dell’Ordine francescano 
secolare e delle Case della Ca-
rità. Tutti, con la loro presenza, 
hanno voluto dimostrare l’af-
fetto per suor Silvia nella sua 
professione solenne dei voti. 

Una liturgia, presiedu-
ta da padre Bruno Bartolini, 
ministro provinciale dei Frati 
Minori dell’Emilia Romagna, 
che è stata un vero e proprio 
inno all’amore di Dio. Dalla 
domanda di “professare so-
lennemente la Forma di vita 
delle Sorelle Povere di Santa 
Chiara” alle interrogazioni a 
cui suor Silvia ha risposto, con 
decisione ed emozione, “sì, lo 
voglio”. Dal canto delle litanie, 
con cui si è invocata l’interces-
sione della schiera dei Santi, 
mentre la giovane religiosa era 

di essere uccisi. In una cittadi-
na che si chiama Mosul gran-
de due volte Carpi, i cittadini 
sono dovuti scappare, senza 
poter portare niente con sé: 
niente vestiti, giochi, coperte”. 
Gli alunni hanno ascoltato con 
trasporto e curiosità le parole 
del Vescovo. “Vado in quel Pa-
ese a portare aiuto soprattutto 
ai bimbi - ha concluso -: al mio 
ritorno verrò a raccontarvi ciò 
che abbiamo realizzato per 
loro anche grazie al vostro sa-
crifi cio della merenda”.

M.S.C.

Hanno rinunciato per un 
giorno alla loro merendina 
per devolvere il corrispettivo 
a favore dei bimbi profughi dei 
campi di Erbil. Il 16 marzo il 
Vescovo monsignor Francesco 
Cavina ha incontrato tutte le 
classi dell’istituto Sacro Cuore, 
per illustrare il suo prossimo 
viaggio nel Kurdistan irache-
no: “Ad aprile andrò in un pa-
ese che si chiama Iraq, in cui 
c’è una terribile guerra che co-
stringe le persone a scappare. 
Non sono liberi di professare 
la loro Fede perché rischiano 

Il Vescovo al Sacro Cuore
per spiegare il suo viaggio in Kurdistan

La generosità dei piccoli

SCUOLA

Via crucis sull’argine
Venerdì Santo 25 marzo, si celebra a San Martino Secchia 

la suggestiva Via crucis sull’argine con partenza alle 21. Ani-
mano la celebrazione i Fratelli di San Francesco.

SAN MARTINO SECCHIA

Suor Silvia con i genitori Saura e Silvio

Foto Carlo Pini



Domenica 27 marzo 2016  •  NOTIZIE  •  11 19Popoli e missioni

Per rinascere a nuova vita
Gli auguri di Pasqua di suor Maria Angela BertelliTHAILANDIA

Carissimi Amici, ancora 
una volta il Signore ci 

dona di vivere la Sua Pasqua 
oggi, con Lui e nella nostra 
carne come nella carne di tanta 
gente che soff re ingiustamente. 

Nel nostro piccolo, alla 
Casa degli Angeli, cerchiamo 
di rispondere agli inviti evan-
gelici aprendo la porta a tanti: 
ai volontari-amici che pur se 
“stranieri” sono una ricchezza 
di vita e amicizia enorme per 
noi tutti; sarebbe una lunga li-
sta ma basti ricordarli col cuo-
re uno ad uno per la benedi-
zione e Provvidenza che la loro 
presenza è per noi! 

A Nora: pakistana, catto-
lica, sposata e mamma di tre 
fi gli, scappata con la famiglia 
qui in Th ailandia in seguito 
a persecuzione religiosa con 
minacce, tutti illegali… lavora 
con noi per avere di che vivere.

A Uan, da pochi mesi con 
noi: abbandonato dai genitori 
(insieme alla sorellina) pres-
so il nonno materno, vissuto 
per 10 anni rannicchiato in 
un’amaca con il solo camicino 
sul torace così non rimaneva 
sporco. Ha bevuto solo latte 
diluitissimo - per risparmiare - 
dal biberon, non riesce ancora 
a masticare. Non camminava 
neppure, temevo fosse neces-
sario un intervento ortopedi-
co per allentare le contrazioni 
ai tendini delle sue gambine 
fragili e invece, grazie a Dio, 
dopo “stretching aggressivo” e 
“ancor più accattivanti cocco-
late” da parte di Alessia e dei 
volontari che lo hanno preso 
come mascotte, il “birbante” 
fi nalmente cammina, tanto 
che ora dobbiamo corrergli 
dietro perché ne combina di 
tutti i colori!

Davvero Dio e solo Lui 
può “farci rinascere di nuovo” 
grazie alla Sua Eterna Mise-
ricordia, perché solo Lui ha 

vinto il male con la soff erenza, 
l’umiliazione e il perdono e ci 
ha così liberati dalla morte ri-
dandoci Vita Piena ed eterna! 

E’ il Suo sguardo pieno 
di simpatia per noi che ci ri-
genera a nuovo, ci invita a ri-
tornare a Lui, ci chiama fuori 
dalle nostre tane buie, ci man-
da per essere una cosa sola con 
Lui sempre e dovunque e in 
nome suo farci dono di Mise-
ricordia gli uni per gli altri!

Verità gustose, belle, che ci/
mi fanno sognare e volare alto 
ma incredibilmente “dolorose 
e cruente” quando si passa alla 
pratica! Cristo, il Figlio di Dio, 
ha sudato sangue nel dire: “Pa-
dre, sia fatta non la mia ma la 
Tua volontà”! Eppure, è andato 
incontro alla morte salendo 
con la croce pesante al monte 
della rivelazione dell’Amore 
incomprensibile e folle di Dio 
… imparò l’obbedienza dalle 
cose che patì … si fece obbe-
diente fi no alla morte di croce. 

Confesso che compren-
do solo vagamente, come per 
intuito che sfugge, ciò che il 
Signore può avere passato in 

di ciò che Gesù ha compiuto e 
continua ad operare in loro. E 
vi chiedo anche una preghiera 
per me, perché in questo tzu-
nami interiore alla fi ne si com-
pia solo e tutta la volontà del 
Signore, costi quel che costi, 
anche in me, secondo i Suoi 
disegni, che sono sempre il 
meglio e il Bene supremo per 
tutti, anche quando non capia-
mo.

Che questo anno giubilare 
di Misericordia ci veda insie-
me nel chiedere a Dio di vivere 
il dono della Sua Misericordia 
per tutti, a partire da noi stessi. 
Che i nostri occhi e il nostro 
cuore siano resi puri per vede-
re ciò che Dio vede, per sentire 
come Dio sente, per chinarci 
sugli altri e servirli con l’umil-
tà e il cuore di Cristo stesso.

Allora sarà davvero una 
Buona e Santa Pasqua, il pas-
saggio dalla morte alla vita. 

Buona Pasqua! 
Vostra Maria Angela
assieme alle mamme

e agli angioletti di Dio
che annunciano:

“E’ risorto!”

Buona Pasqua di misericordia
CENTRO MISSIONARIO

Ed è la misericordia che 
posso donare a chi incontro 
che può far ‘rivivere’ chi ha bi-
sogno di un aiuto materiale o 
spirituale. 

E nell’usare misericordia 
agli altri anche io vivo, rivivo, 
sono vivo.

Infatti, serve anche a me 
avere misericordia di te. Con 
lo stesso atto di misericordia 
che Dio mi dà la possibilità di 
compiere sono più vivo io e sei 
più vivo tu.

In ogni atto di misericor-
dia è contenuto un dono di 
vita per te, un dono di vita per 
me, e un dono di vita per noi 
insieme, da parte di Dio.

