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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Il dato certo è che il lavoro 
in Italia manca. Una scarsità 
che porta sempre più persone, 
impaurite dalla prospettiva di 
perderlo o di non trovarlo, a 
condividere l’idea che nulla sia 
più come è stato fi nora: dignità, 
diritti, salute fi niscono così in 
secondo piano. Si tratta di una 
deriva preoccupante messa in 
moto dal perdurare di una crisi 
economica stabilmente severa, 
da una disoccupazione che toc-
ca diversi segmenti anagrafi ci e 
demografi ci, i giovani, le donne 
e gli ultracinquantenni. 

A ben vedere, anche i lavo-
ratori hanno una responsabilità 
con la quale fare i conti: il lavo-
ro, che ci sia o meno, deborda, 
invade le vite delle persone, 
appiattisce il senso dell’esisten-
za, così che chi non aderisce a 
questa logica viene scartato, ri-
fi utato, espulso. 

Ecco la responsabilità che 
tutti ci troviamo a condividere: 
l’incapacità di fermarci e ten-
dere la mano a chi è rimasto 
indietro. Intimoriti e atterriti 
da un mondo che non off re 
certezze, scivoliamo nel disin-
teresse per il destino dei nostri 
fratelli e così facendo perdiamo 
la nostra umanità, divenendo 
individui che esistono senza 
trascendenza e senza legami 
sociali.

Ci siamo lasciati rubare la 
libertà perché l’abbiamo ridotta 
alla semplice e vana soddisfa-
zione degli istinti individuali. 
Non siamo più capaci, di fra-
ternità, quella “gratis”, quella 
che costruisce e irrobustisce le 
relazioni, quella che costruisce 
il futuro, quella che dà senso 
alla vita e ci riempie il cuore 
di gioia, quella che ci fa sentire 
vivi e ci fa sentire utili a chi ci 
sta vicino. 

Abbiamo dimenticato che 
alla radice di una vita realmen-
te fraterna, c’è il contenuto, 
osiamo dire sociale, della Buo-
na Notizia, perché nel Vangelo 
sono essenziali la vita comuni-
taria e l’impegno con e per gli 
altri. Abbiamo dimenticato che 
la vita di Dio è “uscita da sé” 
verso l’altro e che solo nell’usci-
re da noi stessi realizziamo pie-
namente la pace, nella dignità.

La Chiesa non può accon-
tentarsi di un sostegno mate-
riale temporaneo, pur neces-

sario, ma deve immergersi in 
tutto ciò che è umano, come 
costantemente ci invita papa 
Francesco. C’è un dubbio che ci 
riguarda tutti: facciamo fatica 
a sentirci uomini, con la “U” 
maiuscola. Perché ci siamo la-
sciati rubare il pensiero e, con 
il pensiero, la dignità di sentirci 
partecipi del disegno della Cre-
azione e della Città dell’Uomo.

Eppure c’è da incantarsi. 
Incantarsi è operazione diffi  da-
ta, verbo in sospetto, tant’è che 
ti puoi sentire dire, e magari a 
rimprovero: “Non incantarti, 
muoviti, qui non c’è da perdere 
tempo”. Incanto come perdere 
tempo. Perdere tempo perché 
ti incanti davanti a Dio, o all’al-
tro, o alla vita. Ma quando suc-
cede, tu magari non lo sai ma ti 
stai guadagnando la beatitudi-
ne del Vangelo, quella degli oc-
chi: “Beati i vostri occhi perché 
vedono” (Mt 13,16)

Se gli occhi sono vuoti, tut-
to è vuoto.  Sembra di cogliere 
un invito per ciascuno di noi. 
Un invito a passare nella storia, 
anche nei momenti bui, guar-
dando cielo e stelle che ti rac-
contano che la donna o l’uomo 
che incroci, la città che attra-
versi, sono nel ricordo di Dio, 
sono nella sua visita. Anche 
oggi. A dispetto di quello che 
tanti di noi pensano e conse-
guentemente agiscono.

Abbiamo dimenticato che 
siamo amati gratuitamente da 
Dio per essere aperti nel dare 
e ricevere amore in una rela-
zione fraterna con l’altro, che 
non può mai esserci sconosciu-
to. Quando Gesù annuncia il 
Regno di Dio, fa riferimento 
ad una umanità che sa vivere 
in verità, giustizia, fraternità, 
pace, nella dignità. Gesù ebbe 
modo di pronunciare: “voi sie-
te la luce del mondo, voi siete il 
sale della terra”. Allora convin-
ciamoci di queste precise re-
sponsabilità: questo mondo ha 
bisogno di un po’ di gusto e di 
un po’ di vista rinfrancata, por-
tata da ciascuno di noi in mez-
zo a tanto buio e a tanta nebbia. 
Siamo pochi? Senza nessuna 
presunzione, qualcuno di noi, 
sappia off rire senza se e senza 
ma, un po’ di sapore e un po’ di 
luce.

Ermanno Caccia

Editoriale
Lavoro e Comunità

Una copia   2,00

SCUOLA
Bilancio per il Sacro Cuore 

pagina 7

CARITÀ
Si lavora in rete

pagine 2-3

Protagonisti
Pagina 15

VOCAZIONI
Tre nuovi diaconi

pagina 11



NOTIZIE  •  18  •  Domenica 15 maggio 20162

dell’emergenza abitativa, Be-
nedetta Rovatti ha ricordato 
“l’inaugurazione delle due 
case di ospitalità a Carpi nel 
dicembre 2015, una per don-
ne sole o con fi gli, l’altra per 
nuclei familiari. Realtà piena-
mente in funzione, come se-
gno concreto di vicinanza e di 
accoglienza”. Non è mancata 
infi ne l’animazione per e con 
i giovani, “tramite il Servizio 
civile volontario, il progetto di 
educativa di strada Crocevia 
di pace, i laboratori scolastici”, 
così come “la collaborazione 
con l’Unione Terre d’Argine 
al progetto Carpi non spreca, 
per ridurre lo spreco alimen-
tare, recuperare le eccedenze, 
e donarle a chi si trova in dif-
fi coltà”. 

Primo Piano
SOCIETÀ Il Rapporto 2015 delle attività di Caritas,

Porta Aperta Carpi e Mirandola e Recuperandia

Una preziosa rete di relazioni
In sinergia
con le parrocchie
“Caritas diocesana ha lo 

scopo primario di sensibi-
lizzare le comunità all’atten-
zione verso i poveri, perciò 
anche nel 2015 è proseguito il 
sostegno alle 18 Caritas par-
rocchiali presenti in Dioce-
si”. Così Benedetta Rovatti ha 
introdotto l’illustrazione dei 
progetti sbocciati nel solco di 
una ormai profi cua collabo-
razione. Fra questi, il Fondo 
salute, “per il rimborso alle 
famiglie delle spese sanitarie. 
Nato con la Quaresima di ca-
rità nel 2014, il progetto è con-

tinuato anche nel 2015 grazie 
ad un fi nanziamento della Cu-
stodia del Sacro Convento di 
Assisi. Hanno aderito 16 par-
rocchie, per 16.995,64 euro 
rimborsati. Da sottolineare, 
che la disponibilità del fondo 
è stata rinnovata anche per il 
2016”. Per quanto riguarda il 
Progetto Solidarietà al lavoro, 
ha proseguito Benedetta Ro-
vatti, “fi nalizzato all’acquisto 
di voucher Inps, 18 sono state 
le parrocchie ad avvalersi di 
questo strumento, per risorse 
pari a 17.760 euro. Duplice l’o-
biettivo: dare un sostegno alle 
famiglie tramite la retribuzio-

ne di ore lavorative e off rire 
l’opportunità alle persone di 
farsi conoscere e di mettere a 
disposizione le proprie com-
petenze”. Lanciato nell’Avven-
to di fraternità 2015, “il Pro-
getto Emergenza freddo - ha 
sottolineato il vicedirettore 
-, ha fornito contributi pari 
a 21.428,36 euro per il paga-
mento delle utenze di luce 
e gas e ha visto l’adesione di 
10 parrocchie e delle asso-
ciazioni Porta Aperta Carpi e 
Mirandola”. Particolare atten-
zione è stata rivolta alle spese 
scolastiche, “con il sostegno 
alle famiglie nell’acquisto di 

materiali didattici e libri di 
testo, nel pagamento delle ret-
te e del trasporto scolastico, 
nell’accesso ai centri estivi e al 
doposcuola, e nell’inserimen-
to in percorsi per minori con 
disturbi specifi ci dell’appren-
dimento”. Una vivace proget-
tualità evidente anche negli 
interventi a favore delle zone 
colpite dal terremoto, tramite 
le iniziative promosse con Ca-
ritas italiana nell’ambito dei 
gemellaggi e in forte sinergia 
con le Caritas parrocchiali di 
San Possidonio, Sant’Antonio 
in Mercadello e Corpus Do-
mini. Sul fronte impellente 

E’ stato presentato lo scorso 
lunedì 9 maggio il Rappor-

to dei progetti e delle attività 
per l’anno 2015 pubblicato da 
Caritas diocesana, Porta Aper-
ta Carpi, Recuperandia e Porta 
Aperta Mirandola. Alla confe-
renza stampa sono intervenuti 
Benedetta Rovatti, vicediretto-
re di Caritas diocesana, Ales-
sandro Gibertoni, responsabile 
del centro d’ascolto di Porta 
Aperta Carpi, Valentina Pepe, 
responsabile progettazione di 
Porta Aperta Carpi, Massimo 
Melegari, responsabile di Re-
cuperandia, e Loretta Tromba, 
coordinatrice di Porta Aperta 
Mirandola. Presenti, inoltre, 
don Carlo Bellini e Angela 
Manfredi, rispettivamente as-
sistente ecclesiastico e presi-
dente di Porta Aperta Carpi. 
Dati e numeri, dunque, di 
un’attività che, capillarmente 
presente sul territorio dioce-
sano grazie innanzitutto al vo-
lontariato, costituisce una pre-
ziosa rete operativa a sostegno 
di chi è nel bisogno.

“L’impegno verso chi è nel 
bisogno - ha aff ermato don 
Carlo Bellini - è storicamente 
radicato sul nostro territorio. 
E’ un patrimonio fondato su 
decine di volontari che ogni 
settimana prestano il loro ser-
vizio, contribuendo a costrui-
re e ad ampliare un tessuto di 
relazioni umane. Sì, perché 
i nostri non sono sportelli in 
cui si dà una prestazione ma, 
appunto, centri d’ascolto. Un 
tessuto capace di superare le 
diff erenze di cultura e di re-
ligione e, insieme ai Servizi 
Sociali e alle altre realtà locali 
che operano in questo cam-
po, di far crescere e sostenere 
la nostra realtà”. Ma c’è di più, 
infatti, ha sottolineato don 
Bellini, “parlare di diffi  coltà 
signifi ca anche ragionare su di 
esse, perché non è possibile in-
contrare le persone senza chie-
dersi da dove nascano i loro 
problemi, quali siano le cause, 
e come si possa intervenire. 
Ecco allora che i centri d’a-
scolto diventano luoghi da cui 
si sviluppa una rifl essione che 
abbraccia grandi temi, come la 
società, l’ambiente, l’economia, 
e che ha un rifl esso sulla nostra 
sensibilità, sul nostro modo di 
vedere il mondo”.
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Cronicizzazione
del bisogno
Alessandro Gibertoni, 

responsabile del centro d’a-
scolto di Porta Aperta Carpi, 
defi nisce il 2015 “un anno 
controverso”. Il numero delle 
famiglie presentatisi al Cen-
tro è diminuito, 711 contro le 
825 del 2014: “Ciò potrebbe 
indurre a pensare che il feno-
meno della povertà e del di-
sagio sia regredito, grazie ad 
una congiuntura economica 
più favorevole, o a risposte 
più effi  caci messe in campo 
da vari soggetti, pubblici e 
privati. La realtà è un’altra: è 
diminuito il numero di stra-

nieri, che hanno abbandonato 
il nostro Paese perché non più 
‘appetibile’, mentre sempre più 
italiani si rivolgono a noi, con 
richieste sempre più impegna-
tive a livello progettuale. E’ il 
fenomeno della ‘cronicizzazio-
ne del bisogno’: meno nuclei 
incontrati, ma che vengono più 
spesso”. Gli stranieri, prove-
nienti soprattutto da Maghreb 
ed Europa dell’Est, costituisco-
no il 58%, gli italiani il 42%. Le 
famiglie assistite dal program-
ma alimentare sono state 611 
sulle 711 totali, e sono state di-
stribuite 6.572 sporte di viveri. 

Per quanto riguarda i dati 
anagrafi ci, continua  a preva-

lere la componente femminile 
(56%). Più sorprendente l’ele-
mento relativo alle fasce d’e-
tà: il 2015 segna un evidente 
spostamento numerico verso 
gli anziani. Gli over 55 sono 
¼ delle persone incontrate, 
contro il 14% nel 2014, e il bi-
lanciamento avviene a causa 
del calo degli under 35 (scesi 
dal 28 al 18%). Una fl essione 
dell’indice dei giovani dovuta 
alla diminuzione degli arrivi 
degli stranieri, mentre al con-
trario aumentano le persone 
alle prese con diffi  coltà eco-
nomiche, o perché espulse dal 
lavoro e poi non ricollocabili, 
o perché in ristrettezze a causa 

delle esigue entrate (pensiona-
ti).

La maggioranza delle per-
sone incontrate è coniugata 
(51%), anche se aumentano 
i nuclei mono genitoriali. La 
sensibile diminuzione degli 
straniere incide notevolmente 
sul livello di istruzione: au-
mentano le persone in posses-
so soltanto della licenza ele-
mentare.

Note dolenti arrivano dallo 
stato di occupazione dei nu-
clei: più del 50% delle persone 
incontrate è senza lavoro e solo 
il 20% ha un impiego a tem-
po indeterminato o a termine. 
Per ovviare, almeno in parte, 

alla mancanza di proposte 
lavorative è stato potenziato 
l’impiego dei voucher (+50% 
rispetto al 2014) sia per poter 
rispondere a necessità impel-
lenti (pagamento di bollette), 
sia per restituire fi ducia e au-
tostima alle persone. 

Infi ne crea allarme il 
tema delle problematiche 
legate alla gestione del bene 
casa; l’aver incrementato da 
tre a quattro gli alloggi de-
putati alle emergenze (per 
famiglie o single) è il segnale 
che l’associazione continua 
ad investire tempo e risorse 
per off rire soluzioni concre-
te.
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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

Durante i sei anni di man-
dato, dal 2010 al 2016, ha per-
corso circa 187mila kilometri, 
attraversando due oceani e tre 
continenti. Ha partecipato a 
riunioni internazionali a Sala-
manca, nel 2011 a Dublino, nel 
2012 a Bangkok.

Prima donna nella storia 
della San Vincenzo Italiana a 
ricoprire l’incarico di presi-
dente nazionale. Dopo oltre 
2000 giorni spesi nell’incon-
trare confratelli e consorelle, 
trascorsi nel solco del carisma 
tracciato da Federico Ozanam. 
Claudia Gorno Nodari ha la-
sciato l’incarico ed è tornata 
nella sua Brescia a vestire i 
panni di sempre, quelli di una 
vincenziana di lunga data che 
opera lontana dai rifl ettori.

Si è concluso un ciclo 
della sua vita. Un suo 
bilancio.
Non credevo davvero po-

tesse essere una cosa così im-
pegnativa, sia a livello fi sico 
che a livello psicologico. Ci 
sono stati momenti positivi 
ma anche aspetti diffi  cili, che 
sono riuscita a risolvere grazie 
alla certezza di operare per il 
bene comune. Bisogna avere 
la testa aperta ad ogni stimolo 
esterno e spesso si deve sacrifi -
care il proprio tempo per la fa-
miglia e per le relazioni sociali.

Tornerà alla vita vincen-
ziana precedente?
Sono entrata alla San Vin-

cenzo 54 anni fa. è una vo-
cazione simile a tante mie 
consorelle, una chiamata che 
comunque non si può più ab-
bandonare. Credo di avere 
dato abbastanza per quanto ri-
guarda l’assunzione di incari-
chi e responsabilità e ora pen-
so sia giusto lasciare lo spazio 
e la vitalità della San Vincenzo 
a persone più giovani di me. 
Ritornerò a dedicarmi e a la-
sciare spazio alla semplice vita 
di Conferenza e a fare la vo-
lontaria presso il dormitorio 
cittadino di Brescia.

Che riflessioni fa rispet-
to alla collaborazione 
necessaria tra altri enti 
caritativi presenti sul 

Il bilancio di una
presenza femminile

Intervista a Claudia Gorno Nodari, che lascia 
l’incarico di presidente nazionale dopo sei anni

SAN VINCENZO

territorio?
Ho lavorato benissimo con 

tutti, riuscendo ad instaurare 
ottimi rapporti con altri enti 
e volontari, penso alla Caritas 
Nazionale, alle Acli, al Banco 
Alimentare. Con quest’ulti-
mo siamo riusciti ad ottenere 
dall’Europa e dall’Italia il ri-
torno di una parte signifi cati-
va dei fi nanziamenti necessari 
per l’acquisto dei prodotti ali-
mentari destinati alle associa-
zioni caritative e, quindi, ai più 
poveri.

Quali sfi de attendono la 
San Vincenzo, in quale 
direzione proseguire?
Bisogna cercare di favorire 

in ogni modo e con qualsiasi 
mezzo il ricambio generazio-
nale. Pur essendo tutti utili, 
nessuno è indispensabile. è 
necessario saper accogliere 
i giovani, accompagnarli in 
un cammino di formazione e 
farli crescere all’interno delle 
singole realtà di volontariato, 
cercando di trasmettere i va-
lori vincenziani non solo con 
l’esempio ma con atteggiamen-
ti di reale e concreta apertura. 
L’importante è ricordare che 
questo compito, a diff erenza 
del servizio in altre realtà so-
ciali, richiede un impegno co-
stante, che non dura poche ore 
a settimana ma si costruisce 
nel corso di una vita responsa-
bile di fede e carità.

EC

Si risente del terremoto
“Commentare dati stati-

stici è sempre molto diffi  cile 
quando si sa che, dietro ad 
ogni numero, ci sono persone 
o famiglie ‘uniche’ nelle loro 
problematiche e diffi  coltà, 
spesso molto complesse”. Que-
sta la precisazione di Loretta 
Tromba a corollario del suo 
intervento sulle attività di Por-
ta Aperta Mirandola nel 2015. 
Una realtà più piccola rispetto 
a quella carpigiana, ma con 
diversi punti di contatto. “E’ 
calato anche per noi, nel 2015, 
il numero delle famiglie che si 
sono rivolte al centro d’ascolto, 
dato a cui però non corrispon-
de un segnale positivo. Il terri-
torio risente infatti delle conse-
guenze del terremoto e diverse 
famiglie si sono trasferite mo-
mentaneamente o defi nitiva-
mente in altri paesi”. Bisogna 
inoltre tener conto di un altro 
dato, ha sottolineato Loretta 
Tromba, ovvero che “come av-
viene a Carpi, vengono meno 
persone ma più spesso. Il ri-
schio, quindi, è che aumenti 
la cronicità del bisogno e sia 
sempre più diffi  cile uscirne”. 
Gli italiani (30%) e gli stranie-
ri (70%) mantengono questo 
rapporto percentuale ormai 
da diversi anni, tuttavia, ha 
osservato, “i nostri connazio-
nali che si sono presentati per 
la prima volta nel 2015 sono 
stati il 37,5% dei nuovi arrivi, 
dato in leggera crescita ormai 
da qualche anno”. Si conferma 
anche il calo della percentuale 
delle donne (48%), “su cui in-
fl uisce in maniera signifi cativa 
la diminuzione dei fl ussi delle 
badanti provenienti dall’Est 
Europa”. Non c’è dubbio sul 
fatto che le maggiori proble-
matiche, spesso interconnes-
se, siano legate alla situazione 
occupazionale e abitativa. Per 
quanto riguarda la prima, “il 
quadro è preoccupante - aff er-
ma Loretta Tromba - perché, 
se i disoccupati sono il 56%, 
tra il 22% degli occupati un 
numero rilevante ha contratti 
a tempo determinato che non 
off rono garanzie per il futuro”. 
Sul versante abitativo, vi sono 
famiglie che abitano ancora 
nei moduli abitativi provvisori 
(map) - 30 quelli attualmente 
occupati, per complessive 109 
persone -. “Chi dopo il sisma 
aveva scelto di vivere nei map 
ora deve lasciarli. Tuttavia, la 
mancanza di un lavoro fi sso 
che off ra garanzia di paga-
mento dell’affi  tto, rende quasi 
nulla l’off erta per queste fami-
glie. Chi invece la casa ce l’ha, 
ma non riesce a pagare gli af-
fi tti, rischia azioni di sfratto”. 

In questo mare di bisogni, an-
che nel 2015 si sono segnalati 
“l’impegno e la dedizione dei 
volontari, che a fronte di un 
solo operatore, sono riusciti 
a garantire il buon funziona-
mento del centro di ascolto, a 
cui si aggiunge la gestione del 
magazzino interno di mobilio 
e vestiario”.

Emergenza
indebitamento
Vista l’importanza e l’uti-

lità della rilevazione debito-
ria fatta nel 2014, ha spiegato 
Valentina Pepe, specialmente 
rispetto ad una canalizzazio-
ne degli aiuti erogati dall’as-
sociazione e più in generale 
all’opera di orientamento e 
accompagnamento ai servizi 
del territorio messe in atto dal 
Centro d’ascolto, anche per il 
2015 Porta Aperta Carpi ha 
realizzato un focus sull’inde-
bitamento, prendendo in esa-
me 521 famiglie, ovvero circa 
il 73% di quelle incontrate nel 
corso dell’anno.

Tre sono i pilastri della 
conduzione familiare: la casa, 
quindi debiti per l’acquisto o la 
locazione dell’abitazione. I nu-
clei sui quali grava un mutuo 
sono 58: di questi ben l’85% 
non riesce più a pagarlo e ben 
il 15% ha già subito un pigno-

ramento nel 2015. Le famiglie 
che vivono in affi  tto sono 350, 
di cui 96 presso alloggio ERP 
e 219 presso privati, mentre 35 
nuclei hanno in affi  tto una sola 
stanza. Dei 350 nuclei, 186 
sono morosi e 22 hanno subito 
uno sfratto. La morosità com-
plessiva sugli affi  tti raggiunge 
la non trascurabile somma di 
oltre 400 mila euro. In secondo 
luogo vi sono le utenze dome-
stiche: luce, acqua, gas, rifi uti 
e spese condominiali. Infi ne 
i debiti contratti con banche 
e fi nanziarie (103 famiglie) e  
cessioni del 1/5 dello stipen-
dio/pensione (41 nuclei). Dei 
103 nuclei che hanno questo 
genere di debito, ben il 50% 
sono morosi per un valore sti-
mato di quasi 300 mila euro.

La seconda
vita delle cose
Anche Recuperandia, cen-

tro di educazione al recupero 
e al riuso, rileva per il 2015 un 

elemento di “discontinuità”: 
pur non diminuendo le perso-
ne che vengono e acquistano 
un oggetto, sono in aumento 
gli italiani e in diminuzione 
gli stranieri (-30%). Un dato 
dovuto alla perdurante crisi 
socio occupazionale che ri-
guarda soprattutto le persone 
di mezza età che hanno perso 
il lavoro e che non riescono a 
reinserirsi in un contesto oc-
cupazionale lavorativo. “Molte 
persone - commenta Massimo 
Melegari, responsabile Recu-
perandia - hanno lasciato la 
nostra città e sono andati a cer-
care lavoro in altri Paesi, come 
dimostra il calo delle richieste 
di mobilia e in particolare di 
grossa mobilia. I numeri resta-
no comunque alti: 30.000 gli 
accessi in un anno e oltre 600 
gli scontrini di una settimana. 
59 i volontari che hanno pre-
stato servizio due giorni alla 
settimana per un totale monte 
ore di 13.440”.

Tra le novità dell’anno 2015 
c’è stata l’esperienza, ancora at-
tiva, della possibilità di svol-
gere un servizio socialmente 
utile in sconto pena. Nel tanto 
materiale raccolto ci sono sta-
te molte macchine da cucire, 
che sono state date per due 
progetti: uno del Centro Ser-
vizi Volontariato di Carpi per 
un corso di cucito tuttora in 
corso; e uno in collaborazione 
con Reggio Terzo Mondo per 
un progetto che si realizza in 
Kosovo.

Continuano le collabora-
zioni con il Point Job, il centro 
socio-occupazionale del Co-
mune gestito dalla cooperativa 
Nazareno; e con l’Albero Sole 
il centro diurno della coope-
rativa Gulliver che accoglie 
ragazzi disabili. “Si è purtrop-
po conclusa l’esperienza occu-
pazionale con un componente 
del gruppo sinti: con rammari-
co constatiamo non si riescano 
a trovare le risorse per valoriz-
zare l’impegno di una persona 

che merita tutta la fi ducia”.
Nel 2015 Recuperandia è 

stata invitata a partecipare al 
Festival della Filosofi a, dando 
vita ad un evento con letture 
scelte da testi letterari contem-
poranei e non, sul tema del 
recupero degli oggetti. Oltre 
alla cicloffi  cina, progetto in 
collaborazione con il Comune 
riguardo le biciclette abbando-
nate, sono partiti i laboratori 
di falegnameria e di assistenza 
alla vendita nella bottega.

