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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

Vorrei segnalare un 
peccato, un difettuccio ab-
bastanza diff uso per veder 
se è possibile tramutarlo 
in opportunità, ed è quello 
dell’abitudine. Per la verità 
questo peccato, riferito alle 
cose di Dio, ce lo aveva già 
segnalato Gesù là dove nel-
la parabola del seminatore 
e dei vari tipi di terreno ci 
avvertiva della possibilità 
che una parte della semen-
te venisse, una volta gettata 
nel terreno, raccolta e di-
vorata dagli uccelli. L’abi-
tudine porta con sé l’idea 
dell’indurimento, un terre-
no che, a forza di passarci 
sopra, diventa solido, com-
patto. Riferita alla pelle, 
potremmo defi nirla come 
un callo. Sappiamo, però, 
quanto siano dolorosi que-
sti calli, specie, si dice, al 
cambio del tempo.

Purtroppo, noi fi nia-
mo, spesso e sovente, col 
fare “il callo” a ricorrenze, 
siano esse religiose e civili, 
per esempio, la memoria 
del Beato Odoardo Foche-
rini, che alla Parola di Dio. 
E se i calli fi sici provocano 
fastidiosi dolori, questa 
“callosità” alle cose di Dio, 
sfortunatamente per noi e 
per la nostra società, non 
fa star male, e non causa 
nessun disturbo.

Pensiamoci bene: 
quante volte ascoltiamo la 
Paola di Dio. Ci tocca, ma 
rimbalza via, senza riuscire 
a penetrare profondamen-
te soprattutto là dove nasce 
il vero cambiamento. Sia-
mo distratti, assenti, con la 
mente e con il cuore siamo 
catturati da altri interessi e 
preoccupazioni.

Abitudine, signifi ca 
assuefazione, senso del 
risaputo, del “lo so già”, 
interesse superfi ciale, sba-
dataggine, indiff erenza, 
svagata attenzione. Al li-
mite, per far contento chi 
ti parla e cerca di coinvol-
gerti, c’è una certa curio-
sità, più o meno simile a 
quella di Re Erode, il quale 
sappiamo ascoltava volen-
tieri Giovanni Battista ma 
poi all’atto pratico, quella 
parola non cambiava nul-

la nella sua condotta, non 
incideva sui suoi compor-
tamenti, tutt’altro che ap-
prezzabili o imitabili.

Un esempio classico, 
questo, di come ci si pos-
sa eff ettivamente esporre 
alla Parola e, nello stesso 
tempo, difendersene, av-
vicinarsi e prendere soave-
mente le distanze, provare 
un certo interesse ma, in 
realtà, disinteressarsene 
quando entrano in gioco 
coerenza e fedeltà. In ter-
mini religiosi: agli abitudi-
nari non viene il sospetto 
che l’ascolto della Parola 
sia in vista di una conver-
sione.

Sempre nella Parabola 
del seminatore si dice che 
“vennero gli uccelli e la 
divorarono”. Guardiamoci 
intorno, amici miei, sulle 
nostre strade volano a bas-
sa quota un sacco di uccelli 
e ci portano via quella Pa-
rola che noi non abbiamo 
saputo, e tanto meno vo-
luto, custodire nel cuore. 
Non ci è passato nemmeno 
per l’anticamera del cervel-
lo di fare uno spaventapas-
seri, semmai siamo stati 
noi ad essere spaventati 
dall’eventualità che quella 
Parola riuscisse a smuove-
re abitudini che portano 
lentamente alla morte.

I cristiani sono chiama-
ti ad essere nel mondo, ma 
non del mondo, secondo 
la frase spesso usata, deri-
vata in parte dal Vangelo 
di Giovanni. Ma cosa vuol 
dire nel mondo? 

Per i discepoli di ogni 
tempo, questo impegno 
con il mondo è detto dai 
teologi e dagli esperti 
evangelizzazione e non è, 
visti i tempi, qualcosa di 
facoltativo da aggiungere 
alla nostra fede. Oggi più 
che mai siamo chiamati a 
sperare e ad attuare questa 
evangelizzazione in modo 
speciale ed unico toglien-
do di mezzo l’ambiguità.

Per caso, il peccato 
dell’abitudine non è de-
terminato dal desiderio di 
non cambiare le abitudini?

Ermanno Caccia

Editoriale
Abitudine
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SOLIDARIETÀ Porta Aperta presenta “Non più briciole. Progetto di riutilizzo 
degli scarti del commercio alimentare”, che vede coinvolte per un 
anno quindici aziende del territorio

Trasformare
lo spreco in risorsa

e scambi di beni e valori at-
traverso il dono. Il che fa as-
sumere al bene invenduto un 
valore “relazionale”, oltre che 
socio assistenziale. 

“Questo progetto - com-
menta - permette infatti non 
solo di far fronte a necessità 
materiali, ma assume anche 
una valenza educativa nella 
sensibilizzazione alle proble-
matiche dello spreco, contra-
stando il rischio di impoveri-
mento delle fasce più deboli 
della popolazione”. 

L’iniziativa durerà un 
anno e sono previsti tre tavoli 
di incontro dedicati al tema 
del recupero di beni alimen-
tari, al non spreco e al vivere 
sostenibile locale. 

Maria Silvia Cabri

“Non più briciole. Proget-
to di riutilizzo degli scarti 

del commercio alimentare”. 
Questo il titolo dell’iniziativa 
promossa dall’associziazione 
Porta aperta e co-fi nanziata 
dal Ministero del Lavoro e 
delle politiche sociali per l’an-
no 2016/2017.

Il progetto, presentato l’8 
giugno presso la sala parroc-
chiale di Quartirolo, è parti-
to dall’inizio di questo mese 
e ha lo scopo di recuperare 
e valorizzazione i prodotti 
invenduti dagli esercenti e 
produttori agricoli della città 
per redistribuirli alle famiglie 
e a tutte le persone in diffi  -
coltà che si rivolgono a Porta 
Aperta di Carpi. 

Come spiega Valentina 
Pepe, responsabile progetta-
zione dell’associazione, “l’o-
biettivo è quello di incidere 
positivamente su tre diff e-
renti livelli: il non spreco e 
quindi la re-immissione degli 
alimenti in canali diff erenti 
della rete alimentare cittadi-
na; l’inserimento lavorativo 
di una persona in diffi  coltà 
socio economica per tutta la 
durata del progetto; la forni-
tura di prodotti freschi per la 

distribuzione di un sostegno 
alimentare da parte dalla on-
lus alle famiglie da essa segui-
te”. 

Il recupero dei beni ali-
mentari rimasti invenduti per 
le ragioni più varie, ma anco-
ra perfettamente salubri, vie-
ne concepito come fornitura 
di un servizio che coinvolge 
chi produce e vende alimenti, 
ossia le imprese commerciali, 
chi li consuma e le istituzioni 
pubbliche. Questo progetto 
permette di coniugare a livel-
lo territoriale le esigenze delle 
imprese e degli enti no profi t 
e promuovere nel contempo 
un’azione di sviluppo sosteni-
bile locale, con ricadute po-
sitive sia a livello ambientale 

IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Certamente fu grande 
ma più come sportivo

Devo ammetterlo: non l’a-
vevo capita, e forse non l’ho 
capita ancora, la reale gran-
dezza di Mohammad Ali, alla 
nascita Cassius Clay. O me-
glio, ne conoscevo la gran-
dezza sportiva, ma ho fatto 
fatica a mettermi in sintonia 
con un mondo in gramaglie, 
come se ci trovassimo davan-
ti alla perdita di un gigante 
dell’umanità. A suo tempo, 
guardando le sue imprese sul 
ring ne rimanevo aff ascinato 
e sconvolto. Mi intimoriva il 
fascino morboso della vio-
lenza che sprigionava, la sua 
aggressività e quel voler scon-
fi ggere lo sfi dante demolen-
dolo psicologicamente, pri-
ma ancora che fi sicamente. 

Memorabile la scena, 
passata poi in un fi lm, sen-
za peraltro esser riusciti a 
riprodurre il pathos della 
realtà, del suo incontro con 
Terrell, lui pure pugile di 
colore. Quest’ultimo, pri-
ma del match, fece l’errore 
di provocarlo, chiamando-
lo Cassius Clay. Si rivelò un 
errore imperdonabile, come 
un graffi  o sul muso di una 
tigre. Muhammad Ali, che 
nel frattempo aveva cambiato 
religione e nome, ritenendo 
il suo nome di battesimo un 
nome da schiavo, si avven-
tò sull’avversario con la foga 
devastante di un tornado. 
Furono 15 round in cui l’av-
versario fu tenuto in piedi 
a forza di montanti che non 
consentivano allo sfi dante di 
collassare al tappeto. 

Non era più un incontro 
di boxe, ma l’apologia del più 
forte, del maschio Alfa, quel-
la del potere che nella storia 
si conquista con la violenza. 
Il replay di Caino ed Abele, di 
Romolo e Remo, del fanati-
smo ideologico che si mangia 
la testa di sprovveduti giovani 
mandati a morire per un ca-
liff o del piff ero, della dea Bor-
sa che si mangia le nostre ric-
chezze e non restituisce nulla, 

del divertimento da morire 
che fa morire per davvero.

Anche Muhhamad Ali, 
a modo suo, era fi nito nell’i-
deologia. Quella di Elijah 
Muhammad, capo dei mu-
sulmani neri. Ma più che un 
incontro religioso, penso che 
il suo sia stato un percorso 
sul lettino dello psicanalista. 
Fu alla sua scuola che Cassius 
Clay prese coscienza della 
condizione di emarginazione 
delle minoranze nere. Fu alla 
sua scuola che trovò le ragio-
ni per disertare la chiamata 
alle armi nel Vietnam.

Oggi l’America, nella fi gu-
ra dei suoi presidenti, ne be-
atifi ca il ricordo, consegnan-
dolo al mito. Quasi un mea 
culpa o un riconoscimento 
tardivo degli errori politi-
ci di un passato non troppo 
lontano, che si vuole esorciz-
zare schierandosi con chi ha 
contestato quel passato. Non 
è poi senza signifi cato che 
a tenere l’elegia funebre sia 
accorso Bill Clinton. Contro 
Donald Trump, che a novem-
bre si gioca il ruolo di nuovo 
presidente contro la consorte 
Hillary, cosa di meglio di uno 
spot a vantaggio dei neri, de-
gli ultimi, degli emarginati, 
preso a prestito dalle corde 
emotive del grande campio-
ne? In fondo a pensar male… 
Anche l’enfasi celebrativa del 
mito produce qualche van-
taggio. Soprattutto se di mez-
zo c’è il potere.

“Sono molto contenta per 
questa più signifi cativa atten-
zione da parte del Governo 
su un tema così importante”. 
Così Milena Saina, assessore 
alle politiche giovanili, com-
menta l’approvazione della 
riforma del terzo settore. “In-
vestire sul percorso del Servi-
zio civile è un’opportunità sia 
per i giovani, per realizzare 
un’esperienza virtuosa e for-
mativa, che potrà andare ad 
arricchire il loro curriculum 
vitae, sia per gli enti che li 
accolgono. Si tratta di un au-
tentico surplus a 360 gradi sul 
territorio, una fonte di ric-
chezza per tutti. A Carpi re-

gistriamo un notevole nume-
ro di domande di accesso al 
servizio: c’è interesse da parte 
dei giovani e attenzione a non 
perdere questa opportunità”. 
Pochi giorni fa l’assessore si 
è trovata in provincia con i 
rappresentanti di altre isti-
tuzioni, proprio per parlare 
di Servizio civile: “C’è molta 
diversità tra i vari Comuni - 
spiega -: a fronte del nostro 
numero consistente di do-
mande, ci sono territori che 
sono defi citari di richieste. 
Per questo ci siamo resi di-
sponibili ad accogliere anche 
altri giovani e a creare una 
rete tra le istituzioni per pro-

muovere l’informazione su 
questa attività. Non è infatti 
scontato che i giovani siano 
a conoscenza di questa op-
portunità a livello nazionale 
e anche interazionale”. In col-
laborazione con il Co.Pr.Esc, 
Coordinamento Provinciale 
Enti di Servizio Civile, anche 
il comune di Carpi realizze-
rà momenti di informazione 
e di formazione sulla nuova 
legge nazionale, rivolti sia 
agli addetti ai lavori che ai 
giovani. “Il messaggio che 
vogliamo lanciare a questi 
ultimi, è che il Servizio civi-
le non è semplicemente una 
‘parentesi’ per occupare il 

Formazione e informazione
Milena Saina assessore alle politiche giovaniliSERVIZIO CIVILE

Milena Saina

che economico e sociale. 
“Le aziende che hanno 

già aderito sono quindici - 
prosegue Valentina -, ma il 
nostro auspicio è di allargare 
la rete e riuscire a coinvolgere 
altri attori”. Mediante l’inizia-
tiva vengono raccolti quoti-
dianamente prodotti alimen-
tari da produttori agricoli, 
ipermercati, supermercati, 
industrie alimentari e piccoli 
dettaglianti e poi ridistribuiti 
dall’associazione alle famiglie 
e a tutte le persone in diffi  col-
tà seguite dall’ente. 

Questo consentirà di at-
tivare nel territorio una rete 
solidale, dinamica e stabile 
tra mondo profi t e non profi t, 
formata da solide interazioni 

tempo, ma un’autentica aper-
tura di lancio verso il mondo 
del lavoro”.

Valentina Pepe

La Riforma del Terzo Settore è diventata leggeSOCIALE

Il 25 maggio la Came-
ra ha approvato definitiva-
mente il testo della legge 
di delega al Governo per la 
riforma del Terzo Settore, 
dell’impresa sociale e per la 
disciplina del servizio civile 
universale.

Si tratta di un risultato 
positivo e importante per le 
migliaia di organizzazioni, 
associazioni, imprese e coo-
perative che costituiscono il 

terzo settore perché ne defi -
nisce anzitutto natura giuri-
dica, ambiti di azione, fi nali-
tà e confi ni.

Molti gli aspetti positi-
vi: dal tentativo di superare 
l’innata frammentazione del 
terzo settore attraverso il ri-
ordino e la revisione orga-
nica delle diverse discipline 
esistenti in un unico Codice 
del terzo settore, all’istituzio-
ne di un registro nazionale 

unico - passaggio necessario 
a contribuire alla trasparen-
za di questo mondo -, alla 
revisione delle misure di 
agevolazione fi scale, al rior-
dino in materia di servizio 
civile, alla scelta di un’unica 
sede di rappresentanza isti-
tuzionale come il Consiglio 
nazionale, purché preveda 
un coinvolgimento degli or-
ganismi di rappresentanza 
del terzo settore.

Ulteriore aspetto di  ap-
prezzamento è che le politi-
che di governo, promozione 
e indirizzo siano in capo alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri.

La Riforma chiarisce 
anche quali siano i compiti 
e ruoli affi  dati ai Centri di 
Servizio per il Volontaria-
to e adotta il principio della 
“porta aperta” per quanto ri-
guarda la base sociale. 
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Si è aperto il 30 maggio 
scorso il bando per il 

Servizio civile nazionale 
(Scn) presso Caritas dio-
cesana di Carpi, rivolto ai 
giovani dai 18 ai 29 anni 
non compiuti, compresi, 
per la prima volta, anche 
gli stranieri non comuni-
tari con regolare permesso 
di soggiorno. Tredici i posti 
disponibili, per chi vorrà 
presentare domanda, distri-
buiti su diverse sedi: Porta 
Aperta Carpi (2); Recupe-
randia (2); Agape di Mam-
ma Nina (2); Cooperativa 
sociale Il Mantello (2), As-
sociazione Venite alla Fe-
sta (1); Scuola Figlie della 
Provvidenza per le sordo-
mute di Santa Croce (2); 
Oratorio della parrocchia 
di Santa Maria Maggiore 
di Mirandola (1) e Dopo-
scuola dell’associazione San 
Vincenzo di Mirandola (1).

“Dal punto di vista perso-
nale e della cittadinanza atti-
va, il Servizio civile è un’op-
portunità formativa che non 
ha eguali, se si considera che 
vi si investono 12 mesi della 
propria vita, per 30 ore ogni 
settimana - aff erma Benedet-
ta Rovatti, responsabile del 
Scn per Caritas diocesana -. 
E’ costituito da un progetto, 

in cui il giovane viene messo 
al centro, con fi gure adulte 
che lo accompagnano, e che 
prevede una formazione ob-
bligatoria. Consente, inol-
tre, di maturare competenze 
che potranno essere spese in 
ambito professionale”. Senza 
dimenticare che il Servizio 
civile svolto, nello specifi -
co, in Caritas, aggiunge la 
responsabile, “permette di 
vivere i valori fondanti delle 
sedi presso cui si sviluppano i 

progetti, quali la pace, la soli-
darietà, il sostegno a chi è più 
debole ed in diffi  coltà”. 

Quattordici i giovani im-
pegnati nel Servizio civile 
in Caritas tramite il bando 
2015, tutti provenienti dal 
territorio locale. “Anche da 
noi, come a livello nazionale, 
si è segnalata una presenza 
femminile prevalente - osser-
va Benedetta Rovatti -. Le età 
sono diverse: si tratta per lo 
più di laureati e universitari 

SERVIZIO CIVILE Uscito il bando: tredici posti disponibili presso Caritas diocesana

Un’esperienza formativa 
che non ha eguali

che hanno fatto e fanno studi 
legati all’ambito sociale e de-
siderano mettersi alla prova, 
anche se non manca chi ha 
da poco concluso le scuole 
superiori”. 

Da sottolineare è infi ne la 
collaborazione che da tem-
po si è instaurata fra Caritas 
diocesana, Cooperativa so-
ciale Nazareno e Comune di 
Carpi nella formazione dei 
giovani in Servizio civile. Da 
quest’anno si è aggiunta an-
che Croce Blu. “E’ un percor-
so congiunto volto a scandire 
i dodici mesi con momen-
ti signifi cativi - sottolinea 
Benedetta Rovatti -. Tutti i 
ragazzi, impegnati in ambi-
ti diversi, si incontrano e si 
confrontano sull’esperien-
za che stanno vivendo. Ad 
esempio, nel gennaio scorso, 
160 giovani in Servizio civile 
presso le Caritas dell’Emilia-
Romagna si sono ritrovati a 
Carpi e hanno potuto visita-
re il Museo al Deportato e il 
Campo di Fossoli, insieme ai 
loro ‘colleghi’ del Comune e 
della Cooperativa Nazareno. 
Iniziative come questa - con-
clude - creano e rinsaldano 
legami, facendo da volano ad 
ulteriori forme di collabora-
zione”.                               Not

Il bando scade giovedì 
30 giugno alle 14. Le do-
mande per tutte le sedi 
(leggi l’articolo) vanno 
presentate alla mattina 
(ore 8.30 - 12.30) presso 
la Caritas diocesana di 
Carpi, in via Catellani 
9 a Carpi. Si consiglia 

vivamente di fi ssare un 
appuntamento: Bene-
detta Rovatti tel. 059 

644352; curiacaritas@
tiscali.it

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

Ruota intorno all’Agape 
di Mamma Nina il Servizio 
civile che Annarita Ricucci, 
24 anni, di Limidi, sta pre-
stando - lo terminerà nel 
prossimo settembre - tra-
mite la Caritas diocesana. 
Ed è proprio all’Agape che si 
deve la scelta di cimentarsi 
nel Scn da parte della gio-
vane studentessa di Scien-
ze dell’educazione sociale e 
culturale all’Università di 
Bologna. Presso la realtà 
intitolata a Mamma Nina, 
Annarita aveva, infatti, già 
svolto il tirocinio formativo 
universitario.

Un’esperienza, questa, 
positiva, tanto che, aff erma 
la giovane, “ho pensato che 
per una futura educatrice 
sarebbe stato molto impor-
tante mettersi alla prova sul 
campo in modo più con-
tinuativo. Così ho iniziato 
ad informarmi sul Servi-
zio civile. Quando, poi, ho 
partecipato ad un incontro 
presso la Biblioteca Loria 
sui vari progetti attivi a Car-
pi, ho scoperto con piacere 
che anche presso l’Agape era 
possibile fare questa espe-
rienza. Allora, mi sono det-
ta, perché no, mi metto in 
gioco”. 

Accolta la sua domanda 
alla Caritas diocesana, An-
narita è tornata all’Agape, 
diventando una vera e pro-
pria tuttofare.

“Mi occupo di varie cose 
- aff erma con un sorriso -, 
ad esempio, dell’accompa-
gnamento dei bambini a 
scuola o delle mamme per 
qualche attività specifi ca. 
Soprattutto, vivo la quoti-
dianità della casa, aiutando 
le madri nei turni o i bam-
bini nei compiti, facendo 
da babysitter”. Non è stato, 
tuttavia, semplice “prendere 
il ritmo giusto”, perché, am-

mette Annarita, “il Servizio 
civile è molto diverso da un 
tirocinio e ho dovuto vera-
mente inserirmi e conoscere 
persone e realtà nuove. Ciò 
che mi ha fatto crescere di 
più - sottolinea - è il contat-
to con le persone, ciascuna 
con il suo temperamento e 
la sua storia, spesso non fa-
cile. Insomma, sto toccando 
con mano la reale comples-
sità dell’ambiente sociale in 
cui viviamo”.

Con queste persone, 
dunque, la studentessa sta 
condividendo un tratto del-
la propria strada, ed “è bello 
constatare, quando i pro-
getti vanno a buon fi ne, che 
anch’io, nel mio piccolo, ho 
fatto un pezzettino del tutto 
- osserva -. Quando, invece, 
la conclusione non è stata 
quella sperata, mi chiedo se 
forse non avrei potuto fare 
di più”.

Appena fi nito il Servi-
zio civile, Annarita si con-
centrerà sulla tesi di laurea, 
nella speranza che nel pros-
simo futuro ci sia anche per 
lei un’opportunità lavorativa 
nell’ambito socio-educativo. 

“E’ stato senza dubbio un 
anno impegnativo - aff erma 
-, da coniugare con lo studio 
e, non ultima, con la mia 
vita privata. Ma sono dav-
vero grata al Servizio civile, 
perché è un’esperienza che 
forgia il carattere e permet-
te di acquisire competenze 
importanti non solo per chi, 
come me, intende diventare 
educatore. Le relazioni con 
le persone che si imparano 
a vivere tramite il Servizio 
civile sono infatti - conclu-
de - un bagaglio umano fon-
damentale per qualunque 
lavoro si andrà in seguito a 
fare”.

Not

Quella ricchezza che 
viene dalle relazioni

Annarita Ricucci
in Servizio civile all’Agape

TESTIMONIANZA

“Sarò orgogliosa di inse-
rire il Servizio civile nel mio 
curriculum”. Così Patrizia 
Awuah, 29 anni, di Mirando-
la, laureata in Scienze della 
formazione con indirizzo 
pedagogico all’Università di 
Bologna, parla dell’anno di 
servizio che sta prestando 
presso Porta Aperta Carpi. 
Un’esperienza che per lei, 
sposa e mamma di un bam-
bino di tre anni, è nata dal 
profondo desiderio di met-
tersi a disposizione del pros-
simo. “Le mie origini sono 
ghanesi e sono stata accolta 
in affi  do da una famiglia mi-
randolese - racconta Patrizia 
-. I miei genitori affi  datari, 
impegnati nel volontariato, 
nell’Azione cattolica e in par-
rocchia, mi hanno sempre 
insegnato il valore della so-
lidarietà, mettendolo in pra-
tica concretamente. E’ così 
che per via quasi naturale ho 
sentito il bisogno di ricam-
biare in qualche modo l’aiuto 
ricevuto da piccola renden-

domi io stessa utile agli altri”. 
Presentata la domanda per 
il Sevizio civile in Caritas, la 
speranza di Patrizia, sottoli-
nea, “era di poter accedere ad 
uno dei posti presso la sede 
di Porta Aperta Carpi. Quan-
do dalla Caritas me lo hanno 
confermato, sono stata con-
tentissima”. Accompagnata 
da Alessandro Gibertoni, re-
sponsabile del centro d’ascol-
to di Porta Aperta e operato-
re locale di progetto (olp) per 
il Servizio civile, Patrizia, in-
sieme ad un’altra ragazza, ha 
svolto in un primo momento 
attività a supporto e in affi  an-
camento al centro d’ascolto 
e nella distribuzione degli 
alimenti. Poi, ha iniziato a 
condurre lei stessa i colloqui 
e adesso è impegnata come 
un operatore a tutti gli eff et-
ti. “Dalle mie frequentazioni 
conoscevo già la realtà del 
volontariato - aff erma -, ma 
questa esperienza è stata par-
ticolarmente gratifi cante per 
me, anche a livello interiore. 

Ho imparato ancora di più a 
stare con gli altri, a rappor-
tarmi con loro, ad accoglier-
li. Di grande arricchimento, 
inoltre, la formazione insie-
me agli altri giovani in Servi-
zio civile a Carpi, su diverse 
tematiche e con testimonian-
ze, un percorso che ho molto 
apprezzato e che - conclude 
- sarebbe auspicabile mettere 
a disposizione di tutti i gio-
vani”.

Not

Il desiderio di essere 
d’aiuto agli altri

Patrizia Awuah a Porta Aperta CarpiTESTIMONIANZA

Annarita Ricucci

Patrizia Awuah
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ONORIFICENZE Una medaglia assegnata
alla memoria di don Ivo Silingardi

Figura meritevole
della Liberazione
Grande partecipazione a 

Modena, giovedì 2 giu-
gno scorso, presso la Prefet-
tura, dove in occasione del 
settantesimo anniversario 
della Repubblica sono state 
riconosciute alcune fi gure 
meritevoli nel panorama del-
la Liberazione. Tra i menzio-
nati e meritevoli della me-
daglia, vi era anche il nostro 
don Ivo Silingardi, recente-
mente chiamato dal Signo-
re nella Gloria del Paradiso, 
quale fi gura impegnata nella 
Resistenza, collaborando con 
le Brigate Italia per il salva-
taggio e la protezione di ebrei 
e perseguitati. Arrestato nel 
1944 assieme ad altri tre sa-
cerdoti e ad altri partigiani, è 
trattenuto in carcere a Miran-
dola e consegnato alle Brigate 
Nere. Scampato alla fucila-
zione viene rilasciato alla fi ne 
della guerra e apprende, solo 
in quel momento, che l’amico 
don Elio Monari, arrestato 
con lui e di cui non aveva più 
alcuna notizia, era stato bar-
baramente ucciso. Un esem-
pio tra i tanti ricordati dal 
Prefetto di Modena Michele 
di Bari, che ha sottolineato 
come questo riconoscimento 
renda merito alle numerose 
persone, viventi e non, che 
hanno incarnato la solida-
rietà e la forza di reagire ad 
una situazione di avversità 

che minava la libertà e la di-
gnità di tutti. Un esempio da 
tenere presente e a modello, 
riconosciuto pubblicamente 
nella convinzione che il sa-
crifi cio profuso rimanga nella 
memoria e nel ricordo anche 
dei giovani, quale viatico di 
un impegno morale e per-
sonale per il bene di chi era 
nella soff erenza e di quanti 
attendevano una mano tesa 
per un gesto di vicinanza  e 
di aiuto. Don Ivo, nella sua 
riservatezza ed umiltà, è stato 
anche questo!  Il diploma e la 
medaglia sono stati ritirati da 
don Emanuele Mucci, parro-
co di Bagazzano di Nonanto-

la, sacerdote impegnato nel 
ricordo delle fi gure cattoliche 
che hanno partecipato alla 
Resistenza (sua è la lapide 
affi  ssa sul palazzo abbaziale 
di Nonantola a ricordo degli 
episodi di Villa Emma e che 
menziona don Ivo); presente 
anche la Signora Bianca Car-
retti, storia amica di don Ivo 
e da sempre vicina alla Casa 
della Divina Provvidenza, 
che, intervistata dai presenti 
non ha mancato di defi nire 
il sacerdote carpigiano “un 
santo, già nella Gloria del Pa-
radiso”. 

