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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Sono passati ormai quin-
dici giorni della consegna 
alla Chiesa dell’esortazione 
post sinodale Amoris laetitia 
da parte da papa Francesco. 
Un’esortazione che raccoglie 
il lavoro di due sinodi riguar-
danti la famiglia, e si possono 
contare già pagine e pagine di 
libri, commenti dei più dispa-
rati e dei più articolati. Non ne 
abbiamo scritto prima, se non 
per riferire e riportare qual-
che commento e indicazione 
generale, riservandoci di dire 
qualcosa dopo averla letta. Ed 
è qui un primo interrogativo: 
i vari commentatori dell’E-
sortazione, l’avranno fatta la 
fatica di leggersela tutta? Si ha 
l’impressione, specie per certi 
commenti “laici”, che questo 
documento, come dal resto 
per le altre ormai quotidiane 
“esortazioni” papali, si usi la 
tecnica di leggerle tra le righe, 
strumentalizzandole, spez-
zettando tutto ora per dare 
ragione ad uno, ora per dare 
ragione all’altro. Mi ritorna 
in mente, a tal proposito, la 
raccomandazione di un mio 
vecchio professore di Sacra 
scrittura, che amava racco-
mandarci di evitare di arrivare 
a conclusioni sbagliate rispetto 
all’interpretazione della Bibbia 
e diceva: “una frase fuori dal 
suo contesto, può divenire un 
pretesto…”.

Secondo alcuni ben pen-
santi, saremmo di fronte 
all’ennesima svolta epocale 
della morale. Come se il Con-
cilio, l’Humanae vitae di Paolo 
VI, le Catechesi sul corpo di 
San Giovanni Paolo II o cin-
quant’anni di illuminata pa-
storale familiare non ci fossero 
mai stati! 

Papa Francesco, divide, 
intercetta le più variegate sen-
sibilità, sa mostrare il volto di 
una Chiesa Madre misericor-
diosa, tutti lo ascoltano e tutti, 
a quanto pare, lo leggono. Ma 
l’esortazione post-sinodale va 
letta tutta e non solo nelle parti 
che ci appaiono “di apertura”. 
La speranza che si leggano, per 
esempio, con attenzione e cura 
i numeri 280/284 riguardanti 
l’educazione sessuale, rimarrà 
solo una speranza o diventerà 
realtà? Si ha l’impressione, vi-
sto quel che circola nella rete 
e nel parlare comune della no-
stra gente che specie per i gio-
vani, la voce della Chiesa non 
la si ascolta più.…

L’idea oggi diff usa che il 
“peccato” sia un fatto indi-

viduale e interessi solo l’in-
dividuo che lo commette, è 
semplicemente una cosa falsa, 
un’autentica menzogna. Ed 
è qui uno dei grossi guai. La 
mentalità che il peccato non 
appartenga e non condizioni 
le relazioni interpersonali, fos-
sero anche e soprattutto quelle 
della famiglia, la vita pubblica. 

L’Amoris laetitia ci con-
segna alcuni compiti fonda-
mentali. Anzitutto il Vangelo 
della coppia, dell’amore matri-
moniale e della famiglia, che 
rimane immutabile nel tempo, 
da rilanciare con coraggio; e 
con quella freschezza di tono 
e di stile che questo Papa sta 
trasmettendo a tutta la Chiesa. 

Poi (vedi nn. 291-312) il 
compito di “discernere, accom-
pagnare e integrare” quelle “si-
tuazioni imperfette” di amori di 
coppia che, come semi, “ancora 
attendono di maturare” (cioè le 
convivenze); o che, come “al-
beri inariditi”, ricercano una 
possibile riconciliazione con la 
Chiesa e i suoi sacramenti (os-
sia le nuove unioni dopo pre-
cedente matrimonio). Tocca ai 
confessori farlo, “secondo l’in-
segnamento della Chiesa e gli 
orientamenti del Vescovo” (n. 
300). Ma ai confessori bisogne-
rà pur dare dei criteri condivi-
si. L’Esortazione ne indica non 
pochi (nn. 298-300), e a partire 
da questi la nostra Chiesa do-
vrà ulteriormente specifi care 
un metro di giudizio. Anche 
relativamente ai ruoli che un 
divorziato risposato potrà as-
sumere nella comunità cristia-
na (n. 299). Prevedibilmente i 
sacerdoti saranno ora investiti 
dall’onda d’urto di quanti, in-
tossicati di disinformazione, 
verranno a dire che “adesso ci 
si può sposare due volte”. Serve 
perciò uno sforzo lungimiran-
te e condiviso per “evitare che 
un determinato discernimento 
porti a pensare che la Chiesa 
sostenga una doppia morale” 
(n. 300). 

“Guai a voi che accumula-
te casa a casa e campo a cam-
po”, dice Isaia; guai a voi “che 
chiamate bene il male e male 
il bene”. Sono certamente am-
monizioni di un Profeta nato e 
vissuto tanti secoli fa, ma che 
dovrebbero essere ascoltate 
anche oggi. Parole dure, forti e 
luminose. Esse ci siano da ma-
estre sulla via di quella carità, 
e di quella misericordia, tanto 
auspicata in questo anno giu-
bilare.

Ermanno Caccia
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TESTIMONIANZA Terza “tappa” del viaggio ad Erbil

raccontato dal Vescovo attraverso il suo diario

Ascoltare il dramma vissutoMaria Silvia Cabri

Terzo appuntamento con la 
narrazione del viaggio che 

monsignor Francesco Cavina 
ha eff ettuato, dal 1 al 4 aprile, 
ad Erbil, nel Kurdistan irache-
no. Attraverso le parole stesse 
del Vescovo, annotate su un 
taccuino, monsignor Francesco 
ci restituisce con limpidezza e 
immediatezza, le forti emozio-
ni e gli incontri vissuti in quei 
giorni. Il Vescovo è stato ad Er-
bil insieme a Alessandro Mon-
teduro, direttore di Aiuto alla 
Chiesa che Soff re Italia, al Ve-
scovo di Ventimiglia-San Remo, 
monsignor Antonio Suetta, e ad 
un rappresentante dell’Arcidio-
cesi di Bologna, don Massimo 
Fabbri. Erbil è il luogo in cui ha 
trovato alloggio una parte con-
sistente dei 120mila cristiani 
fuggiti da Mosul e dai villaggi 
della Piana di Ninive nel 2014 a 
causa dello Stato islamico.

Kurdistan iracheno – 
Erbil, 2 aprile 2016
La scuola delle suore 
domenicane
“Ore 9.30: visita alla scuola 

‘L’Annunciazione’ delle Suore 
Domenicane di Santa Cate-
rina da Siena, congregazione 
irachena di Diritto Pontifi cio. 
Si tratta di un istituto con 430 
bambini tutti profughi cristia-
ni. In realtà i bambini erano 
più numerosi, ma 130 famiglie 
sono andate all’estero. La scuo-
la è completamente gratuita. 
L’impegno è quello di fare di-
menticare ai piccoli il dramma 
che hanno vissuto, di sanare le 
loro ferite interiori. In eff etti i 
bimbi sorridono, ma nei loro 
occhi c’è un velo di tristezza. Le 
suore della scuola sono fuggite 
con la popolazione di Mosul 
dove gestivano una scuola ma-
terna e un orfanotrofi o. Aveva-
no anche una casa per le suore 
più anziane, che sono state tra-
sferite a Erbil. Ben quindici di 
loro sono però morte nel giro 
di poco tempo per i sacrifi ci e 
gli strapazzi del trasferimento”.

La preghiera
coi bambini
Siamo stati accolti dai 

bambini con un’invocazione: 
‘Dio è amore!’; poi hanno can-
tato una canzone in italiano: 
‘La stella di Natale’. In un’altra 
scuola hanno pregato l’Angelo 
di Dio, e poi abbiamo parteci-
pato insieme a loro all’Adora-
zione. Al centro di un’aula era 
sistemato un tavolo rotondo 
ornato per l’esposizione del 
Santissimo Sacramento. Attor-

no in cerchio i bambini, tutti 
con le mani giunte e inginoc-
chiati all’orientale. Hanno pre-
gato, cantato e sono rimasti in 
silenzio. Mi ha impressionato 
la loro compostezza e atten-
zione: molti pregavano e can-
tavano a occhi chiusi”.

Le parole di suor Silvia
“Una giovane suora, suor 

Silvia, che ha studiato in Italia, 
non senza resistenza, ha accet-
tato di raccontarci la loro fuga 
da Mosul. Ecco la sua testi-
monianza: ‘Quando alla fi ne 
di luglio di due anni fa sono 
iniziati gli spari, suor Maria, 
che è la nostra Madre Genera-
le, ha chiesto che le suore più 
anziane uscissero dalla zona e 
venissero qui ad Erbil con le 
suore che erano in Qaraqosh; 
le altre sono rimaste a Mosul. 
Dopo qualche giorno, era il 3 
agosto, di nuovo ci ha chiama-
to suor Maria e poi anche un 
sacerdote della zona; ci hanno 
detto che dovevamo abbando-
nare le nostre case, perché la 
situazione era molto diffi  cile: 
tutti i cristiani erano fuggiti e 
anche noi dovevamo partire. 
Sono rimasti il prete con tre o 
quattro giovani per difendere 
la chiesa. Il 5 agosto è stato uc-
ciso un giovane diacono, ma 
l’obiettivo era uccidere il prete. 
Il 6 di agosto noi eravamo in 
una zona vicina a Kilkesh. Alle 
11 di notte hanno cominciato 
a sparare e hanno detto che 
tutti i cristiani dovevano usci-
re da quella città perché l’Isis 
era entrato prima a Qaraqosh 
e poi a Kirlkesh e in altre zone. 
La situazione era talmente 
problematica che ci hanno 
detto di scappare nonostante 
gli spari, soprattutto le fami-
glie che avevano ragazze in 

casa mentre i giovani poteva-
no rimanere per proteggere la 
fuga. Le donne sono uscite con 
i bambini, era notte. Poi abbia-
mo sentito che le nostre case 
sono state prese dall’Isis’. Suor 
Silvia si commuove, poi prose-
gue: ‘Siamo venute qua. Subito 
le suore hanno cominciato a 
lavorare con i giovani e le fa-
miglie fuggite; prima abbiamo 
vissuto nei parchi, poi per più 
di un mese nelle chiese e nelle 
aule delle chiese. Con il tempo 
il vescovo ha distribuito questi 
container. Altre famiglie vivo-
no nei campi, non hanno an-
cora i container, o in case non 
abitate e anche non costruite 
come queste qua’, ci racconta 
indicando col dito gli edifi ci 
dietro di lei. ‘Noi non abbia-
mo lasciato il nostro popolo, 
siamo stati con loro dal primo 
giorno fi no ad ora. Li aiutiamo, 
diamo loro consolazione. Non 
possiamo sostenerli in modo 
materiale con i soldi, ma alme-
no possiamo dare la fede, il co-

raggio di andare avanti. Come 
facciamo ora qui: questa è una 
scuola gratuita per rifugiati, ci 
aiuta l’Associazione per l’aiuto 
alle Chiese orientali’”.

“La fraternità
del Redentore”
“Pomeriggio: visita al San-

tuario Mar Elia. Sono riuniti 
in questo campo i profughi di 
Qaraqosh. 571 persone (116 
famiglie) di cui 200 bambini. 
Si tratta di un campo molto 
ben organizzato. E’ diretto da 
Padre Danil che però non era 
presente.

Ore 18: Visita a Ozal City 
(periferia della città di Anka-
wa). Ci sono 780 famiglie: a 
282 di queste viene pagato l’af-
fi tto di 481 dollari al mese per 
ogni casa dove sono accolte tre 
famiglie, complessivamente 
circa 20 persone con un solo 
bagno e una sola cucina. Si 
tratta di siro-cattolici che sono 
fuggiti da Qaraqosh. Anche 
qui hanno costruito la loro 

chiesa. Sono seguiti dalla ‘Fra-
ternità del Redentore’. Si tratta 
di una comunità di tre con-
sacrati, di cui uno laico, che 
hanno come carisma la scelta 
degli ultimi. Erano membri 
di un gruppo di preghiera e 
hanno deciso di vivere in co-
munità. Si trovavano a Mosul 
dal 2001 e poi sono fuggiti con 
i cristiani; sono coadiuvati da 
suor Maria, una domenicana 
di Santa Caterina da Siena, 
donna vivace, colta e spiritual-
mente ricca. I soldi per pagare 
l’affi  tto sono assicurati fi no al 
mese di giugno. Alcuni rifu-
giati lavorano ma non ricevo-
no lo stipendio. 

La terribile fuga
I fratelli del Redentore ci 

hanno raccontato qualcosa 
della loro vicenda. Il 23 giu-
gno le donne e i bambini sono 
scappati. Il Vescovo, i sacer-
doti e gli uomini no. Dopo sei 
giorni, poiché tutto sembrava 
tranquillo sono ritornati. Il 6 
agosto incominciano i bom-
bardamenti, ma i Peshmerga 
(le forze militari curde) li rassi-
curano: ‘State tranquilli, ci sia-
mo noi con voi!’. Tanto più che 
le strade per Erbil erano state 
bloccate per timore di infi ltrati 
dell’Isis. Il 40% dei cristiani ha 
lasciato la città, gli altri hanno 
creduto ai Peshmerga. La loro 
promessa di protezione è du-
rata poco, una sera è giunta 
ai padri una telefonata di un 
amico Peshmerga che inti-
mava: ‘Lasciate subito la città’. 
Hanno raccolto le cose essen-
ziali e sono fuggiti. Sono rima-
ste alcune famiglie cristiane, 
le quali sono state chiamate 
in moschea e hanno ricevuto 
assicurazioni sul loro futuro. 
Di fatto si sono convertite for-

malmente all’Islam o pagano 
la tassa riservata agli infedeli. 
I primi a fuggire sono stati gli 
sciiti. Qaraqosh oggi è una cit-
tà deserta. Aveva 50 mila abi-
tanti. Suor Maria è la respon-
sabile di una scuola materna 
in una delle case affi  ttate con 
quattro stanze. In locali di 14 
metri quadrati sono accolti 19 
bambini. Le ho chiesto come 
riesce a gestire tanti bambini 
in spazi così ristretti. Mi ha 
risposto che ‘l’amore e la ne-
cessità aguzzano il cervello e la 
creatività’”. 

“Aspettiamo
il Santo Padre”
“Ore 19.30: Santa Messa 

presso la casa delle Suore Do-
menicane di Santa Caterina da 
Siena. Il rito è stato offi  ciato 
da Padre Janan in rito Caldeo. 
Dopo la celebrazione, cena con 
le suore e quindi un momento 
di incontro. La congregazione 
è formata da circa 120 membri. 
Le presenti (quasi tutte fuggite 
dai territori occupati) sono 
molto giovani e ben preparate 
culturalmente. L’impressione è 
stata di una comunità ospitale, 
aperta, cordiale… con spirito 
religioso. Non hanno voluto 
parlare molto del loro vissuto. 
Il ritornello di tutte: ‘Voglia-
mo tornare a casa e vogliamo 
condividere la sorte dei no-
stri fratelli e sorelle nella fede’. 
Monteduro prende la parola 
e aff erma: ‘Torneremo a casa 
ancora più carichi e indignati 
per quello che abbiamo visto e 
sentito!’. Le suore raccontano 
che la casa che hanno lascia-
to a Qaraqosh non era ancora 
terminata; era il frutto di una 
donazione della Cei. La Madre 
Generale con amarezza ricor-
da la domanda di un vescovo: 
‘Siete sicure che ritornerete?’. 
Lei, con indignazione, ha ri-
sposto: ‘Se pensassimo come 
Lei, vorrebbe dire che non 
possiamo più fare nulla!’. Poi 
quasi a scusarsi per tanta vee-
menza, ha precisato: ‘Desidero 
ringraziare il Santo Padre per-
ché la Chiesa è rimasta per noi 
l’unico sostegno’. Il sottoscritto 
si è permesso di intervenire 
precisando: ‘Anche voi siete un 
grande sostegno per la Chie-
sa. La vostra testimonianza, 
il vostro coraggio, le vostre 
soff erenze hanno arricchito e 
arricchiscono tutta la Chiesa. 
Siamo infatti ‘uno’, come ci ha 
ricordato il Santo Padre nella 
sua lettera!’. La madre e le suo-
re all’unisono hanno doman-
dato: ‘Dica al Santo Padre che 
ci venga a trovare!’”. 

Suore Domenicane di Santa Caterina da Siena

Vieni in Farmacia e prenota un appuntamento.

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

omeopatia • dietetica • erboristeria 
• dermocosmesi • prima infanzia

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

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

Tutti i Sabati orario continuato 8.30 – 19.30
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•Per le 712 famiglie che nel 2015 sono
 venute al Centro di ascolto

•Per i 4.510 colloqui effettuati con
 queste persone e famiglie

•Per le 6.572 sporte alimentari distribuite

•Per le 107 famiglie che hanno beneficiato del 
  progetto “BUONI LAVORO-LAVORI BUONI!”

Anche nel 2016 puoi destinare il
5 per mille

PORTAAPERTA onlus5xmille 

  
 

•Compila il modulo 730, il CUD o il Modello Unico
•
    altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale …”
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A TE NON COSTA NULLA, PER PORTA APERTA

È UN AIUTO IMPORTANTE!

IL TUO 
5 PER 1000 BUONI MOTIVI

PER INFO SUI PROGETTI

Ricorda che può destinare il 5x1000 anche chi non presenta la
dichiarazione dei redditi, compilando la scheda allegata al modello

di un ufficio postale o di una banca, che provvederà a trasmetterla

CARPI

Attualità
SANITÀ Il Gruppo Parkinson di Carpi

traccia un bilancio della sua attività dopo 15 anni di esistenza

Paziente a 360 gradi
Maria Silvia Cabri

Si defi nisce molto soddisfat-
ta Paola Neri, presidente 

dell’Associazione Gruppo Par-
kinson di Carpi, al termine 
della presentazione del bilan-
cio consuntivo 2015 e di quello 
di previsione 2016, avvenuta 
il 16 aprile. E’ dal 2001 che il 
Gruppo opera sul territorio, 
off rendo a pazienti e familiari 
un servizio gratuito di suppor-
to multidisciplinare, sanitario 
e socio-riabilitativo. Sono circa 
300 i soci attualmente iscritti.

Persone al centro 
Varie sono le fi nalità del 

Gruppo: fornire un punto di 
riferimento e un sostegno a 
pazienti e familiari (caregiver) 
tramite l’ascolto e la condivi-
sione di esperienze; favorire 
lo sviluppo della “cultura” del 
Parkinson, fornendo informa-
zioni e organizzando conve-
gni polispecialistici aperti per 
tutta la cittadinanza. Garanti-
re attività giornaliere a scopo 
riabilitativo motorio e socio 
- relazionale avvalendosi di 
personale qualifi cato e specia-
lizzato: attività motoria in pa-
lestra, musicoterapia, biodan-

l’assistenza neurologica, Lu-
ciano Mazzoleni e Filomena 
Zarrella, per quella fi siatrica, 
Giulio Cabri, per l’assistenza 
psichiatrica per i pazienti (di-
sordini timico- aff ettivi e com-
portamentali) e per i caregiver 
(sostegno psichico), e Sara Vi-
tolo per quella logopedica.

Collaborazione
sinergica
Tra i vari punti di forza del 

Gruppo vi è la stretta collabo-
razione che in questi anni si 
è creata con altre realtà asso-
ciative, come Alice, Amici del 
cuore, Gruppo Alzheimer, Cai, 
Ushac: “Queste cooperazioni 
- commenta la presidente - co-
stituiscono per noi motivo di 
soddisfazione e orgoglio, sia 
per il seguito che hanno, sia 
perché sono le sole che a Car-
pi e nel territorio nell’Unione 
Terre d’Argine operano conti-
nuativamente tutto l’anno, ad 
accesso libero e gratuito”. A ciò 
si aggiunge la preziosa presen-
za di soci, volontari e profes-
sionisti specialisti, e il sostegno 
di vari enti, tra cui in partico-
lare la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Carpi. 

Centro Parkinson
al Ramazzini
La collaborazione col per-

sonale medico ospedaliero 
di Carpi prevede un’assisten-
za mirata con facilitazione 
nell’“accesso diretto”, tramite 
contatto telefonico con gli spe-
cialisti in orari e giorni stabi-
liti, evitando in tal modo la 
richiesta e il previo passaggio 
dal medico di medicina gene-
rale. “Tale assistenza - spiega 
Giulio Cabri della Psichiatria 
di Carpi - si basa sul concetto 
di approccio multidisciplinare 
alla malattia, considerata nei 
suoi aspetti neurologici, inter-
nistici e psichici. Noi garantia-
mo la presa in carico globale, 
necessaria per una assistenza 
bio-psico-sociale che amplia 
gli orizzonti terapeutici del 
Parkinson, in una visione di 
relazione tra corpo e psiche, 
mirata a curare il paziente nel-
la sua persona completa”.

Lavorare in rete
“La Neurologia di Car-

pi - proseguono Mario San-
tangelo, direttore dell’U.O. di 
Neurologia e Stefano Ami-
dei, neurologo e responsabile 
dell’ambulatorio Parkinson al 
Ramazzini - ha in previsione 
di potenziare la collaborazione 
con i colleghi di Baggiovara, al 
fi ne di allargare gli orizzonti 
terapeutici: oltre che farmaco-
logici anche neurochirurgici”. 
Si tratta dell’intervento di Dbs 
(stimolazione cerebrale pro-
fonda) tramite impianto di un 
stimolatore dell’area cerebrale 
deputata alla produzione di 
dopamina (neurotrasmettitore 
per il controllo motorio e del 
piacere, i cui livelli sono dimi-
nuiti nel Parkinson), che già 
viene attuato a Baggiovara.

