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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Raccontando e com-
mentando del passato, 
della nostra storia, dei 70 
anni della nostra Repub-
blica e dell’impegno ur-
gente e non procrastinabile 
di creare vicinanza, vorrei 
apporre una mia persona-
le postilla che riguarda l’e-
sigenza di una necessaria 
distanza, una distanza da 
custodire e da venerare.

Sarebbe poco produ-
cente, in riferimento alla 
nostra storia, concepire 
quella vicinanza come l’in-
cameramento dell’altro, la 
dissoluzione della sua di-
versità. La diversità, anche 
ideologica, è una ricchezza 
da contemplare con rispet-
to, da cogliere dentro lun-
ghi tempi e silenzi, lontani 
dall’inganno di averla un 
giorno o un altro esaurita, 
è memoria.

Si può cogliere oggi il 
senso della vicinanza con 
la “lontananza” dei fatti di 
ieri se le diff erenze dell’al-
tro non sono mai discri-
minate, quasi non fossero 
valore o fossero valore 
minore. La vicinanza con 
il passato è cogliere l’im-
portanza dell’alterità che 
non va impallidita, ma va-
lorizzata.

Non sempre si è sfuggiti 
nella storia a questo ingan-
no. Rispetto ai valori, civili 
ed etici, che risiedono nella 
celebrazione del nostro Pa-
ese, che cosa può dunque 
signifi care rispettare, vene-
rare, custodire l’alterità? Si-
gnifi ca, secondo il mio mo-
desto parere, sfuggire dal 
rischio dell’inglobamento 
dell’altro, della pretesa di 
assimilazione dell’altro a 
noi stessi, ai nostri proget-
ti, alle nostre tradizioni. 
Questo equivarrebbe a un 
triste e drammatico impo-
verimento!

La storia insegna che 
c’è una soglia dell’altro che 
non è lecito né oltrepassa-
re né occupare e ciò vale 
per Dio e il suo mistero e 
vale per le creature e per il 
mistero che le abita. Non 
è terra d’invasioni né di 
occupazioni, è terra sacra, 
quasi una Terra promessa 
su cui ci è dato di mettere 
da padrone il piede. C’è nel 
Vangelo un racconto che 
potrebbe essere letto come 

cifra di quello che sto di-
cendo: distanza da supe-
rare, distanza da venerare, 
l’incontro di Gesù con la 
donna samaritana al pozzo 
di Sicar (Gv 4,5-30).

Quella donna è come 
un simbolo, un prototipo 
di quella terra che aveva 
subito, perché eterodossa, 
una sorta di ripudio. Ter-
ra da cui tenere distanza, 
donna da cui tenere le di-
stanze.

E Gesù invece la rag-
giunge al pozzo. Il pozzo 
nella bibbia è luogo di ri-
storo per chi è alla ricerca 
di acqua, ma è anche luogo 
di corteggiamento per chi 
è alla ricerca dell’amore.

In quell’occasione Gesù 
diventa terra d’incontro 
per chi soff re la distanza. 
A volte quando mi guardo 
attorno e mi capita di pen-
sare e di rifl ettere su ciò 
che vado osservando, mi 
viene spontaneo pensare 
che siamo lontani dall’ave-
re imparato la lezione del 
pozzo di Sicar. Pensiamo e 
rifl ettiamo: è possibile far 
fi orire, capire persone o si-
tuazioni con il nostro gelo, 
la nostra indiff erenza, con 
i nostri occhi spietati, con i 
pregiudizi?

Pensando e apprestan-
doci a celebrare anche la 
festa di questo nostro Pa-
ese riscopriamo lo sguardo 
di chi è cosciente che nel-
la vita c’è una distanza da 
onorare, da venerare. Una 
distanza che ci fa sentire 
sempre e comunque picco-
li e minori, e, sorprenden-
temente, non sempre lo 
pensiamo, che dona ai no-
stri occhi un supplemento 
di visione.

Vicini, lontani: sembra 
quasi di cogliere un com-
pito e una sfi da, quella di 
creare strade che congiun-
gano i distanti anche là 
dove anche leggi e strate-
gie, sembrano operare per 
il fi ne opposto, per creare 
separazioni.

Diveniamo compagni 
di viaggio, veri compagni 
di viaggio anche nella fede, 
quando nella carovana 
della vita ci raccontiamo 
gli uni e gli altri la nostra 
storia.

Ermanno Caccia

Editoriale

Lontani
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ANNIVERSARI Inaugurata a San Giacomo Roncole
la stele che ricorda le vittime del terremoto

Memoria e carità 
pietre su cui ricostruire

Nonostante tutto,
guardare al futuro
“Gli scout sorridono e 

cantano anche nelle diffi  col-
tà”. Chi è cresciuto nell’Age-
sci, come Andrea Grilli, fi glio 
di Enea, deceduto il 29 mag-
gio 2012 nel crollo dell’azien-
da di cui era uno dei titolari, 
ha forse colto nelle parole del 
giovane un’eco dell’articolo 
della legge scout che recita 

così. E che, ben lungi dall’es-
sere un lasciapassare per la 
superfi cialità o il disimpegno, 
si fonda sulla certezza che 
l’aiuto di Dio non verrà mai 
meno. “Ho sempre cercato di 
essere ottimista - ha aff erma-
to - ma ammetto che dopo la 
giornata in cui ho perso mio 
padre è stato molto diffi  cile. 
Sono però convinto che que-
sto sia l’atteggiamento giusto, 

fare riferimento a ciò che si è 
vissuto non come ad un luo-
go delle lamentele, per dire ‘si 
stava meglio prima’, ma come 
a qualcosa da cui trarre espe-
rienza per guardare al futuro. 
Chi ha perso un famigliare 
nel terremoto non ha bisogno 
di particolari simboli per ri-
cordare - ha proseguito Grilli 
-, ma è importante che questi 
simboli ci siano perché chi 

Il discorso del Vescovo 
Nulla può contro l’amore

 
Da fratello, da amico e 

da Pastore di questa Chiesa 
locale di Carpi, do il ben-
venuto alle famiglie che 
hanno conosciuto il dolo-
re per la perdita di un loro 
caro nei giorni drammatici 
del sisma del 2012, ai rap-
presentanti delle Diocesi di 
Bologna, Modena, Ferrara, 
Reggio Emilia, Mantova, 
alle autorità civili e militari 
e a tutti voi cari fratelli e so-
relle in Cristo.

Il monumento che stia-
mo inaugurando è un atto 
di omaggio che intende 
conservare - quando le fe-
rite esterne della distruzio-
ne non ci saranno più - la 
memoria di quei giorni di 
tragedia, di soff erenza e di 
lacrime. Tanti secoli prima 
di Cristo, il profeta Isaia 
già proclamava: un giorno 
ricostruiranno le vecchie ro-
vine, rialzeranno gli antichi 
ruderi, restaureranno città 
desolate (61.4). 

E’ quanto sta accaden-
do anche nella nostra terra. 
Ma noi non vogliamo che 
il tempo e la ricostruzio-
ne facciano dimenticare le 
persone che sono strappate 

Ha toccato le corde più 
profonde del cuore l’i-

naugurazione della stele in 
memoria delle vittime del 
terremoto, tenutasi nella 
mattinata dello scorso 27 
maggio. Con raccoglimento 
e commozione, presso l’a-
rea verde adiacente la chiesa 
parrocchiale di San Giacomo 
Roncole, i tanti convenuti si 
sono ritrovati uniti nel rende-
re omaggio a coloro che han-
no perso la vita nei dramma-
tici eventi di quattro anni fa. 
Gesti, parole e canti, che, nel 
segno della speranza cristia-
na, hanno voluto essere un 
abbraccio fraterno a quanti 
piangono i loro cari e, nello 
stesso tempo, un richiamo a 
ricostruire le nostre comuni-
tà sui valori della solidarietà e 
della condivisione. 

La reazione
degli emiliani
Nel suo intervento, rin-

graziando il Vescovo per il 
memoriale - “un’iniziativa 
che rimarrà”, l’ha defi nito -, 
Vasco Errani, già presidente 
della Regione Emilia-Roma-
gna e commissario straordi-
nario per la ricostruzione, ha 
evidenziato la reazione esem-
plare degli emiliani durante e 
dopo l’emergenza. “Proprio 
in quel momento dramma-
tico - ha sottolineato - la po-
polazione è riuscita a dare il 
meglio di sé, nel darsi una 
mano gli uni con gli altri, nel 
guardare avanti quando sem-
brava impossibile. Ricordia-
mo la giornata del 29 mag-
gio: ci si era già mossi per far 
fronte all’emergenza, quando 
ecco altre scosse, altre vitti-

me. Eppure, siamo riusciti a 
guardare avanti. E a cogliere 
lo stimolo non solo a ripa-
rare ma a costruire meglio 
di prima, per i nostri fi gli e 
nipoti”. La ricostruzione sarà 
dunque compiuta del tutto, 
ha concluso, “se riusciremo a 
trasmettere alle future gene-
razioni i valori che in questa 
tragedia abbiamo saputo vi-
vere”.

passerà di qui, chi verrà dopo 
di noi, sappia cosa è successo 
e senta che il 20 e 29 maggio 
possono essere le prime pie-
tre di un futuro in cui le cata-
strofi  naturali, come il terre-
moto, non tolgano più la vita”.

Ventotto
elementi verticali
Ideatrice del progetto del 

memoriale, l’architetto Fede-
rica Gozzi ne ha illustrato nel 
dettaglio il percorso, caratte-
rizzato dalla presenza di due 
oggetti. Sul primo, recuperato 
dai crolli del sisma, è posta 
la targa che riporta la dedica 
del Vescovo. Il secondo, più 
signifi cativo sia per dimen-
sioni sia per forza espressiva, 
è una struttura composta da 
ventotto elementi verticali, in 
acciaio, che dal terreno si pro-
tendono al cielo e sono spez-
zati ad altezze diff erenti. Rap-
presentano le ventotto vittime 
del terremoto e la loro diversa 
età, provenienza e fede.

Not

Nel clima dell’Anno San-
to della misericordia questo 
monumento vuole inoltre co-
stituire una testimonianza a 
non dimenticare la solidarie-
tà fi orita tra le macerie e do-
nata da tanti fratelli e sorelle e 
quindi diventa un richiamo a 

non stancarci di metterci alla 
scuola della condivisione e 
della carità. 

La morte ci fa toccare con 
mano che tutto, in pochi at-
timi, può fi nire. Ciò che re-
sta è solo l’amore. Resta solo 
l’amore perché Dio è amore. 

Nulla può contro l’amore. Ed 
è proprio l’amore che ha fatto 
rinascere la voglia di riparti-
re, di ricostruire, di tornare 
a progettare e a sognare. Il 
monumento vuole essere, 
dunque, un richiamo a noi e 
alle future generazioni che è a 

questa sorgente che si deve 
attingere se si vogliono rag-
giungere traguardi veri di li-
bertà, di giustizia e di pace a 
cui appassionatamente l’uo-
mo, ogni uomo aspira.

+ Francesco Cavina

I lavori
L’esecuzione dei lavori è 

interamente a carico della 
Curia vescovile di Carpi. 
La parte edile è stata rea-
lizzata dall’impresa B.M. 
Sas dei Fratelli Bocchi di 
San Felice sul Panaro, le 
opere in ferro  dall’impresa 
Nuova R.G.R. dei Fratelli 
Ritacco di Spilamberto.

La ditta B.M. Sas dei 
Fratelli Bocchi ha off erto il 
rinfresco, insieme alla par-
rocchia di San Giacomo 
Roncole.

immaturamente all’amore dei 
loro familiari. Esse meritano 
di venire ricordate perché a 
fondamento della rinascita di 
queste terre ci sono anche il 
loro coraggio, la loro dignità 
e loro doti di mente e di cuo-
re. 

Foto di Carlo Pini e don Dario Smolenski
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Unanime la gratitudine 
verso monsignor Fran-

cesco Cavina da parte dei fa-
migliari delle vittime, arrivati 
dai diversi comuni colpiti dal 
sisma.

“Sposo in pieno l’inizia-
tiva e, fi nché sarò in vita, 
continuerò ad adoperarmi 
perché chi è morto in questa 
tragedia sia ricordato”. E’ il 
commento di Anna Canna-
vacciuolo, madre di Biagio 
Santucci, o più semplice-
mente di Biagio, il giovane a 
cui tanti si riferiscono ormai 
come si farebbe con un ami-
co. La sua morte il 29 mag-
gio 2012, a soli 24 anni, nel 
capannone dove stava lavo-
rando, ha lasciato un vuoto 
incolmabile nella vita della 
madre e dei fratelli Cristian 
e Luana. Un dolore lacerante 
che solo la fede può aiutare a 
sopportare giorno dopo gior-
no. “Nel luglio 2013 - ricorda 
la mamma di Biagio - sono 
stata invitata dalla parroc-
chia di Mirandola a tagliare 
il nastro all’inaugurazione 
della sala della comunità in 
via Posta. In quell’occasione 
ho avuto modo di incontrare 
il Vescovo Cavina”. Oltre alla 
fede, per Anna c’è l’impegno 
che da tre anni a questa par-
te la vede attiva. “Si rischia 
di chiudersi in se stessi e di 
non riuscire ad andare avanti 
- sottolinea -. Per questo, ad 
un anno dalla morte di Bia-

gio, ho dato vita al gruppo 
‘Le mamme del giorno dopo’ 
che riunisce in tutta Italia 
donne che, come me, hanno 
perso un fi glio. Con le parole, 
i ricordi, la condivisione, cer-
chiamo di sostenerci a vicen-
da, ma anche di organizzare 
iniziative benefi che”. Perché 
nel nome di Biagio e di al-
tri ragazzi prematuramente 
scomparsi possano sbocciare 
piccoli grandi gesti di solida-
rietà verso il prossimo.

Il ricordo diventa carità
A Rovereto si mantiene 

viva la memoria di don Ivan 
Martini, unita all’aff etto e alla 
riconoscenza per il suo mini-
stero in parrocchia. Come ha 
ricordato don Andrea Zuar-
ri, presente alla cerimonia, 
“nell’anniversario del 2014 il 
piazzale della chiesa nuova 
è stato intitolato a don Ivan, 
con una targa che lo ricor-
da. A fi anco, sul sagrato, si 

trova il memoriale fatto con 
i mattoni portati da alcune 
famiglie del paese, la cui casa 
è stata distrutta dal terremo-
to”. Ogni anno, il 29 maggio, 
la Santa Messa è seguita dalla 
processione con la statua del-
la Madonna verso il cimitero, 
per un momento di preghie-
ra sulla tomba del sacerdote. 
Inoltre, aggiunge don Zuarri, 
“il giorno 29 di ogni mese 
si celebra la Santa Messa in 
suff ragio di don Ivan e si rac-
colgono in parrocchia gene-
ri alimentari da distribuire 
ai poveri. La carità era uno 
dei tratti più evidenti di don 
Ivan, perciò siamo convinti 
che proprio la carità sia uno 
dei modi migliori per ricor-
darlo”.

Esempio da seguire
nel quotidiano
Per l’amministrazione 

comunale di Mirandola, ha 
partecipato all’inaugurazione 

ANNIVERSARI Commenti e testimonianze
dei presenti all’inaugurazione della stele

Segno concreto
di bene e di speranza

Alla cerimonia erano 
presenti Paolo Ranieri, fi du-
ciario economico diocesano, 
che ha coordinato il progetto 
per la realizzazione della ste-
le, e l’ingegner Marco Soglia, 
responsabile dell’Uffi  cio ri-
costruzione della Diocesi di 
Carpi. 

Fra le autorità civili, 
Giancarlo Muzzarelli, presi-
dente della Provincia di Mo-
dena, i rappresentanti delle 
amministrazioni comunali di 
Mirandola, di Carpi, dell’U-
nione Comuni Modenesi 
Area Nord, di Carpi, e del 
ferrarese. Fra quelle militari, 
Vito Massimiliano Grimal-
di, comandante della Com-
pagnia Carabinieri di Carpi, 
Laura Amato, vicequestore di 
Mirandola, Raff aele Carenza, 
comandante della Compa-
gnia Guardia di Finanza di 
Carpi.

Come segno di condi-
visione fra Chiese sorelle, 
sono giunti i delegati delle 

l’assessore Roberto Ganzerli. 
“Ringrazio il Vescovo per la 
scelta della posizione della 
stele - aff erma -. L’apprezzo 
molto perché è perfettamen-
te visibile da tutti quelli che 
passano lungo la statale 12. 
Credo che sia giusto ricorda-
re le vittime non solo durante 
le commemorazioni annuali 
- ha sottolineato - ma tutti i 
giorni, perché sono persone 
che hanno sacrifi cato la vita 
mentre stavano lavorando 
all’interno della loro azienda, 
senza distinzione di ruolo, 
operai, imprenditori, tecnici. 
Il loro scopo era far ripar-
tire al più presto il nostro 
territorio. Il loro è, dunque, 
un esempio da seguire nella 
quotidianità”.

Parole, quelle di Ganzerli, 
condivise da Alberto Silve-
stri, presidente dell’Unio-
ne Comuni Modenesi Area 
Nord e sindaco di San Felice 
sul Panaro, che ha apprezzato 
“il gesto di grande generosità 
di monsignor Cavina verso 
il territorio”, e dall’assesso-
re Milena Saina, delegata 

dell’amministrazione comu-
nale di Carpi. “Fra le diffi  col-
tà causate dal terremoto, con 
cui tuttora dobbiamo fare i 
conti - osserva l’assessore - la 
stele è un segno concreto di 
bene e di speranza, un segno 
positivo di cui tutti abbiamo 
bisogno per continuare l’o-
pera di ricostruzione ad ogni 
livello”.

Correre dove
c’è chi ha bisogno
In prima linea duran-

te l’emergenza, i Vigili del 
Fuoco non hanno voluto 
mancare alla cerimonia. 
Mauro Benassi, già ispettore 
del Comando provinciale di 
Modena, oggi in pensione, e 
Roberto Garutti, capo distac-
camento di San Felice sul Pa-
naro, tornano con la mente 
a quei giorni di quattro anni 
fa. “Il 20 maggio - racconta 
Garutti -, una volta messe in 
sicurezza le nostre famiglie, 
noi del distaccamento di San 
Felice, che ha competenza 
sui nove comuni dell’Area 
Nord, ci siamo radunati e, 

raggiunti dalle squadre di 
Modena e dai distaccamenti 
di tutta la provincia, siamo 
stati i primi soccorritori. Da 
qui, si è mossa, subito dopo, 
la macchina dei soccorsi”. La 
scossa del 29 maggio, “anche 
se eravamo già allertati dalla 
settimana prima, è stata per 
noi forse ancora più dram-
matica - sottolinea Garutti -. 
Correvamo là dove si vedeva 
il fumo degli edifi ci che crol-
lavano, senza sapere niente 
delle nostre famiglie, perché 
per un paio di ore sono state 
bloccate tutte le comunica-
zioni telefoniche”. Grandi la 
professionalità e le doti di-
mostrate dai Vigili del Fuo-
co in quel momento in cui, 
sottolinea Benassi, “le pre-
occupazioni per i famigliari, 
nonostante i sentimenti con-
trastanti nel cuore, venivano 
messe in secondo piano per 
portare aiuto agli altri. Que-
sta è la nostra missione, cor-
rere sempre dove c’è chi ha 
bisogno di noi”.

Not

Ampia la partecipazione alla cerimonia 

Un momento condiviso
Diocesi colpite dal terremo-
to. Per Bologna, don Mas-
simo Fabbri, don Giancarlo 
Mezzini e don Carlo Baruf-
fi ; per Modena-Nonantola, 
monsignor Franco Borsari; 
per Ferrara-Comacchio, don 
Stefano Zanella; per Reggio 
Emilia-Guastalla, monsignor 
Tiziano Ghirelli; per Man-
tova, monsignor Giancarlo 
Manzoli.

I canti
La Corale Giovanni 

Pierluigi da Palestri-
na di Carpi, diretta dal 
maestro Andrea Beltra-
mi, ha eseguito i canti 
Eccomi, eccomi, Signore 
io vengo e Signore del-
le cime e l’Ave Maria di 
Arcadelt. Alla tromba 
sono state affi  date le note del Silenzio. Brani che hanno 
reso ancora più sentita e toccante la cerimonia. 

Hanno partecipato, inol-
tre, Antonio Monni del Co-
ordinamento operativo della 
Protezione civile dell’Emilia-
Romagna, i Vigili del Fuoco, 
e i membri delle realtà asso-
ciative che si sono adoperate 
durante l’emergenza del si-
sma. Fra i dirigenti e medici 
dell’Ausl, Claudio Vagnini, 
già direttore del Distretto sa-
nitario di Carpi, Teresa Pesi, 
già direttore sanitario degli 
ospedali di Carpi e Miran-
dola, Mariella Martini, già 

direttore generale dell’Ausl di 
Modena, Carlo Tassi e Stefa-
no Cappelli, rispettivamente 
responsabile del Pronto soc-
corso di Carpi e dell’Unità 
operativa di Cardiologia di 
Carpi e Mirandola.

Presente, infi ne, anche 
una rappresentanza di stu-
denti del Centro di formazio-
ne professionale Nazareno di 
Carpi, con il direttore Luca 
Franchini e il presidente Ser-
gio Garuti.

LOGISTICA INDUSTRIALE SERVIZI LOGISTICIIMBALLAGGI

PACKAGING & LOGISTICS INTEGRATION www.chimar.eu

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

CONTRIBUIAMO AL SUCCESSO DEI NOSTRI CLIENTI

COSTRUIAMO 
OGGI IL NOSTRO FUTURO

Con i delegati dell’Arcidiocesi di Bologna Paolo Ranieri e monsignor Francesco Cavina

I rappresentanti del Cfp Nazareno
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Ammazzare le donne
un problema culturale

L’ennesimo episodio di 
cronaca nera ci porta stavolta 
a Roma. Perfi no a scriverne 
si prova disagio. E’ la storia di 
Sara, 22 anni, e di Vincenzo 
Paduano, che di anni ne fa 27, 
fi no a poco tempo fa fi danza-
ti felici. Una storia arrivata al 
capolinea, come spesso accade 
a questo mondo. Solo che lui 
non si rassegna aff atto e tanto 
meno accetta che lei possa es-
sere di un altro. Nella sua men-
te bacata, matura la grande 
decisione. Sara non deve essere 
di nessuno. E così la raggiun-
ge mentre sta tornando a casa, 
la obbliga ad accostare, poi le 
cosparge l’auto di benzina e ap-
picca il fuoco. La ragazza fug-
ge, ma lui la raggiunge, versa su 
di lei il liquido restante quindi, 
con un colpo di accendino, dà 
inizio all’olocausto. Sara tenta 
inutilmente di fermare qualche 
auto che le sfreccia accanto. 
Ma nessuno abbozza. Ancora 
una volta Pilato fa scuola.

Quello che resta tra le 
macerie di questa orrenda vi-
cenda umana è presto detto. 
Qualche titolo di cronaca e poi 
i soliti dibattiti in Tv, con i so-
liti esperti, a dire le solite cose. 
Quanto basta per appagare la 
sete di giustizia emotiva di un 
pubblico ormai abituato a dosi 
quotidiane di horror e biso-
gnoso di rassicuranti parole, 
che esonerano da un colpo di 
reni per cambiare rotta.