Andrea Beltrami

SOCIALE Seconda edizione della Festa Multietnica

“Amicizia, pace,
integrazione, lavoro” 

Si è svolta il 4 giugno 
presso la polisportiva di San 
Marino la seconda Festa Mul-
tietnica, decicata a “amicizia, 
pace, integrazione, lavoro”. 
Dopo la celebrazione della 
messa per le vittime delle vio-
lenze e delle guerre (cristiana 
e musulmana), sono inter-
venuti i rappresentanti delle 
organizzazioni promotrici, 
tra Cgil, Cisl, Africa libera, 
associazione integriAmo, 
commissione migrantes Dio-
cesi di Carpi, Anpi, e partiti 
politici, nonché gli esponen-
ti della Consulta per l’inte-
grazione dell’Unione Terre 
d’Argine. Le conclusioni sono 
state affi  date all’onorevole 
Edoardo Patriarca, presiden-
te del Consiglio nazionale 

del Volontariato nonché vice 
presidente della commis-
sione di inchiesta sul tema 
immigrazione. La serata si è 
conclusa con una cena mul-
tietnica preparata da cuoche 
magrebine. Il ricavato della 

serata sarà devoluto alla co-
struizione del decimo pozzo 
in Ghana, villaggio di Kofi  
Ntikromo, dopo 400 persone 
sono costrette a bere acqua 
dal fosso. 

M.S.C.

Don Ivo Silingardi con Giovanni Paolo II
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Salvare il salvabile

Clima di tensione e crisi alla Litografi ca,
azienda da 70 anni nel campo dell stampa

ECONOMIAECONOMIA Angelo Po e Goldoni: due colossi del nostro territorio,
acquisiti da imprese straniere

La storia che cambia 

Attualità

Maria Silvia Cabri

Il 2016 è stato un anno 
particolare per due realtà 

imprenditoriali del nostro 
territorio. Imprese diverse, 
ambiti merceologici diff e-
renti, scenari di partenza di-
versi. Ma in comune, queste 
due aziende, hanno il forte 
radicamento al territorio, la 
decennale tradizione e il pro-
fondo senso della famiglia 
portato avanti nelle genera-
zioni che si sono succedute 
“al comando”. 

L’Angelo Po Spa e la 
Goldoni Spa sono state en-
trambe acquisite da imprese 
estere. Resteranno sul terri-
torio, proseguiranno la loro 
attività che le carattetizza e 
che le ha rese famose in tut-
to il mondo, i dipendenti 
manterranno la loro occu-
pazione. Ma dall’esterno si 
avverte quasi un senso di… 
“nostalgia”, nel sapere che co-
lossi, di cui tanto andavamo 
fi eri, ora sono nelle mani di 
acquisitori stranieri. E’ un 
po’ come se noi carpigiani 
fossimo cresciuti con l’im-
magine ben precisa di queste 
imprese, il loro “logo”, e ora ci 
sentissimo privati del nostro 
passato. Ma il commercio e 
l’economia rispondono, anzi, 
devono rispondere, a logiche 
e regole che ben poco hanno 
a che fare con la “nostalgia”. 
Non fermare la produzione 
e non sopprimere posti di 
lavoro. Questa è nella con-
cretezza che l’oggi ci richiede, 
la sola reatà importante. E 
che le due imprese leader nei 
diversi settori hanno saputo 
tutelare.

Angelo Po spa
Una svolta epocale per 

una storia imprenditoriale 
che dura da tre generazio-
ni: l’Angelo Po, azienda con 
sede a Carpi, specializzata 
nelle produzione di cucine 
per la grande ristorazione, è 
stata venduta interamente al 
colosso americano Marmon, 
uno dei tanti gioielli della 
galassia del magnate War-
ren Buff ett. Per il Made in 
Italy signifi ca un altro pezzo 
che va all’estero, anche se dal 
gruppo precisano che “l’ac-
quisizione è tesa all’ulteriore 
raff orzamento sul mercato 
del marchio Angelo Po e la 
produzione sarà mantenu-
ta presso i siti di Carpi e di 
Ascoli Piceno”. Il gruppo oggi 
conta circa 450 dipendenti, 3 
unità produttive in Italia e 
4 fi liali estere. Ha chiuso il 
2015 con un fatturato conso-
lidato di circa 83 milioni di 
euro. Rossella Po, nipote del 
fondatore Angelo (l’azienda 
nacque 94 anni fa, ndr), re-
sta con il ruolo di presiden-
te esecutivo: “Non nascondo 
che, soprattutto dal punto di 
vista emotivo, questo sia un 
passaggio molto forte per me 
e per la mia famiglia. Ci ten-
go però a precisare che non 
è stata una decisione presa 
a causa della crisi economi-
ca. Certo, la congiuntura si è 
fatta sentire anche nel nostro 

campo, ma la nostra azienda 
ha reagito bene, sicuramente 
meglio di altre realtà. Ab-
biamo semplicemente colto 
un’opportunità per crescere 
e per fare un salto di qualità. 
Eravamo e restiamo molto 
forti in Europa; adesso, con 
Marmon, si aprono i mer-
cati cinese e statunitense. In 
America – continua Rossella 
Po – eravamo comunque già 
presenti con una fi liale a Phi-
ladelfi a. Avevamo già avuto 
modo di farci conoscere, per 
questo da tempo Marmon ci 
stava ‘corteggiando’. E infat-
ti era da un po’ che stavamo 
meditando su questa solu-
zione. Alla fi ne ci siamo ar-
rivati”. 

Marmon food, bevera-
ge and water technologies 
company, fattura 8 miliardi 
di dollari l’anno ed è famosa 
negli Stati Uniti per costru-
ire le cucine per i ristoranti 
McDonald e Burgher King. 
Anche questo aspetto po-
trebbe rappresentare un’op-
portunità: “Per noi è una 
possibilità, può essere che 
un giorno le nostre cucine 
fi niscano nei ristoranti eu-
ropei di queste due grandi 
catene del fast food. In ogni 
caso, sono felice di aff rontare 
insieme a Marmon le prossi-
me sfi de che ci attendono sul 
mercato globale”, conclude 
Rossella Po.

Goldoni Spa
Una lunga querelle, quel-

la che ha visto coinvolta la 
Goldoni Spa, la storica casa 

costruttrice di Migliarina di 
Carpi, nota al mondo per i 
propri trattori specializzati 
da vigneto e frutteto ma an-
che per motoagricole e mo-
tocoltivatori. La situazione 
alla Goldoni ha iniziato ad 
incrinarsi nel gennaio 2009. 
Dopo un anno di ricorso alla 
Cassa integrazione si è pas-
sati alla solidarietà fi no ad 
aprile 2014. A luglio 2015 dei 
300 dipendenti solo una de-
cina ancora stava lavorando; 
gli altri sono rimasti in Cas-
sa integrazione straordinaria 
in deroga a zero ore, fi no a 
settembre, senza percepire 
lo stipendio da aprile. Poi è 
giunta la domanda di con-
cordato preventivo da parte 
dell’azienda: ciò ha dato av-
vio ad un iter che, dopo vari 
incontri tra la proprietà, i 
consulenti del concordato, 
il presidente della provin-
cia Gian Carlo Muzzarelli, 
il sindaco di Carpi Alberto 
Bellelli, il sindaco di Rio Sa-
liceto Lucio Malavasi e i 
rappresentanti della Fiom/
Cgil e della Rsu Goldoni, ha 
portato a fi ne maggio alla 
defi nitiva omologazione da 
parte del Tribunale di Mode-
na della domanda di concor-
dato preventivo in continuità 
presentata dalla società. Un 
atto formale che ha suggel-
lato il passaggio della storica 
azienda in capo alla Lovol 
Arbos Group Spa, holding 
industriale interamente con-
trollata da Foton Lovol He-
avy Industry Ltd, una delle 
aziende cinesi più attive nella 

produzione di trattori, impe-
gnata a promuovere e svilup-
pare diverse aree di business 
sia all’interno che all’esterno 
della Cina. 

Questo passaggio ha con-
sentito di realizzare due im-
portanti obiettivi: salvaguare 
l’attività produttiva, che pro-
seguirà negli stabilimenti di 
Carpi, e preservare un mar-
chio conosciuto a livello in-
ternazionale.

Il piano concordatario, 
che aveva già ricevuto il pa-
rere favorevole del Commis-
sario Giudiziale ed il voto 
favorevole di oltre il 99% dei 
creditori, prevede appunto 
che la storica azienda pro-
duttrice di trattori, assistita, 
tanto nelle trattative per la 
cessione, quanto nella pro-
cedura concorsuale, dagli 
advisor legali Alberto Lotti, 
Anselmo Sovieni e Marcello 
Benetti e dall’advisor fi nan-
ziario Renzo Fantini, venga 
acquisita integralmente dal 
gruppo Foton Lovol. 

La procedura di concor-
dato preventivo della Gol-
doni rappresenta un unicum 
nel panorama italiano sia per 
la rapidità con la quale si è 
conclusa sia per le prospet-
tive di sviluppo dell’azien-
da e la bontà della proposta 
formulata ai creditori, ed 
è l’esempio di come la crisi 
aziendale, se saputa cogliere 
e ben interpretare, si presti a 
soluzioni che possono costi-
tuire un’occasione di rilancio 
a benefi cio non solo del ter-
ritorio ma dell’intero Paese 
e di tutti gli operatori eco-
nomici che ruotano intorno 
all’impresa (clienti, fornitori, 
artigiani, banche, lavoratori 
dipendenti). 

Essa è stata possibile solo 
grazie all’impegno e alla col-
laborazione dei diversi sog-
getti che a vario titolo sono 
stati protagonisti del sal-
vataggio dell’azienda e che 
hanno posto in essere quella 
sinergia senza la quale non 
si sarebbero potute contem-
perare le esigenze di salva-
guardia del ceto creditorio e 
di rilancio aziendale. Da un 
lato la famiglia Goldoni, nel-
la fi gura del presidente Leo 
Goldoni,  che, dimostrando 
grande senso di responsa-
bilità, ha saputo consenti-
re l’ingresso di un soggetto 
terzo, avendo l’unico scopo 
della salvaguardia dell’azien-
da e del nome che essa porta; 
dall’altro lato il gruppo cinese 
Foton Lovol, con particolare 
menzione della fi liale italia-
na Lovol Arbos Group, che, 
con coraggio e lungimiranza, 
ha intuito il grande valore e 
le grandi potenzialità della 
Goldoni ed ha fornito non 
solo i mezzi fi nanziari ma 
anche la passione necessa-
ria al conseguimento dell’o-
biettivo fi nale. Importante 
anche il ruolo dei lavoratori 
e delle associazioni sindaca-
li che hanno consentito un 
confronto sereno e costrut-
tivo, determinante per l’esito 
fi nale.

Restando in tema di im-
prese che hanno fatto la sto-
ria dell’economia carpigiana 
e che ora sentono l’eff etto 
della crisi, ha suscitato mol-
to clamore la situazione de-
nunciata a fi ne maggio dai 
lavoratori della Litografi ca, 
azienda che da 70 anni  ope-
ra nel campo della stampa e 
della litografi a. Il 26 maggio i 
dipendenti hanno organizza-
to un presidio davanti ai can-
celli della sede della società. 
“Pagate gli stipendi”: questo 
lo slogan che campeggiava 
su uno degli striscioni appesi 
dai lavorati durante l’incon-
tro di protesta, promosso dal 
sindacato Slc/Cgil e Cisl per 
contestare il mancato paga-
mento da gennaio delle men-
silità e per chiedere garanzie 
sul futuro dell’azienda. I 21 
lavoratori, di cui 8 soci lavo-
ratori di minoranza, dal 2013 
hanno subito prima la cassa 
integrazione poi la solidarie-
tà; pur non percependo lo 
stipendio da inizio 2016 han-
no continmuato a lavorare 
fi no a fi ne aprile: da maggio 
sono in sciopero. 

“Abbiamo sempre cercato 
di comprendere le esigenze 
dell’azienda e di collaborare – 
commenta Giulia Casamas-
sima della Slc/Cgil di Carpi 
– ma la proprietà continua a 
dare risposte contraddittorie 
e non chiare”. “L’ultima volta 
ci hanno detto che stavano 
cercando un compratore per 
salvare parte dei posti di la-
voro e rifi nanziarsi - prose-
gue Marco Angelini, Rsu - ma 
non abbiamo notizia di alcun 
affi  tto di ramo d’azienda per 
il momento”. “Auspichiamo 
che con questo presidio e lo 
sciopero ad oltranza si rie-
sca a sbloccare la situazione 
- prosegue la sindacalista - : 
non è più sostenibile”. I lavo-
ratori e i sindacalisti reputa-
no “non dignitosa una con-
dizione nella quale si debba 
scegliere tra ‘lavorare gratis’ 
o scioperare”.

“L’unica cosa certa – con-
clude Angelini – è che da 
gennaio non riceviamo gli 
stipendi e non li recuperere-
mo più”.

A inizio giugno il sinda-
cato Slc/Cgil e la Rsu hanno 
incontrato gli amministra-
tori comunali in Municipio, 
per discutere della situazione 
dell’azienda e mettere al cor-
rente le istituzioni circa le dif-
fi coltà dei lavoratori. Nono-
stante i presidi e lo sciopero 
ad oltranza dei lavoratori dal 
2 maggio, l’impresa non ha 
ancora dato alcuna garanzia 
in merito al futuro produtti-
vo e al mantenimento dell’oc-
cupazione per i 21 dipen-
denti coinvolti. All’incontro 
erano presenti il sindaco Al-
berto Bellelli, l’assessore alle 
attività produttive Simone 
Morelli e il consigliere regio-
nale Enrico Campedelli, per 
la parte istituzionale; Giulia 
Casamassima della Slc/Cgil, 
Giulia Moretti coordinatrice 
Cgil Carpi e Marco Angelini 
Rsu La Litografi ca. Il sinda-
co, l’assessore e il consigliere 
regionale hanno ascoltato il 
resoconto della situazione e 
hanno espresso solidarietà 
in merito ai disagi dei lavo-
ratori. Il tavolo istituzionale 
ha assicurato che proverà ad 
approfondire ulteriormente 
la vicenda, e che promuo-
verà un coinvolgimento più 
ampio delle istituzioni del 
territorio per la gestione di 
veri e propri “tavoli di cri-
si”. Da parte sua, la Slc/Cgil 
continuerà a tenere viva l’at-
tenzione dei cittadini sulla 
situazione della Litografi ca 
sperando che anche la pro-
prietà faccia la propria parte, 
assumendosi le proprie re-
sponsabilità.  Al momento lo 
stato di agitazione continua, 
e la Slc/Cgil intraprenderà 
qualunque iniziativa utile a 
tutelare i diritti dei lavoratori 
della Litografi ca.

Words

Leo Goldoni

Rossella Po
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SCUOLA
Il Meucci organizza il 14 giugno una giornata di 
bilancio e ringraziamento al temine del progetto 
di alternanza scuola-lavoro

Crescere fuori
dalle mure scolastiche

Scuola

 Si svolgerà il 14 giu-
gno alle 10, presso l’istituto 
Meucci di Carpi, l’evento dal 
titolo “Insieme per i ragazzi, 
il Meucci ringrazia i partner 
dell’alternanza scuola-lavo-
ro”. Dopo i ringraziamenti 
da parte della dirigente sco-
lastica Teresa De Vito e di 
Alessandro Smerieri, docen-
te delegato dell’alternanza 
scuola – lavoro, l’incontro 
si svilupperà con un dibat-
tito sul presente e sul futuro 
dell’alternanza scuola-lavoro. 
Obiettivo dal convegno è 
tracciare un bilancio al ter-
mine dell’anno scolastico 
2015/2016: tra le novità in-
trodotte dalla Buona Scuola 
vi è stata infatti l’obbligato-
rietà dell’alternanza scuola–
lavoro (prima facoltativa), la 
quantifi cazione di 400 ore da 
spalmarsi nel triennio per gli 
istituti tecnici e professionali 
(prima 132 ore) e di 200 per 
i licei, e l’aggiunta, alle classi 
IV e V, delle classi III. “Siamo 
orgogliosi di comunicare di 
avere concluso con succes-
so l’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro nel 2015-6 - 
commentano la preside De 
Vito e l’insegnante Smerieri -. 
Grazie all’impegno di azien-
de ed enti partner, dei docen-
ti e degli studenti abbiamo 
attivato 342 esperienze di 
stage in imprese, studi pro-
fessionali, enti pubblici enti 
privati no profi t. Grazie al 

lavoro di tutti siamo conten-
ti di annunciare che il 100% 
dei ragazzi ha fatto l’esperien-
za di alternanza fuori dalle 
mura scolastiche (contro una 
media nazionale del 50%) e 
in realtà la percentuale è an-
cora più alta dato che abbia-
mo attivato stage anche per 
alcuni classi per le quali non 
c’era l’obbligo di legge (quarte 
e quinte della sezione profes-
sionale, quarte della sezione 
tecnica). Per questo vogliamo 
inviare il nostro più sentito 
ringraziamento a tutti colo-
ro che hanno accolto i nostri 
ragazzi e che li hanno aiutati 
a muovere i primi passi e le 
prime esperienze nel (sempre 
più complesso) mondo del la-
voro”.                            Words

SCUOLA Bilancio di premi e riconoscimenti per l’istituto Vallauri
nei vari campi: sicurezza, storia, imprenditoria e creatività

Un anno alla grande!

Maria Silvia Cabri

Un anno scolastico “trion-
fale’ quello appena con-

cluso per gli studenti e docenti 
dell’istituto Vallauri di Carpi. 
Numerosi e signifi cativi sono 
infatti i riconoscimenti uf-
fi ciali ottenuti per i progetti 
svolti, a conferma della qua-
lità dell’insegnamento degli 
insegnanti e dell’impegno 
profuso dagli alunni, che di-
mostrano un’ottima capacità 
di lavorare in team e voglia di 
apprendere. L’istituto si è di-
stinto in progetti che toccano 
diversi settori: quello dalla si-
curezza, della ricerca storica, 
della capacità imprenditoria-
le e creativa. 

La sposa eco - soste-
nibile
Il progetto Eco – Wed-

ding Project, che ha visto nel 
corso dell’anno scolastico 
2014/15 le studentesse di 5 
B e 5 D dell’indirizzo moda 
realizzare abiti da sposa eco 
– sostenibili con materiali di 
riciclo, in collaborazione con 
Coop Estense e l’azienda Da-
niela Dallavalle, ha ricevuto 
lo scorso 21 maggio un altro 
riconoscimento: il primo pre-
mio durante la Giornata Na-
zionale della Scuola svoltasi 
presso liIstituto Ignazio Calvi 
di Finale Emilia.

Giornalisti in erba
Il 14 maggio a Modena 

gli alunni della redazione de 
“Il Merlino” il giornale della 
scuola, hanno ricevuto una 
menzione speciale con un 
premio di 150 euro nel con-
corso “Le pietre della Memo-
ria” promosso dall’associa-
zione Anmig (Associazione 
Nazionale Mutilati e Invalidi 
di Guerra) per il lavoro svolto 
nel censire pietre, cippi e la-
pidi sul territorio che ricor-
dino i luttuosi eventi bellici 
del secolo scorso, oltre a rac-
cogliere racconti di testimoni 
dell’epoca.

Sicurezza che vince
L’elaborato di un gruppo 

di alunni delle classi 2C, 2D e 
2E è stato premiato il 16 mag-
gio al Palapanini di Modena 
per avere realizzato il gioco 
didattico “Non mettiamo in 
gioco la sicurezza”. Ha meri-
tato infatti il 1°posto nel con-
corso indetto dal Comitato 
organizzatore provinciale di 
Modena, alla presenza di An-

drea Lucchetta e Liu Jo Volley 
come testimonial. Il premio 
è consistito in un assegno da 
2500 euro, una maglietta del-
la squadra e un abbonamento 
alla stagione 2016/17 della 
pallavolo femminile serie A1 
presso il Palapanini di Mode-
na per tutti gli studenti delle 
classi. 

Parabola divertente
E sempre il Vallauri si è 

aggiudicato il primo premio 
della X edizione del concorso 
Bellacoopia nella categoria 
“pari opportunità”, promos-
so da Legacoop Modena, per 
diff ondere a scuola i valori e 
l’etica della cooperazione e 

della sostenibilità: è questa 
la vocazione di Bellacoopia 
Modena. Il progetto “Para-
bolandia” infatti consiste nel-
la realizzazione di un parco 
divertimenti Lab-Scientifi co 
nell’area cortiliva dell’istituto. 
Il tema della struttura sarà la 
parabola, rivisitata in tutte le 
sue forme: si vuole infatti svi-
luppare un percorso comuni-
cativo e didattico che permet-
ta di collegare le applicazioni 
della parabola alle energie 
rinnovabili attraverso il di-
vertimento. L’idea del parco 
Lab-Scientifi co è di essere 
replicabile per ogni parco cit-
tadino del territorio, per sen-
sibilizzare la cittadinanza e 

creare una coscienza sul tema 
del rispetto ambientale e di 
una cultura scientifi ca. Il pro-
getto è stato realizzato dalle 
classi 4P e 4M, coadiuvati dai 
docenti Galli, Righi e Gualdi.

Lotta all’azzardo
Infi ne l’istituto carpigiano 

è stato scelto come scuola pi-
lota a livello regionale per la 
sperimentazione di progetti 
contro il gioco d’azzardo. Le 
classi coinvolte sono la IIC, 
IID e IIE con gli insegnanti 
Righi, Lugli, Fregni, Burzac-
chini, Pedrazzi e Vecchione. 
Progetto interdisciplinare che 
ha visto coinvolti i peer edu-
cators Akouablin, Belloni, 
Calzolari, Coppola, Palazzi 
e Ziosi. La sperimentazione 
messa in atto in questo anno 
scolastico sarà presentata 
dalla Regione al Ministero 
della salute.

LUNEDI - 13 GIUGNO 2016 – GIARDINI DUCALI di Modena

ore 19.30 Aperitivo con buffet 10
ore 20.00 Intervento dei relatori

Al termine dell’incontro vedremo insieme la partita ITALIA/BELGIO. E’ gradita la 
prenotazione all’evento con mail a hoavutosete@gmail.com entro Sabato 11/6

Ne discutono:
Erio Castellucci,  Arcivescovo di Modena e Nonantola
Alessandro Vanoli, Storico e Scrittore

TI INVITA AD UNA SERATA SU

CONVIVENZA TRA POPOLI 
E RELIGIONI

L’incasso della serata finanzierà il nostro progetto n 019: Costruzione di un 
pozzo d’acqua potabile per il villaggio di Ghanda - Kadikira – Malawi 
in collaborazione con Solidarietà Missionaria Onlus

CONTRIBUISCI AI NOSTRI PROGETTI COL TUO 5X1000 
ED INDICA NEL TUO 730 O CUD IL NOSTRO C.F.: 94166670367

hoavutosete@gmail.com - Seguici su FACEBOOK

Bellacopia

Eco-Wedding

Pietre della memoria

Bellacopia

Teresa De Vito
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Trasmettere un messaggio
Torneo Avis: il calcio a 11 chiude il 28° Memorial
dedicato a Floriano Gallesi

SCUOLA

Simone Giovanelli

Neanche la pioggia ha 
potuto fermare un 

evento solidale: nella gior-
nata di lunedì 6 giugno si è 
svolto allo Stadio Cabassi di 
Carpi, il 28° Trofeo Avis, 12° 
Memorial “Floriano Galle-
si”, organizzato con il patro-
cinio del Comune di Carpi 
e grazie alla collaborazione 
del Carpi F.C.. Il torneo del-
la giornata ha visto sfi darsi 
tra loro 4 squadre di calcio a 
11, rappresentanti i quattro 
istituti scolastici superiori 
della città: liceo Manfre-
do Fanti, istituto Antonio 
Meucci, istituto Leonardo 
Da Vinci e Vallauri. I ragaz-
zi si sono radunati intorno 
alle 8, per poi dare il via alle 
partite intorno alle 9. Ac-
compagnati dai compagni di 
classe, radunati sugli spalti 
per del tifo sfegatato, il pri-
mo match ha visto il Meucci 
superare di misura il liceo 
Fanti (1-0). Nel secondo in-
contro, è l’Itis a guadagnarsi 
la fi nale contro il Vallauri, e 
successivamente a vincere il 
primo premio nella gara fi -
nale vinta per 2-1 contro il 
Meucci. Il torneo è stato or-
ganizzato dall’Avis di Carpi 
(associazione volontari ita-
liani sangue), che nel solo 
anno 2015 ha potuto contare 
più di 3 mila donatori e cir-
ca 6 mila donazioni. Abbia-
mo incontrato due ragazzi 
attualmente in terza liceo, 
per avere un’opinione sulla 
giornata, che è stata anche la 
giornata conclusiva dell’an-
no scolastico degli studen-
ti: “La nostra classe è stata 
selezionata per occuparsi 
della sicurezza - racconta 
Filippo Fantuzzi -. Ammetto 
di non avere ancora pensa-

Scuola

to alla possibilità di donare 
(età minima, 18 anni), ma 
ho assistito ad altri eventi 
organizzati dall’Avis e sono 
sicuro che sia una iniziativa 
fondamentale”. “Sicuramen-
te è qualcosa di importante 
- continua l’amico Filippo 
Gesuele - e quando si ha la 
volontà e la possibilità (ci 
sono dei requisiti fi sici) di 
donare il sangue, è giusto 
informarsi al riguardo”.

A conclusione dell’e-
vento, l’assessore alla scuo-
la, Stefania Gasparini, ha 
consegnato la coppa hai 
vincitori (istituto tecnico 
Leonardo Da Vinci): “Ne 
approfi tto per augure buone 
vacanze a tutti i ragazzi pre-
senti. Ringrazio l’Avis e la 
Croce Rossa per quello che 
hanno fatto con le scuole e 
per il messaggio che hanno 
trasmesso. Donare sangue 
è importante”. La manife-
stazione conclude una serie 
di tornei che si sono avvi-
cendati durante l’anno (da 
settembre a maggio) e che 
nel complesso hanno visto 
trionfare il liceo Manfredo 
Fanti.