E così la vita fi orisce.
Ed è Pasqua, sempre.
Buona Pasqua!

don Fabio, Magda e
tutti del Centro Missionario

Carissimi tutti,
è la Pasqua dell’anno santo 

della misericordia! Mi ricordo 
spesso che stiamo vivendo un 
anno santo perché mi sembra 
che sia un’opportunità da non 
sciupare, uno dei tanti doni di 
Dio di cui occorre cogliere tut-
ta potenzialità per non sciupa-
re una grazia così grande.

E allora, quest’anno, Pa-
squa fa rima con misericordia.

Pasqua infatti signifi ca 
vita, nuovo inizio, passaggio 
dal vecchio al nuovo, risurre-
zione…

Ma anche ‘misericordia’ si-
gnifi ca la stessa cosa.

È la misericordia di Dio 
per me che mi fa vivere, che 
mi fa sperare, che mi aiuta a 
ricominciare sempre, soprat-
tutto quando la sperimento nel 
sacramento della Confessione.

Grazie per il ricordo e gli 
auguri tanto graditi che ricam-
bio di cuore.

Grazie per aver ricordato 
che stiamo vivendo la Pasqua  
dell’anno della Misericordia,

La Pasqua ce lo fa sentire 
più intensamente con gioia e 
riconoscenza al Signore.

Ricambio gli auguri: Buo-
na Pasqua!

Con l’occasione ringrazio 
anche per il Notiziario che ri-
cevo sempre puntualmente.

Mi fa sentire la comunione 
che ci unisce con voi e con tut-

Madre Giovanna Catellani
THAILANDIA

Carissimi, grazie per 
i vostri auguri che con-
traccambio cordialmen-
te.

Che sia una Pasqua 
di resurrezione a vita 
nuova, magari con un 
po’ più di misericordia!

Padre Lorenzo Valoti

Padre Lorenzo Valoti
BANGLADESH

quei momenti della Sua Pa-
squa, mentre, proprio ora, mi è 
chiesto di lasciare la Casa degli 
Angeli, una famiglia dove sia-
mo cresciute insieme le mam-
me, i loro angioletti e io. Una 
famiglia tenuta unita dalla 
Parola del Signore e dalla Sua 
presenza nei bambini vincen-
do le tensioni fortissime che 
i mali ricevuti da tante pro-
vocavano. Una famiglia che 
ha curato le piaghe dolorose 
con il balsamo del rosario, la 
compagnia della Madonna, e 
la condivisione dei pesi e delle 
gioie, dove l’Eucaristia ha dato 
l’intonazione giusta e la forza 
per il sacrifi cio di sé sui passi 
di Gesù, per quel “di più” che 
non segue calcoli e interessi 
personali.

Carissimi amici, a voi, che 
ricordiamo quotidianamen-
te nella nostra preghiera alla 
Casa degli Angeli, chiedo la 
gentilezza di una preghiera per 
i nostri piccoli e le loro mam-
me, perché continui la loro 
testimonianza di amore e mi-
sericordia e cresca ancor più la 
convinzione profonda e grata 

RICORRENZE
24ª Giornata di digiuno e preghiera

per i missionari martiri SOLIDARIETÀ MISSIONARIA
Bancarella di Pasqua per l’Albania

Un euro per il pranzo di 
un bambino. Giovedì 24 e ve-
nerdì 25 marzo dalle 8.30 alle 
13 all’ingresso dei Poliambu-
latori in piazzale Donatori di 
sangue a Carpi sarà allestita la 
bancarella di Pasqua per ga-
rantire l’alimentazione gior-
naliera ai settanta bambini che frequentano il doposcuola 
nella missione di Gramsh in Albania.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

Proponiamo soluzioni innovative e capacità organizzative 
nel packaging e nella logistica integrata, nel rispetto 
dei collaboratori e dell’ambiente.

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

ta la Diocesi...
Con riconoscenza

Suor Maria
Giovanna Catellani  

Animatrici missionarie
In occasione della Giornata, 

che si celebra il 24 marzo, le Ani-
matrici missionarie organizzano 
un incontro per martedì 29 marzo 
alle 15.30 presso il Centro missio-
nario a Carpi. Saranno proiettati i 
fi lmati realizzati da Missio con i 22 
martiri del 2015 e le testimonianze 
raccolte nei campi profughi di Er-
bil, per terminare con un momen-
to di preghiera. L’incontro è aperto 
a tutti.

Centro missionario diocesano
Venerdì 1 aprile presso la parrocchia di Quar-

tirolo alle 19 si celebra la Santa Messa in occasione 
della Giornata. Alle 20 l’agape fraterna e alle 21 la 
testimonianza di don Francesco Commissari, mis-
sionario della Diocesi di Imola.  

I gruppi o le parrocchie che desiderano organiz-
zare un momento in memoria dei missionari mar-
tiri possono rivolgersi al Centro missionario presso 
cui sono disponibili fi lmati riguardanti i martiri, i 
campi profughi di Erbil, la vita e la beatifi cazione di 
don Sandro Dordi, e la beatifi cazione di Monsignor 
Oscar Arnulfo Romero.

Suor Angela Bertelli
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Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 
e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Sport

Simone Giovanelli

Felice per la giornata tra-
scorsa insieme allo staff  della 
Junior Tim Cup ed al campio-
ne Lorenzo Pasciuti è anche 
Riccardo Soragni, responsa-
bile del calcio giovanile Csi 
di Carpi: “Sono contento che 
si sia creato un bel sodalizio 
Csi¬Virtus grazie a questa 
Tim Cup. Il Csi sta, anche con 

L’importanza dello sport nella vita dei ragazzi
Le parole di Riccardo Soragni, responsabile calcio giovanile Csi CSI

miglie quanto sia importante 
la società sportiva. Le parroc-
chie?

Quella dello sport in par-
rocchia è una attività conso-
lidata in altre zone dell’Italia; 
vedo in futuro la possibilità di 
riavvicinare le parrocchie allo 
sport in modo che l’una e l’al-
tro traggano vantaggi sul pia-
no dei valori umani ed etici”,  
conclude Soragni. 

CSI IN BREVE
Appuntamenti e Auguri

Ricordiamo che per tutte le società sportive e i circoli affi  liati al Centro spor-
tivo italiano l’appuntamento è fi sato per domenica 3 aprile alle 10 presso la Casa 
del Volontariato di Via Peruzzi 22 per l’Assemblea Territoriale Elettiva del 2016.

     Non ci resta che fare a tutti i nostri soci, nonché a tutti i nostri amici spor-
tivi e non, i nostri migliori auguri di Buona Pasqua dal Consiglio Csi di Carpi.

proporre alle società sportive 
del territorio per coinvolgerle 
poi a 360 gradi assieme alla 
formazione dei tecnici che 
tanta importanza hanno per 
lo sviluppo dei ragazzi. Oggi 
è importante dare motivazio-
ni chiare, segnali di continuo 
miglioramento per far rico-
noscere alle società sportive 
un ruolo chiave nella crescita 
dei ragazzi e far capire alle fa-

questo, crescendo sul territo-
rio, con la volontà di porsi a 
piccoli passi come un punto 
di riferimento per l’attività 
giovanile di calcio”. Non solo, 
Soragni conferma anche i mi-
glioramenti del Csi nella città 
di Carpi, con particolare rife-
rimento al calcio: “Con i tor-
nei del ‘Calcettiamo’ abbiamo 
stimolato un’attività ludica e 
formativa che intendiamo ri-

Junior Tim Cup
I ragazzi della Virtus incontrano PasciutiCSI

Mentre tutte le squadre car-
pigiane si preparano a godere 
di un meritato turno di riposo 
in osservanza delle festività pa-
squali la Terraquilia Handball 
Carpi invece si prepara ad af-
frontare il proprio destino in 
una sfi da che avrà l’apertura 
del sipario sabato alle 19.

