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SETTIMANALE  DELLA DIOCESI DI CARPI

In fondo, ciascuno di 
noi deve essere grato per 
le cose che gli succedono, 
fosse anche uno stop inde-
siderato per qualche acciac-
co fi sico, ma che in fondo 
pone sul tappeto della tua 
vita, del tuo stile, questioni 
e domande impegnative. Ci 
preoccupiamo e ci aff annia-
mo, come Marta, in tante 
occasioni, e “diciamo su” a 
coloro che meditando nel 
silenzio consideriamo esse-
re devoti di San Comodo, 
amici di Maria. Tuttavia, per 
Gesù questa è la parte mi-
gliore, ossia la parte dell’a-
scolto, della meraviglia. Ep-
pure noi tutti corriamo, il 
mondo d’oggi corre, corre 
sempre più in fretta, velocità 
e obiettivi da capogiro. Ora 
il cristiano dovrebbe vedersi 
anche come segnale di stop, 
di scandalo, come enorme 
ed inquietante punto inter-
rogativo.

Dobbiamo avere il co-
raggio di fermarci e pensare 
seriamente ad alcune cose, 
che nella nostra corsa stor-
dente, abbiamo dimentica-
to. Dobbiamo dirci chiara-
mente che correre non vuol 
dire crescere. Dobbiamo 
dirci che, correndo, siamo 
diventati distratti, svagati. 
Non ci accorgiamo più di 
quali esistenze vere abbiamo 
bisogno, non ci accorgiamo 
più dell’Altro e della presen-
za degli altri.

Dobbiamo ammettere 
che, a forza di correre, non 
riusciamo più a fermarci, 
e perciò ci è diffi  cile cono-
scerci, riconoscersi: siamo 
incapaci di silenzio, di me-
raviglia, di apprezzamento 
e, perché no, di preghiera.

Dobbiamo dirci, con 
sincerità, che a forza di pro-
porci obbiettivi indegni, 
sproporzionati alle nostre 
capacità, abbiamo perso la 
gioia vera.

E, infine, dobbiamo 
ammettere che l’aumento 
delle conoscenze può es-
ser utile soltanto, e specie 
ora, se accoppiato ad un 
aumento di coscienza, che 
l’aumento di potenza di-
venta pericoloso se non è 
accompagnato da un au-
mento di saggezza.

Quando non siamo più 
in grado di fermarci, non 
siamo più capaci di ammi-
rare, la velocità ha fi nito per 
toglierci la meraviglia. Sfi o-
riamo le cose, collezionia-
mo luoghi, immagazzinia-
mo emozioni, spesso senza 
entrare in comunione con 
nulla. I nostri “chi” diven-
tano fatti soltanto per guar-
dare di sfuggita, non per 
vedere, per osservare, e le 
meraviglie della creazione, 
in primis l’uomo, diventano 
solo oggetti e non spazio di 
contemplazione.

Se c’è qualcosa che ci può 
ancora fermare nella nostra 
corsa e provocarci fi no ad 
esclamare ancora il nostro 
“oh” di stupore è soltanto l’e-
splodere di un vento sensa-
zionale... Ma, ahimè, magari 
da un letto o da un corrido-
io di ospedale, ti accorgi che 
le meraviglie non mancano, 
sono sempre presenti, pun-
tuali, ma noi non riusciamo 
più a vederle come mera-
viglie, appunto perché le 
abbiamo sempre sotto gli 
occhi.

In fondo, non capita 
spesso ma può succedere: il 
Signore ci chiede di sosta-
re qualche istante. La parte 
migliore non è quella di chi 
moltiplica le cose e le attivi-
tà, fossero anche di e per la 
Chiesa, la parte migliore è 
quella di chi si accorge della 
Sua presenza. Allora il silen-
zio diventa più eloquente di 
tutte le parole.

Ermanno Caccia

Editoriale
Fermarsi

Una copia   2,00

MIRANDOLA
Grande successo
per il Memoria Festival
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AVIS
Intitolata a Marisa Setti 
la sala prelievi
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EVENTI
Torna la Festa più Pazza 
del Mondo
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Giubileo di famiglie, 
sacerdoti, diaconi, 
religiose e religiosi

Alle ore 10.30 presso
la chiesa parrocchiale

di Santa Croce di Carpi
Presiede il Vescovo

monsignor
Francesco Cavina
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IN PUNTA DI SPILLO    di Bruno Fasani

Giovani che crescono
nella illegalità diffusa

MUTUO CASA

FLEX 1,50%
Per l’acquisto e la ristrutturazione della tua casa,  Banca Centro Emilia 
ti propone una soluzione flessibile che abbina le opportunità del 
tasso variabile alla sicurezza del tasso fisso.
Il piano ti consente, dopo i primi 5 anni a tasso fisso agevolato 
dell’1,50% , di scegliere la soluzione a te più conveniente. 

OFFERTA DESTINATA AI SOCI DI BANCA CENTRO EMILIA.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni economiche e contrattuali  del mutuo consultare il foglio informativo del mutuo Flex disponibile in filiale e sul sito della banca www.bancacentroemilia.it.
Mutuo a tasso fisso per i primi 5 anni, poi parametrato alla media euribor a 6 mesi del mese precedente/365 arrotondata allo 0,10 superiore. Viene offerta la possibilità di tornare al tasso fisso una sola  volta nel corso della durata del mutuo.
Esempio al 1° aprile 2016: importo € 100.000, durata 10 anni, istruttoria € 500, perizia € 215, imposta sostitutiva €250, € 3 di rata mensile,  premio annuo polizza sui fabbricati oggetto di ipoteca contro i danni da incendio pari ad € 84,05 (per il calcolo del premio si è fatto 
riferimento alla Polizza Assihome distribuita dalla banca su un massimale di € 125.000), rata iniziale € 897,91.
Prima della sottoscrizione della polizza leggere i rispettivi Fascicoli Informativi, anche questi disponibili presso le filiali della banca e sul sito internet.

www.bancacentroemilia.it

TAEG 1,945%, TAN 1,510%

La televisione ci ha por-
tato in casa le scene violente 
fuori dagli stadi di Francia, 
dove si sta disputando la cop-
pa continentale. Il Vangelo 
dice che anche a dare dello 
stupido a un fratello si rischia 
un passaggio nella Geenna. 
Me ne faccio una ragione 
e mi prenoto un posto tra i 
grandi ustionati. Questi non 
sono solo stupidi, sono dei 
criminali… ipocriti del male. 
Fingono una vita tutta casa, 
scuola e famiglia e poi… E 
poi eccoli alla prova, ‘sti defi -
cienti. Pronti a spaccare la te-
sta al primo che incrociano e, 
soprattutto, pronti a sfasciare 
una città, caricando il peso 
sociale delle loro imprese sul-
le tasche di tutti. 

A volte lo fanno in nome 
dello sport (pensa te!), altre 
volte dell’ambiente (vedi Tav 
o altro), altre volte manovrati 
da qualche gruppo ideologico 
che li foraggia per farne dei 
seminatori di mal di pancia. 
“Padri” cretini per eredi alla 
loro altezza.

Chiaro che non tutti i gio-
vani sono così e non me ne 
vogliano i genitori di tanti te-
sori. Quelli del mio-fi glio-ha-
tutti-trenta, dei pezzi-’e-core 
de mamma. 

Oggi in circolazione ci 
sono tanti cretini pericolosi, 
immaturi di professione, che 
scorrazzano anche grazie al 
diff uso clima di illegalità e 
impunità. Sì, perché spesso 
dietro l’arroganza si nasconde 

che da tempo parliamo di il-
legalità per i politici, dimen-
ticando che è quella diff usa, 
che comincia soprattutto 
dai giovani, a restare di fatto 
impunita. Mi aspetto l’assal-
to dei pedagogisti indignati, 
quelli del bisogna cominciare 
dalle famiglie, quelli del biso-
gna che la scuola educhi alla 
socialità, quelli del buonismo 
che domanda di capire i gio-
vani, i selvaggi buoni, in lista 
d’attesa per diventare civili. E 
intanto? 

E intanto, con il buon Totò 
diciamo: e io pago! Dove il 
prezzo da pagare è il declino 
sociale inarrestabile della co-
scienza civile. Ma ancor pri-
ma è un declino di uomini o, 
se volete, di tasso di umaniz-
zazione della società. Dove la 
coppa la perdiamo tutti.

il bullo che sa di non correre 
rischi. Come il fi glio del vigi-
le che passa col rosso perché 
tanto…

Oggi il vigile che chiude 
un occhio dando origine allo 
stile dell’illegalità – e mi per-
doni la categoria se mi servo 
di questo mestiere come me-
tafora – ha i tratti caratteristi-
ci di tanti volti adulti. Quello 
di genitori che non accettano 
di restare delusi dal fi glio, 
sempre pronti a difenderlo, 
a coprire le cretinate che fa, 
a tutelarlo attaccando inse-
gnanti che osano sottolinear-
ne le pecche. È quello di in-
segnanti che passano sopra a 
ragazzi che copiano, che fan-
no uso del cellulare in classe, 
che fanno dei cessi i murales 
delle loro volgarità, che si 
appartano per fumare una 
canna o farsi un rigo di coca. 
Quello di un ordine pubblico 
che assiste impotente allo sfa-
scio di bus e di altri luoghi e 
mezzi pubblici, perché tanto, 
male che vada, più di una re-
primenda non si cava nulla.

La verità, cari lettori, è 

Al via il “Santo e Grande 
Concilio” ortodosso?

In programma a Creta per il 19 giugnoEVENTI

Dovrebbe cominciare il 
prossimo 19 giugno sull’iso-
la di Creta il grande concilio 
della Chiesa ortodossa. Un 
avvenimento, se avverrà, sto-
rico, in considerazione che 
esso sarà il primo concilio 
delle chiese d’Oriente che si 
svolgerà dal 1054. Mai dopo 
lo scisma dai latini si sono, 
infatti, riunite in concilio le 
Chiese autonome che rico-
noscono il primato del Pa-
triarca di Costantinopoli e 
l’interpretazione bizantina 
del concilio di Calcedonia.

A pochi giorni dall’avvio 
si deve parlare ancora con il 
condizionale, le riserve sono 
rappresentate dal forte duali-
smo tra il Patriarca ecumeni-
co Bartolomeo I e il Patriarca 
di Mosca Kirill I.

Il primo, Bartolomeo I, 
ha giurisdizione diretta su 
pochissimi milioni di fedeli 
in Turchia e deve difendersi 
dall’azione del governo turco. 
E’ diventato, grazie all’auto-
nomia dal governo stesso, 
vero e proprio punto di ri-
ferimento, il cosiddetto “Pa-
triarca verde” che per impe-
gno ha poi anticipato la scelta 
di Papa Francesco.

Il secondo, il Patriarca 
Russo, forte dei suoi cento 
milioni di fedeli, del colla-
borazionismo con il pre-
sidente Putin, ha tentato e 
tenta di elevarsi a vero lea-

der dell’ortodossia mondia-
le. Ma è forse tramite questa 
tensione che si è arrivati a 
questo concilio, un concilio 
che dice l’incontro tra due 
sedi di una storia ortodossa 
tradizionalmente schiacciata 
tra l’anima greco-bizantina e 
quella russa-slava, ma anche 
la tensione tra due uomini, 
due mondi, due Chiese, due 
popoli che alla fi ne, speriamo 
si confronteranno sui conte-
nuti di un concilio speciale.

Un concilio che si incon-
trerà e rifl etterà circa il sen-
so della loro missione nel 
mondo globale, desiderando 
comprendere la loro molte-
plicità per poi porla a servi-
zio di un grande disegno di 
unità. 

“Grande”, certamente per 

gli spazi umani, storici, ge-
ografi ci che riuscirà a coin-
volgere in considerazione 
dei tentativi fi nora falliti, ma 
soprattutto “Santo”, per l’i-
spirazione di convocarlo di 
Bartolomeo I, che nella sua 
debolezza politica ha dimo-
strato di essere realmente 
forza, energia e forza creativa 
per l’ortodossia. Santo, inol-
tre, perché si colloca in una 
“Storia santa”. Ed in fondo è 
questa la santità del Concilio 
che speriamo si celebri a Cre-
ta: fedeli impegnati a convi-
vere nella diff erenza, Chiese 
e uomini in cerca d’unità, 
nella speranza che l’esempio 
ortodosso riesca ad illumina-
re un mondo spesso diviso e 
dilaniano su tutto.

Ermanno Caccia

Patriarca di Mosca Kirill I Patriarca ecumenico
Bartolomeo I
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Ricerca: trait d’union
tra presente e futuro

Amo festeggia i suoi 20 anni,
come racconta il presidente Paolo Tosi

SANITÀSANITÀ L’Avis di Carpi ricorda Marisa Setti con l’intitolazione della sala 
prelievi e la proposta di una borsa di studio a suo nome

Guida carismatica,
competente e appassionata

Maria Silvia Cabri

È stata per molti decenni 
uno dei pilatri della se-

zione locale dell’Avis. Marisa 
Setti, scomparsa il 3 giugno 
dello scorso anno, può si-
curamente essere ricordata 
come una delle anime sto-
riche dell’Avis, sia comuna-
le che provinciale. Figlia di 
Danilo Setti, uno dei pionieri 
dell’Associazione volontari 
del sangue di Carpi, al quale 
è intitolata la sezione cittadi-
na, Marisa ne ha rivestito il 
ruolo di presidente per ben 
due mandati, dal 1996 al 
2001, dedicando con entusia-
smo tutta la sua vita all’Asso-
ciazione e ricoprendo le più 
importanti cariche istituzio-
nali a livello comunale e pro-
vinciale. Donatrice lei stessa, 
fi glia di un donatore, nonché 
mamma e nonna di donato-
ri, ha fortemente contribuito 
alla crescita e allo sviluppo 
del volontariato. 

Con lei, l’Avis si è affi  an-
cata ancora una volta alla 
scuola, allo sport, al teatro, 
alla musica e alla pittura, per 
parlare di solidarietà e per 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sul valore del dono del 
sangue. 

Per unire in maniera in-
dissolubile il nome di Marisa 
a quello dell’avis carpigiana, 
il Consiglio direttivo ha deci-
so di dedicare alla sua fi gura 
la sala prelievi della nuova 
sede associativa di via Nuo-
va Ponente. L’intitolazione 
è avvenuta il 12 giugno, in 
coincidenza con la Giorna-
ta Mondiale del Donatore 
di Sangue, alla presenza del 
fi glio Severino Marchi e del 
nipote Federico, del sinda-
co Alberto Bellelli, di Adol-
fo Sanzio Gredo, già storico 
presidente avisino e di tanti 
volontari e collaboratori. Il 
marito e il fi glio di Marisa, 
insieme all’attuale presidente 
Fabio Marani, hanno svelato 
la targa commemorativa, tra 
l’emozione e la commozione 

“Ad oggi - ha spiegato il 
direttore sanitario Massimo 
Bevini - abbiamo circa 3.500 
donatori attivi e nel 2015 ab-
biamo registrato 5.600 dona-
zioni prelevate. Inoltre siamo 
state una delle poche sezioni 
a incrementare le donazioni: 
5% in più, oltre 300 donazio-
ni”.

Dati importanti, specie 
alla luce delle regole sempre 
più restrittive volte a garanti-
re massima sicurezza sia per 
chi dona sia, e soprattutto, 
per chi riceve il sangue. 

“L’Avis di Carpi ha un 
gruppo dirigente giovane – 
ha aff ermato il sindaco Al-
berto Bellelli – è ciò è una 
‘rarità’ rispetto a quanto nor-
nalmente succede in Italia. 
Il passaggio di testimoni è 
sempre più diffi  cile: è il pro-
blema del volontariato e del 
ricambio generazionale. Ma 
in questo la nostra Avis rap-
presenta un modello cui fare 
riferimento”. 

E ancora una volta la me-
moria torna a Marisa Setti 
che ha saputo lasciare un’im-
pronta personale, che oggi 
si ritrova nelle giovani leve 
dell’Avis, Marco Rustichelli, 
Luca Casalgrandi e nei tre 
ultimi presidenti, Cristiano 
Terenziani, Carlo Contini, 
Fabio Marani, per i quali è 
stata una guida competente, 
apprezzata e carismatica.

L’appuntamento è di 
quelli consolidati e attesi: 
il 16 giugno, alle 20, nella 
splendida cornice di Villa 
Ascari si svolgerà il Gran 
Galà Amo 2016. Tema della 
serata di solidarietà, patro-
cinata dal Comune, è “La 
ricerca è l’umile ammirazio-
ne dell’infi nito”. Un’edizione 
particolarmente sentita dai 
soci e amici Amo in quanto 
rientra nei festeggiamenti 
per i venti anni dell’associa-
zione. E’ un appuntamento 
“speciale” e di bilanci anche 
per Paolo Tosi, eletto presi-
dente l’anno scorso, proprio 
in occasione del Galà. “Gra-
zie alla positiva collabora-
zione con l’Ausl – spiega Tosi 
– curata in particolare dalla 
dottoressa Rosa Costantino, 
abbiamo raggiunto risul-
tati molto profi cui e anche 
quest’anno possiamo, come 
Amo, procedere ad impor-
tanti donazioni, alcune già 
operative, altre che saranno 
rese note durante la serata”. 

Tema portante di questa 
edizione è la “ricerca”, quale 
“trait d’union tra presente e 
futuro; quale trampolino di 
lancio verso il futuro”, pro-
segue Tosi. Come da tradi-
zione, nel corso della serata 
verranno assegnati i premi e 
i riconscimenti, l’Amo d’oro 
e il premio “Donata Testi”, 
giunto alla sua XIV edizione, 
che consiste in un attestato e 
in un assegno di cinquemila 
euro a favore di chi, persona 
o associazione, si sia distinto 
nella propria attività scienti-
fi ca e nel proprio agire ren-
dendo meno solitaria e diffi  -
cile l’esistenza dei soff erenti.

“Si tratta per noi di un 
momento sempre molto at-
teso: ricordare un’amica, 
una fi gura signifi cativa nel 
mondo del volontariato, che 
tanto ha fatto per l’Amo e al 
tempo stesso contribuire a 
incentivare l’etica della re-
sponsabilità sociale”. 

Una serata, quella del 16 
giugno, che si pone anche 
come una prima “verifi ca 
pubblica del mio mandato 
da presidente a distanza di 
un anno - prosegue sorri-

dendo Tosi -. È quindi per 
me un’importante ricorren-
za: in questo anno ho profu-
so tutto il mio impegno e la 
mia competenza. Certo sono 
stati mesi impegnativi, dove-
vo conoscere questo mondo 
e farmi conoscere, ma sono 
stato accolto e sostenuto, 
passo dopo passo, dai consi-
glieri e dai volontari. E con 
soddisfazione posso dire che 
Amo sta proseguendo il suo 
cammino senza troppi ‘scos-
soni’, nonostante il cambio 
di presidenza. Anche perché 
Fabrizio Artioli, autentico 
‘padre’ dell’associazione, è 
sempre presente e si è in-
staurata con lui una collabo-
razione fraterna”. 

Tosi defi nisce poi “stret-
tissimo” il rapporto che 
susssiste tra l’ente e il Day 
hospital oncologico dell’o-
spedale: “Se non ci fosse il 
Day hospital non ci sareb-
be l’Amo e senza l’Amo il 
Day hospital sarebbe meno 
attivo. E non solo sotto un 
profi lo puramente numeri-
co, ma di…cuore. Il paziente 
del Day Hospital, si sente as-
sistito, ‘preso a cuore’, e que-
sto facilita la sua guarigione. 
Un’immagine unica, di cuo-
re e di scienza che pulsano 
all’unisono”.

Paolo Tosi

La storia
L’Associazione Malati Oncologici è nata a Carpi nel 

maggio 1996 con l’intento di aiutare i malati aff etti da tu-
more e potenziare le strutture pubbliche che si occupano 
di oncologia. Nel 1996 ne è stata riconosciuta la persona-
lità giuridica e dal 1997 è iscritta all’Albo del Volontariato 
della Provincia di Modena come Onlus. Ne fanno parte 
malati, medici, infermieri e semplici cittadini, tutti vo-
lontari. E proprio il volontariato è la sua forza: 500 sono 
attualmente i soci; di questi 50 sono volontari attivi, cui si 
aggiungono altri volontari esterni di “supporto” per l’or-
ganizzazione di determati eventi o cene. Ci sono 25 auti-
sti, 7 volontarie del front line, una quindicina di volontari 
che ruotano intorno alla Segreteria, poi i consiglieri, i re-
visori e una serie di professionisti, commercialista, avvo-
cato, notaio, che prestano le loro competenze. Nove i soci 
fondatori dell’Amo: Fabrizio Artioli, Isa Bertolini, Nel-
lusco Sedoni, Velia Tosi, Andreas Voigt, Barbara Benzi, 
Antonio Prandi, Simona Marani. Dall 2015 la presidenza 
è passata da Fabrizio Artioli a Paolo Tosi. 

dei presenti. Sempre in ricor-
do di Marisa Setti, il Consi-
glio vorrebbe istituire una 
borsa di studio a suo nome: 
“E’ un nostro sentito deside-
rio – ha aff ermato Fabio Ma-
rani – come continuità nella 
direzione della formazione 
nelle scuole». È proprio sui 
giovani che si punta: inarre-

stabile è l’impegno che l’Avis 
di Carpi pronfonde nell’at-
tività di sensibilizzazione e 
informazione, nelle scuole, 
e che ogni anno consente di 
raccogliere centinaia di nuo-
vi donatori, tanto da porsi 
come seconda sezione a li-
vello provinciale quanto a 
donazioni. 

