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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Avevo uno zio che lavora-
va nelle ferrovie, era un cosid-
detto “scambista”. Non so se la 
l’azienda ferroviaria usi questo 
termine, ma per intenderci, lo 
“scambista” è l’uomo addetto 
agli scambi, ossia incaricato 
di far passare, specialmente in 
prossimità delle stazioni, un 
treno dal binario all’altro. Una 
volta compiva l’operazione ma-
nualmente, oggi sta davanti ad 
un quadro con comandi elet-
tronici.

Nella società odierna, nella 
Chiesa, gli “scambisti” costitu-
iscono una variante di quelli 
del parapioggia. Loro, che per 
difendersi, riescono ad indiriz-
zare la pioggia, e soprattutto la 
grandinata, sul campo del vici-
no. Tipi gentili, insomma, ciò 
che chiamiamo altruisti.

Certe parole, specie se sco-
mode, non le gradiscono, non 
fanno per loro, off endono le 
loro orecchie estremamente 
sensibili. 

“Ho giurato sulla Costi-
tuzione e non sul Vangelo”. 
Parola di Matteo Renzi a pro-
posito della legge sulle unioni 
civili. Perfetto. Si tratta di una 
di quelle frasi che non ammet-
tono repliche. Su che cosa deve 
giurare il capo del governo? 
Ovviamente sulla Costituzio-
ne. Ma quando una cosa ovvia 
viene enfaticamente aff ermata 
vuol dire che non è poi così ov-
via o per chi la dice o per chi la 
ascolta o per tutti e due.

Il credente medio sa che 
“le coppie di fatto sono un 
fatto” e quindi bisogna rico-
noscerle con una legge. Bene. 
Ma lo stesso credente sa che la 
cultura ispirata dalla sua fede 
non coincide con quella che 
viene fuori da questa legge. La 
coppia eterosessuale e quella 
omosessuale non sono la stes-
sa cosa. Per cui, da una parte, 
quel credente riconosce come 
positivo il riconoscimento dei 
diritti delle coppie di fatto, ma 
lui, credente, non può condi-
videre e, inoltre, vede con una 
certa ansia la possibilità che il 
riconoscimento di fatto pos-
sa portare una equiparazione 
delle coppie omosessuali e che 
si possa arrivare a un matri-
monio omosessuale come di 
fatto avviene già in molti Paesi 
dell’Occidente.

Ma gli scambisti, dall’oc-
chio infallibile, non si lasciano 
sfuggire l’occasione per rinfac-
ciare ciò che renderebbe obso-
leto il nostro cristianesimo. 

La frase di Renzi riduce tut-
to a una negazione: la fede non 
ha nulla da dire a questa legge. 
Si ha la sensazione di trovar-
si di fronte a una riedizione 
di quell’atteggiamento molto 
diff uso che colloca la fede da 
una parte e la morale dall’altra. 
Vado in chiesa, prego, ma poi 
decido io cosa fare nella mia 
vita privata e in quella pubbli-
ca. E poco importa che quello 
che decido sia in contrasto con 
quello che credo. Che sia un 
atteggiamento diff uso, d’accor-
do. Ma è ovvio che un credente 
si sente di esprimere quanto 
meno qualche perplessità.

Nell’antica lettera a Dio-
gneto descrivendo l’atteggia-
mento tipico del cristiano l’au-
tore scrive: “Vivono nella loro 
patria, ma come forestieri; par-
tecipano a tutto come cittadini 
e da tutto sono distaccati come 
stranieri. Ogni patria stranie-
ra è patria loro, e ogni patria è 
straniera”.

Il Libro del Siracide dice 
una cosa assennata: “Quando 
un uomo rifl ette, gli appaiono 
i suoi difetti”. E aggiungo io, 
scoprendo le proprie numerose 
bugie e magagne, gli vien meno 
la voglia e il tempo di occuparsi 
di quelle altrui.

Il gioco perverso del rin-
correre il “secondo me”, che ha 
contraddistinto la legge sulle 
unioni civili, è stato costella-
to da uomini che abilmente si 
autodefi niscono “uomini che 
parlano bene”. Un uomo parla 
bene e va lodato solo quando 
dimostra di avere il massimo 
rispetto per le parole, e le im-
piega con parsimonia per dire 
cose giuste che vanno dette nei 
tempi e nei modi giusti. E non 
me ne voglia nessuno, non mi 
sembra che il nostro premier, 
come parlatore brillante, sia 
uno che illumina il cammino 
altrui. Ricorre ai fuochi artifi -
ciali per impressionare, sbalor-
dire, far rimanere a bocca aper-
ta, ma subito dopo “scambia” a 
suo piacere ciò che non potreb-
be, quanto meno per coerenza, 
essere cambiato.

In questi scambisti che si 
defi niscono nonostante tutto 
cristiani, la cosiddetta umiltà 
è stata soppiantata dalla “visi-
bilità”, apparire e sgomitare per 
mettersi in vetrina, far parlare 
di sé… e intanto ci dimenti-
chiamo di consegnare un mon-
do normale e naturale ai nostri 
fi gli e ai nostri nipoti.

Ermanno Caccia
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Primo Piano
IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Alpini a servizio degli altri 
per stare bene insieme

Facendo una indagine tra 
chi partecipa ogni anno alle 
adunate degli alpini, per cono-
scere quale fosse stata quella 
che ricordavano maggiormen-
te, una risposta tra le tante mi 
ha particolarmente colpito. “La 
più bella adunata è sempre l’ul-
tima – mi ha rivelato con can-
dore un alpino – ci arrivi pieno 
di entusiasmo e torni a casa 
con la voglia di partecipare a 
quella del prossimo anno”. 

Entusiasmo e desiderio. 
Due sostantivi che da soli rac-
contano un fenomeno unico 
nel proprio genere, come a sot-
tolineare i colori della speranza 
e del sogno, fondamentali per 
dar benzina al motore della 
vita.

Non è retorica defi nire 
un’adunata alpina un avveni-
mento sociale. Mettere insie-
me quattrocento, cinquecen-
tomila persone che vivono 
per tre giorni a contatto con la 
gente del luogo, in una impa-
reggiabile gara di cordialità ed 
anche di goliardia, più che una 
pagina di folclore, rappresenta 
una straordinaria lezione di 
ecologia umana. Siamo avvezzi 
a parlare di un’altra ecologia, 
quella ambientale, climatica, 
spesso dimenticando che è 
solo da una sana convivenza 
che sarà possibile mettere in 
piedi politiche buone, econo-

mie sane, fi nanze senza ingor-
digie ed anche religioni senza 
fanatismi.

Asti, dove nei giorni scorsi 
si sono dati appuntamento gli 
alpini, non è stata da meno. Or-
ganizzazione sabauda, ambien-
te riconosciuto dall’Unesco 
come patrimonio dell’umanità, 
una cittadina da visitare come 
un salotto dalle impareggiabili 
ricchezze architettoniche, una 
tradizione vinicola e culinaria 
da far invidia ai gourmet del 
mondo… tutto questo a far 
da cornice ad un avvenimento 
che voleva essere uno sguardo 
in avanti, ma anche un occhio 
al passato su cui calare la car-
ta della gratitudine. Era il ‘94 
quando questa terra conobbe 
la tragedia dell’alluvione. E fu-
rono gli alpini, in quella circo-
stanza, a seminare nel fango i 
semi della risurrezione di un 
territorio.

Del resto, sarebbe davvero 
riduttivo oltre che off ensivo, 

confi nare un’adunata nei luo-
ghi comuni del fi asco de vin e 
del suo abuso. Una sana e in-
negabile goliardia non deve far 
dimenticare dati che non fi ni-
scono sotto i rifl ettori, ma che 
rimangono eloquenti nel loro 
linguaggio inequivocabile. Val-
ga uno per tutti. Nel 2015 gli 
alpini hanno compiuto opere 
sociali per il valore di 62,5 mi-
lioni di euro, calcolati sia in of-
ferte di denaro che in ore lavo-
rative. La somma è comunque 
inferiore al reale, trattandosi di 
dati riferiti al 65% dei gruppi 
operanti sul territorio.

Riferimento che spiega l’al-
to tasso di gradimento di cui 
godono gli alpini nell’opinione 
pubblica. Fuori retorica è nel-
la loro capacità di stare insie-
me, di fare corpo, di seminare 
ottimismo e speranza che va 
cercata la ragione del loro suc-
cesso e della loro preziosa uti-
lità sociale. Esperti di umanità, 
senza attingerla dalla cultura 
accademica. Quell’umanità 
che si impara gomito a gomito, 
senza calcoli e opportunismi.

Il saluto di Papa Francesco
“Gli alpini siano testimoni
di misericordia e di speranza”

È arrivato l’atteso saluto di Papa Francesco, astigiano d’o-
rigine, all’adunata nazionale degli alpini ad Asti: “Un pen-
siero speciale rivolgo agli alpini riuniti ad Asti per l’adunata 
nazionale. Li esorto ad essere testimoni di misericordia e di 
speranza, imitando l’esempio del Beato don Carlo Gnocchi, 
del Beato fratel Luigi Bordino e del venerabile Teresio Olivel-
li che onorarono il corpo degli alpini con la santità della loro 
vita”. Tra la commozione generale, la sfi lata si è arrestata per 
alcuni istanti per ascoltare le parole del Pontefi ce.

“Riconoscenza e fi ducia perché sappiamo di poter con-
tare su di voi” queste invece sono state le parole del vescovo 
di Asti, monsignor Francesco Ravinale, durante la Messa di 
sabato nella Cattedrale gotica della città gremita di gente. Si 
è inoltre commosso ricordando il suo papà alpino. “Il lavoro, 
l’amicizia, la fratellanza, la famiglia, la solidarietà sono come 
esseri inerti, ma se sappiamo infondere in queste realtà lo 
spirito giusto, esse diventano pietre portanti”.

PUOI CONTRIBUIRE AI NOSTRI PROGETTI COL TUO 5X1000 
INDICANDO NEL 730 O UNICO IL NOSTRO C.F.: 

MANIFESTAZIONI L’adunata degli alpini quest’anno ad Asti

Evento consueto e sempre nuovo
È così ogni anno. Gli alpini 

giunti ad Asti da tutta Ita-
lia e dall’estero, circa 75 mila 
hanno sfi lato ininterrottamen-
te per dodici ore. Gli astigiani 
li hanno accompagnati lungo il 
percorso, applaudendoli dalla 
strada e dai balconi imbandie-
rati. Questo è  stato il culmine 
della festa che ha coronato una 
tre giorni all’insegna dell’amor 
di Patria.

Davanti alla tribuna delle 
autorità sono sfi lati in 75mila, 
salutati dal presidente dell’Ana, 
Sebastiano Favero, dal sindaco 
di Asti Fabrizio Brignolo e da 
quello di Torino Piero Fassino, 
dal presidente della Regione 
Sergio Chiamparino e dai ver-
tici della Difesa e dell’Esercito: 
il ministro Roberta Pinotti, i 
generali Claudio Graziano e 
Danilo Errico e il comandante 
delle Truppe Alpine, generale 
Federico Bonato. 

I tanti striscioni portati in 
sfi lata hanno sviluppato il mot-
to dell’89ª Adunata: “Custodi 
della memoria e orizzonte per 
la gioventù”. “Insegniamo i 
giovani a ricordare” si leggeva 
su uno di essi; “Chi crede nei 
valori non ha paura del futuro”, 
ammoniva con sano ottimi-
smo un altro. “Se dai, dimenti-
ca... se ricevi ricorda!” un pre-
cetto seguito alla lettera dagli 
alpini e dai tanti volontari del-
la Protezione Civile dell’Asso-
ciazione che hanno sfi lato con 
tutte le loro specialità  e che du-

rante l’alluvione del 1994 sono 
stati tra i primi a soccorrere la 
popolazione. 

Particolari anche il gigan-
tesco tricolore, sventolato da-
gli alpini della Sezione Reggio 
Emilia e i parà  alpini che cor-
rendo hanno gonfi ato le vele 
del paracadute sulle quali si 
leggeva “Marò  liberi!”. Ad as-
sistere alla sfi lata c’erano anche 
il maresciallo Luca Barisonzi, 
gravemente ferito in Afghani-
stan e costretto su una sedia a 
rotelle, e la penna nera più  “ve-
cia”, il biellese Silvio Biasetti, 
103 anni. 

L’ovazione fi nale, quando 
già il sole stava tramontando 
ma il calore della città  conti-
nuava a farsi sentire, è  andata 
alla Sezione di Asti, ultima a 
sfi lare, guidata dal suo presi-
dente Adriano Blengio che ha 
organizzato una indimentica-
bile adunata.

In piazza San Secondo, in 
serata, c’è  stato lo scambio del-
la stecca in un ideale passaggio 
del testimone tra le due città  
ospiti: arrivederci a Treviso il 
12, 13, 14 maggio 2017 per l’A-
dunata del Piave. 

EC
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Talvolta i brutti ricordi, 
quelli che vorremmo dimenti-
care per sempre, riescono a far-
ci leggere il Vangelo, la Buona 
Novella al futuro.

Sono trascorsi quattro anni 
da quelle maledette scosse che 
hanno portato morte e distru-
zione nella nostra amata terra. 
Oggi il ricordo di quei dramma-
tici giorni rappresenta un ulte-
riore richiamo al nostro essere 
cristiani oltre che cittadini, ma 
soprattutto a non dimenticare 
il senso del vivere cristiano che 
è contrassegnato da un inizio e 
che volge verso la fi ne.

Le raccomandazioni che 
troppo spesso dimentichiamo 
del Vangelo e che ci interpella-
no sul senso ultimo della serie: 
“Siate pronti, con le cinture ai 
fi anchi e le lucerne accese… 
perché il Figlio dell’uomo verrà 
nell’ora che non pensate”, le rin-
viamo. Quei pensieri sgradevoli 
cerchiamo di rimuoverli. L’ora 
purtroppo verrà, speriamo il 
più tardi possibile. Per adesso 
abbiamo altro a cui pensare e 
di cui occuparci. Lucerne accese 
per la paura dei ladri? Roba da 
tempi delle caverne. Oggi tenia-
mo potenti rifl ettori e sistemi di 
allarme sofi sticati!

Quanto al Signore che 
“verrà nell’ora che non pensa-
te”, vorremmo pregarlo di non 
avere troppa fretta. Comunque 
quell’ora, purtroppo, a meno di 
incidenti imprevisti, ci verrà se-
gnalata con suffi  ciente anticipo 
dai medici, con tanto di lastre, 
diagnosi, esami di laboratorio.

Capita allora la cosa più 
spregevole che un uomo possa 
compiere: nascondere o far fi n-
ta che il dolore non esista, che 
la morte, “sorella” come ebbe 
a chiamarla Francesco d’Assisi, 
sia una cosa da nascondere, da 
non “celebrare”, dimentichiamo 
di salutare secondo il rito cri-

Vangelo al futuro…
A proposito della stele commemorativa…

stiano i nostri morti.
Una stele, un monumento 

dedicato alla memoria di vite 
spezzate dalla furia di eventi 
calamitosi, voluta, realizzata 
dalla nostra Chiesa assume un 
signifi cato ancor più rilevante. 
Abramo, “per fede”, ha abban-
donato le sicurezze di una con-
dizione confortevole e si è lan-
ciato in un’avventura rischiosa 
e piena di incognite, “senza sa-
pere dove andava”. Oggi tanti 
di noi non sanno dove andare, 
né perché, ma ci vanno lo stes-
so, e ci vanno non “per fede” 
ma per scarsità di fede. E, no-
nostante questo, nonostante 
la mancanza di senso, ossia di 
orientamento, corrono sempre 
più in fretta, a rompicollo!

Dobbiamo tradurre in ma-
niera più umana, e quindi cri-
stiana, concetti lontani che ab-
biamo e che ci stanno facendo 
dimenticare. Aver fede signifi ca 
sentirsi sicuri quando vengono 
meno i soliti appoggi e ti senti 
mancare la terra sotto i piedi. 
Esagerando: credere signifi ca 
avere le fondamenta in alto, sul 
tetto! E dal tetto rimanere soli-
damente aggrappati alle “cose 
invisibili”, inaff errabili!

Nella lettura della Paro-
la del Signore, iniziamo a dire 
“In quel tempo”…. in quel tem-
po c’era gente che si muoveva, 
agiva “per fede”. Eppure quel 
tempo dovrebbe essere anche 
il nostro tempo, quello maga-
ri di questa triste ricorrenza 
del 20 e del 29 maggio… Un 
tempo in cui sarebbe bello che 
tutta la nostra Chiesa, pastori 
e semplici cristiani, facesse tut-
to, non mossa da altri interessi 
e attratta da altre prospettive, 
ma esclusivamente “per fede”. 
Compresa, naturalmente e so-
prattutto, la fede nell’uomo.

Ermanno Caccia

ANNIVERSARI La stele, voluta dal Vescovo Cavina e dedicata alle vittime del
terremoto, sarà inaugurata il 27 maggio a San Giacomo Roncole

Memoria da conservare
e da trasmettere
In occasione del quarto an-

niversario del terremoto e 
in concomitanza con l’Anno 
Santo della Misericordia, il 
Vescovo Francesco Cavina ha 
promosso la realizzazione di 
un Memoriale dedicato alle 
ventotto vittime del sisma. Il 
monumento, collocato in un’a-
rea verde appartenente alla 
parrocchia di San Giacomo 
Roncole, frazione di Miran-
dola, lungo la strada statale 
12, sarà inaugurato venerdì 27 
maggio alle 10.30.

“Quando si parla di terre-
moto - aff erma monsignor Ca-
vina - il discorso cade sempre 
su opere di ristrutturazione, 
materiali, fi nanziamenti, ma 
quasi mai ci si ricorda delle vit-
time. Di coloro, cioè, che han-
no perso la vita mentre svolge-
vano il loro lavoro o stavano 
compiendo una ricognizione 
sui luoghi già danneggiati, per 
recuperare il salvabile. E’ nato, 
così, in me - sottolinea - il de-
siderio di realizzare un’opera 
che potesse conservare la me-
moria di queste persone, in 
particolare come segno di vici-
nanza ai famigliari che tuttora 
le piangono, e trasmetterla alle 
future generazioni”. 

Dalla sensibilità di monsi-
gnor Cavina si è dunque svi-
luppato un progetto che è sta-
to ideato e donato al Vescovo 
dall’architetto Federica Gozzi. 
L’esecuzione dei lavori è inte-
ramente a carico della Curia 
vescovile di Carpi.

“Abbiamo elaborato alcu-
ne proposte orientate in due 
direzioni - spiega l’architetto 
Federica Gozzi -. La prima 
consisteva nella realizzazione 
di una struttura, per così dire, 
materica, secondo una conce-
zione tradizionale di monu-
mento. La seconda, invece, si 

acciaio, di colore brunito, che 
si protendono al cielo e sono 
spezzati ad altezze diff erenti, 
ad indicare le età e le prove-
nienze diverse delle ventotto 
vittime. Essi formano, così, 
una composizione scenica 
semplice e danno forma ad 
un movimento che richiama 
le due onde sismiche del 20 e 
29 maggio 2012, ma è anche 
aperto all’interpretazione per-
sonale di chi lo osserva”. A lato, 
invece, prosegue, “è collocato 
un oggetto recuperato tra le 
macerie di un bene immobile 
della Diocesi, su cui è posta la 
targa che riporta la dedica del 
Vescovo monsignor Cavina”. 

Da sottolineare è il luogo 
scelto per il Memoriale, aff er-
ma l’architetto, “in posizione 
baricentrica rispetto al territo-
rio diocesano e all’intero crate-
re del terremoto. Inoltre, aff ac-
ciandosi sulla statale, l’area è 
ben visibile a quanti, numero-
si, transitano lungo la strada”.

Not

basava sulla creazione di un 
‘giardino della memoria’ in cui 
dare la possibilità alle persone 
di accedere, sostare e medita-
re sull’evento accaduto. Dopo 
un’attenta rifl essione, si è scel-
to quest’ultimo orientamento”.

In concreto, il Memoriale è 

costituito da un percorso che, 
dal sagrato della chiesa, con-
duce al centro del parco, dove 
sono posti due elementi. “Di 
fronte a sé - aff erma l’architet-
to - il visitatore incontra una 
struttura astratta e silenziosa. 
Si tratta di ventotto piatti in 

Progetto del Memoriale
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SANITA’ L’endocrinogolo Giampaolo Papi affronta il tema

della tiroide e dell’importanza della prevenzione

Quella “macchina perfetta”
che usa lo iodio come carburante

Maria Silvia Cabri

Wikipedia defi nisce 
Giampaolo Papi “un 

medico e scrittore italiano”. 
La sua biografi a è costellata di 
successi e pubblicazioni sia nel 
campo letterario che medico. 
BioMed Experts lo defi nisce 
come uno dei più importan-
ti esperti mondiali di Tumore 
Solitario Fibroso della tiroide e 
Tiroidite di Riedel: specialista 
in Endocrinologia e Malattie 
del Ricambio, è il titolare del 
Modulo professionale di dia-
gnosi e terapia delle patolo-
gie tiroidee al Ramazzini. Dal 
2010 Papi è professore a con-
tratto presso la Scuola di Spe-
cializzazione in Endocrinolo-
gia all’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma. 

Un “dottore poeta” che non 
ha mai fatto mancare il suo 
sostegno all’Associazione Pa-
zienti Tiroidei, da lui fondata 
nel 2010 e di cui è presidente 
onorario.

Qual è lo scopo del-
la Settimana mondiale 
della Tiroide?
Obiettivo della manifesta-

zione, a cui aderiamo come 
Apt, è sensibilizzare l’opinione 
pubblica e il mondo scientifi co 
sui crescenti problemi legati 
alle malattie della tiroide, con 
particolare riguardo all’azione 
preventiva della iodoprofi lassi, 
attivata in Italia dal 2005, in ri-
tardo rispetto ad altri Paesi. 

Perchè parlare di tiroi-
de?
La tiroide è una ghiandola 

che sintetizza e secerne due or-
moni di vitale importanza per 
i processi metabolici di tutti i 
tessuti del nostro organismo: 
la tiroxina e la triiodotironina. 
Gli ormoni tiroidei svolgono 
un ruolo fondamentale nell’ar-
co di tutta la vita umana da pri-
ma della nascita alla terza età: 
regolano importanti processi 
quali lo sviluppo neuropsichi-
co e l’accrescimento somatico e 
sono essenziali per la funzione 
cardiovascolare, il metaboli-
smo basale, lipidico, glucidico 
e osseo. 

Le malattie che possono 
colpire la tiroide sono assai nu-
merose e di frequente riscon-

tro nella popolazione, soprat-
tutto nelle donne: nelle over 
60enni le patologie hanno una 
frequenza del 50%. Fortunata-
mente la maggior parte delle 
malattie della tiroide può esse-
re prevenuta e curata nelle fasi 
iniziali senza rilevanti conse-
guenze cliniche sulla salute e 
può essere trattata con succes-
so mediante l’uso di farmaci o 
preparati ormonali correttivi.  

Nel 2015 a Carpi i tumori 
maligni della tiroide sono stati 
curati al 100%.

Come prevenire?
La causa più frequente 

della patologia tiroidea è la 
carenza di iodio che può pro-
vocare, a seconda dell’età della 
vita in cui si verifi ca, riduzio-
ne del quoziente intellettivo, 
defi cit neurologici “minori”, 
gozzo, formazione di noduli 
o ipertiroidismo. Garantire 
un adeguato apporto di iodio, 
mediante gli alimenti e il sale 
iodato, rappresenta pertanto il 
più effi  cace mezzo di preven-
zione: la tiroide di un adulto, 
per funzionare al meglio, ha 
bisogno di almeno 150 mi-
crogrammi al giorno di iodio. 
Se vengono introdotte quan-
tità inferiori al fabbisogno 
giornaliero, la tiroide cerca 
di compensarne la carenza 
aumentando di volume, uno 
sforzo di compensazione che 
può provocare la formazione 
di noduli. A tal scopo nel 2005 
è stata emanata una legge che 
prevede una serie di misure fi -
nalizzate a promuovere il con-
sumo di sale iodato.

Quali le fasi della vita 
più importanti per la 
prevenzione?
Tutte: non vi è organo 

umano che non necessiti di 
ormoni tiroidei per funziona-
re. Certo i bambini e le donne 
in gravidanza sono più vulne-
rabili nei confronti degli eff etti 
avversi della carenza iodica, 
poiché in queste fasi della vita 
il fabbisogno di iodio è mag-
giore. Ad esempio, poiché du-
rante la vita intra-uterina gli 
ormoni tiroidei concorrono al 
corretto sviluppo del sistema 
nervoso centrale dell’embrione 
e del feto, un apporto nutri-
zionale di iodio insuffi  ciente 

può compromettere lo svilup-
po intellettivo e cognitivo del 
nascituro.

