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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Ringraziare, dire “grazie”, 
è un gesto, una parola quoti-
diana, quasi elementare che 
ci viene inculcata sin da pic-
cini da mamma e papà. Un 
gesto che facciamo spesso e 
sovente come un automati-
smo, quasi sovrappensiero, 
come salutare e chiedere 
scusa. Ringraziamo per un 
favore o un’attenzione rice-
vuti da una persona che ci 
è vicina, per un dono ina-
spettato, specie quando di 
quel dono abbiamo bisogno. 
Penso sia doveroso ringra-
ziare il Vescovo Francesco 
per il gesto e per la testimo-
nianza nel suo recente viag-
gio ad Erbil nel Kurdistan 
iracheno. Dicendo grazie, 
esprimiamo un sentimento, 
la gratitudine appunto, che 
ben sappiamo essere più 
ampio e più profondo della 
stessa parola “grazie”, che lo 
esprime. Per la sua visita, le 
immagini, gli interventi fat-
ti in quella terra martoriata 
a nome anche della nostra 
comunità diocesana, il sen-
timento è così vasto ed emo-
tivamente travolgente che la 
parola del ringraziamento 
non basta, o non è suffi  cien-
te, e sentiamo il bisogno di 
stringerci intorno a lui.

Normalmente siamo 
grati a chi ci ha dato la vita, 
a chi ci ha cresciuti, a chi ci 
ha protetti nei momenti di 
diffi  coltà, a chi ci ha reso au-
tonomi nella vita insegnan-
doci “a stare al mondo”, con 
un’identità, con un lavoro, 
con un’educazione, con la 
dignità, ma ci dimentichia-
mo di questo sentimento di 
gratitudine verso chi vivia-
mo come “estraneo”, magari 
lontano ore da noi, e compie 
gesti che non ci riguardano 
direttamente, ma un’intera 
comunità.

Sacrifi ci, soff erenze, 
morti, spesso “spiattellate” 
in aridi telegiornali che ci 

coinvolgono per qualche 
ora, per qualche giorno, ma 
che poi vengono manda-
ti nella soffi  tta della nostra 
memoria.

Nelle prossime settimane 
avremo modo di conoscere 
l’esperienza, il reportage di 
questo viaggio umanitario 
del Vescovo Francesco, ma 
già da ora sono mille e più 
i doni che questo viaggio ci 
dà e grazie al quale proba-
bilmente ri-scopriremo chi 
siamo; basta poca rifl essione 
per farci sentire in debito di 
riconoscenza verso queste 
persone lontane fi sicamen-
te, ma vicine più che mai nel 
nostro sentirci cristiani.

Essere pastore di una 
Diocesi porta con sé il sen-
tirsi partecipe, amare la pro-
pria gente, la propria Chie-
sa particolare, senza però 
dimenticare di essere e di 
incarnare quello spirito reli-
gioso che ci lega alla Chie-
sa universale e nel sapersi e 
sentirsi creature di un Eter-
no che trascende limiti spa-
ziali e temporali.

L’autore russo del me-
morabile “Il dottor Ziva-
go” scrisse che “quando 
un grande momento bussa 
alla porta della nostra vita, 
spesso è più silenzioso del 
battito del nostro cuore ed 
è molto facile mancarlo”, per 
questo è importante stare 
in ascolto, più che parlare, 
e comprendere che anche 
un viaggio verso coloro che 
consideriamo fratelli lonta-
ni, è un seme gettato nella 
coscienza e nell’anima di 
ciascuno di noi. E chissà, 
che come il vento che tra-
sporta migliaia di semi, così 
il fl usso del tempo rechi in 
sé germi di ritrovata vitalità 
spirituale che si posino nelle 
nostre vite e nella volontà di 
ciascuno di noi.
Grazie Vescovo Francesco!

Ermanno Caccia

Editoriale

Ringraziare

Una copia   2,00
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

La mafi a che cavalca il fascino del noir
Non so se il libro “Riina 

Family life” sia un frutto del 
nostro tempo, o piuttosto un 
campanello d’allarme per ri-
chiamarci sulla cattiva direzio-
ne verso cui stiamo andando. 
Sta di fatto che il noir sta spo-
polando, prendendo sempre 
più campo. Sembra che nella 
nuova cultura digitale, così 
veloce e bisognosa di emo-
zioni, sia proprio la crudeltà 
umana ad attirare le maggiori 
attenzioni della gente e, di con-
seguenza, i maggiori introiti 
pubblicitari.

Non c’è programma delle 
Tv, dalla Rai a Mediaset, pas-
sando da tutte le altre, che non 
guazzi nelle anse morbose dei 
delitti insoluti e delle violenze 
dietro l’angolo. La speranza 
è che almeno la Rai, servizio 
pubblico per il quale paghiamo 
il canone, torni a raccontare 
anche l’altra Italia, quella delle 
cose buone che, grazie al si-
lenzio mediatico, passa nell’in-
diff erenza e nell’ignoranza dei 
più.

Il morboso tira, fa ascolti. 
Deve saperlo bene tale Salvo 
Riina, un nome un destino, 
che vive a Padova in regime di 
sorveglianza, dopo aver scon-
tato otto anni e dieci mesi di 
galera per attività mafi osa. Suo 
fratello Giovanni e il padre 
Totò stanno scontando invece 
l’ergastolo, in regime di carcere 

fuggiaschi, senza mai frequen-
tare amici od ospitarli in casa 
propria, che trascina i fi gli nel 
gorgo malefi co dell’avventura 
disumana della mafi a, segnan-
do per sempre il loro futuro, 
insieme alla morte sociale, 
quella del carcere a vita e quel-
la del ludibrio pubblico.

Neppure un cenno di di-
sappunto nel libro di Riina ju-
nior, per prendere le distanze 
da una storia che cammina sui 
binari della violenza e del san-
gue innocente. E allora sorge 
il dubbio che l’operazione sia 
tutta commerciale. Denaro da 
riscuotere senza scrupoli, dai 
portafogli dei guardoni amanti 
del noir.

Resta l’amarezza per un’I-
talia che non si indigna, che 
non rinuncia a fare del male 
uno spettacolo per palati gros-
solani, lo spettacolo di un fi -
glio guascone che vorrebbe 
insegnare alle famiglie italiane 
come si vive bene facendo i 
mafi osi. 

duro. Il trentanovenne giova-
notto esce in libreria per rac-
contarci di un padre premuro-
so, di una famiglia idilliaca, da 
Mulino Bianco, almeno fi no a 
quel terribile 1993 quando suo 
padre viene catturato, metten-
dolo in condizioni di non po-
ter più dirigere la lucida e per-
versa giostra della morte.

Quasi una crudeltà sociale 
verrebbe da dire, ascoltando le 
parole di tanto fi glio d’arte. «È 
dal ’93 che non faccio più una 
carezza a mio padre e così mia 
madre e le mie sorelle». Non 
importa se in molte case si 
piangono corpi ridotti a bran-
delli, dove solo la pietà di una 
bara ha dato l’immagine di una 
composta pietà, per rimediare 
gli scempi compiuti da suo pa-
dre. Per quelle famiglie, con il 
virus della legalità, l’ipotesi di 
una carezza non ha né i carat-
teri di una ipotesi possibile e 
neppure quelli di una speran-
za.

Salvo Riina ci porta den-
tro un mondo, quello di casa 
sua, idealizzando un padre 
che «non ha fatto loro man-
care nulla». Parole piene di 
presuntuosa certezza, che non 
lasciano intravvedere neppure 
un’ombra di pudore, se non di 
ravvedimento. Una sfumatu-
ra, magari solo per chiedersi 
che tipo di padre è quello che 
porta una famiglia a vivere da 

Primo Piano
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ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA
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EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

I rappresentanti di 27 enti 
autorizzati e 33 associazio-

ni familiari, si sono incontrati 
lunedì 14 marzo a Milano per 
confrontarsi sul futuro dell’a-
dozione internazionale in Ita-
lia.

Il nostro paese si è infatti 
da sempre distinto per la spic-
cata vocazione all’accoglienza, 
attraverso l’adozione interna-
zionale. In questo modo molti 
bambini hanno potuto trovare 
una famiglia che ha garantito 
loro una vita dignitosa non 
solo sul piano economico, ma 
soprattutto dal punto di vista 
degli aff etti.

Le associazioni e gli enti 
presenti hanno però eviden-
ziato, in una lettera indiriz-
zata al Governo, alcuni punti 
con l’intento di rendere mag-
giormente effi  cace la collabo-
razione con la Commissione 
Adozioni Internazionali (Cai), 
l’organo politico di indirizzo e 
controllo del settore: l’assenza 
di una gestione collegiale del-
la stessa Cai; l’esclusione degli 
enti autorizzati come soggetti 
operanti e interlocutori delle 
Istituzioni dei Paesi di prove-
nienza dei bambini in piena 

collaborazione con la nostra 
Autorità centrale come in 
passato; l’assenza di collabo-
razione anche solo consultiva; 
il mancato esame delle istanze 
di autorizzazione per operare 
in nuovi Paesi; il ritardo del 
rimborso di progetti di coope-
razione nei Paesi esteri, già re-
alizzati e fi nanziati dagli enti; 
la mancata pubblicazione dei 
rapporti statistici sulle adozio-
ni internazionali realizzate nel 
2014 e nel 2015, determinanti 
per individuare politiche ef-
fi caci in materia; le diffi  coltà 
delle famiglie nel comunicare 
con la Cai; la mancata rifl es-
sione sui criteri di designa-

zione dei rappresentanti delle 
associazioni familiari quali 
componenti della Cai.

Inoltre è emersa la necessi-
tà di un confronto costruttivo 
sul ruolo degli Enti Autorizza-
ti nel “sistema-Italia”, anche in 
considerazione della presenza 
di un Servizio pubblico per 
le adozioni internazionali, ad 
oggi operativo in cinque regio-
ni, al fi ne di creare sinergie e 
sviluppare coordinamenti ca-
paci di mettere a disposizione 
il patrimonio di esperienze per 
dare risposte altamente quali-
fi cate ai bambini e alle coppie.

EC

SOCIETÀ Confronto sul futuro
delle adozioni internazionali

Serve maggiore sinergia
e collaborazione
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SOLIDARIETÀ La prima testimonianza del Vescovo Cavina

di ritorno da Erbil, nel Kurdistan iracheno

Quegli occhi dei bambini
Maria Silvia Cabri

“È stata un’esperienza molto 
arricchente, che mi ha pro-

fondamente toccato”. Queste 
le prime parole del Vescovo, 
monsignor Francesco Cavina, 
al ritorno dal viaggio ad Erbil, 
nel Kurdistan iracheno dove si 
è recato dal 1 al 4 aprile insie-
me ad Alessandro Monteduro, 
direttore di Aiuto alla Chiesa 
che Soff re Italia, al vescovo di 
Ventimiglia-San Remo, mon-
signor Antonio Suetta, e ad un 
rappresentante dell’Arcidiocesi 
di Bologna, don Massimo Fab-
bri. Erbil è il luogo in cui ha 
trovato alloggio una parte con-
sistente dei 120mila cristiani 
fuggiti da Mosul e dai villaggi 
della Piana di Ninive nel 2014 
a causa dello Stato islamico. 
“Sono tornato da questo viag-
gio profondamente arricchito 
- spiega monsignor Cavina -, 
sotto molteplici aspetti. Ho co-
nosciuto questi nostri fratelli, 
che hanno dovuto abbando-
nare tutto per fuggire; appar-
tenevano alla parte più ricca 
economicamente e più pro-
duttiva della società. Sono sta-
ti disposti a perdere tutto per 
tutelare il loro amore per il Si-
gnore”. Un’esperienza forte ma 
anche “sconvolgente”, come la 
defi nisce monsignor Cavina: 
“Ho visto le condizioni in cui 
queste persone vivono, disu-
mane, fatiscenti, realtà a volte 
al limite della sopravvivenza. E 
poi i bambini… Il velo di tri-
stezza nei loro occhi quando 
li guardi. Immagini che sono 
come ferite al cuore. Piccoli 
che sono stati privati di ogni 
possibilità di una vita serena 
e dignitosa”. Uomini e donne 
che hanno perso tutto, ma che 
restano ancora, fortemente, at-
taccati alla Chiesa, che per loro 
rappresenta tutto. “La fede che 
sostiene queste persone, pur 
nelle drammatiche condizioni 
in cui vivono, è fonte di inse-
gnamento. Migliaia di loro vi-
vono in container da 12 metri 
quadrati, con servizi igienici in 
comune, mentre i più fortunati 
hanno trovato alloggio in case 
in affi  tto che accolgono 3 o 4 
famiglie. Nonostante l’aff olla-
mento dei campi, anche 7 mila 
persone ciascuno, hanno lot-
tato per avere una chiesa, una 
struttura capace di contenere 
un adeguato numero di per-
sone, per poter assistere alla 
Messa e poter conservare la 
loro dignità di cristiani”. La de-
legazione ha visitato le diverse 
scuole che sono state realizzate 
in pochi mesi per permettere 
ai piccoli di continuare a stu-
diare, anche grazie all’opera 
delle Suore Domenicane di 
Santa Caterina da Siena che 
gestiscono la maggior parte 
degli istituti. 

Monsignor Cavina e gli 
altri presenti al viaggio han-
no poi incontrato l’arcivesco-
vo caldeo di Erbil, monsignor 
Bashar Warda, il vescovo siro-
cattolico di Mosul, monsignor 
Petros Mouche, e il patriarca 
caldeo Louis Raphael I Sako. 
“Con la vostra presenza - ha 
detto il patriarca - dimostra-
te che noi cristiani non siamo 
soli. L’aiuto economico è im-
portante, ma non quanto l’ap-
poggio umano e spirituale”.

Il ringraziamento 
di Aiuto alla Chiesa 
che Soffre

Grazie per la vostra ge-
nerosità! Da domani con il 
Vescovo Francesco Cavina 
vivremo la bellissima espe-
rienza di portare la nostra e 
la Vostra vicinanza ai nostri 
Fratelli nella Fede irache-
ni. Sono certo che sarà una 
straordinaria emozione!

Un saluto fraterno, an-
cora grato,

Alessandro Monteduro
Direttore Aiuto alla Chiesa 

che Soff re Italia

Il marito si è sacrifi cato per 
salvare la famiglia, ed è sta-
to ucciso davanti alla moglie. 
Le madri ripetono: ‘Non sap-
piamo come spiegare ai no-
stri fi gli cosa è successo, non 
troviamo le parole’”. La frase 
che i profughi hanno ripetuto 
più volte quando li hanno vi-
sti ripartire per l’Italia è stata 
“non ci dimenticate”. “Mi è 
rimasta impressa la tristezza 
che si portano addosso. Non 
li dimenticheremo”, conclude 
Apicella.

M.S.C.

Pace in Siria, Iraq, Yemen, 
Libia, Terrasanta e Ucraina. 
Nel messaggio “Urbi et Orbi”, 
pronunciato a Pasqua, Papa 
Francesco ha ricordato tutte 
le situazioni di crisi a livello 
internazionale. “Cristo risorto 
– ha detto – indica sentieri di 
speranza alla cara Siria, Paese 
dilaniato da un lungo confl it-
to, con il suo triste corteo di 
distruzione, morte, disprezzo 
del diritto umanitario e disfa-
cimento della convivenza civile. 
Alla potenza del Signore risorto 
affi  diamo i colloqui in corso, 
affi  nché con la buona volon-
tà e la collaborazione di tutti 
si possano raccogliere frutti di 
pace e avviare la costruzione di 
una società fraterna, rispettosa 
della dignità e dei diritti di ogni 
cittadino”.

Dalla Siria alle altre zone 
del Mediterraneo e del Medio 
Oriente. “Il messaggio di vita, 
risuonato per bocca dell’Ange-
lo presso la pietra ribaltata nel 
sepolcro - ha detto Francesco -, 
sconfi gga la durezza dei cuori e 
promuova un incontro fecondo 
di popoli e di culture nelle altre 
zone del bacino del Mediter-
raneo e del Medio Oriente, in 
particolare in Iraq, nello Yemen 
e in Libia”.

 “Non dimenticare gli uomi-
ni e le donne in cammino alla 
ricerca di un futuro migliore, 
schiera sempre più numerosa di 
migranti e di rifugiati – tra cui 
molti bambini – in fuga dalla 
guerra, dalla fame, dalla po-
vertà e dall’ingiustizia sociale, 
questi nostri fratelli e sorelle – 
ha ricordato il Papa -. Sulla loro 
strada, incontrano troppo spes-
so la morte o, comunque, il ri-
fi uto di chi potrebbe off rire loro 
accoglienza e aiuto”. Da qui 
l’auspicio che “l’appuntamento 
del prossimo vertice umanitario 
mondiale non tralasci di mette-
re al centro la persona umana 
con la sua dignità e di elabora-
re politiche capaci di assistere e 
proteggere le vittime di confl itti 
e di altre emergenze, soprat-
tutto i più vulnerabili e quanti 
sono perseguitati per motivi 
etnici e religiosi”. Da Francesco 
un pensiero anche alla Terra 
“tanto maltrattata e vilipesa da 
uno sfruttamento avido di gua-
dagno, che altera gli equilibri 
della natura”: “Penso special-
mente a quelle aree colpite dagli 
eff etti dei cambiamenti climati-
ci, che non di rado provocano 
siccità o violente inondazioni, 
con conseguenti crisi alimenta-
ri in diverse parti del pianeta”.

NOT

I messaggi
di papa Francesco 

TESTIMONIANZE

Ennio Apicella, collaboratore
diocesano, ricorda i bambini di Erbil

Tra i presenti al viaggio ad 
Erbil c’era anche Ennio Apicel-
la, collaboratore della Diocesi 
di Carpi. “Ho avvertito una 
grande soff erenza, soprattutto 
negli occhi dei bambini. Qui 
da noi si parla sempre del ‘do-
mani’: quei piccoli non san-
no cosa sia il domani perché 
nessuno può garantire loro 
che esista. L’incontro con gli 
occidentali rappresenta un 
soffi  o di speranza. Ricordo 
una mamma del campo, Lisa, 
come la chiamavano: stringe-
va in braccio la sua piccola. 

Ennio Apicella



NOTIZIE  •  13  •  Domenica 10 aprile 20164

ziato l’esperienza della banca 
su questi mercati, e il presi-
dente dell’Ordine degli avvo-
cati Modena, Daniela Dondi, 
che ha analizzato il ruolo del 
professionista nell’ambito in-
ternazionale. Tra il pubblico,  
presenti diversi imprenditori 
e professionisti, nonché rap-
presentanti istituzionali come 
Giuseppe Schena, presidente 
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi, Simone Mo-
relli, assessore al commercio, e 
il consigliere regionale Enrico 
Campedelli. Soddisfatti gli or-
ganizzatori, l’avvocato Monica 
Brunetti ed il commercialista 
Paolo Casarini: “Il pubblico 
ha dimostrato interesse attivo 
- hanno commentato -. Le do-
mande sono state tante e, come 
promesso da Marzocchi, sarà 
possibile una ‘seconda puntata’ 
per i diretti interessati: un one 
to one per approfondire spe-
cifi che tematiche”. L’iniziativa, 
promossa da Bper, è stata pa-
trocinata dal Comune.

M.S.C.

In vista di Expo 2020

Successo per il convegno sugli Emirati Arabi 
organizzato dagli studi Casarini e Brunetti

ECONOMIA

Folto pubblico e parteci-
pazione attiva il 31 marzo in 
Auditorium Loria, per il con-
vegno “Emirati arabi uniti 
– Cerniera tra oriente e occi-
dente”. L’opportunità di crescita 
per le aziende italiane nell’area 
del Golfo ha richiamato molti 
operatori e professionisti della 
zona, interessati alla sempre 
maggiore incidenza economi-
ca di questo mercato e all’im-
portanza della creazione di 
partnership di collaborazione. 
Tra i relatori Mauro Marzoc-
chi, segretario della Camera 
di Commercio italiana negli 
Emirati Arabi con sede in Du-
bai, ente che off re alle aziende 
italiane una serie di consulen-
ze e servizi inerenti gli Emirati 
Arabi Uniti; Ruben Sacerdoti, 
responsabile servizio sportello 
Regione Emilia Romagna, che 
ha analizzato le politiche e gli 
strumenti regionali per l’inter-
nazionalizzazione delle impre-
se, in vista di Expo 2020 che si 
terrà a Dubai; Michele Bandini 
dell’Uffi  cio Mercati Interna-
zionali Bper, che ha eviden-

Attualità
SOCIALE Open day: una settimana dedicata all’incontro

tra i cittadini e i servizi sociali 

Scoprire un mondo
Maria Silvia Cabri

L’articolo 3 della Costituzio-
ne al 2° comma sancisce 

il principio dell’uguaglianza 
sostanziale: l’impegno dello 
Stato a creare le condizioni di 
eguaglianza sostanziale fra i 
cittadini, ovvero “a rimuove-
re gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale” che di fatto 
impediscono la partecipazio-
ne dell’individuo alla vita del 
paese. I servizi sociali sono 
appunto gli strumenti che ren-
dono eff ettivi i diritti sociali 
alla base del welfare, per con-
sentire alle persone, specie in 
situazioni di svantaggio, di po-
ter usufruire delle prestazioni 
pubbliche.

Dunque, conoscere la pro-
pria comunità signifi ca an-
che conoscere i servizi sociali 
che essa garantisce. A questa 
fi nalità si ispirano gli appun-
tamenti degli Open day in-
centrati sul sociale, promossi 
dall’Unione Terre d’Argine. 
“L’obiettivo - commenta Al-
berto Bellelli, assessore ai Ser-
vizi sociali e sanitari dell’Unio-
ne - è stato puntare i rifl ettori 
sul piano sociale ossia sui ser-
vizi off erti ai cittadini, presen-
tandoli in termini di numeri 
e di qualità del lavoro svolto. 
Un’operazione di trasparenza 
e informazione, per sottoline-
are una risorsa che sottende 
l’idea di una comunità coesa”. 
Due sono gli aspetti sottoline-
ati da Bellelli: “Se da un lato i 
servizi sociali sono un fatto-
re indispensabile mediante il 
quale l’amministrazione gioca 
la ‘partita dei diritti’, dall’altro 
i cittadini hanno il dovere di 
essere consapevoli delle po-
tenzialità di ciò che viene loro 
off erto”. Fondamentali la pro-
grammazione, la disponibilità 
di strumenti dinamici, perché 
“il sociale è un mondo in con-
tinua evoluzione”, e la profes-
sionalità degli operatori.

Il primo evento, il 2 aprile, 
ha visto la partecipazione di 
oltre 100 persone: dirigenti, 
consiglieri comunali, espo-
nenti dell’associazionismo e 
del mondo del volontariato 
ma anche tanti cittadini inte-
ressati a conoscere “da vicino” 
i servizi sociali. È stata Luisa 
Turci, presidente dell’Unione, 

ad introdurre, in Auditorium 
Loria, gli appuntamenti: “In 
questi dieci anni, l’Unione 
Terre d’Argine è diventata un 
attore istituzionale autore-
vole per le progettualità che 
continua a mettere in cam-
po in tema di servizi, sanità 
e assistenza. In una logica ‘di 
restituzione’, è giusto che i cit-
tadini possano vedere come 
l’Unione investe le risorse 
che le vengono affi  date dai 
Comuni e da altri soggetti e 
come sia capace di prende-
re in carico problematiche 
nuove alle quali intende dare 
risposte”. Dopo la proiezione 
di brevi fi lmati realizzati in 
collaborazione con l’associa-
zione Movimenta sulle attivi-
tà nel territorio, un pullman 
ha accompagnato i presenti al 
Centro diurno Borgofortino e 
alla residenza Pertini di Solie-
ra, per vedere come funziona 
una struttura per anziani. Il 
secondo appuntamento, il 7 
aprile, ha consentito ai cit-
tadini di partecipare, come 
“osservatori”, a un incontro 
d’equipe con le assistenti so-
ciali per vedere come vengo-
no aff rontati i problemi e in-
dividuate le soluzioni ai casi 
che si presentano agli sportelli 
sociali. 

“E’ signifi cativo - conclude 
Bellelli - che questi Open day 
si siano svolti a pochi giorni 
dall’approvazione, all’unani-
mità, da parte del Consiglio 
dell’Unione, del nuovo rego-
lamento sulla contribuzione 
economica a persone e catego-
rie assistibili”.