Lavori di ampliamento del Meucci: 14 
aule e laboratori per 2 milioni di euro

SCUOLA

Sono partiti il 14 giugno, 
dopo la fi ne delle lezioni sco-
lastiche, i lavori di amplia-
mento dell’istituto Meucci 
che prevedono la realizzazio-
ne, in un area attigua all’at-
tuale sede, di un nuovo edifi -
cio di 14 aule e tre laboratori, 
oltre a bagni, vano scala e 
locali accessori che sostitui-
ranno i moduli prefabbricati 
utilizzati attualmente dal-

la scuola. La Provincia ha 
completato in questi giorni 
le procedure di consegna 
del cantiere alla Cooperativa 
Cattolica costruzioni edili di 
Reggio Emilia, l’impresa che 
eseguirà i lavori con un costo 
complessivo di due milioni 
e 150 mila euro. Il termine 
è previsto entro settembre 
2017.

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

Filippo Fantuzzi e Filippo Gesuele
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SANITÀ “La Nostra Mirandola” dal 2001 coniuga l’aiuto per chi
ha bisogno con la valorizzazione del territorio mirandolese

Solidarietà contagiosa

Attualità

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

Consulente Commercio estero •
Diritto Doganale Comunitario Import Export •

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

Contenzioso doganale Docenze •
Formazione Aziendale in materia Doganale •

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

dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Maria Silvia Cabri

“La Nostra Mirandola. So-
lidarietà e cultura”. Un’as-

sociaizone di 150 soci che 
è un’autentica istituzione a 
Mirandola, e non solo. Nasce 
nel 2001 grazie alla inarresta-
bile volontà e forza della sua 
presidente, Nicoletta Vecchi 
Arbizzi, molto conosciutà 
in città per essere stata inse-
gnante di economia presso 
l’istituto Luosi di Mirandola. 

Una lungimirante
intuizione
Il gruppo nasce da una 

“esigenza” della docente, che 
si è trasformata presto in 
un’intuizione lungimirante a 
favore di tutta la collettività: 
“Nel 2001 mia madre è stata 
male: un principio di ictus. 
Era urgente eff ettuare una 
Tac. Ma all’ospedale di Mi-
randola l’apparecchiatura era 
rotta. Un guasto che si è pro-
tratto per giorni”. Nicoletta  
ricorda ancora le parole del 
dottor Carlo Tassi: “Sareb-
be necessario comprare una 
nuova Tac, ma è molto costo-
sa”. Esattamenmte 1 miliardo 
di lire. 

Parole che sono suonate 
come un “lampo” nella men-
te dell’insegnante: “Durante 
una cena ho parlato di questa 
situazione ad un amico im-
prenditore. Mi ha detto: ‘Se 
mi prometti di gestire tu la 
questione, ti do 50 milioni di 
lire’. Galvanizzata da queste 
parole, ho iniziato a scrivere 
lettere a tutti gli imprenditori 
del territorio, per sollecitare 
la loro partecipazione all’ac-
quisto dello strumento per 
il nostro ospedale. Grazie a 
tutti gli anni di insegnamen-
to ho avuto la possibilità di 
conoscere tanti giovani, che 
poi sono diventati dirigenti 
aziendali… E devo dire che 
nonostante la mia severità 
verso gli alunni  (ride, ndr), 
tutti mi ricordano con stima 
e hanno dato il loro consenso 
ad aiutarmi”. 

Si parte!
La tenacia e la capacità di 

comunicazione di Nicolet-
ta ha portato in pochi mesi 
a raccogliere 350 milioni di 
lire, lietivati a 1 miliardo e 
157 milioni di lire in soli sei 
mesi. “Parto! Mi sono detta - 
prosegue -: abbiamo compra-

to la Tac e coi soldi rimanenti 
dei macchinari per la leuce-
mia per l’analisi delle cellule 
staminali”.

Quindici anni
di donazioni
Dal 5 dicembre 2001 ad 

oggi “La Nostra Mirandola” 
ha fatto donazioni per 2 mi-
lioni e 100 mila euro. Varie le 
apparecchiature acquistate: 
una nuova Tac; attrezzature 
per la Pneumologia; dodici 

letti elettrici; un microco-
pio all’avanguardia, “per otto 
mesi siamo stati i soli ad aver-
lo in tutta Italia”, chiosa orgo-
gliosa Nicoletta; un ecografo 
e tanto altro.

Di recente l’associazio-
ne ha donato al Santa Maria 
Bianca un microscopio e un 
trapano per le operazioni al 
naso e orecchio; un video-
laringoscopio per le intuba-
zioni diffi  cili, al servizio di 
Anestesia; un Holter presso-
rio per il Pronto Soccorso; un 
frigo-congelatore per vacci-
ni  destinato alla Pediatria di 
comunità del Distretto; altri 
due letti elettrici per la Lun-
godegenza.

Il valore economico di 
queste ultime donazioni è di 
130 mila euro; in particolare 
l’attrezzatura permette che gli 
interventi in day surgery di 
naso e orecchio siano eseguiti 
presso l’ospedale di Mirando-
la quattro  volte al mese, con 
una considerevole diminu-
zione delle liste d’attesa, che 
si rifl ettono positivamente 
anche sulle liste di Carpi.

La solidarietà
degli studenti
“Oltre ai nostri aff eziona-

ti soci - commenta Nicoletta 
Vecchi -, è da sottolineare che 
in questa donazione sono sta-
te sensibilizzate 21 classi delle 
scuole primarie di Mirando-

la, San Martino Spino e San 
Prospero che, in occasione 
del progetto di ‘Riscoper-
ta della storia del territorio’ 
portata avanti dalla nostra 
associazione, hanno raccolto 
off erte per l’Ospedale”. 

Solidarietà e cultura
Con grande orgoglio la 

docente precisa che “il nome 
completo della nostra (e sot-
tolinea “nostra”, dell’intera 
comunità, ndr) associazio-
ne comprende ‘la solidarietà 
e cultura’: siamo infatti un 
gruppo formato per metà da 
giovani e per metà da adulti 
che, nella condivisione de-
gli stessi obiettivi, lavora-
no insieme con dedizione e 
convinzione, sia per aiutare 
le persone bisognose a mi-
gliorare le loro condizioni 
di vita e di salute sia per fare 
conoscere ai mirandolesi e 
non solo, il nostro territorio 
che ha dato i natali a Gio-
vanni Pico, affi  nchè ognuno 
sia orgoglioso delle proprie 
radici storiche e culturali. È 
necessario essere solidali ma 
rispettando la cultura delle 
persone cui si fa del bene”. 

Le Tac acquistare per l’o-
spedale di Mirandola, una 
volta dismesse, vengono tra-
sportate nei paesi dell’Afri-
ca: “Aiutiamo queste popo-
lazioni, ma al tempo stesso 
cerchiamo di educarli, senza 
estirparli dalla loro cultura. 
Senza cultura non è possibile 
un’autentica solidarietà. Più 
la gente conosce più rispetta 
e ama gli altri. E poi la soli-
darietà può anche diventare 
contagiosa. Il bene spesso è 
contagioso, per fortuna in 
questo mondo così ‘sbalestra-
to’”.

Videoparingoscopio con attrezzature orecchio

Nicoletta Vecchi Arbizzi

COMUNE DI CARPI
45 mila euro per rilanciare
il commercio in centro storico

Edifi ci e cultura

Proseguono gli investi-
menti a favore del centro 
storico di Carpi. Mentre è 
in dirittura d’arrivo il Bando 
che l’amministrazione comu-
nale aprirà per dare una nuo-
va veste e una nuova gestio-
ne al Caff è del Teatro, si sta 
approntando il nuovo piano 
di illuminazione e arredo 
urbano del Portico Lungo 
di Piazza dei Martiri, e sono 
stati stanziati 200 mila euro 
per la manutenzione straor-
dinaria di immobili vincolati 
un altro importante prov-
vedimento ha avuto il bene-
stare della Giunta comunale 
martedì scorso, 24 maggio. Si 
tratta di un Bando pubblico 
per la concessione di contri-
buti a fondo perduto per chi 
vuole insediare nuove impre-
se nei corsi Fanti e Cabassi, in 
via Paolo Guaitoli e in piazza 
dei Martiri.

Stanno poi per partire i 
lavori di recupero dei Giar-
dini del Teatro (è arrivato il 
via libera della Soprinten-
denza) mentre per Torrione 
degli Spagnoli e Pinacoteca 
di Palazzo dei Pio i program-
mi sono noti. Il tutto poi si 
lega alle tante manifestazioni 
che avranno sede nel centro 
di Carpi nel mese di giu-
gno: dopo l’evento di Carpi 
Fashion System a Palazzo dei 

Pio e lo Street Food Festival, 
dall’8 al 12 si svolgerà la Fe-
sta del racconto, a seguire il 
Festival Concentrico e pren-
deranno nel contempo il via 
le iniziative de LaCarpiEstate 
2016.

“La delibera che abbiamo 
approvato punta a favorire 
il rilancio delle attività eco-
nomiche in centro storico 
– spiega l’assessore al Com-
mercio e al Centro storico Si-
mone Morelli -. I corsi Fanti 
e Cabassi, via Paolo Guaitoli 
e piazza dei Martiri sono stati 
nel recente passato oggetto di 
una grande opera di restau-
ro e riqualifi cazione ma oggi 
diverse attività sono sfi tte e 
alcune vetrine sono vuote. 
Abbiamo colto una solleci-
tazione delle associazioni di 
categoria e stanziato 45 mila 
euro per questo progetto, 
fondi utili ai nuovi impren-
ditori che vogliono ristruttu-
rare spazi commerciali e che 
possono servire a contribuire 
alle spese di affi  tto”.

Chi intende partecipare a 
questo Bando dovrà presen-
tare domanda di contributo 
entro il 30 giugno 2017 men-
tre le nuove attività dovranno 
aprire entro la fi ne del pros-
simo anno. Ogni richieden-
te non potrà ricevere più di 
4.500 euro.

Frigo/congelatore per vaccini
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EVENTI
Il centro storico di Mirandola
ospita dal 9 al 12 giugno
la prima edizione del Memoria Festival 

Mille sfaccettature
per un tema universale

E’ un evento che non ha 
precedenti a Mirandola, 

capace di proiettarla in una 
dimensione sovraregionale. 
Si tratta del Memoria Festival 
che si tiene da giovedì 9 a do-
menica 12 giugno, promosso 
e organizzato dal Consorzio 
per il Festival della Memoria 
- composto da Comune di 
Mirandola, Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Mirando-
la, San Felice 1893 Banca Po-
polare e Coldiretti Modena -, 
in collaborazione con Giulio 
Einaudi editore. Il Memoria 
Festival animerà per qua-
si quattro giorni le piazze, i 
portici, i giardini e i palazzi 
della città dei Pico, che, se da 
un lato, può vantare una sto-
ria millenaria, dall’altro si sta 
risollevando dal terremoto.

“La scelta del tema - af-

ferma Giampaolo Ziroldi, 
direttore del Consorzio per 
il Festival della Memoria - ha 
come suo elemento di scatu-
rigine il territorio stesso di 
Mirandola e colui che ne è 
il personaggio più illustre, il 
fi losofo umanista Giovanni 
Pico, celebre per la sua prodi-
giosa memoria. Guardando 
poi all’evento drammatico del 
sisma, proprio la memoria, 
da conservare e da trasmet-
tere, è strumento per una 
maggiore consapevolezza e 
fondamento imprescindibile 
nel processo di ricostruzio-
ne”. Un tema, dunque, su cui 
il festival inviterà a rifl ettere 
attraverso un ampio - e certa-
mente ambizioso - program-
ma composto da decine di 
incontri, conferenze, tavole 
rotonde, concerti, spettacoli, 
proiezioni, workshop, labo-
ratori, mostre. 

“La memoria è universale 
ed apre a mille richiami - sot-
tolinea Ziroldi -. Per questo, il 
Comitato ha voluto compiere 
una sorta di campionatura di 
tutte le possibili declinazioni, 

off rendo l’opportunità di in-
contrare e ascoltare numero-
si protagonisti italiani della 
cultura, del pensiero, dello 
spettacolo”. Fra questi, solo 
per citarne alcuni, interver-
ranno a Mirandola scrittori 
(Gianrico Carofi glio, Mela-
nia Mazzucco, Michela Mur-
gia), giornalisti (Francesco 
Merlo, Benedetta Tobagi), 
storici (Alberto Melloni, 
Marco Revelli), cantautori e 
musicisti (Roberto Vecchio-
ni, Uto Ughi), e personaggi 
impegnati nel sociale (don 
Luigi Ciotti). Una mirata ras-
segna di proiezioni permet-
terà di recuperare capolavori 
del cinema muto, insieme a 
titoli più recenti, come Storia 
di ragazzi e ragazze di Pupi 
Avati, Nuovo Cinema Para-
diso di Giuseppe Tornatore e 

Viaggi di nozze di Carlo Ver-
done. Uno spazio stimolante 
sarà inoltre riservato ai labo-
ratori e ai giochi per ragazzi. 

Fondamentale, per il con-
cretizzarsi della manifesta-
zione, l’apporto di Giulio Ei-
naudi editore, “alla sua prima 
collaborazione di questa por-
tata con un evento culturale”, 
sottolinea Ziroldi, e quello 
dei numerosi sponsor, fra cui 
varie aziende del distretto 
biomedicale. 

“L’edizione zero del festi-
val assume il valore di una 
prova - sottolinea il direttore 
del Comitato -. Fin dall’ini-
zio non si è voluto che fosse, 
come può capitare per even-
ti di questo tipo, qualcosa di 
calato dall’alto. L’intento è 
dunque di far sì che il festival 
si irrobustisca nel prossimo 
futuro, arrivando a caratte-
rizzare il territorio mirando-
lese”.

Not

Il programma completo è 
consultabile sul sito memo-
riafestival.it

Sarà uno dei primi ospiti 
ad intervenire al Memoria 
Festival di Mirandola, don 
Luigi Ciotti, fondatore di 
Libera, l’associazione impe-
gnata nella sensibilizzazione 
e nella lotta contro le mafi e. 
Giovedì 9 giugno, alle 18.30, 
presso la Tenda della Memo-
ria in piazza Costituente, il 
suo intervento sarà dedicato 
al legame tra memoria e pro-
fezia, la prima come veicolo 
per non dimenticare la lezio-
ne del passato, la seconda per 
provare ad immaginare un 
percorso che colleghi il pre-
sente al futuro.

Don Luigi, come spie-
gare l’importanza della 
memoria in un’epoca 
in cui questa dimen-
sione sembra diventa-
re sempre più labile? 
Pensiamo alle giovani 
generazioni e all’infor-
mazione, da cui sono e 
siamo circondati, “si-
multanea” e appiattita 
sul presente...

Credo che la chiave sia 
mettere in evidenza che oggi, 
a rischio, non è solo la me-
moria del passato, ma anche 
quella del presente! Siamo 
circondati da un’infi nità di 
stimoli, da impulsi che osta-
colano l’esercizio dell’at-
tenzione, della rifl essione e 
dunque del pensiero critico. 
Si passa da una cosa all’al-
tra senza approfondire nul-
la e addirittura si fanno più 
cose simultaneamente senza 
farne nessuna bene. Questo 
non vuol dire rimpiangere il 
passato, disprezzare innova-
zioni tecniche che ci hanno 
permesso di sapere più cose 
e di stabilire contatti imme-
diati da una parte all’altra del 
mondo. Ma essere consape-
voli che la vita non è una cor-
sa contro il tempo perché il 
tempo è il tessuto stesso della 
vita! E’ molto importante in 
questo essere accanto ai gio-
vani, i più esposti al rischio 
di una “digitalizzazione” 
dell’esistenza. Accompagnar-
li nel comprendere che un 
conto sono i contatti, un’altro 
le relazioni; un conto l’infor-
mazione in pillole, sbriga-
tiva, simultanea, un altro il 
processo della conoscenza. 
Internet è certamente una 
meravigliosa biblioteca a cie-
lo aperto dove si può trovare 

TESTIMONIANZE Don Luigi Ciotti ospite al Memoria Festival il 9 giugno in piazza

“Vengo da voi a
Mirandola per imparare”

don Luigi Ciotti a Carpi nel 2011

di tutto, ma trovare e cercare 
non sono la stessa cosa! Per 
cercare bisogna prima fer-
marsi, rifl ettere, capire tra le 
infi nite cose della vita quelle 
che ci appassionano davvero, 
che ci accompagneranno nel 
cammino per diventare citta-
dini liberi e responsabili.

Più volte lei ha sottoli-
neato il rischio di una 
“memoria di circostan-
za” nei confronti dei 
caduti per causa della 
giustizia, della legali-
tà e della libertà. Per 
quale memoria, allora, 
adoperarsi?

Per una memoria viva, 
una memoria che si traduca 
in impegno e in responsa-
bilità. Non mi stancherò di 
ripetere che quelle persone 
non sono morte per avere il 
proprio nome scritto su una 
lapide, su una targa, o per es-
sere ricordate in convegni e 
celebrazioni. Ma per un ide-
ale di giustizia che sta a tutti 
noi realizzare. 

 
Lei verrà in una città, 
Mirandola, che è stata 
gravemente ferita dal 
terremoto del 2012 
proprio nei luoghi del-

la sua memoria col-
lettiva. Cosa si sente 
di dire ai mirandolesi? 
Non è facile guardare 
al futuro con speran-
za…

Io vengo a Mirandola 
per imparare. Imparare da 
una terra che ha una lunga 
tradizione di serietà, di con-
cretezza, di accoglienza, di 
lavoro. Con cui Libera col-
labora da sempre - penso ai 
campi di formazione estivi 
qui in provincia di Modena, 
a Vignola e Savignano sul 
Panaro, alla collaborazione 
con Coop Adriatica per la 
diff usione dei prodotti del-
le realtà sui beni confi scati, 
ai percorsi di approfondi-
mento e di analisi ideati con 
l’Università di Bologna. Una 
terra che ha una grande di-
gnità, dimostrata anche in 
occasione dei tragici fatti del 
terremoto del 2012.

Certo, a volte, non è fa-
cile guardare al futuro con 
speranza, specie in un’epoca 
come questa, dove il furto di 
speranza è all’ordine del gior-
no. Ma anche nei momenti 
critici, anzi soprattutto in 
quelli, bisogna ricordare che 
la speranza è fi glia dell’im-
pegno collettivo, del nostro 
sapere essere una comunità, 
un luogo di accoglienza, di 
condivisione, di correspon-
sabilità, di giustizia sociale. 
La speranza rinasce quando 
ci liberiamo dalle false pro-
messe dell’individualismo e 
ci diamo da fare di più per 
costruire insieme il bene co-
mune. 

Not

Appuntamenti al Memoria Festival

Giovedì 9 giugno, ore 17, Tenda della Memoria (piazza 
Costituente), “Giovanni Pico come un romanzo”, Melania 
Mazzucco. Venerdì 10 giugno, ore 17, Cortile dell’abside 
(via Luosi), “Narrare il passato tra storie private, vecchi 
processi e carte segrete”, Benedetta Tobagi; ore 18, Tenda 
della Memoria, Uto Ughi dialoga con Sandro Cappelletto; 
ore 21.30, Tenda della Memoria, Giuseppe Tornatore dia-
loga con Gian Piero Brunetta. Sabato 11 giugno, ore 18, 
Tenda della Memoria, Carlo Verdone dialoga con Gian 
Piero Brunetta; ore 19.30, Tenda della Memoria, “Memo-
ria poetica. Memoria d’amore”, Roberto Vecchioni. Dome-
nica 12 giugno, ore 11, Tenda della Memoria, “Ricordare, 
dimenticare, perdonare: storia e leggi della memoria”, Al-
berto Melloni; ore 18.30, Tenda della Memoria, Pupi Avati 
dialoga con Gian Piero Brunetta

Festival in allestimento
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A settant’anni dal voto 
alle donne

Il due giugno si è celebrato il settantesimo anniversario 
del voto alle donne in occasione del referendum del 1946, in 
cui nacque la Repubblica italiana. 

Quel fatto rappresenta il primo atto concreto verso una 
democrazia paritaria, dopo anni di lotte. Una conquista im-
portante che ha cambiato la vita di molte donne italiane e 
di conseguenza l’assetto culturale ed economico del nostro 
Paese.

Un traguardo che deve essere considerato come passag-
gio cruciale di un percorso in costante divenire. Le discri-
minazioni di genere e le pari opportunità sono infatti sfi de 
ancora attuali.

Il bilancio, a 70 anni dall’Assemblea Costituente, appare 
a luci ed ombre: troppi gli ostacoli nel rispetto dei diritti ac-
quisiti e nell’assenza di conquista di nuovi. 

La crisi di questi ultimi anni ha penalizzato pesantemen-
te le donne, che pagano sia con l’estromissione dal mercato 
del lavoro, sia con la riduzione del welfare sociale ed il con-
seguente aumento del carico del lavoro di cura familiare che 
coinvolge la donna in ogni fase della vita lavorativa e non. 

due giugno di settanta anni fa, quel diritto che rappresentò 
una conquista ma che oggi registra un costante declino, sin-
tomo di malessere e sfi ducia nelle istituzioni.

Sappiamo infatti che da quel due giugno le donne parte-
cipano e contano nelle scelte fondamentali del nostro paese. 
La presenza di genere nelle assemblee legislative, nei ruoli di 
responsabilità e rappresentanza signifi ca incidere sulle prio-
rità dell’agenda politica. 

La pesante eredità, derivante dallo spirito che ha animato 
la conquista, deve essere oggi proposta come modello per un 
agire sindacale consapevole delle proprie radici ma rivisitato 
in chiave moderna. 

Il sindacato, in un momento di profonda diffi  coltà econo-
mica e politica, guarda al passato continuando ad avanzare 
proposte unitarie, non promuovendo l’eguaglianza di genere 
ma bensì le diff erenze, rimarcando l’alto valore aggiunto del 
lavoro femminile, capace di produrre altro lavoro. 

Nella società troppi ambiti continuano ad essere pensati 
da uomini per uomini con tempi di vita e lavoro diffi  cilmen-
te conciliabili. 

Per poter coniugare le diverse esigenze abbiamo però bi-
sogno di marciare assieme, uomini e donne nella stessa di-
rezione. 

La Segreteria Fnp Emilia centrale

Per questo, l’impegno della FNP si concretizza nel ricono-
scimento del lavoro di cura a livello di normativa regionale 
ma anche a livello di interventi a carattere economico per chi 
si occupa dei propri cari.

Compito fondamentale del sindacato diventa quello di sta-
bilire e riaff ermare con forza questa continuità, riaggregare e 
allargare la base rappresentativa per non disperdere lo spirito 
che ha animato le battaglie di donne che hanno contribuito 
alla ricostruzione democratica del paese in cui viviamo.

Per cercare di capire cosa ha signifi cato quel passaggio sto-
rico fondamentale, possiamo domandarci cosa e come sareb-
be la società se le donne non avessero partecipato al voto quel 

Bassa

RIFIUTI A San Possidonio e Concordia parte la raccolta differenziata

Per riciclare meglio e di più
Nei comuni di San Pos-

sidonio e Concordia partirà 
dal 27 giugno la nuova rac-
colta domiciliare dei rifi uti in 
accordo con Aimag. I casso-
netti grigi, azzurri e marroni 
verranno eliminati e, al loro 
posto, sono stati consegnati 
appositi contenitori micro-
chippati da esporre davanti 
alla propria abitazione o atti-
vità, in giorni e ad orari pre-
stabiliti. Il cambiamento di 
raccolta riguarda solo alcune 
tipologie di materiali mentre 
per la raccolta del vetro e lat-
tine ed imballaggi in plastica 
non ci saranno variazioni. 
In questo modo si riciclano 
risorse, vengono prelevate 
meno materie prime dall’am-
biente e con la cosiddetta “Ta-
riff a Puntuale” la modalità di 
calcolo della tariff a rifi uti sarà 
più equa e premierà chi si im-
pegna nella raccolta diff eren-
ziata. In poche parole il costo 
del rifi uto viene calcolato in 

Principato di Monaco in via 
Focherini, mentre a Concor-
dia mercoledì 15 giugno alle 
20.45 presso la Sala Confe-
renze, e, a Vallalta martedì 
14 giugno, sempre alle 20.45 
presso il Circolo Anspi. 

M. B.

base al non recuperabile ef-
fettivamente consegnato al 
servizio di raccolta. E’ grazie 
al microchip in dotazione ai 
nuovi contenitori che verran-
no quantifi cati precisamente 
i rifi uti conferiti da parte di 
ogni utenza, così da poter 

applicare la tariff a puntua-
le, quando sarà approvato 
il Regolamento comunale a 
riguardo. Nei due comuni 
interessati sono stati fi ssati 
incontri informativi: a San 
Possidonio giovedì 9 giugno 
alle 20.45 presso l’Auditorium 

WEEK END

Appuntamenti nella Bassa 
e nel comune di Novi

Tante sono le iniziative 
per il week-end del 12 giugno 
nel territorio dell’Area Nord e 
del comune di Novi.

A Sant’Antonio in Mer-
cadello il Comitato Fiera e la 
Pro Loco Adriano Boccaletti, 
con il patrocinio del comune 
di Novi di Modena e della 
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Carpi, organizzano 
“Fera ad zugn” nei giorni 11, 
12, 13 giugno presso il Pala-
rotary con stand gastronomi-
ci, intrattenimenti musicali 
con dj e Animamia con An-
drea Barbi, area giochi con 
gonfi abili, tombola, sfi lata di 
moda. Domenica 12 giugno, 
alle 17.30, processione con 
la statua di Sant’Antonio di 
Padova, e alle 18 Santa Mes-
sa presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina con l’am-
ministrazione delle Prime 
Comunioni e delle Cresime. 
Il programma è disponibile 
su facebook “Comitato fi era 
S.Antonio”.

A San Possidonio do-
menica 12 giugno si svol-
gerà la 16° edizione “Al gir 
dal comùn”, camminata non 
competitiva aperta a tutti 
con percorso misto su asfalto 
e sentieri sterrati di Km 18, 
13,1, 4,6 con partenza alle ore 
9 presso il Centro Sociale La 
Bastia.

Presso il Palasport di Mi-
randola domenica 12 giugno 

si svolgerà il saggio di fi ne 
anno della compagnia Les 
Arts “L’ essenziale è invisibile 
agli occhi”. Due gli spettaco-
li previsti: primo spettacolo 
alle 17,30 dedicato ai piccini 
mentre il secondo, dedicato 
ai grandi, si terrà alle 21. Bi-
glietti in prevendita.

Sempre a Mirandola si 
terrà la quinta edizione del 
“Brunatti Summer League” 
dal 9 al 12 giugno presso l’a-
rea piscina in via Dorando 
Pietri 9, torneo di basket 3 
contro 3 aperto a 2 categorie 
maschili, amatori e master e il 
torneo femminile. Quest’an-
no il Brunatti Summer Le-
ague è inserito nel Modena 
Streeetball Tour, che fa parte 
del circuito internazionale 
Fiba 3X3. Le prime 3 classi-
fi cate della categoria master 
andranno a Modena a giocar-
si il pass per il torneo interna-
zionale di Bucarest.