Dopo la larga vittoria ca-
salinga dello scorso weekend 
contro la malcapitata Luciana 
Mosconi Dorica Ancona che 
orfana dei talentuosi Campa-
na, Kattani e Sanchez incappa 
in una giornata di particolare 
voracità da parte della com-
pagine guidata da Sasa Ilic che 
umilia i marchigiani con un 
perentorio 43-16.  Un risultato 
largo che rappresenta il record 
di reti segnate stagionali per 
gli emiliani che inviano conte-
stualmente un monito chiaro 
e preciso in chiave semifi nale 
scudetto dopo la sfortunata 
sconfi tta ai rigori nella prima 
giornata di poule play off  con-
tro Ambra di sette giorni pri-
ma. Una partita in cui hanno 
trovato gioie importanti anche 
i giovani prodotti del vivaio 
biancorosso Gabriele Leonesi 
(due gol per lui) e Giacomo 
Sforzi che all’esordio assoluto 
con la prima squadra mette a 
segno addirittura tre reti tra-
sformando anche un rigore per 
gentile concessione dello spe-
cialista Rudolf Cuzic.

Tre punti che assumono un 
peso specifi co notevole poiché 
incamerati in concomitanza 
alla vittoria del Romagna, che 
allunga in classifi ca al primo 
posto consentendo alla Ter-
raquilia di mettere cinque 
lunghezze fra sé ed Ambra di-
fendendo il secondo posto ed 
ultimo utile per sperare di qua-
lifi carsi alle semifi nali scudet-
to passando per lo spareggio 
“fra seconde” in programma a 
Chieti a fi ne aprile. 

Sasa Ilic ed i suoi ragazzi 
ora si preparano ad aff rontare 
al “Pala Vallauri” proprio il Ro-
magna di coach Tassinari con 
la ghiotta possibilità di ridurre 
le distanze dalla prima piaz-
za e blindare l’attuale secondo 
posto. Per fare ciò il tecnico 
croato tenterà sino all’ultimo 
di recuperare il centrale Bru-
no Brzic aff ermatosi come uno 
dei migliori nel suo ruolo in 
questa stagione e trascinatore 
assoluto della rappresentativa 
biancorossa in Coppa Italia e 
fermo da due settimane ai box 
per una dolorosa distorsione 
all’anulare della mano destra. 

Sono già stati quattro gli 
scontri stagionali contro Ro-
magna in questa stagione con-
diti da altrettante sconfi tte; tut-
tavia scontro dopo scontro la 
distanza fra i due club è parsa 
assottigliarsi come se capitan 
Andrea Basic e compagni delu-
sione dopo delusione avessero 
immagazzinato un tassello alla 
volta in grado di ridurre pro-
gressivamente il divario tecni-
co. 

Al “Vallauri” in uno scon-
tro dai tratti “rusticani”, dove è 
prevista ed annunciata anche 
la presenza del Ministro del 
Lavoro Giuliano Poletti (da 
sempre tifosissimo del Roma-
gna), si gioca buona parte del-
la stagione biancorossa con la 
possibilità immediata di rivin-
cita una sola settimana più tar-
di nella tana del “Pala Cavina”. 

Enrico Bonzanini

La semifi nale passa
dallo scontro interno contro il Romagna

Il ruggito di Terraquilia

HANDBALL

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Campagna fi scale 2016: 
prenota il tuo

appuntamento al Caf Cisl
Ha preso il via anche questo anno la campagna fi scale.
Per noi pensionati risulta diffi  cile tenere dietro a novità, 

adempimenti, scadenze ma i centri di assistenza fi scale Cisl 
possono fornirci tutto il supporto necessario alla presentazione 
della dichiarazione dei redditi.

Partiamo da cosa cambia quest’anno.
Una delle grandi novità, già in vigore dallo scorso anno è il 

730 precompilato consultabile attraverso un Pin personale sul 
sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il mondo del fi sco è un mondo in costante mutamento, 
ogni anno, infatti, il Governo tenta di mettere a disposizione 
dei contribuenti un numero di informazioni sempre crescente 
al fi ne di semplifi care e snellire il rapporto fi sco-contribuente. 

L’introduzione del 730 precompilato introdotto dal governo 
Renzi, già a partire dallo scorso anno, ha senza dubbio intro-
dotto delle importanti novità in materia fi scale.

Prima tra tutte, la possibilità di confermare o auto compila-
re le informazioni messe a disposizione online da parte dell’A-
genzia delle Entrate, ma per tutti quei contribuenti che non si 
sentono all’altezza di vagliare i dati, confermarli o modifi carli, 

resta ferma la possibilità di rivolgersi ai Centri di assistenza fi sca-
le autorizzati. 

Rispetto all’edizione 2015, quest’anno la dichiarazione dei 
redditi precompilata conterrà qualche dato in più ma anche tante 
novità rispetto alla detraibilità delle spese sostenute nel 2015.

Le spese sanitarie sono senza dubbio una parte importante 
del modello 730, sulle quali è possibile un recupero del 19% sulle 
spese eccedenti i 129,11 euro. Da quest’anno sono ricomprese in 
questa categoria anche le spese sostenute per prestazioni di me-
soterapia e ozonoterapia.

Anche le spese di istruzione rappresentano una componente 
fondamentale del modello: una novità importante del modello 

730/2016 è la possibilità di portare in detrazione le spese per la 
frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e 
della scuola secondaria di secondo grado. Su tali spese di istru-
zione è previsto un limite di detraibilità pari ad euro 400 per 
alunno o studente (detraibilità con aliquota pari al 19%).

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta anche in materia di 
detrazioni IRPEF per abitazione principale, individuando in 
particolare le pertinenze che danno diritto alle agevolazioni fi -
scali per un importo massimo calcolato sul totale della rendita 
catastale dell’unità immobiliare considerata.

In materia di detrazioni IRPEF sulle abitazioni principali, si 
ricorda che la Legge di Stabilità 2016, ha confermato anche per 
il 2016 il bonus mobili collegato ad interventi di manutenzione 
straordinaria.

Si alla sostituzione della caldaia ma nessuna agevolazione 
spetta per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la 
sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o 
con box doccia: si ha accesso all’agevolazione se questo tipo di 
operazione si inserisce in un intervento a più ampio raggio di 
rifacimento completo dei sanitari.

E’ già possibile prenotare presso le nostre sedi Caf Cisl 
l’appuntamento per la compilazione della propria dichiarazio-
ne reddituale. Contattaci ai numeri 059.332250,  059.890800,  
059.890801, 800214450  o recati presso la sede Caf Cisl più vi-
cina. 

La Segreteria territoriale FNP Emilia Centrale 

Nell’ambito del progetto 
sostenuto da Tim, Lega Serie A 
e Centro sportivo italiano che 
per il Comitato di Carpi coin-
volge la società Virtus di Cibe-
no, si è svolto mercoledì 16 un 
incontro presso la Parrocchia 
di Sant’Agata dove è stata pre-
sentata la Tim Cup con le sue 
fi nalità, quest’anno rivolta in 
particolare al benessere digita-
le con l’uso adeguato dei mez-
zi che la moderna tecnologia 
mette a disposizione. Per i ra-
gazzi della Virtus è stato inoltre 
proposto “Incontra il Campio-
ne” con la presenza di Lorenzo 
Pasciuti protagonista nel Carpi 
Calcio. Alcune domande, alcu-
ne foto, il pallone autografato e 
“due tocchi” con palla a fi anco 
della canonica hanno costella-
to un bel pomeriggio. Ora per 
gli under 14 cibenesi manca 
solo l’ultimo atto: quello che il 

prossimo 19 maggio li porterà 
a Roma per giocarsi la coppa, 
con la non nascosta speranza 
di essere proprio all’Olimpico 
il 21 a disputarsi le fi nali in 
anteprima a Juventus  Milan. 
Un’esperienza indimenticabile 
che già galvanizza tutto lo staff  
virtussino. 