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

I servizi sociali dell’Unione Terre 
d’Argine in cifre

Le risorse complessive che l’Unione investe nel sociale 
sono oltre 40 milioni di euro, distribuiti tra anziani, infan-
zia, adolescenza, responsabilità familiari, disabili, povertà 
ed esclusione sociale. I fondi derivano per la grande mag-
gioranza dall’Unione e dai Comuni e dalle risorse per la non 
autosuffi  cienza, cui si aggiungono fondi regionali, sanitari, e 
contributi di privati e fondazioni. Sono 826 gli anziani con 
almeno un servizio attivato, 386 i disabili, 545 situazioni re-
lative ai minori, 228 gli adulti in condizione di povertà, 898 
le domande fi nanziate con il bando anticrisi. Gli accessi allo 
sportello casa sono stati oltre 4 mila, specie per l’assegnazio-
ne di alloggi Erp o per avere un bonus idrico, gas, elettrico. 
62 gli accessi al centro antiviolenza: sei le donne inserite in 
appartamento protetto, con cinque bambini.
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Maria Silvia Cabri

Cantina sociale di Carpi 
e Sorbara
Una realtà importante 

quella della Cantina di Carpi e 
Sorbara: 1.200 soci produttori, 
una capacità produttiva di cir-
ca 450.000 ettolitri di vino l’an-
no e sei stabilimenti. “L’arrivo 
di monsignor Cavina è uno 
degli appuntamenti più attesi e 
graditi di tutto l’anno, al qua-
le vogliamo dare continuità. 
Noi rappresentiamo il mondo 
agricolo: il Vescovo si è inte-
ressato all’attuale situazione 
della campagna e alle sue pro-
blematiche”. L’incontro è stato 
anche occasione per chiedere 
al Vescovo come è la condi-
zione della Chiesa di Carpi 
dopo il terremoto: “Ogni anno 
ci ‘aggiorna’ sull’andamento, 
per farci capire come evolve 
la ricostruzione. Lo sentiamo 
come una fi gura amica, ci è 
sempre stato molto vicino”.

Cantina di Santa Croce
Le tradizioni sono impor-

tanti per la Cantina di Santa 
Croce: la sua sede è ancora 
oggi quella storica individua-
ta nel lontano 1907, nel cuore 
dell’omonimo territorio, che 
dà il nome al Lambrusco Sa-
lamino di Santa Croce. Un 
profondo legame con le radici 
che è stato ben espresso du-
rante la tradizionale visita del 
Vescovo: “Si tratta di un ap-
puntamento fi sso – commenta 
Stefano Bertolini, responsabile 
amministrativo – una bella 
consuetudine per noi”. Tut-
ti i dipendenti, i membri del 
Consiglio di amministrazione, 
e molti dei soci (attualmente 
sono 250), desiderano essere 
presenti a questo momento di 
raccoglimento e rifl essione, 
incentrato quest’anno sulla 
Misericordia. “Il Vescovo ha 
rivolto una parola a tutti, lavo-
ratori e maestranze”. Per scelta 
degli organizzatori  l’incontro 
si svolge nel “punto vendita” 
della cantina: “Vogliamo in-
fatti – conclude Bertolini – che 
sia un momento aperto a tut-
ti, quindi anche agli eventuali 
clienti che in quel momento si 
trovano da noi e che possono 
così partecipare alla benedi-
zione del Vescovo”.

TESTIMONIANZE Il Vescovo Francesco Cavina ha fatto visita
alle cantine del territorio per la tradizionale benedizione pasquale

Presenza vicina 

glieri del Cda sono cattolici e 
con tutti i soci parteciperemo 
al Giubileo degli agricolto-
ri. Alcuni nostri clienti sono 
compaesani di monsignor Ca-
vina! Avrei voluto, quest’anno, 
fare una sorpresa al Vescovo: 
fargli trovare qui in Cantina, 
il giorno della benedizione, 
un suo ex compagno di scuo-
la, ma purtroppo per impegni 
lavorativi non siamo riusciti a 
farlo”.

È stato fi rmato il nuovo 
contratto nazionale della coo-
perazione alimentare, relativo 
alle cantine e ai caseifi ci socia-
li. La nuova contrattazione si 
applicherà anche ai circa mille 
dipendenti modenesi di queste 
realtà produttive, tra i quali 
molti carpigiani. Firmatari i 
sindacati Fai Cisl, Flai Cgil e 
Uila Uil, Confcooperative, Le-
gacoop e Agci. 

“Dopo il rinnovo del con-
tratto nazionale dell’industria 
alimentare, otteniamo un ul-
teriore importante risultato – 
commenta Vittorio Daviddi, 
segretario generale del sinda-
cato agroindustriali Fai Cisl 
Emilia Centrale, nato dall’u-
nifi cazione tra la Fai-Cisl di 
Modena e Reggio Emilia, e che 
segue anche la zona di Carpi 
-. Il nuovo contratto valorizza 
le specifi cità delle cooperative 
che, soprattutto nel nostro ter-
ritorio, in questi anni hanno 
sostenuto la produzione ali-
mentare di qualità, l’export e 
l’occupazione”. Obiettivo dun-
que è valorizzare la bilateralità, 
l’inclusività, il welfare integra-
tivo e i rapporti industriali. 

“In particolare - continua 
Daviddi - vengono aggiornate 
le relazioni sindacali e intro-
dotti effi  caci strumenti che ga-
rantiscono maggiore incisività 
dei dipendenti nella vita delle 
cooperative. In questo modo, 
diamo una risposta di coesio-
ne che coinvolge i lavoratori 
del settore e la crescita di tutto 
il Paese”. 

Il nuovo contratto collet-
tivo nazionale della coopera-
zione alimentare dura quattro 

Cantine e caseifi ci sociali:
fi rmato il nuovo contratto nazionale

Obiettivo
tutela 

ECONOMIA

anni, dal 1 dicembre 2015 al 30 
novembre 2019. L’incremento 
salariale pattuito è di 105 euro 
mensili a regime, erogato in 
cinque tranches: 20 euro dal 
1 gennaio 2016, 15 euro dall’1 
ottobre 2016, 20 euro dall’1 
ottobre 2017, 25 euro dall’1 ot-
tobre 2018, 25 euro dall’1 set-
tembre 2019.

Sul versante normativo è 
di particolare interesse il con-
gedo per le donne vittime di 
violenza: il nuovo contratto 
aggiunge ulteriori tre mesi re-
tribuiti a carico dell’azienda, 
rispetto ai tre già previsti dal-
la legge, e il protocollo contro 
molestie sessuali e mobbing, 
da defi nirsi entro la stesura. 
Infi ne viene introdotto il Rls 
(Responsabile lavoratori per 
la sicurezza) di sito, al fi ne di 
assicurare prevenzione e sicu-
rezza ai lavoratori di uno stes-
so sito produttivo.

M.S.C.

Cantina Sociale di Limi-
di, Soliera e Sozzigalli
La Cantina sociale di 

Limidi, Soliera e Sozzigal-
li deriva dalla fusione delle 
esperienze derivanti dalle di-
verse ubicazioni delle cantine 
dismesse, legate a peculiari 
tradizioni che rischiavano di 
andare perdute con l’abban-
dono di esse e che sono invece 
diventate patrimonio comu-

ne saggiamente conservato, 
come testimoniano le memo-
rie fotografi che che mostrano 
le diverse tappe della storia 
delle cantine fi no all’unifi ca-
zione. “E’ la seconda volta che 
il Vescovo viene da noi - spie-
ga il direttore Marco Fantini -, 
e l’accoglienza è sempre calo-
rosa. Quest’anno era presente 
anche il nostro parroco, don 
Antonio Dotti. Noi siamo una 
cooperativa ‘bianca’, i consi-

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
via Carpi Ravarino, 427 - Tel. 059.652799

Filiale di Bastiglia
via Marconi, 44/46 - Tel. 059.652799

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Vittorio Daviddi

Cantina Sociale di Carpi

Cantina di Santa Croce

Cantina di Limidi
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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

SANITÀ Il Centro antifumo di Carpi raccoglie
il maggior numero di utenti della provincia

Scommetti che smetti?

Attualità

Maria Silvia Cabri

Il 2016 si è aperto con un 
evento importante per la 

lotta al tabagismo: un ulterio-
re passo verso una sempre più 
effi  cace protezione dei citta-
dini dai gravissimi danni alla 
salute causati dal consumo di 
prodotti del tabacco e dall’e-
sposizione al fumo passivo. A 
gennaio è stato infatti emanato 
il decreto “Lorenzin” che mira 
ad assicurare un elevato livello 
di tutela della salute attraverso 
maggiori restrizioni e avver-
tenze per dissuadere i consu-
matori, in particolare, i giova-
ni, dall’acquisto e dal consumo 
di prodotti a base di tabacco e 
nicotina. 

Allarme sigaretta
“Il Ministero della Salute - 

commenta Massimo Bigarelli, 
responsabile del Sert di Carpi 
e Mirandola - nel piano sani-
tario nazionale, ha indicato il 
controllo del fumo attivo e pas-
sivo di tabacco tra gli obiettivi 
prioritari di salute.

L’Organizzazione mon-
diale della Sanità defi nisce 
il tabacco come prima causa 
evitabile di malattia e morte 
nell’attuale società”. In pro-
vincia di Modena il 28% degli 
adulti, dai 18 ai 69 anni, fuma. 
L’abitudine è più diff usa negli 
uomini che nelle donne (34% 
contro 22%), nei 25/34 enni 
(34%) e nelle persone con 
molte diffi  coltà economiche 
riferite (45%). 

Il primato di Carpi
Nell’ottica della lotta al ta-

bagismo il Centro antifumo di 
Carpi si pone come hub, ossia 
centro di riferimento per gli 
altri ospedali e la stessa comu-
nità. “Grazie alla rete che si è 
creata con i medici di medici-
na generale e con il Distretto 

sanitario - spiega il medico - 
sono molte le persone, anche 
provenienti da altri Comuni, 
che scelgono il nostro Centro 
per aff rontare il problema”. Sui 
sette Centri antifumo presen-
ti in provincia, uno per Di-
stretto, Carpi è infatti quello 
che raccoglie più cittadini in 
cura per la disassuefazione dal 
fumo di sigaretta: 109, ossia 
ben il 40% degli utenti tabagi-
sti della provincia di Modena. 
L’accesso è libero, non è neces-
saria la richiesta del medico, 
tutte le prestazioni sono gra-
tuite. Buoni i risultati: i due 
terzi dei partecipanti smette 
di fumare.

In gruppo…
Il Centro di Carpi si occu-

pa di prevenzione, diagnosi e 
cura del tabagismo, attraverso 
consulenze e trattamenti mi-
rati a favorire la cessazione del 
consumo di tabacco da parte 
del fumatore. Ciò avviene so-
prattutto tramite corsi inten-

sivi di gruppo (12 incontri in 
2 mesi), condotti da personale 
appositamente formato.

“Questo trattamento - 
prosegue Bigarelli - è lo stru-
mento più effi  cace: la forza sta 
nell’auto-aiuto e nell’identifi -
cazione reciproca tra i fuma-
tori che partecipano al corso. 

Si smette di fumare progres-
sivamente in due settimane: 
alla metodica cognitivo-com-
portamentale si sono negli 
anni associate la misurazione 
del monossido di carbonio 
nell’aria alveolare e l’uso di 
molecole utili per il craving e 
la disassuefazione come la va-

Ricordare insieme
Dall’8 aprile riprendono gli incontri dell’“Amarcord al Cafè”, con i familiari e i malati di demenzaSANITÀ

“Amarcord al Cafè”: è giun-
ta alla V edizione l’iniziativa 
promossa dal Gruppo assisten-
za familiari Alzheimer (Gafa) e 
dai Servizi sociali dell’Unione 
Terre d’Argine, con la collabo-
razione della Croce Blu. A par-
tire dall’8 aprile riprenderanno 
infatti, presso il Centro poliva-
lente Pederzoli di Limidi, gli 
incontri periodici con i fami-
liari e i malati di demenza. Du-
rante gli appuntamenti del ci-
clo (ne sono previsti fi no al 10 
giugno) si svolgeranno diverse 
attività con l’aiuto e la guida 
di personale esperto e dei vo-
lontari del Gafa. “Amarcòrd al 
Cafè” comprende un momen-

reniclina e i succedanei nico-
tinici”. Successivamente è pre-
vista una specifi ca attività di 
prevenzione delle ricadute per 
incrementare la motivazione e 
l’autostima dell’ex fumatore. 

…o da soli
È attivo anche l’ambulato-

rio tabaccologico individuale, 
un percorso che si affi  anca a 
quello tradizionale dei gruppi. 
“Questa esperienza è destina-
ta ai cittadini che, per motivi 
occupazionali o di disponibi-
lità, non riescono ad accedere 
negli orari prefi ssati del corso”. 
Comporta una prima visita di 
accoglienza per una valutazio-
ne del consumo di sigarette, 
attraverso la misurazione del 
monossido di carbonio esalato 
e la scala di dipendenza. Il trat-
tamento ha una durata di due 
mesi, è eff ettuato da un medi-
co formato e può prevedere il 
supporto di nuove terapie far-
macologiche.

“Scuole libere dal fumo”
I programmi di preven-

zione scolastica riguardano 
gli studenti delle scuole se-
condarie di secondo grado e 
si basano spesso sul modello 
della Peer Education, ossia 
interventi di “rete” fra coeta-
nei formati al fi ne di rendere 
i loro compagni consapevoli 
dei rischi. “Carpi è capofi la 
in questo settore - prosegue 
-. Già da quattro anni la Peer 
Education è attiva negli Istitu-
ti superiori, in tema di abuso 
di sostanze e alcool e anche di 
tabagismo”.

Ambienti
de-ospedalizzati
I corsi vengono oggi tenuti 

sia nelle sedi tradizionali che 
nelle Case della Salute, in cui 
gli utenti sono inviati dai me-
dici di medicina generale, par-
te attiva e centrale per la mo-
tivazione dei pazienti assistiti. 
“L’Ausl – commenta Bigarelli 
– incentiva molto l’esecuzione 
dei corsi presso le Case della 
Salute, ad esempio a Rovere-
to e Novi, in quanto pur trat-
tandosi di ambienti altamente 
qualifi cati e sicuri, sono ‘de-
ospedalizzati’ e consentono al 
paziente un approccio meno 
formale e ‘ghettizzante’ rispet-
to all’ospedale”. 

Servirà il divieto?
Varie sono le prescrizio-

ni introdotte dalla “legge anti 
fumo”: divieto di fumo in au-
toveicoli in presenza di minori 
e donne in gravidanza; divieto 
di fumo nelle pertinenze ester-
ne degli ospedali e degli istituti 
di ricovero e cura pediatrici, 
nonché nelle pertinenze ester-
ne dei singoli reparti pediatrici, 
ginecologici, di ostetricia e ne-
onatologia; inasprimento delle 
sanzioni per la vendita e som-
ministrazione di prodotti del 
tabacco, sigarette elettroniche 
e prodotti di nuova generazio-
ne ai minori; verifi ca periodica 
dei distributori automatici al 
fi ne di controllare il corretto 
funzionamento dei sistemi au-
tomatici di rilevamento dell’e-
tà dell’acquirente; abolizione 
della vendita dei pacchetti da 
dieci sigarette. “Si tratta di una 
serie di prescrizioni fi nalizzate 
a rendere sempre più diffi  cile il 
fumare. Sono certo - conclu-
de il responsabile - che questa 
legge avrà un impatto positivo, 
delineando, nel lungo periodo, 
una direzione di coerenza ver-
so il rifi uto del fumo”. 

mediante il gioco con le carte 
e la tombola. Inoltre, grazie a 
questi appuntamenti, posso-
no dare informazioni a fami-
liari e assistenti, e ascoltare le 
problematiche che i malati di 
demenza pongono quotidia-
namente a chi vive con loro. 
Gli incontri sono gratuiti e la 
Croce Blu di Carpi si è resa 
disponibile ad occuparsi del 
trasporto degli anziani da e per 
Limidi di Soliera. “Amarcord 
al cafè - spiega Andrea Selmi, 
assessore ai servizi sociali e sa-
nitari di Soliera - è un concreto 
esempio di collaborazione tra i 
nostri servizi ed il mondo del 
volontariato. Risponde al con-
tinuo aumento del numero di 

malati di demenza, soprattutto 
in età anziana. In più insiste 
sulla lunga strada intrapresa 
dall’Unione di supporto ai fa-
migliari dei malati, i caregiver”. 
“Il progetto - spiega Annalena 
Ragazzoni, presidente Gafa e 
medico di medicina generale - 
nasce come spazio d’incontro, 
pensato per le persone malate 
di demenza e i loro familiari. 
Ma è soprattutto un luogo di 
aggregazione, di recupero del-
la socializzazione da parte dei 
familiari e da parte dei pazienti 
che sono impegnati in attività 
di stimolazione delle abilità e 
capacità ancora presenti”.

M.S.C.

Massimo Bigarelli

to iniziale di accoglienza dove 
si consuma la colazione tutti 
insieme; successivamente il 
gruppo si divide in due sotto-

gruppi, uno per gli anziani ed 
uno per i familiari. Le terapiste 
e i volontari si impegnano a far 
trascorrere ai pazienti momen-

ti di condivisione e benessere, 
attraverso attività di stimo-
lazione cognitiva, socializza-
zione, canto e ballo, ma anche 
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AVIS Delegati da tutta la provincia

per la 55ª riunione provinciale

Necessità di un dialogo

Maria Silvia Cabri

I delegati delle cinquantuno 
sezioni comunali Avis della 

provincia di Modena hanno 
preso parte alla 55ª assem-
blea provinciale, presieduta 
da Maurizio Pirazzoli. Alla 
presenza del presidente della 
provincia, Giancarlo Muzza-
relli, del sindaco Alberto Bel-
lelli, degli onorevoli Patriarca 
e Ghizzoni, dei consiglieri 
regionali modenesi, tra cui 
Enrico Campedelli, e dei rap-
presentanti delle istituzioni e 
del mondo del volontariato, 
Pirazzoli ha tracciato il sun-
to dell’attività svolta lo scorso 
anno dall’Avis. Un bilancio 
che, purtroppo, si chiude con 
numeri in negativo: -1,6% nel 
numero delle donazioni; -2,8% 

il numero dei donatori, più di 
novecento in meno rispetto al 
2014. “Un calo più accentuato 
nella prima parte dell’anno - ha 
avvertito Pirazzoli - e dovuto 
ancora ai postumi del terre-
moto e all’accreditamento delle 
varie strutture in provincia, ma 
in recupero nella seconda par-
te dell’anno. Nel 2015, in ogni 
caso, l’Avis provinciale ha rac-
colto 52.560 donazioni, pari a 
al 20% della raccolta regionale. 
I donatori sono stati 28.593, il 
numero più alto tra le province 
dell’Emilia Romagna”. In occa-
sione dell’assemblea si è anche 
evidenziato il clima di “ten-
sione” che si sta creando con 
la Regione: “Mentre a livello 
locale vi sono ottimi rappor-
ti con l’amministrazione - ha 
concluso il presidente locale 

Fabio Marani - le indicazioni 
della Regione non vanno nel-
la stessa direzione: di qui l’ur-
genza di riaprire un tavolo di 
discussione”. 

UNIONE TERRE D’ARGINE Approvato il Regolamento
per il sostegno ai bisognosi

Aiuto strutturato
È stato approvato all’una-

nimità dal Consiglio dell’U-
nione Terre d’Argine, nella 
seduta del 30 marzo, il nuovo 
Regolamento per il sostegno 
economico a persone e fami-
glie in stato di bisogno. Si trat-
ta di un traguardo importante, 
in quanto fi nora l’ente associa-
to non aveva uno strumento 
che disciplinasse la materia e 
ognuno dei quattro Comuni 
membri dunque utilizzava un 
proprio Regolamento. C’era 
bisogno dunque di uno stru-
mento che uniformando le 
procedure garantisse parità di 
trattamento, pur salvaguar-
dando le peculiarità territo-
riali, e meglio rispondesse al 
mutato contesto economico e 
sociale degli ultimi anni. Que-
sto è l’obiettivo che si pone il 
nuovo Regolamento nei suoi 
24 articoli: “Seguiranno altri 
strumenti simili nel campo 
delle politiche sociali, frutto 
del lavoro di coordinamento 
tra i territori - spiega l’assessore 
a Sociale e Sanità dell’Unione, 
Alberto Bellelli -, anche sulla 
scorta di esperienze fatte nelle 
Terre d’Argine come il Bando 
Anticrisi che ci ha permesso di 
strutturare e condividere con-
cetti come la canalizzazione 
diretta o la cittadinanza attiva 
di chi riceve contributi e soste-
gni”. Nel primo caso si cerca 
di non dare direttamente soldi 
alle persone che chiedono ma 

di fornire loro servizi pagan-
do i fornitori e le bollette; nel 
secondo si tratta di responsa-
bilizzare le persone prese in 
carico, con le quali si fi rma un 
vero e proprio Patto che por-
ta ad un Progetto assistenzia-
le individualizzato (Pai) e che 
prevede, ad esempio, che le 
persone disoccupate dimostri-
no di stare cercando veramen-
te un lavoro e si impegnino a 
fare attività di volontariato a 
favore della comunità. “Gli as-
sistenti sociali diventano così 
- commenta Bellelli - veri e 
propri ‘case manager’”.

Paola Elisa Rossetti, fun-
zionaria dell’Uffi  cio Piano di 
Zona dell’Unione, delinea in 
breve i vari articoli del Regola-

mento, ricordando come il Pai 
si realizzi attraverso una vera 
e propria indagine sociale; 
come l’utente venga poi preso 
in carico se non raggiunge un 
dato reddito Isee e se l’Unione 
accerta un suo stato di bisogno 
eff ettivo; che è una Commis-
sione tecnica di valutazione 
che esamina i progetti presen-
tati dagli assistenti sociali e li 
accetta o meno; come infi ne i 
contributi possano essere vou-
cher ordinari o straordinari 
o erogazione di beni e servizi 
di prima necessità attraverso 
esperienze già avviate come il 
Social Market di Soliera o il 
progetto Carpi Non Spreca.

M.S.C.

L’Unione nel 2015 ha 
speso 477 mila euro per 
dare sostegno economico e 
famiglie e singoli con 1456  
domande accolte e 423 ri-
fi utate. In tutto sono 822 le 
persone o i nuclei che sono 
stati seguiti l’anno scorso 
(senza considerare le risor-
se messe a disposizione dal 
Bando Anticrisi da ente as-
sociato e Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi: ovviamente a questa cifra si devono 
poi assommare altri contributi in arrivo da altre fonti e stru-
menti, ad esempio il Fondo per non autosuffi  cienti della Re-
gione, ndr.). 22 gli assistenti sociali in servizio nei 4 Comu-
ni, mentre 8 in tutto sono i responsabili territoriali e di area 
(Adulti, Handicap, Minori e Anziani). 

Fabio Marani
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UFFICIO SCUOLA Incontro con Pierpaolo Triani per presentare i risultati di una 

ricerca dell’Istituto Toniolo

I giovani, Dio e la fede
“Dio a modo mio: i giova-

ni e la religiosità” è il tema che 
Pierpaolo Triani, docente di 
pedagogia e didattica presso 
l’Università Cattolica, svilup-
perà il 19 aprile nell’incontro 
rivolto ai docenti e agli educa-
tori del mondo giovanile.

Punto di partenza sarà la 
presentazione dei dati di una 
ricerca condotta dall’Istituto 
G. Toniolo sui giovani, la fede 
e sul loro vissuto religioso.

I dati che emergono dall’in-
dagine pongono alcuni inter-
rogativi, ai quali il professor 
Triani cercherà di dare una 
interpretazione: che rappor-
to hanno oggi i giovani con la 
fede? Quali sono le loro cre-
denze e il loro atteggiamento 
nei confronti della religione? 
Come interpretare i segnali di 
un “ritorno al religioso”?

Per confrontarci sulle 
eventuali risposte, si devo-
no considerare le esperien-
ze religiose vissute sia come 
comportamenti - a prevalente 
natura rituale -, sia come at-
teggiamenti che dimostrano 
che ciò che dà senso alla vita è 
collocato “oltre” la propria esi-

stenza.
E’ anche vero che l’espe-

rienza religiosa matura dentro 
un ambiente culturale preciso 
e in qualche modo è reso pos-
sibile e sostenuto dalla presen-
za di testimoni che vivono la 
stessa esperienza.

Si deve considerare inoltre 
che l’infl usso sociale e cultura-
le di questo tempo condiziona 
i processi di crescita dei giova-
ni e anche la loro esperienza 
religiosa è segnata da un alto 

indice di soggettività.
L’indagine condotta stimo-

la varie rifl essioni sul futuro 
delle nostre generazioni ed im-
pegna tutti -  insegnanti, edu-
catori, famiglie - a giocare una 
impegnativa scommessa a cui 
siamo chiamati per costruire 
un futuro di speranza.

Antonia Fantini
Direttore dell’Uffi  cio

diocesano per
l’educazione e la scuola

All’indomani della Giorna-
ta mondiale del teatro, celebra-
ta lo scorso 27 marzo, il Gover-
no ha annunciato di aver dato 
diritto di cittadinanza al teatro 
in tutte le scuole di ogni ordine 
e grado del Paese attraverso la 
presentazione delle indicazioni 
strategiche volte a tale scopo.

I laboratori teatrali sono 
una realtà diff usa in molte 
scuole, da nord a sud, ma qua-
si sempre relegate ad attività 
marginali, così come tutte le 
altre espressioni artistiche.  