SANITÀ Inaugurata la farmacia San Lorenzo di Gargallo

I servizi: ricchezza per ogni frazione
“Nelle frazioni la farmacia deve essere come 

una casa dove le persone possono trovare un rap-
porto umano di aiuto e di sostegno, avvalendosi 
di un servizio di fondamentale importanza per 
la comunità. La vita nelle frazioni dipende molto 
dalla possibilità di trovare una farmacia, il bar, 
l’edicola, la chiesa e la popolazione deve aiutare a 
mantenerli vivi”. Con queste parole l’assessora al 
sociale e alla sanità Daniela Depietri ha parteci-
pato mercoledì 8 giugno all’inaugurazione della 
farmacia San Lorenzo a Gargallo della dottoressa 
Maria Letizia Miliani. All’evento erano presenti 
il parroco di Gargallo Don Xavier Kannattu che 
ha provveduto alla benedizione, i famigliari della 
dottoressa, il responsabile di Ascom Confcom-
mercio della zona di Carpi Massimo Fontanaro-
sa, e tante persone del paese che hanno accolto 
con molto piacere la riapertura di questo servizio 
di pubblica utilità.  

M.B.

Severino Marchi, Fabio Marani
e Federico Marchi

Adolfo Sanzio Greco e Giorgio Contini
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CANTINA DI S. CROCE SOC. AGR. COOP. 
( A SOLI 300 MT. DAL CASELLO AUTOSTRADALE DI CARPI )

TEL. 059.664.007 - WWW.CANTINASANTACROCE.IT
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SOCIETÀ La web radio 5.9, realizzata grazie al progetto 
“Fides et Labor”, si è trasferita a Carpi

La bella imprenditoria giovanile

Un cubo di vetro costru-
ito entro la più grande pale-
stra della città: la web radio 
5.9 ha inaugurato l’11 giugno 
la sua sede a Carpi, all’inter-
no del centro fi tness Extrafi t. 
Presenti al taglio del nastro 
il vescovo Francesco Cavina, 
il sindaco Alberto Bellelli, il 
vice sindaco di Cavezzo Fla-
vio Lodi, Roberto Mirabile 
presidente della Caramella 
Buona e Sergio Beccalli tito-
lare della catena Extrafi t. E 
naturalmente, i ragazzi della 
radio, tra cui i responsabi-
li Nicola Pozzati ed Enrico 
Bonzanini. 

Web radio 5.9 nasce a 
seguito del sisma del 2012, 
dall’inziativa di alcuni giova-
ni di Cavezzo che, per reagire 
a quel momento, hanno dato 
vita ad una radio, che oggi è 
ascoltata ogni mese da diver-
se migliaia di utenti e seguita 
sulla pagina facebook da oltre 
87 mila persone. Obiettivo 

dell’emittente è raccontare e 
promuovere il nostro terri-
torio: le realtà sportive, im-
prenditoriali e giovanili. 

A fi ne anno il “Cavezzo 
5.9 Shop Box”, sede di Ra-
dio 5.9, sarà smantellato: 
“L’occasione di questa nuova 
location - spiegano i respon-
sabili - è arrivata quasi per 
caso parlando con Sergio 
Beccalli, che si è off erto di 
ospitarci, dicendo ‘voi avete 
fatto tanto per questo terri-
torio e io vorrei fare qualcosa 
per voi ospitandovi qui’”. Tra 
i ringraziamenti speciali vi è 
quello rivolto al Vescovo Ca-
vina, che con il suo progetto 
di fi nanza sociale “Fides et 

Labor” ha permesso a tante 
imprese, tra le quali la web 
radio, di cominciare e svi-
luppare la propria attività. 
“’Fides et Labor’ - commen-
tano - è stato ed è un progetto 
innovativo: se tutti i comuni 
d’Italia avessero una cosa del 
genere probabilmente ci sa-
rebbero migliaia di imprese 
in più nel nostro Paese”. “Ho 
dato loro fi ducia - conclude 
monsignor Cavina - e devo 
dire che sono stato lungimi-
rante: in meno di due anni 
questi giovani hanno saputo 
creare lavoro e impresa. Si 
sono meritati tutta la nostra 
fi ducia”.

M.S.C.

LIONS Grazia Chiurato ha concluso il suo anno
da presidente del Club Alberto Pio

Protagoniste della solidarietà
Si è svolta il 10 giugno la 

serata di chiusura dell’anno 
lionistico del club Alberto 
Pio e la XVIII charter night, 
presso il ristorante Il Gioco 
dell’Oca, a Bagnolo in Piano. 
Una raffi  nata atmosfera gre-
en a contatto con la natura: le 
erbe aromatiche, essenziali, 
profumate e indispensabili 
nella cucina estiva, sono state 
le protagoniste delle decora-
zioni dei tavoli. I proprietari 
del ristorante, Enzo e Alber-
to hanno accolto i soci e gli 
ospiti, tra i quali varie autori-
tà civili, militari e lionistiche, 
con grande cura dei piatti e 
dettagli. 

Durante la serata la pre-
sidente Grazia Chiurato 
ha consegnato alle socie la 
Relazione del lavoro e del-
le attività svolte durante il 
suo mandato, ricordando 
i momenti più signifi cativi 
trascorsi insieme, dai mee-
ting, ai services, alle attività 
distrettuali.  “In questo anno 
- ha spiegato - abbiamo mes-
so in risalto alcune eccellenze 
italiane in vari campi, dall’in-
genieria di ricerca con Chia-
ra Montanari, all’aereonatica 
con Clemente Ingenito, dalle 
eccellenze del cibo e dell’ali-
mentazione con Sebastiano 
Sardo ai nuovi obiettivi del 
marketing per le imprese del 

futuro con Oscar di Monti-
gny. Con la collaborazione 
del vice prefetto Manuela 
Ori abbiamo organizzato 
un convegno sulla violenza 
alle donne. Inoltre, abbiamo 
supportato e fi nanziato inte-
ressanti progetti dedicati ai 
giovani della nostra città”. La 
presidente ha ricordato poi 
la visita di Patch Adamds al 
reparto di Pediatria del Ra-
mazzini: “In quella occasione 
abbiamo conosciuto il pri-
mario Adriana Borghi, e an-
che le esigenze e le necessità 
del reparto. Quindi abbiamo 
deciso di soddisfarne alme-

no alcune”. La presidente ha 
consegnato alla dottoressa 
Borghi i services realizzati: 
defi brillatore R. Serie Als Zoll 
completo di batteria cavo 3 
deviazioni; pace maker cavo 
di alimentazione ed elettrodi; 
12 pouf letto con materia-
li completamenti ignifughi, 
per i genitori assistono che i 
bambini. Infi ne la Chiurato 
ha ringraziato tutte le socie 
per la collaborazione e l’im-
pegno profuso nello svolgere 
al meglio le attività dell’anno, 
passando simbolicamente il 
testimone al futuro presiden-
te: l’ingegner Sandra Marri. 

A sinistra Grazia Chiurato
con la dottoressa Borghi

Fides et Labor è un progetto di fi nanza sociale ideato 
per sostenere giovani o disoccupati che attraverso il lavo-
ro intendono diventare economicamente autosuffi  cienti 
impegnandosi in un’attività lavorativa autonoma, nuova o 
già esistente nel territorio della Diocesi di Carpi. 

LIONS Ringraziamenti e passaggio di consegne
per Roberto Andreoli del Club Carpi Host

Operare insieme: strategia vincente
Si è concluso il mandato 

di Roberto Andreoli, presi-
dente del Lions Club Carpi 
Host, nell’ultima annata lio-
nistica. Il 10 giugno, presso il 
ristorante l’Anatra di Cortile, 
soci e invitati hanno presen-
ziato al discorso conclusivo 
del presidente, che ha ricor-
dato la mission e la vision 
che lo hanno ispirato durante 
l’anno. Due in particolare le 
linee seguite: “Il ‘fare grup-
po’, ossia l’aver lavorato tra 
Lions dello stesso Club, tra 
Lions Clubs diversi e tra club 
di servizio diversi (Lions e 
Rotary), l’operare insieme ha 
dato ottimi risultati”. In se-
condo luogo Andreoli ha poi 
ricordato alcune delle mis-
sion realizzate, in un’ottica di 
apertura verso l’esterno, per 
“fare conoscere sempre più 
e meglio chi sono i Lions”: la 
gara Podistica realizzata con 
Club Giardino e Club 33; la 
festa di Carnevale; il progetto 
Martina nelle scuole secon-
darie superiori. Un service 
importante ancora da por-
tare a termine per problemi 
legati ai tempi del recupero è 
il restauro della statua lignea 
della Madonna dell’Assunta 
del Duomo. Si tratta di un 
impegno che vede legati i 
tre club di servizio della cit-
tà: Lions Carpi Host, Lions 
A.Pio, Rotary. Il restauro che 
inizierà dopo l’estate sarà vi-
sibile al pubblico presso una 
delle sala di Palazzo Pio. 

L’attività del Club Carpi 
Host si concluderà, prima 
della pausa estiva, il 25 Giu-

gno con un importante con-
certo per festeggiare il 40° 
anniversario del gemellaggio 
con il Lions Club San Daniele 
del Friuli. Il ricavato andrà a 
favore dell’Orchestra di Fiati 
dell’istituto Vecchi-Tonelli 
e l’ingresso è libero per tutti 
gli studenti delle scuole mu-
sicali.

Presente alla serata, in 
rappresentanza del sinda-
co, l’assesore Milena Saina. 
“Questa serata rappresenta 
per me un momento di ve-
rifi ca, di ringraziamenti e di 
passaggio di consegne”, ha 
concluso Andreoli, rivolgen-
do lo sguardo al suo succes-
sore: Claudio Rinaldi.

Il riconoscimento per l’impegno a sostenere la Fondazione
Lion Club International a Luciano Pergreffi  e Fabio Ghelfi 

Il passaggio di consegne
con il prossimo Presidente Claudio Rinaldi
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Maria Silvia Cabri

E’ stata inaugurata l’11 
giugno la nuova sala ope-

rativa della Protezione Civile, 
in via Dei Trasporti 4 (zona 
autotrasportatori) a Fossoli.

La sede ha una superfi -
cie totale coperta di 350 mq 
e comprende un magazzino 
vestiario e attrezzature, una 
sala riunioni, una segrete-
ria, una sala radio, oltre alla 
nuova sala operativa: questa 
sarà la regia di comando del-
le attività di Protezione Civi-
le con possibilità di fare da 
Centro Operativo Comunale 
durante le emergenze. Inoltre 
è dotata di un’area scoperta 
asfaltata e recintata di 3.200 
mq utilizzata dai volontari 
per attività addestrative non-
ché dalla polizia dell’Unione 
delle Terre d’Argine per i cor-
si di guida sicura in bicicletta 
per i bambini.

Presenti al taglio del na-
stro molti volontari della 
Protezione civile, il sindaco 
Alberto Bellelli, vari rap-
presentanti istituzionali e 
Maurizio Setti, presidente 
dell’Hellas Verona Fc, che 
ha devoluto al Comune, a 
fi ne 2014, oltre 10 mila euro 
ricavati da un’asta on-line di 
benefi cenza.

Dopo aver scoperto la 
targa della donazione, Bel-
lelli e Setti hanno tagliato 
il nastro della nuona sede 
operativa. “Il sisma ci ha 
fatto comprendere appie-
no l’essenziale ruolo della 
Protezione civile – ha com-
mentato il sindaco – spe-
cie a fronte di eventi non 
prevedibili. È quindi molto 
importante che la sezione 

locale sia attrezzata all’even-
tualità di emergenze, anche 
disponendo di una sede e di 
attrezzature adeguate”.

Sono oltre 100 attualmen-

te i volontari che prestano 
servizio in Protezione civile.

Un emozionato Mauri-
zio Setti ha sottolineato la 
sua “carpigianità”: “Sono di 

PROTEZIONE CIVILE Inaugurata la nuova sede operativa a Fossoli,
realizzata con il contributo dell’Hellas Verona

Pronti a ogni emergenza

Carpi, vivo a Carpi e anche 
la mia famiglia è stata dan-
neggiata dal sisma. Per que-
sto ho sentito il desiderio di 
fare qualcosa di ‘concreto’ 
per la mia città, in particolar 
modo a favore di coloro che 
sono impegnati sul campo in 
prima persona durante le ca-
lamità naturali”.

Una importante donazio-
ne, quella del presidente del-
la squadra di calcio scaligera, 
che ha consentito di realizza-
re una struttura che valoriz-
za ulteriormente quanto già 
esiste e funziona a supporto 
delle possibili emergenze sul 
territorio.

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

Anche quest’anno la Casa 
di residenza Tenente Marchi 
ha organizzato l’11 giugno la 
Festa d’estate con una serie di 
animazioni per rendere più 
gioiosa la vita agli ospiti. La 
festa si è conclusa il 12 giugno 
con la celebrazione della San-
ta Messa alla quale, oltre alla 
corale Regina Nivis, è inter-
venuto il Movimento Adulti 
Scout (Masci) lasciando que-
sto messaggio agli ospiti.

Il tema di quest’anno del-
la Festa d’estate è “Tutti in 
scena... ricordi di una vita” 
che è la naturale integrazione 
del tema dello scorso anno 
“Il Cantastorie”.

Possiamo dire che anche 
nei Vangeli ci sono storie e ri-
cordi che sono la parte narra-
tiva delle parabole, che, a di-
stanza di duemila anni sanno 
ancora sorprenderci e pro-
vocarci, perché sono capaci 
di farci osservare la realtà da 
una prospettiva inattesa. Le 
parabole sono racconti di uo-
mini e donne come noi - pa-
dri, fi gli, lavoratori - e hanno 
in Gesù il loro narratore d’ec-
cezione. Sono storie di fami-
glie in crisi, di poveri sempre 
più poveri e di ricchi sempre 
più ricchi, di lavoratori stan-
chi e di modi diversi di amare 
e di vivere la preghiera. 

Nelle parabole la Parola 
si fa rivelazione del volto di 
Dio, guidandoci in profon-
dità fi no al centro del suo 
cuore, colmo di misericordia, 
che signifi ca amare in gran-
de. 

Tutti ricordiamo, in que-
sto anno della misericordia, 
la famosa parabola cono-
sciuta come quella del Figliol 
Prodigo oppure del Padre 
misericordioso. Il fi glio vuole 
viaggiare e vivere la sua vita, 
ma sperpera denari e salute 
fi no a dover pensare di ritor-
nare a casa ed il padre, nel 
vederlo da lontano, gli corre 
incontro, lo accoglie e lo ab-
braccia e fa grande festa per 
il fi glio ritrovato. Attraverso 
questa storia Gesù ci vuo-
le far capire quanto è gran-
de l’Amore di Dio per noi e 
come sia sempre pronto a 
perdonarci e ad accoglierci 
con gioia. Quel fi glio torna 
per fame, non per amore; 
come tanti fi gli del nostro 
tempo: ci si ricorda di Dio 
nel momento del bisogno. 

E, straordinariamente, 
Lui c’è. Pronto a farci sentire 
benvenuti. Pronto ad acco-
glierci senza se e senza ma. 
Pronto a farci gustare quella 
nostalgia dell’amore che for-
se riuscirà a trattenerci nella 
casa dell’amore.

Claudio Bertani

Tutti in scena…
ricordi di una vita

Festa d’estate per gli ospiti
della casa protetta Tenente Marchi

INIZIATIVE

MODA Anna Molinari a San Pietroburgo ha incontrato il console italiano

Sfi late e arte per la Signora delle Rose
La moda italiana prota-

gonista in Russa. Sono stati 
due giorni magici per Blugirl 
a San Pietroburgo, due gior-
ni intensi che hanno visto il 
successo della stilista Anna 
Molinari con la sfi lata Blu-
girl dedicata alla Venezia del 
Nord. Lo show della collezio-
ne Blugirl AI 16/17 si è tenu-
to il 3 giugno, al Museo Et-
nografi co di San Pietroburgo, 
un’imponente costruzione 
dei primi ‘900, meraviglio-
samente decorata con mar-
mi, bassorilievi e colonnati, 
alla presenza di importanti 
ospiti, compratori infl uenti 
e giornalisti di rilievo. Molti 
sono stati gli appuntamenti 
che hanno vista coinvolta la 
signora Molinari, a comin-
ciare dall’incontro con il con-
sole italiano a San Pietrobur-

go, Leonardo Bencini, nella 
serata del 2 giungo. Durante 
il ricevimento organizzato 
dal consolato italiano, presso 
l’Hotel Astoria, la stilista e il 

diplomatico hanno dialoga-
to, sottolineando la necessi-
tà di invogliare nuovamente 
i turisti russi a tornare nelle 
vie italiane ed internazionali 

dello shopping, magari ri-
uscendo a ridurre notevol-
mente le sanzioni contro la 
Russia. Alla signora Molinari 
è stata dedicata una targa in 
memoria del suo soggiorno 
nell’albergo, visitato in pas-
sato da gransi personalità. 
La Signora delle Rose ha poi 
aammirato il museo del ven-
taglio, piccolo gioiello unico 
al mondo, dedicato a questo 
accessorio femminile. “Una 
città meravigliosa – ha com-
mentato Anna Molinari per 
la quarta volta a San Pietro-
burgo – molto vicina allo 
stile italiano, con palazzi dai 
colori accattivanti, persone 
sorridenti ed eleganti ed un 
museo, l’Ermitage, unico al 
mondo”.

M.S.C.

Maurizio Setti e Alberto Bellelli
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IMU e TASI scatta
l’ora dell’acconto

Il 16 giugno scadono i termini per versare l’acconto 
Tasi ed IMU 2016, le due imposte principali che gravano 
sugli immobili.

La legge di stabilità 2016 ha introdotto diverse novità 
con riferimento alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI), 
modifi candone parzialmente il presupposto e quindi i 
soggetti tenuti al suo pagamento.

Da quest’anno, sono escluse dal pagamento della TASI 
tutte quelle abitazioni, con le relative pertinenze, che ri-
entrano nelle categorie catastali diff erenti da quelle A1, 
A8 e A9 e costituiscono l’abitazione principale per il pro-
prietario.

Se invece l’immobile rappresenta abitazione princi-
pale, non di lusso, per l’inquilino che la occupa, la TASI 
non è dovuta da questo ma soltanto dal proprietario nella 
percentuale stabilita dal comune, o in assenza di delibera, 
nella misura del 90%, applicando le aliquote previste.

In tutti gli altri casi, il detentore versa la TASI nella mi-
sura stabilita dal Comune nel 2015 e compresa tra il 10% 
e il 30%, il proprietario per la restante parte.

come per gli anni 2014 e 2015, non è dovuta sull’abita-
zione principale e relative pertinenze, una per tipologia, 
salvo che non si tratti di abitazione di lusso. 

I Comuni possono considerare, con delibera, come di-
rettamente adibito ad abitazione principale, anche se non 
ricorrono tutti i requisiti richiesti, il fabbricato posseduto 
a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari 
a seguito di ricovero permanente, a condizione che non 
risulti concesso in locazione.

Da quest’anno, anche per l’IMU si applica la riduzione 
al 50% per i comodati concessi a parenti di primo grado 
in linea retta.

I soggetti passivi devono autoliquidare le imposte do-
vute per l’anno in corso. Il versamento va eff ettuato in due 
rate. La prima, pari al 50% del complessivo dovuto, entro 
il 16 giugno, il saldo del restante 50%, salvo modifi che alla 
disciplina, entro il 16 dicembre.

Il pagamento deve avvenire tramite la presentazione 
del modello F24 compilabile presso i nostri uffi  ci Caf.

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a prende-
re contatto con i nostri uffi  ci Cisl.

La Segreteria FNP Emilia Centrale

Per quanto riguarda invece gli immobili concessi in co-
modato ai parenti, la TASI è dovuta dal proprietario o dal 
parente comodatario, se questi non la utilizza come abita-
zione principale. 

Tuttavia se l’abitazione è attribuita quale principale a pa-
renti di primo grado in linea retta, la TASI è dovuta nella 
misura del 50%, della sua quota variabile, compresa tra il 70 
e il 90%, soltanto dal proprietario.

La TASI è inoltre ridotta al 75% per gli immobili locati 
a canone concordato.

Con riferimento all’IMU, ricordiamo prima di tutto che, 

EVENTI Grande partecipazione al Memoria Festival in centro storico

Una città che rivive nella
cultura e nello stare insieme

fortemente avvertita a livello 
personale da Benedetta Toba-
gi, “una ricerca di senso che 
nasce da domande abissali su 
quel periodo che ha ridotto la 
mia vita in macerie”, ha sot-
tolineato con emozione. Da 
profonda conoscitrice delle 
fonti giudiziarie relative alle 
stragi italiane, “una materia 
incandescente”, ha evidenzia-
to come nel lavoro di ricerca 
sia necessario “prendere in 
mano le vecchie carte pro-
cessuali, collocarle nel loro 
tempo, per tentare di capire 
come mai i processi siano an-
dati in quella direzione, quali 
le dinamiche e i depistaggi, 
spesso determinati dalla vo-

Era da molto tempo, forse 
anche da prima del terre-

moto, che il centro storico di 
Mirandola non si illuminava 
per la presenza di tanta gente, 
in un’atmosfera diff usa di fe-
sta, in un desiderio condiviso 
di riprendere fi nalmente pos-
sesso di quei luoghi che anco-
ra portano le ferite del sisma. 
Si possono riassumere così i 
quattro giorni del Memoria 
Festival, che, promosso dal 
Consorzio per il Festival del-
la Memoria in collaborazione 
con Giulio Einaudi editore, 
si è tenuto dal 9 al 12 giugno 
scorsi e che ha registrato 20 
mila presenze, fra decine di 
incontri, concerti, spettacoli, 
proiezioni, laboratori, mo-
stre, giochi. Una proposta di 
alto profi lo culturale, viste la 
statura degli ospiti giunti in 
città e la suggestiva artico-
lazione dei temi trattati, che 
ha saputo suscitare un vasto 
interesse e consenso, a di-
mostrazione, come si è detto 
da più parti, che la “fame di 
sapere” è ben lungi dall’es-
sersi esaurita. Solo per citare 
alcuni dei protagonisti, don 
Luigi Ciotti, Carlo Verdone, 
Giuseppe Tornatore, Pupi 
Avati, Roberto Vecchioni, 
Uto Ughi, Carlo Petrini, Cor-
rado Augias, Aldo Schiavone, 
Michele Mirabella, Benedetta 
Tobagi e Michela Murgia. 

