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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

È vero, tutto può essere 
importante, anche un Giubi-
leo, o nulla può essere impor-
tante, anche un Giubileo. Di 
certo la soglia, la porta decisi-
va è un’altra, quella interiore. 
Più importante anche di una 
qualsiasi soglia e porta santa 
e di qualunque chiesa giubi-
lare dislocata in ogni diocesi 
d’Italia.

Senza questa porta inte-
riore ogni attraversamento di 
porte è puramente formale.

Papa Francesco ha posto 
l’attenzione a contemplare e 
scoprire Gesù come miseri-
cordia.

Ed è questa la questio-
ne centrale. Perché custodi-
re e trasmettere la memoria 
di Gesù è ciò per cui vive la 
Chiesa. Che senso ha una 
Chiesa che dice tutto e non 
dice Gesù?

Fare memoria di Lui e 
raccontare di Lui, soprat-
tutto in tempi in cui è facile 
far impallidire le memorie e 
dove qualcuno va ipotizzan-
do giorni non lontani in cui ci 
ritroveremo, per assurdo, cri-
stiani senza Gesù Cristo, con 
una religione tiepida, fatta 
senza contorni e senza volti.

“Adorate il Signore, il Cri-
sto, nei vostri cuori, pronti a 
rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza 
che è in voi” (1Pt 3,15).

Ecco il punto e il senso 
di un Giubileo straordina-
rio della Misericordia: ado-
rare nel cuore. Non bastano 
più gli slogan, né per noi, né 
per gli altri. Non bastano le 
chiacchiere, nemmeno quelle 
religiose. Servono volti accesi 
dalla Memoria. Non basta il 
linguaggio di gruppo, serve 
una parola negli spazi comu-
ni e nel linguaggio comune.

Ritorniamo alle case. Ri-
torniamo a fare delle case, 
delle nostre case, case della 
Memoria e case del Racconto. 
Con semplicità. Nella lettu-
ra degli Atti degli Apostoli, 
si parla spesso di una casa al 
piano superiore dove fece-

ro ritorno gli Apostoli, dopo 
aver visto il loro Maestro sali-
re al cielo in mezzo agli ulivi. 
Ritornarono alla casa e c’era-
no con loro alcune donne tra 
cui Maria, la Madre di Gesù. 
In quella casa venne costudi-
ta la Memoria, la Memoria di 
Gesù, il Crocifi sso risorto.

In un tempo, il nostro, in 
cui si scoloriscono le memo-
rie, è sempre più importante 
che luogo della Memoria e del 
Racconto diventino le case, le 
nostre case.

La memoria è un fatto 
di occhi e di cuore. Anche 
la memoria di Gesù. C’è una 
distanza abissale tra “fare me-
moria” e “mandare a memo-
ria” la formula. Noi ricordia-
mo, cioè riportiamo al cuore, 
quello che è stato nei nostri 
occhi, quello che i nostri oc-
chi hanno contemplato.

Deve risuonare nelle no-
stre orecchie l’invito di Papa 
Francesco: volgiamo gli occhi 
su Gesù, riaprendo il Vangelo 
nelle case, nelle nostre case, 
così che la fi gura di Gesù di-
venti, a poco a poco, Memo-
ria, diventi compagnia del 
cuore.

E che poi la Memoria di-
venti racconto, fatto di parole 
normali, quelle comuni, quel-
le del nostro tempo. Raccon-
tare con il cuore e con nostal-
gia, ritornare a quei cristiani 
“normali”, quelli che credono 
senza vedere e senza toccare, 
quelli della messa domenica-
le, e, attraverso questi, leggere 
i segni. Malati come siamo 
dell’eccezionalità, della stra-
ordinarietà, il rischio è di di-
ventare analfabeti della vita di 
ogni giorno. Leggere e vivere 
e raccontare nella normalità, 
convinciamoci che c’è anco-
ra spazio per benedire, dire 
bene, Dio, e benediciamolo. 
La Chiesa, la nostra Chiesa, è 
stata, è e sarà sempre un ab-
braccio che si scioglie, ora in 
un abbraccio, ora in un rac-
conto: quello della nostra vita 
trasformata da un racconto e 
dalla memoria del cuore.

Ermanno Caccia

Editoriale

Memoria e Racconto
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Una barriera
per i profughi
che risveglia
antiche ferite

Ho sempre pensato che il 
Trentino-Alto Adige sia una 
terra particolarmente bene-
detta da Dio. Arrivarci e anche 
solo sostare con lo sguardo è 
già un dono impareggiabile. 
Magari a rompere l’incanto 
ci potrebbe stare l’incomu-
nicabilità delle lingue, che si 
riscontra da quelle parti. Una 
ricchezza di storie che andreb-
bero approfondite e valorizzate 
per il bene di tutti, ma che tal-
volta si sono trasformate in Ba-
bele, con tanto di bombe sotto 
i tralicci.

Non sono neppure tra co-
loro che si accodano a certo 
supponente nazionalismo, del-
la serie: ma è possibile che in 
Tirolo si senta parlare solo te-

desco visto che siamo in Italia? 
Penso sia importante immede-
simarsi nella storia di chi vive 
da quelle parti. Non è passato 
neppure un secolo da quan-
do questa gente era suddita di 
Francesco Giuseppe. Poi c’era 
stata di mezzo una guerra, or-
renda come tutte, e le guerre 
alla fi ne decidono senza tanti 
complimenti. A fare la fritta-
ta sarebbe poi venuto il 1939. 
Mussolini e Hitler decisero che 
le genti delle valli del Tirolo 
dovevano decidere se rimane-
re in Italia, parlando italiano e 
sentendosi italiani, o se vole-
vano andarsene per sempre di 
là… A chi optò per questa se-
conda soluzione fecero grandi 
proclami, garantendo loro che 
avrebbero trovato esattamente 
quello che lasciavano di qua. 
Ma la partita si rivelò un esodo 
dalle promesse non mantenu-
te. Ci fu un enorme senso di 
frustrazione nell’abbandonare 
le proprie terre, per ritrovarsi 
esuli in una nuova patria, dove 
venivano chiamati terroni ed 
erano mal sopportati. Ferite 
mai del tutto guarite. Tanto più 
che i legami tra famiglie, di fat-
to divise, continuò a nutrirsi di 
malinconica nostalgia da una 

parte e dall’altra.
In questi giorni il governo 

austriaco ha deciso di allestire 
una barriera al valico del Bren-
nero, per arginare l’affl  usso dei 
profughi che volessero accede-
re al loro territorio. L’intento è 
quello di contenere l’immigra-
zione, ovviamente, ma gli eff et-
ti, sul piano sociale, vanno ben 
oltre il problema che si vorreb-
be regolamentare e toccano 

direttamente la sensibilità della 
gente del Tirolo. 

Nel diffi  cile percorso di in-
tegrazione dei Paesi d’Europa, 
l’assenza di barriere era certa-
mente il più prezioso toccasa-
na per vincere la cultura delle 
contrapposizioni nazionalisti-
che. Pensare in termini europei, 
avere l’orgoglio di appartenervi, 
così come accade negli Usa, era 
il percorso migliore per crea-
re una cultura di cittadinanza 
condivisa, superando la logica 
delle appartenenze locali. 

La barriera del Brenne-
ro vale in questo senso come 
cultura del gambero capace di 
andare a risvegliare ferite mai 
del tutto guarite e a ritardare 
quel processo di reciproca in-
tegrazione su cui sembravamo 
incamminati. Un valico che si 
chiude vale una frontiera mo-
rale, con l’Austria di là e l’Ita-
lia di qua. Le genti del Tirolo, 
che hanno da sempre guardato 
a Roma come una matrigna 
usurpatrice, oggi guardano 
a Vienna come la madre che 
chiude i ponti di una storia, che 
ancora sanguina. Un sipario 
morale e simbolico, che chiude 
all’integrazione, lasciando sul 
campo il dolore degli orfani.

Primo Piano
ATTUALITÀ Il 17 aprile il referendum relativo all’estrazione di idrocarburi

Al voto sulle trivelle italiane
Il prossimo 17 aprile si svol-

gerà il referendum sul tema 
della ricerca e dell’estrazione di 
idrocarburi.

In caso di vittoria del “Sì” 
sarebbe cancellata la norma 
che consente alle società pe-
trolifere, che abbiano già i 
permessi o le concessioni, di 
estrarre senza limiti di tempo 
gas e petrolio entro l’area off -
limits delle 12 miglia dalla no-
stra costa.

Se al referendum doves-
sero vincere il sì, la maggior 
parte dei 48 impianti di cui si 
parla dovranno chiudere tra 
circa una quindicina d’anni, 
tre invece nei prossimi cinque. 
In tutto in Italia ci sono circa 
130 piattaforme off shore uti-
lizzate in processi di estrazione 
o produzione di gas e petrolio. 
Quattro quinti di tutto il gas 
che viene prodotto in Italia 
(e che soddisfa circa il 10 per 
cento del fabbisogno naziona-
le) viene estratto dal mare, così 
come un quarto di tutto il pe-
trolio estratto in Italia. Entro 
le 12 miglia marine si estrae 
attualmente circa il 17,6 per 
cento di tutto il gas estratto in 
Italia e il 9,1 per cento di tutto 
il petrolio.

Il quesito
Volete voi che sia abrogato 

l’art. 6, comma 17, terzo pe-
riodo, del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152, “Norme in 
materia ambientale”, come so-
stituito dal comma 239 dell’art. 
1 della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 “Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge di 
stabilita’ 2016)”, limitatamente 
alle seguenti parole: “per la du-
rata di vita utile del giacimen-
to, nel rispetto degli standard 
di sicurezza e di salvaguardia 
ambientale”?

Il referendum riguarda 
soltanto 21 concessioni che 
invece si trovano entro questo 
limite: una in Veneto, due in 
Emilia-Romagna, uno nelle 
Marche, tre in Puglia, cinque 
in Calabria, due in Basilicata e 
sette in Sicilia. Le prime con-
cessioni che scadranno sono 
quelle degli impianti più vec-
chi, costruiti negli anni Set-

all’esaurimento del giacimen-
to.

Le ragioni di chi è favore 
del Sì

Secondo i vari comitati 
“No-Triv”, appoggiati dalle 
nove regioni che hanno pro-
mosso il referendum e da di-
verse associazioni ambientali-
ste, le trivellazioni andrebbero 
fermate per evitare rischi am-
bientali e sanitari. I comitati 
per il Sì ammettono che per 
una serie di ragioni tecniche è 
impossibile che in Italia si ve-
rifi chi un disastro come quello 
avvenuto nell’estate del 2010 
nel Golfo del Messico, quando 
una piattaforma esplose libe-
rando nell’oceano 780 milioni 
di litri di greggio, ma sosten-
gono che un disastro ambien-
tale in caso di gravi malfunzio-
namenti di uno degli impianti 
sia comunque possibile.

Alcuni aderenti ai comitati 
per il Sì hanno anche parlato 
dei danni al turismo che avreb-
bero arrecato le piattaforme. È 
importante sottolineare, però, 
che il referendum non impe-
dirà nuove trivellazioni (che 
sono già vietate) né la costru-
zione di nuove piattaforme, 
ma solo lo sfruttamento di 
quelle già esistenti. Inoltre, il 
legame tra piattaforme e danni 
al turismo non è stato dimo-
strato chiaramente.

Le ragioni di chi è a favore 
del No

Il comitato del “No”, sostie-
ne che continuare l’estrazione 
di gas e petrolio off shore è un 
modo sicuro di limitare l’in-
quinamento: l’Italia estrae sul 
suo territorio circa il 10 per 
cento del gas e del petrolio che 
utilizza, e questa produzione 
ha evitato il transito per i porti 
italiani di centinaia di petro-
liere negli ultimi anni.

Una vittoria del sì avrebbe 
poi delle conseguenze sull’oc-
cupazione, visto che migliaia 
di persone lavorano nel settore 
e la fi ne delle concessioni si-
gnifi cherebbe la fi ne dei loro 
posti di lavoro. Nella provincia 
di Ravenna il settore dell’of-
fshore impiega direttamente o 
indirettamente quasi settemila 
persone.                                EC

tanta. Le leggi prevedono che 
le concessioni abbiano una 
durata iniziale di trent’anni, 
prorogabile una prima volta 
per altri dieci, una seconda 

volta per cinque e una terza 
volta per altri cinque; al ter-
mine della concessione, le 
aziende possono chiedere di 
prorogare la concessione fi no 

La nota della Pastorale Sociale 
dell’Emilia Romagna

La Consulta Regionale per la Pastorale Sociale e del La-
voro della Conferenza Episcopale Emilia Romagna, in occa-
sione del prossimo referendum del 17 aprile, sottolinea che 
l’espressione della volontà dei cittadini “nelle forme previste 
dall’istituto referendario che contempla anche l’astensione”, 
costituisce un signifi cativo momento di vita democratica, 
per la quale occorre un’adeguata e previa informazione. Ogni 
consultazione va vissuta come responsabilità nei confronti 
del Bene Comune e, in questo caso, dell’ambiente.

Va comunque sottolineato come occorra guardare oltre al 
risultato possibile della consultazione, che è inevitabilmente 
condizionata dai pregi e dai difetti dell’istituto referendario.

Qualunque sia l’esito resta aperto il problema delle deci-
sioni politiche che comunque dovranno essere prese. In par-
ticolare bisognerà tenere presente:
1. il problema del lavoro di chi è coinvolto nel settore;
2. la necessità e l’urgenza di un graduale ma deciso passaggio 

alle energie rinnovabili, così come sollecita l’enciclica Lau-
dato si’;

3. la promozione di adeguate politiche di sostegno all’indu-
stria delle energie rinnovabili;

4. da parte del Governo, porre un limite temporale allo sfrut-
tamento dei giacimenti.
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TESTIMONIANZA Il viaggio ad Erbil del Vescovo Francesco Cavina

raccontato dalle pagine del suo diario

“Non vi dimenticheremo”Maria Silvia Cabri

Durante il suo viaggio ad 
Erbil, nel Kurdistan ira-

cheno, il Vescovo Monsignor 
Francesco Cavina ha annotato-
le le sue impressioni ed emozio-
ni su un taccuino. Un diario “di 
viaggio”, riempito ogni giorno 
con la sua scrittura fi ne e sotti-
le, per fare “memoria”, per non 
disperdere alcun ricordo o sen-
sazione. Un’esperienza, quella 
della visita al campo profughi, 
che Monsignor Francesco, dal 
1 al 4 aprile, ha condiviso con 
Alessandro Monteduro, diret-
tore di Aiuto alla Chiesa che 
Soff re Italia, con il Vescovo di 
Ventimiglia-San Remo, monsi-
gnor Antonio Suetta, e un rap-
presentante dell’Arcidiocesi di 
Bologna, don Massimo Fabbri. 
Erbil è il luogo in cui ha trovato 
alloggio una parte consistente 
dei 120mila cristiani fuggiti da 
Mosul e dai villaggi della Piana 
di Ninive nel 2014 a causa dello 
Stato islamico.

Erbil - 2 aprile 2016 - 
Ore 10,15 – visita al 
campo profughi Caldei
“140 famiglie, 650 persone. 

In ogni struttura ci sono 3 ca-
mere e vivono 3 famiglie: una 
per ogni camera. Gestiscono 
una scuola con 360 studenti.

A fi anco di questa struttura 
si trova un campo profughi al-
lestito dal governo. Si tratta di 
profughi siro-cattolici. Com-
plessivamente sono ospitate 
1.200 famiglie per un totale di 
circa 7.500 persone. 

All’uscita del campo cam-
peggia questa scritta: ‘Non ab-
biate paura’ di Giovanni Paolo 
II. 

Un invito quanto mai op-
portuno considerato quello 
che si trova nel campo, che a 
parole è indescrivibile. 

I container sono uno at-
taccato all’altro, ognuno della 
grandezza di 12 metri quadra-
ti. Al proprio interno vivono, 
dormono, mangiano famiglie 
di sei o sette persone, compresi 
anziani e bambini. 

Il mese di aprile è carat-
terizzato da un clima dolce e 
temperato, ma d’inverno la 
temperatura scende a 7-8 gra-
di sotto zero e d’estate (mag-
gio-ottobre) si stabilizza sui 
45-50 gradi. La luce viene e va; 
l’acqua non sempre è disponi-
bile, per cui in questo campo 
regna sovrana la polvere. 

Bisogna riconoscere che i 
locali sono, seppur così angu-
sti, puliti e ordinati. Per con-
servare un minimo di spazio 
interno, sotto una tettoia im-
provvisata ogni famiglia ha 
collocato la propria cucina 
con grande pericolo in caso di 
incendio. Se dovesse verifi car-
si un evento di questo genere 
il fuoco divamperebbe per il 
campo non lasciando scampo 
alle persone”.

La speranza che vive
“In questo campo abbiamo 

scoperto tre grandi segni di 
speranza:

1 – Un grande luogo di 
culto, voluto espressamente 
dalla gente per sentire la pre-
senza del Signore e della Ver-
gine e conservare la propria 
identità.

2 – Una comunità di pic-
cole sorelle di Charles de Fou-
cauld. Sono fuggite da Mosul 
e hanno voluto condividere la 

vita con gli ultimi. Una di loro 
(sono in due) ci ha detto: ‘Sof-
fro per non potere vivere come 
gli altri rifugiati del campo. 
Noi siamo solo due. I nostri 
vicini sono ben sette!’.

‘La Chiesa per questa gente 
è tutto’, e ‘noi siamo qui per es-
sere una presenza della Chiesa. 
Non facciamo molto. Il nostro 
desiderio è costruire relazione. 
La gente ha bisogno di trovare 
qualcuno con cui parlare. In 
tanti bussano alla nostra porta 
e noi non riusciamo ad ascol-
tare tutti. Per questa ragione 
abbiamo iniziato a proporre 
l’adorazione eucaristica, così la 
gente può parlare a Gesù e con 
Gesù. Tante persone ci hanno 
detto che hanno ritrovato la 
pace interiore. La situazione 
sanitaria è terribile. Abbiamo 
ripulito gli angusti spazi che 
separano le fi le dei containers 
per assicurare una dignità al 
campo e siamo state imitate da 
tanti. Lavoriamo in sintonia 

con il sacerdote..
3 – Abbiamo trovato un 

gruppo di donne in un contai-
ner che, per esorcizzare la ter-
ribile esperienza, si sono unite 
e hanno iniziato una attività 
lavorativa. La motivazione ci 
è stata descritta con queste 
parole: ‘Pur essendo profughe 
dal nulla è possibile fare cose 
belle’. E così dal riciclaggio 
di plastica, cartone, giornali, 
sono giunte a realizzare opere 
in mosaico. In realtà, hanno 
voluto precisare, il loro non è 
un laboratorio, ma un centro 
per aiutare la donna a vivere 
con dignità la propria condi-
zione di profuga. 

Le abbiamo ringraziate 
per la loro testimonianza ed il 
loro coraggio assicurando loro 
che non dovranno più sentirsi 
sole. Come segno della nostra 
vicinanza abbiamo promesso 
di inviare una macchina per 
tagliare in cubetti le steli di 
marmo”.

Pregare insieme
“Questo campo allestito 

dallo Stato è adiacente ad un 
campo che è sorto contempo-
raneamente a quello di cui è 
responsabile padre Jalal. Il sa-
cerdote ha appeso all’interno 
del recinto un enorme poster 
con la foto delle tre più im-
portanti chiese di Mosul: una 
di queste è stata sicuramente 
distrutta, mentre della altre 
due non si hanno notizie. Il 
padre ha fatto realizzare una 
riproduzione del campanile 
della Chiesa distrutta e da-
vanti ad esso si ritrova con la 
gente tutti i giorni, a recitare 
il Santo Rosario e a cantare il 
Salve Regina. Un modo con-
creto per mantenere vive non 
le soff erenze vissute – che non 
si dimenticano – ma i simboli 
della propria fede. Con i fede-
li abbiamo pregato una parte 
del Santo Rosario. Grande la 
commozione per questi gesti 
di comunione che si è espressa 

attraverso anche la preghiera. 
A fi anco del campanile 

è stata costruita anche una 
grotta di Lourdes. Abbiamo 
constatato come i cristiani ira-
cheni nutrano una grande e 
diff usa devozione alla Vergine 
di Lourdes. Ovunque nei luo-
ghi di culto è presente la sta-
tua che la raffi  gura. Sempre a 
proposito dei simboli di fede, 
con grande ammirazione ab-
biamo riscontrato la presenza 
costante delle immagini sacre 
nei container unitamente alla 
foto del Santo Padre”.

Privati della dignità 
“Vicino a questo campo ce 

n’è un altro che ha come ani-
matore padre Jalal. E’ un cam-
po allestito dalla Associazione 
aiuto alla Chiesa che Soff re. 
Accoglie circa 1.000 persone. 
E’ uno dei primi campi allestiti 
ed è privo di qualsiasi infra-
struttura. Si tratta di un vero 
‘girone dell’inferno dantesco’. 
I container si trovano quasi 
tutti dentro un enorme capan-
none e pertanto non c’è luce 
naturale, ma solo artifi ciale, e 
solo quando viene erogata. En-
trare in quel girone dalla luce 
del giorno è come tuff arsi in 
un mare oscuro e puzzolente; 
quando fi nalmente la vista si 
è adattata all’oscurità si inco-
minciano a vedere prima om-
bre e poi fi gure e quindi volti 
tristi – soprattutto quelli dei 
bambini – meravigliati che 
qualcuno sia andati a visitarli.

Le condizioni igieniche 
sono indescrivibili. I servi-
zi sono sostituiti da fori nel 
terreno ricoperti di sassi, che 
vengono tolti all’esigenza e 
quindi ricollocati. L’acqua vie-
ne assicurata ogni giorno con 
autobotti. 

Padre Jalal è apparso am-
mirevole per il suo zelo e in-
teresse. Ha chiesto con insi-
stenza mezzi per ristrutturare 
i bagni e di potere avere un 
deposito per l’acqua. 

Alla vista di quelle condi-
zioni mi sono sentito appesan-
tito da un senso di angoscia e 
impotenza. 

Ad onore del vero padre 
Jalal ci ha raccontato che ad 
alcune famiglie sono state of-
ferte condizioni di vita miglio-
ri alla periferia della città, ma 
la gente non vuole trasferirsi 
in un altro luogo perché teme 
che diventi una sistemazione 
defi nitiva. Loro desiderano ri-
tornare alle loro case”.

• sdoganamenti import export
• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
• magazzino doganale proprio di temporanea custodia di merci estere
• trasporti e spedizioni internazionali
• linea direttissima plurisettimanale Bulgaria-Italia-Bulgaria

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

Iva Comunitaria e Nazionale • Accise •
Centro Elaborazione dati Intrastat •

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

www.samasped.com - info@samasped.com Carpi (Mo), via dei Trasporti, 2/a - tel. 059 657.001 · fax 059 657.044 www.cadmestieri.com - info@mestieri.com

dott. Franco Mestieri
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Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità in ogni nostro servizio

Attenzione e rispetto per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Informazione aperta

Tra aprile e giugno sei incontri a Carpi, 
Novi, Soliera e Campogalliano 

SANITÀ

Attualità
SANITÀ SaluteINmigrazione: favorire la conoscenza

della sanità da parte delle comunità straniere 

Salute: diritto costituzionale
Via delle Magliaie 4/1 - CARPI

Tel. e Fax +39 059.693136
email: info@lincontroristorante.it

ci trovi su Facebook

CHIUSO DOMENICA SERA E LUNEDÌ A PRANZO 

www.lincontroristorante.it

Maria Silvia Cabri

Due i capisaldi alla base del 
progetto SaluteINmigra-

zione, promosso da Consulta 
per l’Integrazione dei cittadi-
ni stranieri dell’Unione Terre 
d’Argine, Distretto di Carpi - 
Ausl di Modena e Unione Ter-
re d’Argine: il diritto alla salute 
e il dovere di conoscenza dei 
servizi sanitari e socio-sanitari 
presenti sul territorio.

Sapere quali sono gli uffi  ci 
cui rivolgersi, essere consape-
voli che esiste un medico di 
medicina generale, un pediatra 
di base, la guardia medica: in-
formazioni “scontate” per noi, 
ma che spesso mancano agli 
stranieri. Così come spesso, in 
caso di invalidità, molti extra-
comunitari non sanno che esi-
ste una commissione invalidi 
e il patronato per avere il rico-
noscimento della disabilità. 

Un progetto “nuovo, am-
bizioso e interessante - come 
lo defi nisce Alberto Bellelli, 
assessore a Sanità e Sociale 
dell’Unione - che nasce dal 
‘basso’”. È stata infatti la Con-
sulta stessa, facendosi inter-
prete delle esigenze espresse 

dalle varie comunità, a richie-
dere e proporre questa inizia-
tiva, fi nalizzata a rispondere 
adeguatamente alle esigenze 
informative e relazionali delle 
realtà straniere del territorio in 
tema di salute. Fare conoscere 
agli stranieri quali sono i servi-
zi sanitari territoriali attivi nel 
distretto di Carpi, spiegando 
in particolare a cosa servono, 
come funzionano, per quale 
motivo, dove e come acceder-
vi.  