Perché è chiaro, cari letto-
ri, che il problema non è più di 
qualche mente bacata, ma un 
problema di cultura collettiva. 
Siamo passati da una società 
che proponeva modelli di com-
portamento virtuosi ad un’altra 
che vede nell’auto realizzazione 
degli individui l’unico scopo 
per il quale vale la pena batter-
si. Il mio star bene come valore 
assoluto, dove l’atteggiamento 
trasgressivo risulta più intri-

gante ed aff ascinante di quello 
buono. Ad una visione obbli-
gante della virtù è subentrata 
oggi la cultura della trasgres-
sione e del vizio, come segno 
di emancipazione. Un’apparen-
te libertà che si trasforma in 
progressiva prigionia del nulla, 
di quel nichilismo, dove non 
sappiamo più se esista ancora 
il bene e il male. 

Scriveva Galimberti nel 
2007 (I vizi capitali e i nuovi 
vizi): «I giovani, anche se non 
ne sono consci, stanno male… 
Il presente diventa un assoluto 
da vivere al massimo, non per-
ché questo procuri gioia, ma 
per seppellire l’angoscia… In 
realtà se siamo in crisi è perché 
un ospite inquietante si aggira, 
il nichilismo, il quale penetra 
nei sentimenti e nei pensieri e 
cancella prospettive e orizzon-
ti. Il disagio non è più psicolo-
gico, ma culturale».

Se la diagnosi è attendibi-
le, è chiaro che il rosario dei 
femminicidi è destinato a pro-
lungarsi all’infi nito sui grani di 
tanti Requiem aeternam. Ma è 
altrettanto chiaro che se il pro-
blema è un vuoto di coscienza 
che sta infettando la società, è 
tutta la società che deve mette-
re in atto gli anticorpi, dalla fa-
miglia alla scuola, dalla Chiesa 
alla politica, dall’informazio-
ne all’arte.  Tirarsene fuori, è 
come sfrecciare in macchina e 
tirare oltre, perché tanto non è 
aff are nostro.

ai religiosi, ma è inequivoca-
bile che sia una provocazione 
per tutti. “Impegnandovi a 
realizzare comunità fraterne 
– diceva il Papa – voi mo-
strate che grazie al Vangelo 
anche i rapporti umani pos-
sono cambiare, che l’amo-
re non è un’utopia, ma anzi 
il segreto per costruire un 
mondo più fraterno”. Io credo 
che sia questa la base di una 
vita sacerdotale “saporita”: la 
familiarità di Cristo nell’hic 
et nunc della comunione coi 
fratelli sacerdoti.

Nella mia esperienza di-
rei che sia stato e sia tuttora 
il “camminare insieme”, cioè 
il sentirmi parte di un pezzo 
di mondo già cambiato, che 
rende “saporita” la mia vita. 
“Camminare insieme” signi-
fi ca condividere la vita alla 
radice. E in questa circostan-
za storica in cui individuali-
smo e relativismo la fanno da 
padroni, urge che sia manife-
sta, non solo implicita, l’unità 
tra i presbiteri, che sia visibile 
al popolo di Dio. Non si tratta 
di avere comportamenti nor-
malizzati come se tutti fossi-
mo fatti con lo stampino, ma 
di essere una sola cosa perché 
il mondo “veda e creda” che 
sia possibile ciò che insegnia-
mo e predichiamo. Certo, la 
vita sacerdotale è “saporita” 
anche quando ci si sente con-
cretamente utili alle persone. 
Sono quei momenti in cui la 
vicinanza sacerdotale assume 
per le persone un colore di 
speranza, di consolazione, di 
pace, di gioia … che donano 
gusto. Certamente. Ma que-

sto, per me, non sarebbe pos-
sibile senza una compagnia 
sacerdotale.

Lungi dal sentimentali-
smo puerile, l’amicizia sacer-
dotale è frutto dell’intelligen-
za della fede e dell’aff ezione a 
Cristo. Troppo spesso, invece, 
il rapporto tra noi sacerdoti 
è ridotto all’aiuto pastorale 
e più superfi cialmente alla 
condivisione degli incarichi. 
Questo non rende saporita la 
vita!

Io sono stato attratto dalla 
vita sacerdotale perché “avevo 
trovato la perla preziosa”. Una 
scoperta che mi ha spinto a 
vendere tutto per posseder-
la. Avevo scoperto un modo 
nuovo di vivere e non desi-
deravo altro che poter vivere 
e far conoscere a tutti quella 
novità. All’età di trent’anni 
avevo capito che la vita ha un 
senso, una direzione e che per 
questo vale la pena spendere 
se stessi. “La perla preziosa”, 
fu un’umanità grande, rico-
nosciuta guardando uomini 
che vivevano il quotidiano in 
un modo vero, pieno di gusto 
e di intelligenza. Ma da solo 
non avrei potuto sostenere la 
sfi da del mondo e del tempo.

C’è bisogno di far memo-
ria, ogni giorno. Per questo è 
decisiva la compagnia sacer-
dotale. Il sacerdote ha biso-
gno di una compagnia guida-
ta al destino che lo sostenga 
in ogni istante. Per me, solo 
così è possibile avere pazien-
za, fede, carità, speranza, te-
nerezza, misericordia verso 
il mondo intero. Solo così è 
possibile vivere senza lamen-

ti e senza recriminazioni, 
non desiderando altro che 
Cristo e la sua Chiesa.

La vita sacerdotale è la 
vita di un uomo preso da 
Cristo. Di un uomo, con 
tutte le sue fragilità e i suoi 
desideri, ma preso da Cri-
sto, cioè salvato nelle sue 
fragilità e nei suoi deside-
ri. Non un uomo trasfor-
mato in un marziano, ma 
un uomo vero. Né più né 
meno di un padre di fa-
miglia che ha incontrato 
Cristo. Non un uomo che 
rifi uta il mondo ma che sa 
godere del mondo perché 
consapevole di chi lo ha 
creato. Senza questo pun-
to di partenza, l’esperienza 
sacerdotale si inaridisce e si 
riduce a devozione e spiri-
tualismo, oppure assume le 
categorie del mondo: car-
rierismo e potere.

La vita di un presbite-
ro, per me, è resa saporita 
dalla consapevolezza del 
perché e del per chi vive. 
Non si tratta di difendere 
una posizione propria, di 
una élite, di una religione, 
di una ideologia, ma di 
essere consapevoli, come 
esperienza personale, del 
perché e del per chi si vive, 
come un padre di famiglia 
è consapevole che vive per 
quei volti che sono la mo-
glie e i fi gli, e vive per dar 
loro da mangiare e accom-
pagnarli nel cammino della 
vita, all’incontro con il Pa-
dre celeste.

Nicola Ruisi,
sacerdote f.s.c.b.

Caro direttore,
“La comunione è davve-

ro uno dei nomi della Mi-
sericordia” ha detto Papa 
Francesco ai vescovi italia-
ni riuniti per aff rontare il 
tema “Il rinnovamento del 
clero” (16 maggio 2016). 
Nel suo discorso il Santo 
Padre ha voluto sottoline-
are quanto sia vitale per i 
sacerdoti la vita comunio-
nale, intesa non come “col-
laborazione strumentale”, 
ma semplicemente come il 
“camminare insieme”.

Dopo venticinque anni 
di “cammino” nella Fra-
ternità Sacerdotale dei 
Missionari di san Carlo 
Borromeo, posso dire con 
sincerità e cognizione di 
causa che la condivisione 
della vita è certamente il 
fattore più stimolante per 
l’approfondimento del-
la fede e della vocazione 
personale, nonché per la 
testimonianza nel mondo. 
Anche quando si fa fatica a 
causa della propria o altrui 
fragilità, nel dialogo e nella 
preghiera comunitaria la 
fede matura, nella condivi-
sione del lavoro e del tem-
po libero si approfondisce 
la vocazione, ma ancora 
di più, nella carità vissuta 
coi confratelli si dilatano 
la carità e la speranza verso 
ogni uomo e donna incon-
trati.

Lo suggeriva Benedetto 
XVI (10 dicembre 2005): la 
vita comunitaria è parte co-
stitutiva della missione. In 
quell’occasione si rivolgeva 
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C’era una volta il welfare
Ieri e oggi, generazioni di mercato a confronto

ECONOMIACMB Presentato il bilancio consuntivo 2015: fatturato da 580 mila euro, 
+ 15% rispetto all’anno prescedente. L’aria di crisi è stata superata

La grande svolta con le mega strutture

Attualità

Maria Silvia Cabri

È stato presentato il 27 
maggio il bilancio 

consuntivo Cmb relativo 
all’anno 2015: un risultato 
“superiore a ogni possibi-
le previsione”, come dichia-
rano gli stessi vertici della 
cooperativa edile. Un giro 
d’aff ari di gruppo che supera 
i 580 milioni di euro (+15% 
sul 2014) e un utile netto a 
4,5 milioni, in un contesto 
di mercato che purtroppo ha 
portato importanti imprese, 
anche cooperative, a dover 
chiudere o ridurre drasti-
camente la propria attività. 
“La tendenza negativa - ha 
aff ermato il presidente Carlo 
Zini - iniziata per noi di fat-
to nel 2011, ora può dirsi sia 
stata fi nalmente invertita. 
Nell’ultimo anno abbiamo 
vinto tante sfi de”. 

La Salerno – Reggio 
Calabria 
L’aumento della produ-

zione è stato determinato in 
particolar modo dal grande 
cantiere infrastrutturale del 
Macrolotto 3.2 sulla Salerno 
– Reggio Calabria, dove la 
forte accelerazione dei lavo-
ri ha consentito al General 
Contractor Italsarc, di cui 
Cmb è capogruppo, di assu-
mere l’impegno con Anas di 
concludere le opere entro il 
2016, in largo anticipo rispet-
to ai tempi contrattuali. Il 22 
luglio, in vista dsell’esodo 
estivo, verranno consegna-
te, alla presenza del premier 
Matteo Renzi.

Acquisizioni: il terzo 
grattacielo…
“Il valore delle nuove ac-

quisizioni si fi ssa a livelli in-
feriori rispetto agli obiettivi 
stabiliti per il 2015 – prose-
gue Zini – e ciò soprattutto 
per la signifi cativa contrazio-
ne dei bandi di gara a livello 
nazionale. Tuttavia, i primi 
mesi del 2016 ci stanno dan-
do grandi soddisfazioni, sia 
in Italia che all’estero”. Dopo 
l’aggiudicazione a inizio 
anno della ristrutturazione 
della Torre Galfa a Milano 
è di questi ultimi giorni la 
notizia dell’acquisizione del 
terzo grattacielo di CityLi-
fe, progettato dall’architetto 
statunitense Libeskind e già 
soprannominato il “Curvo”, 
per un importo di 80 milio-
ni di euro. Il grattacielo, di 
grande complessità ingegne-
ristica, avrà un’altezza di 160 
metri e si svilupperà su 40 
livelli, di cui 30 in cemento 
armato e gli ultimi 10 in car-

penteria metallica.

…e l’ospedale in Iran
Per quanto riguarda in-

vece le acquisizioni all’estero, 
se da un lato si sono verifi -

cati ritardi sulle aggiudica-
zioni dei lavori ospedalieri 
in Algeria anche a causa del 
crollo del prezzo del petro-
lio, dall’altro si registra una 
importante novità in Iran. 

Nei giorni scorsi Cmb, in 
joint venture con Cmc di 
Ravenna, ha sottoscritto un 
accordo (M.O.U.) per la rea-
lizzazione di un ospedale da 
duemila posti letto ad Ahvaz, 
importante centro petrolife-
ro e industriale di 1.500.000 
abitanti. L’accordo prevede 
la presentazione di uno stu-
dio di fattibilità comprensivo 
di progetto preliminare e di 
fi nanziamento, assistito da 
Sace e con garanzia sovrana 
dello Stato Iraniano. Il pro-
getto sarà presentato entro 
luglio e comprenderà anche 
la fornitura delle principali 
attrezzature biomedicali. “In 
questo caso – ha aggiunto 
Zini – tra i nostri requisi-
ti ha giocato un ruolo fon-
damentale l’aver realizzato 
l’ampliamento dell’ospedale 
Niguarda di Milano. Si tratta 
di strutture sulle quali van-
tiamo una certa esperienza, 
come dimostra la recente 
inaugurazione dell’ospedale 
di Monza e l’intervento in 
corso a Verona”.

E Carpi?
“Qui in città, sul privato, 

abbiamo ora 5 appartamenti 
da costruire – conclude Zini 
–: erano 5 o 6 anni che non 
succedeva. È un buon segna-
le per l’edilizia”.

L’Assemblea dei Soci si è svolta sabato 28 maggio, pres-
so la sede centrale della cooperativa in via Marx 101. Oltre 
al presidente Zini e al vice presidente Ruben Saetti, sono 
intervenuti il magnifi co rettore dell’Università di Modena 
e Reggio Emilia Angelo Andrisano, il presidente del Con-
sorzio Integra Vincenzo Onorato e il presidente di Lega-
coop Emilia Romagna Giovanni Monti.

Forse qualcuno ricorderà 
con nostalgia gli anni in cui 
l’economia cresceva a ritmo 
del 5-7% e tutti pensavano 
che le casse dello Stato fos-
sero “una gallina dalle uova 
d’oro”. 

I nati dopo la seconda 
guerra mondiale, i Baby Bo-
omer, quelli dell’esplosione 
demografi ca: gente ottimi-
sta, cresciuta nel boom eco-
nomico, con redditi elevati 
e grande capacità di rispar-
mio, hanno vissuto una fase 
di grande serenità a livello 
socioeconomico, facendo af-
fi damento sulla sicurezza del 
reddito fi sso, su di un ottimo 
rapporto rischio/rendimento 
delle azioni e sulla garanzia 
della pensione.  Il risparmia-
tore tipo degli anni ‘80 posse-
deva generalmente una casa 
di proprietà, investiva princi-
palmente in titoli di stato ita-
liani e poteva contare su una 
pensione pubblica, basata sul 
metodo retributivo Sono i 
tempi in cui il BoT a sei mesi 
(Buono ordinario del Teso-
ro) rendeva oltre il 10% e il 
rating dell’agenzia Standard 
& Poor’s sull’Italia era pari ad 
AA, ampiamente all’interno 
dell’universo dei titoli di de-
bito di buona qualità.

I Baby Boomer sono la 
prima generazione che si 
aff accia nel mondo degli in-
vestimenti in un contesto di 
crescita per l’intero Paese e di 
sicurezza personale.

Quel modello sociale in 
cui tra crescita economica, 
welfare e demografi a si era 
innescato un circuito virtuo-
so che ha portato al rialzo le 
condizioni di benessere ma-
teriale e di fi ducia sociale, 
oggi non esiste più, econo-
mia e demografi a inciam-
pano l’una sull’altra, anziché 
spingersi a vicenda.

L’economia globale inizia 
a scricchiolare sotto il peso 
dei crescenti squilibri degli 
stati sia nel debito pubblico 
sia nei rapporti con l’estero, 
creando le condizioni per 
minare la fi ducia nella soste-
nibilità dei debiti statali. 

Gli anni ‘90, soprattutto 
la seconda metà, verranno 
ricordati da molti investito-
ri come quelli delle grandi 
incertezze e dei nuovi rischi 
fi nanziari.

La Generazione X si tro-
va ad operare sui mercati in 
un contesto caratterizzato da 
fasi di boom alternate a gran-
di crisi, prima tra tutte la sfi -
ducia crescente nei titoli go-
vernativi. La Generazione X 

è la prima a fare i conti con il 
concetto di rischio e comin-
cia a prediligere la sicurezza 
rispetto al rendimento.

Al tonfo dei titoli di sta-
to si contrappone un nuovo 
boom azionario grazie alla 
“febbre delle dot.com”, socie-
tà di servizi che sviluppano 
la maggior parte del proprio 
business attraverso il web, 
che spinge gli investitori a ri-
tornare ad investire in Borsa.

Quando nel 2000 scoppia 
la bolla “internet” e contagia 
al ribasso anche le azioni di 
altri settori più tradizionali, 
l’Italia che non ha conosciu-
to l’esplosione del welfare di 
cinquant’anni fa, i nati dopo 
il 1980, defi niti Millennial, 
si trovano così alle prese con 
un mondo fi nanziario dove 
i rendimenti scarseggiano 
e dove, rispetto al passato, 
occorre fare affi  damento su 
nuove e diverse strategie per 
cercare di assicurarsi un te-
nore di vita accettabile una 
volta fi nito di lavorare.

Il resto della storia è noto, 
con nazionalizzazioni e sal-
vataggi bancari negli Usa e in 
molti paesi europei che han-
no portato a una espansione 
del debito pubblico e una 
prolungata crisi.

La crisi del debito sovra-
no nell’area euro ha infl ui-
to molto di più rispetto alla 
crisi Lehman Brothers negli 
obiettivi di investimento de-
gli italiani.

I Millennial devono fare 
i conti con uno scenario che 
vede scarseggiare le possi-
bilità di rendimento ed è in 
continua evoluzione; in un 
contesto con i titoli di stato 
a due anni che off rono un 
rendimento negativo dello 
-0,05 % ed il trentennale un 
rendimento a scadenza del 
2,62 % e una volatilità del 
18,20%, tenendo i soldi sotto 
il materasso o investimenti di 
breve termine, diffi  cile  so-
pravvivere “sotto zero”. In al-
tre parole, la liquidità oggi è 
un rischio più che un’oppor-
tunità. Il pericolo più grande 
è mancare il proprio obiet-
tivo fi nanziario, perché per 
chi ha un orizzonte di lungo 
periodo tenere molti soldi 
in strumenti a bassa volati-
lità (e quindi ottenere ren-
dimenti minimi) aumenta il 
rischio di non risparmiare a 
suffi  cienza per la pensione o 
per tutte  quelle esigenze cui 
il nuovo welfare non sarà in 
grado di provvedere e dare 
risposte. 

Rosa Coppola

Carlo Zini
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FONDAZIONE Consegnati 155 premi di studio agli studenti meritevoli di Carpi, 
Novi e Soliera, per un ammontare di oltre 125 mila euro

Riconoscere il talento, 
investire nel futuro

Attualità

i premi da 2.500 euro per 
le migliori tesi di laurea 
conseguite presso l’Uni-
versità degli Studi di Mo-
dena e Reggio Emilia che 
quest’anno sono andati ai 
carpigiani Vasco Gervasi, 
per elevato livello scien-
tifi co applicativo di uno 
studio condotto presso 
la Ducati Corse, che ha 
sviluppato un modello 
migliorativo al soft ware 
utilizzato dai tecnici dell’a-
zienda; Monica Marri, per 
il suo rigoroso elaborato 
sulla mobilità degli enti 
societari all’interno dei 
confi ni europei; e Sofi a 
Venuta, che ha sviluppato 
un’innovativa ricerca sulla 
possibilità di ottenere 
confezioni alimentari da 

In un gremito teatro 
comunale, martedì 

24 maggio, si è svolta la 
tradizionale Festa di Con-
segna dei Premi di Studio 
della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Carpi. In 
totale, sono stati distribu-
iti 155 riconoscimenti al 
merito, per un ammontare 
di oltre 125 mila euro, 
distribuiti tra gli studenti 
residenti nei comuni di 
Carpi, Novi e Soliera. Agli 
alunni delle scuole supe-
riori è stato consegnato 
un premio da 400 euro, ai 
diplomati da 800 euro, da 
1.000 euro ai laureati di 
primo e secondo livello, 
mentre quelli a ciclo unico 
hanno ricevuto, ognuno, 
la somma di 2.000 euro. 

La serata è stata ma-
gistralmente condotta 
da Serena Dandini che, 
dopo avere intervistato il 
presidente della Fondazio-
ne, Giuseppe Schena, sul 
famoso divano rosso, in 
merito alle eccellenze del 
territorio, ha coinvolto il 
pubblico e scherzato, con 
la sua inconfondibile iro-
nia garbata, con i ragazzi e 
le autorità presenti, in un 
clima di festa.

Per l’edizione 2016, la 
Fondazione, che da anni 
promuove il concorso, 
aveva elevato ulterior-
mente i già severi criteri 
di accesso, come ad esem-
pio l’innalzamento della 
media richiesta per gli 
studenti degli istituti supe-
riori, che è passata dall’8 
all’8.5; ma egualmente gli 
studenti in possesso degli 
alti requisiti sono stati 
numerosissimi. Una parti-
colarità rilevata anche da 
Serena Dandini, che più 
volte si è sorpresa e com-
plimentata per l’eccellenza 
dimostrata da così tanti 
giovani del territorio.

Durante la cerimonia, 
sono stati inoltre assegnati 

materie rinnovabili capaci, 
tra l’altro, di mantenere 
inalterate le caratteristiche 
dei prodotti più a lungo 
della plastica. 

Sono stati infi ne asse-
gnati i premi di eccellen-
za ai migliori diplomati 
presso le scuole medie, 
che quest’anno consiste-
vano in soggiorni studio 
a Dublino, dove i ragazzi 
frequenteranno lezioni 
in lingua presso la presti-
giosa Malahide School. I 
vincitori, segnalati dagli 
istituti scolastici di Carpi, 
Novi e Soliera, sono stati: 
Yousra Braiji (Alberto 
Pio), Eleonora Brambil-
la (Sacro Cuore), Sara 
Massari (Sassi di Soliera), 
Fatima Moufl ih (Marghe-
rita Hack); Andrea Rossi 
(Gasparini di Novi), Elena 
Sgarbi (Odoardo Foche-
rini) e Anna Verzelloni 
(Fassi).

Premio
da 400 euro – 
studenti delle 
scuole superiori

Andrea Artioli, Riccar-
do Artioli, Chiara Bandie-
ri, Lorenzo Baraldi, Aurora 
Barbieri, Guastalla Beatrice, 
Riccardo Bellelli, Lucre-
zia Bellesia, Alice Biagioni, 
Giacomo Bicchieri, Angeli-
ka Bil, Sara Brina, Vittoria 
Cantarelli, Cecilia Capelli, 
Filippo Capitanio, Floriana 
Cogliani, Luna De Bene-
dittis, Sara Kurti, Federica 
Mari, Greta Ortalli, Enrico 
Palladino, Bingqing Shao, 
Daniele Timò, Sofi a Balu-
gani, Sara Bussei, Giacomo 
Gasperi, Marta Guerzoni, 
Gloria Guerzoni, Francesca 
Losi, Marco Marri, Marti-
na Plessi, Francesco Cavic-
chioli, Silvia Dallari, Eva 
Di Donna, Mattia Donini, 
Giulia Farioli, Gaia Forghie-
ri, Camilla Forgione, Irene 
Gherardi, Riccardo Gilioli, 

Sofi a Venuta, migliore tesi di laurea medico-biologica



Domenica 5 giugno 2016  •  NOTIZIE  •  21 7Attualità

Premio di eccellenza

Camilla Guerzoni, France-
sco Iorio, Eleonora Lamma, 
Serena Lipparini, Stefano 
Lugli, Chiara Magnani, 
Gabriele Magrì, Cristina 
Mancin, Francesca Marino, 
Enrica Martinelli, Vanessa 
Nicolini, Debora Pancal-
di, Bianca Maria Pescetelli, 
Antonio Petruccelli, Gia-
como Preti, Alessia Preti, 
Francesca Ricchetti, Fran-
cesca Righi, Alessia Sacchi, 
Martina Scarparo, Silvia 
Severi, Usama Sikandar, 
Francesca Simoni, Matteo 
Tarabini Solmi, Erick Tur-
ricelli, Chiara Zanoli, Chen 
Bo Calvin Zhang, Agnese 
Zironi.