Benedetta Tobagi
Grande storia
e vicende private
Un nutrito pubblico, com-

posto anche da studenti, ha 
ascoltato il 10 giugno nel cor-
tile dell’abside del Duomo Be-
nedetta Tobagi, fi glia di Wal-
ter, il giornalista assassinato 
nel 1980, a cui ha dedicato il 
volume “Come mi batte for-
te il tuo cuore. Storia di mio 
padre”. “Narrare il passato tra 
storie private, vecchi processi 
e carte segrete”, il tema su cui 
è intervenuta, quale ricerca-
trice di storia contempora-

nea, con particolare riguar-
do per il terrorismo in Italia 
tra gli anni ‘60 e ‘80, quasi a 
commento della sua seconda 
opera, “Una stella incoronata 
di buio” sulla strage di piaz-
za della Loggia a Brescia. “In 
un momento in cui si sono 
logorati i meccanismi della 
trasmissione storica - ha af-
fermato -, in cui si assiste ad 
una parcellizzazione sempre 
più marcata della ricerca, io 
ho scelto un escamotage, cer-
cando cioè di tenere insieme 
la grande storia e le vicende 
individuali, quei fatti che 
oggi ci sembrano così lontani 
e le vite di coloro che li hanno 
vissuti”. Un’esigenza, questa, 

lontà di avere dei colpevoli a 
tutti costi”. Tornando al piano 
personale, alla domanda sul 
perdono nei riguardi degli 
assassini del padre, Benedetta 
Tobagi ha aff ermato come sia 
ora di “smetterla con la me-
diatizzazione e la strumenta-
lizzazione, anche politica, di 
questo aspetto. Ogni storia è 
personale e irripetibile nella 
sua soggettività. Per alcuni 
il perdono è possibile e anzi 
necessario, per altri si tratta 
di una cessazione di ostilità o 
di una presa di distanza. Io ri-
tengo - ha concluso - che chi 
ha una storia come la nostra 
abbia anche il diritto di non 
perdonare”.

Aldo Schiavone
Quel dialogo
tra Pilato e Gesù
Nella suggestiva cornice 

del “cortile della memoria”, 
presso l’abside di San Fran-
cesco, lo storico dell’antichità 
Aldo Schiavone ha proposto, 
nella serata del 10 giugno, 
un’altrettanto suggestiva ri-
costruzione del dialogo fra 
Pilato e Gesù. In una pro-
spettiva “laica”, ma in grado 
di stimolare la rifl essione dei 

Tanti sono gli eventi inte-
ressanti ed accattivanti pro-
posti nei prossimi week-end 
nei comuni della Bassa.

A San Possidonio sabato 
25 giugno il Comune insieme 
all’Associazione Astronomica 
“Geminiano Montanari” di 
Cavezzo, la Consulta del vo-
lontariato, Eko Club e l’Asso-
ciazione Cave di Budrighello, 
organizza la “Cena sotto le 
stelle” con cena su prenota-
zione alle 20. Dalle 21. 30 sarà 
possibile l’osservazione delle 
stelle immersi nella cornice 
naturale delle Cave di Bu-
drighello (ingresso gratuito). 
Contatti disponibili sul profi -
lo facebook.

Domenica 26 giugno dalle 
18 in piazza Andreoli Vintage 
Party promosso da AVPC in-
sieme con il Comune. Musi-
ca anni ‘50 con danze swing, 
boogie woogie, rock and roll, 
con “I monelli dello swing” 

Eventi musicali e gastronomici
per il week end nella Bassa

APPUNTAMENTI

mentre dalle 21,30 musica 
live con i “Th e Pelvis”. Sarà 
attivo uno stand gastronomi-
co con hamburger, hot dog, 
patatine e pop corn.

A Novi venerdì 24 giugno 
“Cena della Guazza” in piazza 
I° Maggio dalle 20 promossa 
dalla Pro Loco Adriano Boc-
caletti con il patrocinio del 
Comune. Saranno serviti un 
menù tipico e menù vegeta-
riano il tutto su prenotazione. 
Per info e contatti vedi sito 
del Comune.

A Mirandola il 25 e 26 
giugno il Moto Club Spidy 
in collaborazione con Fuori 
Bordo e Fumana on the road 
ed il patrocinio del comune 
di Mirandola “XXIV Mo-
toincontro Nazionale Città 
di Mirandola” a partire dalle 
15 del sabato. Il programma 
è visibile sul profi lo facebook 
Motoclub spidy.

Benedetta Tobagi

Foto Associazione culturale Il Monocolo
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Una scommessa
riuscita

A coronamento del Memoria Fe-
stival è giunta la medaglia del presi-
dente della Repubblica Sergio Mat-
tarella, “certifi cazione altissima e 
inaspettata - commenta Alessandra 
Mantovani, assessore alla Promozione della città e della co-
noscenza - a riconoscere che con questo evento Mirandola 
ha voluto lanciare un segnale molto forte di rinascita, che 
parte dalla propria identità, storia e cultura”. Attraverso un 
programma “sovrabbondante” che, prendendo spunto dal 
mirandolese più illustre, il fi losofo Giovanni Pico, ha saputo 
sviscerare in mille sfaccettature il tema della memoria. In 
questo senso, sottolinea l’assessore Mantovani, “le concomi-
tanze degli incontri sono state volute, anche rischiando, sia 
per il bisogno di captare l’attenzione tramite la varietà delle 
proposte, sia per cercare di attirare a Mirandola il pubblico 
e farlo rimanere per un tempo che non fosse quello di un 
singolo incontro, sia, infi ne, per riuscire ad avere persone 
in movimento da una sede all’altra dove si tenevano gli 
appuntamenti”. Un rischio che valeva la pena di correre, a 
fronte di una risposta che si è dimostrata entusiastica oltre 
le aspettative. “Il debito di riconoscenza va, certamente, al 
Consorzio per il Festival della Memoria e a Giulio Einau-
di editore - aff erma l’assessore - ma anche all’esercito di 
volontari, di ogni età, che si è messo a disposizione in modo 
egregio per le funzioni più svariate. Se il festival è di Mi-
randola è perché è stato reso possibile dalla nostra gente”. 
Ma quale futuro per questo evento? “L’intenzione è stata fi n 
dall’inizio quella di renderlo biennale. Tuttavia - conclude 
- il 2017 non sarà, per così dire, vuoto, ma pensato in modo 
da mantenere la continuità”. 

Mirandola

credenti. L’episodio, ha spie-
gato, “ci è stato tramandato 
esclusivamente dai Vangeli, 
in particolare dal racconto di 
Giovanni. Ma come hanno 
fatto a venirne a conoscenza? 
Si può pensare che fosse stata 
redatta una verbalizzazione 
del dialogo ad uso della giu-
stizia e che questo testo fos-
se arrivato nelle mani di chi 
scrisse un primo racconto 
della Passione di Cristo. Ciò 
che conta è che nel momento 
in cui Pilato incontra Gesù, 
esce dalla storia ed entra nel-
la memoria cristiana”. Tutta-
via, ha sottolineato Schiavo-
ne, ad incontrarsi non sono 
due interlocutori ma quat-
tro: da una parte Pilato che 
rappresenta l’imperatore di 
Roma, padrone del mondo, 
dall’altra Gesù che è tutt’uno 
con il Padre. “Per conclude-
re la sua predicazione Gesù 
desidera, vuole, incontrare 
Pilato perché deve dirgli una 
cosa di somma importanza, 
‘Io sono re ma il mio regno 
non è di questo mondo’, e non 
può che dirla davanti a colui 
che in quel momento esercita 
il massimo potere politico”. 
Un’aff ermazione eversiva ri-
spetto alla tradizione giudai-
ca, “secondo cui Dio era il re 
di questo mondo e se la Pa-
lestina si trovava occupata da 
romani era perché Dio stava 
facendo pagare ad Israele le 
sue colpe. E non è forse esa-
gerato leggere in questo dia-
logo l’inizio di un processo 
che porterà alla separazione 
moderna e solo cristiana tra 
religione e politica”. Sulla re-
sponsabilità dell’uccisione di 
Gesù, ha, poi, sottolineato 
Schiavone, “mentre i Vangeli 
la fanno ricadere sul popolo 
giudaico, con tutte le conse-
guenze che ne sono derivate, 
è evidente che essa sia piena-
mente del governatore del-
la Palestina, perché solo lui 
poteva condannare ad una 
sentenza di morte”. Dunque, 
nella memoria cristiana re-
lativa a Pilato, il cui nome si 
è inscindibilmente legato a 
quello di Cristo - basti pen-
sare al Credo - “vi sono nodi 

storici di portata mondia-
le - ha concluso Schiavone 
-. Per questo di fronte a tale 
‘costruzione’, a duemila anni 
di distanza, stabilire se sia o 
meno corrispondente ai fatti 
storici risulta in fondo non 
così importante”.

Carlo Verdone
Un caloroso abbraccio 
ricambiato
Una straripante “tenda 

della memoria” in piazza Co-
stituente ha accolto in modo 
entusiastico, nel pomeriggio 
dell’11 giugno, Carlo Verdo-
ne, visibilmente emozionato 
per la grande dimostrazio-
ne di aff etto. “Mirandola va 
rilanciata, più si fa cultura, 
meglio è. Siete gente operosa, 
piena di vita, vi auguro tutto 
il bene possibile” ha esordito, 
per poi ripercorrere la sua 
esperienza personale ed arti-
stica, a partire dalla casa pa-
terna - il padre Mario era un 
autorevole critico cinema-
tografi co -, frequentata dai 
nomi di spicco del cinema e 
della cultura italiana di que-
gli anni. “Era una famiglia di 
quelle che oggi non esistono 
più - ha aff ermato -. C’era di-
sciplina, ma anche dialogo, 
ad esempio si mangiava sem-
pre insieme, gioco e scherzo. 
Il destino ha voluto che la 
fi nestra della mia camera da 
letto fosse di fronte a quella 
del grande Alberto Sordi… 
Ricordo, poi, un consiglio di 
mia madre che si è rivelato 
determinante: quello di fre-
quentare il mio quartiere, di 
stare con la gente. E’ da qui 

che sono nati i miei perso-
naggi”. Dall’osservazione dei 
dettagli, dei tic, delle nevro-
si, ecco allora il personaggio 
del prete, “che risponde per 
frasi fatte”, oppure quello 
dell’intellettuale hippie, che 
Verdone ha riproposto sul 
momento in modo esilaran-
te. Poi il ricordo di Elena Fa-
brizi, l’indimenticabile “Sora 
Lella”, “del cui successo era 
invidioso il fratello Aldo”, ha 
raccontato con ironia Verdo-
ne, dello screzio con il criti-
co cinematografi co Goff redo 
Fofi , poi risoltosi in amicizia, 
e della travagliata genesi di 
“Cena di classe”, un fi lm vo-
lutamente dalle venature più 
cupe, lontano dalla comicità 
degli esordi del regista. Infi -
ne, il rimando ad un episo-
dio indelebilmente scolpito 
nella memoria di Verdone, 
un concerto dei Police di 
Sting, quando si accorse “che 
il pubblico era in piedi ad 
applaudire me, era infatti ap-
pena uscito ‘Gallo cedrone’, e 
non la band. Io mi commuo-
vo raramente, ma in quel 
momento ho capito che forse 
nella mia vita avevo preso la 
strada giusta”. 

Pupi Avati
La nostalgia
del presente
“Ma io non sono già ve-

nuto a Mirandola? Era il 1962 
e vendevo il pesce!”. Un’ova-
zione ha risposto al saluto 
di Pupi Avati, il 12 giugno, 
nella “tenda della memoria”, 
straordinario intrattenitore 
in un incontro che lui stes-
so ha condotto per un’ora e 
mezzo, raccontando storie e 
aneddoti della “sua” Bologna. 
“Da giovane ero clarinettista 
in un gruppo jazz, anche per-
ché era un modo per me di 
avvicinare le ragazze - ha af-
fermato -. E’ stato allora che 
ho conosciuto un ragazzetto 
di nome Lucio Dalla. All’i-
nizio ero io ad insegnargli 
come suonare il clarinetto, 
poi improvvisamente dimo-
strò un talento inimmagina-
bile, straripante, commoven-

te. Mentre lui emergeva, io 
regredivo. La mia invidia fu 
così grande che abbandonai 
la musica e divenni dirigente 
della Findus surgelati”. Dalla 
visione di “Otto e mezzo” di 
Federico Fellini, la volontà 
incontenibile di “fare il cine-
ma”, condivisa dagli amici del 
bar Margherita, e sostenuta 
da improbabili fi nanziatori, 
come “il nano” Ariano Na-
netti e “Mister X”. “Non sape-
vamo fare niente, tutto è nato 
per miracolo - ha osservato 
indicando il cielo -. Come 
quando, per caso, Ugo To-
gnazzi lesse il mio copione di 
‘La mazurca del barone, della 
santa e del fi co fi orone’ e vol-
le girare il fi lm. Ero talmente 
felice che quando fi nivo di gi-
rare le inquadrature, non gli 
dicevo ‘stop’, ma ‘grazie’. Sul 
set di ‘Th omas... gli indemo-
gnati’, fui quasi costretto per 
bontà, cercavo infatti un tipo 
alla Grace Kelly, a scritturare 
un’attrice che non conoscevo. 
Recitò le battute in modo tale 
che per la prima volta sentii 
un contributo di verità. Tutti 
applaudimmo. Era Marian-
gela Melato”. E non è manca-
to, in conclusione, un tocco 
di quella malinconia che per-
vade in modo sottile buona 
parte del cinema di Avati. 
“Una volta chiesi a Hermes 
Pan, grande coreografo di 
Hollywood: ‘cosa provavi 
quando eri con Fred Astaire, 
Ginger Rogers, George Ger-
shwin?. ‘La nostalgia del pre-
sente’ mi rispose. Un mese fa, 
ero ad un incontro con tutta 
la mia famiglia, un momento 
meraviglioso, eppure mentre 
lo percepivo era già fi nito. 
Perché la felicità non dura 
niente. Cerchiamo di tenere 
stretti quei momenti, di fi s-
sarli nella memoria, ci ser-
viranno nell’aff rontare la vita 
che ci attende”.               Not
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Fantastico Viaggio tra Fede
Arte Storia Natura.

Info in ufficio.

Aldo Schiavone

Pupi Avati

Carlo Verdone e lo storico
del cinema Gian Piero Brunetta

Alessandra Mantovani
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SCUOLA Vallauri e Lapam: “Moda al futuro” ha
premiato con un viaggio a Firenze le vincitrici

ciò che riguarda la cultura del 
fashion – sottolinea Federi-
co Poletti, presidente Lapam 
Moda – e la nostra associa-
zione è sempre in prima linea 

quando si tratta di iniziative 
che migliorino la formazione 
e il background culturale dei 
futuri imprenditori e impren-
ditrici di domani”.

SCUOLA Le alunne del Vallauri dirette protagoniste 
nel backstage delle sfi late di Parakian

Imparare sul campo

Scuola
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Gli appartamenti del Carpine
hicadv.it

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

ARIA CONDIZIONATA IN TUTTI GLI ALLOGGI

VENTILAZIONE CONTROLLATA

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

FINITURE DI PREGIO

EDIFICIO IN CLASSE A
ad alto risparmio energetico

VISITA SUBITO SUL NUOVO SITO

LA NOSTRA AMPIA OFFERTA

DI APPARTAMENTI E VILLETTE A SCHIERA

www.cmb-immobiliare.it

Consulenze e vendite: 
Tel. 335.7581376 - 059.6322301

TRANQUILLITÀ RESIDENZIALE AL PASSO CON I TEMPI

FINO A 32.000 EURO DI CONTRIBUTO

PER L’ACQUISTO DI UNA CASA

PER LE GIOVANI COPPIE E ALTRI NUCLEI FAMILIARI

Immobile inserito nell’elenco della regione Emilia Romagna

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

L’anno scolastico è termi-
nato ma l’attività delle alunne 
del Vallauri, sezione moda, 
non conosce sosta. Alcune 
studentesse infatti sono state 
scelte dall’azienda Parakian 
per contribuire alla realizza-
zione delle due sfi late che si 
sono svolte il 13 e il 14 giu-
gno a Palazzo Pio, in Sala 
dei Mori. Lunedì 13, dieci 
alunne, scelte tra le classi III 
e le V, hanno lavorato nel 
backstage della sfi lata; e il 
giorno successivo altre quat-
tro studentesse di III hanno 
vissuto in diretta l’esperienza 
del “dietro le quinte”. L’azien-
da Parakian è nata a Carpi 
30 anni fa ma si è trasferita 
a Parigi dove risiede tuttora. 
“Hanno contattato la nostra 
scuola – spiega la docente di 
riferimento Silvana Passarel-
li - perché sono venuti a co-
noscenza di tutte le attività 
che facciamo nel campo della 
moda e e del fatto che spesso 
organizziamo le sfi late. Quin-

di hanno pensato di chiederci 
questa collaborazione che si è 
rivelata una bellissima ed im-
portante esperienza per le ra-
gazze. Gli stylist hanno spie-
gato loro come fare, muoversi 
e le alunne hanno messo in 
pratica il tutto, in modo bril-
lante e puntuale, preparando 
le modelle ad ‘uscire’ sulla 
passerella”. Molto profi cuo 
anche il contatto con gli stili-
sti: si sono interessati al lavo-
ro delle studentesse e hanno 

promesso di andare a trovarle 
in classe, per condividere le 
proprie esperienze. “Era un 
po’ di tempo che pensavamo 
di proporre questo tipo di 
collaborazione alle impre-
se del territorio – prosegue 
l’insegnante – per unire utile 
e dilettevole, ma ancora era 
mancato l’imput iniziale. Le 
ragazze si sono sentite mo-
tivate e apprezzate: la scuola 
c’è e se le aziende ci daranno 
fi ducia sarà un successo”.

Grazie a Lapam e al pro-
getto “Moda al Futuro”, nove 
studentesse del Vallauri di 
Carpi, accompagnate dalla 
docente Silvana Passarelli, 
vincitrici del concorso giunto 
all’VIII edizione, hanno po-
tuto soggiornare a Firenze il 
23 e 24 maggio scorsi e han-
no potuto visitare importan-
ti strutture legate al mondo 
della moda e dell’arte, come il 
Museo del Costume a Palazzo 
Pitti, la Fondazione Capucci, 
il Museo di Gucci e Ferraga-
mo e la mostra da Kandinsky 
a Pollock a Palazzo Strozzi. 
“E’ importante che le ragazze, 
oltre al contatto diretto con 
le nostre aziende attraverso 
gli stage di Moda al Futuro, 
possano approfondire tutto 

SCUOLA Anche il Vallauri tra le 16 scuole italiane
vincitrici del concorso “Primi in sicurezza”

giugno una delegazione della 
scuola carpigiana si è recata 
a Roma, nella Nuova Aula 
dei Gruppi Parlamentari, per 
rititare il premio della com-
petizione che ha coinvolto i 
ragazzi di II C, D ed E. Alla 
cerimonia erano presenti i 

16 istituti vincitori, a cui il 
premio è stato consegnato da 
Skuba Libre, Mariella Nava e 
Giovanni Muciaccia. Gli stu-
denti sono stati accompagna-
ti dai docenti coordinatori 
Fregni, Lugli, Righi, Galli e 
Perri.

C’è anche il Vallauri di 
Carpi tra i 16 istituti italiani 
vincitori della XIV edizione 
del concorso “Primi in sicu-
rezza”, intitolato quest’anno 
“Sicurezza: qui ci casco”, pro-
mosso da Anmil e dal men-
sile per le scuole “Okay!”. Il 6 
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L’opera d’arte
El Greco, Cristo portacroce (1577-87), New York, Metropolitan Museum. “Se qualcuno vuo-

le venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua”. Così dice 
Gesù nel Vangelo di questa domenica, dopo aver annunciato ai discepoli la sua passione, morte 
e risurrezione. Fra le innumerevoli opere raffi  guranti Gesù che porta la croce, si segnala questa 
tela di Domenikos Th eotokopoulos, meglio conosciuto come El Greco. Durante la sua lunga 
carriera in Spagna, l’artista, originario di Creta, ha realizzato capolavori in tutti i generi pittorici, 
unendo in uno stile personalissimo elementi del Rinascimento italiano e del Manierismo a tratti 
propri della tradizione bizantina. L’opera qui a fi anco è la prima delle versioni di questo soggetto 
realizzate da El Greco. Non è costituita da una scena narrativa: è presente solo la fi gura di Gesù e 
l’ambientazione è indefi nita. Si tratta, invece, di un’immagine pensata per la devozione personale, 
che colpisce per l’intensità drammatica ed emotiva. Il sacrifi cio salvifi co di Cristo per l’umanità è 
espresso attraverso l’abbraccio della croce e lo sguardo accorato verso il cielo.

Not

In cammino con la Parola
XII DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

Domenica 19 giugno
Letture: Zc 12,10-11; 13,1; Sal 62; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24

Anno C – IV Sett. Salterio

In questa domenica leg-
giamo il brano della profes-
sione di fede di Pietro, che 
ritroviamo anche nel Vangelo 
di Marco e di Matteo. In Luca 
il dialogo è ambientato in un 
momento di preghiera: “Gesù 
si trovava in un luogo solita-
rio con i discepoli per pre-
gare”. All’interno di questo 
rapporto vitale con il Padre, 
diventa rilevante la compren-
sione di chi è il fi glio e allora 
Gesù mosso non da curiosità 
ma quasi da un’esigenza di ve-
rità interiore chiede: “Le folle 
chi dicono che io sia?”. La 
risposta dei discepoli racco-
glie gli umori della gente che 
fondamentalmente ha capito 
che Gesù è un profeta, cioè 
un uomo di Dio. Erode, che 
pure si era interrogato, aveva 
ricevuto le stesse risposte con 
l’aggiunta dell’idea del profe-
ta tornato in vita (Lc 9,7-9). 