A San Martino Spino dal 
10 al 12 giugno si svolgerà la 
“Festa del maccherone al pet-
tine delle valli Mirandolesi” 
con stand gastronomico per 
la degustazione del macche-
rone al pettine fatto a mano 
dalle sfogline e conditi con 
diversi ragù mentre dome-
nica 12 alle 10 si svolgerà la 
“Gara della sfoglia” con asse-
gnazione del Maccherone d’ 
oro al migliore.  

M. B.

CONCORDIA L’evento di benefi cenza dal 10 al 12 giugno

E’ in arrivo Pork Factor 
Siamo pronti! A Concor-

dia presso il campo sportivo 
dal 10 al 12 giugno ritorna 
il “Pork Factor”, l’evento di 
benefi cenza creato dall’asso-
ciazione “I Fiol d’la Schifosa” 
dove cucina, divertimento, 
goliardia e musica sono alla 
base di questo week-end. 
Sarà sabato 11 giugno l’apo-
teosi di tutto: le 17 squadre 
partecipanti si sfi deranno a 
colpi di grill e carbonella per 
aggiudicarsi il premio di mi-
glior grigliatori o quello per 
la miglior carne.

Ma non fi nisce qui.
Il Pork Factor ogni anno 

ha un tema e quest’anno è 
la storia: ad ogni squadra è 
stato assegnato un periodo 
storico in modo da creare 
scenografi e, costumi e chissà 
quale altra cosa straordinaria 
per appropriarsi del premio 

associazione “Piccolo passo” 
di San Possidonio; acquisto 
di un impianto audio per la 
scuola primaria di Concordia  
tramite il Comitato genitori.

M.B.

scenografi a.
Vogliamo ricordare che 

il ricavato dell’evento sarà 
devoluto in benefi cenza per 
fi nanziare diversi progetti: 
acquisto di macchinari per il 
reparto di oncologia pediatri-

ca del Policlinico di Modena; 
donazione all’associazione 
Aseop; al Centro aiuto alla 
vita “Mamma Nina” di Mi-
randola; alla scuola materna 
Muratori di Concordia e Va-
rini di San Possidonio; all’ 
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L’opera d’arte
Alessandro Bonvicino detto Il Moretto, Cena in casa di Simone il fariseo (1550-54), Brescia, 

chiesa di Santa Maria in Calchera. Moretto fu uno dei grandi maestri del Rinascimento brescia-
no, insieme a Girolamo Salvoldo e al Romanino. La Cena in casa di Simone il fariseo, episodio 
che leggiamo nel Vangelo di questa domenica, è stata dipinta dall’artista in due versioni molto 
diverse fra loro. La più celebre è quella riprodotta qui a fi anco, un’opera monumentale che, per 
le sue caratteristiche, sembra quasi anticipare le soluzioni adottate in seguito da Caravaggio. Si 
notino, ad esempio, come scriveva lo storico dell’arte Roberto Longhi, la fonte di luce esterna che 
taglia in diagonale il muro sullo sfondo, il servitore che porta il vassoio con la frutta, la natura 
morta sul tavolo. Ad abbracciare i piedi di Gesù, la “peccatrice penitente”, identifi cata, secondo la 
tradizione, con Maria Maddalena. La sua fi gura presenta infatti gi attributi iconografi ci della San-
ta: i lunghi capelli sciolti, gli abiti riccamente vistosi, il vasetto con l’unguento posto al suo fi anco.

Not

In cammino con la Parola
XI DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Togli, Signore, la mia colpa

e il mio peccato
Domenica 12 giugno - Letture: 2Sam 12,7-10.13; Sal 31; 
Gal 2,16.19-21; Lc 7,36-8,3 - Anno C – III Sett. Salterio

Nel Vangelo di Luca (in 
Lc 7,34) Gesù è accusato di 
essere “amico dei peccatori” 
e “un mangione e un beone”. 
Pochi versetti dopo, nel Van-
gelo di oggi, troviamo uno 
splendido esempio di queste 
accuse. Gesù si trova a casa 
di un fariseo di nome Simo-
ne per mangiare. Si tratta di 
un pranzo come si deve, con 
la gente reclinata al modo 
ellenistico, semisdraiati su 
un fi anco, con la testa rivolta 
verso la tavola e i piedi in di-
rezione opposta. Ad un cer-
to punto avviene un piccolo 
scandalo inaspettato: entra 
una donna non invitata che 
tutti conoscono per essere 
una peccatrice e compie ge-
sti di accoglienza e devozio-
ne nei confronti di Gesù. Il 
suo pianto sommesso indica 
una partecipazione emotiva 
che va oltre la normale am-
mirazione per il maestro. Di 
questa donna il vangelo non 
ci dice il nome e nemmeno il 
tipo di peccato, tuttavia si ca-
pisce che è qualcosa di grave 
che non si addice a un mae-
stro come Gesù. Gesù, che 
spesso nei vangeli è descritto 
con la capacità di leggere il 
cuore degli uomini, intui-
sce le perplessità del fariseo 
e con una piccola parabola 
cerca di spiegargli cosa è suc-
cesso. Cerchiamo di seguire 
la logica del racconto e del-
la parabola, per capire bene 
cosa dice Gesù. Il senso del-
la parabola è che al perdono 
segue l’amore e amerà di più 
chi è stato perdonato di più. 
Ma poi della donna Gesù 
dice che i suoi peccati sono 
perdonati perché ha molto 
amato, dunque sembra che 
il perdono sia conseguenza 
dell’amore. Apparentemente 
la parabola non aiuta a capi-
re, anzi complica le cose: cosa 
viene prima il perdono o l’a-
more? Quest’apparente illo-

gicità del racconto si capisce 
quando Gesù dice alla don-
na: «la tua fede ti ha salvata». 
Scopriamo qui che la donna 
è andata da Gesù mossa dalla 
fede. La fede l’ha guidata e le 
ha fatto superare le preclu-
sioni nei suoi confronti, le 
ha dato il coraggio di anda-
re da Gesù e di sapersi per-
donata prima che avvenisse, 
di abbandonarsi all’amico 
dei peccatori. La donna va 
da Gesù con la fede di esse-
re accolta, non emarginata e 
prima ancora che Gesù pro-
nunci le parole di perdono lei 
si sente perdonata e mostra 
i segni della riconoscenza. 
Dunque ama tanto perché si 
sa già perdonata tanto (e la 
parabola allora è corretta). 
La fi gura di questa pecca-
trice risplende per quanto è 
piena di fi ducia in colui che 
può ridare dignità alla sua 
vita. Il perdono sana, guari-
sce, ci dà la possibilità di non 
rimanere bloccati nei nostri 
errori e di tentare una vita 
nuova. La trasformazione 
di ciò che non va in noi può 
avvenire solo nella rinuncia 
alla nostra autosuffi  cienza e 
nell’abbandono a colui che 
può cambiare la nostra vita. 
La fede in Gesù è fede nella 
possibilità di un cambiamen-
to e il contrario è l’immobili-
tà di chi si sente a posto come 
il fariseo.

Questo brano, iniziato 
con una donna coraggiosa e 
piena di fede, termina con il 
ricordo delle donne che fa-
cevano parte del seguito di 
Gesù, alcune delle quali era-
no state guarite da lui. Erano 
donne di diversa estrazione 
sociale che ascoltavano la 
parola di Gesù e vivevano at-
tivamente la vita del discepo-
lato costituendo il primo nu-
cleo vitale del regno di Dio.

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

Z come Zoom

Parole in libertà…

Episodi di unzione: tutti i Vangeli riportano il raccon-
to di una donna che unge i piedi (o il capo) di Gesù. Oltre 
al testo di oggi, in Lc 7,36-50, si trovano in Mc14,3-9, Mt 
26,6-13 e Gv 12,1-8. Ogni racconto ha le sue peculiarità 
che fanno slittare il signifi cato su diversi aspetti. Luca lo 
colloca nel corpo centrale del Vangelo e vuole sottolineare 
l’accoglienza dei peccatori mentre gli altri evangelisti in-
seriscono il brano immediatamente prima della passione 
volendo riferirsi alla morte di Gesù.

Fede: la fede nel Vangelo di Luca spinge gli uomini da 
Gesù per essere guariti e perdonati. Oltre alla peccatrice 
del brano di oggi ricordiamo il paralitico portato dai suoi 
amici (Lc 5,17-26) dei quali Gesù nota la fede e il centu-
rione (Lc 7,1-10) che ha una fede così grande da suscitare 
l’ammirazione di Gesù.

In questi mesi con la 
rubrica Alfa e Omega ab-
biamo visto gli aspetti pe-
culiari della famiglia, una 
sorta di alfabeto particola-
re. A conclusione è fonda-
mentale focalizzare l’alfa-
beto stesso della famiglia. 
E’ necessario aff acciarsi 
all’evento della famiglia e 
contemplare per rico-
noscere la ricchez-
za del mistero 
che abita in esso. 
Occorre spacca-
re la conchiglia 
per trovare la perla. 
“Lasciati prendere dal 
sogno, perché prima o poi 
il sogno prenderà te” (pro-
verbio orientale).

Il rapporto Chiesa-fa-
miglia non è frutto di stra-
tegia pastorale, ma dono 
che viene dall’alto. Ha il suo 
fondamento nel sacramen-
to del matrimonio nel qua-
le sono generate le coppie 
cristiane, come “cellule vive 
e vitali del Corpo mistico di 
Cristo”. La famiglia è inseri-
ta nella Chiesa dallo Spirito 
Santo che ne defi nisce la fi -
sionomia interiore di cellu-
la viva e vitale della Chiesa 
stessa. 

L’identità della famiglia 
cristiana è “radicalmen-
te una comunione”; la sua 
missione consiste nel “vive-
re e rivelare nella Chiesa e 
nel mondo la propria realtà 
di comunione-comunità”.

La famiglia è “Chiesa” in 
quanto è famiglia, cioè co-
munità di vita e di amore, 
mistero di comunione. La 
radice ultima da cui scatu-
risce la comunione familia-
re è “il dono dello Spirito, 
eff uso con la celebrazione 
del sacramento del matri-
monio”.

Impegno fondamentale 
della famiglia è “conservare 
e sviluppare la comunione”, 
riconoscendo il mistero 
dell’altro, vivendo la logica 
della gratuità e del servizio, 
la ricchezza qualitativa del-
le relazioni. Il sacramento 

del matrimonio segna in 
profondità la modalità lai-
cale di essere Chiesa, off re 
agli sposi “un dono pro-
prio” nel popolo di Dio, 
ne confi gura un ministero 
preciso, scandito dalla mo-
dalità comunitaria, dall’a-
more e dal servizio alla 
vita. Tre sono le prospettive 

fondamentali in cui la 
famiglia esprime il 

suo essere Chiesa.
La parola: gli 

sposi sono parola-
immagine-carne-

parabola del mistero 
di Dio che è Amore. Non 

è possibile evangelizzare 
senza gli sposi. Dio stesso 
ha scelto di autorivelarsi 
creando l’uomo e la donna 
“a sua immagine”.

La comunione: gli spo-
si sono chiamati a vivere 
la comunione nell’amore, 
attualizzando la relazione 
d’amore Cristo-Chiesa. Essi 
sono coinvolti nel mistero 
nuziale che unisce il Verbo 
di Dio alla carne umana in 
Maria, il Risorto alla sua 
Chiesa. Vivendo la comu-
nione coniugale/familiare, 
gli sposi rendono presente 
nel territorio una Chiesa 
che non coincide più con 
la parrocchia, ma con le 
situazioni concrete di vita 
sponsale. La comunione in 
famiglia è comunione cir-
colare: complementarietà, 
condivisione, comparteci-
pazione. 

La vita: gli sposi sono 
chiamati a partecipare alla 
paternità e alla maternità 
di Dio.

Zoomando sulla fami-
glia e su questi particolari 
passeremo dal concepire e 
applicare alla famiglia sche-
mi e ritmi che sono propri 
della gerarchia della Chiesa 
alla familiarità della Chiesa, 
una Chiesa dal volto dome-
stico. La Chiesa è “famiglia 
di Dio” e deve modellarsi 
sulla famiglia umana che 
Dio ha creato “mirando” 
alla sua Grande Famiglia. 

EC

Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare 
da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavo-
la. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, 

saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso 
di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, 
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi 
capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.

Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra 
sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale 
genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».

 Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». 
Ed egli rispose: «Di’ pure, maestro». «Un creditore aveva 
due debitori: uno gli doveva cinquecento denari, l’altro cin-
quanta. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito 
a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». Simone 
rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». 
Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».

E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi 
questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato 
l’acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le 
lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai 
dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non ha 
cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio 
capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per que-
sto io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha 
molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama 
poco». Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Al-
lora i commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui 
che perdona anche i peccati?». Ma egli disse alla donna: «La 
tua fede ti ha salvata; va’ in pace!».

In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predican-
do e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C’era-
no con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite 
da spiriti cattivi e da infermità: Maria, chiamata Maddale-
na, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, moglie 
di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, 
che li servivano con i loro beni.
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La fedeltà alla Verità ha un prezzo

A Mirandola la celebrazione
della memoria liturgica del Beato Odoardo

PREGHIERA

“Odoardo Focherini è 
un testimone perché ha reso 
pubblica la sua fedeltà alla 
Verità”. E’ sul signifi cato della 
testimonianza cristiana che 
don Carlo Truzzi ha incen-
trato l’omelia della messa nel-
la memoria del Beato Odoar-
do Focherini che quest’anno 
è stata celebrata a Mirando-
la. “Il testimone ha un’altra 
caratteristica – ha precisato 
don Truzzi – lascia spazio 
alla libertà di chi lo incontra 
o lo ascolta, non costringe 
perché lui stesso per primo 
è un servitore della Verità”. Il 
brano dei Maccabei che rac-
conta della testimonianza del 
vecchio Eleazaro ha off erto 
un parallelo diretto con la 
vicenda umana di Odoardo 
Focherini laddove al culmine 
delle soff erenze che lo con-
durranno a morte aff erma 
“Sopporto volentieri per il ti-
more di Dio”. Anche il Beato 
Odoardo siamo convinti che 
fosse ben cosciente di ciò a 
cui andava incontro, di coin-
volgere anche la famiglia in 
questa chiamata al sacrifi co 
per amore della Verità. “Sem-
pre – ha concluso don Truzzi 

– la fedeltà alla Verità ha un 
prezzo, questo insegna la vita 
dei testimoni, come Tom-
maso Moro, un altro martire 
che ricorderemo nel mese di 
giugno”. Ha concelebrato la 
santa messa don Benito Pol-
tronieri mentre l’animazione 
della liturgia è stata curata 
dal coro parrocchiale diretto 
da Roberto Cavicchioli e dal 
Gruppo di lavoro sul Beato 
Odoardo Focherini. Nella 
preghiera è stato ricordato 
un novello sacerdote della 
Diocesi di Massa Carrara, or-
dinato il 4 giugno scorso, de-
voto del Beato Odoardo Fo-
cherini alla cui intercessione 
ha affi  dato il suo cammino 
vocazionale. Uno dei tanti 
frutti spirituali dispensati dal 
Beato a coloro che si affi  da-
no a lui nella preghiera, con-
sapevoli che  “la loro santità 
viene in aiuto alla nostra fra-
gilità, e così la Madre Chiesa 
è capace con la sua preghiera 
e la sua vita di venire incon-
tro alla debolezza di alcuni 
con la santità di altri” (Fran-
cesco, Misericordiae Vultus).

L.L. 

Il 6 giugno ricorre la 
memoria liturgica del beato 
Odoardo Focherini martire. 
Tutta la chiesa di Carpi è 
stata invitata a ricordarlo 
nella preghiera, rifl ettendo, 
nell’Anno Santo straordinario, 
sul suo esempio di fedele laico 
testimone della misericordia 
di Dio. 

Notizie si associa al 
ricordo eroico e generoso 
del beato Focherini, nella 
dimensione della sua voca-
zione alla santità attraverso 
il matrimonio e la famiglia, 
l’impegno ecclesiale di apo-
stolato, l’off erta della sua vita 
in olocausto; intellettuale 
cattolico e operatore di pace, 
resta a memoria ed esempio 
delle generazioni future. Nel 
campo di concentramento di 
Hersbruck, la fi losofi a di vita 
di Odoardo si scontra con 
con la fi losofi a “morale” di 
Hitler e del nazismo, basata 
sui principi darwiniani, sulla 
evoluzione della specie e se-
lezione naturale, un concetto 
che secondo molti biologi e 
pensatori del tempo aveva so-
stituito la tradizionale morale 
giudaico-cristiana e l’etica 
illuminista, in particolare il 
valore essenziale che queste 
fi losofi e avevano posto sulla 
vita umana.

La mitezza di Odoardo 
poco o nulla può fare contro 
questi crimini, sempre crudeli 
e di scarsissima qualità scien-
tifi ca. Eppure, nella devasta-
zione fi sica e psicologica del 
lager, c’è ancora occasione di 
un aiuto nascosto, di parole di 
conforto, faticose ma dovero-
se, di privazioni personali a 
favore di qualcun altro.

Per un attimo, possiamo 
mettere di fronte, in un im-
maginario e irreale confronto, 
loro, i medici dei campi di 
concentramento, indotti a 
negare la loro umanità, la 
professionalità, le loro origini 
intellettuali, il giuramento di 
Ippocrate, spinti da pressioni 
di colleganza, da carrierismo, 
da una acritica devozione al 
dovere, dall’infl uenza di una 
burocrazia impersonale, che 
aveva perso di vista i valori 
e si preoccupava solo dei 
risultati.       

Dall’altra parte, il beato 
Odoardo, grande nella sua 
umanità, un giovane di 37 
anni, orgoglioso dei  suoi 
fi gli ai quali era legatissimo, 
come testimoniano le 166 
lettere  inviate nascostamente 
alla moglie, ma incapace di 
dimenticare i suoi impegni 

e i suoi slanci verso gli altri. 
C’era una sola accusa contro 
di lui, una lettera in cui scrive 
che si interessa “degli ebrei 
non per lucro ma per pura 
carità cristiana”. Sull’onda di 
questi sentimenti, prima aiuta 
un gruppetto di ebrei polacchi 
ad espatriare, evitando loro 
la deportazione; poi salva 
105 ebrei, favorendo il loro 
passaggio in Svizzera.

Nel crollo intellettuale 
dell’ideologia razziale nazista, 
con la sua scia di dolore e di 
vite spezzate, resta grandissi-
ma e luminosa la presenza del 
beato Odoardo Focherini, la 
sua fede pura, il suo coraggio, 
le sue certezze, al quale va 
tutta la nostra devota ricono-
scenza.

Meditando sulla vita di 
questo uomo eroico, al quale 
ben si adatterebbe la frase di 
Primo Levi, “Se questo è un 
uomo”, parafrasandola in 
senso positivo, ci piace ricor-
dare un testo che la critica 
moderna ha datato al 250 a. 
C. “il libro di Qoèlet”, scritto 
da un pio giudeo, che riferisce 
le parole di Qoèlet, un re di 
Gerusalemme, saggio oratore, 
predicatore, sapiente, che por-
ta avanti la sua ricerca sulla 
perfetta letizia e sulla realtà 
dell’uomo. Sullo sfondo di un 
creato dominante, immobile, 
immutabile, che segue i suoi 
cicli di sole e di luna, di vento 
e di luce, l’uomo giustamente 
si dedica allo studio e alla 
ricerca, non per cambiare il 
mondo ma per aiutare i suoi 
simili a vivere meglio, con lo 
sguardo rivolto verso Dio.

Scopo del libro infatti è 
quello di aiutare gli israeliti a 
non lasciarsi aff errare dal be-
nessere proposto dalla cultura 
ellenistica, a non guardare 
con nostalgia al loro grande 
passato, ad essere operatori 
di pace.

La pace consiste nel 
godere giustamente delle cose 
presenti alla presenza di Dio: 
è questo un invito agli israeliti 
a mantenersi aperti all’attesa 
messianica, attesa di Colui 
che avrebbe portato la luce 
dall’alto.

Sono passati 2266 anni 
e questo libro è importante 
anche per noi cristiani, che 
abbiamo sempre bisogno di 
esortazioni, di modelli, per 
non fi nire sottoposti alle tante 
pressioni del mondo di oggi, 
alle false ideologie, ai signi-
fi cati ambigui delle parole, a 
correre dietro il vento.

Maria Silvia Cabri

Questo è l’uomo

Lo scorso 6 giugno, al ter-
mine della messa delle 8.30, 
nella chiesa di San Giuseppe 
Artigiano è stato benedetto 
dal parroco, don Luca Baral-
di, il bassorilievo raffi  gurante 
il Beato Odoardo Focherini, 
opera in terracotta patinata 
della scultrice Nuccia Andre-
oli del gruppo Arte in Movi-
mento. Alla cerimonia erano 
presenti, oltre all’artista, i fi gli 
e i famigliari di Focherini. 

“Nella nostra chiesa sono 
presenti varie immagini di 
Santi - aff erma don Baraldi - 
ma mancava quella del Beato. 
Ecco allora che nell’ambito 
del progetto di adeguamen-
to liturgico della chiesa si è 
pensato di ovviare a questa 
‘mancanza’”. La realizzazione 
dell’opera è stata affi  data a 
Nuccia Andreoli, che è par-
rocchiana di San Giuseppe ed 
è specializzata in particolare 
nell’esecuzione di ritratti. E 

Un nuovo ritratto di Odoardo
Benedetto il bassorilievo raffi gurante Focherini e posto in chiesaSAN GIUSEPPE

proprio ai ritratti fotografi ci 
di Focherini è ispirata la fi -
gura del Beato, affi  ancata da 
una croce con il fi lo spinato, 

a simboleggiarne il martirio. 
“Sono onorata del fatto che 
una mia opera sia esposta 
alla venerazione - sottolinea 

AZIONE CATTOLICA

FestAc presso l’oratorio Eden a Carpi

Prosegue la Festa dell’A-
zione cattolica, sul tema 
“Guarire dalla corruzione”, 
presso l’oratorio cittadino 
Eden a Carpi. Giovedì 9 giu-
gno, alle 21, padre Giulio 
Michelini, docente di Nuovo 
Testamento all’Istituto Teolo-
gico di Assisi, terrà una lectio 
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”.

Sono previsti anche mu-
sica, giochi, spettacoli e mo-
menti di convivialità a tavola. 

Info:
www.accarpi.it/festac

Nuccia Andreoli -. Prima di 
completarla, mi sono detta, 
scherzando, vediamo se viene 
bene e se vale la pena di met-
terla in chiesa. Pensavo, infat-
ti, che l’incarico fosse molto, 
troppo, impegnativo. Ma alla 
fi ne sono stata rassicurata dai 
fi gli di Focherini, che hanno 
apprezzato questa raffi  gura-
zione del padre perché, mi 
hanno detto, ne trasmette 
un’immagine di serenità”.

Not

Nuccia Andreoli (seconda da sinistra) con i fi gli di Focherini
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Ha amato sempre con tutto stesso

Bernardino Realino
e le opere di misericordia

QUARTO CENTENARIO

Visitare i carcerati. 
San Bernardino visitava nel 
porto gli schiavi incatena-
ti agli scalmi delle navi o 
appartenenti a famiglie di 
Lecce e si rivolgeva a tut-
ti con un linguaggio molto 
comprensibile: la carità che 
si occupa delle loro neces-
sità, che aiuta disinteres-
satamente, che dimostra 
autentica benevolenza. Per 
capirli meglio inizia anche 
lo studio della lingua turca.

Istruire gli ignoranti 
e consigliare i dubbio-
si. Bernardino è stato un 
grande educatore, a Castel-
leone, a Napoli, a Lecce. A 
Lecce, in particolare, si rese 
molto popolare per la sua 
attività catechistica, per la 
predicazione e, soprattut-
to, per la sua instancabile 
opera di confessore. Inol-
tre, il collegio da lui fonda-
to assunse le dimensioni di 
una piccola università con 
corsi di iloso ia e teologia 
e prolungò nei secoli le sue 
intuizioni pedagogiche. Ne-
gli anni quaranta La Civiltà 
cattolica dedicò due ampi 
articoli al Realino come 
modello di educatore.

Consolare gli af litti. 
Bernardino si distinse per 
le sue qualità di grande 
affabilità e carità. Possede-
va il dono di leggere nelle 
coscienze, prediceva avve-
nimenti, guarigioni, solu-
zioni di dif icoltà, che poi 
si avveravano esattamente, 

que ci fosse un bisogno o 
un dolore.

Alloggiare i pellegrini. 
Bernardino, ancora molto 
giovane, è costretto a fug-
gire da Carpi per avere fe-
rito un giudice che aveva 
emesso una sentenza chia-
ramente ingiusta e dovet-
te fare l’amara esperienza 
dell’esilio. Questo fatto lo 
renderà particolarmente 
sensibile al dolore degli 
stranieri che, durante la 
sua permanenza a Lecce, 
approdavano numerosi alle 
coste della Puglia.

Visitare gli infermi. 
Bernardino era molto sen-
sibile alla sofferenza degli 
ammalati. Una notte ven-
ne chiamato d’urgenza al 
capezzale di una giovane 
ormai morente, ridotta in 
in di vita dal fratello per-

ché aspettava un bambino 
senza essere sposata. Ber-
nardino accorse, ascoltò la 
confessione della giovane, 
le fece coraggio e la rassi-
curò che non sarebbe mor-
ta. E così avvenne.

Vestire gli ignudi. Ani-
mato da una grande carità, 
Bernardino coinvolge i gio-
vani, studenti e professioni-
sti, appartenenti a famiglie 
benestanti, per assistere i 
malati, visitare i carcerati, 
incontrare gli accattoni e 
i bambini di strada, resti-
tuendo loro dignità.

Il padre Germier S.J., nel-
la sua biografi a, chiama 

San Bernardino Realino il 
santo dell’amore. Io preferi-
rei chiamarlo il santo della 
bontà. L’amore è anzitutto un 
sentimento. La bontà ha una 
dimensione più fattiva. Nella 
bontà l’amore passa dal cuo-
re alle mani, sente il bisogno 
di fare qualcosa. Il nostro 
Bernardino ha sempre ama-
to con tutto se stesso, senza 
risparmiarsi, rispondendo ai 
bisogni reali delle persone, 
spesso senza aspettare di es-
serne richiesto.

Lo stesso padre Germier 
scrive: “Le miserie e le soff e-
renze degli altri si ripercuo-
tevano sensibilmente nel suo 
animo; perciò anche quando 
la sua opera benefi ca si dove-
va restringere alle sole parole, 
si aveva l’illusione che con gli 
accenti del labbro, col sorriso 
del volto, si partiva davvero 
qualche cosa dall’anima sua. 
Ma il più delle volte il suo 
concorso era fattivo; la sua 
carità diveniva operosa; la 
benevolenza si trasformava 
in benefi cenza”.