Le linee guida, oltre a san-
cire l’inserimento del teatro 
all’interno dell’off erta forma-
tiva, prevedono la documen-
tazione delle attività al pari 
di tutte le altre materie curri-
culari, la disponibilità di una 
piattaforma multimediale, che 
funga da “luogo” di scambio e 
da vetrina, e infi ne la possibi-

lità di incentivi e agevolazioni 
per le scuole cui da qualche 
tempo si dedica più attenzione.

Per il momento si tratta di 
linee di indirizzo cui dovranno 
seguire decreti attuativi, grazie 
ai quali si potrà meglio com-
prendere la declinazione pra-
tica di quanto ora solo enun-
ciato. Sicuramente l’idea di 
incentivare e sviluppare la cre-
atività nelle scuole, incontra il 
favore di dirigenti e professori 
che potranno avvalersi, come 
già in parte accade, anche di 
esperti del settore. E nell’attesa 
di vedere concretizzarsi quanto 
enunciato dal Miur, le scuole 
continueranno a trasmettere 
contenuti pedagogici e didat-
tici attraverso una delle più 
antiche forme d’arte, quella che 
Giorgio Strelher amava defi ni-
re “la parabola del mondo”.

EC

L’annuncio del Ministero dell’istruzione
Il teatro nell’offerta formativa

SCUOLA

Scuola

L’incontro, promosso 
dall’Uffi  cio diocesano per 
l’educazione e la scuola e 
rivolto a docenti ed educa-
tori del mondo giovanile, si 
tiene martedì 19 aprile, alle 
17, presso il Seminario Ve-
scovile a Carpi. Interviene 
Pierpaolo Triani, docente di 
pedagogia e didattica pres-
so l’Università Cattolica, 
per presentare i dati emersi 
da una recente ricerca con-
dotta dall’Istituto G. Tonio-
lo sui giovani, la fede e sul 
loro vissuto religioso.

Cara Aimc, il mio rapporto con te è nato nel lontano 1958, 
quando appena diplomata maestra, mi hai aiutato ad orga-
nizzare un corso serale per adulti. Da allora il tuo aiuto mi è 
stato di conforto e mi ha consentito di arricchirmi sia profes-
sionalmente che spiritualmente. Non posso dimenticare i corsi 
di aggiornamento. Eravamo negli anni ‘70 e lo Stato in questo 
settore era latitante, ma tu hai saputo colmare, mediante l’opera 
generosa di maestre come Anna Maria Lugli e Luciana Catella-
ni, questa grave lacuna.

E’ stato proprio in un incontro voluto dall’Aimc in cui sono 
venuta a conoscenza del pensiero di don Milani che mi ha sen-
sibilizzato nel comprendere quanto fosse importante la scuola 
elementare nel preparare le future generazioni.

Cara Aimc, hai organizzato incontri, gite, momenti convi-
viali in cui ho potuto allacciare rapporti di fraterna amicizia.

Ora vorrei mandare alle giovani maestre, che si trovano a 
dibattersi tra mille diffi  coltà, un messaggio. Non avvilitevi. 
Spendete tutte le vostre energie per dare ai vostri alunni una 
buona “strumentalità di base”, cercando la forza in voi stesse e 
nei valori cristiani propugnati dall’Aimc.

Credere nell’opera educativa promossa dalla scuola ne vale 
la pena! Grazie Aimc!

Loretta Turci Pacchioni

L’Aimc ricorda il marito di Loretta, Emilio Pacchioni, con 
una Santa Messa di suff ragio sabato 9 aprile alle ore 9 in Sagra.

Grazie ad Aimc (Associazione Italiana Maestri Cattolici)
AIMC

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Modena, abbonamenti
“Mi Muovo Insieme” anno 2016

La Regione Emilia-Romagna ha previsto l’emissione degli 
abbonamenti annuali di trasporto a tariff e agevolate “Mi Muo-
vo Insieme” a favore di determinate categorie sociali per l’anno 
2016. Seta Modena -l’Agenzia per la Mobilità- ha confermato la 
validità degli abbonamenti agevolati “Mi Muovo Insieme” con 
scadenza compresa tra il 31/12/2015 ed il 31/03/2016, fi no al 
17/04/2016. La proroga riguarda tutte le tipologie di abbona-
mento agevolato: urbano, extraurbano o cumulativo. 

Le tessere di nuova emissione saranno poste in vendita a 
partire da mercoledì 6 aprile. 
L’abbonamento è destinato: 
- alle persone di età minima 63 anni per le donne e 65 anni 

per gli uomini (donne dai 58 anni e uomini dai 63 anni per 
i residenti nel Comune di Modena) con Isee non superiore 
a 15.000.

- ai componenti di famiglie numerose con almeno 4 fi gli e con 
Isee non superiore a 18.000

- persone con invalidità riconosciuta del 100% ed in alcuni casi 
anche con invalidità parziale.

- rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta di esseri umani e 
grave sfruttamento.
E’ ad uso strettamente personale, non cedibile e non rim-

borsabile. 
Al fi ne di garantire la fruizione dell’abbonamento agevola-

to ad una platea di utenti più ampia rispetto a quanto previsto 

dalla delibera regionale, il Comune di Modena, assieme alle orga-
nizzazioni sindacali ha statuito quanto segue.

La Cisl si è impegnata a garantire una maggior copertura del 
costo del servizio attraverso un accordo che ha, si legato l’abbo-
namento alla presentazione della Dichiarazione Unica Sostitutiva 
ma consentito, ad esempio alle donne con 58 anni di età e 63 anni 
per gli uomini, di poter continuare a fruire delle tariff e agevolate 
per i soli residenti nel Comune di Modena. 

Al momento dell’acquisto occorre sottoscrivere e compilare 
il modulo della categoria di appartenenza, presentarsi muniti di 
C.F. e D.I. in corso di validità. 

Per il rilascio degli abbonamenti agevolati sarà obbligatorio 

presentare la certifi cazione Isee del proprio nucleo famigliare.
In caso di richieste per invalidità è indispensabile presentare 

apposita documentazione aggiornata. 
E’ possibile compilare la propria dichiarazione Isee presso le 

sedi Caf Cisl previo appuntamento. 
Per maggiori dettagli potete contattarci al numero 

059.890.846.
La Segreteria territoriale FNP Emilia Centrale 

aperto al pubblico 
tutti i giorni

Via delle Trecciaiole
te. 059 640156 - info@ristorantesporting.it

www.ristorantesporting.it
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SAN POSSIDONIO Roberta Bulgarelli racconta com’è nato l’evento “Perle di cultura”

Una preziosa collana di letture
Tante sono le persone che 

tra San Possidonio e Con-
cordia conoscono Roberta 
Bulgarelli nella sua veste di im-
piegata amministrativa presso 
lo sportello Saub di Concor-
dia. Ma poche conoscono la 
sua grande passione per la let-
tura che, su incoraggiamento 
e appoggio di Carlo Casari ed 
Elisa Spaggiari del comune di 
San Possidonio, l’hanno por-
tata a creare l’evento “Perle di 
cultura”. 

Roberta è stata eletta come 
consigliera comunale nelle ul-
time elezioni del 2014, ma non 
ha mai partecipato attivamen-
te alla politica; dopo diverse 
pressioni e richieste da parte 
del sindaco Rudi Accorsi e di 
alcuni altri suoi collaboratori 
ha accettato di candidarsi. Fa 
parte del Gruppo Indipenden-
te all’interno del quale le è sta-
ta affi  data la delega per la Casa 
della Salute e l’Hospice.

Come nasce l’iniziati-
va “Perle di cultura” e 
come avviene la scelta 
dei libri?
“Perle di cultura” è un ti-

tolo molto ambizioso e non 
nego di avere il desiderio di 
portare una perla in ogni casa 
del nostro piccolo paese. Un 
uomo che legge ne vale due, 
così diceva Valentino Bom-
piani: ognuna di queste perle 
accrescerà il nostro bagaglio 
culturale, il nostro sapere, la 
nostra collana. I libri che ven-
gono presentati abbracciano 
argomenti molto diversi tra di 
loro ma sempre molto interes-
santi e sono scritti quasi tutti 
da autori locali e anche questo 
è un motivo in più perché si-

ano attuali. Essi appartengono 
al nostro vivere quotidiano, 
così da poter soddisfare i gusti 
letterari di un maggior nume-
ro di lettori.

Il pubblico come ha ac-
colto questa iniziativa?
All’inizio della rassegna 

la partecipazione non è stata 
molto numerosa ma poi un 
numero sempre maggiore di 
persone si è avvicinato ai vari 
eventi e hanno contribuito 
a rendere la nostra rassegna 
un appuntamento piacevole e 
sempre più apprezzato.

Cosa prevedete per la 
stagione 2016/17?
Questo è solo l’inizio, sono 

già arrivate richieste da parte 
di altri scrittori, per presen-
tare le loro pubblicazioni e 
inizieremo già a fare una pro-
grammazione per la stagione 
2016/17. Cercheremo nuovi 
argomenti, nuove curiosità 
da proporre perché vogliamo 
allungare la nostra collana di 
Perle di cultura… ancora più 
preziosa della rassegna prece-
dente.

Monia Borghi

Qual è la situazione occu-
pazionale delle donne nei co-
muni modenesi facenti parte 
dell’Unione Area Nord? Sicu-
ramente positiva sulla base dei 
dati comunicati dai Centri per 
l’Impiego della Provincia di 
Modena: nel 2015 su 135.672 
avviamenti complessivi 66.522 
sono relativi a lavoratrici spes-
so con contratti a tempo de-
terminato e con una durata 
minore rispetto a quella degli 
uomini.

E’ stato evidenziato che 
esiste ancora una certa “se-
gregazione verticale” cioè le 
donne che occupano una cari-
ca importante all’interno delle 
medie e grandi imprese o nella 
politica sono ancora poche, 
per tutta una serie di motivi 
tra i quali una mentalità ma-
schile ancora prevalente nella 
gestione familiare. Dobbiamo 
ricordarci che la popolazione 
femminile è impegnata nello 
studio più dell’uomo, le donne 
laureate tra i 25 e 64 anni sono 
il 25% contro il 17,2% dei col-
leghi: gli indirizzi universitari 

con più iscritte sono le disci-
pline umanistiche, linguisti-
che, socio-sanitarie, medicina. 
L’assunzione delle donne è an-
cora molto settoriale e questo 
perché rispecchia la tipologia 
di studi intrapresa: il numero 
delle addette è consistente nel 
settore dell’istruzione, nella 
pubblica amministrazione, 
nelle sanitarie e di assistenza 
sociale mentre invece dimi-
nuisce nel settore delle costru-
zioni, trasporti e stoccaggio, 
attività professionali, scientifi -
che e tecniche. Altro problema 
sono i salari che risultano es-
sere più bassi rispetto a quello 
degli uomini nello stesso set-
tore lavorativo e con lo stesso 
orario.

Dal punto di vista dell’im-
prenditoria femminile secon-
do la Camera di Commercio 
di Modena, il 21% delle impre-
se della provincia sono gestite 
da donne e spiccano nel setto-
re del commercio, agricoltura 
ed industria.   

Monia Borghi

Donna e lavoro
nell’Unione Area Nord

I dati dei Centri per l’impiego
della Provincia

ECONOMIA

Sabato 9 aprile dalle 9 
alle 18 presso Porta Concor-
dia, nel Centro Commerciale 
“La Mirandola” e Ipercoop, i 
volontari di Alice Carpi on-
lus, Associazione per la lotta 
all’ictus cerebrale, insieme a 
medici, infermieri e sanitari 
della Neurologia di Carpi e 
Mirandola, saranno a disposi-
zione per fornire informazioni 
sull’ictus cerebrale e controlla-
re gratuitamente la pressione 
arteriosa, ritmo cardiaco e de-
terminare valori di colesterolo 

e glicemia con i consigli del 
medico neurologo. L’iniziativa, 
in collaborazione con il Lions 
Club Carpi Host, rientra fra 
i programmi di prevenzione 
dell’ictus attraverso la promo-
zione di corretti stili di vita. 
Si ricorda che l’ictus cerebra-
le colpisce ogni anno 200.000 
persone in Italia, è la prima 
causa di invalidità permanen-
te, la seconda causa di demen-
za, la terza causa di morte, ma 
si può fare prevenzione.

Il 9 aprile con
Alice a Mirandola

Giornata di prevenzione dell’ictus

SANITÀ

A San Possidonio si terrà 
domenica 10 aprile alle 12.30 
presso la Bastia il Pranzo del 
Volontariato organizzato dal 
Gruppo Alpini di Gemonio 
sezione di Varese in collabo-
razione con la Consulta del 
Volontariato ed il Comune di 
San Possidonio. Dalle monta-
gne della Valcuvia arriverà un 
pranzo speciale, polenta e cin-
ghiale, ed il ricavato dell’evento 
andrà interamente alle scuo-
le materne del paese. Per San 
Possidonio è la prima festa del 
Volontariato, realizzata grazie 
a questo gruppo di alpini che 
hanno scelto di aiutare questo 
comune colpito dal sisma del 
2012 perché gli era piaciuta 
la trasparenza con la quale si 
gestivano gli aiuti e le donazio-
ni. Nel gruppo spicca Frignati 
Adriano, un ottantenne arzillo 
e molto attivo, dedito al volon-
tariato e alla solidarietà, che 
nel 2012 è stato premiato a Sa-
vona come “Alpino dell’anno”, 
uno dei tanti riconoscimenti 
ricevuti nella sua lunga attivi-
tà: per lui è fondamentale por-
tare in giro per il mondo la sua 
“alpinità”, termine antico che 
però rende bene l’idea di uma-
nità e fratellanza propria degli 
alpini. Da vent’anni, a Cuve-
glio, gestisce un magazzino 
per lo stoccaggio di alimenti 
donati da aziende del territo-

rio da distribuire alle famiglie 
bisognose; collabora con varie 
associazioni di volontariato ed 
è grazie a lui se i bambini del 
comune della Bassa benefi cia-
no delle donazioni di Lindt. E’ 
lui uno dei promotori di que-
sto evento, per portare a San 
Possidonio un momento per 
stare tutti assieme nel nome 
della solidarietà che tanto ha 
contribuito a risollevarla dalla 
tragedia del terremoto.

Per chi fosse interessato al 
pranzo, anche da asporto, può 
prenotarsi presso le Tabacche-
rie Jolly e Bellodi o al centro 
“La Bastia”. 

M.B.

Nel nome
della solidarietà

Pranzo del volontariato
con gli Alpini di Gemonio

SAN POSSIDONIO

Maestro della parola fu-
nambolica e del teatro pa-
radossale, Alessandro Ber-
gonzoni porterà sul palco 
dell’Auditorium Rita Levi 
Montalcini di Mirandola, ve-
nerdì 8 aprile alle 21, Nessi, 
suo ultimo monologo scritto e 
interpretato insieme a Riccar-
do Rodolfi . 

Attraverso brillanti giochi 
di parole, il comico-poeta bo-
lognese porterà sulla scena un 
tema dalle forti connotazioni 
esistenziali: l’ormai inevitabi-
le confronto con gli altri reso 
ineluttabile dal fatto che tutti, 
volenti o no, siamo “con-nessi”. 
Così la vita, la morte, il lavoro, 
la fede diventano estranei alla 
sfera del privato per la necessi-
tà assoluta e contemporanea di 
vivere collegati con altre vite, 

altri orizzonti, altre esperienze, 
che possano aprire una stra-
da verso un “noi” universale. 
Così, com’è vero che il battito 
d’ali di una farfalla in Brasile 
può provocare un uragano in 
Texas, allo stesso modo: “Se ti 
inchini per allacciarti le scarpe 
a Roma - spiega Bergonzoni 
- fai nesso con l’uomo che in 
Siria si inchina per non farsi 
colpire da un cecchino”.

Prevendita biglietti: presso 
Auditorium Rita Levi Mon-
talcini, via 29 maggio, Miran-
dola. La biglietteria è aperta 
tutti i martedì dalle 17 alle 19, 
i giovedì dalle 10 alle 12 e nei 
giorni di spettacolo dalle 17 
alle 20.

Per informazioni e preno-
tazioni mirandola@ater.emr.it.

“Nessi” con
Alessandro Bergonzoni

L’8 aprile all’Auditorium Levi Montalcini

TEATRO
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L’opera d’arte
Pietro Perugino, Consegna delle chiavi a San Pietro, part. (1481-82), Vaticano, Cappella 

Sistina. Nel Vangelo di questa domenica, le parole di Gesù “Pasci le mie pecore” conferiscono 
a Pietro il compito di pastore universale del gregge di Cristo, quel primato promessogli quan-
do il maestro gli aveva detto: “Tu sei Pietro e su questa pietra edifi cherò la mia Chiesa... A te 
darò le chiavi del regno dei cieli” (Mt 16,18-19). Nella Cappella Sistina, questi ultimi versetti 
sono raffi  gurati nella quinta scena sulla parete nord, aff rescata dal Perugino. La composizione 
si sviluppa su due registri. In primo piano Cristo consegna le chiavi d’oro e d’argento del regno 
dei cieli a Pietro, inginocchiato. Intorno, gli altri apostoli, fra cui Giovanni, in piedi, alle spalle 
dello stesso Pietro. Nel secondo registro, all’interno di una piazza, il pavimento suddiviso in 
ampi quadrati digrada prospetticamente verso un edifi cio monumentale a pianta centrale. Si 
tratta del Tempio di Gerusalemme, ricreato idealmente dal pittore secondo i criteri di classica 
perfezione del Rinascimento.

Not

In cammino con la Parola
III DOMENICA DI PASQUA

Ti esalterò, Signore,
perché mi hai risollevato

Domenica 10 aprile
Letture: At 5,27b-32. 40b-41; Sal 29;

Ap 5,11-14; Gv 21,1-19
Anno C – III Sett. Salterio

In questa domenica leggia-
mo l’ultimo capitolo del Van-
gelo di Giovanni, che è ancora 
un testo che ci racconta le ap-
parizioni di Gesù. I discepoli 
sono in Galilea presso il lago 
di Tiberiade, dove Gesù aveva 
dato loro appuntamento dopo 
la resurrezione. I primi ver-
setti però lasciano trasparire, 
nella quotidianità dei gesti dei 
discepoli, un po’ di tristezza: 
Pietro e gli altri vanno a pe-
scare e nelle loro parole c’è un 
po’ di avvilimento, tornano 
alle occupazioni che aveva-
no prima di conoscere Gesù, 
quasi che fosse tutto perso 
nonostante la resurrezione. 
Invece tutto ricomincia e que-
sto nuovo inizio ripercorre 
quasi le tappe di ciò che è già 
stato. C’è prima di tutto una 
pesca miracolosa dopo una 
notte di fallimenti che ricorda 
l’episodio della chiamata di Pe-
tro nel Vangelo di Luca (Luca 
5,1-11). Solo dopo aver visto 
il prodigio i discepoli, prima 
il discepolo che Gesù amava e 
poi Pietro, riconoscono Gesù, 
perché il ricordo e la fede han-
no aperto loro gli occhi. Spicca 
in questo racconto il bellissi-
mo particolare di Pietro che 
pieno di entusiasmo si butta 
in acqua per andare verso il 
Signore. Poi Gesù li invita a 
mangiare e prepara del cibo 
per loro. E stanno insieme 
in silenzio. Tutto il brano ha 
come sfondo sonoro il silenzio 
dell’alba in riva al lago, quasi 
invitandoci a non temere la si-
lenziosa presenza del Risorto, 
anzi a entrare in un silenzio 
carico della sua presenza. Il 
Risorto sta con i suoi discepoli 

con gli stessi gesti di sempre, 
di quando si erano conosciuti 
la prima volta: partecipa alla 
pesca, compie prodigi, ma 
soprattutto mangia con loro e 
condivide la loro vita. Quasi li 
addestra a riconoscerlo vicino 
nella quotidianità della vita e 
in continuità con l’esperienza 
passata, per introdurli a quel-
lo che sarà d’ora in poi la vita 
alla presenza del Risorto. La 
comunità dei discepoli impara 
a poco a poco cosa vuol dire 
vivere alla presenza del Signo-
re risorto.

Questo brano può essere 
letto anche come una descri-
zione della vita della Chiesa: 
l’immagine della pesca ci par-
la della missione della Chie-
sa, che può andare incontro 
a fallimenti e diffi  coltà e ha 
successo solo se segue le paro-
le di Gesù. La sua missione è 
per tutto il mondo ed è un vero 
prodigio che gli uomini di 
ogni latitudine e ogni cultura 
riconoscano in Gesù il salvato-
re. Il mangiare insieme il cibo 
preparato da Gesù è un chiaro 
riferimento all’eucarestia, che è 
il luogo dove la Chiesa impare-
rà sempre di più a riconoscere 
la presenza del Risorto. 

Il brano termina con l’in-
vestitura di Pietro, che è chia-
mato a guidare la comunità di 
quelli che seguono Gesù, la 
Chiesa, e ad essere il primo a 
vivere nell’amore e nella fedel-
tà al Signore. Per tre volte Pie-
tro ha tradito e per tre volte gli 
viene chiesto di confermare 
l’amore, che d’ora in poi guide-
rà la sua vita fi no al supremo 
dono di sé.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

N come Nascita

Parole in libertà…
Centocinquantatré grossi pesci: il signifi cato di questo 

numero rimane un mistero, anche se probabilmente esprime 
un’idea di totalità. Tra le tante ipotesi, ad esempio, San Giro-
lamo dice che gli zoologi greci avevano identifi cato centocin-
quantatré diff erenti generi di pesci. Sant’Agostino fa notare 
che 153 è la somma di tutti i numeri da 1 a 17 e 17 è formato 
da 10 più 7: 10 e 7 sono numeri che indicano completezza.

Il primato di Pietro: Pietro è il primo nelle liste degli apo-
stoli, prende la parola a nome degli altri e riceve da Gesù la 
missione di guidare la Chiesa in Mt 16,13-23 (anche in Lc 22, 
31-32) e in Gv 21.

Nascita per un cristiano è 
innanzitutto accogliere. Vuol 
dire aprirsi alla speranza, che 
non è solo una virtù accanto 
a tante altre, ma una virtù 
che è la sintesi di tutte le al-
tre virtù, ogni uomo incarna 
la sua speranza nella nascita, 
nella trasmissione della vita 
all’altro.

Anche il nostro Dio è 
nato, o meglio si è in-
carnato. Confessan-
do l’incarnazione 
di Dio aff ermiamo 
non solamente che 
Dio, un giorno, si è 
fatto uomo, ma rico-
nosciamo anche, e so-
prattutto, che lo fece “per noi 
uomini e per la nostra salvez-
za”, secondo la formula del 
Credo Niceno-Costantino-
politano. Egli si è fatto uomo 
“per farci [noi uomini] Dio”.

Scelta libera, non obbliga-
ta, e ancor più avvalorata dal 
fatto che non era obbligato a 
salvarci, né ad essere uguale a 
noi per farlo. 

Nascere e vivere in fami-
glia da cristiani è conseguen-
za della decisione di un Dio 
che volle assomigliare a noi 
per salvarci. Per il cristiano la 
famiglia, la “scuola di umani-
tà più completa e ricca” non 
è una scelta strategica da di-
fendere, ma “buona notizia” 
da vivere, vangelo da testi-
moniare.

Come cristiani, la vita di 
famiglia è il modo di crescere, 
come Gesù, in umanità au-
mentando la coscienza di es-
sere fi gli di Dio.  E’ viaggiare…

La vita è paragonabile a 

un viaggio, e nascere vuol 
dire riconoscere l’oggetto del-
la speranza che altro non è 
che la meta verso la quale si 
viaggia. La vita è paragona-
bile a una caccia al tesoro, e 
il tesoro che un uomo cerca è 
ciò che lo defi nisce, perché è 
in base ad esso che egli inter-
preta e gerarchizza le persone 
che incontra e le esperienze 

che fa. Se il tesoro che 
cerca è il denaro, 

farà tutto in fun-
zione del denaro, 
anche le amicizie e 
le frequentazioni, 

persino il matrimo-
nio e l’educazione dei 

fi gli vi saranno funzionali. Se 
il tesoro che cerca è il potere, 
farà tutto in funzione del po-
tere, persino la fede religiosa 
potrà essere abbracciata o 
dismessa a seconda dell’e-
venienza. Nascere, non solo 
anagrafi camente, ma nascere 
ogni giorno da adulti, vuol 
dire accogliere il dono che di-
venta il tesoro che un uomo 
cerca con tutta la sua vita, le 
sue scelte. Vuol dire accoglie-
re la “sua Speranza”, e quindi 
ogni uomo consiste nella sua 
Speranza, perché “dov’è il tuo 
tesoro, là sarà anche il tuo 
cuore”. 

Vivere per qualcosa di più 
grande di sé come il bene e 
la giustizia, apre la speranza 
della mente al fatto che qual-
cosa di più grande di sé esi-
ste veramente, che esiste una 
dimensione dell’essere più 
grande di quel che esprimo 
con tutto me stesso.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

Allora uscirono e salirono sulla barca; ma quella notte 
non presero nulla. Quando già era l’alba, Gesù stette 
sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era 

Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangia-
re?». Gli risposero: «No». Allora egli disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e 
non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. 
Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Si-
gnore!». (…)

Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce 
sopra, e del pane. Disse loro Gesù: «Portate un po’ del pesce che 
avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a 
terra la rete piena di centocinquantatré grossi pesci. E benché 
fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite 
a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi 
sei?», perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 
prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza 
volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto 
dai morti.