Il tema di quest’anno 
è infatti “La tiroide dal 
bambino all’anziano”…
Le patologie tiroidee, sia 

quelle nodulari che di origine 
autoimmune, sono piuttosto 
frequenti negli adulti e negli 
anziani. In particolare, con ri-
ferimento agli anziani, è neces-
sario prestare molta attenzione 
a certi sintomi, che possono 
rischiare di essere sottovalutati 
o etichettati in altro modo. Ad 
esempio, l’ipotiroidismo, ossia 
la condizione caratterizzata da 
una ridotta produzione di or-
moni tiroidei, può cagionare 
un rallentamento delle funzio-
ni cognitive che potrebbe, er-
roneamente, essere attribuito 
ad un normale invecchiamento 
cerebrale e non adeguatamente 
curato.

In quali fasi della vita 
può essere importante 
eseguire uno screening 
della funzione tiroidea ?
La sorveglianza è essenzia-

le su certe persone “a rischio”: 
il neonato, la donna in gra-
vidanza, e i parenti di primo 
grado con anamnesi familiare 
positiva per tumori alla tiroide 
o altre tireopatie autoimmuni.

Medico, professore e 
scrittore: ma dove trova 
il tempo per fare tutto?
(Ride). Ottimizzo i tempi, 

nella società odierna occorre 
essere “multitasking”.

Prevenzione
protagonista

Il 27 maggio, in occasione della settimana
della tiroide, visite gratuite al Borgogioioso

SANITA’

Come ogni anno a partire 
dal 2010, anno della sua fonda-
zione, l’Associazione Pazienti 
Tiroidei (Apt) Onlus promuo-
ve a Carpi la campagna per la 
prevenzione delle malattie del-
la tiroide nell’ambito della set-
timana mondiale della tiroide, 
dal 23 al 27 maggio. Venerdì 27 
maggio, presso il centro com-
merciale Borgogioioso, sarà 
allestito un gazebo, attivo dalle 
9 alle 16.

All’esterno del gazebo, i vo-
lontari di Apt distribuiranno 
una brochure divulgativa nella 
quale verrà sottolineata l’im-
portanza della profi lassi iodica 
per tutta la popolazione. 

Tema della manifestazio-
ne di quest’anno è infatti “La 
tiroide dal bambino all’anzia-
no”: l’ormone tiroideo è indi-
spensabile in tutte le fasi della 
vita, dallo sviluppo del feto 
nell’utero materno al manteni-
mento delle regolari funzioni 
cognitive nell’ultraottantenne. 
All’interno del gazebo, i medi-
ci endocrinologi dell’ospedale 
Ramazzini, Giampaolo Papi e 
Monica Vecchi, eseguiranno 
visite gratuite.

La visita comprenderà un 
colloquio informativo, nel cor-
so del quale saranno illustrati i 
contenuti della brochure divul-
gativa. Nel caso in cui emer-
gesse la necessità di un appro-
fondimento diagnostico, sarà 
possibile eseguire un’ecografi a 
tiroidea, grazie alla presenza 
nel gazebo di un ecografo por-
tatile.

A coadiuvare i due endo-
crinologi ci sarà Rosamaria Pa-
ragliola, endocrinologa titolare 
dallo scorso anno dell’assegno 
di ricerca messo a disposizione 
da Apt: del progetto di ricer-
ca è responsabile il professor 
Giampaolo Papi.

“Ringrazio il presidente di 
Apt Giovanna Goldoni, l’inte-
ro Consiglio direttivo dell’As-
sociazione e il Borgogioioso 
- dichiara Papi - per l’ospitalità 
che hanno voluto concedere 

Tra questi hanno assicurato la 
loro presenza il sindaco di Car-
pi Alberto Bellelli e l’assessora 
alle politiche sociali Daniela 
Depietri.

“La loro adesione rappre-
senta una testimonianza im-
portante di quanto la salute 
della tiroide stia a cuore ai 
nostri amministratori”. “I vo-
lontari dell’Associazione Pa-
zienti Tiroidei  - conclude la 
presidente Giovanna Goldo-
ni - sono pronti a fornire, con 
l’aiuto dei medici, tutte le spie-
gazioni che i cittadini richie-
deranno. Speriamo di poter 
soddisfare le richieste di tutti; 
vista la grande partecipazione 
degli anni scorsi all’iniziativa, 
oltre 100 persone, quest’anno 
abbiamo messo a disposizione 
un numero maggiore di volon-
tari”.

Apt Onlus: fi nalità e iniziative di 
un’associazione in costante crescita

L’Associazione dei Pazienti Tiroidei (Apt) Onlus ha 
per scopo lo svolgimento di attività di volontariato nel 
campo sanitario con particolare attenzione verso i pa-
zienti aff etti da patologia tiroidea. A tal fi ne, si avvale del-
le prestazioni personali, volontarie e gratuite, dei propri 
iscritti. Attualmente i soci sono 330. Finalità dell’associa-
zione sono sollecitare l’attenzione delle autorità compe-
tenti sui problemi sanitari, assistenziali, economici e so-
ciali dei pazienti aff etti da patologie tiroidee; promuovere 
campagne di informazione rivolte ad operatori sanitari, 
alunni e docenti delle scuole, e popolazione in generale, 
con l’obiettivo della prevenzione delle patologie tiroidee. 
In sei anni grazie ad APT Onlus sono stati fi nanziati: con-
tratti libero-professionali per un medico presso il Ramaz-
zini; un assegno di ricerca in collaborazione con l’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore-Policlinico Gemelli di 
Roma, per un progetto di ricerca sui tumori della tiroide; 
un contratto di lavoro, in condivisione con l’Associazio-
ne Malati Oncologici (Amo), per le funzioni di segreteria 
presso il reparto di Medicina I dell’ospedale; l’acquisto di 
un ecografo portatile per l’ambulatorio di endocrinologia 
presso il medesimo reparto.
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Giampaolo Papi

Giovanna Goldoni

anche quest’anno alla Giornata 
carpigiana dedicata alle ma-
lattie della tiroide e alla loro 
prevenzione. Ci aspettiamo, 
come è avvenuto in maniera 
crescente negli anni scorsi, una 
grande affl  uenza di cittadini”. 
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organizzato dalla Fondazione Progetto per la Vita e Università Natalia Ginzburg

Proteggere i più deboli 
ooo 

Maria Silvia Cabri 

Il “Dopo di noi”: una tema-
tica delicata e molto sentita 

dalle famiglie dei ragazzi di-
sabili, preoccupati del destino 
dei loro fi gli quando i genitori 
non ci saranno più. In questa 
ottica di tutela a inizio febbraio 
è stata approvata dalla Camera 
la legge sul “Dopo di noi”, de-
stinata ai disabili gravi che re-
stano senza genitori, al fi ne di 
evirarne la “sanitarizzazione”, e 
di consentire loro di continua-
re a vivere nelle proprie case o 
in case-famiglia con supporti 
tecnologici ad hoc e attraverso 
regimi fi scali agevolati. 

Ed è proprio la tematica 
degli strumenti di protezione 
a favore dei soggetti deboli al 
centro di un percorso di ap-
profondimento organizzato 
dalla Fondazione Progetto per 
la vita e Università per la Libe-
ra Età Natalia Ginzburg, con il 
patrocinio dell’Unione Terre 
d’Argine e della Fondazione 
Casa del Volontariato. 

Il primo incontro, che si è 
svolto il 28 aprile, ha avuto al 
centro la fi gura dell’ammini-
stratore di sostegno, partendo 
dalla presentazione del volu-
me “L’amministrazione di so-
stegno a Modena. Tra esigenze 
di protezione e libertà di au-
todeterminazione” di Emilia 
Grandi.

Genesi della fi gura 
La fi gura dell’ammini-

stratore di sostegno è stata 
introdotta dalla legge 6/2004 
attraverso la modifi ca delle 
norme del codice civile, al fi ne 
di affi  ancare ai tradizionali 
strumenti dell’interdizione e 
dell’inabilitazione un ulteriore 
strumento di tutela dei sogget-
ti deboli, ma maggiormente ri-
spettoso del benefi ciario e più 
personalizzato.

Ai sensi del nuovo articolo 
404 del codice civile, “la perso-
na che, per eff etto di una infer-
mità ovvero di una menoma-
zione fi sica o psichica, si trova 
nell’impossibilità, anche par-
ziale o temporanea, di prov-
vedere ai propri interessi, può 
essere assistita da un ammini-
stratore di sostegno, nominato 
dal giudice tutelare del luogo 

in cui questa ha la residenza o 
il domicilio”. 

“Fin dall’approvazione del-
la legge - commenta Cristina 
Muzzioli, avvocato e membro 
del Comitato giuridico della 
Fondazione - le associazio-
ni del territorio di Modena e 
provincia che si occupano di 
disabilità, demenze e patologie 
invalidanti, hanno percepito 
l’importanza dell’istituto come 
strumento di vicinanza per le 
persone in diffi  coltà e le loro 
famiglie, intraprendendo varie 
attività di informazione e for-
mazione  sull’istituto”.

I possibili destinatari
Sono le persone che, per 

eff etto di una malattia o di un 
problema fi sico o psichico, si 
trovano nella impossibilità, 

anche parziale o temporanea, 
di provvedere ai propri inte-
ressi. Ad esempio: disabili fi si-
ci o psichici, anziani con pro-
blemi di demenza o patologie 
fi siche, persone con problemi 
di prodigalità o dipendenze.

L’iter per la procedura
La nomina dell’ammini-

stratore di sostegno può essere 
richiesta attraverso il deposito 
di un ricorso in Tribunale; non 
è necessario avvalersi di un 
avvocato. Vari i soggetti che 
possono presentare il ricorso: 
chi ritiene di averne bisogno; 
il coniuge; il convivente; i pa-
renti entro il quarto grado e gli 
affi  ni entro il secondo; il tuto-
re/ curatore; il pubblico mini-
stero; i responsabili dei servizi 
sanitari e sociali.

Chi può ricoprire l’inca-
rico 
L’amministratore di soste-

gno può essere un parente, un 
amico, una persona di fi ducia 
del benefi ciario. Qualora sia 
ritenuto opportuno per tu-
telare al meglio il soggetto, 
il giudice può nominare una 
persona esterna alla famiglia 
o distaccarsi dalle indicazioni 
fornite nell’ambito del ricorso: 
può essere anche un professio-
nista o un volontario. 

Compiti e poteri
Il decreto di nomina è l’atto 

che regola l’incarico e i poteri 
dell’amministratore di soste-
gno a seconda delle necessità 
del benefi ciario. Peraltro gli 
atti che maggiormente inci-
dono sulla sua vita o sul pa-
trimonio sono soggetti anche 
all’autorizzazione del giudice 
tutelare. Da parte sua l’inte-
ressato conserva la capacità di 
agire per tutti gli atti che non 
richiedono la rappresentanza 
esclusiva o l’assistenza dell’am-
ministratore di sostegno e in 
ogni caso può compiere gli atti 
necessari per la sua vita quoti-
diana. Periodicamente l’ammi-
nistratore deve rendicontare il 
giudice tutelare in relazione al 
proprio operato.

Costi
L’incarico di amministra-

tore di sostegno è svolto a ti-
tolo gratuito. Tuttavia il giu-
dice tutelare può riconoscere 
il rimborso delle spese e, in 
taluni casi, un equo inden-
nizzo stabilito in relazione al 
tipo di attività prestata. L’equo 
indennizzo di solito è posto a 
carico del patrimonio del be-
nefi ciario.

Nicola Marino 
nuovo presidente

Fondazione Casa del Volontariato

NOMINE

Il Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Carpi, 
nella seduta del 29 aprile scor-
so, ha proceduto a nominare il 
nuovo Consiglio Direttivo del-
la Fondazione Casa del Volon-
tariato. Si avvia a conclusione 
infatti il percorso di quello 
vigente iniziato nel maggio 
2012.

Nominati a far parte 
dell’organo di gestione della 
Fondazione sono, per i pros-
simi quattro anni: Nicola Ma-
rino, in qualità di presidente; 
Carlo Alberto Fontanesi; Mo-
nica Brunetti; Simona Santini; 
Mirco Pedretti; oltre a essere 
confermati per un altro man-
dato i componenti rieleggibili, 
Marco Gasparini, del quale è 
stata convalidata la carica di 
Vice Presidente; e Maurizio 
Vescovini.

Tutti operanti nel mondo 
del volontariato e del terzo 

settore, i nuovi membri raccol-
gono il testimone per una cor-
retta gestione dell’immobile di 
Via Peruzzi 22, e per la defi ni-
zione di progetti sempre più 
trasversali e di alto contenuto, 
rivolti alla diff usione e valoriz-
zazione delle attività della Casa 
del Volontariato e dell’associa-
zionismo del territorio.

Laureato in scienze poli-
tiche e con corso post-laurea 
sul terzo settore, Nicola Ma-
rino oggi opera all’interno di 
una importante cooperativa 
sociale modenese. E’ attual-
mente membro del Coordina-
mento del forum provinciale 
del Terzo settore di Modena e 
direttore dell’Uffi  cio per la pa-
storale sociale e del lavoro del-
la Diocesi di Carpi. Tra il 1999 
e il 2004 è stato assessore del 
comune di Carpi alle politiche 
sociali e sanitarie, casa, immi-
grazione e rapporti con il terzo 
settore.

Il prossimo incontro si terrà il 25 maggio alle 20.30 pres-
so la Casa del Volontariato e avrà titolo “Non solo ammini-
stratore di sostegno”. Nella serata si parlerà della concreta 
esperienza della Fondazione Idea Vita di Milano nell’affi  an-
camento di persone disabili e amministratori di sostegno 
per rendere l’istituto eff ettivamente vicino ai benefi ciari.

Progetto Defi brillatore 
per il Kosovo

Cinque associazioni in piazza Martiri

INIZIATIVE

Nell’ambito della Primave-
ra del Volontariato, cinque as-
sociazioni si uniscono per una 
buona causa. Solidarietà Mis-
sionaria, Progetto per la Vita, 
Acat, Ushac e Udi saranno 
presenti in piazza Martiri per 
la vendita del gnocco fritto ve-
nerdì 20 maggio, dalle 19 alle 

23, e sabato 21 maggio, dalle 
16 alle 23. Il ricavato dell’ini-
ziativa sarà destinato all’ac-
quisto di un defi brillatore per 
il Kosovo, rispondendo all’ap-
pello del Reggimento Carabi-
nieri Msu con sede a Pristina, 
su mandato della Nato-Kfor.

Nicola Marino
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COMUNITÀ Fin al 29 maggio a Palazzo Pio la mostra “Io non tremo”: storia, scienza 

e simulazioni per imparare a “convivere” con il rischio sismico

Non avere paura

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Domenica 5 giugno a Corlo
Festa Fnp/Cisl

di Sassuolo e Scandiano

Si terrà domenica 5 giugno la prima 
Festa di Comunità delle RLS/FNP di 
Sassuolo e Scandiano.

E’ il primo avvenimento organizzato 
dalle due rappresentanze sindacali dei 
Pensionati Cisl delle zone di Sassuolo 
e Scandiano dopo l’unione delle UST/
CISL di Modena e Reggio E. sancita dal 
congresso straordinario svoltosi circa un anno fa.

La nuova realtà sindacale Cisl, battezzata col 
nome di “Emilia Centrale”, ha permesso l’avvio di un 
ulteriore processo  di unione logistico/
organizzativa riguardante le zone con-
fi nanti di Sassuolo e Scandiano, ovvero  
si è  creata una prima “ Area Vasta ”, con 
l’obbiettivo di fornire maggiori e mi-
gliori risposte alle esigenze degli iscritti 

Coordinatori RLS/FNP Pietro Piff eri ( Sassuolo ) e 
Arturo Bonaccorsi ( Scandiano ) e un saluto dalla Se-
greteria FNP Emilia Centrale.

Alle 12, 45 il pranzo; il menù propone due primi, 
secondo, dolce acqua e vino. Ai partecipanti si chiede 
un contributo di 15€ per adulti e 10€ per i ragazzi 
fi no a 12 anni.

La festa è organizzata in “autogestione” con la col-
laborazione di pensionati volontari che presteranno 
la loro opera ai servizi necessari.

In particolare si ricostituirà lo “staff  ” della cuci-
na, gruppo ormai storico delle feste di comunità della 
FNP, che alla guida dello “chef ” Bruno Manias, col-
laboratore alla Rls di Sassuolo, ha da tempo superato 
brillantemente la verifi ca da parte di severi  buongu-
stai.

Per la partecipazione alla festa, è possibile preno-
tarsi entro il 31 maggio 2016 telefonando ai numeri 
0536886711 (responsabile per Sassuolo) o al numero  
3480363218 (responsabile per Scandiano).

La Segreteria Territoriale FNP Emilia Centrale

Maria Silvia Cabri

L’“anniversario” si avvicina: 
il 20 e 29 maggio saranno 

quattro anni da quel terribile 
evento che ha colpito, e cam-
biato, le nostre vite e le nostre 
anime. Nel ricordo di quei 
giorni è stata allestita a Carpi 
presso la Sala Cervi di Palazzo 
Pio, “Io non tremo”, una mo-
stra interdisciplinare sul tema 
dei terremoti. Tante sono le 
realtà che hanno collabora-
to all’installazione: I Musei di 
Palazzo Pio, in collaborazione 
con l’Archivio storico comu-
nale e il Centro di Educazione 
all’Ambiente e alla Sosteni-
bilità (Ceas), cui si aggiunge 
il patrocinio della Regione 
Emilia-Romagna, l’attiva or-
ganizzazione dell’associazione 
“Io non tremo!” e il supporto 
del Comitato Tecnico Scienti-
fi co regionale per la materia si-
smica. “In collaborazione con 
Resism, la rete di scuole per la 
divulgazione delle conoscenze 
sui terremoti - spiega Manuela 
Rossi, direttrice dei Musei - è 
nata questa mostra didattica e 
itinerante in Regione. L’obietti-
vo è sensibilizzare gli studenti 
e i cittadini sul rischio sismico. 
Avere consapevolezza che il 
terremoto ‘non uccide di per 
sé’ e che è un fenomeno natu-
rale che come tale va aff ronta-
to”. 

La mostra si articola in cin-
que sezioni. La prima pretta-
mente storica – culturale: dalla 
mitologia degli antichi, alle 
superstizioni religiose per gli 
orientali. La seconda sessione, 
“Scienza della terra”, analizza il 
fenomeno dal punto dal vista 
di fi sico. La terza è di interesse 

più ingegneristico e matema-
tico: quale energia si scatena a 
seconda del moto ondulatorio 
o sussultorio e il suo modo di 
propagarsi. Eff etti e danni soni 
protagonisti delle ultime sue 
sessioni: i danni in generale sul 
territorio e sugli edifi ci, in base 
a come sono stati costruiti. La 
quinta e ultima sessione è de-

dicata al terremoto in Emilia, il 
“nostro” sisma: un’importante 
documentazione storica sui 
terremoti che hanno interes-
sato Carpi dal 1117 al 2012; 
tipologia dei danni che hanno 
interessato gli edifi ci civili e 
monumentali, con un focus su 
Palazzo Pio, Teatro, San Nico-
lò. 

“Attraverso pannelli, fi l-
mati e laboratori – prosegue 
la direttrice - la mostra vuo-
le diff ondere la conoscenza 
del fenomeno del terremoto 
(cause-eff etti), accrescendo la 
consapevolezza del concetto 
di ‘rischio sismico’ in relazione 
alla qualità degli insediamenti 
e delle costruzioni”. L’inizia-
tiva ha l’intento di funzionare 
come ‘pretesto’ per condivide-
re e sperimentare il concetto di 
rischio sismico e approfondire 
la conoscenza della dinamica 
terrestre, anche attraverso ap-
posite strumentazioni scienti-
fi che realizzate da Resism che 
simulano cosa accade nei luo-
ghi durante il terremoto e quali 
danni si verifi cano in base al 
tipo di onde. Sicuramente una 
mostra “impegnativa”, anche 
per lo scopo che la anima: “Ac-
compagnare le persone in un 
percorso di ‘razionalizzazio-
ne’ - conclude la direttrice -: il 
terremoto è un evento naturale 
con cui dobbiamo condividere. 
Fino al 2012 credevamo di vi-
vere in una zona a bassa rischio 
sismico: ora dobbiamo avere 
una nuova consapevolezza e 
dobbiamo farla nostra”.

sia da parte delle categorie degli attivi, sia da parte del-
la Federazione dei Pensionati.

Le due RLS/FNP propongono dunque un momen-
to di comunità che si caratterizza come festa al fi ne 
anche di favorire una culturale consapevolezza della 
nuova realtà territoriale.

La Festa si terrà presso la Parrocchia di Corlo di 
Formigine.

Il programma propone la Santa Messa alle ore 11,15 
presso la Chiesa di Corlo; alle 12,15 intervento dei due 

La mostra è visitabile nelle giornate di sabato e dome-
nica, dalle 10-13 e 15-19. Per la  giornata conclusiva del 29 
maggio, è stato organizzato l’evento “Terremoto non ci fai 
pausa”: simulazioni e giochi realizzati dalla Protezione Civi-
le nel Cortile d’Onore di Palazzo Pio.

Lorenzin: “Rischiamo 
il crac demografi co”

Nel 2015 sotto il mezzo milione
il numero di nuovi nati

SOCIETÀ

Il 2015 è stato l’anno nero 
per il numero di nuovi nati 
che si è attestato sotto il mezzo 
milione. Per combattere il calo 
demografi co, una delle propo-
ste in campo è il raddoppio del 
bonus bebè. Attualmente il bo-
nus (fi no al 2017) è riconosciu-
to ai nuclei familiari che hanno 
un Isee inferiore a 25mila euro 
all’anno e a quelli che lo han-
no più basso di 7mila. I primi 
ricevono 80 euro al mese (960 
all’anno) per ogni fi glio, i se-
condi 160 euro (1.920 all’an-
no).

L’ipotesi del raddoppio è 
allo stato, solo una delle diver-
se proposte in campo per scon-
giurare quello che il Ministro 
della salute Beatrice Lorenzin, 
in un’intervista a Repubbli-
ca, ha defi nito il rischio di un 
crac demografi co, “vera emer-
genza italiana”. “Se andiamo 
avanti con questo trend – dice 
il Ministro – senza riuscire a 
invertirlo, tra dieci anni cioè 
nel 2026 nel nostro Paese na-
sceranno meno di 350 mila 
bambini all’anno, il 40% in 
meno del 2010. Un’apocalisse”. 
Scendendo nel pratico, con la 
revisione del bonus bebè inau-
gurato nel 2015 le coppie che 
mettono al mondo un bam-
bino riceveranno un assegno 

doppio di quello emesso oggi 
dall’Inps. Se poi decideranno 
di dare al primo fi glio un fra-
tellino o una sorellina, avran-
no una cifra ancora superio-
re. Questa è l’idea di base del 
progetto che Beatrice Lorenzin 
vuole inserire nella prossima 
legge di Stabilità, aumentando 
gli stanziamenti e sfruttando, 
al contempo, i risparmi già 
derivati dal calo delle nascite, 
che sta facendo rivedere al ri-
basso i preventivi di spesa per 
il contributo alle famiglie fatti 
appena due anni fa.

“In 5 anni abbiamo perso 
oltre 66 mila nascite, cioè per 
intendersi una città più grande 
di Siena – prosegue la Loren-
zin –. Se leghiamo tutto que-
sto all’aumento degli anziani e 
delle malattie croniche, abbia-
mo il quadro di un paese mo-
ribondo”, aggiunge. Se in Italia 
non nascono più bambini “non 
può non esserci una correla-
zione con la crisi economica, 
per questo il bonus può avere 
un signifi cato importante per i 
circa due terzi dei genitori che 
stanno sotto la soglia di 25mila 
euro di Isee. Serve una politica 
di sostegno delle nascite che si 
basi su aiuti diretti. Poi ci vo-
gliono altri interventi”. 

EC
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NAZARENO Le scuole di ristorazione Aeca, di cui fa parte l’istituto fondato
da don Ivo Silifgardi, condividono la fi losofi a della Carta di Milano

Questa è “QualitàInClasse”
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Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti

Maria Silvia Cabri

È stato presentato nei giorni 
scorsi presso la sede bolo-

gnese di Aeca, l’associazione 
emiliano romagnola centri au-
tonomi che riunisce 24 Centri 
di formazione professionale, 
promossi da enti di ispirazio-
ne cristiana, il progetto “Qua-
litàInClasse”, che vede tra gli 
enti promotori il Centro di 
formazione professionale Na-
zareno di Carpi. A spiegare la 
fi losofi a e i principi del proget-
to è stato Andrea Biondi, di-
rettore di Aeca: “L’ingrediente 
principale della nostra ricetta 
è l’eredità della Carta di Mi-
lano realizzata durante Expo. 
Si tratta di un documento che 
abbiamo vissuto non come 
un manifesto di un evento 
commerciale, ma come presa 
di coscienza di un sistema di 
valori. Principi che insieme ai 
nostri Centri abbiamo deciso 
di sposare, sottoscrivere, tra-
smettere agli oltre 600 ragazzi 
che a partire dal prossimo 15 
settembre inizieranno i corsi”. 
Presenti all’incontro anche i 
rappresentanti di Pastifi cio 
Andalini, Caseifi cio Razionale 
Novese, Consorzio dei Pro-
duttori dell’Aglio di Voghe-
ra, Acetaia Cremonini, Italia 
Zuccheri, Molini Industriali, 
Parmareggio: solo alcuni dei 
partner del mondo agroali-
mentare emiliano-romagnolo 
che hanno deciso di parteci-
pare fattivamente al processo 
formativo. “Questa è la grande 
novità dei nostri Corsi – spe-
cifi ca l’assessore regionale Pa-
trizio Bianchi –: stabilire una 
relazione forte e reale con chi 
produce le eccellenze del terri-
torio. Puntiamo a insegnare la 
sostenibilità del cibo, ma anche 
a valorizzare i prodotti di qua-
lità. Il nostro sarà un sistema 
‘duale reale’: i ragazzi tocche-
ranno con mano l’organizza-
zione aziendale, e lavoreranno 
in classe su prodotti di largo 
uso realizzati da generazioni 
secondo determinati criteri. 
D’altronde chi utilizza risorse 
pubbliche non ha soltanto la 
responsabilità di spendere in 
modo corretto, ma deve anche 
metterci del valore aggiunto”. 
Finora sono dodici le aziende 
partner del progetto. “Sono il 
nostro motore – spiega il pre-
sidente Aeca Emilio Sabattini 
– ma non si tratta di una setta 
chiusa; anzi, auspichiamo che 

altre espressioni dell’impresa 
agroalimentare regionale si 
uniscano al progetto. Finora 
abbiamo cercato di coinvolge-
re imprenditori che realizzano 
prodotti fondamentali per la 
ristorazione e prodotti tipici”. 