Parkinson, Parkinsonismi: nozioni e dati
di queste malattie ancora poco conosciute

SANITÀ

Sono oltre 250 i pazienti 
attualmente in cura presso il 
centro Parkinson dell’ospe-
dale di Carpi. Un numero 
purtroppo destinato ad au-
mentare, come dimostrano 
le statistiche. L’età media di 
insorgenza è tra i 60/70 anni, 
ma ci sono stati anche casi di 
Parkinson da esordio precoce 
(40 anni). Si riscontra in en-
trambi i sessi, con una lieve 
prevalenza in quello maschi-
le. L’incidenza e la prevalenza 
aumentano progressivamente 
con l’aumentare dell’età. Nel 
2015 sono stati oltre 300 i pa-
zienti presi in carico, tra visite 
e controlli e per quest’anno è 
previsto un aumento del 10 
per cento e oltre. 

Parkinson e parkinsoni-
smi sono malattie croniche 
neurodegenerative, caratte-
rizzate da diminuita produ-
zione di dopamina da parte 
dell’area celebrale Substantia 
Nigra. La dopamina è coin-
volta nel circuito nigrostria-
tale per il controllo movi-
mento e in altri circuiti, in 
particolare quello mesocor-
ticolimbico, per il controllo 
degli impulsi e la elaborazio-
ne degli stimoli edonici, che 
producono piacere e gratifi -
cazione. 

La “malattia di Parkin-
son” è idiopatica: si sa cosa 
succede ma non si sa la causa. 
È caratterizzata dalla triade: 

bradicinesia, tremore e iper-
tonia.

Diversi sono i parkin-
sonismi: gruppo di malattie 
assimilabili al Parkinson, 
con stessi sintomi clinici ma 
più sfumati e può risalire alla 
causa (traumi, sostanze tossi-
che, infezioni virali). Hanno 
decorso più rapido e in gene-
re sono più gravi del Parkin-
son.

In entrambi i vasi l’ap-
proccio terapeutico deve 
essere multidisciplinare. Os-
sia: terapia farmacologica 
dopaminergica sostitutiva; 
importanti  le  recenti mo-
lecole a rilascio prolungato, 
poi le pompe per infusione e 
i cerotti a rilascio prolungato. 
Terapia neurochirurgica Dbs; 
approccio psichiatrico, per 
la stretta relazione tra sinto-
mi neurologici, internistici e 
psichici; assistenza fi siatrica, 
logopedica, dietologica, con 
elaborazione di regimi ali-
mentari specifi ci. Approccio 
riabilitativo, sia motorio sia 
socio - relazionale. Una for-
ma di “terapia” indiretta è la 
promozione e consolidazione 
della “cultura” del Parkinson, 
mediante campagne informa-
tive e congressi, organizzati e 
sostenuti dal Gruppo Par-
kinson Carpi. Ciò permette 
di combattere lo stigma che 
limita il paziente e la qualità 
della sua vita.

Ricerca continua

za, tai - chi. Infi ne, fornire una 
assistenza medica “dedicata”, 
grazie alla collaborazione di 
personale sanitario che presta 
il proprio servizio con moda-

lità di accesso facilitate per i 
pazienti. 

Vari i professionisti e i 
medici coinvolti: Mario San-
tangelo e Stefano Amidei, per 
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GIOVANI Riapre, rinnovato e arricchito in forma e contenuto,

il Mac’è!, storico Spazio giovani a Carpi

Ragazzi protagonisti
Maria Silvia Cabri

Si apre una nuova era per lo 
Spazio giovani comunale 

“Mac’è!”. Un luogo a misura 
dei ragazzi, realizzato per loro 
e attraverso di loro. Inaugurerà 
il 30 aprile lo Spazio giovani 
collocato in via De Amicis 59, 
dopo una chiusura prolungata 
a causa di lavori di ristruttu-
razione edilizia e di migliora-
mento antisismico, rinnovato 
e arricchito nei contenuti oltre 
che negli spazi, negli arredi e 
nelle apparecchiature disponi-
bili per le attività. Tante le no-
vità. Innanzitutto il gestore: la 
cooperativa Il Girasole di Mo-
dena, rappresentata dal coor-
dinatore Antonio Capasso. Poi 
l’ampliamento della fascia di 
età dei potenziali fruitori del 
centro: giovani dagli 11 ai 29 
anni. Gli interventi sulla strut-
tura, risalente al 1918, hanno 
comportato una spesa pub-
blica di 150 mila euro. Parola 
d’ordine del nuovo progetto è 
“Ragazzi protagonisti sia del 
contenitore che dei contenuti”: 
“Negli ultimi due anni - com-

menta Milena Saina, assessore 
alle politiche giovanili - ho in-
contrato tanti giovani che mi 
hanno espresso l’esigenza di 
un ripensamento del “Mac’è”, 
in cui poter acquisire gli stru-
menti per aff rontare la realtà 
in cui vivono: dall’aiuto allo 
studio, all’orientamento e per-
corsi di aggancio al mondo del 
lavoro”. Per questo nei giorni 
scorsi è stato distribuito un 

questionario nelle scuole su-
periori, per avere uno “stori-
co” sull’esperienza passata del 
“Mac’è”, testare il livello di gra-
dimento dei ragazzi e al tempo 
stesso raccogliere idee, sug-
gerimenti e proposte su come 
i giovani vorrebbero fosse lo 
spazio dedicato a loro, “per 
renderlo sempre più realmen-
te il luogo desiderato dai suoi 
frequentatori”. 

Altra novità riguarda il 
nome: attraverso un concorso 
di idee saranno gli stessi gio-
vani a decidere se mantene-
re il nome storico, “Mac’è!”, o 
idearne uno nuovo. Appunta-
mento dunque il 30 aprile con 
l’Open day, con il meeting sala 
prove e l’anteprima del contest 
musicale BANDonAIR in atte-
sa della festa d’inizio estate del 
4 giugno.

Da sinistra Antonio Capasso, Giovanni Gnoli, Milena Saina, Alessandro Flisi

ECONOMIA
Made in Italy e rispetto del lavoro al centro
del convegno organizzato da Cna a Palazzo Pio

Consumo 
consapevole

Successo di pubblico e ap-
prezzamenti per il convegno 
nazionale organizzato da Cna 
Federmoda il 20 e 21 aprile a 
Palazzo Pio. Dopo Roma 2014 
e Prato 2015, quest’anno è stata 
Carpi ad ospitare la due giorni 
d’incontri dal titolo “Made in 
Italy. Valore economico, so-
ciale, etico”, con l’obiettivo di 
mantenere viva l’attenzione 
sulle problematiche legate alla 
globalizzazione, al rispetto dei 
diritti e della competizione in-
ternazionale e per promuovere 
verso le giovani generazioni 
l’attenzione verso un consumo 
consapevole. “Il Made in Italy 
- commenta Tamara Gualandi, 
presidente di Cna Federmo-
da - rappresenta nel mondo 
non solo i valori di bellezza e 

qualità dei prodotti, ma an-
che quelli di una produzione 
sostenibile dal punto di vista 
ambientale, sociale ed etico”. 
Durante la tavola rotonda dal 
titolo “Cucire, Tramare, Ordi-
re, Tessere, Formare … Etica!”, 
Palma Costi, assessore regio-
nale alle attività produttive, 
ha ribadito l’importanza della 
dignità del lavoro e del con-
cetto di impresa al centro del-
la politica economica. “Siamo 
molto soddisfatti - commenta 
Barbara Bulgarelli, direttrice 
Cna locale -: sono state lan-
ciate proposte interessanti, in 
particolare in tema di ‘consu-
mo consapevole’, centrale per 
valorizzare il Made in Italy. 
Formare il consumatore affi  n-
chè sia capace di dare il giusto 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Buona musica,
cattive abitudini

I dati sono quelli del 2015 
e quindi non freschissimi. Co-
munque già abbondantemente 
indicativi. Stando al Codacons 
e ad Aci/Istat, l’uso del cellula-
re in auto è diventato la prima 
causa assoluta di incidenti, con 
oltre il 20% dei casi, superan-
do quelle storiche, legate alla 
velocità eccessiva e alla guida 
in stato di ebbrezza. Più di un 
caso su cinque, dunque, è oggi 
riconducibile all’uso di quello 
che, con una certa imprecisio-
ne, ci ostiniamo a chiamare, in 
maniera riduttiva, telefonino. 
E’ chiaro che i cellulari di mo-
derna produzione, più che dei 
telefoni, sono dei veri e propri 
computer. E’ vero che assolvo-
no anche alla funzione di co-
municare, ma poi per mezzo 
di essi si mandano e ricevono 
messaggi, si consulta inter-
net, si ascolta musica… Tutto 
quello che uno può fare a casa, 
standosene comodamente se-
duto in poltrona, oggi è pos-
sibile ovunque, a cominciare 
dall’auto che ci sta portando da 
qualche parte.

Se tutti siamo convinti che 
portarci a sbattere dipenda da 
qualche messaggio digitato 
tenendo maldestramente il vo-
lante, molto meno si considera 
il rischio che viene dall’indos-
sare delle cuffi  e per ascoltare 
musica. Quanto sia diff uso il 
fenomeno non occorre sia io 
a dirlo. Basta salire su qualche 
mezzo pubblico per rendersi 
conto dell’isolamento dal resto 
del mondo da parte di tanti ra-
gazzi. Un fenomeno andato in 
crescendo a partire dagli anni 
‘80, quando la tecnologia ha 
consentito di scaricare la musi-
ca preferita e riprodurla su mi-
nutissimi apparecchi da porta-
re in tasca.  Che si camminasse 
per strada, che si facesse foo-
ting, si scendesse da una pista 
da sci o si guidasse l’auto, il 
rito consumava la liturgia della 
modernità del corpo diventato 

un tutt’uno con la musica pre-
ferita.

Se siamo a parlarne non 
è per stigmatizzare un com-
portamento, che non ha nulla 
di negativo in sé, quanto per 
richiamare ad un uso avve-
duto di questi strumenti, per 
evitare le conseguenze che 
sono sotto gli occhi di tutti. La 
scorsa settimana la cronaca ci 
ha raccontato di una ragazza 
milanese fi nita sotto il treno 
perché la musica che stava 
ascoltando in cuffi  a non le ha 
consentito di avvertirne l’ap-
prossimarsi. Lo stesso a Roma, 
dove un ragazzo sul motorino 
è stato travolto perché non ha 
sentito l’auto che si avvicinava. 
Evidentemente bisogna partire 
da un dato di fatto. Le cuffi  e 
diventano un fi ltro importan-
te che impedisce la percezione 
dei suoni esterni, così come i 
possibili segnali di avviso, in 
caso di pericolo. Senza con-
tare che anche il volume della 
musica ascoltata potrebbe ri-
velarsi pericoloso agli eff etti di 
una concentrazione che sareb-
be quanto mai indispensabile 
quando si circola per le strade.

A questo punto i controlli 
delle forze dell’ordine dovreb-
bero farsi più rigorosi, ma cer-
tamente è sempre una adegua-
ta informazione e formazione, 
che potrà garantire gli esiti 
migliori. 

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

valore al prodotto italiano. Un 
progetto che auspichiamo ven-
ga accolto da tutte le regioni 
al fi ne di investire in forma-
zione specie rivolta ai ragazzi, 
i consumatori del domani”. 
Altro punto di forza: il rispet-
to del lavoro e la formazione 
continua intesa come fattore 
strategico per la competitività 
e il futuro del settore. “Auspi-
chiamo - prosegue Bulgarelli - 
che presto le imprese possano 
accedere al credito d’imposta 
e ad altri sgravi fi scali per i 
campionari, riconosciuti come 
frutto di un’attività di ricerca e 
sviluppo. Questo consentireb-
be loro di investire ancora di 
più, anche sotto il profi lo delle 
risorse umane, senza il timore 
di pesanti ripercussioni sotto 

il punto di vista economico”. 
“Riteniamo - conclude Tamara 
Gualandi  - che debbano esse-
re promosse azioni, anche le-
gislative, tese a premiare quelle 
aziende che mettono in traspa-
renza i propri modelli organiz-
zativi e certifi cano le diverse 
fasi del processo produttivo. 
Questo è fondamentale per ga-
rantire il mantenimento della 
fi liera produttiva del sistema 
moda italiano, per sostenere 
un processo di trasferimento 
delle competenze utili affi  nché 
il made in Italy possa avere un 
futuro e continuare a svolgere 
quel ruolo di valore economi-
co e sociale che rappresenta 
per il nostro Paese”.

Words
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EVENTI Al via la VI edizione della Primavera del Volontariato

incentrata sul tema delle “differenze”

Si scende in piazzaMaria Silvia Cabri

“Diff erenze”. Questo il fi lo 
conduttore della VI edizio-

ne della Primavera del Volon-
tariato, che si svolgerà dal 6 al 
25 maggio. La manifestazione, 
promossa dalla Fondazione 
Casa del Volontariato,  con 
il patrocinio di Unione delle 
Terre d’Argine e Comune di 
Carpi, si pone come obiettivo 
di diff ondere la cultura della 
solidarietà, rifl ettere sui temi 
legati al Terzo Settore e dar 
modo alla variegata realtà del 
non profi t territoriale di farsi 
meglio conoscere dalla cittadi-
nanza. Tanti gli appuntamenti: 
dalle conferenze agli spetta-
coli, passando per mostre, 
laboratori e, naturalmente, le 
Bancarelle della Solidarietà. Il 
primo evento, il 6 maggio alle 
21 presso Sala Peruzzi, è con 
“Inquinamento atmosferico e 
mobilità sostenibile per tutti”, 
convegno promosso da Asso-
ciazione Disabili e Familiari 
per rifl ettere su inquinamento 
urbano, barriere architettoni-
che e mobilità. 

Sabato 7 la rete di contra-
sto al gioco d’azzardo “Non 
giocarti il futuro!”, dalle 10.30 
alle 12 in piazza Garibaldi, in 
concomitanza con oltre 40 
città italiane, darà vita ad uno 
Slotmob per sostenere i locali 

che rinunciano alle slot ma-
chine. Sport protagonista il 14 
maggio, con “Nordic Walking. 
Il benessere è un passo avanti”, 
con partenza alle 9.15 dal cen-
tro sociale di Cibeno Pile, per 
un’iniziativa a cura di Gafa, 
Alice, Parkinson e Amici del 
Cuore. Nella stessa giornata 
saranno inaugurate due mo-
stre: alle 11, nel Cortile d’O-
nore di Palazzo Pio, saranno 
esposte le tavole di “Umoristi 
a Carpi 2016”, il concorso di 
grafi ca umoristica dedicato al 
tema “Pari opportunità pre-
giudizi e stereotipi”, mentre 
alle 18, presso la Sala espositi-
va del Cortile delle Stele, verrà 
inaugurata “Da acquerello ad 
acquerello”, a cura di Rosella 
Tagliavini e promossa dall’U-
niversità libera età Natalia 
Ginzburg. Novità curiosa di 
questa edizione, il passaggio, 
mercoledì 18, della “Bibliola-
pa”, un ape-biblioteca del Cen-
tro studi Paolo Borsellino che 
mira a diff ondere la cultura 
come antidoto alla illegalità. 

Alle 21 di giovedì 19 nel 
Cortile d’onore sarà protagoni-
sta la danza con “Street King”, 
l’esibizione delle scuole di dan-
za curata da Csi Carpi. Dopo 
le tradizionali Bancarelle della 
solidarietà in piazza Martiri il 
21 e 22, a chiudere la rassegna 
sarà “Non solo Amministrato-
re di sostegno”, tavola rotonda 
promossa da Fondazione Pro-
getto per la Vita che, mercoledì 
25 maggio alle 20.30 presso la 
Casa del Volontariato, rifl ette-
rà su questo istituto giuridico 
nato per aiutare le persone più 
deboli. “Abbiamo cercato di 
declinare in molteplici forme 
il tema delle diff erenze - com-
menta Lamberto Menozzi, 
presidente Fondazione Casa 
del Volontariato -: da quelle 
tra i sessi, tema di Umoristi a 
Carpi, a quello tra il gioco sano 
e quello patologico, dalla lotta 
della cultura della legalità in 
opposizione all’incultura del-
le mafi e al tema, quello delle 
Diff erenze appunto, che carat-
terizza, per quest’anno, il net-
work nazionale di eventi del 
Terzo Settore, del quale la Fon-
dazione Casa del Volontariato 
si onora di far parte, I Cantieri 
del Bene Comune”.

Fiocco rosa in casa Cestari
Benvenuta Maria Letizia!

Venerdì 22 aprile è fi nalmente giunta 
tra noi Maria Letizia Cestari.

Siamo molto felici di condividere que-
sto lieto evento con il papà Tiziano e la 
mamma Benedetta.

NASCITA

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
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ASSOCIAZIONI Si è concluso il primo ciclo di incontri degli “Amici del Vallauri”

Gioco di squadra
Bilancio positivo per il pri-

mo ciclo di incontri pro-
mossi dagli “Amici del Vallauri”. 
Si tratta di una neonata asso-
ciazione, presieduta da Mauro 
Burani, e costituita da docenti 
e genitori, passati o attuali, con 
lo scopo di favorire il dialogo 
tra le diverse componenti edu-
cative che agiscono all’interno 
della scuola, fare emergere i 
problemi e le sensibilità del 
mondo genitoriale, giovanile 
e scolastico, e promuovere co-
municazione e azioni condivi-
se tra scuola, famiglia ed ente 
locale. Nei primi due incontri, 
padre Giuliano Stenico, peda-
gogista e presidente di Fonda-
zione Ceis, ha trattato il tema 
“Scuola, famiglia e giovani in 
dialogo per crescere e far cre-
scere”, individuando le direttive 
per dare risposta alle esigenze 
educative e formative. Nel ter-
zo ed ultimo appuntamento i 
soci si sono ritrovati per indivi-
duare prospettive di sviluppo e 
impegno. “La comunicazione è 
una priorità - commenta il do-
cente Raff aele Facci -. Comu-
nicazione tra scuole, genitori 
e fi gli. Per gli istituti si tratta 
operare in sinergia con le realtà 
di ogni ordine e grado che sono 
sul territorio, per ‘darsi una 
mano’ sia orizzontalmente che 
verticalmente nei passaggi di 
età dei ragazzi”. Scopo dell’as-

sociazione è muoversi con una 
presenza ed azione sia verso la 
scuola che li ha visti nascere, sia 
verso il territorio, le famiglie, le 
agenzie educative e culturali di 
Carpi e zone limitrofe. “Il tut-
to - prosegue l’insegnante - in 
sinergia con chi già opera, per 
un gioco di squadra che possa 
tessere una rete formativa per-
ché ‘è il villaggio che educa’”. 
Da parte loro le famiglie degli 

studenti vorrebbero istituire un 
“comitato genitori cittadino in-
terforze”. Per questo si pensa di 
attivare, nel prossimo anno sco-
lastico, un apposito corso per 
genitori delle varie scuole. “L’al-
tro fi lone di impegno che por-
tiamo avanti, è il rapporto con 
l’amministrazione: al riguardo 
il nostro auspicio è che possa 
andare in porto a Carpi il lavo-
ro socialmente utile sostitutivo 

delle sospensioni già promosso 
dal Comune di Modena”. Tra i 
presenti ai vari incontri, oltre 
a insegnanti e genitori e mem-
bri del personale scolastico, il 
docente Franco Bussadori che 
ha parlato di “Consapevolezza 
del valore delle cose che fac-
ciamo”. “Lo stile proposto dalla 
nostra associazione - conclude 
Facci - è quello maturato negli 
anni, improntato sul lavoro di 
squadra di un gruppo solido ed 
aperto. L’ascolto è sempre stato 
una priorità per individuare 
problemi e campi di intervento 
facendo emergere le necessità 
dagli interlocutori”. Ora appun-
tamento di lavoro a maggio. 
Poi preparazione estiva per il 
prossimo anno scolastico.

Words

PROGETTI
Bilancio positivo per “LaBoriamo in
sicurezza” rivolto agli studenti del liceo Fanti

Immedesimarsi
nella realtà

Per il secondo anno conse-
cutivo si è svolta al liceo Fanti 
l’iniziativa “LaBoriamo in si-
curezza”, volta  a sensibilizzare 
gli studenti sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro, con testimo-
nianze dirette e con “dramma-
tizzazioni” di situazioni reali, 
rendendoli partecipi in prima 
persona. 

Il 16 aprile sette classi 
dell’istituto si sono ritrovate 
nella palestra dove un gruppo 
di attori volontari, coordinati 
da Fabrizio De Pasquale del-
la medicina del Lavoro della 
Ausl di Modena, ha inscenato 
alcune situazioni quotidiane in 
cui è necessario porre partico-
lare attenzione al rispetto delle 
norme di sicurezza. L’incontro 
si è sviluppato in diverse fasi: 
innanzitutto i giovani han-
no ascoltato la testimonianza 
molto toccante di una signora 
che alcuni anni fa ha avuto un 
incidente sul lavoro e ne porta 
ancora le pesanti conseguen-
ze; di seguito sono stati forniti 
vari chiarimenti sulle norme 
di sicurezza. Il gruppo di at-
tori ha poi posto in essere la 
simulazione della vita di una 
famiglia come tante: il nonno 
invalido per incidente sul la-
voro; il padre, rappresentante 
sindacale unitario, addetto alla 

sicurezza che deve aff rontare 
una problematica importante 
sul lavoro; la madre infermie-
ra particolarmente stressata 
da colleghi, medici e parenti; 
i due fi gli che a scuola vanno 
in laboratorio di fi sica/chi-
mica e in assenza del docente 
eseguono un esperimento e un 
alunno sviene e viene portato 
all’ospedale. Ed infi ne la scena 
della madre che nel tornare a 
casa fa un incidente e muore. 
Immagini di vita quotidiana 
che hanno sollevato tante ri-
fl essioni e domande da parte 
dei ragazzi. Infi ne è stata la 
volta dei giovani stessi, attori 
improvvisati, che hanno ripe-
tuto, secondo la loro percezio-
ne e sensibilità, le stesse scene 
di vita familiare e lavorativa. 

“Possiamo tracciare un 
bilancio molto positivo anche 
per questa edizione - con-
clude la vice preside Cristina 
Reggiani -: un’iniziativa mol-
to coinvolgente che è riuscita 
a stimolare i giovani, anche 
sotto il profi lo emozionale. 
Molto utile la trasmissione di 
informazioni, così come assai 
costruttivo è stato l’apporto 
dei volontari e del dottor De 
Pasquale che hanno dato vita 
al progetto”.