Lo scopo è duplice: da un 
lato, gli interessati potranno 
conoscere possibilità di cura in 
molti casi poco note e sapere 
come meglio poter ricorrere 
ad esse in caso di necessità. 
Dall’altro, il progetto intende 
alleggerire la pressione sui ser-
vizi stessi che, se meglio utiliz-
zati, possono rispondere con 
maggior effi  cacia e prontezza 
alle richieste dell’utenza. 

“E’ necessario - prosegue 
Bellelli - stimolare, nelle comu-
nità, una rifl essione che miri a 
fornire elementi di conoscenza 
sull’accesso ai servizi fonda-
mentali. Solo in questo modo 
si potrà raggiungere il risultato 
di un corretto e responsabile 

utilizzo degli stessi, e di con-
divisione di uno degli elementi 
fondamentali della vita della 
comunità, che è la salute, dei 
singoli e della collettività. Una 
‘alfabetizzazione’ sotto il profi -
lo sanitario che si inserisce in 
un più ampio discorso di inte-
grazione, abbassando i livelli di 
potenziali ‘confl itti’: basti pen-
sare alle tensioni che possono 
crearsi nei casi di uso impro-
prio del Pronto soccorso”. 

Anche Claudio Vagnini, 
direttore del Distretto sanitario 
di Carpi, sottolinea l’importan-
za del progetto: “In una società 
multiculturale come la nostra, 
garantire l’equità nell’acces-
so ai servizi off erti è obiettivo 
imprescindibile per il sistema 
sanitario. Il percorso intrapre-
so, che è partito dall’ascolto 
delle esigenze delle comunità 
straniere stesse, intende pro-
prio facilitare per tutte le per-
sone che vivono nel territorio 
l’accesso alle conoscenze e agli 
strumenti culturali necessari 
per tutelare la propria salute”. 

 “Questo progetto – pro-
segue Vagnini – ci consentirà 
anche di portare avanti il tema 
della prevenzione: fumo, al-

cool, alimentazione corretta, 
attività fi sica. Questioni che 
riguardano tutti: italiani e stra-
nieri, senza distinzioni”. 

“Siamo molto orgoglio-
si di essere riusciti a lanciare 
questo progetto - dichiara No-
sheen Adeel, membro della 
Consulta e componente della 
Commissione sanità - che è 
molto atteso e  importante per 
le varie comunità straniere 
che lo hanno richiesto e accol-
to con grande partecipazione. 
La tutela della salute è senza 
dubbio uno degli aspetti fon-
damentali nella vita di ogni 
cittadino, e dunque avere l’op-
portunità di illustrare la gam-
ma dei servizi disponibili sul 
territorio e il loro appropria-
to utilizzo è parte integran-
te, e imprescindibile, di quel 
processo di integrazione per 
favorire il quale la Consulta 
opera. Il nostro auspicio è che 
questa sia la prima edizione di 
questo cammino da fare in-
sieme e che questa innovativa 
modalità possa rappresentare 
un primo passo per analoghe 
esperienze future, nonché un 
esempio da prendere a model-
lo per altri territori”.

Da sinistra Alberto Bellelli, Sharma Tivlaki, Roberta Della Sala,
Nosheen Illyas, Zohra Kharoufi , Claudio Vagnini, Milena Saina Tra aprile e giugno sono sei 

gli appuntamenti previsti, tutti 
di sabato pomeriggio dalle 16 
alle 18.

Si inizierà il 16 aprile, pres-
so la Sala Peruzzi a Carpi con 
un incontro rivolto in parti-
colare alle donne e agli uomi-
ni delle comunità pakistana e 
indiana. Su richiesta delle co-
munità stesse, saranno presen-
ti mediatori culturali e verrà 
fornito materiale informativo 
nelle lingue urdu, punjabi e 
inglese.

Il secondo incontro si svol-
gerà il 30 aprile presso la Sala 
Consiliare del Castello Cam-
pori di Soliera e sarà dedicato 
alle comunità marocchina, tu-
nisina e indiana del territorio 
solierese.

Sarà poi la volta delle co-
munità marocchina e tunisina 
di Carpi e Novi, protagoniste 
del terzo incontro previsto per 
il 14 maggio presso il Circolo 
Arci Taverna, al Parco della 
Resistenza di Novi di. Anche 
in questo caso saranno presen-
ti mediatori culturali. 

In seguito, sarà il turno dei 
membri della comunità turca 
di Carpi e Campogalliano, ai 
quali è dedicato l’incontro del 
28 maggio presso la sede di 
aggregazione dell’Associazione 
turco-islamica di via Unione 
Sovietica 13 a Carpi. Saranno 

presenti mediatori culturali 
e verrà distribuito materiale 
informativo in lingua turca. 
Nella stessa giornata, anche a 
Campogalliano sarà organiz-
zato un momento laboratoriale 
sul tema sanità durante la Festa 
della Scuola e del Volontariato, 
rivolto in particolare ai bambi-
ni.

Ultimo appuntamento sarà 
poi quello con le comunità 
dell’Europa dell’est insieme alla 
comunità ghanese di Carpi e 
Novi, il 4 giugno presso l’Au-
ditorium Loria di Carpi. Nel 
corso di tale evento sarà forni-
to materiale in lingua inglese, 
polacca, ucraina e rumena.

Ogni settimana, una sintesi 
degli incontri sarà poi inviata 
via e-mail alla comunità cine-
se, con la quale si è concordata 
una partecipazione telematica 
al progetto SaluteINmigra-
zione. Ogni settimana, infatti, 
verrà inviato a circa 300 perso-
ne della comunità il materiale 
fornito dallo staff  medico, pre-
sentato sotto forma di articolo 
breve e tradotto da un media-
tore cinese. 

Per informazioni e aggior-
namenti consultare la pagina 
Facebook Consulta Integrazio-
ne o il blog all’indirizzo www.
consultaperl integrazione.
blogspot.it.

M.S.C.
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COOPERATIVE A Domus assistenza, operativa anche a 

Carpi, è stato attribuito il “Rating di legalità”

Rispetto vincente
Maria Silvia Cabri

Importante traguardo per 
la Domus Assistenza, coo-

perativa che opera nel settore 
socio-assistenziale-educativo, 
nata a Modena ma fortemente 
operativa anche a Carpi. Nei 
giorni scorsi l’Agcm (Autorità 
Garante della Concorrenza e 
del Mercato) le ha infatti at-
tribuito il “Rating di legalità”: 
dopo la Cooperativa sociale 
Nazareno, la Domus è la sola 
cooperativa della provincia 
ad avere ottenuto questo stru-
mento volto alla promozione e 
all’introduzione di principi di 
comportamento etico in ambi-
to aziendale. 

“Siamo molto orgogliosi di 
questo riconoscimento - com-
menta il presidente Gaetano 
De Vinco -: l’attribuzione del 
‘Rating di legalità’ alla nostra 
cooperativa dimostra che esi-
ste una cooperazione sana e 
che rispetta le regole. Modello 
al quale noi ci stiamo ispiran-
do”. 

Nell’ottica della Rsi, Re-
sponsabilità sociale d’impresa, 
l’Agcm assegna alle realtà ope-

rative un “riconoscimento”, 
misurato in “stellette”, indicati-
vo del rispetto della legalità e, 
più in generale, del grado di at-
tenzione riposto nella corretta 
gestione del proprio business. 
Domus Assistenza, leader pro-
vinciale nei servizi alla perso-
na, si è vista attribuire due stel-
lette (su un massimo di tre). 
“Era la prima volta – prosegue 
De Vinco – che facevamo do-
manda all’Autorità, presentato 
la nostra governance, le stra-
tegie aziendali, la gestione del 
nostro business. Siamo passati 
da zero e due stellette: un buon 
risultato!”. 

Uno strumento molto “at-
tuale”, che si inserisce nella po-
litica di contrasto all’illegalità 
adottata dalle centrali coope-
rative: “L’esigenza di partecipa-
re è nata anche dall’attuale si-
tuazione di ‘cattiva pubblicità’ 
legata alle ben note vicende di 
alcune società. Il rispetto del-
la legalità rientra nella nostra 
mission. I nostri sforzi in que-
sta direzione sono stati ricono-
sciuti, ma questo è solo l’inizio: 
non ci fermiamo qui, vogliano 
arrivare alla terza stelletta”.

Il rating ha una validità di 
due anni e va periodicamente 
rinnovato. La sua attribuzione 
produce vantaggi in sede di 
concessione di fi nanziamen-
ti pubblici e agevolazioni per 
l’accesso al credito bancario. 

Operativa su tutta la pro-
vincia, la Domus ha un rap-
porto particolarmente stretto 
con Carpi: gestisce le due resi-
denze per anziani, il Carpine e 
il Quadrifoglio, svolge attività 
di assistenza domiciliare, col-
labora con il Comune, nell’am-
bito dei servizi scolastici, e con 
l’Ausl per la gestione del centro 
prelievi del Ramazzini. 

  Impianto 
  di compostaggio 
  a Fossoli
RICOSTRUZIONE POST SISMA 
DEL CAPANNONE DI VAGLIATURA

Sabato 

16
 April

e 2016

ore
 10

.30inv
ito

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

presso Centro Servizi Parco Ecotecnologico “Petermar” 
Fossoli di Carpi in Via Remesina Esterna, 23 

SIMONE TOSI Assessore Ambiente del Comune di Carpi
MIRCO ARLETTI Presidente AIMAG
PAOLO GANASSI Dirigente Servizi Ambientali AIMAG

TAGLIO DEL NASTRO PRESSO L’IMPIANTO

APERITIVO

ore
11.35

ore
12.00

ore
10.45

È gradita la conferma di partecipazione: 

Sonia Raisi 059/620663 - sonia.raisi@aimag.it 

Inaugurata la pista ciclo-pedonale
di via Dallai, dedicata ad Alexander Langer

URBANISTICA

Simone Giovanelli

“Qualcuno la chiama la 
vecchia passeggiata carpigia-
na, quella che vedeva Corso 
Cabassi andare in direzione 
della stazione dei treni”. A 
parlare è il sindaco di Carpi 
Alberto Bellelli, durante l’i-
naugurazione del nuovo per-
corso ciclo-pedonale di via 
Dallai. L’opera ha avuto un 
costo complessivo di 590 mila 
euro (di cui il 65% arrivato 
dalla Regione) comprendente 
non solo il tratto ciclabile, ma 
anche l’adeguamento dell’im-
pianto semaforico esistente 
(dotato degli ausili necessari 
per l’utilizzo da parte dei non 
vedenti), e la costruzione di un 
deposito protetto per i mezzi a 
due ruote (non motorizzati) in 
via Dalla Chiesa. “Un rinnova-
mento importante – continua 
Bellelli – perché permette di 
collegare il centro storico di 
Carpi alla stazione dei treni, 
dove si possono trovare inoltre 
anche i Taxi e le linee del bus”. 
La riqualifi cazione della zona 
è stata dedicata ad Alexander 
Langer, ecologista, pacifi sta, 

politico e giornalista, ricordato 
con apposite targhe.

E’ intervenuto insieme al 
sindaco anche il giornalista e 
docente universitario Marco 
Boato, responsabile della scuo-
la di formazione politica e cul-
turale di Trento, anch’essa dedi-
cata ad Alexander: “Alexander 
è stato un cittadino italiano, 
europeo, un viaggiatore legge-
ro con l’intento di condividere 
i valori della convivenza e della 
pace. Ringrazio il comune di 
Carpi e la regione Emilia Ro-
magna, oggi rappresentata da 
Enrico Campedelli, per questa 
pista ciclo-pedonale”.

E’ seguita alle parole di 

Pedaliamo

Marco Boato, una pedalata 
dello stesso insieme al sindaco 
Bellelli, l’ex sindaco Campedel-
li e l’assessore alla mobilità Ce-
sare Galantini fi no al raggiun-
gimento dei depositi protetti 
vicino alla stazione dei treni, 
inaugurati a loro volta dal-
le parole dell’assessore: “Con 
questi depositi protetti per le 
biciclette andiamo a tutelare 
maggiormente coloro che per 
lavoro o studio giungono o 
transitano da Carpi, insieme 
alle nuove rastrelliere installa-
te recentemente.  Un’ulteriore 
servizio a favore della mobilità 
alternativa al veicolo privato a 
motore”.

Gaetano De Vinco
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EVENTI  Inaugurato il nuovo Wine&Wine,

ristorante di pesce declinato al moderno

Lo chef che viene dal mare

Attualità

III edizione delle Olimpiadi dell’intercultura 
al Vallauri per 70 alunni coinvolti

Parliamo in “vallauranto”?

SCUOLA

Il 18 e 19 marzo si è svolta 
presso il Vallauri la III edizio-
ne delle Olimpiadi dell’Inter-
cultura, iniziativa per la quale 
l’Istituto ha avuto il ricono-
scimento dell’Unesco. Le gare 
hanno visto coinvolti circa 70 
alunni, rappresentativi di tutte 
le etnie presenti nell’Istituto, 
confrontarsi su temi diversi 
come, geografi a, letteratura, 
religione, usanze, temi etici. 

In una delle prove i gruppi 
dovevano formare una frase 
mettendo insieme parole del-
le loro lingue , per formare un 
linguaggio ispirato all’esperan-
to, il “vallauranto”. Senza che 
lo si pretendesse, sono usci-
te fuori frasi il cui contenuto 
rispecchia perfettamente lo 
spirito dell’iniziativa. Gli alun-
ni, divisi in squadre, hanno 
sostenuto un confronto, il cui 
scopo fi nale è quello di abbat-
tere le barriere dei pregiudizi 
mediante la conoscenza delle 
peculiarità delle culture diver-
sa da quella a cui si appartiene. 
I ragazzi hanno socializzato, 
si sono scambiati opinioni, e 
hanno condiviso anche tradi-
zioni e usanze, come laborato-
ri di danza, di scrittura in cine-
se e di decorazioni all’henné, 
tradizione tipica del Pakistan 

e dell’India. 
Nella mattinata del 9 aprile 

si è tenuta la cerimonia di pre-
miazione della squadra vin-
citrice: per l’occasione è stato 
organizzato un incontro con 
due rappresentanti di Medici 
Senza Frontiere:  Guglielmo 
Rossi, medico, e la responsa-
bile di zona Mirella Bondioli: 
gli studenti hanno avuto l’oc-
casione di conoscere in modo 
approfondito la realtà dei paesi 
in guerra in cui operano i me-
dici volontari.

M.S.C.

Maria Silvia Cabri

Un ristorante di solo pesce, 
in centro a Carpi, con un 

buon rapporto qualità/prezzo. 
Questa la fi losofi a che ispira 
il Wine&Wine, in via Bellini 
1, che ha inaugurato la nuova 
gestione il 9 aprile.

“Entrerete come clienti ed 
uscirete come nostri amici”: 
un invito che è stato raccol-
to dalle oltre 250 persone che 
sabato, nonostante la pioggia, 
hanno fatto visita al nuovo lo-
cale per un brindisi inaugurale. 
Il Wine&Wine esiste a Carpi 
dal 2001: “Abbiamo aperto in 
viale Guido Fassi come enote-
ca d’asporto - commenta Fabio 
Guaitoli, socio fondatore insie-
me a Paolo e Davide Carnevali 
-. Poi dal 2009 ci siamo trasfe-
riti nell’attuale locale di fronte 
alla stazione, divenendo una 
enoteca con cucina. Per due 
anni abbiamo gestito noi di-
rettamente. Dopo due altre ge-
stioni, abbiamo voluto operare 
una ‘rivoluzione’: abbiamo fat-
to inserire una cucina, la canna 
fumaria e ci presentiamo come 
ristorante vero e proprio”. Nel-
le loro intenzioni c’è quella di 
porsi come ristorante “moder-
no”: in cui si può cenare, ma 
anche solo andare per un ape-
ritivo o un dopo cena. 

“Mancava in città un loca-
le così - prosegue - in cui po-
ter mangiare piatti di pesce a 
prezzi accessibili, o anche solo 
fermarsi per un buon bicchiere 
di vino e uni stuzzichino ma-
rinaro”. 

Il protagonista di tutto que-
sto è uno chef che ha il mare 
nel sangue: Gennaro Roberti, 
29 anni, originario di Palermo. 
E una grande passione: stare in 
cucina. “Avevo 13 anni quando 
ho iniziato a fare le stagioni 
estive a Milano Marittima - 
racconta -: sono stato precoce! 
Ho sempre amato cucinare, ma 
ho ‘sbagliato’ scuola: mi sono 
diplomato all’istituto nautico 
di Palermo.

Una volta terminati gli stu-
di mi sono imbarcato per ven-
ti giorni, ma ho subito capito 
che il mio destino era un altro, 
dietro ai fornelli”. Gennaro si 
trasferisce a Modena, dopo lo 
raggiungono i genitori; insie-
me gestiscono per quattro anni 
un ristorante-albergo a Milano 
Marittima, e successivamente 
un residence a Modena, fi no a 
dicembre 2015.

“A inizio gennaio sono ve-
nuto qui nel locale per fare un 
aperitivo: tutto è nato così, ho 
capito che era giunta l’occasio-
ne per realizzare il mio deside-
rio: cucinare”.
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La “Giornata
della moda”
il 14 aprile
al Vallauri

SCUOLA

Si svolgerà il 14 aprile 
presso il Vallauri la “Gior-
nata della moda”: l’ini-
ziativa consentirà a tutti 
gli studenti dell’indirizzo 
moda di incontrare una 
delle aziende con la quale lo 
scorso anno è stato realizza-
to il progetto “Eco Wedding 
Project”: l’imprenditrice 
Daniela Dallavalle, titolare 
dell’omonima azienda.

Sarà un’importante 
occasione di crescita for-
mativa per gli alunni, che 
avranno un contatto diretto 
con la voce del mondo del 
lavoro e dell’imprenditoria.

Questo incontro con-
sentirà di fare anche un 
resoconto del progetto 
”Eco Wedding Project”, 
che ha visto coinvolte, nel 
corso dell’anno scolasti-
co 2014/15, le attuali VB e 
VD e di ricordare una delle 
alunne, Martina Capitani, 
che frequentava l’allora IV 
D, prematuramente scom-
parsa proprio al termine 
dell’anno scolastico, dopo 
una lunga malattia.

M.S.C.

Oltre 70 studenti delle classi 
quinte del Meucci hanno parte-
cipato al secondo appuntamen-
to del progetto di collaborazio-
ne con Lapam che prevede la 
simulazione di colloqui di lavo-
ro in lingua inglese, iniziativa 
giunta già alla IV edizione. 

Preceduti da una presen-
tazione di Lapam, delle sue 
fi nalità e delle sue attività sul 
territorio a cura del responsa-
bile sindacale Carlo Alberto 
Medici, è stato Franco Rubbia-
ni, dell’Uffi  cio studi, a spiegare 
agli alunni le modalità e le di-
verse tipologie di un possibile 
colloquio di lavoro, nonché ad 
inquadrare numericamente il 
contesto territoriale in cui si 
muove il mondo dell’impresa 
in provincia di Modena, forte-
mente ancorato alla presenza 
di piccole e medie aziende. Di-
verse simulazioni di colloqui di 
lavoro in lingua inglese hanno 
poi visto coinvolti studenti che 
avevano in precedenza compi-
lato il loro curriculum persona-
le, sempre in lingua. I colloqui 
sono stati condotti da Serena 
Sternieri, professionista del set-
tore linguistico, che ha “inter-
rogato” i ragazzi sulle loro com-
petenze, le aspettative future, 
le esperienze di contatto con il 
mondo dell’impresa, attraverso 
gli stage da poco realizzati. “Si è 
sperimentato un bel momento 
di confronto tra il mondo della 
scuola e il mondo del lavoro – 

SCUOLA Lapam e Meucci, colloqui degli studenti
in inglese per entrare nel mondo del lavoro

Prepararsi al futuro

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

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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LE LUNE 2016 
IMBOTTIGLIAMENTO VINI FRIZZANTI

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

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

SCUOLA Alle medie Fassi la “Settimana della gentilezza”
incentrata sull’integrazione

Expo multietnico
Maria Silvia Cabri

È giunta alla V edizione la 
“Settimana della genti-

lezza”, che dall’11 al 16 aprile 
coinvolgerà studenti e inse-
gnanti della scuola secondaria 
di primo grado Fassi di Carpi. 
Il tema scelto per quest’anno 
è quello dell’integrazione: una 
tematica fortemente avvertita 
all’interno dell’istituto in cui vi 
è la presenza, accanto agli ita-
liani, di studenti appartenenti 
a quattordici etnie diverse. 

Organizzatore e promoto-
re di questa iniziativa è Mario 
Chiancone, docente di lettere: 
“Abbiamo convocato il ‘Parla-
mento degli studenti’, costitui-
to dai rappresentanti di classe e 
sottoposto questa tematica che 
è stata subito accolta con entu-
siasmo, essendo quella dell’in-
tegrazione una esigenza molto 
sentita dai ragazzi stessi. Sono 
vari i compagni appartenenti 
a nazionalità diverse; tendo-
no ad isolarsi tra di loro, spe-
cie durante la ricreazione. Per 
questo abbiamo voluto ispirare 
la settimana della gentilezza a 
questo tema, per consentire 
loro di conoscere i Paesi da cui 
derivano i loro amici, le loro 
bellezze, le peculiarità e anche 
le diffi  coltà”. 

A tal fi ne è stato realizzata 
una sorta di “mini Expo”: in 
ognuna delle sette sezioni ver-
rà allestito un padiglione, in 

una delle aule, in vista del gran 
fi nale di sabato 16 aprile. Sette 
dunque i Paesi rappresentati: 
Brasile, Cina, Tunisia, Vene-
zuela, Equador, Antille-Santo 
Domingo ed Egitto. Per ogni 
corso sono stati scelti alcuni 
ragazzi in qualità di “responsa-
bili”, in base alle capacità, alla 
volontà, al materiale fornito a 
seguito dello studio di un de-
terminato Stato. Il loro com-
pito sarà quello di illustrare 
ai loro compagni “visitatori” 
gli aspetti culturali (arte, mu-

sica), economici e sociali della 
nazione, anche avvalendosi 
di programmi tecnologici vi-
sibili mediante le Lim. “Ogni 
studente ha portato il proprio 
contributo - prosegue l’inse-
gnante -, reperendo oggetti 
tipici dei Paesi, anche sotto l’a-
spetto alimentare per cercare 
di ricrearne l’atmosfera origi-
nale”. 

In attesa di sabato, gli altri 
giorni della settimana sono 
dedicati a varie attività: l’in-
contro delle classi III, sempre il 

16 aprile, con i rappresentanti 
dell’associazione Amnesty In-
ternational che esporranno il 
loro operato e proietteranno 
fi lmati relativi al Paese scelto 
per il padiglione; le classi I e 
una II saranno invece coinvolte 
in un gioco - laboratorio sem-
pre sul tema dell’integrazione, 
condotto dai volontari presso 
la Casa del Volontariato. Ade-
rendo alla campagna promos-
sa da “Africa libera”, i giovani 
stanno raccogliendo materiale 
di cancelleria, da inviare a due 

scuole, nel Gana e in Costa 
d’Avorio. Infi ne i ragazzi sono 
stati stimolati ad inventare 
un logo per questa edizione 
dell’iniziativa: il simbolo scel-
to sarà comunicato nell’ultimo 
giorno. “E’ il primo anno che 
insegno a Carpi – conclude 
Chiancone - vengo da Paler-
mo: ho subito avvertito la dif-
ferenza delle due città sotto il 
profi lo dell’integrazione. Car-
pi registra una presenza mul-
ticulturale molto più accen-
tuata. Per questo ho proposto 
questo tema, lasciando poi alla 
sensibilità dei ragazzi la liber-
tà di interpretare questo con-
cetto, e anche di declinarlo in 
altri aspetti, come quello della 
pace”. 

La settimana vuole anche 
garantire una particolare at-
tenzione ai ragazzi con mag-
giore diffi  coltà fi siche, con 
Disturbi specifi ci di appren-
dimento, Dsa, o con Bisogni 
educativi speciali, Bes, o più 
fragili: extracomunitari di se-
conda generazione che parla-
no italiano a scuola ma non in 
famiglia in quanto i genitori 
non lo sanno, o stranieri ar-
rivati da poco e molto isolati. 
Tutto, in nome, della gentilez-
za. 

hanno concordato le docenti 
d’inglese e i rappresentanti di 
Lapam – una modalità sem-
pre più richiesta, che Lapam 

ha progettato ed intrapreso da 
anni e che sta ormai consoli-
dandosi in molti territori della 
provincia”.                      M.S.C.

Mario Chiancone
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Appalti a Modena: siglato 
protocollo per la legalità
E’ stato fi rmato nei giorni scorsi, tra il Comune di Mode-

na e i sindacati confederali, un protocollo d’intesa in materia 
di appalti per favorire la legalità, la trasparenza, la responsa-
bilità sociale, per anticipare e, laddove possibile, raff orzare 
gli strumenti e i modelli organizzativi che possano, da una 
lato contrastare le infi ltrazioni mafi ose, grande problema 
che affl  igge anche il nostro territorio e dall’altro, garantire 
regolarità del lavoro, tutela dell’occupazione, fi nalità am-
bientali e sociali.