In eff etti, il Vangelo di 
Luca è tutto percorso dal-
la domanda sull’identità di 
Gesù. Si comincia con il di-
scorso inaugurale nella sina-
goga di Nazareth (Lc 4,22.36), 
poi scribi e farisei s’interroga-
no su chi sia quest’uomo che 
perdona i peccati (Lc 5,21), 
Giovanni Battista s’informa 
su Gesù (Lc 7,18ss), i disce-
poli dopo la tempesta sedata 
(Lc 8,25) si chiedono chi sia 
quest’uomo che comanda alle 
forze della natura. Alla fi ne è 
il momento di una risposta, 
che arriva però quando la do-
manda è posta da Gesù. Ciò 
che è importante è quello che 
pensano i discepoli, la Chiesa 
dice la sua su Gesù e lo dice 
mossa dalla conoscenza della 

conoscere il nome di Gesù, 
non signifi ca conoscere o 
aver capito la qualità profon-
da del suo modo di essere e 
di salvare. 

Gesù è severo nella con-
segna del silenzio ed è ancora 
più severo nell’annuncio del-
la sua passione, morte e re-
surrezione. La salvezza verrà 
da un percorso di soff erenza 
e solo gli avvenimenti di pa-
squa mostreranno che tipo di 
Messia è Gesù. Gli apostoli 
possono appena intuire ciò 
di cui Gesù parla, ed egli ag-
giunge alcune istruzioni su 
come devono essere i suoi 
discepoli. Se altre volte ave-
va dato istruzioni su come 
seguirlo e come annunciare 
ora dà indicazioni che po-
tremmo defi nire di carattere 
spirituale. Chi segue il Cristo 
deve rinunciare a se stesso, 
prendere la sua croce e farlo 
ogni giorno. Il testo di Luca 
non esclude la disponibilità 
al martirio, ma l’aggiunta di 
“ogni giorno” rimanda a una 
spiritualità del quotidiano. 

Prendere la propria croce 
e perdere la propria vita vuol 
dire rinunciare al proprio 
egocentrismo, spendersi per 
gli altri, testimoniare anche 
quando costa, ma anche ac-
cettare il limite umano, non 
voler trattenere la vita, la-
sciarsi andare in un abban-
dono fi ducioso e ricevere i 
propri giorni come una gra-
zia di cui non si è padroni. 
Queste parole sono rivolte 
non solo ai discepoli ma “a 
tutti”, cioè a tutti quelli che in 
ogni tempo vogliono seguire 
Gesù. 

Don Carlo Bellini

ALFA E OMEGA
DELLA FAMIGLIA

X come incognita

Parole in libertà…
Figlio dell’uomo: in ebraico ben adam. Questo titolo è 

applicato da Dio al profeta Ezechiele in Ez 2,1.3 e riferito 
a un misterioso personaggio apocalittico nel libro di Da-
niele (Dn 7,13). Nei Vangeli sinottici è il tipico modo in 
cui Gesù si riferisce a se stesso parlando del suo ministero, 
delle sue soff erenze e del suo futuro come giudice.

Rinneghi se stesso: il verbo arneomai. Questo verbo 
signifi ca sostanzialmente “dire di no” a una richiesta, in-
vito a rompere con una persona. Lo stesso verbo è usato 
in Lc 12,9: “chi mi rinnegherà davanti agli uomini, sarà 
rinnegato davanti agli angeli di Dio” e in At 3,14: “voi (gli 
accusatori di Gesù) invece avete rinnegato il Santo e il Giu-
sto”. Ciò che i nemici hanno fatto a Gesù crocifi ggendolo, il 
discepolo deve fare nei confronti di se stesso.

Di solito è la lettera zeta 
a chiudere l’alfabeto che 
conosciamo e che in questi 
mesi attraverso questa ru-
brica abbiamo visitato, in 
questa terza serie con un 
occhio speciale rispetto alla 
famiglia. Io invece vorrei 
chiudere questa serie con 
la lettera X che ci indica da 
una parte l’incognita aperta 
dalle stesse rifl essioni pro-
poste, che certamen-
te vanno pesate, 
tritate, comprese 
e fatte proprie 
rispetto all’espe-
rienza personale di 
vita. Dall’altra quella 
X ci richiama ad un at-
teggiamento necessario per 
comprendere la famiglia, 
l’amore che in essa matura, 
sboccia, cresce e, talvolta, lì 
muore.

A fronte delle mille e 
una strategia che possia-
mo mettere in campo per 
il bene della famiglia, per 
il suo sviluppo, l’incanto 
rimane sì un’incognita ma 
anche certezza da assumere 
e da vivere.

Incantarsi è talvolta 
operazione diffi  data, ver-
bo in sospetto, tant’è che 
in stagioni come la nostra 
dove tutto va al massimo, 
è spinto, e, ahimè, spietato, 
poco o tanto che ci pensi, ti 
puoi sentire dire, a rimpro-
vero: “Non incantarti, muo-
viti, qui non c’è da perdere 
del tempo”. Incanto, inteso 
come perdere del tempo!

Siamo fuori pista… non 
è perdere tempo, perché ti 
incanti davanti a Dio o alla 
persona che Dio ha messo 
accanto a te, o di fronte alla 
vita che nasce da quella per-
sona. Se mai ti capitasse di 
sentirti colpito da chi ti “ri-
prende”, ricordati che ti sei 
guadagnato la beatitudine 
del Vangelo: “beati i vostri 
occhi perché vedono” (Mt 
13,16).

C’è anche nelle nostre 
famiglie un guardare senza 
vedere, un guardare che sta 
fuori, che non si aff accia al 
mistero o un guardare che 
invade senza nessun ritegno, 
che è un occupare senza ca-
pire, cioè senza accogliere!

Ci si incanta, e si coglie 
il bello dell’incognita rap-
presentata dalla famosa X, 

quando siamo in grado di 
guardare con tene-

rezza. C’è modo e 
modo di guardare, 
e c’è modo e modo 
di essere, a nostra 
volta, guardati. Tut-

ti ne facciamo espe-
rienza. Un’esperienza di 

sguardi, di un modo e di un 
altro di guardare e di essere 
guardati, da persone presenti 
o da persone assenti.

Se per esempio guardi 
la “meraviglia” della tua fa-
miglia con uno sguardo as-
sente, quell’immagine non ti 
sfi ora, se invece la guardi con 
occhi attenti ti senti toccato 
nel concreto delle piccole 
e delle grandi scelte che ti 
coinvolgono.

Alla fi ne di questo per-
corso di Alfa e Omega vorrei 
quindi affi  darti questa inco-
gnita di rilievo, che parados-
salmente potrebbe signifi ca-
re il successo o l’insuccesso 
dell’esserci inseguiti in questi 
mesi. Cura il tuo occhio, se 
i tuoi occhi sono vuoti, tutto 
è vuoto. Siamo consapevoli, 
o no, di essere portatori noi, 
i terrestri di questa misura, 
che ci accusa a poco meno di 
un dio. Siamo portatori della 
misura di Dio, che è para-
dossalmente, la dismisura. 
Dunque nell’uomo e nella 
donna è scritta in maniera 
indelebile questa “dismisura” 
di Dio, smisurato nei nostri 
confronti.

Incantiamoci per costru-
ire le nostre famiglie!

Ermanno Caccia

Dal Vangelo secondo Luca

Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a 
pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro 
questa domanda: «Le folle, chi dicono che io sia?». 

Essi risposero: «Giovanni il Battista; altri dicono Elìa; altri 
uno degli antichi profeti che è risorto».

Allora domandò loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pie-
tro rispose: «Il Cristo di Dio».

Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcu-
no. «Il Figlio dell’uomo - disse - deve soff rire molto, essere 
rifi utato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, 
venire ucciso e risorgere il terzo giorno».

Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per causa mia, la salverà».

fede. A nome di tutti Pietro 
risponde: “Il Cristo di Dio”. 
Il Cristo, cioè il Messia che 
signifi ca l’unto del Signore, 
segnato dal suo Spirito, colui 
che deve venire secondo le 
scritture. 

A ben vedere che esi-
sta un Cristo, un salvatore 
è per noi uomini moderni 
una questione problematica. 
Perché riconoscere che esiste 

un salvatore signifi ca essere 
consapevoli che io non sono 
la salvezza di me stesso, che 
c’è qualcosa per me assolu-
tamente necessario che però 
non posso darmi da solo. La 
salvezza è qualcosa di più di 
un dio potente che risolve 
le mie questioni più spinose 
e proprio per evitare facili 
fraintendimenti Gesù proibi-
sce agli apostoli di parlarne; 
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Un angolo di paradiso 
sulle Alpi francesi

La sottosezione di Carpi al santuario del Laus con il Vescovo CavinaUNITALSI

Era il maggio 2008 quan-
do le apparizioni della Vergi-
ne Maria alla pastorella Be-
noîte (Benedetta) Rencurel, 
avvenute tre secoli fa presso 
la località di Laus, sulle Alpi 
Marittime francesi, venivano 
riconosciute uffi  cialmente 
dal Vescovo della diocesi di 
Gap-Embrun. Da allora il 
santuario sorto per la volon-
tà espressa dalla Madonna 
a Benoîte è diventato meta 
ricorrente nel programma 
dei pellegrinaggi promos-
si dall’Unitalsi, a livello na-
zionale e regionale. Come 
quello organizzato dal 3 al 6 
giugno scorsi dalle sottose-
zioni di Carpi e di Forlì, una 
settantina di partecipanti 
che a bordo di due pullman 
hanno raggiunto la località 
alpina immersa nel verde, a 
900 metri d’altitudine, e sono 
stati accolti presso la strut-
tura alberghiera annessa al 
santuario. A loro si è unito 
il Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina, al suo primo 
pellegrinaggio con l’Unitalsi 
carpigiana, che ha guidato la 
preghiera e le catechesi.

“Queste iniziative più bre-
vi rispetto ai pellegrinaggi a 
Lourdes - aff erma Giuseppe 
Lugli, presidente della sot-
tosezione - hanno il pregio 
di permettere in particolare 
alle persone con gravi disa-
bilità, che non possono sta-
re fuori casa molti giorni, di 
vivere un’esperienza forte di 
fede. Inoltre, per noi barel-
lieri e dame, che, presi dalle 
incombenze del quotidiano, 
rischiamo, al pari di tutti, di 
diventare meno attenti alle 
necessità del prossimo, si 
tratta di occasioni per far ‘ri-
posare’ e ‘ricaricare’ il nostro 
cuore”. Lontani dalla impo-
nente “macchina organizzati-
va” dei grandi santuari, “con 
i loro turni di servizio che 
spesso fanno sì che i volonta-
ri riescano a vedersi soltanto 
alla sera - sottolinea il vice-
presidente Paolo Carneva-
li - al Laus abbiamo potuto 

milioni di persone - osserva 
Ivana Sica, consigliere della 
sottosezione - è necessario 
che ci siano strutture di ac-
coglienza e servizi, anche se 
talvolta si può rimanere per-
plessi dalla presenza di così 
tante attività commerciali. Al 
Laus questo non c’è. Il posto è 
rimasto intatto e i luoghi del-
le apparizioni sono da cercare 
e raggiungere anche in mezzo 
ai boschi. Viene spontaneo 
immaginare come doveva 
essere la vita della pastorella 
Benoîte e meditare su come 
la Madonna abbia una predi-
lezione particolare per le per-
sone semplici, pure, in grado 
di accogliere la Sua purezza 
assoluta”. Un’esperienza che 
i pellegrini sono stati lieti di 
condividere con monsignor 
Cavina. “Verso di noi, disabili 
e ammalati, il Vescovo Fran-
cesco ha avuto una vicinanza 
squisita e premurosa - aff er-
ma Marietta Di Sario, anche 
lei consigliere dell’Unitalsi 
-. Inoltre, ci ha aiutato a co-
gliere il messaggio di conver-
sione del santuario del Laus 
e anche a pregare. Abbiamo 
molto apprezzato le sue cate-
chesi e le sue omelie. A nome 
di tutti - conclude - desidero 
rivolgergli il più sentito rin-
graziamento”.

Not

Il mio nome è Mariet-
ta, sono nata il 16 luglio del 
1992 su un “treno bianco” in 
pellegrinaggio verso la grot-
ta di Massabielle, cuore del 
mistero di Lourdes e meta 
privilegiata, da più di 110 
anni, dell’Unione Nazionale 
Italiana Trasporto Ammalati 
a Lourdes e Santuari Interna-
zionali. Quello del 1992 fu il 
primo viaggio con l’Unitalsi 
e proprio su quel treno in-
contrai le dame e i barellieri, 
uomini e donne che rendono, 
ogni giorno, possibile la stra-
ordinaria missione di questa 
associazione: essere strumen-
to di “carità operativa” e di 
“carità creativa” nelle mani 
del Signore. Come un bimbo 
in braccio alla sua mamma, 
mi sentii subito protetta dal-
la vicinanza dei volontari. Mi 
lasciai accarezzare dalla loro 
presenza, il mio cuore ini-
ziava a battere per la prima 
volta… mi unii a loro nella 
preghiera e nei canti di lode. 

Riesco ancora oggi a sen-
tire l’eco di quell’Ave Maria! 
Sono nata lì perché è lì che il 
dolore del mio lungo calvario 
si è trasfi gurato! Lì ha ini-
ziato a sciogliersi il nodo del 
rancore e della disperazione. 
Fino ad allora avevo letto 
la mia vita come un errore, 
priva di senso, come qual-
cosa di assurdo e al di sotto 
della mia dignità. In quel 
pellegrinaggio l’Amore della 
Mamma Celeste e dei suoi 
fi gli mi travolse strappando-
mi il vecchio e povero cuore 
per donarmene uno com-
pletamente nuovo. Piansi. Ci 
sono pianti che sono come un 
nuovo battesimo, un nuovo 
inizio. Non ero guarita dalla 
mia malattia, il miracolo che 
era avvenuto era ancora più 
grande. C’è pianto, c’è ancora 
speranza, c’è ancora vita. In-
segnaci a piangere o Madre 
nostra. Facci sentire ancora 
vivi, ancora pronti a nascere 
di nuovo.

La mia carrozzina da 
cinquanta anni continua ad 
essere la mia compagna di 
vita, avevo solo quattro anni 
quando fui colpita dalla po-
liomielite, e da allora i ricove-
ri in ospedale sono la routine 
della mia esistenza. Invalida 
al 100 per cento agli arti infe-
riori e superiori, da sola non 
riesco a compiere neanche il 
più banale gesto. Dipendo, 
in tutto e per tutto, dagli al-
tri, anche solo per bere un 
bicchiere d’acqua, sfogliare 
un giornale o voltarmi nel 
letto. Otto anni fa ho lasciato 
la mia terra, la Lucania, e mi 
sono trasferita a Carpi. Parti-
re dalla Basilicata non è stata 
una sconfi tta per me, perché, 
in terra emiliana, ho ritrova-
to la mia amatissima sorella 
Carmela, mio cognato Rocco, 
il mio aff ezionato nipote An-
tonio e l’Unitalsi.

Nelle mie giornate non 
mancano la soff erenza, le 
amarezze, i dispiaceri, le 

umiliazioni e la stanchezza. 
Guardare alla mia vita con 
occhi nuovi signifi ca attra-
versare il dolore con la letizia 
che nasce dal presentimen-
to che ciò che viviamo ha 
un senso, anche se oggi non 
lo conosciamo. “Così anche 
voi, ora, siete nel dolore; ma 
vi vedrò di nuovo e il vostro 
cuore si rallegrerà e nessuno 
potrà togliervi la vostra gio-
ia” dice Gesù. Nessuno! Con 
la giovane Bernadette, consu-
mata fi no alla fi ne dall’amore 
e dal dolore, “macinata come 
un chicco di grano”, provo 
ad imparare ogni giorno che 
l’accettazione della soff erenza 
è una vittoria che non ti fa co-
noscere la felicità, ma la vera 
gioia, non una gioia sensibile, 
ma un appagamento tran-
quillo e misterioso. 

A Lourdes ho scoperto 
che la sola infermità è quella 
di essere amputati da Dio!

L’Unitalsi ha segnato per 
sempre la mia vita perché 
mi ha dato la possibilità di 
conoscere un Amore più 
grande che si manifesta in 
un rapporto più intimo con 
il Signore e nelle relazioni più 
vere con i fratelli. Il pellegri-
naggio è diventato un luogo 
dell’anima dove avverto una 
sensazione di familiarità, 
conoscenza e pace. I viaggi 
verso i diversi luoghi della 
fede cristiana sono solo alcu-
ne delle tante esperienze che 
vivo ogni anno grazie a que-
sta associazione. 

Non c’è prezzo per il tem-
po che si dona a chi si sente 
più solo, non amato. Ne sono 
consapevole perché, a distan-
za di anni, ho provato sulla 
mia pelle anche cosa si prova 
a donare sostegno, consola-
zione. Anch’io sono una vo-
lontaria dell’Unitalsi!

Cari amici disabili e non, 
care famiglie, non abbiate 
paura di fare una nuova espe-
rienza di amicizia e fratel-
lanza, l’Unitalsi vi accoglie a 
braccia aperte provvedendo 
alle esigenze di ciascuno con 
professionalità ed umanità.

Marietta Di Sario

assaporare un pellegrinaggio 
veramente condiviso, in una 
maggiore conoscenza gli uni 
degli altri. Non mi sembra 
esagerato dire che, fra di noi e 
insieme ai nostri fratelli am-
malati, ci è sembrato di essere 
in Paradiso”. 

Ogni momento è stato, 
così, alimentato da questo 
spirito di fraternità, dalle 
processioni alle celebrazioni 
eucaristiche, dalla visita ai di-
versi luoghi delle apparizioni 
alle soste conviviali. Il tutto 
facilitato dal clima di natura-
le raccoglimento ispirato dal 
luogo. “Dove c’è l’affl  uenza di 

TESTIMONIANZE
Marietta Di Sario e l’esperienza
con l’Unitalsi che le ha cambiato la vita

Il miracolo più grande

Marietta
con un barelliere “speciale”
monsignor Cavina

Al santuario
de La Salette

La giornata del 6 giugno, prima 
del rientro, è stata dedicata alla visita 
ad un altro importante santuario ma-
riano sulle Alpi francesi, La Salette, a 
quasi 1.800 metri d’altitudine, distan-
te un’ora e mezzo di pullman dal Laus. 
In questa località si ricorda l’appari-
zione della Madonna a due pastorelli, 
Mélanie e Maximin, il 19 settembre 
1846. La “Bella Signora”, vestita come 
le donne del luogo, in lacrime, affi  dò 
ai ragazzi un messaggio rivolto all’umanità intera: dopo es-
sersi lamentata per le empietà e i peccati degli uomini, che 
comportano l’eterno allontanamento da Dio, ella annun-
ciò il perdono per chi si converte. Solo dopo cinque anni 
d’indagini, il 19 settembre 1851, il Vescovo di Grenoble 
pubblicò il decreto con il riconoscimento dell’apparizione.  

Tre secoli
di pellegrinaggi

“Ho chiesto questo luogo a mio 
Figlio per la conversione dei pec-
catori, e me l’ha concesso”. Così, 
tre secoli e mezzo fa, la Madonna 
parlò alla pastorella Benoîte Ren-
curel nella sperduta località di 
Laus sulle Alpi francesi, dandole la 
missione di costruire una chiesa. 
Per 54 anni, dal 1664 al 1718, Benoîte - di cui è in corso 
il processo di beatifi cazione - ricevette la visita della Vergi-
ne Maria, degli angeli e perfi no di Cristo in croce, ed ebbe 
esperienze mistiche come la visione del Paradiso. Il santua-
rio iniziò subito ad essere frequentato da numerosi pellegri-
naggi, così come lo è oggi: tanti giungono in questo luogo 
per riconciliarsi con Dio, con se stessi e con gli altri. E’ la 
grazia più grande del Laus: quella dell’esperienza dell’amore 
misericordioso del Signore, tramite sua Madre.

“E’ stato un momento 
di grande fraternità e di 
comunione tra le perso-
ne, sostenuto dalle belle 
celebrazioni liturgiche e 
dalle preghiere recitate 
insieme”. Con queste 
parole il Vescovo mon-
signor Francesco Cavina 
commenta il pellegrinag-
gio compiuto al Laus e a 
La Salette. 

“Un’occasione di cre-
scita e maturazione per 
tutti, indistintamente”.
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La vostra missione
come quella degli angeli

Il Vescovo Cavina ha celebrato il Giubileo delle forze dell’ordine, 
invocandone la protezione dei Santi Patroni

ANNO SANTO

Maria Silvia Cabri

L’atmosfera era di quelle 
solenni: raramente ca-

pita di vedere, tutti insieme, 
tanti rappresentanti delle 
forze dell’ordine: carabinieri, 
polizia di Stato, polizia mu-
nicipale, guardia di fi nanza 
e vigili del fuoco. Tutti rigo-
rosamemente con la loro di-
visa. È accaduto l’11 giugno, 
nella chiesa di Santa Croce, 
dove il Vescovo monsignor 
Francesco Cavina ha celebra-
to il Giubileo dedicato alle 
forze dell’ordine. Ai due lati 
dell’altare, otto agenti in alta 
uniforme hanno saputo con-
ferire ancora più solennità 
alla celebrazione. 

Dopo la processione, par-
tendo dal cimitero locale, e il 
passaggio attraverso la Porta 
Santa, durante l’omelia il Ve-
scovo Cavina ha ringraziato 
i presenti per la numerosa 
partecipazione: “Forse qual-
cuno di voi rimarrà stupito 
per questa iniziativa giubila-
re, che vede coinvolte le forze 
dell’ordine con le loro fami-
glie - ha esordito il Vescovo -. 
Infatti per molti, impregnati 
di cultura pacifi sta buonista, 
la professione delle armi po-
trebbe sembrare incompati-
bile con il messaggio cristia-
no e la dottrina  cattolica in 
generale. In realtà, il Conci-
lio Vaticano II ha ricordato 
che la santità è la vocazione 
comune di ogni cristiano. 

comandante della Gendar-
meria Vaticana ha citato un 
brano della preghiera che i 
Gendarmi recitano in occa-
sione della loro festa: “Dio 
di immensa bontà, rendici 
sempre più degni e validi 
cooperatori degli tuoi angeli 
nel nostro servizio… Il tuo 
Arcangelo Michele, difenso-
re degli amici di Dio sia con 
noi per salvarci dalle insidie 
del male”. 