Words

INIZIATIVE “Giornata della moda” al Vallauri
per promuovere l’incontro tra cultura e lavoro

In ricordo di Martina
Il 14 aprile al Vallauri si è 

svolta la prima “Giornata del-
la moda”, fortemente voluta 
dal dirigente scolastico Fede-
rico Giroldi, e dalle docenti 
dell’indirizzo moda dell’isti-
tuto, in particolare da Silvana 
Passarelli. Un evento che vuole 
costituire un momento di in-
contro e di dialogo tra scuola 
ed imprenditori del distretto 
tessile. “E’ importante - ha sot-
tolineato il preside - che vi sia 
un’apertura della scuola al ter-
ritorio, per creare quella siner-
gia necessaria per la crescita e 
il rilancio culturale, economi-
co e sociale del nostro paese. 
Da qui l’impegno costante da 
parte dell’istituto per realizzare 
progetti e attuare collaborazio-
ni con enti locali ed aziende del 
territorio”. Ospite della mattina 

l’imprenditrice carpigiana Da-
niela Dallavalle che ha esorta-
to gli studenti ad avere amore 
per lo studio e per la cultura, 
mantenendo sempre un atteg-
giamento di curiosità verso il 
mondo, con le sue diverse cul-

ture. “Solo attraverso la passio-
ne per ciò che si fa - ha spiega-
to la stilista - e per il proprio 
mestiere unito ad un profondo 
desiderio di conoscere, si sti-
mola e si tiene viva la creativi-
tà”. La mattinata si è conclusa 

con il ricordo di Martina Ca-
pitani, studentessa del Vallauri 
prematuramente scomparsa 
lo scorso anno dopo una lun-
ga malattia. “Martina è stata 
un’ottima amica e un grande 
esempio per le compagne, per 
il coraggio con cui ha aff ronta-
to il proprio percorso, sempre 
sorridente e di supporto a chi 
le stava vicino. Era anche una 
studentessa brillante, appassio-
nata della moda”, hanno sotto-
lineato le insegnanti. La scuola 
le ha dedicato una teca che è 
stata scoperta alla presenza 
dei suoi familiari ed amici con 
all’interno l’abito da lei ideato 
e progettato lo scorso anno. 
“Martina Capitani: passione, 
forza e coraggio ti hanno di-
stinta”. 

A GARGALLO HA RIAPERTO  LA NUOVA

FARMACIA

“L’ARTE E LA SAPIENZA DI UN CONSIGLIO”

VIA MULINI ESTERNA 13
GARGALLO - 41012 CARPI

TEL. 059 645703
dal lunedì al sabato
dalle 8,30 alle 13

e dalle 15.30 alle 19.30

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

Raffaele Facci e padre Giuliano Stenico
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AGESCI A Mirandola l’incontro con Farhad Bitani

Afghanistan, terra
che non trova pace

Dopo le serate con Valen-
tina Bazzani e Maurizio Iengo, 
continuano gli incontri orga-
nizzati dal gruppo Agesci Mi-
randola 1 nell’ambito dei 70 
anni dello scautismo in città, 
in riferimento all’articolo della 
legge scout che esorta a “sorri-
dere e cantare anche nelle diffi  -
coltà”. Il prossimo appuntamen-
to è per venerdì 13 maggio alle 
21 presso la sala hangar in via 
Brunatti a Mirandola (palestra 
del circolo Tennis Club). Inter-
verrà Farhad Bitani, afghano, 
classe 1986, ex-capitano dell’e-
sercito del suo Paese. Farhad ha 
vissuto la guerra da “vincitore” 
quando era bambino, grazie ai 
successi di suo padre contro 
i sovietici; da “perseguitato” 
quando era ragazzo, poiché suo 
padre era nemico dei talebani 
che avevano preso il potere; da 
“militare” quando è diventato 
lui stesso capitano dell’esercito 
afghano. Ha compiuto i suoi 
studi in Italia, in Accademia 
e alla Scuola di Applicazione. 
Nel 2011, durante una vacanza 
in Afghanistan, un evento par-
ticolare ha cambiato la sua vita. 
Ha lasciato le armi, si è trasfe-
rito defi nitivamente in Italia 

come rifugiato politico e ha de-
ciso di spendere la propria vita 
per costruire la pace. Farhad 
è autore del libro “L’Ultimo 
Lenzuolo Bianco. L’Inferno e il 
cuore dell’Afghanistan”. Nell’at-
tuale congiuntura internazio-
nale, la testimonianza di Bitani 
contribuirà senza dubbio a co-
noscere meglio una realtà mol-
to complessa, approfondendo 
aspetti, talvolta semplifi cati e 
generalizzati dall’opinione pub-
blica e dai media. La serata è 
aperta a tutti.
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MIRANDOLA “Nati per leggere”, Ucman e Ausl
promuovono la lettura fi n dai corsi pre-parto

Sana alimentazione
per la crescita

Monia Borghi

Tutti sanno quanto sia im-
portante la lettura nelle diver-
se fasce d’età per sviluppare la 
fantasia e l’immaginazione: in 
pochi sanno che è stato rico-
nosciuto dal mondo scientifi co 
che la lettura, come l’ascolto 
della musica, fi n dalla presen-
za del feto nel grembo della 
mamma, stimola e sviluppa le 
sinapsi, elemento di contatto 
tra le cellule nervose che han-
no il compito di propagare gli 
impulsi nervosi. L’associazione 
“Nati per leggere”, in collabo-
razione con il sistema bibliote-
cario dell’Ucman e Ausl Mode-
na, promuove la lettura fi n dai 
corsi pre parto: il raccontare, 
parlare o leggere associato alla 
voce della mamma o del papà 
sono un vero toccasana per i 
bambini. 

Giovedì 21 aprile abbiamo 
partecipato a uno di questi 
incontri presso l’ospedale di 
Mirandola dove abbiamo in-
contrato Roberta Baraldi della 
biblioteca Garin accompagna-
ta da alcune sue colleghe di 
Finale Emilia e San Possidonio 
e l’ostetrica Angela Panza del 
reparto ostetricia-ginecologia 
di Mirandola. Roberta segna-
la alle gestanti che “tutte le 
biblioteche del sistema sono 
un servizio gratuito per tutti 
ed è un luogo d’incontro per 
le famiglie dove possono stare 

insieme, confrontarsi, parlare, 
giocare, trovare risposte ed 
anche un supporto morale fi n 
dalla carrozzina. Questo pro-
getto di lettura è fondamenta-
le per creare un collegamento 
tra servizi e famiglie”. “Il libro 
è il mezzo per instaurare le 
relazioni - prosegue l’ostetrica 
Angela - ci aiuta e ci coinvolge 
nel rapporto mamma - papà 
- bambino. Attraverso la voce 
iniziamo il nostro rapporto 
con il bambino e lo aiutiamo 
nella sua crescita e nel suo svi-
luppo: i piccoli, immersi nel 
liquido amniotico, recepisco-
no i suoni attraverso le vibra-
zioni che accarezzano la loro 
pelle con tanta dolcezza, ed 
attraverso questo dolce gesto, 

aumenta la produzione di si-
napsi”. Roberta continua: “Per 
ogni momento esistono libri 
specifi ci: durante la gravidanza 
quelli che informano ed aiu-
tano al parto, oppure semplici 
letture di rilassamento, mentre 
per i bambini, in base all’età, 
troviamo libri cartonati, mu-
sicali, sensoriali, con disegni 
colorati e stilizzati per aiutarli 
a stimolarli ma anche per cre-
are quel momento, nell’ arco 
della giornata, per stare tutti 
insieme e raff orzare il rapporto 
familiare. La Sanità nell’ elenco 
degli elementi fondamenta-
li per una buona crescita, tra 
l’allattamento, il seggiolino, i 
pannolini,  ha inserito il libro 
e la lettura”.   

Farhad Bitani

RICORRENZE
Tanti gli appuntamenti
per la festa dei lavoratori 

1° maggio insieme 
I Comuni dell’Area Nord per domenica 

1° maggio hanno organizzato vari eventi per 
ricordare la Festa dei lavoratori. A San Pos-
sidonio alle 17 in piazza Andreoli concerto 
Krasì con musiche dal Sud (pizzica, balkan, 
folk rock salentino) e con stand gnocco fritto 
a cura della Cgil.  

A Concordia le Proloco di Concordia e di 
San Possidonio organizzano la prima edizione 
di Bicisecchia (con gusto), con ritrovo a Con-
cordia alle 9 in piazza Roma e a San Possidonio 
alle 8.30. Si tratta di una biciclettata spensiera-
ta nella natura tra Concordia e San Possidonio 
passando attraverso l’argine per cultura, storia 
e paesaggi della nostra terra. Il percorso è di 
circa 20 km e la quota d’iscrizione è di euro 
15 per gli adulti ed euro 10 per i bambini 6-14 
anni: l’iscrizione comprende colazione, pran-
zo al sacco, dolce, bevande, intrattenimenti e 
gadget per tutti.  

A Novi si terrà la 22° Camminata delle 
siepi con partenza alle 9 in viale Martiri della 
Libertà. 

A Rovereto sabato 30 aprile e domenica 1 
maggio alle 20 presso la Casa dello Sport “Tina 
Zuccoli” il gruppo “Artisti Roveretani Total-
mente Inesperti” presentano Bologna Noir, 
cena con delitto. Prenotazione obbligatoria: 
adulti euro 25, bambini fi no a 10 anni euro 15.  

 M.B.

MUSICA
I Rulli Frulli a Roma
per il concertone del 1 maggio

Orgoglio emiliano

Oramai non ci sono più parole per descri-
vere la bravura dei Rulli Frulli, la band che fa 
musica suonando strumenti nati da materiali 
di riciclo. Dopo aver partecipato a vari even-
ti tra i quali Expo 2015 a Milano, il primo di 
maggio avranno l’onore di salire sul palco del 
concerto in diretta Rai da piazza San Giovan-
ni a Roma insieme ai big del calibro di Tiro-
mancino, Vinicio Capossela, Skunk Anansie e 
Modena City Ramblers. I Rulli Frulli si sono 
meritati il posto in questo evento a seguito del-
la partecipazione lo scorso fi ne settimana al 
contest 1MNext a Roma, concorso dedicato ai 
gruppi emergenti. 

M.B.
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L’opera d’arte
Giotto, Pentecoste (1304-06), Padova, Cappella degli Scrovegni. Con il Vangelo di questa 

domenica si introducono le due prossime solennità, l’Ascensione e la Pentecoste. In riferimento 
a quest’ultima, Gesù aff erma: “Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. Fra le opere più note 
raffi  guranti la Pentecoste, vi è senza dubbio la scena aff rescata da Giotto nella Cappella degli 
Scrovegni a Padova. L’episodio è ambientato in una sorta di “scrigno”, ovvero all’interno di una 
loggia, contemporanea al pittore, traforata da archi a sesto acuto trilobati. L’edifi cio è posto in 
scorcio verso sinistra, per assecondare la visione da parte dello spettatore, idealmente al centro 
della cappella. Su panche di legno sono seduti i dodici apostoli, i cui volti mostrano stupore ed 
estasi. La luce divina si sprigiona su di loro dal soffi  tto e li investe. Da notare il colore rosso dei 
raggi, che richiama il “fuoco” dello Spirito Santo.

Not

In cammino con la Parola
VI DOMENICA DI PASQUA

Ti lodino i popoli,
o Dio, ti lodino i popoli tutti

Domenica 1 maggio
Letture: At 15,1-2.22-29; Sal 66;
Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29

Anno C – II Sett. Salterio

Continua in questa dome-
nica la lettura dei discorsi di 
addio tratti dal Vangelo di Gio-
vanni. Il brano di oggi è retto, 
almeno nei primi versetti, dalla 
domanda di Giuda (non quello 
che tradì) che al v.22 chiede: 
“Signore, come è accaduto che 
devi manifestarti a noi, e non 
al mondo?”. Giuda in fondo 
si chiede perché Gesù non si 
manifesti a tutto il mondo in 
modo chiaro, con segni e ge-
sti clamorosi, come gli sareb-
be facilmente possibile. Gesù 
non risponde direttamente alla 
domanda, ma approfi tta per 
spiegare cosa signifi ca vederlo 
e quindi anche perché il mon-
do non lo può vedere. Per ve-
dere Gesù è necessario amarlo 
e osservare la sua parola, senza 
quest’atteggiamento del cuore 
e della vita non serve nessun 
segno o prodigio. L’adesione 
dell’amore a Gesù vivente, pri-
ma e dopo la resurrezione, è 
ciò che lo rende presente e con 
Lui è presente anche il Padre. Si 
realizza così la profezia di Zac-
caria (2,14): “Rallegrati, esulta, 
fi glia di Sion, perché, ecco, io 
vengo ad abitare in mezzo a te”. 
Il mistero dell’amore apre un 
mondo di connessioni e di pre-
senze in cui Dio si manifesta 
nella nostra vita con un’eviden-
za chiara agli occhi del cuore. 
Tutte le volte che ci lasciamo 
trascinare lontano da questa 
dimensione d’amore ne per-
diamo la presenza e in fondo 
anche quella dei nostri fratel-
li. L’altro è veramente presen-
te solo quando ho per lui uno 
sguardo d’amore. Il motivo per 
cui il mondo non può vedere il 
Padre e forse non può vedere 
in generale è dunque la man-

stati scritti dalle prime comu-
nità di cristiani che ricordava-
no, alla luce dello Spirito, i ge-
sti e le parole di Gesù. Anche 
per noi, oggi, lo Spirito ha que-
sto ruolo di introdurci nella 
comprensione delle parole di 
Gesù e di renderle attuali vivi-
fi cando con la sua creatività la 
vita della Chiesa e rendendola 
feconda in tutte le epoche.

Dopo aver annunciato il 
dono della sua pace, Gesù si 
soff erma a parlare della sua 
partenza, cioè della sua mor-
te, resurrezione e ascensione. 
Gesù sa che i discepoli sen-
tiranno il distacco e la man-
canza e perciò spiega perché 
non devono essere turbati. La 
missione del Cristo è stata di 
annunciare l’amore del Padre e 
indicare la strada per tornare a 
Lui, dunque il suo destino è di 
tornare nel grembo del Padre, 
che è la meta di tutti gli uo-
mini. Gli apostoli non devono 
essere possessivi e rattristarsi 
perché Gesù non è più tra loro, 
ma aprirsi con fede a un per-
corso che è anche il loro bene. 
Gli stessi temi compaiono in 
Gv 16,7: “Ma io vi dico la ve-
rità, è bene per voi che io me 
ne vada, perché, se non me ne 
vado, non verrà a voi il Paracli-
to”. La partenza di Gesù sarà il 
compimento glorioso della sua 
storia e porterà salvezza e vita 
per gli uomini. Gesù si sforza 
di portare gli apostoli e anche 
noi a contemplare una visione 
alta della vita, che non resti 
rinchiusa in una prospettiva 
meramente materiale, ma si 
apra ad accogliere le profondi-
tà della vita divina.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

Q come Qualità

Parole in libertà…

Paràclito: il termine greco paràclito signifi ca letteralmen-
te colui che è “chiamato accanto” e dunque agisce come as-
sistente, avvocato, sostegno. Troviamo cinque testi sul Para-
clito nel Vangelo di Giovanni, tutti contenuti nei “discorsi di 
addio”. Il Paraclito viene dal Padre e dal Figlio ed è chiamato 
Spirito di verità. Le sue funzioni sono: rendere testimonianza 
a Gesù (Gv 15,26-27), ricordare ai discepoli ciò che Gesù ha 
detto (Gv 14,26), restare con i discepoli e guidarli a tutta la 
verità (Gv 16,13).

Mondo: la parola “mondo” è usata nel Vangelo di Gio-
vanni a volte in modo ordinario, per indicare la realtà uma-
na terrena, ma spesso in modo specifi co per indicare le forze 
ostili a Gesù. Gesù non è del mondo (Gv 17,14), questo mon-
do lo odia (Gv 7,7), ha scelto i suoi discepoli prendendoli dal 
mondo (Gv 15,19). Satana è chiamato “il principe di questo 
mondo” (Gv 12,31).

Chiunque osserva una fa-
miglia, nota immediatamen-
te tra tutti i componenti delle 
diff erenze: di carattere, cultura, 
pratica religiosa, salute, malat-
tia, gusti.

Ma ci sono diff erenze mol-
to più profonde e signifi cative: 
maschio-femmina; sposo-
sposa; genitori-fi gli; giovani-
anziani; fratello-sorella. Sono 
tutte diff erenze orientate alla 
comunione, a comporsi in 
unità . Ma la libertà  e l’e-
ducazione possono 
farle arrivare tan-
to alla comunione 
quanto alla separa-
zione o viverle in 
tutti i gradi interme-
di che ci sono fra i due 
opposti. 

Per parlare della coppia 
cristiana, delle scelte di vita 
conseguenti, dobbiamo neces-
sariamente far riferimento a 
speciali qualità. Il nuovo Rito 
del Matrimonio, nella “memo-
ria del Battesimo” ci invita a 
pregare così: “…ravviva in tutti 
noi la grazia del Battesimo, e 
concedi a N. e N. un cuore li-
bero e una fede ardente perché, 
purifi cati nell’intimo, accol-
gano il dono del Matrimonio, 
nuova via della loro santifi ca-
zione”. Già dire che il matrimo-
nio è una strada di santità è un 
fatto nuovo rispetto a un passa-
to non lontano nel quale il ma-
trimonio era visto quasi come 
una concessione per legittima-
re l’esercizio della sessualità in 
vista della procreazione! 

L’obiettivo che la Chiesa 
mette davanti ad ogni disce-
polo di Cristo, non è semplice-
mente un impegno ad evitare il 
male e a fare un po’ di bene: è 
qualche cosa di straordinaria-
mente grande, anche se passa 
attraverso l’ordinarietà della 
vita di ogni giorno: “Siate san-
ti, perché io, il Signore, vostro 
Dio, sono santo”; “Siate perfetti 
come è perfetto il Padre vostro 
celeste”. 

Quando noi, da cristiani, 
diciamo che la cosa più impor-
tante della vita è amare, forse 
dimentichiamo che c’è una 
cosa ancora più importante, 
che viene prima e costituisce 

il fondamento della capacità 
di amare: è l’essere amati. La 
prima esperienza che faccia-
mo nella vita è l’amore rice-
vuto gratuitamente, sentirsi al 
sicuro tra le braccia di qualcu-
no, sperimentare il calore e la 
sicurezza che ti vengono dal 
contatto fi sico, dallo sguardo, 
dal tono della voce di chi ti 
porta in braccio. È così anche 
nella vita spirituale: prima del 
“dovere” di amare viene l’espe-

rienza dell’essere amati 
gratuitamente da Dio. 

Tornare alla radice 
del Battesimo all’i-
nizio della vita ma-
trimoniale signifi ca 

collocare il proprio 
impegno di fedeltà nel 

cuore di Dio, nella fedeltà 
di Dio, mantenere viva nella 
coppia la consapevolezza che 
Dio continua a volerci bene 
nonostante le nostre infedeltà. 

“Non c’è nessun altro in 
cui possa esserci salvezza se 
non nel Signore nostro Gesù 
Cristo” (Atti 4,12). Noi non 
possiamo pensare di salvare 
e promuovere il matrimonio 
senza la qualità fondante di 
tutto: Gesù Cristo. Non possia-
mo pensare che il matrimonio 
si salvi da solo, non possiamo 
pensare che il matrimonio si 
salvi solo perché si dialoga. È 
certamente necessario il dia-
logo, è l’ossigeno della vita di 
coppia, ma il dialogo da solo 
non salva la coppia.

Se vogliamo fare solidarie-
tà con le altre coppie lo possia-
mo fare ma è solo dall’ottica di 
Dio che si può arrivare a dire 
a fronte alta: il matrimonio è 
bello. 

Si dice che “vita sacrifi ca-
ta è uguale a vita delusa”. Solo 
recuperando l’anima, la qualità 
che ci è donata dallo sguardo di 
Dio possiamo pensare di spic-
care il volo. Abbiamo ali per 
volare, per volare con il nostro 
amore vicini a Dio, perché la 
coppia è il luogo più espressivo 
dell’identità di Dio, infatti, nel 
libro della Bibbia, nella Genesi 
è scritto: “A immagine di Dio 
li creò, maschio e femmina li 
creò”.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non 

mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate 
non è mia, ma del Padre che mi ha mandato.

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio 
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto.

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mon-
do, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia 
timore.

Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi 
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è 
più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, per-
ché, quando avverrà, voi crediate».

canza di amore.
Nei versetti che seguono 

il discorso di Gesù continua 
annunciando la venuta dello 
Spirito Santo, chiamato qui 
Paràclito. Lo Spirito sarà man-
dato dal Padre ed è qui indi-

cata una funzione particolare: 
insegnerà e ricorderà le parole 
di Gesù. Insegnerà e ricorderà 
vuol dire che renderà i disce-
poli capaci di comprendere 
pienamente le parole di Gesù. I 
vangeli che noi leggiamo sono 
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Roma, novella Gerusalemme
Benedetto XIV Lambertini, il Papa bolognese, e il Giubileo del 1750STORIA

Benedetto XIV, con la bolla 
Peregrinantes, promulgò 

per il 1750 il Giubileo. 
Il tema della confessione 

divenne un nodo fondamenta-
le della preparazione di questo 
Giubileo. Benedetto XIV ne 
precisò la centralità nell’allo-
cuzione Iam Vobis del maggio 
1749; negli stessi giorni emanò 
le costituzioni apostoliche con 
le quali indiceva, appunto, l’an-
no santo.

Quest’ultimo fu impronta-
to ad un profondo clima spiri-
tuale, senza teatralità, in base 
allo spirito di riforma liturgi-
ca che stava promuovendo in 
quegli anni. 

All’interno della strategia 
riformatrice di Benedetto XIV, 
la confessione non è limita-
ta al “retto esame” di un clero 
rigoroso e preparato; essa di-
venta tassello di un progetto 
di acculturazione. La pratica 
sacramentale come ogni atto 
di “regolata” pietà, deve essere 
preparata nelle coscienze pri-
ma ancora che nei comporta-
menti.