Premio da 800 
euro – diplomati

Francesco Andreoli, 
Francesco Bellei, Lorel-
la Beqiraj, Valentina Bisi, 
Chiara Buldrini, Anna 
Chiara Calanca, Erica Cam-
pedelli, Arianna Capitanio, 
Matteo Cardinazzi, Marti-
na Cremaschi, Elena Della 
Casa, Beatrice Di Tella, Re-
becca Erbanni, Sara Finelli, 
Silvia Gasparini, Fiorella 
Gasparini, Iuliana Ionitel, 
Roberto Louhichi, Beatri-
ce Lugli, Davide Malvezzi, 
Andrea Mantovani, Gabrie-
le Melegari, Emma Migatti, 
Kevin Joy Navero, Janice 
Okoro, Chiara Palladino, 
Samantha Rustichelli, Filip-
po Valla, Marina Vavassori

Premio da 
1.000 euro – 
laurea triennale 
e magistrale e 
premio 2.000 
euro laurea ci-
clo unico

Alberto Barbieri (ma-
gistrale in scienze fi losofi -
che); Anna Battini (trienna-
le in fi sioterapia); Martina 
Bellani (magistrale in bio-
tecnologie medico farma-
ceutiche); Elisa Benevelli 
(triennale in scienze inter-
nazionali e diplomatiche); 
Melissa Bizzarri (magistrale 
in biotecnologie industria-
li); Martina Bondioli (ciclo 
unico in giurisprudenza); 
Luca Branchini (trienna-
le in economia aziendale); 
Giulia Brigo (magistrale in 
italianistica); Cecilia Bul-
garelli (magistrale in fi si-
ca); Eleonora Campedelli 
(magistrale in management 
internazionale); Alessan-
dro Cattini (triennale in 
fi losofi a), Giulia Cocchi 
(magistrale in direzione 
e consulenza di impresa); 
Luca Colli (triennale in-
gegneria meccatronica); 
Chiara Contini (magistrale 
in lingua società e comu-

(ciclo unico in giurispru-
denza), Francesco Franda 
(magistrale in scienze fi lo-
sofi che); Gabriele Guaitoli 
(triennale in economia e 
fi nanza); Giulia Guandalini 
(triennale in lettere), Gian-
luca Lomarco (ciclo unico 
in architettura); Martina 
Lugli (triennale in infer-
mieristica); Simone Mac-
cari (triennale in ingegne-
ria meccatronica); Giorgio 
Malaguti (triennale tecni-
che di fi siopatologia car-
diocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare); Valenti-
na Malavasi (magistrale in 
antropologia e storia del 
mondo contemporaneo); 
Vittorio Michelini (trien-
nale in economia e scienze 
sociali); Federica Morselli 
(triennale in scienze dell’ar-
chitettura); Serena Morselli 
(magistrale in fi sica); Giulia 
Mussatti (ciclo unico me-
dicina e chirurgia); Talia 
Papotti (magistrale scien-
ze e tecniche dell’attività 
sportiva); Marco Passavan-
ti (magistrale magistrale 
in psicologia clinica, dello 
sviluppo e neuropsicolo-
gia), Matteo Pecchi (trien-
nale in ingegneria civile e 
ambientale); Sara Pellacani 
(triennale in fashion de-
sign), Fabrizio Pizzetti (ma-
gistrale in biologia mole-
colare e cellulare); Fabrizio 
Poletti (triennale chimica); 
Sabrina Rizzi (triennale in 
economia aziendale), Fran-
cesco Rustichelli (triennale 
in storia); Giacomo Salva-
rani (triennale in storia); 
Roberta Setti (magistrale in 
dirigenza scolastica e peda-
gogia clinica); Angelo Son-
cini (triennale in economia 
e fi nanza); Rachele Tesei 
(magistrale in human rights 
and multi-level governan-
ce); Enrico Turci (magistra-
le in ingegneria gestionale).

A cura della Redazione

nicazione); Matteo Corradi 
(triennale in economia e fi -
nanza); Martina Gaia Cor-
radini (triennale in scienze 
dell’architettura); Eleonora 
Covili (triennale in eco-
nomia e management per 
arte, cultura e comunica-
zione); Alessandra Dalmari 
(magistrale in fotografi a); 
Davide De Rosa (triennale 
in ingegneria gestionale); 
Andrea Di Giorgio (magi-
strale in analisi, consulen-
za e gestione fi nanziaria), 
Giulia Dodi (magistrale in 
scienze storiche); Maria Pia 
Donati (triennale in scienze 
psicologiche della persona-
lità e delle relazioni inter-
personali); Nazarena Forti 
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SCUOLA
Scambio intragenerazionale realizzato al Vallauri

Passioni senza età

Rubrica a cura della Federazione
Nazionale Pensionati CISL

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

Incontro sul tema pensioni
con il Ministro Poletti

Si è tenuta giovedì 19 maggio in Piazza del Popolo a 
Roma la manifestazione nazionale unitaria nella quale le tre 
sigle sindacali hanno mosso una moltitudine di pensionati 
per dire che bisogna intervenire sulle pensioni.

Tra le rivendicazioni dei pensionati:
- difesa delle pensioni di reversibilità;
- tutela del potere di acquisto delle pensioni;
- la rivalutazione dei trattamenti commisurata al co-

sto della vita;
- separazione tra previdenza ed assistenza;
- uguali detrazioni fi scali tra dipendenti e pensionati;
- estensione degli 80 euro alle pensioni più basse;
- più risorse per l’invecchiamento della popolazione 

e una legge quadro sulla non autosuffi  cienza.

Spi, Fnp e Uilp hanno inoltre chiesto al governo la ripre-
sa immediata del tavolo di confronto con il Ministro Poletti 
per trovare insieme le soluzioni alle situazioni di diffi  coltà di 
milioni di pensionati.

Il tema delle pensioni, quelle in essere e quelle a venire, è 
uno degli argomenti più incandescenti, storicamente tra gli 
argomenti più insidiosi anche dal punto di vista della tenuta 

no essere aff rontati disgiuntamente dai problemi del lavoro 
e della crescita occupazionale, riconoscendo al sindacato il 
suo ruolo di interlocutore sociale fondamentale sulle materie 
relative al mondo del lavoro che esso rappresenta.  

Il Ministro del Lavoro ha poi annunciato l’istituzione di 
due tavoli tecnici, uno sulle politiche del lavoro e l’altro sulla 
previdenza.   

Per ciò che concerne quest’ultimo si è concordato che in 
esso saranno trattati tutti i temi oggetto della piattaforma 
unitaria di Cgil, Cisl e Uil (fl essibilità nell’accesso al pensio-
namento, pensione dei giovani e previdenza complementare, 
tutela del potere di acquisto dei trattamenti pensionistici in 
essere, ricongiunzioni onerose, esodati, lavoratori precoci, 
riconoscimento previdenziale del lavoro di cura, riforma 
della governance degli enti previdenziali). 

Le ipotesi di intervento che emergeranno dai due tavoli 
tecnici potranno essere sviluppate mediante percorsi sem-
plifi cati e rapidi, nel caso non richiedano un utilizzo impor-
tante di risorse, oppure essere inserite nella legge di stabilità 
per quelle misure che richiedano coperture fi nanziarie con-
sistenti e di carattere strutturale.  

L’auspicio è che dal confronto che si svilupperà nei due ta-
voli possano emergere soluzioni positive ai problemi aperti.

La Segreteria FNP Cisl Emilia Centrale 

dei governi.  Sarà forse per queste pressioni che il governo ha 
deciso di aprire il confronto.

Durante l’incontro interlocutorio, il Ministro del Lavoro e 
delle Politiche Sociali ha annunciato l’intenzione del Governo 
di avviare un confronto di merito sulle questioni aperte rela-
tive al lavoro e alla previdenza, più volte sollecitate dal sinda-
cato, sempre nel rispetto degli impegni assunti dall’Italia nei 
confronti dell’Unione europea, derivanti dal Patto di stabilità. 

La Segretaria Cisl Annamaria Furlan giudica la giornata 
positivamente, sia nel metodo che nel merito. Si prende atto 
che i temi dello sviluppo e della ripresa economica non posso-

Attualità

Si è conlcuso il ciclo di 
incontri di “scambio inter-
generazionale”, realizzato da 
docenti e studenti dell’istituto 
Vallauri con le realtà del no-
stro territorio. Il 27 maggio 
alcune giovani allieve han-
no fatto visita agli ospiti del 
centro diurno Borgofortino a 
Carpi, per mettere a frutto gli 
insegnamenti trasmessi e ap-
presi durante l’anno.

Poco dopo le 9, nella sala 
grande della struttura, attorno 
ad un ampio tavolo ovale un 
gruppetto di ragazze sferruzza 
assistito da due anziane.

Le signore sono Alba Gol-
doni di 93 anni e Marina Rossi 
88 anni, esperte sarte, ospiti di 
Borgofortino.

Durante l’anno scolastico 
le due signore si sono recate 
tre volte nei laboratori Moda 
del Vallauri, per insegnare alle 
giovani a fare la maglie sfer-
ruzzando e molto altro, spesso 
utilizzando la lingua della loro 

infanzia, il dialetto.
Questi momenti sono stati 

preparati e voluti dall’inse-
gnante Diana Dimiddio.

A conclusione degli incon-
tri, sono state le allieve a fare 
visita alle ospiti di Borgofor-
tino, illustrando loro il lavo-
ro appreso e svolto nell’anno: 
una gonna, una shopper…

La responsabile di Bor-
gofortino Lucia Lanciano ha 
seguito lo svolgimento del-
la mattinata con attenzione 
partecipe, coidiuvata dagli 
assistenti e dagli altri ospiti. 
Il fotografo Mario Orlandi 
ha colto gli attimi. Le ragazze 
sono state molto coinvolte e 
impegnate: l’intenzione che ha 
animato il progetto è proprio 
quella di riprendere e quali-
fi care uno scambio interge-
nerazionale a valenza profes-
sionalizzante. “Un’esperienza 
bella e utile”, hanno aff ermato 
le giovani. A settembre il pros-
simo appuntamento.    Words

ECONOMIA Trentuno imprese locali, dodici buyer di cinque Paesi e centotrenta 
“be to be”: questi i numeri dell’Incoming di Carpi Fashion System

Made in Italy a Palazzo Pio 
Maria Silvia Cabri

Successo e consensi per 
la IV edizione dell’“In-

coming” tra imprese moda 
del distretto e operatori stra-
nieri, progetto promosso da 
Carpi Fashion System, in 
collaborazione con Fonda-
zione Cassa di Risparmio 
di Carpi, Comune, associa-
zioni imprenditoriali Cna, 
Confi ndustria e Lapam, con 
il supporto organizzativo di 
Promec. Il 31 maggio, nella 
splendida cornice del Cortile 
d’Onore di Palazzo Pio, le 31 
aziende partecipanti, in cre-
scita rispetto alla precedente 
edizione, hanno presenta-
to le collezioni Primavera/
Estate 2017 e fl ash integrativi 
dell’Autunno/Inverno 2016-
2017 e hanno incontrato i 12 
buyer provenienti da Regno 
Unito, Irlanda, Francia, Sviz-
zera e Corea Del Sud. Attra-
verso l’analisi dell’off erta delle 
aziende del distretto, aderenti 
all’iniziativa, sono state sele-
zionate le tipologie di clienti 
potenzialmente interessati, 

distributori, grossisti, show 
room di rappresentanza, re-
tailer online, e sulla base dei 
reciproci interessi sono stati 
fi ssati oltre 130 incontri “be 
to be”, cui potranno fare se-
guito visite individuali degli 
operatori direttamente presso 
le aziende per approfondire e 
concludere eventuali accordi. 
Soddisfato Simone Morel-
li, assessore al commercio: 
“Questo evento rientra nel 
più ampio progetto di rilan-
cio della città: moda, cultura 
e storia congiuntamente”. “Gli 
espositori e i visitatori sono 

rimasti entusiasti della nuova 
location – commentano Car-
lo Alberto Medici di Lapam e 
Anna Daniela Mazzali di Pro-
mec – che ha saputo unire le 
bellezze architettoniche con 
quelle produttive del nostro 
territorio”. Roberto Bonasi, 
responsabile provinciale Cna 
Federmoda sottolinea “la co-
stante crescita nel numero di 
aziende che vogliono parteci-
pare, conferma della positivi-
tà del format”. “Sono venuti 
buyer ‘maturi’, interlocutori 
qualifi cati e di spessore, in-
teressati e ‘interessanti’ per 

le nostre aziende”, commen-
ta Adamo Neri, responsabile 
Confi ndustria Carpi.

“Era la nostra prima par-
tecipazione – aff ermano Mar-
co Di Lorenzo, Morena Polet-
ti e Giorgia Galli di Dielle srl 
– e siamo rimasti entusiasti. 
È un modo per farsi cono-
scere, acquisire contatti o 
consolidare rapporti. Inoltre 
abbiamo valorizzato il nostro 
Castello”. Catia Parmiggiani 
di Elle&Co intende estende-
re la vendita all’estero: “Fino 
ad ora ho operato solo sull’I-
talia, ma ho notato come gli 
stranieri apprezzino le taglie 
‘comode’ della mia linea, non 
così facilmente reperibili 
all’estero”.

Il marchio Eleonora 
Amadei ha partecipato anche 
alle edizioni passate: “E’ mol-
to positiva la rete che si crea 
tra gli operatori del settore, 
in occasione di questi eventi - 
conclude il consulente Paolo 
Tedeschi -: mettendo insieme 
esigenze ed idee si possono 
ottenere ottimi risultati pro-
positivi a vantaggio di tutti”.

EVENTI Bilancio positivo per la XVIII edizione del Festival delle abilità 
differenti dedicata alla bellezza e unicità della diversità

In attesa dell’“Impossibile ma visibile”
Si è conclusa il 28 maggio 

la XVIII edizione del Fe-
stival delle Abilità Diff erenti, 
che si è svolta, con grande 
successo di pubblico e di 
critico, tra eventi e appunta-
menti, tra Carpi, Correggio, 
Sorbara e Bologna. “Diff e-
renti perché unici” era il tema 
della rassegna appena termi-
nata: loro, i “diff erenti” e per 
questo “unici”, sono stati i 
protagonisti della “maggiore 
età” del Festival internazio-
nale che ogni anno la Coope-
rativa sociale Nazareno orga-
nizza, sostenendo la cultura 
quale strumento privilegiato 
d’inclusione sociale, come 
racconta lo storico presidente 

Sergio Zini. “In questo Festi-
val - aff erma Zini - il cuore 
di ciascuno di noi, unico ed 
irripetibile, è stato colpito 
dalla ‘grande bellezza’ che ha 
permeato gli eventi di questi 
giorni. Una bellezza evidente, 
quasi impossibile a pensar-
si!”. Nel “Caligola” di Camus 
il protagonista nel dialogo 
con il servo Elicone dice: “Mi 
sono sentito all’improvviso 
un bisogno di impossibile. Le 
cose, così come sono, non mi 
sembrano soddisfacenti”. E 
poi continua: “Questo mon-
do, così come è fatto, non è 
sopportabile. Ho dunque bi-
sogno della luna, o della fe-
licità, o dell’immortalità, di 

qualcosa che sia forse insen-
sato, ma che non sia di que-
sto mondo.” Questo esprime 
la vera natura del desiderio 
umano: esso è ben più gran-
de della nostra immagina-
zione. “La ‘grande bellezza’ 
di questi giorni - commen-
ta il presidente - non è stata 
un’evasione estetica; essa si è 
resa evidente nelle storie – a 
volte drammatiche – che ab-
biamo ascoltato; negli spet-
tacoli – frutto di tenacia e 
grande sacrifi cio da parte dei 
protagonisti – che abbiamo 
ammirato; nei volti – a volte 
segnati da limiti evidenti – 
delle persone che abbiamo 
incontrato”. 

La storia raccontata nel 
fi lm “Il fi glio della luna” bene 
incarna il momento in cui si 
umanizza la vita: “Quando – 
dice Massimo Recalcati, psi-
coanalista – questo grido che 
noi siamo stati viene ascolta-
to dall’Altro, tradotto in do-
manda di amore, tradotto in 
domanda di presenza”. 

“Una presenza tenace e 
costante al nostro fi anco, un 
Altro, che tutti dicono impos-
sibile ma che qualcuno dice 
essere visibile perché ne fa 
esperienza”, conclude Sergio 
Zini, anticipando il tema del 
prossimo Festival: “Impossi-
bile ma visibile”. 

M.S.C.
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Da qui ripartiamo
A quattro anni dal sisma inaugura il “Municipio 2”
ovvero la  Sede Municipale Secondaria

NOVI

“Voglio ringraziare tutte 
le associazioni di volontaria-
to, i cittadini, l’Unione Terre 
d’Argine, le ditte che hanno 
partecipato in modo attivo 
per la ricostruzione di Novi, 
le forze dell’ordine, i citta-
dini e tutti coloro che han-
no creduto e credono nella 
rinascita del nostro paese”. 
Con queste parole il sinda-
co di Novi, Luisa Turci, ha 
iniziato il suo discorso all’i-
naugurazione domenica 29 
maggio del “Municipio 2” o 
Sede Municipale Seconda-
ria. All’evento erano presenti 
tanti cittadini, la Filarmonica 
Novese, i volontari della Pro-
tezione Civile e della Croce 
Rossa Italiana, i sindaci delle 
terre d’Argine, le rappresen-
tanze delle forze dell’ordine. 
Don Andrea Zuarri, parroco 
di Rovereto ha benedetto l’e-
difi cio; l’ex presidente della 
Regione Vasco Errani ha ri-
cordato che “l’elemento prin-
cipale di questa popolazione, 
trovatasi in una situazione 
di emergenza come quella 
del sisma del maggio 2012, 
è stata la capacità di aiutarsi 
per ripartire. Ognuno di noi 
aveva un danno interiore, ed 
il sapere che altri stavano sof-
frendo nello stesso modo è 
stato quell’elemento in comu-
ne che ha unito la comunità, 
perché solo con l’unione si 
può ricostruire”. Paolo Gaz-
zolo, assessore regionale alla 
Difesa del suolo e della costa, 
Protezione civile e Politiche 
ambientali e della montagna 
presente all’inaugurazione ha 
aggiunto: “Nei giorni subito 
successivi al sisma abbiamo 

studiato i precedenti terre-
moti ed i loro aspetti positivi 
e negativi per poter procedere 
ad una ricostruzione miglio-
re, più rapida, alla luce della 
legalità tenendo sempre in 
considerazione quali erano 
le esigenze della popolazione 
e le priorità. A oggi possia-
mo dire che, grazie alla col-
laborazione di tutte le parti 
chiamate in causa, sia stato 
fatto un gran lavoro. La stra-
da intrapresa è quella giusta 
e così dobbiamo continuare”. 

La nuova sede si sviluppa su 
una superfi cie di circa 1.200 
metri quadrati suddivisa in 
due piani: al pianoterra si 
trovano gli uffi  ci della poli-
zia municipale, dei servizi 
sociali e scolastici e la nuova 
sala consigliare intitolata alla 
concittadina e partigiana Bigi 
Velde mentre al primo piano 
c’è la sala civica intitolata a 
“E. Ferraresi” ed alcuni uffi  ci 
destinati alle associazioni di 
volontariato tra cui la Cri e 
la Protezione Civile. Dopo il 

Bassa

MIRANDOLA
Dal 9 al 12 giugno, prima edizione
del “Memoria Festival”, con scrittori,
attori, matematici, musicisti

L’importanza
del ricordo

Mirandola è pronta ad 
ospitare il primo “Memoria 
Festival” in programma dal 
9 al 12 giugno. Piazze, vie, 
giardini, palazzi, dove i se-
gni del sisma 2012 sono an-
cora evidenti, diventeranno i 
palcoscenici per incontrare, 
ascoltare e, magari, confron-
tarsi con gli importanti ospi-
ti, partecipando agli incontri, 
alle conferenze, tavole roton-
de, concerti, spettacoli, pro-
iezioni, workshop, laboratori, 
mostre, giochi. Come ogni 
ricordo subito ne richiama 
un altro, così il Festival rie-
cheggerà il meccanismo della 
memoria, con cerchi tematici 
per coinvolgere tutte le fasce 
di età partendo dai più picci-
ni fi no ad arrivare ai senior, 
per rifl ettere sulle infi nite 

sfaccettature della memoria, 
la sua importanza ed il suo 
grande valore, che ci verrà 
ricordato da scrittori, attori, 
matematici, musicisti del ca-
libro di Giuseppe Tornato-
re, Carlo Verdone, Roberto 
Vecchioni, don Luigi Ciotti, 
Melania Mazzucco, Corrado 
Augias e tanti, tanti altri… 
Per ricordarci che senza il 
ricordo non siamo nessuno 
e con il ricordo possiamo 
costruire il futuro. L’evento è 
promosso dal Consorzio per 
il Festival della Memoria, di 
cui fanno parte il comune 
di Mirandola, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mi-
randola, la Banca San Felice 
1893 e la Coldiretti Modena, 
in collaborazione con Giulio 
Einaudi editore.         

M.B.

sisma l’edifi cio era stato di-
chiarato inagibile e nel 2014 
era entrato nel percorso di 
ricostruzione partecipata 
“Fatti il Centro Tuo”, dove i 
cittadini si sono espressi sia 
per il recupero architettonico 
che per le funzioni ed i servi-
zi da attivare. A seguito delle 
indicazioni emerse, lo studio 
Ingegneri Riuniti di Modena 
ha iniziato la fase di progetta-
zione prevedendo interventi 
di rifunzionalizzazione, ri-
strutturazione, riparazione 
e miglioramento sismico; a 
fi ne anno la Cmb di Carpi, 
aggiudicatrice del relativo 
bando di gara, ha dato il via 
alla realizzazione dei lavori 
per un importo complessivo 
di 1milione 974mila euro, 
fi nanziato dal rimborso assi-
curativo riscosso dal Comu-
ne e dai fondi del bilancio 
comunale.

M.B.

Dal produttore
al consumatore

Arriva da giugno il mercato contadino,
volto a favorire le produzioni tipiche locali

CONCORDIA

Dopo l’esperienza di tanti 
altri comuni arriva dal mese 
di giugno anche a Concordia 
il mercato contadino, pro-
mosso dall’Amministrazione 
comunale per valorizzare e 
promuovere le produzioni ti-
piche locali e per favorire le 
occasioni di diretto contatto 
tra produttori e consumato-
ri.  Abbiamo contattato Dario 
Caprara, assessore agli inter-
venti economici e commer-
cio, promozione del territorio.

Quando è nata questa 
idea del mercato con-
tadino?
E’ nata nell’autunno dello 

scorso anno con Expo; tut-
tavia per una serie di motivi 
(stagione, produzione pro-
dotti) è stata rinviata al 2016. 
Nel frattempo sono state 
contattate le diverse aziende 
agricole del territorio comu-
nale per promuovere l’inizia-
tiva, informandole di come si 
svolgerà, dove e di come pro-
cedere con la domanda per la 
richiesta dell’area. Circa un 

mese e mezzo fa è stato ap-
provato in Consiglio comu-
nale il regolamento per la sua 
realizzazione.

Quali sono i motivi che 
hanno spinto l’Ammi-
nistrazione comunale 
a realizzare il progetto 
del mercato contadi-
no?
La ragione principale è 

di stimolare le presenze nel 
centro storico e di cercare di 
dare un’entrata alternativa alle 
aziende agricole. Inoltre vo-
gliamo sensibilizzare la citta-
dinanza a consumare prodotti 
a km 0, prodotti di qualità e 
che consentono di far rispar-
miare sul bilancio familiare.