Non una
pre-discarica 
“Nel saldo del nostro bi-

lancio sicuramente positivo - 
prosegue Melegari - vi è anche 
una nota negativa. 

Con il ritiro dei rifi uti por-
ta a porta, iniziativa certamen-
te lodevole per il progetto di 
tutela dell’ambiente e di salva-
guardia del benessere nostro 
e delle future generazioni, ci 
ritroviamo sempre più som-
mersi da immondizia e mate-
riale indiff erenziato”. “Qualche 
cittadino - prosegue Angela 
Manfredi -, pigro e con la vo-
glia di fare il ‘furbetto’ porta il 
proprio pattume presso il no-
stro centro quando è chiuso 
abbandonandolo davanti alle 
vetrine o, addirittura con ma-
lizia perversa camuff andolo 
nel materiale che c’è off erto”. 
I responsabili raccontano di 
sporte piene di indiff erenziato 
nascosto sotto due o tre vesti-
ti, oppure di aver trovato una 
mattina il materiale scaricato 
da due camion: televisori rot-
ti, videocassette, materassi, 
letti. Materiale destinato al 
cassonetto grigio (i cui ritiri 
sono a pagamento) o alla stes-
sa discarica. “Questi episodi si 
sono verifi cati più volte e dov’è 
stato possibile con fermezza 
e chiarezza abbiamo indiriz-
zato le persone alla discarica 
invitandole allo smaltimento 
diff erenziato dei rifi uti”. “Non 
siamo una pre-discarica. Que-
sto comportamento incivile 
ci crea non pochi problemi - 
prosegue Melegari -: abbiamo 
avvisato Aimag, perché anche 
noi paghiamo l’indiff erenziata, 
ci ritirano due bidoni ogni 15 
giorni. Non dobbiamo pagare 
noi anche per gli altri!”. Altro 
problema riguarda i vestiti 
usurati: “Le campane bianche 
sono piene, quindi portano da 
noi vestiti che sono da scarta-
re; almeno 50 alla settimana. 
Anche in questo caso abbiamo 
contattato Aimag e abbiamo 
ottenuto che la cooperativa 
che gestisce questi bidoni passi 
due volte alla settimana da noi 
per il ritiro”.

Servizio a cura
della Redazione

Claudia Gorno Nodari

Valentina Pepe

Massimo Melegari

Alessandro
Gibertoni
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ECONOMIA il 18 e 19 maggio prima edizione di Moda Makers,

esposizione della qualità made in Carpi

Italian Fashion Show

Maria Silvia Cabri

Per due giorni, il 18 e 19 
maggio, la moda del ter-

ritorio sarà protagonista con 
“Moda Makers”, la prima edi-
zione di un progetto innova-
tivo nato a Carpi, storico di-
stretto della maglieria italiana. 
Nella suggestiva cornice di 
Villa Ascari, con inaugurazio-
ni alle 10.30 di mercoledì 18, le 
aziende presenteranno le oltre 
2000 creazioni di abbigliamen-
to donna, una proposta com-
pleta di maglieria, confezione, 
camiceria e capi spalla per la 
Primavera Estate 2017 e nuove 
proposte stagionali. 

Si tratta di un evento inno-
vativo sotto il profi lo organiz-
zativo in quanto voluto dalle 
stesse aziende produttrici e ge-
stito con le migliori tecnologie 
informatiche e di marketing. 

Attraverso un approccio di 
collaborazione e condivisione, 
i brands di moda hanno impo-
stato una campagna di comu-
nicazione tecnologica verso la 
clientela business italiana ed 
internazionale. Inoltre è stato 
attivato un sito internet accu-
ratamente descrittivo dell’e-
vento e delle aziende parteci-
panti, dove il visitatore potrà 
trovare molte informazioni. 
Sono 23 le aziende storiche del 
Distretto che hanno già con-
fermato la loro partecipazione, 
mentre i buyer invitati proven-
gono da oltre 20 paesi esteri, 
tra i più attenti e sensibili al 
fashion made in Italy, quali 
Giappone, Spagna, Portogallo, 
Turchia, Stati Uniti, Russia. 

Moda Makers è promossa 
da Expomodena, Consorzio 
unitario di Lapam e CNA, per 
conto delle Associazioni pro-

motrici CNA, Confi ndustria 
e Confartigianato-Lapam. 
“Moda Makers ha l’obiettivo 
di rilanciare l’eccellenza della 
produzione Made in Italy del 
distretto carpigiano nel conte-
sto internazionale - aff ermano 
i responsabili di Expomodena 
e delle associazioni promo-
trici -. Al tempo stesso costi-
tuisce una risposta sinergica 
di alcune imprese che hanno 
fortemente creduto in un per-
corso di collaborazione per 
aff rontare al meglio le attuali 
diffi  coltà di mercato, testimo-
niato dal fatto che ciascuna 

delle aziende si è impegnata 
a condividere il proprio da-
tabase clienti: un passaggio 
culturale non scontato in una 
realtà composta di moltissime 
piccole e medie imprese, come 
quella di Carpi”. La realizza-
zione di Moda Makers  è stata 
possibile grazie alla collabo-
razione di Promec, Ente della 
CCIAA di Modena, e del pro-
getto Carpi Fashion System, 
coordinato dal Comune di 
Carpi, che gode di un signifi -
cativo sostegno economico da 
parte della Fondazione Cassa 
di Risparmio Carpi. 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Dietro le tante cadute la 
possibilità di riscatto

Da quando Luchino Vi-
sconti ha girato La caduta 
degli dei, il titolo del fi lm si 
presta come facile metafora 
per indicare la fi ne ingloriosa 
nella quale si può fi nire preci-
pitando anche dalle vette più 
eccelse. Dietro si cela sempre 
la dissoluzione del cuore uma-
no. Se Visconti racconta quella 
del regime nazista nelle fi gure 
torbide dei potenti Essenbeck, 
molto più vicino a noi, è la sto-
ria della corruzione politica, 
che potrebbe prestarsi a nuova 
metafora della caduta degli dei. 
Non manca giorno che la cro-
naca non ce ne consegni qual-
che campione. 

Dissoluzione drammatica 
che tocca anche i vertici dello 
sport. Penso ai tanti casi del 
calcio scommesse, ma ancor 
più all’uso di sostanze dopan-
ti. Per stare al ciclismo, ne sa 
qualcosa Alberto Contador 
obbligato a restituire i titoli 
vinti al Tour e al Giro d’Italia 
e, ancor più, Lance Amstrong, 
per sette anni consecutivi vin-
citore del Tour di Francia ed 
obbligato a dar di ritorno i 
trofei vinti, umiliato come un 
bambino scoperto con le mani 
nel sacco.

Eppure non sempre la ca-
duta degli dei ne decreta anche 
la loro fi ne. Se mai l’Anno della 
Misericordia ha anch’esso una 
sua valenza di metafora, oggi 
siamo a raccontare una storia 
in cui la risurrezione è pos-
sibile. Parlo del caso di Alex 
Schwazer il campione di mar-
cia di Vipiteno, medaglia d’oro 
alle Olimpiadi di Pechino, dal 
2012 radiato per quasi quattro 
anni da tutte le attività sportive 
per aver fatto uso di sostanze 
vietate. Una storia tristissima 
che lo portò ad essere conge-
dato dall’Arma dei carabinieri, 
cui apparteneva, scaricato dal-
la Ferrero, suo sponsor princi-
pale, decretando nel contempo 

la fi ne della sua relazione con 
Carolina Kostner, campionessa 
mondiale di pattini, anch’essa 
coinvolta e  squalifi cata per un 
lungo periodo, per aver menti-
to a chi portava avanti le inda-
gini. Una storia che sembrava 
chiudersi su una fi ne senza via 
d’uscita e che invece oggi si 
riapre su scenari di riscatto e 
di vittoria. Ritornato nel cono 
d’ombra dell’umiltà e conse-
gnato alle mani di medici re-
sponsabili, che hanno smesso 
di vederlo come la gallina dalle 
uova d’oro, riconsegnandolo 
alla dimensione della sua uma-
nità, hanno permesso ad Alex 
di mostrare a tutti le sue reali 
potenzialità di fuoriclasse. È 
di pochi giorni fa il trofeo del 
suo riscatto, andando a vin-
cere i campionati del mondo 
della marcia a squadre. Ora lo 
aspettano le Olimpiadi di Rio il 
prossimo agosto.

Ma non è il solo a portare 
in alto la palma della rivincita. 
Un po’ più a Nord, nella città 
di Leicester in Inghilterra, un 
certo James Vardy sta festeg-
giando la vittoria del campio-
nato inglese della sua squadra. 
Solo qualche anno fa viaggiava 
col braccialetto elettronico per 
una condanna per rissa. Oggi 
è il bomber osannato e stima-
to da tutti. Giusto per dire che 
l’errore non può mai essere la 
parola fi nale che ci condanna.

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

Attenzione al primo posto

I edizione di “Mettiamoli al sicuro” per
divulgare le regole del trasporto dei bambi

SICUREZZA

“Mettiamoli al sicuro” è il 
titolo della I edizione di una 
iniziativa di formazione pro-
mossa da Azienda Usl provin-
ciale, Unione Terre d’Argine, 
Corpo di polizia municipale 
dell’ente associato e 118, che 
si terrà giovedì 12 maggio alle 
20.30 in Sala Peruzzi. Destina-
tari dell’incontro sono i futuri 
genitori, i genitori dei bambini 
degli asili nido e delle scuole 
materne e primarie dell’Unio-
ne, gli insegnanti e i nonni. 
Scopo dell’iniziativa è quello di 
prevenire o per lo meno dimi-
nuire gli incidenti stradali nei 
quali sono coinvolti i bambini 
a causa di una errata gestio-
ne del loro trasporto, dovuta 
spesso alla disinformazione. Il 
progetto è partito proprio da 
operatori del 118 e del Pron-
to soccorso che hanno notato, 

purtroppo anche nell’ambito 
della loro attività professiona-
le, come spesso si utilizzino 
modalità non adeguate di tra-
sporto dei bambini a bordo 
dei veicoli mentre questa do-
vrebbe avere come unico rife-
rimento la sicurezza, seguen-
do norme anche banali ma da 
rispettare assolutamente. Nel 
corso dell’incontro di giovedì 
saranno forniti consigli prati-
ci per trasportare i bambini in 
sicurezza e si tratterà di cosa 
succede in caso di incidente, di 
come devono comportarsi le 
donne incinte, di cosa prevede 
il Codice della strada. Nel 2015 
nel territorio dell’Unione sono 
stati sanzionati 228 conducenti 
proprio perché non hanno uti-
lizzato i seggiolini o le cinture 
di sicurezza per il trasporto dei 
bambini.

Le aziende espositrici sono: 
Angela F; Confezioni Z.c.; Creazioni Rosanna & Co; 

Opifi cio Modenese; Donne da Sogno; Eleonora Amadei; 
Famar; Gi&Di Acquachiara; GIL Guerzoni; Io & Te Maglie-
rie; Linea Donna; Maglieria Paola Davoli; Maglierie Ellegi; 
Moda Milena; Mr. Giuly Mode; Razzoli; Rosso Perla; S.E.A.; 
Severi Silvio; Sorriso; Weg Fashion; Ypsilon

I promotori del progetto
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EVENTI  Grande successo per l’VIII edizione di “Moda al futuro”,

progetto Lapam e Vallauri

Stiliste del domani
Monia Borghi 

Si è tenuta sabato 7 mag-
gio presso la Sala dei Mori 

a Palazzo Pio a Carpi, l’VIII 
edizione di “Moda al futuro”, 
un progetto di collaborazione 
scuola-lavoro sostenuto for-
temente dalla Lapam di Carpi 
con la collaborazione del Val-
lauri indirizzo “Tecnico Ab-
bigliamento e Moda” che ha 
visto coinvolte 38 studentesse 
della 5^B e 5^D. Le ragazze, 
dopo una prima formazione 
a scuola sul progetto legato 
al tema, le mode primavera/
estate 2016 e lo studio degli 
abiti delle precedenti edizio-
ni, hanno eff ettuato uno sta-
ge di alcune settimane presso 
aziende del territorio, per po-
ter mettere in pratica quanto 
appreso durante i cinque anni 
di studio e confrontarsi con-
cretamente nell’ambiente del 
lavoro, per capire quali sono 
i tempi lavorativi, le richieste 
del mercato, le competenze as-
similate con gli studi. Le alun-
ne, affi  ancate da un tutor della 
stessa impresa, hanno potuto 
liberare la propria fantasia, il 
proprio estro, per realizzare 
l’abito utilizzando le attrezza-
ture, i tessuti, le applicazioni e 
le importanti consulenze tec-
niche e professionali fornite 
dalle aziende. Con una sfi lata 
tenutasi in una delle sale più 
belle di Palazzo Pio, gremi-
ta di gente, il risultato è stato 
magnifi co: gli abiti realizza-
ti hanno dimostrato quanta 
creatività, fantasia e voglia 
di mettersi in gioco ci sia nei 
nostri ragazzi. “Per noi questo 
progetto è molto importan-
te  - spiega Silvana Passarelli 
docente e una delle portavoce 
del progetto - allo stesso tem-
po è una sfi da non semplice 
per tanti motivi. Nelle aziende 
troviamo tanta disponibilità e 
l’alternanza scuola-lavoro è il 
modo per far capire ai ragazzi 
se il loro progetto, la loro idea 
è fattibile e si può rendere con-
creta. Allo stesso tempo questa 
alternanza diventa il mezzo 
per farsi notare nel mondo del 
lavoro e, al conseguimento del 
diploma, tante sono le ragazze 
contattate”. Come ricorda Fe-
derico Poletti, presidente La-
pam Confartigianato, “questa 
iniziativa in una zona come la 
nostra è importante per evi-

denziare la nostra creatività, 
il nostro ingegno e la nostra 
manualità che anno dopo 
anno vengono portate avanti 
dai giovani. Allo stesso tempo 
diventa il trampolino per met-
tersi in evidenza nel mondo 
del lavoro e dargli il supporto 
per continuare a credere nelle 
loro capacità e nelle loro idee”.  

Il successo è andato a Fran-
cesca Simoni, legata all’azienda 
Twin Set, secondo posto a pari 
merito per Federica Facchini 
(Blufi n) ed Eleonora Grazia 
(Daniela Dallavalle – Pretty 
mode), terza Olivia Saratila 
(Vallauri). Le menzioni per la 

tecnica sono andate a Marghe-
rita Bertani (Studio Marras) e 
Rabia Farooq (Sintesi fashion 
Group – Anna Rachele); per 
la creatività a Ludovica Ron-
cadi (Creazioni 2000), Debo-
ra Armillotta (Crea-sì) e Be-
atrice Forghieri (L.V.P.); per 
la manualità a Irene Cuoghi 
(Spruzzi). Le ragazze avranno 
la possibilità di soggiornare a 
Firenze e di andare a visitare le 
mostre di moda della città.

“Non me lo aspettavo pro-
prio di classifi carmi tra i primi 
tre abiti, per me è stata una 
grossa sorpresa!”, commen-
ta Francesca Simoni, prima 

classifi cata con l’abito Pop art 
explosion. La vincitrice ha ef-
fettuato lo stage presso la Twin 
Set: “Lavorare in questa azien-
da è stato molto bello ed il 
supporto dello staff , sotto tutti 
i punti di vista, è stato molto 
importante”.

È ancora emozionata Ele-
onora Grazia, seconda classi-
fi cata pari merito con l’abito 
“Turandot”: “La mia esperien-
za lavorativa presso Daniela 
Dallavalle e Pretty mode è sta-
ta molto positiva, l’ambiente è 
molto accogliente e mi hanno 
insegnato e seguito con molta 
attenzione. Ho potuto mettere 
in pratica le nozioni imparate 
a scuola anche se non pensavo 
che il mondo del lavoro fosse 
così forte e dinamico”. Federica 
Facchini, altra seconda clas-
sifi cata con l’abito “Th e inde-
pendents”  prosegue: “Non mi 
aspettavo di essere premiata 
perché il mio non è un abito 
comune, deve essere capito 
perché porta con sè un messag-
gio importante. L’esperienza la-
vorativa presso la Blufi n è stata 
bellissima e molto costruttiva, 
e anche se stiamo parlando di 
un’impresa conosciuta a livel-
lo internazionale, al suo in-
terno esiste un forte rapporto 
familiare tra la proprietà ed il 
personale dipendente”. “Essere 
premiata per me è stata una 
grande gioia - conclude la ter-
za classifi cata Olivia Saratila -: 
realizzare questo abito è stata 
una grossa sfi da per me, per 
tutta una serie di motivi perso-
nali, e non potendo andare in 
stage presso una ditta l’ho rea-
lizzato a scuola, usando quanto 
era disponibile nel laboratorio, 
con il supporto e l’incoraggia-
mento delle insegnanti e delle 
compagne”.  

“Ti ricordi?”

Inaugurato il nuovo archivio storico de La 
Patria: 137 anni di sport e di vita della città

STORIA

È stato inaugurato il 7 
maggio il nuovo Archivio sto-
rico della S.G. La Patria 1879, 
la società sportiva più antica 
nella nostra città. “Fare Patria 
signifi ca fare sport. E chi fa 
la storia de La Patria sono in 
primo luogo gli atleti. Questo 
archivio vuole farvi capire chi 
siamo e come siamo cambiati 
nel tempo”: così ha esordi-
to Cristina Luppi, presidente 
fi no alla nomina del prossimi 
consiglio direttivo. 137 anni 
di storia raccontati attraverso 
una vastissima documentazio-
ne gestionale (verbali sociali 
– corrispondenza), fotografi e, 
trofei, targhe e tanti altri ci-
meli che testimoniano la vita 
sociale, politica e sportiva dal 
1879. “In oltre 130 anni  - ha 
proseguito il sindaco Alber-
to Bellelli - Carpi ha visto lo 
sport ‘cambiare’: a volte più 
commerciale o televisivo, ma 
sempre un elemento di gran-
de potenzialità e comunitario. 

Questa raccolta documenta 
non solo una storia sportiva, 
ma della nostra stessa città”. 
La sistemazione dell’archivio 
ha richiesto oltre un anno di 
intenso lavoro, ma il risultato 
è straordinario, come ha sot-
tolineato Bruno Guzzolino, 
presidente Unasci (Unione 
Nazionale Associazioni Spor-
tive Centenarie d’Italia). Ag-
girandosi tra testimonianze 
e oggetti del passato si può 
essere trasportati, come in un 
macchina del tempo, ai tempi 
e nella vita di Dorando Pietri, 
di cui fa bella mostra la sua 
famosa Coppa, e di tanti atleti 
illustri. Fioretti della scherma, 
tute ingiallite, un “omino”, che 
serviva per gli allenamenti del-
la lotta: tutte le attività de La 
Patria, ginnastica artistica, pal-
lavolo, pallacanestro, scherma, 
lotta greco romana, pesistica, 
atletica, trovano la loro collo-
cazione. 

Words

Le aziende partecipanti al progetto che hanno accolto le 
alunne in stage sono : Liu Jo, LVP, Daniela Dallavalle, Se-
veri Silvio, Staff  Jersey, Enne Elle, Taglio Golinelli, We Stu-
dio, Green-Light, Anna Falck, Creazioni 2000, Fausta Tri-
cot, Confe-zioni Chicca, Ribelle, Spazio Sei Fashion Group, 
Crea-Si , Black Diamonds, Spruzzi, Blumarine, Anna Rache-
le, Maglifi cio Paten, Marinella Casali, Kadiby, Conf.Midal, 
Tessitura Roberta, Twin-Set, ETC 2.0, Rosanna & Co, V Stu-
dio Group e Cea Maglierie.

Bruno Guzzolino, Alberto Bellelli, Cristina Luppi
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SANITÀ Anche i medici carpigiani Vincenzo Ferrari e Glauco Coppani,

all’udienza del Papa con “Medici con l’Africa Cuamm” in Sala Nervi

L’ultimo miglio dei sistemi sanitari

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Revisione  Isee
per  disabili

La recente sentenza del Consiglio di Stato in ma-
teria di valutazione della condizione economica per 
l’accesso alle politiche sociali agevolate (Isee) ha san-
cito che “l’indennità di accompagnamento e tutte 
le forme risarcitorie” non sono reddito e, come tali, 
non possono rientrare nel calcolo della condizione 
economica.

A orientare la decisione dei giudici ha certamen-
te contribuito il riferimento dell’Isee al reddito di-
chiarato ai fi ni Irpef, ovvero alla nozione di “capacità 
contributiva”.

Il Governo ha quindi inserito nel testo del decreto 
per la scuola, un emendamento estraneo al settore 
dell’istruzione, nell’intento di dare una più celere ap-
plicazione ad un recente indirizzo del Consiglio di 
Stato in tema di Isee. 

Il Consiglio ha stabilito che nel calcolo dell’Indi-
catore economico non devono essere considerati i 

ogni componente della famiglia con disabilità media, 
grave oppure non autosuffi  ciente.

Gli enti pubblici (Inps, Comuni, Asl, ecc.) tenuti 
a liquidare prestazioni agevolate, dovranno confor-
marsi alle nuove disposizioni entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della nuova legge facendo salve le 
prestazioni già riconosciute in base alle norme pre-
cedenti.

Si segnala  tuttavia, che la maggiorazione di 0,5 
della scala di equivalenza, in sostituzione alle detra-
zioni per oneri di assistenza, non tiene conto dei di-
versi livelli di disabilità sia per gli stati di gravità sia 
in ordine all’età (maggiorenni o minorenni). 

Non è stato inoltre chiarito come ci si dovrà com-
portare con le DSU (Dichiarazione sostitutiva unica) 
emesse nei mesi scorsi per le quali si fruisce già di 
prestazioni. Ricordiamo che l’Isee ha validità annuale 
fi no al 16 gennaio ed è possibile la compilazione ri-
volgendosi al Caf Cisl più vicino. 

La Segreteria Territoriale
Fnp Cisl Emilia Centrale

CITTÀ
Grande successo per la notte bianca
del 7 maggio: oltre 40 mila persone

Questa è Carpi che c’è!

“Oltre 40 mila presenze, un 
grande successo, superiore ad 
ogni aspettativa”. Così Simone 
Morelli, assessore al centro sto-
rico, commenta la giornata di 
festa del “Carpi c’è” del 7 mag-
gio scorso. Fin dal pomeriggio 
il centro storico si è riempito 
di persone di ogni età, nonché 
famiglie e bambini, desiderosi 
di vivere con gioia la propria 
città. “Lo sforzo fatto da tutti, 
Comune, Consorzio ConCarpi 
da un lato e commercianti del 
centro storico dall’altro lato, è 
stato ampiamente premiato. 
Grazie alla sinergia con il Cen-
tro Unico, i negozianti hanno 
potuto migliorare la capacità 
organizzativa ed espositiva, 
creando in ogni angolo del 
centro un contesto di diverti-
mento, musica e festa”. Molte 
apprezzate le attività ricreative 
di ogni tipo: spettacoli, balli, 
cene sotto le stelle, letture e 
giochi per i più piccoli, caba-
ret, esibizioni di artisti di stra-
da. Successo anche le aperture 

straordinarie di Musei, teatro, 
biblioteca e Castello dei Ragaz-
zi. “Come da tradizione - pro-
segue l’assessore - la manifesta-
zione ‘Carpi c’è!’ dà idealmente 
avvio alla stagione estiva: pre-
sto partirà la CarpiEstate, i 
martedì e giovedì della cultura, 
dedicati alla scoperta degli isti-
tuti culturali e ai giochi per i 
più piccoli, Concentrico porte-
rà il teatro all’aperto, poi anco-
ra Street food, la Festa del Rac-
conto a giugno, e i mercoledì 
d’estate. Senza dimenticare i 
quattro grandi concerti tra cui 
quello di Anastacia”. Un ricco 
cartellone di eventi che accom-
pagneranno i carpigiani e non 
solo fi no al 10 settembre quan-
do ci sarà la prossima ‘notte 
bianca’, che si distinguerà dalle 
altre: “Non solo ‘Carpi c’è!’ ma 
una ‘notte bianca tematizzata’, 
in contemporanea con l’inau-
gurazione della grande mostra 
su Helmut Newton: una serata 
di festa declinata secondo la 
moda  e la creatività”.

Maria Silvia Cabri

C’era anche una rappresen-
tanza dei medici di Carpi 

il 7 maggio in Aula Paolo VI in 
Città del Vaticano all’udienza 
speciale di Papa Francesco con 
“Medici con l’Africa Cuamm”, 
l’ong nata a Padova e che dal 
1950  lavora con personale 
sanitario e volontari al miglio-
ramento della salute nel conti-
nente africano. 

Oltre 9 mila tra sanitari, 
volontari e sostenitori dell’as-
sociazione, giunti da tutta Ita-
lia, per ribadire il proprio im-
pegno a fi anco dell’Africa. Un 
“popolo Cuamm” vario e colo-
rato, commosso per l’incontro 
con Papa Francesco, che non si 
è risparmiato nei saluti e negli 
abbracci. Nell’indirizzo di salu-
to il direttore don Dante Car-
raro ha ricordato il quotidiano 
lavoro sul campo, il progetto 
a favore di mamme e bambi-
ni e le urgenze in cui si trova 
l’Africa, spingendosi a propor-
re che la Giornata Mondiale 
del Malato dell’11 febbraio sia 
trasformata nella “Giornata 
per l’accesso alle cure per tut-
ti”, perché tutti possano essere 
curati ed assistiti con dignità, 
anche i più poveri. 