Il Pontefi ce curò ogni sin-
golo dettaglio dell’anno santo, 
stabilendo le principali inizia-
tive spirituali, organizzando 
le strutture ricettive. L’ospitale 
della Trinità accolse, su dispo-

noscibile nei rituali delle feste 
e soprattutto dalla materialità 
di spazi ridisegnati da un vasto 
recupero architettonico, arti-
stico e simbolico.

Papa Lambertini intensi-
fi ca i grandi restauri sugli iti-
nerari dei percorsi giubilari e 
a macchia d’olio sul territorio 
urbano. Famoso fu il radicale 
restauro di Santa Maria Mag-
giore e Santa Croce in Gerusa-
lemme, gli interni di San Paolo 
fuori le mura, gli innumerevoli 
interventi nelle chiese e negli 
istituti delle famiglie religiose.

Le possibilità di lucrare 
il Giubileo furono in questo 
periodo numerose: al di fuori 
degli anni santi, i pontefi ci ac-
cordavano tale grazia in diver-
se circostanze. In occasione dei 
giubilei straordinari, ad esem-
pio, i fedeli potevano ottenere 
l’indulgenza senza intrapren-
dere il viaggio a Roma.

Famoso fu il Giubileo ac-
cordato da Papa Lambertini 
nel 1744 all’Italia e alle con-
trade vicine per scongiurare la 
guerra e tutti gli altri mali che 
affl  iggevano quelle terre; qual-
che mese più tardi, lo stesso 
Giubileo straordinario fu este-
so alla Francia per raccoman-
dare a Dio la salute  del re.

ECMedaglia Papale Anno Santo 1750, dalla collezione di Alberto Lodi

sizione del papa, per tre giorni, 
i pellegrini poveri. Lui stesso 
ospitò quanti giungevano nella 
città eterna.

Strettissimo fu il rappor-
to che ebbe con Leonardo da 
Porto Maurizio: già presente 
a Roma nel luglio del 1749 per 
tenere dei sermoni sulla peni-
tenza e sulla conversione del 
cuore, il predicatore france-
scano si recava ogni domenica 
dal Papa. Benedetto, secondo 
il suo stile consueto, era soli-
to sbalordire partecipando lui 
stesso agli incontri che teneva 
il frate. Sempre sulla spinta di 
San Leonardo, Benedetto fu il 
primo pontefi ce a istituire la 
Via Crucis, pratica quotidiana 
per la vita spirituale al Colos-
seo, monumento che Bene-
detto volle preservare dallo 
smantellamento progressivo, 

consacrandolo in quanto luogo 
di martirio dei primi cristiani. 

Il successo di quell’anno 
santo, facilitato dalle congiun-
ture di un’Europa pacifi cata, 
suggellata dall’autorità morale 
e culturale del pontefi ce, è vei-
colato dall’immagine e dal po-
tere simbolico di Roma “novel-
la Gerusalemme”. L’immagine 
della città del perdono è rico-

Adorazione eucaristica ogni venerdì
Presso la parrocchia di Sant’Agata di Cibeno a Carpi si tie-

ne tutti i venerdì dalle 8 alle 18.30 l’Adorazione eucaristica. 
Alle 19 la Santa Messa. L’iniziativa è promossa in occasione 
dell’Anno Santo per off rire la possibilità, con orario prolunga-
to, di sostare in preghiera davanti al Santissimo Sacramento.
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Benedetto XIV

Agenda del Vescovo

Uffi ci
Economato  -  Cancelleria  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

Presso parrocchia del  Corpus Domini
Carpi, Piazzale Francia, 5 Telefono 338 3834804

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Sabato 30 aprile
Alle 17, a Santa Croce, presiede il Giu-
bileo dei catechisti

Domenica 1 maggio
Il Vescovo amministra la Cresima alle 
11.15 a Novi e alle 16 a Fossa
Alle 20.30 a Limidi, in via Lametta, 
inaugura la cappella della villa Corra-
di-Brani e guida la recita del Rosario

Lunedì 2 maggio
Alle 21, in San Giuseppe Artigiano, porta la sua testimonianza 
sul viaggio ad Erbil in Kurdistan alla comunità parrocchiale

Giovedì 5 maggio
Nel pomeriggio, a Gemona del Friuli, concelebrazione eucari-
stica nel 40° anniversario del terremoto del Friuli

Sabato 7 maggio
In mattinata, presso il Seminario, guida la meditazione al Co-
ordinamento Regionale Diaconato Permanente
Alle 15, a Santa Croce, presiede il Giubileo di abilità diff erenti, 
case protette e associazioni di volontariato
Alle 18.30, nella sala della comunità in Posta a Mirandola, am-
ministra la Cresima agli adulti
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Cambia le cose, cambia energia:
SCEGLI IL FOTOVOLTAICO! Ora costa -50%*

* con detrazione fiscale fino al 31 dicembre 2016

Figlio di Domenico Casanova e Anna 
Maria Benza, nacque nel 1676 e fu battez-
zato con i nomi di Paolo Gerolamo.

Nel 1688, dodicenne, Leonardo Ca-
sanova lasciò la Liguria e, forse sul basti-
mento del padre, si recò a Roma presso lo 
zio Agostino Casanova per frequentare gli 
studi superiori di Lettere e Filosofi a. A 19 
anni fu ammesso al noviziato nell’Ordine 
francescano. Il 17 agosto 1702, a 26 anni, 
diventò sacerdote.

Tornò a Porto Maurizio dopo 16 anni 
di assenza dalla Liguria, essendo grave-
mente malato e su indicazione dei medici 
che gli avevano consigliato di tornare nel 
clima natìo. Vi rimase dal 1704 al 1709, 
quando la tisi che aveva contratto, guarì 
miracolosamente per intercessione della 
Madonna.

Nel 1709 fu inviato dai superiori fran-
cescani della Provincia Romana a fondare 
un convento a Firenze: il convento di San 

Francesco all’Incontro. Da quest’ultimo 
iniziò la sua vita di predicatore. Nel lungo 
itinerario del suo apostolato, attraversò 
tutte le regioni dell’Italia settentrionale 
e centrale, acquistando fama e notorie-
tà, tanto da essere richiesto al Papa dai 
reggenti della Repubblica di Genova nel 
1743.

Durante la sua vita fu apostolo delle 
Tre Ave Maria; grazie a lui si ebbe una 
grande diff usione di tale preghiera. Fu 
San Leonardo da Porto Maurizio, uno dei 
maggiori ideatori e propagatori della Via 
Crucis che ne creò personalmente alcune 
centinaia. 

La collocazione delle stazioni all’in-
terno della chiesa doveva rispondere a 
norme di simmetria ed equidistanza: il 
corretto espletamento delle pratiche de-
vozionali consentiva di acquisire le stesse 
indulgenze concesse visitando tutti i Luo-
ghi Santi di Gerusalemme.                 EC

San Leonardo da Porto Maurizio
Il francescano grande promotore della Via Crucis

San Leonardo da Porto Maurizio

Cena con suor Elisabetta Calzolari
L’Associazione dei Volontari per le Missioni, in collabo-

razione con il Centro Missionario Diocesano, organizza per 
venerdì 6 maggio alle 19.30 presso la sede dell’associazione 
a Santa Giustina Vigona di Mirandola (Strada Statale Nord 
112) una cena con suor Elisabetta Calzolari, missionaria in 
Madagascar. E’ obbligatoria la prenotazione entro martedì 3 
maggio. Info: Maria Grazia cell. 335 5380143

MISSIONI
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Sopportare le persone moleste
Riflessioni sulle opere di misericordia spirituale /6ANNO SANTO

altrui. Tante volte ess è il di-
sturbo delle nostre certezze. 
Quando lo scorrere anagrafi co 
ci carica d’anni, spesso sedi-
menta nell’alveo della nostra 
vita la rigidità delle convin-
zioni, delle abitudini vissute 
per automatismo, delle certez-
ze personali percepite come 
verità teologali. Non di rado 
l’insoff erenza fi nisce, così, per 
sprigionarsi come frutto della 
nostra incapacità di adeguar-
ci alle diversità degli altri, al 
loro diverso modo di pensa-
re e valutare le cose, alle loro 
abitudini, che chiedono spazio 
quanto le nostre. Mi infastidi-
sci perché sei diverso. Soppor-
tare le persone moleste obbliga 
allora a percorrere un duplice 
binario. Quello dell’analisi dei 
propri comportamenti e quel-
lo della misericordia verso il 
vicino. Sono entrambi atteg-
giamenti fondamentali, perché 
non sappiamo mai dove fi ni-
sce la pesantezza di un fratello 
e dove comincia la spigolosità 
delle nostre sclerosi esisten-
ziali. La pazienza diventa così 
la strada maestra della perfe-
zione, quella dell’amore per il 
nemico, fuori e dentro di noi. 
Perché non va mai scordato 
che sa essere paziente solo chi 
ha vinto il demone che si porta 
dentro.

Pazienza e giustizia
La pazienza, è fondamen-

tale ricordarlo, non ha nulla 
a che vedere con la passività, 
ossia con quel buonismo ipo-
crita che fi nge di tollerare solo 
per non essere disturbato. Essa 
è operosa, sollecita, creativa, 
senza rinunciare alla fermezza. 
La Bibbia ci parla sovente del-
la collera di Dio. Gli esegeti ci 
spiegano che si tratta di un an-
tropomorfi smo, cioè un attri-
buire a Dio sentimenti umani. 
Nella realtà, ess è a ricordarci 
che la pazienza di Dio non è 
disgiungibile dalla giustizia. 
I veri pazienti, i quali hanno 
una grande consistenza psico-
logica, sono capaci di aprirsi 
alla misericordia nella stessa 
maniera in cui sanno indicare 
la strada del retto comporta-
mento, attraverso la fermezza 
del loro stile di vita. Essi sono 
amati perché stimati, e imitati 
perché ammirati.

Bruno Fasani 
(da IL BENE DEL FARE. Le 

opere di misericordia per un 
mondo indiff erente - LINDAU)

Mantenere la calma inte-
riore davanti alle fatiche 

che la vita ci riserva è la forma 
più alta per contenere l’aggres-
sività, con tutti i suoi eff etti de-
vastanti, ma anche per consen-
tire quel giusto distacco senza 
il quale l’amarezza può sfociare 
in depressione o voglia di ven-
detta.

Quante volte  ci  siamo  
sentiti  dire:  porta  pazienza.  
E quante altre abbiamo detto e 
ci hanno detto che la pazienza 
è la virtù dei forti, la summa 
virtus, come la chiamava Ter-
tulliano. Si tratta di una gran-
dissima verità, che rischia però 
di incorrere nel destino di quei 
monumenti che tutti conosco-
no ma pochi visitano. Il per-
ché ce lo spiega l’origine stessa 
della parola. Pazienza viene da 
patire. Quindi essa racchiude 
l’idea di fatica, di soff erenza 
corporale e spirituale. Una 
soff erenza che nasce davanti 
alle prove della vita, alle per-
sone che ci causano tedio, alle 
avversità, alle molestie. In de-
fi nitiva una sfi da che, prima 
ancora d’essere un atto d’amore 
verso gli altri, è un bisogno di 
carità verso se stessi.

L’arte della relazione
In queste essenziali parole 

è racchiusa tutta la profondità 
di un’opera di misericordia che 
la Devotio moderna ha indica-
to ai suoi seguaci come via di 
perfezione. Sopportare le per-
sone moleste non è uno slogan 
per dare patenti di insoppor-
tabilità a qualche vicino che ci 
disturba. È prima ancora l’arte 
della relazione, quella che ci 
consente di vivere con gli altri 
umanizzando noi stessi e gli 
spazi dove abitiamo. Vivere per 
l’eternità accanto alla persona 
che detestiamo maggiormen-
te potrebbe davvero diventare 
la rappresentazione più elo-
quente dell’idea di perdizione 
e di sconfi tta. A meno che… A 
meno che lavorare su se stessi, 
nella virtù della pazienza, non 
si trasformi in condizione che 
consente il dialogo e la pro-
gressiva accettazione degli al-
tri, trasformando quell’infi nito 
senza speranza in un futuro di 
convivenza possibile.

Se la pazienza ha radici 
psicologiche, in quanto educa-
zione della propria impulsività 
e aggressività, altrettanto pro-

con Gesù, quando si invocava 
il fuoco sopra i nemici, la di-
struzione della zizzania, e si 
metteva mano alla spada per 
difendere il Maestro nell’Orto 
degli Ulivi. Ora Pietro, purifi -
cato dal dono dello Spirito, ha 
fatto proprio il sentire di Dio, 
il quale vuole che tutti arrivino 
a pentimento.

La strada
della perfezione
La pazienza non è, quindi, 

un serrare i denti per non la-
sciarci scappare qualche giudi-
zio mordace pieno di ostilità, 
ma è indossare l’abito della mi-
sericordia, perché l’indulgenza 
del cuore invogli l’altro a cam-
biare comportamenti.

Non è cosa semplice essere 
pazienti con chi ci tedia. Tanto 
più che è sempre diffi  cile cata-
logare la molestia. Chi sono i 
molesti? Potremmo pensare a 
persone diffi  cili, a gente sem-
pre bisognosa di appoggiarsi 
psicologicamente; a quelle 
“animelle” eternamente alle 
prese col dubbio, con i sensi di 
colpa; agli importuni, ai male-
ducati… Ma spesso la molestia 
non è propriamente un limite fonde sono quelle teologiche, 

che ispirano gli atteggiamen-
ti di un credente. San Pietro, 
di temperamento sangugno 
come ci testimoniano ripetuta-
mente i Vangeli, scriverà ai cri-
stiani in una sua lettera: «Da-
vanti al Signore un solo giorno 
è come mille anni e mille anni 
come un solo giorno. Il Signo-
re non ritarda nel compiere la 
sua promessa, anche se alcuni 
parlano di lentezza. Egli invece 
è magnanimo con voi, perché 
non vuole che alcuno si perda, 
ma che tutti abbiano modo di 
pentirsi» (2Pt 3,8-9). Sono pa-
role che segnano lontananze 
siderali da quelle pronunciate 
nella breve esperienza vissuta 

festazioni di carità, fi nalizza-
ta fra l’altro a custodire l’u-
nità e la pace nella comunità 
stessa: “Comportatevi… con 
ogni umiltà, dolcezza e ma-
gnanimità, sopportandovi 
a vicenda nell’amore” (Ef 4, 
1-2). Perché, evidentemente, 
anche nella comunità cristia-
na - come in ogni agglome-
rato sociale, del resto - si può 
fare l’esperienza, sgradevole, 
di rappresentare un peso gli 
uni per gli altri… ma una 
simile esperienza può dive-
nire occasione di esercizio di 
carità e di sequela di Cristo: 
“Portate i pesi gli uni degli 
altri: così adempirete la legge 
di Cristo” (Gal 6, 2).

Bisogna ammettere che il 
nostro tempo, segnato dalla 
velocità e dalla fretta, sem-
bra essere inospitale per la 
pratica della pazienza. Dob-
biamo fare presto, procedere 
spediti, in una dimensione in 
cui la simultaneità dei gesti 
e degli eventi risulta quasi 
la condizione dello stare al 
mondo. Pazienza è, al con-
trario e in primo luogo, una 
qualità della durata. Esige un 
allungamento del presente, 
una sua dilatazione. I pro-
genitori della nostra specie 
si sono aff aticati nell’appren-
dere l’arte di sopravvivere 
e poi di vivere, di imparare 
l’uso delle cose, di costruire 
relazioni, di sperimentare; 
la vita nasce dunque anche 
grazie all’infi nita pazienza di 
tentare e ritentare, attendere, 
fermarsi, elaborare. Gabriella 
Caramore, in un suo libro di 
un paio di anni fa, riscopre la 
pazienza come modo dell’a-
scolto, come un puro sostare, 
nel quale essa si trasforma 
in qualità di relazione con 
le cose e con gli altri esseri 
(Pazienza, Il Mulino 2014). 
In una bella pagina dedicata 
a quanto ci dice la Bibbia al 
riguardo, Gabriella sostiene 
che si parla sempre della pa-
zienza di Giobbe, ma quella 
di Mosè non è da meno. Ed 
è una pazienza tutta legata 
all’amore per l’altro, alla sor-
te della sua gente. In verità 
Mosè comincia con un gesto 
di impazienza, uccidendo 
un egiziano che colpiva un 
ebreo, ma poi pian piano im-
para. Assume il suo destino 
di fuggiasco, acconsente alla 
chiamata del Signore. E sop-
porta l’impazienza del suo 
popolo, che durante la tra-
versata del deserto rimpian-
ge il tempo della schiavitù, 
perché alla fi n fi ne è sempre 
più comoda la schiavitù della 
libertà. Infi ne, con pazienza, 
Mosè accoglie la sua morte 
da esule. Non è per sé che 
Mosè spera, ma per gli altri.

Brunetto Salvarani

Elogio della pazienza
Itinerario biblico: sopportare le persone moleste

ANNO SANTO

Nelle Ammonizioni, che 
abbiamo già avuto modo di 
citare nel nostro percorso, 
testo prezioso grazie al quale 
è possibile cogliere i tratti più 
autentici della predicazione 
di frate Francesco, c’è un 
passaggio che può rivelarsi 
utile per capire il senso della 
sesta opera di misericordia 
spirituale, Sopportare pa-
zientemente le persone mole-
ste. Eccolo: “Beati i pacifi ci, 
perché saranno chiamati fi gli 
di Dio. Il servo di Dio non 
può sapere quanta pazienza 
e umiltà abbia in sé, fi nché è 
soddisfatto in tutto. Quando 
invece verrà il tempo in cui 
quelli che dovrebbero dargli 
soddisfazione si comporta-
no in modo opposto, quanta 
pazienza e umiltà dimostrerà 
allora, tanta ne possiede e 
non di più”. E’ signifi cativo, 
il collegamento che il Povero 
di Assisi propone fra la pa-
zienza e le beatitudini (qui è 
citato  Mt 5, 9): perché dav-
vero, per il cristiano, essa è 
frutto dello Spirito (cfr. Ef 5, 
22) ed è declinabile di volta 
in volta come perseveranza 
e costanza nelle tribolazio-
ni e nelle prove, capacità di 
sopportazione e tolleranza 
nei confronti di chi procura 
fastidi e suscita opposizioni, 
sguardo lungimirante verso 
l’inadeguatezza altrui. Lu-
ciano Manicardi, vice priore 
della comunità di Bose, in 
questa direzione suggerisce 
una bella defi nizione di pa-
zienza, che chiama l’arte di 
vivere l’incompiutezza. Senza 
mai dimenticare che l’incom-
piutezza, la fragilità, i limiti, 
noi li incontriamo certo negli 
altri con cui ci relazioniamo 
quotidianamente, ma anche 
in noi stessi. Così, la sop-
portazione paziente dell’altro 
che è sentito come fastidioso 
o addirittura ostile dovrebbe 
andare di pari passo con la 
pazienza verso se stessi e le 
proprie incongruità, nonché 
verso gli eventi che resistono 
ai nostri desideri e alle nostre 
volontà.

Ecco perché pazienza 
non è per nulla sinonimo di 
debolezza, bensì piuttosto 
di forza nei confronti di se 
stessi, capacità di non agire 
compulsivamente, attesa dei 
tempi dell’altro, disponibilità 
a sostenere e aiutare l’altro. 
Non a caso il Nuovo Testa-
mento, spesso, esorta alla 
pazienza e alla sopportazio-
ne reciproca proprio in rela-
zione ai complessi rapporti 
comunitari: “Sopportatevi a 
vicenda e perdonatevi gli uni 
gli altri, se qualcuno ha di 
che lamentarsi nei riguardi 
di un altro” (Col 3, 13). Tale 
sopportazione vicendevole è 
una delle più notevoli mani-

Vetrata di Romano Pelloni, 
San Bernardino Realino

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

A Santa Croce
PELLONI E LE OPERE

DI MISERICORDIA
La mostra itinerante “Le 
opere di misericordia cor-
porali e spirituali” realizza-
ta da Romano Pelloni per 
l’Anno Santo, già esposta in 
San Bernardino da Siena, 
dal 1° maggio sarà esposta 
nell’altra chiesa giubilare 
della Diocesi, quella di San-
ta Croce, per tutto il mese 
di maggio. Info e prenota-
zioni: cell. 335 5625580
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Dal 29 aprile al 1 maggio si tiene a Santa Croce la sagra in 
onore del ritrovamento della Croce del Signore, a cui è intito-
lata la chiesa parrocchiale. Venerdì 29 e sabato 30 aprile, alle 
18.30 Rosario e alle 19 Santa Messa e meditazione. Domenica 
1 maggio, alle 8.30, Santa Messa; alle 11.15, Santa Messa so-
lenne e festa per il 50° di sacerdozio di don William Ballerini, 
già parroco di Santa Croce dal 1985 al 1988; alle 17.30, Vespri 
e processione con la reliquia della Santa Croce fi no al cimitero 
e meditazione conclusiva; a seguire momento ricreativo per 
tutti, con gnocco fritto e salumi. 

SANTA CROCE

Fratellanza spontanea
Testimonianze del pellegrinaggio a Loreto e Recanati
con il Vescovo Francesco Cavina

DIOCESI IN MEMORIA DI

Alla vigilia del mio in-
gresso nei Cieli infi niti, dove 
miliardi e miliardi di eletti 
vivono l’estasi divina, mi sor-
prendono sentimenti di timo-
re, di fi ducia, di gioia e di rin-
graziamento.

Ho paura fi n d’ora dell’e-
same fi nale, che sarà rapido, 
perché il giudice Cristo Gesù 
in un baleno farà il computo 
della mia vita.

Povero me!
Però ho sempre avuto mol-

ta fi ducia nella misericordia 
divina, la quale mi ha sempre 
generosamente perdonato e 
protetto e sono sicuro che non 
mi abbandonerà nel momento 
più importante e più decisivo 
dell’esistenza umana.

Cristo mi è sempre stato 
“amico” aff ettuoso, con grande 
attenzione nei miei riguardi, 
sempre presente, con interven-
ti soavi e forti e misteriosi.

E’ stato il più grande e as-
soluto amico della mia vita.

Ho cercato di contrac-
cambiare le sue premure. Ma 
quante distrazioni, quante 
ingratitudini, quante incorri-
spondenze ai segni della Sua 
delicata e stimolante presenza 
nei miei riguardi.