Rivolgendosi ai presenti, 
il Vescovo ha sottolineato: 
“Penso che nessuno di voi 
sia un angelo né abbia la pre-
suzione di sentirsi tale, ma 
credo che la preghiera costi-
tuisca un invito a conforma-
re la vostra missione a quella 
degli angeli, che sono chia-
mati a proteggere, custodire 
e difendere le persone loro 
affi  date. Così è la missione 
delle forze dell’ordine: difen-
dere dall’ingiusto aggressore 
e dal delinquente trasgres-
sore, ma anche proteggere 
e correggere. Chiediamo ai 
vostri Santi patroni, la Virgo 
Fidelis, San Michele Arcan-
gelo, San Sebastiano e Santa 
Barbara, che vi accompagni-
no nel servizio alla società e 
alle singole persone”.

Pertanto, anche la vita mili-
tare è luogo e strumento di 
possibile santità”.

Il Vescovo a tal fi ne ha 

riportato le parole che ripe-
tiamo in ogni Santa Messa 
prima della Comunione eu-
caristica: “Signore, non sono 

degno di partecipare alla tua 
mensa, ma dì soltanto una 
parola ed io sarò salvato”. 
“Queste parole sono state 

pronunciate da un centurio-
ne romano di cui si parla nei 
Vangeli; e in due millenni di 
storia cristiana i santi mili-
tari canonizzati sono stati 
centinaia”. “Per la Parola di 
Dio – ha proseguito – la vita 
cristiana è un arduo com-
battimento e virtù, quali il 
coraggio, l’obbedienza, la di-
sciplina, il lavoro di squadra, 
il servizio, il giuramento, la 
ritualità, tipiche delle forze 
dell’ordine, non sono estra-
nee all’esercizio concreto del-
la fede”.

In un’intervista pubbli-
cata da l’Osservatore Ro-
mano nel giugno 2008, il 

così importante e simbolico. 
Spesso ci chiediamo: ‘Questi 
uomini in divisa sono mise-
ricordiosi?’ ‘Sì’ è la risposta. 
Conosco i carabinieri dal 
1977, anno in cui mi sono ar-
ruolato: è necessario arrivare 
alla fonte della Misericordia 
divina per poter donare agli 
altri la nostra fratellanza. 
Questi uomini e donne ogni 
giorno si sacrifi cano per di-
fendere il prossimo, anche a 
costo del loro sangue. Grazie 
Eccellenza per questo gior-
no che ci ha regalato. Dio la 

benedica”. Anche Raff aele 
Carenza, comandante del-
la compagnia di Carpi della 
Guardia di Finanza, esprime 
al Vescovo la sua riconoscen-
za: “E’ un vero onore aver 
partecipato a questa iniziativa 
a noi dedicata. L’aver parago-
nato il nostro operato a quel-
lo degli angeli esprime bene 
lo spirito della nostra attività 
quotidiana. Essere al servizio 
è il vero valore aggiunto: ope-
rare non per un fi ne proprio 
ma a favore della collettività. 
Questo è il vero signifi cato 

dell’Anno della Misericordia 
indetto da Papa Francesco”. 
Concordano sul punto anche 
Laura Amato, di recente no-
minata vice questore di Carpi 
e il capitano dei carabinieri 
Vito Massimiliano Grimal-
di: “Desidero esprimere la 
mia gratitudine a monsignor  
Cavina - commenta Grimal-
di - per aver dedicato ai Ca-
rabinieri della Compagnia di 
Carpi un prezioso momento 
di profonda vicinanza a Dio. 
Coinvolgere nel Giubileo 
della Misericordia le forze 

dell’ordine, i cui appartenenti 
sono spesso chiamati a sacri-
fi care la propria vita a favore 
della comunità, è un gesto 
di sensibilità e nobiltà d’a-
nimo che merita i nostri più 
sinceri sentimenti di stima”. 
“Siamo rimasti molto conten-
ti – prosegue Silvano Patroli, 
funzionario responsabile del 
distaccamento di Carpi dei 
vigili del fuoco – e nonostan-
te il ‘sacrifi cio’ per la carenza 
di personale, sempre impe-
gnato sul campo, non sia-
mo voluti mancare. È molto 

stretto il nostro legame con 
la Chiesa: dal 2012, anno 
del sisma, ci occupiamo di 
chiese, da Carpi a Gavello, 
per metterle in sicurezza e 
recuperare le opere d’arte”. 
Entusiasta anche Susi Tinti, 
comandante della polizia 
municipale delle Terre d’Ar-
gine: “Una iniziativa me-
ravigliosa, una delle poche 
svolte nel territorio. Vedere 
tutte le divise riunite, di tut-
ti i colori, è stato un bel se-
gnale di unione e attenzione 
che il Vescovo ci ha dedica-
to. Anche i miei operatori 
hanno accolto con gioia e 
apprezzamento questo Giu-
bileo”.

Le parole del Vescovo 
Cavina sono state accol-
te con grande emozione e 
gratitudine da tutti i parte-
cipanti al Giubileo dedicato 
alle forze dell’ordine. Erano 
presenti anche due cappel-
lani militari, don Fausto 
Corniani, della guardia di 
fi nanza e don Giuseppe Gri-
golon, dei carabinieri. Al 
termine della celebrazione, 
don Grigolon ha ringraziato 
il Vescovo da parte di tutti 
gli appartenenti delle forze 
armate: “Nell’Anno giubi-
lare della Misericordia, la 
Diocesi di Carpi è stata l’u-
nica sul territorio ad avere 
organizzato un momento 

Le testimonianze dei partecipanti
Un’iniziativa unica sul territorio, capace di unire
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Medaglia Papale Anno Santo 1925, dalla collezione di Alberto Lodi

L’Anno Santo della pace
e della riconciliazione

Pio XI, il Giubileo del 1925, e la “distensione” con il Regno d’ItaliaSTORIA

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

CARPI CITTÁ

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

SAN FRANCESCO: Feriale: 8.30 (cappella) • Sabato pref: 
19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena) • Festive: 
10.30, 19.00 (Chiesa di San Bernardino da Siena)

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

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

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

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

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

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

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

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

CASE PROTETTE: Tenente Marchi festive 9.15

CARPI FRAZIONI
SANTA CROCE: Feriale: 19.00 • Sabato pref: 19.00 • 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: Feriale: 7.00 - 8.30 - 19.00 (Aula Santa Maria Mad-

dalena); 9.00 al mercoledì (casa di riposo) • Sabato pri-
ma festiva: 17.00 (casa di riposo); 17.00 (Aula Santa Ma-
ria Maddalena); 19.00 (centro di comunità via Posta)• 
Festiva: 7.30 (ospedale); 9.00-10.30-12.00-19.00 (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: Feriale: 19.00 • Sabato prima fe-

stiva: 19.00 • Festiva: 11.00
SAN MARTINO CARANO: Feriale: 7.00 • 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

Uffi ci
Cancelleria  -  Economato  -  Uff . Beni Culturali 

Uff . Tecnico  -  Uff . Ricostruzione
Istituto Diocesano Sostentamento Clero

Carpi, Via Peruzzi, 38     Telefono: 059 686048
Vicario generale

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

Curia Vescovile
Sede e recapiti

Segreteria Vescovile
presso Seminario Vescovile

Tel. 059 685542 - cell. 334 1853721

Con la bolla Infi nita Dei 
misericordia del 29 maggio 
1924, Pio XI promulgava 
l’Anno Santo per il 1925. “Noi 
desideriamo - così scriveva 
Papa Ratti - che nella occa-
sione di questo Giubileo voi 
vi uniate a Noi nel domanda-
re a Dio una cosa in partico-
lare: intendiamo la pace, non 
solo quella fi ssata dai trattati, 
ma quella che deve regnare 
nei cuori ed essere ripristi-
nata fra i popoli, pace che se 
non è oggi così lontana come 
per il passato, tuttavia ai No-
stri ed ai comuni desideri 
appare ancora troppo lonta-
na. (…) Inoltre - proseguiva 
il Pontefi ce - desideriamo 
che tutti coloro che abitano 
a Roma, o che vi verranno 
per il Giubileo, raccomandi-
no alla misericordia di Dio 
altre due cose, che Ci danno 
tante sollecitudini e sono di 
sommo interesse per la reli-
gione: cioè il ritorno di tutti 
gli acattolici alla vera Chiesa 
di Cristo e l’assestamento e 
l’ordinamento defi nitivo del-
la Palestina, come i diritti 
sacrosanti del cattolicesimo 
invocano”. Queste, dunque, 
le tre grandi istanze  poste al 
centro del Giubileo, mentre 
la questione romana era in 
via di soluzione e gli atteg-
giamenti più intransigenti da 
una parte e dall’altra si erano 
attenuati. Fin dal momen-

to della sua elezione, il Papa 
aveva dato un chiaro segno 
di questo nuovo spirito, af-
facciandosi a impartire la be-
nedizione Urbi et orbi dalla 
loggia esterna di San Pietro, 
rimasta serrata dal 1870. Fu 
di fatto la prima benedizione 
all’Italia come stato naziona-
le. Sul fronte opposto, vi fu il 
ricollocamento all’interno del 
Colosseo della croce in ricor-
do dei martiri cristiani, che 

era stata rimossa all’inizio del 
secolo.

Evento di particolare im-
portanza fu l’allestimento di 
una grandiosa mostra mis-
sionaria in Vaticano, estesa 
su uno spazio di 6500 metri 
quadri. L’esposizione fu inau-
gurata dal Papa stesso, rimase 
aperta per l’intero anno e alla 
sua conclusione fu trasporta-
ta nel Palazzo Lateranense di-
venendo museo etnografi co e 

missionario permanente. 
Grazie ai moderni mezzi 

di trasporto era ormai mol-
to meno “faticoso” arrivare 
a Roma: per la prima volta 
alcuni pellegrini giunsero in 
aereo o con un idrovolante e 
le cerimonie videro un mas-
siccio impiego di elettricità, 
per illuminare a giorno chie-
se e monumenti, come la Cu-
pola di San Pietro. Fu, inoltre, 
il primo Giubileo documen-
tato dalle cineprese. 

Non ci fu giorno in cui il 
“papa missionario” non pre-
dicò. Tra le varie iniziative, 
Pio XI istituì anche la festa di 
Cristo Re e diede il via alla co-
struzione della Pontifi cia Uni-
versità Gregoriana. Vi furono, 
poi, le canonizzazioni di Tere-
sa di Gesù Bambino, Giovanni 
Maria Vianney, e Bernadette 
Soubirous, che portarono a 
Roma migliaia di fedeli. 

L’Anno Santo si chiuse 
felicemente il 24 dicembre 
1925. Ma Pio XI non si fermò 
qui. Il 24 dicembre 1932 an-
nunciò, infatti, che intendeva 
indire in via straordinaria un 
Giubileo per celebrare i 19 
secoli dalla Crocifi ssione di 
Cristo. La bolla del 6 gennaio 
1933 stabilì che la porta santa 
sarebbe stata aperta qualche 
mese dopo, il 2 aprile, Saba-
to Santo, e chiusa il Lunedì 
dell’Angelo dell’anno succes-
sivo.

Per la 63ª Giornata mon-
diale dei malati di lebbra, te-
nutasi lo scorso 31 gennaio, 
la catena di solidarietà della 
Diocesi di Carpi ha raccolto 
9.841,50 euro. Dalle parroc-
chie sono arrivati: San Mar-
tino Secchia 140, Rovereto 
170, Quartirolo 838, Sant’A-
 gata 722, San Bernardino Re-
alino 453, Gargallo 220, San-
ta Giustina 110, Tramuschio 
80, Fossa 700, San Giacomo 
Roncole 1.000, San Martino 
Spino 200, Gavello 100, Novi 
500, Santa Croce 300, San 
Possidonio 345, Mirandola 
440, Quarantoli 300, Limidi 
415, San Francesco 480, San 
Marino 250, Panzano 185, 
Rolo 462.50, Fossoli 289, 
Convento Santa Chiara 270, 
Convento Cappuccine 270, 
cappella Ospedale 220, A.M 
27, N.N 14, L.L. 100, T.A. 241. 

Il Centro Missionario 
Diocesano ha inviato le of-
ferte ad Aifo (Associazione 

Italiana Amici di Raoul Fol-
lereau) che ha ringraziato 
citando le parole del Santo 
Padre Francesco in occasione 
della Giornata mondiale dei 
malati di lebbra: “Cari fratelli 
e sorelle, questa malattia, pur 
essendo in regresso, purtrop-
po colpisce ancora soprattut-
to le persone più povere ed 
emarginate. E’ importante 
mantenere viva la solidarietà 
con questi fratelli e sorelle, 
rimasti invalidi a seguito di 
questo morbo. Ad essi assi-
curiamo la nostra preghiera 
e assicuriamo il nostro so-
stegno a quanti li assistono. 
Bravi, laici, brave suore, bravi 
preti”.

M.G

SOLIDARIETÀ
Rendiconto Giornata
Malati di Lebbra

Pio XI
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Accogliamo Gesù che 
entra nella nostra casa

Il Giubileo dei giovani a Santa Croce con lo sguardo rivolto alla GmgANNO SANTO

Dalle diverse parrocchie 
della Diocesi i giova-

ni si sono riuniti lo scorso 
sabato 11 giugno a Santa 
Croce per il Giubileo a loro 
dedicato. La celebrazione è 
stata presieduta dal Vescovo 
Francesco Cavina, affi  ancato 
da don Massimo Dotti, don 
Antonio Dotti, don Xavier 
Kannattu e don Marek Ko-
nieczny che seguono le atti-
vità giovanili in Diocesi. Un 
bel momento di preghiera, di 
rifl essione e di festa che è sta-
to preceduto da un incontro 
per quanti parteciperanno 
alla Giornata mondiale della 
gioventù a Cracovia dal 26 al 
31 luglio prossimi. “Abbiamo 
voluto valorizzare gli aspetti 
caratterizzanti questo gran-
de evento - spiega Simone 
Ghelfi , direttore dell’Uffi  cio 
diocesano per la pastorale 
giovanile -. Innanzitutto, si 
tratta di un pellegrinaggio in 
cui si va per cercare qualcosa, 
o meglio qualcuno. Poi, sarà 
l’occasione per incontrare 
una Chiesa, una cultura, una 
storia, quelle della Polonia, 
che, nel riferimento alla se-
conda guerra mondiale e ai 
campi di sterminio, si lega-
no alle nostre, in particolare 
al Beato Odoardo Focherini. 
Il tutto guidato dal Vesco-
vo Francesco che, con la sua 
presenza, sarà segno della 
comunione ecclesiale con cui 
si è chiamati a vivere queste 
esperienze”. Infi ne, conclude 
Ghelfi , “la Gmg non è solo 
andata, ma anche ritorno, 
un ‘dopo’ da vivere nel quo-
tidiano nella continuità della 
formazione e del servizio alla 
Diocesi, alla comunità par-
rocchiale e al gruppo di cui si 
fa parte”. 

Not

L’omelia del Vescovo
Gesù è ospite di un ricco 

fariseo. E questo ci porta a 
riconoscere un aspetto della 
vita di Gesù: egli frequenta i 
poveri, i peccatori, gli amma-
lati ma entra anche nelle case 
dei ricchi e di chi osserva la 
legge. Per lui non ci sono case 
da frequentare e altre da evi-
tare, persone da accogliere e 
persone da rifi utare. Non ha 
paura, dunque, di essere ac-
cusato di incoerenza perché 
la coerenza è ben altro. La 
coerenza non consiste nel 
selezionare ambienti e per-
sone, ma nel portare a tutti 
con franchezza e coraggio la 
testimonianza della vita che 
nasce dall’incontro con Gesù.

Fatta questa premessa, 
vediamo l’episodio. Tre sono 
i personaggi principali: Gesù, 
la donna peccatrice ed il ric-
co fariseo. Questi ultimi due 
personaggi assumono nei 
confronti di Cristo atteggia-
menti diff erenti. E’ il Signore 
stesso che lo rileva. 

Simone manifesta un at-

teggiamento di freddezza nei 
confronti di Gesù. Quando 
l’ha accolto nella sua casa ha 
tralasciato tutti quei piccoli 
gesti di gentilezza che i giu-
dei erano soliti avere per un 
invitato illustre: il bacio di 
benvenuto, l’acqua profuma-
ta, l’olio aromatico…

Ebbene, fermiamoci, per 
un momento, all’atteggia-
mento di Simone e chiedia-
moci se anche noi, tante vol-
te, nei confronti di Gesù non 
ci comportiamo come lui. Se 
non siamo freddi, distratti, 
disattenti alla sua presenza. 
Faccio qualche esempio: en-
triamo nella sua casa e non ci 
preoccupiamo di salutarlo, di 
dirgli che gli vogliamo bene, 
continuiamo a parlare con i 
nostri amici come se fossimo 

sul piazzale della chiesa… 
ma tutto questo signifi ca che 
Lui non è nei nostri cuori, 
nei nostri pensieri. Al centro 
non c’è Lui, ma ci sono io.

La donna, invece, dimo-
stra per Gesù un’attenzione 
così grande che si dimentica 
degli altri e di se stessa. Le im-
porta solo Gesù. E Gesù, nei 
gesti che la donna compie - le 
lacrime, il profumo, i capel-
li sciolti - vede il dolore per i 
peccati commessi, la ricono-
scenza e soprattutto l’amore.

Simone, invece, poiché 
al centro ha messo se stesso 
e non Gesù vede nella don-
na solo una peccatrice e così 
non solo critica la donna, ma 
fi nisce anche per giudicare 
male Gesù. “Se è quel grande 
profeta che tutti dicono come 

mai non sa che quella donna 
è una peccatrice? Perché si 
lascia toccare?”. Perché il fari-
seo ragiona in questo modo? 
Perché è un uomo che non 
avendo posto Gesù al centro 
della sua vita si sente più bra-
vo degli altri e quindi si sente 
in dovere di giudicare, di cri-
ticare, di puntare il dito sugli 
altri, di umiliarli. 

La donna, invece, che 
aveva un grosso peso sulla 
sua coscienza, ha avuto il co-
raggio di abbracciare Gesù, 
si è aperta al suo amore ed 
è stata perdonata cioè salva-
ta. Nei giorni scorsi ho ac-
compagnato l’Unitalsi in un 
pellegrinaggio al Santuario 
di Laus in Francia e qui ho 
confessato una persona che 
erano trent’anni che non si 
avvicinava al sacramento 
della riconciliazione. Dopo 
avere ricevuto l’assoluzione 
mi ha detto: “Padre avevo 
come un peso nello stomaco 
che mi opprimeva. Adesso 
mi sento libero, mi sembra 
di respirare meglio. Mi sen-
to un altro perché il Signore 
mi ha ridato la vita”. E come 
la donna ha iniziato a pian-
gere di gioia e di gratitudine. 
L’incontro con Gesù è stato 
per lui una liberazione, gli ha 
ridato dignità. 

Cari amici l’episodio del 
Vangelo ci aiuta a trarre due 
conclusioni per la nostra vita

1. Celebrare l’Anno della 
Misericordia signifi ca met-
tere di nuovo al centro della 
nostra vita personale e delle 
nostre associazioni e gruppi 
lo specifi co della fede cri-
stiana, cioè Gesù Cristo, il 
Dio misericordioso. Essere 
cristiani signifi ca solo que-
sto: Gesù. San Paolo si pre-
sentava davanti ai pagani con 
questo biglietto da visita: “Io 
non so altro in mezzo a voi se 
non Gesù Cristo”. Io avverto 
l’urgenza di essere perdona-
to, riabbracciato per le mie 
cadute, la mia distrazione, i 
miei tradimenti? Per capire 
che cosa è il tradimento, ra-
gazzi, dobbiamo pensare alla 
nostra distrazione… perché è 
tradimento passare le giorna-
te, le settimane i mesi senza 
pensare al Signore come una 
Presenza presente, amata!

2. Il Giubileo della Mise-
ricordia ci è off erto per spe-
rimentare nella nostra vita il 
tocco dolce e soave del per-
dono di Dio, la sua presenza 
accanto a noi e la sua vici-
nanza. E’ Gesù risorto che si 
piega sulle nostre ferite oggi. 
Come una presenza che toglie 
la paura e la tristezza. L’incon-
tro tra la misericordia di Dio 
e la nostra miseria è capace 
di generare nella nostra vita 
una fi oritura, una pienezza 
di umanità, una libertà e una 
gioia che non è ottenibile con 
le nostre sole forze. 

+ Francesco Cavina

TESTIMONIANZE
Cristina Morone della parrocchia di San Nicolò 
ha scritto al Vescovo in preparazione
al sacramento della Confermazione

Quando parla il cuore

Maria Silvia Cabri

Il Vescovo Francesco Ca-
vina, domenica 12 giugno, ha 
conferito il sacramento della 
Cresima a 12 ragazzi e ra-
gazze della parrocchia di San 
Nicolò. Seguiti dalle catechi-
ste Daniela Rustichelli, Lina 
Nardone e Agnese Lancellotti, 
i giovani al termine del cam-
mino di preparazione, hanno 
scritto ciascuno una lettera al 
Vescovo. Durante la cerimo-
nia di domenica, monsignor 
Cavina ha dato lettura di due 
lettere. Una, quella di Cristina 
Morone, ha toccato le corde 
emozionali di tutti i presenti. 
Ne riportiamo il testo. 

“Carissimo Vescovo 
Francesco, prima di tutto Le 
vorrei dire che sono conten-
ta di essere cattolica e di aver 
ricevuto dal Signore, fi n dalla 
nascita, il grande dono dei 
Sacramenti tra i quali il Bat-
tesimo, la Comunione e fra 
poco la Cresima. 

Ora che sono più grande 
riesco a capire meglio come 
il Battesimo sia stato molto 
importante per me perché 
quando sono nata lottavo tra 
la vita e la morte e il Signore 
non solo mi ha dato la vita 
ma mi ha reso sua fi glia. 

A 10 anni ho ricevuto la 
Prima Comunione: che gio-
ia aver ricevuto il corpo e il 

sangue di Cristo. Questo pre-
zioso dono che ricevo ogni 
domenica mi fa capire quan-
to il Signore ci vuole bene, 
mi dà la forza di aff rontare le 
diffi  coltà, le ansie e le paure 
giorno dopo giorno. È come 
una medicina speciale che 
serve alla mia anima per ras-
sicurarmi e farmi sentire che 
non sono sola. 