Dove si svolgerà?
Il mercato si terrà il mar-

tedì mattina a partire dal 
mese di giugno in piazza 
Roma nella parte pavimenta-
ta con il porfi do, area centra-
le e adiacente ad un comodo 
parcheggio.

M.B.

in vendita a Carpi presso Gilioli store
Ritaglia questo coupon e avrai
uno sconto del 10% sui prodotti Essent’ial
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L’opera d’arte
Gesù risuscita il fi glio della vedova di Nain, dai Vangeli di Ottone III, Monaco di Baviera. 

L’epoca di Ottone III di Sassonia, imperatore del Sacro Romano Impero dal 996 al 1002, si carat-
terizzò per una grande fi oritura artistica, che rielaborò modelli antichi e bizantini. Le scuole di 
miniatura, sorte presso le maggiori abbazie d’Europa, realizzarono capolavori che ancora oggi 
ammiriamo per la raffi  nata esecuzione. Come i Vangeli di Ottone III, opera del monastero te-
desco di Reichenau, che contengono la miniatura qui a fi anco, raffi  gurante la resurrezione del 
fi glio della vedova di Nain. Su di uno sfondo dorato, l’anonimo artista ha reinterpretato l’episodio 
narrato nel Vangelo di questa domenica: Gesù alza il braccio benedicente verso il ragazzo che, 
tornato in vita, sulla lettiga sostenuta dai portantini e seguita dal corteo funebre, sembra rivol-
gergli la parola. Ai piedi di Gesù, la vedova inginocchiata. In alto, ma, in assenza di una visione 
prospettica, da intendersi in lontananza, la città di Nain, cinta dalle mura, alle cui porte avviene 
il miracolo.

Not

In cammino con la Parola
X DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

Domenica 5 giugno
Letture: 1 Re 17,17-24; Sal 29; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17

Anno C – II Sett. Salterio

Il brano di questa dome-
nica è uno dei più belli del 
Vangelo di Luca e riporta un 
episodio che non è ricorda-
to da nessun altro Vangelo. 
Gesù e i suoi discepoli vanno 
nella città di Nain, un villag-
gio a dieci chilometri da Na-
zareth e alle porte della città 
incontrano un funerale. Non 
si tratta di un funerale nor-
male ma di un evento par-
ticolarmente triste, infatti il 
defunto è un giovane, fi glio 
unico di una vedova. A tri-
stezza si aggiunge tristezza, 
alla morte prematura del fi -
glio si aggiunge che la vedova 
rimane completamente sola, 
senza fi gli e senza la possibi-
lità di averne e probabilmente 
anche in situazione di pover-
tà. Il Vangelo nota che “molta 
gente della città era con lei” 
per partecipare a questo cor-
teo doloroso e manifestare 
la sua vicinanza. Tra i tanti 
anche Gesù non può fare a 
meno di accorgersi di que-
sta situazione. Il testo ripor-
ta un’annotazione sullo stato 
emotivo di Gesù, dicendo che 
“il Signore fu preso da gran-
de compassione per lei”. Gesù 
diventa triste e si lascia coin-
volgere da questa situazione 
drammatica, probabilmente è 
soprattutto la condizione del-
la donna che lo commuove 
tanto che si avvicina e le dice 
parole di consolazione. 

Soff ermiamoci su que-
sto sentimento di Gesù, così 
umano ma anche un po’ sor-
prendente. Non è scontato 
che il Signore si lasci com-
muovere dalla sorte degli uo-
mini. Gesù è portatore di una 
buona novella, di salvezza per 

a superare ogni cinismo, 
spacciato per realismo, nei 
confronti della sorte dei no-
stri fratelli. Il dio-uomo che 
si commuove identifi ca un 
sentire, una capacità di “con-
patire”, al di sotto dei quali 
l’uomo non può andare. Tan-
to Gesù rimane coinvolto in 
questa situazione che, senza 
che nessuno gli chieda nien-
te, ferma il corteo e compie il 
miracolo di ridare la vita al 
ragazzo; poi lo riconsegna a 
sua madre che può così tor-
nare a vivere. Proprio il gesto 
di riconsegnare il fi glio alla 
donna richiama al lettore un 
miracolo analogo del profeta 
Elia nell’Antico Testamento. 
Nel primo libro dei Re si rac-
conta che il profeta Elia ridà 
la vita al fi glio della vedova 
di Sarepta di Sidone. Dopo 
averlo riportato alla vita “lo 
riconsegnò alla madre”. Il ri-
ferimento a questo episodio 
è talmente evidente anche 
per le folle presenti che tutti 
glorifi cano Dio e dicono: “un 
grande profeta è sorto tra 
noi”. Gesù mostra di essere 
nella tradizione del Dio della 
vita. Nell’eterno dibattito su 
quanto Dio sia coinvolto nel 
male e nella morte Gesù si 
pone totalmente dalla parte 
della vita. Dio “non è Dio dei 
morti ma dei vivi” (Mt 22,32) 
e piena realizzazione del pia-
no di Dio è la vita dell’uo-
mo. Noi cristiani dobbiamo 
incarnare una passione per 
l’uomo e per la vita all’altezza 
del Dio in cui crediamo, sen-
za lasciarci frenare da timi-
dezze o comodi realismi.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

V come Vocazione

Parole in libertà…

Commosso: il verbo greco splanchnizomai che signi-
fi ca “impietosirsi”, “avere compassione” è usato spesso in 
Marco anche per esprimere i sentimenti di Gesù verso gli 
uomini; l’evangelista Luca lo attribuisce a Gesù solo nel 
Vangelo di oggi per esprimere la compassione di Dio per 
il suo popolo. Lo stesso termine sarà usato per il padre del 
fi glio prodigo (Lc 15,20) e il buon samaritano (Lc 10,33).

Resurrezioni: in tre racconti evangelici Gesù riporta 
alla vita delle persone, che sono la fi glia di Giairo (Mc 5 
21-42), il fi glio della vedova di Nain e il suo amico Lazza-
ro (Gv 11). Queste persone tornano in vita dopo la morte 
ma la resurrezione di Gesù sarà di un ordine totalmente 
diverso. Anche nell’Antico Testamento ci sono racconti di 
ritorno alla vita, in particolare nelle storie di Elia ed Eliseo 
(1Re17,17-23; 2Re 4,33 ss).

La pastorale vocazionale 
tradizionalmente pone il suo 
prevalente interesse verso la 
pastorale dei fanciulli (la fase 
dell’iniziazione cristiana) e 
la pastorale giovanile. La fa-
miglia resta, o restava, sullo 
sfondo come terreno propizio 
per l’azione pastorale, come 
realtà che “lasciava fare” in 
nome del rispetto della li-
bertà del fi glio, o come realtà 
contraria a questa scelta, 
iniziando una catena 
di reazioni che po-
tevano concludersi 
con la “vittoria” del 
fi glio sotto forma 
di ordinazione o di 
voti religiosi, o con 
la “vittoria” della famiglia 
che riusciva a distogliere sul 
nascere questa idea “balzana”. 
La capacità di “stare vicini” ai 
fi gli per aiutarli nel cammino 
di discernimento vocaziona-
le, nasce dalla fondamentale 
esperienza di fede e del ma-
trimonio come sacramento 
della nuova ed eterna alle-
anza che gli sposi cristiani 
vivono.

Essa si qualifi ca in un 
modo particolarmente signi-
fi cativo, della realtà profonda 
del matrimonio sacramento 
nel quale la realtà creaturale 
è strettamente connessa con 
il compimento sacramentale, 
facendo sì che il dato umano 
e quello cristiano (per fare 
una semplifi cazione) restino 
profondamente connessi. 

Nella vita della famiglia, 
nel vivere in essa la fede e 
nell’aiutare il fi glio a raggiun-
gere la sua maturità umana 
e cristiana (ultimo atto della 
procreazione), troviamo la 
connessione di questi ele-
menti, con le loro specifi che 
identità, il loro rapporto che 
spesso si delinea nella logica 
tra promessa e compimento, 
con il delinearsi di un fi ne 
comune che è la confi gura-
zione a Cristo, nella risposta 
alla comune vocazione alla 
vita, alla fede e alla specifi ca 
chiamata nella Chiesa e nel 
mondo.

Nell’opera di sostegno al 
discernimento della vocazio-
ne dei fi gli gli sposi saranno 
aiutati dall’esperienza e dalla 
coscienza di alcuni elementi 
che specifi cano la chiamata al 
matrimonio. 

Sentirsi loro stessi dei 
chiamati, cioè la coscienza 
di essere sposi a seguito della 
chiamata di Dio. La realtà e la 

dinamica della chiamata na-
scono da un dono di Dio che 
viene off erto ai coniugi sulla 
comune chiamata battesima-
le. La certezza di vivere una 
vita da chiamati in quanto 
coppia e nel mutuo dono sul 
modello di Cristo Sposo. 

La dinamica del “legame” 
assume i caratteri della realtà 
e della dinamica del “dono” 
reciproco (GS 48), nel quale 

il fi glio è un “dono nel 
dono”. Non è diritto, 

possesso, ma perso-
na chiamata da Dio 
alla vita attraverso 
il ministero degli 

sposi. 
La chiamata al 

matrimonio e alla fami-
glia si prolunga nel corso di 
tutta la vita e richiede una 
risposta permanente con-
frontandosi con la vita quo-
tidiana. La chiamata assume 
forme e spessore particolare 
con lo sviluppo della rela-
zione coniugale e familiare 
e con il passare degli anni e 
richiede una risposta rinno-
vata. Quando – se vogliamo 
soff ermarci in forma negati-
va sulla dinamica familiare 
– i coniugi non “hanno più 
niente da dirsi” è segno che 
questa risposta rinnovata e 
creativa, umano-cristiana si è 
interrotta.

Vivere la vita di chiamati 
nella Chiesa insieme ad altri 
chiamati: i presbiteri, i reli-
giosi e le religiose, il vesco-
vo… Un rapporto corretto 
nasce dall’amore della pro-
pria chiamata e dalla stima 
per la chiamata dell’altro. Si 
origina in tal modo un fecon-
do scambio di doni e di aiuto 
che consentono ad ognuno 
di sostenere la vocazione 
dell’altro. Abbiamo splendidi 
esempi di preti e di suore che 
hanno off erto (superando 
anche strettezze teologiche 
o di altro genere) sostegno e 
coraggio alla vocazione degli 
sposi, così come possiamo 
rintracciare (anche se più a 
fatica) famiglie che hanno 
sostenuto e che sostengono 
un prete nella sua vocazione 
e nella sua vita. Il rapporto 
tra le vocazioni presbiterali, 
la vita religiosa e la famiglia 
si connota, come l’aiuto per 
la crescita reciproca, verso il 
comune cammino di santi-
tà, che diff erenziandosi nelle 
forme e nelle proprietà, man-
tiene la stesa origine e lo stes-
so fi ne. 

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata 
Nain, e con lui camminavano i suoi discepoli e una 
grande folla.
Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva 

portato alla tomba un morto, unico fi glio di una madre 
rimasta vedova; e molta gente della città era con lei.

Vedendola, il Signore fu preso da grande compassio-
ne per lei e le disse: «Non piangere!». Si avvicinò e toccò 
la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ra-
gazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e comin-
ciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre. 

Tutti furono presi da timore e glorifi cavano Dio, di-
cendo: «Un grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha 
visitato il suo popolo».

Questa fama di lui si diff use per tutta quanta la Giu-
dea e in tutta la regione circostante.

gli uomini, addirittura della 
vita eterna, ma tutto questo 
non toglie la drammaticità 
della vita. Al contrario, sem-
bra quasi che sia la tragicità 
dell’esistenza umana a dare a 
Gesù il coraggio di compiere 
la sua missione. Si accorge 

che gli uomini hanno fame, 
che sono come pecore senza 
pastore, che hanno bisogno 
di salvezza. Gesù non rimane 
indiff erente, come potrebbe 
esserlo un saggio che accetta 
con fi losofi a la drammaticità 
della vita. Gesù ci insegna 

Intenzioni
per il mese di giugno

Queste sono le intenzioni che l’Apostolato della preghiera 
(Adp) indica per il mese di giugno.
Universale: Perché gli anziani, gli emarginati e le persone 

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
sole trovino, anche nelle grandi città, opportunità di incon-
tro e di solidarietà. Per l’evangelizzazione: Perché i semina-
risti, i novizi e le novizie incontrino formatori che vivano la 
gioia del Vangelo e li preparino con saggezza alla loro mis-
sione. Vescovi: Perché ci impegniamo a riportare la frater-
nità al centro della nostra società, troppo condizionata dalla 
cultura dello scarto.
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“Siate a servizio dell’agenda di Dio”

A Roma il giubileo dei diaconi
Le parole del Papa

ANNO SANTO

Il diacono è un apostolo e 
un servitore dell’“agenda” di 
Dio, nello stile di Gesù, della 
“mitezza”. Sono le parole di 
Papa Francesco nell’omelia 
della celebrazione eucaristica 
nel giorno del Corpus Domi-
ni e del Giubileo dei diaconi. 
La vocazione, anzi “l’ambi-
zione del diacono – aff erma 
il Papa - non può essere di-
versa da questa: servitore di 
tutti, del fratello atteso e di 
quello non previsto, elastico, 
fl essibile e disponibile, anche 
nel tempo, nell’accogliere” e 
“fare spazio a chi ha bisogno”. 
Il diacono non è “un buro-
crate del sacro, per cui anche 
la carità, la vita parrocchiale, 
sono regolate da un orario di 
servizio”.

Il Pontefi ce ha ricordato 
che “il primo diacono di tut-
ti” è stato Cristo, e lo stesso 
San Paolo, nella Lettera ai 
Galati, si presenta sia come 
“apostolo” che come “servi-
tore”: “sono due facce della 
stessa medaglia”, ha aggiunto 
il Santo Padre, perché “chi 
annuncia Gesù è chiamato a 
servire e chi serve annuncia 
Gesù”. Dunque: “Il discepolo 
di Gesù non può andare su 
una strada diversa da quella 
del Maestro, ma se vuole an-
nunciare deve imitarlo, come 
ha fatto Paolo: ambire a di-
ventare servitore”. Infatti, “se 
evangelizzare è la missione 
consegnata a ogni cristiano 
nel Battesimo, servire è lo sti-
le con cui vivere la missione, 
l’unico modo di essere disce-
polo di Gesù. È suo testimo-
ne chi fa come Lui: chi serve 
i fratelli e le sorelle, senza 
stancarsi di Cristo umile, 
senza stancarsi della vita cri-
stiana che è vita di servizio”.

“Chi serve - ha continua-
to Papa Bergoglio - non è un 
custode geloso del proprio 
tempo”, anzi, “rinuncia ad es-
sere il padrone della propria 
giornata”. Non è “schiavo 
dell’agenda che lui stabilisce”, 
ma, “docile di cuore”, “dispo-
nibile al non programmato”, 
“aperto all’imprevisto”, sem-
pre pronto ad accogliere “la 
sorpresa quotidiana di Dio”, 
“senza badare al proprio tor-
naconto”. Dunque, sa aprire 
“le porte del suo tempo e dei 
suoi spazi a chi gli sta vicino 
e anche a chi bussa fuori ora-
rio, a costo di interrompere 
qualcosa che gli piace o il ri-

confrontarsi sul ruolo e sul 
ministero che essi svolgono 
nella Chiesa e attraverso di 
esso manifestare al mondo 
che, come dice il Papa, la mi-
sericordia è il fondamento 
stesso della vita della Chiesa”.

La speciale ricorrenza dei 
50 anni della re-istituzione del 
diaconato permanente, av-
venuta nel Concilio Vaticano 
II è stata l’occasione di ripro-
porre l’importanza che questo 
ministero riveste nel servizio 
della liturgia e della carità.

Il Giubileo dei diaconi si 
è aperto il venerdì con un in-
contro sul tema “Il diacono, 
immagine della misericor-
dia per la promozione della 
nuova evangelizzazione” ed 
è stato realizzato in contem-
poranea in diverse chiese in 
modo da dare la possibilità a 
tutti di seguire la conferenza 
ed il dibattito nella propria 
lingua.

I carpigiani erano stati 
inviati insieme agli italiani 
nella chiesa di Santa Maria 
in Vallicella e nella Basilica 
di Sant’Andrea della Valle, gli 
inglesi nella Basilica di San 
Giovanni Battista dei Fioren-
tini e nella Basilica di Santa 
Maria sopra Minerva dove 
si eff ettuavano le traduzioni 
per i portoghesi e i tedeschi, 
gli spagnoli nella Basilica 
di San Marco Evangelista al 
Campidoglio. 

Nella mattinata di sabato, 
il passaggio della Porta Santa 
di San Pietro per poi, con la 
medesima suddivisione del 
giorno prima, immergersi 
nella seconda catechesi:  “Il 
diacono: chiamato a essere 
dispensatore della carità nel-
la comunità cristiana”. Infi ne 
la commovente celebrazione 
con Papa Francesco e il “ba-
ciamano” che ha visto i nostri 
diaconi coinvolti in un im-
pegno. Al diacono Franchini 
una speciale raccomandazio-
ne di Papa Francesco: “Prega 
per me…”. Un impegno cer-
tamente indimenticabile.

EC

Costruire relazioni vere

Il Vescovo ha celebrato il Giubileo
del mondo del lavoro, onorandolo
quale mezzo di santifi cazione 

ANNO SANTO

Maria Silvia Cabri

Si è svolto il 28 maggio nel-
la chiesa di Santa Croce il 

Giubileo dedicato al mondo 
del lavoro. Presenti i rappre-
sentanti del lavoro autono-
mo, ossia industriali, artigia-
ni, commercianti e esponenti 
delle relative associzioni di 
categoria, nonché del lavoro 
dipendente con i sindacati. 

Dopo la processione, par-
tendo dal cimitero locale, 
e il passaggio attraverso la 
Porta Santa, durante l’omelia 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina ha ringraziato 
i presenti per la partecipa-
zione a quella che ha defi nito 
“una Messa per santifi care il 
mondo del lavoro”. Come ha 
spiegato il Vescovo, la Chiesa 
ha un’alta considerazione del 
lavoro dell’uomo, quale mez-
zo di partecipazione all’opera 
creatrice di Dio e al tempo 
stesso strumento di santifi -
cazione. “Il lavoro è la vostra 
vocazione, il cammino per 
la Santità. La vostra parteci-
pazione oggi è importante, 
in quanto voi rappresenta-
te in modo qualifi cato una 
notevole parte della società”. 
Rifacendosi al Vangelo di 
Marco, monsignor Cavina ha 
sottolineato la straordinaria 
attualità e modernità della 
parola di Dio: “Se dovessi 
dare un titolo a questo brano, 
lo intitolerei ‘Come costruire 
relazioni vere’. Le relazioni 
fanno parte del nostro vi-
vere quotidiano: familiare, 
lavorativo, sociale. Il primo 
fatto che emerge dal Vangelo 
è che gli incontri più signifi -
cativi, di maggior valore, che 
più segnano la nostra vita, 
nascono in contesti apparen-
temente casuali. Gesù incon-
tra i capi del popolo ebraico 
nel Tempio. Questo porta 
alla seconda considerazione: 
solo in apparenza gli incon-
tri più importanti avvengo-
no ‘per caso’. In realtà Gesù 
si lascia trovare facilmente, 
non si nasconde, non cerca 
la solitudine, non è lontano. 
Tutti possono incontrarlo, 
accedere a Lui. ‘Venite a me, 
voi tutti, che siete aff aticati e 
oppressi, e io vi ristorerò’, si 
legge in Matteo. L’incontro 
con Gesù è un incontro sal-
vifi co, un benefi cio che ricrea 
la nostra vita”. In terzo luogo, 
affi  nchè l’incontro con il Si-
gnore sia vero e profi cuo, si 
trasformi in un’esperienza di 
relazione limpida è necessa-
ria una determinata dispo-

sizione d’animo. Altrimenti 
resta un fatto superfi ciale, 
una strumentalizzazione ad 
un fi ne”. Tale infatti è l’in-
contro di Gesù con i capi del 
popolo ebraico, che vogliono 
solo salvare le apparenze, fi n-
tamente onesti ma nel cuore 
animati solo da sete di potere 
e denaro. “Gesù entra ogni 
giorno nella nostra vita, e 
credetemi - ha detto il Vesco-
vo rivolgendosi ai presenti - 
il fatto di trovarci qui riuniti 
oggi non è casuale, ma è uno 
di quegli incontri voluti dal 
Signore che vuole entrare nel 
nostro vissuto perché sa che 
abbiamo bisogno di Lui. Af-
fi nchè questo incontro lasci 
in noi un segno di speranza, 
dobbiamo presentarci a Lui 
con il cuore libero, senza pre-
sunzione  o arroganza”. 

Altra parola chiave sotto-
lineata dal Vescovo è l’umiltà: 
“Dobbiamo essere consape-
voli che tutto ciò che abbia-
mo è stato realizzato grazie a 
Dio, è un suo dono. Umiltà 

non signifi ca misconoscere 
le nostre capacità ma essere 
consapevoli che ciò che ab-
biamo ci è stato dato per es-
sere donato agli altri”. 

Per due volte nel brano 
del Vangelo Gesù utilizza 
il verbo rispondere. “‘Ri-
spondetemi’ dice il Signore. 
Ci esorta: sono qui con voi 
perché ho qualcosa di bello 
da dirvi, quindi rispondete 
al mio invito. Il Signore lo 
rivolge a me, come Vescovo, 
e ad ognuno di voi: dobbia-
mo dare al Signore la nostra 
risposta personale. Ma per 
questo è necessario l’ascolto, 
ossia l’apertura verso l’altro, 
liberandoci dalle nostre pre-
sunzioni e vecchi modi di 
pensare. Così potremo rac-
cogliere la verità che ci viene 
presentata attraverso la let-
tura delle cose che accadono 
nel presente. 

Dunque accogliamo l’in-
vito di Gesù, ‘rispondetemi’, 
senza paura, e con cuore li-
bero”. 

poso che si merita”.
Questi sono anche “i trat-

ti miti e umili del servizio 
cristiano, che è imitare Dio 
servendo gli altri: accoglien-
doli con amore paziente, 
comprendendoli senza stan-
carci, facendoli sentire ac-
colti, a casa, nella comunità 
ecclesiale, dove non è grande 
chi comanda, ma chi serve”. E 
- aggiunge il Papa - mai sgri-
dare, mai!”.

I diaconi
di Carpi presenti
C’erano anche i nostri 

diaconi permanenti a Roma 
con Papa Francesco. Giusep-
pe Migatti, Paolo Capiluppi, 
Paolo Arena, Giorgio Lan-
cellotti, Andrea Franchini, 
con le rispettive mogli per il 
Giubileo Straordinario della 
Misericordia. 

