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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Chi più chi meno, cia-
scuno di noi può contare 
parecchi anelli saltati nel-
la catena delle amicizie. I 
motivi, spesso in ambito 
di chiesa, risultano incom-
prensibili, e proprio per 
questo fastidiosi. Non me 
ne voglia nessuno, ma ce n’è 
uno che personalmente mi 
avvilisce in modo particola-
re, quando lo scopri e ne fai 
esperienza: l’invidia.

Ti accorgi così che il 
cosiddetto amico è pre-
sente, partecipe, capace di 
incoraggiare, se ti trovi in 
diffi  coltà, e poi scopri, con 
un senso di sorpresa che 
diventa umiliazione, che lo 
stesso cosiddetto amico ti 
ha abbandonato quando si 
trattava di condividere una 
gioia, un successo: fi occano 
i “se” e i “ma” che ti lasciano 
l’amaro in bocca.

Quanta gente ti abban-
dona magari off esa, perché 
gli hai fatto il torto di essere 
riuscito là dove loro non ce 
l’hanno fatta!

Che pessimo esempio! 
C’è chi è disposto a compa-
tire la disgrazia, il momento 
buio, ma non riesce a per-
donarti la fortuna, la saga-
cia, l’impegno, soff re terri-
bilmente se gli altri parlano 
bene di te, se hai conseguito 
un discreto successo, pagato 
magari a duro prezzo, e al-
lora ecco il chiacchiericcio, 
i consigli lanciati a mo’ di 
sentenza che fanno riferi-
mento ai “bei tempi passati”. 
Insomma, pronti a condi-
videre la soff erenza, non la 
felicità!

In questo contesto di 
amarezza, di sorpresa, ci 
viene e mi viene proposta la 
Pasqua!

Intendiamoci bene, non 
semplicemente il dato pre-
sente in ogni calendario, che 
dopo l’ennesima delusione, 

raff orza il legame con l’U-
nico Amico che non tradi-
sce, non delude, non viene 
meno né nel momento della 
croce né in quello della gio-
ia, che non è invidioso delle 
tue capacità, che si compia-
ce quando riesci in qualche 
impresa, così come non 
vuole che ti scoraggi quan-
do le cose non sono andate 
bene.

No, la Pasqua, a cui fac-
cio riferimento è il vivere 
trasformati, quella di conti-
nuare a credere nell’amici-
zia proprio quando tutto ti 
porterebbe ad aff ermare e a 
concludere ciò che aff erma 
il salmo: “Ogni uomo è in-
ganno” (Sal 116,11).

Pasqua perché il Risorto 
ci conceda di credere nell’a-
micizia, magari e soprattut-
to sacerdotale, soprattutto 
quando questo valore viene 
off uscato da scorrettezze, da 
ripicche, da atteggiamenti 
meschini, di cui si fanno le 
spese!

Pasqua per essere amico 
allorché qualcuno lo è sem-
pre meno.

Pasqua per avere la forza 
e il coraggio di non dire mai 
“avevo un amico”, per riusci-
re a sussurrare: “è un amico 
temporaneamente fuori ser-
vizio”.

Pasqua per ricominciare, 
perché aldilà delle cocenti 
delusioni il cuore non s’in-
durisca in inutili recrimina-
zioni.

Pasqua per non cedere 
alla rassegnazione e per es-
sere pronto a sostituire, nel 
nostro cuore, l’amico perdu-
to o temporaneamente fuori 
servizio.

Pasqua per ricevere il 
dono della fede: ancora una 
volta, signifi ca essere sicuri 
che Lui “sa” ed è Amico…
sempre!

Ermanno Caccia
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Otto per mille ai musulmani
facciamo un po’ di chiarezza

Nei giorni scorsi, un noto 
politico italiano, sosteneva che 
per favorire l’integrazione dei 
musulmani residenti in Italia, 
sarebbe stato opportuno rico-
noscere loro l’otto per mille, 
così come avviene per la Chie-
sa cattolica e per altre confes-
sioni religiose.

Su questo tema è il caso 
di spendere qualche parola, 
giusto per evitare inutili vit-
timismi, come già ho sentito 
in qualche incontro pubblico, 
della serie: perché la Chiesa sì 
e i musulmani no? La doman-
da, posta in questi termini, 
sembrerebbe alludere a privi-
legi, dove il pesce grosso, cioè 
la maggioranza in termini reli-
giosi, si farebbe pescecane nei 
confronti di minoranze meno 
tutelate. La faccenda non è 
esattamente così.

Dal 2005 il Ministero 
dell’Interno ha istituito una 
Consulta islamica d’Italia, con 
lo scopo preciso di favorire 
tutto quanto possa aiutare la 
loro integrazione. Ne facevano 
parte rappresentanti dei vari 
gruppi islamici, oltre ad alcu-
ni rappresentanti del governo. 
La Consulta aveva elaborato 
una Carta dei Valori, ossia una 
piattaforma di principi fon-
damentali della nostra Costi-
tuzione, la cui sottoscrizione 
era vincolante per ottenere il 
riconoscimento giuridico della 

ni sociali e culturali. Prima di 
tutto va ricordato che questa 
frammentazione di apparte-
nenza diventa poi frammen-
tazione di vedute, dove un  
numero sempre maggiore di 
musulmani non fa riferimen-
to ad alcun vertice gerarchico 
e a nessuna direttiva culturale, 
che non sia il proprio punto 
di vista. In secondo luogo, la 
mancanza di una Carta dei 
valori condivisa fa sì che, per 
quieto vivere, si stia facendo 
largo una cultura relativistica, 
ossia la tendenza a rispetta-
re la loro diversità comunque 
sia. Sto pensando ad esempio 
come in molti casi si assista ad 
una palese violazione dei dirit-
ti della donna che, per nessuna 
ragione possono essere conci-
liati con la nostra Costituzione. 
Ma a quel punto non è più una 
questione di tolleranza, quanto 
un tacito consenso perché cre-
sca uno Stato dentro lo Stato. E 
questo non è accettabile, oltre 
che pericoloso. 

realtà islamica in Italia. Detto 
più semplicemente, lo Stato 
italiano diceva loro così: voi 
sottoscrivete questa Carta, vi 
impegnate a rispettarla e un 
vostro gruppo di rappresen-
tanza diventa uffi  cialmente 
l’interfaccia del governo, così 
come avviene con la Cei, tan-
to per fare un esempio. A quel 
punto non solo ci sarebbe stato 
il riconoscimento uffi  ciale, ma 
anche l’accesso all’otto per mil-
le come per tutte le altre reli-
gioni. Ma a quel punto, invece 
di fi rmare, è arrivato il bello, 
che proprio bello non è, per-
ché tra di loro, i musulmani, 
tante volte si amano come un 
pastore tedesco con un gatto 
siamese. È bastato poco per-
ché quello che doveva diven-
tare un rapporto giuridico si 
trasformasse in una frittata. Se 
oggi i musulmani non possono 
accedere all’otto per mille non 
è colpa dei cattolici o del go-
verno che strizzerebbe l’occhio 
ai vescovi. È semplicemente 
perché i musulmani non sono 
capaci di mettersi d’accordo, 
riproducendo in scala ridotta, 
quello che vediamo verifi carsi 
nel resto del mondo.

La mancanza di un rap-
porto istituzionale con lo Stato 
italiano non ha solo la conse-
guenza di non consentire un 
certo introito economico. Sono 
ben altre le ricadute in termi-
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IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI
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LIONS La Faretra, giunta alla XIV edizione, premia
gli studenti meritevoli delle scuole medie

Talenti virtuosi

Maria Silvia Cabri

Tradizionale appuntamen-
to con “La Faretra”, il pre-

mio che il Lions Club Carpi 
Host assegna ogni anno ai mi-
gliori studenti delle scuole se-
condarie di primo grado del-
le Terre d’Argine. Il premio, 
giunto alla sua XIV edizione, 
è costituito da un diploma al 
merito e da una borsa di stu-
dio da 500 euro, e rappresenta 
il più signifi cativo dei services 
permanenti del Club. Esso è 

stato istituito alla memoria 
del socio Ruggero Rizzoli. Il 
22 marzo, nella Sala delle ve-
dute di Palazzo Pio, sono stati 
premiati otto giovani alunni: 
Flora Allesina (Hack Carpi), 
Marcello Barchi (Sassi di So-
liera), Lorenzo Corradi (Ga-
sparini di Novi), Ester Gala-
votti (Focherini), Alessandro 
Gorgò (Alberto Pio), Eleo-
nora Torricelli (Sassi di Cam-
pogalliano), Nicolò Menozzi 
(Sacro Cuore), Matilde Sofi a 
Callegari (Fassi). E’ stato il 

presidente Roberto Andreoli, 
alla presenza di soci, familiari, 
dirigenti scolastici, docenti e 
del sindaco Alberto Bellelli, a 
premiare gli studenti. Inoltre, 
novità di quest’anno, Roberto 
Rizzoli, fi glio di Ruggero, ha 
presentato un innovativo di-
spositivo dotato di una penna 
in grado di registrare la pro-
pria scrittura e tradurla in un 
pdf: è stato donato ad una for-
tunata alunna sorteggiata tra i 
vincitori.

Gli smemorati
Buona Pasqua! A questo 

punto, terminato il periodo 
quaresimale, sarà il caso di 
fare una confessione: siamo 
un po’ tutti degli smemora-
ti! Smemorati consapevoli, 
volontari, contenti di esserlo. 
Non era un caso se in tempi 
poco lontani, quando non 
c’era l’uso di dare gli avvisi at-
traverso whattsapp o tramite 
messaggini, il prete in chiesa 
annunciasse: “sono stati tro-
vati un paio di occhiali: chi li 
avesse smarriti può passare 
in sacrestia a ritirarli”.

Non me ne voglia nessu-
no ma oggi ho la percezione 
che in chiesa, specialmen-
te nelle feste comandate, si 
smarriscano le parole. Ven-
gono ascoltate, magari an-
che in maniera noiosa, ri-
girate tra le mani come un 
oggetto più o meno curioso. 
Ma all’invito fi nale del pre-
te “andate in pace”, le paro-
le vengono lasciate lì, senza 
darlo troppo a vedere. Molti 
ritengono che non sia il caso 
di portarsele dietro. Quelle 
parole lì, si dice, vanno bene 
in chiesa, ma fuori è tutt’altra 
faccenda.

Così la chiesa diventa in-

volontariamente un magaz-
zino di parole perse, dimen-
ticate, inutilizzate. E pensare 
che basterebbero un paio di 
quelle parole, per raddrizzare 
una vita….

Cristo è Risorto, anziché 
Buona Pasqua, per esempio: 
un annuncio, una certezza in 
grado di cambiare, da sempre 
e per sempre, esistenze sme-
morate.

L’unico modo sicuro per 
non dimenticare è quello di 
mettere in pratica, di fi ssare 
quelle parole negli atti.

Accanto alla smemoratez-
za, possiamo mettere anche 
la superfi cialità, la frequen-
tazione episodica, frettolosa 
e casuale della Parola di Dio. 
Una frequentazione troppo 
rara che non diventa impe-
gno, che non sentiamo fami-
liare, che diventa occasione 
di ripensamento e di rilancio 
della propria vita.

Allora la Santa Pasqua 
che celebreremo diventi un 
richiamo ad assumere un 
atteggiamento attivo, per il 
nostro bene e per coloro che 
ci sono accanto. Il credente 
non subisce passivamente 
la Parola. La desidera, le va 

incontro, se ne appropria, la 
colloca dentro di sé, la porta 
via, la consegna in casa come 
il dono più prezioso, e ricor-
re ad essa e la sfrutta nelle 
circostanze più diverse. Non 
qualcosa di vago, indetermi-
nato e generico. No, Parole 
chiare!

Cristo è Risorto! E’ con 
questa Parola, annuncio che 
dobbiamo fare i conti, la Pa-
rola adatta per te e per cia-
scuno di noi è quella che ti 
viene detta rivolta qui, oggi, 
non un’altra. Non è questio-
ne di quantità! Queste pa-
role devono entrare dentro, 
prendere possesso di tutto 
l’essere, occupare lo spazio 
interiore. Queste Parole sia-
no la traccia, il cammino che 
ci conduce fuori, all’aperto, 
a contatto con la vita. Con-
vinciamoci che questa Parola 
non vede l’ora di uscire dalle 
nostre chiese e di andare fi -
nalmente un po’ in giro per 
le nostre strade. Che ha la 
pretesa di entrare nei discorsi 
della gente.

Convinciamoci che tut-
ti siamo al sicuro, soltanto 
quando nessuno è fuori!

Ermanno Caccia
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Vieni in Farmacia e prenota un appuntamento.

PREVIENI E TRATTA I SINTOMI 
DELL’ALLERGIA CON L’OMEOPATIA.
OFFRIAMO UNA CONSULENZA PRIVATA, 
PERSONALIZZATA E QUALIFICATA.

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30

SANITÀ A due anni dall’inaugurazione della nuova sede
donazioni in crescita per l’Avis di Carpi

Il dono del sangue
Maria Silvia Cabri

La sezione carpigiana dell’A-
vis chiude il bilancio del 

2015 con un andamento molto 
positivo. “Dopo anni in cui si 
lottava per il mantenimento 
del numero delle donazioni, e 
la tendenza al calo, ora la rotta 
si è invertita”: così il presiden-
te Fabio Marani commenta le 
quasi 300 donazioni in più che 
si sono registrate nell’anno da 
poco concluso. Importante 
anche il numero dei soci: al 31 
dicembre i donatori eff ettivi 
erano 2.597 a cui vanno ag-
giunti 68 collaboratori per un 
totale di 2.665. 

Riorganizzazione
interna
Vari sono i fattori che han-

no decretato il successo del-
la sezione locale. “Nel 2015 
- prosegue il presidente - ab-
biamo modifi cato completa-
mente il ‘modo’ di rapportarci 
con i donatori, sia nel metodo 
della raccolta su appuntamen-
to, sia di sangue intero, che di 
plasma, ma soprattutto nel-
le modalità di avviso per le 
convocazioni alle donazioni”. 
La sede è infatti operativa 7 
giorni su 7, secondo il metodo 
della “calendarizzazione”: ogni 
donazione avviene per appun-
tamento. Ciò è vantaggioso 
per l’Avis, in quanto consente 
di conoscere in anticipo il nu-
mero delle donazioni, valuta-
re quanto personale sanitario 
e volontario sarà necessario, 
pianifi care in anticipo quan-
tità e gruppo sanguigno per il 
sangue intero e le aferesi che 
verranno raccolte. Ma anche 
per lo stesso donatore, che può 
usufruire di un percorso più 
snello e di minori tempi di at-
tesa. 

Rapporto diretto
Contestualmente è stato 

modifi cato il metodo di con-
vocazione: dalla tradizionale 
cartolina, all’invio di un sms 
cui fa seguito una chiamata te-
lefonica da parte della segrete-
ria. Dallo scorso mese, inoltre, 
è attiva una app che consente 
al donatore, una volta ricevu-
to l’sms, di “auto prenotarsi”, 
senza dover avere alcun con-
tatto con l’uffi  cio. “Passare dal-
le chiamate cartacee a quelle 
‘tecnologiche’ e telefoniche 
dirette e personali, non è cosa 
da poco - commenta Marani 

-, richiede un notevole impe-
gno: ogni giorno ci vogliono 
ore per riuscire a soddisfare 
le richieste di raccolta che ci 
pervengono dal Centro trasfu-
sionale. Ma al tempo stesso si 
crea un rapporto più stretto e 
personalizzato con il donatore: 
ci sembra di aver intrapreso la 
strada giusta e di aver recepito 
le aspettative dei nostri dona-
tori, trasmettendo loro quella 
sensazione di ‘casa’ e non di 
struttura sanitaria”. 

Carpi isola felice
Sono i risultati stessi a par-

lare: rispetto al 2014 si è regi-
strato un incremento delle do-
nazioni di aferesi, per un totale 
di 2443 (+69), e un aumento 
del numero delle unità di san-
gue intero pari a 3251 (+249). 
La sede di Carpi in questo 
rappresenta una “rarità” a li-
vello provinciale: i prelievi di 
sangue intero si sono ridotti 
del 2,05%, mentre le aferesi 
dell’0,81%. Complessivamente 
le donazioni sono calate di 857 
unità, pari al 1,60%.

Donatori studenti
Come ogni anno è stato 

svolto un intenso lavoro di 
sensibilizzazione al dono del 
sangue presso le classi V degli 
istituti superiori. Su 575 ragaz-
zi incontrati, ben 176 si sono 
iscritti all’Avis: 100 hanno già 
eff ettuato la prima donazio-
ne, alcuni anche la seconda, 
diventando a pieno titolo do-
natori eff ettivi di sangue o 
plasma. All’opera di informa-
zione si aggiungono altre at-
tività come il “Progetto Volo”, 
che coinvolge le classi III degli 
istituti superiori in attività di 
promozione del volontariato; 
nonché iniziative di promo-
zione della solidarietà nelle 
primarie e nelle secondarie di 
primo grado. “Dal 2014  - pro-

segue Marani - alcuni studenti 
del liceo Fanti hanno richiesto 
di fare le ore di stage presso la 
nostra sede: a gennaio, per due 
settimane, un’alunna ha par-
tecipato al lavoro dell’associa-
zione tramite questo progetto 
scolastico”. 

Lo sport che avvicina
Si svolge quest’anno la 

28ª  edizione del Trofeo Avis, 
“Memorial Floriano Gallesi”, 

rivolto agli studenti. “Oggi 
più che mai queste iniziati-
ve rappresentano la risorsa 
principale per avvicinare le 
nuove generazioni al mondo 
del volontariato: durante la 
manifestazione coinvolgiamo 
circa 600 ragazzi. Inoltre, gra-
zie all’introduzione di ‘nuovi 
sport’ come il badminton, 
riusciamo ad avvicinare stu-
denti di nazionalità e religioni 
diverse”.

In ricordo di Marisa
Il 3 giugno 2015 l’Avis car-

pigiana ha perso una delle sue 
colonne portanti: Marisa Setti, 
presidente per due mandati e 
fi gura di riferimento a livello 
locale e provinciale. “Figlia di 
Danilo, uno dei pionieri della 
nostra Avis a cui è intitola-
ta la sezione, ha sicuramente 
ereditato dal padre l’amore 
verso l’associazione: per que-
sto  - conclude il presidente - a 
giugno le sarà intitolata la Sala 
prelievi, come segno di rico-
noscenza e stima.”

Fabio Marani

“Siamo tranquilli - conclude 
il medico - ci presentiamo 
forti del traguardo raggiunto. 
Stiamo lavorando in una sede 
studiata e massimamente ef-
fi ciente, e abbiamo raggiunto 
livelli di eccellenza sotto il pro-
fi lo della garanzia sanitaria. Il 
nostro grazie va a tutti i nostri 
soci, e in primo luogo ai pre-
ziosi collaboratori”.

M.S.C.

Il direttore sanitario Bevini commenta
positivamente l’ingresso dei soci giovani

SANITÀ

Massimo Bevini, direttore 
sanitario dell’Avis da gennaio 
2015, esprime la sua soddi-
sfazione per l’annata avisina 
appena conclusa. “Abbiamo 
registrato ottimi risultati - 
commenta -. Un cospicuo nu-
mero di nuovi iscritti deriva 
dall’attività di informazione 
svolta negli istituti superiori, 
che anche quest’anno ha por-
tato a traguardi eccelsi. L’atti-
vità di propaganda e l’impegno 
costante nelle scuole garanti-
scono alla nostra associazione 
quel ricambio generazionale 
che ci fan ben sperare per il 
prossimo futuro”. Bevini sotto-
linea l’importanza dei giovani: 
“La loro risposta è stata pronta 
e signifi cativa. Ciò dimostra 
che, diversamente da come si 
è soliti pensare, i ragazzi sono 
attenti e sensibili alle proble-
matiche attuali”. Tra i giova-
ni che si sono avvicinati alla 
donazione ci sono anche vari 
extracomunitari: “Questo ma-
nifesta una volontà di integra-
zione sempre maggiore. Inol-
tre è per noi importante avere 
la disponibilità di sangue utile 
per le varie etnie”. Dopo aver 
superato il percorso dell’ac-
creditamento, ad aprile si pro-
fi lano nuove visite ispettive: 

Massimo Bevini
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fuori dai confl itti e in un con-
testo di pacifi cazione”. Bellelli 
ha poi ricordato la Conferenza 
sulla pace, organizzata  metà 
febbraio in sala Peruzzi dall’as-
sociazione Minhaj-ul-Quran 
International di Carpi: duran-
te l’incontro la giovane Aisha 
Ali, 22enne studentessa di 
Giurisprudenza, ha smontato, 
Corano alla mano, tutti riferi-
menti al testo sacro dell’Islam 
con i quali i jihadisti giustifi -
cano i loro crimini. Il vescovo 
Francesco Cavina ha, infi ne, 
invitato i presenti, ognuno se-
condo la propria coscienza, a 
rivolgere un pensiero e ha in-
vocato “l’aiuto aggiuntivo del 
Signore a una umanità che fa 
tanta fatica a trovare la via del-
la conciliazione e dell’unità”. A 
conclusione è stato osservato 
un minuto di silenzio.

M.S.C.

Uniti si vince
Dopo Bruxelles il presidio
per dire basta al terrorismo

CITTÀ

Charlie Hebdo, e ancora 
Parigi a novembre dello scorso 
anno,  e ora Bruxelles: è la ter-
za volta in un anno che la cit-
tadinanza risponde all’appello 
dell’amministrazione comuna-
le e si compatta come colletti-
vità coesa e unita. Un centina-
io di persone si sono raccolte 
il 23 marzo alle 19 davanti al 
Municipio di Carpi, per rifl et-
tere sui tragici fatti di Bruxel-
les, esprimere il cordoglio col-
lettivo e la più ferma condanna 
al terrorismo. “Trovarci qui - 
ha spiegato il sindaco Alberto 
Bellelli - è segno di una comu-
nità coesa e compatta che non 
si rassegna alla violenza. Le ri-
sposte agli atti terroristici non 
stanno negli incendi appiccati 
ai negozi gestiti da islamici o 
nelle scritte off ensive sui muri, 
ma nel sentirsi cittadini d’Eu-
ropa protagonisti del processo 
che ha fatto nascere l’Unione 
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Attualità
CONCERTI La “Desolata” del Sabato Santo eseguita dalla Corale Palestrina

Nel rispetto della tradizione

Sabato 26 marzo scorso si è 
tenuto il tradizionale ap-

puntamento vocale e strumen-
tale del Sabato santo, tradi-
zionalmente conosciuto come 
“La Desolata”.

Nella splendida cornice 
dell’auditorium San Rocco, a 
Carpi, gentilmente concesso 
dalla Fondazione Cassa Ri-
sparmio Carpi, la corale e l’or-
chestra “G. P. da Palestrina”, il 
baritono Alessandro Civili e 
il soprano Rosaria Di Stefano 
hanno regalato ai presenti un 
alto momento di spirituali-
tà nella musica. Il numeroso 
pubblico presente ha seguito 
con particolare attenzione e 
partecipazione lo svolgimento 
del concerto che, brano dopo 
brano, aiutava i presenti ad 
introdursi nel clima pasquale 
passando attraverso la soff e-
renza di Maria.

Suggestiva la “Desolata” 
che, seppure al suo 127° ap-
puntamento, non manca di 
rapire quanti la attendono e, 
puntuali all’appuntamento, 
sanno renderle omaggio per 
contenuti e tradizione che si 
fanno preghiera nel giorno in 
cui la Chiesa ricorda, nel silen-
zio, il Cristo nel sepolcro.

Emozionanti i brani del 
soprano Di Stefano, intrisi di 
sensibilità e melodica inter-
pretazione, soprattutto nell’A-
ve Maria di Franz Schubert 
dove abilità e grazia si sono 
fuse in un connubio elegante 
ed armonico che ha conquista-

to la sala per gentilezza inter-
pretativa e squisita musicalità.

Anche il baritono Ales-
sandro Civili, in sostituzione 
di Marco Camastra, ha saputo 
off rire un delicato e toccante 
interlocutore nella “Desola-
ta”, in grado di raggiungere le 
corde del cuore e di preparare 
il fedele all’evento della Resur-
rezione.

Consolidata e unita la co-
rale e l’orchestra “G.P. da Pale-
strina”, sicura e preparata nei 
diversi interventi musicali e 
capace di restituire la qualità 
musicale in un momento di 
particolare intensità spiritua-
le.

Con encomiabile lavoro, 
il coro “Palestrina” riesce a 
mantenere una tradizione se-
colare, particolarmente sen-
tita dalla cittadinanza e da 
quanti apprezzano e condivi-
dono il ricordo di un evento 
che segna un appuntamento 
ormai da generazioni, me-
moria culturale e ricerca di 
quella spiritualità che si ravvi-
va ogni anno nel segno della 
continuazione.

Tenace continuatore di 
questa bella tradizione si con-
ferma Andrea Beltrami che, 
nel suo ventesimo di direzio-
ne della “Desolata”, ha saputo 
mantenere i valori originali 
rispettandone i contenuti mu-
sicali e spirituali nella piena 
osservazione degli intenti del 
maestro Giuseppe Savani.

Not
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Maria Silvia Cabri

Una fi gura sempre più, 
drammaticamente, attua-

le: quella del caregiver, ossia la 
persona che, volontariamente, 
in modo gratuito e responsa-
bile, si prende cura di un fa-
miliare in condizioni di non 
autosuffi  cienza o comunque di 
necessità di assistenza di lunga 
durata, perché disabile, malato 
o anziano, sacrifi cando quasi 
completamente la propria vita. 

Carpi è stata tra i pionieri 
del riconoscimento legislati-
vo di questo ruolo: l’Emilia-
Romagna è stata la prima, e 
per ora unica, regione in Italia 
a riconoscere ai caregiver un 
diritto di cittadinanza, a va-
lidare il loro “ruolo”, renden-
dolo spendibile in un’ottica 
di reinserimento lavorativo. 
Questo grazie alle legge regio-
nale 2/2014, ispirata al lavoro 
svolto negli anni dall’associa-
zione carpigiana “Anziani e 
non solo”. 

