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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Siamo entrati nel mese 
mariano, nel mese dedica-
to al ricordo e alla preghie-
ra Mamma Celeste. Quasi 
per magia, si vede anche 
qui nelle nostre terre, ap-
pare lo strumento che sin 
da piccini, almeno per chi 
vi parla, si adoperava per 
cadenzare la preghiera ma-
riana: il Rosario.

Provo un pochino di 
nostalgia al ricordo che in 
tempi non troppo lonta-
ni ci si trovava ogni sera 
a casa di qualcuno per la 
recita di quell’intermina-
bile preghiera. Per quanto 
attiene alla preghiera c’è 
un equivoco sempre duro 
a morire ed è quello della 
quantità. C’è sempre la pre-
occupazione, per chi inse-
gna la preghiera, delle dosi, 
delle scadenze. Ed è natu-
rale che le persone “religio-
se” compiano il tentativo di 
far pendere la bilancia dal-
la loro parte, aggiungendo-
vi pratiche, devozioni, pii 
esercizi dei più disparati e 
sconosciuti.

Ma, ahimè, non me ne 
voglia nessuno: Dio non è 
un contabile!

Dio riesce a vedere sol-
tanto quello che l’uomo 
“porta dentro” quando 
prega! Certamente si può 
e si deve pregare di più, 
senza, per questo, moltipli-
care le preghiere. Il vuoto 
di preghiera, nella nostra 
vita, non lo si colma con la 
quantità… una preghiera 
“spoglia” semplice arriva 
più sicuramente a Dio che 
non un supermercato…

Amare, e lo testimonia-
no tanti bravi genitori, non 
vuol dire accumulare una 
quantità di cose, ma stare 
davanti all’Altro nella ve-
rità e nella trasparenza del 
proprio essere.

Sobrietà come espres-
sione di amore del bello, 
come momento, come ca-
ratteristica irrinunciabile 
della preghiera. Certe insi-
stenze, ripetitività esaspe-
rate, precisazioni appaiono 
almeno sospette. Affi  ora 
quasi la paura che Dio non 

abbia capito bene, o non sia 
troppo convinto, o abbia 
bisogno di suggerimenti 
più particolareggiati.

Il rischio è quello di 
confondere la familiarità 
con l’invadenza, la sponta-
neità con la petulanza, l’au-
dacia con la supponenza.

Maria di Nazareth, nel 
famoso quadro delle noz-
ze di Cana, ci ha fornito 
un esempio luminoso di 
preghiera coraggiosa e 
discreta al tempo stesso. 
Rivolgendosi al Figlio, ha 
lasciato intendere, più che 
imporre. Ha suggerito, non 
ha preteso, ha fatto vedere 
un desiderio ma non ha 
dettato una soluzione. Ha 
accennato delicatamente 
ad un bisogno, senza pre-
occuparsi di fornire le cifre 
e i dati precisi relativi alla 
situazione.

E’ dato di ascoltare pre-
ghiere che vengono defi -
nite “libere” in tanti nostri 
incontri, ma che in realtà 
sono semplici intempe-
ranze sgangherate, e tanto 
più sgangherate in quanto 
concepite e dette come si 
trattasse di compitini per-
fetti, di una banalità allu-
cinante. Non è certamente 
quello il linguaggio dell’a-
more e della confi denza. 
C’è un pregare prolisso, 
debordante, che fi nisce per 
diventare fastidioso e che 
invece di avvicinare allon-
tana e autorizza i critici, 
anche e magari come edu-
catori, a teorizzare il giusto 
senso cristiano della pre-
ghiera, che in taluni casi 
equivale a non pregare…

C’è sempre qualcuno 
che, col pretesto di “dire 
tutto”, fi nisce per “dire 
troppo”, e rischia così di 
“non dire nulla”.

Nel dialogo d’amore, 
e la preghiera mariana in 
primis, c’è sempre un non 
dicibile che può essere 
consegnato esclusivamen-
te a una comunicazione 
più profonda e affi  dabile di 
quella delle parole. Figu-
riamoci delle chiacchiere!

Ermanno Caccia

Editoriale
Più o meglio?

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

Quando un condominio
diventa bolgia d’inferno

Perfi no il Papa, abituato a 
comunicare con toni fel-

pati e suadenti, ha cambiato 
il tono della voce. E’ accaduto 
durante l’Angelus di domenica, 
quando ha parlato dei bambini 
abusati. Chi si macchia di que-
sti reati “deve essere punito” ha 
sottolineato, cambiando tim-
bro. E quanta indignazione ci 
fosse nel suo animo non è stato 
diffi  cile capirlo. 

La stessa che prende la 
gente comune in questi giorni, 
dopo aver saputo della piccola 
di sei anni, ripetutamente abu-
sata sessualmente e poi butta-
ta in strada dall’ottavo piano 
perché si era ribellata e c’era il 
rischio che cominciasse a par-
lare. Fortuna, questo il nome 
della bimba, che abitava a Par-
co Verde di Caivano, periferia 
Nord di Napoli. Gli antichi di-
cevano che nomen omen, ossia 
che nel nome è racchiuso il 
nostro destino. Non sappiamo 
se a far cilecca questa volta sia 
stato il detto popolare o se dav-
vero sia stata una fortuna, per 
questa povera creatura, uscire 
da una realtà che forse neppure 
Dante avrebbe potuto immagi-
nare più abietta per un girone 
infernale.

Da quel palazzo tre anni fa 

un altro bambino, di soli quat-
tro anni, era volato dal settimo 
piano. Ora in carcere c’è il pre-
sunto assassino della piccola 
Fortuna, già accusato di aver 
ripetutamente abusato delle 
fi glie della convivente, di dieci, 
sei e tre anni. Anche la madre 
delle piccole è agli arresti. Sa-
peva ma faceva fi nta di niente.

Ed è proprio l’omertà che 
rende ancora più grave l’or-
rore per quanto accaduto. Per 
far uscire il marcio c’è voluto il 
coraggio di una bambina che 
ha visto tutto, che sapeva tutto, 
come sapevano anche i grandi, 
preferendo però tacere. Dopo 
aver svuotato il sacco, alla psi-
cologa ha detto: “Finalmente 
ho detto tutta la verità. Sono 
felice ora. Tranquilla e felice”. 
La tranquillità di una coscien-
za che ritrovava il profumo 
dell’innocenza, quell’innocen-
za che i grandi le avevano inse-
gnato a umiliare nei gorghi del 
loro letame morale. 

C’è una nonna che dice 
alla nipotina di non dire nul-
la sul “fatto”, cioè di aver visto 
quando Fortuna veniva buttata 
dall’ottavo piano, perché se sta 
zitta “stiamo in grazia di Dio 
e siamo tutti a posto”. A un’al-
tra nipote che sta per essere 

ascoltata dai magistrati racco-
manda testualmente: “A tutte 
le domande devi dire io non so 
niente… Così devi rispondere. 
Me lo fai questo favore?”. Ma la 
bambina sa il “segreto” e allora 
la nonna si arrabbia: “Quelli ti 
mandano sempre a chiamare, 
non te li levi mai di dosso ‘sti 
scemi!”. C’è poi la dirimpetta-
ia del presunto assassino, che 
dice di essere sempre rimasta 
con la sedia sulla rampa delle 
scale e da lì non è passata né 
Fortuna né altri con lei. Ma 
mente spudoratamente e la sua 
menzogna è provata. C’è il si-
gnore che ha raccolto il corpo 
della bimba, anche lui accusato 
di abusare di sua fi glia, bambi-
na.

Sento nell’animo muoversi 
emozioni come carta vetrata. 
Devo contenere la ribellione. 
Ma per strada la gente va giù 
di brutto, senza tanti giri di pa-
role: per questi ci vuole solo la 
pena di morte.

EVENTI Dal 9 al 12 maggio a Parma Cibus,
il Salone dell’alimentazione

Per uno sviluppo sostenibile
Giunto alla sua 18ª edizio-

ne, Cibus, il Salone interna-
zionale dell’alimentazione, or-
ganizzato da Fiere di Parma e 
Federalimentare, sarà inaugu-
rato lunedì 9 maggio, a Parma, 
dal ministro delle Politiche 
Agricole, Maurizio Martina, 
per proseguire fi no al 12 mag-
gio. Sulla scia del dopo Expo 
anche i numeri sono da record: 
tremila espositori su un’area di 
130mila metri quadri, 70mila 
visitatori attesi, di cui 15mila 
dall’estero. Arriveranno due-
mila top buyers da ogni con-
tinente, grazie alla collabora-
zione con Ice Agenzia e ad un 
investimento complessivo di 
oltre 3 milioni di euro, e grazie 
anche all’importante contribu-
to da parte del Governo - attra-
verso il Ministero dello Svilup-
po Economico - nel quadro di 
programma promozionale del 
Made in Italy agroalimenta-
re “Th e Extraordinary Italian 
Taste”. In concomitanza con 
l’evento fi eristico si terranno il 
World Food Research and In-
novation Forum e l’assemblea 
annuale di Federalimentare.

Saranno circa tremila le 
aziende presenti per tutti i 
settori merceologici. Tra le 
novità una sezione dedicata ai 
prodotti freschi e freschissimi, 
una dedicata all’ittico ed una 
ai prodotti certifi cati Halal e 

Kosher.
Da record anche le centina-

ia di innovazioni di prodotto 
che saranno presentate a Cibus 
a testimonianza di un grande 
dinamismo delle aziende ita-
liane che punta a conquistare 
nuove spazi sui mercati esteri, 
così come a contribuire al ri-
lancio dei consumi familiari in 
Italia.

EC

Appuntamenti
Il World Food Research 

and Innovation Forum si ter-
rà il 9 e il 10 maggio al Centro 
Congressi Auditorium “Nicco-
lò Paganini” Parma. Al centro 
dei lavori le sfi de per l’alimen-
tazione del pianeta e la Carta 
di Milano, l’agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile e gli im-
pegni assunti dalla comunità 
internazionale per vincere le 
sfi de sul cambiamento clima-
tico. 

Per Cibus 2016 è stato rin-
novato ed ampliato il Fuorisa-
lone, il programma di attività 
nelle strade e nelle piazze di 
Parma: Cibus in Fabula, dal 
30 aprile al 20 maggio con 13 
opere di street art su tele mo-
numentali realizzate da artisti 
internazionali e curate dal cre-
ativo multidisciplinare Felice 
Limosani esposte all’Ospedale 
Vecchio. I 13 murales saranno 

messi all’asta a favore di Oxfam 
Italia che in 90 Paesi sviluppa 
progetti per una vita sosteni-
bile e per il diritto all’acqua. Il 
Fuorisalone prevede degusta-
zioni, spettacoli, animazione 
per bambini, cabaret, ed altro.  

Cibus è anche la cornice 
scelta dal Sistema Parma per 
invitare i delegati delle Città 
Creative Unesco per la Gastro-
nomia: un network a cui la cit-
tà ducale è stata ammessa nel 
dicembre scorso e che anno-
vera altre 17 realtà, spaziando 
dagli Usa alla Cina, dal Brasile 
alla Corea del Sud, dalla Nor-
vegia alla Spagna. La rappre-
sentanza Unesco si tratterrà 
a Parma per quattro giorni e 
visterà anche Cibus 2016.

Programma completo su 
www.cibus.it
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TESTIMONIANZA Con le parole tratte dal suo diario si conclude il racconto

del Vescovo Francesco Cavina sul Kurdistan

... tornando dal viaggio ad ErbilMaria Silvia Cabri

Dopo aver annotato nel 
suo diario gli incontri e 

le sensazioni vissute giorno 
per giorno durante il viaggio 
ad Erbil, nel Kurdistan irache-
no, dal 1 al 4 aprile, il Vescovo 
monsignor Francesco Cavina 
ha voluto concludere la sua 
testimonianza “in diretta” me-
diante alcune rifl essioni sponta-
nee. Parole conclusive impresse 
sulle pagine bianche “a caldo”, 
con immediatezza. Ma che ri-
suonano come un riassunto lu-
cido e consapevole, e al tempo 
stesso nitidamente emozionale. 
Immagini, suoni, odori, parole, 
racconti, volti, occhi, che reste-
ranno sempre nella memoria, 
e nel cuore, del nostro Vescovo 
Francesco. 

Monsignor Cavina è stato 
ad Erbil insieme a Alessandro 
Monteduro, direttore di Aiuto 
alla Chiesa che Soff re Italia, 
al Vescovo di Ventimiglia-San 
Remo, monsignor Antonio 
Suetta, e ad un rappresentante 
dell’Arcidiocesi di Bologna, don 
Massimo Fabbri. Erbil è il luogo 
in cui ha trovato alloggio una 
parte consistente dei 120mila 
cristiani fuggiti da Mosul e dai 
villaggi della Piana di Ninive 
nel 2014 a causa dello Stato 
islamico.

Il dono che abbiamo
ricevuto
“1 – Questo viaggio ci ha 

scossi. L’esperienza vissuta ci 
ha fatto capire che nel mondo 
non si conosce il martirio che 
la Chiesa in Iraq sta vivendo; 
nello stesso tempo ricono-
sciamo che abbiamo ricevuto 
un dono molto più grande di 
quello che abbiamo portato 
che si esprime nella dignità 
con cui questi fratelli vivono la 
loro condizione, grati per tutto 
quello che ricevono d’aiuto e 
grati a Dio per aver conservato 
loro la vita. Ma grati ancor di 
più per aver conservato la fede 
per la quale sono stati disposti 
a rinunciare a tutto pur di non 
perdere il vero tesoro della vita 
che è Cristo e la propria appar-
tenenza al Suo Corpo mistico 
che è la Chiesa.

Abbandonate le nostre 
congetture occidentali, ci sia-
mo sentiti accolti con grati-
tudine da questi fratelli che 
hanno visto in noi la premura 
della Madre Chiesa verso tut-
ti i suoi fi gli. Citando il beato 
Giovanni XXIII: ‘Abbiamo 
messo i nostri occhi nei vostri, 
il nostro cuore vicino al vo-
stro’, ci siamo trovati immersi 
in maniera tangibile nel miste-

ro pasquale di morte e risurre-
zione di Cristo”. 

Non li dimenticheremo
“2 – Risuona nel nostro 

cuore e nella nostra mente 
l’accorato appello: ‘Non di-
menticateci, non lasciateci 
soli’. I cristiani infatti perce-
piscono un senso profondo 
di solitudine in quanto con 

l’avanzare dell’Isis si sono 
sentiti traditi dalle istituzioni 
del governo (soldati iracheni 
e curdi scappati senza spa-
rare un colpo…), ma ancor 
più dolorosamente da coloro 
che ritenevano amici (vicini 
di casa di fede islamica) che 
non solo non li hanno difesi, 
ma denunciati e una volta che 
i cristiani hanno abbandona-

to le loro proprietà ne hanno 
fatto razzia”.

Cittadini, non profughi
 “3 – E’ emerso forte in 

queste persone il desiderio 
profondo di ritornare nelle 
loro case non rassegnandosi 
ad essere profughi per la vita. 
Forse questo spiega anche la 
ragione per la quale alcuni, pur 

potendo, rifi utano di abban-
donare i campi profughi per 
accedere a soluzioni di vita più 
umane. Temono infatti che, 
accettando il trasferimento, la 
loro situazione possa diventa-
re defi nitiva. L’impressione ri-
cevuta infatti è che l’Isis, e non 
solo, persegua l’obiettivo di 
eliminare la presenza dei cri-
stiani dal paese costringendoli 
ad emigrare. Si tratterebbe di 
una violenza che va ben oltre 
l’aspetto religioso. I cristiani 
infatti non accettano di essere 
qualifi cati come una minoran-
za religiosa da tollerare, ma 
rivendicano a pieno titolo il 
diritto di cittadinanza”.

La Chiesa, una Madre 
che protegge
“4 – Di drande importan-

za per la loro vita è la Chiesa; 
in essa riconoscono una Ma-
dre che si preoccupa e che ha 
cura dei suoi fi gli. Nutrono un 
aff etto fi liale al Santo Padre 
che guardano con una fi ducia 
illimitata e come faro di luce 
e di speranza. Ripetute erano 
le invocazioni: ‘Dite al Santo 
Padre di venirci a trovare’. La 
Chiesa locale si rende molto 
vicina attraverso la presenza 
delle persone consacrate che 
contribuiscono in vari modi 
ad alleviare le loro soff erenze”.

Intensifi chiamo
la nostra presenza
 “5 – Sembra utile intensi-

fi care la presenza non solo di 
organizzazioni caritative che 
con il loro sostegno econo-
mico svolgono un’opera alta-
mente meritoria, ma anche di 
delegazioni costituite da eccle-
siastici, laici, religiosi, uomini 
e donne di buona volontà che 
si rendano presenti nei cam-
pi, che siano disponibili ad 
ascoltare dalla viva voce delle 
persone il dramma che hanno 
vissuto e che stanno vivendo e 
i motivi che lo hanno causato.

Questa presenza, inoltre, 
costituisce un segno partico-
larmente signifi cativo di co-
munione ecclesiale e, per chi 
non avesse il dono della fede, 
un segno di autentica solida-
rietà umana”.

Magazzino dei viveri dal quale mensilmente partono pacchi alimen-
tari per 11.500 famiglie (circa 60.000 persone), gestito per lo più 
da volontari grazie principalmente all’Aiuto alla Chiesa che Soffre

Vista dell’immensità di questi campi profughi (in fondo alla foto si vede la distesa di campi profughi)

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

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

 STRUTTURA ANTISISMICA
 (N.T.C.2008 D.M. 14 Gennaio 2008)

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Accordo tra Banca Centro Emilia e E.ON per 
garantire un’energia competitiva ed effi ciente 

ECONOMIA

E’ stato siglato nei gior-
ni scorsi l’accordo tra Banca 
Centro Emilia e E.ON, uno dei 
maggior operatori energetici 
al mondo, attivo nella genera-
zione elettrica da fonte eolica e 
nella vendita di energia elettri-
ca e gas a oltre 700 mila clienti. 
Nelle varie fi liali è ora possibi-
le per i clienti sottoscrivere le 
vantaggiose off erte di fornitura 
di energia elettrica e gas pro-
poste da E.ON che prevedono, 
fra le altre, un’off erta monora-
ria ad un prezzo bloccato per 
24 mesi. Inoltre, ogni cliente 
che sottoscriverà l’off erta rice-
verà un kit di 3 lampadine led 
che, riducendo i consumi di 
energia elettrica, consentono 
risparmi fi no a 75 euro l’anno. 

“La sinergia con E.ON è 

basata sulla visione comune 
di sviluppare soluzioni per-
sonalizzate e vantaggiose pri-
vilegiando il contatto diretto 
con i clienti”, commenta il di-
rettore generale della Banca 
Centro Emilia Giovanni Govo-
ni. “Questa partnership - pro-
segue Cristian Acquistapace, 
Chief Sales Offi  cer di E.ON 
Italia - ci consente di raff orzare 
la proposta commerciale in un 
territorio per E.ON molto im-
portante e nel quale vuole cre-
scere. Solo attraverso il dialogo 
e l’ascolto attento dei consuma-
tori possiamo off rire servizi e 
soluzioni energetiche innova-
tive, in grado di rispondere ef-
fi cacemente alle esigenze delle 
famiglie e delle imprese”.

Words

Attualità
TESTIMONIANZE La farmacia San Lorenzo di Gargallo

ha riaperto con la dottoressa Miliani

A servizio della realtà locale
Monia Borghi

Nelle frazioni come Gar-
gallo è importante man-

tenere attività commerciali e 
servizi per gli abitanti al fi ne di 
evitare ai residenti di doversi 
recare in centro a Carpi ogni 
qual volta serve un chilo di 
pane, un giornale o una scato-
la di tachipirina. Nell’autunno 
dello scorso anno la farmacia 
locale è rimasta chiusa per il 
tempo necessario alle pratiche 
di assegnazione defi nitiva del-
la sede in seguito alla conclu-
sione del concorso nazionale. 
Questo ha determinato un 
disservizio molto importante 
per la popolazione.  L’ esercizio 
è stato assegnato poi alla dot-
toressa Maria Letizia Miliani 
di Roma che ha accolto con 
grande felicità e responsabilità 
l’incarico di riaprire la farma-
cia San Lorenzo per poter ri-
prendere e mantenere questo 
servizio di pubblica utilità.

Quando ha saputo che 
le era stata assegnata la 
farmacia San Lorenzo di 
Gargallo, quali sono sta-
ti i suoi primi pensieri?
Alla gioia iniziale per il po-

sitivo esito del concorso ha fat-
to seguito una considerazione 
personale. Sono infatti legata 

per motivi familiari e perso-
nali al nome di Lorenzo e così 
quando ho saputo che la far-
macia si chiama “San Lorenzo” 
non ho potuto che predispor-
mi con serenità all’accettazio-
ne dell’incarico. Mi sono resa 
conto infatti che c’era una “re-
gia superiore” alla quale non 
potevo sottrarmi facendo mia 

una bellissima espressione che 
dice: di fronte alle prove della 
vita si deve rimanere “docili 
nella stabilità” degli eventi che 
ci si presentano. Ringrazio co-
munque la mia famiglia, i miei 
fi gli che mi hanno fornito il 
giusto supporto per cogliere 
questa opportunità.