S.G.

Foto Simone Bulgarelli
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Calendario alla mano:
operazione salvezza

Dopo la vittoria contro Verona, la sfi da con il SassuoloCARPI FC

Non sono tante, non sono 
poche. Le partite da qui al ter-
mine del campionato sono otto 
e ciascuna di esse sarà fonda-
mentale per la corsa salvezza. 
Ma il passo avanti, quello lun-
go e necessario, è stato fatto, 
con la doppia vittoria su Frosi-
none e Verona, dirette concor-
renti all’impresa. Tutta un’altra 
storia rispetto alle stesse par-
tite del girone di andata. Se il 
Carpi non potrà gioire per la 
salvezza, lo dovrà a quei pun-
ti persi durante l’era Sannino. 
Parliamo infatti di una unica 
grande partita tra il Carpi e 
la Serie A in cui i biancorossi 
sono fi nalmente riusciti a se-
gnare il pareggio e poi passare 
in vantaggio. Un vantaggio che 
ora va gestito nel corso dei 720 
minuti rimanenti alla conclu-
sione del campionato. Calen-

ritmo ed una intensità sempre 
altissime. Forse riusciremo ad 
arrivare alla salvezza perchè 
abbiamo delle motivazioni in-
credibili che ci spingono dove 
altri non arrivano – continua 
il mister. Non possiamo dargli 
torto. Juventus a parte anche il 
calendario sembra chiedere al 
Carpi di rimanere in Serie A. 

Simone Giovanelli

dario alla mano, le occasioni 
per mantenere il quart’ultimo 
posto se nonché addirittura 
allungare al successivo, sono 
ben presenti, a cominciare 
dal Sassuolo ospite di Castori 
sabato 2 aprile alle 18.00. La 
pausa pasquale (gli allena-
menti dureranno fi no a vener-
dì 25 marzo e riprenderanno il 
28) arriva forse nel momento 
più opportuno, poiché va a 
limitare i sogni di squadra e 
allenatore. Non che sognare 
sia sbagliato, ma al momento 
è meglio rimanere con i piedi 
per terra.    La gara contro i 
neroverdi, ormai una certez-
za del massimo campionato, 
potrà dire se eff ettivamente il 
Carpi è cresciuto in esperienza 
e qualità, quella stessa qualità 
che ha zittito il Bentegodi e 
spezzato le speranze del Ve-

rona (ammettiamolo, la pu-
nizione di Kevin Lasagna era 
qualcosa di prodigioso). “Dif-
fi cile frenare l’entusiasmo, ma 
ora dobbiamo mantenere la 
calma ed evitare di sognare ad 
occhi aperti - aff erma Castori, 
condividendo con il tifo carpi-
giano quell’emozione soppres-
sa. “Dobbiamo continuare su 
questa strada, lottando con un 

“A Castori lo avevo detto
che sapevo tirare le punizioni”

Kevin Lasagna, al suo quarto centro stagionaleCARPI FC

E’ il volto raggiante di chi 
sa di aver segnato un gol bello 
quanto pesante quello del cen-
travanti del Carpi Kevin Lasa-
gna che col suo quarto centro 
stagionale regala la vittoria al 
Carpi al “Bentegodi” contro il 
Verona. 

Una rete magnifi ca che 
rompe il tabù che impe-
diva al Carpi di segnare 
su punizione da quasi 
due anni. Cos’hai pro-
vato quando la palla si è 
insaccata alle spalle di 
Gollini?
E’ il gol più bello ed impor-

tante della mia carriera senza 
ombra di dubbio. Quando l’ar-
bitro ha fi schiato la punizione 
ho dato un’occhiata alla palla 
e dopo un rapido scambio di 
sguardi e cenni d’intesa con 

Raff aele (Bianco, ndr) ho pre-
so la decisione di calciare in 
maniera diretta. Ho trattenuto 
il respiro sino a quando non 
ho visto il pallone insaccarsi 
nella porta. E’ stata sensazione 
pazzesca.

Del siparietto con Ca-
stori durante l’esultanza 
cosa puoi raccontarci?
Il mister mi dice sempre in 

allenamento di tirare dopo un 
tocco per ottimizzare al me-
glio la potenza del mio manci-
no. Dopo la rete, dato che ave-
vo scelto di tirare direttamente 
mi sono diretto verso di lui per 
abbracciarlo e dirgli simpati-
camente che sapevo anche ti-
rare di prima. Scherzi a parte 
non posso che ringraziarlo per 
quanto crede in me e quanto 
mi ha aiutato a crescere. 

Con quattro reti sei at-
tualmente il capocan-
noniere del Carpi. Quali 
sono i tuoi obbiettivi da 
qui al termine della sta-
gione?
Il gol di oggi è pesante per-

ché ci da una spinta notevole 
consentendoci di raggiungere 
il quart’ultimo posto. Perso-
nalmente segnare fa sempre 
piacere ma non dà una sod-
disfazione piena se non è utile 
alla squadra per incamerare 
punti. Noi dobbiamo rimanere 
concentrati e non pensare di 
esser arrivati. La nostra vitto-
ria di oggi alza l’asticella per 
la corsa salvezza; adesso tutti 
sanno cosa siamo capaci di 
fare e non ci aff ronteranno più 
con superfi cialità. Mancano 
otto fi nali al termine ed in ogni 

partita noi dovremmo partire 
con l’obbiettivo di fare punti. 
Siamo lì, ce la giochiamo per 
ottenere quella che sarebbe la 
più bella ed impronosticabile 
delle imprese. 

Enrico Bonzanini

Un weekend esaltante vis-
suto dal volley carpigiano con 
due vittorie spettacolari da tre 
punti che fanno gioire i tecni-
ci Furgeri e Molinari che ora 
guardano, seppur con obbietti-
vi diff erenti, con positività ver-
so il fi nale di stagione a partire 
dal prossimo fi ne settimana 
dopo aver osservato l’ultima 
sosta della stagione per le fe-
stività pasquali.

La Gsm continua ad inor-
goglire i tifosi carpigiani con 
una netta vittoria per 0-3 (17-
25 18-25 21-25) sul campo di 
un Bellaria che ora rischia pe-
santemente essendo scivolata 
in zona retrocessione.

Tre punti che suonano 
come un vero e proprio moni-
to per le inseguitrici Anzola e 
San Damaso che continuano 
a pagare un gap di nove punti 
sempre più diffi  cile dal colma-
re con il campionato agli sgoc-
cioli.

Eppure la gara si apre 
tutt’altro che in discesa per le 
ragazze carpigiane che subi-
scono l’iniziativa delle bolo-
gnesi che piazzano il break di 
8-5. Svegliata dal suo torpore 
e da un time out del proprio 
coach la Gsm ritorna feroce e 
vorace e chiude il primo set sul 
17-25.