Il documento è stato siglato dal sindaco di Modena, Gian 
Carlo Muzzarelli, insieme all’assessore alla Promozione del-
la cultura della legalità Andrea Bosi, e dai segretari dei sin-
dacati Cgil, Cisl e Uil, Tania Scacchetti, William Ballotta e 
Luigi Tollari, sottolineando che “gli appalti di lavori, servizi 
e fornitore rappresentano una leva fondamentale per soste-
nere l’economica, dare opportunità alle imprese, mantenere 
e creare buoni posti di lavoro e, per queste ragioni, devono 
essere sempre più strumento di legalità”.

Tra gli impegni assunti c’è quello di verifi care la fattibilità 
di una Centrale unica di committenza di carattere provin-
ciale “al fi ne di limitare la discrezionalità delle stazioni ap-

paltanti e prevenire fenomeni di corruzione o di infi ltrazioni 
mafi ose, garantendo nel contempo l’effi  cienza delle procedu-
re”. 

Tra gli obiettivi del Patto l’aggiornamento del Protocollo 
sottoscritto con la Prefettura nel 2011 e l’adeguamento al nuo-
vo scenario dello strumento dell’Osservatorio appalti, mentre 
con la Prefettura verranno individuate modalità operative 
fi nalizzate alla semplifi cazione delle procedure amministrati-
ve, alla verifi ca scrupolosa dell’iscrizione alla white list delle 
imprese operanti nei settori a più alto rischio di infi ltrazione 
mafi osa.

La Fnp si impegna a sorvegliare e monitorare gli appalti 

dei servizi alla persona, inoltre, ci si impegna a portare aventi 
quale unico criterio di aggiudicazione quello dell’off erta eco-
nomicamente vantaggiosa “valorizzando nell’applicazione 
gli aspetti qualitativi”. Nei lavori più signifi cativi verranno 
promosse forme di dibattito pubblico e confronti con le or-
ganizzazioni sociali ed economiche, mentre nei documenti 
di gara il Rating di legalità delle imprese rilasciato dall’Au-
torità garante della concorrenza e del mercato sarà inserito 
come fattore premiante.

Il Comune si impegna ad inserire nelle gare di affi  damen-
to dei servizi la causa di salvaguardia per il riassorbimento 
della manodopera, dove è possibile, e per il rispetto della 
contrattazione collettiva di riferimento. 

Attenzione anche per la clausola per l’inserimento lavora-
tivo di persone in condizioni di svantaggio. Il Comune “farà 
ricorso agli strumenti del dialogo competitivo con la fi nalità 
di comprendere meglio le disponibilità del mercato in conti-
nua evoluzione e a contribuire alla crescita qualitativa della 
domanda di lavori, servizi e forniture”.

I sindacati confederali si impegnano a collaborare per lo 
sviluppo del progetto di integrazione delle banche dati fi na-
lizzata al potenziamento delle attività di monitoraggio, pre-
venzione e contrasto dei fenomeni di illegalità economica. 

La Segreteria Territoriale Fnp Emila Centrale

no come l’area sia sottoposta a 
Controllo del Vicinato. Anche 
i cittadini di Sant’Antonio in 
Mercadello si sono organizzati 
nella costituzione di due grup-
pi di vigilanza: uno coordinato 
da Sauro Benzi per il centro 
del paese e via Sant’Antonio e 
l’altro, il coordinatore è in fase 
di ricerca, per la periferia e via 
Mazzarana. Per quanto riguar-
da Rovereto si stanno organiz-
zando gli incontri per realizza-
re il progetto.

M. B.

Entra in azione il controllo di vicinato
NOVI

Da alcune settimane è uf-
fi cialmente entrato in azione 
il controllo di vicinato nel co-
mune di Novi di Modena per 
dire basta ai furti e alla micro-
criminalità. I cittadini novesi 
si sono organizzati nel primo 
Gruppo di Controllo del vi-
cinato, coordinato da Bruno 
Lugli e composto da circa venti 
famiglie che, attraverso con-
tatti e-mail e telefonici, tengo-
no vigilato il loro territorio e 
prontamente segnalano perso-
ne e movimenti sospetti nelle 
vicinanze. Il gruppo ha rice-
vuto una formazione specifi ca 
partecipando a diversi incontri 
organizzati dalla Polizia Mu-
nicipale delle Terre d’Argine e 
nelle zone interessate da questa 
“vigilanza speciale” sono stati 
posizionati cartelli che indica-

tra Carpi e Mirandola e di 12 
volontari. Sono state eff ettuate 
250 misurazioni P.A., glicemia, 
colesterolo e scheda personale 
compilata dal medico. Gli stick 
di controllo e misurazione 
sono stati utilizzati con il con-
tributo dei Lions Club Host 
Carpi. 

L’Associazione ringrazia la 
Direzione area espositiva del 
Centro Commerciale e Iperco-
op per l’ospitalità gratuita.       

Grande partecipazione
all’iniziativa di Alice Carpi

MIRANDOLA

L’Associazione Alice di 
Carpi esprime la propria sod-
disfazione per la grande ade-
sione dello scorso 9 aprile alla 
Giornata di prevenzione con-
tro l’ictus cerebrale tenutasi 
presso il Centro Commerciale 
Della Mirandola. Già dalle 9 
di mattina decine di persone 
erano in fi la per sottoporsi ai 
controlli proseguiti in modo 
ininterrotto fi no alle 18. La 
postazione di Alice si avvale-
va di 8 medici, 14 infermieri 

che in realtà hanno molto in 
comune con gli uomini d’oggi.

Santagata, in Interni-
Scespiriani il teatro è un 
luogo defi nito, racchiu-
so…
… Che diventa quel luogo 

dove lo spettatore ha sì la vi-
suale limitata, ma lo aiuta, lo 
stimola a liberare la sua fanta-
sia, il suo immaginario. E’ quel 
luogo visionario dove l’illusio-
ne cattura la platea. 

I personaggi minori del-
le opere di Shakespea-
re…
… si ritrovano in questo 

condominio particolare, dove 
il portinaio di Macbeth è an-
cora portinaio e ha il vizio del 
bere e delle donne, le fi glie di 

Lo spettacolo di Alfonso Santagata
a Mirandola il 17 aprile
Interni con Shakespeare

TEATRO

“InterniScespiriani” è la 
nuova produzione della com-
pagnia Katzenmacher, ideata 
e diretta da Alfonso Santagata, 
con Chiara Di Stefano, Chiara 
Fenizi, Silvia Franco, Julieta 
Marocco Esteves, Francesco 
Pennacchia e Alfonso Santaga-
ta che andrà in scena all’Audi-
torium Rita Levi Montalcini di 
Mirandola domenica 17 aprile 
alle 21. In questo spettacolo 
comico e tragico s’intrecciano 
i personaggi minori delle ope-
re di Shakespeare, Calibano, 
il portinaio di Macbeth, Ger-
trude e le fi glie di Re Lear, che 
vengono trasportati nel nostro 
contemporaneo per fare rifl et-
tere gli spettatori sulla società 
odierna attraverso la rievoca-
zione di queste fi gure margi-
nali del mondo scespiriano ma 

Re Lear fanno le parrucchiere 
e pensano solo al denaro e al 
potere. Nella quotidianità di 
questo condominio ritroviamo 
le creature in ombra di Shake-
speare con un giusto ritorno 
alla cronaca dei nostri giorni, 
dove i vizi del povero portinaio 
non sono niente in confronto 
all’avidità, ambizione e super-
bia dei potenti.

Monia Borghi

Prevendita biglietti: pres-
so Auditorium Rita Levi 
Montalcini, via 29 maggio, 
Mirandola. La biglietteria è 
aperta tutti i martedì dalle 
17 alle 19, i giovedì dalle 10 
alle 12 e nei giorni di spetta-
colo dalle 17 alle 20.
Per informazioni e prenota-
zioni mirandola@ater.emr.
it. Fino a 18 anni di età, bi-
glietto d’ingresso a 1 euro. 

Maria Silvia Cabri

“Un risultato superiore 
ad ogni aspettativa”: così gli 
assessori all’ambiente dei Co-
muni di Novi e Soliera, rispet-
tivamente Lorella Gasperi e 
Caterina Bagni, hanno defi ni-
to il bilancio del primo anno di 
raccolta domiciliare dei rifi uti 
con tariff a puntuale attuata nei 
due Comuni. Grazie alle nuo-
ve modalità, a solo un anno 
(gennaio-dicembre 2015) dal-
la partenza, la percentuale di 
raccolta diff erenziata si attesta 
all’89% a Novi (+ 13% rispetto 
al 76% del 2014) e all’86% a So-
liera (+16,5% rispetto al 69,5% 
del 2014); in entrambi i Co-
muni la produzione di rifi uto 
indiff erenziato avviato a smal-
timento è più che dimezzata: si 
passa, infatti, da circa 131 kg/
ab/anno del 2014 a 52 kg/ab/
anno nel 2015 per Soliera e da 
114 kg/ab/anno del 2014 a 51 
kg/ab/anno del 2015 per Novi. 
“Sono stati raggiunti risultati 

davvero eccellenti - commen-
ta Paolo Ganassi, dirigente 
Aimag -, i migliori a livello 
provinciale e fra i migliori a 
livello regionale e nazionale, 
e con largo anticipo rispetto a 
quanto prevede la legge regio-
nale n.16 del 2015 che fi ssa gli 
obiettivi da perseguire in tutto 
il territorio regionale entro il 
2020: la riduzione della pro-
duzione procapite dei rifi uti 
urbani del 25%; il raggiungi-
mento di un quantitativo di ri-
fi uto urbano annuo procapite 
non inviato a riciclaggio infe-
riore ai 150 chilogrammi per 
abitante; la raccolta diff eren-
ziata al 73 % ed infi ne il 70% 
di riciclaggio/recupero di ma-
teria. “In questo anno - prose-
gue il presidente Mirco Arletti 

- i comportamenti dei cittadini 
hanno determinato fortemen-
te gli obiettivi raggiunti, al 
punto che gli indicatori otte-
nuti in tempi brevissimi (alta 
percentuale di raccolta diff e-
renziata e ridotta quantità di 
rifi uti indiff erenziati) sono al-
lineati a quelli dei territori che 
hanno adottato questo sistema 
di raccolta e tariff azione da ol-

tre dieci anni”. La stragrande 
maggioranza delle famiglie ha 
dunque risposto positivamen-
te al nuovo sistema, ma non 
mancano comportamenti che 
dovranno continuare ad essere 
monitorati con controlli siste-
matici ed eventuali sanzioni 
sia per quanto riguarda i rifi uti 
non correttamente diff eren-
ziati che vengono buttati nei 
cassonetti (soprattutto quello 
della plastica) rimasti nelle 
stazioni di base sia per quan-
to riguarda l’errato utilizzo dei 
bidoni sanitari, richiesti dai 
cittadini per il conferimento di 
pannolini e pannoloni (quindi 
a tariff a agevolata) e che spes-
so vengono volutamente uti-
lizzati per i rifi uti indiff eren-
ziati generici.

Lorella Gasperi
e Mirco Arletti
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L’opera d’arte
Bartolomé Esteban Murillo, Il Buon Pastore (1660 c.), Madrid, Museo del Prado. Il Van-

gelo di questa domenica rimanda alla defi nizione che Gesù dà di sé come buon pastore. Nel 
quadro qui a fi anco, commissionato per la devozione privata, Murillo, uno dei grandi pittori 
del barocco spagnolo, raffi  gura questo soggetto con sembianze, per così dire, insolite. Il buon 
pastore è infatti Gesù bambino, che tiene nella mano destra il bastone usato per condurre 
il gregge, mentre la sinistra è appoggiata sul dorso della pecora al suo fi anco, come per ab-
bracciarla. Alle spalle del piccolo pastore si notano alcune rovine antiche, che nell’iconogra-
fi a tradizionale rappresentano il mondo pagano su cui il cristianesimo ha trionfato. Sempre 
sullo sfondo, a destra, il resto del gregge, lasciato per andare a cercare la pecorella smarrita. 
Quest’opera, dall’atmosfera di tenerezza - evidente, appunto, nel gesto di protezione del bam-
bino verso la pecora - e di immediata comprensione ad un pubblico ampio, è divenuta nel 
tempo molto popolare grazie a numerose riproduzioni a stampa.

Not

In cammino con la Parola
IV DOMENICA DI PASQUA

Noi siamo suo popolo,
gregge che egli guida

Domenica 17 aprile
Letture: At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14-17; Gv 10,27-30

Anno C – IV Sett. Salterio

Il brevissimo brano di 
questa domenica è tratto dal 
capitolo 10 del Vangelo di 
Giovanni, caratterizzato dal 
concentrare alcuni discorsi di 
Gesù sul tema del pastore e 
delle pecore. Gesù usa diverse 
immagini di ambito pastorale 
all’inizio del capitolo, parla del 
pastore che conosce le sue pe-
core e di queste che lo seguo-
no, dice di se stesso di essere la 
porta delle pecore (Gv 10, 7-9), 
dalla quale si entra per essere 
salvi e infi ne rivela: “io sono il 
buon pastore” (Gv 10, 14). 

L’immagine del pastore è 
molto importante nel mondo 
biblico, non solo per il chiaro 
riferimento a un’attività umana 
molto diff usa in quella regione, 
ma anche perché generatrice 
di molte importanti simbolo-
gie nei testi dell’Antico Testa-
mento. Raramente si parla di 
Dio come pastore, ma spesso 
si descrive la sua azione verso 
gli uomini come quella di un 
pastore, in particolare nel suo 
essere capo che guida e pro-
tegge, e contemporaneamente 
si prende cura amorevolmen-
te delle pecore. Ricordiamo il 
famoso Salmo 23: “Il Signore 
è il mio pastore, non manco di 
nulla”. Pastore è anche il titolo 
del nuovo re, Davide, che Dio 
susciterà per il suo popolo, se-
condo la profezia di Ezechiele: 
“Susciterò per loro un pasto-
re che le pascerà, il mio servo 
Davide. Egli le condurrà al pa-
scolo, sarà il loro pastore” (Ez 
34,23). Questo il quadro nel 
quale sono inseriti i versetti di 
questa domenica. 

Quando Gesù parla di se 
stesso come un pastore e di 
quelli che lo seguono come di 

mente. L’immagine del pastore 
ci parla del prendersi cura e del 
conoscersi reciprocamente. Le 
pecore sono al sicuro, nessuno 
le strapperà dalla mano del pa-
store, Gesù lo dice per ben due 
volte. 

Ma chi potrebbe strappar-
le, chi rappresenta un pericolo 
per le pecore, cioè per i cre-
denti? Nei versetti precedenti 
Gesù parla di ladri e briganti 
ed anche del lupo che può as-
salire il gregge. Diffi  cile capire 
bene a cosa si riferisca, pro-
babilmente a tutte le cose che 
possono far perdere la fede, 
allontanare da Gesù. Rimane 
il fatto che nessuno può strap-
parle da Gesù, l’aff ermazione 
è forte e consolante. Il miglior 
commento è dato da San Paolo 
nella lettera ai Romani: “Chi ci 
separerà dall’amore di Cristo? 
Forse la tribolazione, l’ango-
scia, la persecuzione, la fame, 
la nudità, il pericolo, la spa-
da?… Ma in tutte queste cose 
noi siamo più che vincitori 
grazie a colui che ci ha amati” 
(Rm 8, 35-37). 

Alla base del rapporto con 
Gesù sta l’amore. Arriviamo 
qui a vette altissime in cui ci 
aff acciamo al mistero della 
Trinità. Gesù e il Padre sono 
una cosa sola, ed è quindi l’u-
nico amore di colui che tutto 
abbraccia che noi incontriamo 
in Cristo e che ci avvolge. Ri-
conosciamo in queste parole 
su pecore e pastori lo stile di 
Gesù: immagini semplici, po-
polari, in parte tradizionali, 
ma che con lui racchiudono 
una profondità inaudita che 
si schiude per chi sa ascoltare 
con fede. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

O come Orizzonte

Parole in libertà…

Pastore e gregge: l’immagine del pastore e del gregge, 
profondamente radicata nella Bibbia, esprime contempo-
raneamente l’idea del capo e del compagno. Il pastore è un 
uomo forte capace di difendere il gregge ed anche delicato 
nel prendersi cura delle sue pecore. Dio non è quasi mai detto 
pastore ma il suo comportamento verso il popolo è spesso 
descritto in termini pastorali (vedi Is 40,11). I Giudici e i capi 
del popolo sono detti pastori, non così i re di Israele. Il titolo 
di pastore è invece esplicitamente legato al re messianico che 
deve venire a guidare il popolo secondo il cuore di Dio. Gesù 
usa spesso l’immagine del pastore, del gregge e delle pecore 
in passi che sono diventati molto famosi, fi no a identifi carsi 
con il buon pastore, che va a cercare le pecore smarrite e dà 
la vita per loro.

Il pastore ferito di Zaccaria: in Zaccaria 13,7 si parla 
di un pastore ferito: “Insorgi, spada, contro il mio pastore, 
contro colui che è mio compagno. Oracolo del Signore degli 
eserciti. Percuoti il pastore e sia disperso il gregge, allora vol-
gerò la mano anche contro i suoi piccoli”. Questo enigmatico 
versetto è stato spesso riferito al messia e il Vangelo di Matteo 
le riferisce a Gesù (Mt 26,31).

Viviamo oggi tempi duri 
che riguardano la famiglia 
e la crisi del sacramento del 
matrimonio. Crisi che ha a 
che fare con la paura, aspetto 
che fa parte della condizione 
umana.

L’uomo che si ascolta ed 
ascolta profondamente non si 
defi nisce rinchiudendosi in se 
stesso o fuggendo da se stesso, 
ma al contrario si riconosce, 
si accoglie, in un confron-
to reale ed autentico in 
primo luogo con se 
stesso. Un orizzonte 
nuovo. Presupposto 
fondamentale per 
una autentica aper-
tura verso gli altri.

L’arco dell’intera 
nostra esistenza umana è 
interessato da domande fon-
damentali che, naturalmente, 
assumono diverse conno-
tazioni nelle varie fasi della 
vita e dei vissuti esistenziali. 
È l’uomo che domanda e per 
sua natura non fi nirà mai di 
domandare. L’uomo è il “do-
mandante”, costitutivamen-
te tale, che tuttavia si lascia 
domandare. E l’uomo capace 
di vivere la sua umanità in 
pienezza e quindi posto nelle 
condizioni di capire se stesso 
in cammino.

Per una coppia sposata, 
il rientrare in se stesso è già 
un mettersi in cammino. “Il 
ritorno decisivo a se stessi è 
nella vita dell’uomo l’inizio 
del cammino, il sempre nuovo 
inizio del cammino umano. 
Ma è decisivo, appunto, solo 
se conduce al cammino: esiste 
infatti anche un ritorno a se 
stessi sterile, che porta solo al 
tormento, alla disperazione e 
a ulteriori trappole”.                                                         

Il cammino defi nisce in 
modo mirabile l’orizzonte 
cristiano, quando questo non 
si chiude in se stessa, ma si 
apre a sempre nuovi orizzon-
ti, ad una rinvigorita speran-
za. Il non fermarsi nella vita 
comporta una sempre nuova 
ri-comprensione di se stessi, 
degli altri, del mondo, della 
vita, di Dio.

La vita si rivela in tal modo 
come un cammino di crescita. 
Crescere nel luogo del matri-
monio è accorgersi che non ci 

sono solo io ma c’è altro, so-
prattutto altro. L’impatto e il 
confronto con la realtà e con 
gli altri non sempre sono pia-
cevoli, ma sono fondamentali 
perché si cresca umanamente. 
La crescita dell’uomo non si 
ferma soltanto ad un aspet-
to, per quanto importante, 
della vita, ma interpella tutte 
le varie dimensioni di un’esi-
stenza personale. Il cammino 

di autenticità nel matrimo-
nio comporta fatica, 

grande equilibrio 
interiore, per ac-
cordare continua-
mente sensi, mente 
e cuore.

Crescere implica 
certamente un pro-

gredire permanente, non 
per inoltrarsi in un cammino 
senza meta, ma, con sforzo 
e fatica, vincere nostalgie e 
chiusure del proprio io, per 
iniziare sempre nuovamente 
il percorso della continua e 
incessante uscita da se stessi. 
Crescere è vivere un esodo 
continuo. 

Crescere è come una con-
tinua partenza verso un luogo 
sconosciuto dentro il quale 
l’uomo si inoltra e che deside-
ra scoprire e conoscere sem-
pre di più. E’ un abbandonare 
il proprio mondo per scoprir-
ne un altro, altri.

La persona umana cresce 
e matura nella misura in cui si 
apre sempre più all’orizzonte 
del dono. La maturità è au-
tentica capacità di fare posto 
ad altro e quindi a non oc-
cupare il posto dell’altro, ma 
consegnare e tramandare ad 
altri ciò che si è, ciò che si ha. 
L’uomo non è l’artefi ce primo 
della propria esistenza, come 
se questa fosse a sua completa 
disposizione, che egli domina 
e controlla assolutamente e a 
suo piacimento: la vita non è 
un suo possesso. Dentro que-
sto quadro di riferimento la 
persona umana si scopre in 
cammino sempre…

La storia, la nostra storia 
vissuta nell’orizzonte di uomi-
ni e donne di Cristo diventa 
epifania del cammino di Dio 
e l’uomo prepara la via.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco ed esse mi seguono.    
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e 

nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessu-

no può strapparle dalla mano del Padre. 
Io e il Padre siamo una cosa sola».

pecore, in pratica dice di esse-
re il messia e infatti proprio da 
questa domanda nasce il suo 
discorso: pochi versetti prima 
gli era stato chiesto da quelli 
che lo ascoltavano al tempio 
durante la festa della Dedica-
zione: “fi no a quando ci terrai 
nell’incertezza? Se tu sei il Cri-
sto, dillo a noi apertamente” 
(Gv 10, 24). Gesù è il messia, 

il buon pastore, ma lo capisco-
no solo quelli che lo ascoltano 
veramente, cioè lo ascoltano 
con il cuore e sono disposti a 
seguirlo mettendolo al cen-
tro della loro vita. Quello che 
Gesù chiama conoscenza è un 
rapporto di amore che dà vita. 
Gesù vuole essere incontrato 
in un’intimità di amore e non 
solo con una convinzione della 
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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

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

Dal 15 al 17 aprile
Pellegrinaggio a Loreto

Domenica 17 aprile
Alle 16, nella sala della comunità in via Posta a Mirandola, 
amministra la Cresima per la parrocchia di Cividale
Alle 19, a Santa Croce, presiede la Santa Messa giubilare per 
la Città di Carpi

Lunedì 18 aprile
Alle 15.30, a Mirandola, interviene all’incontro del gruppo 
Il Filò

Mercoledì 20 aprile
Alle 9, a Galeazza (Bologna), guida la meditazione alla gior-
nata di ritiro della San Vincenzo di Cento
Alle 21, presso la parrocchia del Duomo di Carpi, intervie-
ne al corso di formazione per i fi danzati

Giovedì 21 aprile
Alle 17, presso l’oratorio Eden, porta la sua testimonianza 
sul viaggio a Erbil ai ragazzi del doposcuola
Alle 19.30, incontro con i diaconi in formazione

Sabato 23 aprile
Alle 17, a Santa Croce, presiede il Giubileo dei ministri stra-
ordinari della Comunione Eucaristica

Domenica 24 aprile
Alle 9, nella sala della comunità in via Posta a Mirandola, 
amministra la Cresima
Alle 14, in piazzale Re Astolfo, presiede la Santa Messa nel 
centenario del lupettismo (Agesci)
Alle 17, a Quarantoli, amministra la Cresima

Il Giubileo è esteso a tutto il mondo cattolico
L’Anno Santo del 1700 con Innocenzo XII e Clemente XISTORIA

Le fonti storiche ci informa-
no che il giubileo del 1770, 

indetto nel 1699 da Papa Inno-
cenzo XII con bolla Regi saecu-
lorum, fu contrassegnato dalla 
presenza a Roma di Principi 
e re provenienti da ogni parte 
della terra, descrivendone mi-
nutamente le uscite in città. 
Protagonista di spicco dell’o-
maggio delle corte europee 
al pontefi ce, ormai vecchio e 
acciaccato, fu Maria Casimira 
Sobieski, vedova del re di Polo-
nia. La cerimonia di apertura, 
proprio per la salute cagione-
vole dell’anziano pontefi ce, si 
svolse in assenza dello stesso 
Innocenzo XII. Solo mesi dopo 
il Papa lasciò il Quirinale, allo-
ra sede papale, per visitare la 
Basilica di San Pietro. 

A Innocenzo X, promotore 
del Giubileo nel 1700, è legata 
una delle maggiori opere cari-
tative di Roma: l’Ospizio di San 
Michele a Ripa. La morte di 
papa Innocenzo XII, avvenuta 
il 27 settembre, aprì un periodo 
di sede vacante contrassegnato 
dalla delicata congiuntura po-
litica europea successiva alla 
morte di Carlo II di Spagna. 
Il nuovo pontefi ce Clemente 
XI consentì alle celebrazioni 
giubilari di svolgersi, nelle fasi 
fi nali, secondo le consolidate 
modalità in essere già dal 1500.