Si è quindi respirato un 
“clima carpigiano” la mattina 
del 31 marzo alla Camera dei 
Deputati a Roma, durante il 
convegno internazionale de-
dicato alla presentazione della 
proposta di legge-quadro na-
zionale sui caregiver familia-
ri. All’iniziativa, organizzata 
da “Anziani e non solo” e da 
Carer (associazione Caregi-
ver Emilia-Romagna) hanno 
partecipato anche il sindaco 
Alberto Bellelli, l’assessora alle 

ASSOCIAZIONI Presentato alla Camera
il progetto di legge quadro nazionale sui caregiver familiari

L’esperienza di Carpi fa scuola
membro della Commissione 
aff ari sociali e primo fi rmata-
rio della proposta di legge na-
zionale - è stata occasione per 
testimoniare l’esperienza ma-
turata in questi anni a Carpi, 
nei comuni dell’Unione Terre 
d’Argine e più in generale in 
Emilia-Romagna. L’esempio 
della nostra regione oltre al 
Parlamento sta ispirando an-
che alcune assemblee regiona-
li: sono almeno sei infatti quel-
le dove è stata presentata una 
proposta di legge sulla fi gura 
del caregiver, sul nostro mo-
dello. L’impegno di assistenza 
ad un proprio caro è un’attivi-
tà straordinaria, che consente 
alle persone più fragili di vive-
re in famiglia. Tempo e dedi-
zione che durano anche anni e 
spesso richiedono al caregiver 
di rinunciare al proprio lavoro. 
È giunto il tempo che lo Stato 
riconosca questa realtà senza 
la quale il nostro welfare salte-
rebbe: è improrogabile legife-
rare”. “Anziani e non solo” era 
presente con il presidente Fe-
derico Boccaletti, moderatore 
dei lavori, la direttrice Lore-
dana Ligabue, che ha illustrato 
la relazione “Caregiver fami-
liare in Italia: caratteristiche, 
problematiche, bisogni” e la 
responsabile dei progetti, Li-
cia Boccaletti. La proposta di 
legge è già di per sé un atto di 
sensibilizzazione, ma ora l’au-
spicio è che venga calendariz-
zata nelle commissioni entro 
la fi ne della legislatura. 

Edoardo Patriarca Loredana Ligabue

Tra tutti i Paesi della civi-
le Unione Europea, gli ado-
lescenti italiani sono i più 
stressati dal carico di lavoro 
degli studi. E non hanno un 
buon rapporto con l’Istituzio-
ne Scuola. È quanto emerge 
dall’analisi del rapporto qua-
driennale sulla salute e il be-
nessere dei giovani pubblicato 
dall’Uffi  cio Europeo dell’Oms, 
che contiene dati raccolti tra il 
2013 e il 2014 su ragazze e ra-
gazzi di 11, 13 e 15 anni.

Solo il 26% delle undicenni 
e il 17% dei colleghi maschi di-
chiara che la scuola “piace un 
sacco”, un dato che precipita, 
a 15 anni, rispettivamente al 
10% e 8%. Meno entusiasti de-
gli italiani sono solo gli estoni, 
greci e belgi, mentre al primo 
posto ci sono gli adolescenti 
armeni (68% e 48%).

Per gli studenti quindicen-
ni, metà delle ragazze e il 39% 
dei ragazzi conquista risultati 
“buoni o eccellenti”, ma anche 
in questo caso i valori sono 
molto sotto la media europea, 
superiori solo a Belgio, Porto-
gallo e Ungheria. Anche dal 
punto di vista della pressione 

Allarme dell’Oms
Gli alunni italiani
sono i più stressati d’Europa

STUDENTI

percepita da parte del sistema 
scolastico, i dati sono poco in-
coraggianti: lo stress colpisce il 
72% delle quindicenni e il 51% 
dei ragazzi. Anche il supporto 
dei compagni di classe, perce-
pito da tre quarti dei ragazzi a 
11 anni, scema a 15 a poco più 
del 60%.

“Questi dati sono un se-
gnale preoccupante, era già 
così nella scorsa edizione del 
rapporto – commenta Fran-
co Cavallo, ordinario di epi-
demiologia dell’Università di 
Torino e curatore della parte 
italiana -. Non è da sottovalu-
tare questa pressione che viene 
sentita dal ragazzo. La sensa-
zione è che sia legata soprat-
tutto alla richiesta in termini 
di impegno, di ore di lavoro, 
all’ottenimento di determina-
ti voti. Probabilmente vanno 
rivisti i programmi, che sono 
ancora legati alle superiori di 
una volta che selezionavano 
molto. La pressione viene con-
dizionata sia dal rapporto con 
gli insegnanti sia dal rapporto 
che i genitori hanno con i do-
centi e la scuola stessa “.

Mattia Sherdan

ne mette in palio 96 mila 
euro per premiare circa 150 
studenti residenti nei comu-
ni di Carpi, Novi e Soliera. 
Diverse le novità previste 
per questa edizione: innalza-
mento della media richiesta 
per gli studenti degli istituti 
superiori, che passa dall’8 
all’8,5; possibilità di parte-
cipare al concorso anche per 
gli studenti e i diplomati de-

96 mila euro per gli studenti meritevoli
Fino al 31 marzo c’è tempo per iscriversi ai Premi di studio
della Fondazione Cassa Risparmio Carpi

SCUOLA

C’è tempo fi no al 31 mar-
zo per iscriversi ai Premi 
di Studio 2016, il concorso 
istituito dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Car-
pi per sostenere il merito di 
laureati, diplomati e ragazzi 
delle scuole superiori, che 
si sono particolarmente di-
stinti nell’anno scolastico 
2014/2015.

Quest’anno, la Fondazio-

gli istituti di formazione pro-
fessionale.

Da quest’anno inoltre, le 
iscrizioni saranno online, sul 
sito www.fondazionecrcarpi.
it

Sarà suffi  ciente uplodare 
dal sito, allegare via email o 
inviare tramite fax, gli atte-
stati scolastici già in posses-
so dei candidati e compilare 
il modulo online attivo sul 

sito dal 26 febbraio. Al ter-
mine della compilazione si 
riceverà una mail di verifi ca 
con tutti i dati che sono stati 
inseriti. I vincitori saranno 
premiati nel corso di una 
festa di consegna presso il 
Teatro a maggio. Info allo 
059.6138385 o premidistu-
dio@fondazionecrcarpi.it.

M.S.C.

politiche socio sanitarie Da-
niela Depietri e Claudio Va-
gnini, direttore del Distretto 

socio-sanitario di Carpi. 
“Il convegno - spiega il 

deputato Edoardo Patriarca, 
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TESTIMONIANZE La visita del Vescovo Francesco Cavina
alle imprese della bassa per la benedizione pasquale

Un appuntamento atteso
Maria Silvia Cabri

A.C.R.
di Reggiani Albertino 
“Con il Vescovo si è con-

solidato in questi anni un 
rapporto bellissimo”, racconta 
la signora Marisa, madre di 
Claudio e Alberto Reggiani. 
“Tutti i ragazzi sono scesi da-
gli uffi  ci e ci siamo riuniti per 
un momento di rifl essione e 
preghiera. Per tutti la visita e 
la benedizione di monsignor 
Cavina è un appuntamento 
importante: eravamo quasi in 
80, abbiamo dovuto fare la foto 
fuori perché nella sala non ci 
stavamo tutti!”. Dopo la morte 
del fondatore, Albertino Reg-
giani, nel marzo 2012, l’azien-
da di calcestruzzi di Mirandola 
è stata portata avanti dalla mo-
glie e dai fi gli: “Abbiamo 350 
dipendenti – prosegue Marisa 
– ma continuiamo a defi nirci 
un’azienda a conduzione fa-
migliare: anche nuore e nipoti 
lavorano con noi. Questo era 
lo spirito di mio marito: creare 
una famiglia allargata dove pa-
renti e lavoratori erano la stes-
sa cosa. Ed è questo spirito che 
abbiamo voluto trasmettere al 
Vescovo”. 

Acea Costruzioni
di Arturo Zaccarelli
“Quest’anno la visita del 

Vescovo è stata particolar-
mente speciale, perché coinci-
de con il 60° anniversario della 
nostra impresa!”. Era infatti il 
1956 quando Arturo Zaccarel-
li ha fondato a Mirandola l’im-
presa edile. “Ogni anno - rac-
conta il fi glio Luca - sia noi che 
i nostri dipendenti aspettiamo 
con gioia l’arrivo di monsignor 
Cavina: è un appuntamento 
consolidato e molto sentito, 
che regala gioia a tutti. Abbia-
mo condiviso un momento di 
raccoglimento sui temi che il 
Vescovo ci propone: la Miseri-
cordia in questo Anno Santo”. 
Zaccarelli vede nella presenza 
di monsignor Cavina sul luogo 
di lavoro “un’elemento di for-
te impatto, che non può che 
ripercuotersi positivamente 
sull’attività produttiva, tanto 
sulle maestranze quanto sui 
collaboratori. In questo mo-
mento di grande crisi, tornare 

al valori cristiani della Fede fa 
bene e rinfranca il cuore”.

Studio Gandini
ingegner Fausto
“Siamo stati immensamen-

te felici della visita del Vesco-
vo!”. Così Fausto Gandini, 
titolare dello studio di inge-
gneria che opera a Mirandola 
dal 1975, commenta l’incon-
tro con monsignor Cavina. “Il 
nostro uffi  cio è composto da 
sei persone: è nuovo, siamo 

entrati in agosto 2015 e uffi  -
cialmente dobbiamo ancora 
inaugurarlo. Quello ‘vecchio’ 
era di fi anco alla chiesa ed è 
stato fortemente danneggiato 
dal sisma. Questo resterà quel-
lo defi nitivo, della ‘continuità’. 
L’ingegner Gandini sottolinea 
la “cordialità eccezionale di 
monsignor Cavina. L’ho ‘co-
optato’ mentre era in visita ad 
un’altra azienda e gli ho chie-
sto di venire da noi: ‘abbiamo 
bisogno di una benedizione 

particolare’, visto che stiamo 
preparando i progetti delle ca-
noniche. La visita del Vescovo 
nelle ditte ha un valore simbo-
lico molto importante: ovun-
que è stato accolto con devo-
zione e simpatia immediata”.

Cipof: Cooperativa
intercomunale
prodotti ortofrutticoli
Era il 1963 quando Cesa-

rino Bellini ha fondato, nella 
campagna di San Possidonio, 
la Cipof, una Cooperativa in-
tercomunale di produttori or-
tofrutticoli. Dal 1975 il fi glio 
Carlo ne ha raccolto il testimo-
ne e tutt’ora è alla guida  della 
cooperativa, che conta oltre 75 
soci. Dal 2014 il Vescovo visita 
l’azienda ogni anno: “Si tratta 
di una piacevole e ormai con-
solidata occasione di incontro, 
che nel corso del suo ripetersi 
ciclicamente diventa sempre 
più partecipata dai soci della 
Cooperativa che sono presen-
ti anche con le loro famiglie e 
sempre in maggior numero”. 
A monsignor Cavina sono 
stati donati i nuovi prodotti 
Condimenti Balsamico Pera e 
Balsamico Mela e il cioccola-
tino alla Pera e Balsamico, en-
trambi frutto della evoluzione 
dell’azienda in un’ottica di 
sempre maggior impegno alla 
valorizzazione dei prodotti del 
territorio. “La presenza del Ve-
scovo Francesco rappresenta 
un momento di conforto an-
cor più apprezzato ed evidente 
nel mondo agricolo il quale, 
per formazione di lavoro e 
tradizione, è legato agli aspetti 
di stagionalità e di espressione 
degli eventi della natura”.

Acr

Acea

Cipof

Studio Gandini

Monia Borghi

Pedalare, pedalare e di 
nuovo pedalare! Quanti di noi 
ricordano le prime pedalate in 
cortile e poi lungo le vie dei 
paesi macinando chilometri 
su chilometri: la bicicletta, il 
nostro primo amore ma allo 
stesso tempo il primo mezzo 
di trasporto che ci ha resi au-
tonomi. Per alcuni di noi la 
bicicletta è diventata una vera 
e propria passione come per 
Leonardo, Edoardo, Marta, 
Francesca e tanti altri che non 
hanno più voluto smettere di 
pedalare e hanno trasformato 
questo amore in una disciplina 
sportiva. 

A Mirandola opera la So-
cietà Ciclistica Mirandolese 
1903 e da cinque anni Michele 
Bianchini ne è il presidente.

Michele com’è nata la 
sua passione per il cicli-
smo?
E’ stato mio fi glio Leonar-

do a coinvolgere me e tutta la 
mia famiglia in questo sport: 
la sua passione per la biciclet-
ta era così grande che all’età di 
6 anni lo abbiamo iscritto alla 
Società ciclistica mirandolese, 
storica associazione del terri-
torio pluripremiata e che pun-
ta molto sui giovani.

Nelle scorse settima-
ne è stata presentato 
il nuovo staff tecnico, i 
nuovi direttori sportivi 
e maestri istruttori, tutti 
ragazzi giovani per …

… Per portare una ventata 
di freschezza e creare una nuo-
va collaborazione tra la vecchia 
guardia ed i giovani: sappiamo 
benissimo che i ragazzi preferi-
scono il calcio, il nuoto o il ba-
sket ma vogliamo dimostrare 
che anche il ciclismo può dare 
tanto. La nostra società conta 
circa 20 elementi tra ragazzini 
e ragazzine con età compresa 
tra i 5 ed i 14 anni. Gli off riamo 
le biciclette, le divise e quant’al-
tro indispensabile per l’attività; 
due o tre volte alla settimana si 
ritrovano a Mirandola o a Val-
lalta per allenarsi tutti insieme 
lungo le vie. Il ciclismo è uno 
sport sia individuale che di 
squadra, ma alla base di tutto 
c’è la voglia di stare insieme, di 
viverlo con la stessa gioia della 
prima pedalata.

Quali sono i progetti per 
il 2016?
Sul nostro territorio abbia-

mo promosso due eventi legati 
al ciclismo su strada: il primo è 
una gara che si tiene a Vallalta 
di Concordia mentre il secon-
do è il Gran Premio delle Terre 
Mosse. Le iniziative ed i pro-
getti sono tanti: oltre alle gare 
su strada, ciclocross, mtb, pista 
siamo pronti a collaborare con 
Comuni, Provincia e Regione 
per dare risalto alle attività e 
al lavoro che viene svolto con 
incontri culturali e coordinati 
con le scuole, la polizia strada-
le e municipale dando disponi-
bilità per l’educazione stradale 
e l’attività sportiva in genere.

   

Pronti per pedalare
Società ciclistica mirandolese 1903 

MIRANDOLA

Impresa Edile
Lugli geometra Giuseppe

via Martinelli 128 - Fossoli di Carpi
 059.669145 - 340.6094219 

lugligiuseppe@tiscali.it
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L’opera d’arte
Andrea del Verrocchio, Incredulità di San Tommaso (1476-83), Firenze, Orsanmichele. 

Questa monumentale opera in bronzo rientra nel ciclo delle quattordici statue dei protettori 
delle Arti di Firenze nelle nicchie esterne della chiesa di Orsanmichele. Si tratta di una delle 
rare rappresentazioni in scultura del brano evangelico proclamato nella liturgia di questa 
domenica. La nicchia era stata progettata da Donatello per contenere una sola statua. Ver-
rocchio risolse il problema abbandonando la tradizionale raffi  gurazione simmetrica di Cristo 
e dell’apostolo Tommaso e ponendo quest’ultimo un gradino sotto il primo, con i piedi al di 
fuori della nicchia stessa. Le due fi gure sono poste come in dialogo fra di loro: in particolare, 
la mano alzata di Gesù, che leva in alto il braccio per scostare la veste, diventa gesto di benedi-
zione sul discepolo e, nello stesso tempo, allude al battesimo. Straordinaria, inoltre, la perizia 
tecnica raggiunta dall’artista nella fusione del bronzo, fi nemente cesellato e lucidato, e nella 
resa degli articolati panneggi degli abiti.

Not

In cammino con la Parola
II DOMENICA DI PASQUA

“della Divina Misericordia”
Domenica 3 aprile

Letture: At 5,12-16; Sal 117; 
Ap 1,9-11.12-13.17.19; Gv 20,19-31

Anno C – II Sett. Salterio

Ascoltiamo nel Vangelo 
di questa domenica uno dei 
racconti di apparizione più 
famosi. Gli apostoli sono an-
cora chiusi in casa per la pau-
ra e Gesù si rende presente in 
mezzo a loro. Il saluto di Gesù 
è “pace a voi” e lo ripeterà varie 
volte nel brano. Gli ebrei erano 
soliti salutarsi scambiandosi la 
pace, ma nei brani delle appa-
rizioni la pace, shalom, è molto 
più che un saluto. Gesù non si 
limita ad augurare la pace ma 
la dona come aveva detto du-
rante l’ultima cena: “vi lascio 
la pace, vi do la mia pace” (Gv 
14,27). La sua pace è totalità di 
verità, giustizia e amore, frutto 
di una piena comunione con 
Dio. San Paolo dirà che Gesù 
“è la nostra pace” (Ef. 2,14). 
Ciò che noi cerchiamo per noi 
stessi, per la nostra famiglia, 
per il mondo, è racchiuso nella 
pace che il risorto ci vuole do-
nare. Sentire il saluto ripetuto 
di Gesù ci rincuora e ci inco-
raggia a sperare che i fallimenti 
e le fatiche nelle relazioni non 
siano un destino insuperabile. 
Sappiamo quale grande sfi da 
sia per il mondo di oggi con-
tinuare a credere nella pace e 
muoversi a costruirla. Scopria-
mo nel Vangelo di oggi che la 
pace è dono di Dio e che dun-
que qualsiasi tentativo di co-
struirla è immerso nella Gra-
zia che viene dall’Alto, azione 
contemporaneamente umana 
e divina; ricordiamo che Gesù 
proclamò beati gli operatori 
di pace, forse proprio perché, 
come fi gli di Dio, vivono dei 
suoi doni. I cristiani vivono di 
questa pace, la sperimentano e 
la fanno sperimentare agli altri 
diventando così concreti an-
nunciatori del Risorto. 

Il racconto continua con il 
famoso episodio di Tomma-
so che nella sua singolarità ci 
può aiutare a capire cosa vuol 
dire riconoscere Gesù risorto. 
L’esperienza degli apostoli non 
si limita a verifi care l’even-
to miracoloso che qualcuno 
che era morto ora vive, ma è 
molto più complessa e ricca. 
Prima di tutto implica la me-
moria di ciò che Gesù ha detto 
e fatto, in particolare della sua 
passione. Le ferite aperte che 
Tommaso vuole vedere sono 
la garanzia che chi appare è 
identico al crocifi sso, è lo stes-
so che è morto per amore. Poi 
notiamo una grande intimità: 
Gesù si rivolge direttamente 
a Tommaso dimostrando di 
conoscere le sue perplessità. 
Ciò che convince l’apostolo, 
ciò che smuove il suo cuore 
non è solo la testimonianza 
delle ferite ma molto di più 
il sentirsi conosciuto e preso 
in considerazione dalla cura 
amorosa del risorto: in questo 
essere conosciuto scopre una 
continuità con il Gesù vivente. 
Allo stesso modo Maria Mad-
dalena la mattina di Pasqua 
riconosce Gesù quando Lui la 
chiama per nome. L’incontro 
vitale con Gesù risorto inizia 
quando torna a essere prati-
cabile una relazione viva con 
Lui. Gesù si fa riconoscere da 
noi rivelandoci di conoscerci 
e di fatto questa è l’esperienza 
della fede: conoscere Colui che 
ci conosce. Comprendiamo al-
lora le ultime parole del brano: 
questi segni “sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il 
Cristo, il Figlio di Dio, e per-
ché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome”.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

M come Momento

Parole in libertà…
Apparizione: le apparizioni del Risorto sono descritte nei 

testi più antichi con forme del verbo “vedere”, in particola-
re apparve, si fece vedere (in greco ophthe) e mantengono 
un’ineliminabile componente visuale, cioè non possono mai 
essere ridotte ad un’esperienza solo mentale. Così San Paolo 
scrive che Cristo “apparve a Cefa e quindi ai Dodici. In se-
guito apparve a più di cinquecento fratelli in una sola volta» 
(1Cor 15, 5-6). 

Pace: in ebraico shalom, in greco eirene. Pace è una parola 
fondamentale della teologia biblica. Il suo signifi cato è mol-
to ricco e complesso e indica di base un’idea di completezza. 
Pace indica armonia di rapporti con Dio, con gli uomini e 
anche con la natura, unitamente a benessere materiale e spiri-
tuale. La pace è dono di Dio e in particolare è legata alla fi gura 
del messia; è uno dei temi fondamentali della predicazione 
di Gesù ed è defi nitivamente donata agli uomini dal Signore 
risorto.

Gli antichi greci aveva-
no due parole per defi nire il 
tempo: krònos e kairòs. Kro-
nos è il tempo quantitativo, 
quello dello scandire crono-
logico, inesorabile e inva-
riabile nelle sue mutazioni 
costanti e precise. Kairòs, 
il tempo qualitativo, quello 
indeterminato ed indefi nito 
in cui ci accade qualcosa di 
speciale (nel senso del-
la specialità del tut-
to personale), che 
potremmo defi ni-
reper noi cristiani 
come il “momen-
to”.

C’è una corsa al 
tempo, lo rincorriamo, c’è la 
necessità di avere tempo ma 
forse lo scopo non è l’aver-
ne, ma il riempirlo. Quante 
volte rincorriamo il tempo, 
nell’aff anno di poter con-
centrare il tutto in poco, per 
averne di più da riempire. 
Questa è una realtà che dice 
l’assurdo: noi corriamo non 
per aver tempo libero, ma 
per averne di più da riempi-
re. Sulla questione del tem-
po dibattono tutti, giovani e 
anziani: i giovani si lamen-
tano di non aver tempo, ma 
poi scopriamo che passa-
no più di due ore al giorno 
su facebook. Gli anziani si 
lamentano che ne hanno 
troppo, e, pur di riempirlo, 
passano ore al bar giocando 
a carte.

Il tempo visto come “mo-
mento”, dovrebbe essere vis-
suto come dono, e come tale 
quindi impiegato bene: lo 
vivo bene se gli do un signi-
fi cato importante. Il conside-
rare il tempo come kronos e 
non come kairòs, mi porte-
rà a vivere in un modo non 
conforme al mio pensiero.

E’ kairòs il tempo che de-
dico a Dio, perché dedico il 
tempo donato a chi me l’ha 
donato: spesso purtroppo 

pensiamo che il tempo dedi-
cato alla preghiera sia tempo 
perso, o che sia necessario 
dedicarlo solo nel momen-
to del bisogno. Il tempo 
dedicato alla preghiera non 
è perdita di tempo, perché 
la preghiera è dialogo, e il 
tempo che dedico al dialogo 
non è mai tempo perso.

Il tempo, “momento” 
come apertura verso 

l’eternità, è il tempo 
che sottosta ad un 
senso, che divie-
ne per un “fi ne”… 
e tutto questo è 

possibile se l’uomo 
riconosce se stesso 

come creatura. Il fi ne è l’uo-
mo che, agendo nella storia, 
cerca di raggiungere ciò che 
ancora non è e non ha. In 
questo eterno, il momento si 
pone come eterno presente, 
laddove nulla di quello che 
si è fatto svanisce né sva-
nisce ciò che si vorrà fare. 
Ogni azione e ogni avveni-
mento passati non svanisco-
no, perché le conseguenze, 
nel loro compiersi, hanno 
“costruito” quello che sarà il 
giudizio di Dio. Questo vale 
per il passato, ma anche per 
il futuro. Anche il futuro, in 
un certo qual modo, è già 
presente. Secondo il Cristia-
nesimo, ciò che accadrà è già 
nell’intenzione dell’uomo.

In questa prospettiva che 
è tipica del Cristianesimo, il 
tempo è solo uno succedersi 
senza senso di eventi, dove 
il passato viene irrimedia-
bilmente perso e il futuro 
irrimediabilmente subito.

Il momento che non è 
“percorso” dall’appartenen-
za a un Dio, sfocia nella 
nullità e nella distruzione 
del suo scorrere. Come un 
fi ume che, paradossalmen-
te, sfocia nel mare, ma vede 
evaporare le sue acque.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre era-
no chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli 
per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 

loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fi an-
co. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro 
di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche 
io mando voi». Detto questo, soffi  ò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con 
loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Ab-
biamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle 
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fi anco, io non 
credo».

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era 
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui 
il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fi anco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose 
Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!».

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni 
che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e 
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome.
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L’Azione Cattolica per due 
giorni avrà come capitale Forlì 
e come riferimento l’Emilia-
Romagna. Sbarca infatti nel-
la nostra regione il “viaggio” 
della presidenza nazionale che 
da qualche mese sta visitando 
tutte le regioni italiane. Que-
sta volta, però, con un motivo 
d’orgoglio in più, perché il pre-
sidente nazionale di Ac Matteo 
Truff elli è proprio delle nostre 
parti, di Parma, ed è stato ne-
gli scorsi due trienni delegato 
regionale. L’incontro durerà 
due giorni: sabato 2 e dome-
nica 3 aprile e si aprirà con un 
momento particolarmente im-
portante e signifi cativo. Sabato 
mattina il presidente nazionale 
e gli assistenti incontreranno i 
vescovi emiliano-romagnoli: 
purtroppo non sarà presente 
l’assistente generale, il vescovo 
Mansueto Bianchi (sottoposto 
qualche giorno fa a una ope-
razione chirurgica e in con-
valescenza), ma l’incontro è 
davvero importante per l’asso-
ciazione, che in regione conta 
oltre 20mila aderenti in circa 
450 associazioni parrocchiali.  
“Sarà un importante momen-
to di confronto e di rifl essione 

sulla nostra Chiesa locale, in 
particolare sulla salute dell’Ac - 
rifl ette don Giancarlo Leonar-
di, assistente regionale unitario 
-. Aff ronteremo alcune proble-
matiche inerenti la vita asso-
ciativa e chiederemo una paro-
la signifi cativa per un servizio 
maggiore alla corresponsabili-
tà e alla comunione. Parola e 
obbiettivi che abbiano ricadute 
anche sulle nostre comunità”. 
Hanno aderito all’invito una 
decina dei quindici vescovi 
della regione, alcuni hanno 
dovuto declinare per altri im-
pegni ma hanno assicurato la 
vicinanza nella preghiera. Nel 
primo pomeriggio giungeran-
no in seminario a Forlì i mem-
bri delle Presidenze diocesane. 
Aprirà il consiglio regionale 
Paolo Seghedoni, delegato 
regionale, con la fotografi a 
dell’Ac della regione: “Abbiamo 
pensato di presentare alla pre-
sidenza nazionale la vivacità e 
le criticità delle nostre diocesi, 
mettendo in evidenza la bel-
lezza di alcuni eventi diocesani 
unitari, le esperienze di atti-
vità interdiocesane, la voglia 
di rinnovamento per un’Ac in 
uscita che sappia stringere re-

A Forlì l’incontro regionale
con la presidenza nazionale

Sempre più “in uscita”

AZIONE CATTOLICA

SANTA CROCE Rubata la venerata immagine della Madonna dell’Aiuto

Costernazione e preghiera di riparazione
Grande costernazione ha 

suscitato il furto della venera-
ta immagine della Madonna 
dell’Aiuto di Santa Croce, av-
venuto il 29 marzo. Il quadro 
è stato infatti asportato dall’al-
tare della cappella santuario 
dove era esposto, all’interno 
della chiesa parrocchiale, at-
tualmente aperta tutto il gior-
no, in quanto chiesa giubilare 
della Diocesi.