Sul punto interviene il di-
rettore del Nazareno, Luca 
Franchini: “Vogliamo permet-
tere agli allievi di diventare 
professionisti in grado di en-
trare direttamente nel mondo 
del lavoro. Molta attenzione 
verrà riservata anche alla qua-
lità e all’aggiornamento di in-
segnanti e formatori. Ricono-
sciamo l’importanza dell’alta 

cucina, tanto da aver istituito 
una cabina di monitoraggio 
che coinvolge Slow Food e 
grandi chef, e al tempo stesso 
il nostro obiettivo è quello di 
insegnare la cultura del cibo 
sano, al di là delle mode”.

Attori protagonisti di que-
sto ambizioso progetto di 
sinergia saranno da un lato 
le aziende partner, che han-
no espresso la propria piena 
disponibilità a collaborare e 
confrontarsi con i formatori: i 
Corsi devono essere un mezzo 
per mandare i messaggi giusti 
ai ragazzi, agli operatori del 
settore, ai consumatori, rom-

pendo alcuni preoccupanti 
stereotipi sul cibo. D’altro lato 
i quattro Centri di Formazio-
ne (Cefal, Nazareno, Fomal, 
Cesta), che hanno un obiettivo 
chiaro: sviluppare un processo 
educativo a 360 gradi, portare 
i ragazzi nelle imprese, stimo-
larli mettendoli a contatto di-
retto con grandi e piccole sto-
rie industriali.

Un progetto per i giova-
ni, che parla ai giovani, come 
dimostra la sua anima social: 
sito internet e pagina facebo-
ok, per aggiornare sempre in 
tempo reale tutti gli interessati 
ai Corsi. 

I direttori dei quattro centri di formazione che hanno promosso l’iniziativa Nazareno
(Luca Franchini), Cefal (Federica Sacenti), Fomal (Diego Bertocchi) e Cesta (Giovanni Lolli)

Gli allievi dei quattro centri di ristorazione presenti alla presentazione
(a sinistra i due allievi del Nazareno

Alcuni imprenditori coinvolti, l’assessore
regionale Bianchi, il direttore di Aeca Biondi

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

Dal  16/02/2016  
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al  06/05/2016
al  05/06/2016

Una città per tutti

Inquinamento e mobilità sostenibile
al centro di un convegno

SOCIETÀ

“Inquinamento atmosferi-
co e mobilità sostenibile per 
tutti”: questo il titolo del con-
vegno che si è svolta il 6 maggio 
su iniziativa dell’Associazione 
Disabili e Familiari (Addifa) e 
delle altre organizzazioni ade-
renti alla fondazione Progetto 
per la Vita, nell’ambito delle 
iniziative della Primavera del 
Volontariato. I dati, poco ras-
sicuranti, sulla qualità dell’aria 
nel nostro territorio sono stati 
presentati da Carla Barbieri, 
responsabile provinciale del-
la rete di monitoraggio della 
qualità dell’aria di Arpa, in-
tervenuta insieme al direttore  
Stefano Forti. Desta preoccu-
pazione a Carpi il valore regi-
strato per l’inquinamento da 
traffi  co (superiore a Modena) 
e da combustione di biomasse 
(legna e pellet). Dell’impatto 
della qualità dell’ambiente sul-
la salute ne ha dato conferma 
Lorenzo Luppi, specialista in 
malattie dell’apparato respi-
ratorio del Policlinico: studi 
scientifi ci documentano un 
rapporto di causa eff etto tra 
alcune patologie e gli inqui-
nanti ambientali. Per ridurre 
l’inquinamento ambientale è 
necessario l’abbattimento del 
traffi  co di autoveicoli, come 
ha spiegato Enrico Chiarini, 

ingegnere esperto di mobilità 
urbana e consigliere nazionale 
della Fiab (Federazione ita-
liana Amici della Bicicletta). 
Dissuadere la popolazione dal 
ricorso alle auto richiede pri-
ma di tutto un impegno cultu-
rale e informativo, e poi è ne-
cessario creare le condizioni 
nella città perché la bicicletta 
e il trasporto pubblico siano 
una reale alternativa all’auto. 
In questa prospettiva andreb-
be superato anche il concet-
to di pista ciclabile e quindi 
risultano datati i vari Piani 
della mobilità ciclistica, come 
quello del Comune. Infi ne  
vale anche per Carpi quanto 
dichiarato dalla Commissione 
europea in occasione dell’Ac-
cess City Award, il premio 
assegnato ogni anno alla cit-
tà più accessibili per tutti, “le 
persone disabili incontrano 
ancora troppi ostacoli nel-
la vita di tuti i giorni, è per 
questo che abbiamo collocato 
l’accessibilità al centro della 
nostra strategia per costruire 
un’Europa senza barriere… 
L’accessibilità off re nuove op-
portunità di investimenti e 
può fungere da vero e proprio 
stimolo per l’innovazione e la 
crescita”.   

L.L.
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Alleanza educativa
“Bambini narranti” protagonisti della serata conclusiva
alla scuole materne Bassi di Budrione

SCUOLA

Maria Silvia Cabri

Uno dei pilatri su cui si fon-
da la scuola dell’infanzia 

paritaria Aida e Umberto Bassi 
di Budrione, accanto alla par-
rocchia, è rappresentato dalle 
famiglie. “All’inizio dell’anno 
scolastico – raccontano le do-
centi – abbiamo partecipato 
ad un corso di formazione 
della Fism, dal titolo ‘Alleanza 
scuola-famiglia: corresponsa-
bilità educativa’. È stato molto 
coinvolgente e ha sollevato in 
noi molti interrogativi. Abbia-
mo compreso che un elemento 
portante del nostro istituto è il 
rapporto con i genitori: quindi 
obiettivo di questo anno è stato 
proprio incrementarne la par-
tecipazione e il coinvolgimen-
to”. 

A questa fi losofi a si è ispi-
rata la serata “di fi ne anno” che 
si è svolta la scorsa settimana: 
non una tradizionale festa di 
chiusura, ma un’esperienza 
completamente diversa, sia 
per le Bassi di Budrione che 
per tutto il territorio che non 
registra precedenti in merito. 
Una sperimentazione che ha 
visto protagonisti proprio i 
piccoli alunni, come “bambini 
narranti”: “Abbiamo creato tre 
ambienti, curati e accoglienti, 
in cui sono stati i bambini a 
raccontare ai propri genitori il 
percorso fatto durante l’anno”. 
Aff ascinati dall’atmosfera ma-
gica e responsabilizzati dal loro 
ruolo, gli alunni hanno fatto da 
“guida” alle famiglie e hanno 
condiviso con loro un momen-

to unico e intimo: in un picco-
lo laboratorio a tre, ogni bimbo 
ha creato con il proprio papà e 
mamma una “nebulosa”, utiliz-
zando materiale di recupero.

Il progetto guida scelto 
dalla maestre per l’anno scola-
stico riguardava infatti il cielo: 
“Occhi al cielo e mani e piedi 
per terra”. “Una proposta non 
semplice - spiegano -. Di solito 
i bambini apprendono attra-
verso le esperienze tattili di-
rette. Noi abbiamo invece ini-
ziato il percorso con elementi 
astratti, partendo appunto dal 
cielo”. La visita al Planetario 
di Modena; la conoscenza dell’ 
“Amico alieno Ur 612”, che ma-
gicamente lasciava loro in giar-
dino una vecchia valigia piena 
di oggetti legati al cielo; il Ka-
mishibai, il teatro dei monaci 
viaggianti; e il gioco delle om-
bre per rappresentare il libro di 
Orione…

“I genitori sono rimasti entu-
siasti di questa esperienza - con-
clude Antonia Fantini, direttrice 
didattica -. Nel mondo frenetico 
di oggi sono purtroppo pochi i 
momenti ‘a misura’ di bambino 
vissuti nelle famiglie. Dobbiamo 
recuperare queste esperienze e 
farne tesoro. La scuola deve ac-
compagnare le famiglie non solo 
per ‘sapere’ cosa fa il fi glio, ma 
anche per conoscere il ‘percorso’ 
con cui arriva a certe conquiste. 
In questa sinergia si colloca l’e-
ducazione ‘integrale’ che com-
prende le stesse famiglie, con la 
loro funzione educativa, e che 
pone al centro la persona, ossia 
il bambino”.

SCUOLA
Edoardo Scacchetti delle Pio si è classifi cato 21° 
ai “Giochi Kangourou della matematica”

Scienza esatta e divertente
Edoardo Scacchetti ha 

13 anni, frequenta la IID alle 
scuole superiori di primo gra-
do Alberto Pio di Carpi e ha 
una grande passione: la mate-
matica. Questo grande amore 
lo ha portato a partecipare alla 
XVII edizione italiana “Kan-
gourou della matematica”. Si 
tratta di una competizione 
nata in Australia nel 1981 e 
poi diff usa anche in Europa nel 
1991. Coinvolge studenti che 
vanno dalla quarta elementare 
alla quinta superiore, con un 
obiettivo primariamente edu-
cativo e divulgativo, piuttosto 
che competitivo: diff ondere 
una cultura matematica di 
base, costruire un attendibile 
strumento di confronto su sca-
la mondiale e, nel contempo, 
sfruttare appieno la ricchezza 
sociale che l’apporto di idee da 
tanti paesi diversi può fornire. 

Gli alunni che gareggiano 
sono divisi in diverse categorie 
in base all’età: Ecolier, Benja-
min, Cadet, Junior e Student. 
Alle selezioni “locali” di mar-
zo hanno partecipato oltre 60 
mila studenti tra tutte le cate-
gorie. Di questi solo 190 sono 
stati ammessi alle fi nali nazio-
nali che si sono svolte a inizio 
maggio a Cervia-Mirabilandia. 
Edoardo ha gareggiato nella 
categoria Benjamin: su circa 
20 mila partecipanti sono sta-
ti ammessi alle fi nali in 60: il 
giovane carpigiano, unico par-
tecipante delle scuole dell’U-
nione Terre d’Argine per tutte 
le categorie, si è collocato 21° a 
livello nazionale. “Sono molto 
contento – racconta Edoardo 
– mi sono divertito e ho im-
parato tante cose nuove”. Per i 
ragazzi si tratta sicuramente di 

un’esperienza impegnativa ma 
stimolante: frequentano coeta-
nei con le loro stesse passioni 
ed imparano che la matemati-
ca è a fondamento di moltis-
sime attività quotidiane anche 
ludiche: oltre alle gare, infatti, 
il programma prevede che i 
ragazzi possano confrontarsi 
in giochi di società che richie-
dono logica. L’ultimo giorno 
delle fi nali hanno partecipato 
ad alcune conferenze durante 
le quali i professori universi-
tari hanno dimostrato come 
la matematica non sia avulsa 
da altre discipline che possono 
sembrare distanti tra loro. “Ci 
hanno spiegato come le pira-
midi - conclude - e molte altre 
costruzioni dell’antichità, sia-
no state progettate con principi 
di astrofi sica”. In questa avven-
tura dei ragazzi, un importante 
ruolo è svolto dalle docenti che 
ogni anno si attivano per con-
sentire alle scuole di parteci-
pare: Edoardo infatti gareggia 
fi n dalla IV elementare grazie 
alla sua maestra delle Pascoli, 
la mitica “Nuccia”, ed ora con 
il sostegno alle insegnanti delle 
Pio, Stefania Frascaroli e Ma-
riangela Lugli.

Words

Sono 69 gli alunni che hanno frequentato questo anno 
scolastico, suddivisi nelle 3 sezioni miste che accolgono, 
ognuna, bambini di 3, 4 e 5 anni. Cinque le docenti: Simona 
Brighenti, Elena Roncadi, Alessandra Marchi, Roberta Setti e 
Loredana Flammia.  Dal 2014 è l’Associazione di promozione 
sociale “Santi Paolo e Giulia” (i Santi patroni delle parrocchie 
di Budrione e Migliarina, ndr), a provvedere alla gestione 
della scuola.

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

L’istituto Da Vinci di Carpi 
è entrato a far parte, come so-
cio fondatore, della Fondazio-
ne Its Maker, l’istituto tecnico 
superiore per la meccanica, 
meccatronica, motoristica e 
packaging che propone a livel-
lo regionale un’ampia scelta di 
corsi post-diploma, di durata 
biennale, in stretta relazione 
con la richiesta di profi li tec-
nici altamente specializzati 
espressa dai settori industria-
li più strategici del territorio. 
Della Fondazione fanno parte 
gli istituti tecnici più presti-
giosi della regione, oltre ad 
università, enti pubblici e im-
prese del livello di Ferrari, Ma-
serati, Dallara, Lombardini e 
Magneti Marelli. L’esperienza 
decennale che il Da Vinci ha 
acquisito nel campo delle ener-

Escorpio fa strada
Il Da Vinci è entrato a fare parte della Fondazione Its MakerSCUOLA

gie rinnovabili, in particolare 
con il veicolo Escorpio e con 
la partecipazione a numerose 
edizioni della Shell Eco-Ma-
rathon Europe, è stata molto 
apprezzata dal Consiglio di 

indirizzo della Fondazione. Da 
parte loro i docenti dell’istituto 
metteranno a disposizione del-
la Fondazione le competenze 
e le esperienze acquisite nello 
sviluppo di veicoli elettrici, che 

potranno così contribuire alla 
formazione dei giovani che si 
avvicinano al corso per “Tec-
nico Superiore del veicolo con 
specializzazione in motori en-
dotermici, ibridi ed elettrici”.

SCUOLA
Il 21 maggio alla Loria un convegno
sul rapporto scuola e società

Si svolgerà il 21 maggio 
dalle 9.15 alle 13, presso l’Au-
ditorium Loria, il convegno 
“Scuola e società: dai sogni al 
futuro dei nostri fi gli”. Insieme 
a famiglie, associazioni, scuo-
la e istituzioni verrà trattato 
il tema “Società 4.0, la scuola 
potrebbe svegliarci...”: in una 
realtà sempre più multietnica, 
multiculturale, interconnes-
sa, robotizzata, si impone un 
radicale ripensamento indi-
viduale e collettivo sul nostro 
essere nel mondo con gli altri 
in qualità di persone, genitori, 
lavoratori, cittadini. L’iniziativa 
è promossa da Anmic Modena, 
che sostiene iniziative coerenti 

con le fi nalità del SoS-Sollie-
voSociale, il progetto culturale 
a cui hanno aderito i comuni 
modenesi e numerose istitu-
zioni ed enti, in collaborazio-
ne con l’Associazione “Scuola 
Amica dei Bambini” e con 
l’Opera Nazionale Montessori, 
con il patrocinio di Regione, 
Comune di Carpi e dell’Unio-
ne Terre d’Argine. Tra i relatori, 
i pedagogisti Fausto Telleri ed 
Ermanno Tarracchini; Mario 
Valle, ricercatore attivo nell’O-
pera Montessori, l’assessore 
alle politiche scolastiche Stefa-
nia Gasparini e Carlo Alberto 
Fontanesi, presidente Usach 
Carpi.

Edoardo Scacchetti



Domenica 22 maggio 2016  •  NOTIZIE  •  19 9

Si celebra il 50° di fondazione
ANNIVERSARI

Sabato 21 maggio 2016: 
data storica per il Lions Club 
Mirandola che celebra il 50° 
dalla sua fondazione con un 
convegno, aperto alla citta-
dinanza, che si svolgerà a 
partire dalle 9 presso l’Audi-
torium Rita Levi-Montalcini 
a Mirandola (via 29 maggio). 
La prima parte del convegno 
sarà incentrata sull’illustra-
zione delle attività principali 
svolte dal Club della città dei 

Pico nella sua storia cinquan-
tennale e nella donazione 
di alcuni defi brillatori agli 
istituti scolastici superiori di 
Mirandola, cui seguirà l’esibi-
zione dell’orchestra giovanile 
“John Lennon”. La seconda 
parte, dalle 11 in poi, vedrà la 
partecipazione di Gian Carlo 
Caselli, già procuratore capo 
della Repubblica di Torino, 
nonché membro del Csm e 
attualmente a capo del Co-

Bassa

Una comunità generosa
Presentati i contributi e le tecnologie donati all’ospedale             MIRANDOLA

Monia Borghi

Sabato 14 maggio pres-
so l’ospedale Santa Maria 

Bianca di Mirandola sono 
stati presentati i contributi e 
le tecnologie donati dalla co-
munità al distretto sanitario e 
alla struttura ospedaliera nel 
corso dell’ultimo anno. Alla 
presentazione sono intervenu-
ti il sindaco Maino Benatti, il 
direttore generale dell’Azienda 
Usl di Modena Massimo An-
nicchiarico, i rappresentanti 
delle associazioni, istituzioni 
e aziende, delle scuole e tanti 
privati cittadini protagonisti 
delle donazioni.

Il sindaco è intervenuto 
ricordando che “una caratte-
ristica molto importante degli 
abitanti dell’Area Nord è di 
credere nei nostri servizi, nel 
nostro ospedale e la manife-
stano attraverso le donazioni 
ed il volontariato. Non smet-
terò mai di ringraziare tutte 
le associazioni di volontariato 
che operano sul nostro terri-
torio, perché sono indispen-
sabili a rendere ciò che sono 
oggi i nostri servizi, le nostre 
strutture, le nostre tecnologie 
ed il nostro personale. Tre 
sono gli elementi fondamen-
tali alla base del loro operato: 
impegno, passione e altrui-
smo”. 

Il direttore generale An-

bene comune quale il servizio 
sanitario pubblico. La genero-
sità delle associazioni, degli 
enti e dei singoli cittadini è la 
testimonianza di un senso di 
appartenenza che è nostra re-
sponsabilità valorizzare e tra-
sformare in salute. Io ho due 
raccomandazioni: agli adulti 
chiedo di continuare a vivere 
nella collettività con altrui-
smo, solidarietà e partecipa-
zione. Ai ragazzi di studiare, 
quello che volete, ma studiate, 
perché abbiamo bisogno di 
essere un paese che si arric-
chisce nelle conoscenze e solo 
attraverso l’acquisizione delle 
competenze possiamo essere 
migliori”.    

nicchiarico ha continuato af-
fermando: “Oggi è la giornata 
di restituzione in cui la comu-

nità mirandolese e dei comu-
ni Ucman sono protagonisti 
nella partecipazione di un 

Tanti gli appuntamenti e gli ospiti
per la Settimana dello Sport

MIRANDOLA

Dal 21 al 27 maggio alla 
Settimana dello Sport a Mi-
randola saranno tante le ini-
ziative sportive che coinvol-
geranno la città e vedrà come 
ospiti dal mondo dello sport 
Francesca Zara, cestista, vinci-
trice di cinque scudetti italiani 
e di un’Eurolega e Angelo Lo-
renzetti, allenatore del Mode-
na Volley, che ha vinto lo scu-
detto 2016.

L’iniziativa prevede il coin-
volgimento delle varie società 
sportive cittadine. Verranno 
proposte e realizzate in orario 
scolastico diverse discipline 
sportive come per esempio 
gioco motricità, tennis, palla-
volo, basket, pattinaggio, nuo-
to, danza.

Durante tutta la settima-
na gli insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie accom-
pagneranno gli alunni dei vari 
plessi scolastici nelle strutture 
sportive di Mirandola, dove 
verranno accolti da istruttori 
e allenatori delle associazio-
ni e polisportive mirandolesi. 
In occasione della Settimana 
dello Sport saranno inoltre 
pubblicizzati e aperti a tutta la 
cittadinanza gli eventi che le 
diverse realtà sportive miran-
dolesi hanno già in program-
ma, come saggi di fi ne corso, 
partite, campionati, dimostra-
zioni.

Bambine e bambini, ragaz-

Tutti in movimento

ze e ragazzi avranno così l’op-
portunità di vedere, conoscere 
e provare i tanti sport presenti 
nella nostra realtà. Lo scopo è 
avvicinare quante più persone 
possibili alle pratiche sportive 
di base, per promuovere uno 
stile di vita sano, dove le pa-
role “qualità di vita”, “benesse-
re” e “salute” non rimangano 
solo slogan ma si traducano 
in azioni alla portata di tutti i 
cittadini. L’iniziativa è organiz-
zata dal Comune di Mirandola 
con il contributo e la colla-
borazione delle associazioni 
sportive locali.

M.B.

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
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mitato Scientifi co della Fon-
dazione “Osservatorio sulla 
criminalità nell’agricoltura e 
nel sistema agroalimentare”, 
che parlerà sul tema “Lega-
lità come bene comune per 
lo sviluppo del Paese”. Il con-
vegno si chiuderà intorno 
alle 13, dopo la consegna di 
contributi agli studenti del-
le scuole superiori per loro 
progetti di interesse culturale 
e di spessore innovativo. Gian Carlo Caselli

Francesca Zara

Il 21 maggio con il Lions Club di Mirandola

Massimo Annicchiarico  
e Maino Benatti

Prosegue la Fiera di Mirandola
Appuntamenti nel fi ne settimana

MANIFESTAZIONI

Aperta il 18 maggio, la 
212ª edizione della Fiera di 
Mirandola prosegue fi no a 
domenica 22 maggio con un 
nutrito programma di inizia-
tive, il luna park in piazzale 
Costa, un’area commerciale 
ed espositiva e spazi dedicati 
all’associazionismo sportivo, 
culturale e sociale.

Fra gli appuntamenti sul 

palco di piazza Costituente, 
giovedì 19 maggio, alle 21.30, 
da Zelig, Alessandro Politi, il 
Grande Mago; sabato 21 mag-
gio, alle 21, show del comico 
Paolo Cevoli; domenica 22 
maggio, alle 21, spettacolo di 
danze ottocentesche a cura 
della Federazione Società di 
danza ottocentesca Circolo 
modenese.
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L’opera d’arte
Lorenzo Lotto, Trinità (1519 circa), Bergamo, Museo diocesano Adriano Bernareggi (depo-

sito temporaneo). Si deve a Lorenzo Lotto, “genio inquieto del Rinascimento” - riscoperto, come 
meritava, soltanto in tempi relativamente recenti - una delle raffi  gurazioni più originali ed inno-
vative, per l’epoca, della Trinità. Nella piccola pala, realizzata per l’omonimo oratorio a Bergamo, 
oggi demolito, spicca, al centro della composizione, in un cerchio di nubi, la fi gura di Cristo 
risorto che mostra le ferite della Passione e sembra camminare sull’arcobaleno. I panni che lo 
avvolgono sono di colore rosso e blu, ad indicare la sua natura divina e umana. Sopra la sua testa 
la colomba, simbolo dello Spirito Santo. Il Padre, invece, non compare in una forma tangibile, 
ma si rende presente, sullo sfondo, nella grande sagoma luminosa con le mani alzate, dietro il 
Figlio. L’uso magistrale della luce dorata e dei contrasti di colore rende l’opera particolarmente 
suggestiva, uno strumento di contemplazione del mistero centrale della fede e della vita cristiana.

Not

In cammino con la Parola
SANTISSIMA TRINITÀ

O Signore, quanto è mirabile
il tuo nome su tutta la terra!