Sono due i pullman partiti 
nella notte alla volta di Roma: 
50 persone dala parrocchia 
di Limidi e 38 dall’ospedale 
di Carpi, cui si sono aggiunti 
alcuni rappresentanti dell’as-
sociazione Ho avuto sete. Tra 
i medici presenti Vincenzo 
Ferrari e Glaudo Coccapa-
ni, referenti della delegazio-
ne Modena – Reggio Emilia 
dell’associazione nazionale, 
che ha qui da noi la propria 
sede presso la Casa del Vo-
lontariato. “A livello locale - 

spiega Glauco Coccapani, del 
reparto di Lungodegenza Post 
Acuzie del Ramazzini  - l’asso-
ciazione è nata nel 2004 e ope-
ra in stretta collaborazione con 
‘Medici con l’Africa Cuamm’ 
di cui rappresenta un ‘gruppo 
di appoggio - satellite’”. “In-
contrare il Papa è stato molto 
emozionante - prosegue Vin-
cenzo Ferrari, dell’Unità Ope-
rativa di Medicina Interna -, 
amplifi cata dal clima di condi-

visione che si respirava. È stata 
un’occasione per ritrovarci tut-
ti insieme e rigenerare i nostri 
stimoli. Abbiamo respirato 
un’aria ‘bella, pulita’, parlava-
mo tutti la stessa lingua. Que-
sta è la parte bella della coope-
razione. Come dice un nostro 
slogan: ‘Medici con l’Africa 
lavora nel silenzio per le cose 
più grandi’”. Nell’attesa dell’ar-
rivo del Pontefi ce, il giornalista 
Pietro Badaloni, da anni legato 

a questa realtà, ha intervistato 
il direttore dell’Associazione 
e tanti medici che hanno rac-
contato la loro diretta espe-
rienza. Poi sono stati proiettati 
fi lmati, per spiegare a tutti i 
presenti quale è la fi losofi a alla 
base dei loro interventi. Medici 
con l’Africa e non per l’Africa, 
come sottolineano i due dotto-
ri: “Il nostro scopo - sottolinea 
Coccapani, che è segretario del 
gruppo di Modena e Reggio 
Emilia - è ‘con-dividere’, ossia 
lavorare al fi anco delle realtà 
locali per aiutarle e sostener-
le, ma nel pieno rispetto delle 
autonomie. Riorganizzare gli 
ospedali che sono governativi 
o diocesani, per formare le basi 
tecniche, mediche e infermie-
ristiche. Lavorare fi anco a fi an-
co, insieme: questo garantisce 
la prosecuzione delle opere 
anche dopo il nostro rientro in 
Italia”. “Operare all’‘ultimo mi-
glio’ dei sistemi sanitari, come 
usiamo dire noi - prosegue 
Ferrari -: con milioni di perso-
ne che vivono da ultimi, dove 
nulla più esiste”. Organizzatri-
ce del pullman partito dal Ra-
mazzini, Sonia Boni, operatri-
ce socio-sanitaria di chirurgia: 
“Papa Francesco ha ascoltato 
le testimonianze di due me-
dici impegnati in Sud Sudan, 
aff ermando che quelle parole 
‘hanno portato il suo cuore 
laggiù’, e ha posto l’accento sul 
diritto alla salute, ancora trop-
po spesso un diritto negato”. 
“Vi ringrazio per quanto state 
facendo – ha concluso il Santo 
Padre –: voi portate avanti con 
coraggio la vostra opera, espri-
mendo una Chiesa che non è 
una ‘super clinica per vip’ ma 
piuttosto un ‘ospedale da cam-
po’”. 

trattamenti assistenziali come le pensioni, gli assegni, 
l’indennità di accompagnamento, oltre alle prestazioni 
per la formazione e per l’università, che spettano alle 
persone disabili. 

Allo stesso tempo, l’emendamento prevede l’abo-
lizione delle franchigie e delle detrazioni degli one-
ri sostenuti per i disabili, in particolare le spese per 
l’assistenza o il ricovero in strutture sanitarie,  e la 
sostituzione di queste agevolazioni con una semplice 
maggiorazione dello 0,5 della scala di equivalenza per 
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SCUOLA Laboratori, progetti, percorsi educativi alle Sacro Cuore di Carpi, 
in attesa della festa di fi ne anno

Imparare divertendosi
Maria Silvia Cabri

Si preannuncia per l’Istituto 
Sacro Cuore di Carpi un 

fi nale di anno scolastico “par-
ticolarmente scoppiettante”, 
come lo defi nisce il preside, 
Claudio Cavazzuti, ricco di 
numerosi progetti ed iniziative 
che riguardano tutti gli ordini, 
dal nido alle medie. 

Al nido Paul Harris le 
educatrici hanno concluso un 
corso di pedagogia naturale: il 
giardino sarà totalmente rin-
novato secondo i “dettami” di 
questa tendenza pedagogica. Il 
risultato, che si potrà apprez-
zare verso fi ne maggio, sarà un 
luogo speciale, dove i piccoli 
potranno giocare e fare diret-
tamente esperienza della natu-
ra. Anche alla scuola di infan-
zia negli ultimi mesi i bambini 
si sono cimentati in progetti 
artistici, in collaborazione con 
l’associazione “Artibambini”. 

Inoltre le maestre, coinvolgen-
do i rappresentanti di sezione, 
hanno organizzato un percor-
so di formazione per genitori, 
“Family time. La famiglia tra 
regole, riti e risate”. Dopo una 
prima serata di carattere infor-
mativo, tenuta dallo psicologo 
e psicoterapeuta Michele Van-
zini, il 5 maggio presso la Sala 

del ‘600, i genitori potranno 
iscriversi a laboratori per ap-
profondire il tema del tempo 
libero e su come trascorrerlo 
con i fi gli. Il percorso è aperto 
a tutti.

Per la scuola primaria, 
mentre prosegue positiva-
mente la sperimentazione del 
bilinguismo, ossia dell’inse-
gnamento di alcune materie 
in lingua inglese in prima ele-
mentare, sono stati attivati due 
laboratori, all’interno di un 
progetto che ha visto la parte-
cipazione di numerosi istituti 
delle Terre d’Argine, in colla-
borazione con il Museo della 
Bilancia di Campogalliano. 
Alcuni esperti sono intervenu-
ti nelle classi IV e V, per trat-
tare in maniera laboratoriale 
e coinvolgente il tema delle 
dimensioni e delle misure e 
quello dell’energia e della luce. 
“Piccoli Einstein - commenta 
il preside -, dopo circa cento 

anni dalla formulazione della 
Relatività, crescono. Conclusi 
i laboratori, la scuola sarà do-
tata di una biblioteca e di un 
laboratorio scientifi co”. 

Per la secondaria di pri-
mo grado, le classi I e II sono 
state coinvolte in un progetto 
per una “lettura critica” dei fu-
metti e dei programmi televi-
sivi più in voga, mentre per la 
III media è stato realizzato un 
corso di educazione all’aff et-
tività e alla sessualità. Infi ne, 
sia le medie che le elementa-
ri, sono state coinvolte in una 
bella partnership con lo store 
Decathlon di Modena, che ha 
donato tanto materiale spor-
tivo all’istituto. Inoltre alcuni 
giovani sportivi di Decathlon 
si sono resi disponibili a in-
tervenire a scuola, per pre-
sentare alcune discipline o 

pratiche sportive. Ad aprile, 
gli alunni della primaria sono 
stati coinvolti in un’attività di 
ginnastica posturale  e di edu-
cazione alimentare. A maggio 
i ragazzi delle medie e della V 
elementare parteciperanno ad 
un progetto per apprendere le 
regole dell’educazione stradale 

e rudimentali tecniche di ma-
nutenzione della bicicletta. 

Il 28 maggio infi ne ci sarà 
la festa di fi ne anno scolastico, 
“un’occasione per festeggiare 
come una vera famiglia l’anno 
vissuto insieme e vivere il rito 
dei passaggi”, conclude Cavaz-
zuti.

SCUOLA Premiate due classi terze del Da Vinci di Carpi
al termine del percorso Alternanza Scuola Lavoro

Tecnologia, talento e team
Si è concluso con successo 

il progetto di Alternanza Scuo-
la Lavoro (Asl) delle classi ter-
ze del Da Vinci. Si tratta di un 
percorso divenuto obbligatorio 
con la legge 107 del 2015, che 
ha portato a 400 le ore comples-
sive per queste attività nel corso 
del triennio degli istituti tecni-
ci. Durante la serata conclusiva, 
che si è svolta il 3 maggio pres-
so il circolo Guerzoni di Carpi, 
sono state premiate due delle 
otto terze coinvolte nel per-
corso “Simuliamo un’impresa: 
a project work”, realizzato con 
la sinergia delle diverse parti 

coinvolte: le associazioni di ca-
tegoria, gli imprenditori (tutor 
aziendali), i tutor scolastici e i 
Consigli di classe. 

Due i premi attribuiti: per 
il “miglior prodotto” e la “mi-
gliore presentazione”. Vin-
citrice nella prima sezione è 
risultata la 3A meccanica, con 
il prodotto “Helios”. Si tratta 
di un kit didattico che ha lo 
scopo di sensibilizzare i bam-
bini alle energie rinnovabili, 
soprattutto quella fotovoltaica, 
e insegnare loro come funzio-
na l’energia solare attraverso 
diversi esperimenti e giochi. 

Entusiasti i ragazzi: “Abbiamo 
lavorato tutti insieme come un 
vero team; questa esperienza ci 
ha formato ed unito ulterior-
mente come classe”, commen-
tano Lorenzo e Alessandro. 
“In queste settimane di lavoro 
ho visto i ragazzi confrontarsi, 
sbagliare, riprovare; ho visto 
emergere competenze fi no ad 
ora sconosciute e caratteristi-
che individuali delinearsi nei 
nuovi ruoli, nelle dinamiche 
tra i gruppi. Abbiamo tutti 
imparato tante cose”, spiega la 
docente Laura Benzoni. 

Vincitrice del premio per 

la ‘migliore presentazione’, la 
3B informatica che, seguita 
dai tecnici della Techlan Reti 
Carpi, ha realizzato “Trueve-
rit: sistema di monitoraggio e 
supervisione di sistemi orien-
tato al controllo e all’effi  cienza 
energetica e alla gestione delle 
variabili ambientali, in parti-
colare di umidità e tempera-
tura”, utilizzando sensori ed 
esperienza messi a disposizio-
ne dai tutor aziendali. La giu-
ria ha premiato l’originalità del 
video che ha accompagnato la 
disinvolta presentazione degli 
studenti. “Avvicinarsi al mon-
do del lavoro, con situazioni 
che richiedono sforzi collettivi, 
creatività, intuito ed ingegno, 
stimola la motivazione e pre-
para gli studenti ai prossimi 
tirocini e al mondo del lavoro. 
Tutti hanno presentato ottimi 
prodotti sfruttando a pieno le 
tecnologie digitali innovative 
e si son dimostrati  inseriti nel 
contesto di impresa simulata”, 
commenta il tutor scolastico 
Sandro Gualdi. “I ragazzi han-

3AM

3BI

no dato il meglio di sè - pro-
segue la docente Fabrizia Galli 
-, sperimentando talenti per-
sonali che, nel lavoro coope-
rativo, trovano conferma nei 
risultati”. “La risposta del no-
stro Istituto alle indicazioni su 
Asl – conclude il dirigente Pa-
olo Pergreffi   – è stata positiva, 
originale e costruttiva. Si tratta 
di studenti delle classi terze, le 

cui competenze tecniche sono 
ancora limitate, quindi tutte le 
abilità espresse nelle presenta-
zioni sono frutto dei seminari, 
dei consigli dei tutor azienda-
li, di ricerche personali degli 
studenti. Lavorare a scuola è 
senz’altro impegnativo,  ma 
anche divertente ed estrema-
mente gratifi cante”.

Words
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Cultura a tutto tondo
Il 21 maggio inaugura il Polo Artistico Culturale
grazie all’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

NOVI

Monia Borghi  

Il nuovo Polo Artistico Cul-
turale di Novi è pronto per 

il taglio del nastro, sabato 21 
maggio alle 11.15 in viale G. Di 
Vittorio alla presenza del sin-
daco Luisa Turci, di Giuseppe 
Schena presidente della Fon-
dazione Cassa di Risparmio di 
Carpi e di Stefano Bonaccini 
presidente della regione Emilia 
Romagna.

L’edifi cio, realizzato e di 
proprietà della Fondazione CR 
Carpi, avrà un ruolo di grande 
importanza nell’off erta cultu-
rale del comune di Novi. “I Poli 
Culturali di Novi di Modena e 
di Soliera  - commenta Sche-
na - rientrano e completano 
un percorso che la Fondazione 
ha deciso di intraprendere da 
tempo, convertendo una parte 
del proprio patrimonio in edi-
fi ci, caratterizzati tutti dall’es-
sere vocati per l’aggregazione 
culturale, associativa e per ser-
vizi al mondo del volontariato. 

Lo ha fatto cominciando, 
da Carpi, con l’Auditorium 
San Rocco, cui ha fatto seguire 
la Casa del Volontariato. E ha 
continuato a farlo progettando 
e realizzando questi due im-
portanti centri culturali sia a 
Novi che a Soliera, le altre due 
sue aree di intervento. 

Un sostegno, quello della 
Fondazione, fatto quindi non 
soltanto di risorse messe a di-
posizione per realizzare pro-
getti ma fatto anche di spazi 
che, converti o edifi cati, con-
sentono di rendere possibili 
una vasta gamma di attività, 
che va dal welfare di comunità 
alla cultura.

Spazi piacevoli, funzionali 
e sicuri, come quelli del nuovo 
Pac di Novi, la cui realizzazio-
ne fa parte integrante del piano 
di ricostruzione post sisma di 
un comune duramente colpito, 
che ha visto distrutti gli spazi 
culturali e aggregativi.”

La struttura consentirà al 
comune di Novi di riappro-
priarsi di quegli spazi resi ina-
gibili a causa del sisma, dando 
loro una sistemazione adegua-
ta e funzionale. Il Pac, Polo Ar-
tistico Culturale, ospiterà buo-
na parte dei servizi culturali 
del territorio: la biblioteca, il 
centro giovani, una sala attrez-
zata dedicata alle esposizioni, 
una sala prove per i gruppi 
musicali, gli uffi  ci della cultura 
e la proloco “A. Boccaletti”.Giuseppe Schena alla posa della prima pietra dell’inizio dei lavori

la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Mirandola che è stata 
fondamentale affi  nché si rea-
lizzasse un evento, che vale an-
che come ringraziamento per 
gli aiuti ricevuti dalla città di 
Vinay dopo il sisma del 2012”.

“Il gemellaggio è stato 
fortemente voluto dall’Am-
ministrazione – commenta il 
sindaco Rudi Accorsi - che ha 
visto in esso uno strumento 
di crescita sociale e culturale, 
un’opportunità per i cittadini 
e principalmente per i giovani 
di creare occasioni di confron-
to. Il progetto del gemellaggio, 
cominciato anni addietro, vede 
nell’iniziativa di sabato il suo 
completamento istituzionale 
ma soprattutto l’inizio di un 
percorso che mira a coinvolgere 
i ragazzi, gli studenti e le azien-
de del territorio nell’ottica di un 
interscambio presente e futuro. 
Questa possibilità di arricchi-
mento, di conoscenza verso 
nuove abitudini, culture e sape-
re è un’opportunità incredibile 
per tutti”.            

                   M.B.

SAN POSSIDONIO
Festa di gemellaggio con la francese Vinay

Sostegno reciproco
A San Possidonio sabato 14 

e domenica 15 maggio, il Co-
mune, insieme al Comitato di 
gemellaggio San Possidonio – 
Vinay, organizza la cerimonia 
uffi  ciale di gemellaggio.

Una festa che accoglierà le 
delegazione di cittadini e i rap-
presentanti istituzionali della 
città francese, durante la quale 
verrà uffi  cialmente sancito il 
patto di gemellaggio. 

La cerimonia coinvolgerà 
i ragazzi delle scuole, la Poli-
sportiva, l’Amministrazione, le 
associazioni di volontariato, le 
aziende e tutti i cittadini.

Il presidente del Comitato 
di Gemellaggio Paolo Marchi-
ni si dice sicuro che “sarà una 
festa che farà sentire ai fratelli 
francesi l’aff etto che è in grado 
di off rire la nostra comunità. 
Un grande lavoro di squadra 
ha permesso che si arrivasse 
ad un ottimo risultato. Abbia-
mo avuto - continua il presi-
dente - un riscontro positivo 
da parte dei cittadini, che han-
no accettato con gioia di aprire 
le proprie case ed ospitare gli 
amici francesi, ma anche delle 
aziende, che hanno sponsoriz-
zato l’iniziativa (Cipof, Azien-
da Agricola AZ, Mec Palmieri, 
Caseifi cio Sociale La Cappel-
letta, Azienda Agricola La Ma-
setta, Carpi riso, Cantina di 
Carpi e Sorbara). Ringraziamo 

che portate sia dalle popola-
zioni locali che esterne. Ogni 
paese, anche se distante pochi 
chilometri, aveva il suo dialet-
to. Oggi è una lingua rivalutata, 
è lo strumento per recuperare i 
nostri usi, i nostri costumi, le 
nostre tradizioni.

Il dialetto era la lingua 
civiltà contadina…
… civiltà con i suoi usi, i 

suoi costumi, le sue regole che 
non torneranno mai più. Civil-
tà basata sull’autorità, il rispet-
to verso gli adulti ed il prossi-
mo e sulla parsimonia: certo 
era una società meno informa-
ta, con meno cultura ma era 
pura, vera nei rapporti umani. 
I valori di allora non si trovano 
più o quasi nella civiltà di oggi: 
sarebbe opportuno riscoprirli.

Materialmente com’è il 
suo libro?
Il mio è un libro semplice, 

con una grafi ca povera, con 
foto in bianco e nero, scritto 
un po’ in italiano ed un po’ in 
dialetto. E’ un libro che profu-
ma di stalla, come quando ci si 
ritrovava a far fi lòs nelle stalle, 
e di fumo, come quello che 
sentivi in ogni casa contadina. 
E’ un libro del ricordo delle no-
stre radici che vuole farci fer-
mare, far rifl ettere e pensare. 

 M.B.

SAN POSSIDONIO
Altro appuntamento il 16 maggio
con le “Perle di cultura”
Il dialetto e la civiltà contadina

Il Comune di San Possi-
donio in collaborazione con 
la Biblioteca comunale per 
la rassegna “Perle di cultura”, 
ha organizzato per lunedì 16 
maggio alle 21 presso la Sala 
Consiliare del Municipio, la 
presentazione dell libro “Il dia-
letto e la civiltà contadina” di 
Renato Fedozzi con introdu-
zione di Roberta Bulgarelli.

Renato come nasce l’i-
dea di scrivere questo 
libro?
I motivi che mi hanno spin-

to a scrivere questa opera sono 
due: il primo è un atto di amo-
re, un omaggio al mio paese, 
San Possidonio, al quale sono 
molto legato. Per me è “un neo 
di bellezza” che lo rende unico, 
diverso. Il secondo motivo na-
sce da una paura: con l’avvento 
prima della TV e della radio, 
poi dei computers ho iniziato 
trent’anni fa, a raccogliere fi la-
strocche, ninne nanne, “conte”, 
preghiere, in dialetto perché 
temevo la perdita della nostra 
memoria storica, dei nostri ri-
cordi.

Cos’è per lei il dialetto?
Il dialetto è la lingua dei 

nostri nonni, bisnonni, con le 
sue cadenze, il suo vocabola-
rio, una lingua vivace e colori-
ta. Storicamente parlando era 
aperta alle infl uenze linguisti-

coli in programma nelle varie 
serate ricordiamo mercoledì 
18 il concerto del cantautore 
Andrea Mingardi; il 19 mag-
gio Alessandro Politi alias Il 
Grande Mago di Zelig, sabato 
21 sempre da Zelig arriverà il 
comico Paolo Cevoli e a con-
clusione domenica 22 ci sarà 
il concerto della Filarmonica 
Andreoli.

M.B.

MIRANDOLA

Grandi nomi e appuntamenti
per la tradizionale Fiera di maggio          

Da mercoledì 18 a dome-
nica 22 maggio si svolgerà a 
Mirandola la Fiera di maggio 
con il tradizionale luna park, 
con oltre 100 espositori in cen-
tro storico, la collaborazione di 
oltre 300 operatori commer-
ciali, gli stand gastronomici 
che off rono una vasta gamma 
di proposte culinarie in pri-
mis lo stand del maccherone al 
pettine originali delle valli mi-
randolesi. Tra i diversi spetta-

Mennea, viene riconsegnato 
dopo un lungo e complesso in-
tervento di recupero e ripristi-
no, costato complessivamente 
un milione 640 mila euro di 
cui 578 mila provenienti da 
donazioni di privati, e sarà uti-
lizzato dalle scuole elementari, 
dalle società sportive cittadine 
e ospiterà anche le sedi di un 
circolo giovanile e del Centro 
anziani.

M.B.

MIRANDOLA

 Inaugurata la nuova palestra
dedicata a Mennea

Il 7 maggio è stata inau-
gurata la palestra del Centro 
sportivo-sociale polivalente 
(ex bocciodromo) di via Pie-
tri. All’evento erano presenti 
tanti cittadini mirandolesi, i 
bambini delle vicine scuole 
elementari, i responsabili e di-
rigenti di polisportive e società 
sportive locali, il dirigente sco-
lastico Tiziano Mantovani ed il 
primo cittadino Maino Benat-
ti. L’edifi cio, intitolato a Pietro 

un parco a tema country con 
toro meccanico e gonfi abile 
per bambini, gare amatoriali di 
prove di agilità a cavallo, mu-
sica dal vivo con i “Colorado 
Ranch” e “Th e Pelvis tributo 
a Elvis”. Sarà funzionante uno 
stand gastronomico full time 
con country menù.

CONCORDIA

Country beer festival
Gli appassionati di birra e 

del country sabato 14 e dome-
nica 15 maggio non potranno 
mancare alla grande festa della 
birra artigianale organizzata 
dalla proloco di Concordia che 
si terrà presso il campo spor-
tivo. Saranno presenti alcuni 
dei birrifi ci più conosciuti, 

campetti” in via R. Sanzio 34 a 
Novi con tornei sportivi, bur-
raco, intrattenimento musica-
le, cena ed apericena.

Per la cena è gradita la pre-
notazione. Il ricavato dell’even-
to sarà devoluto alla pro-loco.

NOVI

Aiutiamoci: 1° festa del volontariato 
Le associazioni di volon-

tariato di Novi, Rovereto e 
SANT’Antonio in Mercadello, 
con il patrocinio del comune 
di Novi, organizzano per sa-
bato 14 e domenica 15 maggio 
la “1° Festa del Volontariato” 
presso il circolo sportivo “I 
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L’opera d’arte
Juan Bautista Maíno, Pentecoste (1615-20), Madrid, Museo del Prado. Formatosi a Roma, stu-

diando le opere di Caravaggio, Orazio Gentileschi e Annibale Carracci, Juan Bautista Maíno fu 
uno dei maggiori interpreti della pittura spagnola della prima metà del Seicento. Entrato nell’Or-
dine dei Domenicani, ridusse la sua attività artistica, anche se fu scelto come maestro di disegno 
del futuro re Filippo IV. Nella monumentale Pentecoste, qui a fi anco, realizzata come pala d’alta-
re, Maria si trova al centro della composizione, circondata dagli apostoli: sei inginocchiati e sei 
in piedi, dietro di lei. Inginocchiata, ma più vicina allo spettatore, è anche Maria Maddalena, una 
giovane vestita con una tunica bianca e un manto dorato, che il pittore annovera all’interno del 
collegio apostolico. Se i personaggi maschili sono raffi  gurati con un marcato carattere popolare, 
le due fi gure femminili sono rappresentate con quella idealizzazione classicistica che è peculiarità 
dello stile di Maíno, ispirata ai modelli di Orazio Gentileschi e di Guido Reni.