Penetrati in chiesa poco 
dopo le 12 - fi no a quell’ora 
la Madonna era al suo posto, 
come ha testimoniato una par-
rocchiana -, i ladri sono saliti 
sulla mensa dell’altare e han-
no rimosso l’immagine, forse 
attirati dalla corona “dorata”. 
Quest’ultima però è una copia, 
non in metallo prezioso, fatta 
realizzare una trentina d’an-
ni fa da don Antonio Bellini, 
così come la cornice, anch’es-
sa di colore dorato, non è di 
valore. Ciò che invece ha un 
valore inestimabile, non in ter-
mini “monetari”, ma di fede e 
di devozione, non solo per la 
parrocchia di Santa Croce ma 
per l’intera Chiesa di Carpi, è 
l’immagine stessa della Ma-
donna, sulla cui sorte si nu-
tre grande preoccupazione. 
Rimane, nonostante tutto, la 
speranza che chi ha compiuto 
il vile gesto possa, come si suol 
dire, mettersi una mano sulla 

coscienza e far sì che l’imma-
gine sia restituita alla chiesa di 
Santa Croce. 

Il pellegrinaggio del primo 
sabato del mese, che si terrà 
il 2 aprile, sarà occasione per 

una preghiera comunitaria di 
riparazione.

Note storiche
Al momento l’immagine 

della Madonna è stata provvi-

soriamente sostituita da una 
copia tratta da una fotografi a. 
Come aveva spiegato Alfonso 
Garuti, direttore dell’Uffi  cio 
diocesano beni culturali, nel 
dicembre 2014, in occasione 
della riapertura della chiesa 
parrocchiale, dopo i lavori a 
seguito del terremoto, “il be-
nedettino Adeodato Caleffi  , 
che fu vescovo di Carpi dal 
1826 al 1831, era stato prece-
dentemente abate di San Paolo 
fuori le Mura e aveva ricevuto 
in dono una copia della Ma-
donna dell’Archetto di Roma, 
dipinta dallo studente Fran-
cesco Maria Rosa di Finale 
Emilia che nel 1796 aveva as-
sistito al miracolo del movi-
mento degli occhi della sacra 
immagine. Divenuto vescovo, 
nel maggio 1828 monsignor 
Caleffi   donò la tavola a Santa 
Croce, luogo di residenza esti-
va della sua famiglia.

L’immagine iniziò così ad 
essere venerata con il titolo di 
Madonna dell’aiuto”. Nel 1949, 
sotto l’allora parroco don An-
tonio Bellini, conclude Garuti, 
“fu inaugurata, come ex voto 
della popolazione per la fi ne 
della guerra, la cappella san-
tuario con l’altare in onice e 
marmo di Carrara, opera del-
la scultrice Carmela Adani di 
Correggio”.

Not

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Il cammino del perdono
Itinerari di spiritualità e cultura per il Giubileo
Terza tappa 16,9 Km: Rocca di Mezzo - Celano (L’A-
quila)

Da Rocca di Mezzo, la 
terza tappa del Cammino del 
Perdono - itinerario dei Papi 
- inizia a svilupparsi percor-
rendo la nuova pista ciclo-
pedonale, pianeggiante fi no 
all’abitato di Rovere salvo un 
ultimo percorso che presenta 
una facile salitella. 

La pista prosegue sul lato 
sinistro della Strada Regio-
nale 5 fi n quasi ad Ovindoli, 
8 chilometri circa che ci per-
mettono di attraversare i pa-
scoli dell’altipiano e scorgere 
la forra conosciuta come “Le 
Gole di Celano”... peccato che 
questa bellissima via, quasi 
una “direttissima per Celano” 
è al momento intransitabile.

Ad Ovindoli c’è la possibi-
lità di ristorarsi un po’ prima 
di intraprendere la scorciato-
ia-sentiero che inizia al termi-
ne di via Costa della Fonte e 
scende fi n dentro le case del 
paese. 

Si attraversa poco dopo 
la strada statale e successiva-
mente, oltre una grande cur-
va ci si immette in una ripida 
discesa il cui asfalto fi nisce 
proprio in prossimità di civet-
tuole case gialle.

Un po’ di refrigerio non 
guasta, qui il cammino si inol-
tra dentro al bosco al termine 
del quale si intravedono già le 
case di un paesino: San Potito 
che si raggiunge e si attraversa 

velocemente anche usufruen-
do di una scalinata e superan-
do il cimitero eccoci di nuovo 
lungo un percorso ombreg-
giato ove è facile camminare 
di buon passo accompagnati 
dal frivolo gorgoglio di un 
torrentello fi ancheggiatore.

Imboccando da presso 
una strada asfaltata si costeg-
gia Casa Rosati e continuan-
do sulla stessa strada carat-
terizzata da restringimenti 
e che docilmente asseconda 
le curve, gli avvallamenti e i 
dossi che il paesaggio variega-
to off re ai nostri passi, si colle-
ga con discreta salita alla Via 
Collementosa e più oltre un 
nuovo collegamento con Via 
Calvario, bella, larga, asfaltata 
e con grandi curve che porta 
alla parte alta di Celano, do-
minata dallo storico Castello 
Piccolomini.

Naturalmente il castello 
non è l’unica attrattiva di que-
sto tratto d’Abruzzo, proprio 
accanto al castello infatti c’è 
la chiesa di Sant’Angelo, co-
nosciuta anticamente come 
Chiesa di S. Michele Arcange-
lo; e di questa chiesa - e delle 
particolarità naturalistiche 
che caratterizzano il territo-
rio - parliamo in questo stesso 
numero nell’articolo Parchi e 
Oasi dello Spirito in collega-
mento con il Cammino del 
Perdono.

lazioni vere con tutti ed essere 
luogo di discernimento ed ac-
coglienza, senza nasconderci i 
problemi e le diffi  coltà legate a 
burocrazie e schemi che a volte 
appesantiscono il lavoro, alle 
fatiche nei rapporti e alle agen-
de spesso troppo piene”. Poi 
toccherà al presidente Matteo 
Truff elli prendere la parola 
per rispondere e dare alcune 
linee su come proseguire. Non 
mancherà lo spazio per il di-
battito e la preghiera che apri-
rà e chiuderà il pomeriggio. 
Per chi deciderà di rimanere 
in compagnia della presidenza 
per la cena ci si sposterà nel 
paese ospitale per eccellenza: 
Bertinoro. Avremo la possibi-
lità di visitare insieme la Casa 
della Carità e il museo interre-
ligioso e di fare due passi per le 
vie del balcone della Romagna. 
Domenica 3 aprile alle 9,45 
nella parrocchia di San Paolo 
sono attesi circa 300 presidenti 
parrocchiali di Ac dell’Emilia 

Romagna per un incontro ine-
dito: è la prima volta, infatti, 
che i presidenti parrocchiali 
vengono convocati tutti insie-
me e la risposta da parte delle 
diocesi è stata molto positiva: 
oltre il 50% delle associazioni 
parrocchiali sarà rappresenta-
ta e naturalmente anche do-
menica il presidente nazionale 
e gli altri membri di presiden-
za parleranno. Non manche-
ranno esperienze da tutte le 
diocesi della regione (ognuna 
porterà una esperienza di ‘Ac 
in uscita’ a livello parrocchia-
le) e un momento di festa. Una 
trentina saranno i partecipanti 
dalla Diocesi di Carpi. Il tutto 
si chiuderà con la celebrazione 
della messa, alle 16.30. Sullo 
sfondo di tutto il prendere sul 
serio l’invito di papa France-
sco a dare gambe all’Evangelii 
Gaudium e a declinare una 
associazione, l’Azione Cattoli-
ca, che sappia davvero uscire 
come chiede il Pontefi ce.
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“Io sono pronto Signore”
Una folla commossa e composta
ha partecipato alle esequie di don Silingardi

LUTTO

Maria Silvia Cabri

“Voglio amarti mio Gesù, 
voglio amarti sempre più, 

sta con me, o buon Gesù, vo-
glio venire con te lassù”. Le 
note del Canto di Mamma 
Nina hanno commosso le tan-
tissime persone presenti il 28 
marzo al rito funebre di don 
Ivo Silingardi, nell’aula litur-
gica della parrochia di Quar-
tirolo. Dall’annuncio della sua 
morte, la comunità carpigiana, 
e non solo, è scossa: ha perso 
uno dei suoi punti di riferi-
mento. Da sabato la salma del 
sacerdote è stata esposta nella 
cappellina di Villa Chierici a 
Santa Croce, sede della Coo-
perativa Nazareno così forte-
mente voluta da don Ivo per 
garantire aff etto e futuro ai 
giovani più fragili e svantag-
giati. Ogni ora è stato recitato 
un rosario e vi è stato un susse-
guirsi continuo di persone che 
volevano pregare per lui o dar-
gli l’ultimo saluto. Al funerale 
erano presenti il sindaco Bel-
lelli, le autorità istituzionali, i 
dirigenti e gli amministratori 
della Scuola alberghiera e della 
Cooperativa sociale Nazareno, 
ma soprattutto tanti cittadini 
“comuni” che hanno voluto, 
con la loro presenza, manife-
stare l’aff etto e la riconoscen-
za verso quel sacerdote “della 
gente”, che così tanto ha fatto 
per gli altri. 

Il rito funebre è stato of-
fi ciato da monsignor France-
sco Cavina, vescovo di Carpi, 
insieme a monsignor Douglas 
Regattieri, vescovo di Cesena 
Sarsina, e a monsignor Elio 
Tinti, vescovo emerito di Car-
pi, accompagnati da almeno 
una cinquantina di sacerdoti 
della Diocesi. “Cristo è sempre 
stato mio amico - le parole del 

testamento ‘spirituale’ di don 
Ivo, letto da monsignor Cavina 
- il più grande amico della mia 
vita, che io ringrazio per aver-
mi chiamato al sacerdozio”. 
“Don Ivo - ha proseguito il 
vescovo Francesco - ha accolto 
tutti, bambini e adulti, poveri e 
ricchi, credenti e non credenti, 
con generosità e coraggio, an-
dando a ‘bussare’ a tutte le por-
te per tutelare chi era nella dif-
fi coltà”. Ricordando le vicende 
della sua vita, l’esperienza della 
guerra, del carcere e del post 
guerra, monsignor Cavina ha 
precisato che “la vita di don 
Ivo ci insegna come aff ronta-
re problemi e diffi  coltà con lo 
sguardo sempre rivolto a Cri-
sto, quale aff ettuoso amico che 
mai delude e abbandona. Le 
sue due più grandi creazioni, 
l’istituto Nazareno e la coope-
rativa Nazareno sono segno 
della sua lungimiranza edu-
cativa nonché richiamo per 
mettere sempre al centro di 
ogni azione l’uomo”. Aff ettuo-
so il ricordo anche del vescovo 
emerito di Carpi, monsignor 
Elio Tinti: “Don Ivo ha sempre 
detto ‘sì’ al Signore con grande 
abbandono. Tante volte, quan-
do mi capitava di andare in 
giro, lo chiamavo e veniva con 
me: era un punto di riferimen-
to, fi ducia e speranza per tutti, 
capace di un totale abbandono 
a Cristo”. Un ‘amico’: così lo ri-
corda don Douglas Rettighie-
ri, vescovo di Cesena-Sarsina: 
“Tra noi c’era un’amicizia e una 
stima sincera, eravamo in sin-
tonia; lui amava confi darsi con 
me”. Al termine del rito fune-
bre, la salma è stata di nuovo 
trasportata a Villa Chierici, in 
attesa delle tumulazione pres-
so il cimitero urbano, che è 
avvenuta il 29 marzo, dopo le 
Santa Messa delle nove.

Don Ivo celebra la Santa Messa a Nomadelfi a

A causa del terremoto 
non è ancora possibile acce-
dere agli archivi della Curia 
diocesana. Queste poche 
note, proposte con aff etto 
e gratitudine, sono molto 
lacunose e per di più pove-
re di riferimenti temporali. 
Don Ivo Silingardi è nato a 
San Matteo di Modena il 28 
agosto del 1920. E’ stato or-
dinato sacerdote il 18 luglio 
del 1943 dal Vescovo Monsi-
gnor Vigilio Federico Dalla 
Zuanna, nel pieno della se-
conda guerra mondiale, nel 
corso della quale il nostro 
sacerdote ha trascorso sette  
mesi di prigionia nel carcere 
di San Giovanni nel Monte a 
Bologna. Don Ivo ci raccon-
tava spesso di un partico-
lare di questo periodo: una 
congregazione di religiose, 
le suore angeline adoratrici, 
avevano off erto la loro vita 
per la sua salvezza e libertà. 
Diceva di essere stato gra-
ziato: “Ho avuto salva la vita 
non una ma tre volte”.

I primi incarichi riguar-
davano il mondo del lavoro, 
come assistente delle Acli e 
dell’Onarmo. Questo com-
pito ha sviluppato in lui una 
particolare attenzione ad 
un grave problema dell’im-
mediato dopo guerra: dare 
ai giovani ed alle ragazze 
un minimo di preparazione 
professionale perché potes-
sero essere ammessi ad un 
lavoro dignitoso. Erano i 
tempi nei quali iniziava un 
intenso e veloce inurbamen-
to. Sono nate in successione: 
una scuola di sartoria per ra-
gazze che hanno poi trovato 
occupazione nelle camicerie 
della città; per i ragazzi una 
scuola di elettronica, tutti 
successivamente occupati 
nella Magneti Marelli.

La guerra aveva lascia-
to altre ferite: tanti ragazzi 
orfani. Don Ivo ha iniziato 
tre case famiglia, ospitando 
almeno una quindicina di 
ragazzi per ciascuna, affi  dati 
ad una famiglia o almeno ad 
una mamma. Era assicurata 
la scuola, una casa e tanto 
aff etto. Era il massimo che si 
poteva dare in quegli anni di 
faticosa ricostruzione

Il nostro elenco non è 
ancora fi nito: siamo negli 

anni 80 e don Ivo con un 
gruppo di genitori ha ini-
ziato ad occuparsi delle per-
sone disabili; grazie anche 
a questa sua attenzione, la 
nostra città è riconosciuta 
come la più attenta a questa 
fascia di popolazione debo-
le. Intanto le necessità del 
mondo del lavoro mutavano 
in fretta, ed ecco che don Ivo 
fonda la scuola alberghiera 
per tanti giovani e ragazze 
che hanno maggiore abilità 
nel lavoro manuale della cu-
cina e della ospitalità. Nasce 
il Centro Nazareno di viale 
Peruzzi.

Dal 1985 don Ivo è as-
sistente della fraternità di 
Comunione e Liberazione, 
un movimento con il quale 
il nostro sacerdote ha in-
trecciato una intensa attività 
di – sono sue parole: “dare 
e ricevere nella formazione 
cristiana”. Ha cresciuto tanti 
giovani nell’amore al Signo-
re, nel servizio alla Chiesa ed 
alla società. Qui altri potreb-
bero dire molto e molto me-
glio. Don Julian Carron, il 
sacerdote responsabile di Cl, 
informato della sua partenza 
improvvisa, ha scritto di lui: 
“il suo volto solare e lieto era 
il segno più evidente di una 
lunghissima vita consegnata 
a Cristo”. Credo proprio che 
sia così.

Vengo a questi giorni. Ri-
cordo la presenza di don Ivo 
alla Messa Crismale dello 
scorso mercoledì. Ritornava 
a casa lieto, gioioso come 
sempre e forse un poco di 
più. In tanti lo abbiamo udi-
to dire: “Io sono pronto, per-
ché il Signore non mi viene a 
prendere?”. Il Signore lo sta-
va ascoltando attentamente. 
Il giorno dopo, Giovedì San-
to, giorno così importante 
per noi sacerdoti, è avvenuta 
la caduta fatale. Credo che 
la sera del Venerdì Santo, 
quando anche Gesù aveva da 
poco conclusa la sua passio-
ne terrena, don Ivo sia stato 
abbracciato dal Dio e Signo-
re. Con il grande stupore che 
– spero proveremo tutti, per 
questo felicissimo incontro 
- si sarà sentito dire: “Bene, 
servo buono e fedele, entra 
nella gioia del tuo Signore”.                                         
Grazie don Ivo

Don Carlo Malavasi

Una vita per i suoi ragazzi

Con i primi ragazzi della scuola alberghiera

Monsignor Elio Tinti, monsignor Francesco 
Cavina, monsignor Douglas Regattieri
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Mani e opere
Pensi e rifl etti sulla vita di un 

sacerdote come don Ivo e come 
stampa, amici, conoscenti lo asso-
ciano a ciò che quelle mani hanno 
fatto. 

“Fare”: tutti noi abbiamo 
una familiarità con questo verbo, 
comunigarlo è un po’ la nostra 
specializzazione. La mani, ci sa-
rebbero state date per fare. Non 
veniamo sfi orati dal sospetto che 
possiamo usare le mani “in altro 
modo”. E forse qui il caro don Ivo 
ci può aiutare.

Fin dove arrivare? Diffi  cile 
stabilirlo, tuttavia è possibile in-
dicare da dove si deve cominciare. 
Cominciare da se stessi e precisa-
mente da dove ti trovi. Comin-
ciare da se stessi. Evangelizzare, 
“fare” la propria persona. Far 
risuonare nelle proprie orecchie 
e penetrare nel proprio cuore il 
messaggio del Vangelo che ciascu-
no deve recare agli altri. Mangia-
re, respirare quelle parole.

Aprire la bocca solo quando 
sei sicuro che quelle parole che ne 
usciranno non sono più tue, ma 
di un Altro, e possiedono solo il 
timbro della tua voce.

La mani non servono solo per 
fare, ma anche e paradossalmen-
te, per “non fare”.

Specie negli ultimi tempi, don 
Ivo come tanti sacerdoti, ci han-
no insegnato e ci insegnano che 
la preghiera è il momento in cui 
esprimiamo la consapevolezza 
che le mani ci sono state date non 
solo per fare, ma per interrompe-
re il fare e inserirci in un diver-
so dinamismo di azione, quello 
dell’accoglienza.

Rendiamoci conto che nelle 
nostre famiglie ci sono creature 
in attesa di ricevere “la bella no-
tizia”. E il modo di non deluderle 
è quello di essere totalmente pre-
sente, disposto ad ascoltare, e non 
stare sempre “altrove”, impegnato 
in campi più o meno gratifi canti.

La lunga vita di don Ivo ci 
porta ad una considerazione: 
non è necessario e neppure possi-
bile arrivare dappertutto, ma che 
bisogna, piuttosto, esserci “tutto”, 
lì dove ti trovi: a scuola, dietro un 
fornello, in un aula di catechismo, 
o in strada, assolvendo con dedi-
zione assoluta il compito che ci è 
stato assegnato.

Non ha importanza il nume-
ro di individui che nella tua lun-
ga o breve vita hai avvicinato o 
avvicinerai, ai quali dedicarti. In 
certi casi può bastare una perso-
na sola, per la quale spendi senza 
riserve, giorno per giorno, la tua 
vita.

Carpi non è una grande cit-
tà, ma certamente in passato 
come nel presente è stata abita-
ta e vissuta da grandi uomini, e 
non esistono alla luce della vita 
e dell’esempio del sacerdote don 
Ivo posti troppo piccoli per essere 
testimone del Vangelo. Il pericolo, 
semmai, è quello di avere un cuo-
re piccino, non abbastanza gran-
de per accogliere le dimensione 
del mondo delle nostre comunità. 

Rinunciamo alla fretta, all’a-
gitazione, all’attivismo frenetico, 
al protagonismo. Imponiamoci 
dei limiti e riposiamo anche e 
soprattutto da vivi, accanto al 
Signore.

“Venite in disparte, voi soli, in 
un luogo solitario e riposatevi un 
po’…”. (Mc 6,36) 

Rallentiamo il passo, regolia-
mo i ritmi, ci accorgeremo di aver 
guadagnato in profondità ciò che 
apparentemente si perde in quan-
tità.

Ermanno Caccia

“Fare e tacere”, al servizio degli altri
Il cordoglio dell’intera comunità carpigiana per la scomparsa di don Ivo SilingardiLUTTO

Maria Silvia Cabri

“Come le piacerebbe essere 
ricordato?”. Questa la do-

manda che un giornalista di 
Telepace ha rivolto a don Ivo 
Silingardi, a conclusione di 
un’intervista del 2014. Don 
Ivo, sguardo sveglio, piglio 
determinato, non ha fatto at-
tendere la risposta: “A Modena 
frequentavo la congregazio-
ne dei Giuseppini, fondata da 
San  Leonardo Murialdo; il suo 
motto era ‘fare e tacere’. Ecco, 
così voglio essere ricordato”. 

Guardare oggi, dopo la sua 
scomparsa, un video in cui don 
Ivo racconta la sua vita susci-
ta emozioni contrastanti: la 
tristezza per la sua perdita, la 
nostalgia delle lunghe chiac-
chierate insieme, e al tempo 
stesso la gioia di averlo cono-
sciuto e stimato. Il suo incon-
fondibile modo di parlare, quel 
porre l’accento sulle sillabe 
fi nali delle parole, quasi a vo-
lerne sottolineare l’importanza 
o l’assicurarsi che l’interlocuto-
re fosse attento e vigile. “A 14 
anni mi entusiasmai del sacer-
dozio - racconta nell’intervista 
-: non ho mai avuto dubbi sulla 
mia vocazione. Ho costruito 
con Cristo un rapporto vero, 
non solo aff ettivo ma anche in-
tellettuale: dare la vita per Lui. 
Ero ragazzino, ho guardato il 
mondo: ho capito che il mio 
desiderio era operare per la 
Fede, aiutare i bisognosi e dif-
fondere il Vangelo. L’opera del 
Nazareno, che poi negli anni 
ho realizzato, era già nata in 
quei momenti, dentro al mio 
cuore”.

Lui che amava i segni
“Don Ivo amava i segni, le 

coincidenze”, ricorda monsi-
gnor Rino Bottecchi, parroc-
co della Cattedrale. E alla sua 
morte sono legate delle coinci-
denze: è morto il 25 marzo, di 
Venerdì Santo, il giorno in cui 
la Chiesa commemora la pas-
sione terrena e la crocifi ssione 
di Gesù Cristo. Ma il 25 marzo 
è anche il giorno dell’Annun-
ciazione dell’arcangelo Gabrie-
le alla Madonna. Non acca-
deva dal 2005 che le due date 
coincidessero e perché questa 
sovrapposizione avvenga di 

nuovo dovranno passare 141 
anni: Annunciazione e Vener-
dì Santo cadranno nello stesso 
giorno solo nel 2157.

Il don e i suoi “ragazzi”
Infi nite sono le testimo-

nianze che si possono rac-
cogliere su don Ivo: ricordi, 
aneddoti, modi di dire. Chi lo 
ha conosciuto concorda su un 
punto: don Ivo era amico di 
tutti. 

Tanti sono i ragazzi cre-
sciuti sotto la sua guida: Marco 
Viola e Sergio Zini, rispettiva-
mente direttore e presidente 
della Cooperativa Nazareno, 
una delle tante “creature” di 
don Ivo. “Il ricordo che ho di 
lui – commenta Sergio Zini – è 
quello di un padre, che mi ha 
voluto bene, stimato e aiutato a 
compiere quella che era la mia 
missione: tutto ciò che faccia-
mo ogni giorno, da oltre ven-
ticinque anni, è nato dall’in-
contro e dal rapporto con lui”. 
Ora, ai ragazzi della coopera-
tiva, manca quella fi gura pa-
terna, di un “nonno” che ben 
avevano imparato a conoscere, 
amare, e rispettare. “Mi ripete-
va sempre: ‘Mai parlare male 
degli assenti; sui presenti bi-
sogna essere discreti e non si 
deve parlare di se stessi’”. Zini 
ricorda la sconfi nata curiosità 
del don: “Appena arrivava in 

Villa una persona nuova la ‘ra-
piva’ perché voleva sapere tutto 
della sua storia”. Un uomo che 
non si è mai risparmiato per il 
bene comune: tutto ciò che fa-
ceva era per rendere gloria al 
Signore. Questa la grande for-
za che lo ha sempre sostenu-
to. “Cosa mi ha insegnato? La 
‘baldanza’ del Cristianesimo, 
vissuto con la gioia, capace di 
non fermarsi davanti ad alcun 
ostacolo. Inoltre mi ha inse-
gnato a rispondere sempre ‘sì’”. 
Ora il compito degli operatori 
e dei ragazzi della Cooperativa 
Nazareno sarà quello di porta-
re avanti tutti insieme il lavoro 
compiuto negli anni, “per non 
perdere mai il rapporto con lui, 
che ha dato vita a tutto questo. 
Come don Ivo diceva: ‘Solo le 
cose vere rimangono’”.

Quel giovane prete
che incantava
 “Tutta Carpi e un altro 

po’: questi sono i suoi amici”. 
Così un suo stretto collabo-
ratore al Centro professio-
nale Nazareno ricorda i tanti 
rapporti di amicizia e stima 
che don Ivo ha intessuto ne-
gli anni con tanti carpigiani e 
non solo: imprenditori, ope-
rai, credenti e non credenti. 
“Ricordo la prima volta che 
l’ho visto: era il 1950, lui era 
arrivato a Carpi e gli era stato 

assegnato un alloggio presso 
i frati di San Nicolò. Noi ‘ra-
gazzi di San Nicolò’ (al tempo 
non ancora parrocchia, ndr), 
abbiamo visto arrivare questo 
giovane prete che subito ci ha 
incantati con il racconto della 
sua vita. Avevo 11 anni al tem-
po - prosegue - e da allora le 
nostre vite si sono sempre in-
trecciate”. L’incontro con don 
Zeno, che lo ha letteralmente 
“fulminato”, facendogli capire 
che il suo compito era aiutare i 
bisognosi, a partire dai ragaz-
zi. “Ciò che mi lega a lui è il 
rapporto costante di grande e 
sincera amicizia: mi manche-
ranno le nostre chiacchierate 
quasi quotidiane. ‘Dimmò su’, 
mi diceva appena entravo nel 
suo studio, seguito da ‘oggi 
pranzi con me, vero?’. E non 
accettava rifi uti…”.