Domenica 22 maggio
Letture: Pro 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 16,12-15

Anno C – IV Sett. Salterio

Nel giorno della solennità 
della Trinità la liturgia ci pre-
senta un brano del Vangelo 
di Giovanni nel quale si dice 
che lo Spirito di verità guide-
rà i credenti a tutta la verità. 
Dobbiamo intendere il ter-
mine “verità” con tutta la ric-
chezza del suo signifi cato: la 
verità non è solo una questione 
di enunciati ma un’esperien-
za viva che fa dire a Gesù “Io 
sono la Via, la Verità e la Vita” 
(Gv 14,6) e che ci porta ad in-
contrare l’amore del Padre. La 
Trinità è parte fondamentale 
di questa esperienza di verità, 
come anche questo breve bra-
no mostra. Gesù sarà glorifi -
cato negli eventi della sua pas-
sione, morte e resurrezione; lo 
Spirito Santo guiderà i credenti 
a tutta la verità; tutto ciò che il 
Figlio mostra e lo Spirito fa ap-
profondire proviene dal Padre. 
Troviamo qui riuniti solo alcu-
ni elementi del ricco rapporto 
tra Padre, Figlio e Spirito Santo, 
che tutto il Nuovo Testamento 
mostra in tantissime pagine 
disegnando quasi un magni-
fi co quadro che incarna nella 
storia la presenza della Trinità. 
Col passare del tempo lo Spi-
rito ha guidato i Padri della 
Chiesa verso una compren-
sione sempre più approfondita 
del mistero della Trinità e ne è 
nata la ricchissima teologia cri-
stiana. Il mistero della Trinità 
va molto oltre l’enunciazione di 
un rompicapo matematico in 
cui uno e tre coincidono, Dio 
è uno e trino. La fede e l’amore 
dei cristiani hanno intuito che 
il Dio dell’amore e della miseri-
cordia è innanzitutto relazione 
e una relazione che unifi ca to-
talmente, pur salvaguardando 
la perfetta identità personale. 

minare il mistero di Dio. Do-
vremmo imparare anche noi 
ad accogliere questi insegna-
menti come elementi vivi del-
la nostra vita spirituale e non 
come aride formulazioni. Solo 
così queste parole sono usate 
nel modo migliore, solo quan-
do entrano a far parte delle 
coordinate della nostra vita in-
teriore e della nostra preghiera 
sono veramente comprese. Ci 
aiuta in questo la ricchissima e 
preziosa letteratura della tradi-
zione cristiana, che spesso ha 
prodotto testi che sono con-
temporaneamente preghiera e 
poesia proprio meditando sul 
mistero della Trinità. San Gre-
gorio Nazianzeno, appassiona-
to teologo e poeta della trinità, 
scrive: “A partire dal giorno in 
cui ho rinunciato alle cose di 
questo mondo per consacrare 
la mia anima alle contempla-
zioni luminose e celesti, quan-
do l’intelligenza suprema mi 
ha rapito da quaggiù per po-
sarmi lontano da tutto ciò che 
è carnale, da quel giorno i miei 
occhi sono stati abbagliati dal-
la luce della Trinità…Dalla sua 
sublime sede essa spande su 
ogni cosa il suo irradiamento 
ineff abile… A partire da quel 
giorno io sono morto al mon-
do e il mondo è morto per me” 
(Gregorio Nazianzeno, Poe-
mata de seipso, I,1).

La Trinità, mistero ineff a-
bile di relazione, tocca da vi-
cino la nostra vita: ogni volta 
che ci facciamo il segno della 
croce ricordiamo che, dal mo-
mento del battesimo, siamo 
inseriti in questo mistero di 
amore dal quale anche nasce e 
si sviluppa la nostra preghiera.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

T come Tramonto

Parole in libertà…

Sulla Trinità, di Santa Caterina da Siena: “Trinità eterna, 
sei come un mare profondo, in cui più cerco e più trovo; e 
quanto più trovo, più cresce la sete di cercarti. Tu sei insa-
ziabile; e l’anima, saziandosi nel tuo abisso, non si sazia, per-
ché permane nella fame di te, sempre più te brama, o Trinità 
eterna, desiderando di vederti con la luce della tua luce... Io 
ho gustato e veduto con la luce dell’intelletto nella tua luce il 
tuo abisso, o Trinità eterna, e la bellezza della tua creatura. 
Per questo vedendo me in te, ho visto che sono tua immagine 
per quella intelligenza che mi viene donata della tua potenza, 
o Padre eterno, e della tua sapienza, che viene appropriata al 
tuo Unigenito Figlio. Lo Spirito Santo poi, che procede da te 
e dal tuo Figlio, mi ha dato la volontà con cui posso amarti”. 
(Santa Caterina da Siena, Dialogo della Divina Provvidenza, 
167)

Sulla Trinità, di San Gregorio Nazianzeno: “Era, ed era, 
ed era: ma era uno solo. Luce e luce e luce: ma una sola luce. 
Questo è quello che David si immaginò quando disse: ‘Nella 
tua luce noi vedremo la luce’ (Sal 35,10). E ora noi l’abbiamo 
contemplata e la annunciamo, dalla luce che è il Padre com-
prendendo la luce che è il Figlio nella luce dello Spirito: ecco 
la breve e concisa teologia della Trinità […] Dio, se è lecito 
parlare succintamente, è indiviso in esseri divisi l’uno dall’al-
tro”. (Oratio 31, 3.14)

Ogni giorno Dio off re 
all’umanità uno spettacolo 
grandioso, meraviglioso, per 
darci il coraggio di aff ronta-
re le diffi  coltà che stanno per 
cominciare: il nascere del sole 
e, con esso, la luce.

La luce simboleggia la 
vita (la natura nel suo insie-
me è infl uenzata dalla luce), 
la felicità, la perfezione. La 
luce è un simbolo divino che 
riassume in sé due aspetti 
fondamentali di Dio: 
la sua trascendenza 
(la luce è esterna a 
noi) e ci supera; e la 
sua presenza nella 
storia umana e nel-
la creazione, proprio 
come la luce che ci av-
volge, ci riscalda, ci pervade 
e ci rivela.

Nella Bibbia la luce è una 
delle realtà più cariche di 
simbolismo e che meglio si 
presta a descrivere e rappre-
sentare Dio stesso.

Nel libro dell’Esodo Dio 
è presente al suo popolo at-
traverso la luce: è colonna di 
fuoco, si manifesta nel fulmi-
ne e nel lampo, fa brillare il 
suo volto e dà salvezza...

Nei libri profetici il popo-
lo d’Israele è chiamato “luce”, 
perciò deve camminare nella 
luce e diff ondere la luce pres-
so gli altri popoli che sono 
tenebra, oscurità e destinati 
al tramonto: “Voglio fare di te 
la luce delle nazioni, lo stru-
mento della mia salvezza fi no 
alle estremità della terra. Così 
parla il Signore, il Redentore, 
il Santo d’Israele” (Is 49:6-7).

La luce è alla portata di 
ogni uomo. Un contatto con 
Gesù Cristo, un semplice ge-
sto di fede ed egli non cam-
minerà più nelle tenebre, ma 
troverà la porta della salvez-
za. Entrerà per quella porta 
e come dice Gesù, gusterà la 
vita, la vera vita, quella che si 
gode nel cielo.

La scelta è tra la luce che è 
Cristo e le tenebre che sono il 
mondo in cui opera il maligno 
(Gv 8:12). Le opere dell’uomo 
non precedono la fede, ma ne 

rivelano l’esistenza. Ci si salva 
per fede: le opere “buone” ne 
sono la conseguenza. Chi dà 
retta al maligno è nelle tene-
bre, cioè si nasconde a Dio 
come Caino (Ge 4:14), per 
non essere giudicato dalle sue 
stesse opere.

La responsabilità di que-
sta scelta appartiene all’uo-
mo. Ma attenzione: “La luce 
è ancora per poco tempo tra 

voi, dice il Signore. Cam-
minate mentre avete 

la luce, affi  nché non 
vi sorprendano le 
tenebre, chi cam-
mina nelle tene-
bre, non sa dove va. 

Mentre avete la luce, 
credete nella luce, affi  n-

ché diventiate fi gli della luce” 
(Gv 12:35-36).

Ma il Tramonto è anche 
il tempo della sera, un tempo 
che ha ispirato persone di-
verse da Dante, a Foscolo, da 
Pascoli a Quasimodo. Oggi 
il rientro a casa è senz’altro 
contraddistinto da caratteri 
bene diversi di quello segna-
lati in tempi diverso. Succede 
di rientrare a casa dopo aver 
tritato ore e ore di lavoro, 
dopo aver corso per non di-
menticare la spesa da fare, 
i fi gli da accompagnare alle 
varie attività, che più sono e 
sono particolari e più ci con-
vincono di essere sulla strada 
giusta della perfezione, so-
prattutto per i nostri fi gli. Ep-
pure in certe famiglie non si 
può parlare di un vero e pro-
prio rientro. Le attività infatti 
assorbono tutto e tutti!

Se le ore del giorno e della 
sera sono state le ore “per gli 
altri”, l’ultimo tempo è quel-
lo che la coppia dedica a se 
stessa. Se le prime energie, le 
competenze e le qualità sono 
state messe a disposizione 
come operai, impiegati e pro-
fessionisti, prima di addor-
mentarsi la coppia si ritaglia 
il proprio spazio per nutrire 
la sua unità. È il tempo del 
dialogo intimo della condi-
visone.

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momen-

to non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a 

tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorifi cherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede 
è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà».

Dobbiamo essere davvero grati 
nei confronti di una tradizione 
che si è aff aticata partendo dal 

Vangelo e, guidata da un atteg-
giamento orante, ha trovato 
alcune preziose parole per illu-
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La “battaglia del Giubileo”
L’Anno Santo del 1825 e i timori per i moti scoppiati in EuropaSTORIA

“Esultava il nostro spirito 
in Dio, nostra salvezza, an-

nunciando a voi… dopo lun-
ghe e funestissime tempeste, 
dalle quali la Santa Chiesa di 
Dio veniva dovunque trava-
gliata, che fi nalmente avevano 
iniziato a risplendere tempi più 
lieti e fausti”. Con queste paro-
le papa Leone XII (1823-1829) 
estendeva a tutto il mondo le 
indulgenze dell’Anno Santo 
1825. Il papa l’aveva voluto te-
nacemente, nonostante le forti 
opposizioni che si erano levate 
da varie parti, anche tra i car-
dinali. Ci fu chi parlò di “batta-
glia del Giubileo”, per indicare 
le pressioni, i lamenti, le mi-
nacce che furono fatte al papa, 
per convincerlo a non aprire 
la Porta Santa. D’altra parte, 
i sovrani degli Stati europei 
avevano buoni motivi per te-
mere l’Anno Santo. Pochi anni 
prima (nel 1820-1821) erano 
scoppiate in tutta Europa una 
serie di rivolte, che facevano 
pensare ad un progetto orga-
nico di destabilizzazione delle 
vecchie monarchie: dal por-
to di Cadice, in Portogallo, si 
erano estese in Brasile, in Ita-
lia (Nola, Napoli e Palermo), 
in Grecia. Esse erano state 
momentaneamente soff ocate, 
soprattutto dall’Austria e dalla 
Russia, ma il fuoco della rivo-
luzione covava sotto la cenere 
e proprio alla fi ne del 1825 se 
ne ebbe un segnale in Russia 
(moto decabrista). In Italia era 
molto attiva la Carboneria, che 
operava per l’unifi cazione della 
nostra Nazione, ma sembrava - 
almeno ad alcuni - proporre 
ideali e metodi contrari alla 
Chiesa. Ora, era tradizione che 
non si potessero proibire i pel-
legrinaggi, ma tra i pellegrini 
si sarebbero potuti intrufolare 
proprio carbonari o membri 

più conosciuto e arduo del 
suo pontifi cato fu il grande 
Giubileo del 1825. Il Giubileo 
riscosse un notevole successo 
e registrò un’imprevista parte-
cipazione.

Nonostante tutto ciò, alla 
fi ne del suo pontifi cato la si-
tuazione delle fi nanze risultò 
essere peggiore rispetto a quel-
la iniziale e il Giubileo stesso 
non contribuì a migliorare le 
cose.

Leone XII si distinse per la 
durezza con cui aff rontò la so-
cietà segreta della Carboneria. 
Durante il giubileo del 1825 
furono ghigliottinati pubblica-
mente, in Piazza del Popolo a 
Roma, i due carbonari Angelo 
Targhini e Leonida Montanari. 
Il cardinale legato Agostino 
Rivarola, investito di poteri 
straordinari, venne mandato 
a Ravenna per reprimere i car-
bonari.

Proibì le società bibliche, 
di stampo protestante e fi nan-
ziate spesso dalla massoneria 
e, fortemente infl uenzato dai 
gesuiti, riorganizzò tutto il 
sistema scolastico. Pubblicò 
il codice Reformatio Tribu-
nalium. Riordinò le Univer-
sità del suo Stato con la bolla 
Quod divina sapientia, dell’a-
gosto 1824, suddividendole in 
due classi: alla prima assegnò 
quelle di Roma e Bologna, con 
trentotto cattedre; alla secon-
da quelle di Ferrara, Perugia, 
Camerino, Macerata e Fermo, 
con diciassette cattedre. Istituì, 
nello stesso tempo, la Congre-
gazione degli Studi, allo scopo 
di controllare l’operato delle 
Università stesse. Volle rivede-
re anche il cosiddetto “indice 
dei libri proibiti” e tra questi 
fece togliere alcune opere di 
Galileo Galilei.

ECMedaglia Papale Anno Santo 1825, dalla collezione di Alberto Lodi

di altre società segrete e Roma 
poteva diventare il luogo per 
organizzare nuove rivoluzio-
ni. Di qui gli ostacoli opposti 
dai sovrani ai pellegrinaggi. 
In eff etti a Roma vennero solo 
375.000 pellegrini. Il papa non 
si lasciò turbare ed accentuò i 
gesti di carità. Tutti rimasero 
colpiti quando Leone XII, nel-
la Domenica in albis (10 apri-
le), si recò a piedi - come un 
pellegrino qualunque - a pre-
gare in tutte le basiliche. Tutti 
si commossero quando nella 
notte del 28-29 giugno si recò 
nell’ospedale di Santo Spirito, 
per visitare gli ammalati e con-
fessare i moribondi.

Nel conclave del 1823 
l’appoggio dalla fazione degli 
“zelanti” gli consentì di essere 
eletto (28 settembre) nono-
stante la decisa opposizione 
della Francia. Pare che la sua 
elezione sia stata facilitata dal 
fatto che si pensava avesse or-
mai poco da vivere; tuttavia, 
nonostante l’età e le precarie 
condizioni di salute, il suo 
pontifi cato durò cinque anni.

Leone XII delegò la con-
dotta della politica estera al 
cardinale segretario di Stato 
Giulio Maria della Somaglia e 
successivamente al più accor-
to Tommaso Bernetti, i quali 
riuscirono a stipulare diversi 
accordi e trattati particolar-

mente favorevoli allo Stato 
della Chiesa e al papato stesso. 
Leone era una persona fonda-
mentalmente frugale e questa 
sua indole si rifl etté nella sua 
amministrazione, che riuscì a 
fare economie nella gestione 
della giustizia, a ridurre le im-
poste ed anche a reperire le ri-
sorse per l’esecuzione di alcuni 
importanti lavori pubblici. Si 
impegnò alla riforma dell’am-
ministrazione dello Stato pon-
tifi cio, portando a termine la 
riforma tributaria. Stabilì che 
tutti i parroci dovessero per-
cepire la stessa congrua. No-
nostante l’importanza e l’origi-
nalità delle suddette iniziative, 
è indubbio che l’avvenimento 

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Il cammino del perdono
Itinerari di spiritualità e cultura per il Giubileo
Nona tappa 20 km: San Vittorino - Lunghezza

Ancora una facile tappa, 
la nona, dell’itinerario Cam-
mino del Perdono da San Vit-
torino a Lunghezza. Ci sono 
alcune aree archeologiche 
dell’Agro Romano da attraver-
sare.

Ma andiamo con ordine. 
Si parte infi lando la via Zaga-
rolese, si supera la località di 
Corcolle fi no a raggiungere il 
recinto della tenuta del Pas-
serano ove si può ammirare il 
bel castello.

Costeggiando il fosso 
Passerano e la ferrovia Tav si 
raggiunge una pineta che si 
attraversa fi no a raggiungere 
il fosso Corsano.

Al termine in prossimità 
di un ovile, giriamo a destra 
lungo il tratturo che ci porta 
all’area archeologica dell’anti-

ca città di Gabii. Proseguiamo 
a diritto sulla via Prenestina 
Vecchia che ci porta ad un 
tratto di basolato romano ori-
ginale, fi no a raggiungere la 
località dell’Osteria dell’Osa.

Giriamo a destra su via 
fosso dell’Osa (ancora un fos-
so?) che percorriamo in tutta 
la sua lunghezza per circa 4 
chilometri all’interno di in-
sediamenti abitativi dell’im-
mediata periferia romana: 
superiamo il sottopasso 
dell’Autostrada e raggiungia-
mo Lunghezza.

Qui c’è una modernissima 
e celeberrima chiesa moder-
na, ma se ne parla nell’artico-
lo della rubrica “Parchi e Oasi 
dello Spirito”. 

Buona lettura e buon 
cammino. 

Il Santuario di Nostra Si-
gnora di Fatima, curato dagli 
Oblati di Maria Vergine di 
Fatima che condividono la 
spiritualità e il carisma de-
gli Oblati, vuole off rire alla 
Chiesa dei particolari servizi 
che si ispirano al carisma del 
Venerato Pio Bruno Lanteri 
(1759-1830), loro fondatore.

San Vittorino, pur fa-
cendo parte del Comune di 
Roma, è sotto la giurisdizio-
ne della Diocesi di Tivoli. E’ 
situato nella zona est dell’ur-
be, non lontano da Villa 
Adriana. 

Il borgo di origine me-
dievale è caratterizzato dal-
la presenza di un castello di 
proprietà dei principi Barbe-
rini fi n dal 1635. In questo 
luogo della campagna roma-
na sorge il Santuario. 

Gli Oblati erano presenti 
fi n dal 1962 con una piccola 
chiesa e un seminario, ma 
nel 1971, incoraggiati dal-
la crescente devozione che 
si andava diff ondendo tra i 
pellegrini, hanno iniziato la 
costruzione dell’attuale San-
tuario. 

Il progetto dell’architetto 
Lorenzo Monardo ha im-

maginato una grande tenda 
distesa sui fedeli e proiettata 
verso l’alto; la costruzione 
venne inaugurata il 13 mag-
gio 1979. 

L’interno del Santuario è 
caratterizzato da una soff usa 
luminosità policroma deter-
minata dalle vetrate opera del 
cappuccino padre Ugolino da 
Belluno.

Al centro del Santuario, 
sul presbiterio, spicca il ta-
bernacolo dorato, opera dello 
scultore milanese Montagut-
ti, raffi  gurante l’angelo appar-
so ai tre pastorelli di Fatima 
che porge l’eucarestia. Ai suoi 
piedi in contemplazione, i 
piccoli Giacinta, Francesco e 
Lucia. 

Lo scultore Giovanni Bat-
tista Airaldi, di Genova, ha 
realizzato il cristo che sembra 
voler abbracciare l’assemblea 
dei fedeli e l’immagine della 
Madonna che invita i fedeli 
alla preghiera. 

Da ultimo, si ricorda la 
Via crucis in metallo realiz-
zata dallo scultore Gabriele di 
Jagnocco. La zona circostante 
presenta resti dell’area arche-
ologica di Gabii e della necro-
poli dell’Osteria dell’Osa.

Roma - Santuario di Nostra Signora di Fatima

Il 15 maggio 2016, nella 
solennità di Pentecoste, Ire-
ne Bertoni, prima mamma 
di vocazione e assieme a don 
Zeno cofondatrice di Noma-
delfia, è partita per la vita 
eterna. Irene nasce a Miran-
dola il 6 febbraio 1923. Entra 
in Nomadelfia, allora Opera 
Piccoli Apostoli, il 21 luglio 
1941.  Aveva 18 anni, al tem-
po era minorenne ed era stu-
dentessa liceale. 

L’8 dicembre 1941, Irene, 
si presenta al Vescovo con 
due figli. Gli dice: “Non sono 
nati da me, ma è come se li 
avessi partoriti io”. Le sono 
stati affidati da don Zeno. Il 
Vescovo benedice questa gio-
vane, e in lei benedice una 
maternità virginea, non dalla 

carne o dal sangue, ma dallo 
spirito e dalla volontà.

La famiglia di Irene verrà 
benedetta poi nel giorno di 
Natale del 1941.

Sembra un fatto da poco, 
ma con Irene nasce nella Chie-
sa, e nel mondo, una nuova 
fi gura: vergini non consacrate, 
che rinunciano al matrimonio 
per accogliere fi gli abbando-
nati. Sono le “mamme di vo-
cazione”.

Altre donne la seguono. 
Dopo pochi anni si uniscono 
a loro anche famiglie di sposi, 
tutte disponibili ad accogliere 
fi gli che si trovino in stato di 
abbandono.

Questi fi gli vengono ac-
colti in Nomadelfi a, e sono 
affi  dati all’altare alle mamme 

di vocazione o alle famiglie di 
sposi con le parole che Gesù 
rivolse dalla croce alla Madon-
na e a San Giovanni: “Donna, 
ecco tuo fi glio. Figlio, ecco tua 
madre”.

Per oltre cinquant’anni Ire-
ne è stata a Roma e ha curato 
i rapporti con la Santa Sede e 
con lo Stato Italiano. Ha in-
contrato in questo periodo sia 
i vari papi (Pio XII, Giovanni 
XXIII, Paolo VI, Giovanni Pa-
olo II e anche papa Francesco) 
che i Presidenti della Repub-
blica Italiana.

Nel corso della sua esisten-
za ha donato la maternità a 58 
fi gli.

Le esequie sono state cele-
brate a Nomadelfi a il 18 mag-
gio.

In questo momento di do-
lore Notizie è vicino ai Fratelli 
e alle Sorelle di Nomadelfi a nel 
ringraziamento a l Signore per 
il dono della vita straordinaria 
di Mamma Irene.

La prima “mamma di vocazione”
A 93 anni Irene di Nomadelfi a è tornata alla casa del PadreLUTTI

Leone XII

Irene Bertori
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L’ordinazione diaconale dei seminaristi Enrico, Mauro ed EmiddioDIOCESI

Veramente tutto è grazia

L’omelia
del Vescovo Francesco

Cari fratelli e sorelle,
E’ diffi  cile esprimere i 

sentimenti contrastanti che 
attraversano il cuore del Ve-
scovo e della comunità dio-
cesana di fronte all’evento 
ecclesiale e sacramentale che 
stiamo celebrando. Infatti, la 
vigilia di Pentecoste ci riser-
va quest’anno l’ordinazione di 
tre giovani diaconi, incam-
minati verso il sacerdozio. 
E quindi gioia, incredulità, 
gratitudine, timore, sorpresa 
si mescolano insieme gene-
rando una forte e profonda 
emozione interiore.

Voi, Emiddio, Enrico e 
Mauro vi presentate davanti 
alla Chiesa per testimoniare 
che avete udito e accolto la 
voce del Signore che chiama. 
In voi, dunque, si rinnova il 
mistero della Chiesa, che è 
quello di essere un popolo di 
chiamati. Infatti, alla radice 

La chiesa di San Giuseppe 
Artigiano a Carpi è riuscita 
a contenere a fatica, nella 
serata del 14 maggio scorso, 
i tanti fedeli che da tutta la 
Diocesi hanno voluto essere 
presenti all’ordinazione dia-
conale dei seminaristi Enrico 
Caff ari, Mauro Pancera ed 
Emiddio Voli. Una solenne 
celebrazione, nella vigilia di 
Pentecoste, vissuta dall’assem-
blea con profondo fervore, 
gioia e commozione, come un 
grande abbraccio ai tre gio-
vani che si sono consacrati a 
Dio, al servizio della Chiesa e 
dei fratelli. La liturgia dell’or-
dinazione è stata scandita, 
come di consueto, da alcuni 
momenti particolarmente 
signifi cativi: la presentazione 
e l’elezione degli ordinandi, 
gli impegni degli eletti e la 
promessa d’obbedienza nelle 
mani del Vescovo, il canto 
delle litanie dei Santi e la 
prostrazione a terra, l’imposi-
zione delle mani del Vescovo 
sul capo degli eletti. E poi, 
ancora, la vestizione degli 
abiti diaconali, la consegna 
del libro dei Vangeli e, molto 
toccante, l’abbraccio di pace 
dei nuovi ordinati con monsi-
gnor Cavina e i diaconi della 
Diocesi. 

“Dio si è inserito nella vo-
stra vita - ha aff ermato il Ve-
scovo nell’omelia rivolgendosi 
ad Enrico, Mauro ed Emiddio 
-, ha guardato alla vostra 
piccolezza, ha chiesto il dono 
di voi stessi per farvi strumen-
ti e segni del suo amore fra gli 
uomini. Conoscendo le vostre 
storie personali, non esito a 
dire, che il Signore con amore 
delicato e fedele vi ha insegui-
ti e vi ha raggiunti; vi ha atte-
si ai crocicchi più impensati; 
anche dopo ripulse ed infedel-
tà, vi ha chiesto, insistente, il 
vostro sì e vi ha voluti, anzi, 
quasi spinti fi n qui. E questo 
ci porta a riconoscere che alla 
luce della Provvidenza di Dio, 
veramente tutto è grazia”.

Not

di tutti i discepoli di Gesù -  
sacerdoti, consacrati e fedeli - 
vi è la scelta di Dio, in Cristo. 
Ognuno di noi è stato amato, 
scelto e chiamato per essere a 
lode e gloria di Dio. Questa è 
la vera identità ed il vero or-
goglio di ogni battezzato.