Signore, pietà!
A te, o Cristo Gesù, ho 

dedicato tutta la mia vita fi n 
dall’infanzia, pur in mezzo a 
tante debolezze e distrazioni.

Tu mi hai dato la grazia 
(per tua decisa volontà, no-
nostante le mie ingratitudini) 
di non aver mai assecondato 

Il testamento spirituale
di don Ivo Silingardi

Cristo, il più grande
amico della mia vita

Sagra del ritrovamento della Croce

Maria Silvia Cabri

Due giorni intensi, vissuti in 
spirito religioso e di fra-

tellanza. Questo il commento 
unanime espresso dai parteci-
panti al pellegrinaggio che si è 
svolto il 16 e 17 aprile a Loreto, 
Recanati e Tolentino. Un viag-
gio all’insegna di spiritualità, 
poesia e arte, con una guida 
d’eccezione: il nostro Vescovo 
monsignor Francesco Cavina. 
La giornata di sabato è stata de-
dicata alla visita della Basilica 
di Loreto, con la Messa, medi-
tazione e momenti di preghie-
ra nella Santa Casa. “Ciò che 
più mi ha colpito - commenta 
Claudio Vagnini, direttore del 
Distretto sanitario di Carpi - è 
stato il clima che si respirava: di 
unione e vicinanza. Sono estre-
mamente contento di aver par-
tecipato a questa esperienza di 
rifl essione e preghiera: il Vesco-
vo Francesco mi ha dato la pos-
sibilità di vedere aspetti diversi 
e anche nuovi del cattolicesimo 
e del cristianesimo”. Monsignor 
Cavina ha raccontato ai pre-
senti i ricordi del suo recente 
viaggio nel Kurdistan iracheno, 
ad Erbil: “Lo abbiamo ascoltato 
completamente rapiti – pro-
segue il medico – e desiderosi 
di ‘sapere’ di più: per questo gli 
abbiamo chiesto di organizzare 
presto una serata per approfon-
dire questa tematica. Spesso i 

media ci danno informazioni 
distorte, capaci solo di eviden-
ziare il pessimismo e l’oscuran-
tismo di certe realtà. Queste 
esperienze ti aprono gli occhi 
e il cuore e ti fanno capire che 
esistono ancora persone che 
con coraggio vivono in prima 
persona queste mostruosità e 
possono raccontarle con luci-
dità, quali testimoni veri”. “Era 
la prima volta che andavo a Lo-
reto - prosegue Carlo Tassi, re-
sponsabile dell’Unità Operativa 
di Medicina d’urgenza e Pronto 
soccorso -, ed è stata un’espe-
rienza molto bella e coinvol-
gente, sia nella parte spirituale 
che in quella più culturale. A 

Recanati abbiamo fatto visita 
al percorso dedicato a Leopardi 
e monsignor Cavina ci ha illu-
strato il ‘Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia’”. Pre-
sente al pellegrinaggio anche 
Nicoletta Natalini, medico del-
la Direzione sanitaria dell’Area 
nord Carpi e Mirandola: “Sono 
rimasta piacevolmente impres-
sionata: la Santa Messa del Ve-
scovo entro la Basilica e poi la 
visita a Recanati, dove una gui-
da preparatissima ci ha sapu-
to trasmettere la passione e la 
cultura, visitando i vari luoghi 
collegati alle poesie. Ascoltare 
monsignor Cavina ci ha fatto 
rifl ettere ed emozionare. Ho 

avuto occasione di conosce-
re persone nuove e piacevoli: 
un’esperienza molto bella an-
che sotto il profi lo dell’amicizia 
e della condivisione”. “Sono an-
dato con mia moglie - conclude 
Alessandro Stravi, commercia-
lista di Modena -: era tanto che 
non partecipavamo ad un pel-
legrinaggio organizzato. Non 
conoscevamo nessuno: ciò che 
ci ha colpiti è stato il clima di 
fratellanza che si è creato da su-
bito. Iniziare la giornata con le 
parole del Vangelo e la medita-
zione del Vescovo ci ha aiutato 
ad orientare in modo diverso 
ogni momento”.

Vivendo con entusiasmo la promessa
Insieme a Carpi per celebrare il centenario del lupettismo AGESCI

La pioggia dello scorso fi ne settimana 
non ha impedito ai branchi e cerchi 

dell’Agesci di riunirsi a Carpi, domenica 
24 aprile, per festeggiare i cento anni del 
Manuale dei lupetti - pubblicato per la 
prima volta da Robert Baden-Powell nel 
1916 -, insieme al 70° del coccinellismo 
italiano. La Zona di Carpi ha così ade-
rito all’iniziativa promossa dall’Agesci 
a livello nazionale, che ha avuto il suo 
culmine appunto il 24 aprile alle 12 con 
il grande urlo e il grande saluto lancia-
ti in contemporanea da tutti i lupetti e 
coccinelle. Un momento che a Carpi si 
è tenuto presso il Cortile di Palazzo dei 
Pio, accompagnato dall’attività che ha 
visto i bambini ricomporre idealmente 
le pagine sparse dei capitoli, o meglio 
dei “morsi”, del Manuale dei lupetti. E 
non poteva mancare la partecipazione 
di don Nino Levratti, fondatore del lu-
pettismo a Mirandola e a Carpi, rispet-
tivamente 70 e 60 anni fa, accolto con 
entusiasmo dai presenti. Quale “Baloo” 
che sempre veglia sulla formazione dei 
più piccoli, don Levratti ha esortato lu-
petti e coccinelle a vivere con impegno 
la loro promessa, perché chiamati a fare 
tutto “del loro meglio”. Un’esperienza, 
dunque, animata dal gioco, dai sorrisi, 
dalla condivisione, ma anche di rilancio 
delle proprie motivazioni, nel segno di 
quel metodo educativo che, con spirito 
profetico, Baden-Powell “inventò” un 
secolo fa.                                           Not

dubbi sulla fede e sulla voca-
zione sacerdotale. E’ un mira-
colo!

Grazie, Signore Gesù!
“Tutto è grazia” dice Santa 

Teresa di Lisieux. E tale è stata 
tutta la mia vita.

E ringrazierò il Padre, il 
Signore Gesù, lo Spirito Santo, 
la Vergine Maria e i miei nu-
merosi Santi protettori e l’An-
gelo custode e tanti altri ange-
li, fra i quali ringrazierò i miei 
numerosi educatori, i miei cari 
Vescovi, i miei familiari, i Sa-
cerdoti confratelli, i benefatto-
ri, gli amici, tutti coloro che ho 
avvicinato nella vita terrestre, 
coloro con i quali ho condiviso 
gioie e problemi.

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

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

Signore Gesù, confi do in 
te!

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

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

di possedere la Ricchezza 
divina, tutta la ricchezza, ogni 
ricchezza.

10 gennaio 2001
Don Ivo Silingardi

Foto Nicola Catellani
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Un circolo virtuoso
Le parrocchie della seconda zona pastorale,
in collaborazione con Caritas, accolgono due rifugiati

SOLIDARIETÀ

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

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

“Chiediamo alle comunità 
religiose di aumentare gli 

sforzi per accogliere, assistere 
e proteggere i rifugiati di tut-
te le fedi e affi  nché i servizi di 
soccorso, religiosi e civili, ope-
rino per coordinare le loro ini-
ziative”. Così si legge nella Di-
chiarazione congiunta fi rmata, 
il 16 aprile scorso a Lesvos, da 
Papa Francesco, dal patriarca 
di Costantinopoli Bartolomeo 
e dall’arcivescovo di Atene e 
di tutta la Grecia Ieronymous. 
A fare eco alle già numerose 
sollecitazioni del Santo Padre, 
accompagnate, come a dare 
per primo l’esempio, dall’acco-
glienza, a carico del Vaticano, 
di cinque famiglie di rifugiati. 
Un ripetuto appello che nella 
Diocesi di Carpi ha stimola-
to da più parti la volontà di 
“fare qualcosa”, suscitando 
l’adesione al progetto “Pro-
Tetto: Rifugiato a casa mia” 
promosso da Caritas italiana. 
E’ così che, in collaborazione 
con Caritas diocesana, le cin-
que parrocchie della seconda 
zona pastorale - Quartirolo, 
Corpus Domini, Santa Croce, 
Gargallo, Panzano - si sono 
impegnate a sostenere, per sei 
mesi, l’accoglienza di due rifu-
giati. Proprio in questi giorni, 
infatti, due giovani, in uscita 
dal sistema Sprar - il sistema 
di protezione per richiedenti 
asilo e rifugiati che lavora in 
particolare sull’integrazione -, 
hanno iniziato ad abitare in un 
appartamento a Carpi, le cui 
spese di affi  tto sono coperte, 
appunto, dalla seconda zona 
pastorale.

“Gli ospiti sono origina-
ri dell’Africa subsahariana 
- spiega Roberta Della Sala, 
coordinatrice del progetto per 
Caritas diocesana -. Passando 
per la Libia, hanno attraversa-
to il mare per poi sbarcare in 
Sicilia. Provengono dal grup-
po degli attuali 18 rifugia-
ti e richiedenti asilo seguiti, 

Papa Francesco incontra i profughi al Moria refugee camp

nell’ambito di Sprar, dalla Co-
operativa Sociale Caleidos di 
Modena. In Italia da un anno e 
mezzo, i due giovani hanno già 
avuto modo di entrare in con-
tatto con il territorio di Carpi 
e di Campogalliano”. Intorno a 
loro si è mobilitata negli ultimi 

mesi una vera e propria rete 
di solidarietà. “La proposta di 
Caritas - aff erma la coordina-
trice - ha aperto la strada ad 
una generosa risposta. Dalla 
sensibilità dei parroci a quel-
la dei proprietari dell’appar-
tamento che lo hanno reso 

disponibile. Dalla famiglia di 
Santa Croce, che farà da tutor 
ai due giovani, curandone l’in-
serimento nella nostra realtà, a 
quanti hanno donato mobilio, 
arredi e biancheria o si sono 
off erti come volontari per le-
zioni di italiano e per trasmet-
tere competenze professionali. 
Dal sostegno di Porta Aperta 
e Recuperandia al contributo 
degli scout nel pulire la casa”. 
Insomma, la comunità locale 
si è sentita direttamente coin-
volta, dando respiro ad un 
progetto che mira, oltre che 
a favorire, nel lungo periodo, 
l’integrazione sociale, abitativa 
e lavorativa dei benefi ciati, a 
creare un “circolo virtuoso” sul 
territorio ospitante. “Ben lungi 
dal mettere in secondo piano le 
tante realtà di bisogno urgenti 
a livello locale - sottolinea Ro-
berta Della Sala - le parrocchie 
della seconda zona pastorale 
hanno aderito con l’intento di 
sperimentarsi nell’accoglienza. 
Di cogliere, cioè, un’importan-
te opportunità per far ‘scattare 
la molla’ per altre iniziative in 
questa direzione, perché l’ac-
coglienza diventi sempre più 
lo stile da vivere in parrocchia”.

Not

ranno una mamma con una 
fi glia minore. Entrambi i nu-
clei sono italiani e provengo-
no da uno sfratto esecutivo”. 
A fi anco di queste realtà, si è 
segnalata di recente un’ini-
ziativa resa possibile grazie 
ad un benefattore di Carpi 
che, sottolinea Benedetta 
Rovatti, “ha messo a dispo-
sizione una sua risorsa abi-
tativa per una giovane fami-
glia segnalata da Caritas. In 
concreto, questi locali hanno 
permesso ai componenti del 
nucleo, costretti a vivere se-
paratamente perché privi di 
una casa, di ricomporre l’u-
nità familiare. Il nostro au-
spicio, che diventa anche un 
appello, è che, grazie alla col-
laborazione di altri privati, 
sia presto possibile dare vita 
a nuovi progetti condivisi di 
accoglienza”. Nell’attenzione 
costante a quanti, nel nostro 
territorio, vivono nel biso-
gno e nel disagio, queste case 
sono dunque semi di speran-
za, da cui, nell’Anno Santo, 
possano sbocciare gesti con-
creti, o meglio, opere di mi-
sericordia. 

Not

Dove l’ospitalità
è di casa

Dalle iniziative di Caritas
all’intervento dei privati

SOLIDARIETÀ

Sono pienamente in fun-
zione le due case di ospitalità 
a Carpi, inaugurate lo scorso 
12 dicembre alla presenza del 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina e del direttore di 
Caritas italiana, monsignor 
Francesco Soddu. Quella 
di via De Sanctis, gestita in 
collaborazione con Agape 
e destinata a donne con fi -
gli o sole, spiega Benedetta 
Rovatti, vicedirettore di Ca-
ritas diocesana, “si è aperta 
già a gennaio per accogliere 
una utente di Porta Aperta, 
in situazione di emergenza 
abitativa. L’hanno seguita 
una giovane, maggiorenne, 
e due mamme con quattro 
bambini. Questa casa è una 
risorsa importante non solo 
per Agape, ma anche per chi 
è segnalato da Caritas e Porta 
Aperta, compatibilmente con 
il percorso educativo che la 
realtà di via De Sanctis por-
ta avanti”. In via Curta Santa 
Chiara, prosegue il vicedi-
rettore di Caritas, “agli inizi 
di aprile, una famiglia con 
due fi gli minori si è stabilita 
in uno degli appartamenti. 
Entro la fi ne del mese, nell’al-
tro appartamento si trasferi-

E’ da tempo il sogno di Caritas diocesana, ovvero quel-
lo che un tempo si chiamava “dormitorio”, ma che è più 
corretto defi nire come “una soluzione abitativa di emer-
genza per adulti uomini - spiega Benedetta Rovatti -. Si 
tratta di un’esigenza che a tutt’oggi non ha trovato risposta 
sul nostro territorio. Come Caritas, ci stiamo ragionando e 
contiamo in un futuro prossimo di poter realizzare questo 
desiderio”.

Il progetto di Caritas italiana
Di fronte alle nuove ondate di emergenza sul fronte 

dell’immigrazione e sulla base dell’esperienza pilota “Progetto 
Rifugiato a casa mia” nel 2013, Caritas italiana ha rilancia-
to l’iniziativa dandole il titolo di “ProTetto: Rifugiato a casa 
mia”. Hanno aderito 70 Diocesi italiane. “Nella prima edizio-
ne - spiega Roberta Della Sala - una quarantina di persone ri-
chiedenti asilo oppure con status di rifugiato, riconosciuto dal 
Governo, sono state accolte, da sei mesi ad un anno, presso 
famiglie italiane. Il riscontro è stato molto positivo sia perché 
gli ospiti, che spesso hanno subito violenze e intimidazioni, 
si sono sentiti abbracciati dal calore di una famiglia, sia per-
ché gli ospitanti hanno potuto aprirsi all’incontro con altre 
culture e alla condivisione”. La seconda fase prevede, invece, 
tre modalità di accoglienza: in famiglia; nelle parrocchie e nei 
conventi; in appartamenti di proprietà di Caritas o presi in af-
fi tto da una parrocchia o da gruppi di parrocchie. Nella Dio-
cesi di Carpi si è optato per la terza soluzione. “Se nella fase 
pilota - osserva Roberta Della Sala - le famiglie ricevevano 
un rimborso spese, ora il progetto è a carico degli ospitanti, a 
cui si assegna, tuttavia, tramite la collaborazione tra le Caritas 
diocesane e le Acli, il cosiddetto kit dell’integrazione, ovvero 
100 euro al mese da spendere esclusivamente per attività di 
integrazione degli ospiti sul territorio”.

Papa Francesco visita il dormitorio 
fatto allestire nei pressi del Vaticano
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La via per essere felici
I giovanissimi di Ac della Diocesi al Giubileo dei ragazzi a RomaANNO SANTO

Roma è stata letteralmen-
te invasa, tra il 23 e il 24 

aprile scorsi, da oltre 70 mila 
adolescenti provenienti da ogni 
parte d’Italia e del mondo in 
occasione del Giubileo dei ra-
gazzi. Per la Diocesi di Carpi 
erano presenti una settantina  
di pellegrini, tra giovanissimi di 
Ac ed educatori. L’iniziativa si è 
sviluppata in quattro momenti. 
Il primo è stato la preparazione 
al sacramento della Riconcilia-
zione, presso le tre chiese giu-
bilari (San Salvatore in Lauro, 
Santa Maria in Vallicella e San 
Giovanni dei Fiorentini) nel-
la mattina di sabato 23 aprile. 
Raggiunto Castel Sant’Angelo, 
i ragazzi hanno iniziato il per-
corso dei pellegrini, lungo via 
della Conciliazione fi no a Piaz-
za San Pietro. Qui, all’esterno, 
presso il colonnato, erano posi-
zionati i confessionali. A sorpre-
sa, anche Papa Francesco è sce-
so in piazza per amministrare il 
sacramento della Riconciliazio-
ne, insieme agli altri numerosi 
sacerdoti presenti. Terminata la 
confessione, i ragazzi hanno at-
traversato la Porta Santa della 
Basilica vaticana, per poi giun-
gere alla Tomba di Pietro per la 
professione di fede e le preghie-
re per l’indulgenza giubilare. 
In serata, appuntamento allo 
Stadio Olimpico per la grande 
festa dei ragazzi. La mattina di 
domenica 24 aprile, alle 10.30, 
il culmine di tutto il viaggio a 
Roma: la Santa Messa con Papa 
Francesco.

Nei giorni 23 e 24 aprile, 
i ragazzi di Azione cattolica 
di età compresa tra 14 e 18 
anni hanno partecipato, ac-
compagnati dagli educatori, 
al Giubileo a loro dedicato a 
Roma nell’Anno della Miseri-
cordia, lanciando così il pro-
prio percorso formativo per-
sonale, “Gesù è il Signore”, su 
indicazione di Papa Francesco 
nell’invito a “Crescere miseri-
cordiosi come il Padre”.

Arrivati a Roma, guidati 
da don Luca Baraldi, assistente 
del settore giovani di Ac e par-
roco di San Giuseppe Artigia-
no, hanno visitato alcuni luo-
ghi atti al discernimento e alla 
preghiera aiutati dal percorso 
proposto dagli educatori; in 

preparazione alle confessioni, 
che sarebbero seguite nel po-
meriggio, i giovanissimi hanno 
rifl ettuto sulla propria crescita 
e su come viverla nella gioia 
stando col prossimo ed in rela-
zione con il Signore.

Dopo il discernimento, sti-
molati dalla meravigliosa volta 
della chiesa del Gesù e dal ciclo 
di San Matteo di Caravaggio in 
San Luigi dei Francesi, si sono 
diretti verso San Pietro per la 
confessione ed il passaggio del-
la Porta Santa, cogliendo l’oc-
casione per visitare la basilica.

Nella sera di sabato 23, la 
giornata si è conclusa con i 
concerti allo Stadio Olimpico, 
anticipati da un videomessag-
gio del Papa che ha incoraggia-
to i giovani a concretizzare la 
misericordia nella quotidiani-
tà: “Essere misericordiosi - ha 
ricordato il Santo Padre - vuol 
dire anche essere capaci di per-
dono. Non rimaniamo con il 
rancore o il desiderio di ven-

detta! Non serve a nulla: è un 
tarlo che ci mangia l’anima e 
non ci permette di essere feli-
ci”. Così, dopo aver ricordato 
l’appuntamento alla messa del 
giorno successivo, sono iniziati 
i concerti che hanno visto al-
ternarsi celebri cantanti, tra i 
quali Rocco Hunt, Arisa e Lo-
renzo Fragola.

Nella mattinata di dome-
nica 24, i ragazzi hanno par-
tecipato alla messa presieduta 
dal Santo Padre, che ha comin-
ciato invitando ad un “amore 
concreto” e non ad un amore 
“nelle nuvole”, sottolineando 
la necessità di gesti reali che 
dimostrino la verità di ciò che 
caratterizza l’essere cristiani.

Ha poi continuato parlan-
do della libertà, che “non è 
poter sempre fare quello che 
mi va, la libertà, invece, è il 
dono di poter scegliere il bene: 
questa è libertà!”, impartendo 
un’importante lezione ai più 
giovani, parlando infatti della 

bellezza di radicarsi per non 
restare in balìa dei propri de-
sideri. “La felicità non è una 
app che si scarica sul telefo-
nino”, e ancora “la felicità non 
ha prezzo e non si commercia”. 
Papa Francesco ha infi ne con-
cluso esortando tutti i giovani 
a divenire “campioni di vita” e 
“campioni d’amore”, cercando 
di rinnovare costantemente la 
“carta d’identità dei cristiani” 
tramite le opere di misericor-
dia, con l’augurio fi nale ad una 
gioia piena ed autentica.

Così incoraggiati dalle pa-
role del Pontefi ce, i giovanis-
simi di Ac hanno concluso il 
percorso a Roma incontrando 
monsignor Ermenegildo Ma-
nicardi, “storico” assistente 
diocesano dell’Azione cattolica 
di Carpi, rettore dell’Almo Col-
legio Capranica, che li ha ac-
colti permettendo loro di fare 
una visita a questa importante 
istituzione per la formazione 
dei sacerdoti.

Dopo due giorni così inten-
si, la sfi da che i ragazzi di Ac 
hanno portato a casa è quella 
di rimanere sempre aperti alla 
misericordia, cercando di ri-
scoprire ogni giorno la gioia 
di vivere nell’amore incon-
dizionato verso il prossimo, 
ricordando come monito le 
parole del Papa: “Il Signore, se 
ascoltate la sua voce, vi rivelerà 
il segreto della tenerezza: pren-
dersi cura dell’altra persona, 
che vuol dire rispettarla, custo-
dirla e aspettarla. E questa è la 
concretezza della tenerezza e 
dell’amore”.

I responsabili
dei giovanissimi dell’Azione 

cattolica diocesana

ANNO SANTO

In un provvidenziale inter-
vallo di tempo sereno, lo 

scorso 23 aprile, si è tenuto a 
Santa Croce il Giubileo dei mi-
nistri straordinari della Comu-
nione eucaristica. Duecento 
i partecipanti, tra laici e reli-
giose, da tutte le parrocchie, a 
rappresentare la quasi totalità 
di coloro a cui è affi  dato que-
sto ministero in Diocesi. Come 
di consueto, la celebrazione 
è iniziata con la processione, 
per poi varcare la Porta Santa 
entrando in chiesa, dove mon-
signor Francesco Cavina ha 
presieduto la messa. Durante 
l’omelia, nel commentare le let-
ture, il Vescovo si è soff ermato 
su due spunti di rifl essione. 