Com’è stato riaprire la 

San Lorenzo per la gen-
te del posto e per lei?
La riapertura della farma-

cia è stato un messaggio po-
sitivo per i paesani che hanno 
potuto apprezzare la volontà 
di mantenere viva la frazione. 
Il lavoro iniziale è stato intenso 
ma guidato dal desiderio di vo-
ler dare alla gente un luogo che 
non sia solo una farmacia per il 
curarsi, ma un più ampio con-
cept dove poter trovare la pro-
fumeria, i prodotti omeopatici, 
quelli per le intolleranze, per 
l’infanzia, per gli animali, ma 
soprattutto dove poter trova-
re un professionista che off re 
tutta la sua professionalità e 
diventa una  per-sona di fi du-
cia nei momenti di bisogno. So 
bene che questa è una farmacia 
decentrata rispetto a tante altre 
e che ci sarà molto da lavora-
re, e che ha quel potenziale in 
grado di renderla un punto di 
riferimento, ma per questo è 
necessario tutto il supporto 
della popolazione. 

Una realtà come la farma-
cia San Lorenzo se pur piccola 
ha bisogno comunque, oltre al 
titolare, di un collaboratore/
collaboratrice. Prevedo quindi 
l’inserimento di un collega, of-
frendo un’opportunità di lavo-
ro per un giovane.

Cristian Acquistapace
e Giovanni Govoni

Maria Letizia Miliani



Domenica 8 maggio 2016  •  NOTIZIE  •  17 5Attualità
SOCIALE Seminari, spettacoli e laboratori tra Carpi, l’Unione e Bologna

per la VI edizione del “Caregiver Day – Mi prendo cura di te”

Parole e suoni di cura

• 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

Il Caseifi cio dell’Oratorio di Santa Croce sabato 
23 aprile ha celebrato la ricorrenza del suo patrono 
San Giorgio con una Santa Messa, accompagnata 
da un rinfresco con i migliori prodotti del caseifi -
cio: salumi, formaggio, gnocco fritto e lambrusco 
della Cantina di Santa Croce. E’ una tradizione 
riproposta ogni anno dalla Cooperativa Oratorio 
San Giorgio per ringraziare il suo santo protettore 
e per creare un momento di preghiera e di convi-
vialità con la città di Carpi.   

M.B.

La dignità nel lavoro

Al Molino Verrini il premio Nicolò Biondo,
quale riconoscimento di 90 anni di attività

ROTARY

Si è svolta il 28 aprile pres-
so il ristorante da Michele allo 
Sporting, la serata organizza-
ta dal Rotary Club di Carpi, 
in occasione del premio Ni-
colò Biondo che quest’anno 
è stato consegnato al Molino 
Verrini. Il riconoscimento, 
istituito nel 1983, consiste in 
una targa d’argento che viene 
assegnata ogni anno ad un 
artigiano, imprenditore, o a 
un professionista che si sia 
particolarmente distinto per 
la serietà, l’impegno, le qua-

lità morali e la durata della 
sua attività. A rappresentare 
il Molino, fondato da Dante 
Verrini nel 1927, i discen-
denti Paolo e Giovanni Ver-
rini: a loro il presidente del 
Rotary, Stefano Malagoli, ha 
consegnato la targa d’argen-
to. Presente alla serata anche 
il presidente di Confi ndustria 
Modena, Valter Caiumi, che 
ha sottolineato le potenzialità 
del nostro territorio, sotto il 
profi lo del lavoro e della qua-
lità della vita.

Maria Silvia Cabri

“Medicina narrativa, servizi 
e diritti”: questi i temi della 

VI edizione del “Caregiver Day 
– Mi prendo cura di te”, mani-
festazione annuale dedicata ad 
una fi gura sempre più diff usa: 
il caregiver. Ossia, colui che si 
prende cura di un proprio fa-
miliare non autosuffi  ciente, bi-
sognoso e in condizioni di fra-
gilità, perché disabile, malato 
o anziano. Dal 6 al 29 maggio 
saranno oltre undici gli appun-
tamenti che si svolgeranno tra 
Carpi, Unione Terre d’Argine e 
Bologna, promossi e organiz-
zati dalla cooperativa “Anziani 
e non solo” di Carpi con il con-
tributo dell’Unione, e il patro-
cinio di Ausl Modena, Regione 
Emilia-Romagna e Carer. 

“Vogliamo creare occa-
sioni di incontro e di ascolto 
– spiega Loredana Ligabue, 
direttrice di ‘Anziani e non 
solo’ – di approfondimento e 
di confronto, per individuare i 
bisogni dei caregiver familiari 

e le risposte concrete da dare: 
quindi ci rivolgiamo non solo 
a chi assiste un proprio caro, 
ma anche alle associazioni di 
volontariato, al mondo del-
la cooperazione sociale, agli 
operatori dei servizi sociali-
sanitari e agli amministratori 
pubblici”.

Il programma prevede 
undici giornate complessi-

ve, fra momenti di spettacolo 
(4), laboratori (3) e convegni 
(4), coinvolgendo una tren-
tina di relatori. “A raff orzare 
anno dopo anno il carattere 
regionale del Cargiver Day - 
prosegue Alberto Bellelli, as-
sessore alle politiche sociali 
dell’Unione Terre d’Argine – vi 
è il fatto che quest’anno ben tre 
di queste iniziative si svolge-

ranno a Bologna, con il coin-
volgimento anche di Elisabetta 
Gualmini, vice-presidente del-
la Giunta regionale”. Al tema 
della “Narrazione” è dedicato 
la vera e propria “Giornata del 
caregiver”, istituita dalla legge 
regionale l’ultimo sabato di 
maggio: il 28 infatti, a Carpi, si 
terrà il convegno “Dare e rice-
vere cura: il valore terapeutico 
della narrazione e della medi-
cina narrativa”, con psicologi e 
medici. Quanto agli spettacoli, 
sarà di scena “Parole e suoni di 
cura”, letture, musica popolare 
e canzoni d’autore con atto-
ri professionisti che daranno 
voce a testimonianze vere rac-
colte in questi anni da “Anzia-
ni e non solo”: debutto a Carpi 
(auditorium Loria) il 6, repli-
che il 9 a Soliera, il 19 a Cam-
pogalliano, il 26 a Novi. Presso 
la Casa del Volontariato si ter-
ranno i laboratori con esperti 
informatici, pedagogisti, ge-
riatri. Tutti gli appuntamenti 
sono gratuiti; è consigliata la 
registrazione.

Da sinistra Federico Boccaletti,
Carla Artioli, Loredana Ligabue e Alberto Bellelli

Sussidiarietà riconosciuta

Presentato alla cittadinanza il progetto
di legge nazionale sui caregiver familiari

SOCIALE

Carpi è stata tra i pionieri 
del riconoscimento legislativo 
del ruolo del caregiver: l’Emi-
lia-Romagna è stata la prima, e 
per ora unica, regione in Italia 
a riconoscere a questa fi gura 
un diritto di cittadinanza, a 
validare il loro “ruolo”, renden-
dolo spendibile in un’ottica di 
reinserimento lavorativo. Que-
sto grazie alle legge regionale 
2/2014, ispirata al lavoro svol-
to negli anni dall’associazione 
carpigiana “Anziani e non solo”. 
L’auspicio ora è di ottenere un 
tale riconoscimento anche a 
livello nazionale: primo fi rma-
tario della proposta di legge 
in tal senso è stato il deputato 
carpigiano Edoardo Patriarca. 
Dopo la presentazione a Mon-
tecitorio, il 2 maggio, presso la 
Casa del Volontariato di Carpi, 
il ddl sui caregiver familiari è 
stato illustrato anche alla citta-
dinanza. Nove gli articoli di cui 
si compone: riconoscimento e 
valorizzazione del caregiver 
familiare; coinvolgimento del 
sistema dei servizi integrati al 
fi ne di stabilire il contributo 
del caregiver, le prestazioni, 
gli ausili, i contributi neces-
sari. I servizi sociali devono 

fornire informazioni adeguate, 
opportunità formative, sup-
porto psicologico, consulenze. 
Per favorirne il reinserimento 
nella vita lavorativa vengono 
riconosciute al caregiver le 
competenze acquisite, i crediti 
formativi per i giovani studenti 
che assistono i loro cari, l’ac-
cesso ai permessi della legge 
104, l’istituzione di un fondo 
ferie solidale a sostegno della 
conciliazione vita lavorativa-
vita familiare. Infi ne, si preve-
dono premi agevolati per po-
lizze eventualmente stipulate 
dal caregiver per la copertura 
di infortuni o di responsabilità 
civile, nonché l’istituzione del-
la giornata nazionale del car-
giver familiare l’ultimo sabato 
del mese di maggio.

Eletto il nuovo consiglio direttivo del gruppo Parkinson Carpi: 
Umberto Neri subentra a Paola Neri nella presidenza

SANITÀ

Grande festa comunitaria
per ricordare San Giorgio

RICORRENZE

Il 30 aprile il  gruppo Par-
kinson Carpi ha rinnovato il 
proprio consiglio direttivo per 
il prossimo triennio. È compo-
sto da  11 membri: presidente  
Umberto Neri; vice presidente 
Paola Neri;  segretaria Paola 
Ballestrazzi;  tesoriera Edda 
Cadossi. Coordinatore del  Co-
mitato scientifi co Giulio Cabri; 
consiglieri Luisa Moretti, Pier 
Luigi Zannoni, Enrico Pietri, 
Luciano Malagoli, Maura Mala-
vasi, Mirca Pacchioni.

Edoardo Patriarca

Il nuovo consiglio direttivo
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SCUOLA Grande festa per la IX edizione di “Muoviti muoviti”

che ha coinvolto  2500 alunni delle scuole di infanzia e primarie

Lo sport dentro e fuori le aule

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Tassazione UE
La FNP si è recentemente posta l’obiettivo di confron-

tare l’imposizione fi scale e i redditi, per defi nire il concetto 
di equità. Da qui nasce l’interesse allo studio della fi scalità 
locale e della tassazione del reddito delle persone fi siche nei 
principali paesi d’Europa (sia facenti, sia non facenti parte 
dell’UE).

La ricerca seguente è stata condotta prendendo a riferi-
mento 4 profi li simulativi di altrettanti contribuenti pensio-
nati (o dipendenti), diff erenziati in base al reddito e, laddove 
la legislazione preveda specifi che deduzioni per gli anziani, 
in base all’età.

L’applicazione delle aliquote più aggiornate, ci 
ha permesso di stimare il carico fi scale che ciascun 
contribuente sopporterebbe nel caso in cui risiedes-
se in ognuno dei paesi analizzati (19 in totale), pro-
ducendo e/o percependo interamente in loco, quale 
cittadino, il reddito.

La tabella sotto riportata mostra una sintesi dei 
risultati, evidenziando in rosso i paesi a maggior tas-
sazione, in base al profi lo e, specularmente, in verde 
quelli in cui il contribuente – tipo pagherebbe una 
minore imposta.

Tra i principali paesi dell’UE si riscontrano diff e-
renze marcate dovute sostanzialmente a:

1. orientamenti politici nazionali;

2. provvedimenti di stabilità fi nanziaria;
3. diverso approccio socio – culturale alle politiche di 

welfare.
Mentre l’Italia si mantiene su un livello costante, medio – 

alto, per tutte le categorie di reddito, in Austria e Germania 
i contribuenti a reddito basso benefi ciano di un’imposizione 
contenuta, che risulta invece elevata per i più abbienti. La 
tassazione è generalmente moderata in Francia e Inghilterra.

I paesi più colpiti dalla crisi (Spagna e Grecia) scontano 
un livello impositivo molto importante sul profi lo di reddito 
maggiore, rimanendo entro la media per i restanti contri-
buenti.

L’Est Europa evidenzia complessivamente un livello di 
tassazione limitato e, nel caso specifi co della Roma-
nia, non progressivo, mono aliquota in cui ciascuno 
paga proporzionalmente lo stesso ammontare del 
reddito percepito.

L’elaborato per ragioni di sintesi e confrontabi-
lità, non tiene conto delle diff erenti detrazioni pre-
senti negli ordinamenti e confronta esclusivamente 
i redditi derivanti da pensione o lavoro dipendente.

Al fi ne di non sovrastimare la tassazione applica-
ta, occorrerebbe senz’altro tenere in considerazione 
anche la qualità e la quantità dei servizi socio – assi-
stenziali off erti in forma gratuita o semi – gratuita da 
ciascun paese che certamente infl uenzano il possibi-
le verifi carsi di risparmi fi scali per il contribuente.

RISTORAZIONE
Dal 1995 “L’Incontro” coltiva la passione per 
il cibo secondo la fi losofi a di Gianfranco e 
Luciana Zinani e dello chef Carlo Gozzi 

Talento, studio e…fantasia

Secondo gli antichi roma-
ni Nomen omen, ossia, tradot-
to letteralmente, “il nome è un 
presagio”. Se dunque “il desti-
no è scritto nel nome”, il ri-
storante “L’Incontro” di Carpi 
incarna in pieno questo bro-
cardo latino. È un “incontro” 
tra cultura del vino e del cibo 
quello realizzato il 29 aprile 
durante la serata organizzata 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione italiana sommelier, 
delegazione di Modena: “I Ri-
esling dell’Europa incontrano 
la cucina Italiana”. “Il vino non 
si beve soltanto, si annusa, si 
gusta, si sorseggia e... se ne 
parla”. A pronunciare queste 
parole è Erika Zinani, avvoca-
to penalista e aspirante som-
melier per passione. Quella 
passione ereditata dal padre 
Gianfranco Zinani, somme-
lier professionista dal 1989, 
giudicato “Miglior sommelier 
dell’Emilia” nel 2000/2001 e 
5°classifi cato al concorso na-
zionale. Dal 1995 Gianfranco 
ha combinato la passione per 
il vino con quella per la cuci-
na: ne è nato “L’Incontro”, di 
cui è titolare insieme alla mo-
glie Luciana e allo storico chef 
Carlo Gozzi. 

“Da oltre venti anni - rac-
conta - cerco di trasmettere ai 

nostri clienti il piacere di ab-
binare armonicamente il vino 
alle pietanze: per questo or-
ganizziamo le serate a tema”. 
Pochi mesi dopo l’apertura, il 
ristorante ha organizzato un 
evento rimasto unico nel suo 
genere, “Le portate del Rina-
scimento”: ricette e costumi 
del Cinquecento. La passione 
di Zinani per il vino e il cibo lo 
hanno accompagnato in questi 
anni, consentendogli di poter 
analizzare l’evolversi del mon-
do della ristorazione: “Il nostro 
settore ha subito un cambia-
mento epocale. Dalla rigorosa 
tradizione, alla nouvelle cuisi-
ne, fi no all’attuale internazio-
nalizzazione”. I giovani cuochi 
di oggi girano il mondo, stu-
diano, imparano dai grandi 
chef e fanno propri i procedi-
menti utilizzando un elemento 
fondamentale: la fantasia. 

“Per essere un bravo chef 
occorre conoscere la materia 
prima, studiare le varie tecni-
che, e avere immaginazione”. 
Regole queste che Gianfran-
co, Luciana e Carlo mettono 
in pratica da oltre venti anni: 
“Siamo un ‘trio’, un team a tre. 
Collaboriamo, stendiamo insie-
me i menù, uniamo le forze, le 
specialità di ognuno di noi tre 
e….la fantasia ovviamente!”.

Maria Silvia Cabri

Si concluderà sabato 7 mag-
gio con una grande festa 

all’impianto comunale di atleti-
ca e rugby di via Nuova Ponente 
la IX edizione di “Muoviti Muo-
viti-Impariamo lo sport diver-
tendoci e giocando”. Il progetto, 
promosso dall’assessorato allo 
Sport e Benessere del Comune 
di Carpi, con la collaborazione 
dell’assessorato alle Politiche 
Scolastiche, delle direzioni di-
dattiche, della Consulta Sport 
e Benessere, si avvale dell’orga-
nizzazione e gestione da parte 
degli enti di promozione spor-
tiva Uisp e Csi. 

Obiettivo dell’iniziativa è 
quello di coinvolgere nell’at-
tività motoria i bambini e gli 
alunni delle scuole dell’infan-
zia (ultimi due anni) e del-
le scuole primarie (primi tre 
anni), compresi quelli con di-
sabilità, sia dentro che fuori 
aule e palestre. 

Durante questo anno sco-
lastico, nei comuni di Carpi 
e Soliera e rispettive frazioni 
(Budrione, Cortile, Limidi e 
Sozzigalli) sono state coinvol-
te 14 scuole primarie e 18 asi-
li, per un totale di circa 2500  
bambini di età compresa tra i 

Da sinistra Franco Veneri, Stefano Malagoli, Nilo Diacci, Wainer Pacchioni, 
Alberto Bellelli, Davide Pavesi e Paola Salati e Giuliana Gualdi

5 e i 9 anni. “Nel 2007, in seno 
alla Consulta - spiega il presi-
dente Nilo Diacci - a seguito 
di un dialogo e confronto con 
l’amministrazione, abbiamo 
dato vita a questo progetto 
per rispondere alle esigenze di 
un certo target di bambini. Ci 
siamo basati sulle esperienze 
già consolidate e fortemente 
radicate nelle scuole grazie ai 
progetti realizzati dalle socie-
tà sportive e di promozione, 
in presenza di un percorso di 
conoscenza e di avvicinamento 
alle varie discipline presenti sul 

territorio promosso dall’asses-
sorato allo Sport e Benessere”. 
Il progetto è stato da sempre 
sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi; 
il Comune di Carpi ha con-
tribuito per quest’anno con 10 
mila euro (e con 4 mila euro 
lo ha fatto quello di Soliera, 
anch’esso coinvolto nel proget-
to). Inoltre in questa edizione 
un corposo contributo è giun-
to sia da parte del Rotary In-
ternational Città di Carpi che 
da parte del Moto Club Carpi: 
grazie a questi fondi si sono 

potuti retribuire gli istruttori 
che si sono recati nelle scuole 
un’ora alla settimana per inse-
gnare i primi rudimenti delle 
varie discipline sportive, paga-
re gli spazi della piscina e or-
ganizzare anche la festa fi nale. 
“Due sono i nostri prossimi 
obiettivi - conclude il sindaco 
Alberto Bellelli -: includere gli 
alunni di IV e V elementare e 
realizzare con la Medicina del-
lo Sport una serie di iniziative 
che li coinvolgano anche sotto 
il profi lo dell’alimentazione e 
dello stile di vita sano”. 

SCUOLA
Si è conclusa con successo l’Alternanza 
Scuola Lavoro per gli alunni del Da vinci

Si è svolta il 3 maggio, pres-
so il circolo Guerzoni, la serata 
conclusiva del percorso di Al-
ternanza Scuola Lavoro (Asl) 
delle classi terze dell’Itis da Vin-
ci di Carpi. Sono state premiate 
due delle otto classi coinvolte, 
alla fi ne del percorso denomi-
nato “Simuliamo un’impresa: 
a project work”, realizzato in 

sinergia tra i vari  attori coin-
volti: associazioni di categoria, 
imprenditori (tutor aziendali), 
Consigli di classe e tutor scola-
stici. Due i premi attribuiti: uno 
per la migliore presentazione, 
una per il miglior progetto. A 
tutti gli alunni è stata consegna-
ta la certifi cazione di Alternan-
za Scuola Lavoro.

Gianfranco e Luciana Zinani con Carlo Gozzi
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LIONS Una serata per sei Club della Provincia dedicata all’inno nazionale

Il Canto degli Italiani 
“L’inno svelato: aspetti cu-

riosi e poco noti del ‘Canto 
degli Italiani’ (e non solo)” è 
stato il tema della briosa con-
versazione che Michele D’An-
drea, un passato nella dirigenza 
del Quirinale ed ora esperto 
di cerimoniale, onorifi cenze, 
araldica militare e storia risor-
gimentale, ha tenuto di fronte 
ai Lions di ben sei Club della 
provincia di Modena (Carpi 
Host e Alberto Pio, Mirando-
la, Finale Emilia, Castelfranco 
Emilia-Nonantola e Leo Car-
pi), riuniti per l’occasione. L’o-
ratore ha esordito aff ermando 
che in generale gli Italiani co-
noscono poco la storia del loro 
inno nazionale. Un primo erro-
re comincia già dal nome “Inno 
di Mameli” con cui lo chiamia-
mo. In realtà il suo vero titolo è 
“Canto degli Italiani”, con mu-
sica di Michele Novaro, un bra-
vo, ma non notissimo musici-
sta dell’ottocento, e con liriche 
di Goff redo Mameli, un gio-
vane patriota e poeta genovese 
morto a 21 anni in difesa della 
Repubblica Romana, nel 1849. 