Ora riceverò la Cresima 
e potrò accogliere i grandi 
doni dello Spirito Santo che 
mi aiuteranno a essere corag-
giosa come Gesù: sapienza, 
intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà e timor di Dio. 

Per me questi sette doni 
sono come i colori dell’ar-
cobaleno: un color non può 
fare a meno dell’altro e solo 
insieme off rono tutta la loro 
forza e bellezza. 

La Cresima non mi gua-
rirà fi sicamente ma mi farà 
sentire più grande e più forte 
nel sostenere tutti i problemi, 
mi darà la forza di aiutare il 
mio prossimo e di non pen-
sare solo a me stessa.

Non so quali progetti 
abbia Dio per me, ma sono 
certa che come sempre con-
tinuerà a camminare con 
me fi no a quando salirò in 
cielo e lì potrò vedere tutta 
la bellezza del Signore e del-
la Madonna, fi nalmente non 
soff rirò più e sarò felice com-
pletamente”. 

Giubileo di famiglie, sacerdoti, diaconi e religiosi
Si terrà sabato 18 giugno alle 10.30 presso la chiesa par-

rocchiale di Santa Croce di Carpi il Giubileo di famiglie, 
sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose. L’invito a partecipa-
re è esteso a tutta la Diocesi. 

“Rivolgo un appello ai parroci, alle parrocchie, ai grup-
pi sposi, a quanti sono impegnati nei corsi in preparazione 
al matrimonio, alle associazioni e ai movimenti - aff erma 
don Ivano Zanoni, direttore dell’Uffi  cio diocesano per la 
pastorale familiare - perché l’invito sia diff uso il più pos-
sibile e possa giungere al maggior numero di famiglie. Il 
nostro auspicio è che tanti genitori con i loro fi gli possa-
no essere presenti per dare una signifi cativa testimonianza 
della bellezza del matrimonio cristiano e della famiglia”.

A questo Giubileo si unirà la Giornata mondiale di pre-
ghiera per la santifi cazione dei sacerdoti, che ricorre an-
nualmente in occasione della solennità del Sacro Cuore di 
Gesù. Un appuntamento, questo, che ogni Chiesa partico-
lare è chiamata a celebrare: pregare per la santifi cazione dei 
sacerdoti signifi ca, infatti, pregare per la santità dell’intero 
popolo di Dio, a cui il loro ministero è ordinato.

Giubileo degli insegnanti
E’ in programma, sempre per sabato 18 giugno, alle 18 

il Giubileo degli insegnanti.

APPUNTAMENTI GIUBILARI

Molto apprezzata dai partecipanti al Giubileo l’omelia 
di monsignor Cavina. “Il Vangelo della liturgia domeni-
cale si prestava molto bene già di per sé a meditare sul 
tema della misericordia - aff erma Caterina Lugli, vicepre-
sidente diocesano del settore giovani di Azione cattolica, 
presente con un gruppo di ragazzi dalle diverse parroc-
chie -. Il Vescovo, poi, ci ha stimolati a rifl ettere sul nostro 
comportamento: chi fa parte dei gruppi ecclesiali talvolta 
rischia di lasciare ai margini colui che è il centro, Gesù. 
Forse ci si perde ad organizzare tante cose e si fi nisce 
con il dimenticare per chi le si sta facendo. E’ importan-
te prendere consapevolezza di questo aspetto”. Un’omelia, 
dunque, calata nel vissuto dei ragazzi, “semplice ma inci-
siva, da portare nel concreto di ogni giorno - sottolinea 
Marco Bigliardi, responsabile dell’Agesci Zona di Carpi, a 
Santa Croce insieme ad una rappresentanza degli scout di 
Rolo -. Abbiamo partecipato senza l’uniforme perché non 
era il Giubileo delle associazioni ma dei giovani. E’ sta-
to bello vedere tutti insieme, senza distinzioni particolari 
tra gruppi e movimenti, insieme per ascoltare la Parola 
del Signore”. Anche il rinfresco, allestito dalla parrocchia, 
ha contribuito a rendere più caloroso il clima. “La terza 
comunità del Cammino Neocatecumenale di Quartirolo - 
spiega il responsabile, Gabriele Cerchiari - è composta per 
buona parte da giovani, provenienti da varie zone della 
provincia di Modena. Al Giubileo abbiamo potuto incon-
trare ragazzi che solitamente non ci è possibile frequen-
tare e siamo stati lieti di vedere anche i due nuovi dia-
coni, Emiddio Voli ed Enrico Caff ari, che sono legati alla 
parrocchia di Quartirolo. E’ stato bello incontrare anche 
il Vescovo Francesco, che abbiamo già conosciuto e che 
anche in questa occasione ha dimostrato la sua attenzione 
per il mondo giovanile”.
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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), don Luca Bigarelli (1987)

8 giugno: don Ermanno Caccia (2013)
11 giugno: don Riccardo Paltrinieri (2011)

17 giugno: don Massimo Dotti (1995), don Roberto 
Vecchi (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)

QUARANTOLI
50° di professione
per suor Bianca e suor Liviana

Tutte per il bene 
del prossimo

NOVI
In festa per il 50° di ordinazione
di don Ivano Zanoni

Grazie per questo 
fecondo ministero

Domenica 26 giugno, la 
comunità di Novi di Modena 
sarà in festa per un duplice 
anniversario, in questo Anno 
Santo straordinario: il Giu-
bileo sacerdotale del proprio 
parroco don Ivano Zanoni ed 
il venticinquesimo anniver-
sario della sua permanenza 
nella parrocchia San Michele 
Arcangelo di Novi.

Due ricorrenze importan-
ti che segnano per don Ivano 
un arco di tempo e un cam-
mino di fede percorso nella 
vigna del Signore. I suoi anni 
di servizio alla Chiesa sono 
certamente stati e continua-
no ad essere “dono” ma an-
che “off erta al Signore” e per 
la comunità di Novi questo 
cammino è testimonianza 
di fedeltà e devozione a Dio 
a cui guardare con doveroso 
rispetto e gratitudine sincera. 

La preghiera che la comu-
nità tutta innalza al Signore 
è per il ministero pastorale 
di don Ivano e per le future 
vocazioni sacerdotali, per-
ché tra i giovani si accresca il 
desiderio di rispondere con 
generosità alla chiamata di 
Dio che nulla toglie, ma tutto 
dona, come il nostro parro-
co quotidianamente ci testi-
monia nel suo servizio alla 
Chiesa. La comunità di Novi, 
fraternamente e in comunio-
ne con chiunque lo desidera, 

Nella solennità del Cor-
pus Domini, la parrocchia di 
Quarantoli, durante la Santa 
Messa, animata dal gruppo 
chitarre “Giovani cantori del-
la Pieve”, ha celebrato il 50° 
anniversario di professione 
religiosa di suor Bianca e suor 
Liviana, della dell’Istituto del-
le Suore delle Poverelle del Be-
ato Palazzolo di Bergamo. Il 
parroco, don Flavio Segalina, 
con parole profonde, ha sotto-
lineato il valore della presenza 
delle religiose da quasi 60 anni 
al servizio nella scuola mater-
na ed in parrocchia. E’ stata 
donata loro un’immagine di 
Maria col Bambin Gesù “Ma-
donna del Riposo”.

Vogliamo celebrare e fe-
steggiare i 50 anni di profes-
sione religiosa di suor Bianca 
e suor Liviana. Chi non le 
conosce? Quando al mattino 
aprono i cancelli della scuo-
la materna, noi lentamente a 
quell’ora riapriamo gli occhi 
e riprendiamo le nostre atti-
vità. Le suore da tempo sono 
pronte ed hanno pure pre-

gato per noi; le incontriamo 
sorridenti e ci rendono felici; 
le ascoltiamo con rispetto, ed 
ammiriamo quando si occu-
pano pazientemente dei no-
stri fi gli, quando percorrono 
le nostre strade anche un po’ 
faticando, per portare con-
forto ai nostri anziani; grande 
è la disponibilità nell’eserci-
zio della loro missione, senza 
quasi più pensare a loro stes-
se, ma solo al bene del pros-
simo.

Dio le moltiplichi per mil-
le e ancora mille, per farci ca-
pire quali sono i veri valori, in 
parte dimenticati, e qualcuno 
persino disprezzato, creden-
do di essere liberi e più civili.

Arrivati a sera, i cancelli si 
chiudono, ma noi sappiamo 
dove sono; nel silenzio della 
loro stanza, o in cappella a 
pregare per tutti noi davanti 
al Crocefi sso. Grazie a Dio, 
loro sono veramente la copia 
visibile di quell’Angelo voluto 
da Lui vicino ad ogni uomo.

La comunità parrocchiale 
di Quarantoli

eleverà, dunque, un “grazie di 
cuore” al Signore martedì 21 
e giovedì 23 giugno alle 21, in 
chiesa, con due serate di pre-
ghiera e di rifl essione sulla 
vocazione al sacerdozio e alla 
vita consacrata, preparandosi 
spiritualmente alla solenne 
celebrazione di ringrazia-
mento che si terrà domenica 
26 giugno alle 11. 

La comunità
parrocchiale di Novi

Domenica 26 giugno, 
dopo la Messa solenne del-
le 11, alle 13 pranzo comu-
nitario (prenotazioni 347 
4218957); alle 15.30, canti dei 
bambini della scuola mater-
na per festeggiare don Ivano; 
alle 16, videoproiezione di 
alcuni momenti signifi cativi 
della comunità parrocchiale. 
In chiusura, saluto dei Giova-
ni e Giovanissimi di Azione 
cattolica.

SAN POSSIDONIO

La scuola d’infanzia Varini
e le proposte per il prossimo anno

Nei giorni scorsi, la scuola 
dell’infanzia Varini ha realiz-
zato una piacevolissima e ben 
organizzata festa a cui hanno 
partecipato bambini, geni-
tori e nonni. Tutti i presenti 
hanno apprezzato il coinvol-
gente impegno delle docenti, 
la quali hanno regalato aff et-
to, spirito di collaborazione, 
sensibilità educative e cura 
sincera delle relazioni.

I genitori hanno colto nel 
trio docente intuizione, in-
novazione, apertura al con-
fronto, coraggio di mettersi 
alla prova per proporsi come 

scuola capace di stare al passo 
con i tempi e di intraprendere 
azioni educative effi  caci per 
orientare il sapere, il saper 
fare ed il saper essere.

La scuola d’infanzia Vari-
ni ha ancora posti disponibili 
per accogliere bambini dai 
2 ai 5 anni. Durante l’orario 
curricolare dell’anno scola-
stico 2016-2017 sono previsti 
corsi integrativi e propedeu-
tici di educazione musicale, 
biodanza, psicomotricità, in-
glese, informatica (per la se-
zione dei cinque anni). 

Info: tel. 0535 39799

ANNIVERSARI
70° dell’uccisione di don Umberto Pessina

Martire per la fede
Un ricco ed interessante 

programma di manifestazio-
ni ed eventi è previsto per 
sabato 18 e domenica 19 giu-
gno prossimi presso la chiesa 
parrocchiale di San Martino 
piccolo di Correggio in oc-
casione delle celebrazioni del 
70 anniversario dell’uccisio-
ne del parroco don Umberto 
Pessina.

Alle ore 19 di sabato, mis-
sa da Requiem celebrata nella 
forma straordinaria del Rito 
romano in suff ragio del mar-
tire don Pessina. Al termine 
preghiera al sacello del sacer-
dote.

Domenica 19 alle ore 11 
Santa Messa solenne presie-
duta da S.E.Rma monsignor 
Giuseppe Verucchi, arcive-
scovo emerito di Ravenna 
Cervia; a seguire visita al sa-
cello e preghiera davanti al 
portone della canonica dove il 
sacerdote venne ucciso.

Alle 17 Adorazione euca-
ristica, Vespri e Benedizione 
offi  ciati da S.E.Rma monsi-
gnor Luigi Negri, arcivescovo 
di Ferrara-Comacchio e abate 
di Pomposa.

Alle 18 presentazione del 
quaderno de “Il Timone” I 

Santi martiri del Triangolo 
della morte, con la presenza 
dell’autore, Andrea Zambra-
no, e con intervento di mon-
signor Luigi Negri. Al termi-
ne presentazione di alcuni 
fi lmati originali inediti della 
traslazione della salma di don 
Pessina e dell’inaugurazione 
del sacello.

Don Umberto Pessina è 
stato un sacerdote della dio-
cesi di Reggio Emilia, parroco 
a san Martino piccolo di Cor-
reggio; venne ucciso la sera 
del 18 giugno 1946, per mano 
di un gruppo di comunisti, 
con alcuni colpi di pistola spa-
rati a distanza ravvicinata, che 
lo freddarono sulla porta della 
canonica.    

Andrea Beltrami

LIMIDI

I ragazzi del catechismo per la
costruzione di un pozzo in Burkina Faso

In occasione dell’Anno 
Santo, i ragazzi dell’iniziazio-
ne cristiana della parrocchia 
di Limidi hanno raccolto, 
mettendo insieme i loro ri-
sparmi, oltre 1000 euro che 
sono stati devoluti per la 
costruzione di un pozzo in 
Burkina Faso tramite l’Asso-
ciazione “Ho avuto sete”. La 

consegna è avvenuta domeni-
ca 5 giugno in chiesa alla pre-
senza del presidente dell’As-
sociazione Paolo Ballestrazzi. 
Grande la gioia di tutti per 
questo prezioso gesto di so-
lidarietà da parte dei ragazzi, 
una vera e propria opera di 
misericordia corporale: “dare 
da bere agli assetati”.

Domenica 19 giugno l’incontro
Il Gruppo di preghiera di Padre Pio da 

Pietrelcina “Santa Maria Assunta” di Car-
pi si riunisce domenica 19 giugno presso il 
salone parrocchiale di San Nicolò (ingresso 
da via Catellani) per l’incontro guidato da 

padre Ivano Cavazzuti. Alle 15.45 accoglienza, preghiere 
di penitenza e riparazione; alle 16 esposizione del Santis-
simo; alle 16.15 preghiera di guarigione e liberazione; alle 
16.30 Coroncina alla Divina Misericordia; alle 16.45 Santo 
Rosario meditato con San Pio; alle 17.15 benedizione eu-
caristica; alle 17.20 consacrazione a Maria Santissima; alle 
17.30 Santa Messa con le intenzioni del Gruppo di San Pio. 
L’incontro è aperto a tutti.

GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO

don Umberto Pessina

don Ivano Zanoni



Domenica 19 giugno 2016  •  NOTIZIE  •  23 15

Ricominciamo da… io
Dal 24 al 26 giugno la Festa più pazza del mondoEVENTI

A trentatré anni dalla pri-
ma edizione del 1984, 

la Festa più pazza del mon-
do si presenta nel 2016 con 
un programma che centra il 
titolo che si è data: “Ricomin-
ciamo da Io”. Volutamente 
sgrammaticato, come lo è la 
vita con i suoi alti e bassi, dai 
quali sempre emerge, magari 
a tratti, l’io di ognuno con la 
sua domanda sul perché delle 
cose.

Non è a caso nemmeno 
l’immagine della locandina-
invito: un particolare di un 
dipinto del pittore america-
no Edward Hopper con un 
uomo di spalle, appoggiato 
sul bancone di un bar che un 
raggio di luce raggiunge da 
una fessura illuminando le 
cose e il suo, appena accenna-
to, profi lo.

Perché è lì quell’uomo? 
Cosa gli è capitato?

Hopper non lo fa capire, 
lascia a noi immaginare, la-
scia a noi domandare, quasi 
fossimo noi quell’uomo!

Questo è il bello del no-
stro essere “io”: l’insoppri-
mibile libertà di cercare, di 
domandare. Quell’essenziale 
che il pittore, ostinatamente, 
ha cercato di dipingere per 
tutta la vita.

Ogni proposta nella Fe-
sta più pazza del mondo può 
essere occasione di incontro 
con questo tema: cos’è, che 
risorsa è ogni nostro “io” 
per la vita di tutti, per la vita 
di un popolo, per la vita del 

mondo?
Ecco allora una mostra 

fotografi ca con a tema il tito-
lo della festa, col quale si sono 
paragonati uomini e donne di 
varie età e sensibilità, la storia 
drammatica e, al contempo, 
piena di speranza di Adel, 
profugo tunisino arrivato in 
Italia a 18 anni, l’avventura 
umana e imprenditoriale di 
Enrico Grassi e la sua visione 
lungimirante, realistica e po-
sitiva della vita e del mondo 
del lavoro con le sue rigidità 
ma anche opportunità.

Poi, ancora, lo sport e il 
suo potenziale educativo, le 
proposte pomeridiane per 
bimbi e ragazzi con la rap-
presentazione itinerante in 

costume del Parsifal e il rac-
conto illustrato de “Il falco 
del re” alla riscoperta delle 
nostre radici cittadine.

Non ultime le serate, 
tutt’altro che un riempitivo, 
piuttosto la scoperta, attra-
verso il teatro e la musica, di 
uomini desiderosi, inquieti 
con la loro inesauribile do-
manda, salvati come noi dalla 
grazia di un incontro che si 
ripropone nel tempo. Cer-
to, come diceva lo scrittore 
Reinhold Niebuhr: “Nulla 
è più assurdo della risposta 
ad una domanda che non 
si pone”. E quella domanda, 
grazie a Dio, può essere solo 
la nostra!

Nadia Bertelli

Come tutti gli anni, du-
rante il mese di giugno, un 
bel gruppetto di amici di 
Carpi e della Bassa si ritro-
vano in quel di Carpi per or-
ganizzare e dare la possibilità 
a decine di giovani di poter 
partecipare a questo ambitis-
simo torneo. Una domanda 
ora sorge spontanea: per-
ché questi ragazzi, studenti, 
universitari e lavoratori, in 
questi giorni di tour de force, 
cercano di ritagliare quanto-
meno una buona parte del 
loro tempo per far sì che le 
squadre partecipanti trovino 
tutto pronto per giocare al 
loro arrivo?

Tutti gli anni ci sono 
squadre nuove che si iscri-
vono e si conoscono giovani 
con cui si stabiliscono ami-
cizie. Tutti gli anni gli stes-
si ragazzi che partecipano, 
rimangono, a loro modo, 
aff ascinati dalla bellezza del 
torneo, ma in primis delle 
facce degli organizzatori così 
pieni di contentezza, sod-
disfatti che la loro fatica sia 
ripagata. Questo è il punto 
centrale del perché dura ne-
gli anni questo torneo: esiste 
un’amicizia che intercorre tra 
i partecipanti e i volontari 
che si forma in un istante, in 
modo molto semplice, attra-
verso uno scambio di parole, 
ma che crea un qualcosa di 
molto più grande. Un nu-
mero sempre maggiore di 
persone, ogni anno, chiede di 
fare parte del Memorial e per 

tutti noi organizzatori que-
sta manifestazione è un mo-
mento che ci sta veramente a 
cuore. Proprio per questo ab-
biamo deciso di dedicarlo a 
due amici che oggi non sono 
più con noi: Livio Morselli e 
Francesco Lanè. 

Ci sono persone che non 
salgono mai su un palco, se 
non per montarne le assi di 
legno, i tubi innocenti o lo 
sfondo dipinto. Persone che 
non aspirano a quel prota-
gonismo che se non segni 
almeno cinque goal in par-
tita non sei nessuno. Questo 
era Livio Morselli: prima un 
ragazzo poi un uomo con 
l’entusiasmo di un bambino, 
con la dedizione di un bam-
bino che riconosce le “poche 
ma grandi cose che contano 
veramente”. 

Francesco Lanè era uno 
radicale, senza mezze mi-
sure. Desiderava vivere al 
massimo e si buttava con il 
cuore in tutto quel che gli 
era possibile fare. Un grande 
amico e uno sportivo: amava 
la montagna e le simulazioni 
di  lotta e di guerra, ma non 
disdegnava certo un calcetto, 
purché si stesse in compagnia 
e si facesse squadra. Amava 
tantissimo la compagnia, e 
desiderava una vita vissuta 
con pienezza.

Desideriamo ricordarlo 
anche per tenere desta in noi 
questa tensione alla pienezza.

Simone  Di Vaio

Questi alcuni degli 
appuntamenti presso il 
Cortile d’onore di Palazzo 
dei Pio a Carpi. Venerdì 
24 giugno, ore 20.30, La 
storia di Adel, profugo tu-
nisino, “Quando si decide 
di partire non si pensa ai 
pericoli, ma solo all’az-
zurro del mare”. Sabato 25 
giugno, ore 21, “Condivi-
dere per conoscere e co-
noscere per decidere”, in-
contro testimonianza sul 
lavoro con Enrico Grassi 
(Elettric 80) e Gabriele 
Grassi, digital communi-
cation director (Elettric 
80). Domenica 26 giugno, 
ore 20, “Una medaglia è 
una cosa stupenda, ma se 
non vali qualcosa senza, 
non ti basta vincere una 
medaglia”, incontro testi-
monianza con protagoni-
sti dello sport carpigiano: 
Giovanni Pini, giocatore 
basket di serie A del Si-
digas Scandone Avellino, 
Marino Cini, istruttore di 
nuoto, e Gino Perrotta, al-
lenatore di calcio. 

Sabato 25 giugno, alle 
12, nella chiesa di San 
Bernardino da Siena, San-
ta Messa presieduta dal 
Vescovo monsignor Fran-
cesco Cavina.

E’ in corso fi no al 23 
giugno nel Piazzale delle 
Piscine, Splash 2016 - V 
Edizione “Memorial Li-
vio Morselli e Francesco 
Lanè”, torneo di calcio a 5 
su telo saponato maschile 
e femminile “over 14”. 

Programma comple-
to su www.festapiupazza.
org/

EVENTI
Il Memorial Livio Morselli e Francesco Lanè

Nel segno dell’amicizia

Associazioni



NOTIZIE  •  23  •  Domenica 19 giugno 201616

La festa per il sessantesimo
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.