Lo straripamento del fi ume 
Tevere e la conseguente impra-
ticabilità di parecchie strade 
di congiunzione imposero di 
sostituire la tradizionale visita 
di chiusura del giubileo dalla 
Basilica patriarcale di San Pa-
olo fuori le mura con quella 
alla Basilica di Santa Maria in 
Trastevere.

Le celebrazioni ripresero 
con la solenne visita pontifi -
cale alle quattro basiliche, con 
fastosi cortei che partivano dal 
palazzo vaticano in direzione 
delle chiese.

Da questo anno santo 
si prese consuetudine delle 
udienze papali con annessa 
benedizione celebrate ogni 
mercoledì e ogni venerdì. Con 
l’avvicinarsi della conclusione 
dell’anno santo, il pontefi ce 
accentuò il carattere “buoni-

dall’opera pia di famiglia, e li 
indirizzasse ad apprendere un 
mestiere. Il progetto compren-
deva, a questo scopo, botteghe 
artigiane ed un lanifi cio: la col-
locazione del nuovo edifi cio 
sulla riva del Tevere era quanto 
di più opportuno potesse dar-
si, a tal fi ne. Anche sulla base 
dell’esperienza fatta con l’opera 
alla quale aveva contribuito già 
da quando era cardinale, In-
nocenzo XI Odescalchi decise 
dunque, nel 1693, di riorga-
nizzare l’assistenza pubblica di 
Roma, cominciando con il rac-
cogliere in un’unica istituzione 
ed in un unico luogo l’infanzia 
abbandonata, e progettando 
di concentrarvi anche le altre 
categorie di poveri assistiti, 
che erano all’epoca collocati a 
Ponte Sisto e al Palazzo latera-
nense.

ECMedaglia Papale Anno Santo 1700, dalla collezione di Alberto Lodi

Innocenzo XII Clemente XI

sta” già presenti nella Bolla di 
indizione di Papa Innocenzo 
XII estendendo la conquista 
del perdono giubilare con la 
sola visita di una delle quattro 
basiliche. 

L’anno santo si chiudeva 
la vigilia di Natale con la so-
lenne benedizione papale; il 
25 febbraio 1701 Clemente XI 
con la costituzione In supremo 
militantis Ecclesiae, estendeva 

il giubileo a tutto il mondo cat-
tolico, consentiva cioè ai fedeli 
di ottenere l’indulgenza nelle 
proprie diocesi.

La fondazione
dell’Ospizio Apostolico
Il primo nucleo dell’opera 

fu stabilito nella proprietà Ode-
scalchi, immediatamente alle 
spalle del porto di Ripa Gran-
de, affi  nché un nuovo edifi cio 
accogliesse gli orfani assistiti 

Sulle orme
di Santa Caterina

La parrocchia in pellegrinaggio 
a Siena e San Gimignano

CATTEDRALE

La comunità della Cattedrale di 
Carpi si è ritrovata in pellegrinag-
gio domenica 10 aprile in Toscana, a 
Siena e a San Gimignano.

Sulle orme di Santa Caterina da 
Siena i numerosi pellegrini hanno 
visitato la sua casa natale e successi-
vamente hanno assistito alla celebra-
zione della Santa Messa nella Basili-
ca di San Domenico, presieduta da 
monsignor Rino Bottecchi.

Santa Caterina, oltre ad essere 

patrona d’Italia e d’Europa, è anche 
protettrice delle infermiere, infatti 
era presente una nutrita delegazione 
di infermiere dell’ospedale di Carpi.

Nel pomeriggio i fedeli si sono 
recati in visita guidata a San Gimi-
gnano che, per la caratteristica archi-
tettura medievale del suo centro sto-
rico, è stata dichiarata dall’Unesco 
Patrimonio dell’umanità.

Pasquale Cortese

Complesso di San Michele a Ripa Grande - Roma
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Perdonare le offese
Riflessioni sulle opere di misericordia spirituale /4ANNO SANTO

quello alimentato dalle fi ssa-
zioni del nostro risentimento.

Indubbiamente il perdono 
ha anche lo scopo di aprire 
una porta di speranza a chi ha 
sbagliato. E chi non ha sba-
gliato? E chi non ha bisogno 
di misericordia? Ma è proprio 
il sentirsi amati quando non 
lo meriti che può condurre al 
pentimento e quindi alla con-
versione.

Tutti pensiamo, ovviamen-
te, che perdonare sia legato ai 
grandi fatti, magari quelli della 
cronaca nera, che ci coinvolgo-
no con la loro forza emotiva. 
In realtà, il bisogno di miseri-
cordia bussa alla porta del no-
stro quotidiano e nelle fessure 
di quella banalità che spesso 
lascia i graffi   dell’incompren-
sione e del malumore. Quan-
ti «musi» dentro il santuario 
dell’amore, che è la coppia e 
la famiglia! Quante chiusure 
ostili tra genitori e fi gli, come 
pieghe rugose indurite dall’a-
bitudine, quante parentele la-
cerate dall’indiff erenza, quante 
vicinanze bruciate dall’incom-
prensione e dalla vendetta ver-
bale della mormorazione!

Addormentarsi
senza rancore
“Beati voi quando […] 

mentendo, diranno ogni sorta 
di male contro di voi per cau-
sa mia” (Mt 5,11). Nel discor-
so della montagna, il Maestro 
non ci concede molte sdolci-
nate promesse. Ma ci garanti-
sce che anche nella fatica del 
male subìto si nasconde la be-
atitudine. Potrebbe sembrare 
paradossale e invece si tratta di 
una realtà sperimentabile. Li-
berarsi dalla voglia di vendetta 
è un’esperienza che sgombra 
l’animo e consente di perce-
pire il valore reale della beati-
tudine. Addormentarsi senza 
rancore, alzarsi all’alba senza 
voglia di rivincite, trascorre-
re il tempo senza indulgere 
all’aggressività, è già un modo 
di entrare in quel “beati” pro-
messo. Certo non si tratta di 
conquista a buon mercato. 

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

per un mondo indiff erente - 
LINDAU)

La diffi  coltà a perdonare è 
patrimonio comune, a li-

vello personale e sociale. L’im-
portante è vigilare per evitare 
il rischio dell’ipocrisia, quella 
che ci fa sentire buoni iscri-
vendo il nostro nome sulla 
lapide dei perfetti, quasi che 
il male fosse sempre sull’uscio 
di casa del vicino o nei grandi 
fatti di cronaca.

Tra tutte le opere di mise-
ricordia, quella del perdono 
delle off ese è tra le più diffi  cili 
da vivere e anche da compren-
dere. C’è un istinto primor-
diale che ci spinge a reagire 
al male subìto. È quell’occhio 
per occhio, dente per dente, 
che va sotto il nome di legge 
del taglione. Una legge con-
siderata crudele e primitiva 
che, in realtà, aveva lo scopo 
di impedire che il male resti-
tuito diventasse più grande di 
quello ricevuto, con il rischio 
di dar vita a una spirale di vio-
lenza senza fi ne. Certe faide, 
purtroppo note alla cronaca 
del nostro paese, sono l’icona 
del cuore dell’uomo quando la 
logica della vendetta prende il 
sopravvento sulla giustizia e 
sul bisogno di riconciliare.

Capacità di perdono
Chi non porta nel cuore le 

ferite della propria infanzia? 
Qualche presa in giro che ci 
ha mortifi cato, umiliando la 
nostra sensibilità? Chi non 
annovera nella propria storia 
qualche torto ereditario, qual-
che amicizia avvelenata dal 
tradimento, qualche amore di-
strutto sull’altare dell’infedeltà, 
qualche violenza fi sica e anche 
la morte di persone care, vit-
time innocenti della ferocia 
omicida? E quali lacerazioni 
sociali hanno lasciato, solo per 
guardare all’Italia, gli esiti di 
una guerra civile fi orita den-
tro lo scenario della seconda 
guerra mondiale? Ancor oggi 
assistiamo alla celebrazione 
della memoria di quei fatti 
senza esserci del tutto libera-
ti dalle tracce venefi che delle 
divisioni ideologiche. Chi di 
qua e chi di là, ancora divisi da 
solchi invalicabili, come se le 
off ese del passato non trovas-
sero soluzione. E chi può dire 

to perché rimettano i peccati. 
È una scena dal linguaggio 
sconvolgente, in cui si eviden-
zia come dalle ferite del male 
scorra l’acqua zampillante del 
bene e della misericordia. Del 
resto, per Gesù si trattava di 
un comando antico, assimilato 
ascoltando la Legge, quella che 
dice: «Perdona l’off esa al tuo 
prossimo e per la tua preghie-
ra ti saranno rimessi i peccati» 
(Sir 28,2). Oppure assimila-
ta guardando alla vicenda di 
Giuseppe, venduto dai fratelli 
e divenuto salvatore della sua 
famiglia e del suo popolo, ico-
na del cuore con cui il Signore 
accompagnerà sempre Israele.

Il bisogno
di misericordia
Potremmo dire, quasi a 

provocazione, che il bisogno di 
perdonare le off ese nasce quasi 
da una motivazione egoistica. 
Senza misericordia rischiamo 
di restare vittime due volte. 
Del male subìto dagli altri e di 

d’essere esente dalla tentazione 
della vendetta, del rancore, del 
ripagare il male con il male, 
nelle grandi e nelle piccole fe-
rite della vita?

Eppure, ricomporre le of-
fese ricevute dentro scenari 
di equilibrio e di perdono è 
condizione indispensabile per 
vivere, e non solo o primaria-
mente perché ce lo chiede una 
norma morale, che potrebbe 
andar bene solamente per chi 
ha la fede. Perdonare ed essere 
perdonati è bisogno dell’uo-
mo, come un cibo senza il 
quale non può vivere. 

La via maestra
Se perdonare è questio-

ne dell’uomo, per il cristiano 
è via maestra irrinunciabile. 
Tra i comandi del Signore Ri-
sorto, campeggia la scena in 
cui Egli, mostrando le mani 
trapassate dai chiodi, fa dono 
agli apostoli dello Spirito San-

nostro, che qui riecheggia 
le parole sopra citate del Si-
racide, il perdono è messo 
strettamente in relazione con 
il perdono del prossimo (M6 
6, 12.14-15; Lc 11, 4), men-
tre un altro detto evangelico 
impone ai primi cristiani di 
riconciliarsi reciprocamente 
prima di recarsi a off rire sa-
crifi ci a Dio (Mt 5, 23-24; Mc 
11, 25). Dell’argomento ha 
trattato papa Francesco qual-
che settimana fa, nell’omelia 
durante l’eucaristia a Santa 
Marta dello scorso 1 marzo: 
“Una caratteristica del per-
dono di Dio, la cui perfezio-
ne è tanto incomprensibile 
a noi uomini da arrivare al 
punto che egli si dimentica 
dei nostri peccati. Quando 
Dio perdona, il suo perdono 
è così grande che è come se 
dimenticasse. Così, una volta 
che siamo in pace con Dio 
per la sua misericordia, se 
chiedessimo al Signore: «Ma, 
ti ricordi quella brutta cosa 
che ho fatto?», la risposta po-
trebbe essere: «Quale? Non 
ricordo...»”. Certo, il cammi-
no del perdono è, in genere, 
lungo e faticoso, e occorre 
pazientemente educarsi a 
perdonare, comprendendolo 
fi no in fondo alla luce dello 
scandalo e del paradosso del-
la croce, dove la potenza di 
Dio Padre si manifesta nella 
debolezza del Figlio. Da que-
sto punto di vista, la propo-
sta scandalosa del perdono 
può essere considerata un 
metodo di estrema rilevan-
za anche sul piano sociale e 
politico, in un orizzonte pla-
netario frantumato e sangui-
nante, che sta ridefi nendosi 
di continuo, giorno dopo 
giorno. Come colse profe-
ticamente Giovanni Paolo 
II nel suo Messaggio per la 
35° Giornata mondiale della 
pace (1 gennaio 2002), dal 
titolo Non c’è pace senza giu-
stizia, non c’è giustizia senza 
perdono: “La proposta del 
perdono non è di immedia-
ta comprensione né di facile 
accettazione; è un messaggio 
per certi versi paradossale. 
Il perdono infatti comporta 
sempre un’apparente perdita 
a breve termine, mentre as-
sicura un guadagno reale a 
lungo termine. La violenza è 
l’esatto opposto: opta per un 
guadagno a scadenza ravvi-
cinata, ma prepara a distanza 
una perdita reale e perma-
nente. Il perdono potrebbe 
sembrare una debolezza; in 
realtà, sia per essere concesso 
sia per essere accettato, sup-
pone una grande forza spiri-
tuale e un coraggio morale a 
tutta prova. Lungi dallo smi-
nuire la persona, il perdono 
la conduce ad una umanità 
più piena e più ricca, capace 
di rifl ettere in sé un raggio 
dello splendore del Creatore” 
(n.10).

Brunetto Salvarani

Una grande
forza spirituale

Itinerario biblico: perdonare le offese
ANNO SANTO

Nel primo disco di Fabri-
zio De André (era il lontano 
1967…), dal titolo Volume 1, 
c’è una canzone, Si chiamava 
Gesù, in cui il Cristo viene 
inteso dal cantautore geno-
vese come uomo tra gli uo-
mini, poco a che vedere con 
la cristologia della teologia 
tradizionale. In eff etti, il te-
sto sintetizza con rapidi tratti 
la storia e la fi gura di Gesù, 
letto non come un Dio sceso 
in terra, ma come un essere 
umano che, grazie alla forza 
di un amore immenso per i 
propri simili, supera i limiti 
stessi dell’umanità (“…pen-
so non fu altri che un uomo/ 
come Dio passato alla storia/ 
ma inumano è pur sempre 
l’amore/ di chi rantola sen-
za rancore/ perdonando con 
l’ultima voce/ chi lo uccide 
tra le braccia di una croce”): 
“Ho addirittura azzardato 
l’ipotesi – dirà Fabrizio, che 
qui anticipa il suo lavoro 
successivo, l’album La buona 
novella – che non sia stato un 
dio a venire in terra, ma un 
uomo riuscito a divinizzarsi 
attraverso il suo comporta-
mento”. Ecco il cuore del bra-
no: pur non professando la 
divinità del Cristo, nei gesti e 
nelle parole dell’uomo narra-
to dai vangeli non si può non 
scorgere la traccia di qualco-
sa che oltrepassa una logica 
puramente umana. Inumano, 
infatti, ammette De André, a 
proposito del perdono pro-
nunciato da Gesù nei con-
fronti di chi pure l’ha messo 
in croce, dove altri avrebbero 
potuto dire divino o sopran-
naturale. “Uomo inumano! – 
commenta il fi losofo della re-
ligione Silvano Zucal – Che 
potentissima defi nizione cri-
stologica! Uomo in-umano, 
non dis-umano, né sovruma-
no. Un concetto più ricco di 
un intero volume di dogma-
tica”. Il perdono è l’oggetto 
della quinta opera di mise-
ricordia spirituale, che invita 
appunto a perdonare le off ese. 
Già nel Primo Testamento si 
tratta di un tema ricorrente, 
soprattutto nella chiave di 
un Dio pronto a perdonare 
(ad esempio, Ne 9, 17; Ger 
36, 3; Sal 130, 4), a ricono-
scere l’umiltà e il pentimento 
da parte dell’uomo (23 Cr 7, 
14; Sal 86, 5) e la sua volontà 
di cambiare atteggiamento 
(Nm 14, 18; 1 Re3 8, 36; Ger 
5, 1-9). Ma il Siracide si spin-
ge a suggerire: “Perdona l’of-
fesa al tuo prossimo e allora, 
per la tua preghiera, ti saran-
no rimessi i peccati”. Un’idea 
che tornerà costantemente 
nel Nuovo Testamento: i fe-
deli della comunità hanno un 
ruolo preciso nel perdonarsi 
a vicenda i propri peccati 
(Gv 20, 23; Gc 5, 13-16), e 
da tale perdono reciproco di-
pendono le relazioni interne 
alla comunità (Mt 18, 21-35; 
Lc 17, 3). Stando al Padre 

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino

Giubileo del gruppo
di Panzano

Il gruppo di preghiera Medjugorje di 
Panzano si riunirà presso la chiesa par-
rocchiale di Santa Croce domenica 24 
aprile per celebrare il proprio Giubileo.

Alle 16 la Santa Messa presieduta da 
padre Ivano Cavazzuti. A seguire, Santo 
Rosario, Adorazione e Benedizione euca-
ristica. Tutti sono invitati a partecipare.

PREGHIERA
Domenica 17 aprile l’incontro

Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da Pietrelcina “Santa 
Maria Assunta” di Carpi si riunisce domenica 17 aprile presso 
il salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso da via Catellani) 
per l’incontro guidato da padre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 acco-
glienza, preghiere di penitenza e riparazione; alle 16 esposizione 
del Santissimo; alle 16.15 preghiera di guarigione e liberazione; 
alle 16.30 Coroncina alla Divina Misericordia; alle 16.45 Santo 
Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione eucaristica; 

alle 17.20 consacrazione a Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa con le inten-
zioni del Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
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Siria, un popolo implora la pace
Il 27 aprile a Carpi la visita del Vescovo di Aleppo Antoine AudoTESTIMONIANZE

“A messa ci sono quasi 2.000 
persone, di tutti i riti e con-

fessioni. ‘Mai vista una chiesa 
così’, si mormora tra i banchi. 
Latini, melchiti, ortodossi, 
maroniti. Qui lo chiamano 
‘ecumenismo di sangue’, un’u-
nione dettata un tempo dal-
le circostanze e divenuta poi 
amicizia sincera. E sarà forse 
merito della fragile tregua in 
vigore da qualche settimana, 
ma anche di una città che vuo-
le tornare a vivere. E in fretta”. 
Questo è accaduto il giorno di 
Pasqua ad Aleppo, così come 
viene descritto dall’inviato di 
Avvenire in un reportage dalla 
città siriana. Dopo mesi di as-
sedio durante il quale Aleppo 
è stata defi nita “la Stalingrado 
della Siria” per le soff erenze 
patite mentre i grandi della 
terra erano impegnati in este-
nuanti trattative alla ricerca di 
una soluzione diplomatica per 
risolvere la drammatica crisi 
siriana. Parlare di pace ritro-
vata è ancora prematuro, la 
guerra è alle porte della città, le 
soff erenze patite lungi dall’es-
sere sanate, i cristiani pratica-
mente dimezzati perché molti 
hanno preferito abbandonare 
la propria casa per non subire 
la persecuzione.

Nel racconto di Avvenire si 
incontra una comunità cristia-
na provata ma salda nella fede, 
che ha patito come del resto 
tutta la popolazione di Alep-
po, stenti e privazioni, paure e 
lutti.

E’ di questo popolo che si 
farà portavoce monsignor An-
toine Audo, Vescovo dei Caldei 
di Aleppo, che sarà a Carpi il 
prossimo 27 aprile, per una 
giornata ricca di incontri pub-
blici.

La visita del Vescovo di 
Aleppo è la prosecuzione idea-
le della missione di monsignor 
Francesco Cavina ad Erbil, 
nel Kurdistan iracheno, di cui 
si riferisce in altra parte del 
giornale, e testimonia come la 
Chiesa di Carpi intenda racco-
gliere i ripetuti appelli del Papa 
affi  nché i cristiani del Medio 

Oriente non vengano lasciati 
nell’oblio e nell’indiff erenza.

Monsignor Cavina porterà 
la sua testimonianza insieme 
al Pastore della Chiesa siria-
na; entrambi saranno accom-
pagnati dai rappresentanti di 
Aiuto alla Chiesa che soff re 
(Acs), la fondazione che con i 
suoi progetti umanitari è tra le 
più attive in Siria e nei campi 
profughi del Kurdistan.

Dal 2011 ad oggi Acs ha 
fi nanziato progetti a soste-
gno della popolazione siriana 
per un totale di 10 milioni 
e 380mila euro. Di questi, 6 
milioni e 200mila euro (circa 
il 60% del totale) sono stati 
donati nel solo 2015. Ma l’ac-
crescere delle necessità richie-
de un costante aumento degli 
aiuti. “Dobbiamo far perve-
nire più aiuti nelle aree in cui 
questi riescono a giungere 
perché è lì che si sta concen-
trando la popolazione – spie-
ga padre Halemba, responsa-
bile internazionale di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re per il 
Medio Oriente -. Per questo 
Acs ha sviluppato 20 nuovi 
programmi di emergenza”. La 
fondazione pontifi cia lavora 
a stretto contatto con i vesco-

Mercoledì 27 aprile
Programma della visita
del Vescovo di Aleppo

Questo il programma della visita di S.E. monsignor Antoi-
ne Audo, Vescovo di Aleppo (Siria), che si terrà mercoledì 27 
aprile. 
• Alle 16, nella chiesa di San Bernardino da Siena: Incontro 

con Sacerdoti, Diaconi, Religiosi e Religiose, Responsabili 
degli uffi  ci pastorali, Rappresentanti delle aggregazioni lai-
cali  

• Alle 17. 30, presso il palazzo municipale di Carpi: Incontro 
con le Autorità Cittadine e Militari, Responsabili di Consul-
te e Altre Organizzazioni 

• Alle 19, presso l’aula liturgica di Quartirolo: Concelebrazio-
ne eucaristica presieduta da monsignor Francesco Cavina, 
Vescovo di Carpi, e da monsignor Antoine Audo, Vescovo 
caldeo di Aleppo

• Alle 20.30, salone parrocchiale di Quartirolo: Cena con rac-
colta fondi per sostenere il progetto di solidarietà “2 ampere 
per una famiglia” di Aiuto alla Chiesa che soff re ad Alep-
po. Proiezione di un fi lmato girato ad Aleppo. Sarà allestito 
l’angolo vendita delle pubblicazioni di Acs.

 Per la cena è necessario prenotarsi con versamento della 
quota entro le ore 12 di martedì 26 aprile presso il Centro 
Missionario Diocesano tel. 059 689525

2 ampere per una famiglia
E’ possibile  fare donazioni per il progetto “2 ampere per 

una famiglia” per i cristiani di Aleppo eff ettuando versamenti 
sul conto corrente Unicredit di Solidarietà Missionaria onlus 
IT14M0200823307000028443616.

L’obiettivo del progetto, promosso da Acs, è donare a 624 
famiglie di Aleppo energia elettrica per qualche ora al giorno. 
E’ un aiuto fondamentale per chi vive in questa città, dove si 
deve fare i conti con l’impossibilità di svolgere qualunque atti-
vità appena cala la luce del giorno.

In 5 anni di guerra 470mila morti: di questi 70mila per 
mancanza di medicine, acqua potabile e cibo gli altri per 
scontri a fuoco e bombardamenti. Gli sfollati senza casa sono 
6,5 milioni, 13,5 milioni le persone che hanno bisogno di as-
sistenza umanitaria, 2,8 milioni solo nella regione di Aleppo. 

Fonte Syrian Centre for Policy Research (Scpr) e ONU
vi dei diversi riti a Damasco, 
Aleppo, Tartus e Homs, e col-
labora con la Caritas, i gesuiti 
e altre Congregazioni per for-
nire ai siriani cibo, medicine, 
acqua potabile, vestiti caldi, 
scarpe e vari beni di prima ne-
cessità.

Come riferiscono le crona-
che degli ultimi giorni qualco-
sa si sta muovendo sul piano 
internazionale, specialmente 
dopo l’appello congiunto di 
Papa Francesco e di Kirill, pa-
triarca di Mosca che, nella di-
chiarazione congiunta fi rmata 
a Cuba il 12 febbraio scorso, 
hanno esortato “tutte le parti 

che possono essere coinvolte 
nei confl itti” a scongiurare “il 
terrorismo” e i cristiani a “pre-
gare il provvidente Creatore 
del mondo perché protegga il 
suo creato dalla distruzione e 
non permetta una nuova guer-
ra mondiale”.

Not

Il programma della visita è 
stato curato, in collaborazione 
con Aiuto alla Chiesa che Soff re, 
da Luigi Lamma (Uffi  cio Comu-
nicazioni Sociali), Magda Gilioli 
(Centro Missionario Diocesano), 
Nadia Bertelli (Comunione e Li-
berazione).

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

monsignor Antoine Audo
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“Andate avanti così!”
Notizie a Roma da Papa Francesco
per il Giubileo della Federazione italiana settimanali cattolici

50º FISC

Maria Silvia Cabri

C’eravamo anche noi di 
Notizie, la mattina del 9 

aprile in Piazza San Pietro, per 
assistere all’udienza giubila-
re di Papa Francesco. Noi, tra 
quei seimila cappellini rossi, 
ognuno con in mano il setti-
manale della propria Diocesi. 
Un appuntamento importante 
per la stampa cattolica quello 
del Giubileo Fisc (Federazione 
italiana settimanali cattolici) 
che ha dato inizio al 50° an-
niversario di fondazione della 
federazione. Nel primo corri-
doio centrale tra le transenne, 
davanti al palco, lo striscio-
ne bianco e amaranto che è il 
simbolo della nostra Federa-
zione. Quando il Pontefi ce, a 
fronte degli oltre 40 mila fedeli 
presenti, ha salutato “i pelle-
grinaggi della Federazione ita-
liana settimanali cattolici”, noi 
seimila berretti rossi, per tutta 
risposta, abbiamo sventolato 
festosamente le copie dei no-
stri settimanali. 