Contrariamente a quanto ci si 
aspetterebbe, non fu musicato 
da alcuno dei grandi compo-
sitori operistici italiani, famosi 
in tutto il mondo di allora. Per 
quale motivo, allora, il Canto 
degli Italiani diventò popolare 
nel giro di pochissimo tempo 
e non fu più dimenticato? La 
ragione, secondo D’Andrea, sta 
nel fatto che esso unì tutta una 
comunità intorno ad un ideale. 
Specie il verso cruciale, quello 
dello “Stringiamoci a coorte”, 

col ritmo marziale in crescendo 
della musica sottostante, rese 
l’idea dello sforzo eroico, anche 
col sacrifi cio della vita, neces-
sario per unifi care un popolo 
disperso e piacque subito al 
pubblico. Il nostro inno è bello 
anche perché, diversamente da 
quello di altre nazioni, è stato 
composto espressamente per il 
suo impiego, ossia non è stato 
preso, derivato, se non addirit-
tura “rubato” da una destina-
zione precedente. La sua nasci-

ta fu molto lineare, in quanto 
il testo di Mameli fu portato a 
Novaro che lo musicò e da al-
lora esso non cambiò più. Oggi 
l’inno viene eseguito in parec-
chi modi diversi, adattandolo, 
talora, tuttavia, con forzature, 
al tipo di cerimonia. In anni 
recenti, si sta assistendo alla 
sua crescente popolarità, come 
simbolo di appartenenza al no-
stro Paese, fi nalmente al di là e 
al di sopra di ogni divisione, o 
fazione.                                 I. P.

CONCORDIA
In piazza con la festa della fragola 

Domenica 8 maggio si ter-
rà a Concordia la tradizionale 
Festa della fragola promossa 
dall’Associazione per la valo-
rizzazione del centro storico 
con il patrocinio del Comune 
di Concordia. Nel centro sto-
rico sarà presente per tutta la 
giornata un mercato agricolo 
ortofrutticolo e un mercatino 

dell’ingegno. Inoltre tutte le at-
tività del centro saranno aper-
te. Dalle 16 in Piazza della Re-
pubblica suoneranno i Coltan, 
gruppo con musica indie rock 
ed i Not For You, con musica 
grunge anni ’90. Ci sarà una 
gara per la torta di fragole più 
buona e più bella.

M.B.

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

MIRANDOLA
Inaugurata la nuova sede della la Croce Blu 

Sempre pronti

Sabato 30 aprile è stata 
inaugurata a Mirandola la nuo-
va sede della Croce Blu sita in 
via Posta Vecchia, alla presenza 
di tanti volontari, del sindaco 
Maino Benatti, del presidente 
di Anpas nazionale Fabrizio 
Pregliasco, dell’assessore Pal-
ma Costi, e di tanti volontari 
Anpas accorsi da varie parti 
della regione e oltre. La nuova 
sede, dotata di impianto foto-
voltaico, ha una dimensione di 
circa 880 metri quadrati, di cui 
450 destinati ad uffi  ci, spoglia-
toi, archivio, cucina e 250 circa 

per l’autorimessa: l’intervento 
di recupero è costato più di 
690mila euro, seguendo i più 
moderni criteri di effi  cienza. 
Come ha ricordato il sindaco 
di Mirandola: “Anpas è una re-
altà pulita e rappresenta tutta 
l’Italia: nel momento del biso-
gno avete continuato imper-
territi il vostro lavoro pensan-
do alla comunità e tanti sono 
stati i volontari provenienti da 
tutta Italia che settimana dopo 
settimana si sono susseguiti 
per aiutarci nell’ assistenza alla 
popolazione”.                  M.B.

MIRANDOLA

Non ti dimentichiamo
A Mirandola, presso il 

circolo “Brunatti” si svolgerà 
sabato 7, domenica 8, nonché 
sabato 14 e domenica 15 mag-
gio dalle 18 il torneo di calcio a 
cinque “Primo Memorial Giu-
seppe Della Croce”.  Al torneo 
parteciperanno le squadre del 
Siulp (Sindacato italiano unita-
rio lavoratori polizia) di Mode-
na, dei commissariati di Carpi 

e Mirandola, dei carabinieri, 
delle polizie municipali di Mi-
randola e Carpi, della guardia 
di fi nanza e del comune di 
Mirandola. La manifestazione 
è dedicata a Giuseppe Della 
Croce, sovrintendente della 
polizia del commissariato di 
Mirandola, morto prematura-
mente il 20 novembre scorso. 
L’evento ha l’obiettivo di rac-

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

Da sinistra Andrea Baraldi (LC Castelfranco), Roberto Andreoli (LC Carpi Host), Lorella Ansaloni (LC Miran-
dola), Grazia Chiurato (LC A. Pio Carpi), Carla Gasperini (presidente di Zona), Deanna Bergamini (LC Finale 
Emilia), Michele D’Andrea

SAN GIACOMO RONCOLE

Festa dei Patroni
con il Coro Città di Mirandola

Primo memorial per ricordare il poliziotto 
Giuseppe Della Croce

AGESCI

Nell’ambito dei 70 anni 
dello scautismo in città, 
venerdì 13 maggio alle 21, 
presso la sala hangar in via 
Brunatti a Mirandola (pa-
lestra del circolo Tennis 
Club), si terrà l’incontro 
con Farhad Bitani, autore 
del volume “L’Ultimo Len-
zuolo Bianco. L’Inferno e 
il cuore dell’Afghanistan”. 
Nell’attuale congiuntura 
internazionale, la testimo-
nianza di Bitani contri-
buirà senza dubbio a co-
noscere meglio una realtà 
molto complessa, appro-
fondendo aspetti, talvolta 
semplifi cati e generalizza-
ti dall’opinione pubblica 
e dai media. La serata è 
aperta a tutti.

A Mirandola 
l’incontro con 
Farhad Bitani

cogliere fondi da destinare in 
benefi cenza.

M.B.

La scorsa domenica 1 mag-
gio, la parrocchia di San Gia-
como Roncole ha festeggiato 
i patroni, gli Apostoli Filippo 
e Giacomo. Fra i momenti 
principali della giornata, la 
benedizione degli automezzi, 
seguita alle Sante Messe cele-

brate in mattinata, e nel tardo 
pomeriggio la processione e il 
concerto del Coro Città di Mi-
randola, con le sezioni adulti 
e giovani. E’ stata una bella 
festa comunitaria, con una 
partecipazione superiore alle 
aspettative, che ha permesso 

di inaugurare la nuova tenso-
struttura, acquistata di recente 
con il contributo della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di 
Mirandola. Anche per il coro 
c’è stata un’inaugurazione, 
quella del palco componibile 
a scalinata. 
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L’opera d’arte
Ascensione di Gesù, Crocifi sso di San Damiano, part. (1100 ca.), Assisi, Basilica di Santa 

Chiara. Il particolare qui a fi anco è tratto dalla cimasa - la sommità del braccio superiore - di 
un’opera amatissima in ambito francescano e non. Si tratta del crocifi sso, proveniente dalla chie-
sa di San Damiano ad Assisi, che parlò al giovane Francesco mentre era in preghiera, invitando-
lo a ricostruire la chiesa stessa. Realizzata in stile bizantino da un anonimo artista del XII secolo, 
la croce ha una particolare sagoma entro la quale, su tela incollata al legno, sono dipinti, insieme 
a Cristo, i testimoni, umani e celesti, della sua Passione e Risurrezione. In alto, all’interno di un 
cerchio, simbolo di perfezione ed eternità, è rappresentata, inoltre, l’Ascensione di Gesù: con la 
veste bianca della Risurrezione e con lo scettro a forma di croce in una mano, mentre l’altra è 
protesa verso l’alto, è accolto in cielo, nella gloria, da una schiera di angeli. Sopra di lui, la mano 
destra di Dio Padre, che si rivela attraverso un gesto di benedizione.

Not

In cammino con la Parola
ASCENSIONE DEL SIGNORE

Ascende il Signore
tra canti di gioia
Domenica 8 maggio

Letture: At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28; 10,19-23;
Lc 24,46-53 - Anno C – III Sett. Salterio

La liturgia di questa do-
menica ci propone gli ultimi 
versetti del Vangelo di Luca. 
Siamo ancora nel giorno della 
resurrezione, Gesù è apparso 
ai discepoli di Emmaus e alla 
sera a tutti i discepoli riuniti. 
Le ultime parole di Gesù sono 
ancora per spiegare le scrittu-
re, per mostrare il compimento 
nella sua vita di ciò che era sta-
to profetizzato e per indicare 
ai discepoli che anche la loro 
vita vedrà realizzarsi le scrit-
ture. Era scritto che “nel suo 
nome saranno predicati a tutti 
i popoli la conversione e il per-
dono dei peccati, comincian-
do da Gerusalemme”. Questo 
è l’argomento degli Atti degli 
Apostoli, la seconda opera di 
Luca, che è qui anticipata e 
introdotta come parte del dise-
gno di Dio. Nella prima lettura 
di oggi leggiamo il racconto 
dell’ascensione nella versione 
di Atti, in piena continuità con 
il brano del Vangelo. 

Le ultime parole di Gesù ri-
guardano il dono dello Spirito, 
“colui che il Padre mio ha pro-
messo”. Poi Gesù porta i disce-
poli fuori città, a Betania, un 
piccolo paese vicino a Gerusa-
lemme, e sale al cielo. L’evento 
dell’ascensione riveste un’im-
portanza non secondaria tra i 
fatti della vita di Gesù e giusti-
fi ca un ricordo specifi co nella 
liturgia. Con la salita al cielo si 
compie il ciclo della vita terre-
na di Gesù, che era cominciato 
con la sua nascita, e si conclude 
col ritorno al Padre. E’ Gesù, il 
Cristo, vero Dio e vero uomo, 
con la concretezza del suo cor-
po che sale al cielo. In Lui tutta 
l’umanità è riportata al Padre e 

in quello degli Atti degli Apo-
stoli, legato al fatto che Gesù si 
allontana, scompare. I primi 
cristiani impareranno a sop-
portare l’assenza di Gesù e anzi 
a vivere alla sua presenza, alla 
“presenza dell’assente”. I disce-
poli impareranno a scoprire la 
presenza di Gesù nelle scrittu-
re, nell’eucarestia, nei fratelli. 
Non sarà più con loro in una 
qualche forma fi sica legata allo 
spazio e al tempo, ma sarà pre-
sente ovunque e sempre con 
una vicinanza spirituale asso-
luta. 

Allora la lontananza diven-
ta generatrice di una gioia che 
non è più minacciata da niente. 
Se prima Gesù era vicino con il 
suo corpo, ora è intimamente 
presente con il dono del suo 
Spirito. Gesù prima di salire al 
cielo alza le mani e benedice, 
gesto che ricorda l’investitura 
di Giosuè da parte di Mosè: 
Giosuè “era pieno dello spirito 
di saggezza, perché Mosè ave-
va imposto le mani su di lui” 
(Dt 34,9). Allo stesso modo il 
profeta Elia al momento di es-
sere rapito al cielo, dona due 
terzi del suo spirito profetico 
a Eliseo, lanciandogli il suo 
mantello. I discepoli saranno 
“rivestiti di potenza dall’alto” e 
la Chiesa vivrà del dono dello 
Spirito.

Il brano termina con i di-
scepoli al tempio che, pieni 
di gioia, benedicono Dio; il 
Vangelo di Luca era iniziato 
al tempio con la benedizione 
mancata di Zaccaria e termi-
na con una comunità che loda 
Dio per il dono della salvezza.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

R come Riconciliazione

Parole in libertà…

Benedizione: nella Bibbia la benedizione è un gesto 
e un tema teologico molto importante. In Luca Gesù 
benedice il pane (Lc 9,16; 24,30) e solo alla fi ne, al mo-
mento di salire al cielo, benedice i discepoli, come il sa-
cerdote nella liturgia del tempio che esce dal santuario 
per trasmettere al popolo la benedizione di Dio. I di-
scepoli al tempio lodano e benedicono Dio per il dono 
della salvezza in Gesù. Ricordiamo la lettera agli Efesini: 
“Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cri-
sto, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 
nei cieli in Cristo” (Ef 1,3).

Si prostrarono: la prostrazione, o adorazione, è il ge-
sto di chi riconosce di essere alla presenza di Dio. Luca 
usa solo nel brano di questa domenica questa parola: i 
discepoli ormai riconoscono in Gesù non solo l’amico e 
il maestro, ma il Signore da adorare.

Quante esperienze di fa-
miglie risposate. Ogni espe-
rienza ha una problematicità 
diversa, non riconducibile a 
“casi” da manuale. Tante sto-
rie di soff erenza per un’espe-
rienza matrimoniale, votate e 
incanalate verso il fallimento, 
di chi ha subito la divisione.

Normalmente i cristiani 
ricevono il perdono attra-
verso il sacramento della pe-
nitenza, che nelle parole del 
sacerdote “Io ti assolvo 
dai tuoi peccati, nel 
nome del Padre, del 
Figlio e dello Spiri-
to Santo” dà la cer-
tezza di essere stati 
perdonati, se ci si è 
ben confessati.

Alcuni cristiani non 
possono però ricevere que-
sto sacramento perché non 
intendono riparare al male 
commesso o distaccarsi dalla 
condizione oggettiva di pec-
cato. 

In questa situazione si 
trovano i cristiani divorziati 
e risposati civilmente. Eppu-
re, anche per loro, esiste la 
possibilità di fare proprio il 
perdono, la riconciliazione. 
Il perdono non è un perdo-
nismo. Come per l’uccisione 
dei parenti l’atteggiamento di 
misericordia verso gli assas-
sini viene aff ermato “senza 
nulla togliere alla giustizia che 
deve fare il suo corso”, così 
per sanare le discordie sarà 
necessario anche dare corso 
ad un’acquisizione della verità 
dei fatti, in modo da arrivare a 
una memoria condivisa. 

Anche questa è “purifi ca-
zione della memoria”, termi-
ne usato da Giovanni Paolo II 
per le “colpe del passato”. L’ar-
te di fare il primo passo per 
il recupero di un rapporto in-
crinato, di un rapporto fallito, 
è necessità di non dare mai 
per chiusa la partita. Mase la 
separazione perdura, quando 
potrò dire di aver matura-
to un atteggiamento di vero 
perdono? Quando riuscirò 
a non denigrare il partner 
presso i fi gli, quando non li 

userò contro di lui, quando 
li aiuterò a maturare un vero 
rispetto per l’altro genitore. Si 
può applicare a questa diffi  ci-
le vocazione la parola di Pa-
olo riguardo alla “carità” che 
“tutto sopporta” (1 Corinti 
14, 7).

E’ evidente che la speran-
za del perdono non è il per-
dono già ottenuto, così come 
la speranza della riconcilia-
zione non è la riconciliazio-

ne già realizzata. Que-
sta è una diff erenza 
importante tra il 
perdono “nella cer-
tezza della fede” 
attraverso il sacra-

mento della riconci-
liazione ed il perdono 

“nella sicurezza della speran-
za” per la preghiera fi duciosa 
che si eleva a Dio. I divorziati 
risposati non sono nella con-
dizione di ricevere il perdo-
no “nella certezza della fede” 
ma possono aspirare “alla 
sicurezza del perdono” colti-
vandone la speranza. Perciò 
come altri peccatori che non 
possono riceverlo sacramen-
talmente, anche i divorziati 
risposati che vogliono aspi-
rare al perdono del Signore, 
consapevoli della loro situa-
zione di peccato, si astengono 
dai sacramenti della riconci-
liazione e dell’Eucarestia vo-
lontariamente ed attendono 
con fi ducia il momento in cui 
Dio manifesterà la sua mise-
ricordia, al di là di ogni desi-
derio e merito.

Per crescere nella spe-
ranza, anche se non possono 
accedere ai sacramenti, i di-
vorziati risposati non devono 
stare lontani dalla fede, dalla 
vita della Chiesa, dalla pre-
ghiera, dalla Messa, ma anzi 
partecipare a questo itinerario 
di fede insieme a tutta la co-
munità parrocchiale, perché 
è il loro aiuto più grande nel 
coltivare la speranza di un 
perdono che non può venire 
sacramentalmente, ma che 
verrà per la misericordia di-
vina.

EC

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo 
giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i po-

poli la conversione e il perdono dei peccati, comincian-
do da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed 
ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha pro-
messo; ma voi restate in città, fi nché non siate rivestiti di 
potenza dall’alto».

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, 
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e ve-
niva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti 
a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e 
stavano sempre nel tempio lodando Dio.

la forza della riconciliazione ha 
la meglio su qualsiasi tendenza 
disgregatrice e distruttiva. 

Per questo alla solenni-
tà dell’ascensione è associata 
un’idea di gioia che ritroviamo 
anche nel Vangelo di questa 

domenica: fi nalmente la crea-
zione è stata ricondotta al suo 
creatore e in quest’unità trova-
no risposta i più profondi de-
sideri dell’uomo. Non manca 
tuttavia un velo di tristezza in 
questi racconti, in particolare 



Ecclesia
Domenica 8 maggio 2016  •  NOTIZIE  •  17 9

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

“Aiutateci a rimanere in Siria”
La visita del Vescovo Antoine Audo a Carpi
Nelle sue parole la drammatica situazione dei cristiani ad Aleppo

TESTIMONIANZEQuale futuro per i cristiani 
in Siria? E’ la domanda, 

dai risvolti drammatici, che 
monsignor Antoine Audo, 
vescovo dei Caldei di Aleppo, 
ha ripetuto più volte lo scorso 
27 aprile portando la sua te-
stimonianza a Carpi. Quasi in 
concomitanza con il raid aereo 
che, nella martoriata città, un 
tempo la più ricca e popolata 
della Siria, ha distrutto l’ospe-
dale di Medici senza Frontiere, 
uccidendo uno degli ultimi 
pediatri rimasti. Accompa-
gnato dal Vescovo Francesco 
Cavina e da Alessandro Mon-
teduro, direttore di Aiuto alla 
Chiesa che Soff re Italia, mon-
signor Audo ha incontrato in-
nanzitutto i sacerdoti, i religio-
si, i diaconi e i rappresentanti 
delle associazioni laicali, in 
San Bernardino da Siena. 

“Da cinque anni si vive in 
una costante insicurezza - ha 
spiegato il Vescovo dei Caldei 
-, sotto i bombardamenti che 
non si sa né dove né quando 
colpiranno. Manca il lavoro, 
l’assistenza sanitaria, la luce, e 
la povertà è generale. Ciò che 
imploriamo è la pace”. In que-
sto scenario al limite dell’in-
sostenibile, l’opera di Caritas 
Siria, di cui monsignor Audo 
è presidente, è infaticabile, for-
nendo a 3000 famiglie, cristia-
ne e musulmane, aiuti in cibo, 
medicine, vestiti, e sussidi sco-
lastici. Con uno sforzo note-
vole, anche dal punto di vista 
umano, da parte di chi assiste. 
“Dalla mattina alla sera acco-
gliamo le persone, le ascoltia-
mo, cerchiamo di consolarle 
e aiutarle. Faccio tutto quello 
che posso - confi da - ma tal-
volta sento mancare in me le 
forze”. E il dolore più grande 
per monsignor Audo è di non 
poter frenare l’esodo dei cri-
stiani da Aleppo, oggi ridotti a 
meno di un terzo dei 150 mila 
residenti prima della guerra. 
“Vedere partire le famiglie e i 
nostri giovani è una soff eren-
za. Avevamo un gruppo mol-
to attivo con 200 scout: ogni 
giorno qualcuno parte. Rispet-
to questa scelta ma, ripeto, per 
me è un dolore grande. Come 
Vescovo ho la responsabili-
tà di assicurare la continuità, 
devo guardare avanti, tutta-
via mi chiedo seriamente che 

Alberto Bellelli,
monsignor Antoine Audo,

monsignor Francesco Cavina

cosa sarà la Chiesa fra dieci 
o quindici anni ad Aleppo”. 
Rischia così di scomparire la 
bimillenaria presenza di un 
cristianesimo che ha saputo 
inculturarsi nel mondo arabo, 
“perdita che sarebbe grave per 
la Chiesa universale - ha sot-
tolineato monsignor Audo - 
ma anche per l’Islam, che non 
avrebbe più un’alterità con cui 
confrontarsi”. Ecco allora che 
ogni gesto di solidarietà diven-
ta motivo di incoraggiamento 
e di speranza. “E’ grande la 
mia ammirazione e gratitudi-
ne per la Chiesa di Carpi e per 
monsignor Francesco Cavina 
- ha aff ermato il Vescovo dei 
Caldei -. La vostra vicinanza e 
quella di Aiuto alla Chiesa che 
Soff re ci aiuta a non sentirci 
soli e dimenticati”.