Presenza massiccia, molti 
di loro con le famiglie, da tut-
to il mondo al grande evento 
giubilare che si è concluso il 
29 maggio in Piazza San Pie-
tro con la Messa del Papa. I 
diaconi permanenti nel mon-
do sono circa 45 mila, uomi-
ni che per vocazione e mini-
stero sono strettamente legati 
alle opere di carità nella vita 
della comunità cristiana. Per 
stessa ammissione di Rita, 
moglie del diacono Franchi-
ni, “è stata un’occasione pre-
ziosa per rifl ettere, pregare e 

Le testimonianze dei partecipanti al Giubileo
Il lavoro e la Fede: valori e linguaggi comuni

Il valore del lavoro: le parole del Vescovo Cavina sono 
state accolte e condivise da tutti i partecipanti al Giubileo 
dedicato ai lavoratori. “Si tratta di un valore universale - 
esordisce Giulia Moretti, coordinatrice Cgil Carpi -, ce-
lebrato dal Vangelo: Gesù era un falegname. Così come è 
garantito dalla nostra Costituzione: lavoro non solo fi na-
lizzato alla sussistenza ma strumento di dignità per l’uo-
mo”. “E’ molto stimolante la vicinanza del nostro Vescovo 
al mondo del lavoro”, proseguono Gianfranco e Luciana 
Zinani, del ristorante “L’incontro”. Mario Brani, impren-
ditore e Cristiano Salvadeo, general manager di Baxter 
Gambro, concordano sull’atmosfera intima e raccolta che 
monsignor Cavina ha saputo creare durante la celebrazio-
ne. “Un’omelia molto effi  cace, ispirata - prosegue l’impren-
ditore Arrigo Po -, che non lascia indiff erenti, in sintonia 
con la vicinanza che il Vescovo sempre dimostra al nostro 
mondo”. Presenti anche Tommaso Leone e Andrea Baraldi, 
rispettivamente presidente e vice presidente di Confcom-
mercio Carpi: “Siamo molto onorati di essere stati invitati 
a questa giornata; il lavoro è una componente importante 
della vita di ogni persona. Inoltre, è stata un’occasione di 
incontro sia per le aziende, sia per i datori di lavori e dipen-
denti. Dobbiamo ringraziare il Signore per averci donato 
la possibilità di un lavoro”. Concorda sul punto Roberto 
Giardiello responsabile Cisl Carpi: “Abbiamo bisogno di 
stimoli, incoraggiamenti e coraggio. Trovarci tutti insieme 
per questa celebrazione è un segnale molto positivo: fare 
sistema nel mondo del lavoro. Giornate come oggi danno 
‘benzina’ al serbatoio della speranza”. “Questo Giubileo ci 
ha off erto una straordinaria possibilità - prosegue Gio-
vanni Arletti di Chimar -: ascoltare le parole del Vescovo 
e accogliere il suo invito di rispondere al Signore con cuo-
re libero, tutti insieme, classe imprenditoriale, lavoratori 
e sindacati, per costruire qualcosa insieme”. “Una grande 
emozione - conclude Alessandro Bassi, di Fausta Tricot -: è 
molto bello unire il lavoro alla Fede. Hanno tanti valori in 
comune e talvolta anche gli stessi linguaggi, come ha sotto-
lineato il Vescovo”.

Andrea Franchini
con Papa Francesco

Paolo Capiluppi
con la moglie

Giorgio Lancellotti e Paolo Arena
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Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Le parole degli sportivi
Monica Marcato, giocatrice Mondial 

Volley Carpi: “Lo sport e la religione non 
sono valori in contrapposizione anzi, se 
messi insieme possono contribuire in ma-
niera fattiva alla crescita di noi giovani”.

Andrea Pavarotti, dirigente Nazareno 
Basket Carpi: “Ci tenevo, a nome di tutta 
la società che quest’oggi rappresento, a rin-
graziare il Vescovo monsignor Francesco 
Cavina per aver coinvolto anche gli spor-
tivi all’interno di queste splendide giornate 
giubilari dedicate alle varie categorie della 
società civile. Dal canto nostro usciamo da 
questo bel pomeriggio ancor più convin-
ti che i valori cristiani, se trasmessi nello 
sport, possano contribuire al corretto stile 
di vita di un individuo”. 

Stefano Mai, dirigente Mirandolese: 
“Peccato davvero solamen-
te per la pioggia oggi che 
ha provato a rovinare una 
giornata che certamente 
non dimenticheremo. Sia-
mo rimasti decisamente 
colpiti dall’omelia del nostro 
Vescovo che ha sottolinea-
to l’importanza dello sport 
come disciplina formante 
per il fi sico che va perfet-
tamente d’accordo con una 
formazione spirituale di 
matrice cristiana. Sport e 
fede possono essere davvero 
un bel binomio per gustar-
si ancor di più le vittorie e 
digerire senza drammi le 
sconfi tte vedendole come 
punto di ripartenza”. 

Andrea Basic, capitano 
Terraquilia Handball Carpi: 
“Sono rimasto molto colpito 
dalle parole del Vescovo che 
ha tenuto tutte le persone 

Un Giubileo celebrato 
“privatamente”

L’Anno Santo del 1875: Pio IX
e l’occupazione di Roma

STORIA

Nel 1849 tramontò il pro-
getto di confederazione tra 
gli Stati della penisola per il 
ritiro delle truppe pontifi cie 
e di quelle borboniche, nel 
sostegno a Carlo Alberto du-
rante la prima guerra d’indi-
pendenza. Successivamente 
nacque nel 1861 il Regno d’I-
talia dal Regno di Sardegna, 
dopo l’annessione plebiscita-
ria dei territori delle Province 
Unite del Centro Italia, della 
Lombardia e di quelli che co-
stituivano il Regno delle due 
Sicilie; annessione resa pos-
sibile dalla vittoria franco-
piemontese nella Seconda 
guerra d’indipendenza ita-
liana (1859) e l’esito positivo 
della spedizione garibaldina 
contro il regno borbonico 
nel meridione (1860). Il re-
gno d’Italia fu retto dalla sua 
nascita alla sua caduta, nel 
1946, dalla dinastia reale dei 
Savoia.

Il presidente del Consiglio 
del Regno di Sardegna Ca-
vour, nei suoi progetti discus-
si con Napoleone III a Plom-
bières nel 1858, prevedeva tre 
regni distinti per la penisola: 
un Regno dell’Alta Italia com-
prendente tutto il nord, dal 
Piemonte al fi ume Isonzo più 
la Romagna pontifi cia sotto 
il dominio Sabaudo; un Re-
gno del Centro composto da 
ciò che rimaneva dello Stato 
Pontifi cio, eccettuata Roma, 
sotto l’infl uenza francese; e 
il Regno delle Due Sicilie a 
capo del quale Napoleone 
III avrebbe voluto Luciano 
Murat, fi glio di Gioacchino 
Murat. Al Papa sarebbe stato 
lasciato il Territorio di Roma 
e dintorni.

Gli accordi verbali di 
Plombières prevedevano per 
la realizzazione del proget-
to politico una guerra co-
mune di Francia e regno di 
Sardegna contro l’Impero 
austro-ungarico. Scoppiata 
la seconda guerra di indipen-
denza, tuttavia, il progetto 
naufragò a causa della deci-
sione unilaterale di Napole-
one III di uscire dal confl itto 
(armistizio di Villafranca), 
consentendo così al regno di 
Sardegna di acquisire la sola 
Lombardia, e non l’intero Re-
gno Lombardo-Veneto come 
da accordi.

Dopo l’armistizio il piano 
di una penisola italiana sud-
divisa in tre regni fallì a cau-
sa delle rivolte scoppiate in 

Emilia, Romagna e Toscana, 
dell’opposizione di Garibal-
di, dei mazziniani, e anche di 
quella del re delle Due Sicilie 
Francesco II, che rifi utò nel 
1859 una proposta del regno 
di Sardegna di alleanza per 
un comune attacco allo Stato 
Pontifi cio, poiché non voleva 
acquisire territori apparte-
nenti al papa. 

Fu Pio IX ad indire il Giu-
bileo del 1875, con la bolla 
Gravibus Ecclesiae et hujus 
saeculi calamitatibus del 24 
dicembre 1874. Quest’Anno 
Santo però, a causa dell’oc-
cupazione di Roma da parte 
delle truppe di Vittorio Ema-
nuele II, fu privato delle ceri-
monie di apertura e di chiu-
sura della Porta Santa. Così fu 
inaugurato l’11 aprile 1875 in 
San Pietro, alla sola presenza 
del clero romano e senza l’a-
pertura delle Porte Sante. 
Limitandosi a celebrare solo 
privatamente questo Giubi-
leo, Pio IX volle rimarcare 
fortemente le distanze tra la 
Santa Sede ed il nuovo Regno 
d’Italia; egli continuava a rite-
nersi prigioniero in Vaticano 
e a considerare scomunica-
ti Vittorio Emanuele II e gli 
esponenti del suo governo. 
Prevedendo le diffi  coltà dei 
pellegrinaggi, il Papa con-
cesse le indulgenze plenarie 
in tutto il mondo con visite a 
determinate chiese. Durante 
questo Giubileo gli ospizi e 
le confraternite, che avevano 
sostenuto abbastanza brillan-
temente gli altri Anni Santi, 
erano decaduti; le Opere Pie 
erano state secolarizzate e le 
case religiose soppresse; nes-
suna nuova organizzazione 
turistica era sorta. Ogni ceri-
monia religiosa comportava 
problemi organizzativi e lo-
gistici. Questo secolo segnò, 
a causa delle sue molteplici 
turbolenze, anche il destino 
dei suoi Anni Santi.

EC

La vita cristiana
è come una corsa

Celebrato a Santa Croce il Giubileo del mondo dello sportANNO SANTO

Fu San Paolo a parago-
nare la vita cristiana allo 
sport, defi nendola come una 
corsa nello stadio. Le stesse 
parole sono state riprese dal 
Vescovo monsignor France-
sco Cavina durante la messa 
giubilare dedicata alle asso-
ciazioni sportive, tenutasi 
nella chiesa di Santa Croce 
lo scorso 29 maggio. “Que-
sto spero che possa essere 
l’inizio di un dialogo, di un 
rapporto sempre più intenso 
con il mondo dello sport” ha 
aff ermato il Vescovo. Proprio 
come una corsa, la vita cri-
stiana richiede un percorso, 
una meta ed una relazione 
con gli altri che corrono in-
sieme a te. Monsignor Cavina 
ha parlato di uno stile di vita 
simile a quella di uno spor-
tivo, uno stile sobrio e pieno 
di rispetto verso l’altro. Tut-
ti valori che “appartengono 
allo sport ma che coincidono 
con la nostra vita cristiana”. Il 
paragone calza a pennello se 
pensiamo anche alla comu-
nione, alla comunità che tro-
viamo nello sport, ma anche 
nella vita di tutti i giorni. “La 
Chiesa - ha continuato il Ve-
scovo - vuole lasciare questo 
messaggio a tutti, e cioè che 
non siamo abbandonati a noi 
stessi. L’importante, però, è 
curare non solo il corpo, ma 
anche lo spirito, potendo così 
vivere in armonia con gli altri 
e con se stessi. La cattiveria 
verso gli altri è frutto di una 
nostra mancanza di sereni-
tà interiore”. Il punto focale 
dell’omelia è rimasto dunque 
sulla comunità, più precisa-
mente sulla mancanza della 
stessa. Monsignor Cavina ha 
evidenziato il paradosso della 
folla, un gruppo di persone 
riunite nello stesso posto, ma 
che restano anonime: “Pensa-
te solo ai centri commerciali, 
dove c’è sempre una grande 
folla, ma manca la comuni-
tà, sono solo facce anonime. 
Manca la capacità di dialo-
gare e comunicare, manca 
la comunione”. L’omelia si è 
conclusa con la speranza di 
ridare un senso di apparte-
nenza e di fratellanza a tutti, 
sapendo che “Gesù è in mez-
zo a noi, in maniera discreta. 
Ma se accolto, dà valore alla 
nostra esistenza”. 

Simone Giovanelli

presenti alla funzione sempre attente con 
le sue parole piene di riferimenti concre-
ti alla vita di tutti noi. Lo sport è sacrifi cio 
così come la vita, anche per questo credo 
che poterla vivere con la consapevolezza, 
come ha ricordato Sua Eccellenza, che non 
siamo soli, ma che, al contrario, Dio ci tie-
ne, in maniera molto composta, a stare al 
nostro fi anco, possa rendere tutto meno 
pesante o gravoso. Spero vivamente ci siano 
altre occasioni di questo tipo perché in un 
mondo frenetico come il nostro, fermarsi 
qualche momento a rifl ettere non può che 
farci bene”. 

Enrico Lucchi, presidente Terraquilia 
Handball Carpi: “L’omelia di monsignor Ca-
vina è stata un momento di sincero racco-
glimento e rifl essione per un mondo dello 
sport che spesso si fa notare per una visione 
esclusivamente materiale e sempre meno 

per la diretta trasmissione 
di valori alle giovani genera-
zioni. Riprendere coscienza 
che pochi ambiti come lo 
sport fungono da veicolo 
rapido di comunicazione e 
agire di conseguenza senza 
mai dimenticare che la no-
stra cultura ha una profonda 
matrice cristiana”. 

Manuel Trentin, libero 
Universal Volley Carpi: “Il 
giubileo dello sport è un’occa-
sione importante di rifl essio-
ne per chi, come noi, vive per 
tutta la durata della stagione 
a contatto con altri ragazzi, 
dovendone subire i difetti ma 
potendo anche far tesoro dei 
pregi. Nello sport è sempre 
più evidente come l’empatia 
in un gruppo, e quindi l’ac-
cettazione degli altri, faccia 
poi la diff erenza nei momenti 
cruciali della stagione”. 

Enrico Bonzanini

Stefano Mai

Andrea Pavarotti

Pio IX
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Odoardo, l’uomo della misericordia

Lunedì 6 giugno, memoria liturgica del Beato Focherini
La celebrazione a Mirandola

RICORRENZE

Ricorre il 6 giugno la me-
moria liturgica del Beato 

Odoardo Focherini martire. 
La Diocesi di Carpi, attraver-
so il Tavolo permanente per 
il Beato Odoardo Focheri-
ni, l’Uffi  cio comunicazioni 
sociali, e l’Azione cattolica, 
organizza uno speciale mo-
mento di preghiera. Lunedì 
6 giugno alle 18.30, presso 
la sala della comunità in via 
Posta a Mirandola, sarà ce-
lebrata la Santa Messa nella 
memoria del Beato. Ad in-
trodurre la rifl essione su di 
lui sarà Ilaria Vellani, già pre-
siedente diocesana di Azio-
ne cattolica e docente alla 
Facoltà teologica dell’Emilia 
Romagna. 

“Sono passati tre anni 
da quella mattina di sole 
e di luce in cui la Chiesa di 
Carpi, e con essa la Chiesa 
universale, riunita in piazza 
Martiri, ha accolto Odoar-
do Focherini nel numero di 

Santi - aff erma Ilaria Vellani 
-. Per questo motivo, lunedì 6 
giugno a Mirandola, dove ha 
vissuto gli ultimi anni della 
sua vita, ci ritroveremo a ce-
lebrarne insieme il ricordo. 
Un momento in cui fare me-
moria del suo martirio, della 
sua vita donata senza riserve, 
particolarmente signifi cativo 
in questo anno di Giubileo 
della Misericordia”. 

Come infatti ha aff ermato 
papa Francesco nella Bolla 
di indizione Misericordiae 
vultus, “la Chiesa vive la co-
munione dei Santi. Nell’Eu-
caristia questa comunione, 
che è dono di Dio, si attua 
come unione spirituale che 
lega noi credenti con i Santi 
e i Beati il cui numero è in-
calcolabile (cfr Ap 7,4). La 
loro santità viene in aiuto 
alla nostra fragilità, e così la 
Madre Chiesa è capace con 
la sua preghiera e la sua vita 
di venire incontro alla debo-

Chi sono i “Giusti del 
nostro tempo”? A questa do-
manda ha risposto in un re-
cente editoriale il presidente 
di Gariwo, Gabriele Nissim: 
“Gli uomini Giusti non sono 
né santi, né eroi, ma hanno 
una peculiarità che in modo 
diverso si ripropone sempre 
nella storia. Si presentano in-
fatti sulla scena quando esiste 
uno spazio vuoto; agiscono 
quando le istituzioni non 
solo si dimostrano impoten-
ti, ma prendono una strada 
pericolosa; si manifestano 
in controtendenza, quando 
l’orientamento dell’opinione 
pubblica si fa trascinare dalla 
paura, dall’indiff erenza, o ad-
dirittura diventa facile preda 
dell’ideologia dell’odio e del 
nemico da combattere”. Vie-
ne immediato il riferimento 
ai fatti di cronaca di questi 
giorni sul fronte dell’immi-
grazione, ma si può estende-
re, in una visione planetaria, 
a tante altre situazioni di cri-
si, di sopraff azione, di man-
canza di diritti.

Questa introduzione è 
necessaria perché defi nisce 
bene l’orizzonte entro il quale 
è chiamato a muoversi tutto 
il movimento collegato alla 
valorizzazione dei Giusti, 
che ha trovato ascolto anche 
a Carpi con la costituzione 
del Comitato scientifi co del 

Giardino dei Giusti e con la 
scelta conseguente di realiz-
zare in città non un unico 
luogo simbolo ma un giar-
dino diff uso nelle aree verdi 
delle scuole con gli alberi in 
ricordo dei Giusti.

Lo scorso 5 marzo, alla vi-
gilia della Giornata europea 
dei Giusti, nella città di Car-
pi sono state messe a dimora 
le prime due piante presso la 
scuola media Odoardo Fo-
cherini, dedicate a don Dante 
Sala e allo stesso Odoardo: 
una prima scelta dovuta, in 
quanto questi due illustri 
carpigiani sono già stati insi-
gniti del titolo di Giusti tra le 
Nazioni dal memoriale Yad 
Vashem di Gerusalemme, 
per aver salvato la vita ad in-
tere famiglie di ebrei aiutan-
dole nella fuga dall’Italia. 

Per completare la presen-
tazione alla città del progetto 
che ruota attorno al Giar-
dino dei Giusti e per off ri-
re un ulteriore occasione di 
conoscenza dei due Giusti 
individuati quest’anno è sta-
to organizzato un momento 
pubblico per lunedì 6 giugno 
alle 21 presso l’Auditorium 
A. Loria. In questa occasione 
verrà proiettato per la prima 
volta a Carpi un documenta-
rio realizzato da una giovane 
regista, Valentina Arena, dal 
titolo “Al riparo dagli Alberi”, 
dove si raccontano le storie 
di Giusti che hanno operato 
tra Modena e Bologna, attra-
verso interviste ai protagoni-
sti e riprese sui luoghi d’origi-
ne. Durante la serata saranno 
a disposizione pubblicazioni 
sui due Giusti carpigiani, in 
particolare per don Sala è sta-
ta ristampata una biografi a a 
cura di Maria Peri, e su altre 
fi gure e istituzioni impegnate 
sul tema della memoria.

Per una città, per le scuo-
le, per tutte le realtà sociali 
e associative è importante 
rifl ettere su chi sono i Giusti 
di oggi, e non solo rifarsi ai 
Giusti del passato, e chieder-
si perché vale la pena agire e 
prendersi carico del destino 
del mondo e dei popoli. “In 
questo spazio vuoto, dove 
sembrano venire meno le 

balaustre a cui appigliarsi – 
è ancora Nissim a parlare - si 
fanno sentire faticosamen-
te i nuovi uomini Giusti. Li 
possiamo trovare a Lampe-
dusa e nell’isola greca di Le-
sbo tra chi salva e accoglie i 
migranti, così come a Parigi, 
dove al coraggio di Lassana 
Bathily, che salvò una deci-
na di ebrei nel supermarket 
kosher, si è aggiunta la voce 
di Antoine Leris, il giornali-
sta di France Bleu che dopo 
la morte della moglie, ucci-
sa al Bataclan, ha invitato la 
popolazione francese a non 
odiare. Dobbiamo dare visi-
bilità a tutti gli uomini che 
su diversi fronti si battono 
per il dialogo, l’accoglienza, 
contro il fanatismo, e farli 
uscire dall’anonimato”.

Come Giardino dei Giusti 
di una città come Carpi, così 
attenta ai temi della memoria 
del passato, si apre la sfi da a 
saper guardare anche al tem-
po attuale, così carico di ten-
sioni ma nello stesso tempo 
così bisognoso di non smar-
rire le ragioni che ieri come 
oggi animano le scelte dei 
Giusti. Ragioni che alimen-
tano la speranza in un futuro 
di pace.

Luigi Lamma
Comitato scientifi co

Giardino dei Giusti di Carpi

Dar voce ai Giusti di oggi
Il 6 giugno alle 21 in sala Loria proiezione del documentario
“Al riparo degli alberi” con la storia di Focherini e don Dante Sala

MEMORIA

lezza di alcuni con la santità 
di altri” (MV, 22). “La santi-
tà di Odoardo - sottolinea la 
professoressa Vellani - viene 
in aiuto alla nostra fragilità 
e ci ricorda che è possibile 
vivere da fratelli, che è pos-
sibile vivere la misericordia 
del Padre e testimoniarla 
nella concretezza delle scelte 
quotidiane, in famiglia, nella 
Chiesa, sul lavoro. Odoardo 

ci ricorda che è importante 
allenare il proprio sguardo 
perché sia capace di assomi-
gliare sempre più allo sguar-
do di tenerezza del Padre”. E’ 
con questo sguardo allenato 
nello scorgere le fragilità, gli 
inciampi, le ingiustizie che 
Odoardo ha potuto aff erma-
re “se tu avessi visto, come 
ho visto io in questo carcere, 
come trattano gli ebrei qui 
dentro, saresti pentito solo 
di non averne salvati di più”, 
e cominciare operosamente a 
togliere ciò che causa quella 
soff erenza. “L’amore miseri-
cordioso del Padre si esprime 
nella vicinanza e nell’azione 
per togliere le cause di quel 
dolore - conclude Ilaria Vel-
lani -. Così ha fatto Odoardo 
in tutta la sua vita: ha visto, 
ha agito. Per questo, per la 
sua intercessione possiamo 
chiedere al Padre di donarci 
uno sguardo così degno della 
Sua misericordia”.            Not

di Roncalli in Laguna (15 
marzo 1953), il neopatriar-
ca (che l’aveva conosciuto 
tre anni prima alle celebra-
zioni veneziane del fonda-
tore dei Mechitaristi Arme-
ni e rivisto a Parigi prima 
dell’ingresso in diocesi), lo 
volle con sé. “Senta..., que-
sto don Loris... potrebbe 
darmi una mano ed entrare 
nella famiglia patriarcale?”, 
così Roncalli al vicario Er-
minio Macacek. E quello: 
“Eminenza, è un buon pre-
te, bravo, non gode però 
di buona salute e avrà vita 
breve”. Risposta del patriar-
ca: “Beh, se non ha salute 
verrà con me e morirà con 
me”. Invece, dopo aver ser-
vito il Patriarca e il Papa 
con la stessa fedeltà, gli è 
sopravvissuto per più di 
cinquant’anni. Nel 1967 la 
nomina ad arcivescovo di 
Chieti-Vasto, dove rimase 
fi no al 1971, quando di-
venne “il vescovo dei pel-
legrini” alla Delegazione 
pontifi cia di Loreto, cui ha 
fece seguito, nel 1989, il de-
fi nitivo approdo a Sotto il 
Monte.

Qui, stabilitosi a Ca’ 
Maitino, nella casa-museo 
già residenza di Roncal-
li durante i suoi soggiorni 
estivi, aiutato dalle Suore 
delle Poverelle ha continua-
to a essere “l’evangelista di 
papa Giovanni”.

Nel 2013, papa France-
sco l’ha creato cardinale, 
riservandogli attenzioni cui 
non era abituato (dalla tele-
fonata agli auguri anche per 
l’onomastico il 10 agosto 
scorso). Pur non avendolo 
mai incontrato di persona, 
più volte Capovilla ha con-
fi dato di sentire il Pontefi ce 
molto vicino: nelle parole 
e nei gesti, nell’amore per i 
poveri e nella preghiera. 