Quand’ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Si-
mone, fi glio di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: 
«Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i 
miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simo-
ne, fi glio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, 
tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le mie peco-
re». Gli disse per la terza volta: «Simone, fi glio di Giovanni, mi 
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli 
domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci 
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie 
pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti 
vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio 
tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non 
vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe 
glorifi cato Dio. E, detto questo, aggiunse: «Seguimi».
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Pane e paradiso
A Roma un progetto teatrale dedicato a San Filippo NeriGIUBILEO

San Filippo Neri: un santo 
fi orentino di nascita, ma 

che tanto ha amato Roma da 
spendere tutta la sua vita per 
questa città. A lui è dedicato il 
progetto teatrale “Pane e Para-
diso”, che, proprio in occasione 
del Giubileo nella Città Eterna, 
torna in scena nella chiesa di 
San Giovanni dei Fiorentini.

Era già stato proposto nel 
2015, in occasione dei 500 
anni dalla nascita del san-
to (1515-1595). Quest’anno, 
però, si presenta in una nuova 
versione: proprio per coinvol-
gere i tanti pellegrini e visita-
tori stranieri, sarà messo a loro 
disposizione un sistema audio 
che permetterà di seguire l’o-
pera in modo integrale e sin-
cronizzato, in lingua inglese e 
spagnola.

La rappresentazione si svol-
ge nel transetto di San Giovan-
ni dei Fiorentini. La penombra 
della scena è rotta solo da po-
che sapienti luci. Si vuole, in-
fatti, ricreare il clima spirituale 

presenza di sacerdoti di lingue 
diverse per il sacramento della 
Riconciliazione, che precede 
l’attraversamento della Porta 
Santa in caso si desideri otte-
nere l’indulgenza.

Il progetto “Pane e Paradi-
so” ha ricevuto il patrocinio del 
Vicariato di Roma, del Pontifi -
cio Consiglio per la Promo-
zione della Nuova Evangeliz-
zazione, dell’Arciconfraternita 
Vaticana di S. Anna dei Para-
frenieri e dell’Opera Romana 
Pellegrinaggi. L’iniziativa è 
realizzata dall’Associazione di 
promozione sociale “Sotto il 
cielo di Roma”.

Dopo il primo appunta-
mento del 17 marzo, “Pane e 
Paradiso” sarà messo in scena, 
a richiesta di gruppi italiani e 
stranieri, tra aprile e maggio 
nei fi ne settimana, ed in alcu-
ne date prefi ssate, quali il 23 
aprile, il 7 maggio e il 21 mag-
gio, sempre alle 21. L’ingresso 
è libero.

EC

Finalmente ci siamo! 
La pubblicazione dell’E-
sortazione apostolica post-
sinodale “Amoris laetitia, 
sull’amore nella famiglia” 
di Papa Francesco pone il 
sigillo sul cammino sino-
dale compiuto negli ultimi 
tre anni. Sia ben chiaro: i 
paragrafi , che scandiscono 
il documento, non segna-
no una conclusione, ma 
un nuovo inizio. Il cerchio, 
quindi, non si chiude, ma 
si apre ancora. E in questo 
aprirsi, ricomprende tutto 
il lavoro svolto.

Basta soff ermarsi sul ti-
tolo del documento che ri-
manda, in modo chiaro ed 
effi  cace, ai temi delle due 
assemblee sinodali: “Le sfi -
de pastorali sulla famiglia 
nel contesto dell’evangeliz-
zazione” (ottobre 2014) e 
“La vocazione e la missione 
della famiglia nella Chie-
sa e nel mondo contem-
poraneo” (ottobre 2015). 
L’ascolto delle sfi de sulla 
famiglia, il discernimento 
della sua vocazione, la ri-
fl essione sulla sua missione 
hanno come punto focale 
l’“Amoris laetitia”.

Tornano alla mente, 
ora, con un accento rinno-
vato le parole conclusive 
della Relazione fi nale del 
Sinodo del 2015: “Ci augu-
riamo che il frutto di que-
sto lavoro, ora consegnato 
nelle mani del Successore 
di Pietro, dia speranza e 
gioia a tante famiglie nel 
mondo, orientamento ai 
pastori e agli operatori pa-
storali e stimolo all’opera 
dell’evangelizzazione. Con-
cludendo questa Relazio-
ne, chiediamo umilmente 
al Santo Padre che valuti 
l’opportunità di off rire un 
documento sulla famiglia, 
perché in essa, Chiesa do-
mestica, risplenda sempre 
più Cristo, luce del mondo”. 

Di che documento si 
tratta? Innanzitutto va 
chiarito che è un insegna-
mento di carattere pastora-
le. Lo stile e l’approccio del 
testo risentono, pertanto, 
di tale impostazione o, me-
glio, di tale preoccupazio-
ne, che non va vista aff atto 
come una contrapposizio-
ne al diritto. Al riguardo, 
vale la pena ricordare un 
principio basilare: la Verità 
non è astratta, ma si integra 
nel vissuto concreto - uma-
no e cristiano - di ciascun 
fedele. È nella dottrina, 
dunque, che è insito il si-

gillo pastorale originario 
e costitutivo. L’obiettivo è 
chiaro: inculturare il Van-
gelo nell’oggi, perché sia 
signifi cativo e raggiunga 
tutti. E questo, a maggior 
ragione, quando si parla di 
famiglia: sono passati 35 
anni dall’Esortazione apo-
stolica “Familiaris Con-
sortio” di Giovanni Paolo 
II e il contesto, da allora, 
è completamento mutato. 
In altre parole: è necessa-
rio inculturare i princìpi 
generali affi  nché possano 
essere compresi e pratica-
ti. Papa Francesco lo spie-
ga, in modo effi  cace, nella 
“Evangelii gaudium” quan-
do chiede di “essere realisti 
e non dare per scontato che 
i nostri interlocutori cono-
scano lo sfondo completo 
di ciò che diciamo o che 
possano collegare il nostro 
discorso con il nucleo es-
senziale del Vangelo che gli 
conferisce senso, bellezza e 
attrattiva”.

Tutto ciò, in materia 
di pastorale familiare, ri-
chiede tre atteggiamenti di 
fondo che si completano 
e si richiamano a vicenda: 
discernimento, accompa-
gnamento e integrazione. E 
non è un caso che in cima ci 
sia proprio il discernimen-
to. È un metodo di lettura 
della storia e di progetta-
zione pastorale. Il discer-
nimento spirituale, sinte-
tizzava Papa Francesco alla 
comunità degli scrittori de 
“La Civiltà Cattolica” (14 
giugno 2013), “cerca di ri-
conoscere la presenza dello 
Spirito di Dio nella realtà 
umana e culturale, il seme 
già piantato della sua pre-
senza negli avvenimenti, 
nelle sensibilità, nei deside-
ri, nelle tensioni profonde 
dei cuori e dei contesti so-
ciali, culturali e spirituali”.

Insomma, discernere è 
un’esigenza reale della co-
munità cristiana nella sua 
multiforme presenza nella 
società. Discernere, però, 
non per dividere, ma per 
unire ed edifi care sempre 
più una Chiesa madre, che 
non ha paura di mangiare 
con il fi glio peccatore, che 
vede i problemi e che aiuta a 
guardarli nella luce del Van-
gelo. Una Chiesa che co-
nosce e parla il linguaggio 
della misericordia, il solo 
in grado di dare risposta al 
desiderio di salvezza che c’è 
nel cuore di ogni persona.

Vincenzo Corrado

Sarà presentata l’8 aprile l’Esortazione 
apostolica “Amoris laetitia”

A sigillo del
cammino sinodale

PAPA FRANCESCO

delle antiche rappresentazioni 
sacre che si svolgevano nei se-
coli passati dentro le chiese o 
sui sagrati delle stesse.

Un cast di dieci attori in 
costumi rinascimentali fa ri-
percorrere i momenti fonda-
mentali della vita e il messag-
gio del Santo della Gioia.

Durante il Giubileo del 
1575, la Confraternita ospitò 

600 persone al giorno e in un 
anno circa 170.000 pellegrini 
da tutto il mondo.

La chiesa di San Giovanni 
dei Fiorentini, dove è in sce-
na l’opera teatrale, è tra l’altro 
una delle tre chiese giubilari di 
Roma. Lì i pellegrini vengono 
accolti in maniera particolare, 
attraverso momenti di medita-
zione, preghiera e la continua 

Nel cinquantesimo della Fisc
L’udienza dei settimanali cattolici con Papa FrancescoGIUBILEO

Ci sarà anche una rappre-
sentanza di Notizie sabato  

9 aprile per l’udienza speciale 
giubilare con Papa Francesco, 
accordata alla Fisc (Federa-
zione Italiana dei settimanali 
Cattolici) in occasione dei suoi 
primi 50 anni di vita. Partiran-
no due pullman, con persone 
provenienti da Modena, Car-
pi, Treviso, Venezia, Firenze, 
che grazie alla trasversalità e 
alla “rete” hanno accolto e so-
stenuto questa nostra inizia-
tiva. Il viaggio inizierà nella 
mattina di venerdì 8 aprile per 
raggiungere la Basilica Abba-
zia di Farfa, chiesa giubilare, 
dove eff ettueremo il passaggio 
della Porta Santa. Sabato mat-
tina alle 10 il grande appunta-

arrivare a domenica a Col-
levalenza presso il Santuario 
dell’Amore misericordioso.

In tv
Sabato 9 aprile, a fi ne 

udienza, dalle 13.25 su Rai 3 
verrà trasmessa in diretta da 
Piazza San Pietro la trasmis-
sione “Ragioni e Regioni del 
Giubileo” condotta da Anto-
nio Scoppettuolo, tra gli ospiti 
anche il presidente della Fisc.

Mercoledì 13 aprile su 
TV2000 dalle 20.30 duran-
te la trasmissione “TGTG” 
condotta in diretta da Cesa-
re Cavoni, si parlerà ancora 
dell’udienza di sabato 9 aprile 
in occasione del 50esimo del-
la Fisc.

mento in Piazza San Pietro con 
Papa Francesco e la celebra-
zione giubilare, presieduta dal 
Segretario della Congregazio-

ne delle Cause dei Santi, l’Ar-
civescovo Marcello Bertolucci, 
a Santo Spirito in Sassia, chiesa 
della Divina Misericordia, per 

Domenica 10 aprile alle 15.30 nella sala della comunità della 
parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Carpi si tiene l’incontro 
sul tema “Cause e procedure per l’accertamento della nullità del 
matrimonio alla luce del Motu proprio di Papa Francesco”. Orga-
nizzano l’Uffi  cio diocesano per la pastorale familiare e l’Associa-
zione di consulenza familiare Camilla Pio.

Interviene l’avvocato Andrea Violi, modenese, laureato in di-
ritto canonico e abilitato al patrocinio nelle cause di nullità ma-
trimoniale presso i Tribunali Ecclesiastici.

L’incontro assume particolare interesse e rilevanza a seguito 
della pubblicazione, l’8 settembre scorso, del Motu proprio Mi-
tis Iudex Dominus Iesus, con cui Papa Francesco ha riformato 
il processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del 
matrimonio.

Incontro sulla “nullità matrimoniale”
Il 10 aprile con l’avvocato Andrea Violi

PASTORALE FAMILIARE
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TANTI AUGURI DON
Compleanno

13 aprile: don Tomasz Cabaj (31 anni, 1985)
26 aprile: don Andrea Zuarri (48 anni, 1968)

Ordinazione sacerdotale
19 aprile: 19° don Jean Marie Vianney Munya-

ruyenzi (1997)
20 aprile: 30° don Alberto Bigarelli (1986)

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

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 testi-
monianza 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

Mercoledì 13 aprile
Alle 17.30 a Santa Croce presiede il Giubileo degli operatori 
di banca

Giovedì 14 aprile
In mattinata presso il Seminario presiede il ritiro del Clero
Alle 21, in San Bernardino Realino, interviene al corso di for-
mazione per i fi danzati

Dal 15 al 17 aprile
Pellegrinaggio a Loreto

Domenica 17 aprile
Alle 16 a Cividale amministra la Cresima
Alle 19 a Santa Croce presiede la Santa Messa Giubilare per la 
Città di Carpi

L’Anno Santo della regina Cristina
Clemente X e il Giubileo del 1675STORIA

Il quindicesimo Giubileo 
fu indetto, con la bolla Ad apo-
stolicae vocis oraculum del 16 
aprile 1674, dal Papa Clemen-
te X, che aveva già indetto in 
precedenza altri due Giubilei 
straordinari. La mattina di Pa-
squa del 1675 in Piazza Navona 
si svolse una solenne cerimonia 
alla quale partecipò anche la 
regina Cristina di Svezia: ai lati 
della fontana vennero elevati 
due enormi macchine a forma 
di mausoleo, sulle quali tro-
neggiavano le statue del Cristo 
e della Vergine Maria. Inoltre, 
secondo un progetto commis-
sionato dal Papa Alessandro 
VII al Bernini, Piazza San Pie-
tro venne modernizzata e inau-
gurata in occasione di questo 
Giubileo. Così molti viaggia-
tori giunsero a Roma non solo 
per assistere al Giubileo, ma 
anche per visitare i monumen-
ti restaurati per questo evento. 
Durante questo Anno Santo il 
Papa riconfermò il divieto di 
aumentare i prezzi degli alloggi 
e vietò gli sfratti. Inoltre sospe-
se le lotte dei tori nel Colosseo. 

L’ospite più prestigiosa del-
le principali cerimonie dell’An-
no Santo 1675 fu Cristina di 
Svezia. Vent’anni prima, la 
sua conversione al cattolicesi-
mo e la conseguente rinuncia 
al trono in favore del cugino 
Carlo Gustavo avevano fatto 
scalpore sia fra i cattolici che 
fra i protestanti. La cerimo-
nia uffi  ciale dell’abiura si era 
svolta ad Innsbruck e, subito 
dopo, l’ex regina, attraversata 
l’Italia in trionfo, si era recata 
a Loreto per deporre ai piedi 
della Madonna la sua corona 
e il suo scettro. Era poi venu-
ta per la prima volta a Roma, 
dove era stata accolta con i più 
grandi onori da papa Alessan-
dro VII, che l’aveva addirittura 
ospitata in Vaticano, ed era sta-
ta festeggiata con gran pompa 
da tutte le famiglie nobili della 
città. A Roma Cristina si era 
poi fermata a lungo per di-
versi periodi e, infi ne, quando 
ebbe deposto ogni speranza di 
riconquistarsi un trono, vi si 
era defi nitivamente trasferita, 
nel suo bel palazzo di via della 
Lungara.

Cristina era uno spirito ab-
bastanza libero ed eccentrico, 
e per questa eccentricità e per 
la sua stravagante mascolini-

culturale, primo fondamen-
to di quella che poi nel 1690, 
l’anno successivo alla morte 
di Cristina, sarebbe diventata 
l’Accademia dell’Arcadia. 

Nell’Anno Santo la per-
sonalità bizzarra della regina 
svedese si mise in luce già du-
rante la solenne cerimonia di 
apertura della Porta Santa: nel 
silenzio generale, mentre si at-
tendeva che il papa Clemente X 
desse i primi colpi di martello, 
la voce di Cristina si levò, alta 
e con il suo caratteristico tim-
bro mascolino, a rimproverare 
alcuni suoi ospiti inglesi, pro-
testanti, che non si erano do-
verosamente inginocchiati. Gli 
occhi di tutti si volsero al fasto-
so palco ove Cristina sedeva su 
di un trono – appositamente 
disegnato per lei da Bernini –, 
la cerimonia si interruppe per 
un attimo e poi riprese. In real-
tà al suo comportamento fuori 
dell’ordinario il Papa e i romani 
erano abituati e rassegnati. 

Nel resto dell’anno Cristi-
na di Svezia fu molto attiva: fu 
vista più volte salire piamen-
te ginocchioni la Scala Santa, 
mosse incontro ai principali 
pellegrinaggi, partecipò a ceri-
monie, a ricevimenti, a proces-
sioni, e in queste circostanze, 
poiché il Papa, anziano e ma-
lato, era quasi sempre assente, 
in genere era lei il personaggio 
più di riguardo. La proces-
sione più spettacolare, anche 
in questo Giubileo, fu quella 
organizzata per la mattina di 
Pasqua dagli spagnoli a piazza 
Navona, presso la loro chiesa 
nazionale. In quell’occasione 
al centro della piazza furono 
erette due “macchine” a forma 
di mausoleo, sovrastate da co-
lossali statue di Cristo e di Ma-
ria e decorate sulle pareti con 
raffi  gurazioni di episodi bibli-
ci. Altre macchine più piccole 
erano sparse in tutta la piazza. 

Il Lunedì Santo precedente 
Cristina di Svezia, accompa-
gnata da varie nobildonne ro-
mane e dalla duchessa d’Assia, 
si era recata a prestare servizio 
all’ospizio della Trinità dei Pel-
legrini. Lavò i piedi a dodici 
pellegrine e al momento di 
andarsene lasciò una generosa 
off erta e, come ricordo, il grem-
biule e l’asciugamano fi nemente 
ricamati di cui si era servita.

EC

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 ringraziamento 
per il dono della vita organizzata dal Centro di aiuto alla vita 
Mamma Nina.

A celebrarla sarà il Vescovo monsignor Francesco Cavina. 
Sono invitate le donne in gravidanza e tutte le famiglie che 
desiderano dire grazie per il dono della vita.

CAV MAMMA NINA

Medaglia Papale Anno Santo 1675, dalla collezione di Alberto Lodi

tà era un po’ temuta e un po’ 
criticata; nessuno, però, poteva 
mancare di ammirare la sua 
grandissima cultura e la pas-

sione con la quale raccoglieva 
incessantemente opere d’arte 
e promuoveva nei suoi saloni 
una vivace attività letteraria e Intenzioni

per il mese di aprile
Queste sono le intenzioni che l’Apostolato del-
la preghiera (Adp) indica per il mese di aprile.

Universale: Perché i piccoli agricoltori ricevano il giusto com-
penso per il loro prezioso lavoro.
Per l’evangelizzazione: Perché i cristiani dell’Africa diano te-
stimonianza di amore e di fede in Gesù Cristo in mezzo ai 
confl itti politico-religiosi.
Vescovi: Per le coppie di giovani che desiderano formare una 
famiglia e devono fare i conti con la precarietà del lavoro e la 
disoccupazione.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Meditazioni pasquali
con la Corale Savani

La parrocchia di San Pietro in Vincoli di Limidi, in col-
laborazione con il Circolo Anspi Don Milani e la Scuola di 
musica MusicAperta, organizza per domenica 10 aprile, alle 
18.30, in chiesa, “Meditazioni pasquali”, uno speciale appun-
tamento in cui preghiere, rifl essioni e canti si fondono nell’in-
terpretazione della Corale Savani. 

Tutti sono invitati a partecipare.

LIMIDI

Cristina di Svezia

Clemente X
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Consolare gli afflitti
Le opere di misericordia spirituale /3ANNO SANTO

Quante volte, davanti alla 
morte di una persona cara, 
abbiamo sentito dire frasi im-
parate sul bignami della re-
torica del dolore, quelle che 
ripropongono il peloso “non-
me-ne-frega-niente” delle 
soff erenze degli altri. Discorsi 
che nascondono l’incapacità 
di ascoltare, arrivando spesso 
alla banalizzazione delle di-
sgrazie altrui, con parole fal-
samente consolanti, talvolta 
teologicamente non vere. “Dio 
si prende sempre i migliori e 
lascia qui i peggiori”. Quante 
volte lo abbiamo sentito, con 
l’evidente sottinteso che Dio 
dovrebbe far morire i pecca-
tori, ma guardandoci bene dal 
considerare noi stessi tali.

“Coraggio signora. Vedrà 
quante cose belle potrà fare 
d’ora in poi”. L’ho udita con 
le mie orecchie, riferita a una 
donna rimasta vedova relati-
vamente giovane.

È esemplare in questo sen-
so l’episodio biblico di Giobbe, 
il quale smaschera i suoi “con-
solatori molesti” (Gb 16,2). 
Venuti per consolare, sono 
allontanati a causa della loro 
ipocrisia, che si veste di bella 
forma, ma è vuota di verità.

Consolare, prima del dire 
e del fare, è un movimento di 
condivisione che parte dall’a-
nimo. Quando siamo nella 
soff erenza e nella diffi  coltà, 
tutti noi vorremmo avere ac-
canto la persona con la quale 
abbiamo maggiore confi denza, 
quella sulla cui spalla potrem-
mo piangere lacrime libera-
torie. Consolare è entrare in 
profonda empatia per far sì 
che il cuore dell’altro riversi in 
noi parte del suo dolore, non 
per restarne travolti, ma per 
travasare in lui la nostra forza 
psicologica e spirituale.

Bruno Fasani
(da IL BENE DEL FARE. Le 

opere di misericordia per un 
mondo indiff erente -

LINDAU)

L’incontro tra chi soff re e chi 
si fa carico della tristezza del 
fratello diventa un atto salvifi co 
in cui, per ragioni diverse, ci si 
salva in due. Chi è amato, per-
ché soccorso nella sua fragilità, 
e chi ama, perché ha tradotto in 
fatti la propria vocazione cri-
stiana.

Diceva Madre Teresa di 
Calcutta con l’autorevolezza 
dei santi: “Chi nel cammino 
della vita ha acceso anche solo 
una fi ammella nell’ora buia di 
qualcuno non è vissuto inva-
no”. Sta tutta qui la grandezza 
del ministero della consolazio-
ne.

Consolare gli affl  itti è forse 
una delle frontiere più vaste su 
cui è attesa oggi la comunità 
cristiana ed è probabilmente 
l’atteggiamento più idoneo a 
tradurre lo spirito vero della 
carità, che troppe volte si iden-
tifi ca nel fare, senza coinvol-
gere realmente il cuore. Con-
solare è ripristinare in noi le 
antenne dell’animo per recepi-
re anche i suoni più fl ebili con 
cui l’umanità alza il suo grido 
di aiuto.

Le fragilità umane
Spesso dietro a richieste di 

riti particolari si nasconde la 
soff erenza di una psiche fra-
gile. Depressioni, manie, com-
pulsioni, schizofrenie, disturbi 
dell’umore o instabilità emoti-
ve. Soff erenze cui vanno, poi, 
aggiunte tutte quelle di origi-
ne fi sica e sociale. Penso agli 
emarginati, gente senza casa, 
senza lavoro, famiglie in cassa 
integrazione, aziende che han-
no dovuto chiudere i battenti e 
licenziare tanta povera gente… 
Penso alle grandi metropoli, 
dove le sacche di miseria cre-
scono nella totale indiff erenza 
dei più. E ancora, persone con 
dipendenze da droghe o da 
alcol. Divorziati, fi gli di sepa-
rati che vivono la soff erenza di 
situazioni confl ittuali dei loro 

sempre attento a farsi pros-
simo alla fragilità dell’uomo. 
Dalla vedova di Nain, alle 
sorelle di Lazzaro, dal pianto 
su Gerusalemme al ladrone 
pentito. Una sollecitudine alla 
quale Gesù darà continuità pe-
renne inviando il Consolatore, 
lo Spirito Paraclito, cioè il Di-
fensore, l’Incoraggiatore. Egli 
ce lo ha mandato come aiuto 
alla nostra fede e alla nostra 
fragilità, ma anche come stru-
mento per diventare a nostra 
volta capaci di consolare. “E il 
Dio della perseveranza e del-
la consolazione vi conceda di 
avere gli uni verso gli altri gli 
stessi sentimenti, sull’esempio 
di Cristo Gesù” (Rm 15,5), ci 
ricorda l’apostolo Paolo.

genitori, adolescenti senza un 
centro di riferimento, ripiega-
ti in logiche da bulli. Sarebbe 
un lungo, troppo lungo elen-
co quello delle fragilità uma-
ne del nostro tempo. Eppure 
a nessuno di noi è consentito 
di ripiegare nelle nostalgie del 
passato, in penose lamentazio-
ni sui bei tempi andati

Come consolare? 
Consolare chi è nella fatica 

è una vocazione che si impa-
ra guardando Gesù all’opera. 
I vangeli sono impregnati di 
spirito di consolazione. Non 
c’è un solo gesto del Nazzare-
no che non fi orisca dal cuore, 

affl  itti. La civiltà contem-
poranea teme gli affl  itti e li 
sfugge, perché teme il con-
tagio dell’affl  izione e non sa 
portare il contagio della con-
solazione. E in realtà non è 
facile consolare, specialmen-
te se si crede che ciò consista 
in un obbligo da adempiersi 
mediante un discorso”. Un 
dato confermato dal teologo 
e martire della Chiesa con-
fessante Dietrich Bonhoef-
fer, che, nelle sue lettere dal 
carcere nazis ta raccolte post 
mortem sotto l’emblematico 
titolo di Resistenza e resa, 
scriveva: “E’ passato il tempo 
in cui si poteva dire tutto agli 
uomini tramite le parole”; 
e poi, a un amico: “…sono 
venuti al mattino da me per 
farsi un po’ consolare. Ma 
penso di essere un cattivo 
consolatore. Sono capace di 
stare ad ascoltare, ma non so 
dire quasi nulla”. Del resto, 
nella più amara affl  izione, 
anche la Bibbia consiglia una 
modalità di conforto simile a 
quella che il teologo tedesco, 
umilmente, attribuiva alla 
propria incapacità. Ad esem-
pio, cosa chiese Gesù agli 
apostoli nel Getsemani, nel 
suo tempo più buio? Soltanto 
che vegliassero con lui, un’o-
ra sola (Mt 26, 40), non cer-
to che gli proponessero una 
serie di discorsi confortanti. 
E quando Giobbe fu colpi-
to dalle peggiori sventure, i 
suoi amici decisero di anda-
re insieme a compiangerlo e 
consolarlo, e, giunti da lui, 
“sedettero accanto a lui per 
terra, per sette giorni e sette 
notti. Nessuno gli rivolgeva 
una parola, perché vedevano 
che molto grande era il suo 
dolore” (Gb 2, 13). Un simile 
conforto off erto in silenzio, 
oggi, è sempre più diffi  cile in 
società, mentre lo stare insie-
me sembra diventato un con-
cetto di pura contiguità, la 
contiguità propria della mas-
sa. Assembramenti dai quali, 
troppo spesso, spira un senso 
di sopportazione reciproca 
che ben diffi  cilmente è in 
grado di consolare qualcuno. 
Sarebbe un grave errore con-
siderarlo un problema se-
condario e di poco conto: qui 
siamo chiamati a reinventare 
la nostra umanità persona-
le e collettiva, imparando 
dalle esperienze di dolore e 
abbandono, che prima o poi 
toccano a tutti, a riconoscere 
il valore della presenza altrui 
(il prossimo del vangelo) per 
reggerci tutti quanti in piedi. 
Consapevoli fi nalmente della 
nostra, così umana, fragilità.