Tema centrale della ca-
techesi del Papa è stata l’ele-
mosina come “misericordia”: 
“Elemosina è una parola che 
deriva dal greco e signifi ca 
‘misericordia’ - ha esordito 

il Pontefi ce -. Come la mise-
ricordia ha mille strade, così 
l’elemosina si esprime in tanti 
modi, per alleviare il disagio di 
quanti sono nel bisogno”. Pro-
seguendo ‘a braccio’, ha spiega-
to che “il dovere dell’elemosina 
è antico quanto la Bibbia, ed 
esige la capacità di rispondere 
alle esigenze dei destinatari di 
quello che nelle Scritture è ‘un 
ritornello continuo’”. Off rire 
misericordia non può essere un 
peso o una noia da cui liberarsi 
in fretta: “Non dobbiamo fare 
l’elemosina per essere lodati e 
ammirati dagli uomini per la 
nostra generosità: non è l’appa-
renza che conta, ma la capacità 
di fermarsi per guardare in fac-
cia la persona che chiede aiu-
to”. Di qui l’interrogativo rivol-
to ai 40 mila in piazza: “Sono 
capace di fermarmi e guardare 
in faccia, guardare negli occhi, 
la persona che mi sta chie-
dendo aiuto?”. Misericordia è 
“coinvolgersi con il povero”, ha 
aff ermato il Papa, concludendo 
l’udienza con un aneddoto che 
racconta di come una mamma 
argentina abbia insegnato ai 
suoi tre fi gli a condividere ciò 
che si ha con i poveri: chieden-
do loro di dare metà della “co-
toletta milanese” impanata al 
povero che ha appena bussato 
alla loro porta.

Al termine della catechesi, 
il presidente della Fisc, France-
sco Zanotti, ha consegnato al 
Papa una raccolta dei settima-
nali cattolici, rappresentativa 
della loro storia di “avamposti” 
della Chiesa locale sul territo-
rio, accompagnata da una let-
tera con le linee di impegno 
per il futuro. “Andate avanti 
così!”: questo l’incoraggiamen-
to che il Pontefi ce ha conse-
gnato al “popolo” della Fisc. 
Un incoraggiamento che suo-
na come “viatico” in vista dei 
prossimi traguardi, a servizio 
della Chiesa.

Giornali della
Chiesa e della gente

Cinquant’anni di attività per la Fisc

ANNIVERSARI

e non solo in senso geografi co 
in quanto distanti dal centro o 
espressione di una dimensione 
locale rispetto alla Chiesa uni-
versale. “Giornali delle perife-
rie” perché sono più vicini alla 
gente, perché ne sanno inter-
cettare prima le fatiche esisten-
ziali come i motivi di speranza. 
E’ in questo fare informazione 
con lo stile della prossimità che 
si gioca il senso delle presen-
za di un settimanale cattolico 
come di ogni altro strumento 
di comunicazione della chie-
sa. E’ per questo motivo che, 
pur in momenti di diffi  coltà, 
occorre fare ogni sforzo per in-
vestire nella comunicazione e 
come lettori sostenere il nostro 
settimanale Notizie. Auguri 
allora alla Fisc, e ancora tanti, 
tanti anni di servizio alla buo-
na informazione!

Luigi Lamma
Direttore Uffi  cio diocesano 

comunicazione sociali 

Un grande giorno per la 
Fisc, la Federazione dei setti-
manali cattolici italiani, che 
sabato 9 aprile con l’udienza 
da Papa Francesco ha festeg-
giato il 50° anniversario di vita. 
Con il presidente Francesco 
Zanotti, erano presenti i due 
predecessori e ancora direttori, 
don Giorgio Zucchelli e don 
Vincenzo Rini, e l’attuale con-
siglio direttivo ma soprattutto 
era di oltre seimila persone, 
tra collaboratori e lettori, il 
popolo dei settimanali che ha 
invaso piazza San Pietro. E’ 
stato un bel segno di unità con 
il successore di Pietro, di attiva 
presenza nella Chiesa italiana e 
di vitalità nelle singole diocesi. 
Un momento arricchito anche 
dal contesto dell’anno giubilare 
della misericordia. La missione 
della Fisc, dopo cinquant’anni, 
non viene meno come non 
viene meno il mandato asse-
gnato ai settimanali diocesani 
di essere nel territorio in cui 
operano “giornali della Chiesa 
e giornali della gente”. Un felice 
slogan che ha accompagnato 
negli anni anche lo sforzo di 
crescita di Notizie che ha cer-
cato di rimanere fedele a que-
sta duplice dimensione. Oggi, 
per essere in maggiore sintonia 
con le indicazioni pastorali di 
Papa Francesco anche dal pun-
to di vista del linguaggio, i set-
timanali diocesani si declinano 
come i “giornali delle periferie”, 

Sono due i pullman par-
titi da Carpi per assistere 
all’udienza giubilare di Papa 
Francesco, dedicata alla Fisc. 
Oltre 120 persone: ai car-
pigiani si sono unite perso-
ne provenienti da Modena, 
Treviso, Venezia, dando vita 
ad un vero e proprio pelle-
grinaggio, dall’8 al 10 aprile, 
nell’anno Santo della Miseri-
cordia, in collaborazione con 
il gruppo di preghiera “Ec-
comi” di Treviso. È stata per 
tutti l’occasione per rifl ettere 
su quest’anno straordinario 
indetto da Papa Francesco: 
la prima tappa, venerdì 8, è 
stata l’Abbazia benedettina 
di Santa Maria di Farfa, nel 
cuore dell’antica terra Sabi-
na. Nella chiesa giubilare i 
pellegrini hanno compiuto il 
rito del passaggio della Porta 
Santa, e hanno assistito alla 
Santa Messa celebrata da don 
Ermanno Caccia, direttore 

di Notizie. Sabato, dopo l’e-
mozionante appuntamento 
con la catechesi del Pontefi ce, 
don Ermanno Caccia ha con-
celebrato la Messa con l’Arci-
vescovo Marcello Bartolucci, 
a Santo Spirito in Sassia, nel 
santuario della Divina Mise-
ricordia. Bartolucci, segreta-
rio della Congregazione delle 
Cause dei Santi, ha salutato i 
fedeli carpigiani, ringrazian-
doli per la loro numerosa 
partecipazione, pregando di 
estendere il suo ricordo al 
nostro Vescovo monsignor 
Francesco Cavina. Domenica 
10 il pellegrinaggio giubilare 
si è concluso con la visita al 
Santuario dell’Amore mise-
ricordioso, dedicato alla Be-
ata Madre Speranza e con la 
Messa concelebrata dal no-
stro direttore con il Vescovo 
di Assisi, Monsignor Dome-
nico Sorrentino. 

M.S.C.

Pregare insieme
Il pellegrinaggio in nome della Misericordia

GIUBILEO

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. Il repertorio della 
Schola comprende attualmen-
te canti gregoriani, compo-
sizioni polifoniche sacre dal 
XVI al XIX secolo, spirituals, 
laude medioevali e canti litur-
gici contemporanei, armoniz-
zati a quattro voci.

FISC Il nostro Notizie
da prima pagina

È stato proprio Notizie, 
nella sua rinnovata veste 
grafi ca e di contenuto, ad 
essere scelto come setti-
manale diocesano di rife-
rimento tra tutti i perio-
dici presenti in piazza San 
Pietro per il Giubileo della 
Fisc. Avvenire, AgenSir e 
anche Tv2000 hanno infat-
ti riportato, come imma-
gini simbolo dell’udienza 
con Papa Francesco, i no-
stri lettori mentre festosa-
mente sventolano l’ultima 
copia di Notizie.
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abbia sottolineato come nelle 
nostre professioni vi sia, oltre 
che uno strumento di santifi ca-
zione, un’ulteriore potenzialità 
di generosità e, più in generale, 
di bene verso coloro che il lavo-
ro ci fa incontrare”. “Le persone 
che avviciniamo sono le più di-
verse - interviene l’avvocato Sil-
via Pignatti - ed è proprio con 
loro e in quanto professionisti, 
come ci ha ricordato monsi-
gnor Cavina, che siamo chia-
mati ad essere testimoni di mi-
sericordia. Nelle sue parole mi è 
piaciuta la sottolineatura anche 
dal punto di vista, per così dire, 
civile, un richiamo per tutti, 
anche per chi non si riconosce 
nell’appartenenza alla Chiesa, ai 
valori della giustizia, dell’equità, 
dell’impegno per il bene comu-
ne”. Iniziative come i Giubilei 
particolari, dunque, aggiunge 
l’architetto Pongiluppi, “sono 
da valorizzare perché off rono la 
possibilità ad un ampio numero 
di persone, anche a chi magari 
non si sentirebbe così coinvol-
to, di comprendere il signifi cato 
e il valore dell’Anno Santo”.

“Con i colleghi associati e 
la Società Enerplan, presieduta 
dall’ingegner Corrado Faglioni 
- spiega il commercialista Fe-
derico Cattini -, ci siamo già ri-
trovati a gennaio, sotto la guida 
di monsignor Cavina, per una 
catechesi sul tema del lavoro. 
Sia per questa iniziativa che per 
il Giubileo, il riscontro è stato 
molto positivo. Perciò, l’auspi-
cio è che tutto questo possa 
essere il primo passo per altri 
momenti condivisi. E sappiamo 
di poter contare sulla vicinanza 
del nostro Vescovo”.

Not

Un impegno per il quotidiano
Le testimonianze dei partecipanti

Gratitudine e apprezzamen-
to per l’iniziativa e per le paro-
le pronunciate da monsignor 
Cavina sono stati espressi dai 
partecipanti al Giubileo, alcu-
ni dei quali hanno contribuito 
in prima persona all’organiz-
zazione. “Siamo riconoscenti 
al nostro Vescovo - aff erma il 
notaio Daniele Boraldi, sotto-
lineando l’alta adesione della 
sua categoria - per aver creato 
questo momento che ci ha per-
messo, singolarmente e come 
rappresentanti della propria ca-
tegoria, di sentirci parte di una 
stessa famiglia. La celebrazione 
è stata molto sentita e, ancora 
una volta, monsignor Cavina 
ha dimostrato una grande forza 
di comunicazione, riuscendo a 
trasfondere le sue rifl essioni su 
concetti ‘alti’ in un messaggio 
da mettere in pratica nel quoti-
diano e stimolando ciascuno a 
dare il proprio contributo”.

Una capacità apprezzata 
anche dal notaio Carlo Camo-
cardi, non solo nell’omelia ma 
anche nella spiegazione fi nale 
di che cosa sia l’indulgenza. “E’ 
vero che le nostre professioni, 
per così dire, si intersecano - os-
serva - perché, come notai, tec-
nici, commercialisti e avvocati, 
abbiamo modo di incontrarci 
dal punto di vista lavorativo. 
Ma questa è stata un’opportuni-
tà particolare, nuova, cioè il po-
ter condividere la nostra fede. 
Portiamo dunque a casa l’invito 
ad un impegno per migliorare 
la qualità delle relazioni che ci 
mettono in contatto ogni gior-
no”. Sulla dimensione delle rela-
zioni si soff erma anche l’archi-
tetto Silvia Pongiluppi: “trovo 
degno di nota che il Vescovo 

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Chiamati a fare il bene
A Santa Croce si è celebrato il Giubileo dei professionisti
La meditazione del Vescovo su lavoro e santità

ANNO SANTO

Con la celebrazione di sa-
bato 9 aprile per i pro-

fessionisti - avvocati, notai, 
commercialisti, ingegneri, geo-
metri, architetti - hanno preso 
il via presso la chiesa giubilare 
di Santa Croce i Giubilei per 
le categorie della società civi-
le, promossi dalla Diocesi di 
Carpi. Circa 130 i partecipanti, 
in rappresentanza delle diver-
se professioni, riuniti intorno 
al Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina per un intenso 
momento di preghiera che si 
è articolato in tre “tappe”: la 
processione, partendo dal ci-
mitero, l’ingresso attraverso 
la Porta Santa, la Santa Messa 
con la preghiera per ottenere 
l’indulgenza.

“Vi sono grato per la vostra 
nutrita partecipazione”, così si 
è rivolto ai professionisti il Ve-
scovo, che, all’inizio della pro-
cessione, ha voluto evidenziare 
il valore non solamente religio-
so del concetto di misericordia 
al centro dell’Anno Santo, “un 
accogliersi reciprocamente, 
con un’attenzione particolare 
a chi è nella soff erenza fi sica, 
morale e spirituale, che è il fon-
damento del vivere civile”. 

La rifl essione è, poi, prose-
guita nell’omelia, in cui monsi-
gnor Cavina, soff ermandosi su 
come la misericordia entri, per 
così dire, in gioco nelle relazio-
ni instaurate attraverso la pro-
fessione esercitata, ha proposto 
tre sottolineature, e dunque tre 
intenzioni particolari di pre-
ghiera. 

La prima è stata introdotta 
dalla citazione di un’aff erma-
zione paradossale pronun-
ciata da un Santo, e cioè che 
“il denaro non serve soltanto 
se è poco”. “Una verità molto 
pratica - ha osservato il Ve-
scovo - perché senza il denaro 
non si fa il bene. Ciò signifi ca 
che esso, di per sé, non è un 
male, ma è il modo con cui lo 
si produce e lo si usa a fare la 
diff erenza. E’ male quando si 
ruba o si corrompe, quando 
il denaro è utilizzato per con-
traff are e per sostenere attività 
illecite, o quando è sperperato 
per cose inutili. Pensiamo, in-
vece, a quanto bene è possibile 

fare quando il denaro è messo 
al servizio di chi è nel bisogno”.

La seconda rifl essione ha 
riguardato il lavoro, da molti 
meramente considerato come 
un “male necessario” per vive-
re. Nella rivelazione cristiana, 
invece, “il lavoro assume un 
signifi cato ben più alto - ha af-
fermato monsignor Cavina - in 
quanto strumento di santifi ca-
zione, da intendersi, quest’ul-
tima, come piena realizzazio-
ne dell’essere umano. Non c’è 
dunque contrapposizione tra 
lavoro e santità. Non dimenti-
chiamo, infatti, che Gesù, per 
buona parte della sua vita, ha 
esercitato un mestiere. Quan-
do il lavoro è occasione di 
crescita nella professionalità, 
di sviluppo delle conoscenze, 
di maturazione nel percorso 
umano e spirituale, contribu-
iamo alla santifi cazione nostra 
e del mondo, per renderlo mi-
gliore anche per chi verrà dopo 
di noi”.

In tutto ciò, ed è stata que-
sta la terza considerazione 
evidenziata dal Vescovo, “ab-
biamo un esempio da seguire, 
Gesù Cristo, il fi glio di Dio, 
l’uomo perfettamente realiz-
zato”. Prendendo spunto dal 
Vangelo proclamato nella li-
turgia, in cui gli apostoli si 
trovano sulla barca nel mare 
agitato e vedono Gesù avvici-
narsi camminando sulle acque, 
monsignor Cavina ha dunque 
sottolineato come oggi “in un 
mondo che sembra diventato 
tenebra, che è come un mare 
agitato, Gesù dice a ciascuno 
di noi: ‘Non avere paura, io 
sono presente, io ci sono’. Chi 
non vorrebbe sentirsi rivolgere 
queste parole? Lui è il salvato-
re del mondo: accogliamolo, 
lasciamo che entri nella barca 
della nostra vita, e saremo libe-
rati dai grandi nemici dell’uo-
mo, la paura e la morte. Gesù 
è il vincitore - ha concluso - e 
se rimarremo uniti a lui anche 
noi vinceremo”.

Not

L’accoglienza è stata cu-
rata, oltre che dalla parroc-
chia di Santa Croce, dalle 
dame dell’Unitalsi, mentre 
l’animazione dei canti dal 
coro parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano.

A ciascun partecipante 
è stato distribuito il testo 
della lettera pastorale del 
Vescovo “Avere il cuore li-
bero e presso Dio” scritta 
nell’Anno della Misericor-
dia.

I prossimi
Giubilei

Sabato 23 aprile alle 
17, ministri straordinari 
della Comunione Eucari-
stica; sabato 30 aprile alle 
17, catechisti.

Foto Carlo Pini
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Alla luce del Motu proprio
di Papa Francesco

Cause e procedure per l’accertamento della nullità MATRIMONIO

e deve risolversi in un arco di 
tempo che può oscillare da due 
settimane a un mese. Aspetti, 
questi, che mostrano la gran-
de novità di questo tipo di 
procedimento. Per entrambi i 
processi la gratuità, fortemen-
te auspicata dai motu propri 
mostrerà con tutta evidenza 
il loro spirito pastorale, volto 
unicamente al bene dei fedeli.

Questa legge rifonda e ri-
ordina in pieno ex integro il 
processo matrimoniale, dando 
al vescovo il diritto di costi-
tuire il suo tribunale diocesa-
no. Cade dunque la legge che 
prevede i tribunali regionali, 
esistenti del resto soltanto in 
alcuni Paesi. All’interno delle 
singole province ecclesiastiche 
i vescovi avranno invece facol-
tà di istituire, se lo riterranno 
utile, un tribunale interdioce-
sano con appello al tribunale 
del metropolita, cioè dell’arci-
vescovo capo di una provin-
cia ecclesiastica, fatta salva la 
possibilità di creare a norma 
del diritto, tribunali interdio-
cesani di più province.

Al fi ne di individuare gli 
aspetti più importanti della ri-
forma è opportuno sottolinea-
re i seguenti punti.

Nell’ambito della pastorale 
matrimoniale diocesana devo-
no essere individuate persone 
idonee che possano: aiutare a 
superare le crisi coniugali; rac-
cogliere gli elementi utili per 
la causa di nullità; confezio-
nare il libello da presentare al 
Tribunale.

1. Sul piano istruttorio è 
stato valorizzato il peso proba-
torio delle dichiarazioni delle 
parti e dei testimoni qualifi ca-
ti. Infatti le dichiarazioni delle 
parti se godano di eventuali 

del Collegio giudicante.
Contro una sentenza ese-

cutiva è possibile richiedere 
il nuovo esame della causa al 
Tribunale di terza istanza.

2. Viceversa se la domanda 
è proposta da entrambi i co-
niugi o da uno di essi, con con-
senso dell’altro, ovvero in pre-
senza di situazioni di fatto che 
rendano manifesta la nullità 
del matrimonio, comprovate 
da testimonianza o documen-
ti, la competenza a giudicare 
spetta al vescovo diocesano, 
nella via del processo breve. 
Sarà normalmente l’indagine 
pregiudiziale o pastorale che 
permetterà di identifi care que-
ste circostanze.

Sul piano esemplifi cativo 
si può accennare ai principali 
casi confi gurabili: una man-
canza di fede che può generare 
la simulazione del consenso o 
l’errore che determina la volon-
tà; la brevità della convivenza 
coniugale; l’aborto procurato 
per impedire la procreazio-
ne; l’ostinata permanenza in 
una relazione extraconiugale 

testi di credibilità, considera-
ti tutti gli indizi, nell’assenza 
di altri elementi contrastanti, 
possono assumere valore di 
prova piena. Anche la deposi-
zione di un solo teste può fare 
fede piena, se si tratta di un 
teste qualifi cato che depone su 
cose fatte d’uffi  cio ovvero se le 
circostanze di fatti e persone lo 
suggeriscono. Nelle cause per 
impotenza o difetto del con-
senso per malattia mentale o 
anomalia di natura psichica, si 
dovrà ricorrere all’opera di uno 
o più periti, se dalle circostan-
ze non appare evidentemente 
inutile. E’ stato semplifi cato 
il passaggio al procedimen-
to amministrativo del matri-
monio rato e non consumato 
quando possano verifi carsene 
i presupposti.

Come già sottolineato in 
precedenza, la prima sentenza 
aff ermativa, se non appellata 
nei termini di 15 giorni dalla 
notifi ca, diviene esecutiva. E’ 
possibile anche rigettare l’ap-
pello quando appaia mera-
mente dilatorio, con decreto 

al tempo delle nozze o in un 
tempo immediatamente suc-
cessivo; l’occultamento doloso 
della sterilità o di una grave 
malattia contagiosa o di fi gli 
nati da una precedente rela-
zione o di una carcerazione; la 
causa del matrimonio estranea 
alla vita coniugale o consisten-
te nella gravidanza imprevista 
della donna; la violenza fi sica 
inferta per estorcere il con-
senso; la mancanza di uso di 
ragione comprovata da docu-
menti medici.

In questo caso la doman-
da va presentata al vescovo 
e/o al vicario giudiziale dio-
cesano. Il libello, presentato al 
vicario giudiziale diocesano, 
deve esporre i fatti, indicare 
le prove ed esibire in allegato 
i documenti su cui si fonda la 
domanda.

Se non fossero stati allega-
ti al libello, le parti possono, 
almeno tre giorni prima della 
detta sessione, presentare gli 
articoli degli argomenti sui 
quali si chiede l’interrogatorio 
delle parti o dei testi. Le rispo-

Insieme alla 
Porta Santa

La Giornata dei cresimandi
con ragazzi e genitori

UFFICIO CATECHISTICO

Ampia la partecipazio-
ne, con 450 presenze dalle 
parrocchie della Diocesi, alla 
Giornata dei cresimandi, tenu-
tasi a Santa Croce lo scorso 9 
aprile. Gremita dai genitori la 
chiesa parrocchiale, per l’in-
contro con il Vescovo Fran-
cesco Cavina, affi  ancato dai 
coniugi Roberta e Davide Bat-
tini, genitori di tre fi gli, della 
parrocchia di Scandiano, che 
hanno portato la testimonian-
za del loro cammino di fede 
come coppia e come famiglia. 
All’esterno le attività per i ra-
gazzi sono state animate da 
catechisti ed educatori di Acr 

e Agesci, che, come sempre, 
hanno off erto la loro piena di-
sponibilità per questo impor-
tante momento di comunione 
ecclesiale. Preziosa anche la 
collaborazione della comunità 
parrocchiale di Santa Croce 
nell’accoglienza dell’iniziativa. 
Infi ne, nonostante la pioggia 
che ha turbato la parte fi nale 
del pomeriggio, i ragazzi han-
no potuto attraversare, suddi-
visi in gruppi e guidati dal Ve-
scovo, la Porta Santa, vivendo 
così il loro Giubileo. E non è 
mancato, in conclusione, il ge-
lato per tutti.

Not

ste delle parti e dei testi devo-
no essere redatte sommaria-
mente per iscritto dal notaio, 
e limitatamente a ciò che stret-
tamente inerisce alla sostanza 
del matrimonio controverso. 
Finita l’istruttoria, fi ssa il ter-
mine di quindici giorni per la 
presentazione delle osserva-
zioni in favore del vincolo e 
delle difese di parte… Quindi 
appare evidente che la proce-
dura è agile e di regola prevede 
una sola udienza per la raccol-
ta delle prove.

Il vescovo, se raggiunge la 
certezza morale, emette la sen-
tenza aff ermativa, dopo esser-
si consultato con l’istruttore e 
l’assessore; nel caso contrario, 
rimette la causa al processo or-
dinario. Pertanto la decisione 
è di esclusiva competenza del 
vescovo.

Il vescovo quindi può 
emettere solo sentenza aff er-
mativa, se acquisisce la certez-
za morale richiesta. Altrimenti 
rimette la causa al processo 
ordinario… Il testo della sen-
tenza, contenente un’espo-
sizione breve e ordinata dei 
motivi della decisione, deve 
essere notifi cato al più presto 
alle parti, ordinariamente en-
tro il termine di un mese dal 
giorno della decisione. 

E’ ammesso l’appello al me-
tropolita o al decano della Rota 
Romana; se è stata emessa dal 
metropolita, al suff raganeo più 
anziano nell’uffi  cio; se è stata 
emessa da altro vescovo che 
non ha autorità superiore sotto 
il Romano Pontefi ce, al vescovo 
da lui stabilmente designato.

Infi ne è previsto il proces-
so documentale per alcuni casi 
in cui si può provare con un 
documento incontrovertibile 
la nullità del matrimonio. Si 
omettono le formalità del rito 
ordinario. In caso di appello, 
se il giudice di seconda istan-
za non conferma la sentenza, 
rimanda la causa all’esame or-
dinario davanti al Tribunale di 
primo grado.

Michele Meconcelli
avvocato rotale

Con l’entrata in vigore della 
recente riforma del pro-

cesso matrimoniale canonico 
(Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, per la Chiesa 
latina e Motu proprio Mitis et 
Misericors Iesus per le Chiese 
orientali) vi sono state impor-
tanti modifi che, anche se non 
è stata toccata la disciplina so-
stanziale del matrimonio con 
l’introduzione di nuovi capi di 
nullità, ma ci si occupa soltan-
to di modifi care il modo in cui 
la Chiesa accerta la sussistenza 
dei motivi già codifi cati.