Restare saldi nella fede: 
“essere cristiani - ha aff ermato 
- signifi ca accogliere quelle tri-
bolazioni che comporta l’essere 
discepoli di Gesù, diventando 
partecipi della Croce che Lui ha 
portato per noi. Ma - ha sotto-
lineato, riferendosi all’esempio 
‘eroico’ dei cristiani iracheni 
profughi ad Erbil in Kurdistan, 
‘che hanno lasciato tutto pur di 
non rinunciare a Cristo’ - ciò è 
possibile soltanto se diamo un 
fondamento sempre più certo, 
sicuro e motivato alla nostra 
fede. Che, altrimenti, di fronte 
alle sfi de che il mondo ci pone 
davanti, rischia di crollare”. 

Il precetto della carità: 
“amare il prossimo non è tan-
to frutto del nostro impegno, e 
non è neppure  uno sforzarsi, 

Giubileo dei ministri straordinari
della Comunione eucaristica

Dalla carità
vi riconosceranno

ma un’esigenza che sorge in 
noi tanto più ci sentiamo ama-
ti dal Signore e innamorati di 
Lui. Questa, come si legge ne-
gli Atti degli Apostoli, era la 
testimonianza delle comunità 
cristiane di fronte ai pagani”. 
E’ doloroso invece constatare, 
ha aff ermato il Vescovo, citan-
do Benedetto XVI, che oggi, 
talvolta, le nostre comunità 
sembrano aver perso la dimen-
sione fondamentale della carità 
a causa di contrasti e divisioni. 
Perciò, ha concluso, “preghia-
mo per non essere motivo di 
scandalo e perché possiamo 
fare emergere sempre l’amore 
nelle nostre relazioni”.

Un invito su cui meditare e 
da tenere quale punto di riferi-
mento, hanno osservato i pre-
senti alla fi ne della messa, nel 
dedicarsi ad un ministero che 
è “scuola di vita e di fede”. C’è 
chi ha portato spiritualmente 
a Santa Croce i fratelli mala-
ti e anziani assistiti, c’è chi ha 
espresso il desiderio di avere 
più opportunità di incontro 
e di condivisione fra ministri 
della Comunione. In tutti, l’ap-
prezzamento per l’iniziativa 
del Giubileo, vissuta con un 
profondo clima di preghiera e 
di raccoglimento.
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Foto Carlo Pini

I prossimi Giubilei: 30 aprile, 
catechisti; 7 maggio, abilità 
diff erenti, case protette e as-
sociazioni di volontariato
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Carpi - Viale Peruzzi 2 - tel. 059 682322
Mirandola - Via Bernardi 19 - tel. 0535 21259

Long Term Care Inps per 
ricoveri di lunga degenza
L’Inps ha pubblicato il bando di concorso Long 

Term Care per usufruire del bonus di 1800 euro 
mensili destinato ai soggetti aff etti da patologie che 
necessitano di cure di lungo periodo.

Il bonus è riservato agli iscritti alla Gestione Uni-
taria delle prestazioni creditizie e sociali (600 contri-
buti) e a quelli alla Gestione speciale di previdenza 
Gruppo Poste Italiane S.P.A (10 contributi). Il nume-
ro contributi è riferito a livello nazionale.

All’interno del bando di concorso Long Term 
Care vengono distinte tre diverse fi gure: il titolare 
del diritto, il benefi ciario e il richiedente. Per titolare 
del diritto si intende pensionato o dipendente del-
la Pubblica Amministrazione iscritto alla Gestione 
Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali; pensio-
nato utente della Gestione Dipendenti Pubblici; di-
pendente o pensionato iscritto alla Gestione speciale 
di previdenza Gruppo Poste Italiane S.P.A.

Le iscrizioni al bando di concorso Long Term 

Care si apriranno alle ore 12 di giovedì 28 aprile. 
La chiusura è prevista per le 12 del 31 maggio.
Per poter compilare la domanda di partecipazione 

è necessario essere iscritti alla banca dati ed essere in 
possesso del Pin dispositivo.  La domanda va compi-
lata per via telematica sul sito www.inps.it, seguendo 
il percorso: “Home > Servizi Online > Per tipologia 
di utente > Servizi per il Cittadino> Servizi ex Inpdap 
(oppure Servizi ex Ipost)”.

Successivamente, dopo essersi accreditati tramite il 
codice fi scale e il PIN dovrete selezionare “Per tipolo-

gia di servizio” dal menù di sinistra. A questo punto, 
occorre  seguire il percorso: “Domande >Residenze 
Sanitarie Assistenziali – Domanda”. Nella domanda 
di partecipazione al Long Term Care, il richiedente 
dovrà specifi care se il benefi ciario del bonus è ricove-
rato in una struttura specializzata che presta servizi 
socio-assistenziali o se invece è degente presso una 
RSA (Residenza sanitaria assistenziale).

Inoltre, bisogna ricordare che al momento della 
domanda il richiedente deve essere in possesso dell’I-
SEE sociosanitario residenze 2016, quindi deve aver 
presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
per la determinazione dello stesso. L’Inps redigerà 
la graduatoria degli ammessi con riserva, in ordine 
crescente di Isee sociosanitario residente 2016, entro 
il 30 giugno 2016. Ciascun richiedente, accedendo 
all’area riservata, potrà visualizzare la propria posi-
zione in graduatoria. 

Per maggiori informazioni sul Long Term Care 
e un aiuto nella presentazione della domanda in via 
telematica, potete rivolgervi alla Sede territoriale 
FNP-Modena o contattarci al numero 059.890846.

La Segreteria territoriale Fnp Emilia centrale

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio”
Inizia il mese di maggio dedicato alla Vergine MariaPREGHIERA

Il mese di maggio è senza 
dubbio uno dei più cari al 

popolo dei credenti. Non solo 
al popolo cattolico ma anche 
a quello ortodosso orientale. I 
protestanti in genere conside-
rano Maria come la madre di 
Gesù, accettano i dati del Con-
cilio di Efeso (431 d C) che 
defi nì Maria la “Th eotokos”, 
ovvero la Madre di Dio, ma 
non hanno alcuna venerazio-
ne né per Maria né per i santi, 
che non reputano intercessori 
presso Dio. A questa credenza 
dei protestanti fanno eccezio-
ne gli anglicani - anche se non 
tutti - e ne fa fede una bellissi-
ma vicenda che lega anglicani 
e cattolici nella devozione alla 
Vergine Maria, attraverso una 
veneratissima immagine che 
si trova a Nettuno e che ori-
ginariamente era ad Ipswich 
Town, in una chiesa anglicana. 
L’origine storica della devozio-
ne del mese di maggio è ab-
bastanza recente, risale infatti 
al settecento. La devozione 
deriva dal fatto che maggio è 
in genere il mese di risveglio 
della natura attraverso i fi ori, 
soprattutto le rose. E Maria è 
per davvero il fi ore più bello 
del giardino di Dio. La liturgia 
della Parola, peraltro, non è 
particolarmente ricca di riferi-
menti a Maria, in questo mese. 
Siamo infatti nel tempo di Pa-
squa e gli annunci pasquali, 
come pure la vita della nascen-
te Chiesa, sono al centro della 
liturgia.

Questo può dipendere 
anche dal fatto che Maria è 
sempre stata molto silenziosa 
e riservata durante la vita di 
Gesù, stando almeno ai dati 
dei Vangeli, che non avrebbe-
ro certo mancato di mettere in 
luce i suoi interventi, se ce ne 
fossero stati di più. Eppure le 

recenti riforme della liturgia 
permettono oggi di celebrare 
il culto di Maria nella Messa 
attraverso un lezionario ed un 
messale specifi ci, chiamati, ap-
punto, mariani.

In essi troviamo decine di 
titoli attribuiti a Maria, come 
Madre della Chiesa, Maria 
nella Resurrezione del Si-
gnore, etc. D’altronde la con-
suetudine di chiamare Maria 
con diversi titoli è più antica. 
Dalla prima metà del secolo 
XVI si cantavano nella santa 
casa di Loreto le litanie, dette 
poi “lauretane”, che desidera-
no cantare e celebrare l’azione 
di Dio in Maria, per far com-
prendere al credente non solo 
la grandezza della madre ma 
anche l’azione stessa di Dio in 
ciascuno di noi. Papa Sisto V 
le approvò nel 1587 e vengono 
recitate dopo il Rosario, ripe-
tendo ogni volta “prega per 
noi”. Sono una vera “oratio fi -
delium” semplicissima, acces-
sibile a tutti, una preghiera che 
non ha bisogno di particolari 
stati d’animo o di luoghi spe-
cifi ci, ma che certo richiede 
un minimo di concentrazione 
poiché è sempre – come ogni 
preghiera mariana – indiriz-
zata alla Trinità. Il papa Leone 
XIII chiese in particolare di 
recitarle nel mese di ottobre, 
mese dedicato alla devozione 
del Rosario.

La devozione del Rosario 
fu resa popolare da San Dome-
nico che ebbe un’apparizione 
della Vergine nel 1214 e fu in-
crementata dal Papa San Pio V 
nell’anno della battaglia di Le-
panto, il 1571, che permise at-
traverso una vittoria avvenuta il 
7 ottobre all’Europa di non es-
sere conquistata dai turchi ot-
tomani e di rimanere cristiana.

EC

PREGHIERA

E’ molto semplice. Il Ro-
sario ne è l’arma più sicura. 
Se non si conoscono i mi-
steri - che sono attualmente 
venti - si può acquistare un 
libretto da tenere sempre 
con sé. Ogni Rosario o ogni 
mistero può essere dedicato 
ad un’intenzione particolare. 
Il Rosario è per davvero una 
preghiera di intercessione, 
che ricorda quella di Abra-
mo verso Dio per salvare le 
città peccatrici di Sodoma e 
Gomorra. Quella stupenda 
preghiera (Gen 18,22-33) 
è l’icona di ogni uomo che 
insiste presso Dio per otte-
nere la misericordia, che va 
sempre chiesta per sé e per 
tutti. Il Rosario si può reci-
tare anche posponendo alla 
prima parte dell’Ave Maria 

Come vivere il mese di maggio?
una frase biblica, da ripetere 
sempre, presa da un Salmo 
o dal Vangelo del giorno. 
Questa piccola frase diventa 
una litania che esprime noi 
stessi, il nostro momento, 
il nostro animo. Il Rosario 
può diventare anche un gran 
momento di gratitudine. 
Quando diciamo la frase “Tu 
sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo 
seno”, noi pronunciamo una 
“euloghìa”, una benedizione. 
Possiamo ogni volta pensa-
re a un motivo per benedire 
il Signore. Così il mese di 
maggio diventa per davvero 
il mese in cui si colgono i fi o-
ri più belli della nostra fede, 
che non può esistere senza 
riconoscenza a Dio. 

EC

Madonna dell’Aiuto - Santa Croce
Santo Rosario in parrocchia
• Dal lunedì al sabato (dal 3 maggio) ore 18.30  (ore 19 

Santa Messa) e ore 21

Venerdì 13 maggio (e ogni 13 del mese fi no a ottobre)
 Incontro di preghiera secondo le intenzioni della Ma-

donna di Fatima
• Ore 21: Santo Rosario in processione partendo dall’Ora-

torio di via Bollitora, a seguire Santa Messa

Martedì 31 maggio
• Ore 20.45: Processione a con-

clusione del mese mariano dalla 
vecchia scuola elementare alla 
parrocchia

• Ogni martedì, presso la chiesa 
parrocchiale, la Santa Messa del-
le 19 si celebra in riparazione del 
furto della venerata immagine 
della Madonna dell’Aiuto, per-
petrato appunto di martedì, lo 
scorso 29 marzo.

Recita del Rosario 
Missionario
• Parrocchia di Quartirolo: mar-

tedì 3-10-17-24, alle 21 nel 
quartiere della settimana

• Parrocchia di San Francesco: 
martedì 17 maggio alle 21 
presso la sede del Centro Mis-
sionario (via Milazzo 2/E)

• Parrocchia Santa Croce: mar-
tedì 31 maggio alle 20.45 pro-
cessione a chiusura del mese di maggio alle 20.45

• Parrocchia della Cattedrale: i martedì 3-10-17-24 alle 18 
presso Chiesa della Sagra

• Parrocchia di Novi: 1-2-3-4-5-6-7 alle 21 in chiesa
• Parrocchia di San Giacomo Roncole: martedì 17 maggio 

alle 19.45
• Parrocchia di Mirandola: martedì 3-10-17-24-31 alle 21 

presso la Madonnina in piazza Costituente
• Suore Cappuccine: giovedì 5-12-19-26 alle 19 nella chie-

sa di San Bernardino da Siena
• Parrocchia di Fossa: venerdì 6-13-20-27 alle 21 presso le 

famiglie
• Cappella dell’Ospedale: lunedì 2, mercoledì 11, giovedì 

19, venerdì 27 alle 18.30
• Parrocchia di San Nicolò: lunedì 2-9-16-23-30 alle 20.45
• Parrocchia di San Giuseppe: martedì 3-10-17-24-31 

presso il Centro Santa Clelia alle 21
• Convento Santa Chiara: giovedì 12 maggio alle 21

Santuario Madonna dei Ponticelli
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Consapevolezza e solidarietà

Domenica 1 maggio la sensibilizzazione
sulle fi rme per l’otto per mille

GIORNATE

Quando la Chiesa ci inco-
raggia alla generosità del 

cuore non è solo per se stessa, 
ma per un bene più grande, in-
vitando ad aprire gli occhi sugli 
orizzonti vasti della solidarietà 
consapevole. Anche il sostegno 
ai sacerdoti e alle opere di cari-
tà della Chiesa fa parte di una 
visione aperta e fraterna della 
vita. Ciò non implica imme-
diatamente un’elemosina, ma 
un gesto di coscienza ecclesiale 
e civile, teso a sovvenire le esi-
genze multiformi di chi ha bi-
sogno di un pane, di un vestito, 
di un atto di bene gratuito.

In tale prospettiva i cri-
stiani del nostro Paese sono 
chiamati ad una conversione 
del cuore verso la Chiesa, at-
traverso il decisivo e concreto 
supporto di persone “buone” 
e di comunità “solidali”. Sen-
za questa sensibilità non sarà 
possibile sostenere l’impegno 
di tanti preti che dedicano se 
stessi al prossimo, investendo 
il meglio delle proprie energie 
personali.

A stimolare i fedeli alla 
generosità forse non gioverà 
tanto un pure gratifi cante ri-
conoscimento dell’ammirevo-
le disponibilità dei sacerdoti 
nelle parrocchie e nelle opere 
caritative diff use nei territori, 
ma quel profondo senso di ef-
fettiva partecipazione segno di 
vicinanza cordiale alle persone 
e alle diverse e molteplici opere 
della Chiesa.

D’altra parte, se non è dif-
fi cile costatare l’indubbia pre-
senza della Chiesa nel mondo 
della carità, forse è più proble-
matico intravedere una gentile 

benevolenza verso la Chiesa. 
Così viene spontaneo l’invito 
ad osservare come al “cuore 
grande” della Chiesa possa 
corrispondere il “cuore gran-
de” dei fedeli. Al riguardo non 
mancano meravigliose esem-
plarità che suscitano ammira-
zione e commozione.

E qui si vuole anzitutto 
esprimere un profondo sen-
timento di gratitudine verso 
quei fedeli che, avendo ben 
compreso la complessiva dedi-
zione della Chiesa, sottoscrivo-
no la scelta della “fi rma” o delle 
“off erte deducibili”, e incorag-
giano altri a fare altrettanto. 
D’altra parte non si può non 
annotare che chi esige, anche 
giustamente, dai sacerdoti una 
bella dose di virtù umane ed 
evangeliche, sia poi altrettan-
to ben disposto a manifestare, 
con un gesto magnanimo, una 
concreta riconoscenza.

Vale allora il richiamo a 
guardare la realtà caritativa ec-
clesiale con un ulteriore sguar-
do d’amore, a renderci conto 

delle vere condizioni di neces-
sità, e lasciarci prendere da un 
sano slancio di bene. Dopo 
tutto è bello “fare del bene” alla 
nostra Chiesa e sentirci parte 
in causa. La Chiesa infatti ha 
bisogno di tutti. Essa vive di 
ciò che i fedeli off rono con sa-
piente fi ducia, corrisponden-
do con un gesto di generosità 
quando la Chiesa tende umil-
mente la mano.

 Ricordiamo che Dio 
perdona tanti nostri peccati per 
una sola opera di misericordia. 
In questo tempo di Giubileo 
viene bene un gesto di amore 
generoso, venendo incontro 
alle necessità della Chiesa con 
una rinnovata larghezza di 
cuore. In realtà sovvenire ai 
bisogni della Chiesa non solo 
evoca un antico precetto, ma 
riempie quel desiderio di aiuto 
che abita nel profondo di ogni 
uomo.

+ Carlo Mazza, 
Vescovo di Fidenza
Delegato regionale

per il Sovvenire

Sono ormai pochi coloro che 
possono ricordare fi sica-

mente don Eugenio Loschi, ma 
in tanti rivive la memoria di 
una grande fi gura sacerdotale 
che, sia sotto il profi lo umano 
che spirituale, è stato chiaro 
esempio di come dalla sem-
plicità e umiltà d’animo pos-
sa scaturire infi nita carità ed 
amore verso il prossimo.

Arciprete della Cattedrale 
per quasi quarant’anni monsi-
gnor Loschi era per la diocesi, 
e non solo, un punto di riferi-
mento, un sicuro confi dente, 
un prudente consigliere, un 
delicato viatico nelle vicende 
quotidiane. Sono solo alcuni 
dei tratti del modesto arciprete 
che ha conquistato molti cuo-
ri ed altrettante anime con la 
semplicità del tratto unita alla 
ricchezza spirituale e all’umil-
tà.

Nato a San Marino di Carpi 
nel 1855 da una modesta fami-
glia di agricoltori, manifesta fi n 
da fanciullo la volontà di intra-
prendere gli studi ecclesiastici 
e con grande sforzo economi-
co della famiglia viene iscritto 
alle scuole cittadine. Termina-
te le elementari è accettato in 
Seminario e sostenuto econo-
micamente dall’economo spi-
rituale della chiesa del Croci-
fi sso, Giuseppe Malvezzi, che 
gli permette di mantenersi agli 
studi, completarne il corso ed 
essere ordinato sacerdote il 20 
settembre 1873.

Inizialmente svolge il mi-
nistero sacerdotale come inse-
gnante presso il locale Semina-
rio, per diventare poi direttore 
spirituale e rettore, meritando 
il rispetto degli alunni e la sti-
ma dei confratelli per le qualità 
di educatore e pastore impre-
ziosite da buona cultura e ret-
titudine morale.

Nel novembre 1897 viene 
nominato arciprete parroco 
della cattedrale di Carpi, deli-
cato uffi  cio che don Eugenio ha 
ricoperto con encomiabile zelo 
pastorale e carità per trentasei 
anni, nei quali ha avuto modo 
di mettere a frutto il carisma 
del parroco, la testimonianza 
di fede autentica e la capacità 
di rapportarsi con tutti. Tanti 
esempi si possono citare: don 
Dante Sala, sacerdote dioce-
sano che assieme ad Odoardo 
Focherini si è adoperato per la 
salvezza di molti ebrei durante 
il secondo confl itto mondiale, 
deve la sua vocazione e l’aiuto 
negli studi a don Loschi che, 
quasi rivivendo quanto era 
accaduto per lui in gioventù, 
trova un benefattore per il se-
minarista Dante.

L’arciprete viene ricordato 
anche per la fi la che si forma-
va davanti al suo confessionale 
dalle persone che, con pazien-
za, attendevano di essere ascol-

tate in confessione o di riceve-
re un consiglio paterno.

E proprio di un aiuto pa-
terno aveva bisogno Marian-
na Saltini, poi Mamma Nina, 
fi danzata con Arturo Testi 
e prossimi al matrimonio; il 
nonno di Nina si oppone alle 
nozze avendo saputo che la 
famiglia del futuro sposo ver-
sava in cattive condizioni eco-
nomiche; la giovane, disperata, 
ricorre a don Eugenio che con 
risoluta bontà persuasiva con-
vince la famiglia ad accondi-
scendere al matrimonio ed ha 
la gioia di benedire le nozze di 
Marianna ed Arturo.

Ma non mancano anche 
episodi spiacevoli, nel lungo 
periodo in cui don Loschi fu 
parroco in Duomo, ai quali il 
sacerdote ha saputo fare fronte 
con perdono e pazienza: du-
rante le benedizioni pasquali 
alle famiglie, venne accolto in 
una casa con risa e scherno e la 
sua cotta e stola bianca furono 
imbrattate da vino rosso che 
con gesto rabbioso gli venne 
gettato addosso dal capofami-
glia, costringendolo a ritirarsi 
in canonica. Trascorre il tem-
po ed in una fredda sera d’in-
verno l’uomo, trovandosi in 
gravi condizioni economiche, 
bussa con timidezza alla porta 
dell’arciprete. Accolto con ca-
rità e premura, ascoltato dalla 
persona che aveva off eso senza 
ragione, viene aiutato da quella 
mano che in atto benedicente 
era stata fermata da un gesto di 
incoscienza e che ora è tesa per 
riconciliarsi e per off rire un 
aiuto concreto.

Molte altre espressioni di 
umiltà e di umanità autentica 
dell’arciprete evidenziano la 
singolarità di un’anima che ha 
saputo essere ambasciatrice di 
Cristo fra gli uomini in una 
situazione non sempre facile, 
spesso vittima di incompren-
sione ed indiff erenza, acuita 
dalle scarse condizioni econo-
miche della gente. 

Don Loschi è nato e vissuto 
povero, nel senso francescano 
del termine, conducendo una 
vita di sacrifi ci e di penitenza, 
dedita unicamente alla pre-
ghiera e al servizio sacerdotale. 