La sua prima insegnante
Era il 1958 quando la si-

gnora Enrica, originaria di 
Cortile, ha iniziato ad inse-
gnare ai giovani che frequen-
tavano i corsi di apprendistato 
organizzati dal don: è stata la 
prima insegnante “reclutata” 
dal sacerdote per i suoi ragaz-
zi. “Facevamo quattro ore alla 
settimana: maglieria, camice-
ria, pelletteria”. A questi corsi 
il don ha aggiunto quelli di 
preparazione la lavoro: radio 

riparatori e meccanica. “In-
segnavamo ‘cultura generale’ 
e ‘merceologia del materiale’. 
Lui seguiva con attenzione i 
suoi ragazzi; restava nel suo 
studio, ma sempre con la por-
ta aperta: chiunque avesse dei 
problemi poteva andare da 
lui. Da don Ivo ho imparato 
che non si deve mai dire ‘no’: 
bisogna essere disponibili e 
aiutare chiunque”.  

L’amico di tutti 
“Quando gli amici che ve-

nivano a Carpi mi chiedevano 
quali erano le cose più impor-
tanti da conoscere rispondevo 
sempre: la piazza, il portico, il 
castello, il Duomo e don Ivo 
Silingardi”. Luigi Boschini, ge-
ometra storico di Carpi, ha co-
nosciuto il sacerdote nel 1954: 
“Ero da poco diplomato; ho 
subito cominciato a collabora-
re con lui aff ascinato dalla sua 
personalità e dai suoi progetti. 
È stato un fratello per me”. Dal 
1955 Boschini ha iniziato a 
dare lezione serali ai murato-
ri, poi fi no al 2002 alla scuola 
alberghiera ha insegnato ma-
tematica e cultura civica. “In-
sieme abbiamo portato avanti 
quella fantastica ed encomia-
bile attività a favore del pros-
simo, che si è tramutata nell’I-
stituto Nazareno, frequentato 
da migliaia di ragazzi, e nella 
Cooperativa Nazareno per i 
ragazzi con disabilità”. Boschi-
ni, con il geometra Turchi e 
l’ingegnere Saetti, ha  realiz-
zato l’edifi cio di viale Peruzzi, 
sede della scuola alberghiera. 
Il geometra ricorda la gene-
rosità del sacerdote: “Se gli 
regalavi un orologio o anche 
un telefono, lui lo regalava ad 
altri: diceva di non aver biso-
gno di nulla. Ogni giorno, con 
gli ‘amici del mattino’, ci tro-
vavamo a prendere il caff è al 
bar Martini: si discuteva della 
cronaca, nazionale e locale, e 
lui aveva sempre aneddoti e 
insegnamenti da trasmetterci. 
Il 27 gennaio abbiamo fatto la 
nostra ultima cena insieme, 
al Nazareno. Con don Ivo si 
litigava anche: a volte veniva 
in cantiere e buttava giù una 
parete perché la reputava ‘inu-
tile’. Ma poi bastava un sorriso 
tra noi”. 

Don Ivo Silingardi e Serio Zini
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Tutto
“Per il Signore”

L’omelia del VescovoLUTTO

Cari fratelli e sorelle,
siamo qui riuniti oggi, 

nello splendore della luce del-
la Resurrezione di Cristo, per 
dare l’estremo saluto a don Ivo 
Silingardi. Con lui scompare 
un’altra incarnazione, se così 
posso dire, della fi gura del sa-
cerdote carpigiano e un testi-
mone oculare di quell’ immen-
sa tragedia, che ha devastato 
uomini e nazioni, che è stata la 
Seconda Guerra Mondiale. 

Ringrazio per la presenza i 
confratelli Vescovi e le Autori-
tà civili e militari. Si uniscono 
spiritualmente alla nostra pre-
ghiera anche S.E Monsignor 
Staffi  eri e don Julian Carròn, 
Presidente della Fraternità di 
Comunione e Liberazione.

L’Apostolo san Paolo nella 
prima lettura ci ha ricordato 
che ci sono due modi di vivere. 
Il primo: vivere-morire per se 
stessi; il secondo: vivere-mo-
rire per il Signore. Non esiste 
una morte neutrale. Che cosa 
signifi ca vivere-morire per il 
Signore? E’ possibile risponde-
re a questo interrogativo solo 
alla luce della resurrezione di 
Cristo, il quale, visse e morì 
per esercitare il suo dominio 
sui morti e sui vivi. In altre pa-
role, Gesù risorgendo ha vinto 
la morte, vive per sempre ed è 
quindi eternamente contem-
poraneo ad ogni uomo. 

Vivere e morire per il Si-
gnore signifi ca, allora, essere 
consapevoli che, Egli è presen-
te sempre in ogni istante della 
vita, anche nel momento della 
morte. Anzi proprio in quel 
momento il Risorto ci prende 
sulle sue spalle e ci fa passare 
attraverso “la valle oscura” per 
condurci alla pienezza della 
luce (Ps 22). Chi non appartie-
ne al Signore, a causa della sua 
incredulità, muore per se stes-
so, cioè nella solitudine.

 Anche il brano di Vange-
lo ci aiuta a comprendere che 
cosa signifi ca vivere per il Si-
gnore. In esso abbiamo ascol-
tato queste parole: In verità in 
verità vi dico: ogni volta che 
avete fatto queste cose  a uno 
solo di questi miei fratelli  più 
piccoli l’avete fatto a me. Vive-
re per il Signore signifi ca ri-
conoscere la sua presenza nei 
più piccoli dei fratelli. Si trat-
ta, come abbiamo ascoltato, 
di un riconoscimento molto 
pratico e concreto: vestire chi 
è nudo, dare da mangiare a chi 
ha fame, da bere a chi ha sete, 

accogliere chi è forestiero…
Alla luce di questi testi 

biblici appare evidente che la 
presenza del Signore libera 
dall’ egoismo e porta a ricono-
scere che la vita appartiene a 
Lui. Un’appartenenza che non 
si risolve in una coercizione, 
ma in una relazione amicale.  

Nel suo testamento spiri-
tuale don Ivo scrive: “Cristo è 
sempre stato amico aff ettuoso, 
con grande attenzione nei miei 
riguardi, sempre presente, con 
interventi soavi e forti e mi-
steriosi. E’ stato il più grande 
e assoluto amico della mia 
vita”(2001). Un “amico” che 
ringrazia – sono sempre sue 
parole - per “avermi chiamato 
al sacerdozio, del quale non 
solo non sono mai stato pen-
tito, ma sempre felice, conten-
to, pienamente soddisfatto”. Si 
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Il ricordo del Vescovo Francesco Cavina
Espressione autentica
del nostro Clero

 “È morto uno dei sacerdoti storici della nostra 
Diocesi. Don Ivo ha saputo rappresentare la più 
autentica tradizione del Clero carpigiano, con 
il suo instancabile e generoso impegno verso gli 
ultimi, i più fragili e gli abbandonati. 

Ogni suo gesto, ogni sua azione sono stati ani-
mati dalla sua Fede e dal suo amore per Cristo”. 

Con queste parole il Vescovo di Carpi, Monsi-
gnor Francesco Cavina, commenta la scomparsa 
di don Ivo Silingardi. “Don Ivo era espressione 
signifi cativa del nostro Clero, così ricco di sacerdo-
ti che, come lui, hanno portato e portano avanti 
opere di carattere pastorale e sociale, non sempli-
cemente come segno di solidarietà verso il prossi-
mo, ma perché sostenuti dalla Fede. 

Questo è il segno tangibile del loro legame a 
Gesù. Quel legame profondo che don Ivo ha sem-
pre manifestato”.

tratta di parole che esprimono 
il realismo del legame e dell’a-
micizia che ogni sacerdote, 
ma potrei aggiungere ogni cri-
stiano, stringe con la persona 
di Cristo e dell’attrazione che 
sente nei suoi confronti.    

Cari fratelli e sorelle è alla 
luce di questa esperienza così 
ricca e aff ettuosa con Cristo 
che è possibile leggere l’inten-
sa e lunga attività apostolica 
di don Ivo. Infatti, chi è fede-
le a Dio che è divenuto uno di 
noi, chi ha conosciuto l’amore 
di Cristo per l’uomo e la sua 
salvezza, non può, a sua vol-
ta, non essere ferito da ogni 
miseria umana e coltivare nel 
cuore una grande passione per 
il bene e la difesa dei diritti 
di ogni persona. La via della 
Chiesa, infatti, è l’uomo per-
ché è Cristo.

Don Ivo ha accolto tutti 
con generosità e coraggio: i 
bambini come con gli adul-
ti, i vicini alla Chiesa come i 
lontani, i ricchi come i poveri. 
Per soccorrere ed aiutare so-
prattutto i ragazzi e i giovani 
ed off rire loro una formazione 
umana, cristiana e professio-
nale non ha esitato ad andare a 
bussare alle porte di chi aveva 
possibilità economiche, tro-
vando appoggio e sostegno per 
le sue iniziative perché tutte a 
favore dei fratelli, soprattutto 
degli ultimi. 

Tutto questo don Ivo l’ha 
vissuto non come libero bat-
titore, ma in quanto membro 

del Corpo di Cristo che è la 
Chiesa. Porto ancora nel cuore 
il colloquio avuto con lui mer-
coledì scorso, dopo la celebra-
zione della Messa Crismale. 
Allegro, arguto, con la battuta 
sempre pronta si è interessato 
alla mia persona e al mio viag-
gio ad Erbil, non nascondendo 
qualche preoccupazione. 

In questi anni di episcopa-
to nei colloqui privati e negli 
incontri pubblici emergeva 
quasi la necessità di riaff er-
mare la sua comunione con il 
Vescovo. Non si stancava, in-
fatti, di ripetermi e di ripetere 
quanto gli aveva detto San Pio 
da Petralcina: “Cosa dice il tuo 
Vescovo!” e che cosa lui dice-
va ai membri di Comunione 
e Liberazione: “Io ai ciellini 
ho sempre ripetuto le parole 
di don Giussani: niente senza 
il Vescovo perché senza la co-
munione con il vescovo non c’è 
comunione con Cristo”. Si trat-
ta di parole che si commenta-
no da sole e che costituiscono 
per tutti un richiamo all’unità 
e alla comunione nella Chiesa.

Cari fratelli e sorelle, ogni 
sacerdote depone nel cuore 
della propria Chiesa e della so-
cietà un tesoro di testimonian-
za che arricchisce e fa vivere 
il nostro patrimonio umano 
e spirituale. Ringraziamo don 
Ivo per questo dono.

E poiché tutti sappiamo 
che quando iniziava a parlare 
era diffi  cile togliergli la parola, 
lascio che sia lui a concludere 
questa omelia. Nel suo testa-
mento, alla luce della resurre-
zione di Cristo, egli interpreta 
così la sua morte: 

“E parteciperò alle lodi so-
lenni insieme alla moltitudine 
immensa degli eletti”.

“E Sarò Sacerdote in eter-
no! E qui non si trovano le 
parole idonee per descrivere 
la grandiosità che attendono i 
Ministri consacrati con il sa-
cerdozio!”

“Signore Gesù, confi do in 
Te!

Confi do proprio di essere 
immerso nella Verità eterna, 
in tutta la Verità, in ogni Ve-
rità. 

Di godere nell’estasi della 
Bellezza immensa, di tutta la 
Bellezza, di ogni bellezza.

Di possedere la ricchezza 
divina, tutta la ricchezza, ogni 
ricchezza”.

+ Francesco Cavina

In occasione del 70º di ordinazione
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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
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Dall’1 al 4 aprile
Il Vescovo è in Kurdistan in visita ai 
cristiani profughi a Erbil

Sabato 9 aprile
Alle 10 a Santa Croce presiede il Giubi-
leo dei professionisti (avvocati, notai, 
commercialisti, ingegneri, geometri, 
architetti)
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

Innocenzo X e il Giubileo del 1650
Settecentomila pellegrini e grandi opere di ristrutturazioneSTORIA

La pace di Westfalia del 1648 
pose fi ne alla cosiddetta 

guerra dei trent’anni, iniziata 
nel 1618, e alla guerra degli 
ottant’anni, tra la Spagna e le 
Province Unite. Ricordiamo 
che all’origine della guerra dei 
trent’anni può collocarsi il de-
siderio dei prìncipi tedeschi di 
porre defi nitivamente un freno 
alle aspirazioni restauratrici 
del nuovo imperatore asburgi-
co, aspirazioni sostenute dalla 
Spagna. Tra le pretese dell’Im-
peratore vi era, infatti, quella di 
privare i principi tedeschi del 
diritto a determinare la reli-
gione dei propri regni, sancito 
dalla pace di Augusta nel 1555, 
secondo il principio del “cuius 
regio, eius religio”.

Il giubileo del 1650 ebbe 
inizio uffi  cialmente con la bol-
la Appropinquat dilectissimi 
fi lii del 4 maggio 1649. Inno-
cenzo X, nonostante gli insuc-
cessi riportati a seguito della 
pace di Westfalia, volle che tale 
evento fosse celebrato nel se-
gno della pace. Settecentomila 
furono i pellegrini giunti da 
tutto il mondo a Roma, le loro 
provenienze erano le più varie: 
Francia, Spagna, Germania, 
Polonia.

La presenza di Olimpia 
Maidalchini accompagnò la 
carriera del cognato Giovan-
ni Battista Pamphilj fi no al 
conclave ed oltre, perfi no sul 
soglio di Pietro, e non fu una 
presenza discreta. 

E’ certo che, così com’e-
ra stata la principale artefi ce 
dell’elezione a Papa del cogna-
to, quando questa fu conclusa 
Olimpia divenne la dominatri-
ce indiscussa e assoluta della 
corte papale e di tutta Roma, 
acquisendo così grande potere 
e ingenti ricchezze, tanto da es-
sere chiamata ironicamente la 
papessa.

La sua infl uenza sul co-
gnato pontefi ce era tale che 
ogni decisione importante era 
comunque sotto il suo vaglio. 
Donna Olimpia si dedicò per-
sonalmente alla gestione del 
giubileo, analizzando i pro-
blemi che sorgevano di volta 
in volta con molta cura, orga-
nizzando eventi e allestendo 
l’accoglienza ai pellegrini che 
giungevano a Roma. Nei mesi 
precedenti l’apertura delle 
Porte Sante, per tutta Roma ci 

grini, e, per l’occasione, si con-
vertì al cattolicesimo anche un 
certo numero di protestanti. A 
causa della massiccia presenza 
di pellegrini, il Papa ridusse il 
numero delle visite alle basi-
liche, e concesse l’indulgenza 
anche a chi aveva assistito alla 
chiusura di una delle Porte 
Sante alla vigilia di Natale del 
1650 o avesse presenziato alla 
benedizione papale impartita 
dalla Loggia della Basilica Va-
ticana nel giorno di Natale.

Nei ricordi popolari del 
XIV Giubileo sono rimasti due 
avvenimenti: l’incidente avve-
nuto all’apertura della Porta 
Santa di Santa Maria Maggiore 
e l’incidente della processione 
del Crocifi sso di San Marcello.

La cerimonia più impor-
tante dell’anno fu la messa ce-
lebrata in Piazza Navona dal 
Papa stesso. Durante questo 
anno giubilare Alessandro Al-
gardi scolpì l’altorilievo raffi  -
gurante il papa Leone Magno 
mentre ferma Attila e la statua 
di Innocenzo X in Campido-
glio; il Bernini scolpì la Tra-
sverberazione di Santa Teresa 
d’Avila, e il Borromini restaurò 
la Basilica di San Giovanni in 
Laterano. Inoltre, si diede ini-
zio ai lavori per la costruzione 
del palazzo di Montecitorio. 
Tra i pellegrini che visitarono 
Roma, ci fu anche la regina 
Cristina di Svezia.

ECMedaglia Papale Anno Santo 1650, dalla collezione di Alberto Lodi

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

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 “Ac-
cogliere, orientare, creare opportunità. Una rifl essione su cosa 
signifi ca accompagnare chi è senza lavoro”, promosso da Ca-
ritas diocesana, Uffi  cio diocesano per la pastorale sociale e del 
lavoro, e dalla cooperativa sociale Il Mantello. Sono previsti 
gli interventi di don Ottorino Rizzi, direttore della Pastorale 
sociale e del lavoro della Diocesi di Imola, e di Maria Rosaria 
Molaro, impiegata del Centro per l’impiego di Modena.

“Nel nostro servizio ci confrontiamo quotidianamente 
con persone che ci presentano come prima diffi  coltà la man-
canza del lavoro - spiegano dalla Caritas diocesana -. Acco-
glierle ed accompagnarle signifi ca anche provare a capire cosa 
signifi ca essere disoccupati e quali ricadute psicologiche può 
avere l’assenza di lavoro. La dottrina sociale della Chiesa ci 
off re spunti pastorali per una relazione d’aiuto effi  cace. Rifl et-
teremo su questo insieme a don Ottorino Rizzi”.

“La seconda parte dell’incontro - proseguono - sarà invece 
dedicata alla presentazione di strumenti utili per orientare e 
accompagnare le persone che si rivolgono a noi nella ricer-
ca del lavoro. Condurrà questa seconda parte Maria Rosaria 
Molaro”.

CARITÀ
furono opere di ristrutturazio-
ne: San Pietro fu arricchita di 
marmi, di colonne e di basso-
rilievi, fu pulito il portico, che 
era grezzo, e fu reso lucido. A 
San Giovanni furono ristrut-
turate le navate, Santa Maria 
Maggiore fu ristrutturata e la 
basilica di San Paolo abbellita. 
Fu intimato ai parroci di cura-
re, ciascuno nella propria chie-
sa, tutte le suppellettili di ogni 
edifi cio ecclesiastico, le strade 
furono ripulite, le meretrici 
furono allontanate e tenute più 
nascoste.

Con questo Giubileo, per 

la prima volta, l’indulgenza fu 
estesa alle province belghe e 
alle Indie occidentali. Roma fu 
visitata da circa 700.000 pelle-

Olimpia Maidalchini
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Insegnare agli ignoranti
Le opere di misericordia spirituale /2ANNO SANTO

di testimoniare e di esserlo, 
quanto piuttosto per ricordarci 
che si è maestri solo rimanen-
do nel Maestro. A nessuno è 
consentito di inventarsi lingue 
nuove, ma a tutti è richiesto di 
parlare l’unica lingua esisten-
ziale che Egli ci ha insegnato. 

Insegnare a vivere
Se i preti rimangono in 

prima linea, vicino a loro c’è 
un altro sacramento che li af-
fi anca e li completa, quello del 
matrimonio. La famiglia è in 
crisi, e per tanti motivi. Ma le 
geremiadi non servono a nul-
la. Ciò che conta è la fecondità 
che si cela in essa, così come 
ce la descrive il racconto della 
creazione. Insegnare agli igno-
ranti diventa, così, partecipa-
zione all’atto creativo stesso 
del Signore. Ed è un impegno 
che passa dalle fatiche educa-
tive, quelle che nutrono corpo 
e spirito. Se la gente e tanti 
giovani sono infelici bisognerà 
pur chiedersi, prima o dopo, la 
ragione di tanto malcontento. 
Genitori capaci di trasmettere 
scintille di infi nito sono un 
atto creatore e redentore di 
straordinaria potenza.

Restano tanti altri gli am-
biti adibiti a istruire gli igno-
ranti. Penso alla scuola, ma 
non tanto nella sua valenza di 
conoscenza scientifi ca, quan-
to alla sua capacità educante. 
Esiste ancora? Certamente, ma 
mortifi cata dentro l’idea che il 
dato tecnico prevalga su quello 
umano. Eppure insegnare, in 
signare, è lasciare nelle perso-
ne solchi per la vita e per l’e-
ternità.

L’importante è ciò che si 
insegna. Servono maestri, ma 
serve soprattutto la gramma-
tica, quella della vita. Perché 
il mondo ne ha tanti di minu-
scoli maestri che presumono 
di sapere e di insegnare dove 
stia la felicità dietro l’angolo. 
Ma spesso hanno lo spessore 
di Lucignolo o del Gatto e la 
Volpe. A proporre il Paese dei 
Balocchi come scenario di vita 
si ha il vantaggio di presentare 
il volto promettente e piacevo-
le di chi vende miraggi. Ma in-
segnare a vivere è un percorso 
di libertà che ha esigenze sco-
mode e percorsi non banali.

Bruno Fasani
(da IL BENE DEL FARE. Le opere di 
misericordia per un mondo indiff e-

rente- LINDAU)

Chi si sente di ascoltare la 
voce dell’esperienza, quella 

che fi orisce su sapienze mille-
narie sedimentate, quando il 
supermercato dell’informazio-
ne off re tutti i giorni il menù 
per come pensare e cosa fare? 
Eppure insegnare, in signare, è 
un percorso di libertà, è lasciare 
nelle persone solchi per la vita e 
l’eternità.

Se l’analfabetismo di ritor-
no colpisce molti cittadini nel 
loro aspetto culturale, quello 
religioso si presenta con segni 
ancora più inquietanti. Dal-
la sua c’è che non lascia alcun 
sintomo di disagio. Bene o 
male, l’ignoranza culturale in 
qualche occasione ti fa sentire 
ciucco, cioè inadeguato. In-
vece, sul versante religioso, a 
cosa serve sapere di Dio visto 
che poi si mangia, si beve e ci 
si diverte pur essendo perfetta-
mente ignoranti?

Ci avevano spiegato, qual-
che anno fa, che non serviva 
mandare a memoria le formu-
le, che era roba passata, da ca-
techismo di san Pio X. Il Van-
gelo è vita, si diceva. E questo 
è vero. Ma si dimenticava che 
anche la vita ha bisogno di co-
difi carsi in formule, riti, sim-
boli e tradizioni. Sgravandoci 
dall’obbligo di imparare quelle 
domande abbiamo preso tutti 
una gran sbornia di presunta 
libertà. In realtà era solo un 
anarchico frastornamento. 
Non abbiamo più insegnato 
né una preghiera, né una for-
mula di catechismo. Abbiamo 
parlato di amore, di natura, di 
amicizia e di solidarietà…

La civiltà dell’elettronica
Certamente, l’ignoranza 

non fi orisce solo da una me-
moria trascurata. A essere più 
precisi alligna soprattutto lì 
dove i testimoni sono diventa-
ti fi acchi. 

Oggi a renderci tutti più 
ignoranti concorre, comun-
que, la cultura che respiriamo. 
Lo dico senza inutili morali-
smi. La storia cammina e bi-
sogna prendere atto delle sue 
mutazioni. E la cifra del cam-
biamento è molto semplice da 
declinare. È fi nita la cultura del 
libro e siamo entrati nella ci-
viltà dell’elettronica. Analitica 
e diacronica la prima, sintetica 
e sincronica la seconda. Non 
spaventino i paroloni. Il libro 
comporta la partecipazione 

come pensare e cosa fare?
Gesù
si è proclamato Maestro
Eppure senza memoria ci 

si smarrisce. Chi non ha il co-
raggio di percorrere i sentieri 
segnati o di guardare i cartel-
li stradali s’illude di arrivare 
alla meta. Camminerà. Ma 
camminare non è sinonimo di 
arrivare. Fa sempre impressio-
ne vedere come nella Pasqua 
ebraica il bambino chiede al 
più grande tra i presenti il sen-
so di quella celebrazione. Il 
racconto della liberazione, che 
motiva il senso di quella not-
te, diventa così una memoria 
trasmessa che mette insieme le 
generazioni, come un fi lo ros-
so senza soluzione di continu-
ità che le trasforma in popolo. 
Senza memoria, perciò senza 
maestri, la società e la Chiesa 
diventano somme algebriche, 
cioè segmenti di individua-
lismo che convivono stando 
appresso, ma senza approdare 
alla comunione.

Gesù si è proclamato il Ma-
estro, l’unico, e ha chiesto che 
nessuno di noi si facesse chia-
mare con questo nome. Ma 
non per esentarci dal dovere 

dell’intelletto e dell’analisi e 
nel suo spaziare abbraccia tutti 
i tempi, chiedendo quindi soc-
corso alla memoria. La cultu-
ra elettronica vive dell’attimo 
presente. Internet piuttosto 
che la tivù, Facebook o Twit-
ter sono lì, sempre disponibili, 
con le loro informazioni e le 
loro emozioni, a buttarci nel 
presente che scorre rapidis-
simo, senza lasciare rimpian-
ti. È la modernità liquida, in 
continuo movimento, dove le 
notizie sono sempre freschis-
sime ed emotivamente coin-
volgenti. 

È una cultura senza padri. 
Non tanto o non solo quelli 
familiari, ma una cultura che 
non ha bisogno di maestri, 
cioè di qualcuno che tramandi 
qualcosa. Siano essi insegnan-
ti, preti, genitori o politici… la 
catena è rotta e nessuno sente 
il bisogno di rimetterla insie-
me. Chi desidera ascoltare la 
voce dell’esperienza, quella che 
fi orisce su sapienze millenarie 
sedimentate, quando il super-
mercato del- l’informazione 
off re tutti i giorni il menù per 

come ha ben mostrato il libro 
di don Armando Matteo La 
prima generazione incredu-
la. Il diffi  cile rapporto tra i 
giovani e la fede (Rubbettino 
2010). Qualche anno prima, 
era stato il teologo canade-
se Jean-Marie Tillard a evi-
denziarlo, in un volumetto 
prezioso emblematicamente 
intitolato Siamo gli ultimi 
cristiani? (Queriniana 1999, 
una vera e propria Lettera ai 
cristiani del Duemila), con 
estrema semplicità ma anche 
con la franchezza indispen-
sabile in occasioni simili: “I 
catecheti impiegano tutte 
le loro energie a parlare di 
Cristo davanti a uditori che 
sbadigliano, perché non sono 
interessati a quanto si dice. 
I banchi delle chiese sono 
sempre più vuoti e occupati 
da persone dai capelli sempre 
più bianchi, tanto che si ar-
riva a sopprimere delle par-
rocchie. Nell’insieme, tutta 
una generazione (quella che 
costituirà la carne delle so-
cietà nei prossimi decenni) 
scivola lentamente non verso 
l’aggressività verso la Chie-
sa, ma (ed è più grave) verso 
l’indiff erenza”. A mio parere, 
una delle tracce da seguire, in 
vista di una stagione in cui fi -
nalmente le parole della fede 
tornino a essere sensate ed ef-
fi caci, è il defi nitivo recupero 
della narrazione in teologia 
e catechesi (mi permetto di 
rinviare al riguardo al mio 
In principio era il racconto. 
Verso una teologia narrativa, 
EMI 2004). Secondo Tillard, 
se si dà una certezza nella cri-
si odierna del cristianesimo, è 
che questa generazione sem-
bra, inesorabilmente, l’ultima 
testimone di un certo modo 
di essere cristiani (non direi 
solo cattolici). In un prossi-
mo futuro - ma già oggi, in 
realtà, è così - sarà necessa-
rio parlare di Cristo non solo 
dall’alto di una qualsiasi cat-
tedra; e imparare nuovamen-
te che la fede non si trasmette 
soprattutto attraverso lo spet-
tacolo dell’assimilazione nel-
le società, ma tramite l’umile 
proclamazione della diff eren-
za evangelica. In un mondo 
sempre più secolarizzato, 
pronosticava Tillard, almeno 
per quanto riguarda il cosid-
detto occidente, le chiese ri-
dotte a piccoli resti di credenti 
convinti e praticanti la loro 
fede saranno indotte, verosi-
milmente, a raccogliersi at-
torno all’essenziale: la Parola 
di Dio raccolta nella Bibbia e 
i sacramenti riassunti nell’eu-
caristia. Due ingredienti di 
base quanto mai raccontabili, 
a ben vedere. 