“Bisogna fermare
la guerra”
Il secondo incontro car-

pigiano di monsignor Audo 
è stato nell’aula consiliare del 
Municipio con il sindaco Al-
berto Bellelli e le autorità civili 
e militari. In questa occasione 
il Vescovo di Aleppo si è sof-
fermato in particolare sulla 
complessa situazione politico-
militare in Siria. Un confl itto, 
che secondo monsignor Audo, 

può essere letto a tre livelli. 
Internazionale, “per i grandi 
interessi economici che ruo-
tano intorno alla spartizione 
di risorse come il petrolio e il 
gas”. Regionale, “per lo scontro 
tra forze sunnite e forze sciite 
nella volontà di dominio sul 
mondo musulmano”. Regiona-
le, “per l’opposizione al regime 
che da 50 anni vede al potere 
la famiglia Assad, appartenen-
te alla minoranza alawita, su di 
una maggioranza sunnita”. In 
tutto questo la comunità cri-
stiana è in mezzo, eppure, ha 
sottolineato monsignor Audo, 
“in Siria non c’è una persecu-
zione sistematica dei cristiani, 
che, al contrario, godono della 
considerazione dei musulmani 
per le loro qualità umane, in 
particolare per la sincerità e la 
fedeltà. Oggi i gruppi estremi-
sti islamici minacciano i cri-
stiani usandoli in modo stru-
mentale per incutere paura 
alla società siriana”. Da qui la 
fuga in massa verso le frontie-
re d’Europa, e non nelle vicine 
regioni arabe più ricche, “per-
ché si è attratti da quella libertà 
e accoglienza che vengono dal-
la tradizione dell’umanesimo 
europeo”. Di fronte all’emer-
genza che riguarda i profughi, 
il Vescovo dei Caldei ha tutta-
via sottolineato che “il proble-
ma vero non è accogliere, ma 
fermare la guerra e permettere 
ai siriani di rimanere nel loro 
Paese. Occorre lavorare per 
rimuovere le cause del con-
fl itto. Certamente, se si ferma 
il traffi  co delle armi, si blocca 
anche l’Isis, che altro non è se 
non un mezzo per distruggere 
in mano a forze fondamenta-
liste”. Non è mancata infi ne la 
rifl essione sull’Islam, per cui 
“religione e Stato coincidono - 
ha osservato monsignor Audo, 
che ha molti amici musulmani 
-. La grande sfi da che si trova 
ad aff rontare è il suo confronto 
con la modernità, che implica 
separazione tra sfera politi-
ca e sfera religiosa, libertà di 
coscienza, pluralismo nella 
società, ciò a cui l’Occidente è 
arrivato con diffi  coltà e lotte. 
Come cristiani - ha concluso 
- noi testimoniamo che si può 
essere, in qualche modo, mo-
derni e credenti”. 

Not

Grazie per la straordinaria generosità
Alessandro Monteduro, direttore di Aiuto alla Chiesa che Soff re (Acs) Ita-
lia, che ha accompagnato monsignor Cavina in Kurdistan, ha espresso il 
più vivo ringraziamento per la “straordinaria generosità” della Chiesa di 
Carpi. Durante la messa, sono stati raccolti 3.565 euro, consegnati diretta-
mente dal Vescovo Francesco a monsignor Audo. 
Il ricavato della cena, 3000 euro, si è reso possibile anche grazie alla sensi-
bilità dei volontari della parrocchia di Quartirolo. Insieme a 490 euro da 
varie donazioni sul conto di Solidarietà Missionaria Onlus, è stato devo-
luto al progetto “2 ampère per una famiglia di Aleppo” promosso da Acs.
Per il progetto “Sostegno profughi Erbil” sono stati inviati 121.237,89 euro, 
di cui 100 mila dalla Segreteria Particolare di Sua Santità Papa Francesco.
Per continuare a sostenere questi fratelli nella fede, è possibile fare dona-
zioni sul conto Unicredit IT 14 M 02008 23307 0000 28443616 intestato a 
Solidarietà Missionaria Onlus, specifi cando come causale “Sostegno pro-
fughi Erbil” oppure “2 ampère per una famiglia”.

Nei suoi interventi, in 
particolare presso la sede co-
munale, il Vescovo France-
sco Cavina ha confermato la 
drammaticità della situazione 
dei cristiani sotto l’avanzata 
dell’Isis, alla luce della sua visi-
ta ai campi profughi di Erbil in 
Kurdistan. E’ il rapporto con 
l’Islam che secondo monsi-
gnor Cavina andrebbe rivisto: 
al di là delle buone relazioni 
che si possono intrattenere a 
livello personale e locale, è il 
sistema socio-politico stretta-
mente collegato alla religione 
che condiziona fortemente la 
possibilità di un cambiamento. 
Temi di grande spessore che 
meriterebbero ulteriori appro-
fondimenti.

Tanti hanno voluto essere pre-
senti alla celebrazione nell’aula 
liturgica di Quartirolo e attestare 
solidarietà al Vescovo e ai cristiani 
di Aleppo e di tutta la Siria. Così 
anche per la cena organizzata dal 
Centro missionario diocesano e 
dai volontari della parrocchia di 
Quartirolo. Visibilmente soddisfat-
to per la partecipazione, monsignor 
Cavina ha ringraziato per lo spiri-
to di collaborazione tra varie real-
tà diocesane, che ha reso possibile 
l’organizzazione della giornata, e ha 
chiesto che l’attenzione ai cristiani 
del Medio Oriente non resti un epi-
sodio ma continui nel tempo. Foto Carlo Pini

Alessandro
Monteduro
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infl uito molto sulla mia vita 
perché era un uomo molto 
generoso, che sentiva i pro-
blemi al vivo e poi era re-
almente un vero sacerdote 
nel senso che si dedicava al 
popolo in modo veramente 
straordinario e soprattutto 
per la gioventù era un uomo 
molto bravo” (Dispensa n. 4/ 
storia di Nomadelfi a 1991).

Nel 1927 viene nominato 
Rettore del Seminario dioce-
sano e, lasciata a malincuore 
Fossoli, si immerge nel nuo-
vo ministero con quella de-
terminazione e quell’amore 
al servizio ecclesiale che gli 
erano propri.  

Fu subito un padre tra i 
suoi fi gli spirituali, per i quali 
spese energie e forze amando 
“più l’anima dei seminaristi 
che la sua”, come scritto nel 
testamento spirituale, im-
pegnandosi soprattutto per 
consentire ai chierici più po-
veri di studiare.

In tutte le sue attività cer-
cava di dare il meglio, nell’a-
scolto, nel consiglio, nella 
direzione spirituale e nei 
rapporti cordiali con confra-
telli ed alunni, leggendo ogni 
incontro con fede e amore 
nel Signore, con intelligenza 
e sapere, doti riconosciutegli 
da tutti. 

Quasi come i santi, don 
Sisto predisse il giorno della 
propria morte: la settimana 
prima della sua dipartita an-
dava dicendo che il martedì 
successivo sarebbe morto. E 
così avvenne la sera di mar-
tedì 9 aprile 1935, verso le 
20, a soli 51 anni; don Cam-
pagnoli si abbandonò tra le 
braccia del medico curante, 
venuto ad assisterlo a causa 
di una fl ebite e del diabete, 
alla presenza dei seminari-
sti e del vice rettore, che ha 
appena il tempo per ammi-
nistrargli l’unzione degli in-
fermi.

Andrea Beltrami

“Più che umile era l’uomo 
che si umiliava”

Monsignor Sisto Campagnoli,
da Fossoli alla guida del seminario

TESTIMONIANZE

Della spiritualità e dell’a-
scetismo, quasi monacale, di 
questo sacerdote chiamato 
con particolare vocazione 
alla formazione intellettuale 
e culturale dei chierici, delle 
loro coscienze, sull’esempio 
di una vita morigerata e ricca 
del pieno rapporto con Dio, 
ci sarebbe davvero molto da 
scrivere.

In questo breve articolo, 
nel desiderio di continuare a 
ravvivare la memoria di sa-
cerdoti e personaggi diocesa-
ni che si sono distinti per zelo 
pastorale, amore alla Chiesa 
ed esempio di vita, vale la 
pena annoverare la fi gura di 
don Sisto Campagnoli.

Nato a Mortizzuolo di 
Mirandola nel 1885, viene 
notato subito dal parroco, 
don Giuseppe Rettighieri, 
per le spiccate doti intellet-
tive e per la umile predispo-
sizione d’animo ed è iscritto 
tra i chierici esterni del Semi-
nario, al servizio della catte-
drale di Carpi, potendo così 
mantenersi agli studi e, nel 
contempo, svolgere un’attivi-
tà per la Chiesa carpense.

Viene ordinato sacerdo-
te nel 1910 e, dopo cinque 
anni di esperienza pastorale 
a San Giacomo Roncole sot-
to la guida di don Archimede 
Gaddi, venne nominato arci-
prete parroco della parroc-
chia di Fossoli, il 31 gennaio 
1915.

Nei dodici anni di mi-
nistero parrocchiale nella 
frazione carpigiana, don Si-
sto lavora nel silenzio e con 
dedizione per il bene della 
comunità che gli è stata af-
fi data dal vescovo; visita gli 
ammalati, ha cura dei pove-
ri, raccoglie in parrocchia i 
giovani, pone le fondamenta 
per il nuovo campanile (che 
sarà ultimato e benedetto da 
don Francesco Venturelli) 
e, pur povero e in diffi  coltà, 
non manca di dotare la par-
rocchia di un asilo, che ha la 
gioia di inaugurare nel 1921, 
rendendolo attivo grazie alla 
presenza delle suore.

Per il giovane fossole-
se Zeno Saltini, don Sisto è 
il parroco modello poiché 
ritrova nel sacerdote la con-
cretezza dei suoi valori e dei 
propri ideali, come lui stesso 
ci dice: “i miei fratelli e le 
mie sorelle erano entusia-
sti di questo sacerdote così 
vivo, così pieno di iniziati-
ve. Io invece ero diffi  dente e 
lui diceva sempre: ‘quando 
viene Zeno, quel ragazzo’. E 
io non ci andavo mai. Poi fi -
nalmente ci siamo incontrati 
e abbiamo parlato a lungo e 
anche questo sacerdote ha 

In onore di Maria, regina del Rosario
Inaugurata la cappella di villa Brani con la pala d’altare di PelloniLIMIDI

Nella serata di domeni-
ca 1 maggio, il Vescovo 

monsignor Francesco Cavina 
ha benedetto la cappella della 
villa Corradi-Brani, situata nel 
territorio della parrocchia di 
Limidi. Un nutrito gruppo di 
fedeli ha partecipato alla reci-
ta del Rosario, guidata dal Ve-
scovo, e all’inaugurazione del-
la nuova pala d’altare dipinta 
da Romano Pelloni. A fare gli 
onori di casa l’attuale proprie-
tario della villa, Mario Brani. 
Presenti, inoltre, l’artista e il 
parroco di Limidi, don Anto-
nio Dotti. 

“La cappella - spiega Ro-
mano Pelloni - è opera del 
‘600, su una pietra è infatti in-
cisa la data 1641, ma i lavori si 
sono protratti anche nel ‘700. 
Fatta costruire dalla famiglia 
Corradi all’esterno del fossato 
che circonda la villa padrona-
le, tutto il complesso è passato 
poi nel 1800 alla famiglia Rossi 
e dal 1970 alla famiglia Mario 
Brani. Un primo ripristino av-
venne proprio nel 1970. Fu re-
staurato il bel decoro absidale 
con l’ancona, opera pittorica 
del reggiano Giovan Battista 
Fassetta, attivo nel Carpigiano 
nella seconda metà del ‘700”. 
Recentemente la cappella è sta-
ta arricchita da un elegante de-
coro, opera del gruppo di Ales-
sandra Setti di Carpi, e dalla 
nuova pala d’altare di Pelloni, 
dato che l’originale è andata 
dispersa.

“Come tema - aff erma l’ar-
tista - ho scelto la Madonna di 
Pompei o del Rosario. Le fi gu-
re sono quelle dell’iconografi a 
tradizionale: la Madonna e il 

Don Antonio Dotti, Mario Brani, Romano Pelloni e monsignor Francesco Cavina

Bambino Gesù che porgono 
a San Domenico di Guzmàn 
e a Santa Caterina da Siena le 
corone del Rosario. La partico-
larità sta nel fatto che dalle tre 
grandi aperture del loggiato, 
entro cui sono poste le fi gure, 
si scorgono non il Vesuvio o 
l’area degli scavi archeologici di 
Pompei, ma la cappella stessa e 
l’ingresso alla quattrocentesca 
villa Corradi, circondata dal 
fossato. La trama di luci chiare, 
inoltre, vuole essere un simbo-
lo della preghiera che si diff on-
de nello spazio per il bene di 
tutti”. Una lunga tradizione di 
preghiera e di devozione a Ma-
ria che dall’epoca della famiglia 
Corradi si mantiene viva anco-
ra oggi: anche in questo mese 
di maggio, infatti, la cappella 
è uno dei luoghi della parroc-
chia di Limidi in cui si recita il 
Rosario tutte le sere alle 21.

Not

Madonna dell’Aiuto - Santa Croce
Santo Rosario in parrocchia
• Dal lunedì al sabato 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 Madonna di 
Fatima
• Ore 21: Santo Rosario in processione partendo dall’Oratorio di 
via Bollitora, a seguire Santa Messa
Martedì 31 maggio
• Ore 20.45: Processione a conclusione 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 immagi-
ne della Madonna dell’Aiuto, perpetrato appunto di martedì, lo 
scorso 29 marzo.

Parrocchia di San Biagio in San Marino
Santo Rosario
Dal lunedì al venerdì ore 21 (in parrocchia); dal lunedì al vener-
dì ore 20.30 (chiesetta di San Lorenzo); sabato e domenica nelle 
famiglie con la copia dell’immagine della Madonna dei Ponticelli

Lunedì 30 maggio
Nel cortile presso il Santuario della Madonna dei Ponticelli, chiu-
sura del mese mariano: ore 20.30 Santa Messa presieduta dal Ve-
scovo Francesco Cavina; a seguire processione fi no al luogo della 
manifestazione della Madonna. 

Recita del Rosario Missionario
• Parrocchia di Quartirolo: martedì 
10-17-24, alle 21 nel quartiere della 
settimana
• Parrocchia di San Francesco: marte-
dì 17 maggio alle 21 presso il Centro 
Missionario (via Milazzo 2/E)
• Parrocchia Santa Croce: martedì 31 
maggio alle 20.45 processione a chiu-
sura del mese di maggio
• Parrocchia della Cattedrale: martedì 
10-17-24 alle 18 presso la Sagra
• Parrocchia di Novi: 5-6-7 maggio alle 21 in chiesa
• Parrocchia di San Giacomo Roncole: martedì 17 maggio alle 
19.45
• Parrocchia di Mirandola: martedì 10-17-24-31 alle 21 presso la 
Madonnina in piazza Costituente
• Suore Cappuccine: giovedì 5-12-19-26 alle 19 nella chiesa di San 
Bernardino da Siena
• Parrocchia di Fossa: venerdì 6-13-20-27 alle 21 presso le fami-
glie
• Cappella dell’Ospedale: mercoledì 11, giovedì 19, venerdì 27 alle 
18.30
• Parrocchia di San Nicolò: lunedì 9-16-23-30 alle 20.45
• Parrocchia di San Giuseppe: martedì 10-17-24-31 presso il Cen-
tro Santa Clelia alle 21
• Convento Santa Chiara: giovedì 12 maggio alle 21
Parrocchia San Biagio di San Marino: mercoledì 11 maggio alle 
21 in parrocchia; mercoledì 18 alle 20.30 nella chiesetta di San 
Lorenzo
Parrocchia di Mortizzuolo: presso le famiglie alle 21
Parrocchia di Vallalta: presso le famiglie alle 21
Parrocchia di Gargallo: mercoledì 11 maggio alle 20.30

Villa Chierici
Presso la cappella di Villa Chierici a Santa Croce, si recita il Rosa-
rio tutte le sere alle 21 

Mese di Maggio con la preghiera del RosarioPREGHIERA

Santuario della Beata Vergine della Sassola / Campogalliano
Santa Messa: giorni feriali ore 7; sabato, prima festi-
va ore 19; domenica ore 8.30 e 10
S. Rosario: feriali ore 6.30 e 21; domenica ore 18.30
Sabato 7 maggio, alle 19, Santa Messa con i bambini 
di quarta elementare e i loro genitori, per ringrazia-
re per il dono della Prima Comunione.
Domenica 8 maggio, alle 17, preghiera di affi  da-
mento a Maria dei neonati e dei bambini fi no a 6 anni.

Foto Carlo Pini
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Pregare Dio per i vivi e per i morti
Riflessioni sulle opere di misericordia spirituale /7ANNO SANTO

partendo dalla considerazione 
del dono eroico della loro vita, 
a dispetto della fragilità della 
fede, nasce l’idea che essi siano 
comunque in comunione con 
Dio, anche se necessitano della 
preghiera di intercessione dei 
viventi.

Questa idea della comu-
nione tra vivi e defunti troverà 
un grande sviluppo nella teo-
logia cristiana, intesa in dop-
pio senso. Ossia l’intercessio-
ne di chi già vive nel Signore 
a vantaggio di noi mortali e 
quella dei viventi a favore di 
chi è passato ad altra vita. Ce 
lo testimoniano il profeta Ge-
remia e il sommo sacerdote 
Onia i quali, pur essendo da 
tempo defunti, vengono invo-
cati a protezione di chi ancora 
è in vita. In secondo luogo ce 
lo testimonia la pratica, così 
radicata nel sensus fi dei della 
gente, di pregare a favore dei 
propri morti. Si realizza qui 
una delle verità più profonde 
della nostra fede, la comunio-
ne dei santi. Se noi siamo uniti 
al Vivente tramite la fede, an-
che i nostri morti sono intima- 
mente uniti a Lui. Come in un 
abbraccio circolare, grazie alla 
potenza del Risorto, la nostra 
carità raggiunge i fratelli che 
non sono più con noi e la loro 
carità ci arriva tramite lo stes-
so Risorto.

Mi colpisce sempre, recan-
domi in Alto Adige, un terri-
torio mai toccato dalle riforme 
napoleoniche, trovare i cimi-
teri sulla soglia della chiesa 
parrocchiale. Un giardino di 
vita dove riposano i defunti e 
dove camminano, meditano e 
pregano i viventi in attesa di 
un defi nitivo ricongiungimen-
to con chi li ha preceduti. C’è 
una sapienza infi nita in quello 
stare insieme in prossimità del 
luogo dell’Eucaristia, segno 
del Risorto che ci unisce nella 
carità reciproca, a prescindere 
dalla diversa condizione esi-
stenziale.

Bruno Fasani
(da IL BENE DEL FARE.

Le opere di misericordia per un 
mondo indiff erente - LINDAU)

L’ultima opera di misericor-
dia ci richiama al dovere di 

pregare il Signore per i vivi e per 
i morti. Balza subito agli occhi 
un’apparente contraddizione. 
Cosa c’entra il pregare con le 
opere di misericordia, che ri-
mandano ad azioni concrete? 
Pregare appartiene forse alla 
logica del fare? Non è, piuttosto, 
un movimento dello spirito che 
si sprigiona dalla verità delle 
intenzioni e dell’animo?

Per comprendere il senso 
di questa opera di misericor-
dia dobbiamo prima di tutto 
chiarire cosa signifi chi prega-
re. Ciò servirà anche a mette-
re in evidenza l’ambiguità di 
alcune nostre abitudini e gli 
equivoci che stanno dietro a 
quel che chiamiamo preghiera, 
ma che spesso è tutt’altra cosa.

Quante volte le nostre do-
mande, mosse dal senso di 
frustrazione e di impotenza, 
diventano richiesta a Dio di 
interventi per sopperire alla 
mancanza di pianifi cazione 
razionale della gestione delle 
emergenze? Quante invoca-
zioni si riducono a chiedere a 
Dio di fare ciò che dovremmo 
fare noi? E quante preghiere 
sono di fatto compensazioni 
psicologiche, che fi niscono 
non appena si risolvono i pro-
blemi, riportandoci a stili di 
indiff erenza, come se Dio non 
fosse più necessario?

In realtà, se da una par-
te pregare è mettere la nostra 
fragilità nelle mani della Prov-
videnza, dall’altra è una sorta 
di esodo, un uscire dal nostro 
modo di ragionare, dalle no-
stre abitudini e dai condizio-
namenti che di fatto ci rendo-
no gregge, anche se al seguito 
di pastori non sempre attendi-
bili. L’approdo a cui tendere è 
un altro modo di vedere la vita 
e di vivere le sue vicende, alla 
luce dell’insegnamento che 
ci ha lasciato Gesù. Del resto, 
quando il Maestro consegna 
ai suoi discepoli la preghiera 
del Padre Nostro, modello di 
ogni autentico pregare, indi-
ca la strada che Egli stesso ha 
percorso e, cioè, la ricerca con-
tinua di una volontà più gran-
de della sua, quella del Padre, 
fi nalizzata a fare del mondo 
un’unica grande famiglia.

e come Lui. Ma il secondo 
braccio, quello che fa da pon-
te tra la creatura «morta» e il 
Signore, deve andare sulle fe-
rite concrete dei nostri fratelli. 
Proibito distrarsi o far fi nta di 
niente e, tantomeno, cavarsela 
con un falso ed egoistico «ti 
ricordo nelle mie preghiere». 
Il povero per cui prego devo 
guardarlo con gli occhi del Ri-
sorto e gestirlo con le mani del 
Gesù storico. Questo è davve-
ro pregare per lui.