Il secondo set è un mono-
logo biancoblù con Bellentani 
e Garuti a suonare la carica e 
da protagoniste assolute gui-
dano le carpigiane sul 2-0 
chiudendo il parziale con un 
inequivocabile 18-25. Il terzo 
ed ultimo set pare, solamente 
in apparenza più equilibrato, 
con Bellaria orgogliosamen-
te impegnata nel tentativo di 
protrarre la contesa sino al tie 
break per strappare almeno un 
punto.

Nonostante il set resti 
equilibrato sino al 21 pari Bel-
laria non riesce nell’impresa di 
contenere la scatenata opposta 
carpigiana Bulgarelli che chiu-

de il set sul 21-25 e consegna 
tre punti pesanti come il mer-
curio alla Gsm. Il contro alla 
rovescia promozione è uffi  -
cialmente iniziato e, dopo aver 
osservato un meritato turno di 
riposo questo fi ne settimana 
alla palestra “Gallesi” arriverà 
la Basser Ravarino aff amata di 
punti salvezza.

Se le donne sorridono, i ra-
gazzi della Cec Universal Carpi 
compiono una vera e propria 
impresa battendo 1-3 (25-21 
21-25 18-25 22-25) la capolista 
Videx Grottazzolina che cede 
dopo quasi due ore di battaglia.

Proprio nemmeno il più 
ottimista degli addetti ai lavo-
ri avrebbe mai potuto prono-
sticare una prova tanto orgo-
gliosa veemente ed effi  cace da 
parte della compagine guidata 
da coach Luciano Molinari 
che, dopo quattro sconfi tte 
consecutive ed una classifi ca 
notevolmente peggiorata dalla 
sosta natalizia, trovano una vit-
toria da tre punti complicando 
la fuga in vetta dei fermani. 
Trascinata dalle prestazioni 
“monster” di Luppi, Mantovani 
e Cordani, l’Universal ringra-
zia il rientrante veterano Ma-
nuel Trentin che in ricezione 
limita notevolmente l’opposto 
marchigiano ed ex della gara 
Hendriks bloccando alla capo-
lista la sua bocca di fuoco più 
devastante.

Osservata, la sosta gli 
emiliani torneranno in cam-
po nell’ostica trasferta di Ra-
venna contro una compagine 
sconfi tta solamente una volta 
fra le proprie “mura amiche”. 
L’obbiettivo carpigiano ora di-
venta quello di migliorare il 
più possibile una classifi ca che 
ora sorride pur negando, a sei 
giornate dal termine del cam-
pionato, qualsiasi sogno play 
off  col terzo posto, attualmente 
occupato dalla Fanton Modena 
Est, a tredici punti di distanza.

E.B.

Vittorie spettacolari per le squadre carpigiane

Gsm difende la vetta, 
impresa per la Cec

VOLLEY

Le Piovre onorano il campionato
Cavezzo supera il Cervia fra le mura amicheBASKET

Passerella trionfale per le 
Piovre Cavezzo che, dopo aver 
conquistato aritmeticamente il 
primo posto a San Lazzaro la 
settimana scorsa, strapazzano 
al “Comunale” le giovani ra-
gazze del Cervia fanalino di 
coda col punteggio di 70-31. 

Partenza immediatamente 
col piede sull’acceleratore per 
le padrone di casa e parziale 
di 12-2 dopo appena quattro 
minuti. Vantaggio che lievita 
costantemente sino al 43-15 
che conclude la prima frazio-
ne di gioco con le solite Costi e 
Marchetti protagoniste a livel-
lo realizzativo. 

Nella ripresa il parziale au-
menta sino al +35 per le gial-

lonere di coach Bregoli che ne 
approfi tta così per attingere 
a piene mani dalla profonda 
panchina modenese composta 
dalle tante talentuose giovani 
cresciute nello storico vivaio 
della bassa.

Alla sirena il tabellone re-
cita un largo ed imperioso 70-
31 che porta in dote altri due 
punti alla capolista, mentre il 
Cervia rimane inchiodato ad 
un mesto e malinconico ulti-
mo posto a quota zero punti. 

Alle spalle di Cavezzo si at-
testa il Basket Tricolore Reggio 
Emilia che piega col punteggio 
di 60-51 la coriacea Libertas 
Bologna e blinda il proprio se-
condo posto in graduatoria.

Le Piovre ora osserveran-
no la pausa per le festività pa-
squali per poi tornare in cam-
po nella trasferta di Val D’Arda 
contro la Valtarese, ottava for-
za della classe con 16 punti in 
classifi ca, per concludere la 
regular season e avvicinarsi 
a grandi passi verso i play off  
promozione.  

E.B.

Chiara Marchetti

Cade il rugby, Tarabini incanta ancora
IN BREVE

Dopo la bella vittoria del-
la settimana scorsa le “aquile” 
Rugby Carpi si inchinano al 
Guastalla che al campo di Via 
Nuova Ponente vince col netto 
punteggio di 39-0. Dopo la so-
sta pasquale i biancorossi tor-
neranno in campo nell’impro-
ba impresa di strappare punti 
salvezza in casa della quotata 
Stendhal Parma. 

Tanti sorrisi arrivano in-
vece dal ciclismo e dalla Po-
lisportiva Sanmarinese, da 
sempre fi ore all’occhiello del-
la categoria a due ruote della 
nostra città e storicamente 
faretra colma di tante giovani 
promesse, che sabato scorso 
in Piazza Martiri, di fronte al 
“bar del Teatro”, ha presentato 
le proprie squadre in vista del-

la stagione che sta per aprire i 
battenti. Raggiante il dirigente 
Alessandro Ferraresi: “Ripar-
tiamo dopo uno straordinario 
titolo tricolore vinto inaspetta-
tamente nella passata stagione. 
Abbiamo sempre più ragazzini 
che si approcciano a questo 
sport e la cosa non può che 
farci felici essendo il ciclismo 
prima di tutto un bel metodo 
per crescere sani ed in buona 
compagnia. Iniziamo questa 
stagione con l’obbiettivo di far 
crescere ulteriormente i nostri 
ragazzi e perché no, di toglier-
ci qualche bella soddisfazione 
sulla strada. 

Continua ad incantare 
Gianguido Tarabini che nella 
prima giornata del campiona-
to di tiro al volo sale sul podio 

al secondo posto dopo aver 
messo in bacheca la sua pri-
ma Coppa Italia della carriera 
solamente due settimane fa. E 
chissà che l’appetito del tiratore 
carpigiano ora, dopo il presti-
gioso importante trofeo messo 
in bacheca, non lo spinga nel 
tentare l’impresa di aggiudicar-
si anche la coccarda tricolore. 
Un’altra eccellenza dello sport 
carpigiano continua a brillare 
in un periodo, lungo ormai un 
lustro, di grandi soddisfazioni 
per lo sport cittadino. 

E. B.

Gianguido Tarabini

Kevin Lasagna
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

La Buona Novella
“…probabilmente i perso-

naggi del vangelo perdono un 
poco di sacralizzazione, ma 
io credo e spero soprattutto a 
vantaggio di una loro migliore 
e maggiore umanizzazione”

(Fabrizio De André, dai 
concerti al Teatro Brancaccio 
di Roma, 13-14/2/1998)

“Era ancora il 1969, an-
dammo a Genova per visi-
tarlo e passare insieme un 
po’ di tempo. Ci disse: ‘Sto 
pensando da un bel po’ a un 
disco sulla vita di Gesù, ma 
non quella uffi  ciale… Sto fa-
cendo delle ricerche su testi 
popolari, canti e altro del-
la tradizione bergamasca… 
Cos’altro potrei leggere?’. Fu 
lì che gli parlammo degli apo-
crifi . Ne era talmente esaltato 
che scendemmo, entrammo 
in una libreria e gliene rega-
lammo una copia. ‘Così vai 
avanti nella tua ricerca’, fu la 
nostra battuta”. La testimo-
nianza di don Carlo Scaciga, 
allora giovane prete e oggi di-
rettore dell’Uffi  cio per i Beni 
Culturali Ecclesiastici della 
diocesi di Novara, è preziosa, 
anche tenendo conto che la 
frequentazione tra lui e Fabri-
zio De André era cominciata 
qualche mese prima. Il 13 
aprile del ’69 era la domenica 
delle Palme, il cantautore era 
stato invitato da don Carlo a 
presentare Tutti morimmo a 
stento ai giovani di Intra, al 
cinema Impero, e da qui era 
nata una bella amicizia. 