EC

Testimone
di santità vissuta

La morte del cardinale Capovilla,
già segretario di Giovanni XXIII

LUTTI

È scomparso il cardina-
le Loris Francesco Capovil-
la, Vescovo e già segretario 
di papa Giovanni XXIII. 
Avrebbe compiuto 101 anni 
il prossimo 14 ottobre. Era 
ricoverato presso la clinica 
Palazzolo di Bergamo. Nato 
a Pontelongo (Pd), era sta-
to ordinato sacerdote il 23 
maggio 1940. Per dieci anni, 
dal 15 marzo 1953 al 3 giu-
gno 1963, fu segretario par-
ticolare di Angelo Giuseppe 
Roncalli, prima Patriarca di 
Venezia e poi papa Giovanni 
XXIII. È stato arcivescovo di 
Chieti e delegato pontifi cio 
di Loreto. Dal 10 dicembre 
1988 viveva a Sotto il Mon-
te Giovanni XXIII, paese 
d’origine di Roncalli, dove 
fi no all’ultimo ha proseguito 
lucidamente la sua opera di 
custode e cultore della me-
moria roncalliana. 

Rimasto orfano del pa-
dre a sette anni, Capovilla 
venne ordinato sacerdote il 
23 maggio 1940. Di lì a poco 
l’entrata in guerra dell’Italia. 
Monsignor Ettore Bressan, 
rettore del Seminario, volle 
fargli proseguire gli studi. 
Nel frattempo gli venne-
ro affi  dati diversi impegni: 
coadiutore in parrocchia a 
San Zaccaria, catechista, ce-
rimoniere capitolare a San 
Marco, cappellano dell’O-
narmo a Porto Marghera e 
del carcere minorile. Desti-
nato dall’Ordinariato mi-
litare all’Armir, il corpo di 
spedizione in Russia, all’o-
spedale militare di Manto-
va fu ritenuto inadatto e in-
viato all’aeroporto di Parma 
per l’assistenza religiosa agli 
avieri. E qui lo colse l’armi-
stizio del 1943 (è il periodo 
in cui strappò ai tedeschi 
alcuni giovani destinati 
all’internamento, facendoli 
passare come suoi collabo-
ratori). Ritornato a Venezia 
a dicembre, pagò lo scotto 
del servizio con tre anni di 
malattia. Per tenerlo occu-
pato lo fecero cappellano 
dell’ospedale per gli infettivi 
a Santa Maria delle Grazie. 
Poi cominciò a lavorare nel 
mondo dei mass media: nel 
1949 la direzione della Voce 
di San Marco, poi la pagina 
locale dell’Avvenire d’Italia 
e i commenti del Vangelo 
alla Rai (trascritti recente-
mente nel libro Predicate il 
Vangelo a ogni creatura, a 
cura di Ivan Bastoni, edito 
da Corponove).

Subito dopo l’arrivo 

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

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

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

AGENZIA ONORANZE FUNEBRI

SALVIOLI
SRL

Serietà e professionalità
in ogni nostro servizio
Attenzione e rispetto

per la sensibilità religiosa
dei nostri clienti
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Dichiariamo guerra
alla corruzione

La FestAc dal 3 al 12 giugno
presso l’oratorio Eden

AZIONE CATTOLICA

“Guarire dalla corruzio-
ne” è il tema di quest’anno 
della Festa dell’Azione catto-
lica, che si terrà dal 3 al 12 
giugno presso l’oratorio cit-
tadino Eden a Carpi. Il titolo 
è stato preso da un discorso 
tenuto dal cardinal Jorge Ma-
rio Bergoglio a Buenos Aires 
nel lontano 1991, che tanto 
aveva stimolato la Chiesa e la 
società civile argentina: Gua-
rire dalla corruzione (EMI, 
marzo 2013). Una tema mol-
to attuale, che rimanda anche 
alla stimolante Misericordiae 
Vultus, la Bolla di indizione 
del Giubileo. In particolare, al 
n. 19, Papa Francesco indica 
la corruzione come una “pia-
ga putrefatta della società” e 

divina sul brano del Vangelo 
di Luca 19, 1-10, trattando il 
tema “Zaccheo: la salvezza 
dalla schiavitù del denaro”. 
Infi ne, domenica 12 giugno, 
alle 16.30, chiuderà la Festa 
Giulio Parnofi ello, gesuita, 
docente di Etica e di Teologia 
morale presso la Pontifi cia 
Facoltà teologica dell’Italia 
Meridionale, con la conferen-
za “C come corruzione: un’a-
nalisi teologico-morale”.

Non mancheranno anche 
gli incontri fra i vari settori, 
musica, giochi, spettacoli e 
momenti di convivialità a ta-
vola.
Il programma a pagina 20.

Lucia Truzzi

sottolinea con forza che “è un 
grave peccato che grida verso 
il cielo, perché mina fi n dalle 
fondamenta la vita personale 
e sociale”. 

Come ogni anno ci saran-
no tre momenti all’interno 
della Festa per approfondire 
il tema. Domenica 5 giugno, 
alle 16.30, Lorenzo Biagi, 
docente di Filosofi a morale 
e direttore della rivista Etica 
per le professioni, parlerà di 
come “Comprendere il pe-
ricolo del crollo personale 
e sociale che si annida nella 
corruzione”. Giovedì 9 giu-
gno, alle 21, padre Giulio 
Michelini, docente di Nuovo 
Testamento all’Istituto Teolo-
gico di Assisi, terrà una lectio 

Anche i preti
sono uomini!

A PROPOSITO DI...

Ormai da quando sono 
qui a Carpi ho fatto più vol-
te l’esperienza. Quando mi 
azzardo tramite un editoriale 
o per una comparsata e mi 
permetto di parlare di since-
rità, e a modo mio insisto su 
questo aspetto fondamentale 
della nostra testimonianza 
cristiana, c’è sempre qualcu-
no che scatta su ad obiettare 
qualcosa, ad insinuare chissà 
che cosa. Immancabilmente. 
E le obiezioni le conosco, e 
dovremmo conoscerle in an-
ticipo. Rivelano, non la pre-
occupazione di approfondire 
ogni e qualsivoglia discorso 
nei suoi aspetti positivi, ma di 
sentirsene dispensati con tutti 
i carismi della buona pace di 
coscienza e del giornalismo.

Occorre recuperare la con-
sapevolezza, quando si parla 
di preti, che anch’essi, soprat-
tutto essi, sono “persone come 
gli altri”. Solo allora cadreb-
bero le ridicole descrizioni in-
tinte di seriosità, si abbando-
nerebbero certe descrizioni e 
si eliminerebbero certe arie di 
pretenziosità, e ci si impegne-
rebbe a scoprire che anch’essi, 
nella normalità, vivono il pro-
prio cristianesimo senza per 
questo ritenersi la reincarna-
zione di chissà quale profeta, 
senza per questo paragonarsi 
al profeta Geremia.

Secondo il racconto degli 
Atti degli Apostoli, un certo 
Cornelio, vedendo Pietro var-
care la soglia della propria 
casa, gli corse incontro e si 
gettò ai suoi piedi per adorar-
lo. Ma l’apostolo reagì vivace-
mente: “Alzati, anch’io sono 
un uomo!”.

Anche in quel di Carpi, bi-
sognerebbe aff ermare in tema 
di preti: “anch’essi sono degli 
uomini!”. 

Penso al dito accusatore di 
Natan, puntato in direzione 
del petto di David, che s’illu-
deva di avere nascosto le pro-
prie vergogne “regali” sotto il 
velo del silenzio complice della 
corte. Il profeta urla e butta 
in faccia al re, ma anche e so-
prattutto agli sguardi “accusa-
tori”, la sua tremenda denun-
cia: “Tu sei quell’uomo!”

Quello è il dito che gratta 
impietosamente la vernice del-
le apparenze, dei facili giudizi, 
delle chiacchiere, lacera le eti-
chette, strappa di dosso le divi-
se e costringe a prendere atto 
che, sotto, c’è un uomo….

C’è un altro mezzo per 
ritrovare la vera immagine 
del prete, dell’uomo. Per un 
ritorno alla normalità per re-
cuperare la sostanza c’è un’o-
perazione di ripulitura da 
compiere.

Prendiamo appunto il pre-
te. Oggi pare che prete non 
basti più. Prete non è titolo 
suffi  ciente. Occorre un sup-
plemento di credenziali. L’ac-
coglienza viene subordinata 
a un rigoroso controllo dei 
documenti. E i “segni parti-
colari” diventano, specie per 
qualcuno, decisivi, anche se ri-
guardano soltanto la facciata e 
non il contenuto.

Questo è il tempo in cui 
si avverte la necessità di preti 
normali, il ché non vuol dire 
mediocri, preti qualsiasi, preti 
senza aggettivi. Individui che 
grazie ad un incontro hanno 
stabilito con serietà e convin-
zione che valeva la pena di 
“perdere la vita” per Lui.

Diciamo allora, stupiti 
“toh, un prete…” e annuncia-
mo insieme entusiasti “ecco un 
uomo” e ci sentiremo più ras-
sicurati.

Ermanno Caccia

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
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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

Lorenzo Biagi

Giulio Parnofi ello

padre Giulio Michelini

Un nuovo inizio
Sono partiti i lavori al monastero di Santa ChiaraRICOSTRUZIONE

A quattro anni esatti da-
gli eventi sismici, è partito 
in questi giorni il cantiere 
per il recupero del monaste-
ro di Santa Chiara a a Carpi. 
Ad eseguire l’intervento è 
l’impresa Cooperativa Edile 
Artigiana di Parma. “Final-
mente - commenta l’ingegner 
Marco Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio diocesano per la 
ricostruzione - abbiamo dato 
inizio ad uno dei progetti 
più complessi della Diocesi 
sia per l’estensione che per i 
danni presenti e le tecnolo-
gie costruttive esistenti”. Con 
gioia, scrivendo ad amici e 
benefattori, le Sorelle Claris-
se hanno dato notizia dell’e-

vento tanto atteso. “In queste 
ultime settimane i muratori 
hanno iniziato ad allestire il 
cantiere che si prevede dure-
rà circa 16 mesi. Ringrazia-
mo il Signore per come ci è 
stato accanto in questi anni 
e anche ciascuno di voi per 
la vicinanza, la preghiera e 
il sostegno che in tanti modi 
ci avete dimostrato! Al Padre 
delle misericordie affi  diamo 
questo momento così impor-
tante per la nostra fraternità 
e - concludono le Sorelle - vi 
chiediamo di continuare ad 
accompagnarci, così come 
anche noi vi ricordiamo con 
tanto aff etto nella preghiera”.

Not

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
Decima tappa km 15: Lunghezza - San Giovanni in Laterano

Da Lunghezza si pren-
de la via Collatina; superata 
l’autostrada si prosegue di-
ritto incontrando prima le 
località di Salone e Tor Sa-
pienza, immettendoci suc-
cessivamente sulla via Pre-
nestina.

Si entra a Roma da Porta 
Maggiore, quindi percorria-

mo via Carlo Felice passando 
dinanzi alla Basilica di Santa 
Croce in Gerusalemme, e di 
lì, ancora due passi e siamo a 
San Giovanni in Laterano.

Questa ultima è la tappa 
più corta e meno faticosa, 
certamente, ma la più inten-
sa sotto il profi lo religioso: 
tre Basiliche importanti sono 

state toccate e ciascuna meri-
terebbe un ampio discorso. 

Ci ripromettiamo di farlo 
al più presto, quando vi par-
leremo della Basilica della 
Santa Croce in Gerusalem-
me nella rubrica “Parchi e 
Oasi dello Spirito” collegata al 
Cammino del Perdono.
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Una piccola grande famiglia
Bambini e genitori in festa alla scuola d’infanzia don BorghiROLO

“Sono troppo piccolo per 
dire parole importanti, ma 
quando ti vedo nonnino, ma 
quando mi baci nonnina, mi 
sento felice perché mi piace 
restare con te”.

Inizia così la Festa della 
Famiglia della scuola dell’in-
fanzia parrocchiale, con il 
coro dei nostri bambini che 
canta e mima l’importanza 
dei nonni nella loro quotidia-
nità. Un’esibizione gioiosa e 
divertente dove tutti, parten-
do dalla sezione primavera 
e arrivando alla sezione dei 
grandi, hanno partecipato 
con canti, fi lastrocche, poesie 
e strumenti musicali dimo-
strando che anche da piccoli 
le capacità sono tante, prima 
fra tutte quella di strappare 
un sorriso a noi adulti.

Nella semplicità di un 
canto o di una fi lastrocca 
hanno trasmesso l’importan-
za della famiglia, costituita 
non solamente da mamma 
e papà ma anche da tutti 
gli aff etti che li circondano 
come i nonni, gli zii, ma an-
che le maestre e gli amici, e 
dell’importanza della nostra 
presenza e partecipazione 

presso la Fattoria Uccelliera, 
tutte importanti occasioni di 
crescita e di gioco.

Non possiamo, perciò, 
fare altro che ringraziare 
tutta questa piccola comuni-
tà che si è creata attorno ai 
nostri fi gli: il nostro parroco 
don Vianney; la cuoca Dedi, 
le volontarie Virginia e Rita, 
e soprattutto le maestre, Ma-
nuela, Sabrina, Elisa, France-
sca e Giulia, per l’aff etto e la 
dedizione con cui seguono i 
nostri bambini in questo per-
corso!

Giulia Notardonato

anche nella realtà scolastica 
che rappresenta un primo di-
stacco e un primo approccio 
alla comunità.

Infatti, durante la festa e 
negli eventi svolti nel corso 
dell’anno, siamo stati invita-
ti, noi genitori e famigliari, 
a partecipare ed aiutare per-
ché fossimo i primi a dare 
l’esempio, perché comunità è 
partecipazione e ad un bim-
bo basta vedere il proprio 
genitore o il proprio nonno 
vendere torte per raccogliere 
fondi o raccontare una storia 
ai compagni per imparare la 
disponibilità e l’aiuto.

Oltre ai canti e alle fi la-
strocche, per le quali dob-
biamo ringraziare la pa-
zienza e la costanza delle 
maestre e della direttrice 
Anna Bandini, durante l’an-
no i bimbi hanno seguito 
corsi di ginnastica tenuti 
da Dario Boccaletti che ha 
saputo coinvolgerli e intro-
durli allo sport. Si stanno 
approcciando all’inglese con 
giochi e canti grazie a Bea-
trice Ferrari, sono stati inol-
tre a teatro, in biblioteca con 
nonne volontarie che hanno 
raccontato favole e presto 
ci sarà la Gita coi genitori 

Ad onore e lode di Maria
Il mese di maggio e la Peregrinatio nelle famiglie del paeseROLO

Vorrei spiegare come noi, 
a Rolo, celebriamo il mese di 
maggio. E’ il mese dedicato a 
Maria e alla recita quotidia-
na del Santo Rosario, allora 
come fare ad insegnare ai 
bambini questa pratica così 
importante in modo che ri-

tempo non ti incalza, in cui 
sei costretto - con gioia - a 
pregare, ci si sente davvero 
parte di una grande fami-
glia, nonni, genitori, bam-
bini. Alla fi ne si canta ed è 
bellissimo risentire melodie 
quasi dimenticate, intonati 
dalle persone più anziane che 
non hanno mai perso questo 
bellissimo modo di onorare 
Maria. A Rolo da sempre e 
quotidianamente in questo 
mese si recita il Rosario in 
tre luoghi fi ssi, alla chiesina 
del Castellazzo, in quella di 
via Campogrande e in centro 
nella chiesa piccola della Ma-
donna del Carmine, oltre alla 
Peregrinatio nelle famiglie. 
Bel modo anche per animare 
il paese, vero? Pregando e lo-
dando Maria!

Valeria Predieri 

cordino sempre, nella vita, 
che c’è un mese particolare 
tutto dedicato alla nostra 
Mamma celeste? Non ricor-
do bene l’anno, ma credo 
che sia stato il 2000, in cui, 
in consiglio pastorale, assie-
me a don Callisto, abbiamo 

deciso di proporre una Pe-
regrinatio Mariae presso di-
verse famiglie. Così è stata 
acquistata una piccola sta-
tua raffi  gurante Maria con il 
bambino, benedetta, che ha 
incominciato il suo cammino 
toccando tante abitazioni per 
poi ritornare in parrocchia a 
fi ne mese. Le famiglie che la 
ospitano devono chiamare 
vicini, amici, conoscenti, per 
recitare insieme il Santo Ro-
sario. Spesso è ospite di cate-
chiste o famiglie con bambini 
e allora si raggiungono anche 
più di 50 persone che lodano 
e pregano Maria. Se il tem-
po è clemente, il momento 
viene svolto nei giardini ed 
è anche motivo delle prime 
uscite serali, è un modo per 
ritrovarsi uniti nella stessa 
fede, una mezz’ora in cui il 

In clima di accoglienza 
e di fraternità

Al via la tradizionale Sagra parrocchiale
CORPUS DOMINI

Presso la parrocchia del 
Corpus Domini a Carpi, si 
terrà dal 17 al 19 giugno e 
dal 24 al 25 giugno l’annuale 
Sagra, appuntamento ormai 
immancabile nel calenda-
rio “fi eristico” diocesano. 
Come da tradizione, la Sagra 
si propone come obiettivi la 
semplicità del servizio e la 
qualità del cibo preparato, 
che, unite allo spirito di ac-
coglienza, conferiscono alla 
festa parrocchiale un clima 
di familiarità.

In tutti i giorni della 
Sagra, dal venerdì alla do-
menica dei due ultimi fi ne 
settimana di giugno, anche 
in caso di maltempo, dalle 
19 il bar esterno sarà aperto 
per anticipare la cena con un 
aperitivo. Anche la cucina 
sarà già operativa solo per 
quanti avranno il piacere o 
anche la curiosità di cenare a 
casa propria con gnocco frit-
to, tigelle o altre pietanze da 
asporto. Dalle 19.30, invece, 
apriranno uffi  cialmente il ri-
storante e la pesca: un menù 
rispettoso della tradizione e 
della cucina locale, ma con 
un occhio di riguardo alle 
polente e alle specialità di 
carne cotte sulla brace del-
la griglia; la pesca, allestita 
nell’oratorio parrocchiale, 
accompagnerà il divertimen-
to di grandi e piccoli. Dalle 
21.15, infi ne, gli spettacoli 
serali, che off riranno un’am-
pia scelta a livello di musica, 
intrattenimento per bambini 
e famiglie, socialità e cultura.

Fra gli appuntamenti, 
venerdì 17 giugno, Canzoni 

italiane dagli anni ‘60 in poi, 
con Mario Simeone & Co.; 
sabato 18 giugno, spettaco-
lo di magia e palloncini con 
Magic Flavio & Lori e, dalle 
19 per tutta la serata, trucca-
bimbi son Silvia Madonna.

Domenica 19 giugno, 
il concerto del Coro Ushac 
(Unione Sportiva Handicap 
Carpi); venerdì 24 giugno, 
“Canta Napoli”, un viaggio 
nella canzone neomelodi-
ca partenopea, sempre con 
Mario Simeone & Co.; saba-
to 25 giugno, narrazione di 
Alessandro Rivola intitolata 
“Voglio Voglio”, mentre, dal-
le 19 alle 21 e dalle 22 alle 23, 
Enrica Amplo allestirà uno 
stand dimostrativo di roboti-
ca aperto ai bambini.

Gran fi nale, domenica 
26 giugno, con “La scelta… 
e tu cosa avresti fatto?”, lo 
spettacolo di Marco Cortesi 
e Mara Moschini basato sul 
lavoro giornalistico di Svet-
lana Broz. Un “documenta-
rio in formato teatrale” nato 
unicamente con uno scopo: 
raccontare, fare memoria. 
Quattro storie “vere per dav-
vero”, di coraggio, da uno 
dei confl itti più drammatici 
dei nostri tempi, la guerra 
nell’ex Jugoslavia tra il 1991 e 
il 1995. Lo spettacolo è gratu-
ito e, in caso di maltempo, si 
svolgerà in chiesa.

Tutti sono invitati a par-
tecipare a queste giornate di 
festa… il Comitato Sagra e lo 
staff  di volontari si impegne-
ranno al massimo per fare 
del proprio meglio.

UFFICIO  DIOCESANO  PELLEGRINAGGI

Via Trento Trieste 8 - Presso parrocchia San Francesco 334 2395139 - uff.pellegrinaggi@tiscali.it

ROMA
CON UDIENZA PAPALE

Guidati dal nostro Vescovo 14-15-16 Giugno 2016
Quota € 310, suppl. singola 70. ULTIMI POSTI DISPONIBILI. ISCRIVERSI CON URGENZA

TOUR DELLA SCOZIA
dal 23 al 30 luglio 2016

Fantastico Viaggio tra Fede Arte Storia Natura. Info in ufficio.

Celebrazione in onore 
di Santa Clelia

Domenica 5 giugno 
alle 18.30 presso il Cen-
tro pastorale Santa Clelia 
in via Longhena a Carpi 
sarà celebrata la Messa 
in onore di Santa Clelia 
(per l’occasione la Messa 
delle 18.30 in parrocchia 
è sospesa). Tutti sono in-
vitati a partecipare.

SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
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Un autentico Pastore
E’ tornato al Padre monsignor Govi, vescovo emerito di BossangoaLUTTI

Si è spento venerdì 27 
maggio scorso S. E.R. monsi-
gnor Sergio Adolfo Govi, ve-
scovo emerito di Bossangoa 
(Repubblica Centrafricana), 
da tempo rientrato in diocesi 
di Modena, per raggiunti li-
miti di età e per le condizioni 
di salute, che vedevano il fi si-
co indebolirsi e bisognoso di 
assistenza.

Nato ad Ospitaletto di 
Marano sul Panaro (Modena) 
il 30 giugno 1934, entra nel 
seminario serafi co dei Frati 
Minori Cappuccini, nel 1952, 
e, completato il percorso di 
studi e le tappe della profes-
sione temporanea e perpetua, 
viene ordinato presbitero il 2 
aprile 1960. Dopo quindici 
anni di servizio nell’Ordine 
dei Cappuccini, soprattutto 
come missionario in Africa, 
padre Sergio riceve la nomi-
na episcopale e viene consa-
crato vescovo nella cattedra-
le di Modena dal cardinale 
Bernardin Gantin, il 26 otto-
bre 1965. Inizia il ministero 
episcopale come coadiutore 

del vescovo della diocesi di 
Bossangoa, per poi divenirne 
vescovo diocesano il 22 apri-
le 1978. Dai racconti che più 
volte monsignor Govi faceva 
della sua esperienza pastorale 
in terra di missione emerge-
va l’entusiasmo e la gioia di 
essere stato uno strumento 
del Signore in aiuto ai popoli 
bisognosi. 

Anche una volta rientrato 

defi nitivamente a Modena è 
sempre rimasto in contatto 
con la sua diocesi di Bossan-
goa e con il successore, come 
testimoniano le sue stesse 
parole in occasione di una 
intervista fattagli nel 2003, 
quando si riaccesero le guer-
riglie nelle repubbliche cen-
trafricane.