Not

In cammino con la Parola
PENTECOSTE

Manda il tuo Spirito,
Signore, a rinnovare la terra

Domenica 15 maggio
Letture: At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17;

Gv 14, 15-16. 23-26
Anno C - III Sett. Salterio

Nella solennità di Pente-
coste ascoltiamo un brano del 
Vangelo di Giovanni in cui 
Gesù annuncia il dono del Pa-
ràclito, uno dei termini usati 
per indicare lo Spirito Santo. 
L’importanza dello Spirito 
nella vita della Chiesa e dei 
singoli cristiani è tale che tan-
ti testi del Nuovo Testamento 
ne parlano e la liturgia della 
domenica di Pentecoste ne ri-
porta esempi bellissimi. Nella 
prima lettura è narrata la di-
scesa dello Spirito sugli apo-
stoli nel classico racconto di 
Atti, quello che tutti ricordia-
mo e che è diventato famoso 
nell’iconografi a. Gli apostoli 
riuniti nel cenacolo ricevono il 
dono dello Spirito e le imma-
gini che lo descrivono ricor-
dano la manifestazione di Dio 
a Mosè sul monte Sinai (Es 
19,16 ss). Si ode un fragore si-
mile a un “vento che si abbatte 
impetuoso” e si vede qualcosa 
simile a delle lingue di fuoco. 
L’immagine del fuoco ha mol-
ti signifi cati e nella vita spi-
rituale indica la passione per 
il Signore e per il bene, una 
specie di ardore giovanile che 
è il contrario della tiepidezza e 
della noia. Il dono dello Spiri-
to porta coraggio e freschezza 
di novità alla Chiesa in tutte le 
epoche. Dopo la discesa dello 
spirito, gli apostoli iniziano ad 
annunciare il Vangelo, a pre-
dicare, e il racconto specifi ca 
che tutti li capivano nella loro 
lingua. Il dono dello Spirito 
genera l’“anti-Babele”, cioè dà 
inizio a una storia nella quale 
gli uomini riescono a capirsi. 
Questo è il primo eff etto dello 
Spirito, gli uomini riescono a 

della vita nello Spirito. Oggi 
si parla molto di spiritualità 
e molte cose ricadono nella 
vasta e generica categoria di 
vita spirituale. Per il cristia-
no la vita spirituale è animata 
dallo Spirito Santo. In questa 
defi nizione non c’è nessun di-
sprezzo per la vita corporea, 
anzi tutta la nostra esistenza 
concreta e materiale raggiun-
ge la sua pienezza e felicità 
se tutta la persona è anima-
ta dallo Spirito. Quando San 
Paolo oppone la carne allo 
Spirito, intende, con la parola 
“carne”, tutto ciò che fa resi-
stenza allo Spirito, cioè il pec-
cato e tutti i comportamenti 
mossi da egoismo e chiusura. 
Non c’è nella dottrina Cristia-
na autentica nessun disprezzo 
per la corporeità, infatti tutto 
l’uomo nella sua concreta ma-
terialità viene animato dallo 
Spirito, non solo una sua ipo-
tetica parte nobile. 

Avere lo Spirito di Cristo è 
l’anima della nostra fede: è que-
sto che ci permette di pregare 
il Padre come ha fatto Gesù, 
è questo che ci conduce a fare 
un’esperienza simile a quella 
che ha fatto Gesù nel sentirsi 
fi glio di un Padre misericordio-
so. Non sono i nostri ragiona-
menti e le nostre convinzioni 
che sostengono la nostra fede 
ma lo Spirito di Gesù, una volta 
che lo lasciamo entrare nel no-
stro cuore. Ci rendiamo conto 
che qui abbiamo a che fare con 
il nucleo incandescente della 
nostra vita cristiana, il mistero 
di come è possibile essere cri-
stiani e di come la nostra fede 
ci trasforma. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

S come Schiettezza

Parole in libertà…

Spirito: in greco pnéuma, in ebraico ruah. La parola greca 
(come anche l’equivalente ebraico) signifi ca vento, soffi  o, re-
spiro e dunque una forza della natura e della vita. Nell’Antico 
Testamento ruah indica anche lo Spirito di Dio, che agisce 
come forza vitale e ispira determinate persone. Nel Nuovo Te-
stamento lo Spirito assume un ruolo di grande rilievo sia nella 
vita di Gesù sia nell’esperienza dei primi cristiani.

Carne: in greco sarx. Nel Nuovo Testamento identifi ca 
l’uomo nella materialità del suo corpo e nella concretezza 
della sua esistenza fi sica. Soprattutto in Paolo assume anche 
una rilevanza teologica: gli uomini vivono “secondo la carne” 
quando, sotto il dominio del peccato, sono lontano da Dio e 
hanno bisogno di essere salvati.

A volte sembra che que-
sta sia la stagione della men-
zogna, della grande menzo-
gna, specie se si parla e si 
fa riferimento alla famiglia. 
Come se fosse diventata un 
impero. E noi dentro o, me-
glio, sotto questo impero. 
Nei mesi scorsi specie per 
quanto riguarda il discorso 
del gender e l’universo delle 
famiglie, si è assistito a 
tutto e di più, senza 
indignazione, sen-
za rivolte, senza 
ribellione. Trovia-
mo normale che 
si dica una cosa e 
il giorno dopo, sen-
za perdere la faccia, si dica 
esattamente il contrario; 
assistiamo ai più incredibili 
e spudorati trasformismi. 
Come se le parole non aves-
sero più un colore, come se 
non avessero più peso. 

Non so se si tiene conto 
a suffi  cienza dell’eff etto del-
la menzogna, che rimane lo 
sgretolamento della stessa 
convivenza umana, dei rap-
porti umani. Non ti puoi 
più fi dare dell’altro, ti senti 
usato dall’altro per scopi 
suoi. Tutto diventa incerto, 
avverti che non c’è nulla di 
fermo, di sicuro su cui ti 
puoi appoggiare. Dovrem-
mo accorgerci che il nemi-
co molto più inquietante e 
devastante, è il venire meno 
della sicurezza per questo 
male della menzogna, che 
sgretola dalle fondamenta 
ogni rapporto umano.

Nell’Antico Testamento 
è latente una denuncia, poi 
ripresa con forza da Gesù, 
che riguarda ogni tipo di 
menzogna, sottile, quella 
di coloro che coprono con 
il nome del bene comune o 
addirittura con il nome di 
Dio, parole e scelte che non 

hanno niente a che fare con 
Dio, ma sono semplicemen-
te difesa della loro ambizio-
ne, di potere.

La schiettezza, prima 
ancora che nelle parole e 
nei gesti, dimora nel cuore, 
nella sincerità del cuore. 
Schiettezza è stare in since-
rità davanti a Dio, davanti 
al quale non reggono le ma-

schere.
E anche nel-

la vita familiare, 
talvolta diffi  cile e 
ingarbugliata da 
mille problemi, è 

necessaria la schiet-
tezza. Se riusciremo a 

stare in sincerità davanti a 
Dio e a noi stessi, ci sarà più 
facile stare in schiettezza 
nella compagnia della fami-
glia, nelle situazioni più di-
verse della vita. Non sdoppi 
la tua immagine, accogli la 
tua, non nascondi la tua po-
vertà e fragilità.

Che bello, in un mondo 
di menzogne, di compro-
messi, incrociare dei puri 
di cuore; sì, perché chi è 
schietto è un puro di cuo-
re.  Lontani dalla doppiezza, 
tra il dire e il fare: dire una 
cosa e farne un’altra.  La 
schiettezza ha certamente 
un suo particolare fascino, 
ma Gesù ce lo ha insegnato, 
ha anche un prezzo: la vita 
di Gesù ne è la testimonian-
za. Egli ne era cosciente ma 
non si tirò indietro. 

Schiettezza, franchezza, 
qualità che oggi vanno cer-
tamente recuperate come 
qualcosa di vitale, anche 
e soprattutto in una Chie-
sa dove non si trova voce: 
riprendere la parola, con 
coraggio, con franchezza e 
soprattutto con libertà.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi 
amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito per-

ché rimanga con voi per sempre.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio 

lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora pres-
so di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la 
parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi 
ha mandato.

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

trovare una via per comunica-
re e stare insieme.

Lo Spirito di verità è anche 
uno Spirito di unità. Abbia-
mo veramente bisogno oggi 
di questo Spirito, di questa 
radice profonda dell’umana 
convivenza. L’unità che qui 
è descritta non nasce da un 
compromesso o da un qualsi-
asi accordo, ma dal fatto che 

ognuno comprende nella sua 
lingua, cioè nella sua vita, la 
salvezza che viene da Cristo. 
L’intesa nasce dalla risposta 
più vera ai bisogni più profon-
di dell’uomo.

Nella seconda lettura 
ascoltiamo un brano tratto dal 
capitolo ottavo della lettera ai 
Romani di San Paolo, capito-
lo che tratta di alcuni aspetti 
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Un Anno Santo che non fu celebrato
Il Giubileo del 1800, Pio VII e lo “sconvolgimento napoleonico”STORIA

Un Natale austero, quello 
del 1799, poiché a Roma 

mancava il Papa. Infatti Pio 
VI era stato strappato alla città 
dai francesi e si era spento in 
esilio, a Valenza, il 29 agosto 
1799. Fece da corollario l’anno 
santo del 1800, in realtà mai 
celebrato.

Al momento dell’arrivo del 
nuovo Papa a Roma, Pio VII, 
avvenuto nel giugno del 1800, 
la città appariva assediata, 
dopo il crollo della giacobi-
na Repubblica Romana, dalle 
truppe di Sua Maestà il re di 
Napoli. Un Natale scarno, sen-
za la solenne cerimonia che il 
pontefi ce avrebbe dovuto pre-
siedere nell’atrio della basilica 
vaticana, riaprendo, dopo il 
canonico intervallo venticin-
quennale, la Porta Santa e il 
Giubileo.

A Pio XII i tempi non facili 
impediranno di proclamare e 
di celebrare il ventesimo Anno 
Santo. Il Pontefi ce poté soltan-
to far precedere il suo ingresso 
in Roma da una bolla, Ex quo 
Ecclesiam, che reca la data del 
24 maggio 1800, e concede-
va, a determinate condizioni, 
l’indulgenza plenaria e la re-
missione dei peccati ad instar 
Jubilaei.

Solo due anni dopo, il 9 
aprile 1802, Pio VII fi rmò la 
lettera Sublata tandem, con la 
quale accordava ai sudditi del-
la Repubblica Francese l’indul-
genza giubilare, in occasione 

della riorganizzazione della 
Chiesa transalpina in seguito 
al concordato di Napoleone 
Bonaparte.

Due atti, questi, ascritti ad 
un Pontifi cato che assistette a 
degli sconvolgimenti inediti 
nelle istituzioni ecclesiasti-
che e nel potere in Europa. 
Le energie del Papa e del suo 
segretario di Stato, il Cardinal 
Consalvi, furono tutte assorbi-
te dall’urgenza di difendere lo 
Sato della Chiesa dagli appe-
titi delle grandi potenze, della 
Francia di Napoleone prima, 
e poi dei suoi vincitori, di oc-
cuparsi di negoziati politici, 
trattative concordatarie, e del 
ripristino degli ordini religiosi 
a cominciare dalla Compagnia 
di Gesù.

Lo sconvolgimento provo-
cato da Napoleone ebbe conse-
guenze dirette anche nel cam-
po della politica artistica, con 
nuovi committenti e nuovi ar-
tisti direttamente o comunque 
infl uenzati dal gusto dominan-
te della Francia. Nonostante 
Napoleone avesse proclamato 
il cattolicesimo religione di 
Stato col concordato del 1803, 
i rapporti fra l’imperatore e il 
papa diventarono quasi subi-
to burrascosi proprio a causa 
della volontà imperiale di in-
gerenza dello Stato anche in 
materia ecclesiastica, tanto da 
culminare con la deportazione 
del Papa nel 1809.

EC

un’epoca in cui le diff eren-
ze sociali stridevano molto 
più di oggi e le condizioni 
generali non erano certo di 
benessere”. Senza dimentica-
re, poi, la guerra, durante la 
quale, per un certo periodo, i 
seminaristi furono rimandati 
a casa. “Tra il 1944 e il 1945 
vissi per un anno in canoni-
ca a Mortizzuolo, aiutando 
l’anziano parroco e il giova-
ne cappellano. Ricordo che 
nella zona ci fu un bombar-
damento che causò quasi una 
ventina di vittime: un even-
to drammatico che mi colpì 
molto. Il 23 aprile 1945 fui 
incaricato di andare sul cam-
panile per esporre la ban-
diera bianca, cioè un grande 
lenzuolo. Dall’alto, mi sporsi 
e vidi arrivare i carri arma-
ti con la stella”. Esperienze 
e prove che temprarono il 
giovane Benito preparando-
lo al ministero sacerdotale, 
che avrebbe svolto per otto 
anni come cappellano a Mi-
randola e poi per ben 46 da 
parroco a Cortile. “Durante 
la mia formazione - sottoli-
nea - non venne mai meno la 
gioia per la grande grazia che 
il Signore mi faceva attraver-
so la vocazione. E posso dire 
che, seppure tra tanti miei 
limiti, quell’entusiasmo mi 
accompagna ancora oggi. Per 
questo - conclude - ai giova-
ni che si interrogano su cosa 
fare della loro vita, vorrei 
dire di non aver paura a fare 
un passo in avanti, come lo 
feci io da ragazzo, alla chia-
mata di Dio”.

Not

L’entusiasmo
di una vocazione

A 63 anni dall’ordinazione diaconale
e presbiterale di don Poltronieri

ANNIVERSARI

Esattamente 63 anni fa, il 
30 maggio 1953, nella Catte-
drale di Carpi, veniva ordi-
nato diacono Benito Poltro-
nieri, quasi venticinquenne, 
originario di Gavello, ma 
cresciuto a Mortizzuolo.

“Fu l’ultima ordinazione 
a Carpi per monsignor Vi-
gilio Federico Dalla Zuanna 
- ricorda don Poltronieri -. Il 
mio diaconato durò un mese, 
perché il 28 giugno, che nel 
1953 cadeva di domenica, 
diventai presbitero. La mia 
fu la prima ordinazione del 
nuovo Vescovo, monsignor 
Artemio Prati. Proprio quel-
la domenica entrò in vigore 
in Cattedrale la messa festi-
va vespertina e si decise che 
fossi io, novello sacerdote, 
a celebrarla”. Una duplice 
consacrazione, a cui Benito 
Poltronieri arrivava dopo 
un lungo cammino, scandito 
secondo quanto era previsto 
prima del Concilio Vaticano 
II. “In quinta Ginnasio, si in-
dossava la veste talare - spiega 
-, mentre in prima Teologia 
si riceveva la tonsura, diven-
tando chierici. Poi si passava 
agli ordini minori: ostiario 
e lettore in seconda Teolo-
gia, accolito ed esorcista in 
terza Teologia”. All’inizio 
della quarta Teologia, pro-
segue, “il suddiaconato con 
l’assunzione del celibato. Lo 
ricordo molto bene - sottoli-
nea con un sorriso - perché 
all’esortazione ‘huc accede’ 
mi feci avanti con un ampio 
passo (don Poltronieri è alto 
di statura, ndr) che divenne, 
per così dire, proverbiale fra i 
miei confratelli”. Infi ne, “l’or-
dinazione diaconale e quella 
presbiterale, che vissi con un 
sentimento di grande attesa 
perché fi nalmente si esau-
diva il desiderio di diventa-
re sacerdote espresso fi n da 
bambino, a nove anni, la not-
te di Natale 1937 a Gavello”. 
Non furono, tuttavia, anni 
facili, quelli del Seminario, 
per don Poltronieri. “La mia 
famiglia credeva nella mia 
vocazione - aff erma - ma era 
di condizioni modeste e mi 
sostenne negli studi con non 
pochi sacrifi ci. Era, quella, 

Ricordando monsignor Benito Cocchi
Le esequie del Vescovo emerito di Modena-NonantolaLUTTI

Lo scorso venerdì 5 maggio, a Bo-
logna presso la Casa del Clero dove 
da alcuni anni risiedeva, ha raggiun-
to il Signore nella pace eterna S. E. 
Monsignor Benito Cocchi, arcive-
scovo emerito di Modena-Nonanto-
la. Da subito, il concorso dei fedeli, 
la partecipazione dei sacerdoti e la 
vicinanza dei presuli ha manifestato 
il meritato tributo di aff etto verso il 
vescovo Benito, meritato per le ca-
pacità umane e spirituali manifestate 
nel lungo ministero episcopale.

 Nato a Minerbio, in provincia di 
Bologna, il 5 novembre 1934, com-
piuto il regolare corso di studi viene 
ordinato presbitero per la chiesa bo-
lognese il 14 marzo 1959 per l’impo-
sizione delle mani del cardinale Gia-
como Lercaro. Dopo l’ordinazione 
prosegue gli studi a Roma dove con-
segue la licenza in teologia e la laurea 
in diritto canonico.

La nomina a vescovo ausiliare 
arriva a soli quarant’anni, il 12 di-
cembre 1974, quando papa Paolo VI 
lo nomina vescovo titolare di Zarai 
ed ausiliare di Bologna; riceve l’ordi-
nazione episcopale il 6 gennaio 1975 
dal cardinale Antonio Poma. Il 22 
maggio 1982 è nominato vescovo di 

Parma per passare poi alla sede me-
tropolitana di Modena il 12 aprile 
1996.

E proprio durante l’episcopato 
modenese anche la nostra diocesi 
ha avuto occasioni di contatti e di 
relazioni con l’arcivescovo, sempre 
sorridente e capace di discernere 
le problematiche con intelligenza 
e senso pratico. Con grande atten-
zione ai beni artistici della chiesa 
modenese chiese la collaborazione 
dell’ufficio diocesano per i beni cul-
turali di Carpi, che iniziò la sche-
datura CEI anche per la diocesi di 
Modena, in attesa che si formasse 
l’ufficio diocesano.

In queste occasioni emergeva 
familiarità e cordiale disponibilità 
alle esigenze che si presentavano. 
Anche in altre occasioni chi scri-
ve ha avuto l’opportunità di speri-
mentare la saggezza di Monsignor 
Cocchi unita all’attenzione con cui 
affrontava le situazioni; un sorriso 
scandiva i momenti del colloquio e 
lo sguardo rassicurante sapeva in-
fondere quella tranquillità paterna 
dell’uomo buono e giusto.

 Andrea Beltrami

Prima Santa Messa a Mortizzuolo

Pio VII

monsignor Benito Cocchi

Don Benito Poltronieri
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Sulla parola del Signore getteremo le reti

Sabato 14 maggio l’ordinazione diaconale
dei seminaristi Enrico, Mauro ed Emiddio

VOCAZIONI

Ad accompagnare Enrico 
Caff ari, Mauro Pancera 

ed Emiddio Voli nella solenne 
celebrazione in cui saranno or-
dinati diaconi, sabato 14 mag-
gio, sarà l’aff etto dell’intera 
comunità diocesana. Dei tanti, 
cioè, che, attraverso la pre-
ghiera, hanno seguito e con-
tinuano a seguire i tre giovani 
nel cammino verso l’ordina-
zione presbiterale, guardando 
a ciascuno di loro come ad un 
dono di Dio per la Chiesa di 
Carpi. Una tappa importante, 
dunque, quella del diaconato, 
a cui Enrico, Mauro ed Emid-
dio si stanno preparando in 
questi giorni con gli esercizi 
spirituali all’abbazia benedet-
tina dell’Isola di San Giulio 
sul lago d’Orta, predicati da 
monsignor Francesco Cavina 
e dalla madre badessa Anna 
Maria Canopi. In precedenza, 
la settimana scorsa, in Curia, 
i tre giovani hanno emesso la 
professione di fede e il giura-
mento di fedeltà, con una bre-
ve ma sentita cerimonia alla 
presenza di testimoni scelti 
tra le persone più vicine. Nel-
la condivisione, che li ha visti 
uniti particolarmente negli ul-
timi mesi, il legame di amicizia 
tra Enrico, Mauro ed Emiddio 
si è affi  nato ancora di più in 
vista di una “meta” comune 
che sarà nuova occasione per 
ripartire alla sequela di Gesù.

“In questi anni - aff erma 
Emiddio - ho sperimentato 
che nella preghiera e nell’a-
scolto della Parola di Dio è 
possibile superare le diffi  coltà, 
vincere i momenti di abbat-
timento, guardare al futuro 
con speranza. Sto aff rontando 
con emozione questo passo 
che cambierà la mia vita, ma 
soprattutto con il desiderio di 

Mauro Pancera, Emiddio Voli, Enrico Caffari

conformarmi sempre più al 
Signore”. In questa prospettiva, 
sottolinea, “è decisiva l’assun-
zione del celibato come garan-
zia per vivere con ‘cuore indi-

ORDINAZIONE
DIACONALE

Solennità di Pentecoste

Sabato
14 maggio 2016

Ore 20.30 - Carpi
chiesa di San Giuseppe Artigiano

dei seminaristidei seminaristi

EMIDDIO VOLIEMIDDIO VOLI
ENRICO CAFFARIENRICO CAFFARI
MAURO PANCERAMAURO PANCERA

Per l’imposizione delle mani e la preghiera di 

S.E.R. MONS. FRANCESCO CAVINA

La comunità diocesana
si raccoglie in preghiera
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viso’ l’amore e il servizio alle 
persone che ci saranno affi  -
date”. Sono questi i sentimenti 
anche di Enrico, insieme “alla 
trepidazione perché giunga a 
compimento ciò per cui si è 
lavorato, studiato, e pregato in 
questi anni - aff erma -. Penso, 
in particolare, all’icona scelta 
dall’Azione cattolica per l’anno 
pastorale in corso, ovvero la 
visita di Maria ad Elisabetta. 
Come la Vergine, una volta ri-
cevuto l’annuncio dell’angelo, 
non se ne sta seduta, ma parte 
per portare Gesù alla cugina, 
così io provo una gioia pro-
fonda nel diventare strumento 
perché il Signore raggiunga i 
fratelli”. Certo, si tratta di una 
grande responsabilità e, osser-
va Mauro, “c’è nel rito dell’or-
dinazione diaconale una frase 
che, a pensarci bene, fa trema-
re i polsi. Infatti, al presbitero 
incaricato, il Vescovo chiede 
riguardo agli ordinandi: ‘Sei 

I tre ordinandi proven-
gono da esperienze perso-
nali molto diverse, che si 
sono incontrate, come loro 
stessi sottolineano, in una 
bella comunione di spirito 
e di intenti. Enrico Caff a-
ri, 32 anni, nativo di Mi-
gliarina, si è formato nella 
parrocchia di Quartirolo. 
Mauro Pancera, 34 anni, di 
Castiglione delle Stiviere, è 
cresciuto nella parrocchia 
della cittadina mantova-
na. Emiddio Voli, 30 anni, 
è originario di Benevento 
ma “trapiantato” dal 2010 a 
Carpi, presso la parrocchia 
di Quartirolo. Hanno vissu-
to l’ultimo anno in servizio 
rispettivamente presso le 
parrocchie di San Martino 
Spino e Gavello, di Rolo, e 
di Gargallo. Enrico e Mauro 
hanno terminato gli studi, 
mentre Emiddio continua 
a frequentare, insieme agli 
altri seminaristi di Carpi e 
Modena, lo Studio teologi-
co interdiocesano di Reggio 
Emilia. 

Sono tante le persone 
a cui Enrico, Mauro ed 
Emiddio desiderano rivol-
gere il loro ringraziamento. 
Innanzitutto “al Vescovo 
Francesco, che ci ha sempre 
seguiti e ci off re la grande 
testimonianza che è bello 
seguire il Signore”. Poi “a 
don Massimo Dotti, rettore 
del Seminario di Carpi, 
che, con cura e discrezione, 
è stato ed è per noi una fi -
gura di riferimento, un pa-
dre”. Determinante “l’aff etto 
delle nostre famiglie, che 
ci hanno aiutato a crescere 
nella fede e ci hanno sem-
pre sostenuti, in particolare 
nelle diffi  coltà”, così come 
preziosa è “la vicinanza 
delle associazioni, Azione 
cattolica e Agesci, e delle 
parrocchie con cui abbia-
mo prestato servizio”. Senza 
dimenticare “i parroci e i 
sacerdoti incontrati, fra cui 
i superiori del Seminario 
di Modena, che ci hanno 
trasmesso il loro amore per 
il Signore”.

Il Vangelo di oggi ci presenta 
l’episodio di Gesù che cammina 
sulle acque del lago (cfr Mt 14,22-
33). (…) Questo racconto è una 
bella icona della fede dell’apostolo 
Pietro. Nella voce di Gesù che gli 
dice: “Vieni!”, lui riconosce l’eco 
del primo incontro sulla riva di 
quello stesso lago, e subito, ancora 
una volta, lascia la barca e va 
verso il Maestro. E cammina sulle 
acque! (…) Gesù stesso ci ha detto che noi siamo capaci di 
fare miracoli con la nostra fede, la fede in Lui, la fede nella 
sua parola, la fede nella sua voce. Invece Pietro comincia ad 
aff ondare nel momento in cui distoglie lo sguardo da Gesù 
e si lascia travolgere dalle avversità che lo circondano. Ma il 
Signore è sempre lì, e quando Pietro lo invoca, Gesù lo salva 
dal pericolo. Nel personaggio di Pietro, con i suoi slanci e le 
sue debolezze, viene descritta la nostra fede: sempre fragile 
e povera, inquieta e tuttavia vittoriosa, la fede del cristiano 
cammina incontro al Signore risorto, in mezzo alle tempeste 
e ai pericoli del mondo.

(Papa Francesco, Angelus 10 agosto 2014)

In questi giorni le parrocchie in cui prestano servizio 
Enrico, Mauro ed Emiddio, hanno organizzato momenti di 
preghiera particolare per i tre giovani. Il prossimo ed ultimo 
appuntamento è per giovedì 12 maggio alle 21 nella chiesa 
parrocchiale di Rolo.

certo che ne siano degni?’. Chi, 
ci domandiamo, potrà mai 
esserne degno? Tuttavia, non 
è sulle nostre forze o capacità 
che facciamo affi  damento ma 
sulla parola del Signore, che è 
fedele”. 

Si spiega così, allora, la 
scelta, da parte di Enrico, Mau-
ro ed Emiddio, dell’immagine 
per il loro diaconato, il mosai-
co dell’artista gesuita Marko 
Ivan Rupnik raffi  gurante Gesù 
che salva Pietro dalle acque 
del lago di Tiberiade. “E’ un 
episodio che amiamo molto - 
aff ermano i tre giovani - e che 
ci piace fare nostro. L’immagi-
ne vuole infatti esprimere tutta 
la nostra gratitudine al Signore 
per averci ‘tirato su’ dalle ac-
que nei momenti di maggiore 
diffi  coltà. Esprime infi ne - 
concludono - la nostra fi ducia 
in Lui perché ci sostenga nel 
ministero a cui ci ha chiamati”.