E voi potete ben testimo-
niare questa verità! Infatti, 
nel tratto di strada che avete 
percorso fi n ad ora, emerge 
con chiarezza il valore miste-
rioso e profondo della chia-
mata. Dio si è inserito nella 
vostra vita, ha guardato alla 
vostra piccolezza, ha chiesto 
il dono di voi stessi per far-
vi strumenti e segni del suo 
amore fra gli uomini.

Conoscendo le vostre sto-
rie personali, non esito a dire, 
che il Signore con amore de-
licato e fedele vi ha inseguiti 
e vi ha raggiunti; vi ha attesi 
ai crocicchi più impensati; 
anche dopo ripulse ed infe-
deltà, vi ha chiesto, insistente, 
il vostro sì e vi ha voluti, anzi 

quasi spinti fi n qui. E questo 
ci porta a riconoscere che 
alla luce della Provvidenza di 
Dio, veramente tutto è grazia. 

A questa chiamata, a que-
sto imperscrutabile rappor-
to di amore fra Cristo e voi, 
l’ordinazione sacra pone ora 
il suggello permanente e l’im-
mutabile ratifi ca. L’imposi-
zione delle mani da parte del 
vescovo, la preghiera di tutta 
la comunità cristiana, sono il 
segno sacramentale dell’un-
zione dello Spirito che scende 
in voi e tocca intimamente la 
vostra personalità, segnando-
vi di uno speciale carattere 
che vi confi gura a Cristo. 

Gli impegni che tra poco 
vi assumerete davanti a tutta 
la Chiesa e le responsabilità 
che il Vescovo vi affi  derà nel-
la vigna del Signore, potrete 
viverli con gioia e serenità 
perché non ricadranno solo 
sulle vostre forze e capacità, 
ma troveranno il loro radica-
mento nella fedeltà del Signo-

re che non verrà mai meno. 
Il dono dello Spirito, che 

riceverete per mezzo dell’im-
posizione delle mani, ha il 
compito, infatti, di attirar-
vi ogni giorno a Cristo per 
corrispondere sempre più e 
sempre meglio al suo amore 
infi nito, che dona libertà in-
teriore e dilata il cuore. 

In quanto diaconi voi sa-
rete sacramentalmente so-
miglianti a Gesù che non è 
venuto “per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria 
vita in riscatto per molti” 
(Mt 20.28). In Gesù, Dio, 
come ci ha ricordato il brano 
di Vangelo, ha dato la fonte 
inesauribile di acqua viva, 
che scorre per tutti quelli che 
hanno sete; in Lui ha dischiu-
so l’accesso alla vita che non 
tramonta.

Carissimi diaconi, il Si-
gnore ha scelto la nostra fra-
gile carne di peccatori per es-
sere tramite della sua grazia. 
Ebbene, ricordate: sarà la ver-

ginità consacrata e la povertà 
evangelica, sarà l’obbedienza 
generosa e cordiale, sarà la 
preghiera e la contemplazio-
ne, sarà la fedeltà al Vangelo, 
sarà la comunione fraterna, 
sarà la carità che faranno di 
voi un segno, non soltanto 
effi  cace, ma credibile e visibi-
le, della presenza operante di 
Gesù nel mondo.

In questo giorno di gioia e 
di festa sento il dovere di rin-
graziare le vostre famiglie che 
vi hanno accompagnato nel 
cammino di discernimento, 
le comunità nelle quali sie-
te nati alla fede e cresciuti 
nella conoscenza del Signo-
re e quelle nelle quali avete 
prestato il vostro servizio, la 
comunità del Seminario di 
Carpi e di Modena dove avete 
imparato ad amare, a servire 
a contemplare Cristo che ha 
conquistato i vostri cuori. 

Dio che ha iniziato in voi 
la sua opera la porti a compi-
mento. Vi accompagnano per 
questo la preghiera e l’aff etto 
del vescovo e di tutta la co-
munità diocesana, l’interces-
sione dei santi della nostra 
Chiesa e la protezione mater-
na della Vergine Santissima, 
alla quale vi affi  diamo.

+ Francesco Cavina

Fra i concelebranti, 
alcuni sacerdoti dell’Ar-
cidiocesi di Modena, con 
il Vicario generale don 
Giuliano Gazzetti e gli 
educatori del Seminario 
arcivescovile, ed altri della 
Diocesi di Mantova, fra 
cui il parroco di Castiglio-
ne delle Stiviere, di cui è 
nativo Mauro Pancera. Ad 
eseguire i brani musicali, 
una formazione composta 
dall’orchestra Improvise 
Ensemble e da membri 
della Schola Cantorum 
Regina Nivis di Quartirolo 
e del coro parrocchiale di 
San Giuseppe Artigiano, 
diretti da Pietro Rusti-
chelli.
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Un gruppo per 
l’animazione 
vocazionale

Alla fi ne della cele-
brazione il Vescovo ha 
annunciato che i tre dia-
coni rimarranno fi no a 
settembre presso le co-
munità parrocchiali dove 
ora stanno svolgendo il 
loro servizio, poi saranno 
destinati a nuovi incari-
chi.

Inoltre, ha spiegato di 
aver costituito un grup-
po, formato dai tre nuovi 
diaconi e da don Riccar-
do Paltrinieri, per curare 
l’animazione vocazionale 
nella Diocesi di Carpi. 
“Non è pensabile che il 
Signore non mandi voca-
zioni alla sua Chiesa, per-
ché se non lo facesse non 
sarebbe fedele alle sue 
promesse. Il problema è, 
dunque, la risposta. Sono 
certo, per esperienza, che 
in mezzo a voi - così si è 
rivolto ai numerosi gio-
vani presenti - ci sono 
tanti che il Signore sta 
chiamando. Questo grup-
po avrà, allora, il compito 
di aiutarvi a dare una ri-
sposta generosa e positiva 
alla chiamata di Dio”.

Oltre ai famigliari, la gio-
ia di Enrico, Mauro ed 

Emiddio è stata pienamente 
condivisa dalle loro parrocchie 
di origine e da quelle in cui 
prestano servizio. Che hanno 
accompagnato i tre giovani 
prima attraverso alcuni mo-
menti di preghiera, in prepa-
razione al diaconato, poi con 
la partecipazione alla solenne 
liturgia.

Un’ottantina di persone 
- fra cui un intero pullman - 
dalle parrocchie di San Marti-
no Spino e Gavello, ma anche 
da Quarantoli, sono giunte in 
San Giuseppe Artigiano. “Ab-
biamo voluto testimoniare ai 
tre giovani il nostro aff etto nel 
Signore - aff erma don Ger-
main Dossou Kitcho, parroco 
di San Martino Spino e Gavel-
lo -. Erano presenti i ragazzi 
del gruppo seguito da Enrico, 
ma anche una delegazione di 
adulti e anziani, a dimostra-
zione che il ‘nostro’ seminari-
sta si è fatto benvolere da tut-
ti. L’indomani, domenica 15 
maggio, a San Martino Spino, 
lo abbiamo nuovamente fe-
steggiato, con il dono di una 
‘valigia cappella’ che - sottoli-
nea - sicuramente gli sarà utile 
nel suo prossimo ministero di 
presbitero”.

“Mi sembrava di essere a 
Rolo”, scherza don Jean Marie 
Vianney Munyaruyenzi, com-
mentando l’ampia partecipa-
zione della sua comunità alla 

Le parrocchie dei seminaristi all’ordinazione diaconaleDIOCESI

Una festa condivisa nella preghiera

celebrazione. Fra cui, una nu-
trita rappresentanza del grup-
po Agesci Rolo 1. “Penso che 
il dono più grande che potes-
simo fare a Mauro, Enrico ed 
Emiddio, sia stata la preghiera 
- osserva il parroco -. Due le 
veglie che abbiamo organiz-
zato: alla prima Mauro stesso 
ha portato la sua testimonian-
za, mentre alla seconda sono 
intervenuti i 34 ragazzi che 
domenica 15 maggio hanno 
ricevuto la Cresima. Abbiamo 
ricordato, inoltre, un altro gio-

vane, Giancarlo Minotta, cre-
sciuto a Rolo, che, nella stessa 
sera dell’ordinazione diaconale 
a Carpi, è stato ordinato pre-
sbitero per la Diocesi di Reg-
gio Emilia”. Non è mancato, 
naturalmente, un dono “con-
creto” a Mauro, aggiunge don 
Vianney, ovvero “una serie di 
volumi con commenti alla Sa-
cra Scrittura, che, ci auguria-
mo, possa mettere a frutto già 
da adesso come diacono”.

Anche Gargallo si è stretta 
intorno ai tre nuovi diaconi, 

e in particolare ad Emiddio, 
a cui ha fatto giungere vari 
segni concreti di vicinanza e 
di attenzione. “La comunità - 
sottolinea il parroco don Xa-
vier Kannattu - si è impegnata 
a ricordare Emiddio, Enrico e 
Mauro, nella recita quotidiana 
del Rosario, sia in parrocchia 
sia presso le famiglie. Per la 
nostra piccola realtà ecclesiale 
Emiddio è un grande dono e 
un’importante testimonianza 
per i ragazzi, dall’Acr al grup-
po giovani, con cui vive con 

entusiasmo la sua sequela al 
Signore”. 

Caloroso, infi ne, il contri-
buto della parrocchia di Quar-
tirolo, legata in particolare ad 
Enrico ed Emiddio, che ha 
“off erto” il proprio canto all’or-
dinazione diaconale, tramite 
la Schola Cantorum Regina 
Nivis, e ha curato, insieme alle 
altre parrocchie dei tre semi-
naristi, l’allestimento del mo-
mento conviviale alla fi ne della 
liturgia.

Not

Sant’Agata festeggia don PaltrinieriPARROCCHIE

Dottorato a Roma
con il massimo dei voti

Domenica 15 maggio la 
comunità parrocchiale di 
Sant’Agata-Cibeno si è riuni-
ta intorno al proprio vicario 
don Riccardo Paltrinieri per 
festeggiare il conseguimen-
to con il massimo dei voti 
(summa cum laude) del dot-
torato, terzo e maggiore livel-
lo previsto dal corso di studi 
in teologia, presso la Pontifi -

cia Università Lateranense.
La tesi, discussa il 29 

aprile scorso, ha come tito-
lo “Il nesso Trinità e Chiesa 
nella Pasqua di Cristo” ed 
è stata ritenuta meritevole 
della pubblicazione, di cui 
si farà carico il Pontifi cio 
Seminario Lombardo in 
Roma ove don Riccardo ha 
soggiornato.

“E’ una grazia per la 
nostra Chiesa avere bravi e 
capaci sacerdoti in grado di 
approfondire la conoscen-
za della Verità e di trasmet-
terla agli altri” ha commen-
tato il parroco don Carlo 
Gasperi nell’aprire i festeg-
giamenti, cui hanno preso 
parte anche i familiari di 
don Riccardo.

Foto Carlo Pini e don Dario Smolenski

Mauro Pancera con gli scout del gruppo Rolo 1

Emiddio Voli con famigliari e amici

Enrico Caffari con don Germain Kitcho e le suore di Quarantoli
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Un’amicizia che si consolida
Il 21 maggio la Messa celebrata dal Vescovo al luna parkMIGRANTES

questa comunità, che ogni tre 
anni - l’ultima lo scorso anno 
- porta alla celebrazione dei 
sacramenti dell’iniziazione 
cristiana. La Messa sarà l’occa-
sione per incontrarsi di nuovo 
fraternamente nella fede in 
vista anche del Giubileo dello 
spettacolo viaggiante, che si 
terrà in Vaticano il 16 giugno, 
con l’udienza straordinaria di 
Papa Francesco. La Migrantes 
diocesana pertanto è lieta di 
invitare tutti i fedeli a condivi-
dere questo momento di festa 
attraverso cui conoscere e ac-
cogliere la “gente del viaggio”. 
E magari, risalire, almeno una 
volta l’anno, anche da grandi 
ma senza troppa vergogna, su 
quell’aeroplanino.

Maurizio Maio
Commissione diocesana 

Migrantes

Una sera, in piazza, con mio 
padre, una sera speciale, la 

festa del Patrono, lui che parla 
con gli amici. Io mi allontano 
un po’. Avrò avuto quattro, cin-
que anni al massimo. Le luci, i 
suoni, tutto mi trasporta in un 
altro mondo e poi di colpo la 
vedo, questa dolce sequenza: 
prima un festoso cavallino, poi 
un rotondo aeroplano, poi una 
barchetta, girano, scompaiono 
alla mia vista, ma dopo un po’, 
come per magia, ritornano. 
Sarò rimasto lì a guardare per 
non so quanto tempo. A farmi 
rinvenire da questo incanto, 
mio padre che, avvicinatosi, 
si piega sulle ginocchia e mi 
sussurra: “Vuoi andarci su?”. 
Gli faccio un cenno di sì con la 
testa e in un attimo mi ritrovo 
sull’areoplanino, a mezzo me-
tro da terra, eppure a me sem-
brava allora di volare in alto 
nel cielo. E’ con questo ricordo 
che ogni volta mi avvicino alle 
giostre e al loro mondo fatto 
un po’ di poesia, un po’ di so-
gno, un po’ di distensione. A 
questi ricordi poi nel tempo se 
ne sono aggiunti altri, in questi 
anni in cui attraverso la Com-
missione diocesana Migrantes 
abbiamo conosciuto la realtà 
dello “spettacolo viaggiante”. 
Una serie di volti, nomi, mo-
menti, di questo percorso fat-
to di reciproca accoglienza, di 
attenzione, di gratuità, di ami-
cizia. Un percorso che è nato 
da una constatazione: per chi è 
sempre in viaggio non è sem-
plice fare ciò che le persone e 

inserimento nelle Chiese lo-
cali. Ci stiamo lavorando ed è 
per questo che ci ritroveremo 
sabato 21 maggio, alle 11, sotto 
la volta di un’insolita cattedra-
le, l’autoscontro del luna park, 
presso il piazzale delle piscine 
a Carpi, con il nostro Vescovo 
monsignor Francesco Cavina, 
a celebrare la Santa Messa in-
sieme alle famiglie dei giostrai. 
Sarà un momento di festa, 
frutto di un cammino che da 
anni vede impegnati, insieme 
queste famiglie, la Diocesi e 
gli operatori pastorali della 
Migrantes, in collaborazione 
con le Commissioni Migrantes 
di altre Diocesi toccate dalle 
giostre nel loro itinerario, in 
particolare quella di Adria-Ro-
vigo. Un percorso, innanzitut-
to, catechetico, rivolto ai bam-
bini e ragazzi delle famiglie di 

le comunità “sedentarie”, come 
le parrocchie ad esempio, dan-
no troppo spesso per sconta-
to. Da questa constatazione, 
ha origine una delle ragioni 
d’essere della Commissione 
Migrantes, l’articolazione a 
livello diocesano della Fonda-
zione Migrantes, l’organismo 
della Conferenza Episcopale 
Italiana competente per la pa-
storale relativa a tutte le for-
me di mobilità umana. Tra i 
compiti della Fondazione vi 
è quello, infatti, di favorire la 
vita religiosa dei migranti in 
particolare cattolici, tra cui 
rientrano le comunità dei cir-
censi, dei fi eranti e dei luna 
park, off rendo attraverso una 
costante opera di evangelizza-
zione e di catechesi, i mezzi sa-
cramentali e di culto necessari 
per un loro libero ed originale 

dino e, già dal 1460, era 
presente nella chiesa di 
San Nicolò un altare dedi-
cato al santo; molte sono 
anche le persone che tra le 
loro ultime volontà lascia-
no scritto di essere sepol-
te con abiti bernardiniani 
(induti habiti S. Bernardi-
ni) nella chiesa di San Ni-
colò e di San Francesco.

Il 18 ottobre 1646 la 
Comunità di Carpi dichia-
ra che il 20 maggio, festa 
del santo, venga dichiarato 
“in perpetuo giorno festi-
vo e di precetto”, e un seco-
lo dopo, nel 1747, delibera 
“di intervenire in forma 
pubblica ad assistere nella 
chiesa di San Bernardino 
alla Messa cantata solenne 
nel giorno della sua festa”.

Nel 1877 i festeggia-
menti patronali hanno 
corso il rischio di essere 
sospesi a causa della man-
canza di fondi, pericolo 
scampato grazie al soste-
gno di enti e benefattori 
che hanno contribuito a 
sostenere le spese permet-
tendo che la festa venisse 
celebrata come di consue-
to.

Una tradizione, dun-
que, che da secoli segna un 
momento importante per 
la città e diocesi di Carpi e 
che, grazie all’impegno del 
Comitato e di quanti colla-
borano alle varie iniziative, 
continua a rappresentare 
un evento che unisce sto-
ria, fede, cultura e rinnova, 
ogni anno, la memoria di 
San Bernardino.

Andrea Beltrami

Il culto e la festa di San Bernardino
da Siena a Carpi

In onore del Patrono fede, 
storia e cultura insieme

STORIA

Per Carpi, San Bernar-
dino da Siena è sempre 
stato un’importante fi gu-
ra di santo e già dal 1505 
viene annoverato tra i pro-
tettori della città; ma solo 
il 23 ottobre 1643 verrà 
proclamato patrono prin-
cipale, a seguito di una vo-
tazione pubblica alla quale 
ha partecipato tutta la cit-
tadinanza.

Già Alberto III Pio de-
cretava che il giorno della 
“fi era” (così viene ancora 
chiamato il 20 maggio) 
“si dava licenza ai com-
mercianti di vendere li-
beramente le loro merci” 
esentando, in tal modo, 
da tasse e gabelle imposte 
come dazio durante tutto 
l’anno.

Intorno alla metà del 
XV secolo era poi sorta an-
che una confraternita a lui 
intitolata, che aveva sede 
in un oratorio dedicato al 
santo, dove oggi sorge la 
chiesa patronale, e si occu-
pava di sostenere le spese 
per i festeggiamenti e gli 
oneri legati al culto di San 
Bernardino.

La festa diventa un mo-
mento importante per la 
città di Carpi e nel corso 
degli anni va incentivan-
dosi e migliorandosi, so-
stenuta anche dalla muni-
cipalità che contribuisce 
alle spese per rendere an-
cora più solenne l’evento.

Nel 1612, per ordine 
della Comunità, fu fatta 
dipingere nella camera del 
Consiglio un’immagine 
della Beata Vergine con i 
Santi Francesco e Bernar-

Solennità del Corpus Domini
In processione a Santa Croce

Giovedì 26 maggio, nella solennità del Santissi-
mo Corpo e Sangue di Cristo, alle 21, la Santa Messa 
presieduta dal Vescovo monsignor Francesco Cavina 
presso Villa Chierici a Santa Croce. La celebrazione 
sarà animata dai canti della Schola Cantorum della 
Cattedrale. A seguire, la processione da via Bollitora 
interna alla chiesa di Santa Croce dove, in conclusio-
ne, sarà impartita la benedizione eucaristica. Orga-
nizzano le parrocchie del Vicariato Carpi Città.

PREGHIERA

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

Al via l’ormai tradiziona-
le Sagra della Madonna della 
Rosa nella parrocchia di San 
Francesco a Carpi. Venerdì 20 
maggio, alle 19.30, l’apertura, 
seguita alle 21.30 dal Concerto 
del Faith Gospel Choir. Sabato 
21 maggio, alle 18.30 Rosario, 
alle 19 Santa Messa prefesti-
va, alle 21.30 Winona in con-
certo. Domenica 22 maggio, 
Sante Messe alle 9.30 (Prime 
Comunioni), 11 e 19; alle 18 
Carpitransizione propone una 
chiacchierata sul tema “L’im-
pronta ecologica della nostra 
vita quotidiana”. Nelle sere del 
20, 21, 22 maggio, dalle 20 è 

aperto il ristorante con primi, 
secondi, gnocco e tigelle. La sa-
gra proseguirà il 26-29 maggio 
e  il 1-2 giugno.

PARROCCHIE
Sagra della Madonna della Rosa
in San Francesco

Festa di Santa Rita
da Cascia

Presso la chiesa di Santa Chiara a 
Carpi, nella festa di Santa Rita da Ca-
scia, domenica 22 maggio, alle 7.30 
sarà celebrata la Santa Messa. Alle 
17.30 la preghiera dei Vespri e alle 18 
la Santa Messa. Al termine di ogni ce-
lebrazione verranno benedette le rose 
che ognuno porterà con sé.

PREGHIERA

Santa Messa al luna park (2015)



Ecclesia
Domenica 22 maggio 2016  •  NOTIZIE  •  19 15

Tommaso Cavazzuti 
ha analizzato il rapporto 
di San Bernardino Realino 
con Carpi, soprattutto in 
riferimento al Collegio dei 
Gesuiti. “Un’indole amabile, 
per l’armonia della sua per-
sonalità, e che mai smise di 
sentire un forte legame con 
la sua città natale: per que-
sto, come racconta nelle let-
tere al fratello, tanto si è dato 
da fare per la formazione a 
Carpi di un Collegio di Ge-
suiti, che lui defi niva come 
una ‘grazia’”.

Alfonso Garuti ha infi ne 
presentato la fi gura del San-
to sotto l’aspetto storico – 
artistico, partendo dalle sue 
origini: dal nonno Bernar-
dino, alla madre, Elisabetta 
Bellentani, appartente alla 
famiglia che tra il 1423 e il 
1424 ha ospitato nella pro-
pria casa a Carpi - situata in 
corrispondenza dell’attuale 
via Bellentanina - Bernardi-
no da Siena. Fino all’analisi 
di ciò che resta oggi a Carpi 
della famiglia dei Realini, 
estintasi nella seconda metà 
del XVII secolo e la cui lapi-
de è oggi murata, con altre, 
nel primo chiostro del con-
vento di San Nicolò.

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
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 pirotecnico “Fuochi e luci in castello”
 
Sabato 21 maggio, ore 9.00, Piazza Martiri
 Primavera del volontariato. Stand, esposizioni e curiosità 

a cura delle Associazioni di volontariato del nostro terri-
torio

 
Sabato 21 maggio, ore 

10.30, Teatro Comunale
 Spettacolo teatrale “Linea 

di confi ne” ideato da-
gli studenti del Liceo M. 
Fanti, A. Meucci e L. Da 
Vinci. Con la partecipa-
zione di Fabio Santini. In-
terviene Gianni Gargano 
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

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

50° del Coro Monte Pasubio

 Sabato 21 maggio, ore 21.00, Piazza Martiri
 “Carpi Profi lo Moda - 12ª edizione”, sfi lata di moda delle 

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

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

cura delle associazioni di volontariato del nostro 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

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
 L’estrazione dei biglietti vincenti è in programma il 22 

maggio alle ore 20.00.

Il compatrono da riscoprire
Successo per il convegno su San Bernardino RealinoQUARTO CENTENARIO

Tre relatori d’eccezione 
hanno analizzato la fi gu-

ra di San Bernardino Realino, 
nell’ambito del convegno che 
si è svolto il 13 maggio presso 
l’auditorium Loria e che rien-
tra nell’ambito della Festa del 
Patrono, nella ricorrenza del 
quarto centenario della morte 
del Santo. “San Bernardino Re-
alino. Un carpigiano testimo-
ne di misericordia”: nell’Anno 
Santo straordinario indetto 
da Papa Francesco, la serata è 
stata un’occasione di rifl essio-
ne 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 cul-
turale. Diversi aspetti del San-
to sui quali sono intervenuti 
monsignor Ermenegildo Ma-
nicardi, illustre biblista e ret-
tore dell’Almo Collegio Capra-
nica di Roma, Alfonso Garuti, 
direttore dell’Uffi  cio diocesa-
no beni culturali e massimo 

conoscitore del patrimonio 
storico-artistico della nostra 
Diocesi e Tommaso Cavazzu-
ti, studioso di San Bernardino 
Realino e della presenza dei 
Gesuiti a Carpi. 

In particolare monsignor 
Gildo Manicardi ha ricordato 
la fi gura del Santo con partico-
lare attenzione all’aspetto spi-
rituale. “Due sono i possibili 
titoli che avevo ipotizzato per 
questa conferenza - ha esor-
dito  -: ‘Bernardino Realino 
un gesuita partito da Carpi’ e 
‘Bernardino Realino educatore 
e pastore’. Entrambi eviden-
ziano la sua doppia valenza di 
religioso ed educatore”. Don 
Manicardi ha poi esposto al-
cuni aneddoti personali che, 
fi n dagli anni Cinquanta, han-
no intrecciato la sua vita con 
quella del Santo. “Un Santo 
sotterraneo e carsico, poco 
‘conosciuto’”, lo ha defi nito, 
per poi tracciarne la biogra-
fi a: gli studi di medicina, poi 

di legge, l’amore idealizzato 
per Cloride, le poesie, l’indole 
mite e defi lata, l’arrivo a Lecce 
a 42 anni dove è rimasto per 
44 anni, fi no alla morte. “Con-
fessore, mistico e un autentico 
taumaturgo, cui si riconosco-
no 174 predizioni future e 24 
casi di ‘lettura dei segreti del 
cuore’, tanto da poter ipotiz-
zare una vicinanza con Padre 

Pio”. Monsignor Manicardi ha 
poi tracciato alcune considera-
zioni chiave attribuibili al San-
to: “I tempi di Dio sono molto 
lunghi e tendono a spiazzare 
l’uomo nei suoi progetti”; “Dio 
appoggia la sua Grazia gra-
tuitamente, e su fondamenta 
umanamente solide e provate”. 
“Tre sono i grandi amori che 
Bernardino aveva dichiarato: 

la Compagnia di Gesù; Carpi 
che lascia a 26 anni per tenta-
re la carriera amministrativa a 
Milano (il ‘mio’ Carpi, al ma-
schile); Lecce”. Don Manicardi 
ha poi citato il motto dei Ge-
suiti, Ad maiorem Dei gloriam 
, ossia “per la maggior gloria 
di Dio”, ricordando l’umiltà 
di San Bernardino, “quasi una 
sorta di nascondimento”, il suo 
realismo educativo e la capa-
cità di contatto personale e di 
avvicinare le persone ai Sacra-
menti.