“Sono in contatto con il 
mio successore, monsignor 
Pauline Pomodimo, uno dei 
membri della commissio-
ne governativa incaricata di 
trovare una soluzione paci-
fi ca al confl itto, che mi tiene 
aggiornato sulla situazione. 
L’incursione dei ribelli, che 
hanno base in Ciad, è ini-
ziata dal nord, e la zona più 
colpita dalle incursioni e dai 
saccheggi è proprio quella di 
Bossangoa, di cui è originario 
il capo dei ribelli. Si tratta più 
di banditi che di soldati veri 
e propri, che si procurano di 
che vivere attraverso razzie 
e saccheggi. Ovviamente le 
missioni sono i primi obietti-
vi, perché, per il servizio che 

svolgono, hanno viveri ed al-
tro materiale”.

Caratterizzato da umiltà 
e riservatezza lasciava tra-
sparire un tratto paterno e 
delicato, aperto al dialogo e 
alla comunicazione, sempre 
pacata ed altrettanto puntua-
le e determinata. Sensibile e 
premuroso con tutti, era an-
che uomo che apprezzava la 
compagnia degli amici e il 
momento conviviale.

Nella nostra diocesi di 
Carpi veniva invitato a pre-
siedere celebrazioni e alla 
partecipazione di eventi cul-
turali, ai quali non ha mai 
fatto mancare la sua presen-
za, manifestando sempre il 
proprio interesse e apprezza-
mento.

Ci lascia un autentico Pa-
store, che ha fatto della pro-
pria vocazione uno strumen-
to di servizio e di attenzione 
al prossimo. Da martedì 31 
maggio riposa nel cimitero di 
Ospitaletto, dopo essere stato 
funerato a Vignola.

Andrea Beltrami

DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

Il testamento di Tito
Il penultimo atto del disco 

La buona novella di Fabrizio 
De André è un pezzo esem-
plare, Il testamento di Tito, 
di cui riportiamo le prime 
quattro strofe, vero e proprio 
manifesto di etica corsara. La 
cui trama musicale originaria 
è dovuta a Corrado Castel-
lari, cantante e compositore 
bolognese. Si tratta, strut-
turalmente, di venti strofe 
a quartina, diversamente, e 
non tutte, rimate: musical-
mente, la prima strofa si av-
via, semplicemente, con la 
voce solista e un lieve accom-
pagnamento di chitarra, per 
imboccare un crescendo in 
cui s’inseriscono sempre più 
strumenti; dopo la penulti-
ma strofa la musica si arresta 
per favorire l’atmosfera e per 
concentrarsi sugli ultimi ver-
si, che rappresentano la chia-
ve di lettura dell’intero brano. 
“Una lettura provocatoria dei 
dieci comandamenti, – spie-
ga l’autore – che Tito smonta 
uno a uno smascherando l’i-
pocrita convenienza di chi li 
aveva dettati”.

Con un salto che ci con-
duce dal Nuovo al Primo 
Testamento, Fabrizio mette 
qui, infatti, in bocca i die-
ci comandamenti della tra-
dizione a Tito, nome del 
cosiddetto ladrone buono 
crocifi sso a fi anco di Gesù 
per l’apocrifo Vangelo arabo 
dell’infanzia, con una chiave 
di lettura “in direzione osti-
nata e contraria”, quanto mai 
umana e ribaltando il diritto 
stabilito dai potenti di turno. 
Fino ad arrivare peraltro, in 
fondo, a quel comandamen-
to nuovo che Gesù insegna 
ai suoi discepoli nel Vangelo 
di Giovanni (Gv 13, 34-35): 
“Amatevi anche voi gli uni 
agli altri”, che Tito traduce 
con queste parole: “Nella pie-
tà che non cede al rancore/ 
madre, ho imparato l’amore”. 
Si badi: del buon ladrone i 
vangeli canonici riferiscono, 
pur senza nominarlo, in un’u-
nica occasione (Lc 23, 39-43), 
attribuendogli un aspro rim-
provero all’altro malfatto-
re, che aveva sfi dato Gesù a 
mostrare di essere davvero il 
Messia così atteso, e di salva-
re tutti e tre gli appesi. Fino a 
domandargli: “Gesù, ricorda-
ti di me quando entrerai nel 
tuo regno” (v. 42), e a ricevere 
in cambio un’assicurazione 

sulla sua salvezza (“In verità 
io ti dico: oggi con me sarai 
nel paradiso”, v. 43). É sugge-
stiva, questa invocazione del 
condannato, probabilmente 
un ribelle antiromano: è la 
sola volta in cui, nel Nuovo 
Testamento, compare un’in-
vocazione al nome di Gesù. 
Di questa tradizione, tu tta-
via, non c’è traccia nella rilet-
tura deandreiana.

Che invece adotta ben 
altro sfondo per quella che, 
accanto ad Amico fragile 
(dall’album del ’75 Vol. 8), 
egli più volte citò come “la 
sua miglior canzone”. Si trat-
ta, com’è noto, del Decalo-
go, presente in due versioni 
nel Primo Testamento (Es 
20, 2-17 e Dt 5, 1-22), la cui 
versione adottata, con due 
inversioni (fra terzo e quarto 
comandamento, e fra quinto 
e settimo), è quella cattolica. 
Nella prima parte del pezzo, 
dalla prima alla diciottesima 
quartina, assistiamo a un’in-
sistita e veemente demolizio-
ne dell’etica del Dio biblico, 
di fatto accusato da Tito di 
avere imposto al popolo da 
lui prescelto delle regole di 
vita assai distanti dall’esi-
stenza reale degli ultimi, dei 
poveri e degli emarginati. In 
tal modo, Tito va considera-
to colui che mette il dito nella 
piaga delle contraddizioni 
del dogma religioso, una 
volta che quello venga calato 
nella storia di chi è costretto a 
confrontarsi con la realtà del-
la propria precarietà esisten-
ziale. Le ultime due quartine, 
invece, si concentrano sulla 
novità apportata da Gesù, sul 
suo messaggio che mette in 
primo piano l’amore e la pie-
tas: “io nel vedere quest’uo-
mo che muore,/ madre, io 
provo dolore./ Nella pietà 
che non cede al rancore,/ 
madre, ho imparato l’amore”, 
sono le ultime parole di Tito. 
Impossibile non andare, al ri-
guardo, a quelle del centurio-
ne sotto la croce nel Vangelo 
di Marco, che, avendo visto 
spirare Gesù in quel modo, 
è costretto ad ammettere: 
“Davvero quest’uomo era Fi-
glio di Dio!” (Mc 15, 39). Là 
la scoperta dell’amore, qui 
una rivelazione direttamente 
divina: ma in entrambi i casi 
avviene nella contemplazio-
ne di un uomo che muore. 

“Non avrai altro Dio all’in-
fuori di me, 
spesso mi ha fatto pensare: 
genti diverse venute dall’est 
dicevan che in fondo era 
uguale. 
Credevano a un altro diver-
so da te 
e non mi hanno fatto del 
male. 
Credevano a un altro diver-
so da te 
e non mi hanno fatto del 
male. 

Non nominare il nome di 
Dio, 
non nominarlo invano. 
Con un coltello piantato nel 
fi anco 
gridai la mia pena e il suo 
nome: 
ma forse era stanco, forse 
troppo occupato, 
e non ascoltò il mio dolore. 
Ma forse era stanco, forse 
troppo lontano, 

davvero lo nominai invano. 

Onora il padre, onora la ma-
dre 
e onora anche il loro bastone, 
bacia la mano che ruppe il 
tuo naso 
perché le chiedevi un bocco-
ne: 
quando a mio padre si fermò 
il cuore 
non ho provato dolore. 
Quanto a mio padre si fermò 
il cuore 
non ho provato dolore. 

Ricorda di santifi care le feste. 
Facile per noi ladroni 
entrare nei templi che rigur-
gitan salmi 
di schiavi e dei loro padroni 
senza fi nire legati agli altari 
sgozzati come animali. 
Senza fi nire legati agli altari 
sgozzati come animali.

Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO
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DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
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TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

Come vuole la tradizio-
ne, lo scorso 30 maggio, sono 
stati tanti i fedeli che hanno 
accompagnato nella preghie-
ra e nel canto la Santa Messa, 
presieduta dal Vescovo Fran-
cesco e la processione con 
l’effi  gie della Madonna dei 
Ponticelli. Una partecipazio-
ne intensa in un clima sere-
no dopo l’annuncio fatto dal 
Vescovo Francesco dell’inizio 
dei lavori di sistemazione del 
danneggiato santuario.

Nell’omelia, monsignor 
Cavina ha sottolineato l’asso-
nanza della fi gura umile, di-
sponibile di Maria come colei 
che abbraccia, dispensa sere-
nità e la garanzia di un suo ri-
cordo a coloro che sono nella 
diffi  coltà, siano esse spirituali 
che materiali. Maria è la Ma-
dre e come tale accoglie tutti. 

A conclusione della par-
tecipata processione verso il 
capitello della manifestazione 
della Madonna, il Vescovo, 
attorniato dai ragazzi della 
parrocchia di San Marino 

Il cuore aperto verso tutti
Si è concluso il  mese mariano al Santuario dei PonticelliSAN MARINO

che hanno prestato servizio 
di scorta al carro dell’effi  gie 
venerata, ha raccomandato: 
“Anche noi cerchiamo nella 
nostra vita di farci illumi-
nare come quella miriade di 
fi accole, cerchiamo di avere il 
cuore aperto verso tutti, spe-
cie per quelli che bussano in 
qualche maniera alla nostra 
porta, per chiedere di cono-
scere Gesù”.

EC

I lavori
Come spiega l’ingegner 

Marco Soglia, responsabile 
dell’Uffi  cio ricostruzione del-
la Diocesi di Carpi, i lavori 
di ristrutturazione partiran-
no il 13 giugno e si prevede 
che durino circa sette mesi e 
mezzo. Ad eseguire l’inter-
vento la ditta Costruzioni 
Boccaletti srl.

“L’auspicio – commenta 
Soglia – è di poter entrare in 
chiesa per Natale”. 300 mila 
euro l’ammontare complessi-
vo degli interventi.

TANTI AUGURI DON
Compleanno

5 giugno: don Massimo Dotti (46 anni, 1970)
9 giugno: mons. Ermenegildo Manicardi

(68 anni, 1948)
15 giugno: padre Sandro Pini (64 anni, 1952)

18 giugno: don Marek Konieczny (33 anni, 1983)
22 giugno: don Carlo Bellini (53 anni, 1963)

22 giugno: don Benito Poltronieri (88 anni, 1928)
26 giugno: don Antonio Spinardi (74 anni, 1942)

28 giugno: don Carlo Truzzi (75 anni, 1941)

foto don Dario Smolenski
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Dopo lo tsunami, un’oasi di misericordia 
Le Oblate di Maria Vergine Fatima e l’opera per l’educazione dei ragazziSRI LANKA COSTA D’AVORIO

Donazione per l’asilo creato da suor Ambrogia

A sostegno delle 
mamme studentesse

Nei giorni scorsi è stata 
inviata da un benefattore, che 
desidera rimanere anonimo, 
una donazione di 2.500 euro 
a sostegno dell’asilo “Mamma 
Nina”, adiacente la scuola 
professionale “Padre Leonar-
di” nella missione di Touba 
in Costa D’Avorio, creato da 
suor Ambrogia Casamenti per 
ospitare i bambini delle ragaz-
ze che frequentato l’istituto. La 
religiosa ha inviato il suo rin-
graziamento.

Stiamo per terminare 

l’anno scolastico il 24 giu-
gno prossimo: come vi avevo 
detto, portiamo agli esami 
statali 43 candidati in taglio 
e cucito, economia e gestio-
ne aziendale. Nel tempo di 
vacanza rinnoveremo l’asilo 
nido “Mamma Nina”, perciò 
ringrazio di grande cuore il 
benefattore che ha pensato ai 
bambini di queste ragazze. 

Unita nella preghiera per 
il bene che ho ricevuto vi sa-
luto con tanto aff etto

Suor Ambrogia Casamenti

Progetto Educandato
Dopo la tragedia dello tsu-

nami, grazie all’aiuto vostro e 
di altri benefattori italiani, 
siamo riuscite a costruire una 
struttura in cui svolgere, oltre 
il dopo scuola gratuito, attivi-
tà parascolastiche fi nalizzate 
allo sviluppo integrale dei ra-
gazzi. 

Ogni giorno, circa 120 
tra bambini e ragazzi, oltre a 
ricevere un pasto, spesso l’u-
nico della giornata, le cure 
necessarie dalle suore, dai 
volontari e dagli insegnan-
ti, sono seguiti nell’impegno 
scolastico e nella formazione 
umana e religiosa. Per tutto 
questo, i ragazzi hanno so-
prannominato l’Educandato 
il loro “piccolo paradiso”.

Nell’anno 2015 con il vo-
stro sostegno siamo riuscite 
ad aff rontare alcuni lavori ne-
cessari nell’Educandato. Im-
biancare l’interno e l’esterno 
dell’immobile per ripulire e 
igienizzare l’edifi cio. Allarga-
re la cucina: poiché il costo 
della merenda aumentava 
sempre più, abbiamo deciso, 
con l’aiuto delle mamme dei 
ragazzi, di iniziare a prepa-
rare noi la merenda. Quindi 
abbiamo cominciato a prepa-
rarla due giorni a settimana, 
ma visto che la cucina era 
troppo piccola, abbiamo de-
ciso di ingrandirla.

Quest’anno la Provviden-
za di Dio ci ha dato un frigo 
tramite un benefattore ina-
spettato. Che bellezza avere la 
possibilità di dare ai bambini 
un pacchetto di latte freddo 
con quel caldo.

Altre persone dall’Italia 
hanno dato all’Educandato 
un fi ltro per purifi care l’acqua 

studi ed hanno sempre buoni 
risultati. Stanno anche bene 
in salute, grazie all’adozione; 
infatti, alle famiglie povere, 
che non hanno da mangiare, 
mensilmente diamo una sca-
tola di cibo (riso, lenticchie, 
tonno, patate, cipolle, pepe-
roncino, tea, zucchero, farina 
e latte, ecc...). Oltre a questo, 
se serve qualcosa per la scuo-
la, li aiutiamo, comprando le 
scarpe, i vestiti, così anche 
ciò che serve per le cure me-
diche, ecc... Con l’aiuto delle 
adozioni sono veramente 
tante le cose che possiamo 
fare.

L’adozione è davvero una 
grande benedizione! Coloro 
che hanno adottato a distan-
za possono stare tranquilli, 
pensando a quanto bene rice-
vono questi bambini poveri. 
Alcuni non hanno i genitori, 
alcuni vivono con le nonne, 
altri hanno grandi problemi 
in famiglia.

Tanto per raccontare la 
storia di un ragazzo adotta-
to, che ancora continua. Ab-
biamo iniziato il percorso di 
adozione quando era piccolo 
e adesso frequenta l’universi-
tà. Altri due ragazzi sono in 
seminario e continuano i loro 
studi sempre sostenuti dall’a-
dozione. 

Riuscire a completare gli 
studi per questi ragazzi signi-
fi ca uscire dalla situazione di 
miseria e avere la possibilità 
di un futuro diverso, carico 
di speranza e di agire anche a 
livello sociale.

Grazie di tutto unite sem-
pre nella preghiera. 

Suor M. Mattea, suor Shi-
ranee e le suore dello Sri 

Lanka

Nei giorni scorsi suor Anna e suor Giacinta delle Obla-
te di Maria Vergine di Fatima hanno fatto visita a Carpi, 
portando il resoconto dei due progetti sostenuti dal Centro 
Missionario Diocesano.

Popoli e missioni

per i ragazzi, perché non è 
potabile. Questo è stato mol-
to apprezzato!

Sistemazione di alcune 
fi nestre fatte con stecche di 
legno. A causa del caldo que-
sto tipo di fi nestre permette 
di far circolare l’aria anche 
quando sono chiuse.

Riparazione della terrazza 
sopra le classi dell’educanda-
to a causa delle infi ltrazioni 
di acqua.

Costruzione di una tetto-
ia vicino al cancello di entrata 
per proteggere dal forte sole 
e alle volte dalla pioggia, le 
mamme che aspettano i fi gli. 
Controllo dei sanitari e dei 

rubinetti dei bagni.
Vogliamo ringraziarvi di 

cuore per il vostro sostegno 
che ci dà la possibilità di aiu-
tare questi ragazzi poveri e 
le loro famiglie.  Sanno che 
questo aiuto viene da perso-
ne che li amano e li portano 
nel loro cuore. Tutto quello 
che riusciamo a fare è grazie 
a Dio e alla vostra generosità. 

Progetto Adozione
Sri Lanka
I bambini adottati sono 

114. Alcuni di loro, a dicem-
bre, hanno concluso il ciclo. 
Tutti i ragazzi adottati si im-
pegnano seriamente negli 

Donazioni
E’ possibile fare donazioni sul CC Unicredit IT 14 M 

02008 23307 0000 28443616 intestato a Solidarietà Missio-
naria Onlus, specifi cando il progetto che si desidera soste-
nere.

MADAGASCAR
La richiesta di aiuto da padre Sirizzotti

Un salone intitolato 
alla Laudato si’

Padre Vincenzo Sirizzotti, 
passato di sfuggita a Carpi, da 
anni ha chiesto aiuti per la co-
struzione di una sala poliva-
lente nel distretto missionario, 
di recentissima fondazione, di 
Tanambao-Marofototra, nella 
diocesi di Morondava in Ma-
dagascar.

Carissimi, stiamo lavo-
rando sodo per le varie inau-
gurazioni in programma a 
metà ottobre. Vi invio la foto 
del nostro salone del centro: 
vi dice qualcosa di dove stia-
mo con i lavori e anche della 

probabile... bellezza dell’o-
pera. Bisogna pensare, già 
da ora ai banchi... Vi rendo 
partecipi di tutto questo con 
semplicità... affi  dando le con-
clusioni del lavoro anche alla 
vostra preghiera. Il salone 
sarà dedicato alla “Laudato 
si’” di Papa Francesco, con 
pitture ad hoc. Porterà anche 
il nome di padre Mariano da 
Torino, ora Venerabile, con 
lapide marmorea in suo ri-
cordo. 

Statemi bene. A tutti i 
miei cordialissimi saluti

Padre Vincenzo Sirizzotti

L’esportazione di armi 
italiane nel mondo segna un 
incremento del 186% rispet-
to al 2014. Dato signifi cativo 
– che la rivista Nigrizia rivela 
in anteprima – che mostra 
come non sia veritiera l’af-
fermazione che l’Italia delle 
armi è in declino.

L’anno scorso, il valore 
globale delle licenze di espor-
tazione defi nitiva ha rag-
giunto gli 8.247.087.068 euro 
rispetto ai 2.884.007.752 del 
2014. Un boom senza pre-
cedenti, che le autorità han-
no cercato di camuff are con 
un commento positivo: “Si è 
pertanto consolidata la ripre-
sa del settore Difesa a livello 
internazionale, già iniziata 
nel 2014 e in linea con l’an-
damento crescente globale 
del settore difesa nel 2015”.

I dati sono contenuti nel-
la Relazione sulle operazioni 
autorizzate di controllo ma-
teriale di armamento 2015, 
consegnata il 18 aprile scorso 
dal sottosegretario di stato 
alla presidenza del consiglio 
dei ministri alle cinque com-
missioni permanenti di Ca-
mera e Senato.

Ecco qualche dato di 
questa crescita esplosiva. Le 

sole licenze di esportazione 
defi nitiva (esclusi quindi i 
gettiti da intermediazione e 
dalle licenze globali di pro-
gramma) hanno raggiun-
to i 7.882.567.504 di euro, 
rispetto ai 2.650.898.056 
(+197,4%) del 2014. L’anno 
scorso, le autorizzazioni de-
fi nitive all’export sono sta-
te 2.775 contro le 1.879 del 
2014 (+ 47,7%).

A benefi ciarne le aziende 
del settore, con Alenia Aer-
macchi, Agusta Westland, 
Ge Avio, Selex ES, Elettroni-
ca, Oto Melara, Intermarine, 
Piaggio Aero Industries ai 
primi posti della classifi ca 
come valore contrattuale 
delle operazioni autorizzate. 
La maggior parte di queste 

aziende, come sempre, è di 
proprietà o è partecipata dal 
gruppo ex Finmeccanica, 
oggi Leonardo.

E a chi spediamo que-
sta massa enorme di armi? I 
fl ussi di esportazione si sono 
orientati, più che in passato, 
verso i paesi Ue/Nato: in per-
centuale si è passati dal 55,7% 
del 2014 al 62,6% dell’anno 
scorso. Poi l’Asia (dal 7,3% al 
18,3%). Nordafrica e Medio 
Oriente (sempre accorpati 
in queste statistiche) hanno 
raggiunto l’11,8%. E se in 
percentuale il dato segnala 
un calo (28% nel 2014), in 
valori assoluti quest’area del 
mondo è cresciuta dai 741 
milioni del 2014 ai 931,2 del 
2015.

In cima alla lista dei paesi 
destinatari troviamo la Gran 
Bretagna, passata da 306 mi-
lioni a 1,3 miliardi di euro. 
Due i paesi dai dati sconcer-
tanti: Singapore (al 6° posto) 
passato dall’aver acquistato 
armi, nel 2014, per un valore 
poco superiore al milione di 
euro, ai 381 milioni del 2015. 
L’altro paese dalla crescita 
stupefacente è Taiwan, che 
da 1,4 milioni è salito a 258.

Tra i primi dieci paesi 
troviamo, come nel 2014, gli 
Emirati Arabi Uniti e l’Arabia 
Saudita, due paesi alla guida 
della coalizione arabo-afri-
cana in confl itto nel vicino 
Yemen. A dimostrazione che 
i divieti imposti dalla legge 
185 del 1990 (non vendere 
armi a paesi in guerra) sono 
carta straccia nella realtà. 
Anche la Turchia ha più che 
raddoppiato gli investimenti 
in armi italiane: 128,7 milio-
ni a fronte dei 52,4 del 2014.

Il dato che spicca mag-
giormente è che per la prima 
volta la regione subsahariana 
supera il Nordafrica nello 
“shopping di armi” da azien-
de italiane: 152,9 milioni 
contro gli 87,5 del 2014. 

Ermanno Caccia

Triplica la vendita di armi italiane
I dati rivelati in anteprima dalla rivista comboniana NigriziaATTUALITÀ

SOLIDARIETA’
Colletta per l’Ucraina

Tramite Caritas diocesana di Carpi
San Marino 111,30; Santa Giustina 63; Tramuschio 66; 

San Francesco 510 e 150; Santa Croce 221,74; Rolo 250; 
Novi 500; San Martino Carano 200; San Nicolò 580; Mo-
nastero Santa Chiara 200; Corpus Domini 400; San Gia-
como Roncole 200; Madonna della Neve Quartirolo 200; 
San Giovanni di Concordia 90; Santa Caterina di Con-
cordia 70; Gargallo 152,50; Comunità Greco-cattolica di 
Carpi 155; Panzano 100; Cattedrale 150; Limidi 350; n.n. 
71. Totale al 13 maggio 2016: 4.790,54  

Inviati a Roma
Parrocchia di Fossoli: 300
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CARPI FC Al via la programmazione per la nuova stagione

Si riparte da Romairone e Castori
sembra indirizzata tuttavia a 
confermare Massimo Drago 
nello scontento di buona par-
te della tifoseria.