Not

in vendita a Carpi presso Gilioli store
Ritaglia questo coupon e avrai
uno sconto del 10% sui prodotti Essent’ial
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ranti tutti i Papi, da San Pietro 
a Papa Francesco, e passando 
la sua Porta Santa.

Il pomeriggio con la cele-
brazione della Santa Messa e 
la visita alle Catacombe di San 
Callisto, il nostro pensiero si è 
soff ermato alle varie realtà di 
persecuzioni attuali che tanti 
cristiani subiscono per testi-
moniare la loro fede.

Il mattino successivo di 
buon’ora eravamo in Piazza 
San Pietro, nostra mèta. Toc-
cante la visione dei numerosi 
gruppi diligentemente in fi la 
ed in preghiera, in attesa del 
proprio turno per attraversare 
la Porta Santa. 

Anche per noi è stato un 
momento particolare che 
ognuno porterà dentro di sé e 
potrà dire: “c’ero anch’io”. 

Maria Assunta Balluga

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.

Esegue i canti la Schola Cantorum
della Cattedrale

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.

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 As-
sociazioni di volon-
tariato 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

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 territorio
 
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.

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 Cop-
pia di Radio Bruno

 

Ricordando
i cristiani perseguitati

La parrocchia di Rovereto in pellegrinaggio a Roma, da San Paolo Fuori le Mura a San PietroGIUBILEO

In un mondo segnato da 
guerre e migrazioni di massa, 
la misericordia è un valore di 
cui c’è estremo bisogno. A que-
sto è dedicato il Giubileo stra-
ordinario: è un tempo speciale 
che la Chiesa off re per ottenere 
la conversione e l’indulgenza 
plenaria attraverso un pellegri-
naggio ad una chiesa giubilare, 
che culmina nell’attraversa-
mento della Porta Santa. 

Così nei giorni 24 e 25 
aprile la parrocchia di Rove-
reto Sulla Secchia, guidata dal 
parroco don Andrea Zuarri, ha 
organizzato un pellegrinaggio 
a Roma per partecipare a que-
sto evento. Dapprima abbiamo 
visitato la Basilica di San Paolo 
fuori le Mura ammirando la 
sua magnifi cenza: i mosaici, il 
quadriportico con le numerose 
colonne, i medaglioni raffi  gu-

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

rio della morte di San Bernardino Realino, venerdì 13 maggio 
alle 21 presso la Sala Loria a Carpi (via Rodolfo Pio 1) si tie-
ne la conferenza pubblica dal titolo “San Bernardino Realino. 
Un carpigiano testimone di misericordia”. Nell’Anno Santo 
straordinario, una rifl essione su chi era il compatrono della 
città e Diocesi di Carpi, che cosa fece, che legame ebbe con 
la sua città, che ricordo ci rimane a livello artistico e cultura-
le. Intervengono monsignor Ermenegildo Manicardi, rettore 
dell’Almo Collegio Capranica di Roma e biblista, Alfonso Ga-
ruti, direttore dell’Uffi  cio diocesano beni culturali, Tommaso 
Cavazzuti, studioso di San Bernardino Realino.

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.
ULTIMI POSTI DISPONIBILI
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

Il nonno paterno si chiamava 
Bernardino. La madre, Eli-

sabetta Bellentani, appartene-
va alla famiglia che tra il 1423 
e il 1424 aveva ospitato nella 
propria casa a Carpi - situata in 
corrispondenza dell’attuale via 
Bellentanina - il grande pre-
dicatore Bernardino da Siena. 
E’ questo il legame aff ettivo e 
spirituale che unisce il patrono 
principale di Carpi al compa-
trono San Bernardino Realino, 
in una singolare e, si può dav-
vero dire, provvidenziale omo-
nimia. Un parallelismo che già 
nel 1997 era stato evidenziato 
in una pubblicazione curata 
da Alfonso Prandi e Alfonso 
Garuti in occasione del 50° 
della canonizzazione del Santo 
gesuita. Fu in concomitanza 
con questo evento, nel 1947, 
e con quello precedente della 
beatifi cazione, nel 1895, che a 
Carpi si promosse con parti-
colare impulso la devozione a 
Bernardino Realino. 

“Con la celebrazione so-
lenne in onore del Beato nel 
1896 - aff erma Alfonso Garuti, 
direttore dell’Uffi  cio diocesa-
no beni culturali - si sviluppò 
l’uffi  cialità del culto pubblico. 
Fermo Forti realizzò la grande 
statua in terracotta, collocata 
insieme alle altre dei protettori 
di Carpi, sui piedistalli che so-
stengono i piloni della cupola 
in Cattedrale. Per l’addobbo 
dell’altare maggiore Albano 
Lugli, invece, dipinse la gloria 
di Bernardino Realino, di cui 
rimane il bozzetto del disegno. 
L’opera fu poi riutilizzata per 
la canonizzazione. Ad Achil-
le Sammarini, inoltre, si deve 
una pubblicazione, off erta al 
Vescovo Andrea Righetti, che 
conteneva una scelta delle let-
tere spirituali del Beato”. La 
prima festa celebrata nel 1948, 
dopo la canonizzazione, pro-
segue Garuti, “portò all’arrivo 
a Carpi da Lecce della reliquia 
dell’omero del Santo. Si rea-
lizzarono per la Cattedrale il 
reliquiario e la statua giacente, 
scolpita in Val Gardena secon-
do il modello di quella posta 

Breve percorso storico-artistico
su San Bernardino Realino

QUARTO CENTENARIO

Tra culto e memoria
presso le spoglie del Santo a 
Lecce”. Ma l’evento più impor-
tante fu, senza dubbio, la na-
scita di una parrocchia intito-
lata a San Bernardino Realino. 
“La canonizzazione era stata 
fi ssata per il 1941 da Papa Pio 
XII - spiega Garuti - e il Vesco-
vo Carlo De Ferrari, con un 
atto uffi  ciale del 1940, aveva 
istituito la parrocchia, anche 
se non dove si trova oggi, allo-
ra zona rurale, ma presso una 
casa colonica adattata a cap-
pella su viale Niccolò Biondo, 
in angolo con via IV novem-
bre”. Le vicende della guerra, 
oltre a ritardare lo sviluppo 
di questa nuova realtà eccle-
siale, posticiparono la cano-
nizzazione al 1947. “Nel 1953 
- aggiunge Garuti - monsignor 
Artemio Prati istituì, per così 
dire, nuovamente la parroc-
chia nell’area ormai urbaniz-
zata di via Alghisi. Nella chiesa 
fu collocata la statua giacente 
del Santo e molto, più tardi, nel 
1984, Romano Pelloni dipinse 
la Gloria di San Bernardino 
Realino per la parete terminale 
del presbiterio”.

Ritratto di gesuita
e di magistrato
L’iconografi a tradiziona-

le di Bernardino Realino ce 
lo presenta anziano, con l’a-
bito da gesuita e, tra le mani, 
la canna che usava come ap-
poggio per camminare. “Un 
suo nipote, Francesco, si era 
recato più volte a Lecce per 
onorare lo zio - spiega Garu-
ti - e ne aveva portato a Carpi 
un ritratto e la canna, ritenu-
ta taumaturgica. Entrambi 
furono donati nel 1653 da un 
altro membro della famiglia, 
don Girolamo Realini, ai Ge-
suiti di Carpi. A causa della 
soppressione della Compagnia 
di Gesù nel 1773, il ritratto fu 
ritirato presso la Mensa vesco-
vile ed è tuttora conservato in 
Vescovado. La canna invece 
passò al convento di San Nico-
lò e poi, in epoca attuale, alla 
parrocchia intitolata al Santo. 
Tra le varie copie del ritratto si 

Mosaico nella sala consiliare del municipio di Castelleone

segnala quella seicentesca oggi 
presso il Museo civico”. Si ispi-
ra, invece, ad un particolare 
episodio della vita di Bernar-
dino Realino, l’iconografi a che 
lo vede con il Bambino Gesù: 
la Madonna sarebbe apparsa 
al Santo in un rigido inverno e 
gli avrebbe posto tra le braccia 
il piccolo da riscaldare. Negli 
anni ‘20 don Ettore Tirelli, al-
lora cappellano dell’ospedale, 
“fece scolpire due statue in Val 
Gardena raffi  guranti il San-
to in piedi con il Bambino in 
braccio - ricorda Garuti -, una 
per la cappella del nosocomio 
e l’altra che fu posta in una 
nicchia all’interno della chiesa 
di Sant’Ignazio”. Rara è invece 
l’immagine di Bernardino Re-

alino in veste di laico, riferita 
alla professione da lui svolta 
prima di diventare religioso. 
“E’ venerato come compatro-
no di Castelleone, nel cremo-
nese - sottolinea Garuti -, dove 
fu podestà tra il 1562 e il 1564, 
stimato da tutti per la sua ret-
titudine. Nell’aula consiliare 
del municipio del paese un 
moderno mosaico lo presenta 
in abiti civili nella funzione di 
magistrato”. Sempre come lai-
co è, infi ne, raffi  gurato in una 
delle vetrate della facciata del 
Duomo di Mirandola, risalenti 
al restauro del 1937, in occa-
sione del Congresso eucaristi-
co celebrato presso la parroc-
chia di Santa Maria Maggiore.

Not

Cosa resta oggi a Carpi 
della famiglia dei Realini, 
estintasi nella seconda metà 
del XVII secolo? “La lapide 
con inciso il nome Reali-
norum - risponde Garuti -, 
che era posta sul pavimento 
del tempio di San Nicolò, in 

corrispondenza della came-
ra sepolcrale della famiglia. 
Nell’800 furono rifatti i pavi-
menti e rimosse le sepolture, 
fra cui quelle dei Realini. La 
loro lapide è oggi murata, con 
altre, nel primo chiostro del 
convento”. 

Antico ritratto del Santo

La lapide Realinorum



Ecclesia
NOTIZIE  •  18  •  Domenica 15 maggio 201614

Vere virtù e veri valori
A conclusione del percorso sulle opere di misericordiaANNO SANTO

sempre e comunque per tutti e 
davanti a tutti: davanti al giu-
dizio degli uomini, davanti al 
tribunale della storia e, come 
in molti ancora credono, da-
vanti al volto di Dio.

Ogni opera di misericor-
dia porta con sé un’esigenza 
di pienezza, ogni valore una 
tendenza all’assoluto. Le opere 
chiedono di essere vissute, più 
che elogiate e urlate in ogni 
luogo. Le stesse esigono di esse-
re incarnate in stili di vita che 
ne dimostrino l’attualità per 
l’uomo e la sua storia.

E’ questo che Papa France-
sco, consegnandocele allo stu-
dio e alla rifl essione, auspicava 
ed è per le stesse ragioni che le 
abbiamo presentate anche qui 
nel nostro settimanale Notizie.

Ermanno Caccia

Don Bruno attraverso le 
pagine del suo libro “Il 

bene del fare” edito da Lindau 
e che tra qualche settimana 
verrà ristampato con impor-
tanti aggiunte, ci ha presentato 
il variegato mondo delle opere 
di misericordia spirituali e cor-
porali attualizzandole e calan-
dole nella concretezza.

Ci ha presentato valori e 
virtù che correttamente intesi, 
portano a superare la separa-
zione tra pubblico e privato. 
Chiedersi se i valori di alcuni, 
di molti o di tutti e domandar-
si se le virtù riguardino la sola 
persona che le esercita diventa, 
un falso problema.

Certo ci sono valori sotto-
scritti solo da poche persone, 
altri invece che risuonano su 
più ampia scala.

Eppure da quanto ci ha 
scritto e suggerito don Bruno 
abbiamo appreso che ci sono 
virtù apprese quasi per osmosi 
dell’ambiente (il nostro cristia-
no), altre che esplicano tutta la 
loro funzione contrappositiva, 
di denuncia di un amale che 
non si vuole sottoscrivere.

Tuttavia, valori e virtù 
rappresentate dalle opere di 
misericordia trascendono sem-
pre il limite degli individui che 
li vivono: hanno un impatto 
reale e concreto maggiore del 
loro impatto apparente.

Le proprietà “correttive” 
delle opere di misericordia 
aggrediscono sempre il potere 
deformante e corruttore del 
male; l’esemplarità dei veri 

a chiunque voglia avvicinarsi 
per gustarle.

Le opere di misericordia 
che in questi mesi abbiamo 
trattato, scoperto  con il piglio 
di don Bruno e con la compe-
tenza scritturistica di Brunetto 
Salvarani esigono una libertà 
di scelta che si faccia libertà 
di adesione. Non appena crol-
la invece la libertà di adesio-
ne, emerge una libertà in cui 
la capacità di scelta è ridotta 
all’arbitrio, che si accompagna 
sempre a valori che non si ri-
feriscono al “bene”, ciò che si 
vorrebbe fosse tale, anche se 
non lo è.

Lo ha più volte sottolinea-
to, don Bruno nessuno agisce 
solo per se stesso. Nessuno, 
mai decide ignorando gli altri. 
Quel che una persona dice e 
pensa e fa, lo dice, pensa e fa 

valori fa, presto o tardi, appa-
rire infondate le promesse dei 
“super-valori” a garanzia della 
felicità.

Vere virtù e veri valori, 
virtù che tendono a farsi “per-
fette”, e valori “non negozia-
bili”, godono di una capacità 
incisiva che raggiunge e inter-
pella ciascuno: partecipano, si 
voglia o no, della caratteristi-
ca del bene che è impossibile 
tacitare ed è sempre feconda 
quand’anche in apparenza 
sappia di sconfi tta.

Dire che i valori rappre-
sentati dalle opere di miseri-
cordia spirituale e corporali, 
appartengono solo a chi le 
sottoscrive, e le virtù solo a chi 
le esercita, è falso: essi restano 
infatti anche per chi è più lon-
tano, un invito alla conversio-
ne, mostrano un bene possibile 

che ama. In tal senso – basti 
recuperare, come icona di 
questo atteggiamento, la re-
cente visita (sabato 16 aprile 
scorso) di papa Francesco ai 
migranti e rifugiati bloccati 
nell’isola greca di Lesbo – la 
misericordia, per un creden-
te, deve avere sempre l’ultima 
parola, e non la penultima. 
Ricordiamo, come raccon-
to esemplare al riguardo, la 
parabola lucana del Padre 
misericordioso, in cui si su-
pera persino l’atto del perdo-
no nella gioia del padre già 
per il solo ritrovamento del 
fi glio, senza che quest’ultimo 
abbia mostrato alcun segno 
di pentimento: “Il padre lo 
vide quando era ancora lon-
tano e commosso gli corse 
incontro, gli si gettò al collo 
e lo baciò” (Lc 15, 20). Fino 
a esortare a una gioia che ap-
pare, comprensibilmente, in-
contenibile: “Facciamo festa 
perché questo mio fi glio era 
morto ed è tornato in vita, 
era perduto ed è stato ritro-
vato” (Lc 15, 23s). Si badi: 
non è per nulla una moda-
lità puramente simbolica di 
esprimersi: quel padre sta 
annunciando un evento del 
tutto reale! L’eff etto che la 
misericordia genera, quan-
do viene accolta, è salvifi co. 
Ogni volta che viene gene-
rata la liberazione dal male, 
è possibile constatare come 
la misericordia dia luogo 
a un’esperienza di resurre-
zione. Così, a ben vedere, 
quando riusciamo a cogliere 
il fi lo rosso delle varie opere 
di misericordia, ci troviamo 
di fronte a un messaggio 
cruciale quanto consolante: 
l’amore misericordioso è, 
in ultima analisi, l’autenti-
ca sorgente della speranza. 
Proprio perché sa aff rontare 
il male senza mai arrender-
si, questa qualità dell’amore 
rappresenta la fonte più forte 
per la nostra speranza, e con-
sente la vittoria su qualsiasi 
disperazione, che è invece 
una fede rovesciata, consi-
stente nel credere che il male 
stesso e la morte abbiano l’ul-
tima parola.

In questa chiave, non 
è paradossale ma profon-
damente realistica la forza 
inedita evocata dallo stesso 
Gesù nel suo invito ad avere 
fede: “Se avrete fede pari a un 
granellino di senape, potrete 
dire a questo monte: spostati 
da qui a là. Ed esso si sposte-
rà, e niente vi sarà impossibi-
le” (Mt 17, 20; Lc 17, 6).  

Brunetto Salvarani

L’amore misericordioso
sorgente della speranza

ANNO SANTO

A conclusione del nostro 
percorso, che ci ha condotti 
a rivisitare, a partire dal dato 
biblico, l’antica tradizione 
cristiana delle opere di mise-
ricordia corporale e spiritua-
le, credo sia opportuno se-
gnalare qualche avvertenza. 
Anzi, per meglio dire, una 
sola avvertenza, peraltro fon-
damentale.

Seguendo le opere di 
misericordia corporale, ab-
biamo incrociato una serie 
di gesti caratteristici dell’an-
dare incontro a chi è ridotto 
a una condizione di defi cit, 
di ingiustizia e di mortifi ca-
zione, per poterlo liberare. 
Riprendendo quelle di mi-
sericordia spirituale, ci sono 
stati presentati gesti capaci di 
elevare chi langue in uno sta-
to di prostrazione interiore, 
e ad accogliere anche le per-
sone che ci appaiono meno 
amabili. Tuttavia, come ha 
colto bene il fi losofo Rober-
to Mancini in un libro acu-
to e altamente consigliabile 
(La nonviolenza della fede, 
Queriniana 2015), l’elenco 
di tali opere rischia sempre, 
giocoforza, di frammentare 
in una casistica le sue quali-
tà essenziali. Non solo cose 
da fare, ma anche e soprat-
tutto disposizioni d’animo, 
ovvero, del nostro modo di 
vivere relazioni con il pros-
simo. Prima dei gesti, in altri 
termini, che potranno anche 
essere altri rispetto a quelli 
indicati variando da situa-
zione a situazione, si danno 
i processi vitali della miseri-
cordia, cioè i suoi dinamismi 
strutturali. Sarà utile, perciò, 
non dimenticare tali proprie-
tà distintive, individuandole 
in altrettante azioni che so-
lamente l’amore misericor-
dioso è in grado di compiere. 
Mi limito qui a citare la pri-
ma e principale delle quali, 
che, secondo Mancini, è la 
prossimità fedele. Perché la 
misericordia è l’amore che 
non abbandona nessuno, 
neppure chi allo sguardo del 
giudizio morale o legale o 
religioso parrebbe meritare 
l’abbandono, la riprovazio-
ne sociale e la condanna. La 
misericordia non abbandona 
chi si abbandona al male: è 
amore fedele, che è insepa-
rabile dagli amati. Per questo 
non abbandona né la vittima 
innocente colpita dal male di 
altri, né la vittima colpevole 
del male da essa stessa per-
petrato. Non esiste una forza 
più potente che possa pro-
durre la separazione defi niti-
va tra questo amore e coloro 

Domenica 15 maggio l’incontro
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da 

Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Carpi 
si riunisce domenica 15 maggio presso il sa-
lone parrocchiale di San Nicolò (ingresso da 
via Catellani) per l’incontro guidato da pa-
dre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 accoglienza, 
preghiere di penitenza e riparazione; alle 16 
esposizione del Santissimo; alle 16.15 pre-

ghiera di guarigione e liberazione; alle 16.30 Coroncina alla 
Divina Misericordia; alle 16.45 Santo Rosario meditato con 
San Pio; alle 17.15 benedizione eucaristica; alle 17.20 consa-
crazione a Maria Santissima; alle 17.30 Santa Messa con le 
intenzioni del Gruppo di San Pio. L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

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

Pieter Brueghel il Giovane, Le sette opere di misericordia, 1616, Collezione privata, Belgio

Ad un mese dal furto del-
la Madonna dell’Aiuto nella 
parrocchiale di Santa Croce 
di Carpi, un’altra incursione 
è stata fatta, questa volta a 
danno della parrocchia di san 
Possidonio. La scorsa settima-
na infatti i ladri hanno razzia-
to quanto potevano visitando 
la sacrestia e il bar della par-
rocchia, facendo uno scarso 
bottino. Questo è solo l’ultimo 
episodio che vede protagoni-
sta la parrocchia di San Pos-
sidonio e il suo parroco, don 
Aleardo Mantovani, che rife-
risce che non molto tempo fa 
gli è stato sottratto il calice re-
galatogli dalla comunità par-
rocchiale in occasione del suo 
giubileo sacerdotale, assieme 
ad alcune teche eucaristiche 
per la comunione agli am-
malati. Non paghi, i “furetti” 
si sono impossessati anche di 
una targa mariana in ceramica 
collocata nella struttura dell’a-
silo parrocchiale. In una situa-

zione come quella della nostra 
diocesi, con chiese e strutture 
terremotate, in questi anni 
non sono stati infrequenti gli 
episodi di sottrazioni di opere 
d’arte e di oggetti preziosi di 
culto e devozione. In alcuni 
casi i beni sono stati recupera-
ti e restituiti al legittimo pro-
prietario, in altri si sta ancora 
sperando un ritorno. Certo è 
triste pensare che opere e sup-
pellettili donate dai fedeli con 
il frutto dei loro sacrifi ci o ac-
quistate dalla parrocchia per il 
decoro della casa del Signore, 
vengano arbitrariamente ra-
pite dai luoghi cui erano de-
stinati privando le comunità 
parrocchiali di tradizioni se-
colari. Confi diamo, in questo 
anno della misericordia, che i 
colpevoli di queste azioni in-
cresciose ascoltino il richiamo 
della coscienza e restituiscano 
quanto non gli appartiene.

Andrea Beltrami

SAN POSSIDONIO
Nei giorni scorsi il furto in parrocchia
Un altro spiacevole episodio



Ecclesia
Domenica 15 maggio 2016  •  NOTIZIE  •  18 15

Un “pezzo di Paradiso” qui tra noi

A Santa Croce il Vescovo Francesco Cavina ha celebrato il Giubileo 
delle abilità differenti, case protette e associazioni di volontariato

ANNO SANTO
Maria Silvia Cabri

Erano quasi quattrocento: 
tutti ordinati, emozio-

nati e in attesa di un grande 
evento. Sono i disabili della 
cooperativa Nazareno e di al-
tre comunità, gli anziani delle 
case protette della Diocesi e i 
rappresentanti delle associa-
zioni di volontariato, che il 
7 maggio hanno partecipato 
alla celebrazione del Giubileo 
a loro dedicato. Una giornata 
di rifl essione e preghiera che 
è iniziata a villa Chierici, sede 
della Cooperativa, in cui han-
no trovato ad attenderli il Ve-
scovo monsignor Francesco 
Cavina e hanno iniziato in-
sieme a lui il pellegrinaggio, a 
piedi o accompagnati sulle loro 
carrozzine, verso la parrocchia 
di Santa Croce. Tutti con una 
grande emozione nel cuore: sia 
loro, i più “fragili”, che i fami-
liari o volontari che li accom-
pagnavano. Dopo il passaggio 
attraverso la Porta Santa della 
chiesa giubilare, la celebrazio-
ne della Santa Messa si è svolta 
sotto la tensostruttura adiacen-
te, l’unica in grado di contene-
re un tale numero di presenti. 

“Il primo sentimento che 
voglio esprimervi - ha esordi-
to il Vescovo nella sua omelia 
- è quello della gratitudine per 
la vostra presenza. Grazie alle 

sone anziane o disabili, mon-
signor Francesco ha espresso 
parole di conforto e vicinanza: 
“Tanti di voi sopportano la re-
ale soff erenza di un dolore che 
tocca il corpo ma che può dive-
nire anche morale e spirituale. 
Noi siamo lo stesso corpo di 
Cristo: per questo vi invito a 
off rire la vostra soff erenza per 
il bene della Chiesa. Siete così 
generosi da off rire al Signore la 
vostra soff erenza? Siete pronti, 
lo volete fare?”. Una domanda 
che ha ricevuto un unanime 
consenso di gioia.

Prima della conclusione 
della Messa il Vescovo Ca-
vina ha fatto un richiamo a 
Lourdes: “Quando si va in 
pellegrinaggio a Lourdes, si 
dice che innanzi alla Grotta 
della Madonna si percepisca 
un ‘pezzo di Paradiso’ sceso 
in terra;  si gode di un picco-
lo anticipo della vita presso 
Dio. Oggi, grazie alla vostra 
presenza, in questo momento 
di preghiera e raccoglimento, 
possiamo dire di aver gustato 
un ‘pezzo di Paradiso’. Tor-
nando nelle nostre case, chie-
diamo al Signore di conserva-
re viva la memoria di questa 
gioia, che oggi abbiamo vis-
suto, specie nei momenti di 
diffi  coltà, perché sempre pos-
siamo vivere quotidianamente 
questa grande felicità”. 