In primo luogo è stata abo-
lita la necessità di una doppia 
sentenza conforme per l’esecu-
tività di una decisione di nul-
lità di matrimonio ed è stata 
attribuita una maggiore re-
sponsabilità ai vescovi dioce-
sani, come giudici, soprattutto 
nei casi in cui potrà essere ap-
plicato il nuovo processo bre-
ve, cioè una procedura som-
maria nei casi più evidenti di 
invalidità del vincolo.

La riforma di Papa Fran-
cesco affi  da ad ogni vescovo 
diocesano due tipi di proces-
so; quello più breve e quello 
ordinario. Nel primo caso è il 
vescovo a giudicare personal-
mente, se vi è piena evidenza 
delle prove di nullità; in questo 
caso, dopo una breve istrutto-
ria, assume la certezza mora-
le e fi rma la sentenza. Non è 
tuttavia il vescovo a istruire le 
cause ma i suoi collaboratori, 
il vicario giudiziale o altro giu-
dice istruttore. Se invece non 
vi è immediata evidenza delle 
prove, il caso viene rinviato al 
processo ordinario. Per questo 
ogni vescovo deve costituire 
un tribunale diocesano per le 
nullità matrimoniali; collegia-
le, ma in caso di impossibilità 
anche con un giudice unico. In 
concreto, ogni richiesta va in-
dirizzata al vicario giudiziale 
diocesano, che decide in quale 
dei due tipi di processo deve 
essere risolto il caso. Il proces-
so breve prevede la possibile 
presenza delle parti a diff e-
renza del processo ordinario, 

Foto Carlo Pini
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Il manuale del buon matrimonio
L’Esortazione apostolica Amoris laetitia di Papa FrancescoFAMIGLIA

ne, educazione, dialogo, cultu-
ra e soprattutto amore. Quello 
dell’Inno Paolino che il Papa 
off re come “Manuale di matri-
monio cristiano” con il quale 
invita l’umanità contempora-
nea ad essere testimone di fe-
deltà. Perché divorzio, aborto, 
mancanza di rispetto per l’altro 
sono mali per la società come 
per il Vangelo, ma la famiglia 
è chiamata alla Resurrezione di 
Pasqua.

E del resto l’intenzione del 
Papa è chiara fi n dalla introdu-
zione: “desidero ribadire che 
non tutte le discussioni dottri-
nali, morali o pastorali devono 
essere risolte con interventi del 
Magistero”.

Angela Ambrogetti 
Direttore di Acistampa

E’ abbastanza ovvio che per 
la maggior parte dei me-

dia, e quindi anche per moltis-
simi fedeli, le uniche parti della 
Esortazione apostolica dedica-
ta dal Papa alla famiglia che sa-
ranno discusse sono nell’ottavo 
capitolo.

Ma alla domanda “comu-
nione per i divorziati risposati 
sì o no?” il Papa non dà una 
riposta asciutta. Al contrario. 
A quel tema arriva alla fi ne del 
documento, dopo aver pre-
sentato le ragioni bibliche, te-
ologiche e pastorali della bel-
lezza della famiglia cristiana 
pur tra le mille diffi  coltà della 
vita di tutti i giorni delle fami-
glie di tutto il mondo. Questo 
“stare con i piedi per terra”, 
che Francesco usa come gui-
da pastorale, questo svolgere 
eventi della quotidianità dal 
disbrigo delle faccende dome-
stiche alla educazione dei fi gli, 
rende il testo un manuale per 
i parroci prima ancora che per 
i vescovi.

E tutto si basa sul Magiste-
ro dei Papi e della tradizione, 
oltre ovviamente che sulle Sa-
cre Scritture.

Le incursioni letterarie e ci-
nematografi che che Bergoglio 
sceglie per rendere più vive 
alcune aff ermazioni, assolvono 
allo scopo di rendere imme-
diato l’insegnamento. E fun-
zionano. Il testo è molto lun-
go, ma come avvisa lo stesso 
Papa doveva riassumere tanti 
interventi e discussioni sino-
dali. Francesco decide di usare 
grande parte dell’insegnamen-
to di Giovanni Paolo II, ma 

aggiunge anche Pio XII e il suo 
immediato predecessore Bene-
detto XVI. Largo spazio per la 
Humanae vitae di Paolo VI per 
ribadirne l’importanza. Novità 
sostanziali quindi non ce ne 
sono. E lo dice il Papa stesso. 
Non si cambia ovviamente la 
dottrina, ma nemmeno il di-
ritto canonico, piuttosto si leg-
gono in modo più pastorale e 
con lo stesso sguardo di mise-
ricordia di Gesù verso l’adulte-
ra. Perché per la Chiesa non ci 
sono persone che non possono 
salvarsi.

Spiega bene Francesco che 
la “gradualità” non è nella dot-
trina, ma nel modo in cui si ar-
riva alla pienezza della comu-
nione. Anche con i sacramenti, 
ma sempre sotto la guida di un 
sacerdote e nel foro interno.

Quella dei divorziati rispo-
sati rimane una questione in 
parte aperta, o meglio lasciata 
alla gestione dei vescovi e dei 
parroci. In eff etti l’Esortazione 
lascia chiaramente delle indi-
cazioni chiare sul valore sacra-
mentale del matrimonio e sul-
la necessità di una rinnovata 
attenzione alle tante diffi  coltà 
delle famiglie.

Quando si legge la pre-
ghiera per la famiglia del Papa 
si pensa subito a quelle righe 
vergate a mano che raccontano 
la fedeltà al Vangelo e accom-
pagnano il testo della Amoris 
laetitia che non stravolge la 
vita della Chiesa, piuttosto la 
riporta a vivere la misericordia 
anche nella quotidianità delle 
famiglie che sono chiamate ad 
essere centri di evangelizzazio-

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
Quinta tappa 31 km: Capistrello – Filettino

La quinta tappa del Cam-
mino del Perdono si sviluppa 
su un percorso di 31 chilome-
tri. Da Capistrello a Filettino, 
dall’Abruzzo si entra, seppure 
per poco in territorio laziale.

Questa tappa non è facile 
come le altre; essa presenta 
qualche diffi  coltà altimetrica 
e richiede qualche attenzione 
ai segnali per non sbagliare 
strada.

Dunque si esce dall’abitato 
di Capistrello e ci si incammi-
na sulla strada Provinciale in 
direzione di Canistro Supe-
riore. All’incrocio che indica 
la località di Pescocanale si 
svolterà a sinistra prendendo 
via Ponticello e all’incrocio 
prima di arrivare a Pescoca-
nale si andrà a destra sulla via 
Canistro. 

Prima di arrivare al paese 
di Canistro Superiore biso-
gnerà percorrere una carra-
reccia segnalata dai segnali 
del Cammino del Perdono 
e da quelli del Club Alpino 
Italiano. Qui bisognerà fare 
attenzione: proseguire sempre 
dritto non tenendo conto de-

gli incroci con percorsi latera-
li, fi no al segnale che indica di 
svoltare a destra su un sentie-
ro che si inoltra nel bosco. Al 
termine del sentiero occorre 
proseguire tenendo la sinistra 
sulla provinciale fi no al “pas-
so di S. Antonio” che segna il 
confi ne tra Abruzzo e Lazio.

A questo punto si prende 
il sentiero indicato dal segnale 
del Cammino e anche quello 
del Parco dei Monti Simbrui-
ni (il 694c – valico di Serra S. 
Antonio, Femia, Valle Grana-
ra, Pezze della Macchia).

Siamo quasi arrivati – non 
senza fatica – alla meta: ultimi 
5 chilometri e siamo a Filetti-
no, traguardo previsto.

Filettino è il comune del 
Lazio più alto (1.075 metri 
s.l.m.) e si colloca all’incro-
cio della catena montuosa dei 
monti Simbruini e dei monti 
Cantari, e nel suo territorio 
nasce il fi ume Aniene che sci-
vola verso Roma… ma delle 
bellezze del territorio si parla 
in altro articolo che vi invi-
tiamo a leggere nella rubrica 
Parchi e Oasi dello Spirito. 7° ANNIVERSARIO

18-4-2009  18-4-2016

Leonardo Perfetti
Ogni uomo semplice 

porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà
Katia, Martina e Gaia 

lo ricordano 
con una Santa Messa  

che sarà celebrata 
nella chiesa parrocchiale 

di S. Silvestro
a Fanano 

sabato 23 aprile
alle ore 18

Primo Anniversario

Angela
Freddi

in Caruso

La ricordano con 
affetto e nella 

preghiera il marito 
Carmine, con le 
fi glie Emanuela e 

Paola, e la comunità 
parrocchiale di San 
Giuseppe Artigiano.
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Al servizio dei fratelli 
del Malawi

Domenica 24 aprile
il pranzo con Germana Munari

SOLIDARIETÀ

La dottoressa Germana Mu-
nari, missionaria in Mala-

wi, sarà a Carpi nei prossimi 
giorni. Per incontrarla e ascol-
tare da lei le ultime notizie dal-
la sua missione, si organizza 
un pranzo domenica 24 aprile 
dalle 12.30 presso la parroc-
chia di Quartirolo. Quota: 20 
euro. Si richiede la prenota-
zione entro sabato 23 aprile 
presso il Centro missionario 
diocesano tel. 059689525.

Germana Munari è nata 
a Correggio il 16 novembre 
1938. Si è trasferita a Carpi an-
cora adolescente, e, dopo aver 
frequentato il liceo classico a 
Correggio, è entrata nella so-
cietà Falmi (Francescane Ausi-
liarie Laiche Missionarie). Ha 
intrapreso gli studi di medici-
na all’università di Roma e si è 
laureata nel 1966. A Dublino 
ha conseguito poi la qualifi -
ca di “medico internazionale” 
specializzandosi in tutte le ma-
lattie tropicali.

Dopo una prima esperien-
za di sei mesi, nel 1962, è stata 
inviata defi nitivamente in Ma-

Popoli e missioni

CERCATE LE OPERE,
TROVERETE 
LA SPERANZA.
Scopri i progetti realizzati con i fondi 
8xmille alla Chiesa cattolica. 
Visita la mappa su  www.8xmille.it

Oratorio “Centro
Storico Ragazzi”

LIGURIA: 
Genova

Mensa 
Caritas 

SARDEGNA: 
Cagliari

Cooperativa
agricola “Calafata”

TOSCANA: 
Lucca

lawi ove ha costruito un nuovo 
ospedale. Dal 1980 ha lavorato 
nell’ospedale Mlambe Hospital 
di Lunzu sempre in Malawi. 
All’attività in ospedale ha asso-
ciato l’aiuto ai bambini orfani 

Acqua, dono di Dio e sorgente di vita
Il pozzo per il monastero delle CappuccinePROGETTI

Attraverso il contributo 
delle Onlus Solidarietà Mis-
sionaria e Ho Avuto Sete, è 
stato realizzato il pozzo presso 
il monastero delle Cappuccine 
in Eritrea. La risposta di gene-

rosità ha inoltre consentito di 
aggiungere una seconda fase 
al progetto, ovvero l’acquisto, 
l’invio e l’installazione di una 
pompa per attingere l’acqua 
dal pozzo e per riempire la 

Sosteniamo i cristiani di Aleppo

In collaborazione con Aiuto alla Chiesa 
che Soffre

SOLIDARIETÀ

Mercoledì 27 aprile sarà 
in visita a Carpi monsignor 
Antoine Audo, Vescovo dei 
Caldei di Aleppo. Il program-
ma dell’iniziativa, prevede alle 
20.30, nel salone parrocchiale 
di Quartirolo, una cena con 

raccolta fondi per sostenere il 
progetto di solidarietà “2 am-
pere per una famiglia” di Aiuto 
alla Chiesa che soff re ad Alep-
po. Sarà proiettato un fi lmato 
girato nella città. Per la cena 
è necessario prenotarsi con 

sparsi nei villaggi vicini, men-
tre Anna Tommasi, la missio-
naria con cui abita, sostiene 
un’attività di aiuto ai carcerati 
della prigione di Blantyre.

cisterna di riserva. L’impian-
to sarà alimentato da pannelli 
solari. Il monastero esprime il 
più vivo ringraziamento per 
quanti hanno contribuito e li 
ricorda nella preghiera.

versamento della quota entro 
le ore 12 di martedì 26 aprile 
presso il Centro Missionario 
Diocesano tel. 059 689525.

Per il programma comple-
to vedi pagina 12.
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Testimonianze dalla Chiesa di Carpi

La delegazione diocesana
all’incontro regionale a Forlì con la presidenza nazionale

EVENTI

Venticinque persone, tra 
presidenti parrocchiali 

di Azione cattolica e altri de-
legati o accompagnatori, sono 
partite insieme domenica 3 
aprile in rappresentanza della 
nostra Diocesi. Destinazione 
Forlì, dove il presidente na-
zionale di Ac, Matteo Truff elli, 
che da alcuni mesi sta visi-
tando tutte le regioni italiane, 
avrebbe incontrato i presi-
denti parrocchiali dell’Emilia 
Romagna. Già il giorno prece-
dente, sabato 2 aprile, il presi-
dente nazionale e gli assistenti 
avevano incontrato i vescovi 
della regione per rifl ettere 
insieme sulle problematiche 
riguardanti “la vita associa-
tiva in relazione alla Chiesa 
locale”, come ha spiegato don 
Giancarlo Leonardi, assistente 
regionale. La giornata di do-
menica invece ha avuto come 
punto di partenza le realtà 
associative parrocchiali, e si è 
aperta con un intervento del 
presidente Truff elli, che, dopo 
aver ringraziato i presidenti 
associativi per il servizio pre-
zioso che svolgono, ne ha de-

tratta di due iniziative diverse 
che hanno coinvolto l’Acr per 
quanto riguarda Cortile e tre 
gruppi Giovani (San Bernar-
dino Realino, San Francesco 
e Mortizzuolo di Mirandola) 
per il campo di Carpi. Anche 
in questo caso, così come nelle 
altre esperienze presentate, è 
emerso che il cuore dell’usci-
re non è dato tanto dalle cose 
che si fanno quanto dai legami 
e dalle relazioni che si creano, 
dai processi che si avviano. 

L’incontro si è concluso con 
la replica della presidenza alle 
questioni emerse nei lavori di 
gruppo, in particolare eviden-
ziando la “diffi  coltà a mettere 
insieme” come problema con-
temporaneo a cui l’Ac può e 
deve rispondere. Dopo la ce-
lebrazione fi nale della messa 
i gruppi hanno cominciato a 
rientrare nelle proprie Diocesi, 
portando con sé una giornata 
di incontro che si spera abbia 
contribuito a rinnovare slanci, 
impegni e responsabilità grazie 
alla condivisione e alla cono-
scenza con la presidenza na-
zionale e con le altre concrete 
realtà di Chiesa e della nostra 
regione.

Giulia Bassoli
Gruppo Giovani Ac

San Bernardino Realino

L’Ac di Carpi con il presidente nazionale Matteo Truffelli (al centro)

L’intervento di Giulia Bassoli e Dario Rossi

COMMISSIONE SPIRITUALITA’
L’intervento di don Bolis su Giovanni XXIII

Azione cattolica

scritto l’incarico come “dono 
e responsabilità”. Il presidente 
parrocchiale è chiamato ad 
essere un costruttore di rela-
zioni, sia con le parrocchie, 
dentro le quali si rende pos-
sibile la vita concreta dell’As-
sociazione, sia con la Diocesi; 
è chiamato a custodire questi 
legami, fondamentali per una 
“Chiesa capace di camminare 

insieme”. Ma l’invito è anche 
quello alla “corresponsabilità” 
come fondamento della vita 
associativa e delle relazioni 
di cui si edifi ca, ed è questa 
la strada per continuare a vi-
verla come “un luogo pieno di 
senso”, e come “strumento per 
il sogno di Chiesa disegnata 
nella Evangelii Gaudium”. La 
giornata è continuata con un 
momento di confronto per 
gruppi, in cui si è avuto modo 
di condividere le concrete 
esperienze, fatiche, speranze 
che animano le varie realtà 
parrocchiali della regione, 
riguardo alle quali nel pome-
riggio si è avuto riscontro e 
risposta da parte della presi-
denza.  

Azione cattolica in usci-
ta, secondo l’invito di papa 
Francesco, è stato un altro 
punto focale di rifl essione; 
dopo un pranzo comunita-
rio “romagnolo”, sono state 
infatti illustrate diverse espe-
rienze, appunto, “di uscita”, 
in cui l’Associazione a livello 
parrocchiale ha preso l’inizia-
tiva e si è coinvolta. Anche la 
Diocesi di Carpi ha presentato 
un’esperienza di uscita con i 
sinti dei due campi di Cortile 
e di Carpi, che ha visto prota-
goniste diverse parrocchie. Si 

seguito, questi parteciperanno 
al Concilio come uditori, insie-
me ad anglicani e luterani.

Ad un certo punto l’orato-
re pone una domanda: “Come 
mai gli venne l’idea di un Con-
cilio?”. Non c’erano eresie… Il 
Papa, però, sapeva bene che, 
quando la Chiesa si trova in 
diffi  coltà, indice un Concilio, 
per rifl ettere su di sé, per ascol-
tare il mondo moderno e per 
avvicinare la dottrina a tutti.

La Misericordia, “il nome 
e l’appellativo più bello di Dio”, 
è stata al centro del pensiero e 
dell’azione del Papa che ebbe 
a dire: “La Chiesa preferisce 
usare la medicina della miseri-
cordia, invece che imbracciare 
le armi del rigore... andare in-
contro alle necessità odierne, 
esponendo più chiaramente il 
valore del suo insegnamento, 
che condannando”. Anche la 
famosa frase del discorso serale 
di apertura del Concilio, “Sen-
to le vostre voci”, è l’espressione 
di un atteggiamento di ascolto: 
“La Chiesa non deve solo inse-
gnare, ma anche imparare”.

Così Ezio Bolis ci ha fatto 
gustare la bellezza di questo 
Papa; “una bellezza pacifi ca-
ta, tutta interiore, fatta di pa-
zienza e di umile servizio; una 
bellezza, che sorge dal cuore, 
quando diventa specchio fede-
le del Risorto”.

La Commissione
di Spiritualità di Ac                                         

                                          

“Solo un papa buono?” 
così don Ezio Bolis, insegnan-
te alla Facoltà Teologica dell’I-
talia Settentrionale di Milano, 
ha intitolato il suo libro sulla 
spiritualità di Giovanni XXIII. 
Lo scorso 3 aprile, presso la 
parrocchia di Cibeno, lo stes-
so autore ha risposto ampia-
mente a questa domanda, che 
fa pensare ad un’idea di bontà 
limitata ed ingenua di Papa 
Giovanni XIII. Il relatore ha 
condotto l’assemblea, con una 
partecipazione intelligente ed 
appassionata, a conoscere la 
fi gura di questo papa nella sua 
interezza: “uomo dalle radici 
semplici e genuine, appassio-
nato studioso e scrittore colto, 
diplomatico esperto e sensibi-
le, pastore dedito ed equilibra-
to, uomo di Chiesa e di mon-
do, pontefi ce lungimirante e 
coraggioso...”.

Questo “nuovo” papa, po-
chi mesi dopo la sua nomina, 
il giorno di Natale, esce per 
visitare i bambini dell'ospedale 
Bambin Gesù e, il giorno dopo, 
i carcerati di Regina Coeli. 

Da 150 anni, i Papi non 
uscivano dal Vaticano. Fu un 
segno di novità e di attenzione 
al mondo attraverso grandi e 
semplici opere di misericor-
dia. Quelle che conducono alla 
santità, come egli soleva ripe-
tere.

In tutto il cammino che 
Giovanni XXIII ha compiuto 
nella Chiesa, come educatore, 
come pastore, come diploma-
tico e uomo di governo, sem-
pre ha saputo esprimere una 
grande umanità e trasmettere 
una fi ducia immensa nella 
paternità e maternità di Dio. 
Ha vissuto l’ecumenismo con 
uno stile nuovo: l’ecumenismo 
della carità, fatto di gesti con-
creti, che salvaguardavano il 
primato della persona e porta-
vano alla relazione. Chiamava 
sempre gli ortodossi “fratelli 
separati”, non “scismatici”; in 

don Ezio Bolis

FELICITAZIONI
Fiocco azzurro in casa Pivetti
Benvenuto Giovanni!

Un bellissimo bambino del 
peso di tre chili e 740 gram-
mi: atteso con tanto amore dal 
papà Alessandro, presidente 
dell’Azione cattolica della Dio-
cesi di Carpi, e dalla mamma 
Sara Pretto, il piccolo Giovan-
ni è venuto alla luce il 6 apri-
le presso l’ospedale di Carpi. 
E ha subito portato una gioia 
immensa ai genitori, ai nonni, 
ai famigliari e ai tanti amici di 
mamma e papà. A Giovanni 
il più caloroso benvenuto alla 
vita, insieme all’augurio di 
ogni benedizione dal Signore per lui e per la sua famiglia. 

Non soltanto
“un papa buono”
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Sempre del nostro meglio
Nel centenario del lupettismo
il grande urlo domenica 24 aprile in piazza Martiri

BRANCA L/C

Compie cento anni ma non 
li dimostra. C’è spazio 

anche per il lupettismo fra gli 
anniversari che ricorrono nel 
2016 per lo scautismo a livello 
mondiale, nazionale e locale. 
Nel 1916 Robert Baden-Powell 
pubblicava, infatti, la prima 
edizione del Manuale dei lu-
petti, testo guida per l’educa-
zione dei bambini secondo il 
metodo scout. Per celebrare 
questo compleanno l’Agesci 
ha organizzato un evento na-
zionale che si terrà domenica 
24 aprile: alle 12 tutti i bran-
chi d’Italia, in contempora-
nea, lanceranno il grande urlo 
rinnovando l’impegno a fare 
“del proprio meglio”. Anche le 
coccinelle sono state invitate a 
partecipare con il loro saluto, 
tenendo conto che nel 2016 si 
festeggia il 70° di fondazione 
del coccinellismo italiano. 

Naturalmente, anche l’A-
gesci Zona di Carpi ha aderito 
alla giornata di festa. Dunque, 
il 24 aprile, nella prima mat-
tinata, confl uiranno a Carpi i 
branchi e i cerchi della Zona: 
suddivisi in gruppi, saranno 
dislocati in parrocchie e parchi 
cittadini per attività e giochi. 
Alle 12, il momento culmine, 
ovvero il grande urlo insieme 
in piazza Martiri, a cui tutti, 
e in particolare quanti hanno 
vissuto il lupettismo, sono in-
vitati ad assistere. Seguirà alle 
14 la Santa Messa in piazzale 
Re Astolfo presieduta dal Ve-
scovo monsignor Francesco 

MEMORIA

La nascita del lupettismo in diocesi

Alla scoperta della giungla

Cavina, per concludere alle 17, 
di nuovo nei luoghi di acco-
glienza della mattinata. 

“Sono attesi 540 bambini e 
una settantina di capi - aff er-
mano Andrea Grilli e Maria 
Piscopiello, incaricati di Zona 
per la branca lupetti e coccinel-
le -. Siamo tutti molto ‘carichi’ 
per questa giornata, che, nelle 
varie attività, abbiamo orga-
nizzato con un duplice inten-
to. Da una parte, far scoprire e 
comprendere a lupetti e cocci-
nelle che sono i continuatori di 
una storia importante che li ha 
preceduti. Dall’altra, farli sen-
tire partecipi di un movimento 
che è ben più grande del loro 
branco e cerchio e che abbrac-
cia la Zona, l’Italia e il mondo”. 
Un’iniziativa che è stata accolta 
positivamente anche dall’am-
ministrazione comunale di 
Carpi, a cui “va il nostro rin-
graziamento - sottolineano gli 
incaricati - per la preziosa col-
laborazione nel rendere dispo-
nibili gli spazi per ospitarci”.

Not

scautismo ebbe in pochi anni 
una straordinaria esplosione”. 
Nel 1953 don Levratti fu chia-
mato - “non me l’aspettavo” 
confessa - a dirigere l’oratorio 
di Carpi: nella città dei Pio le 
prime promesse scout si ten-
nero nel 1956, mentre nel 
1959 fu aperto il branco, con 
Antenore Bovi come Akela. 
“Salutai tutti i gruppi prima 
di lasciare Mirandola e in-
contrai anche i lupetti - spiega 
don Nino -. Raccontai loro la 
storia di Mowgli che lascia gli 
amici della giungla per andare 
a vivere con gli uomini. Furo-
no tutti così commossi che si 
misero a piangere. E’ questo 
uno dei miei ricordi più cari di 
quegli anni”. 