Il bisogno di una fede matura
Itinerario biblico: insegnare agli ignoranti

ANNO SANTO

Negli Atti degli Aposto-
li, Filippo è uno di quei sette 
uomini scelti dai Dodici fra 
quelli di buona reputazione 
presso la comunità, “pieni di 
Spirito e di sapienza”, chia-
mati a essere diaconi (vale 
a dire servi, ministri) al suo 
interno (At 6, 1-7). Qualche 
tempo dopo, Luca, autore del 
libro, narra di lui un episodio 
molto interessante. Avendo 
incontrato lungo la strada un 
etiope, funzionario della regi-
na Candace, che stava leggen-
do un passo del profeta Isaia, 
Filippo gli chiede: “Capisci 
quello che stai leggendo?” 
(8, 30). L’uomo gli rispon-
de, con franchezza: “E come 
potrei se nessuno mi istrui-
sce?” (8, 31). Letteralmente, 
“se nessuno mi fa da guida”. 
Il dialogo, che prosegue con 
le spiegazioni di Filippo e 
con la richiesta, esaudita, da 
parte del funzionario di esse-
re battezzato, mostra bene la 
necessità di un’istruzione, per 
entrare in una corretta cono-
scenza della Scrittura; e più 
in generale, sottolinea il fatto 
che tutta quanta la vita di fede 
ha bisogno di un insegna-
mento, di una trasmissione 
in cui qualcuno, più esperto, 
funga da guida e istruttore a 
chi è meno aff errato e com-
petente. Da qui, l’importanza 
della seconda opera di mi-
sericordia spirituale, che va 
presa sul serio, più di quanto 
non si faccia abitualmente, 
come evidenzia – fra gli altri 
– il cardinale Walter Kasper, 
per il quale “abbiamo bisogno 
di una fede matura, capace 
di aff rontare le diffi  coltà; una 
scarsa conoscenza della fede 
è sempre stata il migliore ter-
reno per la superstizione e 
l’errore”.

La conoscenza cristiana, 
si badi, non è una conoscenza 
puramente intellettualistica, 
bensì dinamica e vitale, fi no 
a farsi amore e concreta par-
tecipazione alla vita di Gesù 
Cristo Signore, rivelando la 
maturità della coscienza cri-
stiana e rendendo il credente 
in grado di rendere ragione 
della speranza che lo abita 
(secondo la bella espressione 
di 1 Pt 3, 15). Ciò richiede 
una conoscenza della Bib-
bia, come ha chiarito il con-
cilio Vaticano II, per il quale 
“l’ignoranza delle Scritture 
è ignoranza di Cristo” (Dei 
Verbum n. 25, che qui cita 
san Girolamo). Certo, oggi 
questa opera di misericor-
dia è resa più complessa dal 
quadro generale della nostra 
società post-tradizionale, in 
cui la trasmissione della fede 
appare spesso problematica, 

Incontro per le religiose
Domenica 3 aprile alle 15 presso il monastero delle 

Sorelle Cappuccine a Carpi si tiene il ritiro delle religio-
se che prestano servizio in Diocesi.

La meditazione sarà condotta da padre Davide Sa-
poriti s.j.

Organizza la Segreteria diocesana dell’Usmi. 

VITA CONSACRATA

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino

Meditazioni pasquali con la Corale Savani

La parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi, 
in collaborazione con il Circolo Anspi Don Milani 
e la Scuola di musica MusicAperta, organizza per 
domenica 10 aprile, alle 18.30, in chiesa, “Medita-
zioni pasquali”, uno speciale appuntamento in cui 
preghiere, rifl essioni e canti si fondono nell’inter-
pretazione della Corale Savani. 

LIMIDI
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La domenica della Divina Misericordia
Si celebra il 3 aprile la festa istituita da San Giovanni Paolo IIRICORRENZE

istante, Gesù mi disse ‘Dipingi 
un’immagine secondo il mo-
dello che vedi, con sotto scrit-
to: Gesù confi do in Te’” (Q. I, 
p. 26). Tre anni dopo a Vilnius 
Gesù ha spiegato il signifi cato 
dei raggi: “I due raggi rappre-
sentano il Sangue e l’Acqua” 
(Q. I, p. 132). Non si tratta qui 
di un qualche eff etto artistico, 
ma di una simbologia del qua-
dro estremamente profonda.

Agli elementi essenziali del 
quadro appartengono le parole 
poste in basso: “Gesù, confi do 
in Te”. Gesù parlava di ciò già 
durante la prima apparizione 
a Pock e poi a Vilnius: “Gesù 
mi ricordò (...) che queste tre 
parole dovevano essere messe 
in evidenza” (Q. I, p. 138). Non 
si tratta qui del numero delle 
parole, ma del loro senso inte-
gralmente legato al disegno e al 
contenuto del quadro.

EC

La Festa della Divina Miseri-
cordia fu istituita nel 1992 

dal Santo Papa Giovanni Paolo 
II, che la fi ssò per tutta la Chie-
sa nella prima domenica dopo 
Pasqua, la cosiddetta “Dome-
nica in albis”. La scelta della 
prima domenica dopo Pasqua 
ha un suo profondo senso teo-
logico: indica lo stretto legame 
tra il mistero pasquale della 
Redenzione e la festa della 
Misericordia, cosa che ha no-
tato anche santa Faustina Ko-
walska: “Ora vedo che l’opera 
della Redenzione è collegata 
con l’opera della Misericordia 
richiesta dal Signore”.

L’immagine di Gesù Mi-
sericordioso occupa una 
posizione chiave in tutta la 
devozione alla Divina Miseri-
cordia, poiché costituisce una 
visibile sintesi degli elementi 
essenziali di questa devozione:  
ricorda l’essenza del culto, l’in-
fi nita fi ducia nel buon Dio e il 
dovere della carità misericor-
diosa verso il prossimo. Della 
fi ducia parla chiaramente l’atto 
che si trova nella parte bassa 
del quadro: “Gesù, confi do in 
Te”. L’immagine, poi, “deve ri-
cordare le esigenze della Mia 
misericordia, poiché anche la 
fede più forte non serve a nulla 
senza le opere” (Q. II, p. 278). 
La venerazione del quadro 
dunque consiste nell’unione di 

genitori. E’ questo un punto 
fondamentale per il successo 
della proposta educativa, per-
ché da questa conoscenza con-
divisa dei principi del metodo 
scout tra capi e genitori, può 
nascere una vera alleanza nei 
comportamenti e negli atteg-
giamenti verso i ragazzi.

Nel secondo appuntamen-
to, martedì 5 aprile, Maurizio 
Iengo si soff ermerà su uno dei 
fondamenti del metodo scout: 
l’educazione dei ragazzi all’au-
tonomia e all’assunzione di re-
sponsabilità nel gruppo scout 
e in famiglia per poi allargarsi 
alla società e alla Chiesa. L’in-
contro come detto si rivolge in 
particolare a genitori ed edu-
catori ed è aperto a tutti.

Info: www.carpiuno.it

Si parlerà di metodo scout 
ed educazione all’autonomia e 
alla responsabilità nel secondo 
incontro proposto dal grup-
po Agesci Carpi 1 martedì 5 
aprile alle 20.45 presso la Sala 
del ‘600 dell’Oratorio Eden. La 
conferenza di Maurizio Iengo, 
psicoterapeuta e capo scout, 
rientra nel programma delle 
celebrazioni per il 60° anni-
versario della fondazione del 
gruppo.  

Nel primo incontro il rela-
tore Dario Seghi ha presentato 
le risposte (strumenti peda-
gogici, attività, valori) che lo 
scautismo off re alle esigenze 
dei ragazzi nelle varie fasi dello 
sviluppo e ha sottolineato l’im-
portanza di una “condivisione 
collaborativa” tra educatori e 

Secondo incontro nell’ambito del 60°

Educare alla responsabilità

AGESCI CARPI 1

“Desidero che la prima 
domenica dopo Pasqua sia 
la Festa della mia Miseri-
cordia. Figlia mia, parla a 
tutto il mondo della mia 
incommensurabile Miseri-
cordia! L’Anima che in quel 
giorno si sarà confessata e 
comunicata, otterrà pie-
na remissione di colpe e 
castighi. Desidero che questa 
Festa si celebri solennemente 
in tutta la Chiesa”

(Gesù a suor Faustina)

La coroncina
della Divina Misericordia

Si recita usando una normale corona del Rosario: Se-
gno della Croce, Padre Nostro, Ave Maria, Simbolo degli 
Apostoli o Credo. Su ogni grano maggiore del Rosario, in 
luogo del consueto Padre Nostro, si dica: Eterno Padre, Ti 
off ro il Corpo e il Sangue, l’anima e la Divinità del Tuo di-
lettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazio-
ne dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Su ogni 
grano minore, in luogo dell’Ave Maria, si dica: Per la Sua 
dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo 
intero. Alla fi ne della corona si ripeta per tre volte: San-
to Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e 
del mondo intero. Si conclude con l’orazione: O Sangue e 
Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di 
misericordia per noi, confi do in Te! Gesù, confi do in Te!

una orazione fi duciosa con la 
pratica di atti di misericordia. 
Il disegno essenziale di questo 
quadro è stato mostrato a suor 
Faustina nella visione del 22 
febbraio 1931 nella cella del 

convento di Płock. “La sera, 
stando nella mia cella - scrive 
suor Faustina - vidi il Signore 
Gesù vestito di una veste bian-
ca: una mano alzata per bene-
dire mentre l’altra toccava sul 
petto la veste, che ivi legger-
mente scostata lasciava uscire 
due grandi raggi, rosso l’uno 
e l’altro pallido (...) Dopo un 

Festa della Divina Misericordia
Il 3 aprile a Sant’Agata

Presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno si celebra 
domenica 3 aprile, domenica in Albis, dalle 15, la Festa del-
la Divina Misericordia. A presiederla don Lorenzo Fontana, 
assistente spirituale del Rinnovamento nello Spirito della 
Diocesi di Verona. Questo il programma. Alle 15.15 Ora di 
misericordia. Alle 16.15 catechesi “Sopportare pazientemente 
le persone moleste”. Alle 17.15 Celebrazione dell’Eucarestia. 
Alle 18.15 Adorazione Eucaristica e momento esperienziale. 
Alle 19.30 Benedizione solenne, a seguire momento di fra-
ternità. L’animazione sarà a cura dei gruppi di preghiera del 
Rinnovamento nello Spirito

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO
verrà don Ezio Bolis, docente 
di Teologia spirituale alla Fa-
coltà Teologica dell’Italia Set-
tentrionale e direttore della 
Fondazione Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo. L’incontro 
è aperto a tutti.

Nel 50º anniversario di 
chiusura del Concilio Ecume-
nico Vaticano II e in conco-
mitanza con l’Anno giubilare 
straordinario della Misericor-
dia, la Commissione Spiritua-
lità del Settore Adulti prosegue 
l’approfondimento 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 coraggiosa-
mente aperta al futuro”, inter-

Domenica 3 aprile con don Ezio Bolis

Giovanni XXIII, una Santità 
aperta al futuro

AZIONE CATTOLICA

don Ezio Bolis

CASE PROTETTE

Sante Messe in aprile
Questo è il calendario delle Sante Messe che saran-

no celebrate in aprile nelle strutture protette “Il Qua-
drifoglio” e “Il Carpine”: sabato 2 ore 16,45 “Il Car-
pine”; domenica 3 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; sabato 
9 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”; domenica 10 ore 10,00 
“Il Carpine”; sabato 16 ore 17,00 “Il Quadrifoglio”; do-
menica 17 ore 10,00 “Il Carpine”; sabato 23 ore 16,45 
“Il Carpine”; domenica 24 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”; 
sabato 30 ore 10,00 “Il Quadrifoglio”.

Presso la casa residenza Tenente Marchi, ogni do-
menica alle 9.15 celebra la Santa Messa padre Ippolito 
dei Missionari Servi dei Poveri. Nei giorni feriali alle 9, 
si tiene la liturgia della Parola a cura dei diaconi

CAV MAMMA NINA

Santa Messa per il dono della vita
Si terrà domenica 10 aprile alle 11 presso la parrocchia 

di San Giuseppe Artigiano a Carpi, la Messa di ringrazia-
mento per il dono della vita organizzata dal Centro di aiuto 
alla vita Mamma Nina. A celebrarla sarà il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. “Abbiamo ripreso una tradizione 
che avevamo avviato alla nascita del Cav, ormai cinque anni 
fa - spiega la presidente Benedetta Bellocchio -, quella cioè 
di ringraziare il Signore per i fi gli nati nell’anno, dono stu-
pendo per le famiglie nostre e per quelle delle mamme che 
seguiamo”. Sono invitate le donne in gravidanza e tutte le 
famiglie che desiderano dire grazie per il dono della vita.

PASTORALE GIOVANILE

Giornata diocesana dei cresimandi
Presso la parrocchia di Santa Croce si terrà sabato 9 

aprile dalle 14.30 la Giornata diocesana dei cresimandi. Il 
Vescovo monsignor Francesco Cavina incontrerà i genitori 
alle 15.30 in chiesa e i cresimandi alle 16.30. La conclusione 
è prevista alle 17.30. I ragazzi parteciperanno ad un percor-
so di gioco e di rifl essione, animato dai catechisti, che avrà 
come fi lo conduttore la misericordia. La scelta del tema sarà 
valorizzata ulteriormente dalla presenza della Porta Santa 
giubilare di Santa Croce.Lucia Zotti

Vedova Lunardi

24/12/1930  -  28/03/2016

“Non piangete la mia assenza, 
ma sentitemi vicina e parlatemi 

ancora. Io vi amerò dal Cielo 
come vi ho amati in terra”.

La Redazione
e l’Amministrazione di Notizie 

e Arbor Carpensis
partecipano al dolore

di Paola Lunardi
per la scomparsa

della mamma Lucia Zotti 
Vedova Lunardi
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Segni di resurrezione
Gli auguri di Pasqua di Luciano LanzoniMADAGASCAR

Carissimi tutti, famigliari e 
amici,

mi fa piacere condividere 
con voi quanto sto vivendo in 
questo periodo, perché penso 
sia veramente il segno della 
nostra fede. La “lotta” tra la 
morte e la Vita, descritta in 
modo mirabile nella Sequen-
za di Pasqua è quello che ogni 
giorno siamo chiamati a testi-
moniare: credere che la Vita 
trionfa anche di fronte a tante 
situazioni di morte, partecipa-
re alle soff erenze di tutti quelli 
che ci circondano con la cer-
tezza che il bene è più forte del 
male, che la Vita trionfa sulla 
morte.

Vivere il quotidiano, con le 
sue fatiche, paure, soff erenze, 
esclusioni, con la speranza, la 
certezza che il Dio che è mor-
to - negli ospedali, nelle carce-
ri, nelle membra di un bimbo 
denutrito, disabile o abusato, 
sui barconi della speranza, nei 
pensieri distorti e nell’angoscia 
di un malato mentale - è un 
Dio che risorge. L’uomo-Dio 
Gesù non ha fallito la sua mis-
sione nella morte della croce, 
ha dato compimento ad un 
piano di immensa misericor-
dia: addossarsi il male, la cro-
ce, per farne uno strumento di 
bene, la pace, che dona ai suoi 
discepoli la sera di Pasqua.

Carissimi, in questi giorni 
sto terminando una tournée 
che mi ha portato ad accom-
pagnare lo psichiatra Ernesto 
Venturini nel suo lavoro di 
formatore. Da diversi anni ci 
aiuta perché anche in Mada-
gascar la relazione con le per-
sone che soff rono di problemi 
di salute mentale sia vissuta in 
modo positivo, non più esclu-

sione ma integrazione, non più 
isolamento ma comunione .... 
anche questo è un segno di re-
surrezione!

Ormai da un po’ di anni 
non lavoro più in modo diret-
to in strutture che si occupano 
di questa o quella situazione di 
disagio o malattia, il Vescovo 
di Farafangana mi ha chiesto 
di partecipare al cammino di 
una piccola comunità a sud 
della città di Manakara. Attra-
verso i programmi della Ferme 
St. François d’Assisi, dove ora 
vivo, cerchiamo di off rire alla 
comunità circostante gli sti-
moli per un cammino di evo-

contrano qui in Madagascar: 
lebbrosi, tubercolotici, disabili 
fi sici e mentali, malati mentali, 
detenuti e tutte le forme di po-
vertà che ogni giorno la socie-
tà sa far emergere. Con queste 
persone si cerca innanzitutto 
di ritrovare dignità! Si cerca di 
comunicare alle persone che li 
circondano quanto sia impor-
tante riconoscere a ciascuno 
il diritto di esserci! il diritto di 
essere amato, accolto, ascolta-
to, sostenuto! Quante persone 
ho incontrato in questi lunghi 
anni .... vi assicuro vedere un 
bambino rialzarsi e cammina-
re ... vedere una donna che era 
sconvolta dal dolore per il suo 
bambino in fi n di vita e che ora 
può giocare con lui, .... prega-
re con un lebbroso che fi no a 
ieri era escluso e che oggi nello 
scambio della pace ti tende le 
sue mani martoriate dal male 
... tutto questo è un segno di 
resurrezione!

Sto condividendo il cam-
mino con i miei fratelli e sorel-
le Servi della Chiesa, in certi 
momenti il passo è incerto, si 
fa fatica, si arranca e si cade; 
altre volte il passo è spedito e 
la donazione di se per il servi-
zio agli altri e alla Chiesa vuole 
essere una testimonianza, la 
certezza che tutto questo è un 
segno di resurrezione!

Grazie a tutti e a ciascuno 
perché ci siete, perché assieme 
ogni volta che vinciamo il male 
con il bene, ogni volta che sap-
piamo accogliere l’altro, aprirci 
alle sue necessità siamo segno 
di resurrezione!

Buona Pasqua!
Luciano

 

Le offerte nell’anno 2015
CENTRO MISSIONARIO

1615.
Suor G. Morselli: Anima-

trici Missionarie parr. Quarti-
rolo 1.000.

G. Munari: Ospedale Lun-
zu: B.G. 10, N.N. 10, G.M.e B. 
500, L.G. 250

PONTIFICIE OPERE 
MISSIONARIE: Sante Messe: 
T.M. 30, Oggetti Sacri: parr. S. 
Francesco 230, Adozione Semi-
narista Animatrici Miss. Parr. 
S. Francesco 165, B.L. 500, T.M. 
100, Gruppo donne parr. Cor-
pus Domini 50, G.R. 300, T.m 
E. 5000, T.d C. 200, B.D. 65, 
P.G. 100, C.S.250

Giornata Infanzia Missio-
naria: Convento S.Chiara 100, 
paarr. Cattedrale 458, parr. S. 
Giuseppe 1531, parr. Cividale 
280, 

Giornata Missionaria 
Mondiale: parr. Novi 1000, 
Convento S. Chiara 270, Ani-
matrici Miss. 500, parr. S. Giu-
stina 150, parr. Tramuschio 
150, parr. S. Francesco 502, 
parr. S. Giuseppe 609,50, parr. 
Quartirolo 900, parr. Cattedra-
le 1383, parr. Concordia 700, 
parr. S. Giovanni 100, Cappella 
Ospedale 125,20, N.N. 10, parr. 
S. Martino Secchia 50, parr. S. 
Croce 500, parr. Limidi 1200, 
parr. S. Nicolò 2316, parr. Gar-
gallo 483, Convento Suore Cap-
puccine 220, parr. Cividale 400, 
parr, Fossoli 200, parr. Corpus 
Domini 1200, parr. S. Caterina 
100, parr. Quarantoli 200, parr. 
S. Martino Spino 200, parr. Ga-
vello 150, parr. Panzano 350, 
parr. Cortile 100, parr. S. Giu-
stina 300, parr. S. Martino Ca-
rano 300, parr. S. Giacomo R. 
500, parr. S. Possidonio 1500, 
parr. Rolo 1124, parr. S. Agata 
200, Veglia Miss. 1100

Irene Ratti, Asilo Esperan-
za: N.N.10, N.N. 50, N.N. 50, 
N.N. 20, N.N. 8, S.F. 170

Centro Eff età Paolo VI: 
parr. Cattedrale 1500

Suore Sacca, Scuola Be-
nin: parr. S. Croce 100, N.N. 
50, N.N. 50, N.N. 50, N.N. 50

Anna Tommasi, prog. 
Chiesa: L.P. 100, B.G. 45, A.M. 
26, L.C. 10, C.M. 150, N.N. 100, 
Mercatino Solidarietà 174

Suor Celestina Valieri: 
G.M.e B. 1000,  C.d R. 200

Padre Lorenzo Valoti: G. 
M.e B. 1000

Porta Aperta al Carcere- 
Modena: C.F.-L.F. 70

Fondazione PIME, Profu-
ghi Mosul: C.P. 50, B.E. 100, 
C.L. 20, N.N. 50, parr. Quarti-
rolo 165, Convento S. Chiara 
1215, G.M. e B. 3000

Suor Franca Davighi: 
Gruppo miss. Parr. quartirolo 
500, A.B. 143,90, C.E. 56,10

Padre Daniel Beraki, Eri-
trea: Animatrici Miss. 100, 
N.N. 5,50, C.E. 17,30, S.L. 27,20

Fondazione Th ouret, mis-
sione Siria: Convento S. Chiara 
1.215.

Seminario Carpi: Anima-
trici Missionarie 250.

AIFO, Giornata malati 
lebbra: parr. Quartirolo 900, 
L.L. 100, parr. S. Agata 574, 
convento S. Chiara 100, L.C. 
21, parr. S. Bernardino R. 890, 
parr. Novi 582, N.N. 50, S. 
Bernardino da Siena 200, parr. 
S. Martino Sec chia 135, parr. 
Cattedrale 300, parr. Gargallo 
170, parr. Fossoli 305,  V.d.R. 
160, chiesa Cimitero 100, chie-
sa Ospedale 100, parr. Rovere-
to 200, animatrici Missionarie 
100, N.N. 37, A.M. 14, P.M. 
30, parr. S. Giacomo R. 1000, 
parr. Fossa 750, parr. Limidi 
340,  parr. Mirandola 444, parr. 
S.Croce 395, parr. S. Marino 
257, parr. S. Francesco 50, parr. 
Rolo 850, parr. Mortizzuolo 
150, parr. Panzano 257, parr. S. 
Martino Spino 200, parr. Ga-
vello 50, parr. Quarantoli 280, 
T.A. 365, parr. S. Giustina 50, 
parr. Tramuschio 50, N.N. 200. 

C. Baraldi, Bambini Mal-
nutriti: G. M. e B. 1000, parr. 
Mortizzuolo 215, 

Suor A. Bertelli, Rosari 
Missionari: Diocesi di Carpi 
20, parr. Limidi 10, parr. Quar-
tirolo 50, parr. Gargallo 20, 
parr. S. Possidonio 30, parr. S. 
Croce 60,  N.N. 41,90 N.N. 6. 
Libro “La Casa degli Angeli” 
:G.B. 180, parr. S. Bernardino  
R. 524, B.N. 3672, B.d F. 24, 
G.S. 24, F.A. 12, B.F.24, L.A. 
12, N.N. 12, N.N.12,A.M.G. 12,  
G.B. 12, M.M. 12,  parr. Limidi 
1284, G.S. 24,  parr. Quartirolo 
1592,  parr. Gargallo 334, N.N. 
24, N.N. 32, N.N. 24, parr. S. 
Possidonio 364, parr. Fossoli 
793, C.P. 50, P.M. 20, N.N. 12, 
parr. Panzano 24,  parr. S.Croce 
873, Gruppo Miss. Quartiro-
lo 100, Caritas 500, N.N. 12, 
N.N. 27, N.N. 159, N.N. 12, 
N.N. 12, N.N. 12, N.N. 12, B.F. 
48,  Centro Miss. 756, N.N. 12, 
N.N. 132, Società Miss. Di Ma-
ria 1824, Volontari per le Miss. 
421, N.N. 24, T.A. 120,  parr. 
Mortizzuolo 300,  Animatrici 
Miss: 96,  N.N. 12, parr. Fossa 
396, N.N. 48, CAV Mamma 
Nina 70, Oratorio 400, C.d C. 
500, parr. Mortizzuolo 160, 
B.M. 1000, N.N. 150, N.N. 127, 
N.N. 24, N.N. 174.

Suor A. Casamenti, Asilo 
Mamma Nina: G. M e B 500. 
Scuola Leonardi: N.N. 2550, 
Animatrici Miss. Parr. S. Ber-
nardino 2000.

Don F. Cavazzuti, Semina-
rio Goias: N.N. 10, G.M: e B. 
1000, Gruppo S. Clemente 200, 
A.C. Adultissimi 350.

Suor Meheret, Pozzo Eri-
trea: G.M. 40, N.N. 70, C.G. 40, 
parr. S. Marino 990

Suor C. Colli, Mensa Alba-
nia: A.N. 45, C.A. 410, , G.M.e 
B. 2000, Diocesi Carpi 15, Ani-
matrici Miss. 100, B.G. 122, 
A.M. 6, N.N. 30, N.N. 512.

L. Lanzoni, Cure mediche: 
M. M. 100. Prog. DIOCESI 
COMUNE: Comune di Carpi 
2500, parr. Budrione 20, N.N. 
5. Sostegno Lanzoni: Cena di 
benefi cenza parr. Quartirolo 

luzione e di crescita: quante 
situazioni di fatica economica, 
morale, esistenziale .... quante 
persone in diffi  coltà e prive di 
speranza .... la nostra presen-
za: dei miei fratelli Servi della 
Chiesa, dei sacerdoti che vivo-
no con noi e mia; vuole essere 
un segno di speranza ... di re-
surrezione!