In loro si respira
la Misericordia

TESTIMONIANZE
Terminata la Santa Mes-

sa, in tanti si sono soff erma-
ti sul sagrato della chiesa di 
Santa Croce per salutare il 
Vescovo Cavina e ringra-
ziarlo per quella che tutti 
hanno defi nito “una cele-
brazione molto toccante e 
commovente”. Monsignor 
Francesco ha avuto parole 
di aff etto e vicinanza per 
ognuno di loro, ha scherza-
to coi i ragazzi disabili e ha 
sorriso agli anziani. “Per i 
nostri ‘nonni’, come chia-
miamo aff ettuosamente gli 
ospiti della casa di riposo 
– commenta Lorella Gherli, 
collaboratrice de Il Quadri-
foglio – è stata una grande 
emozione. Presi dalla frene-
sia di tutti i giorni forse noi 
a volte diamo per scontato 
certe cose: loro no, hanno 
una consapevolezza piena 
e pulita del Dono grande 
che stavano ricevendo. Io 
credo sia questa la vera Mi-
sericordia. Durante queste 
cerimonie sono comple-
tamente immersi in Gesù:  
come sempre mi ripetono 
‘noi preghiamo per tutti’. E’ 
il loro modo di sentirsi an-
cora ‘utili’ a qualcuno: per 
questo vedo in loro Cristo”. 
Concorda sul punto Chiara 
Cavazzuti, animatrice del-
la struttura Il Carpine: “I 
nostri anziani erano mol-
to felici, in quanto oltre ad 
essere per loro un’occasione 
di uscita, si sono sentiti i 

felici: riconoscevo ogni loro 
‘grido’, a chi apparteneva, e 
sapevo che erano espressio-
ni di emozione, di parteci-
pazione”. Insieme ai ragazzi 
di Villa Chierici erano pre-
senti quelli della comunità 
dell’Arca di Bologna con 
annessa una delegazione di 
una ventina di persone di 
Chambery, nonché la co-
munità Arcobaleno di Ma-
ranello – Pavullo. 

La presenza e il tra-
sporto dei disabili e degli 
anziani è stato possibile 
grazie alla preziosa dispo-
nibilità di varie associazio-
ni di volontariato. “Abbia-
mo rivissuto l’atmosfera di 
Lourdes - commenta Paolo 
Carnevali dell’Unitalsi -, 
accanto ai tanti amici in 
carrozzina, in un clima di 
raccoglimento di un bel 
silenzio. Queste persone, 
di solito messe in secondo 
piano, erano invece in pri-
ma fi la, ed è quello il loro 
posto: fanno parte della 
Chiesa e anzi sono loro che 
ci aiutano ogni giorno nel 
nostro cammino spiritua-
le”. Ha respirato l’atmosfera 
di Lourdes anche Donatella 
Pozzetti Grazi, presidente 
Amo Nove Comuni Area 
Nord: “La processione con 
il rosario, le carrozzine con 
gli anziani e i più fragili. 
La cerimonia toccante. Mi 
sono commossa, ho respi-
rato l’aria di Lourdes”.

veri ‘protagonisti’ di quel mo-
mento. Per alcuni è stata anche 
un’occasione per ritrovarsi: 
una nostra ospite ha rincontra-
to una sua cara vicina di casa 
disabile che non vedeva da 
tempo. La vecchiaia, come la 
disabilità, sono viste come fat-
ti limitanti per certi versi. Ma 
per altri sono una ricchezza 
che va riscoperta: chi la tocca 

con mano si arricchisce mol-
tissimo”. 

“Un vero e proprio ‘antici-
po’ di Paradiso”: Sergio Zini, 
presidente della Cooperativa 
Nazareno, condivide le pa-
role del Vescovo. “Ho visto le 
persone contente: è stato un 
evento corale di popolo, nel-
la semplicità del gesto che si 
è fatto. I ragazzi erano molto 

persone, alle associazioni e agli 
enti che si sono resi disponibili 
affi  nché questo evento così im-
portante potesse svolgersi con 
ordine e bellezza, in quel clima 
di preghiera in cui abbiamo 
percepito la presenza del Si-
gnore”. Rifacendosi alla solen-
nità dell’Ascensione di Gesù in 
Cielo, monsignor Cavina ha 
sottolineato che “il fi glio torna 
al Padre con la sua umanità. 
Siamo ‘legati’ a Cristo da una 
corda: quando Lui ci chiamerà 
a sé vivremo nella sua beatitu-
dine, senza più dolore”. 

Il Vescovo ha poi fatto rife-
rimento al nostro pellegrinag-
gio terreno, “a volte faticoso, 
diffi  cile, problematico: un po’ 
come può essere stato il nostro 
camminare oggi sotto il caldo, 
con sudore e fatica. Ma poi ab-
biamo raggiunto la meta: que-
sto tendone è la nostra catte-
drale. Siamo arrivati tutti nella 
Casa del Padre perché non 
abbiamo dovuto camminare 
da soli, ma ci siamo sostenuti 
reciprocamente, con la pre-
ghiera e il canto, per giungere 
all’incontro con Dio”. Rivol-
gendosi direttamente alle per-

foto di Carlo Pini e don Dario Smolenski
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Per non dimenticare
Friuli, 40 anni fa il sisma
che causò un migliaio di vittime

ANNIVERSARI

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

CARPI CITTÁ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

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

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

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

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

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

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

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

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

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriale: lunedì, mercoledì e giovedì 20.30; martedì e 

venerdì 8.30; • Sabato pref: ore 19.00 • Festive: 10.00

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

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

va: legale estiva 19.30 • Festiva: 11.30
MIRANDOLA

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

MIRANDOLA FRAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Quarant’anni fa un fortis-
simo terremoto devastò 

il Friuli. Morirono quasi mille 
persone e ci furono oltre cen-
tomila sfollati, ma, sin dalle 
prime ore dopo il sisma, scattò 
la mobilitazione collettiva. Per 
la prima volta ci fu una mobi-
litazione collettiva della Chiesa 
italiana in un’emergenza: coin-
volte 81 Diocesi, coordinate da 
Caritas Italiana.

L’anniversario ha off erto 
occasioni di preghiera, ma an-
che opportunità per fare me-
moria di quella fondamentale 
esperienza di cammino comu-
ne che produsse molti frutti, 
si protrasse fi no al ritorno alla 
normalità, e consentì di leg-
gere insieme i bisogni espressi 
dal popolo e dal territorio, di 
rispondere ad essi, di garantire 
vicinanza e condivisione au-
tentica.

Sul fronte ecclesiale, come 
riferiscono le cronache dell’e-
poca, all’indomani del 6 mag-
gio 1976, data della tragedia, 
il cardinale Antonio Poma, 
presidente della Conferenza 
episcopale italiana, inviò un 
messaggio all’allora arcive-
scovo di Udine, monsignor 
Alfredo Battisti, in cui assicu-
rava le preghiere e l’impegno 

dei vescovi italiani “per venire 
incontro alle necessità più ur-
genti” della popolazione. Lo 
stesso giorno, alla presenza di 
monsignor Giuseppe Pasini, 
segretario generale di Caritas 
Italiana (organismo nato da 
soli cinque anni), le Caritas 
diocesane del Triveneto si ra-
dunarono a Venezia, in un in-
contro presieduto dal patriarca 
Albino Luciani.

Fu l’inizio dell’esperienza dei 
“gemellaggi”, tra le diocesi italia-
ne e le parrocchie terremotate.

81 Diocesi avviarono ge-
mellaggi, mantenendo un le-
game attivo per almeno cinque 

anni con altrettante parrocchie 
terremotate, grazie anche agli 
oltre 16 mila volontari che si 
alternarono nelle zone colpite. 
Si realizzarono 67 Centri di 
comunità, luoghi di incontro 
e di aggregazione di tutta la 
comunità e centri promotori 
di momenti di attività sociali, 
culturali, religiose e ricreative. 
Il metodo dei gemellaggi fu un 
architrave dell’opera di aiuto. 
E divenne elemento portante 
dell’azione Caritas in occasione 
di tutte le successive emergen-
ze, nazionali e internazionali.

EC

Centro pastorale dedicato alla 
nostra Diocesi”. Un sodalizio 
che dura da 40 anni e che in 
occasione del sisma che ha col-
pito l’Emilia nel 2012 si è ulte-
riormente raff orzato. “Quando 
noi siamo stati colpiti dal terre-
moto, i friulani sono venuti giù 
ad off rici il loro aiuto”. In quei 
luoghi la ricostruzione è con-
clusa da tempo, ma “restano 
ancora aperte le ferite morali e 

TESTIMONIANZE

Il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina, nel ricor-
renza dell’anniversario del 
sisma del Friuli, si è recato in 
quei luoghi così duramente 
colpiti per portare la propria 
testimonianza e vicinanza. Il 5 
maggio, su invito di monsignor 
Andrea Bruno Mazzocato, Ar-
civescovo di Udine, monsignor 
Cavina ha concelebrato la San-
ta Messa nella chiesa di Gemo-
na. Il giorno successivo il Ve-
scovo ha fatto visita a Pignano 
di Ragogna, paesino gemellato 
con la Diocesi di Carpi. Il ge-
mellaggio è avvenuto nel 1976, 
quando don Gian Pio Caleffi  , 
allora direttore della Caritas 
diocesana di Carpi, ha incon-
trato nella Curia arcivescovile 
di Udine l’allora parroco di 
Pignano, don Carlo Ferino. 
All’epoca la chiesa di Pignano 
era gravemente danneggiata e 
secondo i tecnici sarebbe stata 
solo da abbattere, ma il par-
roco con tutte le sue forze si 
oppose al decreto e la chiesa è 
rimasta in piedi, grazie anche 
all’aiuto della nostra Diocesi. 
“Sono stato accolto in modo 
molto cordiale e fraterno – 
commenta monsignor Cavina 
–. Insieme al parroco di Pi-
gnano ho visitato il paesino e il 

Il Vescovo Cavina a Pignano di Ragogna, 
gemellata con la nostra Diocesi

Sodalizi fraterni

spirituali - conclude il Vescovo 
-, come hanno sottolineato sia 
l’Arcivescovo di Udine che gli 
esponenti della società civile. E 
anche noi sappiamo bene che 
è quella la ricostruzione più 
diffi  cile”. Nella giornata del 6 è 
arrivata a Pignano anche una 
delegazione di fedeli guidata 
da don Andrea Zuarri, parroco 
di Rovereto.
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Annunciare Gesù Cristo vivo, qui, ora
Terzo incontro regionale per gli assistenti ecclesiasticiAGESCI

Monsignor Erio Castellucci e don Stefano Vecchi
assistente ecclesiastico regionale

Giovedì 5 maggio a Mo-
dena, presso la Parrocchia di 
San Paolo apostolo, si è svolto 
il terzo incontro regionale de-
gli Assistenti ecclesiastici dei 
gruppi scout Agesci dell’Emi-
lia-Romagna sul tema di come 
annunciare e proporre, nelle 
varie fasce d’età, la fi gura di 
Gesù Cristo vivo, sfruttando la 
pedagogia e gli strumenti del 
metodo scout.

Due relatori di eccellenza 
hanno animato la rifl essione 
che ha aperto il confronto: 
monsignor Erio Castellucci, 
arcivescovo di Modena-No-
nantola, e Marco Tibaldi, di-
rettore dell’istituto di Scienze 
Religiose “Santi Vitale e Agri-
cola” di Bologna.

Il primo relatore ha svi-
luppato il tema del convegno 
da un punto di vista teologico, 
mentre il secondo ha ampliato 
la rifl essione da un punto di vi-
sta pastorale e pedagogico.

Oltre 70 Assistenti ec-
clesiastici Agesci, insieme a 
circa 20 Capi scout, hanno 
partecipato e contribuito al 
Convegno. Le linee guida del-
le relazioni iniziali sono state 
approfondite e concretizzate 
in gruppi di lavoro che si sono 
concentrati sulle caratteristi-
che specifi che delle diverse 
fasce d’età dei ragazzi, sugli 
strumenti del metodo e sull’at-
titudine di questi a consentire 
l’esperienza dell’incontro con 
Gesù. Il confronto, avvenuto 
in un clima molto positivo di 
scambio e confronto di espe-
rienze e buone prassi, ha per-
messo di raccogliere stimoli 
alla rifl essione educativa ed 
ecclesiale, scambiare opinioni 

e alimentare il confronto su 
una tematica centrale nell’edu-
cazione alla fede, permettendo 
l’incontro nell’ambito di una 
più ampia realtà di cui l’asso-
ciazione scout fa parte.

Il tema principale dell’in-
contro nasce da una rifl essio-
ne intorno alla visione attuale 
della fi gura del Cristo tra i 
giovani. Se chiedessimo infatti 

ai nostri ragazzi chi è per loro 
Gesù, che cosa risponderebbe-
ro? Probabilmente che fu un 
coraggioso personaggio del 
passato da ammirare e imita-
re, oppure un fi losofo che ha 
infl uenzato il pensiero umano, 
un testimone, un perseguitato 
per le sue idee, un rivoluzio-
nario… La percezione sembra 
essere quella di una fi gura del 

passato a cui si riconosce gran-
de statura morale e con una 
forte connotazione positiva, 
ma che resta relegata alla storia 
e non piuttosto una realtà pre-
sente qui, oggi, che agisce nel 
nostro quotidiano, che si può 
incontrare viva nella Chiesa.

Questa rifl essione tocca le 
basi del nostro essere cristiani 
e orienta in modo fondante 
tutto il cammino di fede. Si 
è quindi valutato chi è il Cri-
sto che presentiamo con le 
nostre proposte di catechesi, 
come possiamo avvicinarci 
maggiormente a una fi gura 
di Gesù, Dio vivo, come con-
cretizzare anche in linee ope-
rative che aiutino Capi e As-
sistenti ad essere più incisivi 
nel campo dell’educazione alla 
fede. L’annuncio di Gesù Cri-
sto ai giovani deve portare, a 
una fede celebrata, professata, 
praticata e pregata, partendo 
dalla situazione del ragazzo 
e dalla sua maturità. L’incon-
tro con Gesù avviene con-
cretamente attraverso la vita 
comunitaria e le relazioni, 
elementi su cui lo scautismo è 
capace di costruire occasioni 
di grande valore.

Questo incontro eredita l’e-
sperienza di una serie di eventi 
durante i quali annualmente 
l’Agesci Emilia-Romagna si è 
interrogata sui suoi percorsi 
educativi con la Chiesa e nella 
Chiesa. Sull’onda del crescen-
te interesse manifestato negli 
anni scorsi si è voluto confer-
mare il modello del convegno 
con l’intento di estendere la 
cerchia e la ricchezza del con-
fronto.

EC

Partendo dal brano di 
Marco 16,1-8 delle donne al 
sepolcro, è partita la rifl essio-
ne pomeridiana del professor 
Marco Tibaldi. La questione 
centrale di tutti i tempi rima-
ne la risposta che ciascuno, 
educatori scout compresi, si 
devono dare: come ci ponia-
mo dinnanzi alla verità fon-
damentale, unica della Risur-
rezione.

Gesù è una statua da por-
tare o siamo consapevoli che è 
già là dove vorremmo portar-
Lo, è presente nel nostro quo-
tidiano, anche laddove non 
pensiamo possa essere? Se Lo 
vuoi incontrare devi essere lì 
capace di riconoscerLo in chi 
incontri, in ciò che fai. Devi 
essere lì con l’occhio della 
Fede, perché solo con quello 
sguardo Lo puoi vedere.

I discepoli di Emmaus e 
la loro storia ci pongono una 
seconda e fondamentale do-
manda: come riconoscere il 
Risorto? I due di Emmaus 
sono delusi e arrabbiati, delu-
si, la nostra vita è un qualcosa 

che termina, che muore, così 
quello che succede contra-
rio alle nostre attese è colpa 
di un dio crudele, anche per 
noi tante volte questi sono 
sentimenti ricorrenti, quante 
volte abbiamo sentito que-
ste espressioni. Gesù aff ronta 
questi discepoli con una pe-
dagogia paziente dell’accom-
pagnare. Sta in cammino con 
loro, li ascolta. Il cammino è 
segno di accoglienza, è capa-
cità di accettare l’altro così 
come è e non come vorrei che 
fi sse.

Poi Gesù accompagna il 
dialogo con domande, fa sen-
tire l’interlocutore importan-
te, protagonista del dialogo, lo 
mette in condizione di acco-
gliere le cose che poi dirà.

A volte il nostro rappor-
tarci tende a dare insegna-
menti autorevoli, imposti 
dalla nostra conoscenza, che 
chiudono il dialogo e la ca-
pacità di accogliere dell’in-
terlocutore. Ecco il momento 
dell’insegnamento, parte dalla 
comprensione della Parola 

scaldando il cuore, cioè en-
trando nel sentimento che 
propone e non impone. Ecco 
che la fi gura di Dio appare 
nella sua realtà di Padre mi-
sericordioso e non violente e 
vendicativo. Tradurre la Pa-
rola porta a scoprire la Buona 
Notizia, che non è una strada 
piana e scorrevole ma che ha 
le sue diffi  coltà le sue Croci 
che dobbiamo accettare. Que-
sta pedagogia che Gesù ci ha 
mostrato porta a rispondere 
al bisogno primario di ognu-
no di noi di conoscere per 
capire e accettare, anche se a 
volte con fatica. 

È dalla rifl essione, dalle 
pause necessarie che anche 
come educatori dobbiamo 
riservarci che possiamo farci 
percepire come presenti, per 
coloro che stiamo ascoltando. 

In questo incontro si ma-
nifesta il Risorto, non ho rac-
contato una storia ma ho fatto 
fare un’esperienza del Risorto, 
è la testimonianza della no-
stra vita.

Claudio Zerbini

L’intervento del professor Tibaldi, direttore dell’istituto Santi Vitale e Agricola

Risposte a domande nella presenza assidua

Associazioni

preghiere dal sito www.venite-
allafesta.org) durante i quali la 
Parola di Dio ritorna a Dio in 
forma di ringraziamento, lode, 
supplica e intercessione.

I cinque momenti sono 
scanditi da altrettanti mes-
saggi inviati attraverso 
Whatsapp a tutti coloro che 
partecipano. 

Chi volesse unirsi alla 
preghiera e al digiuno può 
iscriversi telefonando o in-
viando un sms al numero 
340-8901050 oppure utiliz-
zare la mail paolocapiluppi@
gmail.com

Il digiuno si conclude poi 
con la partecipazione all’Euca-
restia, celebrata presso la chie-
sa di San Bernardino Realino 
alle 19.30.

Dopo la celebrazione, nel 
salone parrocchiale, la cena 
insieme nella quale ciascuno 
contribuisce portando qualco-
sa da mangiare, condividendo-
lo insieme agli altri. 

La comunità di famiglie 
“Venite alla festa” organizza 
anche quest’anno per il gior-
no martedì 17 maggio 2016 
una Giornata di preghiera e 
digiuno a favore dei fi gli e dei 
genitori. Il digiuno è un modo 
per custodire la grazia ricevu-
ta, per rifl ettere sul senso di es-
sere genitori, per fare memoria 
spirituale, per pregare assieme 
alla comunità.

Mentre digiuniamo ri-
nunciamo ad un cibo che ci 
piace molto e ciò ci permette 
di gustare appieno (fare me-
moria) di alcuni fatti concreti 
della nostra vita in relazione ai 
nostri fi gli e ai nostri genitori 
quali manifestazione dell’a-
more di Dio. E’ anche un’oc-
casione per purifi care il nostro 
sguardo sui nostri fi gli ed i no-
stri genitori.

Nel corso della giorna-
ta saranno proposti cinque 
momenti di preghiera (è già 
possibile scaricare i testi delle 

VENITE ALLA FESTA
Il 17 maggio Giornata di preghiera
per fi gli e genitori

Riscopriamo il valore del digiuno

Marco Tibaldi

Nell’ambito dei 70 anni 
dello scautismo in città, vener-
dì 13 maggio alle 21, presso la 
sala hangar in via Brunatti a 
Mirandola (palestra del circolo 
Tennis Club), si terrà l’incon-
tro con Farhad Bitani, autore 
del volume “L’Ultimo Lenzuo-
lo Bianco. L’Inferno e il cuore 
dell’Afghanistan”. Nell’attuale 
congiuntura internazionale, la 
testimonianza di Bitani con-
tribuirà senza dubbio a cono-
scere meglio una realtà molto 
complessa, approfondendo 
aspetti, talvolta semplifi cati 
e generalizzati dall’opinione 
pubblica e dai media. La serata 
è aperta a tutti.

AGESCI MIRANDOLA 1
Incontro con Farhad Bitani il 13 maggio

L’inferno e il cuore dell’Afghanistan
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E’ la carità alla base di tutto

Suor Elisabetta Calzolari parla del suo servizio
in Madagascar e delle necessità più urgenti

TESTIMONIANZE SOLIDARIETÀ
Richiesta per il Kosovo
dal Reggimento Carabinieri MSU

Progetto Defi brillatori ed Ecografi 

Nel febbraio 2010 il Centro 
Missionario, in collaborazione 
con la parrocchia di San Biagio 
di San Marino, aveva risposto 
ad un appello del Reggimento 
Carabinieri MSU di Pristina in 
Kosovo nell’ambito dell’Ope-
razione Joint Enterprise rac-
cogliendo materiale (alimenti, 
giocattoli, abbigliamento, etc.) 
destinati alla popolazione più 
soff erente, riuscendo a riempi-
re completamente un camion 
di aiuti umanitari. Quest’anno 
è giunta un’altra richiesta per 
una nuova emergenza, dall’at-
tuale Comandante Col. Paolo 
Coletta.

“Il Reggimento Carabinie-
ri MSU (Multinal Specialized 
Unit) con sede in Pristina (Ko-
sovo) opera su mandato della 
NATO-KFOR, quale contin-
gente impegnato nel garantire 
il mantenimento dell’ordine e 
la sicurezza pubblica e la liber-
tà di movimento della popola-
zione locale.

In tale contesto operativo si 
svolgono anche attività umani-
tarie fi nalizzate a consolidare 
il rapporto con la popolazione 
locale. Importanti e cospicue 
sono state le iniziative intra-
prese nel tempo in favore della 
comunità kosovara che evi-
denziavano situazioni di estre-
ma povertà e degrado sociale.

In tale ottica si desidere-
rebbe perseguire l’obiettivo di 
poter aiutare alcuni presidi 
ospedalieri locali tramite ap-
provvigionamento di defi bril-
latori ed ecografi .

Nella speranza si valuti di 
voler collaborare alla realiz-
zazione di tale progetto, sarà 
opera delle componenti di 
questo Reggimento provvede-
re alla distribuzione del ma-
teriale gentilmente off erto nei 
confronti dei presidi medici 
sopra individuati e di fornire 
relativa documentazione.

Ringrazio per ogni auspi-
cabile futura collaborazione e 
colgo l’occasione per porgere i 
miei più distinti saluti”.

Per acquistare un defi -
brillatore fornito di elettrodi, 
sia per adulti che per bambi-
ni, servono 1.300 euro e, noi, 
vorremmo proprio rispondere 
ancora una volta all’appello del 
Reggimento MSU, a sostegno 
dei malati kosovari.

M.G.

Chi desidera rispondere a 
questo appello anche con una 
piccola donazione, può eff et-
tuare un versamento sul CC 
Unicredit IT14 M 02008 23307 
0000 28443616 specifi cando 
“Progetto Defi brillatori”

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
Recita del Rosario Missionario
• Parrocchia di Quartirolo: martedì 
17-24, alle 21 nel quartiere della setti-
mana
• 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 
17-24 alle 18 presso la Sagra
• Parrocchia di San Giacomo Roncole: martedì 17 maggio alle 
19.45
• Parrocchia di Mirandola: martedì 17-24-31 alle 21 presso la Ma-
donnina in piazza Costituente
• Suore Cappuccine: giovedì 12-19-26 alle 19 nella chiesa di San 
Bernardino da Siena
• Parrocchia di Fossa: venerdì 13-20-27 alle 21 presso le famiglie
• Cappella dell’Ospedale: giovedì 19, venerdì 27 alle 18.30
• Parrocchia di San Nicolò: lunedì 16-23-30 alle 20.45
• Parrocchia di San Giuseppe: martedì 17-24-31 presso il Centro 
Santa Clelia alle 21
• Convento Santa Chiara: giovedì 12 maggio alle 21
• Parrocchia San Biagio di San Marino: 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
• Scuola Figlie della Provvidenza, Santa Croce: mercoledì 18 alle 
18.30 nel giardino della scuola vecchia

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.

Dolcezza e forza: sono le 
doti di suor Elisabetta 

Calzolari che subito balzano 
agli occhi di chi la incontra. 
Qualità che, sostenute da una 
fede incrollabile nella Provvi-
denza, l’hanno guidata nei 45 
anni della sua vita religiosa in 
Madagascar. Attualmente in 
Italia, nei giorni scorsi è sta-
ta ospite del fratello Adolfo e 
della cognata Anna a Miran-
dola, dove è cresciuta e dove 
ha portato le ultime notizie 
dalle missioni del suo istitu-
to presenti sulla grande “isola 
rossa”. “Mi defi nisco nomade - 
aff erma con un sorriso - perché 
sono spesso in movimento tra 
le nostre otto case, in cui, gra-
zie all’aiuto di tanti benefatto-
ri e volontari, è stato possibile 
creare scuole, mense, centri di 
formazione, chiese, dispensari, 
pozzi e altre attività. Oggi non 
abbiamo le forze per espander-
ci, ma cerchiamo di concen-
trarci in particolare sui bisogni 
delle missioni che già seguia-
mo”. 