Privo di ogni agio si circon-
dava dell’essenziale, vivendo 
con parsimonia per poter dare 
a coloro che erano nel bisogno.

Gravemente ammalato è 
stato esempio di fede anche sul 
letto di morte, sopraggiunta la 
sera del 5 settembre 1933 dopo 
aver ricevuto il Viatico dal ve-
scovo.

Le campane ne segnarono 
con lenti rintocchi la partenza 
verso il Cielo e, subito, la ca-
nonica si riempì di gente desi-
derosa di rendere omaggio al 
caro arciprete. Solenni i fune-
rali, partecipati da autorità e da 
tutto il clero diocesano nonché 
da una folla inginocchiata al 
passaggio del corteo che, come 
ricorda il necrologio, accompa-
gna la salma alla tomba come 
ad un trionfo, con quel dolore 
che la speranza cristiana tra-
muta in gaudio nel pensiero che 
l’anima eletta già gode Iddio tra 
lo splendore dei Santi.

Andrea Beltrami

Umile testimone
della carità

Monsignor Eugenio Loschi
arciprete della Cattedrale per quarant’anni

TESTIMONIANZE

La misericordia ricevuta diventi donata 
39ª Convocazione nazionale a Rimini

RINNOVAMENTO NELLO SPIRITO

Rinnovamento nello 
Spirito Santo si è dato 
appuntamento a Rimini 
per la sua 39ª Convoca-
zione nazionale. Dopo 
due tappe a Roma, 
l’Associazione ritorna 
alla consueta sede, ri-
spondendo all’appello e 
all’invito rivolto da Papa 
Francesco ai movimenti 
a off rire, a tutti, autentiche “oasi 
di misericordia” per fare espe-
rienza del Giubileo. Quattro le 
giornate ricche di testimonian-
ze, di momenti di preghiera 
comunitaria, di celebrazioni 
eucaristiche, di liturgie peni-
tenziali, di confessioni sacra-
mentali. Un’attenzione speciale 
è stata riservata alle Chiese per-
seguitate, con la presenza di te-
stimoni provenienti dal Medio 
Oriente (Libano e Arabia Sau-
dita), dopo il recente viaggio 
del presidente Salvatore Marti-

nez in quei Paesi (11-19 aprile). 
Ospiti eccezionali: il Vescovo 
di Rimini, Francesco Lambiasi; 
il cardinale Marc Ouellet, pre-
fetto della Congregazione per i 
vescovi; padre Raniero Canta-
lamessa, predicatore della Casa 
Pontifi cia; l’arcivescovo di Bo-
logna, Matteo Maria Zuppi; il 
cardinale Crescenzio Sepe, ar-
civescovo di Napoli; Salvatore 
Martinez, che ha dettato le con-
clusioni della Convocazione. 

“La convocazione naziona-
le dei gruppi e delle comunità 

del Rinnovamento nello Spiri-
to - ha dichiarato il presidente 
Martinez - è ritornata a Rimini 
per varcare la prima, vera Por-
ta Santa dalla quale tutti siamo 
stati chiamati a passare: Gesù, 
il nostro perenne giubileo. Vo-
gliamo rinnovare nel nostro 
cuore la consapevolezza che 
Egli è la sola porta che non può 
rimanere chiusa se non voglia-
mo far morire nel nostro cuore 
e nel cuore della storia l’amore 
per Dio e per ogni uomo”.

EC
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Agenda piena 
Tutti gli appuntamenti della sezione
di Carpi per il prossimo mese di maggio 

CSI

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

CARPI FC

gere alle spalle del, sino al quel 
momento, perfetto estremo 
difensore empolese Pelagotti e 
far esplodere una “Montagna-
ni” fi nalmente piena di carpi-
giani che non hanno voluto far 
mancare il proprio apporto in 
quella che era certamente una 
delle partite più delicate del-
la stagione. Il Carpi dunque a 
35 punti riprende, terminati 
in gran fretta i festeggiamenti 
per i sette punti in tre partite, 
la preparazione in vista di un 
“rush fi nale” che vedrà come 
prima tappa uno “Juventus 
Stadium” gremito e vestito a 
festa pronto a rendere omag-
gio ad una Juventus straripan-
te in grado, dopo un avvio di 
campionato pesantemente 
negativo, di stravincere lo scu-
detto con ben quattro giornate 
d’anticipo. Carpi vittima sacri-
fi cale dunque? Ma nemmeno 
per idea, un soddisfatto ma 
concentrato Fabrizio Castori, 

al termine della gara vinta con 
l’Empoli ha immediatamente 
precisato come far risultato a 
Torino possa essere complesso 
ma il Carpi in questa stagio-
ne ha già fermato a domicilio 
rispettivamente Inter, Lazio e 
Milan e che dunque, con la ne-
cessità di tenere a distanza un 
Palermo che avrà un calenda-
rio relativamente facile sino al 
15 maggio, la fame biancoros-
sa potrebbe spingere capitan 
Zaccardo e compagni verso 
l’ennesima impresa di una sta-
gione sin qui sorprendente ed 
emozionante. Per la sfi da dello 
“Stadium” il tecnico marchi-
giano non potrà contare sugli 
squalifi cati Raff aele Bianco e 
Lorenzo Lollo, ammoniti da 
diffi  dati nella vittoria interna 
contro l’Empoli, che dovreb-
bero esser sostituiti da Isaac 
Cofi e e Jonathan De Guzman. 

Enrico Bonzanini

Simone Giovanelli

Un mese di maggio colmo 
di attività e di eventi per 

il Comitato Csi di Carpi che 
metterà a dura prova tutte le 
sue componenti. Già la prima 
decade prevede diversi appun-
tamenti. Il 1° di maggio si svol-
gerà presso la piscina Pergolesi 
di Modena la prima prova del 
circuito provinciale di nuoto 
Csi (di Modena e Carpi) per 
tutte le categorie giovanili e 
Master, con la collaborazione 
di Csi Scuola nuoto Carpi; è 
l’inizio di un progetto che già 
dalla prossima annata sportiva 
off rirà ai nostri nuotatori l’op-
portunità di gareggiare in varie 

tappe nelle piscine provincia-
li. Sempre il 1° maggio presso 
la palestra comunale Gallesi 
dalle 15 si terranno le fasi fi -
nali provinciali della pallavolo 
femminile per la categoria Ra-
gazze Under 14 con la Mondial 
Quartirolo a fare da padrone di 
casa, per conquistare un posto 
nel campionato regionale della 
categoria che inizierà la do-
menica successiva. Domenica 
8 maggio per tutta la giornata 
nella palestra Canalvecchio di 
Cibeno scenderanno in peda-
na le giovani e giovanissime 
della ginnastica ritmica per la 
gara provinciale; saranno nu-
merose le ginnaste che si ci-
menteranno con palla, clavet-

te, nastro e corpo libero nelle 
diverse categorie di età per una 
coloratissima ed avvincente 
manifestazione. 

Un discorso a parte merita 
l’importante evento che si terrà 
a Carpi in Piazza Garibaldi do-
menica 8 maggio: il Csi Day, la 
manifestazione che il Csi porta 
in numerose piazze d’Italia in 
quello stesso giorno per dar 
visibilità alle attività dell’asso-
ciazione e consentire a tanti ra-
gazzi di conoscere e avvicinarsi 
alla pratica sportiva. Csi Carpi 
porterà nella “piazzetta” diver-
se discipline sportive affi  nché 
i più giovani possano provare 
esperienze di gioco e di sport.

Mondial Quartirolo Ragazze 2016

Calcio primavera
Aprono le iscrizioni per il torneo di calcio a 5CSI

Sono già aperte le iscrizioni 
al Torneo Primavera di Calcio 
a 5 Open giunto alla dician-
novesima edizione e divenuto 
un punto fi sso dell’attività Csi 
Carpi per questa disciplina. Il 
Torneo prende il nome di “A 
Tutto Campo. Com Series” per 
la presenza dello sponsor che 
da qualche anno collabora alla 
realizzazione della manifesta-
zione e mette a disposizione 
premi in materiale sportivo 
per le squadre e per gli atleti 
che vincono le particolari clas-
sifi che. Al Torneo è associato 
il “2° Trofeo Cav. Dott. Semel-
lini” per ricordare la fi gura di 
Lauro Semellini, scomparso 
collaboratore Csi, che fu il 
promotore del calcio a 5 nella 
zona di Carpi. Per l’edizione 
2016 sono disponibili 18 po-
sti per le squadre suddivise in 
tre gironi che giocheranno al 
campo Ruggiero di Via Ugo da 
Carpi, al campo della Polispor-
tiva Fossolese e a Budrione sul 
campo della Rinascita. Chiu-
sura delle iscrizioni il 14 mag-
gio ed inizio gare il 24 maggio. 
Informazioni e iscrizioni pres-
so la sede Csi di Via Peruzzi 22.

S.G.

Torneo premavera 2015

Si combatte per la salvezza
Contro la Juventus prima tappa del “rush fi nale”

Proprio nel momento più 
delicato della stagione il Carpi 
compie lo sforzo di reni neces-
sario ad avvicinarsi alla salvez-
za. Diffi  cile sarebbe stato pro-
nosticare, a maggior ragione 
dopo la prima parte del girone 
d’andata, una rincorsa tanto 
veemente da consentire agli 
uomini di Fabrizio Castori di 
essere addirittura padroni del 
proprio destino a tre giornate 
dalla fi ne. La vittoria contro 
l’Empoli ha ristabilito, infat-
ti, i tre punti di vantaggio sul 
Palermo che con la vittoria in 
esterna sul Frosinone ha ine-
vitabilmente alzato l’asticella 
sino alla soglia dei 38 punti al-
meno. Ciò signifi ca che il Car-
pi dovrà radunare le residue 
energie non solo fi siche ma 
soprattutto mentali nel tenta-
tivo di trovare almeno un’altra 
vittoria verosimilmente contro 
Lazio al “Braglia” o Udinese 
al “Friuli”. Ancora una volta 
è Kevin Lasagna a togliere le 
castagne da un fuoco che po-
teva scottare il mondo bianco-
rosso in una gara, quella poi 
vinta con l’Empoli, in cui un 
avversario già salvo ha dimo-
strato tutta la regolarità di un 
campionato in cui una già re-
trocessa come il Verona è stata 
capace di inguaiare un Milan 
spaesato da un cambio in pan-
china frutto di un sano maso-
chismo che ormai da un lustro 
colpisce la Milano pallonara 
da qualsiasi lato la si guardi. 
Quinto centro per “KL15” che, 
nonostante una spalla dolo-
rante, trova il modo di spin-

CARPI FC

chi per i tre impegni rav-
vicinati, non trovi?
Sì, abbiamo patito qualco-

sa ma penso sia normale. C’era 
anche la pressione del dover 
vincere a tutti i costi ma siamo 
stati bravi nel trovare la manie-
ra comunque di portare a casa 
tre punti che ci tengono piena-
mente in lotta per la salvezza.

Cosa pensi debba anco-
ra fare il Carpi per sal-
varsi da qui alla fi ne?
Non abbiamo mai fatto 

calcoli e non faremo l’erro-
re di cominciare adesso. Po-
tenzialmente il Palermo ed il 
Frosinone hanno ancora nove 
punti a disposizione e tabelle 
salvezza non cadiamo nella 
provocazione di farle. Viviamo 
giornata per giornata e fra tre 
settimane tireremo le somme.

Quinto gol in campiona-
to. Un bottino pesante 
per te che solamente 
nella passata stagione 
ti sei affacciato al pro-
fessionismo…
Non fate l’errore di dare 

tutto il merito a me. Io sono 
stato l’ultimo a toccare il pallo-
ne ma specialmente oggi il gol 
lo ha fatto tutta la squadra che 
ha retto l’urto di una compagi-
ne che non ci ha regalato nulla 
e alla fi ne ha trovato la forza di 
segnare una rete da tre punti. 
Siamo un gruppo magnifi co e 
lo abbiamo dimostrato ancora 
una volta. 

Parole di Kevin Lasagna, 
parole di un leader. 

Enrico Bonzanini

“Qui un gruppo fantastico,
il bel gioco può attendere”

Intervista all’attaccante Kevin Lasagna,
autore del gol decisivo contro l’Empoli

Solare, sereno e sempre con 
quel pizzico di timidezza 

che lo ha contraddistinto sin 
dal ritiro estivo della passata 
stagione quando i tifosi del 
Carpi avevano imparato a co-
noscerlo. E’ Kevin Lasagna, 
intercettato al termine della 
gara vinta contro l’Empoli, il 
protagonista dell’intervista di 
questa settimana ai personaggi 
importanti dello sport carpi-
giano. 

Kevin, un gol pazzesco 
segnato in condizioni 
precarie che regala tre 
punti pesanti come il 
piombo al Carpi. Come 
ti senti?
A dire il vero sono al setti-

mo cielo anche se la spalla fa 
ancora male. La gioia per il gol 
però mi ha fatto dimenticare 
tutto e ora ho solamente vo-
glia di festeggiare, soltanto per 
questa sera, con i miei compa-
gni prima di tornare al duro 
lavoro in vista delle ultime tre 
decisive giornate di campiona-
to. 

Sembravate molto stan-
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Il sogno di Maria
Stiamo seguendo, traccia 

dopo traccia, il percorso che 
Fabrizio De André ci propo-
ne ne La buona novella (usci-
to, non dimentichiamolo, nel 
lontano 1970). Siamo arrivati 
a Il sogno di Maria, di cui, sot-
to, riportiamo le prime strofe. 
Bisogna ricordare, per capire 
meglio questo pezzo, che il 
sogno, nella Bibbia, è parabo-
la dell’incontro con il divino 
e della possibilità di dialogo 
tra uomo e Dio. Da qui, Fa-
ber organizza un racconto 
costruito per immagini fram-
mentarie, in cui la futura ma-
dre di Gesù spiega al marito, 
Giuseppe, la sua gravidanza 
miracolosa con l’arrivo di un 
angelo di Dio che, in assenza 
di lui, andava a visitarla ogni 
sera per insegnarle una pre-
ghiera nuova: un’esperienza 
che quella fanciulla ingenua 
non aveva faticato a trasfor-
mare in un sogno (“Volammo 
davvero sopra le case/ oltre i 
cancelli, gli orti, le strade,/ 
poi scivolammo tra valli fi ori-
te/ dove all’ulivo si abbraccia 
la vite”: dalla descrizione qui 
off erta il paesaggio descritto, 
più che palestinese, sembre-
rebbe ligure...). 

Finiti su un prato verde, 
l’angelo l’aveva, in qualche 
modo, amata, fi no ad annun-
ciarle, come in una rivelazio-
ne divina, la prossima gra-
vidanza: “‘Lo chiameranno 
fi glio di Dio’/ parole confuse 
nella mia mente/ svanite in 
un sogno ma impresse nel 
ventre”. Nel fi nale, sulla ri-
presa musicale de Il ritorno 
di Giuseppe, un’altra testimo-
nianza dell’estrema sensibilità 
umana e poetica dell’autore: 
“E la parola ormai sfi nita/ si 
sciolse in pianto,/ ma la paura 
dalle labbra/ si raccolse negli 
occhi / semichiusi nel gesto/ 
d’una quiete apparente/ che 
si consuma nell’attesa/ d’uno 
sguardo indulgente. / E tu, 
piano, posasti le dita/ all’or-
lo della sua fronte:/ i vecchi 
quando accarezzano/ hanno 
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il timore di far troppo forte”.
Questo episodio dal sa-

pore chagalliano rientra per-
fettamente in una delle carat-
terizzazioni più qualifi canti 
de La buona novella, ovvero 
la connessione tra due temi 
centrali della dimensione 
umana di sempre: il sacro e 
la corporeità. Siamo di fronte 
ad uno dei fi loni centrali di 
tutto il disco. D’altra parte, la 
dimensione religiosa fa conti-
nuamente i conti con quell’e-
sperienza quotidiana che noi 
viviamo in quanto corpo. Si 
tratta, a ben vedere, di un 
elemento sottilmente pole-
mico contro una tradizione 
– diciamo così - ipermistica, 
di derivazione platonica, ec-
cessivamente disincarnata e 
che legge la religione come 
qualcosa di profondamente 
contrastante all’essere-corpo 
dell’uomo. Inavvertitamente 
o meno, tale aspetto ricolle-
ga le scelte di De André con 
la tradizione ebraica per cui 
il corpo è un elemento im-
prescindibile dell’esperienza 
umana (basti pensare al suo 
ruolo in tutto il Primo Testa-
mento, e soprattutto a libri 
come il Cantico dei cantici 
con la sua splendida celebra-
zione dell’amore fra uomo e 
donna, ad esempio: vale sem-
pre la pena di riprenderlo in 
mano e di leggerlo…).

La scrittrice sarda Miche-
la Murgia, in un’originale ri-
visitazione femminista della 
vicenda evangelica, ha scritto 
a proposito di questa vicen-
da: “Immaginiamola, questa 
ragazzina sedicenne che rice-
ve la più misteriosa delle vi-
site, e si sente dire che presto 
avrà un fi glio. É un annuncio 
che si fa al padre o allo sposo, 
invece il messaggero sceglie 
Maria e Maria sceglie di ri-
spondere. Il Dio che ha ro-
vesciato i potenti dai troni e 
innalzato gli umili fa di una 
ragazza la massima complice 
della salvezza del mondo” (da 
Ave Mary, Einaudi 2011).

TESTIMONIANZE Le scuole del Trentino ricordano il Beato Focherini

Odoardo torna tra i “suoi” monti
Per l’annuale giornata dei 

Giusti (6 marzo) la scuo-
la secondaria di primo grado 
dell’istituto comprensivo di 
Fondo (Val di Non) ha prepa-
rato un telegiornale per appro-
fondire la fi gura dei Giusti nei 
vari genocidi. Tra questi mon-
signor Bortolameotti, parroco 
di Cloz (Val di Non), e di Odo-
ardo Focherini, perché origi-
nario di Celentino (Val di Sole) 
e sposato con una ragazza ori-
ginaria di Rumo (Val di Non).

Per fare percepire in modo 
più vivo, intenso, reale l’esem-
pio di coraggiosa testimonian-
za e generosità dei Giusti gli 
insegnanti e i ragazzi mi hanno 
invitato per parlare dei miei 
genitori perché la scelta del 
babbo è stata anche la scelta 
della mamma.

Ho accettato subito l’invito.
Infatti ogni volta che parlo 

ai ragazzi mi sembra di mette-
re dentro di me un pezzettino 
in più per fare conoscere a me 
stessa quel babbo del quale non 
ho nemmeno un ricordo.

L’appuntamento con la 
scuola di Fondo era per merco-
ledì 20 aprile alle 14 e… allo-
ra… come non andare a Rumo, 
che dista solo 25 chilometri, e 
incontrare i bambini che fre-
quentano la scuola primaria 
“Odoardo Focherini - Maria 

Marchesi”?
Poiché il giorno dopo i 

bimbi della classe V sarebbero 
andati a Bolzano e vedere quel 
poco che resta del campo di 
concentramento, l’insegnan-
te responsabile mi ha chiesto 
di approfondire le lettere del 
babbo scritte da quel lager e 
in particolare quella dedicata a 
noi fi gli.

L’incontro è stato davvero 
emozionante perché dovevo 
parlare nella scuola del paese 
tanto caro alla mamma, al bab-
bo e a tutti noi perché vi abbia-

mo sempre trovato amicizia, 
aff etto e comprensione per il 
nostro dolore.

I bambini sono stati atten-
ti, interessati e preparati grazie 
al lavoro che da anni gli inse-
gnanti fanno per valorizzare 
la fi gura di queste due persone 
speciali a cui, dal 2013, è inti-
tolata la loro scuola.

Arrivata alla scuola di Fon-
do ero un po’ preoccupata per-
ché non sono abituata a parlare 
ai ragazzi delle medie, ma ho 
trovato subito un ambiente 
amico. Finalmente ho cono-

sciuto Mariangela, una gio-
vane docente di religione che, 
coadiuvata dal team, specie da 
Giovanna, insegnante di lette-
re, ha pensato e portato avanti 
il progetto sui Giusti.

Erano presenti alunni di 
terza, ben preparati e attenti 
che hanno promesso di par-
lare di Odoardo Focherini in 
famiglia e nella scuola superio-
re che frequenteranno l’anno 
prossimo affi  nché questa fi gu-
ra sia più conosciuta e soprat-
tutto serva da esempio.

Questi ragazzi hanno ideal-
mente passato il testimone del 
progetto ai compagni di secon-
da che mi hanno già invitato 
per il prossimo anno. 

Alla fi ne della lezione due 
ragazzine, una rumena e una 
marocchina, mi hanno regala-
to un dipinto ideato e realiz-
zato dalla classe come ringra-
ziamento per la mia presenza 
e come impegno di seguire gli 
insegnamenti dei Giusti.

Mi auguro di collaborare 
ancora per tanti anni con que-
sti splendidi insegnanti, per far 
conoscere sempre di più il bab-
bo nel suo amato Trentino.

Paola Focherini

Per vedere il tg realizzato dai 
ragazzi: http://www.icfondo.it/
home/

Nel grembo umido, scuro del tempio, 
l’ombra era fredda, gonfi a d’incenso; 
l’angelo scese, come ogni sera, 
ad insegnarmi una nuova preghiera: 
poi, d’improvviso, mi sciolse le mani 
e le mie braccia divennero ali, 
quando mi chiese - Conosci l’estate – 
io, per un giorno, per un momento, 
corsi a vedere il colore del vento. 

Volammo davvero sopra le case, 
oltre i cancelli, gli orti, le strade, 
poi scivolammo tra valli fi orite 
dove all’ulivo si abbraccia la vite. 