Words

Alfonso Garuti, Tommaso Cavazzuti 
e monsignor Ermenegildo Manicardi
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Le tre vie per giungere a Cristo

A Santa Croce il Vescovo Cavina ha celebrato
il Giubileo degli operatori della salute e farmacisti 

ANNO SANTO

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: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

mercoledì 19 • Sabato pref: ore 19.00 • Festive: 9.30 e 11.15

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

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

va: legale estiva 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: Orario invernale. Feriale: ore 7.00, 8.30, 18.30 (aula 

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

MIRANDOLA FRAZIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Maria Silvia Cabri

Sesto appuntamento, il 15 
maggio, alla chiesa giubilare 

di Santa Croce, con la celebra-
zione dei Giubilei per le cate-
gorie della società civile, pro-
mossi dalla Diocesi di Carpi. 
Protagonisti gli operatori della 
salute e quasi un centinaio, tra 
medici, infermieri, operato-
ri socio sanitari e farmacisti. 
Dopo la processione, partendo 
dal cimitero locale, vi è stato il 
passaggio attraverso la Porta 
Santa, e la celebrazione della 
Santa Messa. Il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina, dopo 
aver ringraziato i presenti per 
la partecipazione numerosa, 
ha defi nito l’evento come “una 
occasione per una pausa di ri-
fl essione e di conoscenza reci-
proca, per rientrare in se stessi 
e riscoprire la dimensione più 
profonda dell’uomo: il proprio 

cuore”. Come ha ricordato il 
Vescovo, nella Bibbia la paro-
la “cuore” ha un posto molto 
importante: è usata quasi mille 
volte, assumendo un signifi ca-
to profondamente simbolico. 
Attraverso il cuore noi pos-
siamo “vedere”: “Nella duplice 
dimensione dell’uomo, corpo-
rale e spirituale, la vista e l’in-
telligenza non sono suffi  cienti: 
è necessario che agiscano di 
concerto con anima e cuore”. Il 
Vescovo ha poi individuato tre 
vie per conoscere e giungere a 
Dio: il mondo, l’uomo e la Fede. 
Richiamando Sant’Agostino, 
appassionato ricercatore della 
verità, ne ha citato un brano 
tratto dai Discorsi: “Interroga 
la bellezza della terra, inter-
roga la bellezza del mare […]. 
Interroga la bellezza del cielo, 
l’ordine delle stelle, il sole. […]. 
Interrogali! Tutti ti risponde-
ranno: Guardaci: siamo belli! 

La loro bellezza li fa conoscere. 
Questa bellezza mutevole... chi 
l’ha creata, se non la bellezza 
immutabile?”. “La prima via 
per scoprire Dio - ha spiegato 
monsignor Cavina - è la con-
templazione della Creazione 
e della sua bellezza. Il mondo 
non è una realtà informe come 
ci insegna la scienza: più lo 
scopriamo più comprendiamo 
che è frutto di una ‘intelligen-
za superiore’, come la defi niva 
Einstein”. Secondo elemento: 
l’uomo. Citando ancora una 
volta Sant’Agostino, “Dio è più 
intimo a me di quanto io lo 
sia a me stesso”, il Vescovo ha 
esortato a non abbandonare il 
nostro io interiore. “Dobbiamo 
avere la capacità di fermarci 
e guardare in profondità noi 
stessi e la nostra sete di infi -
nito, per sottrarci al rischio di 
‘perderci’ a causa di un mondo 
troppo rumoroso”. Infi ne, la 

Le testimonianze dei partecipanti al Giubileo

Strumenti di Dio

terza via per raggiungere Dio 
è la Fede: “La Fede è incontro 
con Dio e questo dà un valore 
diverso alla nostra quotidiani-
tà, attribuendole una dimen-
sione di infi nito”. Richiamando 
la II lettura il Vescovo ha sot-
tolineato come la Fede non sia 
una fuga dalla realtà, né senti-
mentalismo: signifi ca accoglie-
re Gesù nella nostra vita, essere 
pronti ad un cambiamento po-
sitivo.

“Cristo ci chiede di avviare 
– riavviare la costruzione della 
nostra identità cristiana, ossia 
vivere una vita veramente, au-
tenticamente umana. Come è 
stato detto durante il Concilio 
Vaticano II, ‘chi accoglie Dio 
nella sua vita, diviene un uomo 
più vero’. Abbiamo bisogno di 
questi incontri, con persone 
vere. E Gesù è l’uomo vero in 
grado di arricchire la nostra 
vita”.

e una conoscenza reciproca”. 
Confermano la bella esperien-
za anche Antonella Lorenzani, 
operatrice socio sanitaria e 
Mario Santangelo, responsabi-
le dell’U.O. di Neurologia del 
Ramazzini.

Tutti gli operatori della sa-
lute che hanno partecipato al 
Giubileo a loro dedicato hanno 
espresso entusiasmo e gratitu-
dine per l’iniziativa voluta dal 
Vescovo. “Si tratta di un’occa-
sione utilissima per chi fre-
quenta la Chiesa - esordiscono 
i farmacisti Renzo e Carla Belli 
-, per interrogarsi sempre più 
sul cammino che noi cristiani 
dobbiamo fare per percorrere 
la giusta strada. I richiami fatti 
dal Vescovo, e più in generale 
dalla Chiesa, invitano al con-
fronto, all’unità e comunione 
tra di noi. Ben vengano queste 
iniziative, per ogni categoria di 
persone: la presenza del cristia-
no è necessaria e deve essere ri-
svegliata nel cuore di ognuno, 
al fi ne di un incontro perso-
nale con Dio”. “Sono contenta 
di aver partecipato - prosegue 
Nicoletta Natalini, medico del-
la Direzione sanitaria dell’Area 
nord Carpi e Mirandola e pre-
sto uffi  cialmente direttore del 
Distretto sanitario di Carpi – e 
sono grata al Vescovo per aver 
dato vita a questa lodevole ini-
ziativa che non esiste nelle altre 
province. Nella loro ‘semplici-
tà’, la spiegazione del Giubileo, 
il corteo, la cerimonia, hanno 
avuto un valore di unione mol-
to forte”. Annalena Reguzzoni, 
medico di medicina generale, 
ha ribadito l’intimità e la parte-
cipazione nella chiesa di Santa 
Croce, nonché, “la bella occa-
sione per ritrovarci, tra medici 
ospedalieri e del territorio, e 
per approfondire un confronto 

Santa Croce 15/5/2016
Insieme ritrovarsi.
Una Chiesa di campagna.
Primavera.
Un gregge e un pastore che 
addita l’orizzonte.
Dio.
Perdono.
Vita nuova.
Eternità.
Giovanni Violi
Questa poesia è stata scritta 
da Giovanni Rioli, medico 
presso il reparto di Medici-
na Interna del Ramazzini, ed 
inviata al Vescovo in segno 
di gratitudine. “L’incontro - 
spiega Violi - mi ha colpito 
per la semplicità, la bellezza 
e la ricchezza di contenuti. 
Ho voluto vergare le impres-
sioni in una poesia. Volevo 
comunicare, con l’immedia-
tezza della lirica, la gioia di 
un ritrovarsi, motivato da un 
anelito di perdono e di infi -
nito. Quel giorno tutto era 
primavera: la natura e, ancor 
più, lo Spirito. La concisione 
del brano signifi ca apertura 
al sentimento di ciascun let-
tore: ognuno nel suo intimo 
continua la poesia. Grazie a 
Dio ed a tutti i presenti ed in 
particolare al nostro vescovo 
che ci ha condotti là”.
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Sposi in cammino verso la santità
Il 20 maggio l’anniversario di matrimonio
dei Venerabili Sergio e Domenica Bernardini

TESTIMONIANZEUn anno fa, il 6 maggio 
2015, Sergio Bernardi-

ni e Domenica Bedonni, una 
coppia di sposi del nostro 
appennino modenese, sono 
stati dichiarati venerabili dal-
la Chiesa. Un esempio di fa-
miglia che oggi vale la pena 
conoscere per come, dalla 
semplicità dei gesti quotidiani, 
dalla radicata fede e dall’amore 
coniugale e familiare sia nato 
un modello di virtù cristiane 
vissute eroicamente incarnan-
do quel modello di genitori che 
dalla modestia e umiltà sanno 
trasfondere una grandezza che 
edifi ca ogni momento della 
vita. Il comitato “amici di Ser-
gio e Domenica Bernardini”, 
già consolidato e attivo per 
diff ondere la conoscenza di 
questa coppia “esemplare”, si è 
prodigato affi  nché in più luo-
ghi possibile fosse conosciuta 
la storia dei Venerabili, soprat-
tutto nell’anno della Famiglia, 
a cui papa Francesco tiene 
tanto, ed in un momento dove 
i valori familiari sono spesso 
sviliti e trascurati in luogo di 
un egoismo e di un personali-
smo che mette al centro il sin-
golo a scapito della collettività.

Ecco dunque la proposta 
dei coniugi Bernardini, mo-
dello di santità nel focolare 
domestico, senza retorica né 
esternazioni, vissuta nei valori 
cristiani e nel rispetto della co-

niugalità incarnata nel lavoro, 
nella famiglia, nella preghiera 
e nell’amore al prossimo, che 
proprio nella liturgia della V 
domenica di Pasqua abbiamo 
sentito nella proclamazione 
del Vangelo.

Ma chi erano questi umili 
“colossi” dichiarati venerabili 
da Papa Francesco. 

Sergio nasce nel 1882 a 
Sassoguidano nelle montagne 
pavullesi, fi glio di un mugna-
io di Falanello; intelligente e 
curioso non ha la possibilità 
di frequentare regolarmente le 
scuole e con l’aiuto del parroco 
del paese riesce ad imparare 
a leggere e scrivere. Dotato di 
talenti naturali, metteva a frut-
ti le proprie doti per lavori a 
servizio di quanti chiedevano 
aiuto, contribuendo, così, al 
sostentamento della famiglia 
patriarcale di origine. Conosce 
Emilia Romani, che diventerà 
moglie e madre di tre fi gli; ma 
la felicità del momento è mi-
nata dall’angelo della morte, 
che in soli quattro anni lascia 
Sergio vedovo e privato dei tre 
fi gli, dei genitori e del fratel-
lo (sia fatta la volontà di Dio, 

sono le parole che Sergio ripe-
te). Il povero mugnaio si ritro-
va solo e parte per l’America, 
dove cerca la soluzione per 
pagare i debiti che gravano su 
di lui. Dopo un anno ritorna 
in patria e, per un disegno mi-
rabile e provvidenziale, incon-
tra Domenica Bedonni, nata 
a Verica di Pavullo nel 1889, 
anch’essa non risparmiata dal 
dolore per la morte prematura 
del fi danzato.

In piena sintonia spirituale 

i due si sposano, dopo un bre-
ve fi danzamento, il 20 maggio 
1914 e si stabiliscono a Barbe-
rino in un piccolo fondo agri-
colo nella montagna modene-
se nei pressi di Verica.

Dal matrimonio nascono 
dieci fi gli (otto femmine e due 
maschi), di cui cinque suore 
Paoline, una suora francesca-
na Ancella del Buon Pastore, 
due sposate senza fi gli; i due 
maschi, entrambi cappuccini 
e gli unici ancora viventi, sono 

padre Sebastiano e monsignor 
Germano, arcivescovo emerito 
di Smirne, in Turchia. Alla già 
numerosa prole si aggiunge il 
seminarista africano Felix Ade 
Job, adottato per consentirgli 
di studiare, ora arcivescovo 
emerito di Ibadam. Per questo 
grande dono Sergio e Dome-
nica non smetteranno di ren-
dere lode a Dio e ripeteranno 
sempre “non lo ringrazieremo 
mai abbastanza”. Loro stessi 
si consacreranno al Signore 
come terziari francescani e in-
carneranno fedelmente il loro 
“sì” alla vita, alla vocazione e 
alla missionarietà. I fi gli, in-
fatti, andranno missionari nel 
mondo e mamma Domenica 
mantiene con loro una fi tta 
corrispondenza epistolare che 
permette alla famiglia di rima-
nere unita, pur nella distanza. 

La loro casa è aperta a tutti 
e in breve tempo diventano un 
esempio concreto di armonica 
serenità e di affi  damento totale 
alla volontà del Creatore.

Concludono il loro pel-
legrinaggio terreno, dopo 52 
anni di matrimonio, assistiti 
dalle fi glie sposate e rimaste vi-

cino ai genitori, nel 1966 Sergio 
e nel 1971 Domenica. Nel 2006, 
nella chiesa di Verica, si apre il 
processo informativo per la 
causa di beatifi cazione dei co-
niugi Bernardini, conclusosi 
due anni dopo con l’invio della 
documentazione a Roma.

La notizia della venerabili-
tà è stata accolta con gioia e il 
Comitato promotore, costitu-
itosi già dall’inizio della causa 
per sostenere e fare conoscere 
questa coppia speciale, oltre a 
seguire la causa svolta con pe-
rizia da Francesca Consolini, 
continua un prezioso lavoro 
di promozione affi  nché il mes-
saggio e l’esempio di Sergio e 
Domenica possano raggiun-
gere sempre più persone e fa-
miglie. Una mostra itinerante, 
costituita da pannelli, sui quali 
è rappresentata con didascalie 
e fotografi e la vita dei coniu-
gi Bernardini, è disponibile 
presso il Comitato per quanti 
desiderano ospitarla. Nell’ulti-
mo anno la mostra è stata ac-
colta nelle chiese romane di S. 
Francesco a Ripa, S. Pietro in 
Vincoli, S. Maria del Carmelo 
e S. Marcello; il 14 e 15 maggio 
è stata nel santuario di Cara-
vaggio, sempre accompagnata 
dalla presenza dei fi gli, Padre 
Sebastiano e Monsignor Ger-
mano, che direttamente off ro-
no una diretta testimonianza 
dei loro genitori.

Andrea Beltrami
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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

Popoli e missioni

In aiuto alla famiglia Fejzo
Una richiesta di solidarietà lanciata dalle Suore di GramshALBANIA SOLIDARIETÀ

Campagna “Il diritto di rimanere nella propria terra”

Finanziato un progetto 
per i giovani di Asmara

Durante il Giubileo della 
Misericordia e su invito della 
Conferenza Episcopale Italia-
na, Fondazione Missio, Fede-
razione degli Organismi Cri-
stiani Servizio Internazionale 
Volontario (Focsiv) e Caritas 
Italiana hanno lanciato la cam-
pagna dal titolo “Il diritto di 
rimanere nella propria terra”, 
per promuovere e garantire 
a ciascuno il diritto di restare 
nel proprio Paese vivendo in 
modo dignitoso. 

Fra le iniziative, è previsto 
il sostegno a 1.000 microrealiz-
zazioni “giubilari” nei Paesi di 
origine dei migranti fi nalizzate 
a rilanciare il lavoro di promo-
zione umana delle Chiese, del-
le Ong e dei missionari presen-
ti sul posto. 

Nelle scorse settimane la 
Commissione congiunta Mis-
sio, Caritas italiana e Focsiv, in-
caricata di valutare le proposte 
pervenute, ha approvato il Pro-
getto Laboratori Psc/Asmara 

Eritrea per l’investimento di ri-
sorse pari a 5.000 euro. I fondi 
sono già stati inviati. 

La proposta, inviata tra-
mite il Centro Missionario 
Diocesano, riguarda il Pavoni 
Social Center di Asmara, ge-
stito dai Padri Pavoniani e già 
diretto da padre Agostino Ga-
lavotti. La microrealizzazione 
prevede l’acquisto di materiale 
e l’avvio di corsi professionali 
gratuiti di taglio, cucito e ri-
camo, rilegatura libri, infor-
matica di base e doposcuola 
per ragazzi in diffi  coltà di ap-
prendimento. L’obiettivo è di 
off rire opportunità di lavoro, 
favorire una cultura generale e 
una specializzazione lavorativa 
nel settore della sartoria, della 
legatoria e dell’informatica per 
aff rontare il problema della di-
spersione scolastica e promuo-
vere l’inserimento nel circuito 
occupazionale. A benefi ciare 
del progetto saranno un’ottan-
tina di persone.

Nei giorni scorsi sono stati 
inviati 4.232 euro per il proget-
to “Mensa Gramsh” a suor Mira 
Berisha, madre superiora della 
missione di Gramsh. Questi i 
suoi ringraziamenti, ma anche 
una nuova richiesta.

Carissimi, desideriamo rin-
graziarvi di vero cuore, per tut-
to quello che fate per noi. Oggi, 
con suor Marinora, vogliamo 
esprimere tutta la gratitudine 
che sentiamo noi e i poveri che 
qui vengono a cercare aiuto. 
Tramite la vostra generosità e 
amore, noi possiamo servire i 
bisognosi di Gramsh e dei vil-
laggi. Noi siamo il tramite delle 
vostre mani e della vostra cari-
tà. Ogni giorno siete ricordati 
nelle nostre preghiere secondo 
le vostre intenzioni. Vi inviamo 
l’elenco delle medicine che ser-
vono per il nostro ambulatorio, 
come sapete, qui le medicine 
sono molto care e diffi  cili da 
trovare.

Inviamo un altro proget-
to per aggiustare una casa in 
Gramsh.

In questa zona ci sono mol-
te famiglie povere: molte di loro 
fanno parte di un’etnia povera e 
vivono ai margini della città o 
“appoggiate” in garage o in case 
diroccate e abbandonate.

Una di queste famiglie abi-
ta in una costruzione fatiscen-
te, dietro una scuola, simile ad 
un deposito o ad un vecchio 
garage. La famiglia, composta 
dai genitori e quattro fi gli, di 

cui uno ha solo 2 anni, vive da 
molto tempo in questo garage 
e va avanti tramite espedienti e 
piccoli lavori mal pagati.

Noi abbiamo aiutato molte 
volte questa famiglia con vive-
ri e indumenti. I fi gli vengono 
ogni giorno in casa nostra, alla 
mensa per i bambini, che dal 
lunedì al venerdì off re loro da 
mangiare. 

Siamo tornate a trovarli nella 
loro “casa” e anche questa volta 
ci siamo chieste come possano 
vivere in quelle condizioni.

Il papà ci ha chiesto di aiu-
tarli per poter alzare almeno di 
un metro il tetto fatto di lamie-
re e di travi ormai marce e di 
poter mettere l’energia elettrica 
perché fi no ad ora non è stato 
possibile fare nessun allaccia-
mento. Ha portato lo schema 
con il costo del materiale ne-
cessario per il lavoro, per cui 
si prevede una spesa di 2000 
euro.

Chiediamo il vostro aiuto, 
se è possibile, per dare la pos-
sibilità a questa famiglia di fare 
gli aggiustamenti necessari per 
poter vivere un po’ più dignito-
samente.

Come sempre, affi  diamo 
tutto questo alla Provvidenza, 
sicure che non mancherà di 
pensare ai poveri.

Abbiamo scritto le nostre 
necessità, forse troppe, ma 
qualsiasi cosa potete fare per 
noi, ne saremo riconoscenti!

Suor Mira e suor Marinora 

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 ore 10-12.30 e 16-20.

MERCATINO

19-22 MAGGIO 2016

MERCATINO MISSIONARIO

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

missio

Per completare la chiesa di Mendulo
L’appello ricevuto da  Anna TommasiMALAWI

Dal Malawi è giunta la ri-
chiesta della missionaria Anna 
Tommasi per terminare la co-
struzione di una chiesa parroc-
chiale. I lavori vengono svolti 
dalla Cooperativa CCC Trust 
che si occupa dell’inserimento 
lavorativo degli ex detenuti. 

Eccomi di nuovo a voi per 
presentare una richiesta per 
poter completare una nuova 
chiesa parrocchiale. Si tratta 
della parrocchia di Mendulo, 
nella zona del Mulanje, mol-
to popolata e con circa 30.000 
cattolici. 

I lavori hanno avuto inizio 
nel 2015 ma stanno proseguen-
do lentamente per mancanza 

Noi possiamo ricambiare solo 
con la nostra preghiera.

Anna Tommasi

di fondi. La parrocchia procu-
ra i mattoni e la sabbia neces-
sari per la costruzione tramite 
le off erte dei cristiani e altri 
aiuti vengono da organizzazio-
ni e persone di buona volontà. 
Il mese prossimo riprenderan-
no i lavori per mettere il tetto 
grazie ad un generoso contri-
buto di Aiuto alla Chiesa che 
Soff re. Una volta messo il tetto 
bisogna pensare agli interni e 
quindi ci vogliono le fi nestre 
in ferro. Il costo delle fi nestre 
della chiesa e degli uffi  ci par-
rocchiali annessi è di Malawi 
kwacha 5.000.000. Il cambio 
attuale è di circa Mk. 750 per 
1 euro quindi il costo totale sa-
rebbe di 6.700 euro. 

Mi permetto di chiedere 
anche a voi di darci una mano 
secondo le vostre possibilità. 
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Testimone di verità e di pace
Nel 70° dello scautismo l’intervento dell’afghano Farhad BitaniMIRANDOLA

Dall’odio verso l’Occidente 
all’impegno per il dia-

logo interculturale. Farhad 
Bitani, trentenne, autore del 
volume “L’ultimo lenzuolo 
bianco. L’inferno e il cuore 
dell’Afghanistan”, è interve-
nuto a Mirandola lo scorso 
13 maggio nell’ambito del 70° 
dello scautismo in città. La sua 
vicenda personale, come fi glio 
di uno dei generali mujahed-
din ed ex capitano dell’esercito 
afghano, si intreccia alla storia 
recente dell’Afghanistan, mar-
toriato prima dal confl itto fra 
i mujaheddin e gli invasori so-
vietici, poi dalla guerra civile 
con l’avvento del regime dei 
talebani, e oggi dal perdurare 
dell’instabilità. 

“Sono cresciuto nell’odio 
per gli ‘infedeli’, tra le quoti-
diane atrocità che si commet-
tevano a Kabul - ha aff ermato 
Bitani -. Ogni venerdì i tale-
bani organizzavano spettacoli 
allo stadio in cui si tagliavano 
le mani e le teste e le donne 
venivano lapidate. Anch’io ci 
andavo, come tutti i miei ami-
ci, perché, ci dicevano, questo 
avrebbe diminuito i nostri 
peccati”. Tuttavia, le certezze 
del giovane Farhad iniziano a 
sgretolarsi quando “assistendo 
alla lapidazione di una donna e 
al dolore delle sue bambine, ho 
provato un terribile disagio. E’ 
emerso allora il puntino bian-
co che il vero Dio, non quello 
predicato dai fondamentali-
sti, ha posto nel cuore di ogni 
uomo, e dunque anche nel 
mio, che non conosceva né la 

giustizia né la pietà”. Quel pun-
tino bianco si allarga sempre 
più, in seguito, nell’incontro 
con l’Italia, dove Bitani giunge 
prima all’ambasciata afghana 
a Roma e poi all’Accademia 
militare di Modena. “Ho rice-
vuto tanti gesti di accoglienza 
e di attenzione, ma ero con-
vinto che fossero un modo 
per farmi diventare cristiano 
- ha sottolineato -. A tavola, 
ad esempio, si rispettavano i 
miei divieti alimentari. Ricor-
do, un giorno, una signora che 
mi vide piangere per strada e 
mi off rì un bicchiere d’acqua. 
Oppure, ammalato mentre ero 
ospite per le vacanze a casa di 
un amico dell’Accademia, sua 
madre mi misurava la febbre 
come avrebbe fatto ad un fi -

glio. Continuavo a chiedermi 
il perché, poi ho iniziato a ca-
pire che il vero volto di Dio era 
proprio in quei piccoli gesti”. 
Dopo essere sopravvissuto ad 
un attentato in Afghanistan, 
una profonda crisi di coscien-
za porta Bitani ad abbandona-
re tutto: rinuncia alla carriera 
militare, chiede asilo politico 
all’Italia, inizia a lavorare come 
mediatore culturale per la que-
stura di Torino e a denunciare 
la drammatica situazione in 
Afghanistan. Smascherando 
l’ipocrisia e la corruzione di 
coloro che usano la religio-
ne, “i primi a non mettere in 
pratica ciò che predicano, che 
vivono nel lusso, aff amando 
il popolo, sostenuti dai fi nan-
ziamenti esteri”. Una decisione 
defi nitiva, quella di Bitani, che 
suscita la presa di distanza dei 
famigliari - esclusa la madre, 
a cui ha dedicato parole toc-

canti - e durissime critiche nel 
suo Paese, senza contare che 
in Italia nessuno voleva pub-
blicare il suo libro. “Dicono 
che mi sono convertito al cri-
stianesimo ma io sono musul-
mano - ha aff ermato -. E’ però 
attraverso la conoscenza della 
diversità, del cristianesimo, 
che ho approfondito la mia 
fede e la mia identità. In Italia 
ho potuto leggere il Corano 
nella mia lingua, il persiano, 
mentre prima me lo avevano 
fatto imparare a memoria in 
arabo. Noi - ha aggiunto - non 
abbiamo la fortuna di avere un 
punto di riferimento come è 
il Papa per i cattolici e questo 
causa interpretazioni diverse, 
spesso nate da una scarsa co-
noscenza dei testi sacri”. L’edu-
cazione al dialogo, che è man-
cata a lui e ai coetanei afghani, 
è ciò per cui Bitani si impegna 
oggi attraverso la sua Fonda-
zione. “Dei miliardi di dollari 
in aiuti destinati all’Afghani-
stan una minima parte è anda-
ta a chi ha bisogno - ha con-
cluso -. Credo, invece, che sia 
indispensabile puntare sull’e-
ducazione, lavorare sull’uomo 
e sul suo cuore, portando la 
verità. Questa è la strada per 
cambiare il mio Paese”. 