Ricordi lontani ma vivis-
simi anche per Onesto Losi, 
marito di Rita Caleffi  , la prima 
capo delle coccinelle di Mi-
randola, e residente da quasi 
un sessantennio a Lerici (La 
Spezia), dove aprì il branco 
nel 1957. A lui don Levratti 
affi  dò i lupetti mirandolesi nel 
1948. “Non ero né estrover-
so né ciarliero - racconta - e i 
responsabili del campo scuola 
per capi branco non mi diede-
ro un giudizio positivo. Eppu-
re don Nino era convinto che 
quello di educatore fosse il 
‘mestiere’ adatto a me. Seppe 
vedere giusto, perché davvero 
con i lupetti ho vissuto, da fra-
tello maggiore, delle bellissime 
esperienze”. Come nel 1951, “al 
campo in tenda con gli scout a 
Colle Isarco, dove ci fu la piog-
gia quasi tutti i giorni. Temevo 
che i bambini si ammalassero, 
invece, grazie ad alcune atten-
zioni - conclude -, tornarono a 
casa senza neppure un raff red-
dore”.                                   Not

Nella Diocesi di Carpi le 
prime esperienze di lupetti-
smo, contestualmente a quelle 
degli esploratori, si sviluppa-
rono a Mirandola. “Nel 1924 - 
spiega Stefano Zerbini, autore, 
insieme a Fabio Balboni, del 
volume “Dall’Inghilterra alla 
Bassa Modenese” - per impul-
so del cappellano don France-
sco Venturelli, appoggiato dal 
parroco don Roberto Maletti, 
nacquero una squadriglia di 
esploratori e una di lupetti a 
formare il riparto Asci Miran-
dola 1. Non si trattava di due 
branche distinte, ma di una 
divisione per fasce d’età. Alla 
fi ne del 1927 vi fu la chiusu-
ra voluta dal governo fascista. 
La rinascita dello scautismo, e 
quindi anche del lupettismo, 
si ebbe nell’immediato dopo-
guerra, grazie alla presenza 
determinante di don Nino Le-
vratti, allora cappellano a Mi-
randola”. Se nel giugno 1946 
si ricostituì il riparto Asci, un 
primo nucleo di lupetti fu cen-
sito nel 1947, pur non essen-
dovi ancora un branco, che si 
formò nel 1948 e fu registrato 
come unità nel 1954. 

“Giovanissimo sacerdote, 
appena uscito dal Seminario, 
non sapevo nulla dello scau-
tismo - aff erma don Nino 
Levratti -, ma l’imparai speri-
mentandolo in prima persona, 
trascinato dall’entusiasmo dei 
ragazzi. Come si fa in genere, 
a Mirandola si iniziò con gli 
esploratori, per poi aprire il 
branco, in modo da formare le 
nuove leve che sarebbero pas-
sate in reparto. Ebbi la grazia 
di poter contare su collabora-
tori eccezionali, fra cui, per i 
lupetti, Onesto Losi, il primo 
capo branco. Fu così che lo 

(Le foto sono tratte dal volume di Fabio Balboni e Stefano Zerbini, 
Dall’Inghilterra alla Bassa Modenese. Storia dello scoutismo maschile e 
femminile a Mirandola, Camposanto, Finale Emilia, Carpi, San Felice sul 
Panaro, Mortizzuolo, San Giacomo Roncole dal 1922 al 1958, 2008)

Quest’anno il Masci San 
Francesco di Mirandola ha 
deciso di focalizzare sul tema 
della Misericordia la propria 
catechesi. Non poteva che es-
sere così dopo aver rifl ettuto 
ed essere stati aff ascinati dalle 
motivazioni che hanno indot-
to il Santo Padre ad istituire 
questo anno giubilare. Come 
momento forte di questo cam-
mino di formazione, abbiamo 
deciso di organizzare un pel-
legrinaggio a Roma in occa-
sione della Festa della Divina 
Misericordia, istituita da San 
Giovanni Paolo II: la festa del-
la Misericordia nell’Anno della 
Misericordia!

Siamo partiti in pullman 
da Mirandola, tutti in divisa, 
accompagnati dal nostro assi-
stente don Germain, per par-
tecipare alla veglia presieduta 
da Papa Francesco sabato 2 
aprile. Siamo arrivati con un 
discreto anticipo in piazza san 
Pietro e il primo impatto con 
questo spazio che si andava 
sempre più gremendo di gente 
di ogni nazione è stato davve-
ro sorprendente e ci ha dato 
forte l’idea di unità. L’arrivo 
del Santo Padre, che vedevamo 
lontano sul sagrato ma di cui 

sentivamo vicina la presenza, è 
stata la prima emozione.

Domenica 3 aprile abbia-
mo invece partecipato alla 
messa presieduta dal Papa. 
Don Germain ha scelto di 
concelebrare restando tra i 
banchi con noi, con la volontà 
di vivere tutto il pellegrinaggio 
insieme a noi. Siamo stati par-
ticolarmente colpiti da alcune 
parole del Papa: “Una fede che 
non è capace di essere mise-
ricordiosa, come sono segno 
di misericordia le piaghe del 
Signore, non è fede: è idea, è 
ideologia. Se noi vogliamo cre-
dere sul serio e avere la fede, 

dobbiamo avvicinarci e toc-
care quella piaga, accarezzare 
quella piaga e anche abbassare 
la testa e lasciare che gli altri 
accarezzino le nostre piaghe”.

Alla fi ne della messa papa 
Francesco, fi nalmente, ha salu-
tato la folla compiendo diversi 
giri intorno alla piazza. Inutile 
dire che vedere il suo sorriso da 
vicino e il suo entusiasmo nel 
cercare di incontrare più perso-
ne possibili, mettendo talvolta 
in imbarazzo le sue guardie del 
corpo, è stato un momento di 
fortissima emozione.

Ultima tappa: il passag-
gio della Porta Santa. Un atto 

formale? No, senz’altro un atto 
di fede. Ciascuno di noi lo ha 
compiuto portando dentro di 
sé i propri impegni, fatiche, 
speranze.

Tornati a casa cambiati? 
Senz’altro più ricchi. Il pelle-
grinaggio non si è concluso col 
rientro a Mirandola. E’ stato 
un seme che adesso dobbiamo 
impegnarci a far germogliare, 
con pazienza ogni giorno, con-
sapevoli che la misericordia è 
una meta da raggiungere e che 
richiede impegno e sacrifi cio.

Comunità Masci
San Francesco - Mirandola

Gli esordi del metodo scout, come proposta educativa per 
i ragazzi dai 12 ai 15 anni, risalgono al 1908. Rapidamente 
il movimento si diff use in Gran Bretagna e in altri Paesi del 
mondo, ben oltre le aspettative di Baden-Powell. Da più par-
ti si poté constatare che, sulla scia dell’entusiasmo suscitato, 
c’erano bambini, già ad otto o nove anni, che chiedevano con 
insistenza di partecipare alle attività degli esploratori. Baden-
Powell iniziò così a pensare ad una metodologia educativa 
specifi ca per quella fascia d’età. “Il Manuale dei lupetti, pubbli-
cato nel 1916, nasce da un triplice incontro - aff erma Andrea 
Grilli, già Akela del Mirandola 1 -. L’intuzione di Baden-Po-
well riguardo ai più piccoli, nel confronto con gli studi peda-
gogici che si stavano compiendo in quegli anni. L’impegno di 
una giovane capo reparto, Vera Barclay, che fu la principale 
collaboratrice di B.-P. nello sviluppo del progetto dedicato ai 
bambini. Infi ne - conclude - il contributo di Rudyard Kipling, 
con le sue Storie di Mowgli, tratte dal Libro della Giungla, che 
divennero l’ambiente fantastico per le attività dei lupetti”.
Sul sito internet www.16giungladici100.it tutte le informazio-
ni sul centenario del lupettismo organizzato dall’Agesci.

Nel 2016 si celebrano inoltre il 70° dello scautismo a Miran-
dola e il 60° del gruppo Carpi 1.

Pellegrinaggio nel segno della misericordia
La comunità San Francesco di Mirandola a RomaMASCI

Agesci

Onesto Losi, primo capo branco,
con il lupetto Angelo Venturini

Il saluto di don Nino ai lupetti di Mirandola
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Provare per credere!
Sempre più successo per il Badminton: 
disciplina stimolante e strumento di integrazione

CSI

La Terraquilia Handball 
Carpi si prepara a vivere il 
weekend più delicato di questa 
intensa e controversa stagione 
vissuta fra rifondazione estiva, 
tentativo fallito di emigrazione 
a Cavezzo e alti e bassi incon-
cepibili soprattutto nella fase 
cruciale della stagione. Sabato 
alle 19 al “Vallauri” andrà in 
scena la partita decisiva con-
tro Ambra per il secondo po-
sto nel girone B alle spalle di 
Ambra che varrebbe l’accesso 
al girone di spareggio in pro-
gramma a Teramo a fi ne aprile 
dove si scontreranno le secon-
de dei tre gironi per sancire la 
quarta ed ultima semifi nalista. 
Coach Sasa Ilic diffi  cilmente 
potrà contare sul terzino Mar-
co Beltrami ancora ai box per 
acciacchi fi sici mentre il cen-
trale italo croato Bruno Brzic 
pare comunque schierabile 
nonostante la fastidiosa pubal-
gia che lo colpisce dall’inizio 
dell’anno solare. La società del 
Patron Cerchiari dovrà tentare 
di sovvertire un pronostico che 
l’ha vista in questo campionato 
perdere già due volte con i ver-
di toscani, di cui una sanguino-
sa fra le “mura amiche” con un 
incontenibile Petras Raupenas 
autore di nove reti. Non solo il 
terzino lituano lo spauracchio 
da limitare in una squadra con 

una media età molto eleva-
ta, ma certamente mai doma 
che, in caso di nuovo “sacco 
del Vallauri”, avrebbe la quasi 
certezza di potersi mettersi alle 
spalle la Terraquilia dovendo 
poi solo andare alla caccia di 
un punticino al “Pala Kobilica” 
di Prato con un Romagna non 
in salute e con ormai nulla da 
chiedere alla classifi ca con la 
qualifi cazione alle semifi nali 
già in tasca. 

Partita da dentro o fuori 
dunque per la compagine emi-
liana che vuole, per non tra-
sformare questa stagione in un 
fallimento, a tutti i costi centra-
re le semifi nali scudetto dove 
ad aspettarla c’è già la Junior 
Fasano fresca vincitrice della 
Coppa Italia e fi nita nell’occhio 
della critica per la gestione al 
limite del verosimile dei propri 
tifosi in occasione della gara 
dello scorso weekend contro 
Albatro.

Negli altri gironi fonda-
mentale lo scontro diretto fra 
Conversano e Albatro che vale 
il secondo posto nel girone C 
mentre nel girone A Trieste 
per scavalcare Pressano sulla 
seconda piazza deve battere al 
“Chiarbola” il Bolzano e spera-
re nella sconfi tta dei trentini a 
Bressanone. 

Enrico Bonzanini

Partita decisiva di Terraquilia contro Ambra 

Sognando la semifi nale 
ora o mai più

HANDBALL

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

Ad un passo dalla promozione
Gsm sconfi gge agevolmente Ferrara

VOLLEY

La Gsm città di Carpi è ad 
un passo dalla promozione in 
Serie B. Le carpigiane espu-
gnano agevolmente anche il 
diffi  cile parquet di Ferrara col 
punteggio di 0-3 (22-25 17-25 
19-25) dove nessuna squadra 
in stagione era stata in grado 
di strappare l’intera posta in 
palio. La gara inizia la propria 
storia ad appannaggio delle 
padrone di casa che volano 
dopo i primi scambi sul 7-2. 
La reazione della capolista è 
veemente anche se non imme-
diatamente effi  cace: la parità 
arriva soltanto sul 17-17 e vie-
ne interrotta dal sorpasso delle 
carpigiane che chiudono il set 
sul 25-22 trascinate dalle gio-
cate di Garuti e Bellentani. Nel 

secondo set Ferrara mostra 
evidenti segni di cedimento 
verosimilmente causati dal-
la mancata vittoria nel primo 
set ed il lavoro per le ragazze 
di coach Furgeri è in discesa 
concludendo il set sul 25-17. 
Nell’ultimo set le estensi ten-
tano di rimanere aggrappate 
alla gara nel tentativo di pro-
lungarla sino al tie break ma lo 
stra potere carpigiano si ma-
nifesta in tutta la propria de-
fl agrazione nel fondamentale 
del muro che conduce la Gsm 
sino al 19-25, che chiude la 
gara e consegna altri tre punti 
alla capolista che ora vola sul 
+10 sul Villa D’Oro, capace 
di vincere contro la Unikom 
Starker solamente al tie break, 

prossima avversaria alla pale-
stra “Gallesi”. Proprio questa 
sfi da potrebbe certifi care, in 
caso di vittoria, il ritorno in 
cadetteria per la società carpi-
giana. In zona play off  vittorie 
sia per Anzola, che supera con 
un secco 3-0 fra le mura della 
pericolante Calanca Cesare e 
di San Damaso anch’essa vitto-
riosa per 3-0 contro la Martelli 
Magreta. 

E.B.

Csi in breve
Domenica 17 aprile a partire dalle 14.30 presso la pa-

lestra Franciosi di Novi si giocherà l’ultima tappa del Boo-
ster Volley con le attività di Primovolley e Minivolley per i 
bambini dai 9 agli 11 anni. La festa conclude il percorso di 
pallavolo rivolto ai più piccoli iniziato a dicembre in collabo-
razione tra Csi Carpi e Csi Modena. 

  Lunedì 18 aprile alle 21 presso la sede Csi alla Casa del 
Volontariato si terrà la prima riunione del Consiglio di Co-
mitato eletto pochi giorni fa; in particolare all’ordine del gior-
no l’assegnazione degli incarichi di presidenza, la nomina dei 
responsabili di settore e di rappresentanza.

Tonfo per Universal, ciclismo a San Marino
IN BREVE

L’Universal Volley Car-
pi dopo due brillanti vittorie 
esterne incappa nell’ennesima 
sconfi tta interna stagionale ce-
dendo per 1-3 (25-21; 15-25; 
19-25; 19-25) contro l’aff amata 
Niagara Quattro Torri Ferrara 
che resta così in piena corsa 
per i play off  promozione in 
Serie A2 con soli quattro pun-
ti da recuperare nelle cinque 
giornate che mancano al ter-
mine della regular season. Una 
gara stranamente a due facce 
quella della compagine allena-
ta da coach Molinari che dopo 
aver dominato nettamente il 
primo set crolla nei due suc-
cessivi parziali cedendo in tut-
ti i fondamentali salvo poi non 
riuscire, con una veemente e 
generosa reazione del quarto 

set, ad evitare la tredicesima 
sconfi tta stagionale. 

Nel prossimo turno l’Uni-
versal Volley Carpi sarà im-
pegnata nella trasferta nella 
capitale contro la Polisportiva 
Roma 7 in una gara con quasi 
nessun signifi cato di classifi ca. 
Particolarmente interessante 
invece lo scontro fra la Fanton 
Modena Est e la capolista Spo-
leto con la possibilità in caso di 
vittoria modenese di dare una 
scossa profondissima ad una 
classifi ca mai così interessante 
ed avvincente negli ultimi anni. 

Spettacolare prima giorna-
ta della stagione del ciclismo 
giovanile emiliano romagnolo 
che a San Marino di Carpi ha 
radunato oltre trecento ragaz-
zi Under 16 per le gare delle 

tre categorie Esordienti pri-
mo anno, Esordienti secondo 
anno ed Allievi vinte rispet-
tivamente da Mattia Pinazzi 
della Polisportiva Torrile, da 
Nicolò Costa della Polisporti-
va Bagnolese, mentre la gara 
clou ha visto un avvincente 
duello di gruppo nel quale 
ha primeggiato sul traguardo 
Francesco Calì della Polispor-
tiva Sozzigalli distintasi fra le 
più ricche di talenti con tanti 
ragazzi piazzati nelle posizioni 
nobili in tutte le gare. 

E.B.

Simone Giovanelli

Che la società sportiva Gol-
doni si occupi di pallavo-

lo femminile da molti anni è 
probabilmente risaputo, pochi 
però sanno che la stessa so-
cietà, affi  liata al Csi, ha aperto 
da un paio d’anni una sezio-
ne dedicata alla disciplina del 
Badminton (Volano, se detto 
all’italiana). L’attività è stata 
voluta ed è seguita dal Claudio 
Serafi ni, insegnante di educa-
zione fi sica al liceo Fanti. Pres-
so la palestra dell’istituto, tiene 
i corsi e gli allenamenti per 
ragazzi e ragazze e anche per i 
meno giovani che si dedicano a 
questo sport. 

Il docente è un appassio-
nato del Badminton (divenuto 
da poco sport olimpico) che 
da anni insegna agli studenti 
del liceo. “E’ una disciplina per 
tutti, che richiede destrezza e 
attenzione, manualità e mo-
vimento”, commenta Serafi ni 
aggiungendo che, in questo 
modo, durante le lezioni di 
educazione fi sica può off rire 
agli alunni un’attività stimolan-
te, per molti del tutto nuova. 

Spesso a questo sport si de-

dicano gli stranieri, in partico-
lare chi proviene dal continen-
te asiatico dove il Badminton 
è molto diff uso; si vede così in 
palestra un mix di nazionali-
tà che va tutto a favore di una 
integrazione oggi sempre più 
necessaria.

Durante l’anno si disputa-
no alla palestra del liceo tornei 
per la varie categorie maschili 

e femminili sia per il singolo 
che per il doppio; proprio do-
menica 10 aprile sul parquet 
del Fanti sono giunti i rappre-
sentanti della categoria Over 
(senza limiti di età) per un 
torneo regionale che ha impe-
gnato gli atleti nella mattinata 
e nel primo pomeriggio. L’ap-
puntamento più importante 
sarà poi a Modena dove il 12 

giugno al Palazzo dello Sport 
la società Goldoni sarà tra gli 
organizzatori di un torneo fe-
derale nazionale. Per tutti co-
loro che volessero avvicinarsi 
al Badminton non resta che 
rivolgersi alla palestra del liceo 
Fanti a Carpi. 

Provare per capire quanto 
sia divertente e utile per la for-
ma fi sica.

Venite a nuotare 
Corsi di acquaticità e “Acqua facile”:
piscina per tutte le età

CSI

Presso la piscina dell’Ex-
trafi t il Csi di Carpi continua 
i suoi corsi di nuoto per bam-
bini e ragazzi. Vi è ancora di-
sponibilità nei corsi di aprile-
maggio a partire dalle 15 per 
l’acquaticità dei bambini 2 6 
anni e per ragazzi 6 13 anni. 
L’attività proseguirà poi fi no a 
tutto il mese di luglio per in-
terrompersi solo con agosto. 
Si sta svolgendo inoltre “Acqua 
Facile”, ginnastica dolce in ac-

qua per mantenersi in forma a 
tutte le età; lunedì, mercoledì 
e venerdì dalle 9 alle 9,45 l’at-
tività è rivolta agli adulti e agli 
over 60 con abbonamenti per-
sonalizzati. Ogni informazione 
e iscrizione presso Csi Carpi 
in Via Peruzzi o direttamente 
presso Extrafi t negli orari di 
attività dalle 15 alle 18,15 (te-
lefono 3311238085).

S.G.

Foto Simone Bulgarelli
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Si guarda ai play off
Cavezzo vince anche l’ultima

BASKET

Le Piovre chiudono la re-
gular season con una vittoria 
in chiaroscuro contro il già 
salvo ma combattivo Faenza. 
Dopo un primo tempo auto-
revole (46-27 all’intervallo) 
Cavezzo, complici anche le ro-
tazioni ridotte per le assenze in 
Marchetti e Brevini, entrambe 
in panchina solo per onor di 
fi rma, smarrisce il bandolo 
della matassa, si fa recuperare 
quasi tutto il corposo vantag-
gio scavato nei primi trenta 
minuti.

Nel primo quarto grazie ai 
9 punti di Costi e ai 6 di Za-
noli, le Piovre volano sul 24-8 
al 10’. Nelle fi la romagnole è 
Ballardini che tiene a galla la 
propria compagine mettendo 
in mostra dinnanzi al “fi ne 
palato” del pubblico cavezze-
se lampi di autentica classe. Il 
secondo quarto fi la via spedito 
con le ragazze di coach Bregoli 
che divertono volando sul +19 
che chiude la prima frazione di 
gioco. Ad inizio ripresa Cavez-
zo smarrisce completamente 
la propria vena off ensiva, su-
bendo oltremisura sottocane-
stro la giovanissima pivot So-
glia che martella nel pitturato 
la capolista mettendo a referto 
ben 22 punti. Faenza recupe-
ra fi no al -4 (58-54 al 36’) con 
una tripla di Lolli Ceroni. 

Cavezzo teme addirittura 
di poter perdere l’inviolabilità 
casalinga ma a difenderla ci 
pensa la talentuosa Eleonora 
Costi che prende per mano le 
sue giovani compagne di squa-

dra e le guida sino al +11 che 
conclude il match. 

Si conclude così una regu-
lar season avvincente che vede 
le Piovre di Cavezzo vincere 
il girone emiliano romagnolo 
della Serie B1 con la possibilità 
di partire nella griglia dei play 
off  promozione in condizione 
decisamente privilegiata. La 
post season delle giallonere 
partirà ad inizio maggio. Per 
preparare il “rush fi nale” verso 
la Serie A2 coach Bregoli e le 
sue ragazze aff ronteranno una 
doppia amichevole nelle pros-
sime due settimane contro la 
temuta Udine vincitrice del 
girone del Triveneto.

E. B.

Serve un’iniezione di coraggio
La sfi da a caccia dei tre punti contro il GenoaCARPI FC

Il Carpi, dopo essersi no-
tevolmente complicato la vita 
perdendo in casa del Chievo 
per 1-0, vuole a tutti i costi ri-
trovare immediatamente quel-
la fame di punti che la sosta 
per le festività pasquali pare 
completamente aver cancella-
to. Una squadra parsa arren-
devole e costantemente affl  itta 
da amnesie difensive quella 
ammirata contro Sassuolo e 
veneti che resta al quart’ultimo 
posto solamente per la crisi 
ormai insanabile del Palermo 
e la sfortuna del Frosinone, 
che ad ogni modo, escluden-
do la 33ma giornata, potranno 
benefi ciare di un calendario 
più agevole. Al “Braglia” arriva 
il Genoa di mister Giampie-
ro Gasperini che in maniera 
disinvolta ha concluso la sua 
rincorsa salvezza viaggiando 
all’invidiabile media di due 
punti a partita nelle ultime 
sette giornate. Un ritmo india-
volato caratterizzato da una ri-
trovata vena off ensiva legata al 
talentuoso trequartista iberico 
Suso, esploso defi nitivamente 

all’ombra della “lanterna” dopo 
sei mesi da ectoplasma vissuti 
nel Milan che ne detiene il car-
tellino. Il Carpi dal canto suo 
dovrà recuperare quella insa-
ziabile ferocia agonistica, vero 
marchio di fabbrica della ge-
stione Castori, che aveva con-
sentito agli emiliani di tornare 
a lottare per la salvezza dopo 
la cacciata del Ds Sean Soglia-
no che ora, ironia della sorte, 
determina le sorti della società 
del “Grifone”. 

Uno stimolo in più dunque 
per la “vecchia guardia” bian-
corossa accantonata da Soglia-

no quando operava a Carpi 
e completamente rimessa in 
sella da Giancarlo Romairone 
nel mercato di gennaio. Ser-
ve un’iniezione di coraggio e 
questo passa anche dall’uti-
lizzo dei giocatori di maggior 
qualità come Simone Verdi e 
Johnatan De Guzman, unici in 
rosa a possedere un alto tasso 
tecnico capace di capovolgere 
le sorti di una gara. Auspica-
bile dunque anche un cambio 
di modulo proprio per favorire 
l’inserimento dei due sopraci-
tati optando per un 4-3-2-1 
con l’unica punta fi nalmente 

non abbandonata al proprio 
destino ma vertice di una ma-
novra di una compagine fi -
nalmente compatta e non più 
sfi lacciata fra i reparti. 

Nel Genoa mancheran-
no certamente lo squalifi cato 
Ezequiel Munoz e gli acciac-
cati Nicolas Burdisso e Goran 
Pandev mettendo in emergen-
za difensiva i liguri. Da temere 
particolarmente il poderoso 
Leonardo Pavoletti che, smal-
titi i postumi dell’infortunio, 
tornerà a guidare l’attacco ge-
noano affi  ancato dallo strari-
pante Suso pronto ad avvicen-
darsi col talentuoso Alessio 
Cerci. Nella mediana ligure 
particolare attenzione all’avve-
lenato ex di turno Gabriel Silva 
che tenterà di aff ondare i colpi 
sua corsia mancina. 

Salvezza diffi  cile ma non 
impossibile con il Carpi, no-
nostante il doppio scivolone, 
paradossalmente ancora pa-
drone del proprio destino ma 
ora occorrono i punti, quelli 
pesanti per tenere alle spalle 
Palermo e Frosinone. 

Enrico Bonzanini

“Per Carpi salvezza possibile ma bisogna vincere”
Intervista a Ivo Pulga, già allenatore di Modena e CagliariCARPI FC

Ex allenatore di Modena 
e Cagliari e attualmente com-
mentatore per Radio Bruno 
delle partite di campionato del 
Carpi fc, Ivo Pulga ha analiz-
zato il momento della squa-
dra biancorossa e tentato di 
scoprire i segreti che possano 
portare alla salvezza.

Mister, lei che ha in-
credibilmente salvato il 
Cagliari nel 2014, come 
vede la rincorsa salvez-
za del Carpi?
Attualmente il Carpi è al 

quart’ultimo posto ciò signifi -
ca che da qui al termine della 
stagione sarà padrone del pro-
prio destino. Il calendario non 
è esattamente dei più agevoli 
dovendo ancora aff rontare 
Milan e Juventus in trasferta e 

trovando sulla propria strada 
al “Braglia” squadre in salute 
come Genoa, Empoli e Lazio. 
La squadra ha già dimostrato 
di poter saltar fuori da situa-
zioni molto complicate in que-
sta stagione e l’auspicio è quel-
lo spirito non sia sopito.