Da oggi iniziamo un ex-
cursus di alcune settimane 
che ci poterà a riscoprire, o 
per i più giovani, forse, a sco-
prire, brano per brano, uno 
degli album che maggior-
mente hanno diritto a com-
parire nella nostra rubrica, 
dedicata agli intrecci fra la 
musica e la dimensione del 
sacro: La buona novella, di 
De André, uscito nel 1970 e 
ancora decisamente attua-
le. Certo, è doveroso colle-
gare questa opera, alla luce 
di parecchie dichiarazioni 
dell’autore, alla stagione della 
contestazione (1968-69); ma 
c’è qualcosa di più. Faber, di 
regola, aff ermava di non co-
noscere nulla di teologia, ma 
anche di non credere in Dio, 
e così via: va da sé che non c’è 
alcun motivo per contestare 
le sue aff ermazioni. Tuttavia 
non si può dimenticare che, 
in quel periodo, il rapporto 
tra la Chiesa e la modernità 
stava giungendo a un pun-
to di svolta. Siamo a pochi 
anni dal concilio Vaticano II 
(1962-5), quando fu manife-
sto il tentativo di venire a pat-
ti con la modernità (si pensi 
alla Costituzione Gaudium 
et spes); siamo ancora nell’e-
poca in cui furoreggiavano 
i teologi della morte di Dio, 
l’ipotesi di scuola sociologica 
della secolarizzazione senza 
se e senza ma e dell’eclissi del 
sacro. Questo è un quadro 
di riferimento ben preciso, 
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per cui il progetto - dichia-
ratamente anacronistico, si 
potrebbe dire inattuale - di 
De André, volto a usare uno 
sfondo religioso per un disco, 
si fa opzione di straordinaria 
rilevanza. Fuori sincrono ri-
spetto alle proposte più im-
pegnate e militanti, da un 
lato, e troppo rifl essiva e in-
tellettuale per gli amanti delle 
canzonette usa-e-getta, egli, 
tuttavia, si trova più o meno 
consapevolmente a incrocia-
re un bisogno di spiritualità 
che le chiese cristiane uffi  -
ciali faticavano a intercettare. 
Lo stesso Fabrizio ammise 
che, composto in pieno clima 
sessantottino, anche molti 
suoi amici ritennero il disco 
anacronistico perché parla-
va di Gesù nel cuore della 
rivolta studentesca. Eppure, 
replicò, ciò che gli studenti 
volevano non era poi lontano 
dagli insegnamenti di Cristo: 
abolizione delle classi sociali 
e dell’autoritarismo, e crea-
zione di un sistema eguali-
tario. “Gesù ha combattuto 
per la libertà integrale, pie-
na di perdono”. Durante gli 
ultimi concerti spiegò così 
la sua scelta: “Mi dicevano: 
cosa stai a raccontare della 
predicazione di Cristo, che 
noi stiamo sbattendoci per-
ché non ci buttino il libretto 
nelle gambe con scritto sopra 
sedici; noi facciamo a bot-
te per cercare di difenderci 
dall’autoritarismo del pote-
re, dagli abusi, dai soprusi? 
Non avevano capito, alme-
no la parte meno attenta di 
loro, la maggioranza, che La 
buona novella è un’allegoria. 
Paragonavo le istanze miglio-
ri e più ragionevoli del mo-
vimento sessantottino, cui 
io stesso ho partecipato, con 
quelle, molto più vaste spi-
ritualmente, di un uomo di 
1968 anni prima, che proprio 
per contrastare gli abusi del 
potere e i soprusi dell’autorità 
si era fatto inchiodare su una 
croce, in nome di una fratel-
lanza e di un egualitarismo 
universali”. Sta di fatto che, 
per le generazioni cresciute 
negli anni Settanta, in am-
bienti parrocchiali o all’inter-
no di movimenti cattolici, un 
album come La buona novel-
la ha avuto un peso specifi co 
(dichiarato o no) nell’aprire 
nuovi sentieri di rifl essione. 

Brunetto Salvarani 

MUSICA In uscita il 29 aprile il nuovo album di Zucchero

Arriva “Black cat”
E’ in arrivo il nuovo album 

di Zucchero. Sarà un disco 
di inediti, tutti brani all’in-
segna del rock-blues, lo stile 
tipico del cantante emiliano. 
Alcune canzoni potrebbero 
ricordare ai fan le sonorità di 
“Oro, Incenso e Birra”, uno tra 
i dischi italiani più venduti 
nel mondo e tra i più impor-
tanti della storia della musica 
del nostro Paese. In eff etti, 
Zucchero con questo nuovo 
lavoro sembra essere tornato 
alle origini, prediligendo at-
mosfere spontanee dei dischi 
di esordio.

“Black cat”, questo il nome 
dell’album, è frutto della colla-
borazione con vari artisti in-
ternazionali, tra i quali Bono 
Vox, autore del testo di “Streets 
of Surrender (Sos)”, una can-
zone scritta come inno contro 
l’odio, che il cantante irlande-
se ha composto all’indomani 
degli attacchi terroristici a 
Parigi dello scorso novembre. 
Il disco sarà presentato in an-
teprima mondiale all’Arena di 
Verona. 

A Verona Zucchero riper-
correrà i momenti più signi-

fi cativi di una carriera unica 
suggellata da oltre 60 milioni 
di dischi venduti nel mon-
do. In ognuna delle 10 serate 
previste, Zucchero porterà in 
scena uno spettacolo unico 
con la partecipazione di un 
ospite speciale per ogni ap-
puntamento. L’artista ha pre-
visto anche due serate (quelle 
del 19 e del 20 settembre, nelle 

quali Zucchero non si esibi-
rà) per dare voce alla musica 
emergente e alle nuove gene-
razioni. Sul palco dell’Arena, 
infatti, si esibiranno giova-
ni artisti al loro esordio e lo 
spettacolo sarà animato da 
infl uencer e personaggi mol-
to apprezzati nel mondo dei 
social. Il 26 settembre, in-
vece, l’Arena di Verona sarà 

a disposizione di uno o più 
artisti, scelti tra coloro che 
stanno caratterizzando mag-
giormente la scena musicale 
delle giovani proposte, un tri-
buto che Zucchero ha voluto 
fortemente per dare spazio 
alla nuova generazione di ar-
tisti italiani e internazionali.