Info www.carpiuno.it

Associazioni

Fraternità in uscita
La festa diocesana sul tema “Guarire dalla corruzione”AZIONE CATTOLICA

Il tema della festa 2016, 
“Guarire dalla corruzione”, 

per essere compreso più in 
profondità, va inserito in un 
percorso più lungo, a partire, 
almeno, dalla festa diocesa-
na di tre anni fa. Grazie agli 
interventi di relatori esperti 
e appassionati e al dibattito 
suscitato in risposta a quan-
to esposto e meditato, ab-
biamo potuto apprezzare la 
portata di questo tema, così 
caro a Papa Francesco, sia 
per il mondo attuale sia per 
la vita della Chiesa e di tutti 
i laici impegnati al servizio 
del Vangelo. Il nostro recen-
te cammino si è sviluppato, 
infatti, nell’ultimo triennio 
alla luce della categoria della 
fraternità. In sintonia con la  
Evangelii Gaudium, il pro-
gramma di trasformazione in 
senso missionario della Chie-
sa voluto e ribadito nuova-
mente dal Papa in varie circo-
stanze, la nostra associazione 
diocesana si è ripensata come 
una “Fraternità in uscita”. 
Questa uscita non avviene in 
un punto casuale e indistinto 
della storia ma in un vero e 
proprio tempo di “esodo”, in 
cui diventare capaci di pren-
dersi cura degli altri. L’Azione 
cattolica ha, infatti, nel suo 
dna, nella sua struttura, due 
settori, adulti e giovani, che 
si prendono cura della cre-
scita dei bimbi e dei ragazzi 
nell’attenzione particolare 
rivolta a loro che è l’Azione 
Cattolica Ragazzi. La cura del 
prossimo passa quindi attra-
verso il proprio spendersi nel 
servizio in parrocchia o in re-
sponsabilità diocesane. Tutto 
questo non è però suffi  ciente. 
In tempo di esodo, quando si 
è spinti fuori dalla casa ma-
dre, non basta che i cristiani, 
giovani e adulti, si dedichino 
al servizio in parrocchia rite-
nendo così esaurito il proprio 
compito. Un orizzonte più 
grande ci coinvolge e chiede 
il nostro contributo: la parte-
cipazione politica, l’impegno 
per il bene comune. Ecco 
perché il tema della corru-

Volto della misericordia del 
Padre, giunge il tema del-
la corruzione, o meglio, del 
guarire dalla corruzione.

La misericordia di Dio 
perdona tutti i peccati, anche 
i più gravi, ma la corruzione, 
pur avendo a che fare con il 
peccato, non è semplicemen-
te un sinonimo di quest’ulti-
mo. 

Nel testo del 2005, in 
piena crisi morale argenti-
na, Papa Francesco, allora 
cardinale di Buenos Aires, 
introduce la distinzione tra 
peccato e corruzione in que-
sti termini: “Ci farà bene ri-
fl ettere assieme su questo 
problema (la corruzione) e 
anche sulla sua relazione con 
il peccato. Ci farà bene per-
cuoterci l'anima con la forza 
profetica del Vangelo, che ci 
colloca nella verità delle cose, 
rimuovendo il pretesto che 
la debolezza umana, assieme 
alla complicità, crea l’humus 
propizio alla corruzione. Ci 
farà molto bene, alla luce 
della parola di Dio, imparare 
a discernere le diverse situa-
zioni di corruzione che ci cir-
condano e ci minacciano con 
le loro seduzioni. Ci farà bene 
tornare a ripeterci l'un l'altro: 
‘Peccatore sì, corrotto no!’, 
e a dirlo con timore, perché 
non succeda che accettiamo 
lo stato di corruzione come 
fosse solo un peccato in più”.

Ma quanto è diffi  cile che 
il vigore profetico sciolga un 
cuore corrotto! E’ talmente 
arroccato nella soddisfazione 
della sua autosuffi  cienza da 
non lasciarsi mettere in di-
scussione”.

La festa è stata, quindi, 
un’occasione formativa im-
portantissima e anche un 
momento fondamentale per 
operare un profondo esame 
di coscienza. 

Le conferenze, seguite da 
una media di 150 partecipan-
ti, saranno presto disponibili 
sul sito www.accarpi.it.

Alessandro Pivetti
Presidente

Azione cattolica diocesana

Venerdì 10 giugno, in oc-
casione delle manifestazioni 
organizzate per il sessantesi-
mo anniversario del gruppo 
scout Carpi 1, si è svolta una 
veglia alle stelle curata dalla 
comunità del Masci del Duo-
mo. All’evento hanno parte-
cipato circa un centinaio di 
scout di oggi e di ieri, genito-
ri e amici; l’idea è stata quella 
di ricreare l’atmosfera della 
veglia alle stelle, tipica dei 
campi estivi alpini. Immersi 
nel verde, al riparo delle luci 
cittadine e circondati dal si-
lenzio del bosco, si è rifl ettu-
to sulla promessa e sul motto 
“Semel scout, sempre scout” 

MASCI DUOMO
Veglia alle stelle nel 60° del Carpi 1

Una volta scout
sempre scout

(“Una volta scout, sempre 
scout”). Don Nino Levratti, 
fondatore del gruppo scout 
Carpi 1, ha stimolato la rifl es-
sione evocando i principi per 
i quali gli scout, dal giorno 
della Promessa, si contrad-
distinguono con il loro stile 
di vita, anche a distanza di 
tempo. La veglia si è conclusa 
bruciando nel fuoco di bivac-
co un biglietto con scritto il 
proprio impegno personale, 
e con la benedizione fi nale di 
don Nino. La serata è termi-
nata in un momento di festa, 
in vera condivisione scout. 

Mauro Vignoli
Magister Masci Duomo 

zione non va pensato sempli-
cemente come la corruzione 
“degli altri”, di quelli che “fan-
no politica” e inevitabilmen-
te si sporcheranno le mani. 
Esiste un dovere di “essere in 
uscita” e di esserlo in maniera 
permanente che chiede a tutti 
responsabilità e tenuta mo-
rale davanti ai tentacoli della 
corruzione. L’Italia è purtrop-
po in posizioni imbarazzanti 
nella classifi ca della corruzio-
ne, sia percepita che reale. 

In questa grande sfi da per 
il rinnovamento della Chiesa 
in senso missionario è arriva-
ta l’indizione di un anno stra-

ordinario della Misericordia. 
Se Dio è pregato e pensato 
come principalmente giusto 
si corre il rischio di pensare 
alla sua misericordia come ad 
un’eccezione, una sospensio-
ne del giudizio incombente 
su tutti. Se il nome di Dio è 
misericordia, la sua giustizia 
è l’off erta instancabile di sal-
vezza per tutti. Siamo stati 
messi in guardia in vari modi 
circa la tentazione di ridurre 
il mistero della misericordia 
di Dio alla nostra compren-
sione di esso. In questo oriz-
zonte spalancato nuovamen-
te sulla conoscenza di Cristo, 

EVENTI Festa della Repubblica e del sesto anno di “Ero straniero”

Un dono reciproco di tradizioni
E’ il 2 giugno. Scampoli 

iridati di tessuti carpigiani: 
mosaici cuciti dalle mani co-
lorate delle nostre belle don-
ne per formare le bandiere 
delle 35 nazioni rappresenta-
te dagli oltre 150 allievi dei 14 
corsi di lingua italiana, cul-
tura generale, cucito ecc. di 
“Ero straniero”. Sull’eco del-
la chiamata i vessilli sfi lano 
commossi e divertiti: l’alfi e-
re della Cina di un bel color 
ebano notte; piccoli sban-
dieratori col vestitino della 
festa e la voce squillante nel 
proclamare le proprie origini 
davanti alla numerosissima 
platea.

Tutti assieme sul palco del 
“Cortile Loria” i colori di una 
“Onu” in miniatura tessono 
un bell’arcobaleno di solida-
rietà e di ricche diversità da 

far fruttifi care.
Sì, perché l’iniziativa, nata 

dall’intuizione collaborati-
va di quattro realtà - Azione 
cattolica, Masci, Udi e Co-
operativa Il Mantello - non 
certo omologhe, e per questo 
più sinergiche, col patrocinio 
dell’Ente Locale, col contri-
buto della Fondazione Casa 
del Volontariato e della Fon-

Foto Mario Orlandi

dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi, si è rivelata un me-
raviglioso dono reciproco di 
tradizioni, amicizie e culture 
che, come sempre, quando 
la compagnia è bella, fi nisce 
in gloria davanti alla tavola 
arricchita dal buff et (appena 
in anticipo sulla tavola ba-
gnata).

Io credo sia molto signi-

fi cativo pensare che, già da 
sei anni, la festa di chiusura 
si celebri il 2 giugno, festa di 
una Repubblica Tricolore che 
fa cantare a 150 allievi e a una 
settantina di volontari: “Fra-
telli d’Italia-Eravamo stranie-
ri tra noi”.

Alberto Rustichelli
Masci San Francesco

AGESCI CARPI 1
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CARPI FC La squadra biancorossa riparte dalle conferme

Avanti con Castori e Romairone

estivo.
Capitolo giocatori in usci-

ta: Simone Romagnoli sareb-
be molto vicino all’Empoli 
che sarebbe disposto a met-
tere sul piatto una cifra non 
lontana dai due milioni di 
euro aggiungendo come par-
ziale contropartita tecnica il 
prestito dell’attaccante classe 
’96 Alessandro Piu. Pressing 
infi ne di Fiorentina e Chievo 
Verona rispettivamente per 
Kevin Lasagna e Jerry Mba-
kogu, ma il Patron Bonacini 
non pare voler cedere alle 
lusinghe e avrebbe chiuso, 
almeno in questo frangente 
del calciomercato, la porta a 
potenziali acquirenti. 

Enrico Bonzanini

tecnico vorrebbe per il ritiro 
previsto il 12 luglio a Borgo 
Valsugana. Dopo il rinnovo 
di Vid Belec, destinato co-
munque alla cessione (Fran-
cia o Grecia) per far cassa, è 
arrivato in settimana anche il 
riscatto dal Sion del centro-
campista Matteo Fedele. Re-
stano ora dunque da risolvere 
i nodi legati ai ritorni dei vari 
Simone Colombi, di proprie-
tà del Cagliari che vorrebbe 
in cambio il cartellino di Raf-
faele Bianco, Simone Verdi, 
col Milan che chiede oltre 1.5 
milioni per liberarlo, Filippo 
Porcari e Stefano Sabelli che il 
Bari non intende liberare per 
meno di un milione e quat-
trocento mila euro. Il più vi-
cino di tutti al rientro in ma-
glia biancorossa pare Marco 
Crimi per il quale esiste già 
un accordo di massima col 
Bologna detentore del cartel-
lino che vorrebbe intavolare 
una seria trattativa per por-
tare nel capoluogo emiliano 
Riccardo Gagliolo e Lorenzo 
Lollo. Lontana invece la pos-
sibilità di riavere Emanuele 
Suagher che l’Atalanta pensa 
di trattenere quantomeno 
nella prima parte del ritiro 

Il Carpi ha scelto: non si 
cambia, non si ridimensiona 
ma anzi si rilancia. I propositi 
di ritorno in Serie A comin-
ciano ad essere seguiti da fatti 
sempre più concreti con le 
conferme del tecnico Fabrizio 
Castori, che sottoscrive un 
contratto di valenza annuale 
con opzione di rinnovo anche 
per la stagione 2017-18, e del 
direttore sportivo Giancarlo 
Romairone che si lega al club 
biancorosso in maniera bien-
nale. Due conferme tanto at-
tese, specialmente dai tifosi, 
che rianimano un ambiente 
che ora preme fortissima-
mente per poter ritornare a 
giocare le partite casalinghe 
al “Cabassi”. 

“Ringrazio la società per 
la fi ducia e per possibilità di 
rimanere al timone del Carpi, 
che è una grande famiglia”, ha 
dichiarato il fresco di confer-
ma Fabrizio Castori, che ora 
potrà uffi  cialmente mettersi 
al tavolo con la società per 
defi nire come rinforzare la 
rosa per tentare il pronto ri-
torno nella massima serie. 

Al primo punto nell’agen-
da è ovviamente il mercato 
con le tante conferme che il 

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

e-mail: csicarpi@csicarpi.it

Simone Giovanelli

Il presidente Guido Lepo-
rati, la vice Patrizia Reggiani 
e il responsabile formazione 
Ernesto Giocolano hanno 
partecipato sabato 11 all’As-
semblea nazionale che si è 
svolta a Campi Bisenzio di 
Firenze e che ha rinnovato le 
cariche del Csi nazionale per 
il quadriennio 2016-2020. 
Una giornata intensa per i 
tanti temi portati all’attenzio-
ne dai numerosi interventi 
tesi a sottolineare gli aspetti 
unitari ed educativi dell’ope-
rato di una associazione che 
si occupa di attività sportiva 
da oltre settanta anni. Ha la-
sciato sorpreso il ritiro, nella 
stessa giornata, della candi-
datura di Donato Mosella alla 
presidenza nazionale che ha 
così lasciato candidato unico 
il bergamasco Vittorio Bo-
sio, certamente il “favorito” 
della vigilia, eletto poi dagli 
oltre trecento delegati. “As-
sumo un ruolo, più grande di 
me - ha detto un emozionato 
Bosio dopo la proclamazione 
-. Il Csi oggi ha bisogno di 
ritrovare compattezza per il 
bene dei ragazzi e degli adul-
ti, cui si rivolge da sempre 
la nostra azione educativa. 
Dobbiamo dimostrare ogni 

giorno che siamo cristiani. 
Fare sì che il Csi risponda 
alle esigenze sportive delle 
nostre società. I nostri gioiel-
li sono infatti i volontari”. La 
regione Emilia Romagna Csi 
sarà presente nel Consiglio 
Nazionale con 5 membri e il 
nostro consiglio avrà la sua 
rappresentanza con l’elezione 
di Lamberto Menozzi nel col-
legio dei Probiviri nazionali, 
un giusto riconoscimento 
per chi ha fatto tanto per il 
Csi a tutti i livelli. Nel corso 
dell’Assemblea, a sottolineare 
la vicinanza della Chiesa ita-
liana all’associazione, ha por-

tato il saluto il cardinale Giu-
seppe Betori, arcivescovo di 
Firenze: “La Chiesa è vicina 
e ha grande stima per il cam-
mino che fate magari un po’ 
faticoso. Per quell’impegno 
che non si limita a brillanti 
risultati a livello agonistico, 
ma lo considera essenziale 
nella pratica sportiva solo se 
si compone di altri elementi. 
Quel traguardo più alto edu-
cativo, formativo dei giovani 
e dell’uomo, in quel percorso 
ed esperienza educativo Csi, 
che vi ha ricordato anche 
Papa Francesco, nel vostro 
anniversario di due anni fa”.

Obiettivo formazione 
ed educazione

L’assemblea nazionale ha eletto
il suo nuovo presidente, Vittorio Bosio

CSI

Pallavolo: Mondial Campione RegionaleCSI

Brillante risultato per 
la squadra Ragazze della 
Mondial Quartirolo che 
domenica 5 giugno si è 
laureata Campione Regio-
nale di pallavolo femminile 
acquisendo così il diritto a 
partecipare dal 29 giugno 
al 3 luglio alle fasi fi nali na-
zionali che si disputeranno 
a Montecatini. Superate le 
fasi a gironi a Ravenna e a 
Modena la compagine al-
lenata dall’inossidabile Fa-
bio Ruini si è aggiudicata 
il titolo sul campo di Corlo 
battendo in semifi nale il 
Clai di Imola per 2 a 1 e nel-
la fi nale le padrone di casa 
dell’As Corlo con un netto 
2 a 0. Il gruppo composto 

HANDBALL In fermento il mercato della pallamano italiana

Terraquilia all’attacco, Bolzano 
completa la rivoluzione

dati i suoi 40 anni. In entrata, 
in attesa di annunciare il col-
po Moretti dal Cassano, pro-
seguono, serrate, le trattative 
per metter a disposizione del 
tecnico Sasa Ilic anche i vari 
Giulio Venturi e Matteo Ca-
vina. Il Ds Cerchiari starebbe 
sondando il terreno anche 
per il polivalente e possente 
Andrea Dall’Aglio del Roma-
gna e per il pivot ex Fasano 
Umberto Giannoccaro. In 
uscita anche Bruno Brzic che 
starebbe valutando un paio 
di off erte dall’estero. 

Nel girone C infi ne attiva 
la Junior Fasano che perderà 
quasi certamente il prolifi co 
terzino Guido Ricobelli e po-
trebbe rimpiazzarlo con l’ex 
Carpi Michele Skatar in usci-
ta dal Cession De Rennais in 
Francia. Attiva anche Siracu-
sa che, dopo aver messo al 
sicuro la porta con l’arrivo di 
Pierluigi Di Marcello, è pron-
ta a chiedere Andrè Castillo 
all’Eppan e punta dritto al 
terzino azzurro Tin Tokic. 

E.B.

da tradizione, a movimenta-
re il mercato con numerose 
trattative in corso sia in en-
trata che in uscita: Andrea 
Basic, David Ceso e Damir 
Opalic sono sul piede di par-
tenza. Il primo sarebbe nei 
radar del Trieste e del Siracu-
sa mentre il terzino potrebbe 
anche valutare l’ipotesi di un 
ritorno al Romagna anche se 
non scarta a priori l’ipotesi 
Bologna. Per Opalic invece 
non tramonta la trattativa 
con il Mezzocorona anche 
se il giocatore starebbe se-
riamente pensando al ritiro, 

C’è aria di rivoluzione 
in tanti club del massimo 
campionato pallamanistico 
italiano. Nel girone A i vice 
campioni d’Italia in carica di 
Bolzano dopo aver uffi  cia-
lizzato gli accordi biennali 
delle ali Martin Sonnerer e 
Gianluca Dapiran, sono ad 
un passo dall’uffi  cializzare 
i divorzi col tecnico Ljubo 
Flego (pronto a tornare Ales-
sandro Fusina) e con il “gio-
iello” Demis Radovcic ormai 
promesso sposo della Junior 
Fasano. Scaturisce interesse il 
mercato del Merano che con 
ambizioni di play off  con l’ac-
quisto del forte terzino classe 
’91 Radko Starcevic e potreb-
be metter le mani anche sul 
pivot del Pressano Alessio 
Alessandrini. Anche il Pres-
sano vuole ripartire in ma-
niera ambiziosa e, dopo aver 
confermato il tecnico Branko 
Dumnic e il terzino della Na-
zionale Riccardo Stabellini 
prepara il ritorno del terzino 
destro Alessandro Dallago. 

Nel girone B è la Terra-
quilia Handball Carpi, come 

IN BREVE La Fanton vola in Serie A,
Lagonero cade in gara 2

tivi, nel fi nale, fa esplodere i 
tifosi rossoneri. 

“Sono al settimo cielo - ha 
dichiarato un provato coach 
Roberto Bicego al termine 
della gara -. Non eravamo as-
solutamente favoriti ed anzi 
eravamo partiti ad inizio sta-
gione con il solo obbiettivo di 
stabilizzarci in zona play off . 
Il miracolo ha avuto la sua ge-
nesi nel’ultima sfi da casalinga 
del girone d’andata contro la 
Cec Universal Carpi. Da quel 
momento abbiamo veramen-
te preso coscienza della no-

semifi nali, i ragazzi di coach 
Bicego hanno completato l’o-
pera battendo in due gare i 
lucani del Lagonero volando 
in Serie A. 

La decisiva gara 2 giocata 
a Modena ha visto oltre quat-
trocento tifosi modenesi an-
dare semplicemente in delirio 
per un 3-0 (25-19; 25-21; 27-
25) che ha visto grandissimi 
protagonisti tre ex Universal 
Carpi: Max Astolfi , Cristian 
Raimondi e il prolifi co op-
posto Alessandro Bartoli che 
con i suoi tre sigilli consecu-

Storica impresa della po-
lisportiva Fanton Modena 
Est che, al termine di una 
stagione lunga e faticosa, rag-
giunge lo storico traguardo 
della promozione in A2. Gli 
“struzzi”, dopo una rincorsa 
poderosa che ha animato il 
girone di ritorno del campio-
nato di Serie B1 di pallavolo 
maschile, hanno completato 
la storica impresa della pro-
mozione con un percorso 
play off  semplicemente per-
fetto. Dopo essersi sbarazzati 
in tre gare di Bergamo nelle 

Sport

Fabrizio Castori

Giulio Venturi

stra forza e siamo arrivati ad 
un passo dal cullare il sogno 
della promozione diretta. Ci 
siamo complicati la vita ma, 
col senno di poi, posso assi-
curarvi che una promozione 
così lascia ancor più gusto. 

Adesso è il momento della fe-
sta e solo a partire dalla pros-
sima settima parleremo del 
futuro. I paragoni con l’im-
presa del Leiceter in Inghil-
terra? Certamente lusingano 
perché danno l’esatta misura 

di cosa i miei ragazzi abbia-
mo regalato a questa società 
ed a questi meravigliosi tifosi 
che hanno sempre spinto per 
tutta la stagione”. 

E.B.

da Chiara Bigarelli, Lau-
ra Bigarelli, Ilaria Carrabs, 
Camilla Cassinari, Aurora 
Cavazzoli, Ginevra Discosti, 
Alice Guaitoli, Nina Gualdi, 
Virginia Magnanini, Federi-
ca Marchetto, Giulia Menoz-
zi, Elisa Montanino, Tiziana 

Pietrini e Matilde Saetti, 
avrà ora il preciso compito 
di rappresentare il nostro 
comitato al massimo livel-
lo e, perché no, di portare a 
casa quel titolo tricolore che 
fu già di Carpi nel 2010 con 
l’Universal Goldoni.     S.G.

Verso le nazionali di Montecatini

Guido Leporati,
Ernesto Giocolano,

Patrizia Reggiani
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LA RICETTA
Risotto liquirizia e zaff erano

Ingredienti: Riso vialone nano 320 gr., 
parmigiano 80 gr., burro 100 gr., liquirizia in 
stecche 1, liquirizia pura raffi  nata 60 gr., sca-
logno 50 gr., vino bianco 150 ml., maizena 5 
gr., 1 bustina di zaff erano,  sale fi no q.b.