Anche se non lavoro più 
direttamente all’Akanin’ny 
Marary o nei progetti di Rtm 
continuo a collaborare con 
queste realtà perché il servizio 
che prestano è l’incontro con 
le realtà di maggiore esclu-
sione e soff erenza  che si in-

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

RICORRENZE

24ª Giornata di digiuno e preghiera 
per i missionari martiri

Venerdì 1 aprile presso la parrocchia di Quartirolo alle 
19 si celebra la Santa Messa in occasione della Giornata. Alle 
20 l’agape fraterna e alle 21 la testimonianza di don Fran-
cesco Commissari, missionario 
della Diocesi di Imola.  

I gruppi o le parrocchie che 
desiderano organizzare un mo-
mento in memoria dei missio-
nari martiri possono rivolgersi 
al Centro missionario presso cui 
sono disponibili fi lmati riguar-
danti i martiri, i campi profughi 
di Erbil, la vita e la beatifi cazione 
di don Sandro Dordi, e la beati-
fi cazione di Monsignor Romero.

CARITÀ

Offerte raccolte per i profughi di Erbil
Per accompagnare il viaggio del nostro Vescovo Fran-

cesco Cavina in Kurdistan, a sostegno dei profughi di Erbil 
sono stati raccolti ed inviati alla fondazione Aiuto alla Chie-
sa che Soff re, euro 117.667,39 di cui 100.000 ricevuti dalla 
Segreteria Particolare di Sua Santità Papa Francesco, 1.355 
raccolti nel corso della Messa Crismale e 2.623 raccolti nella 
celebrazione eucaristica in memoria di don Ivo Silingardi. 

E’ possibile continuare a sostenere i profughi di Erbil 
tramite donazioni a Solidarietà Missionaria Onlus sul Con-
to Unicredit IT 14 M 02008 23307 0000 2844 3616, specifi -
cando “Donazione profughi di Erbil”.

Inoltre, il Centro Missionario mette a disposizione un 
fi lmato, per parrocchie, comunità o singoli che desiderano 
informarsi maggiormente sull’attuale situazione di questi 
campi profughi in Kurdistan.

M.G.

Luciano Lanzoni
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Simone Giovanelli

Tutto pronto in Comitato 
Csi a Carpi per l’importante 
appuntamento di domenica 3 
aprile quando alle ore 10 pres-
so la Casa del Volontariato si 
riunirà l’Assemblea delle socie-
tà sportive e di circoli affi  liati. 
Ogni società o circolo sarà 
rappresentato dal Presidente o 
da chi da lui delegato per par-
tecipare alla discussione, vo-
tare la relazione del Consiglio 
uscente e il Bilancio Consunti-
vo del 2015 oltre ad eleggere le 
nuove cariche per il quadrien-
nio 2016-2020. Alla scadenza 
dei termini  e dopo la verifi ca 
dell’apposita commissione ri-
sultano  candidati per la Pre-
sidenza: Guido Leporati, per 
il Revisore dei Conti M. Le-
tizia Ferrari, per il Consiglio: 
Marco Baraldi, Luca Barbieri, 
Giuliano Benevelli, Simona 
Canti, Ernesto Giocolano, Giu-
liana Gualdi, Samantha Loschi, 
Claudio Martinelli, Rino Me-
schiari, M. Giulia Mora, Patri-
zia Reggiani,  Daniele Sabbati-
ni, Riccardo Soragni.

Al voto il bilancio consuntivo del 2015
Appuntamento il 3 aprile per l’assemblea di società e circoliCSI

legato al cinquantennio del Csi 
di Carpi sorto nel 1964. Sono 
citati le attività sportive emer-
se nel recente quadriennio, 
come la ginnastica, la danza, 
il nordic walking e soprattutto 
le quattro edizioni del Vispo, 
quel Villaggio dello Sport che 
in una domenica di settembre 
ha riempito la Piazza Martiri 
di tanti sport, giochi, laborato-
ri per bambini e ragazzi. 

Un aspetto della relazione 
si riferisce all’attività di forma-
zione dei tecnici e degli ope-
ratori Csi che è da sempre un 
obiettivo del Consiglio e verso 
la quale rimane forte l’intendo 
di fornire più e migliori stru-
menti a chi se ne occupa, spinti 
sempre all’educazione attraver-
so la sport che resta il principio 
basilare dell’Associazione. 

Sul futuro il proposito prin-
cipale è rivolto alle parrocchie; 
qualcosa si  sta muovendo, ma 
questa collaborazione fra due 
ambienti, in  passato ben uniti, 
sarà l’obiettivo dei prossimi 4 
anni per il futuri dirigenti del 
Csi Carpi.

terremoto che ha colpito l’inte-
ro terremo del comitato con le 
diffi  coltà aff rontate e superate 
per continuare a svolgere l’at-
tività, poi il momento di festa 

Nella relazione quadrien-
nale vengono sottolineati 
momenti particolarmente si-
gnifi cativi del periodo. In una 
prima fase viene ricordato il 

Si preparano i Centri estivi
Già confermata la sede di Santa Croce, si attendono le scuoleCSI

Un fi ne settimana da vivere 
con sete di vittoria per le com-
pagini carpigiane di pallavolo 
dopo una sosta necessaria per 
ricaricare le batterie e caricare 
le gambe in vista di un fi nale 
di stagione con obbiettivi op-
posti. 

La Gsm volley città di Car-
pi ha sei partite fra sé e la sto-
rica promozione in Serie B do-
vendo aff rontare nell’ordine la 
Basser Mobil Service Ravarino, 
Ferrara, Villa d’Oro, la Trascar, 
Vignola concludendo con la 
matricola Calanca Cesare. Un 
solo scontro diretto e la bellez-
za di nove punti di vantaggio 
sulla seconda da amministrare 
in sei turni. Una posizione de-
cisamente privilegiata per una 
compagine che ha marciato 
in maniera praticamente in-
fallibile per tutta questa parte 
di stagione fermata soltanto 
in un’occasione al tie break. Il 
miracolo biancorosso porta il 
chiaro segno di una società che 
dalla passata stagione ha cam-
biato pochissimo cesellando la 
rosa attorno alle esperte Pini 
e Bulgarelli con costanti in-
serimenti dal sempre fi orente 
settore giovanile. Il primo “set 
point” per le carpigiane sarà 
in trasferta contro una Rava-
rino aff amata di punti per ri-

agganciare un “treno salvezza” 
distante ora sette lunghezze. 
Un fi nale di stagione che pare 
aver tutto il sapore di un “Tapis 
Rouge” per le ragazze di coach 
Furgeri, bravo ad ereditare la 
panchina di coach Pisa ed alza-
re l’asticella dominando in lun-
go ed in largo il campionato. 

Diff erente l’umore in casa 
Universal Volley Carpi che, 
nonostante un acuto feroce ed 
imponente in casa della capoli-
sta Grottazzolina, che ha frut-
tato tre punti preziosi e presti-
giosi, vede la società del Patron 
Allorini vagare in una “terra di 
nessuno” che la tiene distante 
oltre dieci lunghezze dal ter-
zo posto play off  occupato dai 
“cugini” della Fanton Modena 
Est degli ex Astolfi , Raimondi 
e Bartoli. 

Ancorata ad un interlocu-
torio nono posto con 27 punti 
incamerati sino ad ora, con il 
costante fardello dell’infer-
meria sempre piena e di con-
seguenza consegnando scelte 
sempre praticamente obbligate 
per coach Molinari, i carpigia-
ni si preparano, dopo una rin-
francante sosta per le festività 
pasquali, ad aff rontare la Foris 
Index Ravenna che precede i 
bianco-blù con quattro punti 
di vantaggio a quota 31. 

E.B.

Le squadre carpigiane nel fi ne settimana

Campi ostici per Gsm 
e Universal

VOLLEY

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Al via il servizio di stampa
e lettura del modello ObisM

Cu (ex CUD) e ObisM sono due modelli particolarmente im-
portanti per i pensionati. Entrambi vengono elaborati dall’Inps e, 
diversamente dal passato, non vengono spediti a casa, ma sono di-
sponibili solamente on line, utilizzando le proprie credenziali per 
l’accesso. Un problema per molte persone anziane che non dispon-
gono di un computer o che, per varie ragioni, non sono abituate 
ad utilizzarlo. 

Per ovviare alle molte diffi  coltà determinate, negli anni recenti, 
dal mancato invio del cartaceo, la Fnp Emilia Centrale - territorio 
di Modena, ha istituito quest’anno un utile servizio. 

I pensionati iscritti, infatti, verranno contattati telefonicamen-
te per fi ssare un appuntamento per la stampa e la lettura del mo-
dello Obis-m. I pensionati possono altresì rivolgersi alla sede Fnp 
più vicina e richiedere gratuitamente la stampa dei documenti. 

L’ ObisM è infatti un modello particolarmente interessante in 
quanto sono riepilogate tutte le informazioni relative alle pensioni 
Inps che sono in pagamento:
• l’aumento che viene calcolato ad ogni inizio d’anno (perequa-

zione automatica);
• gli importi mensili lordi delle rate di gennaio e di tredicesima, 

se dovuta;
• gli importi mensili netti;
• le ritenute erariali, comprese le addizionali regionali e comuna-

li, se dovute;
• le detrazioni di imposta applicate;

• le quote associative;
• la trattenuta per incumulabilità con l’attività lavorativa;
• il contributo di solidarietà.

L’Inps ha quindi provveduto anche per quest’anno ad eff ettuare 
le operazioni di rinnovo delle pensioni esplicitando inoltre che non 
vi sarà rivalutazione per l’anno 2016 in quanto i valori provvisori 
dell’anno 2016 sono identici a quelli defi nitivi dell’anno 2015.

Il rinnovo è fi nalizzato:
• ad attribuire la rivalutazione sulle pensioni e sulle prestazioni as-

sistenziali in misura defi nitiva per l’anno 2015 e in misura provvi-
soria per l’anno 2016;

• ad attribuire la rivalutazione defi nitiva sulle indennità degli inva-

lidi civili, dei sordomuti, dei ciechi civili e sugli assegni accessori 
annessi alle pensioni privilegiate di 1° categoria concesse agli ex 
dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche;

• ad eff ettuare i conguagli relativi alle pensioni e alle ritenute era-
riali;

• ad attribuire in via provvisoria le prestazioni collegate al reddi-
to, ove spettanti, ovvero ad applicare le trattenute di legge, sulla 
base delle ultime dichiarazioni rese dagli aventi titolo e registra-
te negli archivi informatici;

• per le pensioni delle gestioni private, a impostare le variazioni 
di importo in considerazioni delle scadenze e delle variazioni 
memorizzate sulla prestazione.
Per quanto riguarda la dibattuta questione del riconoscimento 

della perequazione, l’Inps ricorda che la percentuale di variazione 
è determinata in misura pari allo 0,0% dal 1° gennaio 2016, salvo 
conguaglio da eff ettuarsi in sede di perequazione per l’anno suc-
cessivo.

In assenza di rivalutazione per l’anno 2016, ai destinatari della 
disposizione sarà quindi posto in pagamento un importo di pen-
sione pari a quello spettante in via defi nitiva a gennaio 2015, salvo 
variazioni intervenute a titolo diverso dalla perequazione nel corso 
dell’anno 2015.

Sul territorio di Modena nei prossimi giorni sarà attivo un 
servizio di presa in carico dell’iscritto al fi ne di erogare un nuovo 
servizio e scovare eventuali diritti nascosti di cui possono fruire i 
pensionati. Per ulteriori informazioni è possibile contattate la Fnp-
territorio di Modena al numero 059-890846. 

La Segreteria Territoriale Fnp Emilia Centrale 

Inizia in questi giorni a 
prepararsi l’attività dei Centri 
Estivi che il Csi di Carpi orga-
nizza ormai da parecchi anni. 
Ancora una volta bambini e ra-
gazzi dai 5 ai 12 anni saranno 
coinvolti in un mare di attività: 
laboratori creativi ed artistici, 
sport, gite, piscina, tanto altro 
(pure con qualche sorpresa) e 
con l’immancabile spettaco-
lo in una piazza carpigiana. 
Sede sicura sarà la Parrocchia 
di Santa Croce con la sue belle 
strutture, mentre le sedi sco-
lastiche, suddivise in zone di-
verse del comune, saranno as-

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

segnate più avanti dall’Uffi  cio 
Istruzione. Cambio al vertice 
dell’équipe organizzativa: dopo 
alcuni anni di ottimo lavoro, 
Patrizia Reggiani lascia il po-
sto di responsabile a Samantha 
Loschi che dirigerà un gruppo 
già ben affi  atato ed esperto e 
che verrà ancor meglio prepa-
rato con l’abituale corso di for-
mazione per gli educatori che 
si svolgerà a maggio.

Presso la sede CSI di Via Pe-
ruzzi 22 (telefono 059685402) 
si possono già eff ettuare pre-
iscrizioni per ricevere poi tutte 
la informazioni del caso.    S.G.
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Gara da non fallire
Sabato prossimo la sfi da con il Sassuolo

CARPI FC

Se sarà stata una sosta po-
sitiva per ricaricare le batterie 
o abbia anche solamente in 
parte sopito la veemente sete 
di rimonta biancorossa sarà 
solamente il campo a dirlo 
sabato nell’anticipo casalingo 
contro il Sassuolo. Mister Fa-
brizio Castori avrà l’occasione 
di vendicarsi di Eusebio Di 
Francesco, che all’andata gli 
rovinò la festa per il suo ri-
torno in panchina guidando 
i neroverdi ad una vittoria di 
misura in un derby contrad-
distinto dai tanti sfottò sugli 
spalti fra tifoserie. 

Nel Carpi certamente non 
saranno a disposizione due 
elementi cardine come il cen-
trale difensivo Emanuele Sua-
gher e il mediano Marco Cri-
mi ammoniti da diffi  dati nella 
vittoriosa trasferta di Verona 
e i vari Gnahorè, Brkic, Fe-
dele, Bubnjc, Martinho e De 
Guzman ancora alle prese con 
qualche acciacco fi sico.

Recuperati e particolar-
mente scalpitanti sono parsi 
gli attaccanti Simone Verdi e 
Jerry Mbakogu che potrebbe-
ro rivelarsi le vere e proprie 
armi in più di questo Carpi in 
vista di un “rush fi nale” che lo 
vedrà, dopo il Sassuolo, aff ron-
tare il Chievo Verona già salvo 
e il Genoa al “Braglia” con la 

voglia di vendicare sei mesi di 
spericolata gestione Sean So-
gliano, attuale Ds dei grifoni.

Tornando al derby che farà 
da gustoso antipasto alla 31ma 
giornata di serie A, la società 
del Patron Giorgio Squinzi 
non potrà contare sugli infor-
tunati Paolo Cannavaro, Mar-
cello Gazzola ma soprattutto 
sull’estroso centrocampista 
Simone Missiroli fondamen-
tale nella manovra d’attacco 
dei sassolesi. Le buone nuove 
per mister Di Francesco arri-
vano dai recuperi pieni di tutti 
gli attaccanti e lo stato di for-
ma eccezionale di Francesco 
Acerbi che dopo aver sconfi tto 
il cancro si è ritagliato un ruo-
lo da leader non solo nel suo 
club ma anche nella Nazionale 
allenata da Antonio Conte, che 
lo ha visto giganteggiare nelle 
amichevoli di “lusso” contro 
Spagna e Germania. 

Fabrizio Castori predica 
calma e non ha mai voluto, 
nemmeno nei momenti bui, 
defi nire “ultima spiaggia” nes-
suna partita ma, calendario 
alla mano, contro il Sassuo-
lo non perdere sarebbe vitale 
mentre una vittoria potrebbe 
addirittura far cambiare com-
pletamente la morfologia della 
zona salvezza.

Enrico Bonzanini

Una prestazione perfetta
Vittoria prestigiosa di Terraquilia su RomagnaHANDBALL

Mentre tutto lo sport car-
pigiano osservava un merita-
to weekend di sosta in osser-
vanza delle festività pasquali 
la Terraquilia Handball Carpi 
metteva in campo una pre-
stazione al limite della perfe-
zione regalandosi una vittoria 
inaspettata e prestigiosa che 
aumenta vertiginosamente le 
chance di qualifi cazione diret-
ta alle semifi nali scudetto. 

Tre punti sorprendenti 
perché colti in un “Vallauri” 
gremito ben oltre la sua ca-
pienza nominale, contro un 
Romagna imbattuto in cam-
pionato, con una condizio-
ne atletica non idilliaca, con 
Bruno Brzic e Giulio Nardo 
portati in panchina da coach 
Sasa Ilic nonostante non si fos-
sero mai allenati in settimana 
rispettivamente per una fasti-
diosa pubalgia ed una distor-
sione alla caviglia. 

Sebbene i predenti stagio-
nali avessero visto per ben tre 
volte, fra campionato e Coppa 
Italia, vincenti i bianconeri di 
coach Tassinari, nonostante 
gara dopo gara vi fosse la sen-

sazione che Carpi avesse pro-
gressivamente ridotto il gap 
tecnico, già dalle prime battute 
di gara si assiste ad una Terra-
quilia feroce in attacco e mai 
cosi granitica in difesa che sor-
prende la capolista del girone 
B di poule play off  chiudendo 
il primo tempo sul 14-10 con 
Carlo Seprti, Rudolf Cuzic e 
soprattutto David Ceso sugli 
scudi. 

Nella ripresa, dove ci si at-
tende una pronta reazione del 
Romagna, si assiste al vero e 
proprio show del portiere Mi-
chele Rossi che subentra a Jan 

Jurina e sbarra la porta carpi-
giana parando anche un rigo-
re mandando un messaggio 
inequivocabile al commissario 
tecnico della Nazionale Fredi 
Radojkovic che nelle ultime 
convocazioni gli aveva prefe-
rito il triestino Th omas Posto-
gna per completare la batteria 
di estremi difensori accanto 
agli “intoccabili” Valerio Sam-
paolo e Vito Fovio. Il massimo 
sforzo della capolista si tradu-
ce in un break che riporta il 
punteggio sul +2 carpigiano 
sul 19-17. E’ l’ultimo sussulto 
ospite che nell’ultima parte di 

Non è del tutto improbabi-
le, anzi è una seria possibilità. 
La salvezza e la retrocessione 
coinvolgono molte squadre 
nell’arco di pochi punti (si va 
dai 27 del Frosinone ai 32 della 
Sampdoria) ed attualmente il 
Carpi condivide la stessa quota 
del Palermo, 28 punti. Ma così 
come ora i biancorossi sono 
sopra ai rosanero, anche nelle 
partite a seguire ci potranno 
essere casi di parità di punti, in 
cui le posizioni delle squadre 
dovranno essere stabilite con 
una classifi ca avulsa: una classi-
fi ca a parte, che non tiene conto 
dei punti guadagnati ma di al-
tri fattori. Il regolamento della 
Lega stabilisce che in primo 
luogo si guardi agli scontri di-
retti tra le due formazioni, poi 
alla diff erenza reti sugli stessi 
due incontri, ancora alla diff e-
renza reti generale ed infi ne al 

miglior attacco (per poi arriva-
re al sorteggio). Al momento il 
Carpi supera il Palermo grazie 
al terzo fattore, la diff erenza reti 
generale, visto i pareggi nei due 
scontri diretti. Ma nelle prossi-
me giornate, andando verso la 
conclusione del campionato, la 
stessa situazione potrebbe ripe-
tersi, magari tra Carpi e Frosi-
none, spesso distaccati da una 
o due lunghezze e questi fattori 
potrebbero decidere in positivo 
o in negativo una intera stagio-
ne. 

Simone Giovanelli

Considerazioni sul Regolamento
Se la salvezza
arrivasse a
pari punti?

CARPI FC

Marco Crimi durante la partita 
Carpi-Frosinone terminata 2-1

gara subisce un travolgente ri-
entro dei biancorossi che con 
un parziale di 4-2 chiudono la 
gara sul 23-18 nel tripudio ge-
nerale di un palazzetto che ha 
contribuito in maniera impor-
tante ad una vittoria che ridu-
ce le distanze a soli due punti 
in classifi ca fra le due squadre.

Fine settimana indigesto 
per tutte le capoliste dei tre i 
gironi di poule play off  con i 
campioni d’Italia del SSV Bol-
zano sconfi tti al “Palavis” di 
Trento contro il Pressano col 
punteggio di 23-21 e i freschi 
vincitori della Coppa Italia 
della Junior Fasano addirittura 
asfaltati a Siracusa con la Team 
Network Albatro che, trasci-
nata dalle 12 reti dell’ex car-
pigiano Nicolas Polito, chiude 
alla sirena con un largo 34-26. 

Questo weekend “re-
match” con la Terraquilia 
che al “Pala Cavina” di Imo-
la proverà a bissare l’impresa 
per scavalcare proprio Savic e 
compagni e mettere una seria 
ipoteca sul primato in classi-
fi ca. 

Enrico Bonzanini

“I complimenti non ci distraggono 
Vogliamo vincere ad Imola”

Intervista al centrale di Terraquilia, Rudolf CuzicHANDBALL

Discusso da tanti addet-
ti ai lavori ad inizio stagione, 
il centrale della Terraquilia 
Handball Carpi Rudolf Cuzic, 
amatissimo negli spogliatoi 
dai compagni, che lo hanno 
eretto a leader della squadra e 
“pupillo” del tecnico Sasa Ilic, 
che aveva posto il suo acquisto 
come condizione vincolante 
per il suo approdo al’ombra di 
Palazzo Pio, si è raccontato in 
questa intervista al settimanale 
Notizie. 

Rudolf Cuzic, un ap-
proccio complesso alla 
realtà italiana con pre-
stazioni opache poi un 
vero e proprio cambio di 
rotta che ti ha consenti-
to di diventare il leader 
della Terraquilia. Da 
cosa nasce questo re-
pentino miglioramento?
Non avevo mai giocato 

fuori dall’est Europa ed abi-

tuarsi ad un campionato così 
diverso come quello italiano 
non è stato semplice. Mi sono 
disinteressato delle critiche e 
ho prima di tutto cercato di 
imparare prima possibile la 
lingua, fondamentale per inte-
grarmi al meglio. Poi ho pen-
sato solo a lavorare duramente 
in palestra per trovare il giusto 
feeling con i miei compagni di 
squadra e ora fi nalmente sono 
arrivato a giocare sui miei li-
velli. 

In tanti giornalisti ti 
hanno defi nito il miglior 
giocatore straniero del-
la Coppa Italia. Cosa si-
gnifi ca per te?
Come non mi preoccupa-

vo delle critiche prima, non mi 
lascio ammaliare dai compli-
menti ora. Abbiamo un com-
pito e un obbiettivo stagionale 
che si chiama semifi nale scu-
detto, con la voglia di diven-

tare la mina vagante e vera 
sorpresa di un campionato che 
troppo in fretta ha pensato di 
poter non fare i conti con Car-
pi nelle fasi decisive. 

Come si costruisce 
un’impresa come quella 
che avete compiuto sa-
bato battendo il Roma-
gna?
La vera impresa sarebbe 

bissare la vittoria e scavalcare 
in classifi ca il Romagna poten-
do poi giocare contro Ambra 
in casa. Lavoriamo duramente 
e siamo una squadra dentro 
ma soprattutto fuori dal cam-
po. Usciamo sempre insieme 
e stiamo davvero bene fra noi, 
non ci sono segreti ma solo la 
voglia, da parte mia, di rega-
lare una gioia ad una società 
che ha fatto di tutto per avermi 
quest’estate. 

Sul futuro cosa puoi dir-
ci. Resterai a Carpi?

Ho iniziato le pratiche per 
la cittadinanza italiana e penso 
di poterla ottenere abbastan-
za facilmente liberando così 
la casella dello straniero alla 
società, lasciandola operare in 
maniera aggressiva sul merca-
to. Io voglio rimanere a tutti i 
costi e dato che la società ha 
mostrato la stessa voglia non 
penso ci sia molto da aggiun-
gere. Io voglio vincere in ma-
glia biancorossa.

E.B.

Basket: rush fi nale per la promozioneIN BREVE

La Serie B di basket femmi-
nile è pronta ad entrare nella 
sua fase più calda. La capolista, 
la bella, vorace e feroce Cavez-
zo, è sempre quella dall’inizio 
del campionato, ma dietro a 
giocarsi le posizioni utili per 
i play off  sono addirittura in 
quattro a giocarsi i due ulti-
mi posti utili per proseguire 
in una “post season” che vale 
la Serie A. Crocevia fonda-
mentale diventa dunque una 
ricchissima nona giornata di 
ritorno dove Cavezzo ospiterà 

la il Val D’Arda attualmente 
staccata in classifi ca di 10 pun-
ti dalla vetta ma virtualmente 
ancora in corsa per il terzo po-
sto. Ostica trasferta romagnola 
per il Basket Tricolore che a 
Forlì sarà chiamata a difendere 
il secondo posto tentando di 
centrare la sesta vittoria con-
secutiva. Complesso il compi-
to anche della New basket Mi-
randola impegnata sul campo 
storicamente complesso della 
BSL San Lazzaro del Patron 
Gianfranco Civolani. Sfi da 

interna infi ne per la Magik 
Parma che, dopo una rincorsa 
sensazionale contraddistinta 
da nove vittorie consecutive, 
interrompendo l’imbattibilità 
di Cavezzo, proverà a ricucire 
il gap di due punti da Reggio 
Emilia provando a battere fra 
le “mura amiche” la Valtarese 
della miglior marcatrice del 
campionato Michela Rossi.

Un “rush fi nale” defi nitiva-
mente cominciato dunque in 
attesa di sapere chi, al termi-
ne di un campionato mai così 

spettacolare, potrà festeggiare 
l’approdo al basket femminile 
che conta. 

E. B.

Foto Simone Bulgarelli

Rudolf Cuzic
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Le manifestazioni della 
XV edizione del Premio Eu-
ropa per il Teatro, il più pre-
stigioso riconoscimento eu-
ropeo in ambito teatrale, e la 
XIII edizione del Premio Eu-
ropa Realtà Teatrali si svolge-
ranno dal 23 al 26 aprile 2016 
in Romania, a Craiova.