“Alla ine della vita sa-
remo giudicati sull’amore”, 
scrisse San Giovanni del-
la Croce. O, come spesso 
ripete Papa Francesco, il 
protocollo in base al quale 
saremo giudicati sarà quel-
lo descritto nel Vangelo di 
Matteo, capitolo 25. San 
Bernardino si è attenuto 
strettamente a questo pro-
tocollo. La parrocchia di 
Carpi a lui dedicata, ha vo-
luto illustrare le vetrate con 
le opere di misericordia, 
ricordando per ognuna, un 
fatto dell’Antico Testamen-
to, un episodio del Vangelo 
e ricordi della vita di San 
Bernardino. Si può dire 
che la sua lunga esistenza, 
più di qualunque trattato, 
ci può insegnare che cosa 
vuol dire essere cristiano.

Riprendo da un opusco-
lo, che ho preparato per la 
parrocchia, i fatti della vita 
del Santo che sono associa-
ti alle varie opere di miseri-
cordia. In questo mi confor-
tano anche le parole di Papa 
Francesco, nell’udienza ge-
nerale del 12 marzo 2016: 
“Invito a vivere quest’Anno 
Santo come esperienza for-
te di riscoperta delle opere 
di misericordia verso i fra-
telli, sull’esempio del gesu-
ita San Bernardino Realino, 
apostolo della carità, di cui 
quest’anno ricordiamo il IV 
centenario della morte”.

Dar da mangiare agli 
affamati e dar da bere 
agli assetati. San Bernar-
dino ha istituito a Lecce 
le congregazioni mariane 
che avevano come scopo 
la formazione spirituale 
dei suoi membri e le ope-
re di misericordia verso il 
prossimo. Ogni settimana a 
turno i congregati erano la 
lungamano di Bernardino: 
dovevano recarsi dovun-

guariva con la sua benedi-
zione... e compiva tutto con 
il più dolce sorriso e la più 
amabile disinvoltura, quasi 
si trattasse di qualcosa di 
ordinario.

Difendere chi è vitti-
ma di ingiustizie. A Ca-
stelleone Bernardino volle 
che le leggi fossero com-
prese dai suoi amministrati 
e tradotte nella lingua che il 
popolo capiva. Essi ne det-
tero questa testimonianza: 
“Bernardino fu portatore 
di pace ovunque e fu so-
lerte nel promuovere la 
quiete pubblica e privata. 
Lui, mansueto di natura, 
eliminò ogni ingiustizia, fu 
sapiente nel giudizio, pru-
dente nel consiglio, discre-
to nel comando. Non desi-
derò cose d’altri, ma molto 
del suo elargì, soprattutto 
ai poveri”.

Perdonare le offese 
e sopportare le persone 
moleste. Il Realino, con-
dannato per avere ferito 
il giudice Galli che aveva 
emesso una sentenza in-
giusta e sfavorevole agli 
interessi della sua famiglia, 
offrì il suo perdono e si ri-
conciliò.

Ammonire i peccatori. 
Attraverso il ministero del-
la confessione, la direzione 
spirituale e l’esempio della 
sua vita, San Bernardino 
divenne il segno della mi-
sericordia e della premura 
di Dio, esortando, scongiu-
rando, espiando per i pec-
catori, perché si astenes-
sero dal male. Come Papa 
Francesco ripete sempre 
ai nostri giorni, già al suo 
tempo Bernardino affer-
mava che Dio non si stanca 
mai di perdonare.

Volendo riassumere il 
pensiero e la vita di Ber-
nardino, non trovo parole 
più belle di quelle di Sant’A-
gostino, quando scrive: “Le 
azioni degli uomini non si 
differenziano se non par-
tendo dalla radice della ca-
rità. Possono infatti acca-
dere molti fatti che hanno 
l’apparenza buona, ma non 
procedono dalla radice 
della carità (...). Al contra-
rio, alcune cose sembrano 
aspre e crudeli, ma si fan-
no per instaurare una di-
sciplina, sotto il comando 
della carità. Una volta per 
tutte, dunque, ti viene dato 
un breve precetto: abbi la 
carità e poi compi tutto ciò 
che la carità ti fa volere. 
Se taci, taci per amore. Se 
parli, parla per amore. Se 
perdoni, perdona per amo-
re. Sia in te la radice dell’a-
more, poiché da questa ra-
dice non può nascere che il 
bene” (Sant’Agostino, cita-
to in Carlo Maria Martini, 
Farsi prossimo, p. 69).    

Tommaso Cavazzuti

ROLO
Sagra dei Santi Zenone e Vincenza

In onore dei Patroni
“La Fede è festa: i Santi 

sono tra noi e ci sorridono” 
(Papa Francesco): è questo lo 
slogan che il comitato orga-
nizzatore ha scelto per l’edi-
zione 2016 della tradizionale 
Sagra dei Santi Patroni Zeno-
ne e Vincenza, appuntamen-
to che ormai da ventiquat-
tro anni caratterizza l’inizio 
dell’estate rolese.

Il programma, dal 7 al 20 
giugno, è molto ricco e varie-
gato: serate danzanti, esibi-
zioni canore, manifestazioni 
sportive e pranzi comunita-
ri faranno da contorno alle 
celebrazioni eucaristiche, 
occasioni importanti per 
omaggiare i nostri Santi che 
proteggono e guidano la no-
stra comunità.

Si inizierà il 7 giugno con 
una catechesi tenuta dal ca-
rismatico fra Moreno (Sala 
Rosa, ore 21), il giorno 8 giu-
gno si terrà la Santa Messa 
in suff ragio dei parrocchiani 
defunti alle 19, e il 9 giugno si 
concluderanno gli appunta-
menti della prima settimana 
di Sagra con la confessione 
comunitaria (in chiesa, ore 
21).

La seconda settimana di 
Sagra si aprirà il 15 giugno 
con una cena comunitaria 
per i ragazzi (oratorio, ore 
21) mentre il 16 giugno, alle 
21 in chiesa, si terrà un mo-
mento di adorazione eucari-
stica.

Ma è venerdì 17 giugno 
che si entra nel vivo della 
festa: sul palco allestito nel-
la stupenda cornice del par-
co della villa Resti-Ferrari 
(adiacente alla Chiesa) si esi-
birà alle 21 la scuola di ballo 
Space Dance e a seguire festa 
in maschera a tema anni ’70 

-‘80 animata da Dj Turci con 
premi e sorprese. Per tutta la 
serata sarà attivo il bar con 
street-food, stuzzicchini e 
cocktails per i più assetati. 

Il 18 giugno la serata si 
aprirà all’insegna dello sport: 
alle 18:30 prenderà il via la 
tradizionale “Camminata dei 
Patroni” (gara non competi-
tiva) con possibilità di iscri-
zione in loco (per info: Giu-
seppe Cattini 3401237701).

Seguirà dunque l’even-
to principale della serata, 
il Cantarolo, competizione 
canora under 18 (iscrizioni 
davanti contattando Fanny al 
3484515515). Il bar/ristoran-
te sarà in funzione dalle 19.

Domenica 19 giugno il 
programma prevede due San-
te Messe (ore 9 e ore 13:30), 
a seguire aperitivo nel parco 
della Villa Resti-Ferrari per 
procedere poi con il pranzo 
comunitario (prenotazioni 
entro il 12 giugno presso “La 
Cartoleria di Paola Bellesia” 
in Corso Repubblica 70 - 
Rolo o contattando i numeri 
0522 666533 - 3498023928). 
Per i più piccoli, sempre nel 
parco, alle 18, si terrà uno 
spettacolo con favole inter-
pretate dai cani dell’“Associa-
zione Cinofi la Enzo Grossi”, 
in contemporanea al “truc-
ca-bimbi” organizzato dalla 
Croce Rossa di Fabbrico. La 
serata si concluderà con il ka-
raoke, dalle 20.

Le manifestazioni termi-
neranno lunedì 20 giugno 
con il concerto del “Corpo 
Filarmonico G. Puccini” di 
Rolo che ospiterà la “Banda 
di Mozzecane” (Verona).

Vi aspettiamo numerosi!

Il comitato organizzatore

Giacomo
Mariani
lo ricordano

con immutato affetto
la moglie, i fi gli e i nipoti.

Una Santa Messa in suffragio
sarà celebrata

domenica 19 giugno
alle 18.30

nella chiesa parrocchiale
di San Giuseppe Artigiano.

SECONDO ANNIVERSARIO
21.06.2014 – 21.06.2016
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Medaglia Papale Anno Santo 1900, dalla collezione di Alberto Lodi

La sfi da della
“modernizzazione”

Il giubileo del 1900 indetto da Leone XIII in apertura al nuovo secoloSTORIA

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

CARPI CITTÁ

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

SAN FRANCESCO: a partire da domenica 12 Giugno le S. 
Messe festive che verranno celebrate nella Chiesa di San 
Bernardino da Siena nel periodo estivo rispetteranno il 
seguente orario: Sabato ore 19.00 • Domenica ore 10.30 
e 19.00

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

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

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

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

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

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

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI

SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • Festive: 
8.30, 11.15

GARGALLO: Feriale: mercoledì 20.30 • Festiva: 10.00
BUDRIONE-MIGLIARINA: (presso il centro di comunità 

di Budrione). Feriale: 20.30 • Sabato pref: 20.30 • Festive: 
9.30, 11.00

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

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

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

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

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

PANZANO: Feriale: venerdì 20.30 • Festiva: 11.30
ROLO: Feriali: lunedì e giovedì 20.30; martedì e venerdì 8.30; 

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

NOVI E FRAZIONI 

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

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

SANT’ANTONIO IN MERCADELLO: Festiva: 11.15

CONCORDIA E FRAZIONI

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

SAN GIOVANNI: Festiva: 11

SANTA CATERINA: Festiva: 9.30
FOSSA: Feriale: 8.30 • Festiva: 9.30
VALLALTA:  Feriale: legale festiva 18.30 • Sabato prima fe-

stiva: legale estiva 19.30 • Festiva: 11.30

MIRANDOLA
CITTÁ: dal 15 giugno. Feriale: ore 19.00 (Aula Santa Maria 

Maddalena) • Sabato prima festiva: 19.00 (centro di co-
munità via Posta) • Festiva: 19.00 (centro di comunità 
via Posta)

MIRANDOLA FRAZIONI
CIVIDALE: Feriale e sabato prima festiva: 18.00 (canonica) 

• Festiva: 10.00 (tensostruttura)
QUARANTOLI:  Feriale: dal lunedì al venerdì 18.00 (cap-

pella dell’asilo) • Sabato prima festiva: 18.00 (cappella 
della ditta Acr Reggiani in via Valli 1) • Festiva: 11.15 
(centro di comunità)

GAVELLO: Festiva: 9.30
SAN MARTINO SPINO: Giugno, luglio e agosto: Feriale: 

19.00 • Sabato prima festiva: 19.00
SAN MARTINO CARANO: Dal 15 giugno. Sabato prima 

festiva: 18.30 • Festiva: 8.00, 10.00
MORTIZZUOLO: Feriale: 19.00 • Festiva: 10.00 • Il primo 

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

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

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

TRAMUSCHIO: Festiva: 11.15

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

in tasca Orari delle Sante Messe

Come abbiamo avuto 
modo di dire, per una se-

rie di circostanza politiche di-
verse il giubileo romano usci-
va dall’Ottocento in pratica 
eclissato. L’unico papa infatti 
che per l’eccezionale durata 
del suo pontifi cato avrebbe 
potuto celebrare due anni 
santi ordinari dovette rinun-
ciarvi nel 1850 e di fatto an-
che nel 1875, mentre proprio 
Pio IX e Leone XIII suppli-
rono a questa assenza di giu-
bilei con una sequela di altre 
manifestazioni. Dai grandi 
raduni celebrativi degli anni 
Cinquanta e Sessanta, in una 
Roma il cui potere tempora-
le veniva ormai sempre più 
eroso, alla moltiplicazione di 
giubilei straordinari e perso-
nali voluti a partire dalla fi ne 
degli anni Ottanta da Papa 
Pecci, che risultò decisivo 
nel sostegno e nell’impulso 
a queste forme di religiosità 
e di celebrazione simboliche 
culminate con l’Anno Santo 
del 1900.

Nel 1878, alla morte di 
Pio IX, venne eletto papa 
Leone XIII, più aperto del 
suo predecessore a tentare 
una conciliazione non tanto 
fra la Chiesa e il nuovo Sta-
to Italiano, unifi cato sotti i 
Savoia e con capitale la stessa 
Roma che per secoli era stata 
il centro del mondo cristiano, 
quanto verso il “mondo mo-

derno” con tutto quello che 
implicava.

Leone XIII trasse l’oc-
casione delle tre ricorrenze 
giubilari personali (1888 per 
il 50° di ordinazione sacer-
dotale, nel 1893 per quello 
di consacrazione episcopale 
e tra il 1902 e 1903 per il 25° 
del pontifi cato) per promuo-
vere una serie di celebrazioni 
che furono contrassegnate 
da ripetute canonizzazioni 
e beatifi cazioni. A queste il 
nuovo Stato italiano e alcune 
organizzazioni anticlericali 
contrapposero analoghe ce-

lebrazioni laiche, come quella 
della festività del 20 settem-
bre. In questa Roma comple-
tò gli studi don Achille Ratti 
che nel 1922 divenne pontefi -
ce con il nome di Pio XI.

Il giubileo di inizio seco-
lo fu quindi indetto da papa 
Leone XIII con la Bolla Pro-
perante ad exitum saeculum. 
In segno di riappacifi cazione, 
per la prima volta dall’Unità 
d’Italia, la Casa Reale annun-
ciava il giubileo all’interno 
del “Discorso della Corona”.

Giovanni Pascoli, all’a-
pertura della Porta Santa, 

dedicò un poema al vecchio 
pontefi ce, al tramonto della 
sua permanenza sul soglio di 
Pietro. In questa occasione il 
Papa inviò un appello al ri-
sveglio della fede nel popolo 
cristiano in tutto il mondo. 
L’intento principale è vincere 
la sfi da della modernizzazio-
ne della vita cristiana e della 
cristianizzazione della vita 
moderna. Tra le particolarità 
dell’Anno Santo 1900 ci fu la 
questione legata ad un nuo-
vo alimento, la margarina. 
Il “Monitore Ecclesiastico” 
sollevò la questione del bur-
ro sintetico, più economico 
di quello naturale, che allora 
era derivato dal sego bovino 
e quindi equiparabile al lar-
do, bandito nei giorni di di-
giuno. Alla fi ne la margarina 
la spuntò e fu ammessa alle 
mense dei pellegrini.  L’orga-
nizzazione dell’accoglienza fu 
per la prima volta a cura delle 
autorità laiche italiane. Ma il 
conseguente caos facilitò l’o-
pera dei ladri che, introdot-
tisi a più riprese negli uffi  ci 
dell’amministrazione vatica-
na, sottrassero titoli per oltre 
350.000 lire (cifra esorbitante 
per l’epoca). All’Anno Santo 
1900 resero omaggio le mon-
tagne d’Italia. Monumenti 
sorsero sulle vette di tutto il 
Paese ad omaggiare il Reden-
tore, dal Piemonte alla Sicilia.

Ermanno Caccia

Leone XIII

TANTI AUGURI DON
Ordinazione presbiterale

2 giugno: don Flavio Segalina (1990)
6 giugno: don Antonio Spinardi (1971)
7 giugno: monsignor Renzo Catellani (1945), don Nino 
Levratti (1945)
8 giugno: don Ermanno Caccia (2013)
11 giugno: don Riccardo Paltrinieri (2011)
17 giugno: don Massimo Dotti (1995), don Roberto Vec-
chi (1995)
28 giugno: monsignor Lodovico Allegretti (1980), don 
Rino Barbieri (1959), don Roberto Bianchini (1964), don 
Callisto Cazzuoli (1959), don Mario Ganzerla (1959), don 
Carlo Gasperi (1964), don Benito Poltronieri (1953), 
29 giugno: don William Ballerini (1966), don Gino Bar-
bieri (1958), monsignor Rino Bottecchi (1958), monsignor 
Claudio Caleffi   (1956), don Gian Pio Caleffi   (1957), don 
Francesco Cavazzuti (1958), don Luciano Ferrari (1954), 
don Carlo Malavasi (1967), don Marino Mazzoli (1968), 
don Silvano Rettighieri (1964), don Carlo Truzzi (1964), 
don Ivano Zanoni (1966), 
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Prossimi Giubilei a Santa Croce

• Sabato 11 giugno, ore 10.30: Forze dell’ordine
• Sabato 11 giugno, ore 18.00: Giovani
• Sabato 18 giugno, ore 10.30: Famiglie, sacerdoti, diaco-

ni, religiosi e religiose
• Sabato 18 giugno, ore 18.00: Insegnanti

La Schola Cantorum della Cattedrale accompagnerà con i 
canti il Giubileo delle Forze dell’ordine (sabato 11 giugno) e 
quello degli insegnanti (sabato 18 giugno).

APPUNTAMENTI

Per riaffermare
i valori fondamentali

Il 18 giugno il Giubileo di famiglie, sacerdoti, diaconi e religiosiANNO SANTO

Vedrà uniti famiglie, 
sacerdoti, diaconi, religio-
si e religiose il Giubileo in 
programma per sabato 18 
giugno alle 10.30 presso la 
chiesa parrocchiale di San-
ta Croce. Ciò che accomuna 
queste membra diverse dello 
stesso corpo, spiega don Iva-
no Zanoni, direttore dell’Uf-
fi cio diocesano per la pasto-
rale familiare, “è la vocazione 
al servizio verso la Chiesa 
come comunità universale, 
per i sacerdoti e i consacrati, 
e verso la famiglia come pic-
cola Chiesa domestica, per i 
genitori e i fi gli”. Il Giubileo 
del 18 giugno si propone 
non solo come celebrazione 
in cui acquistare l’indulgen-
za ma anche, sottolinea don 

dunque, esteso a tutta la Dio-
cesi. “Rivolgo un appello ai 
parroci, alle parrocchie, ai 
gruppi sposi, a quanti sono 
impegnati nei corsi in prepa-
razione al matrimonio, alle 
associazioni e ai movimenti 
- aff erma don Zanoni - per-
ché l’invito sia diff uso il più 
possibile e possa giungere 
al maggior numero di fami-
glie. Il nostro auspicio è che 
tanti genitori con i loro fi gli 
possano essere presenti per 
dare una signifi cativa testi-
monianza della bellezza del 
matrimonio cristiano e della 
famiglia come base fonda-
mentale di tutta la società e 
della Chiesa come comunità 
ecclesiale”.

Not

rilanciare dalla bontà di 
Dio…” (cardinal Martini).

Così un giorno padre 
David ha detto di sé: “La 
mia vocazione non è mai 
stata tranquilla, e non lo è 
neppure oggi. Infatti io non 
sono mai sicuro di me stes-
so. La sicurezza è una cate-
goria che non mi appartie-
ne; e spesso nei miei scritti 
io ho distinto tra sicurezza 
e certezza. Ad esempio, io 
sono certo di Dio, ma non 
sono mai stato sicuro di 
raggiungerlo; io sono certo 
di un progetto, cioè sogno 
di Dio che attraversa tutta 
la storia e la creazione, e che 
questo progetto è la realiz-
zazione della stessa uma-
nità: del regno dell’umani-
tà composta nell’amore. E 
questo è vero, che si creda o 
non si creda; ma non sono 
sicuro che questo si realizzi.  
Ancora: io non sono sicuro 
di essere davvero un cri-
stiano; cerco di esserlo, mi 
propongo di esserlo; faccio 
di tutto per esserlo, ma non 
sono sicuro che ci riuscirò.  
E ugualmente dico riguar-
do alla mia fede: io non 
sono mai sicuro di credere; 
cerco di credere, voglio cre-
dere; sento che senza fede 
non potrei vivere, ma basta 
tutto questo per dire di cre-
dere?”.

EC

Nel centenario della nascita di padre Turoldo

Un profeta,
un uomo libero

TESTIMONIANZE

Nei giorni scorsi du-
rante le cronache circa le 
esequie del cardinale Loris 
Capovilla, si è avuto modo 
di approfondire e di rivede-
re le immagini e la storia di 
padre David Maria Turoldo 
che a Sotto il Monte riposa. 
Di Lui, Servo di Maria, si è 
detto che fu un profeta spe-
cie e in riferimento alle sue 
intuizioni nel periodo del-
la contestazione. Esiste un 
equivoco sulla profezia. Per 
molti il profeta è una specie 
di indovino che prevede un 
futuro più o meno remoto, 
un visionario che penetra 
in orizzonti esoterici, decol-
lando dalla realtà verso cieli 
mitici e mistici. Invece, nel 
signifi cato cristiano, profeta 
non è chi indovina il futuro, 
ma chi parla a nome di Dio, 
chi guarda, legge e interpre-
ta il presente con gli occhi 
di Dio. Padre David Maria 
Turoldo, di cui quest’an-
no facciamo memoria del 
centenario della nascita, 
avvenuta il 22 novembre a 
Coderno di Sedegliano del 
Friuli, era uno di questi. 
Certo, i profeti rompono i 
canoni, spesso sono fuori 
dai nostri schemi. A vol-
te sono eccessivi nei toni, 
non addomesticano la Pa-
rola, non la rinchiudono in 
parole comode e accomo-
danti. Ma padre Turoldo 
oltre ad essere profeta fu un 
uomo libero. 

Padre Ermes Ronchi, 
confratello di Turoldo ha 
detto: “Libertà e fedeltà. Da-
vid era un uomo libero nei 
confronti delle istituzioni, 
compresa quella ecclesia-
stica, e fedele all’essenziale. 
Era infedele alla regola, alla 
lettera per essere fedele allo 
Spirito”. Dunque, un cerca-
tore fi no alla fi ne in cammi-
no, in ricerca. Mai arrivato. 
“Con gli errori di chi cerca 
la sua via giorno dopo gior-
no e non se ne vergogna e 
sempre si riprende, si lascia 

Sede di Carpi
via Falloppia, 26 - Tel. 059.652799

Filiale di Limidi di Soliera
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Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Al Giubileo particolare 
promosso dalla Diocesi di 
Carpi per i sacerdoti, i dia-
coni, i religiosi e le famiglie, 
si unirà la consueta Giornata 
mondiale di preghiera per la 
Santifi cazione dei Sacerdo-
ti, che abitualmente viene 
celebrata in occasione della 
solennità del Sacro Cuore 
di Gesù. Un appuntamen-
to, questo, che ogni Chiesa 
particolare è chiamata a ce-
lebrare, mostrando quella 
comunione e reciprocità 
nella preghiera, che deve ca-
ratterizzare l’intero popolo 
di Dio, chiamato ad implo-
rare dal Signore il dono di 
Pastori Santi. Pregare per la 
santifi cazione dei sacerdoti 
signifi ca pregare per la san-
tità dell’intero popolo di Dio, 
a cui il loro ministero è ordi-
nato. 

Del resto il sacerdozio 
ministeriale è al servizio di 
quello comune di tutti i bat-
tezzati, che si attua, concre-
tamente, nella risposta alla 

chiamata universale alla san-
tità.

Già l’Anno Sacerdotale, 
voluto dal Santo Padre Be-
nedetto XVI, ha inteso sot-
tolineare il profondo legame 
tra identità e missione dei sa-
cerdoti, riconoscendo come i 
due elementi siano totalmen-
te relativi l’uno all’altro: il sa-
cerdozio ministeriale è per la 
missione e nella missione si 
defi nisce l’identità sacerdo-
tale. Pregare per la santifi ca-
zione dei sacerdoti signifi ca, 
in certo senso, pregare per la 
santità dell’intero popolo di 
Dio, a cui il loro ministero è 
ordinato, è, poi, un’occasione 
per favorire la comunione e la 
reciproca custodia orante, tra 
membri dello stesso presbi-
terio, quasi in un ideale arco, 
che va dalla Messa Crismale 
alla Festa del Sacro Cuore di 
Gesù, abbracciando i miste-
ri fondamentali della nostra 
fede e facendoli contemplare 
in chiave sacerdotale.

EC

Al Giubileo del 18 giugno
la Giornata di santifi cazione sacerdotale

Zanoni, “come occasione 
privilegiata per sostenere la 
vocazione al matrimonio e 
alla famiglia, per riaff ermare 
questi valori in un momento 

in cui la società, e in partico-
lare le giovani generazioni, 
vanno nella direzione con-
traria”.

L’invito a partecipare è, 

Family Day 2016
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L’educazione dei ragazzi
non va in vacanza

I centri estivi organizzati nelle parrocchie della DiocesiINIZIATIVE

Le parrocchie hanno a 
cuore il tempo dell’estate. 

Lo dimostrano, ancora una 
volta, i centri estivi che in 
questi giorni stanno inizian-
do un po’ dappertutto nel ter-
ritorio diocesano, grazie alla 
passione e all’impegno di nu-
merosi educatori e volontari. 
Al di là dei diversi nomi con 
cui vengono chiamati - cen-
tri estivi, Grest, campi gioco, 
Estate ragazzi -, sono uni-
ti dalla peculiarità di essere 
“oltre che un importante ser-
vizio per le famiglie - aff er-
ma Simone Ghelfi , direttore 
dell’Uffi  cio diocesano per la 
pastorale giovanile -, un in-
sieme di attività pastorali che 
non vanno viste in subordine 
rispetto a quelle che si svol-
gono durante l’anno. Il cen-
tro estivo parrocchiale off re, 
a tutti gli eff etti, a bambini e 
ragazzi la possibilità di vive-
re un’esperienza di Chiesa, di 
respirare uno stile evangelico. 
Insomma, anche da qui passa 
l’annuncio”. Una multiforme 
realtà, dunque, che si svilup-
pa in un tempo particolare, 
l’estate, in cui gli educatori 
stanno a contatto con i bam-
bini in un contesto prolun-
gato, senza le “incombenze” 
presenti nel resto dell’anno, 
come lo studio o le tante at-
tività extrascolastiche. Tutto 
questo, naturalmente, sotto-
linea Ghelfi , “ricade sull’an-
nuncio stesso, che richiede 
ma dà anche l’opportunità 
di sperimentare dinamiche 
diverse, più legate alla quo-
tidianità, e non alla dimen-
sione, seppure fondamentale, 

un annuncio ‘a tutto ton-
do’”. In questo senso, il cen-
tro estivo, prosegue Ghelfi , 
“è certamente lo spazio in 
cui mantenere il fi lo diretto 
con i ragazzi che seguono il 
cammino parrocchiale, ma 
diventa, inoltre, luogo che si 
apre ad incontrare e coinvol-
gere anche bambini, per così 
dire, nuovi, cioè che frequen-
tano meno, e le loro fami-
glie. Tenendo presente che, 
da come va il centro estivo, 
dipende, spesso, la parteci-
pazione nel resto dell’anno, 
perché una buona esperien-
za vissuta in quel contesto 
può essere di stimolo a fre-

dell’incontro settimanale del 
catechismo o del gruppo as-
sociativo”. 

Triplice, secondo Ghelfi , 
l’apporto educativo off erto 
da queste attività, su cui le 
parrocchie non hanno smes-
so di investire neppure nel 
diffi  cile periodo dell’imme-
diato post terremoto. “Molti 
ragazzi iniziano a frequenta-
re il centro estivo a 5-6 anni 
e continuano fi no agli 11 ed 
oltre - aff erma -. Ciò signifi -
ca trascorrere, di fatto, tutte 
le estati in parrocchia, ma-
gari con gli stessi educatori 
incontrati durante l’anno pa-
storale. Si viene così a crea-
re, per i ragazzi, un percorso 
educativo all’insegna della 
continuità con l’iniziazione 
cristiana, sperimentando 
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Fantastico Viaggio tra Fede Arte Storia Natura. Info in ufficio.