Tre progetti
per Analavoka
Il villaggio di Analavoka, 

nel sud del paese - distante 
650 chilometri dalla capitale 
Antananarivo - era una realtà 
di quasi totale isolamento pri-
ma dell’arrivo delle suore. Qui, 
nonostante le diffi  coltà legate 
alle diffi  denze e ai tanti taboo 
della cultura locale, le religiose 
stanno portando avanti un’am-
mirevole opera di promozione 
umana. “Questa zona è carat-
terizzata da una grave siccità e 
da ripetute carestie - sottolinea 
suor Elisabetta -. Si può dire 
che siano passati anni interi 
senza che cadesse una goccia. 

come missionaria, suor Elisa-
betta ha saputo negli anni ac-
quisire sul campo competenze 
in vari settori, tanto da essere 
“chiamata in causa” ogniqual-
volta si dia corso ad una nuova 
opera. “Non è stato facile adat-
tarmi al Madagascar - confi da 
-. La lingua, molto diffi  cile, si 
è presentata subito come un 
osso duro. Più di quarant’anni 
fa non esisteva neppure una 
grammatica e si imparava tutto 
a memoria. Ma io stentavo… 
poi il Signore mi è venuto in 
aiuto attraverso i bambini, che 
mi hanno insegnato con le 
piccole cose, come la tombola 
in cui ci divertivamo a dire i 
numeri in francese e in malga-
scio”. Alla base di tutto, il cuore 
grande di suor Elisabetta. “I 
fratelli del Madagascar sono 
esemplari - aff erma - nel vivere 
valori grandi come l’ospitalità e 
l’accoglienza reciproca, ma an-
che loro, come tutti, hanno dei 
limiti. Ho imparato ad amarli 
così come sono. E quando ri-
esci a far capire che è l’amore il 
motore di tutto ciò che si fa per 
loro - conclude -, allora puoi 
stare sicuro di aver guadagnato 
degli amici che non ti abban-
doneranno mai”. 

Not

Il problema maggiore riguar-
da l’approvvigionamento di 
acqua, con l’urgenza di trovare 
nuovi mezzi e risorse per veni-
re in aiuto alla popolazione”. 

Alla generosità dei tanti 
amici della Diocesi di Carpi, 
suor Elisabetta propone dun-
que tre progetti per Analavo-
ka. Il primo: l’acquisto di una 
nuova pompa, per un costo di 
3.500 euro, dato che, spiega, “il 
pozzo costruito anni fa ha la 
pompa rotta e si tira su l’acqua 
con i secchi”. 

Il secondo: la costruzione 
di un pozzo, dotato a sua volta 
di una pompa, per una spesa 
di 6.000 euro. “Le ragazze che 
frequentano la scuola della 
missione - aff erma la religiosa - 
alloggiano presso una struttura 
adiacente ed anche il loro poz-
zo non funziona più. La poca 
acqua arriva fangosa e con 
dentro, spesso, dei serpenti”.

Infi ne, il terzo: “per ave-

re una certa riserva di acqua, 
serve una cisterna abbastanza 
capiente poggiata su supporti 
di ferro. Si stima un costo di 
5.000 euro”.

Una suora multitasking
Religiosa, educatrice, infer-

miera, progettista, operaia, e 
tanto altro ancora: se da ragaz-
za temeva di non avere una for-
mazione specifi ca da spendere 

Una quarantina di per-
sone hanno partecipato nei 
giorni scorsi alla cena con 
suor Elisabetta organizzata a 
Mirandola dai Volontari per 
le Missioni. Una bella serata 
insieme in cui sono stati de-
voluti alla missionaria 200 
euro dai Volontari per le 
Missioni e 1.000 dal gruppo 
missionario della parrocchia 
di Mirandola. La somma 
sarà utilizzata secondo le ne-
cessità individuate da suor 
Elisabetta. 

E’ possibile fare donazioni sul CC Unicredit IT 14 M 02008 
23307 0000 28443616 intestato a Solidarietà Missionaria 
Onlus, specifi cando il progetto “Pozzi Analavoka”.

Suor Elisabetta Calzolari

Mercatino dei francobolli e santini
Da giovedì 19 a domenica 22 maggio il Centro Mis-

sionario Diocesano sarà presente con un mercatino di 
francobolli, cartoline, santini, fumetti e altro nei loca-
li di corso Fanti 27 a Carpi. Il ricavato verrà devoluto 
all’Orfanotrofi o di Satkira in Bangladesh, nella missio-
ne di padre Lorenzo Valoti. Orari di apertura: giovedì 
19, ore 10-12.30; venerdì 20, ore 10-12.30; sabato 21, 
domenica 22, lunedì 23 ore 10-12.30 e 16-20.

PREGHIERA

19-22 MAGGIO 2016

MERCATINO MISSIONARIO

Il ricavato della vendita verrà devoluto per l’Orfanatrofio di Satkira in Bangladesh
Missione di Padre Lorenzo Valoti

ORARI DI APERTURA:

(ore 10-12,30)

(ore 10-12,30/20-22)

(ore 10-12,30/16-20)

Giovedi’ 19

Venerdi’ 20

Sabato 21,
Domenica 22,

lunedi’ 23

missio
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Approfi ttiamo dell’adagio 
che recita, per San Cateld a va 
via al frèd e riva al chéld, per 
ricordare la fi gura di questo 
Santo, la cui memoria ricorre 
il 10 maggio.

Originario dell’Irlanda, 
Cataldo ricevette dai genitori, 
ferventi cristiani, l’educazio-
ne e l’amore per la preghiera, 
l’obbedienza, l’ordine, la mor-
tifi cazione e lo spirito di sacri-
fi cio. Divenne quindi disce-
polo di san Carthagh, abate di 
Rathan in Irlanda. Ordinato 
prima sacerdote e poi vescovo 
da san Patrizio, decise di re-
carsi a visitare la Terra Santa 
in abito da pellegrino.

Secondo la tradizione, il 
santo sarebbe giunto a Taran-
to per volere divino: infatti, si 
racconta che durante il sog-
giorno in Terra Santa, mentre 
era prostrato sul Santo Sepol-
cro, gli sarebbe apparso Gesù, 
che gli avrebbe detto di an-
dare a Taranto e di rievange-
lizzare la città ormai in mano 

al paganesimo. San Cataldo, 
allora, salpando con una nave 
greca diretta in Italia, intra-
prese un lungo viaggio che 
lo portò a sbarcare nel porto 
dell’attuale Marina di San Ca-
taldo, località vicina a Lecce 
che oggi porta il suo nome. 
Sempre secondo la tradizio-
ne, il santo avrebbe lanciato 
un anello in mare per placare 
una tempesta, e in quel pun-
to del Mar Grande si sarebbe 
formato un citro, cioè una 
sorgente d’acqua dolce chia-
mata Anello di San Cataldo. A 
Taranto Cataldo compì la sua 
opera evangelizzatrice, facen-
do abbattere i templi pagani 
e soccorrendo i bisognosi. In 
quel periodo si recò anche nei 
paesi limitrofi , tra cui Corato, 
in provincia di Bari, di cui di-
venne patrono avendo libera-
to la città dalla peste. Morì a 
Taranto un 8 marzo tra il 475 
e il 480 e fu seppellito nella 
chiesa di San Giovanni in Ga-
lilea, allora duomo della città.

San
Cataldo

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
In questo numero del settimanale viene proposta una po-

esia dedicata alla mamma, scritta nel 1933 da un sacerdote 
diocesano, don Carlo Lambertini, ricordato ancora per il suo 
tratto delicato e paterno soprattutto durante il ministero par-
rocchiale a Quarantoli. Nella sua semplicità e compostezza del 
metro off re un tenero quadretto della fi gura materna, che alla 
fi oca luce del lume, veglia il foglioletto addormentato.

Nel vicolo è silenzio; il maestrale
passa impetuoso sovra l’abituro

lindo e raccolto; un misero fanale
diff onde la sua luce contro il muro.

Dalla fi nestra un canto debil sale
lento e fl essuoso nell’accento puro
di voce dolce e rompe l’invernale
torpore che serpeggia nello scuro.

Al fi oco lume cuce una fanciulla
la candida vestina del tesoro
che posa li vicino nella culla.

E cuce e canta. L’orologio scocca
la mezzanotte. Come dentro il nulla
il bimbo dorme col ditino in bocca.

La ricetta
Crostata di fragole e ricotta

Ingredienti: una confezione di pasta frolla surgelata (500 
gr), 450 gr ricotta, 200 gr fragole, 90 gr zucchero semolato, 2 
uova, acqua di fi or d’arancio, un limone non trattato, zucche-
ro a velo, farina e burro per lo stampo.

Preparazione: lasciate scongelare la pasta. Mescolate in 
una ciotola le uova con lo zucchero e amalgamatevi la ricotta. 
Aromatizzate il composto con la scorzetta grattugiata del li-
mone e con qualche goccia di acqua di fi or d’arancio. Stendete 
la pasta sulla spianatoia leggermente infarinata. Foderate con 
essa uno stampo per crostate (Ø cm 26), prima imburrato e 
infarinato. Riempite la crostata con la crema di ricotta e in-
fornatela a 180°C per 35 minuti. Tagliate a fettine le fragole. 
Sfornate il dolce, lasciatelo raff reddare, guarnitelo con le fra-
gole, spolverizzatelo di zucchero a velo e servitelo.

NELL’ORTO

I fagiolini
L’ortaggio che comunemente chiamiamo “fagiolino” o “fa-

giolo mangiatutto” o “fagiolo cornetto”, appartiene al gruppo 
delle leguminose. Si mangia il baccello intero, con all’interno 
dei fagioli piccoli poiché ancora allo stato embrionale. Aprile 
e maggio sono i mesi in cui si eff ettua la semina all’aperto. 

Come i comuni fagioli da seme, i fagiolini sono originari 
del Sud America ma hanno trovato anche in altre aree zone 
adatte alla loro coltivazione, come il Mediterraneo e gran par-
te dell’Asia, tanto che Cina, Indonesia e India sono i primi 
produttori mondiali.

Si tratta di un ortaggio presente in molte diete dimagran-
ti grazie alla sua ricchezza di fi bre, di acqua, di vitamine (A, 
C, B6) e di minerali quali ferro, calcio, potassio. Ne esistono 
diverse varietà: lunghi (come i Sant’Anna), bianchi, violacei, 
rossi, striati, rampicanti o a cespuglio.

E’ importante costatarne la freschezza al momento dell’ac-
quisto: devono essere sodi, privi di macchie e spezzarsi in 

modo netto.
Benché siano assai gradevoli in insalata, è sempre indispen-

sabile la cottura, per annullare la tossicità delle lectine (come 
l’emoagglutinina) e altre sostanze antinutrizionali che proprio 
grazie alla cottura vengono eliminate essendo termolabili.

Rogazioni
Dal verbo latino “roga-

re” indicano un’azione di 
preghiera che si faceva, e si 
fa tuttora nelle campagne 
cantando le litanie dei santi, 
per pregare il Signore per le 
necessità degli uomini e, in 
particolare, per la protezione 
e la prosperità della terra e 
dei suoi frutti. La loro origi-
ne è molto antica (VII secolo 
d.C.) quando papa Grego-
rio fi ssò la data del 25 aprile 
come inizio di questa pratica 
religiosa, trasformando, in 
liturgia cristiana una festa 
pagana che nell’antica Roma 
era detta “Robigalia” in ono-
re della dea Robigo (ruggi-
ne) invocata per proteggere 
le messi dal male, chiamato, 
appunto, ruggine. Accanto a 
queste Rogazioni dette “mag-
giori”, troviamo anche quelle 
“minori” istituite, secondo 

la tradizione, da San Mamerto 
nel v secolo anch’esse in sosti-
tuzione di un rito pagano, che 
anche oggi vengono fatte i tre 
giorni precedenti l’Ascensione, 
sempre invocando protezione 
sui campi.

Un tempo le Rogazioni 
avevano luogo al mattino pre-
sto quando la gente si raduna-
va in Chiesa per assistere alla 
Messa propria delle Rogazioni; 
terminata la liturgia il sacer-
dote, in paramenti violacei, 
usciva processionalmente dal-
la chiesa preceduto dalla Con-

fraternita e dai fedeli ed asper-
geva i campi e le colture che 
si trovavano nei pressi della 
parrocchiale. Questo avveniva 
per tre mattine consecutive, 
con percorso diverso tale da 
raggiungere idealmente tutti i 
punti cardinali e abbondare di 
grazie celesti su tutto il territo-
rio della parrocchia.

Durante il tragitto si recita-
vano le litanie dei santi, inter-
rotte da una sosta nella quale 
veniva recitata la seguente for-
mula a protezione dai fulmini, 
dalla tempesta, dal terremoto, 

dalla peste, dalla fame, dalla 
guerra e la supplica che il Si-
gnore continuasse a donare e 
preservare i frutti della terra e 
doni la sua pace.
A fulgure et tempestate... Libera 
nos Domine!
A fl agello terraemotus... Libera 
nos Domine!
A peste, fame et bello... Libera 
nos Domine!
Ut fructus terrae dare et con-
servare digneris... Te rogamus, 
audi nos!
Ut pacem nobis dones.Te roga-
mus audi nos!

Proverbi del mese di maggio
Nel mese di maggio i proverbi e i modi iniziano dall’inizio 

del mese perché “sa piov per santa Cròs, a bughiss tutt al nòs” 
(se piove il giorno della santa Croce - quando si benediceva-
no le croci da porre tra le colture - le noci saranno bacate).

Altra festa importante per i campi è l’Ascensione e in quel 
giorno “an gh’ha da piover gnanch l’oli boun” e nemmeno ci 
deve essere un fi lo di nebbia (Dio t’in libra da ‘na fumana 
ed Mag). Il giorno dell’Ascensione è talmente solenne e im-
portante “ch’an s’mov gnanch i uslein dal nij”, evidentemente 
perché stanno ancora covando.
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VOLLEY Brillante fi nale di stagione per Gsm Carpi

Un congedo con l’ennesima vittoria

der 12 sempre presente alle 
gare delle loro beniamine.

Tutta la gioia del fi nale di 
stagione esemplifi cata dal-
le parole del Team manager 
Patrick Benatti: “Siamo orgo-
gliosi di aver concluso con la 
promozione e la vittoria del 
campionato questa stagione, 
volevo ringraziare tutte le ra-
gazze in particolare le tante 
giovani che hanno fatto il loro 
esordio sotto la direzione di 
coach Furgeri. Ci apprestiamo 
a tornare in Serie B con l’im-
perativo innanzitutto di di-
fendere la categoria, e poi solo 
successivamente, di toglierci 
perché no anche delle belle 
soddisfazioni”.

E. B.

vantaggi dalle ospiti dopo aver 
annullato ben tre palle set. La 
feroce capolista, capace di in-
camerare in stagione la bellez-
za di 72 punti su 78 a disposi-
zione, senza mai concludere 
una sola gara con l’onta di uno 
0-3, ha ancora fame e, dopo 
due set controllati ma vissuti 
con un sostanziale equilibrio 
in campo, la voglia di festeg-
giare il fi nale di stagione si 
manifesta in tutta la sua po-
tenza nel terzo parziale dove 
la Gsm prende il largo fi n dai 
primi scambi e chiude la gara 
e il set sul 17-25. Al termine 
della gara festa grande con i 
tanti tifosi che avevano seguito 
le biancoazzurre nella trasferta 
bolognese in particolar modo 
con la selezione giovanile un-

Saper vincere è un’arte e 
la Gsm città di Carpi in que-
sta stagione ha dimostrato di 
saperlo fare in maniera diffi  -
cilmente ripetibile in Serie C. 
Anche nell’ultima giornata di 
campionato le ragazze di co-
ach Furgeri, con il primato in 
cascina da ormai tre settima-
ne, strapazzano a domicilio 
la Calanca Cesare 0-3 (20-25 
26-28 17-25) e concludono la 
stagione con il diffi  cilmente ri-
petibile primato di venticinque 
vittorie in ventisei gare.

A semplifi care i piani delle 
carpigiane ci pensa la Calanca 
Cesare che scende in campo 
già consapevole della salvezza 
nonostante provi a controbat-
tere lo strapotere della capo-
lista nel secondo set vinto ai 

VOLLEY Una sconfi tta chiude la stagione dell’Universal

Derby amaro per i carpigiani

ulteriormente la bontà del la-
voro del settore giovanile con 
la selezione Under 15 capace 
di laurearsi campione regio-
nale riuscendo ad aver la me-
glio in semifi nale della rivale 
Stadium Mirandola, con un 
netto 3-0, ripetendosi poi nel-
la fi nalissima in cui ad inchi-
narsi è Ravenna per 3-1. Gioia 
incontenibile al termine della 
contesa per i ragazzi di coach 
Giuliano Marasca e soddisfa-
zione notevole per il Ds Mi-
chelini che gongola potendo 
contare su un futuro radioso 
con incetta di titoli giovani-
li vinti in questa stagione dai 
tanti piccoli talenti carpigiani. 

E. B.

quella messa in scena dalle 
due compagini modenesi con 
la Fanton, trascinata dai 20 
punti di Bartoli e dalla sempre 
illuminata regia dell’alzatore 
Astolfi  che consente ai “gialli” 
di recuperare l’iniziale set vin-
to dai carpigiani col netto 25-
18 e ribaltare completamente 
la situazione portando a casa 
tre punti d’oro che tengono 
cosi a distanza Ferrara, Massa 
e Grosseto tutte e tre capaci di 
vincere nei rispettivi incontri 
dell’ultima giornata. 

Consolazione
con il titolo giovanile
Nonostante la sconfi tta 

della prima squadra il weekend 
appena concluso ha certifi cato 

Si conclude con una scon-
fi tta la stagione dell’Univer-
sal Volley Carpi che cede per 
1-3 (25/18 21/25 25/27 21/25) 
contro i “cugini” della Fanton 
Modena Est, imbottiti di ex, 
che con i tre punti incamerati 
a Cibeno chiudono la regular 
season al terzo posto con la 
possibilità di proseguire la rin-
corsa alla Serie A2 passando 
dai play off . 

Ai carpigiani invece termi-
nano la stagione ad un interlo-
cutorio ottavo posto con mille 
rimpianti e con la consapevo-
lezza, con qualche infortunio 
in meno, di aver avuto la possi-
bilità di giocarsela per prolun-
gare la stagione ai play off . 

Gara bella e scorrevole 

Guardando al futuro
Giornata di nuoto in anteprimaCSI

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

Tanti, davvero tanti gli 
amici giunti a Carpi per tra-
scorrere una giornata in ami-
cizia e allegria uniti dai nostri 
“bastoncini”. Più di cento i 
walkers che, insieme al gruppo 
Mondo Nordic Walking Csi 
di Carpi hanno camminato a 
ritmo nello scenario dei La-
ghi Curiel di Campogalliano. 
Dal Trentino, dalla Toscana, 
da Mantova, da Sassuolo, da 
Modena. In mezzo alla natu-

ra, fra il canto degli uccelli e 
la brezza leggera, la mattina è 
trascorsa in un lampo. Il pran-
zo con prodotti tipici, presso 
il Circolo Graziosi, ha ritem-
prato il corpo e l’anima dei 
partecipanti. Che dire poi del-
lo stupore unanime di fronte 
alle bellezze del centro storico, 
delle sale di Palazzo Pio, del 
Museo, degli aff reschi, dei ma-
nufatti. Molti non immagina-
vano che a Carpi ci fosse tanta 

bellezza! Una breve sosta in 
Piazza Garibaldi per un saluto 
e una foto con la dirigenza Csi 
in occasione del Csi Day ed 
infi ne, nel riaccompagnare gli 
amici al casello autostradale, 
non poteva mancare una tap-
pa alla Cantina di S. Croce per 
una degustazione. Giornata 
ricca di emozioni, senz’altro 
da ripetere.

S.G.

A tutto Nordic Walking
I “walkers” hanno trascorso una giornata tra la na-
tura di Campogalliano e la storia della città di Carpi

CSI

Si è svolta domenica 1 
maggio preso le piscine Per-
golesi di Modena una gara di 
nuoto provinciale quale banco 
di prova per un futuro Circuito 
Provinciale organizzato da Csi 
Modena e Carpi rivolto in par-
ticolare ai più piccoli. In que-
sta edizione numero zero sono 
state chiamate a partecipare le 
società Csi Scuola Nuoto Car-
pi, Stella Azzurra, Amici del 
Nuoto dell’Accademia e Per-
golesi Sport. Oltre 100 nuota-
tori delle categorie giovanili 
si sono cimentati nei vari stili 

sui 25 e 50 metri, lasciando poi 
spazio nel secondo pomeriggio 
ad un gruppo di una trentina 
di master che hanno aff ronta-
to le distanze più lunghe. Si-
mona Canti, responsabile Csi 
Carpi delle attività di nuoto, 
racconta: “C’è stata una bella 
partecipazione nelle categorie 
dei più piccoli (le annate dal 
2009 al 2004), che mi pare si 
siano molto divertiti e fossero 
ben agguerriti. L’idea del Cir-
cuito infatti è improntata più 
sulla partecipazione e sul di-
vertimento più che sui risultati 

e sui tempi, che passano in se-
condo piano; spero che per la 
prossima stagione sportiva con 
l’impegno di tutti si riuscirà a 
costruire un buon calendario 
di gare in provincia con una 
tappa anche a Carpi”. Un rin-
graziamento ai volontari del-
le società sportive che hanno 
consentito il buon funziona-
mento della manifestazione e 
a Gabriele Bonazzi tecnico dei 
giovani nuotatori carpigiani, 
vero promotore della manife-
stazione.

Simone Giovanelli

Ci si prepara ai centri estivi!
Grande festa per il Csi Day
in Piazza Garibaldi

CSI

Si è tenuta domenica 8 
maggio la Festa della promo-
zione sportiva quella del Csi 
Day, giunta alla terza edizione, 
che ha portato diversi ragazzi 
e ragazze in Piazza Garibaldi. 
Con la collaborazione della 
Polisportiva Nazareno è stato 
allestito un campo da basket 
dove i giovanissimi e le giova-
nissime della società carpigia-
na si sono esibiti in incontri 
combattutissimi lasciando lo 
spazio anche per tutti i ragazzi 
curiosi di provare questo sport 
con l’aiuto di allenatori prepa-
rati. La presenza della Floriano 
Gallesi, società che gestisce i 
Champion’s Camp estivi, ha 
consentito ai bambini e ai ra-
gazzini che transitavano dalla 
piazza di provare alcune disci-
pline sportive come ad esem-

pio la pallavolo, l’hockey e il 
nuovissimo tchoukball.

E’ stata anche l’occasione 
per il Comitato Csi di pre-
sentare altre iniziative come i 

Centri Estivi che inizieranno 
fra un mese ed i corsi di nuoto 
che vengono svolti all’impianto 
Extrafi t di Carpi.

S.G.

Annullata la Street King 
Tra le varie manifestazioni programmate dal Csi, era pre-

vista anche la manifestazione di danza “Street King”. L’evento 
però (che era previsto per il 19 maggio nel cortile del Palazzo 
Pio), è stato sfortunatamente cancellato per la concomitanza 
con un altro evento organizzato dal Comitato per il Patro-
no. Purtroppo non era disponibile un’altra data od un altro 
luogo.

Universal Under 15
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Scorrendo anche veloce-
mente la pagina principale dei 
social network è facile capire 
quale sia l’argomento più get-
tonato. La sconfi tta del Carpi, 
insieme al più clamoroso dop-
pio fallimento di Jerry Mbako-
gu dal dischetto del rigore. Tra 
i tifosi ci sono pareri discor-
danti, chi lo vorrebbe lontano 
da Carpi e dalla squadra, e chi 
lo vorrebbe invece punto fer-
mo degli 11 titolari. Insomma, 
chi lo fi schia e chi lo applaude:  
“Ssmettiamola di difendere 
Jerry è uno scandalo”, oppure,  
“ieri, nel momento decisivo, 
si è dimostrato un solista”. Ma 
anche “Jerry uno di noi fi nché 
indosserai la mia maglia”, e 
poi, “l’anno scorso era sempre 
applaudito, quest’anno tutti a 
fi schiarlo?”. Cercando di ra-
gionare con una mente più se-
rena, ho provato a studiare le 
peculiarità di Jerry Mbakogu 
da un punto di vista puramen-
te calcistico. Il calcio del Carpi 

Mbakogu sì o Mbakogu no?
L’opinione dei tifosi sui social network riguardo al calciatoreCARPI FC

Nella foto: Jerry Mbakogu prima di calciare
il rigore in Carpi-Lazio 1-3

prevede un’unica punta, spes-
so sola contro la difesa avver-
saria. Solamente Lollo, da falso 
trequartista, è in grado di fare 
da collegamento tra Mbakogu 
ed il centrocampo. Ricevendo 
spesso palloni lunghi, Jerry 
si ritrova come unico bian-
corosso a lottare sul pallone, 

dovendo mantenere il posses-
so in attesa dei compagni, per 
poi impostare l’azione. Ed in 
questo, Mbakogu è il miglio-
re attaccante che possa avere 
il Carpi, soprattutto grazie al 
fi sico possente. Detto ciò, è 
anche diffi  cile accettare tran-
quillamente un doppio errore 

dal dischetto in una gara cru-
ciale, e qualche fi schio, dopo il 
secondo rigore, bisogna sop-
portarlo. Non prima però. La 
stagione ha preso una brutta 
piega, ma la colpa non è (solo) 
di Jerry.