Pregare per i defunti
La seconda sottolineatura 

della nostra opera di mise-
ricordia ci chiede di pregare 
anche per i morti, non più nel 
senso di creature viventi ferite 
dal peccato, ma di defunti, per-
sone che hanno lasciato questo 
mondo. Sappiamo bene che, 
storicamente parlando, il pri-
mo riferimento alla preghiera 
per i defunti lo troviamo nel 
Secondo Libro dei Maccabei. È 
uno scritto del 124 a.C. circa, 
redatto direttamente in greco 
facendo la sintesi di un rac-
conto precedente databile ver-
so il 160 a.C. Vi si narrano le 
vicende dei Maccabei, tre fra-
telli della Giudea che guidano 
una rivolta contro i re seleuci-
di della Siria. Accade che nelle 
tasche di alcuni soldati morti 
si trovino piccole statue di ido-
li pagani. Colpa gravissima per 
un pio israelita. Ma proprio 

Cos’è pregare?
Va da sé, dunque, che pre-

gare non è riconducibile a 
qualche buona intenzione o a 
qualche fraterna richiesta con 
cui ci si raccomanda alle ora-
zioni degli altri. È farsi carico 
di un progetto che ha come 
obiettivo il bene integrale e 
non solo spirituale delle cre-
ature e della creazione, così 
come ce lo ha mostrato il Fi-
glio di Dio venendo al mondo 
e vivendo nel mondo.

Del resto, il Risorto, appa-
rendo ai suoi e trasmettendo 
loro il dono della pace e quello 
di rimettere i peccati, di fatto 
li investe di quel compito di 
mediazione che fi no a quel 
momento Lui aveva svolto vi-
vendo tra gli uomini.

Che cos’è pregare? È sten-
dere le braccia tra la terra e il 
cielo, esattamente come ha fat-
to Gesù. È chiaro che a noi le 
vicende della vita non ci por-
tano sopra una croce di legno, 
ma ci chiedono di diventare 
ponte tra Dio e le creature. Il 
ché è comunque una croce, 
una fatica. Ci dice la liturgia 
che questo fare da ponte na-
sce dal fatto che le persone 
che vivono intorno a noi sono 
«morte a causa del peccato». 
Pregare per i vivi vuol dire 
allora due cose fondamentali. 
Innanzitutto, non tirare oltre 
come il sacerdote e il levita 
che scendono da Gerusalem-
me a Gerico e non vedono le 
piaghe del viandante percosso. 
Inoltre, costituisce un eserci-
zio di intelligenza. Quali sono 
le «morti» delle persone che 
ci stanno accanto? È una do-
manda fondamentale, perché 
pregare richiede molta atten-
zione. È meditare il progetto 
di Dio, allungare il «braccio» 
verso l’alto e chiedersi: come 
vedrebbe Gesù Cristo questa 
situazione, cosa avrebbe fatto 
Lui al mio posto? Domande 
essenziali, perché la preghiera 
è sempre sintonizzarsi sul sen-
tire di Dio e quindi consiste 
in una sorta di allenamento 
mistico a ragionare con Lui 

inevitabilmente sbagliate e 
in cattiva fede. In tal senso, 
Martini ha colto tutt’inte-
ra l’ambiguità di una certa 
rivincita di Dio (G. Kepel) 
che non preveda il rispetto 
dell’umanità di ogni uomo 
e di ogni donna. Sì, perché 
pregare Dio per i vivi e per i 
morti è, primariamente, un 
invito a stare davanti a Dio a 
favore di qualcun altro, una 
compromissione attiva fra 
due parti, porsi sul confi ne 
e sulla soglia. Una posizione, 
letteralmente, cruciale. Quel-
la ricoperta, ad esempio, dal 
Servo del Signore descritto a 
più riprese dal profeta Isaia, 
che, considerato ingiusto e 
castigato da Dio, in realtà, 
soff rendo e morendo per i 
peccatori senza alcuna vo-
lontà di vendetta, porta la 
loro situazione davanti a Dio, 
divenendo loro intercessore: 
“Egli è stato annoverato tra 
gli empi, mentre portava il 
peccato di molti e interce-
deva per i peccatori” (Is 53, 
12). Sulla stessa linea, l’evan-
gelista Luca mette in bocca a 
Gesù crocifi sso l’invocazione 
di perdono a favore dei suoi 
aguzzini: “Padre, perdonali, 
perché non sanno quello che 
fanno” (Lc 23, 34). Una pre-
ghiera che sintetizza un’in-
tera esistenza spesa davanti 
a Dio per gli altri, buoni e 
cattivi, mostrandoci un Gesù 
fattosi lui stesso intercessione 
con la sua vita e la sua morte: 
il quale, da risorto, continua 
a intercedere per l’umanità 
dall’alto dei cieli. Egli, infat-
ti, “è sempre vivo per inter-
cedere” a favore dei credenti 
(Eb 7, 25b); “è risorto, sta alla 
destra di Dio e intercede per 
noi” (Rom 8, 34). L’interces-
sione, dunque, rappresenta 
una preghiera di domanda, 
una supplica in cui facciamo 
memoria davanti a Dio di al-
tri uomini. Attenzione, però: 
nell’intercessione non chie-
diamo tanto a Dio, che sa già 
ciò di cui necessitiamo (Mt 6, 
8.32), di ricordarsi di qualcu-
no, ma piuttosto davanti a lui 
ci ricordiamo, noi stessi, di 
qualcun altro, per vedere il-
luminata dalla parola di Dio 
la nostra relazione con lui. 
Perché, a conti fatti, educar-
ci a pregare per i vivi e per i 
morti signifi ca lottare contro 
l’inferno della non-relazione 
che quotidianamente minac-
cia le nostre vite, e contribu-
ire a far regnare l’amore, che 
è legame vitale e salvifi co, 
invocando il Dio della mise-
ricordia e della compassione. 
Un appello particolarmente 
in linea con l’attuale Giubi-
leo.

Brunetto Salvarani

Intercedere per
il nostro prossimo

Itinerario biblico:
pregare Dio per i vivi e per i morti

ANNO SANTO

“Il Dio misericordioso si 
rallegra di vedere i suoi fi gli 
aff rettarsi ad aiutare il pros-
simo. Il Misericordioso vuo-
le e desidera che noi tutti ci 
facciamo reciprocamente del 
bene, sia mentre viviamo sia 
dopo la morte”. Sono paro-
le di un grande padre della 
Chiesa vissuto fra il sesto e 
il settimo secolo, Giovanni 
Damasceno, monaco a Mar 
Saba (fra Betlemme e Geru-
salemme): la cui suggestio-
ne aumenta se rifl ettiamo 
sulla tristissima situazione 
odierna della sua città natale, 
appunto Damasco, in Siria, 
e se vi ricorriamo per intro-
durci all’ultima opera di mi-
sericordia spirituale, Pregare 
Dio per i vivi e per i morti. 
E’ signifi cativo che la lista di 
esse, stando alla tradizione, si 
concluda con una preghiera, 
un’intercessione, un’orazione 
per gli altri, siano ancora in 
vita oppure già defunti. In-
tercedere, dal punto di vista 
etimologico, signifi ca fare 
un passo tra (inter-cedere), 
interporsi, mettersi fra due 
parti per cercare di costrui-
re un ponte, una comunica-
zione fra di esse. Nel libro di 
Giobbe l’intercessore è vista, 
con un’immagine effi  cace, 
come colui che pone una 
mano su Dio e una sull’uo-
mo, facendosi lui stesso un 
ponte fra l’uno e l’altro (Gb 
9, 33): è questo, direi, il senso 
dell’ultima opera di miseri-
cordia. Chi, recentemente, 
l’ha interpretata appieno è 
stato il cardinal Carlo Ma-
ria Martini, che, com’è noto, 
soggiornò a Gerusalemm e 
per alcuni anni, dal 2002 al 
2007, dopo la fi ne del suo 
mandato episcopale milane-
se e prima che la sua malattia 
glielo impedisse: “Cosa mi ha 
portato a Gerusalemme? - ha 
spiegato più volte -. Non lo 
so… E’ stato lo Spirito Santo”. 
Egli si faceva, così, realmente 
intercessore: camminando in 
mezzo, senza dare patenti di 
ragione o di torto a destra o a 
manca. Camminare in mez-
zo in preghiera: ecco il suo 
obiettivo a Gerusalemme, in-
tercedere fra ebrei e palesti-
nesi. Si trattava, è evidente, 
di un ruolo profetico, in una 
stagione in cui, invece, tutte 
le spinte religiose più forti e 
più di successo anche me-
diatico hanno cercato di fare 
l’operazione opposta: allarga-
re i fossati, innalzare muri di 
separazione e segregazione, 
chiudersi identitariamente a 
riccio, esaltare acriticamen-
te le proprie ragioni erette a 
idolo intoccabile e deprimere 
regolarmente le ragioni al-
trui intese come meri torti, 

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  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

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, è 
esposta nell’altra chiesa giu-
bilare della Diocesi, quella 
di Santa Croce, per tutto il 
mese di maggio. Info e pre-
notazioni: cell. 335 5625580

R.Pelloni
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“Porte di grazia spalancate ai peccatori”
Il Giubileo del 1775 indetto da Clemente XIV e celebrato da Pio VISTORIA

Come nel 1700, l’ultimo 
Anno Santo del secolo 

XVIII fu celebrato da un pon-
tefi ce diverso da quello che lo 
aveva indetto. Clemente XIV 
fu chi lo indisse e Pio VI lo ce-
lebrò, si svolse nell’arco di soli 
dieci mesi. Papa Ganganelli 
moriva il 22 settembre 1774, 
chiudendo un pontifi cato dif-
fi cile che aveva assistito alla 
soppressione della Compagnia 
di Gesù (1773) tra polemi-
che e manovre politiche. La 
lunga fase della sede vacante 
terminava il 15 febbraio 1775 
con l’elezione di Giannange-
lo Braschi, che provvedeva a 
far ripubblicare, in volgare, la 
bolla di indizione del Giubileo. 
Come di consueto vi si esorta-
va “tutto il Mondo Cattolico ad 
approfi ttarsi di sì gran tesoro 
della Plenaria Indulgenza, e 
a visitare i Sagri Limini degli 
Apostoli”.

La Salutis nostrae auctor 
veniva letta ad alta voce da un 
prelato, su “un pulpito ornato 
d’oro, ad un lato della Porta 
maggiore della Basilica a suon 
di trombe, tamburi, e sparo di 
mortaretti della Guardia Sviz-

che sfi la il giovedì santo con 
enorme macchina tra la chie-
sa di San Marcello e la Basilica 
Vaticana. Celebrata nell’ottica 
del rilancio del potere papale e 
della legittimità universalistica 
della Chiesa di Roma nell’e-
tà della crisi, la processione 
dei vescovi e sacerdoti di rito 
orientale diviene un vanto cit-
tadino per la curiosità indotta 
dalle lunghe barbe e dai ricchi 
ornamenti dei religiosi in cor-
teo.

Il Giubileo non terminò 
con la chiusura della Porta 
Santa, perché il papa decise 
di protrarlo a tutto dicembre, 
a vantaggio di quei fedeli che 
non avevano potuto conse-
guirlo.                                  EC

zera”. 
I pellegrini che tutte le fonti 

consultabili segnalano nume-
rosi fi n dal dicembre preceden-
te, in attesa di vedere “le porte 
di grazia spalancate ai pecca-
tori”, assistono a questa prima 
cerimonia giubilare; accom-
pagnano per la Strada papale 
verso la Basilica di San Paolo i 
Cursori apostolici preceduti da 
otto tamburi a piedi e quattro 
trombetti a cavallo.

Il 26 febbraio Pio VI prov-
vedeva alla cerimonia dell’a-
pertura della Porta Santa di 
San Pietro. La memorialistica 

di questo anno santo eviden-
ziava le uscite festose del pon-
tefi ce e le cerimonie di alta 
visibilità e valenza politica. 
Luminarie e botti per tutta la 
città festeggiavano la nascita 
del primogenito di Ferdinando 
IV Re delle Due Sicilie.

Numerose sono anche le 
celebrazioni di segno devo-
zionale che assumono per la 
ricorrenza giubilare, una più 
marcata valenza espiatoria, 
come la festa della Madonna 
del Carmine e soprattutto la 
processione della Confrater-
nita del Santissimo Crocifi sso 
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Tomba di Pio VI Grotte Valicane

soff ermato sul brano del Van-
gelo di Giovanni nella VI do-
menica di Pasqua, citando in 
particolar modo il versetto 27: 
“Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace. Non come la dà il mondo 
io la do a voi. Non sia turbato 
il vostro cuore e non abbia ti-
more”. La pace intesa da Gesù 
è la pienezza di Dio in noi. E’ 
avere il cuore pieno di gratitu-
dine per la vita, per quello che 
siamo, per i nostri fratelli, per 
il suo amore sconfi nato per noi 
e per tutto quello che ci dona 
ogni giorno. Se viviamo così 
tutto sarà più semplice, i pro-
blemi di tutti i giorni non ci 
sembreranno più insormonta-
bili e le relazioni con le perso-
ne che ci stanno accanto, sia in 
famiglia che nel lavoro, saran-
no vissute sempre con amore e 
misericordia, vedendo nell’al-
tro il volto di Cristo. In fondo, 
come ha concluso monsignor 
Cavina, essere cristiani è sem-
plice.

Liliana Pietri

Lo scorso 30 aprile il Ve-
scovo Francesco Cavina ha ce-
lebrato, presso la parrocchia di 
Santa Croce, il Giubileo dei ca-
techisti. Malgrado il tempo gri-
gio e nuvoloso, non è mancata 
la presenza attiva e numerosa 
di quanti vivono il ministero 
del catechismo; erano infatti 
presenti circa 300 catechisti 
provenienti da tutte le parroc-
chie della Diocesi. Da sottoli-
neare, in modo particolare, la 
partecipazione della comunità 
di Sant’Antonio in Mercadel-
lo con le loro famiglie e tanti 
bambini.

Dopo la processione ini-
ziale e l’ingresso attraverso la 
Porta Santa, monsignor Cavi-
na ha presieduto la S. Messa, 
esprimendo da subito parole di 
gratitudine e di ringraziamen-
to per l’opera svolta dai catechi-
sti nelle parrocchie.

Commentando la prima 
lettura, il Vescovo ci ha esor-
tati a non dare interpretazioni 
personali alla Parola di Dio che 
annunciamo, ma a “portarla” ai 
ragazzi, non solo leggendola, 
ma dimostrandola con la no-
stra vita e con le nostre azioni; 
così facendo, solo il Vangelo 
sarà l’origine del nostro agire e 
del nostro parlare.

Monsignor Cavina si è poi 

ANNO SANTO
Celebrato il Giubileo dei catechisti

La semplicità
di essere cristiani

I prossimi Giubilei: sa-
bato 7 maggio, ore 14.30, 
abilità diff erenti, case pro-
tette e associazioni di vo-
lontariato; domenica 15 
maggio, ore 17, operatori 
della salute e farmacisti

Intenzioni
per il mese di maggio
Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della 
preghiera (Adp) indica per il mese di maggio.

Universale: Perché in tutti i Paesi del mondo le donne siano 
onorate e rispettate, e sia valorizzato il loro imprescindibile 
contributo sociale. Per l’evangelizzazione: Perché si diff onda, 
in famiglie, comunità e gruppi, la pratica di pregare il Santo 
Rosario per l’evangelizzazione e per la pace.
Vescovi: Perché Maria, Madre della Chiesa, ci insegni a vivere 
sentimenti di tenerezza e compassione.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

Primi sabati del mese
per le vocazioni
Continua la pratica penitenziale dei primi sa-
bati del mese proposta dal Vescovo monsignor 

Francesco Cavina per chiedere nuove vocazioni al sacerdozio 
e alla vita consacrata. Sabato 7 maggio, come di consueto, 
partenza alle 6.30 dalla parrocchia del Corpus Domini di Car-
pi, processione con recita del Rosario, e arrivo a Santa Croce 
per la celebrazione della Santa Messa. Presiede il Vescovo. I 
fedeli della Diocesi sono invitati a partecipare, in particolare i 
giovani e le famiglie.

VOCAZIONI

Festa diocesana degli incontri
ACR

Nonostante il maltempo, 
grazie agli spazi al chiuso dell’o-
ratorio Eden, la scorsa dome-
nica 1 maggio, l’Acr ha potuto 
riunirsi per la Festa diocesana 
degli incontri, che ha avuto per 
tema l’icona biblica dell’Azione 
cattolica di quest’anno, ovvero 
il brano della visita di Maria 
ad Elisabetta. Quattrocento i 
ragazzi che, con entusiasmo, 
guidati dagli educatori, hanno 
partecipato alla giornata, a cui 
è intervenuto il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina per 
un saluto e per una preghiera 
a Maria. Erano presenti anche 
i piccolissimi di 4-5 anni, l’età 
prescolare accolta nel percorso 
educativo dell’Azione cattolica. 

L’iniziativa ha inoltre previsto 
un momento specifi co per i 
ragazzi delle medie. Da sette 
anni a questa parte, nel conte-
sto della Festa degli incontri, 
si organizza infatti la cena per 
loro. “La fascia d’età dei prea-
dolescenti sta molto a cuore a 
tutta l’associazione - aff erma 
Laura Stremieri, responsabile 
diocesana dell’Acr, insieme ad 
Alberto Barbieri -. Riteniamo 
infatti che sia un momento da 
curare con particolare dedizio-
ne, in cui i ragazzi e le ragazze 
compiono scelte importanti, 
che necessitano di un accom-
pagnamento adeguato e di una 
vicinanza, anche ecclesiale, di 
qualità”.

TANTI AUGURI DON
Compleanno

1 maggio: don Luciano Ferrari (86 anni, 1930)
8 maggio: monsignor Lodovico Allegretti (61 anno, 1955)

12 maggio: don Dariusz Smolenski (48 anni, 1968)
19 maggio: don Mario Ganzerla (82 anni, 1934)

Ordinazione sacerdotale
17 maggio: 41° monsignor Ermenegildo Manicardi (1975)

21 maggio: 12° don Dariusz Smolenski (2004)
24 maggio: 13° don Adam Nika (2003)

25 maggio: 31° don Fabio Barbieri (1985)
31 maggio: 8° don Marek Konieczny (2008)

Corso per educatori
dei centri estivi

Inizia giovedì 5 maggio il corso di formazione per educa-
tori che animeranno le attività di centri estivi, Grest, ed Estate 
ragazzi nelle parrocchie. L’iniziativa, promossa dalla Pastorale 
giovanile diocesana, prevede tre serate che si terranno presso 
l’oratorio cittadino Eden di Carpi dalle 18.45 alle 22.30. Que-
ste le date: giovedì 5 maggio, “Educatori che… prendono l’ini-
ziativa e si coinvolgono”; giovedì 12 maggio, “Educatori che… 
accompagnano e fruttifi cano”; giovedì 19 maggio, “Educato-
ri… che festeggiano”. 

PASTORALE GIOVANILE

Il 7 maggio rinnovo
della promessa e musical

Prosegue il programma delle celebrazioni 
per il 60° di fondazione del gruppo Carpi 1. 
Sabato 7 maggio, alle 16.30, presso l’oratorio Eden, si terrà il 
rinnovo della promessa scout per quanti hanno vissuto l’av-
ventura scout nel Carpi 1. Alle 18, al cinema Eden, andrà in 
scena il musical “Francesco 2000… e rotti” della Compagnia 
dei CarpiScout: le tragicomiche avventure di un gruppo scout 
“costretto” a realizzare uno spettacolo su San Francesco. In-
gresso libero.

AGESCI CARPI 1
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Tutti in “piazzetta”
Arriva il Csi Day, la manifestazione
nazionale per favorire lo sport in Italia

CSI

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

CARPI FC

tato diff erente dalla vittoria 
per sperare nella salvezza dato 
che il Palermo dopo la trasfer-
ta di Firenze, contro i viola già 
certi della qualifi cazione alla 
seconda competizione conti-
nentale, avrà la possibilità di 
poter contare su tre punti già 
certi chiudendo il campionato 
al “Barbera” contro il già re-
trocesso Hellas Verona. 