Si è tenuto nel mese di maggio il corso di formazione 
per educatori dei centri estivi. Tre incontri in cui soff er-
marsi su cinque verbi contenuti nell’esortazione apostolica 
Evangelii Gaudium di Papa Francesco: prendere l’iniziati-
va, coinvolgersi, accompagnare, fruttifi care e festeggiare. 
“E’ il mandato missionario che il Santo Padre ha dato alla 
Chiesa - spiega Simone Ghelfi  - e che abbiamo voluto de-
clinare nell’ottica particolare di chi si impegna dal punto di 
vista educativo nei centri estivi”.

Una sessantina i partecipanti da varie parrocchie. “L’in-
tento era da un lato di permettere ai partecipanti di acqui-
sire competenze più specifi che - sottolinea Ghelfi  -, dall’al-
tro, nelle attività laboratoriali, di sviluppare una rifl essione 
di carattere pastorale sulle attenzioni e lo stile da mettere 
in pratica. Il risultato è stato, senza dubbio, una bella ini-
ziativa di condivisione e di confronto a livello diocesano”.

quentare di più e meglio la 
vita della parrocchia”. Infi ne, 
considerando che ben poche 
sono le iniziative specifi che 
organizzate per la fascia d’eta 
degli adolescenti, anch’essi in 
estate “liberi” dalla scuola e 
da altre attività, “mettersi a 
disposizione come volontari 
- conclude Ghelfi  - permette 
di spendere in modo signi-
fi cativo il proprio tempo, al 
servizio dei piccoli e delle 
loro necessità. Ecco allora 
che i centri estivi rappre-
sentano un’opportunità di 
formazione anche per questi 
ragazzi più grandi”.

Not

SAN NICOLÒ

Festa di Sant’Antonio da Padova
La parrocchia di San Ni-

colò, insieme alle parrocchie 
della Cattedrale e di San 
Francesco, celebra la festa 
di Sant’Antonio da Padova. 
Venerdì 10 e sabato 11 giu-
gno, ore 8.10 Lodi, ore 8.30 e 
10.15 Santa Messa, ore 17.45 
Vespri, ore 18 Santo Rosa-
rio, ore 18.30 Santa Messa 
con rifl essione. Domenica 12 
giugno, Sante Messe in orario 
festivo.

Lunedì 13 giugno, festa 
del Santo, ore 8.10 Lodi, ore 

8.30 e 10.15 Santa Messa, ore 
17.30 Benedizione dei bam-
bini, ore 18 Santo Rosario, 
ore 18.30 Santa Messa solen-
ne presieduta da padre Ippo-
lito, parroco di San France-
sco. Seguirà la processione 
con la statua del Santo (via C. 
Catellani, via G. Fassi, via Be-
rengario, via Trento Trieste, 
via San Bernardino da Siena, 
via Catellani). 

Tutti sono invitati a parte-
cipare

CORPUS DOMINI

Inizia la Sagra parrocchiale
Presso la parrocchia del 

Corpus Domini a Carpi, si 
terrà dal 17 al 19 giugno e 
dal 24 al 25 giugno l’annuale 
Sagra. Come da tradizione, la 
Sagra si propone come obiet-
tivi 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 
domenica, anche in caso di 
maltempo, apertura alle 19 
del bar esterno e della cucina 
con pietanze da asporto. Dal-
le 19.30, invece, apriranno il 
ristorante e la pesca. 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, do-
menica 26 giugno, “La scel-
ta… e tu cosa avresti fatto?”, 
lo spettacolo di Marco Corte-
si e Mara Moschini basato sul 
lavoro giornalistico di Svetla-
na Broz. Quattro storie “vere 
per davvero”, di coraggio, da 
uno dei confl itti più dram-
matici dei nostri tempi, la 
guerra nell’ex Jugoslavia tra il 
1991 e il 1995. Lo spettacolo è 
gratuito e, in caso di maltem-
po, si svolgerà in chiesa.



Ecclesia
Domenica 12 giugno 2016  •  NOTIZIE  •  22 17

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����
���������������
�����	������������

������������������������������
-0 ��1'!&�%�$����(����)(�*��*�+�(���� ���


������������������������*.2���������&���
-0 ��1'!'�'��%���3.�/���)(�*��*�+�(���� ���

����������������������-������*+.0���1$���
-0 ��1%1!1$�%$���(.*(.�+��)(�*��*�+�(���� ���

����
����������������������3-��-4/�-����!�%���
-0 ��1��!&''��������.)(�*��*�+�(���� ���

��������	
��������������� �.4���&���
-0 ��%#&!1���#����.55�.)(�*��*�+�(���� ���

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

Prima zona pastorale
All’oratorio cittadino Eden si tiene il centro estivo sul 

tema de “Il piccolo principe”, organizzato da Pastorale giova-
nile diocesana, istituto Sacro Cuore, Eff atà onlus e Anspi, dal 
7 giugno al 29 luglio, dal lunedì al venerdì, mattina e pome-
riggio, per i bambini dai 2 agli 11 anni. Dai 2 ai 5 anni di età si 
partecipa dall’1 al 29 luglio presso il centro estivo della scuola 
d’infanzia dell’istituto Sacro Cuore. Info: cell. 3338250385; 

Nel periodo estivo il Centro educativo Up-Prendo propo-
ne tre percorsi per sostenere e motivare l’apprendimento di 
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori con disturbi 
specifi ci dell’apprendimento (Dsa) sul territorio dell’Unione 
Terre d’Argine. Dal 13 al 24 giugno, “Estate ti Upprendo”, per 
ragazzi delle scuole elementari; dal 20 al 24 giugno, “English 
Summer Up”, dedicato a strategie e metodo di studio della lin-
gua inglese, per ragazzi delle scuole medie e del biennio delle 
superiori; dal 4 al 15 luglio, “Multi-Lab”, percorso persona-
lizzato per ragazzi delle scuole medie. Info: cell. 3663427688

Sia il centro estivo che le attività facenti capo al Centro 
educativo Up-Prendo si avvalgono della collaborazione di 
Decathlon Modena, che si è impegnata a sostenere attività di 
educazione e pratica allo sport all’interno dell’oratorio Eden.

Seconda zona pastorale
A Quartirolo fi no al 29 luglio il campo giochi accoglie 

bambini e ragazzi dai 5 (a partire da quelli che hanno frequen-
tato l’ultimo anno della scuola materna) ai 12 anni. Dal lunedì 
al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, servizio mensa con cucina in-
terna, attività ricreative, uscite in piscina e compiti delle va-
canze. Il campo giochi riaprirà nelle prime due settimane di 
settembre per il servizio prescuola, in preparazione alla ripre-
sa dell’anno scolastico. Info: tel. 059694231 (chiedere di Giuli)

Al Corpus Domini, dal 7 giugno al 29 luglio, centro estivo 
parrocchiale per i bambini delle elementari (partendo dai 5/6 
anni) e delle medie; attività (giochi, compiti, laboratori, pi-
scina) dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.30, con servizio 
di mensa su richiesta. Possibilità di iscriversi solo la mattina, 
o solo il pomeriggio, o anche per alcuni giorni la settimana. 
Info: tel. 059 690425

A Santa Croce il centro estivo è gestito dal Csi e prose-
guirà fi no al 5 agosto (ore 7.30-18.30) per bambini e ragazzi 
dai 5 ai 12 anni. Dal 22 agosto al 14 settembre, si riaprirà per 
il servizio pre-scuola. Giochi, compiti, uscita settimanale in 
piscina, e tre gite in programma. Info: tel. 059685402.

Terza zona pastorale
A Cortile inizierà il 13 giugno il campo giochi organizzato 

dalla parrocchia per i ragazzi delle scuole elementari e medie. 
Si terrà fi no al 24 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 
18.30, con momenti di gioco, uscite in piscina, attività didatti-
che e gite. Info: cell. 3470062590

A Limidi, il centro estivo, organizzato dal Circolo Anspi 
Don Milani, è in corso per i ragazzi delle scuole elementari 
(lunedì-venerdì, ore 7.30-18.30) e durerà fi no al 31 luglio, per 
poi riprendere dal 29 agosto al 12 settembre. Attivo il servizio 
interno di mensa. Quest’anno si è aggiunta la possibilità di un 
percorso per ragazzi con disturbi specifi ci dell’apprendimento, 
in collaborazione con il Centro educativo Up-Prendo. Ampio 
spazio sarà dato, fra gli altri momenti, alle attività musicali, 
peculiarità del Circolo Anspi di Limidi. Info: cell. 3291471983

Quarta zona pastorale
A Sant’Agata di Cibeno il campo giochi, organizzato dal 

Circolo parrocchiale Anspi, sarà aperto fi no al 29 luglio (lu-
nedì-venerdì, ore 7.30-18.30), rivolto a bambini e ragazzi dai 
5 agli 11 anni. Giochi, laboratori, compiti, gite e Tempo Esta-
te Eccezionale, per meditare sul Vangelo della domenica. Il 
Campo Estate è invece rivolto ai ragazzi dalla seconda media 
alla prima superiore, solo la mattina, fi no alle 12.30, e prevede 
anche attività di volontariato presso realtà come Agape, Porta 
Aperta, Recuperandia, scuola materna di Fossoli e centri an-
ziani. Info: 059 682501.

Presso la parrocchia di San Giuseppe Artigiano è in corso 
il Grest che accoglie bambini e ragazzi dai 5 anni alla terza 
media. Sarà aperto fi no al 22 luglio (lunedì-venerdì, ore 7.30-
18.30). Attivo il servizio mensa su richiesta. La frequenza ai 
laboratori è suddivisa a seconda delle preferenze dei ragazzi; 

nel pomeriggio, i giochi sono organizzati per fasce d’età. Un 
momento di catechesi è dedicato al Vangelo della domenica. 
Dal 29 agosto al 9 settembre si riaprirà per il pre-scuola. Info: 
tel. 059 687232

Il Grest “Il piccolo principe” presso la parrocchia di Bu-
drione sarà aperto fi no al 29 luglio per bambini e ragazzi dai 
6 ai 13 anni (lunedì-venerdì, ore 7.30-18.30). Prevede giochi 
organizzati, piscina, compiti delle vacanze, laboratori creativi. 
Servizio mensa presso la scuola d’infanzia parrocchiale. Info: 
tel. 059 661856

Quinta zona pastorale
In parrocchia a Novi il Grest sarà attivo dal 13 giugno al 

22 luglio, dal lunedì al venerdì (ore 8-12 e 14-18) per bambini 
e ragazzi delle elementari e medie, con un’ambientazione tra 
castelli e avventure medievali. Laboratori, giochi, sport, pisci-
na, gite, e Tempo Estate Eccezionale. Possibilità di fermarsi a 
pranzo e di iscriversi anche solo per una settimana. Info: tel. 
059670307.

Presso la parrocchia di Rovereto il Grest per bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni si terrà in due tempi, “I Cavalieri del 
Santo Graal” dal 13 giugno al 1 luglio e “Le Gemme di Hasan” 
dal 4 al 29 luglio, entrambi dalle 07.45 alle 12.15 e dalle 14.00 
alle 18.00, con servizio mensa. Sempre dal 4 al 29 luglio (ore 
7.30-16.00), il Grest “La spada nella roccia” per i bambini dai 
3 ai 6 anni presso la scuola d’infanzia. Info: tel 059 671513.

A Sant’Antonio in Mercadello, fi no al 29 luglio (lunedì-
venerdì, ore 7.30-18.30) durerà il centro estivo per i bambini 
delle scuole elementari - a cui si aggiunge un piccolo grup-
po di ragazzi delle medie - che aderisce al programma de “Il 

Piccolo Principe”, organizzato insieme alla Pastorale giovanile 
diocesana e ad Eff atà onlus. Tra le varie attività, uscita set-
timanale alla piscina di Moglia, con il sostegno dell’Unione 
Terre d’Argine, e altre uscite in collaborazione con Eff atà On-
lus. Info: 059 674174

A Rolo si intitola “Giocare, imparare, pregare e crescere” 
il Grest che si svolgerà dal 13 giugno al 1 luglio, da lunedì 
a venerdì, il pomeriggio (ore 15.30-19), con il coordinamen-
to del diacono Mauro Pancera e sotto la guida di un gruppo 
di educatori della parrocchia. L’iniziativa è rivolta a bambi-
ni e ragazzi dalla terza elementare alla terza media. Info: tel. 
0522666188

Sesta zona pastorale
A Mirandola, presso il centro sportivo parrocchiale in via 

Posta, è iniziato il centro estivo per i ragazzi dai 6 ai 14 anni 
(lunedì-venerdì, ore 7.30-17.30) che sarà aperto tutta l’estate, 
tranne il giorno del 15 agosto, fi no al 9 settembre. Possibi-
lità di usufruire del servizio mensa e di iscriversi anche per 
mezza giornata. Le attività sono guidate da educatori dell’Acr 
e dell’Agesci, la catechesi è curata da don Alex Sessayya e da 
suor Mary. Info: tel. 0535 21018.

Presso la parrocchia di San Martino Carano il centro esti-
vo “Il piccolo principe” durerà fi no al 29 luglio per i bambini 
delle scuole elementari, dal lunedì al venerdì (ore 7.30-18.30), 
sotto la guida di alcuni educatori dell’Agesci. Servizio men-
sa e riapertura a settembre per il pre-scuola. Info: cell. 340 
3316530.

A Mortizzuolo il centro estivo “San Leo” accoglie bambini 
e ragazzi dai 6 ai 13 anni (elementari e medie), a cui si affi  an-
cheranno, ai primi di luglio, i più piccoli dai 2 ai 5 anni. Ani-
mato da un gruppo di educatori e volontari della parrocchia, 
sarà aperto fi no al 29 luglio con servizio interno di mensa. 
Info: cell. 3381478146.

A San Giacomo Roncole il centro estivo è rivolto a bam-
bini e ragazzi dai 5 ai 13 anni, sotto la guida degli educatori 
Acr della parrocchia. Le attività, che comprendono il Tempo 
Estate Eccezionale, uscite in piscina e gite, si tengono fi no al 
29 luglio, dal lunedì al venerdì, per poi riprendere nelle due 
settimane prima della ripresa della scuola. Info: 333 1655166

Settima zona pastorale
A Concordia negli spazi presso la chiesa nuova proseguirà 

fi no al 29 luglio il centro estivo per i bambini delle elementa-
ri, dal lunedì al venerdì (ore 7.30-18.30), con servizio mensa. 
Dal 27 giugno all’8 luglio si terrà inoltre il Grest per i ragazzi 
delle medie e del biennio delle superiori, dal lunedì al venerdì, 
mattina e pomeriggio. Info: tel. 0535 56006.

La parrocchia di Vallalta organizza il centro estivo per 
due settimane, dall’11 al 22 luglio, dal lunedì al venerdì (ore 
7.30-18), rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole elementari e 
medie. Info: 0535 54014.

A San Possidonio il centro estivo off re due proposte. Fino 
al 29 luglio, dal lunedì al venerdì (ore 7.30-18.30) le attività 
per i ragazzi dai 6 ai 13 anni presso l’Auditorium Principato 
di Monaco nel nuovo polo scolastico di via Focherini. Ad ani-
marle, sul tema de L’Inferno di Dante, gli educatori del centro 
didattico Focus on. Dal 4 al 29 luglio alla scuola dell’infanzia 
parrocchiale Varini il centro estivo per la fascia d’età 1-5 anni. 
Dal 22 agosto al 14 settembre riapriranno entrambi i centri 
estivi. Info: cell. 3287587947

Ottava zona pastorale
A Quarantoli, presso il centro di comunità della parroc-

chia, il centro estivo accoglie fi no al 22 luglio bambini e ra-
gazzi dai 6 ai 13 anni, dal lunedì al venerdì, la mattina (ore 
8-12.30). “Per di qua - Ci mettiamo in cammino” il tema 
dell’iniziativa, che prevede momenti dedicati alla rifl essione, 
laboratori manuali, giochi di squadra, d’acqua e in bicicletta, 
più la merenda. Info: 349 5286423. Dal 4 al 29 luglio la scuola 
d’infanzia parrocchiale ospita il centro estivo per i bambini 
dai 3 ai 6 anni, dal lunedì al venerdì (ore 8-13). Info: tel. 0535 
35563.

Presso la parrocchia di San Martino Spino il centro estivo 
per bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie si terrà 
dal 13 giugno al 22 luglio, tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19, 
escluso il giovedì. Info: tel. 0535 31161.
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La mostra
La mostra “Obiettivo scout” presso la Saletta della Fon-

dazione Cassa di Risparmio, in corso Cabassi, è aperta fi no 
al 16 giugno (al pomeriggio dalle 17 alle 19.30 nei giorni 
feriali, e anche al mattino dalle 10 alle 12.30 al giovedì, sa-
bato e domenica). Proiezione del fi lmato realizzato da don 
Nino Levratti al campo estivo 1958, sabato 11 giugno alle 
18, presso la mostra.

Veglia alle stelle
“Semel scout, sempre scout” è il titolo della Veglia alle 

stelle che si terrà venerdì 10 giugno alle 21.30 nel bosco 
in via Cavata 19 presso Carpi. Tra memoria e rinnovato 
impegno, un momento di rifl essione guidato da don Nino 
Levratti e organizzato dal gruppo Agesci Carpi 1 e dalla 
Comunità Masci del Duomo.

La festa
Sabato 18 giugno presso l’oratorio Eden la grande festa 

del Carpi 1, per gli scout di oggi, di ieri, per le famiglie e 
per gli amici. Alle 18.30 la Santa Messa, alle 19.30 la cena, 
alle 21.30 lo spettacolo di gruppo. Prenotazioni per la cena 
entro domenica 12 giugno. Info: festa60@carpiuno.it

AGESCI 60° del Carpi 1: la mostra fotografi ca e le prossime iniziative

Avventure sempre attuali

La mattina di giovedì 
2 giugno si è svolta presso 
la Saletta della Fondazione 
Cassa di Risparmio Carpi 
l’inaugurazione della mostra 
fotografi ca “Obiettivo scout” 
dedicata ai 60 anni del grup-
po scout Carpi 1, alla pre-
senza dell’assessore Milena 
Saina, dell’avvocato Cosimo 
Zaccaria a nome della Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi, di don Nino Le-
vratti, fondatore del grup-
po, e numerosi scout, vecchi 
scout e famiglie del Carpi 1. 
La mostra non è stata pensata 
come una retrospettiva stori-
ca degli avvenimenti associa-
tivi di questi sessant’anni, ma 
come un’esposizione tematica 
che illustri in modo visivo al-
cuni elementi fondamentali 
del metodo scout. Le foto e 
i video sono stati infatti rag-
gruppati, indipendentemente 
dagli anni, in varie categorie: 
vita all’aperto, abilità manua-
le, servizio al prossimo, vita 
comunitaria, vita di fede, 
senza dimenticare l’aspetto 
dell’internazionalità, tipico 
dello scautismo. La pano-
ramica è completata da un 
video che mostra numerosi 
fi lmati di attività, anch’esse 

divise per categorie, realiz-
zate dal gruppo negli innu-
merevoli campi estivi svolti 
fi no ad oggi. Nel suo discor-
so, don Nino ha sottolineato 
come tutti questi aspetti dello 
scautismo contribuiscano ad 
un unico fi ne, ovvero l’edu-
cazione di buoni cittadini e 
buoni cristiani.

Strettamente collegato 
alla mostra sarà la proiezione 
del fi lmato realizzato da don 
Nino nel campo estivo del 
1958, unico campo realizzato 
insieme dal Carpi 1 e dal Mi-
randola 1 - che nel 2016 ce-
lebra il 70° di attività -, i due 
gruppi fondati dal sacerdote. 
Il fi lmato, della durata di cir-
ca 15 minuti, completamente 
rimesso a nuovo, verrà pro-
iettato nella Saletta della mo-
stra sabato 11 giugno alle 18. 
A seguire, dialogo con don 
Nino sul valore pedagogico 
delle immagini nell’esperien-
za scout.

Gli appuntamenti del 60° 
anniversario del Carpi 1 con-
tinueranno venerdì 10 giu-
gno con una “Veglia alle stel-
le” serale fuori Carpi e con la 
cena e la festa fi nale sabato 18 
giugno all’oratorio.

Nicola Catellani

AGENDA

OASI E PARCHI DELLO SPIRITO
di Dante Fasciolo

Leggendo l’enciclica “Laudato si’”

Borgo San Gregorio
da Sassola (Roma)
Chiesa della Madonna della Cavata

Nel territorio che attra-
versava l’ottava tappa del 
Cammino del Perdono, si 
incontrava a metà strada 
del percorso il Borgo di San 
Gregorio da Sassola splendi-
damente immerso nel verde, 
evocativo di silenzio, pace e 
meditazione. In questo sen-
so ci viene in aiuto la piccola 
chiesa della Madonna della 
Cavata, che prende il nome 
dall’immagine dell’omonima 
Madonna conservata al suo 
interno.

Tale immagine, come 

vuole la tradizione popola-
re, fu “cavata” dal terriccio 
in cui era sepolta, oppure, 
secondo altra versione, fu 
“cavata” o tolta dalla chie-
sa di San Gregorio vecchio 
dove stava originariamente 
e collocata dove si trova at-
tualmente.

La costruzione primiti-
va risale al secolo XV, anche 
se il suo nome appare sul ca-
tasto soltanto nel 1509. Nel 
1546 subì un primo amplia-
mento per opera di Giovan 
Giacomo Doana come si 
legge sul portale. Nel 1700 
fu trasformata la facciata 
cosi come oggi la vediamo: 
un timpano sostenuto da 
due pilastrini con al centro 
l’antico portale. Consisten-
ti lavori di restauro furono 
eseguiti negli anni 1963/65. 
Attualmente la chiesa si 

to risalente con ogni pro-
babilità alla fi ne del secolo 
XIII. Gli angeli, il busto del-
la Madonna, il Bambino e 
San Gregorio Magno furo-
no realizzati nel 500 sopra 
l’antica pittura, in alcuni 
punti ancora visibile.

In tema ambientale, la 
verde vallata riserva la sor-
presa dei resti di antichi ac-
quedotti che hanno avuto il 
privilegio di fornire acqua 
a Roma in tempi diversi: 
L’aniene Vecchia 8272-269 
a.C.); l’Acqua Marcia (144-
130 a.C.); L’Acqua Caludia 
(38-52 d.C.); l’Aniene Nuo-
va (38-52 d.C.9. 

La loro imponenza e la 
loro magnifi cenza architet-
tonica, unite alla semiclan-
destinità in mezzo a boschi 
e anfratti, ne fanno oggi 
meta storica e turistica.

Il clan Rolo 1 organizza un incontro con l’ente e fonda-
zione Baden, in vista della route estiva in Val Codera dal 
titolo “Gli scout che dissero di no al fascismo”, alla scoperta 
delle Aquile randagie. Il relatore sarà Emanuele Locatelli, 
membro dell’ente Baden e custode della base scout Centra-
lina.

L’appuntamento è per sabato 11 giugno alle ore 21, 
presso l’oratorio di Rolo.

L’incontro è aperto a tutti.

Incontro sulle Aquile randagie
ROLO 1

Foto di Nicola Catellani

presenta a navata unica con 
le pareti completamente ri-
coperte di aff reschi, tra cui 
un “Giudizio Universale” 
dalla chiara infl uenza di 
Michelangelo. Addossata 
alla parete di fondo vi è l’an-
tica edicola che racchiude il 
dipinto della Madonna del-
la cavata, immagine della 
Madonna col Bambino, in 
atto di benedire San Gre-
gorio Magno, inginocchiato 
sulla sinistra.

Il volto della Madonna è 
la parte più antica del dipin-
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Pastore e compagno di viaggio
Federico Gandolfi , francescano, e la sua missione in Sud SudanTESTIMONIANZE ALBANIA

Nuovo appello delle Suore di Gramsh
per la costruzione di due case

Diamo un tetto a 
chi è nel bisogno

Frate Federico Gandolfi , 
di Cesena, è frate mino-

re dal 2004 della Provincia 
Romana. Da gennaio 2015 è 
missionario a Juba, capitale 
del più giovane stato Africa-
no, il Sud Sudan. Ogni gior-
no è impegnato a costruire 
in Africa un futuro migliore, 
ma soprattutto, è impegnato 
a proseguire il mandato che 
Gesù affi  dò ai discepoli di 
portare per le strade e nelle 
case la Buona Notizia, il Van-
gelo che salva. “Forse non 
salviamo vite, ma portiamo 
il senso e la vicinanza di Dio 
che sana molte ferite dell’ani-
ma”, ha detto Fra Federico ai 
microfoni di Aci Stampa rac-
contando della sua missione.

Qual è la situazione a 
Juba?
Molto diffi  cile da defi ni-

re, il Paese sta facendo pic-
coli passi verso la pace e si 
è divisi tra ottimisti e pessi-
misti per il prossimo futuro. 
Ci saranno scelte importanti 
che il governo e la Comunità 
Internazionale dovrà fare per 
il bene di tutto il Paese. Inol-
tre la stagione delle piogge, 
per lo meno su Juba, è molto 
scarsa e questo rischia di far 
aumentare la fame e la mise-
ria, e di conseguenze malattie 
per migliaia di persone.

Di cosa si occupano i 
frati minori in Africa?
In quanto frati ci è stata 

affi  data una parrocchia in 
una zona non centrale del-
la capitale. Ci sono diversi 
gruppi con i quali collabo-
riamo: gruppo giovani, lectio 
divina, legionarie di Maria, 
chierichetti, più il normale 
catechismo. Ogni pomerig-
gio la parrocchia è letteral-
mente “invasa” da tantissimi 
giovani e meno giovani. An-
cora la parrocchia è una zona 
di ritrovo per molti; la città 
solo ultimamente comincia 
ad avere punti di aggrega-
zione diversi dalle chiese. La 
fede è naturale e messa poco 
in discussione. Oltre alla par-
rocchia svolgiamo un servi-
zio plurisettimanale presso 
un campo POC (Protection 
of Civilians) gestito dalle 
Nazioni Unite. La domenica 
andiamo a celebrare la messa 
anche in alcuni villaggi; otto 
per l’esattezza, e quindi uscia-
mo dalla capitale viaggiando 
su strade dissestate per più 
di 100km. La situazione nei 
villaggi è completamente 
diversa, capanne di fango e 
paglia, chilometri per pren-

no l’idea del futuro; giocano 
alla giornata fi no a quando 
possono. Nei villaggi i bam-
bini crescono in fretta; ap-
pena imparano a camminare 
diventano già grandi e an-
che le bambine si occupano 
subito di casa; a volte se ne 
vedono alcune piccolissime e 
già hanno un fratellino lega-
to sulla schiena e si fanno un 
po’ di chilometri per andare 
a prendere l’acqua. I giovani 
invece sperano, vanno avanti 
a volte facendo fi nta di nulla, 
non fanno troppe domande; 
quando la vita è così diffi  cile 
si guarda all’oggi, poco al do-
mani e il futuro è nelle mani 
di Dio per molti di loro. I più 
fortunati provano a studiare; 
alcune ragazze sono obbli-
gate a sposarsi, vige ancora 
la poligamia anche tra i cat-
tolici. Condividono moltis-
simo quel poco guadagno. A 
volte basta uno che lavora in 
una famiglia e questo man-
tiene diversi parenti. L’idea 
del singolo è completamente 
assente; la fi losofi a di base 
è “io esisto perché ci sei tu”. 
Da quando uno nasce, fi no al 
giorno della sua morte, non 
sta mai da solo; le capanne 
non hanno le stanze e la vita 
è all’interno del villaggio o 
comunque tutti insieme in 
casa; non esiste il concetto di 
tempo personale.