Scendemmo là, dove il giorno si perde 
a cercarsi da solo nascosto tra il verde, 
e lui parlò come quando si prega, 
ed alla fi ne d’ogni preghiera 
contava una vertebra della mia schiena. 
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Paola Focherini (al centro) con due insegnanti di Fondo

RASSEGNE

Al via il 3 maggio la 18ª edizione del
Festival internazionale delle Abilità Differenti

L’unicità
della bellezza

“Diff erenti perché unici”, è 
il titolo della 18ª edizione del 
Festival internazionale delle 
Abilità Diff erenti, organizza-
to dalla Cooperativa Sociale 
Nazareno che si svolgerà dal 
3 al 28 maggio 2016 a Carpi, 
Correggio, Modena e Bologna. 
Un’edizione concentrata sulla 
unicità della bellezza. “La Bel-
lezza è fuori di noi – dichiara 
Sergio Zini, presidente della 
Cooperativa -: ci compete il 
compito di darle ospitalità per-
ché se dalla fragilità sgorga la 
Bellezza, rinasce la speranza 
per ciascuno. Non si può vivere 
senza la speranza”. Il program-
ma si articola in una serie di 
eventi raggruppati in due ca-
tegorie: performing arts e ap-
profondimenti. In particolare, 
sotto il primo aspetto verranno 
realizzati a Carpi  lo spettacolo 

teatrale “Io sono un fenomeno” 
della compagnia Manolibe-
ra e lo show multidisciplinare 
“Rosso come il fl amenco” de-
dicato alla cultura profonda e 
misteriosa del fl amenco e della 
danza iberica con le compagnie 
FlamenQueVive e Psicoballet 
(Madrid). Nel settore approfon-
dimenti sono previsti una serie 
di eventi che permetteranno di 
rifl ettere sul tema dell’unicità 
soggiacente all’essere diff eren-
ti. Per il programma completo 
www.nazareno-coopsociale.
it  oppure www.facebook.com/
nazareno.cooperativa.

LIONS

I Club di Carpi, Fabbrico e Correggio hanno
donato una “Hug Bike”, la bicicletta degli abbracci

Alessandro felice

Un dono speciale per la fa-
miglia Quaglia. Grande parte-
cipazione di pubblico alla con-
ferenza, organizzata la scorsa 
settimana all’hotel President 
a Correggio dai Lions Club 
di Correggio, Fabbrico, Carpi 
Host e Carpi Alberto Pio, dedi-
cata alle complesse interazioni 
tra il cervello e i sensi attraver-
so la connessione tra neuro-
gastronomia e metamedicina. 
Relatori Angelo Chiesi e Gian-
franco Marchesi, specialista in 

neurologia. Molto emozionan-
te il momento in cui i presiden-
ti dei Club hanno consegnato 
al piccolo Alessandro Quaglia 
di Carpi una “Hug Bike”, la “bi-
cicletta degli abbracci”, ossia un 
tandem diff erente, dedicato in 
particolare ai bambini aff etti 
da autismo: si guida infatti dal 
sellino posteriore grazie ad un 
lungo manubrio il quale fa sì 
che il passeggero seduto davan-
ti sia “abbracciato” da chi con-
duce il tandem.             Words
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CULTURA Nadia Fusini porta in scena all’Auditorium Loria
“Lo spettacolo delle passioni in Shakespeare”

Straordinariamente contemporaneo
Maria Silvia Cabri

Da sempre il teatro di Sha-
kespeare ha un pregio: 

riesce a trascinare nella sua 
straordinaria avventura spet-
tatori e lettori. Con la gioia che 
nasce dal sentirsi vivi, ma an-
che con spavento, perché pro-
fonde sono le cavità dell’essere 
umano che quel teatro mette 
in scena. Il 27 aprile alle 21 
a Carpi, presso l’Auditorium 
della Biblioteca Loria, Nadia 
Fusini sarà la protagonista de 
“Lo spettacolo delle passio-
ni in Shakespeare”, quinto e 
ultimo appuntamento della 
rassegna dedicata al Bardo. 
Docente di Letteratura inglese 
presso numerosi atenei, autri-
ce di saggi e romanzi tradotti  
in Germania, Spagna, Brasi-
le, Portogallo e Grecia, Nadia 
Fusini, riconosciuta come una 
delle massime esperte del poe-
ta inglese, ha tradotto e com-
mentato moltissimi autori, tra 
cui Virginia Woolf, John Keats, 
Shakespeare, Samuel Beckett, 
Mary Shelley. 

Cosa ci insegna Shake-
speare sulle nostre pas-
sioni di uomini e donne 
contemporanee?
Qualcuno ha detto che 

Shakespeare ha inventato l’uo-
mo: in eff etti ha rappresentato 
quasi tutte le passioni dell’uo-

mo. Da quelle più vitali alle più 
inquietanti: amore, gelosia, in-
vidia. I suoi personaggi sono 
altamente contemporanei: 
fi gure letterarie che nei decen-
ni sono per me diventate inti-
mamente familiari, e che sento 
vicinissime al nostro modo di 
vivere le passioni. 

Si parla molto di rappor-
ti tra i generi: quali sono 
i personaggi femminili 
più riusciti del Bardo?
Ci sono fi gure femmini-

li grandissime: meravigliosa 
Porzia nel Mercante di Vene-
zia; indimenticabile la tene-
rezza di Ofelia in Amleto, così 
come le donne che si travesto-
no da uomo nella Dodicesima 
Notte, e Caterina nella Bisbe-
tica Domata. Shakespeare dà 
vita a tanti tipi di donne, tutte 
uniche e molto interessanti. 
Ognuna di queste donne, col-
ta nel pieno delle sue passioni, 
diviene un esempio luminoso 
e paradigmatico di ciò che an-
che a noi può succedere nella 
vita. Così la distanza dei secoli 
si annulla, e ognuno si ricono-
sce contemporaneo di quelle 
fi gure, che sono lontane e ie-
ratiche soltanto in apparenza.

Perché leggere Shake-
speare oggi?
Perché Shakespeare è un 

grande! È un “deposito” di 

È una realtà molto com-
plessa. Il potere politico può 
sollecitare le peggiori passioni 
dell’animo umano. Tuttavia, 
se il potere viene interpretato 
come gesto di libertà, il poter 
fare o essere ciò che si desi-
dera, quale consapevolezza 
dei propri mezzi e del proprio 
saper fare, acquisisce una con-
notazione positiva. In inglese, 
“io so nuotare2 si traduce con 
“I can swim”, io “posso”, quel 
poter fare che ognuno di noi 
dovrebbe rivendicare.

..e dell’ironia?
Sono tanti in Shakespeare i 

personaggi capaci di ironia: si-
gnifi ca avere la capacità di sov-
vertire il valore convenzionale 
delle cose. Il sense of humor è 
fondamentale nella cultura in-
glese.

Harold Bloom sostiene 
che Shakespeare sia 
il più grande; anche ri-
spetto a Dante e Omero. 
Lei è d’accordo?
Non amo le classifi che e 

sono “politeista”. Shakespeare 
è un grandissimo e ci è stato 
chi l’ha capito subito: si è im-
posto come un eccellente cre-
atore di lingua. In questo, pur 
nella diversità e nelle distanze, 
lo colloco vicino a Dante, altro 
illustre creatore del linguaggio. 

straordinaria coscienza e co-
noscenza delle passioni attua-
li. Il mio ultimo libro, “Vivere 
nella tempesta”, vuole essere 
come una conchiglia che ac-
costi all’orecchio e vi senti 
riecheggiare pensieri ed emo-
zioni. Da anni vivo nella Tem-
pesta di Shakespeare, la leggo, 
la rileggo. Passano gli anni e 
io sono qui, immersa in quel 
che signifi cano la tempesta e il 
mare e il naufragio e la salvez-
za in Shakespeare. E nel tempo 
osservo che il fatto stesso di 
esistere ci espone alla tempe-
sta. C’è un che di “tempestoso” 
nella vita di tutti. Questa è la 
meraviglia sempre attuale.

Cosa ci dice del potere?

Nadia Fusini

Diciotto fi lm, scelti tra 
il meglio della produzione 
dell’ultimo anno, l’attesa gara 
“4 Giorni Corti”, che l’anno 
scorso ha avuto oltre 70 iscrit-
ti, con diverse nuove modalità, 
e, strettamente legati alla gara, 
una mostra all’aperto con i mi-
gliori scatti sui set e la prima 
gara fotografi ca “1 scatto in 4 
giorni”. E’ davvero ricco il pro-
gramma della decima edizione 
del Nonantola Film Festival, 
la manifestazione organizzata 
dall’omonima Associazione 
Nonantola Film Festival affi  -
liata Arci, che si svolge dal 26 
aprile al 15 maggio tra la Sala 
Cinema Teatro Massimo Troi-
si di Nonantola, il Cinema Ar-
cadia di Ravarino, il Cinema 
Nuovo di Castelfranco Emilia 
e il Cinema Teatro Comunale 
di Bomporto.

Tanti - la maggior parte - 
i fi lm italiani, con un occhio 
particolare alle commedie in-
telligenti che rifl ettono i nostri 
tempi (“Se Dio vuole” di Fal-
cone, “La felicità è un sistema 
complesso” del vignolese Za-
nasi, “Io e lei” della Tognazzi 
solo per citarne alcuni) e alle 
opere prime di indubbia qua-
lità passate per la maggior par-
te inosservate (come “Short 
Skin – I dolori del giovane 
Edo” di Chiarini, “Arianna” di 
Lavagna, “L’attesa” di Messi-
na). Film drammatici di forte 
impatto, anch’essi specchi del 

CINEMA

La rassegna con diciotto pellicole
fi no al 15 maggio

Nonantola Film Festival

presente in cui viviamo (“Non 
essere cattivo” di Caligari, “Su-
burra” di Sollima, “Alaska” di 
Cupellini). Senza contare la 
serata “vintage” che ripropone 
il capolavoro di Mario Moni-
celli “Risate di Gioia” che vede 
per l’unica volta insieme sullo 
schermo Totò e Anna Magna-
ni. E poi pellicole premiate con 
l’Oscar 2015 (“Th e Imitation 
Game” di Tyldum, Migliore 
sceneggiatura non originale 
e “Inside Out” di Docter, Mi-
glior fi lm d’animazione) e vin-
citrici di due dei più importan-
ti festival di cinema del mondo 
(“Taxi Teheran” di Panahi e 
“Fuocoammare” di Rosi, Orso 
d’oro a Berlino rispettivamente 
nel 2015 e nel 2016, e “Dhee-
pan – Una nuova vita” di Au-
diard, Palma d’oro a Cannes 
2015). Tutti, rigorosamente ad 
ingresso gratuito.

www.nonantolafi lmfestival.it

LIBRI

Parlare degli angeli è dive-
nuto quasi un tabù: per un ma-
linteso senso di ecumenismo 
si preferisce evitare un argo-
mento che spiace ai protestan-
ti, cancellando di fatto il ruolo 
che questi spiriti celesti hanno 
nella nostra esistenza. Non a 
caso, la preghiera «Angelo di 
Dio, che sei il mio custode…» 
è la prima ad essere impara-
ta, quando siamo piccoli, e la 
prima ad essere dimenticata, 
quando diventiamo adulti.

Gli angeli sono un argo-
mento per bambini, ma per 
gli adulti rischiano di essere 
considerati un mero “simbo-
lo”. Don Marcello Stanzione è 
un prete “esperto” sugli angeli, 
attraverso prediche, saggi, ma-
nuali, libri di preghiere, con-
vegni affi  nché venga corretta-
mente valutato il ruolo che gli 
angeli hanno nella nostra vita 
quotidiana.

Questa volta il suo sforzo, 
in collaborazione con uno dei 
più noti giornalisti religiosi 

Dio” e che furono dannati per 
l’eternità. Don Marcello Stan-
zione, che non è un esorcista, 
aff ronta quest’ultimo proble-
ma dal punto di vista storico, 
per poi avventurarsi assieme a 
Saverio Gaeta nello sdruccio-
levole sentiero dello New Age, 
e dell’esoterismo alla Blavatsky 
di un secolo prima. Due pe-
ricoli diversi, ma sempre due 
pericoli da cui tenersi bene alla 
larga. Chiude il volume un ex-
cursus storico sulle preghiere 
dedicate agli angeli ed un breve 
dizionarietto. 

EC

italiani, Saverio Gaeta, è stato 
coronato dal raggiungimen-
to di una delle più prestigiose 
case editrici e dall’uscita di un 
volume che riesce perfetta-
mente a fondere la profonda 
conoscenza dell’argomento di 
don Stanzione con la leggi-
bilità della sapiente scrittura 
di Saverio Gaeta. Il risultato è 
un libro che spazia da temati-
che strettamente teologiche ad 
analisi storiche, permettendo 
un approccio all’angelologia 
pressoché completo.

Si parte, naturalmente, 
dall’angelo custode, per poi 
analizzare i passi della Scrittu-
ra ove appaiono gli angeli (non 
mero simbolo della potenza di-
vina, quindi, ma spiriti reali ed 
indipendenti). Sono tre quelli 
di cui conosciamo il nome: 
Michele, Gabriele e Raff ae-
le. C’è poi anche Uriele, il cui 
culto è stato vivo fi no all’VIII 
secolo. Nel libro non mancano 
anche gli angeli caduti, coloro 
che cercarono di “farsi come 

Saverio Gaeta, Marcello Stanzione, Inchiesta sugli angeli. 
La costante presenza delle creature alate, Mondadori, Milano 
2014, p. 180, euro 17,00

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Subiaco (Roma)
Santa Maria della Valle

In contrada Oliveto Piano 
a Subiaco era sita una chiesa 
del IV secolo, rasa al suolo e 
ricostruita nel XIII secolo, 
nota come Santa Maria ad 
Matjres. 

Nel 1773 Papa Pio VI, ri-
tenendo quell’edifi cio poco 
accessibile per la popolazione 
sublacense, ordinò la costru-
zione di una nuova chiesa, 
l’attuale Santa Maria in Valle, 
che verrà completata solo nel 
1851 a causa dell’invasione 
francese e della mancanza di 
fondi. 

Come dice il nome stesso, 
la chiesa, sorge nel centro di 
una vasta vallata verde com-
presa nel Parco dei Monti 
Simbruini e dunque si presen-
ta come una autentica oasi di 

pace e di meditazione.
La facciata attuale, a due 

piani, risale ancora ad un pe-
riodo successivo. Infatti fu 
completata in stile neoclassico 
come l’interno della chiesa solo 
nel 1870. Nella parte superiore 
si trovano quattro colonne in 
stile toscano, in basso invece la 
facciata assume uno stile ioni-
co.

All’interno l’edifi cio si pre-
senta a croce greca e custodisce 
alcune interessanti opere tra le 
quali una statua lignea di Ma-
ria che ricorda lo stile bizanti-
no, conservata in una cappelli-
na aff rescata, ed un dipinto su 
legno della Madonna Assunta 
in cielo, databile tra il XIV ed 
il XVI secolo.

La chiesa ha subito gravi 

danneggiamenti nel cor-
so del ‘900, a seguito di un 
terremoto nel 1915 e della 
seconda guerra mondiale, 
che hanno reso necessari dei 
restauri eff ettuati negli anni 
’50.

La Madonna Assunta, 
che viene venerata in questa 
chiesa, si festeggia a Subiaco 
il 14 agosto. In quest’occasio-
ne, l’immagine dell’Assunta e 
del Salvatore vengono con-
dotte in due processioni che 
muovono da Santa Maria 
della Valle e dalla cattedrale, 
per poi incontrarsi a metà 
strada.



Il concorso nazionale ifeelCud -promosso dal Servizio Promozione Sostegno Economico
della C.E.I.- invita tutte le parrocchie a ideare un progetto di utilità sociale per la propria
comunità parrocchiale e ad organizzare un evento di promozione a favore dell’8xmille
alla Chiesa cattolica da documentare con un video oppure con un servizio fotografico. 
In palio 8 contributi economici fino a 15.000 euro. È previsto anche un Premio della
Giuria per il miglior video che racconterà l’evento. A vincere sarà la solidarietà e, anche
se è rimasta nel nome, non è più obbligatoria la raccolta delle schede CU* (ex CUD), 
che resta comunque una pratica auspicabile. Il bando si concluderà il 30 maggio.

SCENDI IN PIAZZA E FAI VINCERE 
LA SOLIDARIETA‘
L’8xmille per il bene comune

COME AIUTARE 
AD AIUTARE
È un anno particolare quello che stiamo vivendo,
che si intreccia strettamente 
con il cammino proposto dal Giubileo della
Misericordia. Se Dio è misericordioso anche 
i suoi figli devono esserlo e questo non si
traduce solo in un atteggiamento spirituale, 
ma anche in gesti concreti. Con l’8xmille, 
la Chiesa cattolica può offrire un maggiore
numero di risposte concrete a chi è nel bisogno,
fisico, materiale, spirituale. Promuovere questo
strumento per il suo sostegno economico 
(che non è mai un fine) aiuta ad aiutare. 
Perché se fondamentale è la buona volontà,
altrettanto lo sono le risorse economiche. Le
parrocchie che hanno vinto finora hanno potuto
realizzare i propri progetti grazie ad ifeelCUD.
Quest’anno c’è una novità. “In questa nuova
edizione - afferma Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio Promozione Sostegno
Economico della C.E.I. promotore del concorso -
gli obiettivi sono 2: il primo, che si conferma
prioritario, vuole continuare a sostenere progetti
di utilità sociale, che spesso poi diventano valide
alternative e risposte tangibili per le famiglie 
in difficoltà, i giovani senza lavoro e gli anziani
soli. Il secondo è quello di mostrare, attraverso
un evento di sensibilizzazione e di trasparenza,
l’uso di questi fondi anche a livello locale 
e quindi la loro importanza poiché permettono 
di realizzare opere utili nel proprio contesto
sociale”.
Si può, dunque, amare e agire per il bene 
del prossimo con un “progetto”? Affermativo.
Ma attenzione a non cadere nella tentazione 
di pensare “qualcun’altro ci penserà”. Si può 
e si deve agire insieme. E se talvolta si rinuncia
a qualcosa di personale per poterlo donare, 
in questo caso per “dare” basta “ideare”, 
e farlo con la propria comunità.

MARIA GRAZIA BAMBINO

I PROGETTI VINCITORI 
DELL’EDIZIONE 2015
Le buone idee vincono sempre.
Vincono se si sviluppano in
progetti. E i buoni progetti hanno
chiari gli obiettivi da raggiungere 
e le modalità per poterlo fare.
Fondamentale è saper coinvolgere
le proprie comunità parrocchiali
che poi ne beneficeranno
direttamente e, con loro, le realtà
locali. L’esempio in queste brevi
sintesi che possono essere
approfondite sul sito
www.ifeelcud.it.

Parrocchia S. Francesco di Paola di Scafati (SA): La Casa di Francesco offre una struttura di prima
accoglienza e di ascolto dove ognuno possa confidare i propri disagi, trovare conforto, sollievo e chiunque
abbia bisogno possa lavarsi, vestirsi, riposarsi, nutrirsi.

Parrocchia Maria SS. del Buon Rimedio (NA): Il Buon Rimedio potenzia i servizi parrocchiali esistenti, 
già realizzati con l’8xmille, attraverso una serie di laboratori di specializzazione (ceramica, lettura, teatrale,
musicale ed informatico) per consentire ai giovani del difficile quartiere di Scampia di formarsi 
in vari ambiti ed individuare nuove opportunità di crescita professionale.

Cattedrale di Bari: Orchestra del Borgo Antico di Bari, prendendo ad esempio il sistema “Abreu” 
del Venezuela, attraverso la musica e la formazione di un’orchestra cerca di recuperare alcuni ragazzi 
a rischio di Bari vecchia inserendoli in un percorso formativo comunitario. 

Cattedrale S. Lorenzo Maiorano (Manfredonia): Guarda con speranza il tuo futuro potenzia i servizi
parrocchiali esistenti con lo sportello polivalente e alfabetizzazione, per promuovere l’integrazione socio
lavorativa di persone immigrate e di italiani disoccupati, e un laboratorio di sartoria e realizzazione 
di prodotti artistici e culturali, per favorire la ricerca di un’occupazione.

Parrocchia Santi Pietro e Paolo (Saronno): creazione Fondo cittadino di solidarietà, già operativo da due anni,
ha la finalità di offrire un sostegno materiale e morale alle famiglie in difficoltà a causa della crisi
economica, che non ricevono un aiuto dai servizi sociali del Comune. 

Parrocchia di S. Agazio Martire di Guardavalle (CZ): Insieme abbattiamo le barriere ha l’obiettivo 
di migliorare la vita delle persone disabili attraverso la realizzazione di uno spazio polifunzionale 
con laboratorio, sala da pranzo, sala lettura con biblioteca e caffetteria che permetterà loro di incontrarsi,
sviluppare le proprie abilità residue e favorire le relazioni sociali. 

Parrocchia S. Filippo Neri (MI): Insieme siamo un dono ha la finalità di potenziare i servizi parrocchiali
esistenti con una serie di nuove attività volte ad aiutare gli anziani e le famiglie bisognose in un quartiere
difficile di Milano, la Bovisasca. La creazione di “una rete di prossimità” e l’istituzione della “badante 
di condominio” sono due dei punti chiave del progetto. 

PER CONCORRERE LE PARROCCHIE 
SONO CHIAMATE A:

iscriversi online su www.ifeelcud.it 
presentare una pianificazione dettagliata
del progetto che intendono realizzare
organizzare nella propria parrocchia 

un evento di promozione e sensibilizzazione 
alla firma per l’8xmille
documentare l’evento con un piccolo video 
o fotoreportage 

Vincono le 8 parrocchie che hanno realizzato 
i progetti considerati più meritevoli 

da una Giuria secondo i criteri di valutazione
pubblicati sul sito www.ifeelcud.it. 
Il video permette di concorrere alla vincita 
di un premio aggiuntivo di 1.000 euro.
Proclamazione dei vincitori sul sito 
il 30 giugno 2016.

*I TITOLARI DEL SOLO MODELLO CU (EX CUD) SONO COLORO CHE POSSIEDONO ESCLUSIVAMENTE REDDITI DI PENSIONE, DI LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATI, E SONO ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI. TUTTAVIA POSSONO DESTINARE L’8XMILLE ATTRAVERSO L’APPOSITA SCHEDA ALLEGATA AL CU. IN ALTERNATIVA SI PUÒ UTILIZZARE LA SCHEDA ALLEGATA AL MODELLO
UNICO (SCARICABILE DA WWW.IFEELCUD.IT).

COME FUNZIONA IFEELCUD 2016

Tutte le info su www.ifeelcud.it