EC

TEATRO Emozionante esibizione del Balletto
di Roma al Comunale di Carpi

Il lago dei cigni ovvero il canto

Alcuni anni fa ebbi il privilegio di 
vedere “Il lago dei cigni” interpretato dal 
corpo di ballo del teatro Bolshoi di Mo-
sca al Romolo Valli di Reggio Emilia, è 
inutile dire quanta emozione ho prova-
to e come il ricordo di quello spettaco-
lo è rimasto indelebile nella mia mente. 
Venerdì 18 marzo al Teatro Comunale 
di Carpi ho assistito al Balletto di Roma 
“Il lago dei cigni ovvero il canto”. Dopo 
le prime battute, l’interesse, la curiosità, 
la bravura degli artisti, ma soprattutto l’e-
mozione che mi aumentava internamen-
te, ha fatto sì che anche questa origina-
lissima interpretazione rimarrà impressa 
nei miei ricordi. Le musiche stupende di 
Chaikovskij vengono interpretate da do-
dici bravissimi ballerini diretti dalla ma-
gistrale coreografi a di Fabrizio Monte-
verde, in cui si fondono balletto classico e 
danza contemporanea. Questa nuova ri-
visitazione vede intrecciarsi un malinco-
nico racconto dello scrittore russo Cecov, 
dal titolo “Il canto del cigno”, dove com-
pare lo sconforto per una giovinezza sva-
nita dopo un’esistenza dedicata al teatro e 
proprio per questo i ballerini hanno delle 

maschere da anziani, alternano passi di 
danza sublimi a passi zoppicanti curvi su 
se stessi. Quando si apre il sipario gli arti-
sti sono confusi in mezzo ad un mucchio 
di abiti vecchi abbandonati, dopo alcuni 
istanti, spuntano le braccia che simulano 
il lungo collo dei cigni, prima di entrare 
nel vivo del balletto. Questi abiti-stracci 
diventano anche loro protagonisti dello 
spettacolo, vengono ammucchiati, lancia-
ti in aria, fi no a formare un mucchio dove 
si nasconde un buco nero nel quale alla 
fi ne scompariranno i ballerini. Gli abiti 
sono infatti una testimonianza di tutti i 
personaggi portati in scena dalla com-
pagnia di anziani ballerini. I danzatori 
si muovono con una leggiadria ed una 
maestria da rimanere incantati, la loro 
sincronia è perfetta ed hanno un’espres-
sività che catalizza l’attenzione. Il fi nale 
è sorprendente perché la danza diventa 
sempre più vitale e incalzante e la pro-
tagonista, Odette, presa dal vortice della 
danza riappare in tutta la sua giovinezza e 
mostra la sua bellezza in una casta nudità 
e senza maschera. 

Valeria Predieri

L’ESPERTO RISPONDE
 (a cura Studio Leaders)

espertonotizie@gmail.com

Off erta ingannevole Sky
Buonasera,
ero abbonato Sky con disdetta al 

31/12 dell’anno scorso. Accetto poi di 
riabbonarmi dal 1 febbraio di quest’an-
no dopo proposta telefonica. Sono a 
conoscenza che per le norme di abbona-
mento, per i 3 mesi successivi, alla mia 
nuova adesione, non potrò aggiungere 
i pacchetti sport e calcio che avevo fi no 
al 31/12, avendovi rinunciato col nuovo 
abbonamento.

Ciononostante entrando con le mie 
credenziali per visionare i miei dati ed 
il mio abbonamento nel sito Sky, trovo 
un’off erta, a me personalmente dedicata, 
che mi propone di aderire all’acquisto 
dei 2 pacchetti mancanti con lo sconto 
del 50%. L’off erta scade il 27 marzo 2016. 
Temporeggio per più di un mese, nel 
dubbio se aderire o meno, poi, qualche 
giorno fa, decido di aderire ma quando 
procedo on line l’acquisto mi viene ne-
gato, dicendomi che mi sarà possibile 
farlo solo a partire dal 7 aprile. Peccato 
che la promozione scada il 27 marzo!

La mia rimostranza, per una even-
tuale istanza per pubblicità ingannevole 
o altro, si riferisce proprio al fatto che mi 
abbiano allettato per quasi 2 mesi con 
una promozione, che poi in realtà non 
mi potevano fare, al limite della presa in 
giro.

Chiedo come comportarmi e se tale 
procedura di Sky sia comunque corretta.

Rimango a disposizione per even-
tuali ulteriori chiarimenti ed invio cor-
diali saluti. Ringrazio anticipatamente 
per l’attenzione 

Antonino, Rovereto (MO)

Risposta:
Potrebbe confi gurarsi come una pra-

tica commerciale scorretta. Faccia una 
segnalazione allo sportello del Garante 
della concorrenza e del mercato.
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Perfetti
sconosciuti
di P. Genovese con V. Ma-
strandrea, M. Giallini, A. 
Rohrwacher
(Commedia, Italia, 2015, 97’)

Conviene recuperare que-
sto fi lm appena passato nelle 
sale e che qualche sala d’essai 
potrebbe riproporre. Una vi-
vace commedia con ottimi at-
tori e soprattutto una sceneg-
giatura brillante con battute 
da non dimenticare. Siamo a 
tavola, durante una cena alla 
quale partecipano tre coppie 
e mezzo di amici quarantenni. 
La sceneggiatura off re un cam-
pionario di personaggi etero-
geneo anche se accomunati da 
un’amicizia di vecchia data.

Tra una chiacchiera e l’al-
tra, dopo i convenevoli di 
rito, e le ormai immancabili 
critiche al mondo della tec-
nologia e dei cellulari e delle 
conseguenze nefaste che han-
no nella vita sociale, ecco la 
sfi da, nata vuoi per gioco, vuoi 
per provocazione: lasciare che 
i cellulari sulla tavola parlino 
a viva voce. Ogni messaggio, 
telefonata o video viene ascol-
tato da tutti.

Se si tiene a mente il sot-
totitolo del fi lm ricavato da 
una frase di G. G. Marquez: 
“Ognuno di noi ha una vita 
pubblica, una privata e una 
segreta”, se ne deducono fa-
cilmente le conseguenze nella 
nostra vicenda. Le faccende 
private diventano pubbliche, 
con tutto il rischio di frain-
tendere parole innocenti; si 
scatena una battaglia fatta di 
tensioni, colpi bassi, segreti 
smascherati, colpi di scena, 
fi nzioni che mettono in crisi 
tutti in quanto fanno cadere 
quelle maschere che ognuno 
è abile a indossare a proprio 

vantaggio. Fino al colpo di 
scena fi nale, dove non sai pro-
prio quale soluzione si sarebbe 
potuto rivelare migliore.

Come detto, gli attori 
danno corpo, voce e anima a 
personaggi ben defi niti in ma-
niera egregia: dall’aff ermato 
chirurgo alla moglie psicolo-
ga ma incapace di rapportarsi 
ai fi gli adolescenti, dal marito 
donnaiolo alla moglie ingenua 
ma sincera, dall’uomo pieno di 
segreti da nascondere alla mo-
glie depressa ma dall’aspetto 
vincente e sbarazzino, fi no allo 
“scapolo” della serata, dal qua-
le non mancheranno sorprese.

Il fi lm, ambientato intera-
mente in un elegante salotto di 
casa, ricorda nella sua caratte-
ristica teatrale, altre pellicole 
recenti: da “Carnage”, al fran-
cese “Cena tra amici”; dall’ita-
liano “Il nome del fi glio”, all’a-
mericano “I segreti di Osage 
County”. 

Se lo sviluppo narrativo è 
simile, è il soggetto a rendere 
“Perfetti sconosciuti” inte-
ressante, anche per dibattiti 
successivi alla visione: le dina-
miche di coppia e le possibili 
soluzioni, la dipendenza dai 
cellulari e dai social network.

stefano vecchi

FILM

LA RICETTA
Rosette pasquali

(Ricetta dello chef Diego Tommaso Contino)

Ingredienti per 4 persone
400 grammi farina doppio zero, 2 uova, 300 gr. prosciut-

to cotto, 300 gr. fontina o asiago, 80 gr. parmigiano reggiano 
grattugiato, un pizzico  di noce moscata, 1 litro latte, 30 gr. di 
burro, sale quanto basta. 