Brunetto Salvarani

Consapevoli
dell’umana fragilità

Itinerario biblico: consolare gli afflitti
ANNO SANTO

Che cosa signifi ca, esat-
tamente, consolare gli affl  itti, 
quarta opera di misericordia 
spirituale nella tradizione 
ecclesiale? Chi appartiene a 
questa categoria, quella degli 
affl  itti? E come si fa a con-
solarlo, quando è possibile 
farlo, quando è opportuno? 
Affl  ictus, in latino, signifi ca 
abbattuto, rovinato, affl  itto, 
ed è il participio di adfl igěre, 
affl  igěre, che sta per battere, 
sbattere, gettare giù, abbatte-
re, tanto nel signifi cato mate-
riale dell’espressione, quanto 
in quello psicologico e mora-
le. Nell’italiano moderno si è 
perso il signifi cato materiale 
del verbo ed è rimasto solo 
quello spirituale: l’affl  izione 
è uno stato dell’animo, e l’es-
sere affl  itto è la condizione di 
chi sia profondamente triste, 
deluso, amareggiato, scon-
fortato, privo di fi ducia e di 
speranza che le cose possa-
no rimettersi al meglio. Per 
capire meglio di cosa stiamo 
parlando, potremmo servirci 
di alcune considerazioni fat-
te a proposito di Antonio, il 
padre dei monaci, dall’altro 
monaco e asceta Atanasio: 
“Quale soff erente incontrò 
Antonio senza ricevere in 
cambio della gioia? Chi andò 
da lui nell’affl  izione e non 
tornò nella consolazione? 
Chi andò da lui piangendo 
i propri morti e non tornò 
senza avere deposto il pro-
prio lutto? Chi si recò da 
lui nell’ira senza ritornare 
disposto all’amicizia? Quale 
povero, affl  itto, venne da lui 
e, alle sue parole e alla sua vi-
sta, non disprezzò le ricchez-
ze e non accertò con gioia la 
sua povertà? Quale monaco, 
privo di fi ducia in sé, giunto 
da lui, non divenne subito 
più forte? Chi venne da lui 
tormentato dal demonio e 
non tornò liberato? Chi si 
avvicinò tormentato dalle 
preoccupazioni e non ritro-
vò subito la serenità dell’a-
nima?”. L’antica biografi a di 
Antonio testimonia dunque 
di un uomo reso capace di 
autentica consolazione, di 
essere ministro della conso-
lazione di Dio. La cosa non 
è certamente scontata, come 
rileva Paolo De Benedetti, 
nel suo classico La morte di 
Mosè, riferendosi alla situa-
zione dei nostri giorni: “Tra 
le più praticabili opere di 
misericordia spirituale ce n’e 
una di cui si ha sempre più 
bisogno man mano che la 
vita e la società si plasmano 
sul modello della città, e che 
questa società tuttavia non 
pratica aff atto: consolare gli 

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino

Al via i Giubilei particolari
Gli appuntamenti di aprile a Santa Croce

Si apprestano a prendere il via, presso la chiesa di Santa 
Croce, i Giubilei per le categorie della società civile, istituiti 
dal Vescovo monsignor Francesco Cavina al fi ne di dare “con-
cretezza”, a livello locale, al Giubileo della Misericordia, indet-
to da Papa Francesco. Le prime date previste sono sabato 9 
aprile alle 10 per i professionisti (avvocati, 
notai, commercialisti, ingegneri, geometri, 
architetti) e mercoledì 13 aprile alle 17.30 
per gli operatori di banca. Ciascun Giubi-
leo si celebra con il passaggio attraverso la 
Porta Santa e la Santa Messa presieduta da 
monsignor Cavina. 

Queste le date successive nel mese di 
aprile: sabato 23 aprile alle 17, ministri 
straordinari della Comunione Eucaristica; 
sabato 30 aprile alle 17, catechisti.

ANNO SANTO

Adorazione eucaristica
all’ospedale

Giovedì 14 aprile dalle 8 alle 19, presso la cappella dell’o-
spedale Ramazzini di Carpi, si tiene l’adorazione eucaristica 
nel secondo giovedì del mese.

Alle 18.15 recita del Rosario e alle 19 la Santa Messa.
I turni, di un’ora ciascuno, per garantire la presenza da-

vanti al Santissimo per tutto l’arco della giornata, sono assicu-
rati da varie persone che hanno a cuore questo momento di 
preghiera: dipendenti 
ospedalieri, volontari 
dell’Avo e delle Case 
protette, singoli fede-
li.

Queste le date 
nei prossimi mesi: 12 
maggio; 9 giugno.

PREGHIERA
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“Patrono sii divino
della tua gente ognor”

L’amore di Carpi per San Bernardino RealinoQUARTO CENTENARIO

I santi non sono appena in-
tercessori presso Dio, ai 

quali ci si rivolge per ottene-
re grazie. Sono soprattutto 
amici con i quali condividia-
mo la stessa fede. In questo 
sono anche dei modelli, dei 
punti di riferimento, persone 
che possono dire per noi una 
buona parola al Signore; ma 
rimangono pur sempre degli 
amici, con i quali possiamo 
confi darci, condividere pre-
occupazioni, chiedere loro di 
sostenerci nel comune cammi-
no della fede e, in modo par-
ticolare, gioire con loro per la 
felicità che ci aspetta. Non po-
chi, a Carpi, hanno gioito per 
l’amicizia che san Bernardino 
Realino ha dimostrato per i 
carpigiani. Ricordo ancora con 
quanto entusiasmo, negli anni 
cinquanta, cantavamo l’inno a 
lui dedicato: Dall’alma vallata 
fi orente / tuo nido d’amore ai 
bei dì / s’innalza a te il coro 
possente / dei fi gli osannanti 
così: / Oh Bernardino santo, / 
deh resta qui tra noi, / di Carpi 
gloria e vanto / proteggi i fi gli 
tuoi. / D’Italia pellegrino / di 
Chiesa vago fi or / patrono sii 
divino / della tua gente ognor.

Possiamo ricordare alcu-
ne persone e alcuni momenti 
in cui l’amore per il Realino a 
Carpi è stato sentito in modo 
particolare. Anzitutto, mi vie-
ne alla memoria un sacerdote, 
ancor oggi molto venerato, che 
anche in questo si è distinto: 
don Armando Benatti. Scris-
se parecchie lettere a Lecce e a 
Roma per sollecitare la cano-
nizzazione del beato Bernar-
dino. E’ morto troppo giovane 
per poter festeggiare l’evento 
da lui tanto desiderato, ma 
per l’opera da lui realizzata ha 
scelto il Realino come modello 
e protettore. Commemoran-
do i 60 anni dalla sua morte, 
don Sergio Galli ha scritto: “Il 
canonico Armando Benatti 
seppe valorizzare Bernardino 
Realino come educatore dei 
giovani con tre fondazioni: 
l’Oratorio B. Bernardino Rea-
lino, per accogliere i ragazzi di 
Carpi città e contado; l’Opera 
Realina di Arti e mestieri per 
la qualifi cazione operaia dei 
giovani; l’Istituto B. Bernar-
dino Realino, per un cammi-
no vocazionale al sacerdozio. 
Inoltre fece collocare la sua 
statua al centro della cappella 
dove tutti venivano invitati alla 
preghiera, mentre lui come 
padre e maestro sostava esem-
plarmente per molto tempo, 
giorno e notte, per coinvol-
gere tutti con la sua iniziativa 
in questo fi lone fondamentale 
dell’educazione cristiana” (cf. 
Notizie 9 marzo 1997). L’O-
pera Realina, nel breve tempo 

della sua esistenza, è stata il 
vivaio in cui si sono formate 
vocazioni sacerdotali e laiche, 
che spiegano la stupenda pri-
mavera della Chiesa di Carpi 
negli anni 1930-1955. Basta 
pensare a don Zeno, don Vin-
cenzo Saltini, il beato Odoar-
do Focherini, Mamma Nina 
e tanti sacerdoti esemplari, 
tutti sostenuti da due grandi 
vescovi, monsignor Giovanni 
Pranzini e monsignor Vigilio 
Federico Dalla Zuanna.

L’evento che ha coinvolto 
maggiormente i carpigiani è 
stata la solenne canonizzazio-
ne di Bernardino. Il decreto di 
canonizzazione è del 1941; ma 
a causa della guerra la solenne 
cerimonia in San Pietro av-
venne solo il 22 giugno 1947. 
E’ il primo santo canonizzato 
da Pio XII, assieme a un altro 

lasciaste il mondo... Ho ancora 
davanti agli occhi l’immagine 
del Santo affi  ssa a un giroscale 
dell’Oratorio di via Giuseppe 
Rocca, dove abitavo quando 
ero assistente dell’Azione Cat-
tolica”. Negli anni cinquanta, 
poi, c’è stato il grande esodo 
delle masse operaie e conta-
dine dalla Chiesa. La nostra 
diocesi, per motivi che in par-
te le erano estranei, ha dovuto 
preoccuparsi a far dimenticare 
don Zeno e la sua Nomadel-
fi a e ha posto il suo impegno 
maggiore nella lotta contro il 
comunismo, chiudendo così 
la porta a molti che erano ap-
pena assetati di giustizia. In 
questo periodo della nostra 
storia, che non ha meritato 
ancora uno studio approfon-
dito, anche il povero Realino 
ha dovuto accontentarsi con 
la costruzione di una chiesa 
parrocchiale in suo onore, già 
progettata negli anni quaranta. 

Questa parrocchia ha il 
merito di avere garantito la 
celebrazione annuale della fe-
sta del Santo e aver promos-
so a livello diocesano alcune 
iniziative per ricordare il cin-
quantesimo anniversario della 
canonizzazione. Nel 1997, in-
fatti, è stata divulgata una nuo-
va breve biografi a del Realino, 
scritta dal padre Enrico Pado-
an S.J., è stato fatto un pellegri-
naggio a Lecce con la presenza 
del vescovo monsignor Bas-
sano Staffi  eri ed è stata orga-
nizzata la venuta a Carpi delle 
reliquie del Santo. In queste 
occasioni, non pochi hanno 
espresso il desiderio di cono-
scere meglio la fi gura di questo 
santo carpigiano, perché possa 
aiutarci a ravvivare la nostra 
fede. Non può continuare - si 
è detto - a far parte dell’elenco 
dei carpigiani illustri, ma deve 
tornare ad essere persona viva, 
quale è un santo nella vita del-
la Chiesa. Oggi più che mai 
sembrano valide le parole di 
don Sergio Galli nell’articolo 
già citato: “L’amara constata-
zione della scarsa devozione 
dei carpigiani al loro Santo 
compatrono ci mette davanti a 
un interrogativo: è forse colpa 
della poca conoscenza del per-
sonaggio, o invece è a causa del 
disinteresse per i messaggi che 
la sua persona ci trasmette?”. 

Nei prossimi articoli cer-
cheremo di mostrare che i 
messaggi che il Santo ci comu-
nica certamente non si armo-
nizzano bene con il pensiero 
oggi dominante, ma possono 
essere uno stimolo a cercare 
quello di cui l’uomo di oggi e 
di sempre ha particolarmente 
bisogno.

Tommaso Cavazzuti

gesuita martire, Giovanni de 
Britto, e al torinese Giuseppe 
Cafasso. Carpi ha voluto cele-
brare questo evento preparan-
dosi degnamente. Per questo, 
da noi le celebrazioni sono 
state realizzate nel 1948, pre-
cedute da una grande missio-
ne diocesana, che quelli della 
mia età ricordano ancora. In 
quella occasione sono state di-
stribuite e vendute molte copie 
dell’ultima biografi a del Santo, 
scritta dal padre Germier S.J. 
In alcune case, forse, era uno 
dei pochi libri presenti. Un sa-
cerdote anziano, ancora molti 
anni più tardi ricordava: “Ogni 
giorno si recitava in Semina-
rio l’orazione a San Bernar-
dino che ancora oggi ripeto 
a memoria tra le mie abituali 
preghiere: O Beato Bernardi-
no che con tanta generosità 

Maria Silvia Cabri

La morte sconvolge sempre. 
La morte di una giovane 

donna non solo sconvolge, 
ma ci lascia ammutoliti. Sena-
da aveva 30 anni, tre fi glie, un 
marito, una nuova famiglia. E 
la vita. Quella che è volata via 
in un pomeriggio di fi ne mar-
zo. Aveva appena parcheggia-
to la macchina davanti a casa 
sua, a Cantone di Gargallo, 
dopo aver portato la fi glia più 
piccola, 5 anni, alle giostre. Si 
è accasciata sotto gli occhi del 
marito Luca: infarto fulmi-
nante. Senada era originaria 
della Macedonia, ma da anni 
si era trasferita in Italia e inse-
rita nella comunità carpigiana, 
dove aveva intrapreso un cam-
mino di rinascita e di fede. Al 
suo funerale, il 2 aprile, con-
celebrato da don 
Massimo Dotti 
e da don Xavier 
Kannattu, parroco 
di Gargallo, tutto 
il paese era pre-
sente per l’ultimo 
saluto terreno. 

“Mia moglie 
ha fatto un per-
corso importan-
te - commenta 
Luca Orlandi -, 
vorrei che con il 
suo esempio le 
persone sapessero 
come si può anco-
ra essere”. “Sena-
da ci ha lasciato 
improvvisamente 
- prosegue don 
Massimo -; la-
scia sospese le tante relazioni 
belle che è riuscita a creare: il 
marito, le fi glie, le ‘nonne’, gli 
amici. Da una parte il dramma 
di una giovane morte: mam-
ma, sposa, amica… Un vuoto 
incolmabile. Dall’altra la ri-
conoscenza per averla avuta 
come tale. Chiunque l’abbia  
avvicinata può testimoniare di 
aver ricevuto tanto perché tale 
era l’aff etto che riusciva a tra-
smettere. Pensava sempre agli 
altri prima che a se stessa. La 
sua vita è stata tutta una cor-
sa, un bruciare le tappe. Pare 
aver vissuto tutto in modo 
velocissimo, aff rontando tan-
te diffi  coltà ... E’ proprio vero 
che il valore di una vita non si 
misura dal numero degli anni 
e che a volte l’intensità di al-
cune esistenze, il loro spessore 
umano, lasciano tantissimo e 
parlano loro stesse in un certo 
modo di eternità”. Nella casa di 
Mamma Nina, all’Agape, Se-
nada ha iniziato un percorso 
di fede che l’ha portata a ri-

cevere il Battesimo la notte di 
Pasqua del 2011. Tre anni di 
catecumenato vissuti con entu-
siasmo insieme ad altri quattro 
giovani come lei. “Ricordiamo 
la gioia di quella sera, in Cat-
tedrale, la veste bianca, l’entu-
siasmo di chi ha ricevuto da 
Gesù una vita nuova. Ci ha 
lasciato proprio nell’Ottava di 
Pasqua per entrare nella vita 
nuova insieme a Cristo. Vita 
risorta e vita donata fanno un 
tutt’uno e nell’Eucarestia noi 
entriamo in comunione con 
il Dio della Vita che non ci 
abbandona neanche quando 
la morte, così assurdamente, 
bussa alla nostra porta”. Per le 
esequie, in accordo con Luca, è 
stato scelto il passo del granello 
di senape, piccolissimo e graci-
le: se posto nel terreno giusto 
diventa albero grande e ai suoi 

rami tanti si possono riparare. 
“Questo paradosso del Regno 
ci sembrava una immagine 
bella della realtà di aff etto che 
Senada ha incontrato, che ha 
scelto, e sulla quale ha costrui-
to se stessa. Nel suo essere esile 
sprigionava una grande forza 
d’animo e tanti hanno potuto 
farne esperienza”. Come prima 
lettura è stato scelto il brano 
dell’Apocalisse, in cui si parla 
della nuova Gerusalemme che 
“scende dal cielo adorna come 
una sposa per il suo sposo”. 
“Per pensare alla morte come 
una immersione nella infi nita 
bellezza di Dio che trasfi gura 
ogni cosa e apre ad una bellezza 
nuova alla quale tutti possiamo 
attingere nella fede - conclude 
don Massimo -. Resta un gran-
de vuoto… e soprattutto per i 
famigliari una voragine diffi  ci-
le da colmare: possiamo attin-
gere ad una Speranza e forza 
che vengono dall’Alto laddove 
sempre si attinge e ci si disseta 
alla ‘sorgente della vita’”.

Il granello
di senape

Il ricordo di Senada, madre di tre fi glie,
nelle parole del marito e di don Massimo Dotti

LUTTO

Senada con il marito Luca

Comitato Festeggiamenti
per San Bernardino Realino

Martedì 12 aprile alle 20.45, presso il salone della par-
rocchia di San Bernardino Realino, in Via Alghisi, si incon-
trerà il comitato promotore e organizzatore per i festeggia-
menti del quarto centenario della morte di San Bernardino 
Realino, patrono della parrocchia e compatrono della Dio-
cesi di Carpi. I festeggiamenti inizieranno lunedì 27 giugno 
e termineranno domenica 3 luglio. Invitiamo tutti a parte-
cipare e a portare il proprio contributo.
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Eremita per Cristo
Alla scoperta dell’Ordine certosino con padre Elia CatellaniVITA CONSACRATA

L’abito bianco e l’atteggia-
mento di raccolta com-

postezza lo qualifi cano come 
una persona “speciale”. Padre, 
o meglio dom Elia Catellani è 
da 66 anni monaco certosino, 
“incessantemente vigilante alla 
presenza di Dio”, come pre-
scrivono gli Statuti dell’Ordine 
fondato da San Bruno di Co-
lonia nell’XI secolo. Dal 1996 
risiede nell’Eremo dei Santi 
Francesco - ovvero Santi Fran-
cesco d’Assisi e Francesco da 
Paola, e Beato Francesco Ma-
rino da Zumpano - a Soreto di 
Dinàmi nella Diocesi di Mileto 
(Vibo Valentia). Ospite in que-
sti giorni del fratello Piergior-
gio a Carpi, mantiene con la 
sua città di origine un legame 
profondo, animato dai ricordi 
della giovinezza, di quando, 
cioè, avvertì la sua particolare 
vocazione.

Un percorso inaspettato
Da Carpi alla Certosa: un 

percorso inaspettato, perché, 
con l’ingresso in “pre semina-
rio” nel 1942, ad 11 anni, sotto 
la guida di don Antonio Maria 
Gualdi, per Giovanni Catellani 
- questo il nome di battesimo 
di padre Elia - si prospettava 
un altro futuro. “Con l’infu-
riare della guerra, noi ragazzi 
fummo rimandati a casa - rac-
conta -. Nel settembre 1944 
alcuni monaci della Certosa di 
Farneta, presso Lucca, interna-
ti nel campo di concentramen-
to di Fossoli, furono salvati 
dalla deportazione in Germa-
nia dal Vescovo Vigilio Fede-
rico Dalla Zuanna e ospitati 
in Seminario. Quando venni 
a sapere di loro, rimasi molto 
colpito”. Finita la guerra, il ri-
torno alla vita del Seminario, 
aff erma padre Elia, “si accom-
pagnò, per me, allo sbocciare 
di una vita interiore molto in-
tensa. Inoltre, ero timido e non 
mi sentivo portato a diventare 
parroco. Iniziai così a pensare 
seriamente di entrare in mo-
nastero”. Alcuni dei compagni 
di Seminario, che si preparava-
no al sacerdozio, andavano in 
ritiro proprio alla Certosa di 
Farneta. Fra questi, prosegue 
padre Elia, “c’era don Romeo 
Caselgrandi, il mio ‘prefetto 
di camerata’, che ci raccontò 
come vivevano i monaci. Feci 
allora un’esperienza di qualche 
giorno in Certosa e compresi 

Padre Elia Catellani (a destra)
con il fratello Piergiorgio e la cognata Bona

che quella era la strada a cui 
Dio mi chiamava. A fi ne luglio 
del 1950 feci il mio ingresso a 
Farneta”. 

Il grande silenzio
L’Ordine dei Certosini 

non è molto noto, anche se, 
di recente, il fi lm “Il grande 
silenzio” di Philip Gröning ha 
contribuito a farlo conosce-
re di più. Un piccolo “gregge” 
composto oggi da 370 monaci, 
in 19 case nel mondo. La loro 
radicalità - sono una o due le 
consacrazioni di italiani ogni 
dieci anni - è riassunta da 
padre Elia in quattro pilastri: 
solitudine, silenzio, austerità, 
preghiera. “Il certosino vive 
nella propria cella, costituita 

gli esercizi spirituali, otto per 
il sonno, spezzato dalla veglia, 
otto per le altre attività”. Viene 
allora spontaneo chiedersi, e 
ciò vale anche per chi ha dime-
stichezza con gli ordini mona-
stici, come si possa vivere così 
“fuori dal mondo”. “Se non si è 
innamorati di Dio, non si resi-
ste - aff erma padre Elia -. Più si 
è in comunione con Dio più si 
diff onde nel corpo mistico di 
Cristo, la Chiesa, e nel mondo 
la vita divina, di cui abbiamo 
assolutamente bisogno per sal-
varci e raggiungere la felicità a 
cui siamo destinati per volere 
divino”. 