Frate Federico, una tua 
esperienza personale 
in Africa?
Forse non ne ho una in 

particolare; ma di sicuro è 
l’idea di famiglia, di popolo 
(tribù) che più mi colpisce; 
se dai qualche cosa a qualcu-
no il giorno dopo la vedi in 
mano ad altri; non si tengo-
no nulla; la povertà, quando 
non è davvero miseria, apre 
il cuore, anche se fa male. 
Quando si entra nelle case 
off rono quello che hanno e 
se non hanno nulla vanno 
dal vicino e se anche lì non 
trovano camminano fi no alla 
prossima capanna perché 
non si lascia l’ospite senza 
nulla e il non accettare sareb-
be off ensivo. I giovani mi cer-
cano anche solo per un saluto 
e chiedermi come sto. Altra 
cosa bella è il nome che mi 
hanno dato; qui mi chiamano 
tutti “Abuna Loro”. Signifi ca 
primo fi glio maschio; nessu-
no più usa Federico e questo 
mi fa sentire a casa, come uno 
di loro.

Veronica Giacometti
(Acistampa)

Popoli e missioni

dere acqua e il cibo che sono 
veramente scarsi. Visitiamo 
le famiglie e così entriamo 
non solo nelle loro capanne 
ma anche nelle loro storie 
spesso di soff erenza. Il paese 
vive una guerra civile dopo 
l’altra; ma molti hanno an-
cora la forza di sperare in un 
futuro migliore nonostante 
le gravissime diffi  coltà. Que-
sto è quello che siamo: frati, 
una presenza non solo come 
pastori, ma anche come com-
pagni di viaggio in una terra 
spesso inospitale; ma non 
importa, il Vangelo ci chiama 
ad essere con gli ultimi, gli 
emarginati e con loro guar-
dare alla luce della Resurre-
zione.

Qual è una giornata 
tipo in Sud Sudan?
Per noi frati la giornata 

inizia con la preghiera del-
le Lodi e la messa; talvolta 
insieme alla gente, altre vol-
te da soli, nella cappella del 
convento. Poi ognuno ha i 
propri servizi, pulizie di casa, 
orto e altri lavori. Ci sono 
visite alle famiglie oppure si 
passa il tempo con i bambini, 
con loro si gioca e ci si spor-
ca tremendamente. Bambi-
ni che hanno bisogno della 
compagnia degli adulti e di 
mani che non siano per pic-
chiare, ma per far star bene. 
Ai bambini insegniamo an-
che qualche parolina di in-
glese e loro ce la insegnano 
in arabo. Spessissimo la gior-
nata prevede anche visite ai 
malati e unzione degli infer-
mi; anche i funerali purtrop-
po non sono pochi e qui du-
rano almeno cinque giorni. 
Abbiamo anche moltissimi 
rapporti con gli altri ordini 
religiosi presenti in Diocesi 
e ci si trova spesso per ritiri 
o come associazione di re-
ligiosi; sono incontri molto 

importanti che ci danno tan-
to supporto. Il pomeriggio ci 
sono le attività parrocchia-
li fi no a quando è luce, poi 
ognuno a casa. La sera non 
si può uscire per motivi di si-
curezza. Purtroppo la notte si 
sentono molti spari e il son-
no viene così interrotto; ma 
dobbiamo ammettere che, 
paradossalmente, ci si abi-
tua pure a quelle armi che ci 
parlano di una umanità ferita 
che si lascia corrompere da 
una sempre maggior violen-
za; ma il silenzio delle vittime 
e di chi opta per la pace è ciò 
che ci dà speranza.

Di cosa ha bisogno il 
Sud Sudan?
Di tutto e di niente; la si-

tuazione è complicata, nume-
rosissime Ong sono presenti 
portando aiuti di ogni tipo; 
ma la gente ha bisogno di 
cambiare modo di pensare; 
non all’occidentale, anzi, ma 
nel senso di una conversione 
che adesso si può convivere 
insieme tra diverse tribù. Un 
errore che vedo proporre è 
quello dell’essere tutti ugua-
li; non lo siamo, le tribù non 
lo sono. Non è nell’appiatti-
mento dell’uguaglianza che 
si cresce come nazione, ma 
piuttosto come una sinfonia 
di diversità che possono con-
tribuire ad un futuro ricco e 
di pace. La città non ha un 
sistema di fognature, non c’è 
elettricità e la benzina per i 
generatori spesso scarseggia; 
la vita non è facile. Il carbone 
diviene sempre più costoso 
e il suo commercio provoca 
un disboscamento feroce che 
provoca la desertifi cazione 
anche di aree fi no a pochi 
decenni fa coperte di ricca 
vegetazione.

Qual è il futuro dei 
bimbi in Sud Sudan?
Per fortuna loro non han-

Nel villaggio
di Poroqan
Carissimi, vi scriviamo 

riguardo ad un progetto per 
una casa che è bruciata nel 
villaggio di Poroqan, nella 
notte di Capodanno. La fa-
miglia è molto povera: sono 
due fratelli, uno è sposato 
con due bambini. I due fra-
telli sono disabili mentali, 
vivono isolati dalle altre case 
del villaggio, sono cresciuti 
orfani e poveri da sempre. I 
bambini sono deboli e mal-
nutriti e la mamma non è 
capace di allevarli con cura. 
Questa famiglia non ha as-
solutamente la possibilità di 
trovare i soldi per ricostruire 
la casa.

Il Comune ha dato solo 
una tenda come tetto per l’e-
mergenza, tutte le altre cose 
le abbiamo portate noi. 

Non potevamo lasciare 
la famiglia in quello stato: al 
momento vivono, infatti, nel-
la tenda e nella stalla in una 
situazione del tutto precaria 
e disagiata. Abbiamo rivolto 
un appello a tutte le persone 
di buona volontà ed abbiamo 
iniziato i lavori.

Il progetto del rifacimen-
to della casa è di 12.000 euro. 
Per ora abbiamo costruito le 
mura ma mancano i fondi 
per il tetto. Il trasporto del 
materiale per i lavori ci ha 
richiesto una spesa notevole 
perché il villaggio è lontano 
da Gramsh.

Fino ad ora abbiamo tro-
vato un benefattore che ha 
donato 4.000 euro, un altro 
1000 euro, e noi, come comu-
nità di suore, abbiamo dato 

2000 euro. Mancano 5000 
euro per portare a termine i 
lavori.

La famiglia Luan Lazi
Abbiamo ricevuto la ri-

chiesta di poter costruire una 
casa a Mashan (Gramsh) per 
la famiglia Luan Lazi.

La famiglia è molto pove-
ra ed è così composta: geni-
tori con tre fi gli di 17,12 e 11 
anni. Con loro vive la nonna. 
Il papà lavora solo un piccolo 
pezzo di terra e vivono con la 
magra pensione della nonna 
(50 euro) che serve per la 
maggior parte a comprare i 
medicinali di cui ha bisogno.

Sono venuti tante volte a 
cercare aiuto per poter inizia-
re i lavori per la casa fatiscen-
te e siamo andate a vederla. 
Vista lo stato di necessità e la 
realtà (le fotografi e racconta-
no molto bene ciò che stiamo 
dicendo), abbiamo risposto 
che noi possiamo cercare 
qualche sostegno economico 
per comprare il materiale ne-
cessario. Loro devono prov-
vedere a costruirla con l’aiuto 
di altri uomini.

Il materiale necessario 
richiede una spesa di circa 
10.000 euro. 

Per poter andare avanti 
con questi due progetti, chie-
diamo anche a voi se potete 
darci un aiuto. Qualsiasi im-
porto è prezioso! La Provvi-
denza non ci ha mai abban-
donato e crediamo che non 
lo farà neanche adesso, per 
poter aiutare queste famiglie 
così povere.
Le Suore Figlie della Carità 

di Gramsh

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.

Carla Baraldi in Italia
DI RIENTRO

Carla Baraldi, missionaria in Be-
nin, è tornata in Italia per il consueto 
periodo di riposo. I Volontari per le 
Missioni organizzano per il prossimo 
venerdì 1 luglio, dalle 20, un incontro 
presso la sede a Santa Giustina Vigo-
na di Mirandola. Chi volesse fermarsi 
per il momento conviviale o soltanto 
per un saluto è pregato di telefonare 
al 335 5380143 entro mercoledì 29 
giugno.

Altri rientri
Metà giugno: Luciano Lanzoni. 

Fine giugno: Irene Ratti. Fine luglio: 
suor Angela Bertelli

Suor Elisabetta Calzolari a Quartirolo e a Modena
INCONTRI

Nella serata del 6 giugno, presso la 
parrocchia di Quartirolo si è tenuto 
l’incontro con suor Elisabetta Calzo-
lari, missionaria in Madagascar, orga-
nizzato dal gruppo Missioni e Caritas 
parrocchiali. Circa una quarantina i 
partecipanti che hanno voluto strin-
gersi con aff etto alla religiosa. Dopo 
la cena, la testimonianza di suor Eli-
sabetta con la proiezione di fi lmati.

Domenica 12 giugno, alle 16, 
presso il Centro missionario di Mo-
dena (via Pietro Alvarado, 91) le 
Suore Francescane dell’Immacolata 
di Palagano organizzano un incontro 

informativo sulle missioni in Mada-
gascar. Interverrà anche suor Elisa-
betta. Sono invitati a partecipare in 
particolare gli aderenti al Progetto 
Adozione Madagascar.

fra Federico Gandolfi 
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CARPI FC La conferenza stampa del patron Stefano Bonacini

“Ripartiamo da Romairone… a Carpi”

aperto i battenti e abbiamo 
tutto il tempo per valutarne 
la posizione. Cercheremo di 
riscattare giocatori come Co-
lombi, Fedele, Crimi e Porca-
ri che ricalcano esattamente 
il profi lo che cerchiamo per 
la costruzione della nuova 
squadra ma dobbiamo sem-
pre fare i conti con una poli-
tica che ci impone di porre la 
questione del bilancio davan-
ti a tutto. 

E Romairone?
Giancarlo è un ragazzo 

eccezionale che ha fatto be-
nissimo qui da noi. Non si 
fanno per caso 24 punti in un 
girone e lui ne è certamente 
uno degli artefi ci avendo avu-
to l’intelligenza di ricreare un 
clima e un gruppo che Soglia-
no aveva distrutto. La nostra 
stima e la voglia di proseguire 
insieme, dando continuità al 
progetto, ci ha convinto a sot-
toporgli un contratto bienna-
le che ha accettato con viva 
soddisfazione. 

Enrico Bonzanini

Modena diventa pres-
soché obbligata?
Noi non chiudiamo la 

porta in faccia a nessuno ma 
per trovare un accordo ci de-
vono essere delle condizioni e 
noi in questi anni di gestione 
abbiamo sempre provveduto 
a sostenere tutte le spese sen-
za mai chiedere nulla. Se si 
vuole che la squadra giochi a 
Carpi ci deve essere uno sfor-
zo da parte di tutti non solo 
mio e dei miei soci.

Per quanto riguarda 
invece la situazione di 
Fabrizio Castori?
Il mister è uno di fami-

glia e con lui abbiamo vissuto 
gioie e dolori. Quando si rag-
giungono traguardi impor-
tanti come una promozione 
in Serie A si crea un legame 
che va oltre il campo. Per noi 
è la prima scelta anche se non 
nascondo che la distanza fra 
la sua richiesta e la nostra 
proposta c’è e dobbiamo par-
larne in settimana per veder 
di trovare un accordo. 

Per quanto riguarda 
il mercato che Carpi 
sarà?
Ci sono tante squadre di 

Serie A non solo italiana che 
hanno bussato alla porta per i 
nostri giocatori. Ciò è motivo 
certamente di soddisfazione 
ma anche di ragionamen-
to. Sono quasi tutti legati a 
noi da contratti plurienna-
li, il mercato non ha ancora 

Ha parlato a 360 gradi il 
patron del Carpi Stefa-

no Bonacini nella conferenza 
stampa fi ume tenutasi marte-
dì scorso, tracciando le linee 
guida di un Carpi che pro-
verà a rincorrere la Serie A 
persa all’ultimo respiro nella 
stagione appena conclusa. 

Bonacini, per quanto 
concerne la “questio-
ne stadio” ci sono stati 
passi in avanti fra la di-
rigenza che le presie-
de e l’amministrazione 
comunale?
Sinceramente stiamo par-

lando di una situazione che 
non è mai realmente progre-
dita da quando io e i miei soci 
abbiamo preso in mano la so-
cietà nel 2009. La realtà dei 
fatti è che fare calcio a Carpi, 
dal punto di vista delle strut-
ture, è realmente complesso. 
Non mi riferisco solo allo sta-
dio, ma anche e soprattutto a 
strutture d’allenamento non 
idonee che ci hanno sempre 
costretto ad un pellegrinag-
gio nei mesi invernali in cam-
pi con manto sintetico sparsi 
dentro e fuori la Provincia. Io 
ad oggi sono oltretutto vinco-
lato da un contratto biennale 
con il Sindaco di Modena per 
l’utilizzo del “Braglia” per una 
cifra di 700 mila euro che mi 
troverei nella condizione di 
pagare anche nell’eventualità 
tornassimo a Carpi. 

Per cui la soluzione di 

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

e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Simone Giovanelli

Che lo sport possa essere 
una grande occasione 

educativa per bambini, ra-
gazzi e giovani, pensiamo sia 
indubbio. E che questo sia lo 
stesso fi ne delle innumerevoli 
attività organizzate e gestite 
nei nostri oratori, con il gran-
de aiuto di altre associazioni 
come Agesci e Azione catto-
lica, pensiamo sia altrettanto 
indubbio. Lo sport però fa 
fatica ad entrare nelle attività 
parrocchiali e gli oratori fan-
no fatica a proporre attività 
accattivanti e di richiamo... 
“Non ci sono fondi… E’ più 
importante non disturbare la 
Messa.. Non abbiamo cate-
chisti possiamo avere istrut-
tori sportivi?” … Tutto vero, 
verissimo... Ma dall’incontro 
e dalla voglia di conoscersi 
meglio può nascere sempre 
qualche idea nuova. Così è da 
un paio di mesi che Anspi e 
Csi della nostra Diocesi han-
no cominciato ad incontrarsi, 
a pensare insieme a qualche 
attività specifi ca per gli ora-
tori, dopo tanti anni in cui le 
proprie strade risultavano se-
parate. E un’idea è nata... per-
ché non organizzare qualche 
pomeriggio di incontro tra 
i bambini e ragazzi dei vari 
oratori, con la possibilità di 
portarsi le famiglie al segui-
to, fare merenda, giocare e 
pregare insieme, con un sem-
plice e tradizionale gioco da 

oratorio? Da tanti anni non 
ci sono occasioni di confron-
to tra gli oratori della Dio-
cesi, se non legate a specifi ci 
momenti liturgici, e forse al-
cuni sport tradizionali hanno 
già tanto spazio nella nostra 
quotidianità. Nel prossimo 
novembre e ad aprile 2016, 
verrà organizzato un torneo 
di Dodgeball diocesano, una 
rivisitazione della palla av-
velenata, per bambini del-
le ultime classi della scuola 
primaria e per ragazzi delle 
scuole medie. Gli incontri 
si svolgeranno alla domeni-
ca pomeriggio. Sarà un’oc-
casione di incontro, gioco, 
condivisione e sottolineatura 
dell’inizio dell’Avvento e del 
tempo di gioia della Pasqua. 
Potranno partecipare tutte 
le parrocchie. Già nell’estate 
gli organizzatori presente-
ranno e proveranno questo 
gioco nei tanti Centri estivi 
gestiti da Anspi e Csi, anche 

con l’aiuto di alcuni ragazzi 
dei nostri oratori studenti 
del liceo sportivo, che avran-
no così modo di ampliare la 
propria formazione metten-
dosi a servizio. Sarà un’occa-
sione non solo per giovani, 
ma anche un modo per due 
delle più grandi associazioni 
della nostra Diocesi per re - 
incontrarsi, rimettersi insie-
me a servizio degli oratori, 
operare insieme con un uni-
co obiettivo. “Sono anni che 
gli oratori non si rapportano 
tra loro a livello diocesano, 
se non per alcuni momen-
ti liturgici aff erma Enrico 
Malagoli, presidente Anspi 
-. Nel momento in cui sono 
stato eletto presidente, mi 
sono subito presentato al Csi 
ed ho ricevuto una bellissima 
accoglienza da parte di Gui-
do Leporati. Sapevo del loro 
interesse per gli oratori e le 
parrocchie, così è partita la 
nostra collaborazione”. 

Richiamare sport e 
preghiera in oratorio

Due associazioni unite da un obiettivo comuneCSI - ANSPI

In breveCSI

CSI Carpi all’assemblea
nazionale dell’associazione 
Il presidente Guido Leporati, la vice presi-

dente Patrizia Reggiani e il responsabile dell’area 
formativa Ernesto Giocolano saranno a Firenze 
sabato 11 giugno per partecipare ai lavori dell’as-
semblea nazionale Csi 2016. L’appuntamento ha 
particolare rilievo essendo una assemblea eletti-
va nella quale dovranno essere nominati i nuovi 
vertici nazionali dell’associazione a partire dal 
presidente che prenderà il posto di Massimo 
Achini che, concluso i due mandati consentiti 
dallo statuto e lascerà la carica. Saranno altresì 
fi ssate le linee programmatiche per il prossimo 
quadriennio.

S.G.

HANDBALL La pallamano italiana in pieno mercato

Di Marcello a Siracusa, Dedovic a Conversano

lio Venturi. Ma non è tutto: 
avviati i contatti anche con i 
“gioielli” del Romagna Andra 
Dall’Aglio e Matteo Cavina 
che avrebbero deciso di cam-
biare aria. Se per il primo, 
bloccato dai quattro anni che 
ancora lo legano alla società 
del Patron Folli, il diffi  cile 
sarà ottenere il via libera per 
il prestito, per il forte difen-
sore imolese invece la trat-
tativa potrebbe essere rapida 
poiché unicamente legata 
alla volontà del ragazzo. Tra-
montata l’ipotesi di arrivare 
al forte terzino del Pressano 
Riccardo Stabellini potrebbe 
tornar in auge la pista che 
porta all’italo cubano Alex 
Bienvenido Castillo vice top 
scorer della passata stagione 
con la maglia dell’Eppan. Al 
passo d’addio invece il cen-
trale Bruno Brzic che sceglie-
rà entro fi ne mese se tornare 
alla Junior Fasano o tentare 
l’avventura all’estero. 

E.B.

mentre per gli alabardati il 
neo Ds Giorgio Oveglia po-
trebbe piazzare il colpo Luca 
Galluccio dopo il fallimento 
dell’Ambra. Come sempre at-
tivissima sul mercato la Team 
Network Albatro che saluta il 
terzino Dinko Dedovic, che 
si accasa al Conversano, e ab-
braccia l’esperto portiere ex 
Carpi Pierluigi Di Marcello 
che fi rma per due anni. Blin-
data la porta la società artu-
sea sonda con insistenza le 
piste che portano a Michele 
Skatar ed Andrea Basic libe-
ratosi da Carpi e seguito an-
che da Trieste. 

E la Terraquilia? Il Patron 
Claudio Cerchiari, incassato 
il no da parte di Ardian Iballi 
che pare intenzionato a rima-
nere a Conversano, strappa il 
si al talentuoso centrale del-
la Nazionale italiana Alessio 
Moretti ed in settimana po-
trebbe annunciare anche l’ac-
cordo con un altro azzurro 
ex Cassano Magnago: Giu-

Si scalda defi nitivamen-
te il mercato della pallama-
no italiana. Regina assoluta 
fi no a questo momento è la 
grande delusa della passata 
stagione: il Bolzano. La so-
cietà del Patron Podini, dopo 
aver cacciato il tecnico Ljubo 
Flego e ripreso Luca Fusina, 
piazza i “colpacci” Gianlu-
ca Dapiran e Martin Sonner 
completando un pacchetto ali 
mostruose e salutando senza 
rimpianti i veterani Demis 
Radovcic e Alessandro Dal-
lago rispettivamente destinati 
alla Junior Fasano e al Pres-
sano del confermato tecnico 
serbo Branko Dumnic. 

Cambio di panchine a 
Bressanone e a Trieste con 
gli altoatesini che salutano 
Michael Nederwieser e ab-
bracciano Filiberto Kokuca 

IN BREVE Tarabini agli Europei, eroico Savignano 
completa l’iron man a Nizza

dal 10 al 12 giugno, tenterà di 
salire sul gradino più alto del 
podio difendendo il fattore 
campo essendo Roma la città 
che ospiterà tale importante 
manifestazione. 

Dal tiro al volo all’“iron 
man”, dove a salire in catte-
dra è Giani Savignano: carpi-
giano doc, padre di famiglia 
e professionista esemplare 
che a 37 anni è stato capace 
di completare il massacrante 
percorso di Nizza composto 
da 3,8 km a nuoto, 180 km in 
bicicletta e 42 km di marato-

lo sport che li ha portati, fra 
grandi sacrifi ci e mille rinun-
ce, al top nelle rispettive di-
scipline. 

Il primo, a coronamento 
di una stagione memorabile 
che lo ha visto sollevare con 
pieno merito la Coppa Italia 
e piazzarsi sempre ai primis-
simi posti nelle gare singole 
ed in campionato, si è visto 
premiare dalla convocazio-
ne nella nazionale italiana 
di tiro a volo impegnata agli 
Europei a metà giugno. La 
selezione azzurra, impegnata 

Ci sono carpigiani che 
sanno portare altissimo il 
nome della nostra città pur 
senza i rifl ettori degli sport 
di squadra o il rifl esso lucen-
te dei metalli collezionati in 
giro per il Mondo dal grande 
Gregorio Paltrinieri. 

E’ la storia del tiratore 
Gianguido Tarabini e del 
tri-atleta Gianni Savignano. 
Tutti e due padri di famiglia, 
entrambi con un lavoro da 
seguire in maniera quotidia-
na ma allo stesso tempo con 
una travolgente passione per 

Pierluigi di Marcello

CSI Tre carpigiani
alle fi nali nazionali di nuoto
Mentre il giornale va in stampa 

si disputano a Lignano Sabbiadoro 
le fasi fi nali dell’attività di nuoto. 
Anche il nostro comitato è rappre-
sentato con tre atleti di Csi Scuola 
Nuoto; si tratta di Sofi a Bulgarelli 
che gareggia nel dorso e nella rana 
per la categoria Ragazze, di Loren-
zo Bassoli che nella stessa categoria 
scende in vasca per stile libero e far-
falla e di Natalia Iseppato che fra le 
Cadette nuota i 50 metri in tre di-
versi stili.

na con l’impressionante tem-
po di undici ore e 55 minuti. 
Una vera e propria impresa 
sportiva che rimanda la men-
te degli appassionati di sport 
cittadino indietro indietro di 
oltre cent’anni ad una delle 
icone di Carpi: Dorando Pie-
tri. 

E.B.

Stefano Bonacini
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Nella prima quindicina 
di giugno ricorre un santo 
importante per la Chiesa 
universale e per la nostra 
chiesa locale, che a lui ha 
dedicato una parrocchia: 
sant’Antonio di Padova.

Molte sono le immagini 
del santo in dipinti e statue 
conservate nelle nostre chie-
se e altrettanto viva è la sua 
devozione. La nostra diocesi 
ha una chiesa parrocchiale a 
lui intitolata nella frazione 
di sant’Antonio in Merca-
dello. La parrocchia viene 
istituita con decreto del ve-
scovo Vigilio Federico dalla 
Zuanna il 20 settembre 1951, 
ed il primo parroco è stato 
don Massimino Cipolli, già 
cappellano dell’oratorio de-
dicato al Santo, che sorgeva 
in località detta “Mercadel-
lo”. Le origini sono antiche e 
rimandano al lontano 1651 
quando venne istituito un 
mercato vicino all’oratorio 
dedicato a Sant’Antonio nei 
pressi di Rovereto sul Sec-
chia.

Ricostruito ed ampliato 
più volte, subì anche spo-
stamenti dal luogo originale 
in posizione più accessibile 
e comoda. Viene distrutto 
nel 1962 per fare posto alla 
nuova chiesa, opera degli ar-
chitetti Alcide Testi e Franco 
Gasparini per interessamen-
to del nuovo parroco don 
Ivo Galavotti. La struttura a 
pianta centralizzata è carat-
terizzata da supporti cemen-
tizi e da grandi vetrate che 

la rendono slanciata verso 
l’alto rendendo luce e spazio 
all’aula liturgica.

13 giugno
Sant’Antonio di Padova

a cura di Andrea Beltrami

TRADIZIONI

Poesia
Nella pagina delle tradizioni molto spesso vengono ri-

cordati detti e proverbi legati alle stagioni o a particolari pe-
riodi dell’anno. In questo numero pare simpatico riportare 
una poesia di don Giuseppe Mazzola sul “Barnardoun” il 
“lunario” mirandolese che in molte case trova degna collo-
cazione e puntualmente viene consultato per informazioni 
meteo-astrologiche oltre a tutto l’apparato di altre notizie. 
In quattro quartine l’autore descrive il lunario con le sue 
caratteristiche e conclude con un delicato invito a seguire 
il Signore, unica via per percorrere la strada verso salvezza.

La ricetta
Il “Pasticcio”

La ricetta di oggi è il pasticcio di carciofi  e piselli tratta 
da “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pelle-
grino Artusi.

«Carciofi , n. 12. Piselli sgranati, grammi 150. Bur-
ro, grammi 50. Parmigiano grattato, grammi 50. Sugo di 
carne, quanto basta. Mondate i carciofi  da tutte le foglie 
dure non mangiabili, divideteli in due parti e levate loro il 
pelo del centro se l’hanno. Date ad essi ed ai piselli mez-
za cottura di pochi minuti nell’acqua salata, gettateli dopo 
nell’acqua fresca, levateli, asciugateli bene ed i carciofi  di-
videteli ancora in due parti. Tanto essi che i piselli mette-
teli al fuoco con grammi 40 del detto burro, conditeli con 
sale e pepe e tirateli col sugo di carne a giusta cottura. Coi 
restanti grammi 10 di burro, una cucchiaiata di farina e 
sugo suddetto fate una specie di balsamella per legare il 
composto, il quale, messo in un vassoio che regga al fuoco, 
lo condirete a strati con questa e col parmigiano. Ora co-
pritelo con la pasta frolla sottosegnata; doratela col rosso 
d’uovo, cuocete il pasticcio nel forno da campagna e servi-

NELL’ORTO
Seguendo il calendario lunare, a giugno, in luna calan-

te, si possono seminare all’aperto cavoli, carote, bietole, fi -
nocchi, indivia, lattughe, radicchio, porro, sedano. In luna 
crescente, invece, si seminano, sempre all’aperto, basilico, 
cavolfi ore, fagioli, fagiolini, prezzemolo, zucchine.