Not

Gremita la sala presso la palestra Brunatti per la serata. 
Presenti monsignor Francesco Cavina, tramite il quale si è 
reso possibile il contatto con Farhad Bitani, e il sindaco Mai-
no Benatti. “Un eroe della verità”, così il Vescovo ha defi nito 
Bitani. “Come cristiani - ha aff ermato - ricordiamo le parole 
di Gesù: la verità vi farà liberi. Soltanto la verità, infatti, è in 
grado di liberare l’uomo”.  

La mostra su scautismo e Masci
Si inaugura venerdì 20 maggio alle 19 presso Palazzo 

Pini a Mirandola (via Goito) la mostra fotografi ca sui 70 
anni di scautismo a Mirandola e sulla storia del Masci. Aper-
tura fi no a domenica 22 maggio: ore 10.00-12.30 e 16.00-
22.00.

dersi questo solenne impegno 
e volesse perciò rinunciare. 
Prendendo spunto da questo 
episodio, ha ricordato che la 
Promessa scout comporta sì 
delle responsabilità, ma non 
è rivolta a giovani “perfetti”: 
piuttosto, è un invito e un aiu-
to per chi vuole mettersi in 
cammino nella direzione di 
una vita piena e felice.

Dopo il rinnovo della 
Promessa, sottolineato dall’o-
monimo canto che sempre 
l’accompagna, la giornata si 
è conclusa in bellezza al ci-
nema Eden, con il musical 
“Francesco 2000… e rotti”, 
realizzato da una compagnia 
di capi ed ex capi carpigiani, 
in cui rappresentano bona-
riamente le qualità e difetti di 
un gruppo di scout impegna-
ti, loro malgrado, a realizzare 
uno spettacolo teatrale per 
un concorso.

I festeggiamenti per i 60 
anni del Carpi 1 proseguiran-
no dal 2 al 16 giugno con una 
mostra fotografi ca presso la 
Saletta della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi, venerdì 
10 giugno con una “veglia alle 
stelle” e sabato 18 giugno con 
la grande festa conclusiva all’o-
ratorio.

Nicola Catellani

CARPI 1
Rinnovo della Promessa nel 60° del gruppo

Un impegno e un aiuto 
per il cammino

Nel lontano 6 maggio 1956 
un gruppo di ragazzi pronun-
ciò la Promessa scout davanti 
a don Nino Levratti, sancen-
do così la nascita uffi  ciale del 
gruppo scout Carpi 1 (all’e-
poca, Carpi 1°). Il 7 maggio 
2016, sessant’anni dopo, tutto 
il Carpi 1 si è riunito ancora 
una volta nel campo sportivo 
dell’oratorio per rinnovare tut-
ti insieme l’impegno della Pro-
messa che ognuno si è preso 
nel momento in cui è entrato a 
far parte del movimento scout. 
Alla cerimonia hanno anche 
partecipato numerosi adulti 
di ogni età, che in questi sei 
decenni hanno vissuto parte 
della propria vita giovanile nel 
Carpi 1, testimoniando l’im-
portanza che lo scautismo ha 
avuto nella propria formazio-
ne personale: la promessa “sul 
mio onore” di fare del proprio 
meglio “per compiere il mio 
dovere verso Dio e verso il mio 
Paese, per aiutare gli altri in 
ogni circostanza, per osservare 
la Legge scout”.

Alla cerimonia è inter-
venuto anche il fondatore 
don Nino: nel suo discorso 
ha narrato di come uno dei 
primi scout, alla vigilia della 
Promessa, gli avesse rivelato 
di non sentirsi pronto a pren-

Educare al dialogo tra fatiche e speranze
L’Assemblea regionale a CarpiMASCI

Domenica 15 maggio, si è 
tenuta presso l’oratorio Eden 
di Carpi, l’Assemblea Regio-
nale del Masci, il Movimento 
Adulti Scout Cattolici Italia-
ni. Sono intervenuti per i sa-
luti, Alberto Bellelli, sindaco 
di Carpi, Maria Chiara Sa-
battini, responsabile dell’A-
gesci Zona di Carpi, e Carlo 
Alberto Medici, capo gruppo 
dell’Agesci Carpi 1. 

Le comunità Masci di 

Carpi hanno organizzato 
l’evento per un centinaio di 
delegati provenienti da tutta 
l’Emilia Romagna; durante 
l’assemblea sono interve-
nuti al mattino il professor 
Brunetto Salvarani sul tema 
“Educare al dialogo fra fati-
che e speranze” e nel pome-
riggio don Franco Atti che 
ha proposto una rifl essione 
su “La terza guerra mondia-
le? Le parole di Papa France-

sco”.
Il Masci a Carpi è rappre-

sentato dalle comunità della 
Cattedrale, recentemente co-
stituita, e di San Francesco. 
Il movimento costituisce 
un’occasione per gli scout che 
hanno smesso di fare attivi-
tà educativa con i ragazzi di 
continuare a vivere un per-
corso comunitario di fede e 
servizio secondo i principii 
dello scautismo.

Agesci

Farhad Bitani
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HANDBALL Nonostante la vittoria, i biancorossi

mancano la storica impresa

Terraquilia coraggiosa ma in fi nale va Fasano

casione per vincere qualcosa di 
importante prima di dare il via 
ad una rivoluzione che porterà 
molti giovani talenti e genererà 
la partenza di alcuni “big” del 
calibro di Demis Radovcic e 
Alessandro Dallago. 

Anche Carpi muove i primi 
passi sul mercato con la neces-
sità di conferme importanti 
che potrebbe trovare imme-
diato riscontro con i rinnovi 
dell’ala destra Carlo Sperti ed 
Andrea Parisini. Resta arduo 
il nodo Vito Vaccaro, col gio-
catore squalifi cato ancora per 
quasi 10 mesi e la necessità di 
scegliere un nome da affi  anca-
re alla giovane rivelazione del 
campionato Veselin Hristov. 

Mercato, progetti ma so-
prattutto il nodo palazzetto per 
un’estate calda per la pallama-
no carpigiana che ripartirà alla 
caccia di un tricolore diventato 
ormai un’ossessione dalle parti 
di via Peruzzi.

Enrico Bonzanini

to che sarà confermato uffi  cial-
mente in settimana al timone 
della Terraquilia. 

Nonostante l’uscita di sce-
na la pallamano carpigiana è 
consapevole di non esser mai 
andata così vicina alla prima 
storica fi nale ma evidentemen-
te i tempi per un emiliano-ro-
magnola in fi nale scudetto non 
erano ancora maturi dato che 
anche la quotata Imola del tec-
nico Domenico Tassinari cede 
di schianto ai campioni d’Italia 
in carica del Bolzano che met-
tono ben quindici reti di diff e-
renza nel computo del doppio 
incontro, generando una crisi 
tecnica dei bianconeri con i ta-
lenti in subbuglio e sul piede di 
partenza. 

Ancora Puglia e Trentino 
a giocarsi il campionato come 
da sedici anni a questa parte, 
questa volta al meglio delle tre 
gare. La favorita resta la com-
pagine guidata da Ljubo Flego 
arrivata all’ultima ghiotta oc-

Finisce con una vittoria 
la stagione della Terraquilia 
Handball Carpi che batte la 
Junior Fasano col punteggio 
di 24-21 di fronte ad un “Pala 
Bursi” gremito e visibilmente 
soddisfatto dello sforzo profu-
so, seppur vano, degli uomini 
di Sasa Ilic. 

Sette reti servivano infatti 
ai biancorossi per centrare la 
prima fi nale della loro storia 
ma in virtù di una fi schiatis-
sima coppia arbitrale e di una 
Fasano tenuta a galla dal por-
tiere Vito Fovio, l’impresa car-
pigiana non riesce a comple-
tarsi. Un primo tempo attento 
ed una gestione oculata del 
pallone contribuiscono al ten-
tativo di rimonta carpigiano 
guidato dall’ex di turno Bruno 
Brzic, che si fa perdonare un’al-
tamente negativa gara d’andata 
con una prestazione da sette 
in pagella. La prima frazione 
di gioco termina sul 12-9 per 
Carpi nel tripudio di un palaz-
zetto rubierese che rimarrà con 
l’urlo strozzato in gola nella ri-
presa dato che la distanza non 
riuscirà mai a toccare le sette 
reti di diff erenza nella ripresa.

Non passano dunque i ra-
gazzi di Sasa Ilic che tanto han-
no comunque fatto arrivando 
sino al +5, sul 22-17 sbaglian-
do tanto in contropiede. Pecca-
ti di gioventù che saranno cer-
tamente bagaglio di esperienza 
in più per un gruppo che, a 
detta del ds Claudio Cerchiari, 
dovrebbe esser confermato per 
larga parte. Piccole correzioni, 
e soprattutto due terzini richie-
sti fortemente dal tecnico croa-

Centro Sportivo Italiano
Carpi, Casa del Volontariato

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

Una giornata impegnativa 
ha accolto gli oltre 40 iscritti al 
Corso per educatori dei Centri 
estivi Csi che si è tenuto dome-
nica presso la Casa del Volon-
tariato. Nella mattina gli istrut-
tori della Croce Rossa hanno 
mostrato le manovre salvavita 
e fornito informazioni sulle 
più comuni situazioni di assi-
stenza da operare sui ragazzi 
che frequentano i Centri Estivi; 
un bagaglio di conoscenze che 
qualifi cano i nostri operatori e 
danno sicurezza alle famiglie 
che loro affi  dano i fi gli. Nel po-
meriggio una interessantissi-

ma relazione del responsabile 
nazionale Csi della Formazio-
ne, il professore Roberto Mau-
ri, sulla visione educativa del 
Csi e sulla proposta associativa 
di gioco per i bambini. Incon-
triamo Roberto Mauri prima 
delle lezioni e a proposito del 
suo compito in Csi ci spiega 
che: “La formazione è un pun-
to strategico per l’associazione, 
si tratta di alimentare le nostre 
radici per far crescere un bella 
pianta, laddove le nostre radici 
stanno nei valori e nella tradi-
zione che il Csi porta con sé 
da oltre 70 anni e la pianta che 

cresce sarà quanto di visibile 
sarà presentato all’attenzione 
di tutti. La pianta che cresce 
non può essere vuota, pron-
ta solo per essere tagliata, ma 
‘piena’ e la pienezza si ottiene 
con la formazione di tutti gli 
operatori, preparati ad aff ron-
tare quella scelta di sport edu-
cativo che sarà ancora ribadita 
in occasione dell’Assemblea 
nazionale di Firenze del pros-
simo 11 giugno”. Non resta ora 
che dedicarsi ai Centri estivi 
Csi con il solito impegno e la 
sempre miglior preparazione.

Simone Giovanelli

AAA cercasi educatori
Quaranta volontari impegnati in una
domenica di formazione per i centri estivi

CSI

Assemblea regionale Csi
Ecco il nuovo Presidente

Si è tenuta domenica 15 maggio a Bologna l’Assemblea 
Elettiva Regionale; il nostro Lamberto Menozzi ha cessato il 
suo mandato di Presidente, lasciando l’incarico al modene-
se Raff aele Candini. Csi Carpi sarà comunque rappresentato 
con Patrizia Reggiani eletta Consigliere e Roberto Malavasi 
eletto nel Collegio dei Probiviri.

Volteggiando
Ginnastica ritmica: più di 100 ragazze
per gare singole e di squadra

CSI

Un bell’esercito di oltre 100 
tra bambine e ragazze si è ri-
versato domenica 8 maggio 
alla nuova palestra di via Ca-
nalvecchio a Carpi per l’appun-
tamento provinciale di ginna-
stica ritmica. Si trattava di una 
gara di tipo “ludico” alla quale 
tutte sono ammesse indipen-
dentemente dal grado di abilità 
nella disciplina. Dalle piccolis-
sime nate nel 2011, fi no alle più 
grandi, classe 1999, si sono di-
sputate le varie specialità per le 
categorie Lupette, Tigrotte, Al-
lieve, Ragazze e Junior sia per 
il singolo che nelle esibizione a 
squadre. Hanno partecipato le 
società La Patria Carpi, Aneser 
Novi, Armonia Modena, Poli-
sportiva Maranello, Corassori 
Modena, New Club Soliera e 
Appennino 2000 di Montese. 
L’entusiasmo e la voglia di far 
bene delle partecipanti, pur 

con il dovuto timore di lasciar 
cadere una clavetta o un na-
stro, l’ha fatta da padrone sotto 
gli occhi attenti e compiaciuti 
di una vasta schiera di genito-
ri pronti all’applauso per ogni 
prestazione. Una medaglia ri-
cordo della manifestazione c’è 
stata per tutte come premio per 

l’impegno e a sottolineare una 
giornata di gioia. Il ringrazia-
mento va a Flavia responsabile 
provinciale della ginnastica rit-
mica, a Giuliana organizzatrice 
locale e al Club Giardino che 
ha messo a disposizione le at-
trezzature.

S.G.

Foto Simone Bulgarelli

VOLLEY Stagione a due facce con Gsm e Cec Universal

La pallavolo carpigiana si interroga sul futuro

che possa tentare la scalata alla 
Serie A2 che manca ormai da 
quasi una decade. Progetti ed 
ambizioni di una società resa 
solida da un ottimo settore 
giovanile potendo vantare un 
palazzetto avveniristico già 
studiato per ospitare ben altri 
palcoscenici. Intanto si distin-
gue nei play off  del girone B 
di Serie B1 maschile la Fanton 
Modena Est che si sbarazza in 
gara 1 del Prata Pordenone con 
un secco 3-0 trascinata dagli ex 
Carpi Max Astolfi  e Cristian 
Raimondi. 

E.B.

meno tranquillità alla Cec Uni-
versal Volley Carpi che si gode 
i molteplici successi delle sele-
zioni giovanili che hanno fatto 
incetta di titoli provinciali e 
regionali al contrario della pri-
ma squadra che, fra infortuni e 
qualche rendimento sottotono, 
non ha saputo mai attestarsi 
nelle zone nobili di una clas-
sifi ca che mai come in questa 
stagione metteva a disposizio-
ne posizioni utili per la griglia 
play off . Coach Molinari e il Ds 
Michelini avranno il compito 
nella prossima stagione di pro-
vare a costruire una squadra 

Una stagione a due facce 
quella della pallavolo carpi-
giana con le ragazze della Gsm 
città di Carpi vincitrici in ma-
niera incontrastata della Serie 
C2 e dunque di diritto promos-
se in Serie B. Un vero e proprio 
capolavoro quello di coach 
Furgeri che ha saputo eredita-
re un buon lavoro lasciato da 
coach Pisa e, con l’aggiunta di 
qualche innesto estivo, capace 
di vincere, anzi stravincere il 
campionato lasciando come 
ultimo rimpianto la Coppa 
Emilia ceduta troppo presto in 
semifi nale. 

Un progetto ambizioso, 
quello della proprietà carpi-
giana, che punta a non rendere 
l’appena ottenuta promozione 
un fatto isolato e fi ne a se stes-
so bensì permane la volontà di 
dare seguito e provare a scalare 
categoria su categoria sino ad 
arrivare alle soglie dell’Olimpo. 
Senza investimenti scellerati, 
potendo far leva su un settore 
giovanile fi orente e reale serba-
toio per la prima squadra con 
l’esordio, solamente in questa 
stagione, di ben sei ragazze 
d’annata dal ’98 al ‘2000. 

Se le donne sorridono, 

Universal Carpi
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Non è bastata una bella vit-
toria in trasferta per il Carpi di 
Fabrizio Castori. Gli emiliani 
hanno detto addio al sogno 
salvezza, strappatogli dalle 
mani dal Palermo di Ballardi-
ni che contro il Verona si è im-
posto 3-2. Dopo le polemiche 
della settimana precedente la 
gara, si nutrivano forti dubbi 
nei confronti della correttezza 
del match del Barbera, poiché 
la sconfi tta dei gialloblu avreb-
be in realtà favorito entrambe 
le formazioni. Sconfi tta che 
poi è arrivata e senza cancella-
re i dubbi iniziali, soprattutto 
osservando i goal rosanero, 
regalati (se così possiamo dire) 
da Gollini, portiere dell’Hel-
las. Gli errori del portiere su 
due dei tre goal rosanero non 
possono che mantenere viva 
l’incertezza. Quei tre minuti 
di virtuale salvezza del Carpi 
(dopo il vantaggio iniziale di 
Vazquez, recuperato da Vivia-
ni) sono stati cancellati da un 
portiere che con un errore da 
Lega Pro permette a Maresca 
di ritrovare il vantaggio (2-1). 
Il tutto si chiude poi con la 
rete del 3-1 siciliana viziata da 

Verona combattivo 
ma restano i dubbi

Il Palermo si è aggiudicato il match contro 
l’Hellas

CALCIO

Si retrocede in serie B
Inutile la vittoria contro l’UdineseCARPI FC

Non basta il coraggio ed 
un ultimo fi ero ruggito al 

Carpi che ad Udine, nel gioiel-
lo architettonico della “Dacia 
Arena”, coglie la terza vittoria 
esterna stagionale che tuttavia 
la condanna ugualmente alla 
retrocessione vista l’amichevo-
le con distinta uffi  ciale dispu-
tata al “Barbera” di Palermo 
che vede i rosanero prevalere 
sul già retrocesso Verona col 
punteggio di 3-2. Due errori 
del portiere scaligero Gollini 
ed una rete, la terza, a fi rma 
Alberto Gilardino propiziata 
da una posizione irregolare 
dell’esterno Rispoli condanna-
no la compagine biancorossa 
ad un doloroso ritorno in Se-
rie B. Inutili i 38 punti, raci-
molati dei quali 27 solamente 
nel girone di ritorno con una 
media da qualifi cazione euro-
pea vanifi cata da quattro mesi 
di scellerata gestione tecnica 
griff ata Sean Sogliano. Tardi-
ve purtroppo le modifi che in 
corsa varate dal nuovo corso 
di Giancarlo Romairone che a 
metà novembre è stato scaltro 
nel ristabilire vecchie e vincen-
ti gerarchie riergendo Fabrizio 
Castori a timoniere unico ed 
incontestabile. Peccato, poi, 
non esser riusciti a castigare la 
Lazio del Patron Claudio Lo-
tito che vede esaudito in toto 
il proprio desiderio di veder 
tornare in cadetteria le odia-
te Carpi e Frosinone. Peccato 

non aver segnato quei due ri-
gori che hanno defi nitivamen-
te spaccato la tifoseria bian-
corossa attorno alla fi gura del 
centravanti Jerry Mbakogu. 
C’è chi lo accusa di aver fatto 
retrocedere il Carpi quel po-
meriggio dell’8 maggio con i 
due errori dagli undici metri, 
poi c’è il fronte, sempre più ri-
stretto di chi lo protegge ricor-
dando a tutti le reti a grappoli 
che avevano portato in paradi-
so capitan Porcari e soci. Infi -
ne c’è chi fa spallucce e toglie 
quel dannato pomeriggio dal 
contesto stigmatizzandolo in 
un semplice peccato di gio-
ventù additando le colpe della 
retrocessione ai “poteri forti”. 
Non cambia purtroppo per il 
Carpi la sostanza e dopo una 
decade di retrocessioni evi-
tate sulla soglia massima dei 
37 punti ecco che proprio la 

società del Patron Bonacini, 
padrona seppur per poco, del 
proprio destino dice addio ad 
una Serie A che come ben rias-
sunto da Fabrizio Castori, qui 
nel cuore dell’Emilia ci siamo 
goduti tutti pochissimo fra er-
rori, ribaltoni e lotte intestine. 

Tutto sbagliato? Nemmeno 
per sogno, eravamo giovani, 
volenterosi ma inesperti e que-
sta cocente delusione potrebbe 
esser convertita in bagaglio di 
esperienza vitale per ripartire 
sin da subito a progettare un 
pronto ritorno nella massima 
serie. Come solo noi sappiamo 
fare, con le idee, con giocatori 
aff amati che sappiano rappre-
sentare al meglio la genialità 
carpigiana unita alla nostra in-
contestabile testa bassa dedita 
al lavoro. 

Enrico Bonzanini

CARPI FC La squadra biancorossa davanti ad un bivio

Proseguire con Castori
o cambiare rotta?

re ma solamente in caso di un 
progetto serio ed ambizioso 
che abbia come massima aspi-
razione il ritorno immediato 
nella massima serie. 

Il tutto con in sottofondo 
la “questione stadio” che ri-
metterà in maniera forzosa al 
tavolo delle trattative il sinda-
co Alberto Bellelli ed il patron 
biancorosso Stefano Bonacini 
che avranno il compito di rida-
re una casa al Carpi con larga 
parte della tifoseria che chiede 
a gran voce un ritorno al “Ca-
bassi” storico fortino, teatro 
di grandi vittorie nell’ultimo 
lustro.

E.B. 

quasi salvezza contraddistinta 
da un girone di ritorno fatto 
di 27 punti, viaggiando alla 
stessa velocità della Fiorentina 
fresca qualifi cata direttamente 
ai prossimi gironi dell’Europa 
League.

Una volta messi in chiaro 
la direzione sportiva e la guida 
tecnica, allora e solo allora si 
potrà parlare di mercato valu-
tando le molte off erte per i do-
dici giocatori di proprietà at-
tualmente in rosa. Poi verrà la 
volta dei prestiti con diritto di 
riscatto di tanti giocatori come 
Matteo Mancosu, Emanuele 
Suagher e Simone Colombi 
che potrebbero anche rimane-

Alberto Gilardino esulta dopo il goal segnato al Verona

L’azione del Palermo ripresa da Sky, viziata da fuorigioco

Fabrizio Castori

un più che visibile fuorigioco 
di Rispoli, autore dell’assist 
per Gilardino. Il secondo goal 
dell’Hellas a poco serve, se 
non per le statistiche. Certo, 

gli ospiti hanno colto anche 
due pali, ma la sconfi tta fi nale 
non cancellerà mai ogni per-
plessità.

Simone Giovanelli

L’amaro fi nale di stagione 
pone la società biancorossa di 
fronte a seri e non dribblabili 
quesiti ai quali dare risposte 
fondamentali per il prossimo 
futuro. In prima istanza sarà 
interessante capire la posizione 
del direttore sportivo Giancar-
lo Romairone, arrivato a gen-
naio e coautore di una contro-
rivoluzione che per solamente 
un punto ha negato una meri-
tata quanto miracolosa salvez-
za al piccolo Carpi, che tanto 
fastidio dà al tetro palazzo 
del potere del calcio italiano. 
Una volta fatta chiarezza sul-
la posizione dell’ex dirigente 
di Pro Vercelli e Spezia, il cui 
contratto scade a giugno, ecco 
arrivare al “nodo Fabrizio Ca-
stori”. Il tecnico di San Severi-
no Marche è parso particolar-
mente provato nell’immediato 
post gara alla “Dacia Arena” 
e non ha minimamente dato 
indicazioni sul proprio futu-
ro lasciando la porta aperta al 
rinnovo ma al contempo non 
escludendo un addio dopo 
un’esaltante promozione dal-
la B alla massima serie e una 

CALCIO L’addio di campioni come Di Natale, Klose e Toni

Una generazione di bomber 
dice addio al calcio giocato

pi della nazionale tedesca con 
la bellezza di 71 centri in 137 
apparizioni. Lascia la Lazio, 
dopo averla sposata a 33 anni 
regalandole una Coppa Italia 
ed una Supercoppa Italiana, 
nella quale ha realizzato ben 54 
reti in 139 alla media impres-
sionante di 2.5 a partita. 