La scelta di Soreto
La vocazione, dunque, 

come dono misterioso dell’a-
more di Dio. In questo senso si 
legge l’uscita dalla clausura un 
ventennio fa, con il permesso 
di un anno rilasciato dal priore 

da due piani, da cui esce nei 
giorni ordinari soltanto per 
recarsi in chiesa - spiega -. La 
nostra solitudine non è isola-
mento, perché è abitata dal-
la presenza di Dio. Lo stesso 
vale per il silenzio, esteriore 
ma anche interiore: ci è con-
cesso parlare fra di noi un’ora 
la domenica e durante la pas-
seggiata settimanale”. Austeri-
tà signifi ca, ad esempio, “non 
mangiare mai carne - prose-
gue -, accontentandosi di due 
pasti al giorno e in alcuni mesi 
dell’anno di uno solo”. Scan-
dita dai tempi liturgici è la 
preghiera “che comporta tre 
ore di veglia notturna da mez-
zanotte alle tre. La giornata si 
divide, perciò, in otto ore per 

Il sacrifi cio dei certosini di Farneta
L’intervento
del Vescovo
Dalla Zuanna

Nel 1944 i monaci della Cer-
tosa di Farneta, presso Lucca, 
diedero generosamente rifu-
gio ad un centinaio di persone, 
tra ebrei, giovani renitenti alla 
leva e perseguitati politici. Nel-
la notte fra il 1 e il 2 settembre 
i soldati tedeschi occuparono il 
monastero, da dove evacuarono 
i religiosi e i civili che non era-
no riusciti a fuggire o a nascondersi. La maggior parte di essi 
furono uccisi, altri furono avviati alla deportazione. Dodici i 
certosini fucilati, tra i quali il priore dom Martino Binz, il pro-
curatore dom Gabriele Maria Costa e dom Bernardo Montes 
de Oca, già Vescovo in Venezuela. Di lì a pochi giorni sei dei 
religiosi superstiti furono portati al campo di Fossoli. Di se-
guito furono fatti liberare da monsignor Dalla Zuanna e, sotto 
la sua responsabilità, si trasferirono in Seminario. Dei dodici 
certosini uccisi, undici hanno ricevuto nel 2001 la Medaglia 
d’oro al merito civile, concessa dal presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi, mentre a padre Gabriele Maria Costa è 
stata conferita la Medaglia d’oro al valor militare.
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generale, poi divenuto trien-
nale, per stabilirsi all’Eremo di 
Soreto. Padre Elia, che ha vis-
suto in varie Certose tra Italia, 
Francia e Svizzera, ricoprendo 
incarichi di priore e viceprio-
re, è così ripartito da capo. “Un 
devoto laico di Dinami, Fran-
cesco Tonzo, aveva ricostruito 
dai ruderi la chiesa e l’eremo di 
Soreto - spiega -. Dopo essersi 
rivolto senza successo ai fran-
cescani, venne alla Certosa di 

Serra San Bruno per chiedere 
se ci fosse un monaco dispo-
sto a risiedere all’Eremo. Quel 
giorno il priore incaricò me 
di ascoltarlo. Fu un incontro 
‘fortuito’ ma lasciò il segno. 
Decisi infatti, con il consenso 
del priore generale e del vesco-
vo, di andare e mi trovai così 
bene che sono ancora lì”. Con-
fessore, direttore spirituale, 
sacerdote in aiuto dei parroci 
vicini nella celebrazione della 
messa, padre Elia continua a 
seguire interamente la regola 
certosina. “Da una parte, es-
sendo proprio solo, vivo anco-
ra di più da eremita - aff erma 
-, dall’altra ho più contatti con 
l’esterno. Ringrazio il Signore 
perché mi dà la grazia, ad 85 
anni, di essere autonomo, e per 
i tanti che mi vogliono bene. 
Una volta trasferitomi all’Ere-
mo, temevo di dover imparare 
a cucinare - conclude con un 
sorriso -. Non ne ho avuto bi-
sogno perché chi passa di qui è 
così gentile da portarmi sem-
pre qualcosa da mangiare”.  

Not

Quando era priore della Certosa di Vedana (Belluno), nel 
1972 fu il primo ad ammettere le telecamere della Rai all’in-
terno della clausura di una Certosa.

Fu realizzato un documentario che è visibile su youtube al 
link https://youtu.be/ociU4TIlgP8

Eremo di Soreto

Padre Gabriele Costa

Certosa di Farneta
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Un’alta testimonianza di fede e di umanità
La lapide che ricorda don Ivo Silingardi a NonantolaMEMORIA

de umiltà ci aveva invitati a 
mettere in evidenza, più che 
il suo operato, quello di tanti 
altri sacerdoti durante il con-
fl itto, come appunto don Bec-
cari, ma anche don Zeno, don 
Dante Sala, monsignor Vigilio 
Federico Dalla Zuanna. Oggi, 
crediamo che sia doveroso “ri-
tagliare” uno spazio speciale 
per l’altissima testimonianza 
di fede e di umanità off erta da 
don Ivo quel 22 aprile 1945, 
seme di rinascita per un Pa-
ese martoriato dalla guerra e 
dall’odio.                              Not

Chi passa davanti al palaz-
zo abbaziale di Nonantola 

non può non notare, sul muro 
della facciata, la grande lapide 
dedicata alla memoria di don 
Arrigo Beccari e del dottor 
Giuseppe Moreali, di coloro, 
cioè, che si adoperarono per 
la salvezza dei “ragazzi di Vil-
la Emma”. L’iscrizione è stata 
posta dalla cittadinanza e be-
nedetta nel dicembre 2011, 
alla presenza delle autorità e di 
numerosi cittadini. Da carpi-
giani, ciò che salta particolar-
mente all’occhio è la menzio-
ne di don Ivo Silingardi, che, 
con don Beccari e don Ennio 
Tardini, condivise l’arresto e 
la condanna a morte da parte 
della Gestapo. Si cita inoltre il 
sacrifi cio di tre giovani mona-
che Ancelle Adoratrici di Bolo-
gna che off rirono la loro vita in 
espiazione per la salvezza dei 
tre sacerdoti. 

Come ricordava lo stesso 
don Silingardi in un’intervista 
a Notizie in occasione del 25 
aprile 2011, dopo l’8 settem-
bre egli divenne responsabile 
del gruppo Piccoli Apostoli 
presso l’Opera Pia Bianchi di 
Casinalbo. Qui creò un centro 
di raccolta per giovani diretti 
verso le formazioni partigiane 
sull’Appennino e di contatto 
con esponenti della Resisten-
za, in particolare con Erman-
no Gorrieri e Luigi Paganelli, 
promotori e comandanti della 
Brigata Italia. In seguito a una 
denuncia, il 15 settembre 1944 
don Silingardi fu arrestato in-
sieme ad altri provenienti da 
varie parti della provincia, fra 
cui due sacerdoti, don Arrigo 
Beccari e don Ennio Tardini. 
Dopo interminabili peripezie, 

violenti interrogatori e la con-
tinua minaccia di una condan-
na a morte, don Ivo fu rinchiu-
so nel carcere di San Giovanni 
in Monte a Bologna dove ri-
mase fi no agli inizi di aprile del 
1945. Mesi di tensione, di an-
goscia, di incertezza, aggravate 
dall’infi nita pena per le esecu-
zioni di numerosi compagni di 
prigionia. Fu infi ne trasferito 
nel carcere di Sant’Eufemia di 
Modena, da cui uscì il 22 aprile 
nel corso degli scontri per la li-
berazione della città. In questo 
scenario di violenza, girando 

con don Beccari per le strade, 
don Silingardi si frappose tra 
gli schieramenti per convin-
cere i tedeschi ad arrendersi 
ai partigiani e per calmare gli 
animi. Fino ad arrivare a per-
donare coloro che fi no a qual-
che ora prima erano stati i suoi 
carcerieri e a fare in modo che 
i militari tedeschi uccisi ne-
gli scontri a Modena fossero 
sepolti in un luogo decoroso 
nel cimitero urbano. Nel corso 
dell’intervista don Silingardi 
aveva parlato di questi ultimi 
fatti con ritrosia e con gran-

il lavoro e le esigenze economiche mi portaro-
no a Milano. Per qualche tempo continuammo 
a sentirci, ma poi il tempo logorò il nostro rap-
porto; tuttavia non dimenticai quel sacerdote 
tutto cuore e saggezza.

Dopo molti anni ritornai nella bassa mo-
denese e fortuna volle che ci incontrassimo nel 
duomo di Mirandola. Erano presenti alcuni 
sacerdoti e non lo riconobbi subito; fu proprio 
don Ivo che mi riconobbe, che mi venne incon-
tro e, con un forte abbraccio, mi disse: “tu sei 
Renzo, mi ricordo ancora di te...”.

Gli diedi un appuntamento a Carpi, perché 
volevo portarlo a pranzo in un buon ristoran-
te. Anche per l’occasione mi precedette e mi 
aspettò al Nazareno; mi trovai la tavola imban-

dita ed un menù squisito. Abbiamo parlato a lungo, era molto 
orgoglioso della sua creatura, il “Nazareno”. Inoltre, sapendo-
mi modenese, si mostrò fortemente interessato alla conoscen-
za delle chiese e dei sacerdoti della bassa modenese. Mi ero 
ripromesso, a breve, di raggiungerlo per portarlo a rivedere le 
chiese terremotate ed incontrare diversi parroci di sua vecchia 
conoscenza.

Purtroppo, la sua morte mi ha impedito di soddisfare que-
sto suo desiderio.

Sì, chi ha conosciuto don Ivo Silingardi soff rirà per la sua 
scomparsa. 

Renzo Guerzoni - Mirandola
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Quel sacerdote tutto cuore e saggezza

Inconsapevole della sua morte, mandai gli 
auguri di buona Pasqua a don Ivo Silingardi 
la sera prima della sua triste sorte. Ho cono-
sciuto don Ivo in giovane età; avevo 20 anni e 
sono stato uno dei primi collaboratori di una 
persona straordinaria.

Per alcuni anni mi scelse per insegnare 
cultura generale alle ragazze che frequentava-
no la sua scuola di apprendistato, da lui istitui-
ta a Carpi. Si trattò di un’esperienza bellissima; 
veniva spesso a dialogare con le ragazze e con 
me, sprigionando tutta la sua umanità e la sua 
simpatia.

Intanto progettava altre iniziative, di cui 
mi fece partecipe; aff ermava che, su Carpi, circolavano troppi 
ragazzi “senza guida” e ne aveva già individuati diversi. Aveva 
bisogno di un educatore e naturalmente pensò al sottoscritto, 
ma pensò pure a trovare un ambiente adeguato per l’accoglien-
za, per i giochi e per eventuali pernottamenti.

Anche per l’occasione don Ivo dimostrò la sua sensibilità, la 
sua generosità, il suo ingegno, il suo amore per i giovani.

L’impegno fu gravoso, ma don Ivo mi affi  ancò nei casi più 
diffi  cili, arricchendomi di esperienza e di conoscenza dell’ani-
mo e della mente dei ragazzi.

Era comunque destino che ci separassimo perché lo studio, 

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
Quarta tappa 27,5 km: Celano – Capistrello (L’Aquila)

La chiesa di San Michele 
Arcangelo, detta più sempli-
cemente Sant’Angelo, è il pun-
to di riferimento per iniziare 
la quarta tappa del Cammino 
del Perdono sulle vie dei Papi. 

Siamo a Celano, e la no-
stra meta è Capistrello.

Il primo tratto del cammi-
no si consuma sulla via Cadu-
ti di Nassyria; ci si immette 
poi in via Fosaceca, quindi via 
della Stazione e via della Torre 
e Torre Vecchia; non resta che 
imboccare la via Circonfu-
cense e trovarsi nel bel mezzo 
della pianura del Fucino.

Passo dietro passo - que-
sta tappa non presenta grandi 
rilievi altimetrici - si costeg-
giano i paesetti di Olmetto, 
Paterno e San Pelino, ma il 
centro di Avezzano non è lon-
tano e lo attraversiamo fi no 
a Piazza Castello, doverosa-

mente dedicata al solenne Ca-
stello Orsini che qui fa bella 
mostra di sé. 

Qui è prevista una merita-
ta sosta.

Percorrendo poi via Na-
poli fi no al sottopasso della 
superstrada Avezzano-Sora, 
ci si trova all’inizio della “Via 
Crucis” che raggiunge il San-
tuario della Madonna di Pie-
traquaria situata sul Monte 
Salviato, e di cui parliamo in 
questo stesso numero nella 
rubrica “Parchi e Oasi dello 
Spirito.

La meta fi nale ora è vici-
nissima, a portata di sguardo.

Scendendo per un sen-
tiero si raggiunge l’abitato di 
Cese, e attraversando con ri-
spetto campi coltivati fi no alla 
Strada Statale, di qui il centro 
di Capistrello.

Santuario della Madonna di Pietraquaria
Avezzano (L’Aquila)

Un pastorello sordomu-
to di Avezzano, al lavoro sul 
monte Salviano, ha una ap-
parizione: una donna vestita 
di bianco gli parla e lui, sor-
domuto, sente. Sorpreso e 
investito di una missione si 
precipita in paese dal parroco 
al quale riesce a parlare, a nar-
rare l’accaduto, supplicando-
lo per la realizzazione di una 
chiesa sul luogo della visione.

Identifi cata la signora in 
bianco con la Madonna, e il 
racconto del sordomuto è ri-
conosciuto come miracolo; gli 
abitanti del luogo venerano a 
lungo l’immagine di una Ma-
dre presente nella nuova chie-
sa, che sarà più tardi elevata a 
Santuario. 

Varie vicende storiche, 
che culminano nella batta-
glia di Tagliacozzo nei Piani 
Palentini ove si scontrano gli 
eserciti di Corradino di Svevia 

e Carlo d’Angiò, determinano 
la distruzione della chiesa di 
Pietraquaria e la popolazio-
ne è costretta a rifugiarsi in 
Avezzano.

Abruzzo forte e gentile è 
l’appellativo idiomatico che 
tutti abbiamo imparato alle 
elementari, ma possiamo libe-
ramente aggiungere un’altra 
caratteristica di questo popo-
lo: ... e testardo, sì, perché con 
tenacia la chiesa fu ricostruita 
sul monte Salviano, tra il ver-
de dei boschi che custodisco-
no i resti del sito archeologico 
italico di Alba Fucens e fanno 
da avanguardia alla riserva 
naturale Zompo lo Schioppo. 

Nel complesso la storia, 
l’arte e le caratteristiche na-
turali e paesaggistiche tipiche 
dell’Italia centrale assurgono 
ad autentica oasi per un re-
spiro profondo di pace e di 
tranquillità.

don Ivo Silingardi
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La Sacra Spina è fi orita
Un evento “straordinario” verifi catosi in Val BrembanaDEVOZIONI

Con il termine Sacra Spina 
si fa riferimento al frammento 
ligneo venerato come reliquia 
perché ritenuto parte della co-
siddetta corona di spine che 
secondo la tradizione evange-
lica è stata portata da Gesù. 
Una di queste reliquie è vene-
rata in provincia di Bergamo, 
in val Brembana, venerazione 
storicamente alimentata da 
un particolare segno, chiamato 
“fi oritura”, che si verifi cherebbe 
in occasione della coincidenza 
del 25 marzo, solennità dell’An-
nunciazione di Maria, con la 
celebrazione del Venerdì Santo. 
E ciò è avvenuto.

L’annuncio è stato dato dal 
vicario generale, monsignor 
Davide Pelucchi, presidente 
della commissione diocesana 
per la Sacra Spina, su mandato 
del vescovo Francesco Beschi.

La sacra reliquia, conserva-
ta nella chiesa parrocchiale del 
paese, in un reliquiario d’argen-
to, in una cappella laterale, “è 
fi orita”, come si dice: il colore 
e la presenza delle gemme sullo 
stelo ligneo hanno mostrato un 
visibile cambiamento.

EC

In questi giorni siamo tut-
ti particolarmente felici per il 
segno della Sacra Spina, con-
servata nella parrocchia di san 
Giovanni Bianco.

Il vescovo di Bergamo, 
monsignor Beschi, ha giusta-
mente ricordato a tutti che è 
un regalo, una grazia che ci è 
concessa. Rimane poi a ognu-
no il compito di decifrare il 
senso di questa esperienza non 
ordinaria. Lungi da me l’idea 
di sminuire questo evento sto-

rico. Però mi domando quale 
sia il rapporto che intercorre 
tra la ricerca dello straordina-
rio e la ricerca di Dio. Ritengo 
che l’identifi cazione della ri-
cerca dello straordinario con 
la ricerca di Dio sia un cammi-
no possibile, ma disseminato 
di insidie e fraintendimenti.

Non si arriva forse a chie-
dere un segno a Dio per avere 
una sorta di prova oggettiva 
della sua presenza nella nostra 

vita? Lo facciamo 
spesso nella quoti-
dianità, soprattutto 
nei momenti di do-
lore e di diffi  coltà. 
Tuttavia io trovo 
che in questo tipo 
di pratica di vita si 
nasconda un peri-
colo: noi chiediamo 
una certezza che va 
al di là di Dio, anzi, 
il nostro dio diventa 
la certezza che chie-
diamo. Un po’ come 
nelle relazioni inter-
personali, la pretesa 
di chiedere una pro-
va d’amore suprema 
spesso non ci lascia 
vedere l’unica “pro-
va” possibile dell’a-
more, vale a dire l’al-
tro che ci concede di 
entrare nella sua vita. 
Il criterio della cer-
tezza e dell’oggettivi-
tà di Dio ha sempre 
distrutto ogni possi-
bile rapporto con Lui 
e inaridito ogni pos-
sibilità di ricerca, di 
speranza. La ricerca 
dello straordinario 
per convincerci che 

Dio visita eff ettivamente la 
nostra vita è un percorso che, 
in realtà, spesso, invece di far-
celo incontrare, ci allontana da 
Lui. So di essere una voce fuo-
ri dal coro, ma non credo che 
l’esperienza emotiva dello stra-
ordinario sia convincente per 
arrivare a Dio. Ma con questo 
non pretendo di mettere limiti 
all’azione divina. Può darsi che 
io non veda qualcosa che inve-
ce per Dio è rilevante.

C’è però qualcosa nell’even-
to che in questi giorni stiamo 
vivendo, capace di farmene 
scorgere, forse, il signifi cato. 
La Spina, per un cristiano, non 
è un simbolo qualunque della 
presenza di Dio. Ricorda im-
mediatamente che lo straor-
dinario della vita cristiana sta 
precisamente nell’azione di un 
Dio che ha detto tutto se stesso 
e il senso della sua relazione con 
noi, nella sua passione e morte. 
Lo straordinario sta proprio qui: 
mentre coloro che stavano sotto 
la croce chiedevano gesti ecla-
tanti a Gesù per mostrare la sua 
identità divina, Lui ha lasciato 
che a parlare fosse il suo mo-
rire nel segno della dedizione 
agli uomini. L’evento della Sacra 
Spina in fondo rimanda al senso 
ultimo della vita di Gesù, che è 
stata una novità per Dio stesso 
e che i discepoli dovranno fare 
la fatica di comprendere per ri-
uscire a riconoscere la presenza 
del Risorto.

Ecco, se il senso di questo 
evento è questo, allora acco-
gliamolo come un invito a non 
cercare altra certezza straordi-
naria che non sia quello del-
la credibilità di un Dio che, 
ancora una volta, ti chiede di 
attestare la Sua credibilità ri-
conoscendo il signifi cato della 
Sua morte. Se non fosse così, 
quel segno nasconderebbe il 
senso stesso del cristianesimo 
e dimenticherebbe che Gesù 
stesso respinse la tentazione 
della spettacolarità, per sce-
gliere la logica del chicco che 
caduto in terra e morendo, 
porta molto frutto.

don James Organisti

Ragazzi e genitori
incontrano il Vescovo

Il 9 aprile a Santa Croce
la Giornata diocesana dei cresimandi

UFFICIO CATECHISTICO

Carità è… essere dono gli uni per gli altri
Una giornata di spiritualità per i capiAGESCI

Per il terzo anno conse-
cutivo sarà la parrocchia di 
Santa Croce ad accogliere la 
Giornata diocesana dei cresi-
mandi, organizzata dall’Uffi  -
cio catechistico diocesano in 
collaborazione con i catechi-
sti. L’appuntamento, che come 
di consueto off re ai ragazzi la 
possibilità di vivere una signi-
fi cativa esperienza ecclesiale, è 
per sabato 9 aprile dalle 14.30. 
Dopo l’esordio nel 2015, si ri-
peterà l’incontro di monsignor 
Francesco Cavina con i geni-
tori in chiesa: un momento, 
fortemente voluto dal Vescovo 
e dall’Uffi  cio catechistico, che è 
stato pensato non solo per ren-
dere partecipi i genitori di que-
sta importante tappa nella vita 
di fede dei loro fi gli, ma anche 
come occasione per rivolgere 
un’attenzione pastorale a loro 

in quanto adulti. In contem-
poranea, all’esterno, i ragazzi 
parteciperanno ad un percorso 
di gioco e di rifl essione, anima-
to dai catechisti. Filo condut-
tore sarà il tema della porta, 
con particolare riguardo alla 
Porta Santa giubilare di Santa 
Croce, che i ragazzi, suddivisi 
in gruppi - ne sono attesi oltre 
400 provenienti da tutte le par-
rocchie della Diocesi - potran-
no varcare per poi terminare il 
pomeriggio in chiesa.

Not

Domenica 3 aprile i capi della 
Zona di Carpi si sono incontrati per 
vivere una giornata di spiritualità 
ospiti presso la Casa delle Suore Figlie 
di Gesù a San Zeno di Montagna (Ve-
rona).

Ripercorrendo le parole dell’Inno 
alla Carità abbiamo rifl ettuto sull’im-
portanza dei doni: essere dono per 
noi stessi per donarci agli altri e ri-
uscire a vivere relazioni autentiche, 
anche quando la stanchezza e le im-
perfezioni di ognuno tentano di avere 
la meglio.

Ringraziamo i capi che hanno 
scelto di regalarsi un momento di 
sincero incontro con il Signore, senza 
dimenticare la conoscenza reciproca.

Ringraziamo i nostri assistenti che 
si sono messi in ascolto delle nostre 
richieste e sono stati preziosa risorsa 
per le rifl essioni della giornata.

Ringraziamo il nostro Vescovo 
Francesco che ci ha ricordati prima di 
partire per un viaggio importante tra 
i cristiani perseguitati; ringraziamo il 
Signore per questa bella domenica di 
sole trascorsa, dentro e fuori di noi.

I responsabili,
gli assistenti ecclesiastici

e il Comitato di Zona

Sulla strada 
per riscoprirsi

La route di Pasqua da Peschiera
del Garda a Mantova

AGESCI CARPI 3

Per il triduo pasquale di 
quest’anno, noi rover e scolte 
del Clan Acacia del Carpi 3 
abbiamo deciso di intrapren-
dere una route di strada, in tre 
giorni da Peschiera del Garda 
a Mantova, camminando lun-
go la ciclabile che costeggia il 
fi ume Mincio.

Partiti in treno di buon 
mattino, una volta arrivati a 
Peschiera ci siamo incammi-
nati con grande entusiasmo 
verso Valeggio sul Mincio; ov-
viamente durante il percorso 
non sono mancate le diffi  coltà, 
che però, aff rontate insieme, ci 
hanno aiutato a riscoprire i va-
lori della comunità. Verso l’ora 
di pranzo, siamo giunti a desti-
nazione e ci siamo concessi un 
meritato riposo, per poi par-
tecipare alla celebrazione del 
Giovedì Santo. 

La mattina seguente siamo 
partiti di buon’ora diretti ver-
so Mantova. Nel pomeriggio 
abbiamo ripreso il percorso 
per arrivare alla parrocchia di 

Frassino, sede del gruppo scout 
Mantova 9. La sera abbiamo 
svolto una attività di confronto 
e condivisione con il clan Phoe-
nix della parrocchia, poi abbia-
mo partecipato insieme alla Via 
Crucis nelle vie del quartiere, a 
cui è seguita la messa.

Abbiamo trascorso il saba-
to mattina visitando i princi-
pali monumenti di Mantova. 
Dopo pranzo ci siamo recati 
al Parco della Scienza per una 
delle attività più importanti: 
il deserto, rifl ettendo indivi-
dualmente sul nostro percorso 
in clan. Infi ne abbiamo con-
diviso i nostri pensieri con il 
resto della comunità prima di 
ripartire verso casa. Una volta 
arrivati a Carpi, abbiamo pre-

so parte alla Veglia di Pasqua 
della nostra parrocchia.

Questa route è stata molto 
impegnativa, ma ci ha comun-
que donato grandi soddisfa-
zioni; infatti abbiamo avuto la 
possibilità di aiutarci a vicenda 
condividendo fatiche, risate 
e stanchezza. Questo ha reso 
la nostra comunità più forte 
e unita, anche in vista della 
Giornata Mondiale della Gio-
ventù (Gmg) a Cracovia, alla 
quale parteciperemo quest’e-
state. Sono stati tre giorni in-
tensi ed emozionanti che ci 
hanno donato molto sia singo-
larmente che come gruppo.

Clan Acacia 
Carpi 3 (San Giuseppe

Artigiano)
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Piccoli e grandi in festa
Inaugurati due asili grazie alla generosità di tanti donatoriMALAWI

Ricordando
Erminia Placchi

“E’ stata una giornata di 
gioia grande per la gente, quasi 
incredula di avere una scuola 
materna così bella”. Con que-
ste parole la missionaria Anna 
Tommasi ha inviato le foto 
dell’inaugurazione dell’asilo 
costruito nel villaggio di Milli 
e dedicato ad Erminia Placchi.

Per i soci di Solidarietà 
Missionaria questa costruzio-
ne ha un valore speciale perché 
è stata intitolata ad Erminia 
una volontaria che, per otto 
anni, ha donato il suo tempo 
a servizio dell’associazione a 
sostegno delle varie realtà mis-
sionarie seguite.

Dalle foto si possono vede-
re alcuni momenti della festa: 
la foto di Erminia messa dal-
le insegnanti nelle due aule, 
i bambini che pregano per i 
benefattori, una volontaria che 
insegna ai bambini a giocare 
con i cubi, due bambini che 
stanno inzuppando i biscotti 
nell’aranciata che è stata versa-
ta in terra e sicuramente il pa-
vimento è sembrato loro pulito 
come un piatto.

La gente radunata fuori e 
la tenda con il comitato d’o-
nore con il capo villaggio ed 
Anna. 

Nel villaggio
di Kumponda

Carissimi
nel pomeriggio di giovedì 

31 marzo, abbiamo inaugura-
to anche l’asilo di Kumponda. 
La gente è veramente contenta 
e ringrazia infi nitamente per-
ché aspettava da diversi anni 
di avere l’asilo. I bambini sono 
una cinquantina, anche se si 
ritrovavano sotto un albero, 
sono molto vivaci e, appena 
Adriana ha fatto vedere come 
usare le costruzioni, si sono 
messi all’opera. Dopo aver ri-
cevuto, biscotti, caramelle e 
aranciata escono felici per fare 
i tradizionali canti di festa. 