Restano solamente in 
tre in corsa per la sal-
vezza?
Penso di sì, poiché Udinese 

e Sampdoria hanno dimostra-
to di avere qualcosa in più a 
livello di organico. Non esclu-
derei ancora del tutto il Verona 
che ha dimostrato a Bologna 
di poterci ancora credere e 
contro il Frosinone domenica 
potrebbe riaprire inaspettata-
mente la lotta per non retro-
cedere. 

Quale potrebbe essere 
la ricetta per trovare i 
punti necessari alla sal-
vezza del Carpi?
Scrollarsi qualche paura 

di dosso e aff rontare le gare 
con un piglio più off ensivo in 
modo tale da non aspettare 
sempre l’errore dell’avversa-
rio, che in Serie A non sempre 
arriva, e provare a fare la gara 
specialmente in casa. 

Si era parlato di una 
chiamata del Modena 
per lei, lo conferma?
Sono state solo voci. Augu-

ro al Modena di risollevarsi da 
questa situazione complessa e 
per quanto riguarda me aspet-
to una proposta interessante. 

E.B.

Ivo Pulga

Un “nuovo” allenatore a Palermo
Focus: la concorrenza alla salvezza dei biancorossiCARPI FC

Non è un record ma quasi. 
A sei giornate dalla conclusio-
ne del campionato e con 18 
punti in palio tutte le squadre 
ancorate negli ultimi quattro 
posti della classifi ca possono 
sperare ancora nella salvez-
za. Sarà un azzardo pensare 
al Verona ancora in Serie A, 
ma la squadra di Delneri ci ha 
già sorpreso con la vittoria sul 
Bologna e potrebbe sorpren-
derci ancora il prossimo tur-
no quando aff ronterà in casa 
il Frosinone. I ciociari hanno 
messo alle corde un Inter poco 
brillante mentre i veronesi non 
hanno potuto nulla contro il 
Napoli di Insigne e Callejon. Il 
match del Bentegodi sarà però 
rilevante ai fi ni delle ultime 

anche se questa volta indiret-
tamente. I biancorossi devono 
tornare a fare punti, appro-
fi ttando dei passi falsi di chi 
sta alle loro spalle. Tra tutte il 

Palermo di…. Ballardini. I ro-
sanero continuano a cambiare 
allenatore (Novellino esonera-
to lunedì scorso) senza ottene-
re alcun risultato e tra le ultime 
è sicuramente la squadra più 
in crisi. Zamparini è giunto al 
nono cambio tecnico e nulla ci 
vieta di pensare che possa pre-
sto arrivare in doppia cifra. Il 
mondo del pallone è unito nel 
pensare che questa modalità di 
gestione della squadra sia più 
dannosa che favorevole. Lo 
stesso Carpi lo ha potuto pro-
vare sulla propria pelle, quan-
do per soli tre mesi ha dato la 
squadra in mano a Giuseppe 
Sannino, convincendosi poi a 
riportare l’amato Castori. 

Simone Giovanelli

due posizioni, soprattutto in 
caso di vittoria (e le possibilità 
ci sono tutte) dell’Hellas. Passa 
dunque ancora dal Bentego-
di la corsa salvezza del Carpi, 

Così in campo

Acetum Cavezzo - Beach 
Park Faenza 69-58

(24-8, 46-27, 56-38)

Acetum Cavezzo: Ri-
ghini, Brevini ne, Zanoli 
6, Balboni 4, Marchetti ne, 
Melloni 4, Ruini, Tardiani 
6, Bernardoni 8, Costi 22, 
Todisco 2, Calzolari 17. Al-
lenatore Bregoli

Beach Park Faenza: Ve-
spignani ne, Ballardini C. 
12, Lolli Ceroni 9, Soglia 22, 
Moriconi, Caccoli, Morsiani 
ne, Bennoli, Samore’, Guer-
rini, Ballardini S. 15, Bor-
nazzini. Allenatore Leonardi
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

L’infanzia di Maria
Se è evidente che “ogni 

personaggio dei vangeli, con 
De André, perde la sacrali-
tà fi ttizia e oleografi ca delle 
narrazioni uffi  ciali per gua-
dagnare, nel bene e nel male, 
umanità” (R. Bigoni – R. 
Giuff rida), Maria, violenta-
ta metaforicamente ancora 
bambina dalle tradizioni della 
sua legge religiosa, è di certo 
la protagonista del lato A del 
disco La buona novella, di De 
André, che stiamo presentan-
do pezzo per pezzo. La futura 
madre di Gesù, stando ai van-
geli apocrifi  che sono le fonti 
della narrazione deandreiana, 
ad appena a tre anni, è infatti 
affi  data dai genitori alle cure 
del tempio di Gerusalemme, 
per esserne poi cacciata a do-
dici anni, quando “la sua ver-
ginità… si tinge[va] di rosso”: 
ossia all’apparire delle prime 
mestruazioni che avrebbero 
contaminato il tempio. Tale 
impurità, infatti, in osservan-
za con le regole di purità della 
Torà, coinvolgeva il sangue, 
sede della vita e non a dispo-
sizione degli uomini ma solo 
di Dio, per cui i sacerdoti non 
trovano di meglio che affi  dar-
la a un marito, scelto dopo 
quella che qui viene defi nita 
una “lotteria”. Lotteria, benin-
teso, che ovviamente attira 
l’interesse dei maschi geroso-
limitani, colpiti dalla bellezza 
di Maria, descritta attraverso 
i loro commenti, che l’osser-
vano con attenzione morbo-
sa, come semplice oggetto da 
acquistare: i capelli, la pelle, le 
mani, il viso, le forme che ra-
sentano la perfezione e susci-
tano sentimenti contradditto-
ri (da un lato “sembra venuta 
dal paradiso”, dall’altro “sem-
bra venuta per tentazione”). 
Alla fi ne, i sacerdoti si risol-
vono per assegnare Maria in 
sposa a Giuseppe, “un reduce 
del passato,/ falegname per 
forza padre per professione” 

Cultura e Società

che si vede “assegnata da un 
destino sgarbato/ una fi glia 
di più senza alcuna ragione,/ 
una bimba su cui non aveva 
intenzione”. Da questo punto 
di vista, anche Giuseppe può 
essere considerato – come 
Maria – una vittima del po-
tere costituito, dato che non 
era interessato a farsi con-
segnare “la vergine del Si-
gnore” in moglie, cosciente 
della propria età avanzata 
e della propria condizione 
sociale, dignitosa ma nulla 
di più: presumibilmente era 
vedovo, e aveva già dei fi gli. 
Eppure, si vede costretto a far 
buon viso a cattivo gioco, e 
ad accettare quell’imposizio-
ne giunta dall’alto. Per com-
prendere meglio il senso del 
brano, di cui riportiamo la 
prima parte del testo, va ri-
cordato che al tempo di Gesù 
la vita religiosa e civile ebrai-
ca ruotava intorno al Tempio 
di Gerusalemme (che sarà 
distrutto dall’imperatore Tito 
nel 70 d.C.): è l’apocrifo Pro-
tovangelo di Giacomo a rac-
contarci che Maria è una fan-
ciulla che ha sin da piccola 
rapporti diretti con la vita del 
Tempio. Il pezzo è una balla-
ta, tipica della prima fase di 
Fabrizio, vivacizzata dall’ir-
ruzione del coro femminile 
che – alla maniera dell’antica 
tragedia greca, a commentare 
gli eventi - interviene per tre 
volte (la seconda volta viene 
interrotto da un coro ma-
schile, a ritmo di tarantella 
napoletana). Si chiude sulla 
voce narrante del solista, che 
cita un passo del Protovan-
gelo di Giacomo. La melodia 
del brano è ripresa da Bella 
che nei tuoi occhi, di Vittorio 
Centanaro, arrangiatore fra 
l’altro di alcuni dei brani più 
celebrati della prima stagione 
deandreiana (fra cui La guer-
ra di Piero e Fila la lana).

SCUOLA Dal 19 al 21 aprile si svolgerà CarpInScienza,
con il coinvolgimento dei quattro istituti superiori

Scienza in gioco
Maria Silvia Cabri

Un appuntamento atteso 
da tanto e fi nalmente divenuto 
realtà: “CarpInScienza”. Dal 19 
al 21 aprile Carpi ospita la I edi-
zione del festival della scienza, 
dal titolo “Scienza in gioco”. Per 
tre giorni la città dei Pio si vesti-
rà di scienza e lo farà in grande 
stile: un’iniziativa rivolta a tutti, 
grandi e piccini, matematici e 
letterati, addetti ai lavori e non, 
articolata in giornate ricche di 
appuntamenti suddivisi in la-
boratori, conferenze spettacolo, 
attività interattive. 

L’obiettivo è di avvicinare 
anche i più “scettici” alle di-
scipline scientifi che, spesso 
ritenute aride e senza applica-
zioni nel campo reale. Il tema 
prescelto e fi lo conduttore per 
questa prima edizione è ap-
punto il gioco, collegato alle 
regole della fi sica, della proba-

bilità. “Direste mai che le bolle 
di sapone, i giochi circensi e 
d’azzardo nascondono aspetti 
matematici?”: questa la sfi da 
rivolta gli spettatori. Spetterà 
all’abilità dei relatori svelare 
e spiegare i segreti scientifi ci 
dietro a questi ed altri giochi.

La realizzazione dell’evento 
è stata curata congiuntamente 
dalle quattro scuole seconda-
rie di secondo grado di Carpi, 
Fanti, Meucci, Da Vinci, Val-
lauri, che per questa occasione 
hanno messo in campo talento 
ed energie al fi ne di rendere 
queste giornate un momento 
di condivisione e partecipa-
zione attiva per tutta la citta-
dinanza. 

L’inaugurazione, il 19 apri-
le alle 9.30, sarà al Cinema 
Corso, dove si svolgeranno 
anche le tre conferenze che ca-
ratterizzeranno la giornata di 
apertura. Nei giorni successivi 

spazio ai laboratori gestiti dai 
ragazzi delle scuole superio-
ri e rivolti ai più piccoli, delle 
scuole medie e anche elemen-
tari, e alla conferenza fi nale 
per gli amanti degli enigmi 
della relatività. I più impazien-
ti potranno partecipare all’an-
teprima del 18 aprile, alle 19 al 
Nazareno, dove Paolo Canova 
e Diego Rizzuto presenteran-
no il loro libro “Fate il nostro 
gioco. Gratta e Vinci, azzardo 
e matematica”. Seguirà cena 
sociale a favore del progetto 
“Non Giocarti il Futuro!”.

Primo promotore dell’i-
niziativa è stato il liceo Fanti: 
“L’idea è nata - spiega la diri-
gente Alda Barbi - dalla voglia 
di fare qualcosa di specifi co 
per la nostra città, legato al 
tema della scienza in genera-
le e alla matematica. In tutta 
Europa si è posto l’accento 
su queste materie, come sulla 
tecnologia, per potenziarle: ci 
è sembrato giusto operare in 
questa direzione. La ‘rete’ che 
si è creata tra i quattro istituti 
superiori ha consentito di am-
pliare le proposte, usufruendo 
reciprocamente delle risorse 
umane e intellettuali. La col-
laborazione tra i docenti è un 
valore aggiunto. Il nostro è un 
progetto ambizioso: vogliamo 
che CarpInScienza diventi un 
appuntamento annuale per la 
città”. Per informazioni con-
sultare la pagina  facebook 
“Carpinscienza”.

TEATRO Al Comunale di Carpi la cantante Syria in “Bellissime”

Voci di donne, racconti di canzoni
Un’altra domenica pome-

riggio al Teatro Comunale 
di Carpi per assistere ad uno 
spettacolo unico, particolare, 
forse inconsueto per un pal-
coscenico dove spesso le rap-
presentazioni sono più com-
plesse e articolate.

Infatti ho assistito a “Bel-
lissime”, questo nuovo proget-
to che vede la cantante Syria 
tornare, a trentanove anni, sul 
palco. Attraverso la voce di 
Syria rivivono i classici sen-
za tempo delle più belle voci 
femminili del nostro Paese, 
da Nilla Pizzi a Dalida, da 
Patty Pravo a Ornella Vanoni, 
passando da Gabriella Ferri, 
Loredana Bertè, Mia Marti-
na, per la quale spende anche 
parole aff ettuose e commosse, 
fi no ad arrivare ai giorni no-
stri con brani di Laura Pausi-
ni, Carmen Consoli e Malika 
Ayane. In scena la bella artista 
è accompagnata unicamen-
te dal bravissimo chitarrista 
Massimo Germini che dà 

sfoggio della sua bravura con 
una presenza fondamentale 
ma non invadente.

 In questo spettacolo vie-
ne raccontata la storia della 
canzone italiana interpretata 
da voci di donna, voci sus-
surrate, voci gridate, voci 
che hanno voluto negli anni 
trasmetterci storie d’amore, 
drammi, gioie, struggenti bal-

late e delicate melodie. Syria è 
un’ottima interprete, elegan-
te nel suo vestito di seta un 
po’ folk, semplice e modesta 
negli atteggiamenti, si toc-
ca i capelli mentre presenta 
i brani che interpreterà con 
una disinvoltura quasi come 
se fosse tra pochi amici e non 
su un palcoscenico e proprio 
per questo infi ne risulta vera 

ed arriva in alcuni pezzi ad 
emozionare. 

In conclusione posso dire 
che è stata un’ora e mezza pia-
cevolissima, d’altronde secon-
do me, tutto ciò che è teatro è 
da vedere ed apprezzare, che 
sia prosa, ballo, musica, lo 
spettacolo è l’anima del diver-
timento.

Valeria Predieri

LA RICETTA
Tagliatelle gamberi, peperoni e zaff erano

dello chef Diego Tommaso Contino

Ingredienti per 4 persone
400 gr di tagliatelle, 15 gamberi,1 peperone rosso,1 peperone verde,1 

spicchio d’aglio,1 bustina di zaff erano, mezzo bicchiere di vino bianco, 
olio, sale

Procedimento
In una padella rosolate lo spicchio d’aglio in un po’ d’olio d’oliva. 

Aggiungete i gamberi e fateli insaporire, bagnandoli con il vino bianco. 
Quando il vino sarà sfumato, mettete i gamberi da parte e teneteli al 
caldo. Tagliate a pezzetti piccoli i peperoni e fateli cuocere nella stessa 
padella che avete usato per i gamberi. Aggiustate di sale. Cuocete le ta-
gliatelle in abbondante acqua salata e sciogliete lo zaff erano in un goccio 
d’acqua di cottura. Unite lo zaff erano ai peperoni, insieme ai gamberi 
sgusciati. Fate saltare un minuto il tutto e condite la vostra pasta.

Forse fu all’ora terza forse alla nona 
cucito qualche giglio sul vestitino alla buona 
forse fu per bisogno o peggio per buon esempio 
presero i tuoi tre anni e li portarono al tempio, 
presero i tuoi tre anni e li portarono al tempio. 

Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete 
a consolare il pianto a calmarti la sete 
dicono fosse un angelo a raccontarti le ore 
a misurarti il tempo fra cibo e Signore, 
a misurarti il tempo fra cibo e Signore. 

Scioglie la neve al sole ritorna l’acqua al mare 
il vento e la stagione ritornano a giocare 
ma non per te bambina che nel tempio resti china, 
ma non per te bambina che nel tempio resti china. 

E quando i sacerdoti ti rifi utarono alloggio 
avevi dodici anni e nessuna colpa addosso 
ma per i sacerdoti fu colpa il tuo maggio 
la tua verginità che si tingeva di rosso, 
la tua verginità che si tingeva di rosso. 

E si vuol dar marito a chi non lo voleva
si batte la campagna si fruga la via 
popolo senza moglie uomini d’ogni leva 
del corpo d’una vergine si fa lotteria, 
del corpo d’una vergine si fa lotteria. 
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CONVEGNI Associazione Partigiani Cristiani a Roma

Resistenza e democrazia
Si terrà a Roma il 14 aprile, 

presso l’Auditorium della 
Casa Madre dell’Associazione 
Nazionale Mutilati ed Invalidi 
di guerra (Piazza Adriana 3 
h.10) il convegno “Resistenza 
e Democrazia. Le ragioni del 
contributo cristiano”, organiz-
zato dall’Anpc, Associazione 
Nazionale Partigiani Cristiani, 
in collaborazione con l’Istituto 
Luigi Sturzo. Il convegno fa 
parte del progetto “Resistenza 
70” ed è dedicato alla cono-
scenza e alla divulgazione de-
gli eventi, dei personaggi e dei 
valori legati alla Resistenza ed 
alla rinascita della democrazia 
in Italia ed in Europa, con una 
particolare attenzione al con-

tributo della componente del 
movimento resistenziale che 
muoveva da una coscienza e 
da ideali cristianamente ispi-
rati. Il convegno è organizza-
to nell’ambito delle iniziative 
promosse dalla Confederazio-
ne italiana fra le Associazioni 
combattentistiche e partigiane 
per la celebrazione del set-
tantesimo anniversario della 
Resistenza e della guerra di 
liberazione, sostenute dalla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Struttura di Missio-
ne per gli anniversari di inte-
resse nazionale; e si avvale del 
patrocinio della Conferenza 
Episcopale Italiana.

EC

LIBRI
Francesco Occhetta, La 

giustizia capovolta. Dal do-
lore alla riconciliazione, 
Edizioni San Paolo, Milano, 
pp.176 – euro 14,00

Il libro è una raccolta di 
rifl essioni, provocazioni, con-
fronti e testimonianze sul tema 
della giustizia riparativa: una 
giustizia che tiene conto della 
riabilitazione della dignità del-
la vittima e promuova la ricon-
ciliazione tra vittime e rei.

Ogni off esa morale o ma-
teriale alla persona inscrive 
nella sua umanità una ferita 
profonda. Eppure, spesso la 
pena infl itta a chi ha commes-
so un reato non tiene conto 
della riabilitazione della di-
gnità della vittima, così come 
restano poco noti gli sforzi di 
riconciliazione tra vittime e 
rei. Una visione puramente 
retributiva di giustizia rispon-
de alla domanda di bene per 
tutti? Che cosa accade quan-
do si capovolge l’idea corrente 
di giustizia per guardarla in 
una prospettiva di riconcilia-

zione? Di questo si occupa la 
giustizia riparativa. La ripara-
zione comprende un percorso 
articolato in alcuni passaggi 
fondamentali: il riconosci-
mento, da parte del reo, della 
propria responsabilità; la sua 
comprensione dell’esperienza 
di vittimizzazione subita e del 
danno recato all’intera comu-
nità; l’elaborazione, da parte 
della vittima, della propria 
esperienza di dolore.

EC

CLUB ALPINO ITALIANO

Il Rifugio 
“Cesare Batti-
sti” a Lama Lite, 
tra il Cusna e il 
Monte Prado, 
oltre ad essere 
una delle eccel-
lenze del Par-
co Nazionale 
dell’Appennino 
tosco-emiliano, 
ha una storia 
complessa, che 
va anche al di 
là del suo valore 
come rifugio.

Ricostruito 
completamente nel 1970 dal-
la Sezione reggiana del Cai, 
che ne è tuttora proprietaria, 
ampliato con una nuova ala 
nel 2007, in realtà vide la luce 
nel 1925, realizzato dall’Uoei, 
Unione operaia escursionisti 
italiani. L’aggettivo “opera-
ia” non era casuale nel nome 
dell’associazione (ancora viva 
in alcune province italiane). 
Era una associazione che ave-
va lo scopo di avvicinare alla 
montagna non solo le élites 
che fi n dall’800 avevano pra-
ticato l’alpinismo, ma anche i 
ceti popolari.

A Reggio Emilia animato-
re dell’Uoei, e propugnatore 
della realizzazione del rifugio, 
fu Pietro Montasini, nato nel 
1901, repubblicano e fi gura di 
spicco dell’antifascismo reg-
giano, che poco tempo dopo la 

costruzione 
del Rifugio fu 
costretto - per 
le sue idee - 
ad espatriare 
in Francia. 
In occasio-
ne dell’inau-
g u r a z i o n e 
Mo n t a s i n i , 
che era anche 
giornalista ed 
ottima pen-
na, scrisse il 
v o l u m e t t o , 
stampato dal-
la Coopera-

tiva Lavoranti Tipografi , che 
raccontava la storia della co-
struzione del Rifugio a Lama 
Lite, allora località molto im-
pervia da raggiungere. Un 
testo interessantissimo, che 
spiega non solo le peripezie 
della costruzione, ma anche lo 
spirito con cui l’Uoei lo volle 
realizzare.

E fa bene Iglis Baldi, di-
rettore del giornale del Cai 
reggiano Il Cusna, che ha pro-
mosso e curato la ristampa, a 
ricordare nella presentazione 
le parole di Pietro Montasini: 
“Un Rifugio deve essere utile 
al maggior numero possibile 
di persone; (.....) deve sorgere 
dove il bisogno è più sentito, 
dove le comodità oggi esisten-
ti sono minori, dove i pericoli 
sono più frequenti”.

EC

Ristampato il libro del 1925 di Pietro Montasini

Il rifugio “Cesare Battisti”

EVENTI A Lucca il Festival Italiano del Volontariato

Abitare le città invisibili
Dal 14 al 17 aprile 2016 si svolge-

rà a Lucca il Festival Italiano del Vo-
lontariato, con tema “Abitare le città 
invisibili”, per ricordare le città come 
deposito di bellezza e vivibilità, e lo 
sviluppo urbanistico come sviluppo 
sociale. 

Ogni epoca e ogni settore sociale 
può fare la propria parte: dai proget-
ti di design urbano passa la capacità 
delle città di essere inclusive, assicu-
rare sicurezza e generare benessere: 

Il seminario ha l’obiettivo di mettere 
insieme diversi punti di vista sullo 
sviluppo urbano, sociale e culturale, 
generando una cascata d’idee che tut-
ti gli attori urbani - dalle amministra-
zioni al Terzo settore, dalle forze di si-
curezza ai singoli cittadini - possono 
sperimentare per una città più bella 
ed inclusiva. 

Info: http://www.festivalvolonta-
riato.it

EC

“Per lei”
SOLIDARIETÀ

Maria Silvia Cabri

Si è svolta il 10 aprile la 
IX edizione dell’iniziativa di 
benefi cenza promossa dal co-
mitato “Per Lei” in memoria 
di Rosanna Bulgarelli Rinaldi, 
insegnante carpigiana prema-
turamente scomparsa. “Con 
quest’anno – commenta Clau-
dio Rinaldi, marito di Rosanna 
e presidente del comitato – si 
conclude la nostra attività, che 
in questi nove anni ha erogato 
sostegni a situazioni di bisogno 
per circa 50 mila euro”. Desti-
natario designato per questa 
donazione è stato don Andrea 
Zuarri, parroco di Rovereto: 
alla “Tenda di Aslam”, ossia al 
dopo scuola parrocchiale, sarà 
devoluta la somma raccolta. 
“La canonica di Rovereto ne-
cessita di una ristrutturazione, 
in particolare all’ultimo piano, 
nonché di un’opera di adatta-
mento per venire incontro alle 
esigenze del dopo scuola e alle 
necessità dei ragazzi con disa-
bilità. A loro va il nostro soste-
gno”, concludono Claudio e il 
fi glio Matteo.

Alla parrocchia di Rovereto la donazione
in ricordo di Rosanna Bulgarelli Rinaldi

Claudio Rinaldi e 
don Andrea Zuarri

Rocambolika si congeda 
dal suo pubblico con il grande 
fascino del circo, il 17 apri-
le, alle 17, all’Auditorium San 
Rocco. La Compagnia Cir-
kolistico, famiglia circense di 
lunga tradizione, ricrea con 
questa esibizione una diver-
tente parodia del classico circo 
dell’800. Saltimbanchi, acroba-
ti, teatranti, bambini prodigio 
e maghi magoni si avvicenda-
no, senza tregua, coinvolgen-
do tutti. Uomini, la cui forza 
è capace di fare battere i cuori, 
sfi dano il giovane pubblico. E 
danzatrici aeree volteggiano 
sospese sui sospiri. Un tuff o 
nel passato, accompagnato da 
note travolgenti e risate irre-
frenabili. Vincitore al Festival 
Teatri del Mondo (2014), per la 
giuria dei bambini, e al Clown 
& Clown Festival (2014), sem-
pre nella giuria bambini, il cir-
co più piccolo del mondo salu-
ta la prima fortunata edizione 
di Rocambolika, rassegna a 
ingresso gratuito organizzata 
dalla Fondazione CR Carpi 
per off rire un’off erta culturale 
ai più giovani, che attraverso 
la potenzialità del linguaggio 
teatrale, fosse anche occasione 
di stimolo creativo e crescita 
culturale. Ingresso su preno-
tazione su www.fondazionecr-
carpi.it

FONDAZIONE

Ultimo appuntamento 
il 17 aprile con la
rassegna Rocambolika
Circo Pettè
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