Il Premio Europa per il 
Teatro è stato creato nel 1986 
(la cui prima edizione si è 
svolta nel 1987) come pro-
getto pilota della Commis-
sione Europea presieduta da 
Jacques Delors con il primo 
Commissario alla Cultura 
Carlo Ripa di Meana. Dopo 
nove edizioni a Taormina, il 
Premio Europa per il Teatro 
diventa itinerante valoriz-
zando ancora di più il suo 
aspetto internazionale. A tal 
proposito, la X edizione si è 
svolta a Torino (sostenuta ed 
ospitata dalla città di Torino 
in collaborazione con il Te-
atro Stabile, ed inserita nel 
programma speciale per la 
Cultura sviluppato in occa-
sione delle Olimpiadi inver-
nali), la XI e XII edizione  a 
Salonicco, la XIII edizione a 
Wrocław, in Polonia (in oc-
casione delle celebrazioni 
dell’anno dichiarato dall’U-
NESCO “Anno Grotowski”) 
e la XIV edizione a San Pie-
troburgo in Russia (sotto il 
sostegno e il patrocinio del 
Governo russo con il suo 
Ministero della Cultura e il 
Governo della Città di San 
Pietroburgo).   La XV edi-
zione del Premio si inserisce 
nel solco della tradizione, ri-
prendendo una consuetudi-
ne ormai cara a tutto il teatro 

internazionale, in un periodo 
storico come questo, in cui 
l’Europa ha perso gli idea-
li dei suoi padri fondatori e 
dove la cultura vede ridurre i 
suoi spazi.     

La Giuria della XV edi-
zione del Premio Europa per 
il Teatro e della XIII edizione 
del Premio Europa Realtà Te-
atrali, ha stabilito l’assegna-
zione dei premi.  Il Premio 
Europa per il Teatro (PET) è 
conferito a quella personalità 
o istituzione teatrale (teatri 
o compagnie) che maggior-
mente abbia contribuito alla 
realizzazione di eventi cultu-
rali determinanti per la com-
prensione e la conoscenza tra 
i popoli. Il premio viene asse-
gnato alla carriera e il vinci-
tore viene scelto per l’insieme 
del suo percorso artistico, tra 
esponenti di grande rilievo 
del teatro internazionale, in-
teso nelle sue diverse forme, 
articolazioni ed espressioni 
ed è stato conferito per la sua 
XV edizione a Mats Ek, co-
reografo e regista svedese di 
fama mondiale.

EC

TEATRO

XV edizione del Premio Europa in Romania

Nel solco della tradizione

CULTURA Castagnetti, presidente della Fondazione Fossoli,
plaude alla Legge sulla Memoria del ‘900

Nulla vada perduto
Maria Silvia Cabri

Si tratta di un’importante 
operazione storico-cul-

turale: l’assemblea regionale 
ha approvato la Legge sulla 
Memoria del ‘900. L’obiettivo 
della legge è quello di pro-
muovere la conoscenza de-
gli eventi cruciali avvenuti in 
Emilia-Romagna durante il se-
colo scorso e che sono alla base 
dell’Italia democratica, mante-
nendo viva la conoscenza dei 
fatti accaduti e diff ondendo la 
memoria degli uomini e del-
le donne emiliano-romagnoli 
che sono stati i protagonisti 
della storia. Dalla prima e se-
conda guerra mondiale, alle 
grandi trasformazioni socia-
li, all’emigrazione emiliano-
romagnola nel mondo, al co-
lonialismo, all’avvento e alla 
caduta della dittatura fascista, 
all’antifascismo, alla deporta-
zione e allo sterminio nei cam-
pi di concentramento nazisti 
e fascisti, alla resistenza e alla 
liberazione, all’esodo giuliano-
dalmata-istriano, alle vittime 
delle foibe, alla ricostruzione 
post-bellica e alla nascita della 
Repubblica, alla discussione e 
approvazione della Costituzio-
ne, ai totalitarismi, agli eccidi 
di tutte le matrici politiche, al 
terrorismo e alle stragi. 

Esprime soddisfazione l’o-
norevole Pierluigi Castagnetti, 
presidente della Fondazione 
Fossoli: “Aspettavamo questo 
provvedimento da varie legi-
slature: fi nalmente è arrivato. 
È molto importante che la Re-

gione si sia assunta l’impegno 
di preservare la memoria, in 
particolare del ‘900. Ci sono 
vari istituti e fondazioni che 
si occupano di conservare i 
luoghi che sono stati teatro di 
eventi di grande rilievo sto-
rico, e che come tali hanno 
bisogno di sentirsi protetti e 
sostenuti”. Per quanto riguar-
da in particolare l’ex Campo 
di concentramento di Fossoli 
e il Museo del Deportato, Ca-
stagnetti si esprime fi ducioso: 
“Confi do che la Fondazione 
Fossoli possa attingere alle 
risorse messe a disposizione 
dalla legge regionale. Questo 
consentirà di migliorare non 
solo la qualità del nostro la-
voro, ma la stessa conserva-
zione del patrimonio che ci è 
stato tramandato in custodia”. 
La legge sarà infatti fi nanziata 
con un programma triennale 

di interventi che prevede per 
il 2016 un milione di euro; la 
Regione si è riservata di stabi-
lire i criteri per l’assegnazione 
dei fondi. “L’ente regionale - 
prosegue Castagnetti - è ben 
consapevole che il Campo di 
Fossoli rappresenta un patri-
monio molto importante, in 
quanto è una autentica ‘stra-
tifi cazione’ di vari luoghi e 
vicende umane che si sono 
succedute nel tempo: campo 
di prigionia, campo di transi-
to per i deportati, campo che 
ospitava gli indesiderabili. Poi 
sede di Nomadelfi a con don 
Zeno Saltini e testimone della 
prima esperienza di profugan-
za organizzata, con gli esuli 
istriano-dalmati e il Villaggio 
San Marco. Si tratta di un se-
dimento di storie che fanno 
del Campo un luogo fonda-
mentale per la storia del ‘900. 

Parimenti essenziale è il Mo-
numento Museo al Deportato, 
il più importante in Europa 
su questa tematica. Di con-
seguenza Carpi attende dalla 
Regione un riconoscimento 
adeguato”. 

Sul solco della Legge sulla 
Memoria l’Aula ha approva-
to anche un ordine del gior-
no riferito al progetto “Pie-
tre d’Inciampo”, che consiste 
nell’incorporare pietre che 
recano una piastra in ottone 
che riporta il nome della per-
sona, l’anno di nascita, la data, 
l’eventuale luogo di deporta-
zione e la data di morte, se co-
nosciuta, nel selciato stradale 
delle città. Così facendo viene 
depositato nel tessuto urbani-
stico e sociale delle città euro-
pee una memoria diff usa dei 
cittadini deportati nei campi 
di sterminio nazisti.

Pierluigi
Castagnetti

Il campo di Fossoli

GIOVANI Un week end con Carpicomix e la magia dei fumetti

Lupo Alberto
Grazie al nuovo circolo 

Arci, Carpicomix, nella nostra 
città sarà possibile conoscere 
uno dei personaggio dei fu-
metti più amati, Lupo Alberto, 
disegnato dal fumettista mo-
denese  Guido Silvestri, in arte 
Silver. Il circolo prevede ogni 
anno la creazione di un evento 
a tema “fumetti”, partendo pro-
prio nel 2016 con l’autore ed il 
suo Lupo. Il tutto durerà per 
l’intero weekend di inizio apri-
le (1-2-3) concedendo spazio a 
diverse iniziative: si apriranno 
le danze, nel vero senso della 

parola, venerdì sera 1 aprile 
al Mattatoyo con una serata 
a tema, il Fattoria McKenzie 
party organizzato in collabo-
razione con il Comitatissimo 
deIla Balorda, concerto degli 
Extras, dei Joy Ride e Dj set di 
Max Po. Ovviamente saranno 
più che graditi i costumi basati 
sul famosissimo lupo. Sabato 2 
aprile alle 15.30 presso la sala 
espositiva del Castello dei Ra-
gazzi verrà proiettata tutta la 
produzione animata di Silver, 
a seguire alle 17 presso la torre 
dell’Uccelliera verrà inaugura-

ta la mostra Lupo Alberto “I 40 
Anni e passa del lupo della bas-
sa” con la presenza delle auto-
rità. Non temete, per chi fosse 
impegnato, la mostra sarà visi-
bile fi no al 10 Aprile. La stessa 
sera sarà possibile incontrare 
il fumettista sempre al Mat-
tatoyo per l’ “Aperilupo” delle 
18.15 o per la cena seguente 

al Kalinka (serve prenotazione 
presso il circolo Carpicomix). 
Infi ne domenica 3 aprile alle 
ore 11 l’autore sarà alla Libreria 
La Fenice e alle 15.30 terrà un 
laboratorio per i fan più giova-
ni presso la sala espositiva del 
Castello dei Ragazzi.

Simone Giovanelli

Guido Silvestri
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Laudate Dominum
All’uscita dell’al-

bum La buona 
novella (su cui ci 
soff ermeremo per 
alcune puntate di 
questa rubrica), 
Fabrizio De André 
dichiarava: “Penso 
che dopo il disco 
che uscirà in questi 
giorni, La buona 
novella, non dovrei 
farne altri. Non ho 
più niente da dire...”. 
Fortunatamente, lo 
sappiamo, non andò così. I 
testi del long playing (il clas-
sico padellone in vinile a 33 
giri!) sono tutti di De André, 
con l’ausilio di Roberto Dané, 
mentre le musiche sono del-
lo stesso Fabrizio e di G.P. 
Reverberi (a eccezione de Il 
testamento di Tito, coattribu-
ita a Corrado Castellari), e 
gli arrangiamenti dello stesso 
Reverberi. La scelta, ripudia-
to il sinfonismo del prece-
dente Tutti morimmo a stento 
(1968), sarà per un’orchestra-
zione discreta e toni spesso 
elegiaci, per far risaltare il più 
possibile un’interiorità capa-
ce, a un tempo, di raff orzare 
il racconto e di arrendersi a 
esso. L’album (35 minuti e 30 
secondi in tutto!), pubblicato 
il 19 novembre 1970, fu re-
gistrato a Milano, presso gli 
studi della Dischi Ricordi, 
gli studi Fonorama, di pro-
prietà di Carlo Alberto Rossi, 
e Fonit-Cetra. La copertina 
originaria, color marrone, ve-
deva le note interne a fi rma di 
De André, mentre una lunga 
nota di copertina era fi rma-
ta dallo stesso Dané, e nella 
busta interna erano riportati 
i testi dei brani. Ad accom-
pagnare in studio Fabrizio, il 
complesso beat milanese dei 
Quelli, all’epoca già forte di 
successi popolari grazie ad al-
cune cover (da La bambolina 
che fa no no no a Per vivere in-
sieme, fi no a La ragazza ta ta 
ta), ma soprattutto di un or-
ganico di tutto rispetto: Fran-
co Mussida (chitarre), Franz 
Di Cioccio (batteria), Giorgio 
‘Fico’ Piazza (basso), Flavio 
Premoli (tastiere) e Mauro 
Pagani (fl auto e ottavino). A 
completare gli strumentisti 
in sala d’incisione, Andrea 
Sacchi alla chitarra, Maurizio 
Fabrizio alla chitarra classi-
ca e Angelo Branduardi al 
violino; ai cori, i Musical. I 
Quelli, di lì a poco (1971), di-
venteranno la Premiata For-
neria Marconi, assumendo 
stabilmente la leadership dei 

gruppi progressive nazionali, 
e con un buon seguito anche 
all’estero (il loro primo singo-
lo, Impressioni di settembre, 
uscirà nel settembre ’71). La 
buona novella raggiungerà la 
prima posizione nelle classi-
fi che di vendita degli LP nel 
corso del ’71, rimanendo fra 
i più venduti per ben dicias-
sette settimane. Per celebrare 
il quarantesimo anniversa-
rio della sua realizzazione la 
PFM ha ripreso in mano l’o-
pera che aveva registrato in 
sala d’incisione, con il titolo 
A.D. 2010. La buona novella 
(Aereostella/Edel 2010). 

Partiamo dunque, ora, 
con la prima traccia del disco, 
brevissima (ventuno secondi 
appena!), ma, come vedremo, 
assai rilevante nell’economia 
del messaggio complessivo: 
Laudate Dominum. “Lodate 
il Signore”, ovviamente, ma 
alla latina, a richiamare un 
clima liturgico e mistico, dal 
sapore gregoriano: un unico 
verso, ripetuto tre volte, che 
inaugura in maniera spiaz-
zante il lato A dell’album, 
corrispondente alla parabo-
la ascendente della vicenda 
narrata. Un antefatto più che 
un approdo, che presto cede 
all’arpeggio di chitarra con 
cui parte il brano successivo, 
di cui diremo la prossima set-
timana, L’infanzia di Maria. 
Trionfale, e insieme cupo e 
solenne, cantato da un coro 
di voci miste, il brano costi-
tuisce un’inclusione tematica 
con quello conclusivo, Lau-
date hominem. Dal Signore 
all’uomo. Fabrizio, richiesto 
di descriverlo, si limitò a dire: 
“Una falsa partenza, molto li-
gia, fatti conto un organo da 
chiesa, l’organo, giaculatorie. 
Poi una serie di vicende...”. 
Eppure, questo breve incipit 
dà il tono all’intera opera: 
austera, soff erente, in cui non 
c’è traccia di quell’ironia di-
staccata che caratterizza tan-
te prove del primo De André. 

Brunetto Salvarani

ARTE Piero della Francesca in mostra a Forlì

Indagine su un mito
La Fondazione Cassa dei 

Risparmi di Forlì propone 
per il 2016 un appuntamento 
espositivo dedicato al mito di 
Piero della Francesca, defi nito 
genio del Rinascimento italia-
no, che infl uenzò la pittura del 
suo tempo e quella dei secoli 
successivi.

Tema e fi lo conduttore del-
la mostra “Pietro della France-
sca. Indagine su un mito” sono 
un interessante rispecchia-
mento tra critica e arte, tra ri-
cerca storiografi ca e produzio-
ne artistica nell’arco di più di 
cinque secoli.

Per illustrare la cultura 
pittorica fi orentina nei primi 
decenni del ‘400, che vedo-
no il pittore originario di San 
Sepolcro ad Arezzo, saranno 
presenti opere del Beato An-
gelico, Paolo Uccello e di altri 
famosi artisti del Quattrocen-
to.

Gli spostamenti dell’artista 
tra Modena, Bologna, Rimini, 
Ferrara ed Ancona determina-
no l’aff ermarsi di una cultura 
pierfrancescana nelle ope-
re degli artisti emiliani quali 
Marco Zoppo, Bartolomeo 
Bonascia, Francesco del Cos-
sa, ma sono importanti i suoi 

infl ussi nelle Marche con gli 
artisti Giovanni Angelo d’An-
tonio, Luca Signorelli.

La mostra aperta dal con-

fronto, sempre citato ma fi no-
ra mai mostrato, tra la Madon-
na della Misericordia di Piero 
della Francesca e la Silvana 

Cenni di Felice Casorati, dà 
conto della nascita moderna 
del suo “mito” anche attraverso 
gli scritti dei suoi principali in-
terpreti: da Bernard Berenson 
a Roberto Longhi.

L’esposizione, ideata e re-
alizzata dalla Fondazione, be-
nefi ciaria della collaborazione 
pluriennale con il Comune di 
Forlì e i Musei San di Dome-
nico. La partnership di molti 
musei italiani ed esteri, nonché 
di collezionisti e istituzioni pri-
vate, rende questa mostra un 
percorso espositivo puntuale 
e approfondito. Curatori sono 
Antonio Paolucci, Daniele Be-
nati, Frank Dabell, Fernardo 
Mazzocca e Paola Refi ce.

EC 

La mostra è allestita ai Mu-
sei di San Domenico a Forlì 
(piazza Guido da Monte-
feltro 12) dal 13 febbraio al 
26 giugno. Info e prenota-
zioni: tel. 199.15.11.34; ri-
servato gruppi e scuole tel. 
0543.36217
mostrapierodellafrance-
sca@civita.it
www.mostrapierodellafran-
cesca.com

CULTURA Giochi di scatole a Rocambolika,
la rassegna della Fondazione Cassa Risparmio Carpi

Fragile Duo Poeticomico
Altro appuntamento di Ro-

cambolika 2016, la rassegna di 
teatro e intrattenimento pro-
mossa dalla Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, dedica-
ta ai bambini, ai ragazzi e alle 
loro famiglie. Il 2 aprile, alle 21, 
il palcoscenico dell’auditorium 
San Rocco sarà trasformato in 
un mare di scatole: di cartone, 
piccole, grandi, piatte, gonfi e, 
insomma tutti i tipi di scatole. 
Pantakin (Italia) e Compagnie 
Ad Hoc (Francia), metteranno 
in scena ‘Fragile Duo Poetico-
mico’, performance per clown, 
scatole e note musicali. Così 
senza dire alcuna parola, lo 
spazio, abitato da due stralu-
nati personaggi, si trasforma 
in una ditta di spedizioni con 
una ferrea logistica, nella sala 
operatoria di un ospedale, in 
un ristorante caleidoscopico, 
in un canile con cani quadra-
ti, in un teatro pirandelliano 
con scatole in cerca di spedi-
zione, in un acquario cinese, 

in un circo sott’acqua e tanto 
altro ancora. Il viaggio di Ro-
cambolika si addentra ancora 
una volta nel mondo del teatro, 
con uno spettacolo visuale e 
senza testo, che si avvale della 

preziosa collaborazione della 
Compagnia francese Ad Hoc 
e del supporto del centro di 
Formazione e Produzione di 
Arti Circensi di Bruxelles. Con 
Benoit Roland ed Emanuele 

Pasqualini. Musiche origina-
li dal vivo del Maestro Flavio 
Costa. L’ingresso è gratuito e 
su prenotazione sul sito www.
fondazionecrcatpi.it

M.S.C.



Per vincere, 
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Carissimi fratelli e sorelle,
Siamo riuniti insieme a 

celebrare la Santa Messa Cri-
smale che ci porta a rifl ettere 
sul sacerdozio, come ci è stato 
ricordato nella prima lettura: 
“Voi sarete chiamati sacerdoti 
del Signore; ministri del no-
stro Dio sarete detti” (Is 61.6). 

L’urgenza di questa rifl es-
sione si fa viva e commossa 
specialmente per la presenza 
dei confratelli che quest’anno 
celebrano i sessanta, don Clau-
dio Caleffi  , e i cinquanta, don 
William Ballerini e don Ivano 
Zanoni, anni di un lungo e 
gioioso servizio sacerdotale, di 
cui siamo tutti profondamente 
grati.

Oggi Gesù nella Sinagoga 
di Nazareth inaugura il suo 
ministero pubblico applicando 
a sé un testo del profeta Isaia 
nel quale viene annunciato 
l’anno di grazia del Signore. 
Questo anno di grazia si iden-
tifi ca con l’Anno del Giubileo, 
che, nel suo signifi cato più 
vero e profondo, è il tempo del 
“ricominciamento”, è l’occasio-
ne che Dio off re all’uomo di ri-
trovare la sua vocazione origi-
naria di fi glio di Dio che aveva 
rinnegata a causa del peccato. 

La conversione, cioè il ri-
torno dell’uomo a Dio, non è, 
dunque, il frutto dell’intelli-
genza, della intraprendenza, 
dell’iniziativa umana, ma tro-
va la sua origine nella libera 
iniziativa di Dio ed è motivata 
dal suo amore infi nito e salvifi -
co. Pertanto, alla luce di questo 
testo profetico, la presenza del 
Figlio di Dio in mezzo a noi 
appare chiaramente come atto 
di misericordia posto in essere 
da Dio che non si rassegna a 
perdere l’uomo. 

Gesù può riprendere in 
mano la storia personale di 

ciascuno e quella dell’umanità 
perché, come egli stesso pro-
clama: Lo Spirito del Signore 
è sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con l’unzione. 
Cioè l’uomo Gesù di Nazareth 
e quindi la sua carne, la sua 
storia, le sue parole portano 
la presenza di Dio e dunque il 
suo Spirito e la sua forza. 

Ripieno dello Spirito, Cri-
sto riceve la missione di bene-
fi care, di risanare, di liberare 
dai vincoli dell’ingiustizia, del 
peccato e della morte. In tal 
modo riapre all’uomo la pos-
sibilità di vivere in comunione 
con Dio e di riscoprire il valore 
sacro della vita, fondamento di 
ogni società. 

Si tratta di eventi che ac-
cadranno non chissà quando, 
ma Oggi si è adempiuta que-
sta Scrittura nei vostri orecchi. 
Anche per noi oggi si compie 
la Parola del Signore! Se ci 
apriamo al Signore la vita di 
ciascuno è toccata dalla sovra-
nità di Dio, e avviene un mi-
racolo: i sentimenti che pro-
viamo, i progetti che abbiamo 
in animo di porre in essere, le 
azioni che compiamo possono 
conformarsi alla volontà del 
Signore e alle esigenze del Suo 
regno e la nostra vita può ren-
dere gloria al Signore. 

Cari fratelli nel sacerdozio 
e nel diaconato quello che Isa-
ia predice di Cristo e in Lui si 
compie in modo unico e totale, 
questa sera è ridetto, in modo 
particolare, a noi e si realizza 
anche in noi, seppure in modo 

partecipato. 
In quanto sacerdoti, dun-

que, abbiamo una sola carta 
d’identità, un solo “potere”: es-
sere con tutto il nostro amore, 
servi di Cristo, Parola vivente 
di Dio e sacramento del Padre 
e servi del Popolo di Dio che 
ci è stato affi  dato, non impor-
ta dove. La consapevolezza del 
suo amore di elezione per noi, 
e non altro, deve costituire il 
tessuto di fondo della nostra 
esistenza, la ragione d’essere 
del nostro patire, gioire e vi-
vere. 

Che il Signore, allora, sia il 
Signore nella nostra vita! 

Che Gesù sia il tutto del 
nostro pensare, faticare, spera-
re, amare!

Il rapporto vitale con Cri-
sto esige da noi una spirituali-
tà seria, profonda, impegnata. 
Non possiamo essere sempli-
cemente i ministri del culto, 
ma siamo chiamati ad essere 
gli uomini della preghiera. 

Nella concezione cristiana 
della storia i grandi “avveni-
menti” che misteriosamente la 
muovono verso il suo compi-
mento, non sono determinati 
dal progresso tecnico e scien-
tifi co, che pure rappresenta 
una ricchezza, ma dai gesti 
sacri e santifi canti, i “magnalia 
Dei”, che si rinnovano nei Sa-
cramenti e che, quindi, vanno 
celebrati con dignità e con-
vinzione e non nella loro au-
tomatica e quasi impersonale 
amministrazione. 

E’ per noi che soprattutto 

ne interiore la nostra attività 
si trasforma in un attivismo 
sterile e inquieto che mette in 
crisi, “in noi e negli altri, la 
stima del nostro sacerdozio, 
degradandolo ad una desolata 
ed ambigua funzione sociale” 

vanno ben celebrati perché in 
essi ritroviamo l’essenza del 
nostro sacerdozio, il culmine 
del nostro ministero, l’alimen-
to più vero e più solido alla no-
stra stessa vita spirituale. 

Senza questa dimensio-

L’omelia nella Messa crismale e gli anniversari di sacerdozioCELEBRAZIONI

Servi del popolo di Dio
(Enrico Bartoletti). 

Ma è bene che ci ricordia-
mo anche che si serve Cristo 
solo se si serve la Chiesa, suo 
corpo vivente e dolorante, che 
lo completa e lo manifesta nel-
la storia e nel mondo. In tan-
te occasioni il Papa ha alzato 
la sua voce contro coloro che 
oggi crocifi ggono la Chiesa. 

Possiamo noi ritenerci im-
muni da questa responsabilità 
di crocifi ssione?

Le nostre mediocrità spi-
rituali, le nostre chiusure, le 
nostre sordità alla voce del 
Vangelo, le nostre divisioni, 
i nostri individualismi, i no-
stri cedimenti allo spirito del 
mondo…, non sono forse pie-
tre che si lanciano contro la 
Chiesa?

 Cari fratelli e sorel-
le stiamo vivendo un periodo 
della storia dell’umanità nella 
quale si nega la presenza di 
Dio nel mondo, che ci ha vo-
luto “per una sovrabbondanza 
di grazia e per un miracolo”. 
Se ci viene meno il coraggio di 
questo annuncio forte non c’è 
redenzione, perché tolto Dio 
tutto è possibile. 

Insieme, sacerdoti, religio-
si, religiose e fedeli laici chie-
diamo al Signore che rinnovi 
la nostra speranza, ravvivi il 
nostro impegno ad amarlo 
con cuore indiviso e totale, ci 
renda disponibili a vivere nel-
la carità fraterna fra noi e nel 
costante servizio e di esempio 
a tutti i fratelli. Solo così potre-
mo invitare gli uomini a guar-
dare il cielo per essere salvati 
sulla terra.

Chiediamo al Signore che 
sia questo il rinnovato pro-
gramma della nostra umile, 
ma gioiosa vita cristiana e sa-
cerdotale.

+ Francesco Cavina

Il saluto del provicario generale
Questa sera, fra sacerdoti diocesani e sacerdoti fi dei do-

num siamo 53 - la maggior parte sono presenti ma si uni-
scono anche quelli infermi o che lavorano altrove - che rin-
noviamo davanti al nostro carissimo Vescovo Francesco le 
nostre promesse. Si uniscono a noi anche quindici religiosi.

Il momento è impegnativo: tutti insieme, davanti al Si-
gnore e davanti ai nostri fedeli, rinnoviamo la scelta di Dio 
come unico bene; siamo coscienti di essere stati chiamati, di 
aver ricevuto un dono speciale, il sacerdozio … e per questo 
ripetiamo, con convinzione e gioia, la decisione di spendere 
la nostra vita al servizio della Chiesa di Carpi, per la edifi -
cazione del regno di Dio.

Insieme promettiamo: di scegliere come stile di vita la 
fraternità fra noi, una meta tanto desiderata e purtroppo 
mai abbastanza raggiunta, e l’obbedienza serena al nostro 
Vescovo.

Siamo consapevoli delle nostre povertà, di tante man-
canze, negligenze. Ci affi  diamo alla Misericordia di Dio che 
in questo anno speciale, con grande gioia, contempliamo 
essere Amore senza misura e senza fi ne.

Ringraziamo i nostri fedeli per i tanti esempi di fede vera 
che ci off rono e con i quali ci sostengono. Li ringraziamo 
per le loro preghiere di cui abbiamo sempre più bisogno.

Fra tutti ricordiamo chi oggi celebra 60 anni di sacer-
dozio, don Claudio Caleffi   cappellano militare, e don Ivano 
Zanoni e don William Ballerii che hanno raggiunto il giubi-
leo dei 50 anni di ministero.