Simone Giovanelli

Non più padroni del proprio destino
Per i biancorossi quasi tutto è perduto nella corsa alla salvezzaCARPI FC

Resta ormai solo la spe-
ranza al Carpi per quanto 
riguarda la corsa salvezza al 
termine di un trentasettesimo 
turno caratterizzato dal tra-
collo biancorosso al “Braglia” 
contro la Lazio e al contem-
poraneo pareggio del Palermo 
a Firenze che vale un contro 
sorpasso che pare defi nitivo. 
Defi nitivo non nell’aritmeti-
ca chiaramente, col Carpi che 
potrebbe avere ogni possibilità 
di battere il già salvo Udinese 
alla “Dacia Arena”, ma mol-
to meno fattibile diventa se si 
pensa a quante poche motiva-
zioni possa avere il Verona, già 
retrocesso nell’andare a far ri-
sultato a Palermo condannan-
do i siciliani alla sua stessa sor-
te. Non soltanto trascinerebbe 
con sé nel baratro un’altamen-
te qualifi cata rivale per la pro-
mozione nel prossimo torneo 
cadetto ma dovrebbe anche 
dividere una cospicua fetta di 
“paracadute” con i rosanero. 
Tutte coincidenze negative 
per un Carpi che certamen-
te può recriminare solo a se 
stesso l’impossibilità di essere 
padrone del proprio destino 
ma che ha dalla propria parte 
una dubbia serie di risultati 

ribasso dopo il doppio errore 
dal dischetto che ha indiriz-
zato la scorsa partita in favore 
dei biancocelesti di mister Si-
mone Inzaghi. 

Nell’Udinese, guidata alla 
salvezza dal ex tecnico del 
Carpi Luigi De Canio, man-
cherà certamente a metà cam-
po lo squalifi cato Zdravko 
Kuzmanovic squalifi cato men-
tre dovrebbe trovare posto 
il temibilissimo centravanti 
campano Antonio Di Natale 
che al fi schio di chiusura, dopo 
la bellezza di 258 reti segnate 
in carriera, appenderà gli scar-
pini al chiodo.

Carpi non più padrone del 
proprio destino ma aggrappa-
to alla correttezza sportiva di 
un Verona che dovrebbe an-
dar contro il proprio interes-
se - sotto tutti i punti di vista 
- per consentire ai biancorossi 
di metter a segno l’impresa più 
grande di questo indimentica-
bile lustro costellato da grandi 
vittorie e da diffi  cilmente ripe-
tibili emozioni. 

Chiamiamola impresa se 
vogliamo ma il vero peccato 
sarebbe non esserci stati…

Enrico Bonzanini

utili consecutivi di un Paler-
mo decisamente fortunato nel 
trovarsi al cospetto, in partico-
lare nelle ultime due giornate, 
avversari stranamente apparsi 
molto morbidi e rinunciatari. 
Un laconico ma pieno d’orgo-
glio mister Fabrizio Castori 
ha suonato ad ogni modo la 
carica in vista della trasferta di 
Udine nella quale dovrà fare a 
meno di Simone Romagnoli, 
Fabrizio Poli, Gaetano Letizia 
e Lorenzo Lollo squalifi cati 
poiché ammoniti da diffi  dati 
nella sconfi tta interna contro 
la Lazio. Potrebbe esser vara-

to un massiccio turn over a 
partire dai pali dove potrebbe 
fare il suo esordio stagiona-
le l’estremo difensore Simo-
ne Colombi, davanti al quale 
agirà un pacchetto arretrato 
obbligato con Cristian Zaccar-
do, Emanuele Suagher, Stefano 
Sabelli e Riccardo Gagliolo. A 
metà campo Marco Crimi, Lo-
renzo Pasciuti, Raff aele Bianco 
ed Antonio Di Gaudio agiran-
no a supporto delle due punte 
che dovrebbero essere Simone 
Verdi e uno fra Kevin Lasagna, 
Matteo Mancosu e Jerry Mba-
kogu le cui quotazioni sono in 

HANDBALL
Terraquilia cede sotto i colpi
di Junior Fasano

A caccia dell’impresa 
nel tempio di Rubiera

compito nella gara di ritorno 
meno diffi  cile. Alla Terraquilia 
ora per “staccare” il pass della 
prima fi nale della propria sto-
ria non restano alternativa alla 
vittoria e larga per giunta con 
otto reti da mettere fra sé ed 
i freschi vincitori della Coppa 
Italia. Per farlo coach Sasa Ilic 
dovrà tentare di recuperare 
in settimana il terzino Marco 
Beltrami, uscito malconcio 
dalla semifi nale d’andata, desi-
deroso di concludere da prota-
gonista una stagione positiva. 
A Rubiera si va verso il tutto 
esaurito e la speranza è quella 
di ripetere la meravigliosa im-
presa compiuta tre anni esatti 
fa dove l’allora compagine gui-
data da coach Davide Serafi ni 
riuscì nell’impresa di battere 
proprio la Junior con un largo 
ed inequivocabile 29-21. 

Dall’altra parte del tabello-
ne tutto facile per la “corazza-
ta” Bolzano che asfalta 20-26 
al “Pala Cavina” il Romagna 
dell’ex capitano della Terraqui-
lia Luigi Malavasi e si prepara 
ad una vera e propria passerel-
la preludio alla quarta fi nale 
scudetto consecutiva. Proprio 
Bolzano tenterà di vincere lo 
scudetto in questa stagione 
prima di diventare la protago-
nista di un mercato di rivolu-
zione che farà intraprendere 
agli alto atesini un percorso 
di ringiovanimento della rosa 
con la partenza di tanti “big”. 

E.B.

Ancora una volta la Terra-
quilia Handball Carpi esce con 
le ossa rotte dalla trasferta pu-
gliese cedendo 28-21 al “Pala 
San Giacomo” di Conversano 
sotto i colpi di una incerotta-
ta Junior Fasano priva della 
sua stella Guido Ricobelli par-
cheggiato in panchina ma non 
in grado di sostenere i 60’. De-
ludono i “big” nella Terraqui-
lia mentre la “pattuglia” di gio-
vani italiani non demorde ed 
anzi tiene un piccolo spiraglio 
aperto per la gara di ritorno in 
programma sabato alle 19 al 
“Pala Bursi” di Rubiera che la 
società biancorossa ha deciso 
di rendere ad ingresso gratu-
ito. Sono mille i dispiaceri di 
una compagine che ha si sor-
preso tutti, centrando la terza 
semifi nale scudetto consecuti-
va, ma che proprio sul più bel-
lo ha dato la sensazione di aver 
fallito l’esame più importante 
ancora al cospetto di un Fasa-
no, agevolato da una gestione 
arbitrale discutibile, ma di-
mostratosi più pronto guidato 
dalle parate dell’intramontabi-
le estremo difensore della Na-
zionale Vito Fovio e dal “me-
stiere” del capitano azzurro 
Pasquale Maione. Un peccato 
d’ingenuità grande aver stac-
cato la spina nelle fasi centrali 
dei due tempi vanifi cando un 
lavoro certosino che aveva te-
nuto le distanze su un accet-
tabile -3/-4 che avrebbe reso il 
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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

Foto Simone Bulgarelli
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Maria nella bottega di un falegname

Girato il 33 giri La buona 
novella, il disco di Fabrizio 
De André che stiamo ana-
lizzando pezzo per pezzo, 
ha inizio la parabola discen-
dente della vicenda narra-
ta. A partire da Maria nella 
bottega di un falegname, di 
cui riportiamo le prime tre 
strofe, infatti, cambia com-
pletamente il tono dell’album, 
in modo persino drastico: 
sono trascorsi oltre trent’an-
ni, si riparte dal dramma-
tico dialogo tra la madre di 
Gesù e un artigiano che sta 
costruendo le “tre croci, due 
per chi/ disertò per rubare/ 
la più grande per chi guerra/ 
insegnò a disertare”. Il ritmo 
è cadenzato e monotono, con 
la batteria che rende l’idea del 
ritmo sempre uguale del mar-
tello del falegname, mentre 
l’ottavino di Mauro Pagani e il 
coro dei Quelli si ingegnano 
a incarnare la futile curiosità 
del popolino. Fino a suggerire 
un orizzonte universale, con 
il lavoro manuale dell’uomo 
utilizzato a mo’ di lente per 
rinviare a tutte le guerre e le 
violenze di ogni tempo sulla 
terra.

Occorre ammettere che in 
realtà questo episodio, in sen-
so stretto, appare abbastanza 
inverosimile per la cronaca 
dell’epoca contemporanea a 
Maria. La donna della società 
ebraica non è libera di uscire, 
di andarsene tranquillamente 
da sola in una bottega dove ci 
sono degli uomini. Ma non si 
tratta di un’invenzione tout 
court di Fabrizio, che pure si 
serve di questa storia per tor-
nare a temi particolarmente 
cari (in questo caso, quelli an-
timilitaristici de La guerra di 
Piero): nelle Passioni medie-
vali, infatti, compare sovente 
l’episodio di Maria che si reca 
presso le botteghe del fabbro 

Cultura e Società

e del falegname, mentre lavo-
rano a realizzare i futuri stru-
menti della pena di suo fi glio.

Con ogni probabilità, si 
tratta della prima canzone del 
disco ipotizzata da De André, 
stando alle sue stesse dichia-
razioni fatte a una giornalista 
del Corriere del Ticino un 
anno e mezzo prima della 
sua uscita. Il cantautore ave-
va pensato a “un LP sul Me-
dio Evo”, in cui, sulla facciata 
A, avrebbe dovuto comparire 
“una specie di cernita delle 
migliori canzoni del Medio 
Evo dell’Europa occidenta-
le”; mentre “l’altra facciata 
porterà i Vangeli apocrifi , 
quelli scritti da gente comu-
ne, non dall’uffi  cio stampa 
di Gesù Cristo. Non i Van-
geli di Matteo, Marco, Luca, 
Giovanni, ma quelli scritti 
dal popolo”. Per esemplifi -
care, Faber descriveva mi-
nuziosamente l’embrione di 
quella che sarebbe diventata, 
appunto, Maria nella bottega 
di un falegname, nei seguenti 
termini: “C’è la Madonna che 
sta ciabattando per un viotto-
lo di borgata. Arriva davanti 
alla bottega di un falegname 
e chiede: ‘Cosa stai facendo, 
falegname? ’. E il falegname 
risponde: ‘Sto facendo una 
croce’. ‘Per chi la fai, la cro-
ce? ’. ‘La faccio per tuo fi glio, 
Maria’ risponde il falegname. 
‘Ma no, ti prego, non fare una 
croce per mio fi gliò. ‘Ma io la 
devo fare, e poi mi hanno pa-
gato per questo’. ‘E che cosa ci 
metti sulla croce? ’ ‘Ci metto 
due chiodi di legno e due di 
assale (acciaio)’. ‘No, i chiodi 
di assale no, i chiodi di assale 
fan troppo Malè”. Fino a con-
cludere: “Un dialogo molto 
umano, che mi interessa di 
sviluppare sul piano musicale 
e canzonettistico”.

FESTIVAL Annalisa Sereni, madre di sette fi gli di cui l’ultimo con sindrome 
di Down racconta il suo essere “Semplicemente una mamma”

“Siamo molto felici, tutti e nove”
Maria Silvia Cabri

Il suo libro si chiama “Sem-
plicemente una mamma”. 

Ma nella vita e nella storia 
dell’autrice, Annalisa Sereni, 
di “semplice” non c’è molto. 
Racconta di sé: “Avere 7 fi gli ti 
rende una persona un pochino 
fuori dall’ordinario. Averne 7 
con lo stesso marito ti fa quasi 
sembrare un’aliena. Averne 7 
con lo stesso marito e uno con 
la sindrome di Down ti quali-
fi ca, decisamente, come una 
pazza”. 

Eppure dopo avere letto il 
suo libro e averla conosciuta 
di persona, ti rendi conto che 
la vita e la storia di questa don-
na sono “straordinariamente 
semplici”. Di quella semplicità 
disarmante che ti conquista al 
primo sorriso. Come è stato 
con lei e con la sua famiglia, 
“una parte” almeno della sua 
numerosa famiglia. Alla pre-
sentazione della sua opera, 
il 6 maggio a Villa Chierici, 
nell’ambito del Festival delle 
Abilità Diff erenti, Annalisa era 
con il marito Marco, e “solo” 
tre dei suoi sette fi gli: le due 
femmine più piccole, di 11 
anni e 7 anni e il piccolo di 4 
anni.

Annalisa fi n da piccola 
aveva tre sogni, le “3M”: di-
ventare moglie, medico e ma-
dre. Li ha realizzati tutti e tre. 
“Semplicemente mamma”, la 
cui prefazione è stata scritta 
da Pupi Avati, racconta la vita 
straordinariamente normale di 
una mamma alle prese con una 
famiglia numerosa, i sette fi gli: 
Ciugo, E, A, Fe, L’altra, Lei, Lui. 
“Lui” è l’ultimo fi glio, quello 
amato, viziato e coccolato da 
tutti gli altri, nato con la sin-
drome di Down. 

Ma soprattutto il romanzo 
racconta di come la vita possa 
sempre sorprenderci positiva-
mente, persino quando le sor-
prese all’inizio non sembrano 
tanto belle. 

Perché ha scritto questo 
libro?
Il libro nasce perché ho un 

mio blog. E il blog è nato per-
ché ero stanca di sentire tante 
sciocchezze e luoghi comuni 
sui fi gli con sindrome di Down 
e sulla famiglia (ride). Su con-
siglio di mia sorella ho fatto 
entrambi: blog e libro. Sono 
medico, ma non conoscevo 
questa sindrome: per me lui è 
come tutti gli altri bimbi. Pian-
ge, mangia, ride, rompe come 

gli altri! (ride ancora). Ho letto 
che i bambini trisomici posso-
no essere ‘addestrati’. Dopo la 
reazione di rabbia, ho pensato 
a quello che tutti i genitori fan-
no, quando viene confermata 
loro la diagnosi di trisomia: 
navigano in internet e bevono 
come spugne tutto quello che 
trovano sulla condizione ge-
netica del fi glio. A me e a quei 
genitori dico: non pensare a 
tuo fi glio come un qualcuno 
da addestrare, ma da educare. 
Fidati di te stesso, fi dati di tuo 
fi glio, fi dati di Dio. E sai che mi 
dico? Eff ettivamente qualcuno 
sarà addestrato: ma sarai tu! 
Tuo fi glio ti stregherà. 

Esistono pregiudizi al ri-
guardo?
Moltissimi. Quando lui 

è nato mi sono resa conto di 
quanta ignoranza esista in 
materia, e che la maggior par-
te delle cose che mi dicevano 
erano false: alla dimissione 

dall’ospedale mi hanno racco-
mandato di cambiarmi i vestiti 
dopo il contatto con gli altri 
fi gli, perché lui aveva più pos-
sibilità di contrarre malattie. 
Quando sono tornata a casa la 
mia sesta fi glia aveva la scar-
lattina. Lui non l’ha presa. È 
possibile vivere con la sindro-
me di Down. Mio fi glio non è 
una sindrome, è un bambino 
di 4 anni con un cromosoma 
in più. Le persone purtroppo 
ancora guardano alla disabili-
tà, non alla persona. 

Quando è nato cosa ha 
portato nella vostra fa-
miglia?
All’inizio un senso di tene-

rezza per la sua presunta fragi-
lità. Dopo ci siamo accorti che 
era propria presunta, questa 
sua fragilità, visto che ha una 
personalità fortissima e un 
carattere molto deciso. All’ini-
zio quando sembrava piccolo 
e fragile l’abbiamo guardato 

come si guarda Gesù bambino 
nel presepe, con infi nita tene-
rezza. Poi lui invece è potente, 
ci ha fatto iniziare tante cose. 
A me ha fatto aprire un blog, 
scrivere un libro, parlare con 
persone che prima neanche 
immaginavo avrei conosciuto. 
Gli altri fi gli sono stati respon-
sabilizzati dalla sua nascita, 
così come da un’operazione 
complicata subita da un’altra 
sorella.

Dove è Dio?
Io credo che sia stato Dio a 

volerlo così, “qualcuno” dall’e-
ternità lo ha deciso. Quando 
lui è nato Marco mi ha detto 
“mi sembra un po’ diverso da-
gli altri…”: in quel momento 
ho visto Dio negli occhi di mio 
marito. Dio mi ha fatto vivere 
ogni fi glio come un dono e lo 
vedo ogni giorno nel sorriso 
dei miei ragazzi.

Come si fa a gestire set-
te fi gli, fare il medico, 
tenere un blog e scri-
vere un libro allo stesso 
tempo?
Ho scelto la libera profes-

sione per avere la possibilità 
di organizzarmi secondo le 
esigenze della famiglia. Faccio 
ambulatorio tre volte mattine 
la settimana, così posso esse-
re presente il pomeriggio con 
loro. Di medici è pieno il mon-
do e di mamma dei miei fi gli ce 
n’è una sola. Ma poiché la mia 
professione è anche una voca-
zione e una passione, non rie-
sco né voglio a farne a meno. 

C’è la quarta M: marito, 
ossia Marco..
Marco è fantastico (ride). 

Siamo molto diversi, ma in 
questi 23 anni di matrimonio 
ci siamo sempre sostenuti nei 
rispettivi punti deboli. Certo, 
ci sono tante preoccupazio-
ni da aff rontare, ma abbiamo 
imparato a farlo insieme, pre-
gando. Volendo si può litigare 
su tutto: io credo che esista 
sempre un modo per “media-
re”, con la consapevolezza che 
il tuo coniuge ti è stato affi  dato 
perché tu lo renda felice e non 
per la tua felicità. In questo 
modo si è entrambi felici: noi 
lo siamo. Siamo molto felici, 
tutti e nove.

Maria: 
“Falegname col martello 
perché fai den den? 
Con la pialla su quel legno 
perché fai fren fren? 
Costruisci le stampelle 
per chi in guerra andò? 
Dalla Nubia sulle mani 
a casa ritornò?” 

Il falegname: 
“Mio martello non colpisce, 
pialla mia non taglia 
per foggiare gambe nuove 
a chi le off rì in battaglia, 
ma tre croci, due per chi 
disertò per rubare, 
la più grande per chi guerra 
insegnò a disertare”. 

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

La gente:
 “Alle tempie addormentate 
di questa città 
pulsa il cuore di un martello, 
quando smetterà? 
Falegname, su quel legno, 
quanti corpi ormai, 
quanto ancora con la pialla 
lo assottiglierai?” 

I prossimi appuntamenti che si svolgeranno a Carpi

Sabato 14 Maggio alle 10.30 in Auditorium San Rocco, 
“Incontro Antidoti al pregiudizio” : presentazione del pro-
getto “Percorsi di inclusione sociale” di Scuola Pertini Carpi 
ed Unimore e del progetto “Quasi amici” di Terre d’argine, 
ASL di Carpi , Diocesi di Carpi, Associazione Il Tesoro na-
scosto, Associazione progetto per la vita e Unimore

Mercoledì 18 alle 21 in Teatro 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: saranno 
le tinte calde del fl amenco a dominare con lo spettacolo mul-
tidisciplinare “Rosso come il fl amenco” con le compagnie di 
danza FlamenQueVive e Psicoballet di Madrid, mentre alle 
21 del venerdì verrà proiettato 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 

Sergio Zini e Annalisa Sereni
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SOLIDARIETÀ

A Milano il primo Charity Restaurant

Chef stellati a servizio 
del prossimo

Chef stellati e conosciuti 
in tutto il mondo, cibo di al-
tissima qualità servito in un 
ambiente raffi  nato. Accadrà al 
Taste of Milano, dal 19 al 22 
maggio, presso Th e Mall, dove 
aprirà il primo Charity Restau-
rant. Dietro i fornelli quattro 
fuoriclasse per un menù stra-
ordinario il cui ricavato andrà 
in benefi cienza. Il ristorante 
sarà parte integrante del par-
terre dei ristoranti protago-
nisti e proporrà quattro piatti 
fi rmati da quattro grandi per-
sonaggi della cucina italiana: 
Claudio Sadler, Ernst Knam, 
Filippo La Mantia e Norbert 
Niederkofl er.

Sadler proporrà un “Uovo 
di Selva con couscous alla 
curcuma, verdurine e aspara-
gi, maionese al grana padano 
e polvere di cipolle bruciate” 
(6 ducati), Knam “Afrika su 
marquise al cacao e cocco con 
mango piccante” (6 ducati), La 

Mantia “I conchiglioni con la 
ricotta, il caciocavallo stagio-
nato ragusano, il pomodorino 
datterino arrostito, il fi noc-
chietto, il lime e lo zenzero”(6 
ducati) e Niederkofl er un “Fi-
letto di bue di malga cotto nel 
fi eno con patata croccante e ci-
pollotto grigliato” (10 ducati).

Gli incassi di ciascuna delle 
quattro serate saranno devolu-
ti ad alcune organizzazioni no 
profi t quali: Il Seme della Spe-
ranza (nella serata di giovedì 
19 maggio), Children in Crisis 
(20 maggio), Azione Contro la 
Fame (21 maggio) e Banco Ali-
mentare (22 maggio). L’attività 
del Ristorante Charity vedrà 
anche la preziosa collabora-
zione del disegnatore Gianlu-
ca Biscalchin che metterà in 
vendita alcune riproduzioni 
dei suoi disegni, donando il 
ricavato alle associazioni be-
nefi che.

EC

CULTURA Sabato 14 e 21 maggio i bambini dai 3 ai 10 anni
potranno scoprire i “giochi di strada” con la Bottega del Sole 

Imparare dalla natura
Ha riscontrato un ottimo 

successo di partecipazione il 
primo dei tre sabati che la Bot-
tega del Sole (cooperativa so-
ciale di promozione del com-
mercio equosolidale presente 
a Carpi e Mirandola) ha orga-
nizzato per i bambini dai 3 ai 
10 anni. Prendendo spunto da 
“Terra Equa”, festival del com-
mercio equo e dell’economia 
solidale che è svolto a Bologna 
gli scorsi 7 e 8 maggio, la Bot-
tega del Sole ha programmato 
tre sabati (7, 14 e 21 maggio) 
durante i quali i piccoli potran-
no imparare “giochi di strada” 
della tradizione italiana e di al-
tri Paesi del mondo. “La rasse-
gna di giochi in strada si tiene 
dalle 16.30 alle 18 nello spazio 
antistante la nostra bottega, 
in via Giacomo Matteotti 68 
a Carpi – spiega Loriana Ber-
gianti, presidente della coope-
rativa –. I bambini vengono 
coinvolti in giochi provenienti 
da tutto il mondo e imparano 
a costruire con materiale di 
riciclo o usare gessi colorati”. 
Dopo essersi misurati con un 

gioco di società africano con 
semi naturali e cartoni delle 
uova, sabato 14 sarà il turno di 
un gioco di strategia realizzato 
con creta e colori mentre il 21 
maggio i bambini eseguiranno 
un gioco indiano con sassi e 
tempere. 

ganizzata, nelle carceri italia-
ne o da cooperative sociali. La 
cooperativa gestisce, con l’ap-
porto quasi esclusivo del vo-
lontariato, due negozi dedicati 
al commercio equosolidale a 
Carpi e Mirandola.

Words

Durante le stesse giornate 
sarà possibile visitare la Bot-
tega del Sole per conoscere i 
prodotti alimentari e di arti-
gianato realizzati secondo pro-
getti equosolidali provenienti 
dal Sud del mondo, dai terreni 
confi scati alla criminalità or-

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

Claudio Sadler

TEATRO 70º Festa del Teatro di San Miniato

In scena la storia di monsignor Romero
Il fi lo conduttore della 70º 

edizione della Festa del Teatro 
di San Miniato è la fede intesa 
come speranza, certezza, non 
necessariamente credo in un 
Dio. La fede come vita votata 
al bene. Il Dramma Popolare, 
storica istituzione toscana del-
la città di San Miniato, pone 
al centro del cartellone della 
Festa la storia di una morte, 
di un dono per un popolo che 
ama e che non dimentica. E’ la 
vicenda di monsignor Oscar 
Arnulfo Romero, arcivescovo 
cattolico salvadoregno, deter-
minato a chiedere il rispetto 
dei diritti umani per la sua 
gente e beatifi cato pochi mesi 
fa da Papa Francesco. Il marti-
rio del pastore, testo di Samu-
le Rovinski per la traduzione 
di Eleonora Zacchi, affi  dato 
alla regia di Maurizio Scapar-
ro, uno dei grandi maestri del 
teatro italiano, e alla sua “pri-
ma” a San Miniato, tiene conto 
degli ultimi tre anni di vita di 
monsignor Romero. Si tratta 
di un’opera attualissima per-
ché il caso del Vescovo ucciso 
sull’altare, il 24 marzo 1980, è 

in realtà ancora aperto.
Una scelta, quella della 

Fondazione del Teatro Popola-
re, carica di signifi cati, guidata 
da Maurizio Gabbanini che, 
per 70 anni, ha cercato la più 
completa aderenza agli obbiet-
tivi, che si posero, nel 1947, i 
fondatori di questo teatro an-

gli altri appuntamenti:  “Le 
mille anime dell’India” (20 
giugno); “Caino Royale” (23 
giugno) con Andrea Bochic-
chio e Giovanni Longhin per 
la Regia di Rita Pelusio.

Programma completo su 
www.drammapopolare.it

EC

cora unico in Italia: scuotere le 
coscienze.

In scena un cast d’eccezio-
ne nel quale spiccano i nomi 
di Antonio Salinas ed Edo-
ardo Siravo. Prima nazionale 
prevista il 14 luglio, poi repli-
che nella suggestiva piazza del 
Duomo fi no al 20 luglio. Fra 

Maurizio Scaparro



Padre Claudio, Parrocchia di Torpignattara, Roma.