Sempre in luna calante si possono trapiantare barba-
bietole, bietole, cavolfi ori, cavoli, indivia, sedano. In luna 
crescente, vengono trapiantati cardo, cetriolo, lattughe, 
melone, pomodori, porro, sedano, zucca, cavolo.

Nel mese di giugno è il momento di raccogliere aspara-
gi, barbabietole, carote, cavolfi ore, cavoli, cipolle, crescio-
ni, fi nocchi, fagioli, fagiolini, lattuga, indivia, piselli, porri, 
prezzemolo, sedano.

Potete raccogliere anche piante offi  cinali aromatiche da 
essiccare come basilico, lavanda, maggiorana, menta, dra-
goncello, rosmarino, salvia, timo.

Detti popolari 
“me a sun zògn ch’a mèdi”, io sono giugno che mieto, 

con chiaro riferimento alla mietitura del frumento, biondo 
protagonista del sesto mese dell’anno.

Molto coinvolgente il racconto della mietitura di Carlo 
Contini (Al Sòv, p. 146), che riportiamo fedelmente a te-
stimonianza di un rituale antico e sempre nuovo perché 
ricco di emozioni e di entusiasmi che lo rendono speciale:

“Curvi dalle prime luci dell’alba, brandendo la lucente 
amsora (falce messoria) i contadini avanzano nel campo di 
spighe e si accumulano in ordine i fi lari di covoni. I gran-
di cappelli di paglia si confondono con il colore del grano 
maturo. Viene l’ora di adagiarsi in una careda per la brén-
da (piccola merenda): la resdora ha portato da casa quan-
to di meglio ha potuto, per tgnìr su, ristorare i mietitori 
stremati dalla fatica: ròba sfetlèda (salumi aff ettati), pane 
fresco, vino generoso e persino una torta di riso. Ed ecco 
nei campi rimasti deserti, luccicanti di strame, appaiono 
inopinatamente, vecchie antichissime, tutte vestite di nero 
che si aggirano curve e circospette... sono la “Raschina”, la 
“Filùma” la  “Primitiva”, patetiche spigolatrici, che porte-
ranno a casa, alla sera, un mazzo di spighe… ma un mazzo 
oggi, un mazzo domani, sarà il loro pane per l’inverno che 
viene. Alcune sono giunte persino da Carpi, scese dai re-
moti abbaini. Nessuno le disturba… ed esse svolgono la 
loro ricerca in assoluto silenzio”

Il quadro: Sant’Antonio di Padova rimprovera Ezzelino 
da Romano, Carlo Francesco Nuvolone.

Dipinto attribuito a Carlo Francesco Nuvolone. Si ri-
tiene che tale manufatto fosse sito originariamente nella 
quarta cappella destra della chiesa di San Francesco Gran-
de in Milano e che sia stato successivamente traslato quan-
do tale vano fu eliminato durante il periodo napoleonico. 
A supporto di tale attribuzione esiste un atto del 7 luglio 
1655 nel quale ci si impegnava a pagare a Carlo Francesco 
Nuvolone L. 180 per un dipinto destinato alla cappella di 
Sant’Antonio. La tela, di dimensioni cm 218 X 192 e rac-
chiusa all’interno di una cornice dorata ed intarsiata, ritrae 
Sant’Antonio da Padova mentre, con l’indice della mano 
destra alzata verso il cielo, apostrofa il podestà di Verona, 
Ezzelino da Romano. Questi, assiso su di un trono sopra-
elevato sito al centro della rappresentazione, è circondato 
da guardie e uomini a lui fedeli ed alle sue spalle, dall’alto, 
scende un fl uente drappo rosso. In secondo piano trovia-
mo una calca di soldati e gente comune. In ultimo sul lato 
destro è raffi  gurato, con due frati, Sant’Antonio; alle spalle 
di quest’ultimo si distingue la fi gura di un castello.

telo caldo perché perde molto lasciandolo diacciare. Questa 
quantità può bastare a sette od otto persone. 

PASTA FROLLA
Farina, grammi 230. Zucchero a velo, grammi 85. Burro, 

grammi 70. Lardo, grammi 30. Uova, n. 1.»

Di lunari al mond a 
gh’n’è par tutt;

ii nòtn al Sagri, Feri e 
lunazioòn;

ii prevéden ogni tèmp, 
sia bell sia brutt

e quand as dev semnàr il 
sùchi e i mlon.

S’a vlii un Lunari bòn, 
gh’è al Barnardon

Che quant a serietà, a 
sem a post;

e mai al sbaglia circa il 
prevision:

al mett al fred da znèr e 
al cald d’agost.

Al segna il Festi civili e 
religiosi

E tanti bei proverbi ad 
tutti al rassi

Dli ricetti ad cusina par 
li sposi

E pr’i marì li scadensi dli 
tassi.

Di Lunari par tutt a gh’è 
in dla vita.

Gh’è i gioran bei o brutt, 
col nuvli o al srén;

ma con al Sgnor, se-
guendo la strada dritta,

s’riesc a tor la vita cum 
la vén.

Tradizioni
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DIO TU E LE ROSE di Brunetto Salvarani

LAUDATE HOMINEM
Pezzo di bravura per il 

quartetto vocale, dedito a 
estensioni scomode e a un 
testo molto articolato che 
sotto riportiamo integral-
mente, che sigilla l’album La 
buona novella di Fabrizio 
De André, a mo’ di rifl essio-
ne conclusiva: ma non canta 
più il Laudate Dominum, 
con cui fa da cornice, bensì 
un signifi cativo Laudate ho-
minem. A esprimersi, non 
a caso, il coro degli umili 
e degli straccioni, che pro-
gressivamente mettono a 
tacere, appunto, il più tradi-
zionale Laudate Dominum 
con cui il brano ha inizio. 
Al centro, un’espressione - 
“Non posso pensarti Figlio 
di Dio/ ma fi glio dell’uomo, 
fratello anche mio” – che 
ritorna più volte, cambian-
do solo il verbo servile (con 
“non posso” che lascia il 
posto prima a “non voglio” 
e poi a “non devo”). Si noti: 
fi glio dell’uomo (in ebraico 
ben adam), nel Primo Testa-
mento, è un modo idioma-
tico per riferirsi a un essere 
umano, o all’umanità collet-
tivamente intesa, mentre nel 
Nuovo Testamento l’espres-
sione è usata quasi esclu-
sivamente da Gesù prima 
della risurrezione in riferi-
mento a se stesso (anche se 
la discussione su se si tratti 
di un titolo eff ettivamente 
usato da Gesù o di un titolo 
cristologico successivo alla 
Pasqua è ancora aperta fra 
gli esegeti). Un punto d’ar-
rivo, la religione dell’uomo, 
“sancita in un fi nale che la 
musica rende michelangio-
lesco” (G.C. Romana).

Il potere ha ucciso un 
uomo, e l’ha fatto nel nome 
di un Dio; e poi quell’uo-
mo arrivò a chiamarlo Dio, 
per giustifi care l’uccisione 
di tanta altra gente nel suo 
nome. Perché, lungo la sto-
ria, la Chiesa non ha saputo 
sottrarsi alle logiche perver-
se che hanno provocato la 
morte di Gesù... Del resto, si 
è notato, “a parte pochi mo-
menti di luce tutte le fi gure 
messe a fuoco ne La buona 
novella sono delle vittime 

e, sembra dire De André, 
non sappiamo che farcene 
di un Dio che si fa uomo e 
non risolve questi proble-
mi, anzi, con il suo inter-
vento, li peggiora. Peggiora 
la condizione della donna, 
in quanto elemento debo-
le della società, continua a 
permettere che l’innocente, 
il giusto, soff ra, non risolve 
proprio nulla, anzi, a dolore 
sembra aggiungersi sempre 
solo altro dolore” (S. Boi).

Non è un mistero, del 
resto, che Fabrizio abbia 
sempre avuto con la religio-
ne un rapporto problema-
tico, e spesso confl ittuale: 
conseguenza del suo rifi u-
to della classe borghese e 
della borghesite, una vera 
e propria malattia che egli, 
riporta un suo manoscritto 
conservato presso l’Univer-
sità di Siena, defi niva come 
“tendenza dell’uomo ad as-
sumere un atteggiamento 
remissivo nei confronti di 
grandi organizzazioni come 
lo Stato e la Chiesa”. La re-
ligione è quindi, ai suoi oc-
chi, una delle forme assunte 
dal Potere per assicurarsi 
l’obbedienza e la sottomis-
sione degli uomini, fi nendo 
per diventare il simbolo del 
potere stesso. Come ana-
lizza acutamente Federico 
Premi, il cantautore geno-
vese “…ritiene che la reli-
gione legalizzata e formaliz-
zata sia la tomba della vera 
spiritualità: ‘Dio scomparve 
dall’immaginario dell’uomo 
quando qualcuno pensò 
che avesse bisogno di un 
seguito per poterlo sfrut-
tare’. L’istituzionalizzazione 
del rapporto con il mistero, 
per cui il mistero non è più 
considerato tale ma diventa 
un semplice quesito di cui 
si pretende di possedere la 
chiave, comporta il sacri-
fi cio di Dio, la sua uccisio-
ne… cantata, in un celebre 
brano (Dio è morto, ndr), 
anche da un altro raffi  nato 
cantautore, Francesco Guc-
cini” (F. Premi, Fabrizio De 
André, un’ombra inquieta, 
Il Margine, Trento 2009, 
p.44). 

Laudate dominum 
Laudate dominum 

Gli umili, gli straccioni: 
“Il potere che cercava 
il nostro umore 
mentre uccideva 
nel nome d’un dio, 
nel nome d’un dio 
uccideva un uomo: 
nel nome di quel dio 
si assolse. 

Poi, poi chiamò dio 
poi chiamo dio 
poi chiamò dio quell’uomo 
e nel suo nome 
nuovo nome 
altri uomini, 
altri, altri uomini 
uccise”. 

Non voglio pensarti fi glio 
di Dio 
ma fi glio dell’uomo, fratel-
lo anche mio. 

Laudate dominum 
Laudate dominum 

Ancora una volta 
abbracciamo 
la fede 
che insegna ad avere 
ad avere il diritto 

al perdono, perdono 
sul male commesso 
nel nome d’un dio 
che il male non volle, il 
male non volle, 
fi nché 
restò uomo 
uomo. 

Non posso pensarti fi glio di 
Dio 
ma fi glio dell’uomo, fratello 
anche mio. 

Qualcuno 
qualcuno 
tentò di imitarlo 
se non ci riuscì 
fu scusato 
anche lui 
perdonato 
perché non s’imita 
imita un dio, 
un dio va temuto e lodato 
lodato... 

Laudate hominem 
No, non devo pensarti fi glio 
di Dio 
ma fi glio dell’uomo, fratello 
anche mio. 
Ma fi glio dell’uomo, fratello 
anche mio. 
Laudate hominem. 
  

Cultura

CULTURA Prima edizione per “Carpi Summer Fest”: musica
con artisti d’eccezione quali Stadio, Milika Ayane e Anastasia

La piazza, una grande arena
Maria Silvia Cabri

“Carpi Summer Fest”: una 
nuova sfi da e scommessa 

per Carpi. Quattro giorni di 
musica con grandi artisti per 
questa prima edizione del-
la manifestazione che nasce 
dall’ambizione e dalla volontà 
di riposizionare la nostra città 
tra i grandi poli di attrazione 
e interesse culturale, off ren-
do alla cittadinanza l’oppor-
tunità di assistere sul proprio 
territorio a eventi di rilievo 
sia nazionale che internazio-
nale. “Carpi possiede una tra 
le più grandi e belle piazze 
del nostro paese - commenta 
Simone Morelli assessore al 
Centro storico -, attualmen-
te ancora in ristrutturazione 
dopo gli eventi drammati-
ci del terremoto: a maggior 
ragione serve in questo mo-
mento una manifestazione 
che riporti la piazza ad essere 
un centro d’aggregazione non 

ner della manifestazione e il 
patrocinio del Comune, che 
ha investito 40 mila euro in 
questa rassegna. Piazza Mar-
tiri sarà trasformata in una 
grande arena, con tre settori 
tutti a sedere, e i prezzi dei 
biglietti andranno dai 25 ai 
55 euro. “Abbiamo raccolto la 
sfi da – proseguono Francesco 
Cattini di Imarts e Paolo di 
Nita di ‘Quelli del ‘29’ -: riap-
propriarsi degli spazi e riva-
lorizzare la piazza. Obiettivi 
conseguibili solo se l’evento 
non resta isolato, la visione 
deve essere nel lungo periodo 
e programmatica: è necessa-
rio ricreare l’abitudine di un 
pubblico pagante in estate. 
Il Carpi Summer Fest deve e 
può diventare una tradizione 
consolidata per poter riuscire 
ogni anno ad avere maggiore 
credibilità, affl  uenza e l’op-
portunità di far esibire nella 
nostra piazza artisti di sem-
pre maggior calibro”.

solo per i carpigiani, ma an-
che un polo d’attrazione per 
tutta la regione e oltre, con i 
molteplici benefi ci, turistici, 
economici, d’immagine, che 
comporterebbe l’affl  uenza in 
città di migliaia di persone. 
Dopo alcuni anni in cui que-
sti grandi concerti erano as-
senti da Carpi, è giunta l’ora 
di aprire il nostro centro alla 
musica”.

Il 3, 4 e 6 luglio, saranno 

gli Stadio, Milika Ayane e 
Anastasia, ad animare piazza 
Martiri, con concerti a pa-
gamento; mentre il 5 luglio, 
in piazzale Re Astolfo con 
ingresso gratuito si esibirà il 
dj Boosta dei Subsonica. Gli 
eventi saranno organizzati da 
International Music and Arts 
in collaborazione con l’Asso-
ciazione culturale “Quelli del 
‘29” e con il sostegno di Ra-
dio Bruno quale Radio Part-

EVENTI Lo show nelle cave di Verbania sul lago Maggiore

Laboratori di sasso
Verbania, ridente cittadi-

na in Piemonte, ospita anche 
quest’estate “Tones on the 
stones”. Palcoscenico d’ecce-
zione della rassegna artistica, 
le pareti di pietra delle cave 
ancora attive e, per questo, 
diverse ogni anno. Il tutto 
impreziosito da giochi di luce 
nel buio notturno di questi 
laboratori di sasso. L’edizione 
2016 prevede quattro spetta-
coli dal 24 al 30 luglio nella 
cava di Trontano, laboratorio 
dal quale si estrae la beola 
grigia. Trontano dista pochi 
chilometri da Candoglia, fra-
zione di Mergozzo dove sor-
ge la cava dalla quale si estrae 
il marmo che dà corpo al 
Duomo di Milano. Si inizia il 
24 luglio, ore 21,30, con “In-
tra montes”, cantata laica per 
strumenti e coro di Ramerto 
Ciammarughi con Tetraktis 

li e una novità assoluta in am-
bito internazionale. Guardare 
con altri occhi i maestosi e 
geometrici spazi che si apro-
no nella montagna è l’obietti-
vo e la scommessa di questo 
progetto, che vuole portare in 
primo piano il valore estetico, 
oltre che storico, delle cave 
d’estrazione della provincia 
del Vco. Il team di Tones on 
the Stones trae forte ispira-
zione creativa dalla natura di 
questi luoghi realizzando, dal 
2007, eventi di alta qualità, in 
cornici sceniche così speciali 
da rendere unico ogni spetta-
colo. La pietra diventa, così, 
parte integrante della crea-
zione artistica, componente 
imprescindibile e non repli-
cabile in altri spazi scenici.

Info: tonesonthestones.
com

EC

Percussioni e Ensamble Nova 
Musica. Nelle passate nove 
edizioni erano stati ospitati 
artisti come Marcus Miller, 
Stefano Bollani, Dee Dee 
Bridgewarer, Ismael Ivo e 
spettacoli del calibro di An-
tigone e Macbeth, ma anche 

allestimenti operistici come 
Tosca e Cavalleria Rusticana.

Tones on the Stones – si 
legge nel sito uffi  ciale – è un 
format artistico unico. Am-
bientazioni spettacolari e 
produzioni esclusive lo ren-
dono un progetto senza egua-
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LA RICETTA
Rotolini di fi letto
con speck e peperoni

Ingredienti per 4 persone : 800 g di fi letto 
di maiale, 150 g di speck non stagionato af-
fettato, ½ peperone giallo, ½ peperone rosso, 
½ bicchiere di vino bianco, salvia, rosmarino 
e timo, 2 spicchi d’aglio, 1 noce di burro, 4 
cucchiai di olio di oliva, sale e pepe q.b.

Preparazione: per prima cosa aprire a li-
bro il fi letto del porco, cospargere  sale grosso 
e pepe nero ed aggiungere le spezie sminuz-
zate a mano. Procediamo adagiando sopra il 
fi letto le fettine di speck e i peperoni tagliati 
a listarelle non troppo sottili, richiudere il fi -
letto su se stesso e legarlo stretto con lo spago 
in modo da ridargli la sua forma originaria. 
Quindi tagliarlo a fette dello spessore di 2-3 
cm e procedere con la cottura. In un tegame 

mettiamo l’olio, l’aglio, il burro ed alcuni ra-
metti di spezie; dopo che si saranno dorate 
aggiungiamo le nostre fette di fi letto ripieno.

Rosolare da entrambi i lati a fuoco alto 
per circa 10 minuti per lato, sfumare con 
il vino bianco e sul fi nire con un goccio di 
brandy. Lasciare cuocere per altri 5-7 minuti 
ed il nostro piatto è pronto da servire.
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CANTO

Rassegna delle Corali
della Provincia di Modena

Domenica 12 giugno 
prossimo, a Modena avrà 
luogo la prima Rassegna 
Aerco (Associazione Emilia 
Romagna Cori) delle Corali 
della Provincia di Modena. 
Sarà un momento dove i di-
versi gruppi corali modenesi 
avranno l’occasione di canta-
re in vie e piazze del centro 
storico della città, interpre-
tando brani del loro reper-
torio. 22 i cori che hanno 
aderito all’iniziativa, tra cui 
cinque della nostra diocesi: la 

Corale G.P. da Palestrina di 
Carpi, la Corale Regina Nivis 
di Carpi, il Gram Ensemble e 
Faith Gospel Choir di Carpi 
e le Mondine di Novi. Ap-
puntamento dunque dome-
nica dalle 18 alle 19 per le vie 
modenesi dove sotto i portici 
e negli angoli più suggestivi 
della città ci sarà l’occasione 
di ascoltare i nostri cori che, 
alle 19 si riuniranno tutti as-
sieme in piazza XX settembre 
per concludere la serata con 
un canto.

Cultura

CULTURA Grande successo per la II edizione di
41012 Carpi Street Festival: quattro giorni di festa e divertimento

La carica dei 20mila per lo street food
Oltre 20mila persone in 

quattro giorni, 12 ore di dj 
set, 21 food truck e un fi ume 
di birra: Carpi ha risposto 
con grande entusiasmo al ri-
chiamo del 41012 Street Fe-
stival, la manifestazione che 
ha portato le prelibatezze del 
cibo da strada al Parco del-
le Rimembranze. Un enor-
me successo, quello riscosso 
dall’evento organizzato per il 
secondo anno da Evoluzio-
ne Darwin by SGP in col-
laborazione con il Comune 
di Carpi, grazie alla formula 
rinnovata, alla qualità della 
proposta culinaria e alla loca-
tion. Tantissimi infatti sono 
stati i commenti di apprezza-
mento da parte dei carpigia-
ni e non solo, riguardo alla 
veste che l’evento ha saputo 
cucire addosso al Parco delle 
Rimembranze, mai così gre-
mito e vivo. Il ruolo di prota-
gonista è spettato comunque 
al cibo da strada, con le spe-

Tutto ciò nonostante il mal-
tempo che giovedì e domeni-
ca ha provato, evidentemente 
senza riuscirci, a rovinare la 
festa.

cialità provenienti da diverse 
regioni d’Italia e del mondo 
andate letteralmente a ruba: 
diversi truck hanno registra-
to il sold out già alle 20.30 

di domenica, ultimo giorno 
dell’evento. Molto partecipa-
ti anche gli eventi collatera-
li, come il bike polo, la pole 
dance, lo yoga e il parkour. 

LIBRI
La condizione giovanile 

in Italia. Rapporto giovani 
2016, a cura di Istituto Giu-
seppe Toniolo, Il Mulino col-
lana percorsi, Bologna, 2016, 
p.252, euro 19,00

Il Rapporto Giovani 2016 
costituisce il terzo appun-
tamento di un osservatorio 
continuo sulla condizione 
giovanile. Il progetto si pro-
pone come uno dei princi-
pali punti di riferimento in 
Italia per analisi, rifl essioni, 
politiche che consentano 
di migliorare conoscenza e 
capacità di intervento sulla 
complessa e articolata realtà 
dei Millennials. Nato su ini-
ziativa dell’Istituto Giuseppe 
Toniolo nel 2012, in colla-
borazione con l’Università 
Cattolica e con il sostegno di 
Fondazione Cariplo e di Inte-
sa Sanpaolo. 

Il Rapporto Giovani met-
te a disposizione dati, ana-
lisi, rifl essioni, proposte di 
intervento che consentano 
di migliorare la conoscenza 
e la capacità di azione sulla 
realtà giovanile, conferman-
dosi uno strumento utile non 
solo ai ricercatori, ma anche 
agli stessi giovani, alle loro 
famiglie, agli educatori, ai 
giornalisti, agli imprenditori 
e ai decisori pubblici.

La nuova edizione ci of-
fre un quadro aggiornato 
di questo “capitale umano 
in formazione”, illustrando-
ne i valori di riferimento, le 
aspettative, l’impegno socia-
le, le scelte formative, i per-

corsi professionali. Ecco per-
ché si tratta di un prezioso 
punto di riferimento per chi 
vuole essere aggiornato su 
comportamenti e aspirazioni 
delle giovani generazioni nel 
nostro Paese.

L’edizione 2016 propo-
ne, inoltre, approfondimenti 
specifi ci su temi attuali come 
la sfi da del confronto mul-
ticulturale, la fruizione del 
tempo libero, le startup e la 
sharing economy.

Ne emerge un ritratto a 
tutto tondo delle nuove gene-
razioni, fragili di fronte alle 
molte diffi  coltà del presente, 
ma anche “aff amate” di op-
portunità e di occasioni per 
mettersi in gioco.

Gli autori: Sara Alfi eri, 
Rita Bichi, Fabio Introini, 
Elena Marta, Daniela Marza-
na, Diego Mesa, Ivana Pais, 
Cristina Pasqualini, Maura 
Pozzi, Alessandro Rosina, 
Emiliano Sironi, Pierpaolo 
Triani.

EC

PAESI A Malta la ricorrenza nazionale del 7 giugno

Una diffi cile indipendenza
La giornata del “Sette 

Giugno”, è una delle ricorren-
ze più importanti per Malta. 
Le isole commemorano gli 
avvenimenti, per l’appunto, 
del 7 giugno 1919 quando le 
truppe britanniche spararo-
no sulla folla disarmata che 
manifestava contro l’aumen-
to del prezzo del pane in se-
guito a nuove tasse introdotte 
dall’Autorità britannica. Gli 
inglesi occuparono Malta fa-
cendone un protettorato nel 
1800, dopo che Napoleone, 
nel 1798, l’aveva occupata 
ponendo fi ne al governo dei 
Cavalieri Ospitalieri, meglio 
conosciuti come Cavalieri di 
Malta, dei quali è successore 
l’attuale Sovrano Militare Or-
dine di Malta.

Le origini dell’irredenti-
smo maltese in favore dell’u-
nione dell’isola al Regno 
d’Italia risalgono ai primi 
anni del ‘900, e questo mo-
vimento si intensifi cò dopo 
questi eventi. L’aspirazione 
di una parte della popolazio-
ne di unirsi al Regno d’Italia 
rappresentò la maggiore pre-
occupazione politica dei bri-
tannici, specialmente dopo 
l’avvento del Fascismo, che 
rivendicava apertamente l’i-
talianità di Malta. 

All’indomani della prima 
guerra mondiale, il governo 
coloniale Maltese non riuscì 
a fornire un’adeguata distri-
buzione di generi alimenta-
ri di base. Il costo della vita 
aumentò drammaticamente 
dopo il confl itto. I lavoratori 
dei cantieri navali, che non 

riscontrarono nell’aumento 
di salario una cifra tale da 
soddisfare l’aumento del co-
sto del cibo, formarono un 
sindacato nel 1916.

Ma anche gli sviluppi 
politici sono stati una causa 
fondamentale della rivolta. 
La prima riunione dell’As-
semblea Nazionale, tenutasi 
il 25 febbraio del 1919, ha ap-
provato una risoluzione con 
la quale si riservava a Malta 
tutti i diritti concessi ad al-
tre nazioni dalla conferenza 
di pace di Versailles: un atto 
che avrebbe signifi cato l’in-
dipendenza dall’Impero Bri-
tannico. Numerosi estremisti 
circolavano tra la folla che, 
quello stesso giorno hanno 
attaccato i negozianti che 

erano rimasti aperti durante 
la riunione dell’Assemblea.

Pochi giorni prima della 
riunione dell’Assemblea Na-
zionale del 7 giugno, il Segre-
tario di Stato per le Colonie 
avevano informato Sceberras 
che il governatore entrante 
per le isole, Plumer, aveva ri-
ferito a Londra la possibilità 
di dare ai maltesi più voce 
nell’amministrazione del loro 
paese. Sabato 7 Giugno 1919, 
l’Assemblea Nazionale si in-
contra per la seconda volta 
nel palazzo Giovine di Malta. 
All’esterno scoppia la rivolta, 
ma all’interno i parlamentari 
sono all’oscuro di tutto.

Dieci soldati, guidati dal 
tenente Shields, mentre si 
avvicinavano agli uffi  ci del 

Chronicle, furono circondati 
da una folla che ha comin-
ciato a lanciare pietre e altri 
oggetti contro il manipolo. 
Con una pistola rubata e la 
divisa strappata, il capitano 
ha raggiunto una truppa di 
ventiquattro soldati. Questi 
furono autorizzati a sparare 
sulla folla. In 24 morirono 
quel giorno. I corpi furono 
collocati nella loro tomba 
nel cimitero dell’Addolorata, 
il 9 novembre del 1924. In 
quell’occasione, il governo 
fascista italiano ha celebrato 
le vittime come “martiri” del 
Risorgimento italiano ed eroi 
dell’irredentismo italiano a 
Malta.
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