Preparazione: mettere in infusione la 
stecca di liquirizia in acqua bollente, nel frat-
tempo tostare il riso in una parte di burro e 
appena sarà caldo sfumatelo con metà vino 
bianco. Nel frattempo preparare la salsa allo 
zaff erano facendo ridurre una parte di vino 

bianco con lo scalogno e lo zaff erano 3 Cuo-
chi; aggiungere la maizena diluita in 3 ml 
d’acqua e passarla al colino fi ne. 

Portare a termine la cottura del riso ba-
gnandolo con il brodo di liquirizia. Mante-
care il risotto con la rimanente parte di bur-
ro e parmigiano allontanandolo dal fuoco. 
Decorare il risotto con la salsa allo zaff erano 
a cerchio e la liquirizia raffi  nata pura sbri-
ciolata.

Cultura

CULTURA Alessandro Smerieri, correggese e docente al Meucci, presenta il 
suo ultimo romanzo, ambientato tra le province emiliane e Roma

Un appello a Papa Francesco…
Nel torbido periodo che 

segue la Seconda guer-
ra mondiale un parroco vie-
ne assassinato nel cosiddetto 
“triangolo della morte” fra le 
province emiliane. A investi-
gare sull’omicidio è un capi-
tano dei carabinieri che, par-
tendo da un’inchiesta locale, 
si ritrova a riannodare alcuni 
scottanti e indicibili segreti 
dei drammatici anni che se-
gneranno il destino dell’Eu-
ropa e del mondo. E’ questo 
il fi lo rosso che si snoda ne 
“L’oro maledetto e il Vatica-
no”, romanzo appena uscito 
per i tipi di Compagnia edi-
toriale Aliberti (con una pre-
fazione di Massimo Storchi) 
che, frutto di una scrupolosa 
analisi documentaria, riscri-
ve molte verità che davamo 
per accertate. L’autore è Ales-
sandro Smerieri, corregge-
se, giornalista e docente di 
italiano e storia al Meucci di 
Carpi. 

In che modo il suo libro 
riscrive la storia?
Metto in fi la tanti aspetti, 

frutto di rapporti dell’intelli-
gence americana desecretati 
negli ultimi anni e di saggi 
storici specialistici, attraver-
so lo strumento del romanzo 
giallo e del thriller storico. 
Il libro parte infatti da un 
delitto di un parroco, nel-
le campagne emiliane, che 
può ricordare quello di don 
Pessina. L’indagine sembra 
semplice e conduce subito a 
un gruppo di ex partigiani 
comunisti. Ma poi l’inchiesta 
prende una direzione molto 
diversa.

Quale?
L’indagine conduce a 

Roma e porta il capitano dei 

controspionaggio americano 
si muovono sulla scena di 
un thriller dal ritmo (credo) 
serrato in cui la ricostruzione 
degli indizi porta al concre-
tizzarsi di un’ipotesi sconvol-
gente e inedita. Il tema è ap-
punto quello del ruolo della 
chiesa di Pio XII nella fuga di 
criminali nazisti in Sudame-
rica. E qui arrivo il secondo 
più importante aspetto del 
libro che, senza partigianeria, 
né tesi precostituite, vuole 
lanciare un appello”.

Ossia? E a chi sarebbe 
rivolto?
Un appello affi  nché siano 

resi accessibili i documenti 
dell’archivio segreto vaticano 
che riguardano Pio XII. L’ar-
chivio è oggi accessibile solo 
fi no all’epoca del suo prede-
cessore, Pio XI. Questo pas-
so, che solo Papa Francesco 
può prendere, permetterebbe 
agli storici di fare maggiore 
chiarezza sul pontifi cato di 
Eugenio Pacelli anche alla 
luce della causa di beatifi ca-
zione. Credo che un pontefi -
ce aperto e illuminato come 
Papa Francesco non manche-
rà, prima o poi, di fare questo 
passo.                        

carabinieri a investigare sulla 
fuga dei criminali nazisti in 
Argentina e sulle complicità 
di alcuni sacerdoti. Si parte 
così da un tema caro alla ri-
visitazione critica della Resi-
stenza per fi nire in un fi lone 
esattamente opposto, quello 
del ruolo storico della chiesa 
di Pio XII. Questo è il primo 
scopo del romanzo: mostrare 
quel periodo cruciale in tutta 

la sua complessità senza pri-
vilegiare, come spesso accade 
per passione (o partigianeria 
politica), solo uno di quegli 
aspetti.

Quali verità svela il ro-
manzo?
“L’autore di un roman-

zo giallo non può svelare il 
‘colpevole’. Dico soltanto che 
partigiani comunisti, prelati, 
criminali nazisti, agenti del 

CANTO

In un pomeriggio di cielo 
azzurro e in un clima prima-
verile, si è svolto domenica 
12 giugno a Modena il primo 
festival della coralità mode-
nese, organizzato dall’Aerco 
(Associazione Emilia Roma-
gna Cori), che ha visto prota-
gonisti 22 gruppi corali iscritti 
all’Associazione in un pome-
riggio dedicato alla musica.

Sotto i portici della città 
estense, lungo le strade del 
centro, nelle piazze erano 
schierate le varie associazioni 
corali che, per un’ora (dalle 18 
alle 19) hanno cantato con-
temporaneamente in tutta la 
città. Apprezzamenti e plausi 
sono stati manifestati dai pas-
santi, prima curiosi di sapere 
cosa si stava facendo, poi sod-
disfatti di poter passeggiare 
per le vie del centro accom-
pagnati dalle diverse melodie 
che nei secoli hanno contrad-
distinto la storia della musica 
corale.

Ogni formazione era con-
traddistinta da una divisa che 
la rendeva riconoscibile e con 
entusiasmo e capacità tecnica 
ha saputo conquistare il cuore 
della gente e regalare a tutti un 
momento di gioia e di allegria.

Alle 19 gli oltre settecento 
coristi si sono dati appunta-
mento in piazza XX settembre 
per concludere assieme il po-
meriggio musicale.

Dopo l’esecuzione di due 
brani interpretati dai “cori 
di formazione” è stato il mo-
mento del “va pensiero” dal 
Nabucco di Giuseppe Verdi, 
diretto dal maestro Giovanni 
Torre.

Al professor Torre, cui è 
stata conferita la presidenza 
onoraria dell’Aerco, è andato 
il tributo di tutti i presenti, 
che hanno riconosciuto in lui 

doti di raffi  nata musicalità e 
capacità interpretativa, oltre 
ad avere avviato molti giovani 
alla direzione e al canto cora-
le.

Presente anche il sindaco 
di Modena, Giancarlo Muz-
zarelli, che si è compiaciuto 
della felice riuscita della ma-
nifestazione e ha dato appun-
tamento al prossimo anno per 
la seconda edizione dell’even-
to. Anche il primo cittadino 
ha sottolineato come il fare 
musica assieme sia un bel 
modo per mantenere le no-
stre tradizioni musicali e per 
vivere momenti aggregativi di 
autentica amicizia.

Un grazie speciale è an-
dato al delegato Aerco Ales-
sandro Casari, organizzatore 
e regista della giornata, ed ai 
suoi collaboratori, per l’impe-
gno profuso e la dedizione nel 
coordinare il festival nonché 
per la determinazione con cui 
lo ha portato al successo.

Matteo Unich, vice presi-
dente Aerco ha sottolineato 
come dalla coralità possano 
nascere belle esperienze e il 
ritrovarsi insieme nel canto 
possa essere solamente posi-
tivo.

Una bella esperienza, cer-
tamente, nella quale la parola 
“insieme” è risuonata spesso 
a signifi care che Aerco ab-
braccia tutte le realtà corali e 
le fa sentire unite, pur nella 
loro individualità e singolari-
tà specifi ca di repertorio e di 
organizzazione.

Della nostra diocesi erano 
presenti cinque realtà corali: 
Regina Nivis di Quartirolo, 
G.P. da Palestrina di Carpi, 
Mondine di Novi di Modena, 
Gram Ensemble e Faith Go-
spel Choir di Carpi.

Andrea Beltrami

Il primo festival della coralità modenese

Insieme per la musica
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• specialisti nelle formalità doganali e di trasporto con i paesi dell’Est
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dott. Franco Mestieri

Risolvere i vostri problemi è il nostro lavoro quotidiano

Alessandro Smerieri

Al via la II edizione di Concentrico: dal 16 al 18 
giugno il centro come un teatro all’aperto

Dal 16 al 19 giugno il centro storico sarà animato con i 
grandi spettacoli della II edizione di Concentrico, il festi-
val di teatro all’aperto. Venti appuntamenti con compagnie 
e interpreti d’eccezione, apprezzati in tutta Europa e non 
solo: Circo Paniko; Brunette Bros; Karl Stets; Onda D’Urto 
Teatro; happening itineranti, reading, giullari e mattatori. 
E ancora teatro e valzer danzati, punti di fuoco, palloni vo-
lanti; Eccentrici Dadarò, e per fi nire Ivano Marescotti. La 
rassegnba è curatam, tra gli altri, da associazione cultura-
le AppenAppena, con il sostegno di Comune Fondazione 
Cassa Carpi.

MUSICA
Il 18 giugno a San Rocco 
la XXXIII edizione della 
rassegna della corale 
Savani

Si svolgerà il 18 giugno 
alle 21.30 presso il cortile 
di San Rocco la XXXIII edi-
zione della rassegna di can-
to corale organizzata dalla 
corale “Savani”. Ospiti della 
serata il coro “Liberi Can-
tores” di Aprilia (Latina) e 
il coro Vocalist “Le Pleiadi” 
di Bolzano. Si tratta di due 
formazioni di grande valore 
che presenteranno repertori 
estremamente attraenti. In 
caso di pioggia il conncerto 
si svolgerà allo stesso orario 
presso il centro culturale 
Gorizia di via Cuneo.
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Cultura

EVENTI L’XI edizione della Festa del Racconto si conclude
con un ottimo successo di critica e migliaia di spettatori 

Verso una nuova progettazione
Giovani e anziani, fami-

glie e studenti, oltre un centi-
naio di volontari, 54 appunta-
menti e oltre 70 protagonisti: 
questi i numeri dell’XI Festa 
del Racconto, che dall’8 al 12 
giugno, ha condotto migliaia 
di persone nelle piazze e nelle 
strade di Carpi, Campogal-
liano, Novi e Soliera. Grande 
soddisfazione, dunque, tra 
gli organizzatori - la mani-
festazione è stata realizzata 
grazie al contributo di Fon-
dazione Cassa di Risparmio 
di Carpi e organizzata da 
Biblioteca Loria in collabora-
zione con gli istituti culturali 
e gli assessorati alla Cultu-
ra dei Comuni dell’Unione 
Terre d’Argine – che hanno 
trovato in questi dati la con-
ferma della bontà della scelta 
di modifi care la data della 
Festa, spostata quest’anno da 
inizio ottobre a giugno.

La multidisciplinarità è 
stata una delle caratteristiche 
distintive di questa edizione: 
dalla letteratura alla moda, 
dai laboratori per bambi-
ni all’arte, e ancora reading, 
musica, scienza e comicità. 
Tra gli appuntamenti più ap-
prezzati, quelli con Maurizio 
de Giovanni, i suoi gialli e 
l’amore per Napoli, Edoardo 
Albinati e il monumentale 
romanzo “La scuola cattoli-
ca”, la scienza e la poesia di 
Marco Malvaldi, la superba 
lezione sulla storia dell’arte 
di Flavio Caroli, lo humor 
britannico di Antonio Ca-
prarica, Maurizio Maggiani 
e il suo amore per l’Italia, le 
rifl essioni sull’amore di Die-
go De Silva, la poesia della 
scienza di Piergiorgio Odi-

Forte e Rossana Casale, che 
ha riempito il Teatro Comu-
nale con il suo spettacolo de-
dicato a Giorgio Gaber. Tra 
musica e letteratura anche gli 
eventi con Lo Stato Sociale, 
Max Collini, Jukka Reverbe-
ri, Emidio Clementi, Stefano 
Pilia, Manuel  Bongiorni e 
Matteo “Napo” Palma. No-
tevole interesse ha riscosso 
poi il percorso dedicato alla 
moda, con L’Atlante degli 
armadi, la lezione di Maria 
Luisa Frisa, la mostra Bianco 
Imperativo di Susi Zucchi e 
l’incontro con Elvira Semi-
nara.  Anche i giovani lettori 
non sono certo rimasti de-
lusi, con oltre 20 eventi loro 
dedicati, tra mostre a caccie 
al tesoro, passando per labo-
ratori e spettacoli. 

Questa edizione ha rap-
presentato il trampolino di 
lancio per l’avvio di un nuo-
vo percorso di progettazio-
ne culturale diff usa: “I 112 
volontari della Festa – l’as-
sessore alla cultura Simone 
Morelli – rappresentano un 
patrimonio importantissimo 
per il territorio, e c’è la con-
creta volontà di coinvolgerli 
in maniera sempre più attiva, 
proponendo loro un vero e 
proprio percorso di forma-
zione che possa farne degli 
attori culturali di primo pia-
no, in grado non soltanto di 
fornire il proprio preziosis-
simo aiuto laddove richiesto, 
ma anche e soprattutto di ela-
borare, se lo vorranno, pro-
poste culturali che possano, 
‘dal basso’, andare a comporre 
a pieno titolo il programma 
dell’edizione 2017”.

Words

freddi, la storia con Massimo 
Cirri e la poesia di Guido Ca-
talano. 

Grandissimo entusiasmo 
anche per la cospicua pre-

senza femminile, con gli ap-
prezzatissimi incontri tenuti, 
tra le altre, da Cristina Co-
mencini, Simonetta Agnello 
Hornby, Anna Bonaiuto, Iaia 

FISC

Le testate giornalistiche 
diocesane dell’Emilia Roma-
gna, che sono federate alla 
Federazione italiana stam-
pa cattolica (Fisc) che re-
centemente ha festeggiato il 
suo giubileo del 50°, si sono 
ritrovate a Ravenna per il 
consueto meeting di giugno. 
Tanti i problemi segnalati. In 
primis, il diffi  cile passaggio 
economico, una certa diff usa 
diminuzione delle vendite, la 
sostanziale tenuta della rac-
colta pubblicitaria e la ricerca 
di nuove strade. Si è eviden-
ziata la necessità da una parte 
di rivedere i costi complessivi 
di ogni singola impresa, ma 
nello stesso tempo di conti-
nuare a investire, ma come?

In particolare, riguar-
do a quest’ultimo aspetto è 
emerso che la via della dif-
ferenziazione, cioè il trovare 
risorse, non solo fi nanziarie 
ma anche umane al di fuori 
del giornale e dell’ambien-
te proprio, consentirebbe 
un respiro diverso, allargato 
e  pieno di possibili sinergie 
con e attraverso il trittico di 
riferimento.

Attraverso l’azionariato 
diff uso: occorre fare in modo 
che le parrocchie sentano 
loro il giornale. È necessario 
elaborare un progetto che 
off ra alle comunità di par-
tecipare economicamente al 
bilancio del giornale. Una 
strada lunga, tortuosa, ma 
che certamente va approfon-
dita e quantifi cata. 

Come proporci in modo 
nuovo alle parrocchie? Come 
deve cambiare il nostro pro-
dotto per rispondere sempre 

meglio ai nostri obiettivi 
editoriali e vendere di più? 
Queste domande giungono 
al cuore del problema: che 
cosa abbiamo da dire come 
Chiesa all’uomo di oggi?

Inoltre si devono avviare 
sinergie tra i vari media ec-
clesiali diocesani e tra le no-
stre testate, favorendo econo-
mie di scala.

Il nostro futuro, passa so-
stanzialmente dal dare rispo-
sta ad una domanda centrale 
che coinvolge sì le direzioni 
del giornale ma che in realtà 
coinvolge la vita stessa delle 
nostre testate: crediamo di 
avere una parola da dire? Se 
sì, perché non credere nella 
comunicazione? L’impegno 
nei media a volte viene visto 
come un lusso, come un di 
più, e non come parte della 
missione di evangelizzazione 
della Chiesa. La carità, infat-
ti, non è solo aiutare mate-
rialmente i poveri, ma anche 
fare la carità della verità.

Prossimo importante ap-
puntamento per le testate 
aderenti alla Fisc il meeting 
nazionale di Grottammare 
in provincia di Ascoli Pice-
no previsto per la settimana 
prossima.

EC

I settimanali diocesani in riunione a Ravenna

Problemi e opportunità 
da cogliere

MOSTRE Al Museo di Roma un’esposizione sulla caricatura tra ‘600 e ‘800

Risate in punta di penna
Sarti e cappellaie, servito-

ri gobbi che fanno bella  mo-
stra  di  sé  a  fi anco  di  per-
sonaggi  del  calibro  di  papa 
Benedetto  XIV  e  del  cardi-
nale  Silvio  Valenti  Gonza-
ga,  immortalati  nel  celebre  
quadro  di  Giovanni Paolo  
Pannini. Sono le 120 opere 
esposte  nella  mostra  “L’Arte  
del  sorriso.  La caricatura a 
Roma dal Seicento al 1849”, 
al  Museo  di  Roma  aper-
ta il  9  giugno  e che rimar-
rà aperta fi no al  2  ottobre  
2016. L’esposizione, promos-
sa da Roma Capitale è  a  cura 
di  Angela  Maria  D’Amelio,  
Simonetta  Prosperi  Valen-
ti  Rodinò,  Simonetta  Toz-
zi,  con  i  servizi museali di 
Zètema Progetto Cultura.  A 
lungo ritenuta un genere mi-
nore, la caricatura è  tuttavia  

presente  nella  produzione  
di  molti grandi  artisti,  da  
Leonardo  ad  Annibale  Car-
racci,  a  Gian  Lorenzo  Ber-
nini  che  per  molti  aspetti  è 
considerato  il  vero  iniziato-
re  di  questo  peculiare  tipo  
di  ritratto  irriverente.  Ma è 
solo nel Settecento che l’arte 
della caricatura, forma arti-
stica  affi  data  quasi  esclu-
sivamente  al  disegno,  ha 
iniziato ad aff ermarsi acqui-
sendo una sempre maggiore 
impostazione intellettuali-
stica. Come già  nel  secolo  
precedente,  la  caricatura  a  
Roma  nel  XVIII  secolo  mi-
rava  a  ‘colpire’  non  la collet-
tività  ma  il  singolo  perso-
naggio,  com’è  evidente  nella  
prolifi ca  produzione  di  Pier  
Leone Ghezzi  (1674-1755),  
protagonista  indiscusso  di  

questo  genere,  soprannomi-
nato  il  “Cavaliere  delle ca-
ricature”  per  la  sua  abilità  
nel  ritrarre  con  arguzia  na-
tura  e  costumi  degli  uomi-
ni  di  ogni  ceto sociale.  Al-
tro magnifi co interprete  fu  
l’architetto  pontifi cio  Carlo  
Marchionni  (1702-1786)  
che,  con  la  sua penna  bo-
naria,  si  dedicò  alla  carica-
tura  per  svago  e  diletto  ma  
con  grande  qualità  grafi ca  
e profondità  d’introspezio-
ne  psicologica.  Anche un 
suo  allievo,  Giuseppe  Bar-
beri  (1746-1809), coltiverà  
assiduamente  questo  genere  
parallelamente  alla  quoti-
diana  attività  di  architetto 
raffi  gurando,  oltre  i  membri  
della  propria  famiglia,  mol-
teplici  personaggi  tra  nobi-
li,  intellettuali, diplomatici, 

collezionisti, prelati, artigiani 
e venditori ambulanti. Con  
diff erente  stile  i  tre  artisti  
ci  off rono  una  capillare  e  
sagace  cronaca  della  loro  
epoca  non  solo attraverso  
le  caricature  ma  anche,  e  
soprattutto,  con  le  annota-
zioni  manoscritte  poste  a  
margine dei disegni, relative 
alla vita pubblica e privata 
dei personaggi ritratti. Una 
sorta di “diari fi gurati” che, 
con le loro microstorie, ci 
regalano uno spaccato so-
ciale assolutamente incon-
sueto e aff ascinante.  Con la 
fi ne del Settecento si con-
clude la fortunata stagio-
ne della caricatura a Roma, 
gradualmente soppiantata 
dalla vignetta satirica quale 
illustrazione di una stampa 
politica e strumento di cri-

tica sociale. Sull’esempio dei 
primi due giornali satirici 
francesi La Caricature (1830-
35) e Le Chiarivari (1832-93) 
- entrambi fondati a Parigi 
da Charles Philipon e aperti 
alla collaborazione di dise-
gnatori quali Honoré Dau-
mier, Grandville, Paul Ga-
varni - a Roma ne nascono 
molti simili, tra i quali spicca 
il notissimo Don Pirlone. Di 
stampo socialista e anticleri-

cale, esso abbandona defi ni-
tivamente il tono indulgente 
della caricatura settecentesca 
per uno assai più immediato 
e incisivo, di forte impegno 
civile.  

Info: http://www.museo-
diroma.it/mostre_ed_eventi/
mostre/l_arte_del_sorriso_
la_caricatura_a_roma_dal_
seicento_al_1849

E.C.



Nella tua chiesa,
dai il tuo contributo
e vivi la misericordia.
Porgi la tua mano a chi soffre.

Nell'Anno Santo della Misericordia siamo 
tutti chiamati alla solidarietà per sconfiggere 
disuguaglianze e povertà. Restiamo vicini
al Santo Padre e aiutiamolo a soccorrere i 
poveri e i bisognosi in ogni angolo della terra. 
Vittime della guerra e dei disastri naturali, 
chiese in difficoltà, popoli dimenticati.

DomenicaDomenica
26 Giugno 201626 Giugno 2016
Giornata
per la Carità
del Papa

Apriamo i cuoriApriamo i cuori
alla misericordiaalla misericordia

Fo
to

 Cr
ist

ian
 G

en
na

ri /
 Ag

en
zia

 Si
cil

ian
i

(2 Cor 9,7)(2 Cor 9,7)

“...Dio ama
chi dona
con gioia.”
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