Mister Castori dal canto 
suo potrà contare sulla totali-
tà della rosa a propria disposi-
zione ma è facilmente prono-
sticabile un ritorno al 4-4-1-1, 
modulo largamente utilizzato 
nelle sfi de casalinghe, con un 
centrocampo che potrebbe 
cambiare 3/4 dei suoi prota-
gonisti con Raff aele Bianco, 
Lorenzo Pasciuti ed Antonio 
Di Gaudio che dovrebbero 
re-indossare la maglia da ti-
tolare. Anche sulla trequarti 
il generoso Lorenzo Lollo do-
vrebbe prendere il posto di un 
Simone Verdi particolarmente 
pimpante nell’ultima trasferta 
in terra piemontese. L’unico 
punto fermo carpigiano do-
vrebbe essere il centravanti 
nigeriano Jerry Mbakogu che, 
nonostante i mugugni di una 
parte della tifoseria e un botti-

no fermo ad una rete in venti-
tré presenze, sarà il terminale 
di una compagine alla dispe-
rata ricerca della vittoria per 
non dover sperare nel Verona 
all’ultima giornata di campio-
nato. Tre punti per evitare di 
aver la necessità dell’intera 
posta in palio nell’ultimo tur-
no del massimo campionato 
al “Friuli” contro un Udinese 
in caduta libera, ancora in-
vischiata nella lotta per non 
retrocedere ed impegnata in 
questo fi ne settimana nella 
complessa trasferta di Berga-
mo contro un’Atalanta in cor-
sa per il decimo posto. 

Anche in occasione 
dell’ultima gara interna della 
stagione la società carpigiana 
chiede un aiuto al pubblico di 
fede carpigiana applicando la 
tariff a popolare di 3 euro per 
la curva “Montagnani” nella 
speranza di poter contare su 
un muro biancorosso nella 
sfi da contro la Lazio presiedu-
ta da quel Claudio Lotito che 
aveva considerato inopportu-
na la vittoria del campionato 
cadetto nella passata stagione 
della piccola realtà diretta dal 
Patron Stefano Bonacini. 

Enrico Bonzanini

Simone Giovanelli

Il Csi Day è una manife-
stazione che il Centro Sporti-
vo Italiano nazionale propone 
per il terzo anno ai comitati 
territoriali con lo scopo di 
portare nelle piazze e nei cen-
tri storici delle città in tutta 
Italia l’attività svolta dall’as-
sociazione, per farsi meglio 
conoscere e per far conoscere 
l’attività sportiva in partico-
lare ai ragazzi. Il Comitato 
Csi di Carpi ha aderito anche 
quest’anno all’iniziativa e do-

menica 8 maggio porterà in 
piazza Garibaldi una mani-
festazione di promozione per 
le attività polisportive rivolte 
ai bambini ed ai ragazzi. Con 
la collaborazione delle socie-
tà sportive Floriano Gallesi e 
Polisportiva Nazareno dalle 
10 alle 12.30 e dalle 15 alle 
18.30 sarà possibile provare 
e cimentarsi in diverse disci-
pline come basket, pallavolo, 
mountain bike, scherma, tiro 
con l’arco e altro ancora. Il Csi 
Day ha il patrocinio dell’Am-
ministrazione comunale di 

Carpi. L’invito a partecipare 
è rivolto a tutti i ragazzi e le 
ragazze che vogliono avvici-
narsi allo sport o per cono-
scere meglio qualche attività 
che potrà essere poi praticata 
nella prossima annata sporti-
va. Nella speranza che il bel 
tempo ci sia amico (in caso di 
maltempo la manifestazione 
non si terrà), l’appuntamento 
è per domenica nella “piaz-
zetta” di Carpi. Informazioni 
presso la sede Csi di Carpi - 
telefono 059685402 - mail: 
csicarpi@csicarpi.it.

Operazione formazione 
Si svolgerà il 15 maggio il corso organizzato dalla 
sezione locale per gli educatori dei centri estivi

CSI

E’ programmato per l’in-
tera domenica 15 maggio 
nella sala convegni della Casa 
del Volontariato il corso full 
immersion per gli educatori 
Csi dei prossimi centri estivi 
che il comitato terrà presso la 
parrocchia di Santa Croce e 
presso le scuole primarie del 
Comune che verranno a bre-
ve assegnate. Nella mattinata i 
volontari della Croce Rossa di 
Carpi illustreranno le manovre 
di primo soccorso pediatri-
co e di disostruzione delle vie 
aeree con prove pratiche per 
fornire un supporto tecnico 
indispensabile a chi opera nei 
centri e deve avere conoscen-
ze appropriate per intervenire 

Nuova tappa nel rush fi nale
Contro una Lazio ancora in corsa per l’Europa

Un Carpi uscito a te-
sta alta dallo “Juventus Sta-
dium” nonostante la sconfi tta 
e raggiunto dal Palermo al 
quart’ultimo posto è pronto 
ad un “rush fi nale” che deci-
derà il futuro biancorosso nei 
prossimi 180 minuti. Il primo 
ostacolo è la Lazio di mister 
Simone Inzaghi, capace di 
ottenere la bellezza di nove 
punti in cinque partite ceden-
do solamente nelle trasferte di 
Genova contro la Sampdoria 
e a Torino contro i campio-
ni d’Italia. Una compagine, 
quella biancoceleste, ancora 
in corsa per il sesto posto, 
ultimo valido per la quali-
fi cazione all’Europa League 
occupato ad oggi dal Sassuolo 
distante quattro punti. Lazio 
da rincorsa si ma falcidiata da 
infortuni e dal giudice sporti-
vo con De Vrji, Radu, Parolo, 
Kishna e Matri fermi ai boxe e 
il difensore Gentiletti e l’attac-
cante Keita fermarti dal giudi-
ce sportivo poiché ammoniti 
da diffi  dati nella vittoriosa 
sfi da interna contro l’Inter. 
Lazio, ostacolo non semplice 
per il Carpi che contro Mi-
roslav Klose e compagni non 
potrà prescindere da un risul-

CARPI FC

mine del campionato, sarà la 
diff erenza reti a determinare 
chi avrà successo (al momento 
favorendo il Carpi a +9). Ma a 
pensarci bene i calcoli servono 
a poco, quindi teniamo conto 

solamente di quello più sem-
plice: Carpi con due vittorie 
sarai salvo, a prescindere dal 
Palermo. 

S.G.

I biancorossi si salvano se…
I calcoli della classifi ca

Il Carpi si salva se continua 
a giocare come ha fatto nel gi-
rone di ritorno: un girone che 
se considerato a sè, vedrebbe i 
biancorossi al 9° posto insieme 
alla Fiorentina. Ma a noi piac-
ciono i calcoli, così proviamo 
a fare due conti sulla salvezza: 
Carpi e Palermo? La Serie A ne 
vuole solo una e potrebbe già 
sceglierla il prossimo turno, 
quando gli emiliani aff ron-
teranno in casa la Lazio ed i 
siculi andranno a Firenze. La 
vittoria dei primi, insieme alla 
sconfi tta dei secondi, signifi -
cherebbe salvezza per il Carpi. 
Con la vittoria di entrambe, si 
rimanderebbe tutto all’ultima 
giornata. Se, al contrario, vin-
cessero i rosanero, contempo-
raneamente ad una sconfi tta 
in casa per il Carpi, sarebbero 
Gilardino e Co. a prendersi 
l’ultimo biglietto per la Serie 
A. Stessi punti (35) signifi ca 
stesse possibilità di sopraff a-
re il concorrente. In pratica a 
parità di risultati fi no al ter-

nelle situazioni di emergenza. 
Il pomeriggio vedrà, poi, l’in-
tervento di Roberto Mauri, re-
sponsabile nazionale Csi della 
formazione, che si svilupperà 
su due tematiche: una prima 
parte con “La visione educa-
tiva del Csi” che verterà sugli 
aspetti chiave dello stile Csi 
e del gioco di squadra, una 
seconda parte sul “come pro-
porre il gioco ai bambini” con 
le strategie di insegnamento. 

“Nel complesso - aff erma Sa-
mantha Loschi responsabile 
dei Centri Estivi Csi - si tratta 
di formare nel miglior modo 
possibile sia sotto l’aspetto 
pratico che quello educativo i 
collaboratori del Csi che si ap-
prestano a svolgere un prezio-
so servizio come avviene or-
mai da diversi anni”. Presso la 
sede CSI di Carpi sono tuttora 
disponibili iscrizioni al corso.

S.G.
Da sinistra: Stefano Sabelli, Marco Crimi e Simone Verdi
durante Juventus-Carpi 2-0
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Ave Maria
Proseguiamo con la no-

stra rivisitazione dei brani 
presenti nell’album di Fa-
brizio De André La buona 
novella (1970). Tocca ora a 
Ave Maria, che chiude il lato 
A (una volta i padelloni a 33 
giri dovevano essere gira-
ti dall’altra parte per andare 
avanti con l’ascolto: i CD era-
no ancora lontani da arrivare 
sul mercato!), un brano breve 
che riportiamo integralmen-
te, dedicato interamente al 
mistero della maternità: “Ave 
Maria, adesso che sei donna,/ 
ave alle donne come te, Ma-
ria,/ femmine un giorno per 
un nuovo amore,/ povero o 
ricco, umile o Messia./ Fem-
mine un giorno e poi madri 
per sempre/ nella stagione 
che stagioni non sente”. Si 
badi: è l’unico pezzo del La 
buona novella che non pre-
senta riferimenti diretti ai 
vangeli apocrifi , ma è frutto 
esclusivo della fantasia de-
andreiana. Dolcissimo e in-
tenso, Faber si conferma qui 
autore capace di sentimento 
religioso, ma vissuto in chiave 
di ermeneutica dell’umano; un 
sentimento, si è scritto felice-
mente, “dove umano e divino 
si compenetrano, senza mai 
identifi carsi” (G. Michelone, 
Fabrizio De André. La storia 
dietro ogni canzone, Barbera 
2011), che stavolta si concen-
tra sulla ciclicità misteriosa e 
straordinaria della nascita di 
una vita, la quale porta con 
sé, inevitabilmente, momenti 
di dolore (“Sai che fra un’ora 
forse piangerai”) destinati pe-
raltro a trasformarsi in letizia 
(“poi la tua mano nasconderà 
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un sorriso”). Nel trascorrere 
di un’esistenza, infatti, “gioia 
e dolore hanno il confi ne in-
certo/ nella stagione che illu-
mina il viso”.

Ne approfi tto per ricor-
dare che nell’album del 1981, 
intitolato minimalisticamen-
te Fabrizio De André, ma 
conosciuto con il nickname 
de L’indiano (Ricordi, 1981), 
c’è un’altra Ave Maria. Si trat-
ta del recupero di un pezzo 
della tradizione in lingua 
sarda ovviamente ispirato 
alla preghiera cristiana, già 
inciso nel ’74 da Maria Carta 
(1934-1994), riadattandolo 
a un gusto moderno. Suoni 
aspri, polifonia barbarica, e 
uno stridio di voci intrecciate 
che sanno di male di vivere 
e, insieme, di speranza: no-
nostante tutto. La canzone è 
interpretata dallo statuniten-
se Mark Baldwin Harris, ta-
stierista e coarrangiatore del 
disco, dopo una lunga intro-
duzione strumentale, che ri-
legge il brano devozionale in 
chiave folk-rock. Fabrizio è ai 
cori e alla seconda voce, l’a-
dattamento è curato dal mu-
sicista e ricercatore Albino 
Puddu (leader del gruppo Is 
cantores, che nel ’76 avevano 
prodotto l’album La mia città, 
comprendente appunto an-
che l’Ave Maria che colpì De 
André fi no a volerla rifare): 
egli vi riprende la laude sei-
centesca Deus ti salvet Maria, 
cantata nella forma del gosos 
e composta probabilmente 
da Bonaventura Licheri (Ne-
oneli, 1667-1733) su testo del 
gesuita Innocenzo Innocenti 
(1624-1697).

RASSEGNE Dal 3 fi no al 28 maggio la XVIII edizione
del Festival delle Abilità Differenti “parla” di bellezza

Straordinaria unicità
Maria Silvia Cabri

“Diff erenti perché unici”: 
sono loro, i “diff erenti” e per 

questo “unici”, i protagonisti 
della XVIII edizione del Festi-
val internazionale delle Abilità 
Diff erenti che ha inaugurato il 
3 maggio e proseguirà fi no a 
sabato 28, con eventi e appun-
tamenti, tra Carpi, Correggio, 
Sorbara, Bologna. Taglia dun-
que il traguardo della maggio-
re età il Festival internazionale 
che ogni anno la Cooperativa 
sociale Nazareno organizza, 
sostenendo la cultura quale 
strumento privilegiato d’inclu-
sione sociale, come racconta 
lo storico presidente Sergio 
Zini. “Il Festival rappresen-
ta per tutti un appuntamento 
atteso e di gioia - spiega -. La 
manifestazione pone l’accento 
sull’eccellenza nella diff erenza 
di questi talentuosi artisti. Al 
tempo stesso rappresenta una 
‘necessità’ per tutti i ragazzi 
che lavorano da noi tutto l’an-
no: il momento in cui vedono 
concretizzare le attività svolte 
per tanti mesi. Ciò li riempie di 
orgoglio e di soddisfazione. Al 
tempo stesso il Festival vuole 
lanciare un messaggio cultu-
rale, espresso dal titolo scelto 
ogni anno”. 

Filo conduttore è l’unicità 
della bellezza: “La Bellezza è 
fuori di noi - prosegue Zini -: 
a noi il compito di darle ospi-

talità perché se dalla fragilità 
sgorga la Bellezza, rinasce la 
speranza per ciascuno. Non si 
può vivere senza la speranza. E 
questa speranza poggia su un 
oggi, ricco di persone che la in-
carnano come quelle incontra-
te durante le varie edizioni dei 
festival, come ciascuno di noi 
che nel suo piccolo, ogni gior-
no, riceve in dono il suo pez-
zetto di bellezza da ridonare a 
tutti. E questo è straordinario!”.

Il ricco programma del Fe-
stival si articola in una serie di 
eventi raggruppati in due cate-
gorie: performing arte, con sei 
spettacoli, e approfondimenti 
per rifl ettere sul tema dell’uni-
cità soggiacente all’essere diff e-
renti.

Per quanto in particolare 
concerne Carpi, venerdì 6, alle 
21, nell’incantevole cornice di 
villa Chierici, si terrà la pre-

sentazione del libro “Semplice-
mente una mamma” di Annali-
sa Sereni. Il giorno successivo, 
alle 14.30 è previsto “il Giubi-
leo della abilità diff erenti” con 
partenza da villa Chierici per 
la chiesa di Santa Croce, alla 
presenza del Vescovo mon-
signor Francesco Cavina. Al 
termine della Santa Messa si 
ritornerà alla Villa per un po-
meriggio insieme con musica 
della Naza Band.

Mercoledì 11 alle 18, sem-
pre a villa Chierici (in caso 
di pioggia all’auditorium Lo-
ria) convegno di psichiatria 
“Frammenti di unicità” con 
Mario Rossi Monti e la parte-
cipazione di Gaspare Palmieri. 
Sabato 14 saranno gli “Antidoti 
al pregiudizio” a tenere banco 
con due progetti: “Percorsi di 
inclusione” che coinvolge le 
scuole Pertini di Carpi e l’uni-

versità, e “Quasi Amici” a cura 
delle i Terre d’argine, ASL di 
Carpi , Diocesi di Carpi, asso-
ciazione Il Tesoro nascosto, as-
sociazione progetto per la vita 
e Unimore.

Mercoledì 18 alle 21 in Te-
atro comunale la compagnia 
Manolibera metterà in scena 
lo spettacolo teatrale “Io sono 
un fenomeno” tratto dal testo 
di Peter Brook e Marie Hélène 
Estienne, tratto a suo volta da 
“Una memoria prodigiosa” di 
Aleksandr Lurija. 

Sabato 21 sarà presentato 
il libro “Il miele e la neve” di 
Salvatore Abruzzese, con José 
Berdini, a villa Chierici (in 
caso di pioggia sala congressi 
di via Peruzzi a Carpi).

Ancora spettacolo a teatro 
mercoledì 25 alle 21: saran-
no le tinte calde del fl amenco 
a dominare con lo spettacolo 
multidisciplinare “Rosso come 
il fl amenco” con le compagnie 
di danza FlamenQueVive e 
Psicoballet di Madrid, mentre 
alle 21 del venerdì verrà proiet-
tato il fi lm “Il fi glio della luna” 
e se ne dibatterà con il regista 
presso il Cinema Space city. 
Per il programma completo 
www.nazareno-coopsociale.it 

E te ne vai, Maria, fra l’altra gente
che si raccoglie intorno al tuo passare, 
siepe di sguardi che non fanno male 
nella stagione di essere madre. 

Sai che fra un’ora forse piangerai 
poi la tua mano nasconderà un sorriso: 
gioia e dolore hanno il confi ne incerto 
nella stagione che illumina il viso. 

Ave Maria, adesso che sei donna, 
ave alle donne come te, Maria, 
femmine un giorno per un nuovo amore 
povero o ricco, umile o Messia. 
Femmine un giorno e poi madri per sempre 
nella stagione che stagioni non sente. 

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

CORALI
La Savani alla Sagrada 
Familia di Barcellona

Nei giorni 23-24-25 aprile la Corale 
Giuseppe Savani, diretta da Giampaolo 
Violi, ha portato in Catalogna le sugge-
stioni del proprio canto e il nome del-
la città di Carpi. L’evento è nato da uno 
scambio culturale tra la Savani e la Co-
rale Orfeò Atlàntida di Barcellona diret-
ta da Milèn P. Panayotov, che lo scorso 
anno ha partecipato con successo  alla 
consueta Rassegna Corale che si svolge 
a giugno nel cortile di San Rocco. Oltre 
a portare in Spagna il saluto dell’Ammi-
nistrazione comunale di Carpi, l’evento è 
stato eccezionale sia per l’importanza dei 
luoghi nei quali si sono svolti i due con-
certi previsti, sia per il successo ottenuto 
per celebrare insieme il 90° anniversario 
dell’Orfeo Atlantida. Fra gli appuntamen-
ti in programma, a Barcellona, il 23 apri-
le, giorno dedicato a Sant Jordi Gloriòs, 
la Savani ha cantato nella grande cripta 
della Sagrada Familia dov’è sepolto Anto-
ni Gaudì, il geniale architetto artefice di 
quel grandioso capolavoro architettonico 
dallo stile inconfondibile.

MUSICA
Gospel Soul promuove “Contaminazioni”

Giovedì 12 maggio alle 21, al Teatro Comunale a Carpi, si terrà la prima edizione 
della rassegna “Contaminazioni ‘16” promossa dall’Associazione Musicale Gospel Soul 
con la direzione artistica di Grazia Gamberini. L’idea è quella di creare un appuntamen-
to annuale chiamando via via artisti di prestigio appartenenti a generi musicali diversi. 
Per questo primo anno la contaminazione scelta è “Gospel & jazz: emozione & tecnica 
d’improvvisazione”. Un viaggio emozionante dove l’intrecciarsi delle sonorità gospel e 
jazz ripropongono brani conosciuti di due generi musicali nati entrambi tra le mino-
ranze nere del Sud degli Stati Uniti. Protagonisti sono Fabrizio Bosso e il suo Spiritual 
Trio; a fare gli onori di casa il Coro Gospel Soul di Carpi accompagnato dalla Gospel 
Soul band. Info e prenotazioni: tel. 334 5626481

La corale Savani alla Sagrada Familia
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FOTOGRAFIA

I progetti del Gruppo fotografi co
grandangolo… aspettando i 40 anni

“Cosa facevi nel…”

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”Il Cammino del Perdono
Itinerari di spiritualità e cultura per il Giubileo
Settima tappa 30 km: Subiaco – Santuario della Mentorella

La settima tappa del Cam-
mino del Perdono è la più lun-
ga dell’intero ciclo di dieci: 30 
chilometri per spostarsi da Su-
biaco al Santuario della Men-
torella, e dunque un percorso 
che mette in conto qualche 
diffi  coltà.

Un sollievo può venire 
considerando il fatto che le 
stradine da percorrere sono 
solitarie e senza traffi  co e con 
rilievi non eccessivi. Detto fat-

to, in cammino!
La partenza di questa tap-

pa è fi ssata al ponte medievale 
di San Francesco sull’Aniene e 
tenendo la destra si proseguirà 
costeggiando il cimitero e, at-
traversando successivamente, 
eccoci nella contrada denomi-
nata Campo D’Arco.

Non lasciamoci distrarre 
da piccole stradine laterali, se-
guiamo sempre il sentiero più 
marcato e, superando il bivio 

con la provinciale, avvisteremo 
e lasceremo alle spalle una serie 
di piccoli insediamenti urbani. 
Allungando lo sguardo già si in-
travvede Gerano, siamo a metà 
del nostro percorso, ed è l’occa-
sione per un meritato ristoro.