Tutti e tre accumunati da 
una fi rma sul tabellino all’ad-
dio su rigore come se il vizio 
del gol volesse convincerli a 
cambiare idea rimanendo sui 
rettangoli verdi. Tre campioni 
dicono basta ed ora in estate è 
attesa la decisione di un altro 
monumento del calcio italiano: 
Francesco Totti.                E.B.

scinando i bianconeri sino alla 
qualifi cazione ai preliminari di 
Champions League nella sta-
gione 2005-06 e alla semifi nale 
di Coppa Uefa nella stagione 
2008-09. Lascia con una sal-
vezza ed un’eredità che diffi  cil-
mente potrà esser raccolta nel 
breve tempo. 

Ultimo ma certamente non 
per reti segnate il teutonico, 
polacco di origini, Miroslav 
Klose capace di segnare a raf-
fi ca e attualmente il miglior 
cannoniere della storia della 
Coppa del Mondo con sedici 
reti ed ha deciso a 38 anni di 
dire addio al calcio giocato da 
capocannoniere di tutti i tem-

Quella appena conclusa 
potrebbe esser ricordata come 
la stagione dell’addio di una 
generazione di cannonieri 
fenomenali che tanto hanno 
fatto esultare i tifosi italiani, e 
non solo, a suo di reti e giocate 
spettacolari. Il primo in ordine 
cronologico è stato Luca Toni, 
centravanti classe ‘77, esplo-
so in maniera tardiva con la 
maglia rosanero del Palermo 
e diventato idolo dei tifosi di 
Fiorentina, con la quale ha vin-
to la scarpa d’oro nella stagio-
ne 2006 con 31 reti segante in 
maglia viola, Bayern Monaco, 
Roma, Genoa ed Hellas Vero-
na. Toni, 268 reti in 596 gare 
disputate con i club ha come 
diadema della sua carriera la 
Coppa del Mondo alzata nel 
cielo di Berlino nell’estate del 
2006. Ha detto addio in ma-
niera insolita, ad una giornata 
dal termine del campionato fa-
cendo infuriare i tifosi del Car-
pi che lo avrebbero voluto in 
campo a Palermo nel tentativo 
di complicare i piani salvezza 
dei rosanero. 

Altro “totem” ad aver ap-
peso gli scarpini al chiodo 
è stato il “folletto campano” 
Antonio Di Natale capace di 
scrivere una pagina intramon-
tabile nella storia dell’Udinese 
mettendo a segno la bellezza 
di 209 delle 259 reti segnate in 
carriera proprio in Friuli tra-

in vendita a Carpi presso Gilioli store
Ritaglia questo coupon e avrai
uno sconto del 10% sui prodotti Essent’ial
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Via della Croce
Proseguendo la nostra 

analisi de La buona novella di 
Fabrizio De André, s’incontra 
un aff resco corale, di straordi-
nario impatto visivo e musi-
cale è quello proposto da Via 
della croce, in cui a ogni stro-
fa prendono la parola i vari 
gruppi che stanno seguen-
do Gesù nella strada verso il 
monte Calvario, ognuno con 
un diff erente punto di vista 
nei confronti del Nazareno. In 
tutto sono cinque quadri (sot-
to riportiamo i primi due), un 
vero e proprio polittico in cui 
emergono altrettanti senti-
menti diversi, a rispecchiare 
aspettative – generalmente 
deluse – verso Gesù. Si pren-
de le mosse dalla rabbia, ben 
comprensibile, dei genitori dei 
neonati trucidati dal re Erode 
(con riferimento alla cosid-
detta strage degli innocenti, 
l’uccisione indiscriminata 
di tutti i bimbi ebrei dai due 
anni in giù, descritta in Mt 2, 
16-18), passando poi all’acuto 
dolore delle vedove, costret-
te dalla tradizione religiosa a 
essere schiave dei loro mariti, 
anche dopo la morte di questi 
ultimi (“fedeli umiliate da un 
credo inumano/ che le volle 
schiave già prima di Abra-
mo”). É  la volta, quindi, de-
gli apostoli e dei discepoli di 
Gesù, signifi cativamente muti 
e volutamente confusi alla fol-
la, che sperimentano insieme 
la delusione e la paura, anzi “il 
terrore”, come precisa il can-
tautore genovese, quella di ve-
nire scoperti come compagni 
di avventura di quell’uomo 
che sta per essere giustiziato 
(“Nessuno di loro ti grida un 
addio/ per esser scoperto cu-
gino di Dio”): un sentimento 
contrastante con la soddisfa-
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zione evidente dei sacerdoti 
ebrei e dei capi romani, con 
i loro “volti distesi”, legati al 
fatto che hanno già visto “il 
tuo sangue di uomo/ fregiarti 
le membra di rivoli viola”, che 
già sono rivolti alle questioni 
che si apriranno ora, come 
è abituato a fare il potere di 
ogni epoca: “Il potere vestito 
d’umana sembianza,/ ormai ti 
considera morto abbastanza/ 
e già volge lo sguardo a spiar 
le intenzioni/ degli umili, de-
gli straccioni”. Infi ne, tocca 
ai poveri di Dio, gli anawim 
della tradizione d’Israele, ivi 
compresi la coppia di ladri 
crocifi ssi insieme a Gesù, che 
qui manifestano l’indiff eren-
za di chi, dopo aver sognato 
un cambiamento nella loro 
miserabile condizione, torna 
consapevole del fatto che, in 
realtà, la storia è sempre an-
data così, registrando i suc-
cessi dei ricchi e dei potenti e 
la loro sconfi tta (“Non hanno 
negli occhi scintille di pena./ 
Non sono stupiti a vederti la 
schiena/ piegata dal legno che 
a stento trascini,/ eppure ti 
stanno vicini”). Tutto, infatti, 
sembra tornato al tempo pre-
cedente all’irruzione di Gesù, 
la cui predicazione aveva in-
vece aperto i cuori alla spe-
ranza.

E’ un brano teso, denso di 
sarcasmo, in cui abbondano 
le immagini espressionistiche 
e violente: in cui, come capita 
di solito nel disco, il testo ri-
bollente di scene forti si con-
trappone appieno con una 
musica scabra, elementare. 
Perché, probabilmente, l’au-
tore non ha inteso distrarre 
l’ascoltatore con un contorno 
musicale troppo invadente...

CULTURA Dall’8 al 12 giugno va in scena l’XI edizione della Festa del Racconto: 
54 appuntamenti tra letteratura, moda, scienza e arte

Tra conferme e innovazioni
Monia Borghi

Carpi, Campogalliano, So-
liera e Novi di Modena 

dall’ 8 al 12 giugno saranno il 
palcoscenico della XI edizio-
ne della Festa del Racconto, 
con 54 appuntamenti tra let-
teratura, moda, scienza e arte, 
con oltre 70 protagonisti tra 
cui Simonetta Agnello Horn-
by, Anna Bonaiuto, Edoardo 
Albinati Cristina Comencini, 
Piergiorgio Odifreddi. “Perso-
naggi & Protagonisti” è il fi lo 
conduttore di quest’anno, dove 
i vari autori si confronteranno 
con diverse forme descrittive. 
Questa edizione si è messa in 
gioco con tante scommesse: in 
primo luogo è stato modifi cato 
il periodo per darle continui-
tà anche durante gli altri mesi 
dell’anno con progetti in fase di 
realizzazione. In secondo luo-
go sono state inserite formule 
innovative, format inediti ed 
un cambio di concezione, cer-
cando nuovi stimoli culturali 
off erti dalle nuove forme di 

narrazione. Elemento molto 
importante sono i volontari: 
attraverso un percorso forma-
tivo strutturato, ma soprattutto 
avvalendosi del loro impegno, 
della loro passione per la mu-
sica, la lettura, il teatro o il ci-
nema saranno loro le guide in 
questo evento, i creatori cultu-
rali. Anche la città, i paesi ed 
i loro luoghi vogliono essere 
valorizzati  e ogni attività com-
merciale e pubblico esercizio 
diventa il megafono per pub-
blicizzare l’evento. Giuseppe 

Schena, presidente Fondazio-
ne Cassa di Risparmio Carpi 
ricorda che “la Festa del Rac-
conto è nata come un esperi-
mento, senza particolari aspet-
tative, ma anno dopo anno è 
arrivata ad assumere il valore e 
l’importanza di oggi. Grazie ad 
una importante collaborazione 
tra professionisti, volontari, 
pubblico e privato si è messa al 
centro la diff usione della cul-
tura nel e per il territorio ed 
in questo concorso di forze, la 
Fondazione ha scelto di svol-

gere un ruolo attivo nel valo-
rizzare la cultura nella propria 
comunità perché questo signi-
fi ca soprattutto promuovere il 
suo sviluppo sociale, civile ed 
economico”. Raff aele Cardone, 
nuovo direttore artistico ci ac-
compagna nella presentazione: 
“Stiamo cercando di cambiare 
il modo in cui si propone un 
festival letterario, cambiando 
contenitori e contenuti, chie-
dendo di più agli scrittori, at-
traverso interventi a braccio, 
un monologo teatrale, una le-
zione o un’orazione, il tutto per 
trovare un modo nuovo per 
parlare di letteratura e mette-
re in scena l’arte di raccontare. 
Molto articolato è anche il pro-
gramma per i ragazzi con una 
letteratura molto fresca, inno-
vativa ed interessante: lavora 
su diversi stili di narrazione e 
su diverse forme. La letteratura 
per ragazzi ha inoltre il com-
pito di intercettare l’attenzione 
degli adulti ed è un elemento 
essenziale per la nostra identi-
tà, un modo per stare insieme”.

“Poterti smembrare coi denti e le mani, 
sapere i tuoi occhi bevuti dai cani, 
di morire in croce puoi essere grato 
a un brav’uomo di nome Pilato.” 

Ben più della morte che oggi ti vuole, 
t’uccide il veleno di queste parole: 
le voci dei padri di quei neonati, 
da Erode per te trucidati. 

Nel lugubre scherno degli abiti nuovi 
misurano a gocce il dolore che provi; 
trent’anni hanno atteso col fegato in mano, 
i rantoli d’un ciarlatano. 

Si muovono curve le vedove in testa, 
per loro non è un pomeriggio di festa; 
si serran le vesti sugli occhi e sul cuore 
ma fi ltra dai veli il dolore: 

fedeli umiliate da un credo inumano 
che le volle schiave già prima di Abramo, 
con riconoscenza ora soff ron la pena 
di chi perdonò a Maddalena, 

di chi con un gesto soltanto fraterno 
una nuova indulgenza insegnò al Padreterno, 
e guardano in alto, trafi tti dal sole, 
gli spasimi d’un redentore. 
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EVENTI Festival internazionale del giornalismo a Perugia

L’Africa è dimenticata
Il Festival del giornalismo, 

una rassegna giunta ormai al 
suo decimo anno, unica nel 
suo genere è stata un’occasione 
per rifl ettere sulla professione 
e sui media. Anche quest’anno, 
ha avuto pochi appuntamen-
ti per rifl ettere sul continente 
africano.

Un’occasione persa per l’in-
formazione, soprattutto perché 
un evento del genere avrebbe 
potuto fare informazione su 
tutto ciò che non viene raccon-
tato nei media generalisti. 

Molte sono state le confe-
renze e i workshop che si sono 
occupati di immigrazione e 
terrorismo, ma nessuna ha 
raccontato dove nasce il fe-
nomeno, perché, e quali sono 
i problemi di quei territori. 
Così come pochi sono stati gli 
incontri sui problemi e sulle 
risorse del continente africano 
e, perché no, sul giornalismo 
africano e sulle possibili colla-
borazioni con quello europeo. 
L’evento era cioè perfettamente 
in linea con la miopia del gior-
nalismo italiano, il quale (in 
parallelo con la politica) si oc-

cupa dei problemi solo quando 
toccano il proprio territorio.

“Il tema dell’Africa subsha-
riana – spiega Corrado For-
migli, conduttore di “Piaz-
za Pulita”, trasmissione di 
approfondimento de LA7 – è 
un grande tema di cui dovreb-
bero occuparsi di più i pro-
grammi televisivi che vanno 
in onda quotidianamente. Noi, 
facendo un programma che 
va in onda una volta a setti-
mana, dobbiamo fare scelte e i 
problemi sono essenzialmente 

di budget”. Sulla stessa linea, 
Marco Damilano, L’Espres-
so: “Siamo in una situazione 
di budget limitati e le prime a 
farne le spese sono le notizie 
dall’estero, si chiudono le sedi 
di corrispondenza, c’è molta 
diffi  coltà a mandare gli invia-
ti e l’Africa è il continente che 
viene maggiormente dimen-
ticato. Il paradosso: il mondo 
è più globalizzato, ma noi lo 
raccontiamo di meno. L’unica 
soluzione rimasta è il giorna-
lismo freelance”. Barbara Serra, 

giornalista di punta di Al Jaze-
era, ci tiene però a sottolineare 
che il fenomeno è prettamente 
italiano perché i media inglesi 
a diff erenza di quelli nostrani, 
si occupano con continuità di 
tematiche africane.

La sensazione, parlando 
con giornalisti di rilevanza na-
zionale e internazionale, è che 
tutti sono consapevoli del fatto 
che bisognerebbe occuparsi di 
più di questo continente, ma 
si cerca di passare la palla a 
qualcun altro, nascondendosi 
dietro ai problemi economi-
ci o di audience. Forse per far 
comprendere l’immigrazione e 
il terrorismo sarebbe bene co-
minciare dal raccontare cosa 
avviene nei Paesi africani, qua-
li sono i problemi che stanno 
all’origine di tutto ciò, e i media 
generalisti avrebbero la possi-
bilità di far uscire da una zona 
d’ombra un continente che, in-
vece, è pieno di luce. Il Festival 
del giornalismo poteva essere 
l’occasione per fare tutto ciò 
e invece è stato solo il rifl esso 
di un certo provincialismo del 
giornalismo italiano.         EC
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ASSOCIAZIONI

Consiglio generale per il Movimento
Cristiano Lavoratori 

Educazione, condivisione, 
testimonianza

Educazione, condivisione 
e testimonianza, questi i tre 
pilastri su cui costruire l’azio-
ne prossima e futura del Mo-
vimento Cristiano Lavoratori 
(Mcl) che ha concluso recen-
temente i lavori del Consiglio 
generale alla presenza dei suoi 
circa 150 delegati.

E’ stato Carlo Costalli, 
come presidente uscente, che 
ha tracciato i lavori. Ha sottoli-
neato la necessità e la centrali-
tà dell’educazione, educazione 
soprattutto dei giovani, “come 
creazione di personalità, come 
missione del trarre fuori i ta-
lenti e specifi cità, e poggi come 
un’attenzione particolare all’E-
sortazione Apostolica Amoris 
Laetitia.

Educazione che “muove 
dal riconoscimento del valore 
inestimabile di ogni persona 
che non può non avvenire an-
che nel lavoro”.

Condivisione ossia, “ascol-
to per riuscire a dare il proprio 
contributo alla soluzione dei 
problemi dei singoli e a farsi 
comunità salvaguardando la 
libertà e la dignità delle per-
sone”.

L’ultima parola è “Testi-
monianza: verso la società 

priva e sterile di altruismo”, 
verso tutti i giovani, le donne, 
i disoccupati, gli sfruttati, i po-
veri. Il Movimento Cristiano 
Lavoratori, ha ammonito il 
presidente, “deve off rirsi come 
compagno di viaggio nei biso-
gni degli altri”. Per il Papa, “l’e-
conomia deve essere per l’uo-
mo e non l’opposto”, e dunque 
l’impresa deve e può essere il 
luogo di crescita della persona, 
della sua formazione, della sua 
dignità.

Altro tema aff rontato la 
rappresentanza. Termine ap-
parentemente in declino, può 
avere un senso e una impor-
tanza strategica per tutta la 
società, se aiuta a costruire 
ponti laddove c’è distanza e 
diffi  denza reciproca e se ritor-
na alla sua origine di risposta 
ai bisogni concreti di imprese 
e lavoratori.

Se le persone, le imprese, i 
corpi intermedi non colgono 
questa dimensione di aiuto e 
inclusione signifi ca che le as-
sociazioni di rappresentanza 
stanno perdendo la loro linfa 
vitale, ma questo non vuol dire 
che il loro scopo originario sia 
venuto meno.

EC

EVENTI Al via il festival biblico 2016 tra Vicenza e Verona

Giustizia e pace si baceranno
Al via la 12ª edizione del 

Festival Biblico che si 
svolgerà tra Vicenza e Verona 
dal 19 al 29 maggio.

Il Festival Biblico “tradu-
ce” la Bibbia attraverso per-
formance artistico-musicali, 
conversazioni e approfondi-
menti, mostre e installazioni, 
anche seguendo canoni non 
convenzionali e mirando ad 
avvicinare l’uomo alle Scrittu-
re – a prescindere dal proprio 
credo – per destare le coscien-
ze e provocare un dibattito im-
prontato al bene comune.

È un’esperienza che parla 
di emozioni, scambio, rifl es-
sioni, intenti e relazioni. Che 
parla di uomini e di Scritture 
e di quell’incontro tra loro che 
porta alla ricerca profonda di 
senso, ai quesiti fondamentali 
della vita.

La rassegna è articolata 
nei luoghi di incontro della 
gente (piazze, strade, chiese, 
musei…), per coinvolgere un 
numero sempre più ampio di 
famiglie, giovani, imprese, isti-
tuzioni, comunità religiose e 
non, organizzazioni culturali, 
e per generare impatti socio-
culturali positivi nella società, 
riportando una traduzione del 
messaggio biblico aperta e at-
tuale.

Il titolo scelto per l’edizione 
2016 è estratto dal Salmo 85,11 
“Amore e verità s’incontreran-
no, giustizia e pace si baceran-
no”. Un tema che, attraverso la 
fi gura-icona di San Francesco, 
patrono dell’ecologia ma anche 
paladino di sentieri di pace, 
prosegue idealmente il cam-
mino della scorsa edizione sul 
tema ambiente e cura, e si inse-
risce nella rifl essione dell’anno 
giubilare.

La Pace – intesa non solo 
come assenza di guerra – è la 
più grande questione del no-
stro tempo. Essa è anche giu-
stizia e dignità umana e passa 
attraverso la misericordia, che 

Pace. Tra gli eventi più attesi 
di questo fi lone, il dialogo tra 
Nando Dalla Chiesa e don Lu-
igi Ciotti a partire dal racconto 
della vita di Rosario Livatino, 
il “giudice ragazzino” ucciso 
dalla mafi a, di cui Dalla Chiesa 
ha scritto una biografi a. 

Spettacoli e Arte. “Per 
moltiplicare il gusto”. Le va-
rie forme estetiche, dal teatro 
alla letteratura, dal cinema alla 
musica, fi no agli spettacoli e 
alle esposizioni, possono mo-
strare il ruolo della dimensione 
estetica per coltivare e creare le 
condizioni di armonia interio-
re e con il cosmo, con gli altri e 
con la società, ma anche lo stu-
pore e la rottura dell’ordine che 
l’arte porta con sé come forma 
di provocazione e di risveglio. 
Tante le performances, gli 
spettacoli, i concerti e le ani-
mazioni che coinvolgeranno 
il pubblico. In avvicinamento 
al Festival, inoltre, l’Acec pro-
porrà in ben 11 sale del Vene-
to fi lm sul tema con dibattito 
fi nale.

Testimoni di Pace. “Per 
aprire gli occhi”. Un fi lone-
percorso speciale per ascoltare 
le testimonianze di chi vive i 
confl itti e agisce in essi per co-
struire percorsi di Pace. Come 
i confl itti si insinuano nella 
quotidianità dei popoli e del-
le comunità? Come agiscono 
i media? Quali insegnamenti 
si possono trarre dai confl it-
ti risolti? La Pace è solo una 
condizione utopistica o è pos-
sibile realizzarla attraverso una 
“quotidianità del bene” e senza 
sottovalutare la “banalità del 
male”? Dopo lo storico Andrea 
Riccardi, che aprirà il lungo di-
battito che si snoderà per tutto 
il Festival, saranno tanti i te-
stimoni che si succederanno 
per regalare la loro esperienza 
di vita, tra cui il fondatore del 
Serming, l’arsenale della Pace 
di Torino, Ernesto Olivero. 

EC
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è amore gratuito off erto a chi 
ha sbagliato. Da questo parte la 
rifl essione del Festival Biblico 
sulla pace come bene comune 
fondamentale: la Pace colta nei 
suoi paradossi, all’interno delle 
emergenze contemporanee e 
delle confl ittualità sociali, nel-
le crisi personali e, infi ne, at-
traverso la misericordia, come 
atteggiamento in grado di su-
scitare la pace nell’intreccio di 
giustizia e perdono. Emergono 
così un polo personale e uno 
sociale e politico, che defi nisco-
no la pace come questione lo-
cale e globale, individuale e psi-
cologica, presente e futura con 
attenzione alla memoria della 
pace ferita. Lo specifi co della 
pace biblica è l’aspetto persona-
le integrale, ma le pagine della 
Scrittura fanno emergere anche 
l’altra polarità fondamenta-
le, cioè la pace come dono di 
Dio, che l’uomo da sé non può 
ottenere totalmente. La pace 
si defi nisce come un compito 
sempre a venire. Inoltre le pa-
gine bibliche fanno emergere, 
soprattutto nelle vicende dei 
profeti e dello stesso Gesù, il 
paradosso di una pace per cui 
bisogna lottare.

Nei giorni vicentini del Fe-
stival il programma prenderà 
vita in 4 fi loni trasversali, dei 
percorsi con un chiaro valore 
simbolico-sensoriale. Ecco, 
allora, uno sguardo sul pro-
gramma 2016 e sui principali 
protagonisti che lo animeran-
no.

Percorso Biblico. “Per darsi 
la Parola”. Il percorso biblico 
ripercorre la Parola per co-
gliervi il signifi cato come dono 
dato da Dio all’uomo. 

Le guide speciali di questo 
percorso saranno, tra gli altri, 
i biblisti Nuria Calduch Bena-
ges, José Tolentino Mendonça, 
Luca Pedroli, Federico Giun-
toli con Aldo Martin, Ombret-
ta Pettigiani, Marida Nicolaci. 
Da non perdere anche gli ape-
ritivi biblici, le meditazioni 
mattutine e le preghiere. 

Cultura e Società. “Per 
stringere le mani”. Pace costru-
ita e violata, ricercata e abban-
donata. Il percorso antropo-
logico e culturale racconterà 
tutte quelle sfaccettature psi-
cologiche e interiori, sociali 
e comunitarie, economiche e 
geopolitiche che creano o di-
struggono le condizioni per la 

Cari lettori,
stiamo ricevendo segnalazioni su segnalazioni di un 

problema che ormai si sta trascinando da tempo e che 
riguarda i nostri abbonati: i disservizi postali. 

Anche il nostro giornale come altri periodici sta 
facendo i conti con ritardi o mancate consegne. Sulla 
carta e a parole, cari lettori, da parte di Poste Italia-
ne, abbiamo l’assicurazione della loro disponibilità a 
rispondere ai reclami. 

A sentire loro, da noi interpellati dopo gli ultimi in-
spiegabili e inconcepibili ritardi (due/tre settimane di 
ritardi nella consegna del nostro settimanale), dal pun-
to di vista statistico, poi, pare che il loro numero non 
sia così elevato. Magari non tutti segnalano i disservi-
zi, tuttavia le lamentele sono all’ordine del giorno da 
parte di molti cittadini, e non solo nel nostro territorio. 
Che cosa si può fare? Ci sono diversi  modi di presentare 
reclamo... 

Vorrei fare, però, una considerazione generale. Mi 
sembra che la consegna di lettere e pacchi, giornali e 
riviste, da tempo non sia più una priorità di Poste Ita-
liane. Non è conveniente dal punto di vista economico, 
soprattutto nei piccoli paesi o nelle periferie cittadine. 
Perciò sono stati ridotti i giorni di consegna, il personale 
è diminuito, ci sono molti stagionali che non conoscono 
bene gli indirizzi, ecc. Il punto è che se le Poste devono 
funzionare come un’azienda qualsiasi e portare utile, i 
servizi che non vanno in questa direzione vanno tagliati 
o dismessi. Così però si penalizzano ancora una volta i 
più deboli, chi abita nei paesi o in periferia, gli anziani 
o i malati. E i piccoli editori, i giornali e le riviste (tanti 
non rinnovano più l’abbonamento). È un problema che 
tocca le istituzioni, la politica, le amministrazioni, il go-
verno. Ma, come spesso accade, si preferisce lasciar per-
dere e lasciare le cose come stanno. Portiamo pazienza!

Ermanno Caccia

Carlo Costalli



INAUGURAZIONE STELE DEDICATA

A COLORO CHE SONO DECEDUTI

NELLA TRAGICA CIRCOSTANZA

VENERDI’ 27 MAGGIO 2016 ORE 10,30

AREA ADIACENTE ALLA CHIESA PARROCCHIALE

SAN GIACOMO RONCOLE (MIRANDOLA)

A quattro anni dal terremoto

che ci ha segnato nel corpo 

e nello spirito

la Diocesi di Carpi

desidera fare memoria delle vittime.

Per non dimenticare e lasciare

alle future generazioni 

un segno di imperituro ricordo.