Capitolo mercato
Le prime mosse del Ds 

Romairone hanno trovato 
riscontro materiale nei rin-
novi di Kevin Lasagna sino 
al 2019 e del portiere slove-
no Vid Belec sino al 2018. 
In particolare la mossa re-
lativa all’estremo difensore 
scuola Inter pare esser stata 
eseguita per poter poi patri-
monializzarne una cessio-
ne futura con il Milan alla 
fi nestra disposto a metter 
sul piatto Simone Verdi più 
un paio di giovani prospet-
ti interessanti provenienti 
dalla Primavera. Una teoria 
raff orzata dall’estenuante 
lavoro operato sul Cagliari 
nel tentativo di abbassare la 
clausola di riscatto di Simo-
ne Colombi con l’intento di 
affi  dargli le chiavi della por-
ta biancorossa. La diffi  coltà 
maggiore tuttavia pare esser 
quella di trattenere buo-
na parte degli “immortali” 
con i vari Riccardo Gaglio-
lo, Gaetano Letizia, Simone 
Romagnoli e Lorenzo Lollo 
particolarmente corteggiati 
da club della massima serie. 
In particolare gli ultimi due 
sarebbero fi niti nel mirino 
dell’Empoli che potrebbe 
metter sul piatto un cospi-
cuo conguaglio in denaro as-
sieme ad una contropartita 
tecnica. 

Enrico Bonzanini

ni ha deciso di premiare l’ot-
timo lavoro del Ds Giancarlo 
Romairone rinnovandogli il 
contratto e dandogli lo spe-
cifi co mandato di imbastire 
una rosa altamente compe-
titiva con un occhio sempre 
rivolto al budget. Più nebu-
losa la questione legata alla 
panchina con Fabrizio Ca-
stori che tentenna e pretende 
precise garanzie tecniche, per 
accettare di proseguire un 
sodalizio che ha portato la 
bellezza di 118 punti in due 
stagioni sportive. Le parti 
anche in questo caso tuttavia 
in settimana paiono essersi 
avvicinate e un accordo pare 
imminente. A nulla di con-
creto si sono dunque rilevati 
gli approcci con l’attuale tec-
nico della Primavera del To-
rino Moreno Longo destinato 
alla Pro Vercelli ma anche 
con Stefano Sottili che sareb-
be ad un passo dall’accasarsi 
all’Arezzo in Lega Pro. Per 
Castori invece permangono 
le lusinghe da parte dell’A-
scoli mentre il Cesena, altra 
compagine interessata, che 

Dopo due settimane di 
silenzi e di rinvii quella in 
corso potrebbe essere la set-
timana della ripartenza per 
il Carpi che, in piena vacan-
za, ha voglia di cominciare a 
programmare seriamente la 
stagione che sta per aprire i 
battenti. Stadio, mercato ma 
soprattutto allenatore, sono 
queste le priorità di un Carpi 
che davvero pensa in grande 
con la velleità di riprendersi 
immediatamente una Serie A 
sfuggita in maniera mai cosi 
amara. Per quanto concerne 
lo stadio “Cabassi” trasuda 
ottimismo dalla sede della 
società biancorossa anche se 
le parti continuano a venirsi 
incontro in maniera sensibile 
per non abbandonare in ma-
niera scomposta le rispettive 
posizioni: il Carpi fc vorrebbe 
tornare al Cabassi ma rifi uta 
categoricamente di accollarsi 
tutte le spese di messa a nor-
ma dovendo anche pagare 
una penale in caso di mancato 
rinnovo della convenzione col 
“Braglia”. Dal canto suo l’am-
ministrazione ha aperto ad 
una partecipazione comunale 
ai lavori a patto che il grosso 
della spesa venga sostenuto 
dal Patron Stefano Bonacini. 
Posizioni distanti ma non così 
tanto poi da far trasparire un 
cauto ottimismo dando adito 
alle speranze dei tifosi la cui 
petizione popolare continua a 
gonfi e vele. 

Quadri dirigenziali ed 
allenatore
Il Patron Stefano Bonaci-

Centro Sportivo Italiano - Carpi, Casa del Volontariato
via Peruzzi 22, int. 41. Tel. 059/685402 

e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Simone Giovanelli

I ragazzi della Virtus Cibe-
no Parrocchia di Sant’A-

gata sono tornati entusiasti 
dalle fasi fi nali della Junior 
Tim Cup giocate a Roma 
nello scorso fi ne settimana a 
conclusione del torneo gio-
vanile di calcio che ha visto 
gareggiare insieme ai nostri 
giovani, le squadre Csi delle 
città e provincie che vantano 
una squadra di serie A con la 
collaborazione di Tim e Lega 
Calcio. Partiti con il sogno 
di poter giocare allo stadio 
Olimpico, gli allievi di Davi-
de Nora sono riusciti nell’in-
tento avendo vinto, presso il 
centro Coni Giulio Onesti, il 
girone di qualifi cazione che li 
opponeva alle rappresentan-
ti di Napoli, Roma e Firenze 
grazie a due vittorie e un pa-
reggio. Sconfi tti in semifi nale 
dopo una combattutissima 
partita solamente ai rigori 
dalla squadra di Bologna (poi 
vincitrice del torneo), per i 
nostri rappresentanti si sono 
aperte le porte del massimo 
stadio capitolino per le fi nale 
terzo/quarto posto da giocar-

si il sabato in anteprima alla 
fi nale di Coppa Italia Milan-
¬Juventus. E’ l’allenatore che 
ci descrive il momento ma-
gico: “Giocare all’Olimpico, 
davanti a tantissime persone, 
avrebbe fatto tremare le gam-
be a tanti adulti... fi guriamoci 
ai miei ragazzi. Arrivare allo 
stadio scortati dalla polizia, 
cambiarsi negli spogliatoi 
dello stadio, sentire i nomi 
annunciati dallo speaker ha 
emozionato positivamente 
per la gara valida per il terzo 
posto contro la compagine di 
Verona, poi persa per uno a 
zero. Nessun dramma per 
quest’ultima sconfi tta, anzi 

tantissime sensazioni posi-
tive e un’avventura da rac-
contare e ricordare per tanto 
tempo.

E’ stata una esperienza 
indimenticabile per allena-
tori, giocatori e genitori. Da 
sottolineare anche una ec-
cellente organizzazione che 
ha garantito a tutti noi di 
vivere intensamente questi 
quattro giorni di calcio, con 
un torneo veramente ‘tosto’ 
e di grande qualità dal pun-
to di vista tecnico”. Ben lieti 
di aver off erto ad una società 
del nostro comitato l’oppor-
tunità di vivere questa fanta-
stica avventura!

Quarto posto alla Junior Tim Cup

I ragazzi della Virtus Cibeno sono scesi
in campo allo Stadio Olimpico di Roma

CSI

AppuntamentiCSI

11 luglio: la data per la festa delle premiazioni

Nell’ultima riunione il Consiglio Csi di Carpi ha fi ssato per la sera di lunedì 11 luglio 
prossimo la festa delle Premiazioni. La tradizionale serata che chiude la stagione sportiva 
si terrà come da alcuni anni presso il Circolo Guerzoni di Via Genova. Fin da ora società 
e collaboratori tengano ben presente la data per non mancare.

Al via i corsi di nuoto

Presso la piscina dell’Extrafi t il Csi propone i corsi estivi di acquaticità e di nuoto per 
bambini, ragazzi, giovani e adulti. Il primo turno inizierà lunedì 6 giugno per terminare il 
2 luglio, il secondo turno si svolgerà dal 4 al 30 luglio. Le iscrizioni si ricevono il mattino 
presso le sede Csi di Via Peruzzi 22 dalle 9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15 alle 18 
presso lo stesso impianto Extrafi t (Tangenziale Losi, angolo Via Eraclito).

Pallavolo: in palio le fi nali nazionali

Domenica 5 giugno le Ragazze Under 14 della Mondial Quartirolo giocheranno alla 
palestra di Corlo (Modena) la fi nale del Campionato Regionale di categoria. La prospet-
tiva e la speranza oltre al titolo regionale è di poter accedere alle fi nali nazionali che si 
terranno a Montecatini Terme a fi ne mese.

S.G.

Giancarlo
Ramaiore

HANDBALL Uffi cialmente aperto il re-styling di Terraquilia

Varata la missione scudetto 2016
giovani talenti della Nazio-
nale azzurra: Alessio Moretti, 
Riccardo Stabellini e Giulio 
Venturi. Tre campioni, tre 
ottimi profi li che potrebbe-
ro certamente contribuire 
ad un salto di qualità tanto 
agognato e non ancora del 
tutto eff ettuato. Dopo il no 
incassato dal talento di Con-
versano Ardian Iballi, il Ds 
Cerchiari avrebbe messo nel 
mirino la baby promessa del-
la pallamano italiana classe 
’99 Lorenzo Nocelli messosi 
in luce nella sorprendente 
stagione del Cingoli salvato-
si con grande disinvoltura e 
capace di mettersi alle spalle 
compagini ben più rodate ed 
abituate al massimo campio-
nato.

Altre di mercato: il bian-
corosso Bruno Brzic potrebbe 
dire si alle lusinghe dell’Ap-
piano mentre le giovani e ta-
lentuose ali “azzurre” Gianlu-
ca Dapiran e Martin Sonnerer 
sarebbero ad un passo dall’ac-
cordo con i vice campioni d’I-
talia del Bolzano. 

E.B.

estivo alcune stelle fra cui 
Mario Sporcic (seguito da 
Carpi e Romagna), Demis 
Radovcic (destinato proprio 
alla Junior), Alessandro Dal-
lago, che vorrebbe fortemen-
te tornare a Pressano e Radko 
Starcevic che potrebbe cede-
re alle lusinghe del Bressano-
ne che ha confermato anche 
per la prossima stagione il 
capocannoniere del torneo 
Uros Lazarevic. Tornando 
alla Terraquilia coach Sasa 
Ilic avrebbe chiesto a gran 
voce di poter lavorare con tre 

La pallamano carpigia-
na ha uffi  cialmente varato la 
missione scudetto 2016. Ad 
annunciarlo non una nota 
societaria bensì un nuvolo di 
trattative imbastite con gio-
catori di primissimo livello 
non solo per il campionato 
italiano. 

Con Andrea Basic, Da-
miro Opalic e David Ceso 
non ancora confermati e 
prossimi al passo d’addio, il 
Ds Cerchiari è pronto ad ac-
contentare il tecnico Sasa Ilic 
scandagliando il mercato ita-
liano alla ricerca di quelle in-
dividualità capaci di ridurre 
al minimo il divario tecnico 
con la corazzata Junior Fa-
sano, capace di vincere il suo 
secondo Scudetto della sto-
ria, letteralmente umiliando 
l’ex regina Bolzano. 

Fasano che, ottenuto uno 
storico “double” (Scudetto-
Coppa Italia), andrà alla ri-
cerca del “triplete” a settem-
bre provando in gara singola 
su campo neutro a rimettere 
sotto una Bolzano che certa-
mente perderà nel mercato 

Virtus Cibeno

C’è un vero e proprio gial-
lo legato alla pallavolo car-
pigiana che impone di fare 
chiarezza. Se le ragazze sono 
una certezza con la polispor-
tiva Mondial che continua a 
sfornare giovani talenti e si 
gode la vittoria del campio-
nato di Serie C con annes-
sa promozione in Serie B, a 
sorridere molto meno sono i 
maschi. 

L’Universal pallavolo 
Carpi, storica società gui-
data dal Presidente Stefano 
Allorini potrebbe scompari-
re così come la conosciamo. 
La situazione economica in-
fatti della Cec è tutt’altro che 
fl orida e pare abbia convinto 
i massimi dirigenti carpigia-
ni a “gettare la spugna” non 
iscrivendo la squadra al pros-

simo campionato di Serie B1. 
Attualmente sono pre-

senti sotto l’ala della società 
tre squadre seniores: una di 
“veterans” in Serie D, una se-
conda compagine retrocessa 
dalla Serie C e per l’appunto 
la prima selezione militante 
nella terza categoria naziona-
le oltre ad un settore giovani-
le fi orente infarcito di talenti 
che ha fatto letteralmente in-
cetta di trofei nella stagione 
appena conclusa. 

Una diffi  coltà economica 
che pare trovare ampi riscon-
tri nell’ambiente pallavolisti-
co con la più probabile delle 
soluzioni rappresentata dalla 
ripartenza nella Serie D ma-
schile con una squadra unica 
e un settore giovanile tutto 
da ricostruire con i tanti pic-

coli talenti ambiti dalle socie-
tà locali. Anche per la prima 
squadra odore di smantella-
mento con il giovane talento 
classe ’98 Luca Bertazzoni 
che potrebbe trovare spazio 
addirittura nel settore giova-
nile di quel Modena Volley 
capace di fare incetta di tro-
fei in questa stagione appena 
conclusa. 

Il tutto condito da uno 
splendido palazzetto, quel-
lo di Cibeno, omologato per 
la Serie A2 maschile che ora 
rischia di diventare poco più 
che una palestra scolastica 
data l’impossibilità, causa la 
ridotta metratura del rettan-
golo di gioco) di ospitare la 
pallamano sempre più orien-
tata verso Modena. 

E.B.

Quale futuro per la pallavolo carpigiana?

Il “giallo” legato alla storica
società Universal

VOLLEY

CICLISMO Nibali conquista il Giro d’Italia 2016

La grande impresa sulle Alpi

Alejandro Valverde, terzo a 
1’17. 

“È la vittoria più bella, 
non ci credevo nemmeno io. 
Merito di un grande gioco di 
squadra” ha commentato. 

EC

la rimonta iniziata sulle mon-
tagne francesi, e mette il suo 
sigillo al suo secondo Giro, 
dopo quello vinto nel 2013, 
sbaragliando la concorrenza 
con un sorpasso all’ultima 
curva.

Nella passerella fi nale di 
Torino, il ciclista italiano in 
maglia rosa è salito sul gra-
dino più alto del podio da-
vanti al colombiano Chaves, 
secondo a 52’’, e lo spagnolo 

E’ la rivincita dei piccoli. 
A 1800 metri di quota, nel 
paese di Sant’Anna di Vina-
dio, sotto un cielo azzurro, 
tra le montagne ancora im-
biancate, Vincenzo Nibali ha 
vinto il Giro d’Italia, dopo 
essere stato a un passo dal ba-
ratro. Fino a tre giorni fa era 
in procinto di ritirarsi, ma lo 
“squalo” fa valere le sue doti 
da campione quando conta. E 
con la maglia rosa completa 

Alessio Moretti
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CULTURA

41012 Street Festival

Cibo da strada
e alta cucina

Una nuova location, for-
mula rinnovata e un venta-
glio di proposte sempre più 
ampio: si ripresenta così la 
II edizione di “41012 Carpi 
Street Festival”, la manifesta-
zione organizzata da Evolu-
zione Darwin by Sgp in col-
laborazione con il Comune, 
che dal 2 al 5 giugno, dalle 
10.30 alle 24, porterà in città 
il goloso circuito del cibo da 
strada. Protagonisti saranno 
oltre 20 food truck, i carat-
teristici camioncini che al 
proprio interno nascondono 
cucine itineranti, capaci di 
realizzare prelibatezze uni-
che. Quattro giorni di festa, 
in una location nuova: la tap-
pa carpigiana dello Street Fe-
stival Tour si svolgerà infatti 
al Parco delle Rimembranze. 
Tante le specialità: dall’Emilia 
all’Abruzzo, dal Trentino alla 
Campania, dalla Toscana al 
Salento, passando per gli Stati 
Uniti e il Perù. Cibo da stra-
da con piatti di alta cucina: 
il crostone delle Dolomiti, lo 
stecco di salsiccia con crum-
ble di cereali del truck tren-
tino; ceviche, lomo saltado e 
causa rellena; panini ripieni 
di ragù napoletano o con il 
polpo alla brace; gnocchi di 
patate rosa con asparagi, ri-
cotta aff umicata e Prosciut-
to di Parma Dop croccante; 

hamburger con chianina. A 
completamento dell’off erta, 
un truck spillerà birre di varie 
tipologie. Tra i protagonisti ci 
sarà anche la musica, suonata 
dai dj set che faranno diver-
tire e ballare: Bizzarri sound, 
Nazionali senza fi ltro e Max 
Po. E poi sano movimento: i 
ragazzi del Team di Polo Bike 
carpigiano sfi deranno tutti 
a cimentarsi con questo bel-
lissimo sport; le ragazze del-
la Pole Dance si esibiranno 
mostrando uno straordinario 
mix di ginnastica acrobatica. 
Anche ai più piccoli è rivolta 
l’esibizione di parkour e in-
fi ne risveglio muscolare con 
Ashtanga Vinyasa Yoga. “La 
location non è casuale - com-
menta Stefano Pellicciardi di 
Sgp -: far rivivere i parchi, 
restituendo loro la funzione 
aggregativa che negli anni si 
era andata perdendo”. I food 
truck saranno ospitati lungo 
i vialetti asfaltati e la pista da 
pattinaggio fungerà da cam-
petto per il polo bike e da pi-
sta da ballo. “In attesa dei la-
vori nei giardinetti del Teatro 
- conclude Simone  Morelli, 
assessore al centro stoprico 
– abbiamo scommesso su un 
luogo storico di Carpi, ‘fuo-
ri’ dal passeggio ordinario: 
un’ulteriore sfi da che siamo 
sicuri risulterà vincente”.

CULTURA Dal 16 al 19 giugno si svolgerà a Carpi
la II edizione di Concentrico, il festival di teatro all’aperto

Spettatori protagonisti
Maria Silvia Cabri

Venti spettacoli in quattro 
giorni: questi i numeri 

della II edizione di Concen-
trico, il festival di teatro all’a-
perto che, dal 16 al 19 giugno, 
animerà il centro storico di 
Carpi. Curato da associazio-
ne culturale AppenAppena, 
Forum Teatro, Teatro al Qua-
drato e Aporie con il patroci-
nio e sostegno di Comune e 
Fondazione Cassa Risparmio 
Carpi, Concentrico vuole 
fare del centro un grande 
palscoscenico, portando il 
teatro verso gli spettatori e 
permettendo una fruizione 
intergenerazionale e interat-
tiva. Si inizierà giovedì 16 
con due circhi in versione 
micro e macro: alle 21, in 
piazzale Re Asolfo, Circo Pa-
niko porterà in scena “Gran 
Paniko al bazar”, spettacolo 
che unisce circo, comicità e 
musica dal vivo per la regia 
di Giovanni Dispenza. Con-
temporaneamente, presso 
il Cortile di Levante della 
Biblioteca Loria, i Brunette 
Bros., con il loro vecchio Ca-
mionTeatro, condurranno gli 
spettatori attraverso le pro-
dezze di 50 fenomenali ar-
tisti. Entrambi gli spettacoli 
saranno replicati nelle serate 
successive. Venerdì 17, alle 
21 nel Cortile d’Onore di Pa-
lazzo Pio, Karl Stets metterà 
in scena “Cuerdo”: il gioco 
del clown con la tensione di 
un thriller, tra circo, danza, 

19.30, si terrà un altro spet-
tacolo. Alle 21.30, il Cortile 
d’Onore sarà la cornice di 
“John & Joe”: un duetto lirico 
e clownesco, un testo metafo-
rico su denaro, povertà, ami-
cizia e solitudine. A chiudere 
la serata una serie di grandi 
valzer danzati animeranno 
piazza Martiri alle 22.30. I 
dieci attori sui trampoli del 
Teatro Tascabile di Bergamo 
danzeranno in “Valse”, uno 
spazio allestito con punti di 
fuoco, incorniciato da pal-
loni che volano e scoppiano 
con nevicate di fi ori. Do-
menica 19 sarà inaugurata 
alle 10.30 tra piazza Martiri, 
corso Alberto Pio e piazza 
Garibaldi, dalle pillole dei 
lettori e dalle azioni teatrali. 
“Vote for. Ossia… atto unico 
contro il fast food del tempo”, 
della compagnia Eccentrici 
Dadarò, è il titolo dello spet-
tacolo che Simone Lombardi 
e Davide Visconti porteran-
no in scena davanti al Muni-
cipio alle 17.30: Aspettando 
Godot rivisto con gli occhi, i 
gesti e la tenera follia di due 
clown. Alle 22.30, nel Corti-
le d’Onore, tornerà “Cuerdo” 
di Karl Stets. A concludere 
Concentrico sarà, alle 21.30 
presso il Pronao del Teatro 
Comunale, Ivano Marescotti, 
che proporrà una delle sue 
interpretazioni più intense 
con “La fondazione”: un te-
sto sospeso tra nevrosi e as-
senze, capace di spaziare dal 
comico al tragico. 

Via delle Magliaie 4/1 - CARPI
Tel. e Fax +39 059.693136

email: info@lincontroristorante.it
ci trovi su Facebook
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funambolismo e manipola-
zione di oggetti. Alle 22.30, 
piazza Martiri farà da sfondo 
a ‘Felliniana’, di Onda D’Urto 
Teatro, con nove attori, i bra-
ni di Nino Rota, coreografi e 
acrobatiche, eff etti di luce, 
giochi d’acqua, grandi mac-
chinari scenici in movimento 
e immagini video. Sabato 18, 
una serie di happening itine-
ranti animeranno corso Al-

berto Pio e piazza Garibaldi 
a partire dalle 10.30, grazie ai 
reading dei Lettori volontari 
di Donare Voci, alle azioni 
teatrali della Compagnia Le 
Lucciole e ai guitti, giullari 
e mattatori di Bassa Mano-
valanza. Alle 18 si terrà la 
parata urbana che condur-
rà gli artisti di Circo Paniko 
da piazza Garibaldi sino in 
piazzale Re Asolfo dove, alle 

Cultura

SOLIDARIETÀ Il “Charity Bond Party” di Alberto Fontana
ha raccolto oltre 30 mila euro per la “Casina dei Bimbi”

Donare sorrisi e speranza 
Oltre 400 persone hanno 

animato la cena di gala nella 
suggestiva cornice del Cortile 
d’Onore di Palazzo Pio il 27 
maggio. Una serata di festa 
animata da uno scopo bene-
fi co: oltre 30 mila euro sono 
infatti stati raccolti a favo-
re della “Casina dei Bimbi”, 
associazione che si occupa 
di bambini aff etti da gravi 
patologie. Ideatore di tutto 
questo è Alberto Fontana, 44 
enne carpigiano, una carrie-
ra come executive director 
responsansabile grandi clien-

di festa, Alberto ha scelto un 
tema trasversale, caro a tutti: 
James Bond, a cui la festa, e 
gli invitati, erano ispirati. Pa-
trocinato dal Comune, l’even-
to ha visto la partecipazione 
del sindaco Alberto Bellelli 
e dell’assessore all’istruzione 
Stefania Gasparini, nonché 
di sponsor d’eccezione come 
Horacio Pagani, proprietario 
della Pagani Automobili, Fa-
bio Innocenzi amministra-
tore delegato Ubs Italia, oltre 
ad esponenti del mondo im-
prenditoriale carpigiano. 

tre cinque anni Alberto lotta 
contro la leucemia: due tra-
pianti, una cura sperimenta-
le in America, per cercare di 
sconfi ggere questa patologia. 
La sua straordinaria voglia 
di vita e il suo personale av-
vicinamento alla “Casina dei 
bimbi”, lo hanno portato a 
creare il “Charity Bond Par-
ty”, una cena di benefi cienza 
per dare visibilità all’asso-
ciazione e raccogliere fondi 
per sostenere il suo progetto 
di espansione su Carpi. Per 
unire la solidarietà al clima 

ti Emilia – Romagna Ubs, 
una moglie, un fi glio, e una 
drammatica esperienza di-
retta con la malattia. Da ol-

Horatio Pagani e Alberto Fontana