L’abitato che si incrocia allor-
ché riprendiamo il cammino è il 
bel paesino di Cerreto Laziale. 
Girando a sinistra e deviando 
successivamente in Via Rocca 
d’Elci, ci si avvia verso Ciciliano 

Monia Borghi

La fotografi a è una passione 
che direttamente o indiret-

tamente coinvolge tante per-
sone, pensieri, sensazioni ed 
è un’arte in continua evoluzio-
ne. E’ questa passione che nel 
febbraio del 1977 porta alla 
nascita a Carpi del Gruppo 
Fotografi co Grandangolo Bfi , 
formato da persone di diver-
so ceto sociale che anno dopo 
anno ha proposto corsi di foto-
grafi a e workshop. Ogni anno 
le loro opere fotografi che e vi-
deo vengono proposte al pub-
blico con l’evento FotoCarpi: 
per il 2016 tre sono i progetti 
presentati uffi  cialmente nella 
conferenza stampa tenutasi 
il 28 aprile presso la Casa del 
Volontariato. Presenti il presi-
dente del gruppo fotografi co 
Grandangolo Danilo Baraldi, 
Valeria Tremaschi collabora-
trice e l’assessore alla cultura 
Simone Morelli. Il primo pro-
getto è “Il Silenzio” espresso 
attraverso un paesaggio, la na-
tura, il rapporto tra persone, la 
memoria, un trauma, un ele-
mento architettonico. Questa 
iniziativa, cui hanno aderito 
33 partecipanti, sarà visitabi-
le dal 14 al 29 maggio presso 
l’Auditorium San Rocco e al 
civico 21 di via Paolo Guaitoli.

Il secondo progetto, “Tanti 
per tutti, viaggio nel mondo 
del volontariato”, aprirà i bat-
tenti il 2 giugno e anche in 
questo caso le sedi saranno 
due: l’Auditorium San Rocco 
e la Sala dei Cervi di Palazzo 
Pio. Come aff erma Danilo Ba-
raldi: “Il progetto legato alle 

associazioni di volontariato del 
territorio, come la Croce Ros-
sa, il Nazareno sociale, il canile 
comunale, ci ha fatto capire le 
loro realtà e gli stessi parteci-
panti, lavorando a stretto con-
tatto con queste persone, si 
sono sentiti cambiati. Questo 
evento è anche un modo per 
focalizzare la nostra attenzione 
su queste realtà che prestano 
un servizio socialmente utile 
a tutta la nostra comunità”. Il 
terzo progetto “I Nostri Primi 
Quarant’anni. 1977-2017” è la 
ricostruzione a tappe delle atti-
vità svolte dal gruppo nei suoi 
primi quarant’anni andando a 
recuperare nell’archivio dell’as-
sociazione documenti e foto-
grafi e ed esponendoli, a partire 
dal 21 giugno e fi no alla pri-
mavera del 2017, presso l’Audi-
torium della Biblioteca Loria, 
attraverso quattro incontri: 
“Gli inizi 1977-1987”, “Nuovi 
Orizzonti 1987-1997”, “Met-
tersi in Mostra 1997-2007” e 
“Sperimentazioni 2007-2017”. 

Ma Grandangolo propo-
ne alla città di Carpi e ai suoi 
cittadini una collaborazione: la 
raccolta di materiale fotogra-
fi co per raccontare, attraverso 
anni e temi signifi cativi, non 
solo la storia della fotografi a 
carpigiana, ma la storia di tutta 
Carpi. “Cosa facevi nel…” sarà 
il nome del progetto, con espo-
sizione e proiezione, di tutto il 
materiale che verrà raccolto, 
per parlare di noi carpigiani. 
Le iniziative sono realizzate 
con il patrocinio del Comune 
di Carpi e il contributo della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi.

MUSICA Gabriele Rustichelli, musicista e anima dei Klogr, ha scelto il
Teatro comunale per girare il video dell’ultima canzone della band 

Le mie origini sono a Carpi
La sua musica ha un respiro 

internazionale ma lui resta 
profondamente legato alla sua 
città natale, Carpi. Gabriele 
“Rusty” Rustichelli, chitarrista 
e frontman del gruppo Klogr, 
dopo anni trascorsi tra Italia, 
Europa e America, ha deciso 
di tornare a vivere a Carpi e di 
girare nel nostro splendido Te-
atro comunale il video di una 
canzone del suo gruppo. 

Klogr: da dove nasce?
Un nome impronunciabile, 

tutti lo sbagliano ma lo ricor-
dano! È una formula mate-
matica: S = K log R. Ci siamo 
ispirati alla legge di Weber-
Fechner, che defi nisce la re-
lazione tra uno stimolo e la 
percezione che di esso si ha, in 
quanto la musica è parte dell’e-
misfero emozionale dell’uomo. 

Qual è la vostra musica?
Alternative rock, post 

grunge, con infl uenza progres-
sive e metal. È una musica di 
contrasti e chiaroscuri: pezzi 
più spinti, altri sperimentali, 
altri ancora sono ballate più 
melodiche. 

Siete conosciutissimi 
nel panorama indipen-
dente internazionale, 
avete all’attivo tourneè 
in Europa e America… 
qual è il rapporto con 
Carpi?
È la mia città: ho vissuto 

qui fi no a quattro anni. Poi 
ad Ascoli Piceno, a Bologna, 
in giro per il mondo. Ma qui 
sono tornato, con mia moglie 
che è carpigiana e le nostre 
bambine. Le origini sono fon-
damentali: quando vado a Los 
Angeles o a Londra mi sento “a 
casa”, ma non riuscirei a stare 
senza la mia vera casa, che è 
Carpi. 

spazio nel quale incontrarsi, 
confrontarsi e imparare. Un’of-
fi cina creativa dotata di quat-
tro sale prove, uno studio di 
registrazione, etichetta disco-
grafi ca, edizioni, uffi  cio pro-
mozione, video maker, graphic 
designer. I giovani artisti qui 
possono trovare professioni-
sti e musicisti che li aiutano a 
muoversi nel mondo musicale. 
L’ho fondato anni fa insieme 
ad altre band: poi lo abbiamo 
mantenuto mia moglie ed io, 
trasformandolo in un progetto 
professionale.

Prossimi impegni?
A settembre partiamo con 

il terzo disco insieme al leg-
gendario produttore David 
Bottrillm vincitore di ben tre 
Grammy Awards. Una grande 
sfi da!

Cosa consiglia ai giova-
ni di oggi?
Devono sognare, ma so-

prattutto devono voler realiz-
zare il loro sogno. Devono ave-
re audacia ma anche un po’ di 
sana incoscienza!

Words

Com’è nata l’idea di gi-
rare il video in Teatro?
Lo desideravo da tanto. 

Breathing Heart, brano che 
fa parte di Make Your Stand, 
uscito lo scorso anno, è una 
ballata rock: grazie a Federico 
Truzzi, compositore carpigia-
no, abbiamo ri-arrangiato il 
brano, aggiungendo un quar-
tetto d’archi e trovato il per-
fetto anello di congiunzione. 
Il regista Roberto Zampa ha 
saputo creare un’atmosfera 
surreale, stile Eyes Wide Shut 
di Stanley Kubrick.

Cos’è lo Zeta Factoring?
Mi piace defi nirlo un covo 

di artisti (sorride, ndr). Uno 

LA RICETTA
Spezzatino di carni miste con polenta

dello chef Diego Tommaso Contino

INGREDIENTI
200 gr. di bocconcini di vitello, 250 gr. di bocconcini di ma-

iale, ½ litro di brodo vegetale, 1 lattina di polpa di pomodoro, 1 
spicchio d’aglio, 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva, rosma-
rino, 1/2 bicchiere di latte, 300 gr. di farina da polenta precotta, 
sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Tagliate la carne a bocconcini di media grandezza. Rosolate 

la carne in poco olio extra vergine di oliva con lo spicchio d’a-
glio e il rosmarino, aggiungete nel corso della cottura il brodo 
vegetale. Fate cuocere per 10 minuti. Aggiungete la polpa di po-
modoro e proseguite la cottura per altri 15 minuti. Aggiustate 
di sale e pepe e tenete in caldo.

Portate a ebollizione 700 ml di acqua salata, unite un 
cucchiaio di olio extra vergine di oliva e il latte, aggiungete a 
pioggia la farina mescolando con una frusta per evitare la for-
mazione di grumi e fate cuocere per circa 8 min. Verifi cate co-
munque il tempo di cottura indicato sulla confezione. Servitela 
calda insieme allo spezzatino.

e da qui il sentiero annuncia 
già l’arrivo alla Mentorella, il 
magnifi co Santuario benedet-
tino situato su uno spuntone 
roccioso, tanto caro a Giovan-
ni Paolo II, dove è fi ssato il tra-
guardo della nostra tappa.

Gabriele Rustichelli
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Il messaggio del Vescovo monsignor Francesco CavinaPATRONO

Un Santo che cammina 
lungo le nostre strade

PROGRAMMA RELIGIOSO
Chiesa di San Bernardino da Siena

Triduo in onore del Patrono di Carpi 

Martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 maggio
Ore 7.00: Santa Messa

Ore 10.00: Santa Messa,
a seguire fi no alle 12.00 Adorazione Eucaristica

Ore 16.00: Adorazione Eucaristica;
Ore 17.30: Rosario

Ore 18.00: Vespri e Benedizione Eucaristica

Venerdì 20 maggio
Solennità

di San Bernardino da Siena
Ore 6.45: Lodi

Ore 7.15: Santa Messa
Ore 10.00: Santa Messa, a seguire

fi no alle 12.00 Adorazione Eucaristica
Ore 15.30: Adorazione eucaristica

Ore 17.00: Vespri e Processione
con il busto di San Bernardino

Ore 18.00: Santa Messa presieduta dal Vescovo
monsignor Francesco Cavina presso Piazzale Re Astolfo. 

In caso di maltempo le funzioni si terranno
nell’aula liturgica di Quartirolo

Santa Messa al Luna Park
Sabato 21 maggio, alle 11, presso il Luna Park,

il Vescovo presiede la Santa Messa per le famiglie dei 
giostrai. E’ caldamente invitata a partecipare la comuni-
tà diocesana. L’iniziativa è promossa dalla Commissione 

diocesana Migrantes.

Cari Amici,
ci apprestiamo a portare 

per le nostre strade cittadine 
le reliquie di San Bernardino 
da Siena, nostro Santo Patro-
no. E’ come se San Bernardino 
incrociasse i nostri sguardi, 
sostando sulla soglia delle no-
stre case, per farsi fratello tra 
i fratelli, padre tra i padri, e 
infondere speranza e coraggio 
per ciascuno di noi, assorti da 
tanti problemi.

Il nostro Santo abbraccerà 
idealmente i nostri malati per 
condividere con loro il lamen-
to e la preghiera, si rivolgerà 
alla nostra città perché sia più 
attenta e sensibile alle loro 
istanze. Accarezzerà i volti dei 
nostri anziani, specialmente di 
quelli soli, per dirci che i vec-
chi vanno venerati e rispettati 
e che la loro saggezza è una ri-

sorsa per tutti.
Passando per le nostre 

piazze, il nostro Santo Patrono 
cercherà i cuori inquieti dei 
nostri giovani, per riscaldarli, 
intercettando le loro doman-
de, mettendosi al loro fi anco, 
per condividere con essi la 
voglia di costruire un mondo 
migliore.

Passerà tra le nostre vie 
del centro dove abita la nostra 
gente ancora senza chiese, feri-
te dal sisma, perché vuole che 
ciascuno si assuma il gravoso 
compito di non perdere la spe-
ranza. 

Passerà accanto e volgerà 
il suo sguardo sul Palazzo Mu-
nicipale, per ricordare che la 
politica è al servizio del bene 
comune, e per infondere in 
ognuno di noi un senso civico 
fatto di responsabilità sociale e 

di cura l’uno dell’altro.
Con noi attraverserà la 

piazza del mercato, per dir-
ci che non di solo pane vive 
l’uomo, e che il denaro e la 
ricchezza sono solo degli stru-
menti per creare benessere so-
ciale per tutti.

Far festa in questo no-
stro tempo e in questa nostra 
terra dev’essere segno di una 
speranza che non delude. C’è 
modo e modo di vivere la fe-
sta. Mi auguro e auguro a cia-
scuno di Voi, carissimi amici, 
che questa Festa non sia una 
festa delle occasioni mancate. 

Mancate, quando non sono 
occasioni di preghiera e di ri-
torno a Dio.

Mancate, quando poteva-
no essere momenti aggregativi 
e di rifl essione, di crescita cul-
turale e sociale, e si sono tra-

sformate in occasione di sem-
plice divertimento.

San Bernardino, dopo i nu-
triti festeggiamenti che il Co-
mitato ha predisposto, ritor-
nerà, infi ne, nella chiesa a Lui 
dedicata, ma spero che non 
rimanga solo. Che ci porti tutti 
nel suo cuore, porti non solo le 
ferite e i lamenti della nostra 
città, ma anche le potenzialità 
e le risorse, le attese e le sfi de, 
le cose belle e tutto il bene che 
in silenzio e in semplicità mol-
ti di noi fanno ogni giorno.

Ringrazio i sacerdoti e par-
roci, il Comitato e tutti coloro 
che, a vario titolo, si sono ado-
perati per dar seguito ad una 
festa che educhi e che si tra-
duca in gesti evangelici di vi-
cinanza nei confronti di tutti.

+ Francesco Cavina
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IL LAMBRUSCO... TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE
I nostri orari

Lunedì- venerdì
Mattino 8.00-12.00

Pomeriggio 14.00-18.00

Sabato
Mattino 8.00-12.00

www.cantinadicarpi.it

Processione con il busto reliquirio del Patrono  (2015)
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Divertimenti, cultura, solidarietà, ma anche riflessioni
nel connubio tra l’aspetto laico e quello religioso

PATRONO

La festa di tutti i carpigiani
Maria Silvia Cabri

Da oltre venti anni è un ap-
puntamento fi sso e atteso 

da tutti i carpigiani, capace di 
innovarsi e rinnovarsi, pur 
mantenendo il suo tradizionale 
profi lo volto a coniugare le due 
dimensioni, quella spirituale e 
quella civile. È stata presentata 
il 2 maggio nella sala consiliare 
del Municipio di Carpi l’edizio-
ne 2016 della Festa del Patro-
no, che si svolgerà quest’anno 
dal 19 al 22 maggio, con il suo 
ricco e variegato programma 
di manifestazioni in onore di 
San Bernardino da Siena. 

Dimensione
etica della vita
“La Festa del Patrono - 

spiega il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina - rappre-
senta per tutta la comunità un 
richiamo e allo stesso tempo 
uno stimolo. Duplice è la di-
mensione legata alla festa: edu-
cativa e formativa, entrambi 
urgenti e necessarie. Dunque 
non solo un divertimento fi ne 
a se stesso, ma l’occasione per 
la trasmissione di idee e valori 
fondamentali per le scelte della 
vita”. In questi quattro giorni 
i carpigiani potranno quindi 
vivere appuntamenti di carat-
tere religioso ma anche cul-
turale, aggregativo, musicale, 
sportivo e religioso, proposti 
dal Comitato omonimo con il 
patrocinio di Comune e Dio-
cesi, il contributo di nume-
rose associazioni di categoria 
(Confi ndustria, Cna e Lapam), 
il sostegno delle Consulte del 
volontariato, delle parrocchie, 
di Agesci, dei Centri anziani 
e di tanti giovani delle scuole 

un anniversario, quello del si-
sma del 2012. Il mio augurio 
è che tutti i cittadini possano 
trascorrere questi giorni con 
serenità, senza dimenticare 
l’aspetto religioso e identitario. 
Problematiche come i danni 
post terremoto, la crisi econo-
mica e occupazionale possono 
essere aff rontate solo quando 
le persone si riconoscono in 
una comunità per condividere 
idee e pensieri”.

Carpi in festa
“In questi quattro gior-

ni - prosegue Adamo Neri, 
presidente del Comitato della 
Festa del Patrono - abbiamo 
condensato tanti eventi, dalle 
mille sfaccettature. Inoltre, an-
che prima del 19 maggio sono 
previsti appuntamenti che van-
no ulteriormente ad arricchire 
questo grande contenitore nel 
quale, da oltre venti anni, tut-
ti i carpigiani, credenti o non 
credenti, possono riconoscersi. 
Questa edizione cade nell’An-
no Santo Giubilare, voluto 
da Papa Francesco, al fi ne di 
promuovere un rinnovamento 
radicale della comunità nelle 
sue strutture sociali ed econo-

superiori. 

Il Compatrono di Carpi
Quest’anno si festeggia 

un’altra importante ricorrenza: 
i 400 anni dalla morte di San 
Bernardino Realino, carpigia-
no testimone di Misericordia 
e Compatrono della Diocesi 
di Carpi: “Si tratta di due fi -
gure – prosegue il Vescovo – 
che hanno incarnato il ruolo 
di promotori di giustizia e di 
pace. L’auspicio è che la rifl es-
sione sulla loro testimonianza 
sia sempre più motivo di coe-
sione sociale, civile e religiosa. 
Non dimentichiamo le nostre 
comuni radici cristiane”. 

Una data
che non si dimentica
Ai ringraziamenti che 

monsignor Cavina ha rivol-
to ai volontari e organizzatori 
che per tanti mesi si sono im-
pegnati per la programmazio-
ne delle Festa, si aggiungono 
quelli del sindaco Alberto 
Bellelli: “Una grande festa po-
polare e al tempo stesso un 
momento di rifl essione per la 
nostra comunità sempre molto 
sentito, in concomitanza con 

miche. È con questo spirito che 
desideriamo venga vissuta la 
nostra Festa”.

Elementi di novità…
Per due giorni la piazza si 

trasformerà in un grande pal-
coscenico dell’enogastronomia 
d’eccellenza del territorio, con 
la “Festa del gusto”, con tanto 
di preparazione di una forma 
di parmigiano reggiano in cen-
tro storico, gara di taglio del 
formaggio con premiazione 
dei vincitori. Non mancherà 
un tributo a motori e sport: 
esposizione dei mezzi a due 
ruote del Lambretta Club e 
presentazione del libro “Ieri e 
oggi: autobiografi a di un cam-
pione” con l’ex calciatore Gian-
ni Rivera.

...e consolidate
tradizioni
Si rinnovano gli appun-

tamenti tipici della Festa del 
Patrono: concerto a Teatro 
dell’istituto Vecchi-Tonelli, 
della scuola media Alberto 
Pio e del Coro Mani Bianche; 
spettacolo musicale degli stu-
denti delle scuole superiori, in 
collaborazione con la Consulta 
per l’integrazione e la Com-
missione Migrantes; bancarelle 
della Festa del Volontariato; IX 
edizione del premio “Mamma 
Nina Amore oltre le Barriere”; 
XVII edizione della sfi lata Car-
pi Profi lo Moda e spettacolo 
pirotecnico di “Fuochi e luci al 
Castello”. “Un messaggio ‘sim-
bolico’ per chiudere una fase 
e iniziarne una nuova”, com-
menta Neri. Gran fi nale il 22 
con il tradizionale sorteggio 
della sottoscrizione a premi 
che sostiene la manifestazione 
patronale.

PROGRAMMA
Venerdì 13 maggio, ore 21.00, Auditorium Loria
 Conferenza pubblica “San Bernardino Realino: un carpi-

giano testimone di Misericordia” organizzata in occasio-
ne del 400° anno dalla morte del Santo compatrono della 
Diocesi di Carpi

 
Giovedì 19 maggio, ore 18.00, Biblioteca Loria
 Brunetto Salvarani presenta i suoi libri “La Bibbia di De 

André” e “Guccini in classe”
 
Giovedì 19 maggio, ore 21.00, Teatro Comunale
 Spettacolo musicale “Tutti insieme appasionatamente” a 

cura dell’Istituto Tonelli, Scuole medie A.Pio e coro Mani 
Bianche

 
Venerdì 20 maggio, ore 21.00, Teatro Comunale
 Spettacolo teatrale “Linea di confi ne” ideato dagli stu-

denti del Liceo M. Fanti, A. Meucci e L. Da Vinci. Con la 
partecipazione di Fabio Santini. Interviene Gianni Gar-
gano dell’Associazione Buona Nascita. Coordina il prof. 
Ernesto Giocolano

 
Venerdì 20 maggio, 

ore 22.30, Piazza 
Martiri

 Spettacolo pirotec-
nico “Fuochi e luci 
in castello”

 
Sabato 21 maggio, ore 

9.00, Piazza Martiri
 Primavera del vo-

lontariato. Stand, 
esposizioni e curio-
sità a cura delle Associazioni di volontariato del nostro 
territorio

 
Sabato 21 maggio, ore 10.30, Teatro Comunale
 Spettacolo teatrale “Linea di confi ne” ideato dagli stu-

denti del Liceo M. Fanti, A. Meucci e L. Da Vinci. Con la 
partecipazione di Fabio Santini. Interviene Gianni Gar-
gano dell’Associazione Buona Nascita. Coordina il prof. 
Ernesto Giocolano

 
Sabato 21 maggio, ore 17.00, Piazza Garibaldi
 Aperitivo musicale “Linea di confi ne”. Gli studenti delle 

scuole superiori di Carpi, in collaborazione con la Con-
sulta per l’integrazione e la Commissione Migrantes, 
propongono musiche, interventi e testimonianze.