Preparate la pasta all’uovo secondo la ricetta di base (2 
uova, 200 grammi di farina) e tagliatela in rettangoli di cir-
ca 20 centimetri per 30. Coprite la pasta con un canovaccio 
umido. Preparate la besciamella secondo la ricetta di base e 
aggiungete la noce moscata e il parmigiano.

Preparazione
Preparate una padella che sia abbastanza larga da poterci 

adagiare la striscia di pasta riempita di acqua salata e fatela 
bollire dolcemente. Preparate una teglia con due dita di latte 
freddo e uno spazio per arrotolare le rosette.

Prendete una striscia di pasta, tuff atela nell’acqua bollente 
e lasciarla cuocere per 1 minuto. Aiutandovi con due mestoli 
forati estraetela e passatela nel latte freddo, sgocciolatela bene 
e stendetela sul piano di lavoro.

Con la spatola spalmate uno strato di besciamella sui ret-
tangoli di pasta Rivestite con uno strato di fettine di prosciutto 
cotto ed uno di formaggio. Arrotolare i rettangoli delicatamen-
te partendo dal lato corto. Tagliate i rotoli in fette alte circa 
un dito usando un coltello molto affi  lato. Sistemate le fette in 
una teglia da forno imburrata o coperta con “carta da forno” 
bagnata e strizzata. Bagnate le “rosette” che avete ottenuto con 
un po’ di latte e cuocetele in forno a 200° per 20 minuti circa, 
fi nché i bordi dei “petali” non saranno croccanti.

Servirle calde con un poco di burro fuso e parmigiano sul 
fondo del piatto

Milano ospiterà l’arte colo-
rata e sognante di Joan Mirò, 
uno degli artisti spagnoli più 
amati in tutto il mondo. Dal 
25 marzo all’11 settembre il 
Museo delle Culture allestirà 
la mostra “Joan Mirò: la forza 
della materia”, curata da Tere-
sa Montaner e dalla Fundaciò 
Joan Mirò di Barcellona.

Proprio da Barcellona arri-
vano le 100 opere che saranno 
presentate in questa rassegna, 
quadri e sculture che vanno 
dal 1931, anno in cui l’artista 
tornò a Barcellona dopo un 
decennio di soggiorno a Pa-
rigi, al 1981, due anni prima 
della sua morte.

Sarà la materia la prota-
gonista di questa mostra: la 
sperimentazione di nuovi ma-
teriali ha caratterizzato gran 
parte dell’opera del celebre 
artista catalano, che seppe co-
niugare fantasia e colore, cre-
ando un’arte unica e originale, 
spaziando dalla pittura alla 
ceramica, dalla scultura all’in-
cisione.

Mirò iniziò a dedicarsi 
all’arte fi n da quando aveva 
8 anni. Nel 1920 si trasferì a 
Parigi, dove entrò in contatto 
con la vivacissima comuni-
tà artistica di Montparnasse. 
Nella capitale francese, Mirò 

ebbe l’occasione di incontrare 
e lavorare con artisti del cali-
bro di Picasso, Chagall, Mo-
digliani, Salvador Dalì e Max 
Ernst, con il quale condivise 
l’interesse per il Surrealismo, 
divenendone uno degli espo-
nenti più radicali. L’esperienza 
parigina infl uenzò il suo modo 
di vedere l’arte e tutta la sua 
produzione.

Morto all’età di 90 anni, 
Joan Mirò è oggi considerato 
uno dei maggiori artisti del 
Novecento, un uomo che creò 
un’arte simbolica e surreale, 
caratterizzata da colori e fan-
tasiose fi gure svolazzanti. Le 
sue opere hanno la capacità 
di conquistare tutti, arrivando 
sia al cuore, sia alla mente del 
pubblico.

EC

Milano ospita una mostra su Joan Mirò
ARTE

La forza della materia
Marcia della Memoria, 

Messina chiama, il resto d’I-
talia risponde. Quest’anno è 
toccato alla città siciliana ospi-
tare, lunedì 21 marzo, primo 
giorno di primavera e simbolo 
di rinascita, la manifestazione 
nazionale per la ventunesi-
ma Giornata della memoria e 
dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafi e, promossa 
da Libera ed Avviso Pubblico 
in collaborazione col segre-
tariato sociale Rai e intitola-
ta “Ponti di memoria, luoghi 
d’impegno”.

In contemporanea, e per 
la prima volta, in tante altre 
piazze del bel Paese sono par-
titi cortei al termine dei quali, 
è stato letto l’elenco dei circa 
novecento nomi delle vittime 
innocenti delle mafi e. Un idea-
le fi lo di memoria che lega mi-
gliaia e migliaia di persone nel 
ricordo di chi è caduto, senza 
colpe, per mano della crimina-
lità organizzata. 

In Emilia Romagna, Libera 
ha scelto Reggio Emilia dove il 
23 marzo si apre la fase dibatti-
mentale del processo Aemilia, 

la cui fase preliminare e quella 
dei riti abbreviati si sono svol-
ti a Bologna. Aemilia è il più 
grande processo di mafi a mai 
svolto in Italia, con oltre 240 
imputati. Una indagine svolta 
dalla D.D.A. di Bologna, da 
cui è scaturito il processo che 
ha fatto emergere un quadro 
estremamente preoccupante 
della penetrazione e del radi-
camento della ‘ndragheta in 
diversi territori emiliani.

Esaustivo il messaggio di 
don Luigi Ciotti, presidente di 
Libera, lanciato l’anno scorso 
a Bologna e che risuona oggi 
come un appello: “Meno si 
parla di Luigi Ciotti, più ci fate 
un regalo, perché è il noi che 
vince…”. 

EC

“E’ il noi che vince”
Giornata in memoria delle vittime delle mafi e

RICORRENZE

don Luigi Ciotti

Lunedì 21 marzo presso il 
Teatro Comunale di Carpi, in 
occasione del primo incontro 
dell’evento Ne vale la pena, è 
stato ospite Filippo Neviani, 
in arte Nek, che ha presentato 
il suo libro “Lettera a mia fi glia 
sull’amore”. Dialogando con 
Pierluigi Senatore Nek non ha 
parlato solo del suo libro ma 
anche di sé. “Un amore assoluto esiste - ha aff ermato -. La soff e-
renza ti mette a dura prova ed è il modo per dimostrare a se stessi 
che l’amore vince sopra ogni cosa. Mi considero molto fortunato 
per quello che sono e per quello che ho ed ogni giorno ringrazio: 
allo stesso tempo mi rendo conto che molte sono le persone che 
stanno peggio di me, vivono situazioni diffi  cili”. Scrivere per Nek 
è una passione, e il successo “un treno sempre in accelerazione, 
ma è anche lavoro, impegno, caparbietà. Se ho paura di perderlo? 
Certo, è una condizione di privilegio fatta con il lavoro, in certi 
momenti il lavoro non è ripagato nel giusto modo”

M.B.

Nek al Teatro Comunale per “ne vale la pena”

CULTURA



INFORMAZIONI

E PRENOTAZIONI MOSTRA

tel. 199.15.11.34

mostrapierodellafrancesca@civita.it

www.mostrapierodellafrancesca.com

Riservato gruppi e scuole:

tel. 0543.36217

ORARIO DI VISITA

da martedì a venerdì: 9.30 - 19.00

sabato, domenica, giorni festivi:9.30 - 20.00

lunedì chiuso (28 marzo e 25 aprile

apertura straordinaria)

la biglietteria chiude un’ora prima

CATALOGO
SilvanaEditoriale

Comune di Forlì