Il Signore Gesù, protegga le nostre promesse, le porti a 
pienezza, rimanga sempre fra noi, ci faccia custodi fedeli 
dell’essere sempre più un cuore solo ed un’anima sola attor-
no al nostro Vescovo Francesco.

Don Carlo Malavasi

Messa Crismale
(Quartirolo, 23 marzo 2016). 

Foto Carlo Pini
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L’omelia del Vescovo nel Giovedì Santo: l’istituzione dell’EucarestiaCELEBRAZIONI

Il dono più bello di Cristo all’umanità
Iniziamo con questa celebra-

zione il Triduo Pasquale che 
ci immerge nel mistero della 
morte e della Resurrezione di 
Cristo, dal quale è scaturita la 
nostra salvezza. 

Insieme agli apostoli anche 
noi ci troviamo questa sera nel 
Cenacolo dove Gesù sta cele-
brando il banchetto pasquale 
con i suoi discepoli. 

Nel corso di questo ban-
chetto - nel quale veniva man-
giato l’agnello in ricordo della 
liberazione del popolo ebraico 
dalla schiavitù dell’Egitto - 
Gesù istituisce la Pasqua cri-
stiana. “All’agnello dell’Esodo 
subentra l’Agnello di Dio – 
cioè Cristo - che toglie il pec-
cato del mondo”. 

Si tratta dell’ultima Cena 
che Gesù consuma con i suoi 
discepoli, di lì a poco ci sarà 
l’arresto, poi la condanna a 
morte, quindi la crocifi ssione e 
la sepoltura. Il Signore sa tutto 
questo e sente profondamente 
il distacco dai suoi amici. Dirà, 
infatti, parlando con loro: Ho 
ardentemente desiderato man-
giare con voi questa cena. Inol-
tre, Egli sa che con la sua mor-
te gli apostoli rimarranno soli, 
in balia delle forze del male. 
Saranno come orfani in preda 
alla solitudine e alla tristezza. 

Per questa ragione nel 

cruenta, del sacrifi cio di Cristo 
sulla croce. 

Il Catechismo della Chiesa 
Cattolica insegna: “Il nostro 
Salvatore nell’ultima Cena, la 
notte in cui veniva tradito, isti-
tuì il sacrifi cio eucaristico del 
suo Corpo e del suo Sangue, 
col quale perpetuare nei secoli, 
fi no al suo ritorno, il sacrifi cio 
della croce.” 

L’Eucarestia è il regalo più 
bello che Cristo potesse fare 
all’umanità e costituisce la 
grande ed inesauribile ricchez-
za della Chiesa. 

Mangiando il Corpo e be-
vendo il Sangue di Cristo noi 
riceviamo il Signore, la nostra 
anima è ricolmata di grazia, 
riceviamo la sua stessa forza e 
capacità di amare, ci è donata 
la vita divina e così possiamo 
essere vittoriosi sulle potenze 
del male, godiamo anticipa-
tamente del Paradiso perché 
Cristo è ancora con noi, in noi 
e per noi.

L’Eucarestia alimenta nella 
Chiesa l’incrollabile certezza 
che non è lasciata sola nelle 
sue tribolazioni e nelle prove, 
ma che a dispetto di quello che 
può apparire nella storia, vie-
ne incessantemente sostenuta 
dall’amore onnipotente del 
Signore che la sta misteriosa-
mente ma infallibilmente pre-
parando alla gloria.

Del resto alla Chiesa non è 
stata promessa una vittoria nel 
raggio del tempo, ma l’indefet-
tibile resistenza alle “potenze 
degli inferi”, che non riusci-
ranno a prevalere su di essa.

Questa sera confessiamo 
la nostra fede nella presenza 
reale di Cristo nell’Eucarestia, 
ringraziamo il Signore perché 
è rimasto con noi, adoriamo 
il Dio che non solo si è fatto 
uomo, ma addirittura nostro 
cibo per noi. 

+ Francesco Cavina

suo amore infi nito egli istitu-
isce l’Eucarestia. Con questo 
sacramento Cristo colma il 
vuoto lasciato dalla sua mor-
te, resurrezione e ascensione 
al cielo. Le parole che Gesù 
dice nell’ultima Cena: “Questo 
è il mio corpo, che è per voi”; 
“Questo è il mio sangue, che è 
versato per voi” non lasciano 
dubbi: d’ora in avanti ci sarà 
un nuovo agnello di cui cibarsi 
e questo Agnello è Lui stesso, 

che dona la sua vita per noi.
Nell’Ultima Cena Gesù an-

ticipa il sacrifi cio della Croce 
nel quale trova compimento 
la toccante fi gura dell’“agnello 
condotto al macello” e quella 
misteriosa e dolente del servo 
di Dio, che “schiacciato per le 
nostre iniquità” e caricato del 
peccato del mondo “off rirà se 
stesso in sacrifi cio di ripara-
zione” (Is 53, 5.7.10.12).

Ai suoi discepoli Gesù la-

scia un comando: “Fate questo 
in memoria di me”. La parola 
“memoria” nella Sacra Scrit-
tura ha un signifi cato molto 
particolare. Non signifi ca solo 
commemorare ma rendere 

presente. L’Eucarestia, dun-
que, non è solo una pura com-
memorazione della passione 
e della morte di Gesù, ma è 
ripresentazione per noi oggi, 
naturalmente in maniera in-

Contemplando la Passione del SignoreVENERDÌ SANTO

Dal costato sgorgano fi umi di acqua viva
Il 25 marzo scorso, com-

mentando la Passione 
secondo Giovanni, che si 
proclama nella liturgia del 
Venerdì Santo, monsignor 
Francesco Cavina ha preso 
spunto dall’antico inno Ve-
xilla Regis per l’omelia pro-
nunciata a Mirandola. In 
particolare, sul costato trafi t-
to di Cristo, da cui sgorgano 
sangue e acqua, il Vescovo 
ha voluto soff ermarsi nella 
sua meditazione. “Il sangue 
simboleggia la vita di Gesù 
donata, immolata per la no-
stra salvezza - ha aff ermato -, 

mentre l’acqua il dono dello 
Spirito. Sangue e acqua sono 
all’origine dei sacramenti del 
Battesimo e dell’Eucarestia, 
sacramenti su cui si edifi ca 
la Chiesa. In essi, che non 
sono gesti umani ma voluti 
da Gesù stesso, opera ancora 
oggi la Passione, poiché tra-
mite essi Cristo apre anco-
ra oggi il suo costato”. Nella 
croce si manifesta così in 
modo mirabile “l’amore folle 
di Dio per l’umanità”, tanto 
che ha concluso il Vescovo 
“un autore contemporaneo 
non ha esitato ad aff ermare 

che ‘Cristo, nello stendere le 
braccia sulla croce, era pie-
no di gioia profonda perché 
tutti dovevano sapere che per 
i peccatori che si sarebbero 
avvicinati a Lui le sue braccia 
sarebbero state sempre così 
aperte’”. Quella del costato 
del Signore è dunque “una 
ferita che non si rimarginerà 
più perché da essa sgorgano 
fi umi di acqua viva”.

Mirandola
Una tradizione molto 

sentita dai mirandolesi è 
la processione del Venerdì 

Santo con l’antico e venera-
to Crocifi sso che prima del 
terremoto si conservava nella 
chiesa del Gesù. Dalla piaz-
za del Duomo, com’è ormai 
consuetudine dopo il sisma, 
è partito anche quest’anno il 
lungo corteo, accompagnato 
dalla Banda cittadina, che ha 
percorso le vie per arrivare 
al centro di comunità in via 
Posta. Qui la celebrazione si 
è conclusa con il bacio del 
Crocifi sso, commosso omag-
gio dell’intera comunità a 
Gesù morto in croce.

Not

Foto Carlo Pini

Mirandola, Processione
con il Crocifi sso
(25 marzo 2016)
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Le omelie del Vescovo nelle celebrazioni all’Auditorium San RoccoPASQUAVeglia Pasquale

Venerdì scorso il racconto 
della Passione si è con-

cluso con Giuseppe d’Arimatea 
e Nicodemo che prendono il 
corpo di Gesù e lo seppellisco-
no in un sepolcro che si tro-
vava in un giardino: “Ora, nel 
luogo dove era stato crocifi sso, 
vi era un giardino e nel giar-
dino un sepolcro nuovo, nel 
quale nessuno era stato ancora 
deposto. Là dunque deposero 
Gesù, a motivo della prepara-
zione dei Giudei, poiché quel 
sepolcro era nuovo”. 

Tutto, dunque, sembra fi -
nito, come avviene per ogni 
uomo, dopo la sua sepoltura. 
La Via crucis sembra fi nita. Ma 
in realtà non è così: alla quat-
tordicesima stazione - Gesù 
deposto nel sepolcro - ne farà 
seguito un’altra. Quella della 
domenica di resurrezione.

Il sepolcro non può trat-
tenere il corpo di Gesù fi no al 
disfacimento perché Egli è Dio. 
Cristo risorge, torna in vita. E’ 
la gioiosa notizia che la Chiesa, 
dal momento della sua esisten-
za, non si stanca di proclamare 
al mondo e che anche questa 
notte ha annunciato a noi nei 
riti e nella Parola che abbiamo 
ascoltato. Per i meriti di Gesù 
la morte, frutto del peccato, è 
vinta per sempre. La croce, da 

La morte è vinta per sempre

Salute a voi: un invito alla gioia
pubblica di Gesù. 

Tuttavia, c’è un particolare 
che merita di essere sottoline-
ato. L’iniziativa di incontrare le 
donne parte da Cristo risorto. 
Si evidenzia così che la resurre-
zione è un fatto assolutamente 
nuovo che nasce dall’esterno e 
dunque non è provocato dalla 
suggestione o dall’autoconvin-
cimento delle donne.

La reazione delle donne è 
pronta e calda, piena di aff etto 
e di venerazione: si accostano, 
si prostrano davanti a lui e gli 
aff errano i piedi quasi per im-
pedirGli di andarsene e così 

lasciarle nuovamente sole e 
abbandonate. 

Cristo risorto alle donne 
che esprimono tutto la loro 
gioia ed il loro amore nei suoi 
confronti dice due parole: 
“non temete”. Non sono pa-
role di rimprovero o di con-
danna, ma sono un invito alla 
gioia. Le donne hanno paura 
di perdere di nuovo Gesù ed 
Egli, allora, le conforta, le ras-
sicura e le invita a non avere 
paura del futuro perché egli 
ormai vive per sempre e sarà 
sempre con loro. Dall’atteg-
giamento delle donne possia-
mo cogliere un aspetto della 
fede: la fede è riconoscimen-
to, amore, slancio, gioia per 
la presenza del Signore, che si 
attua nella Chiesa e per mezzo 
della Chiesa.

In un mondo che sembra 
condannato alla tristezza, 
a causa della violenza, del-
la morte, dell’ingiustizia, la 
Chiesa annuncia la gioia per-
ché la Vita trionfa. Ormai, per 
quante tragedie possano acca-
dere nella storia, per quanto 
oppressive possano essere la 
presenza del Male e le poten-
ze terrene niente e nessuno 
potrà mai intaccare Gesù ri-
suscitato né intralciare e com-
promettere la sua regalità e la 
forza che avvicina e unisce a 
Lui. La Novo Millennio Ineun-
te aff erma: “Non una formula 
ci salverà, ma una persona, e 
la certezza che essa ci infonde: 
‘Io sono con voi’”.

+ Francesco Cavina

patibolo infame, è diventata 
trofeo di gloria. Il Crocifi sso 
regna glorioso. 

Nel mondo è scaturita l’in-
nocenza, è rifi orita la gioia, è 
rinata la speranza, e l’uomo 
peccatore è diventato fi glio di 
Dio.

Tutta la nostra fede si fon-
da sull’evento della resurre-
zione di Gesù. Se essa fosse 
un’invenzione o un semplice 
modo di dire o una leggen-
da tutti gli avvenimenti della 
vita di Cristo perderebbero di 
senso. E’ quindi importante 
comprendere esattamente che 
cosa signifi chi che “il Signore è 
risorto”. Non signifi ca che egli 
è ritornato, come Lazzaro, alla 
vita terrena di prima. Risor-
gendo, Gesù, morto in croce 
e sepolto, è entrato con la sua 
natura umana, con il suo stes-
so corpo, in una condizione di 
vita nuova, non più terrena. 
E’ sottratto defi nitivamente al 
potere della morte. 

Proprio perché Gesù è dav-
vero risorto, è tornato in vita, 
egli è il Presente, è il Vivente 
e per questa ragione è l’eterno 
contemporaneo. Ogni uomo 
può dunque incontrarlo, cono-
scerlo, entrare in comunione 
con Lui, ed Egli può accompa-
gnare il nostro cammino verso 
il traguardo della vita eterna. 

+ Francesco Cavina

poli, quando improvvisamen-
te accade un nuovo fatto: Ed 
ecco Gesù venne loro incon-
tro. L’incontro con il Signore 
risorto è raccontato con molta 
sobrietà; avviene senza eff etti 
straordinari, o manifestazioni 
particolari. Il Risorto, inoltre, 
si rivolge alle donne con gran-
de semplicità: Salute a voi. Si 
tratta di un’espressione uma-
nissima, piena di delicatezza, 
che non vuole intimorire. E’ 
come se avesse detto: “Ciao!”. 
L’apparizione, dunque, appare 
quasi un evento che appartie-
ne alla quotidianità della vita 

L’evangelista Matteo dice 
che le donne abbandonarono 
il sepolcro con timore e gioia 
grande. Sembrano due senti-
menti contrastanti, che non 
possono coesistere. In realtà 
egli vuole sottolineare che l’in-
contro con il Signore anche 
se riempie di gioia è sempre 
accompagnato da un’ombra 
di timore perché Dio rima-
ne sempre il Totalmente altro 
diverso da noi e quindi non è 
possibile rinchiuderlo entro 
schemi umani.  

Dunque, le donne vanno 
per dare l’annuncio ai disce-

La manifestazione di Dio, 
poiché supera la nostra limi-
tata esperienza umana, suscita 
sempre timore. E’ il sentimen-
to che invade sia le guardie, 
che erano state messe a guar-
dia del sepolcro, sia le don-
ne. Tuttavia, questa comune 
esperienza fa scaturire due 
atteggiamenti diversi: l’incre-
dulità nelle guardie, la fede 
nelle donne.  Come spiegare 
questa diversità? Per cogliere 
la presenza del Signore che si 
rivela è necessario un cuore 
libero da pregiudizi e aperto 
alla novità. I soldati rifi utano 
le parole dell’angelo - “Gesù 
il crocifi sso… Non è qui. E’ 
risorto” - perché sono prigio-
nieri della menzogna mentre 
le donne le accolgono perché 
sono disponibili a confrontarsi 
con l’imprevisto. 

L’Angelo non si limita ad 
aff ermare che il Cristo è risor-
to, ma attira l’attenzione sul 
Crocifi sso per evitare possibi-
li fraintendimenti. E’ come se 
dicesse: Sappiate che colui che 
è risorto è quel Gesù che voi 
avete visto crocifi sso e sepolto. 

Se il cammino di andata 
al sepolcro di queste donne 
era silenzioso e carico di sof-
ferenza, il ritorno è di tutt’al-
tro genere: partono in fretta. 
L’annuncio della resurrezione 
di Cristo è così urgente e stra-
ordinario, così carico di gioia e 
di novità, che non tollera indu-
gi o ritardi. 

Giorno di Pasqua

Gesù, nel suo ministero 
pubblico in Palestina, era 

accompagnato non solo da uo-
mini ma anche da donne, che 
off riranno un meraviglioso 
esempio di coraggio e di fedel-
tà. Infatti, mentre gli apostoli, 
fatta eccezione di Giovanni, 
nel momento della passione, 
fuggono lasciando solo Cristo, 
le donne lo seguono per tutto 
il tragitto della via Crucis, assi-
stono alla sua agonia e morte e 
lo accompagnano al sepolcro. 

Maria di Magdala e l’altra 
Maria possono, quindi, recarsi 
al sepolcro perché conoscono, 
in quanto testimoni oculari, il 
luogo della sepoltura di Gesù. 
Sono motivate, dice il testo 
evangelico, da una sola ed uni-
ca ragione: “visitare la tomba”. 
A muoverle, quindi, è sempli-
cemente l’aff etto che nutrono 
per Gesù, il desiderio di man-
tenere viva la sua memoria. 

Inaspettatamente diven-
tano spettatrici di due fatti 
grandiosi: un grande terremo-
to, che coinvolge solo il luogo 
della tomba, e l’apparizione di 
un angelo con le vesti bianche 
come la neve e l’aspetto come 
folgore. Si tratta di due eventi, 
così insegna la Sacra Scrittu-
ra, che accadono quando Dio 
si manifesta nella storia. La 
potenza di Dio è, dunque, in-
tervenuta palesemente al se-
polcro di Gesù, e ha sconfi tto 
le potenze umane e quelle del 
male che avevano cospirato 
contro Cristo.

Foto Nicola Catellani
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Tre sacerdoti ripercorrono
le tappe del loro ministero e guardano al futuro

ANNIVERSARI

Con immutata dedizione
Monsignor
Claudio Caleffi  
Mirandolese, monsignor 

Claudio Caleffi   è stato ordinato 
il 29 giugno 1956 dal Vescovo 
Artemio Prati. Dopo i primi 
anni come cappellano a Fossa 
e a Novi, la scelta, decisiva per 
il suo ministero, di frequentare 
il corso per cappellani militari 
a Roma. “Ero stato colpito dal-
la constatazione che i militari 
sono giovani e si preparano a 
formare una famiglia - aff er-
ma -. Hanno bisogno quindi 
di una cura pastorale, per così 
dire, specifi ca. Ecco allora che 
ho deciso di diventare cap-
pellano militare, sentendomi 
chiamato proprio a questa stra-
da dal Signore”. Varie le sedi, 
con i relativi enti sottoposti, 
dove monsignor Caleffi   è stato, 
da Martina Franca a Bolzano, 
da Venezia a Luni di Sarzana, 
presso la Stazione elicotteri 
della Marina Militare, dove è 
giunto nel 1975. “Quando c’era 
la leva obbligatoria - osserva - 
avevo la possibilità di seguire 
molti più giovani di adesso. 
Tanti quelli che ho preparato 

a ricevere il sacramento della 
Cresima. Tanti, inoltre, i mili-
tari che ho potuto incontrare 
nei sanatori, ricoverati per aver 
contratto la tubercolosi e altre 
malattie polmonari sulle navi 
o nei sottomarini”. Canonico 
della Cattedrale di Sarzana, 
monsignor Caleffi   è oggi “sa-
cerdote collaboratore nell’am-
bito delle forze armate”, con-
fermato nell’incarico a Luni 
dall’Ordinario militare per l’I-
talia. Si mantiene tuttavia sal-
do il legame con la Diocesi di 
Carpi, così come è profonda la 
stima per il Vescovo Francesco 
Cavina che, nel dicembre 2014, 
ha visitato la Stazione elicotteri 
di Luni. “Tuttora vivo, mangio 
e dormo in caserma. Qui tutti 
i giorni celebro la messa nella 
cappellina - aff erma -. Sento 
l’aff etto dei militari e di tan-
te persone, e questo è motivo 
di gioia. Ma il mio grazie più 
grande va il Signore perché è 
lui che mi dà le forze per po-
ter continuare il mio servizio, 
nonostante il peso dei miei 85 
anni”.

Not
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ROMA
CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo

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

il terzo pullman - ISCRIVERSI CON URGENZA

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.

La Messa crismale ha off erto l’occasione per ricordare, in particolare, don William 
Ballerini e don Ivano Zanoni, di cui nel 2016 ricorrono i 50 anni dalla prima 

messa. Entrambi furono ordinati sacerdoti il 29 giugno 1966 dal Vescovo Artemio 
Prati. A loro è stata consegnata da monsignor Francesco Cavina la pergamena con la 
benedizione di Papa Francesco. In comunione di preghiera, si è ricordato anche il 60° 
di monsignor Claudio Caleffi  , presbitero della Diocesi di Carpi in servizio presso la 
Stazione elicotteri della Marina Militare di Luni (La Spezia). 

Don William Ballerini
“Sono un parroco di cam-

pagna”. Così si defi nisce don 
William Ballerini ripercorren-
do il suo ministero vissuto, per 
citare alcune delle “tappe”, tra 
Novi, Quarantoli, Mortizzuolo, 
San Possidonio, Gavello, Santa 
Croce, Gargallo, e San Martino 
Spino. In quest’ultima parroc-
chia, di cui è nativo, don Balle-
rini celebrò la sua prima Messa 
solenne il 3 luglio 1966, pochi 
giorni dopo l’ordinazione, ac-
colto dall’indimenticato parro-
co don Oscar Martinelli, che 
ricordava allora il suo 25° di 
sacerdozio, e dalla grande festa 
della comunità. “La mia mam-
ma morì quando avevo pochi 
anni - racconta con emozione 
- e la nonna, che era una donna 
di grande fede, mi consacrò alla 
Madonna. Fin da bambino ho 
avvertito il desiderio di farmi 
sacerdote. Avevo davanti agli 
occhi l’esempio di don Oscar, 
con il suo cuore grande e la sua 
passione per la gente di San 
Martino Spino, anche perché 
lui stesso era originario del pa-
ese. E’ stato lui che ha ‘ispirato’ 
la mia vocazione. Quando poi 
sono entrato in Seminario a 11 
anni, ha continuato a seguir-
mi e a sostenermi. Per lui nu-
tro tutt’oggi sentimenti di viva 
gratitudine”. Di quel periodo in 
Seminario don Ballerini con-
serva un ricordo gioioso, uni-
to ad una punta di nostalgia. 

“Siamo cresciuti con educatori 
quali monsignor Antonio Ma-
ria Gualdi e monsignor Rugge-
ro Golinelli, che sono stati per 
noi come dei padri - aff erma 
-. Nel nostro gruppo di semi-
naristi di allora si è creato un 
profondo legame di amicizia, 
lo stesso che ci unisce oggi. 
Quanti bei momenti insieme 
sia in Seminario sia a Cavelon-
te, in Val di Fiemme, d’estate!”. 
Attualmente don William ri-
siede presso la Casa soggiorno 
per il clero. Nei fi ne settimana 
è presente in parrocchia a San 
Martino Spino, al fi anco di don 
Germain Kitcho, così come si 
rende disponibile per le confes-
sioni, ad esempio nella chiesa 
giubilare in San Bernardino da 
Siena, dove non mancano mai 
i fedeli a chiedergli una parola 
di misericordia, di consiglio, di 
conforto. “Nella Bibbia - aff er-
ma don Ballerini - ci sono tre 
parole che esprimono bene i 
miei sentimenti a 50 anni dal-
la mia prima messa. Alleluia, 
come cantico di ringraziamen-
to al Signore che mi ha chiama-
to al sacerdozio. Miserere, per 
implorare il suo perdono per 
le mie mancanze, debolezze, 
stanchezze. Magnifi cat, per ri-
badire quella devozione a Ma-
ria che ho sempre nutrito. Alla 
Madonna di Fatima, di cui si 
conserva una bella immagine a 
San Martino Spino, affi  do nuo-
vamente tutto me stesso”.

Don Ivano Zanoni
“Nessun ripensamento, ma 

una gioia profonda nell’aver 
donato la mia vita al Signore e 
ai fratelli”. Don Ivano Zanoni 
ha vissuto insieme a don Wil-
liam Ballerini il percorso di 
studi e di formazione presso 
il Seminario di Carpi. Con lui 
condivide anche una vocazio-
ne sbocciata nell’infanzia, in 
una famiglia profondamente 
cristiana. “Da bambino dicevo: 
‘voglio diventare prete oppure 
maestro’, cioè insegnante - rac-
conta don Zanoni -. Servivo 
all’altare come chierichetto 
nella mia parrocchia, Santa 
Caterina di Concordia, da cui 
altri ragazzi prima di me era-
no entrati in Seminario. Il mio 
ingresso qui, in prima media, 
è avvenuto quindi come un 
passo quasi naturale. Così - ag-
giunge con un sorriso - tra le 
due opzioni ho scelto il Signo-
re”. Anni, quelli del Seminario, 
in cui “la presenza di bravi 
insegnanti, gli studi, fra cui 
quello della Teologia che mi 
piaceva moltissimo, i momenti 
ricreativi, ma anche i sacrifi ci e 
la disciplina, tutto è stato utile a 
formarci nell’amore alla Chiesa 
e nell’adempimento della vita 
sacerdotale”. Dapprima cap-
pellano in San Francesco, al 
fi anco di don Enea Tamassia, e 
poi per due anni con don Ot-
tavio Michelini a Concordia, 
in quest’ultima parrocchia de-
terminante è stata l’esperienza 
dal 1970 al 1982 con monsi-
gnor Giuseppe Tassi. Don Za-
noni non esita a defi nirlo “un 
maestro nell’attività pastorale. 
Serbo nel cuore ricordi bel-
lissimi della vita parrocchiale 
a Concordia, in particolare le 
tante iniziative con i ragazzi e 
i giovani”. Nel 1982 la nomi-
na a parroco di Vallalta, dove 
don Ivano rimane fi no al 1991, 
quando è chiamato a guidare 
la parrocchia di Novi. “A Val-
lalta - sottolinea - ho trovato 
una comunità, per così dire, su 
misura, dove ho potuto farmi 

le ossa come parroco. A Novi 
la realtà era ed è più complessa 
ma ho potuto contare fi n dall’i-
nizio su validi collaboratori 
laici, adulti e giovani, molto 
disponibili e ben formati. Pre-
ziosa anche la collaborazione 
di don Alvarez Grandi, che mi 
ha preceduto come parroco, ed 
è rimasto con noi per quindi-
ci anni”. Prossimo a rimette-
re il mandato nelle mani del 
Vescovo, come invita il diritto 
canonico al compimento dei 
75 anni, don Zanoni guarda al 
futuro con immutato spirito di 
servizio. “Farò quello che mi 
verrà chiesto con piena dispo-
nibilità, continuando ad off ri-
re la mia vita per la Chiesa di 
Carpi - aff erma -. Il mio gran-
de desiderio è, quando verrà il 
momento di incontrare faccia 
a faccia il Signore, di sentirmi 
dire: ‘Vieni servo buono e fe-
dele’ e ancora ‘hai combattuto 
la buona battaglia, hai conser-
vato la fede’”.

Don Ivano Zanoni

Monsignor Claudio Caleffi  con monsignor Francesco Cavina
in visita alla Stazione Elicotteri di Luni (2014)

Don William Ballerini
con la statua della Madonna 

dei Menafoglio