 
Sabato 21 maggio, ore 19.00, Piazza Martiri
 Festa del Gusto a Carpi. Specialità gastronomiche, musi-

ca e animazione a cura di Radio Bruno
 

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

aperto al pubblico 
tutti i giorni

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

www.ristorantesporting.it
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PROGRAMMA
Sabato 21 maggio, ore 21.00,
Cortile d’Onore Palazzo dei Pio
 “Premio Mamma Nina - 9ª Edizione” con concerto nel 

50° del Coro Monte Pasubio
 
Sabato 21 maggio, ore 21.00, Piazza Martiri
 “Carpi Profi lo Moda - 12ª edizione”, sfi lata di moda delle 

aziende carpigiane con punto vendita. Presenta la Strana 
Coppia di Radio Bruno

 
Domenica 22 maggio, ore 9.00, Piazza Garibaldi
 Raduno del Lambretta Club
 
Domenica 22 maggio, ore 10.00, Piazza Martiri
 Primavera del volontariato. Stand, esposizioni e curiosità 

a cura delle associazioni di volontariato del nostro terri-
torio

 
Domenica 22 maggio, ore 10.00, Piazza Martiri
 Festa del Gusto a Carpi. Grande appuntamento gastrono-

mico con preparazione di una forma di Parmigiano Reg-
giano, ricotta, assaggi e degustazioni di Aceto Balsamico 
Tradizionale di Modena, gara di taglio di una forma di 
Parmigiano con premiazione dei vincitori

 
Domenica 22 maggio, ore 18.00,
Cortile d’Onore di Palazzo Pio
 Gianni Rivera presenta il suo libro “Ieri e oggi: autobio-

grafi a di un campione”. Conduce Pierluigi Senatore, gior-
nalista e caporedattore di Radio Bruno

 
Domenica 22 maggio, ore 20.00,
Piazza Martiri presso casetta patrono
 Estrazione sottoscrizione a premi del Patrono di Carpi

Attività Assessorato alla Cultura

Domenica 15 maggio, ore 11.00, Libreria La Fenice
 Il carpigiano Mauro D’Orazi presenta il suo nuovo libro 

di cultura popolare e dialetto locale 
 “La ruscaròola éd Chéerp”

Dal 15 al 23 maggio, Cortile d’Onore Castello dei Pio
 Mostra di opere a concorso “Umoristi a Carpi”

Dal 18 al 28 maggio 2016, Sala Cervi Palazzo dei Pio
“Io non tremo”, il rischio sismico in mostra multimediale 

con il patrocinio della Regione Emilia-Romanga

Dal 19 al 30 maggio 2016, Saletta della Fondazione
Cassa di Risparmio di Carpi in Corso Cabassi
 “Magici colori”, esposizione a cura di Grazia Badari e So-

nia Maria De Oliveira

Sabato 21 maggio, ore 9.30, Auditorium Loria
 Convegno “Scuola e società: dai sogni al futuro dei nostri 

fi gli”

Sottoscrizione a premi
 Anche quest’anno torna la sottoscrizione a premi orga-

nizzata in occasione della Festa del Patrono di Carpi.
 E’ possibile acquistare i biglietti presso la “Casetta Patro-

no”, adiacente ai portici di Piazza Martiri a Carpi.
 L’estrazione dei biglietti vincenti è in programma il 22 

maggio alle ore 20.00.

Il 21 maggio riconoscimento a Caritas Carpi e CifaPREMIO MAMMA NINA

Solidarietà senza confi ni
Si svolgerà sabato 21 mag-

gio, alle 21 presso il Cor-
tile d’Onore di Palazzo Pio, 
la IX edizione del Premio 
Mamma Nina Amore oltre le 
Bandiere. Si tratta di un ri-
conoscimento alla solidarietà 
istituito dal Comitato della 
Festa del Patrono e dedica-
to alla Venerabile Marianna 
Saltini, la mamma carpigiana 
per antonomasia. Un premio 
che ben evidenzia il rapporto 
di contiguità esistente tra San 
Bernardino da Siena, predica-
tore della giustizia e della di-
gnità della persona, e Mamma 
Nina, testimone esemplare di 
carità e di accoglienza. Il pre-
mio consiste in un contributo 
in denaro e in una formella in 
scagliola originale realizzata 
dall’artista Filippo Carnazza. 

molare alla carità le comunità 
locali. Dunque, è preziosa la 
collaborazione di tutti coloro 
che operano nelle parrocchie, 
sacerdoti e religiose, ma an-
che, ad esempio, catechisti ed 
educatori, che fanno pervenire 
segnalazioni da cui nascono 
interventi e progetti. Solo in-
fatti puntando su questa rete 
di relazioni è possibile dare un 
esito positivo alle situazioni 
critiche, cambiare in bene la 
vita delle persone”. Così, pur 
essendo la Festa del Patrono 
essenzialmente carpigiana, 
conclude don Dotti, “attra-
verso il Premio Mamma Nina 
vorremmo valorizzare l’opera 
delle Caritas sull’intero territo-
rio diocesano, di cui San Ber-
nardino da Siena è, appunto, il 
Patrono”.

A livello locale il premio sarà 
conferito a Caritas Carpi, e a 
livello nazionale, all’Associa-
zione Cifa. Al termine della 
premiazione seguirà il con-
certo del Coro Monte Pasu-
bio, nel 50° anniversario della 
sua fondazione. In occasione 
dei 150 anni dell’Unità d’Ita-
lia, il Coro è stato riconosciu-
to “gruppo di interesse nazio-
nale”. Dal 2004 è diretto dal 
Maestro Pierangelo Tempesta.

In condivisione con
le Caritas parrocchiali
Caritas diocesana di Carpi 

condividerà il Premio Mam-
ma Nina con i volontari delle 
Caritas parrocchiali: una loro 
rappresentanza sarà infatti 
invitata a ritirare il riconosci-
mento. “Una parte signifi cati-
va dei nostri progetti - aff erma 
don Massimo Dotti, direttore 
di Caritas diocesana - è con-
divisa con le parrocchie, veri 
e propri terminali che per-
mettono a Caritas diocesana 
di essere presente e attiva sul 
territorio. Tante sono le perso-
ne che donano il loro tempo, 
la loro attenzione e, possiamo 
davvero dirlo, il loro cuore a 
quanti sono nel bisogno e nel 
disagio”. E non si tratta sol-
tanto di “specialisti” di questo 
settore, poiché “Caritas dioce-
sana - prosegue il direttore - ha 
lo scopo, per così dire, di sti-

Tutelando
i diritti dei bambini 
“A livello nazionale - spiega 

Pierluigi Senatore, presidente 
della Commissione del Pre-
mio Mamma Nina - abbiamo 
scelto di destinare il riconosci-
mento a Cifa, organizzazione 
non governativa nata nel 1980 
a Torino, in considerazione del 
suo impego volto a migliorare 
le condizioni di vita dei bam-
bini in situazione di bisogno o 
in stato di abbandono e a tu-
telare i loro diritti fondamen-
tali”. Nel 2010 l’associazione 
ha dato vita al progetto “Via 
del Campo”, diretto a tutelare 
un centinaio di bambini che 
vivono nel quartiere di Phoum 
Th mey (letteralmente villag-
gio nuovo), una vera e propria 
baraccopoli ai margini di Siha-
noukville in Cambogia. Sorto 
in un quartiere “a luci rosse” al 
fi ne di proteggere i bambini fi -
gli di prostitute dal mercato del 
sesso, il centro di accoglienza è 
oggi un punto di riferimento 
per l’intera comunità locale: il 
personale fornisce quotidiana-
mente ai bambini ospitati so-
stegno alimentare e assistenza 
medica regolare, corsi di do-
poscuola per facilitare il loro 
accesso all’istruzione e ridurre 
il fenomeno dell’abbandono 
scolastico, e attività ludiche e 
ricreative. 

Not

Il musical “Linea di confi ne”
ispirato al tema della misericordia debutta il 20 maggio

FESTA DEGLI STUDENTI

Da che parte vogliamo stare
L’undicesima edizione del-

la Festa degli studenti presenta 
lo spettacolo di musica, teatro 
e danza “Linea di confi ne”, in 
programma, per la prima as-
soluta, il 20 maggio. Come 
ormai di consueto, il progetto 
alla base dell’iniziativa è stato 
ideato da Ernesto Giocolano, 
docente di religione all’istitu-
to Da Vinci, e si è sviluppato 
dalla rifl essione con gli alunni. 
“Nell’anno del Giubileo si è 
approfondito il tema della mi-
sericordia - spiega Giocolano 
- con particolare riguardo per 
le opere di misericordia spiri-
tuale, che hanno la peculiarità 
di un duplice senso. Ciascuno, 
infatti, nella sua vita, può tro-
varsi ora dal lato di chi com-
pie l’opera, ora dal lato di chi 
la riceve”. Il titolo dello spet-
tacolo, prosegue l’insegnante, 
“rimanda alla sottile linea di 
confi ne tra il bene e il male, 
tra il fare con e per gli altri e il 
rinchiudersi nel ‘tanto io non 
faccio niente di male’. Tutti 
noi, più o meno consapevol-
mente, scegliamo ogni giorno 
da che parte della linea vive-
re”. E’ questo il denominatore 
comune delle quattro storie 

della Misericordia, ha trovato 
il suo ‘post’”. Le quattro pro-
tagoniste sono interpretate da 
due studentesse del liceo Fanti 
e due dell’istituto Meucci, per 
la regia di Ciro Severino, men-
tre la presentazione è affi  data 
ad alunni del Da Vinci e del 
Fanti. Valori aggiunti sul palco 
saranno il cantante carpigiano 
Fabio Santini, che ha curato la 
supervisione artistica e musi-
cale, e i ballerini diversamente 
abili della compagnia AltrArte 
di Correggio, che eseguiranno 
le coreografi e. Infi ne, conclude 
Giocolano, “si è deciso di de-
stinare parte dell’incasso della 
serata del 20 maggio all’Asso-
ciazione Buona Nascita On-
lus, che opera a sostegno delle 

contenute nel musical, che si 
intrecciano idealmente presso 
il Centro della Misericordia 
di Siracusa. “In Sicilia, terra di 
sbarchi e di accoglienza, quat-
tro donne danno voce ai loro 
sentimenti - sottolinea Gio-
colano -: una ragazza siriana 
scampata ad un naufragio urla 
il suo dolore contro la guerra; 
una giovane medico prende 
coraggio per sganciarsi dalle 
‘catene’ imposte dalla sua fami-
glia, convinta che si guadagna 
di più nel far parte di coloro 
che costruiscono il bene che 
nel ricevere il successo; inol-
tre, una suora, con il suo aiuto 
incessante in un paese a volte 
retrogrado, si confronta con 
una volontaria che nel Centro 

donne in gravidanza e della 
maternità”. A far sì che la Festa 
degli studenti sia non soltan-
to stimolo alla rifl essione e al 
confronto, ma anche veicolo 
concreto di misericordia verso 
il prossimo.

Not 

Programma
Per le sue fi nalità, in colla-

borazione con Commissione 
diocesana Migrantes e Con-
sulta per l’integrazione dei 
cittadini stranieri dell’Unio-
ne Terre d’Argine, “Linea di 
confi ne” debutterà venerdì 20 
maggio alle 21, al Teatro co-
munale, con una serata aperta 
non solo agli studenti ma alla 
cittadinanza. Prenotazione bi-
glietti e info: cell. 348 6973331; 
349 3246832.

Replica nella mattinata di 
sabato 21 maggio, riservata 
agli alunni delle scuole supe-
riori di Carpi. Nel pomerig-
gio di sabato 21 animazione 
in Piazza Garibaldi, con esi-
bizioni, letture e molto altro 
e con vari interventi, fra cui 
quello di Gianni Gargano 
dell’Associazione Buona Na-
scita Onlus.

in vendita a Carpi presso Gilioli store
Ritaglia questo coupon e avrai
uno sconto del 10% sui prodotti Essent’ial

Don Massimo Dotti

Pierluigi Senatore
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San Bernardino Realino, dall’esercizio
della giustizia alla vita religiosa

QUARTO CENTENARIO

Esempio di umiltà ed amabilità
corrisponde talmente alla real-
tà dei fatti che, quando scrisse 
a suo padre per annunciargli 
la propria decisione di lasciare 
tutto per entrare nella vita reli-
giosa, gli chiese di pagare alcu-
ni debiti fatti a Castelleone per 
aiutare persone bisognose.

Dove appare maggiormen-
te la sua umiltà è nella scelta 
della vita religiosa. Bernardino 
aveva davanti a sé un futuro di 
grande successo. La sua for-
mazione umanista, la capacità 
dimostrata nella amministra-
zione pubblica, la stima di 
personaggi importanti come il 
Cardinale Madruzzo e il mar-
chese di Pescara, Francesco 
Ferdinando D’Avalos, futuro 
viceré delle Sicilie, gli davano il 
diritto di sognare per sé un av-
venire che molti altri avrebbero 
ben desiderato. Invece, proprio 
quando Ferdinando D’Avalos 
lo porta con sé a Napoli per 
essere il suo luogotenente per 
i territori di sua competen-
za, decide di lasciare tutto per 
abbracciare la vita religiosa ed 
entrare in una Congregazione, 
fondata pochi anni prima, che 
si distingueva appena per il suo 
fervore apostolico. Qui, l’umil-
tà rifulge nella sua stessa essen-
za: è la rinuncia al potere, alla 
ricchezza e agli onori per aver 
scoperto il vero tesoro: quell’a-
more pieno e incondizionato 
che Dio ci ha dimostrato dan-
doci il suo Figlio, l’unione al 
quale, anche sulla croce, è l’u-
nica fonte di gioia. 

Sant’Ignazio, negli Esercizi 
spirituali scrive: “Umiltà per-
fettissima è quando, per imitare 
e assomigliare più attualmente 
a Cristo nostro Signore voglio 
e scelgo piuttosto povertà con 
Cristo povero che ricchezza, 
piuttosto ignominie con Cri-
sto pieno di esse che onori, e 
desidero più di essere stimato 
insensato e folle per Cristo, il 
quale per primo fu ritenuto tale, 
che saggio e prudente in questo 
mondo”. Come scrive nella let-
tera al padre, la sua decisione è 

I carpigiani possono nutrire 
devozione e amore per San 

Bernardino, non solo perché è 
loro concittadino, ma anche e 
soprattutto perché è una per-
sona amabile. La sua amabilità 
risiede nel fatto di essere umile 
e buono. Chi si ritiene grande, 
importante, prezioso, potrà es-
sere ammirato, onorato, adula-
to, ma diffi  cilmente sarà ama-
to. L’umiltà non è disprezzo di 
se stesso, ma il riconoscimento 
della propria dignità di perso-
na, comune a tutti i propri si-
mili, e la cui origine esclusiva 
è la bontà infi nita di Dio che 
ci ha creati a sua immagine. 
L’umiltà è la condizione del ri-
spetto dovuto a tutti e dell’im-
pegno che ognuno dovrebbe 
avere nel promuovere una vera 
uguaglianza tra gli uomini.

Bernardino è un esempio di 
umiltà. Già quando, alla giova-
ne età di 26 anni, è nominato 
podestà (ossia giudice e ammi-
nistratore) del comune di Fe-
lizzano in Piemonte, esercita il 
suo potere in un modo che su-
scita non solo approvazione ma 
anche simpatia e ammirazione. 
Alla fi ne del mandato di due 
anni, gli abitanti ne dettero que-

sto attestato: “Non da ira, non 
da odio, non da amore, non da 
denaro si lasciò distogliere da 
ciò che è retto. (...) Né minor 
lode merita la sua prudenza 
nel comporre discordie e liti. 
(...) Non permise mai che i forti 
opprimessero i deboli. Non ten-
ne ragione di altro che di una 
giustizia imparziale; così che 
nessuno, per bassa condizione 
fosse, mai diffi  dò del proprio 
diritto. Tanta pace e concordia, 

secondo il suo potere, mise tra 
noi, da far credere che avessero 
fatto ritorno tra noi tempi beati”. 
Altrettanto testimoniarono gli 
abitanti di Cassine e di Castelle-
one, dove successivamente ebbe 
la stessa carica. Qui, l’umiltà di 
Bernardino appare nel fatto che 
esercita il potere come servizio 
per il bene di tutti, senza innal-
zarsi mai al di sopra di nessuno 
e senza mai approfi ttarsene a 
proprio vantaggio. Tutto questo 

La conferenza di venerdì 13 maggio
Nell’ambito della Festa del Patrono e nel quarto cen-

tenario della morte di San Bernardino Realino, venerdì 13 
maggio alle 21 presso la Sala Loria a Carpi (via Rodolfo Pio 
1) si tiene la conferenza pubblica dal titolo “San Bernardino 
Realino. Un carpigiano testimone di misericordia”. Nell’Anno 
Santo straordinario, una rifl essione su chi era il compatro-
no della città e Diocesi di Carpi, che cosa fece, che legame 
ebbe con la sua città, che ricordo ci rimane a livello artistico e 
culturale. Intervengono monsignor Ermenegildo Manicardi, 
rettore dell’Almo Collegio Capranica di Roma e biblista, Al-
fonso Garuti, direttore dell’Uffi  cio diocesano beni culturali, 
Tommaso Cavazzuti, studioso di San Bernardino Realino.

Invito a vivere quest’Anno Santo come esperienza forte di 
riscoperta delle opere di misericordia verso i fratelli, sull’esem-
pio del gesuita San Bernardino Realino, apostolo della carità, 
di cui quest’anno ricordiamo il IV centenario della morte. 

(Papa Francesco ai fedeli della Diocesi di Lecce,
udienza giubilare 12 marzo 2016)

mossa da un unico desiderio: 
“correre a gran passo dietro 
l’insegna del Capitano e Signor 
nostro Cristo Gesù, Figliuolo 
di Dio vivo ed eterno, seguen-
dolo né col corpo solo, né con 
l’anima sola, ma col corpo e con 
l’anima interamente, così come 
Egli è corpo e anima e Dio uni-
tamente”.

Bernardino sarà fedele alla 
sua scelta vivendo e lavoran-
do sempre mosso unicamen-
te da questo spirito. Secondo 
le testimonianze raccolte dai 
suoi biografi , era incapace di 
pensare male degli altri, si 
sforzava di avere di tutti il più 
alto concetto anche se le appa-
renze sembravano giustifi care 
apprezzamenti in senso oppo-
sto. Era risaputo che alla sua 
presenza nessuno poteva ardi-
re di parlare male di qualsiasi 
persona. Era proverbiale che 
padre Bernardino non dices-
se male neppure del diavolo. 
Una volta un principe, che era 
preside della provincia, osò da-
vanti a lui pronunciare giudizi 
poco riguardosi sulla condotta 
di un vescovo. Bernardino lo 
redarguì senza complimenti 
dicendo: “Io non lo credo pos-
sibile in un tale uomo, ma con-
cediamo anche che sia vero, chi 
può mai conoscere le intenzio-
ni? Ma voi che siete sopra gli 
altri e degli altri dovete essere 
migliore, non dovreste né cre-
derlo, né tanto meno parlarne”. 
Per lui non c’era mascalzone 
che non potesse giustifi carsi 

nella sua stima o che non riu-
scisse almeno a meritare il suo 
compatimento. 

San Paolo esorta i cristiani 
di Filippi con queste parole: 
“Non fate nulla per rivalità o 
vanagloria, ma ciascuno di voi, 
con tutta umiltà, consideri gli 
altri superiori a se stesso. Cia-
scuno non cerchi l’interesse 
proprio, ma anche quello de-
gli altri” (Fil 2,1-11). A questa 
esortazione, che Sant’Ignazio 
di Loyola volle fosse una re-
gola per tutti i membri della 
Compagnia di Gesù, San Ber-
nardino Realino aveva confor-
mato tutta la sua vita. Molti lo 
consideravano un santo. Un 
paralitico molto povero che 
Bernardino andava a visitare 
ogni settimana, appena sentiva 
che questi si avvicinava, co-
minciava a far festa e a gridare: 
“Ecco il santo; ecco il santo”. Il 
Realino allora gli ingiungeva 
subito di tacere e, dopo essersi 
intrattenuto un bel po’ con lui, 
tornando a casa diceva al suo 
compagno: “Bernardino tanto 
sensuale, con tante comodi-
tà; questo povero confonde-
rà Bernardino nel giorno del 
giudizio; questo, sì, è un santo; 
Bernardino è un peccatore”. 
L’umiltà è il terreno in cui si 
alimenta la sua vita spirituale 
e permette di spiegare la bon-
tà straordinaria che lo ha con-
traddistinto. Di questo parlerò 
nel prossimo articolo.

Tommaso Cavazzuti
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