Grazie infi nite a nome loro
Anna Tommasi

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

CARPI CITTÁ

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

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

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

CORPUS DOMINI: Feriale: 19,00 • Sabato pref: 19,00 • Fe-
stive: 8.30, 10.00, 11.30 (sospesa in luglio e agosto)

QUARTIROLO:  Feriale: 19,00 • Sabato pref: 19,00 • Festi-
va: 8, 9.45 (sospesa in luglio e agosto), 11.15, 19.00

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

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

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

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

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

ve: 8.30, 11.15
GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00

BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 
di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

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

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

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

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

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

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

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

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

SAN GIOVANNI: Festiva: 11
SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA:  Feriale: legale festiva 18.30 • Sabato prima festi-

va: legale estiva 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA

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

MIRANDOLA FRAZIONI

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

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

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

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

• Sabato prima festiva: 17.00 • Festiva: 8.00, 10.00, 11.30
MORTIZZUOLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00 • Il primo 

sabato del mese Santa Messa alle 17 a Confi ne
SAN GIACOMO RONCOLE: Feriale: 20.00 • Sabato prima 

festiva: 20.00 • Festiva: 10.00, 11.30
SANTA GIUSTINA VIGONA : (presso la cappella della 

ditta Acr Reggiani in via Valli 1 a Quarantoli) Festiva: 
9.45

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Asilo di Kumponda

Le insegnanti attaccano la foto di Erminia

MALAWI
Acquistato l’ecografo per l’ospedale di Lunzu

Grazie per i nostri malati

Nell’Avvento 2015 era stato 
lanciato l’appello per aiutare la 
missionaria e medico Germa-
na Munari ad acquistare un 
ecografo per l’ospedale di Lun-
zu in Malawi, dove presta ser-
vizio. La raccolta è continuata 
anche nel periodo di Quaresi-
ma 2016. E’ stato possibile rac-
cogliere quanto chiesto e l’eco-
grafo è stato acquistato. Questi 
i ringraziamenti di Germana.

Carissimi tutti, viva la Dio-
cesi di Carpi, viva il Centro 
Missionario e Solidarietà Mis-
sionaria. Siamo arrivati a co-
prire la spesa dell’ecografo, così 
posso inviarvi le foto dell’ac-
quisto eff ettuato. A nome mio, 

del corpo direttivo dell’ospeda-
le, del personale e dei malati 
benefi ciari dall’ecografo, il più 
sentito grazie a tutti i donatori 
che ci hanno aiutato. Il Signore 
solo può tutti ricompensare per 
quanto è stato fatto per noi e 
donare in cambio dei loro sacri-
fi ci ogni bene a loro e alle loro 
famiglie. In questi giorni ho 
avuto conferma che in agosto 
verranno dei volontari: saran-
no più che benvenuti. Di nuovo 
il nostro più caloroso grazie nel 
Signore. 

Germana Munari,
missionaria Falmi 

(Francescane Ausiliarie 
Laiche Missionarie dell’Im-

macolata)

Popoli e missioni
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Il 12 aprile si celebra la me-
moria liturgica di San Zeno 

o Zenone, vescovo di Verona, 
a cui è intitolata la chiesa par-
rocchiale di Rolo, che conser-
va una reliquia del Santo e un 
dipinto, posto nell’abside e at-
tribuito a Giuseppe Marchesi 
detto “il Sansone”. A Verona 
la ricorrenza è stata sposta-
ta al 21 maggio, a ricordo del 
giorno della traslazione delle 
reliquie nella basilica a lui de-
dicata, magnifi co esempio di 
romanico in Italia e scrigno di 
capolavori d’arte. 

Sulle origini e sulla prove-
nienza di Zeno, non vi sono 
notizie storiche certe. Egli fi -
gura come ottavo vescovo nel-
la cronologia della Chiesa ve-
ronese. Il suo episcopato pare 
sia durato dal 362 al 380, anno 
in cui morì, il giorno 12 aprile. 

La prima testimonianza su 
di lui si trova in una lettera di 
Sant’Ambrogio al vescovo Sia-
gro, terzo successore di San 
Zeno, che lo nomina come un 
presule “di santa memoria”; 
qualche anno dopo Petronio, 
vescovo di Verona fra il 412 e il 
429, ne ricorda le grandi virtù 
e suff raga la venerazione che 
gli era già tributata. 

La conferma del culto di 
San Zeno si ha anche da un 
antico documento, il Rhytmus 
Pipinianus o Versus de Vero-
na, un elogio in versi della cit-
tà, scritto fra il 781 e l’810, in 
cui si aff erma che Zeno fu, ap-
punto, l’ottavo vescovo di Ve-
rona; c’è poi il cosiddetto “Velo 
di Classe”, dell’VIII secolo, una 
preziosa tovaglia conservata a 

fi no alla chiesa a lui dedicata, 
che aveva le porte aperte; ben-
ché l’acqua del fi ume avesse 
raggiunto l’altezza delle fi ne-
stre, non penetrò attraverso 
la porta, quasi come se avesse 
incontrato una solida parete 
ad arginarla. “Molte persone 
erano riunite nella chiesa, e 
poiché questa era circondata 
da ogni parte dalla gran massa 
d’acqua, non potevano usci-
re e perciò temevano di venir 
meno per sete e fame. Veniva-
no comunque alla porta della 
chiesa e per bere attingevano 
l’acqua che, come ho detto, si 
era innalzata fi no alle fi nestre 
e tuttavia non inondava la 
chiesa” (Dialoghi, III, 19).

San Zeno è autore di no-
vantatré Sermones o trattati, 
di cui 16 lunghi e 77 brevi. 
Con la loro stesura, a detta 
degli studiosi, Zeno fu tra i 
primi grandi Padri latini e me-
riterebbe di essere collocato 
fra i Dottori della Chiesa, per 
l’eleganza della forma e per la 
scienza testimoniata nei suoi 
scritti.

San Zenone,
vescovo di Verona
Patrono di Rolo

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

TRADIZIONI
Aprile e il famoso “pesce”

Perché il primo aprile è il giorno universalmente designato 
per fare scherzi? Le radici dell’usanza praticamente diff usa in 
tutto il mondo sono tutt’oggi incerte: sono infatti molteplici 
le tesi circa le origini del pesce d’aprile, dallo spostamento del 
Capodanno al primo gennaio, a svariate leggende che cambia-
no di paese in paese.

Una delle ipotesi più accreditate è quella legata alle cele-
brazioni del Capodanno prima dell’adozione del calendario 
Gregoriano: la festività durava dal 25 marzo al primo aprile 
e con l’anticipo al primo gennaio chi era rimasto fedele alle 
vecchie tempistiche diventava bersaglio di scherno. In Fran-
cia, in particolare, il “Poisson d’avril” consisteva nell’inviare 
pacchi vuoti.

C’è chi attribuisce la nascita del pesce d’aprile ad un vec-
chio scherzo fatto da Marco Antonio a Cleopatra durante una 
gara di pesca; chi lo spiega con la data della morte di Gesù che 
sarebbe avvenuta il primo aprile del 33 e usata dai nemici dei 
cristiani per denigrarli. Perché “pesce” in questo caso? I primi 
cristiani avevano usato proprio il pesce come simbolo di ri-
conoscimento e il nome in grego, ichthys, formava l’acrostico 
“Gesù Cristo Figlio di Dio Salvatore”.

Sempre in ambito religioso, una leggenda fi ssa nel primo 
aprile la fi ne della creazione del mondo: quel giorno Dio tor-
nò in cielo, abbandonando l’uomo da solo sulla terra. E qui 
quelli meno intraprendenti venivano mandati a cercare cose 
inesistenti in modo che non fossero d’intralcio a chi invece 
sapeva cavarsela.

La scelta del pesce potrebbe derivare anche dalla scarsa in-
telligenza che solitamente si attribuisce a questi animali, facili 
da prendere all’amo e con una certa propensione ad “abboc-
care”.

Ravenna, in cui sono ricamati 
i ritratti dei vescovi veronesi, 
fra i quali San Zeno. 

Papa Gregorio Magno, alla 
fi ne del VI secolo, raccontò 

un prodigio avvenuto in cit-
tà, attribuito alla potente in-
tercessione del Santo: verso il 
485 una piena del fi ume Adige 
sommerse Verona, giungendo 

Poesia
Uomo del Mio Tempo

Sei ancora quello della pietra e della fi onda;
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga,
con le ali maligne, le meridiane di morte,
-t’ho visto- dentro il carro di fuoco, alle forche,
alle ruote di tortura. T’ho visto: eri tu,
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio,
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello disse all’altro fratello:
“Andiamo ai campi!”. E quell’eco fredda, tenace
è giunta fi no a te, dentro la tua giornata.
Dimenticate, o fi gli, le nuvole di sangue
salite dalla terra, dimenticate i padri:
le loro tombe aff ondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.

Salvatore Quasimodo

L’uomo del nostro tempo, 
aff erma il poeta, ha dimenti-
cato la solidarietà che lo trat-
tiene dalla violenza. Di fronte 
alla menzogna e all’inganno 
i giovani di oggi, farebbero 
bene a disconoscere i padri 
che portano la guerra. Qua-
simodo rivolgendosi diret-
tamente alle nuove genera-
zioni le esorta a dimenticare 
gli atroci insegnamenti delle 
persone che le hanno prece-
dute lasciando una maledi-
zione. Le loro tombe devono aff ondare nella cenere, gli uccelli 
neri, il vento, devono coprire il loro cuore. 

NELL’ORTO
La fragola
Gli antichi romani la apprezzavano particolarmente e 

grazie al suo profumo intenso la chiamarono fragrans. Nel-
la storia ha origini molto antiche. Originaria delle Alpi, dove 
cresceva allo stato selvatico, la fragola (Fragaria vesca) veniva 
chiamata fragrans dai Romani, in omaggio al suo intenso pro-
fumo. Sulle tavole dell’antica Roma questo frutto compariva 
per le feste in onore di Adone. La leggenda narra che, quando 
Adone morì, Venere pianse copiose lacrime, che, una volta a 
terra, si trasformarono in piccoli cuori rossi: le fragole. Fino 
al XVII secolo, in Europa venivano coltivate piante di specie 
selvatiche autoctone e altre introdotte dall’America del Nord. 

Fu un uffi  ciale francese 
che importò dal Cile le 
piante madri utilizzate 
come base per la costi-
tuzione dell’ibrido Fra-
garia x ananassa, a cui 
appartengono tutte le 
coltivazioni attualmen-
te diff use.

Salvatore Quasimodo

L’asparago
Il suo nome 

ha origine greco 
aspharagos e dal 
persiano asparag, 
che signifi ca “ger-
moglio”. In dialetto 
emiliano è chia-
mato spàroz. Col-
tivato e utilizzato 
nel Mediterraneo 
dagli egizi e in 
Asia Minore 2000 anni fa, così come in Spagna. Citati da Teo-
frasto, Catone, Plinio e Apicio, ne descrissero accuratamente il 
metodo di coltivazione, e quello di preparazione. Agli impera-
tori romani gli asparagi piacevano a tal punto che costruirono 
apposite navi (dette “asparagus”) per andarli a raccogliere. Dal 
XV secolo è iniziata la coltivazione in Francia, per poi, nel XVI 
secolo raggiunsero l’apice della popolarità anche in Inghilter-
ra. Solo successivamente furono introdotti in Nord America. 
I nativi americani essiccavano gli asparagi per successivi usi 
offi  cinali.

PROVERBIO
“Aprile, ogni giorno un barile”
Aprile ha anche due dei cosiddetti “nodi 

del freddo”, momenti in cui possono esserci 
colpi di coda dell’inverno: il nodo del cuculo, 
il 10 del mese, confermato dalla statistica, e il 
nodo di San Marco, il 25. 

Aprile è un mese in cui, a parte la validità 
dei singoli proverbi, sono scontate variabilità  

e piovosità, per l’aumentato contrasto delle 
masse d’aria che si scambiano frequentemente 
i ruoli, con un ciclone polare ancora attivo alle 
medie latitudini e un’alta pressione che tende 
a spingere da Ovest o da Sud. Quindi an-
che bruschi cambiamenti di scenario meteo, 
come dice il seguente: “aprile, quando piange 
e quando ride”.

Velo di Classe
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Simone Giovanelli

Ha avuto svolgimento do-
menica 3 aprile, secondo 

le norme statutarie che regola-
no l’associazione, l’assemblea 
elettiva del Csi di Carpi. Nella 
sala convegni della Casa del Vo-
lontariato i partecipanti hanno 
ascoltato dapprima la Relazio-
ne quadriennale del Consiglio 
uscente, che ha evidenziato le  
numerose attività svolte nei di-
versi ambiti dal Consiglio nei 
quattro anni di mandato, quin-
di i dati del bilancio consuntivo 
del 2015. A questi si è unita la 
lettura di una nota di Ernesto 
Giocolano in merito all’attività 
formativa indicante le attivi-
tà svolte ma anche riguardo i 
suggerimenti per migliorare un 
settore sicuramente indispen-
sabile, per creare il giusto am-
biente di lavoro e raggiungere 
gli obiettivi associativi.

Relazione e Bilancio sono 
stati votati all’unanimità dai 
rappresentanti di 24 società in-
tervenute all’incontro.

Si è proceduto quindi alle 
votazioni per eleggere le cari-
che del quadriennio 2016/2020 
che hanno visto la conferma 
alla presidenza di Guido Le-
porati, l’elezione a Consigliere 
di Marco Baraldi, Luca Bar-
bieri, Giuliano Benevelli, Si-
mona Canti, Giuliana Gualdi, 
Samantha Loschi, Claudio 
Martinelli, Rino Meschiari, M. 
Giulia Mora, Patrizia Reggiani, 
Daniele Sabbatini, Riccardo 
Soragni, mentre a Maria Leti-
zia Ferrari è andata la carica di 
Revisore dei Conti.

Vero il prossimo quadriennio
Votazioni del bilancio 2015
e delle cariche del Consiglio fi no al 2020

CSI

Un pomeriggio amaro 
quello vissuto dalla Terraquilia 
Handball Carpi che per qua-
ranta minuti accarezza il sogno 
di poter espugnare il “Pala Ca-
vina” di Imola e scavalcare pro-
prio il Romagna in vetta alla 
classifi ca del girone B di poule 
play off . Non sono bastati infat-
ti la voglia ed un primo tempo 
praticamente perfetto concluso 
sul 12-14 per piegare la compa-
gine allenata da coach Dome-
nico Tassinari che alla sirena, 
agevolata da qualche dubbia 
chiamata arbitrale, chiude sul 
24-22 e festeggia così l’approdo 
diretto alle semifi nali scudet-
to. Rivedibile l’atteggiamento 
del pubblico imolese che al 
termine della contesa si acca-
nisce con invettive e lancio di 
cartacce contro qualche atleta 
biancorosso. Tanti i rimpianti 
per una Terraquilia che nono-
stante le assenze ha avuto la 
ghiotta opportunità di infran-
gere ogni pronostico e bissare 
l’impresa compiuta solamente 
sette giorni prima. Ora la stra-
da per la quarta semifi nale in 
quattro anni si complica con 
l’obbligo di battere al “Vallau-
ri” settimana prossima Ambra, 
riavvicinatasi dopo i sei punti 
conquistati nel doppio scontro 
con Ancona, per blindare il se-
condo posto ed andare a caccia 
della qualifi cazione passando 
per lo spareggio in programma 
a Chieti il primo fi ne settimana 
di maggio che vedrà impegnate 

le seconde di tutti e tre i gironi.
Se nel girone B Romagna 

con la vittoria su Carpi vale 
il primato certo ed annessa 
qualifi cazione alle semifi nali, 
stessa sorte negli altri due rag-
gruppamenti con Bolzano sba-
razzatosi agilmente fra le mura 
amiche del Pressano e Fasano 
che supera non senza polemi-
che Albatro. 

Gli ultimi due turni di 
poule play off  saranno deci-
sivi dunque solamente nella 
lotta fra seconde con Pressano 
e Trieste in lotta nel girone A, 
Terraquilia ed Ambra nel B, 
e la Team network Albartro e 
Conversano nel raggruppa-
mento C. 

Un “rush fi nale” esaltante al 
quale i biancorossi di Sasa Ilic 
non vogliono mancare e per 
farlo diventa ora fondamen-
tale prima di tutto recuperare 
smalto e condizione lasciando-
si alle spalle qualche acciacco 
di troppo che ha affl  itto i gio-
catori chiave nei momenti cru-
ciali della stagione. 

Decisiva inoltre sarà la 
giornata di martedì 12 aprile 
nella quale il tribunale sportivo 
prenderà in esame la possibilità 
di rivedere la condanna all’ala 
sinistra di Carpi e della Nazio-
nale Vito Vaccaro precedente-
mente condannato a quattor-
dici mesi di stop per mancata 
reperibilità ad un controllo a 
sorpresa antidoping. 

Enrico Bonzanini

Terraquilia perde
la possibilità di raggiungere la vetta

Recuperare smalto
e condizione

HANDBALL
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Carpi, Casa del Volontariato
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Ennesima vittoria in campionato per le PiovreBASKET
Le Piovre basket Cavezzo 

arricchiscono la propria sta-
gione espugnando, col punteg-
gio di 48-54, l’ostico palazzetto 
di Fiorenzuola mai violato in 
questo campionato. Un suc-
cesso che assume un sapore 
ancor più pieno se si conside-
rano le pesanti assenze della 
lungodegente Finetti e di Costi 
e Marchetti soff erenti per ac-
ciacchi smaltibili in non più di 
una decina di giorni. 

Mancando due leader re-
alizzative, per ottenere la vit-

toria in terra piacentina, Ca-
vezzo si aggrappa alla regista 
Zanoli che assieme all’ottima 
Brevini conduce le modenesi 
alla ventesima vittoria in ven-
tun giornate di campionato. 
Da elogiare anche la prova di-
fensiva del pivot Bernardoni 
che fa suoi tanti rimbalzi ar-
ricchendo la propria prova di 
due punti decisivi a spezzare 
l’equilibrio a tre minuti dalla 
sirena fi nale.

Nel resto dell’undicesima 
giornata del girone di ritorno 
vittoria per la Magik Parma 
che consolida il proprio terzo 
posto battendo 71-46 la Valta-
rese, continuando la corsa sul 
Basket Tricolore che espugna il 
palazzetto della Libertas Rosa 
Forlì col minimo scarto esul-
tando alla sirena per il 67-70 
fi nale. In coda fallisce il ten-
tativo di staccare la zona rossa 
della classifi ca la Libertas Bo-

Il presidente
Guido Leporati

Al termine dell’assemblea 
per la votazione del nuovo 
consiglio, il presidente in 
carica appena riconfermato, 
Guido Leporati, ha com-
mentato così l’andamento 
della riunione: “Sebbene mi 
potessi aspettare una parte-
cipazione più ampia, trovo 
comunque che dall’Assem-
blea siano emersi spunti 
importanti per il prossimo 
quadriennio del nostro Co-
mitato – aff erma Leporati 
-. Ora si tratta di mettersi al 
lavoro per continuare a tra-
durre in pratica le idee e le 
proposte del Csi”. Sui nuovi 
membri del Consiglio, Lepo-
rati si dichiara contento ma 
anche dispiaciuto per coloro 
che hanno passato il testimo-
ne: “Dispiace aver dovuto rinunciare a persone come Lam-
berto Menozzi, Felice Marinelli e Roberto Malavasi per tanti 
anni colonne del Csi, ma d’altre parte il rinnovamento con 
alcuni giovani neo-consiglieri fa ben sperare per dare nuove 
energie e nuove proposte”. Infi ne sulla sua conferma a Presi-
dente: “La mia rielezione era scontata quale unico candidato; 
ora la mia mission sarà trovare e formare in questo mandato 
chi per forza di cose dovrà un giorno sostituirmi, l’età avanza 
e anch’io dovrò abbandonare la scena”.

S.G.

logna che rimane al terz’ultimo 
posto dopo la pesante sconfi tta 
per 61-45 a Faenza.

Faentine che saranno la 
prossima avversaria della Ace-
tum Cavezzo che avrà il chiaro 
obbiettivo di concludere la re-
gular season con una vittoria 
davanti ad un pubblico che già 
pensa alla prossima stagione 
che vedrà le Piovre tornare a 
calcare i palazzetti della Serie 
A. 

E.B.

Cavezzo passa anche a Fiorenzuola

La relazione
del Consiglio uscente
“Lo sport resti un 
punto di riferimento”

“Ci sentiamo di lasciare 
al prossimo Consiglio che 
verrà eletto un patrimonio 
di attività e di idee. Vogliamo 
anche trasmettere la convin-
zione che ancora si debba la-
vorare per mantenere i buoni 
risultati raggiunti e miglio-
rare la condizione in taluni 
settori.

L’attività sportiva dovrà 
ancora essere il punto di rife-
rimento e l’obiettivo costante, 
con l’impegno di aumentare 
e qualifi care ancora l’off erta, 
consolidare le nuove disci-
pline e magari presentarne 
altre. Sul piano formativo si 
dovranno prevedere per tutti 
momenti educativi che non 
solo portino a qualifi cazio-
ni tecniche, ma siano anche 
fonte di educazione e senso 
di appartenenza al Csi, così 
come più spazio sarà neces-
sario per la comunicazione 
sia all’interno del Comitato 
che rivolta all’esterno.

Il rapporto e l’attività con 
le parrocchie dovrà essere 
un altro pensiero del prossi-
mo quadriennio, esplorando 
nuove strade per avvicinare 
quello che è l’ambiente da 
cui tutto è partito sul nostro 
territorio cinquanta e più 
anni fa”.

S.G.
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Vittoria di prestigio
in terra romagnola

Cec Universal sconfi gge Foris Index Conselice
VOLLEY

La sosta pasquale riconse-
gna agli appassionati di volley 
una Cec Universal Volley Car-
pi tonica, concentrata e cinica 
più che mai che, dopo la pre-
stigiosa vittoria da tre punti 
in casa dell’ex capolista Grot-
tazzolina, si ripete infl iggendo 
un secco 0-3 (22-25; 19-25; 
22-25) alla malcapitata Foris 
Index Conselice. 

Tre punti che portano la 
fi rma del redivivo opposto 
Ghelfi  che mette lo zampino in 
tutti i momenti salienti dei tre 
set consentendo ai carpigiani 
di allungare in maniera decisi-
va nel portare a casa i parziali. 
Ai ravennati che, a salvezza 
aritmetica raggiunta, non ba-
sta la buona prova dell’ex di 
turno Calarco, va comunque 
il merito di aver tentato con-
tinuamente di sovvertire un 
destino scritto nella classica 
giornata no. Tre set gestiti da 
grande squadra, con i tanti 
giovani Bertazzoni e Cordani 
che paiono ormai pronti a di-
ventare i leader tecnici di una 
Cec che pare voler prendere 
queste ultime giornate come 
defi nitiva palestra per dare 
l’assalto alla Serie A nella sta-

gione prossima. 
Nel resto della ventunesi-

ma giornata del campionato di 
Serie B1 di pallavolo maschile 
non sono mancate le sorprese 
con il nuovo tonfo della ormai 
ex capolista Grottazzolina che 
cade nella “tana” della Fan-
ton Modena Est col pesante 
3-0 che consente ai “canari-
ni” di accorciare le distanze e 
stabilirsi al terzo posto a sole 
cinque lunghezze dalla vetta. 
Bene la nuova padrona del 
campionato Spoleto che espu-
gna perentoriamente il palaz-
zetto di Reggio Emilia, mentre 
la vera sorpresa di giornata è la 
prima vittoria in campionato 
del “fanalino di coda” Sarroch 
Cagliari che si sbarazza per 
3-1 dei Lupi Santa Croce sem-
pre più in caduta libera. Bella 
vittoria infi ne della Quattro 
Torri Ferrara che vince fra le 
proprie “mura amiche” della 
VBA Sant’Antioco e si avvici-
na alla zona play off  (distante 
ora solo 4 lunghezze) in attesa 
di aff rontare sabato prossimo 
proprio la Cec Universal Vol-
ley. 

E.B.

Continua la corsa per la salvezza
Dopo la sconfi tta indolore contro il Sassuolo, la partita con il ChievoCARPI FC

Una sconfi tta insperata-
mente indolore per il 

Carpi che, dopo essersi inchi-
nato sabato scorso nel derby 
contro il Sassuolo per 1-3, 
tira un forte sospiro di sollie-
vo gustandosi, la “debacle” del 
Palermo di Walter Novellino 
che cade a Verona contro il 
Chievo, prossimo avversa-
rio proprio dei biancorossi. 
Da dimenticare in fretta una 
prova altamente insuffi  cien-
te con i fantasmi di vecchie 
amnesie difensive prepoten-
temente manifestatesi contro 
il Sassuolo, ma da evitare per 
il resto della stagione per non 
rendere oltremodo ardua l’im-
presa salvezza. Se la difesa nel 
derby ha deluso, certamente 
non ha convinto l’attacco che 
orfano di Jerry Mbakogu non 
ha saputo quasi mai rendersi 
pericoloso dalle parti dell’e-
stremo difensore nero verde 
Andrea Consigli, divorandosi 
due occasioni colossali con 
Isaac Cofi e e Matteo Mancosu. 

Contro il Chievo Verona mi-
ster Fabrizio Castori non po-
trà far affi  damento sull’autore 
del momentaneo 1-1 contro 
il Sassuolo, Riccardo Gagliolo 
poiché ammonito da diffi  dato 
e costretto ad una settimana 
di riposo forzato ma potrà tut-
tavia riabbracciare i rientranti 
Emanuele Suagher e Marco 
Crimi risultati fondamentali 
dal loro arrivo nel mercato di 

gennaio. Flebile ma concreta 
speranza di recuperare piena-
mente anche Jerry Mbakogu e 
Lorenzo Lollo mentre potreb-
be anche osservare un turno di 
riposo Lorenzo Pasciuti, con 
Gaetano Letizia spostato sulla 
linea mediana e Stefano Sabelli 
lanciato come terzino destro. 

Nel Chievo mancheranno 
certamente l’esperto centrale 
difensivo Dario Danielli e il 

mediano d’impostazione Ma-
riano Izco per infortunio. Sarà 
l’occasione per re-incrociare 
gli sguardi con due ex bianco-
rossi: Nicolas Spolli e Roberto 
Inglese. 

Se per il primo ci sarà 
poco più che indiff erenza, non 
avendo minimamente lasciato 
il segno il difensore argentino 
nella sua esperienza semestra-
le in maglia del Carpi, discorso 
inverso per l’attaccante abruz-
zese nativo di Lucera che nelle 
due stagioni vissute in maglia 
biancorossa ha impreziosito le 
sue quarantotto presenze con 
otto reti. 

La corsa salvezza del Carpi 
riparte proprio dal “Bentego-
di” con la consapevolezza che 
d’ora in avanti ogni partita do-
vrà esser aff rontata con il com-
pito di portare a casa punti per 
tentare di battere la concor-
renza di Palermo e Frosinone 
nella volata salvezza. 

Enrico Bonzanini

Prossima trasferta
a Ferrara

Gsm sconfi gge senza patemi Ravarino
VOLLEY

Il carattere e le motivazioni 
evidentemente non possono 
bastare contro una corazza-
ta come la Gsm città di Carpi 
che si sbarazza della Basser 
Ravarino col secco punteggio 
di 3-0 (25-22 25-15 25-13) che 
porta in dote altri tre punti 
fondamentali per conservare 
il vantaggio di nove lunghezze 
in classifi ca sulla Villa d’oro. 
Nemmeno una giornata non 
esattamente esaltante dal pun-
to di vista dei servizi e della 

ricezione fermano la capolista 
che, dopo una breve fase di 
studio con scambi equilibrati, 
prende il largo già nel primo 
set che chiude sul 25-22. Il se-
condo ed il terzo set mostrano 
la reale diff erenza fra le due 
contendenti e la gara fi nisce 
senza troppi patemi con le car-
pigiane che, con gli ingressi di 
Corghi e Bellentani che risul-
teranno devastanti, chiude se-
condo e terzo set con i parziali 
di 25-15 e 25-13 nel tripudio 

generale. Solamente la Villa 
d’oro prova a tenere il passo 
delle carpigiane vincendo per 
0-3 sul campo dell’ultima della 
classe la Volley School Vignola 
mentre San Damaso cade rovi-
nosamente ad Anzola col pun-
teggio di 1-3 facendosi scaval-
care proprio dalle bolognesi al 
terzo posto in graduatoria. 

Ultimo ostacolo reale di 

questo campionato dominato 
sin dalle prime giornate per la 
Gsm appare la prossima tra-
sferta a Ferrara in programma 
venerdì sera alle 21.30, pri-
ma che il resto del calendario 
si tramuti in una passerella 
trionfale per la promozione in 
serie B.

E.B.

Alice GarutiClaudia Bellentani

Pomeriggio amaro
per i Falchi

RUGBY

Si conclude con una scon-
fi tta la regular season di Serie 
C2 nel girone emiliano roma-
gnolo per i Falchi del Rugby 
Carpi che cedono per 22-3 in 
casa della quotata Stendhal 
Parma che prosegue così la sua 
corsa nelle zone nobili nella 
graduatoria. 

Le gioie per la società car-
pigiana sono arrivate tuttavia 
dal raggruppamento dell’un-
der 8 svoltosi a Modena che ha 

visto le due squadre carpigiane 
aff rontarsi in fi nale avendo la 
meglio precedentemente sia 
dei padroni di casa che dei Le-
protti Rugby. Sconfi tta invece 
per l’Under 14 in quel di Pie-
ve di Cento mentre le ragazze 
dell’under 16 si piazzano al 
secondo posto nel raggruppa-
mento tenutosi a Carpi e vinto 
in fi nale dalla Cus Rugby Fer-
rara. 

E. B.

Contro il Chievo “l’ammazza piccole”
Una nuova sfi da sul campo del Bentegodi di VeronaCARPI FC

Di nuovo a Verona, di nuo-
vo al Bentegodi: non sono pas-
sati troppo giorni dalla gara 
contro l’Hellas, ma ancora il 
Carpi dovrà fare tappa nella 
città veneta per sfi dare anco-
ra una volta una formazione 
gialloblu: questa volta tocca 
al Chievo di Maran che per 
due giornate di fi la si ritrova a 
scontrarsi contro una squadra 
pienamente coinvolta nella lot-
ta alla salvezza, sperando che 
ai biancorossi tocchi una sorte 
migliore del Palermo di Novel-
lino. Piccolo grande Chievo. 
Una squadra abituata a calcare 
i campi della Serie A da ormai 
16 anni (era il 2001 quando 
ottenne la prima promozione) 
e che in questo campionato si 
può etichettare come “ammaz-
za piccole”. Dopo il girone di 
andata infatti, nessuna delle 

squadre come Empoli, Sassuo-
lo, Hellas, Sampdoria, Carpi, 
Frosinone, Atalanta, e Bologna 

è riuscita nell’intento di batte-
re i veronesi, e di queste partite 
solo due sono fi nite in pareg-

gio. Rimane l’eccezione della 
vittoria del Palermo lo scorso 
novembre, gara a cui il Chievo 
ha splendidamente rimediato 
domenica scorsa. Sembra pro-
seguire nello stesso modo il 
girone di ritorno, dove l’unica 
sconfi tta degli uomini di Ma-
ran è arrivata nel derby con-
tro l’Hellas. La salvezza della 
squadra (41 punti in classifi ca) 
è dunque passata dalle ottime 
prestazioni contro tutte quelle 
formazioni che ora la guarda-
no dal basso della graduatoria, 
Carpi compreso. Un cammino 
niente male, a cui però gli emi-
liani possono mettere un fre-
no. Non ce ne voglia il Chievo, 
ma ora che può festeggiare la 
salvezza, toccherà al Carpi lot-
tare per raggiungerla.

Simone Giovanelli

Raffaele Bianco in Carpi-Chievo 1-2
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In un caldo pomeriggio di 
inizio aprile, tra le innume-
revoli bancarelle di fi ori che 
adornavano la piazza di Carpi 
di un’insolita veste, mi sono 
recata a teatro ad assistere allo 
spettacolo di prosa “Gli inna-
morati” di Carlo Goldoni. In 
questa commedia l’autore de-
scrive una coppia di giovani 
innamorati che fanno di tutto 
per guastarsi la storia d’amo-
re con continue, ingiustifi cate 
e dispettose ripicche. E’ una 
commedia goldoniana atipi-
ca, perché è ambientata a Mi-
lano e diventa terribilmente 
attuale perché presenta delle 
sfumature psicologiche che 
potrebbero benissimo essere 
di una coppia d’innamorati 
dei giorni nostri. Entrando in 
teatro appare subito la scena, 
che rimarrà la stessa e sempre 
aperta: tappeto, appendiabiti, 
qualche sedia, candele e can-
delabri, lampadari in legno che 
si alzano e si abbassano e come 
fondale una parete scrostata 
colorata tenuamente. Gli attori 
sono quasi sempre in scena, si 
cambiano davanti al pubblico, 
interagiscono con gli spettato-
ri scherzando e divertendosi 

mischiando di tanto in tanto 
attore e personaggio. Compa-
re perfi no Goldoni (Alberto 
Mancioppi), che dopo qual-
che commento si accomoda in 
platea su una sedia da regista 
e per un po’ assiste assieme 
al pubblico. Il culmine dello 
spettacolo si raggiunge nella 
scena fra i due giovani, Euge-
nia (una strabiliante Marina 
Rocco) e Fulgenzio (un bravis-
simo Matto De Blasio) in cui si 
alternano, senza interruzione, 
litigi che diventano dichiara-
zioni d’amore e viceversa, tut-
to nel giro di pochi istanti. Lo 
spettatore entra poco a poco 
in questa dinamica, subito 
sembra una commedia lenta e 
monotona, poi ti cattura l’at-
tenzione ed entri nella bravura 
degli attori che si muovono ed 
interpretano il loro ruolo con 
estrema realtà. Che dire anco-
ra? Due ore trascorse piacevol-
mente, assistendo una comme-
dia di Goldoni rivista e letta in 
chiave moderna che non per-
de, ugualmente, l’anima allegra 
e sarcastica tipica degli scritti 
goldoniani.

Valeria Predieri

TEATRO
Al Comunale di Carpi 
“Gli innamorati” di Goldoni

Una commedia riletta 
in chiave moderna

ATTUALITÀ L’inviato di guerra Toni Capuozzo e gli attentati all’Europa,
il 7 aprile all’Auditorium Loria

Noi, sotto attacco
Maria Silvia Cabri

“Londra, Madrid, Parigi, 
Bruxelles...attacco all’Euro-

pa”: questo il titolo dell’incon-
tro che si svolgerà il 7 aprile 
alle 21 presso l’auditorium 
Loria a Carpi. Sarà Toni Ca-
puozzo, giornalista e inviato 
di guerra che, in base alla sua 
esperienza cercherà di analiz-
zare questi anni terribili segna-
ti dal terrorismo. L’incontro 
rientra nella rassegna Ne Vale 
la Pena, condotta da Pierluigi 
Senatore

Partiamo dal titolo 
dell’incontro: ... l’Europa 
è sotto attacco?  
Lo dice la cronaca, da Pari-

gi a Bruxelles, e prima ancora 
Madrid, Londra….

Che tipo di scontro è? 
Politico, religioso? 
L’Europa è nel mirino di 

un fondamentalismo terrori-
sta, che ha un progetto politi-
co e religioso insieme. L’Isis, a 
diff erenza di Al Qaeda, che era 
un’organizzazione terrorista di 
tipo clandestino, catacombale, 
carbonaro, ha un proprio terri-
torio, amministra a modo suo 
risorse, giustizia, servizi. Ci 
sono molte ragioni che spiega-
no la sua nascita, dagli errori 
dell’Occidente al confl itto di 
egemonia regionale tra Iran 
e Arabia Saudita, ma sarebbe 
miope negare allo Stato Islami-
co una sua folle ragione d’esse-
re: la creazione di un califf ato, 

e la conduzione di una guerra 
santa ovunque si trovino i suoi 
nemici.

Il Papa afferma che 
questa è una Guerra 
mondiale a puntate…
A volte le parole invecchia-

no: le guerre di oggi non sono 
come quelle di ieri, e neppure 
le paci sono le stesse. Ma se 
guardiamo al confl itto siriano 
si vede bene che, oltre a esse-
re una guerra civile interna, 
coinvolge potenze straniere 
a largo raggio, e combatten-
ti provenienti da molti paesi. 
Da un punto di vista storico 
mi sembrerebbe più corretto 
chiamarla una sorta di “guerra 
civile spagnola”, che in qualche 
modo annunciò il secondo 
confl itto mondiale. 

Come giudica l’atteg-
giamento “cauto” dell’I-
talia?
Mi sembra fi glio di una 

giusta prudenza, ma anche di 
una politica estera senza una 
barra certa. Siamo contro o per 
Assad? A favore o contro l’in-
tervento russo? Siamo un po’ a 
rimorchio di una comunità in-
ternazionale che ha a sua volta 
idee confuse, privata della gui-
da certa degli Stati Uniti.

Dobbiamo avere paura?
Sarebbe sciocco e presun-

tuoso non averne. Siamo stati 
risparmiati dal terrore per una 
serie di diff erenti motivi: l’ef-
fi cienza delle nostre polizie, 
la relativa integrazione delle 
comunità musulmane qui re-

sidenti, lo status di retroterra 
di passaggio e di logistica per 
cui i terroristi preferiscono 
non agitare le acque, il nostro 
prudente impegno nello scac-
chiere mediorientale. Ma nes-
suno può escludere il gesto di 
un lupo solitario. 

Tra tutte le guerre che 
ha seguito quale le ha 
lasciato il ricordo più 
doloroso?
La Bosnia, o meglio l’as-

sedio di Sarajevo. Perché era 
molto facile identifi carsi con le 
vittime. Perché l’Europa è sta-
ta a lungo indiff erente. Perché 
non me lo sarei mai aspettato, 
di trovare una guerra così alle 
porte di casa. 

Però ha anche un ricor-
do molto personale…
Sì, c’è un ragazzo che vive 

lì ed è come un fi glio per me, 
perché è cresciuto, al riparo 
dalla guerra, a casa mia. Ma mi 
riesce diffi  cile parlarne perché 
sta combattendo contro quella 
che una volta si chiamava una 
brutta malattia.

Ho letto che voleva fare 
il marinaio… come si è 
ritrovato a fare il giorna-
lista, inviato di guerra?
Per caso. Ancora oggi mi 

sento un giornalista per caso. 
Un po’ ai margini della catego-
ria, senza sentirmene superio-
re. Solo un po’ fuori dal coro. 
Stonato, magari, ma decido io 
se e cosa cantare.

Toni Capuozzo

ANNIVERSARI Quarantotto anni fa l’uccisione di Martin Luther King

“Io ho un sogno”
Sono passati 48 anni da 

quando Martin Luther King, 
attivista e Premio Nobel per 
la Pace, fu ucciso sul balco-
ne della stanza 306 dell’Hotel 
Lorraine, a Memphis. Assieme 
ai suoi collaboratori, il leader 
spirituale stava organizzando 
un nuovo corteo per i diritti 
civili, ma all’improvviso fu col-
pito alla testa da un proiettile 
sparato con un fucile di preci-
sione. Era il 4 aprile del 1968. 
Martin Luther King morì alle 
19,05 al St. Joseph’s Hospital, 
dove era arrivato poche ore 
prima in condizioni dispera-
te. Gli Stati uniti d’America e 
il mondo intero erano sotto 
shock. Nonostante l’appello 
del presidente Johnson a non 
cedere alla violenza, si regi-
strarono episodi di saccheggi, 
incendi, aggressioni.

Il giorno seguente l’omici-
dio, furono dispiegati ben tre-
mila agenti dell’Fbi per seguire 
il caso: gli uomini del Federal 
Bureau scoprirono che lo spa-
ro era partito dalla stanza 5b 
della pensione Bessie Brower, 

che si trovava di fronte a quel-
la dove alloggiava il pastore e 
ritrovarono l’arma del delit-
to, un Remington con mirino 
telescopico, abbandonato sul 
marciapiede di fronte ad un 
negozio vicino al luogo dell’o-
micidio. Sull’arma vennero ri-
trovate le impronte digitali di 
James Earl Ray, il quale venne 
arrestato l’8 giugno all’aero-

porto di Heathrow a Londra 
mentre cercava di lasciare il 
Regno Unito con un falso pas-
saporto canadese.

Luther King era un con-
vinto sostenitore del metodo 
gandhiano della non-violenza 
ed era sicuro che, se applicato 
all’organizzazione delle campa-
gne per i diritti, avrebbe con-
sentito di attirare l’attenzione 

dei media e di denunciare la 
situazione in cui versava la 
comunità nera. Questa strate-
gia, infatti, si rivelò vincente: i 
giornali e la televisione ripor-
tavano quotidianamente sia 
le manifestazioni di protesta 
(marce, boicottaggi, episodi 
di resistenza civile come i sit-
in) sia la violenza e lo stato di 
segregazione a cui erano sotto-
posti i neri.

Tutto ciò riuscì a convin-
cere gran parte dell’opinione 
pubblica americana dell’im-
portanza e della priorità che 
il problema dei diritti civili 
della comunità afroamericana 
aveva. La protesta di King in 
America, come quella di Gan-
dhi in India, si basò sempre su 
un approccio pacifi co, fondato 
sul dialogo. Molte delle richie-
ste di King e dei movimenti 
furono in seguito accolte e si 
tradussero in leggi degli Stati 
Uniti, grazie all’approvazione 
di documenti come il Civil 
Rights Act (1964) ed il Voting 
Rights Act (1965). 

Edith Driscoll

LA RICETTA
Risotto di primavera con asparagi e 
bresaola croccante

dello chef Diego Tommaso Contino

Ingredienti (per 4 persone)
320 gr di riso Carnaroli, un mazzetto di asparagi, 1 cipol-

la piccola bianca, 4-5 fette spesse (5 mm) di bresaola, brodo 
vegetale qb, 1 bicchiere di vino bianco, parmigiano qb, burro 
qb, sale.

Procedimento 
Tagliate a pezzettini un mazzetto di asparagi (dopo aver eli-

minato la parte dura dei gambi) e a listarelle le fette di bresao-
la. In una padella fate soff riggere la cipolla bianca con il burro. 
Aggiungete gli asparagi e 
poi la bresaola. Quindi il 
riso e fatelo tostare. Sala-
te leggermente, bagnatelo 
con il vino bianco e una 
volta sfumato aggiungete 
il brodo vegetale. Portate 
a cottura il risotto per il 
tempo indispensabile, ag-
giungendo il brodo quan-
do necessario. In ultimo 
mantecate con il parmi-
giano grattugiato. Servite 
il vostro riso caldissimo!
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CULTURA Musica classica a tempo di gag, il 7 marzo a Teatro,
con il quartetto d’archi diretto da Ara Malikian 

PaGaGnini in “Dis-concerto”
Maria Silvia Cabri

Saranno i quattro virtuosi 
musicisti e insospettabi-

li showmen, Ara Malikian 
(violino), Fernando Clemen-
te (violino), Eduardo Ortega 
(violino), Jorge Furnadjiev 
(violoncello), a portare in sce-
na il 7 marzo alle 21 a Teatro 
comunale il progetto musica-
le realizzato dalla compagnia 
spagnola Yllana insieme allo 
stesso Malikian.

“PaGaGnini”, secondo 
appuntamento del Festival 
Mundus, si pone come un sor-
prendente “Dis-Concerto” che 
passerà in rassegna alcuni dei 
pezzi più alti della storia della 
musica combinati in maniera 
ingegnosa a motivi popolari, 
per creare un medley di armo-
nie nel quale la solennità delle 
note si sposerà con momenti 
di sottile comicità.

Come nasce l’idea dello 
spettacolo? 
Dalla voglia di fare qual-

cosa di diverso dallo standard 
della classica. Da troppi è con-
siderata noiosa, seriosa, rigida. 
Così un giorno nasce questo 
spettacolo che mixa classica e 
humour. Una banda di pazzi 
che però non prende in giro 
la musica classica: il nostro è 
un concerto vero e proprio, 
dall’inizio alla fi ne. La qualità 
è altissima, non ridiamo del-
la musica, ma con la musica. 
All’inizio sembra un concerto 
serissimo, entriamo in scena 
in frac, all’apparenza non c’è 
niente di strano. Alla fi ne tutto 
è stravolto, e introduciamo sti-
li e sonorità che con la musica 
classica non c’entrano niente: 
pop, blues, jazz…  

Quanto ha influito il ge-

occasione di grande diverti-
mento. La musica è tecnica, 
matematica, precisione, duro 
lavoro ma anche comunicazio-
ne, sentimenti, vita. E soprat-
tutto “playing”. Giocare e suo-
nare in inglese si dicono allo 
stesso modo.  Forse è un caso, 
ma è molto signifi cativo! La 
musica è un arte, ma è anche 
un divertimento come lo sport 
o il gioco. 

Può essere un modo 
per avvicinare di nuo-
vo i giovani alla musica 
classica?
Non ne è l’obiettivo, ma è 

una bella conseguenza. E noi 
siamo molto felici di questo. 
Alcune volte gli spettatori ci 
dicono che i loro bambini 
dopo aver visto lo spettacolo 
chiedono di avere un violino. 
Divertirsi è una chiave di let-
tura. E in PaGaGnini funziona 
veramente.

nio di Paganini in que-
sta scelta?
Paganini è stato non solo 

un grande virtuoso strumenti-
sta  ma anche il primo ad aver 
conferito una dimensione di 
spettacolo all’interpretazione 
musicale nel più moderno si-
gnifi cato della parola, una del-
le prime “rock star” nella sto-
ria della musica. È stato quindi 
uno dei primi a creare un di-
vertimento di grande successo 
in un senso più popolare.

Musica classica a 
tempo di humor e gag 
esplosive: cosa dobbia-
mo aspettarci?
Un spettacolo che è, allo 

stesso tempo, un concerto e 
una commedia gestuale. Il 
pubblico si troverà davanti ad 
un concerto di un quartetto di 
corde classico: in realtà si trat-
ta di quattro personaggi che 
hanno una propria personalità 

e propri interessi, e accadran-
no diverse situazioni diverten-
ti per trasformarsi in una com-
pleta follia.

È la prima esperienza 
che fate di questo ge-
nere?
Non è la prima, ma forse è 

quella di più grande successo. 
Dopo sono venuti altri proget-
ti, perché ci è piaciuto molto 
lavorare in questa direzione.

Quale è il messaggio 
che volete lanciare al 
pubblico?
L’obiettivo non è proprio 

lanciare un messaggio, ma far 
trascorrere una bella e diver-
tente serata a teatro, far ridere 
e godere della musica. Ma, se 
c’è un messaggio, sicuramen-
te è quello di aff ermare che la 
musica classica non è neces-
sariamente una cosa noiosa 
e seria, e infatti, può essere 

Domenica 17 aprile 
“Note d’argento”

25° per la Schola Cantorum della Cattedrale
CORALI

La Schola Cantorum della 
Cattedrale celebra 25 anni di 
attività con una rassegna dal 
titolo “Note d’argento. Voci e 
musica per il 25° anno della 
Schola Cantorum della Cat-
tedrale di Carpi”, in program-
ma domenica 17 aprile alle 19 
nella pieve di Santa Maria in 
Castello, la Sagra. A rendere 
l’appuntamento più speciale è 
stata invitata ad esibirsi la co-
rale Humana Vox di Carbona-
ra di Po (Mantova), diretta da 
Simone Morandi. 

La Schola Cantorum del-
la Cattedrale è nata nel 1990 
su iniziativa di don Enea Ta-
massia e di Rossana Bonven-
to, direttrice della Schola fi no 
al 2005. Dallo stesso anno la 
corale è diretta da Alessan-
dro Dallari. Fin dall’inizio ha 
off erto un servizio di accom-
pagnamento musicale alle 
celebrazioni in Cattedrale, so-
prattutto a quelle presiedute 
dal Vescovo, curando partico-
larmente l’esecuzione di brani 
a quattro voci, sia “a cappella” 

sia accompagnati dal maestro 
organista Giampaolo Ferrari. 
Nel corso degli anni l’attività 
di promozione e divulgazione 
del canto polifonico si è allar-
gata tuttavia anche ad ambiti 
extra liturgici. Si ricordano la 
partecipazione a manifestazio-
ni artistiche cittadine, la col-
laborazione con l’associazione 
culturale carpigiana Teatro di 
Corte, la presenza a rassegne 
di musica corale della nostra 
zona e dell’Emilia Romagna. 
Da diversi anni inoltre, in oc-
casione delle feste natalizie, la 
Schola Cantorum porta il suo 
canto presso la struttura “Te-
nente Marchi” e l’ospedale Ra-
mazzini, facendosi prossima a 
chi vive la realtà della malattia 
e della soff erenza. Il reperto-
rio della Schola comprende 
attualmente canti gregoria-
ni, composizioni polifoniche 
sacre dal XVI al XIX secolo, 
spirituals, laude medioevali e 
canti liturgici contemporanei, 
armonizzati a quattro voci.

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

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

ROMA
CON UDIENZA PAPALE
Guidati dal nostro Vescovo

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

Stiamo completando
il terzo pullman - ISCRIVERSI

CON URGENZA

Domenica e lunedì
24 e 25 aprile 2016

MADONNA della MISE-
RICORDIA 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.

Basilica Sant’Antonio 
da Padova

domenica 15 maggio
Visita a Santa Giustina e al

Santuario di San Leopoldo Mandic



PELLEGRINAGGIO FISC-NOTIZIE
8 – 9 – 10 APRILE 2016

SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Grazie Papa 

Francesco


